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REGOLAMENTO DEI QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO 
IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: 

SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – DJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico
Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società. ambiente, culture 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:
• Collana di pubblicazioni del Dipartimento Jonico (d’ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata 
alla pubblicazione ad una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori mono-
grafici, atti congressuali, volumi collettanei.
• Annali del Dipartimento Jonico, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito www.annali-
dipartimentojonico.org. Essa ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività 
scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.
• Quaderni del Dipartimento Jonico, collana di volumi pubblicata on line sul sito www.annalidiparti-
mentojonico.org. Essa ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico
È istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre 
collane che dura in carica per un triennio.
Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, 
ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane.
La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti 
dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.
Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l’esple-
tamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi 
con esito contrastante, il Coordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del 
Comitato Direttivo della collana interessata.
Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le 
modalità stabilite dagli articoli successivi.

Art. 3. Direttori delle Collane
La Collana Cartacea è diretta d’ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico.
Il Direttore degli Annali del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica 
ha durata triennale.
Il Direttore dei Quaderni del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica 
ha durata triennale.
I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione, secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, 
valutano preliminarmente la scientificità della proposta, tenendo conto del curriculum del proponente 
e dei contenuti del lavoro, e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di 
referaggio.
I Direttori dirigono i lavori dei Comitati Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.
I Direttori curano che si mantenga l’anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti dei referaggi e infor-
mano gli autori sull’esito degli stessi, invitandoli alle necessarie modifiche/integrazioni, e, d’intesa con il 
Coordinamento, decidono la pubblicazione o meno, in caso di pareri contrastanti dei referees.



Art. 4. Comitati scientifici
Ogni collana ha un proprio comitato scientifico composto dai professori ordinari e associati del 
Dipartimento Jonico.
Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l’inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o 
esteri non appartenenti al Dipartimento Jonico.

Art. 5. Comitati Direttivi
Ciascuna delle tre collane ha un proprio Comitato Direttivo formato da 4 professori ordinari o associati 
e 4 ricercatori, tutti incardinati nel Dipartimento Jonico.
I Comitati Direttivi durano in carica tre anni e i componenti non sono immediatamente rieleggibili, salvo 
diversa delibera del Dipartimento Jonico.
I requisiti per l’ammissione nei Comitati Direttivi sono determinati dal Consiglio di Dipartimento. A 
seguito di lettera del Coordinatore delle Pubblicazioni del Dipartimento Jonico, gli interessati presen-
teranno istanza scritta al Coordinamento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, 
provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distribuzione nei tre Comitati Direttivi.
I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell’articolo 3 ed esprimono 
al Coordinamento il parere sulla pubblicazione sulla loro collana di contributi che hanno avuto referaggi 
con esiti contrastanti.
All’interno del comitato direttivo è stabilita la seguente ripartizione di funzioni: i professori ordinari 
e associati coadiuveranno il Direttore della Collana nelle procedure di referaggio, mentre i ricercatori 
cureranno la fase di editing successiva all’espletamento positivo della procedura di referaggio, sotto la 
direzione di un Responsabile di Redazione nominato dal Coordinamento delle Pubblicazioni del Di-
partimento Jonico.

Art. 6. Procedura di referaggio
Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di referaggio a “doppio cieco” con le valuta-
zioni affidate a due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione, preferibilmente ordinari.
La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l’ausilio dei professori ordinari e 
associati dei rispettivi Comitati Direttivi.

Art. 7. Proposta di pubblicazione
La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal 
sito www.annalidipartimentojonico.org, nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e 
sottoscrivere le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per l’eventuale circolazione e pubblica-
zione on line o cartacea del lavoro,
Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio curriculum vitae et studiorum e il file 
del lavoro in due formati (word e pdf ).
Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese 
editoriali.
Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito 
www.annalidipartimentojonico.org. Nel caso di non corrispondenza, i direttori potranno restituire il file 
e non ammettere la proposta.
Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà pervenire tassativamente entro la 
data indicata.
I Direttori comunicheranno agli autori l’avvio della procedura di referaggio e il suo esito.
Espletata positivamente la procedura di referaggio, i responsabili della redazione delle rispettive Collane 
invieranno agli autori le indicazioni cui attenersi per la fase di editing.
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La Costa Rica gode di una fama a livello mondiale che va ben al di là del suo peso 
politico ed economico, considerando anche l’esiguità dell’estensione del suo terri-
torio (poco più di 51.000 chilometri quadrati, un sesto dell’Italia) e della popola-
zione che ha appena superato i cinque milioni di unità. 

Al piccolo Paese centroamericano viene riconosciuto un indiscutibile primato 
di protezione ambientale (ormai l’intero fabbisogno elettrico nazionale è assicura-
to da fonti rinnovabili e circa un terzo del territorio, formato soprattutto da foreste 
tropicali, è sotto tutela) che insieme alla lunga tradizione di Repubblica democrati-
ca e pacifica, suggellata dall’abolizione dell’esercito avvenuta oltre settant’anni fa, 
alimentano una reputazione che ha indubbiamente solide fondamenta. 

Molte delle indagini condotte da fondazioni, università, istituzioni pubbliche 
e private di vario tipo, sulla felicità dei popoli di tutto il mondo, vedono puntual-
mente la Costa Rica nella parte alta delle classifiche (ovviamente diverse fra loro, a 
seconda dei criteri utilizzati). Il caso più eclatante è quello dell’Happy Planet Index 
della New Economics Foundation, centro studi indipendente con sede a Londra, 
che ha sempre confermato la Costa Rica al primo posto mondiale nelle tre ricerche 
condotte finora tra il 2009 e il 2018. 

Le ragioni delle evidenti peculiarità positive, a prescindere dai problemi che 
interessano comunque la nazione, vanno ricercate nell’unicità della storia costari-
cense nel panorama continentale. 

Come è noto, l’America centrale è quella porzione di continente compresa tra il 
confine sud del Messico e quello nord occidentale della Colombia. Si sovrappone, 
in buona parte, a quel territorio che gli studiosi delle civiltà precolombiane defini-
scono Mesoamerica e che, partendo all’incirca dalla metà del Messico, si estende 
verso sud comprendendo Guatemala, Belize, Salvador, il versante occidentale di 
Honduras e Nicaragua e una piccola parte (la penisola di Nicoya) della Costa Rica. 

Quando arrivano, i conquistatori spagnoli fin dal 1540 impongono il loro do-
minio su tutta la regione creando il Regno di Guatemala (chiamato Capitanía 
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General de Guatemala) comprendente gli attuali Guatemala, Belize, Salvador, 
Honduras, Nicaragua e Costa Rica più lo stato messicano del Chiapas, mentre 
Panama è considerata parte della Colombia. I destini di questi Paesi, dunque, ven-
gono accomunati per quasi trecento anni, passando infine dalla proclamazione di 
indipendenza dalla Spagna della Capitanía General de Guatemala (15 settembre 
1821), alla creazione delle Province Unite del Centro America, divenute dopo poco 
Repubblica federale del Centro America e comunque con vita breve perché da essa, 
in una quindicina d’anni, si distaccano tutti gli Stati. 

Iniziano così, meno di due secoli fa, i percorsi dei singoli Paesi, autonomi ma 
tutti caratterizzati da violenze, guerre civili, dittature, ingiustizie sociali, tensioni 
locali e internazionali, sotto una pesante influenza spesso politica, sempre econo-
mica, degli Stati Uniti e, per un breve periodo, anche dell’ex Unione Sovietica e, 
marginalmente, dell’Inghilterra. È così per tutti meno che per la Costa Rica, unica 
nazione tra le ventuno che compongono l’America latina a non registrare nella sua 
storia neanche un colpo di Stato. 

Le peculiarità della Costa Rica iniziano in realtà ben prima dell’arrivo di Cristo-
foro Colombo. I reperti archeologici più significativi ritrovati sul territorio sono 
sfere di pietra di varie dimensioni, fino a due metri e mezzo di diametro e oltre 15 
tonnellate di peso, probabilmente allineati con il movimento degli astri, almeno 
così si suppone. Purtroppo si sa ben poco, anche perché agli inizi del Novecento la 
United Fruit, realizzando le prime grandi piantagioni di banane, non si preoccupò 
di salvaguardare i siti archeologici e spostò le sfere. Si tratta dei resti di maggiori 
dimensioni di un popolo che, a differenza delle grandi civiltà precolombiane, non 
costruì piramidi, templi, e che viveva in capanne circolari di legno e foglie; non 
apparteneva né al gruppo mesoamericano, cioè alle culture che si svilupparono 
in Messico, Guatemala, El Salvador, Honduras e nella parte occidentale del Ni-
caragua (Maya e Aztechi), né al gruppo incaico (ossia degli Inca, lungo le Ande 
peruviane), bensì a un gruppo culturale definito “intermedio”, che arrivava fino alla 
Colombia e all’Ecuador, identificato come Chibcha Chocó dal nome della lingua 
che parlavano. In particolare gli autori delle sfere erano gli indigeni Boruca, i cui di-
scendenti vivono ancora nel sud est della Costa Rica e a Panama, etnia riconosciuta 
e protetta, al pari di altre, da specifica legislazione in entrambi gli stati. 

Secondo gli studi più accreditati, queste sfere offrono una chiave di lettura fon-
damentale. 

Le piramidi tipiche delle popolazioni mesoamericane e incaiche sono rappre-
sentative della struttura sociale: essenzialmente un capo, un sacerdote, al vertice, 
e il popolo ridotto in schiavitù alla base. Nel territorio costaricense, invece, si svi-
luppa una società costituita da cachicalgos, ossia piccoli gruppi guidati da un capo 
chiamato cachique. Le prime sono culture “verticali”, rappresentate dalle piramidi, 
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l’altra una cultura “orizzontale”, il cui simbolo è la sfera. Quando gli spagnoli, i 
conquistadores, arrivano in Messico, in Guatemala, in Perù, sostituiscono il vertice 
della piramide e assumono automaticamente il controllo della catena di comando 
e dunque della struttura sociale preesistente. In Costa Rica si imbattono invece in 
una popolazione organizzata in maniera del tutto diversa, che non ha sacerdoti-
sovrani, che non pratica sacrifici umani, che parla persino un’altra lingua. Di con-
seguenza, come vedremo a breve, anche la colonia finisce per avere di fatto caratte-
ristiche diverse: non è un caso che qui si realizza una integrazione etnica, definita 
mestizaje, decisamente maggiore rispetto a tutti gli altri Paesi centroamericani. 

In Costa Rica Cristoforo Colombo giunge alla fine del suo quarto e ultimo viag-
gio, scrive nel suo diario di aver visto quantità incredibili di oro e pertanto battezza 
quella terra “Costa Ricca” (Costa Rica in spagnolo). In realtà c’è un equivoco. Gli 
indigeni che il grande navigatore incontra fanno parte di popolazioni nomadi che 
si muovono in tutto l’istmo partendo dal nord della Colombia, da dove proviene 
la maggior parte del metallo prezioso che essi lavorano. E infatti i due più grandi 
musei dell’oro di tutta l’America latina si trovano ora a Bogotá e a San José. 

Inizia la colonizzazione e ben presto la Costa Rica si rivela una zona poco inte-
ressante. Non ci sono metalli e pietre preziose, né tantomeno spezie, da portare in 
Europa, il territorio è quasi totalmente ricoperto di foreste vergini difficili da pe-
netrare, abitato da non più di ottantamila persone, dunque un serbatoio di schiavi 
lontano e quantitativamente irrilevante. Anche la Chiesa, molto attenta nell’opera 
di affiancamento dei conquistadores, nella Capitanía General de Guatemala manda 
un nutrito gruppo di domenicani, relegando a pochi francescani l’opera missiona-
ria in Costa Rica. E quando, all’inizio del ’700, la Capitanìa viene divisa con la 
creazione di una giurisdizione del sud, come sede viene scelta Leon, in Nicaragua, 
per un’area comprendente questo Paese e la Costa Rica, che nel frattempo dal 1563, 
ha Cartago come capitale. 

Un territorio al confine dell’impero, quello costaricense, di fatto poco control-
lato dal potere centrale perché di scarso o nullo interesse, dunque molto aperto 
a sviluppi fuori dai canoni dell’epoca. I primi coloni che vi si stabiliscono sono 
persone particolari: ebrei convertiti dall’Inquisizione con la forza al cattolicesi-
mo, gente con conti in sospeso con la giustizia, comunque individui con un gran 
desiderio di libertà, per scelta o per necessità allergici all’ordine costituito. Poi, nel 
’700, arrivano persone intraprendenti, liberali, imprenditori che fiutano l’enorme 
potenziale di coltivazioni come quelle del cacao e del tabacco da masticare, di gran 
moda in Europa, entusiasti del nuovo costruito dal nulla, idea fondativa delle città 
di San José e Alajuela. 

Questa particolare eterogeneità è elemento fondamentale per comprendere l’e-
voluzione sociale, politica ed economica che si registra in Costa Rica tra la fine 
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del ’700 e i primi decenni del secolo successivo. La Costituzione degli Stati Uniti 
d’America (1787), la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino (1789) 
e la Costituzione di Cadice (1812) rappresentano i referenti principali nell’opera 
di “costruzione” di un diritto costituzionale latino-americano autoctono e quello 
della Costa Rica è uno degli esempi più chiari. 

Tra il 1808 e il 1829 si susseguono le varie guerre d’indipendenza ispanoameri-
cane. Il 15 settembre 1821 viene proclamata l’indipendenza dalla Spagna di tutti i 
Paesi del Centroamerica, un “dono” che la Costa Rica riceve senza essere stata di 
fatto coinvolta in alcun conflitto e la cui notizia giunge a ottobre inoltrato con un 
messaggero partito dal Messico a dorso di un mulo. Già il 1° dicembre viene ap-
provato il “Pacto de Concordia”, una sorta di prima Costituzione, in cui si afferma 
il diritto della Costa Rica a darsi un proprio governo indipendente dalle altre pro-
vince dell’America centrale. Si tratta di una importante dichiarazione di principio, 
uno spartiacque politico che nel giro di pochi mesi produrrà i primi effetti. 

Nel luglio 1822 Agustìn de Iturbide si proclama imperatore del Messico, in Co-
sta Rica i conservatori propongono l’annessione del Paese all’impero, i liberali si 
oppongono, si arriva allo scontro armato: il 5 aprile 1823 si svolge la battaglia di 
Ochomogo, quattro ore di scontri armati, venti morti, una quarantina di feriti, nes-
suna rappresaglia, nessun saccheggio e l’unico bottino di guerra è il trasferimento 
della capitale da Cartago a San José. Nasce così lo Stato-Nazione Costa Rica. 

Bisogna andare al 1856 per trovare un altro fatto di sangue significativo. William 
Walker, mercenario statunitense, tenta di annettere la Costa Rica al Nicaragua nel 
quadro del progetto di creazione di una repubblica centroamericana legata agli 
Stati schiavisti del sud degli USA. Si contano almeno diecimila morti, ma quasi 
tutti a causa del colera portato dagli invasori. Negli scontri armati le vittime sono 
solo poche centinaia, il tentativo di invasione viene respinto e un giovane mulatto 
caduto nello scontro decisivo, Juan Santamaria, diviene l’eroe simbolo dell’indi-
pendenza: a lui è intitolato l’aeroporto internazionale della capitale. 

Nel 1871 viene varata la Costituzione, sostanzialmente quella che c’è tuttora. 
Formalmente Tomas Guardia è un dittatore, ma è un governante che abolisce la 
pena di morte, inizia la costruzione della ferrovia e soprattutto impone pesanti 
tasse ai grandi produttori di caffè per finanziare la riforma sociale. 

Nel 1886 viene avviata la riforma dell’educazione e la Costa Rica diviene il se-
condo Paese dell’America latina, dopo l’Argentina, che alfabetizza la popolazione. 

In tutto il resto dell’America Centrale, e in buona parte del Sud, l’800 è un seco-
lo di violenze, guerre, colpi di Stato, dittature. L’influenza europea ed americana è 
drammaticamente ridimensionata dal protagonismo del potere militare, un vero e 
proprio convitato di pietra nell’evoluzione politica della regione. Per lungo tempo 
i regimi militari rappresentano, infatti, la forma di governo più diffusa in tutto il 
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subcontinente latino-americano, ancora nel ’900. Le continue e plateali violazioni 
dei diritti umani, il fenomeno dei desaparecidos, gli “squadroni della morte”, la dif-
fusione della violenza come metodo di lotta politica, simboleggiano l’esperienza 
drammatica dell’intervento politico delle forze armate in America latina. Finora 
nella storia dell’America latina si contano 97 colpi di Stato. 

Ma ritorniamo ai decenni a cavallo tra l’800 e il ’900, l’epoca in cui inizia-
no le grandi lotte ideologiche. In Costa Rica c’è una nutrita schiera di persone 
politicamente attive: anarchici, per la maggior parte italiani, e comunisti di varia 
provenienza, mentre il Paese si arma fino a diventare la più importante potenza 
militare dell’America centrale. L’idea di Stato è molto forte, diffusa, resistente alle 
pressioni dei potentati economici, come testimoniano alcuni episodi significativi. 

Nel 1934 c’è un lungo, massiccio sciopero dei lavoratori della United Fruits, di 
gran lunga la più importante azienda costaricense dell’epoca (ma la cui proprietà 
è in mani straniere, quelle del fondatore, Minor Keith, imprenditore statunitense 
giunto per costruire la prima ferrovia), che cerca di esercitare ogni tipo di pressio-
ne sul potere politico chiedendo l’intervento dell’esercito. Il presidente Ricardo 
Jimenez, democraticamente eletto, non cede e impone un tavolo di trattativa tra 
azienda e sindacato, con la mediazione del governo, che porta alla soluzione della 
vertenza. Forse è sufficiente questo episodio a spiegare perché la Costa Rica non è 
mai stata una “Repubblica delle banane”. 

Nel 1940 il governo presieduto da Rafael Angel Calderon Guardia, social cri-
stiano, dichiara guerra alla Germania e al Giappone, prima ancora degli Stati Uniti. 
L’iniziativa ha una forte valenza politica, nessuna conseguenza bellica, una impor-
tante ricaduta economica perché vengono confiscati i beni ai grandi latifondisti 
tedeschi del caffè. 

Negli anni del conflitto mondiale diviene particolarmente solida la relazio-
ne tra governo, Chiesa cattolica e Partito Comunista, definita per la sua unicità 
l’“Alleanza inverosimile”: ci sono filmati dell’epoca che mostrano il Presidente 
della Repubblica, l’arcivescovo e il segretario del “Partido Comunista Vanguardia 
popular” sfilare insieme nelle vie centrali di San José a bordo di una grande auto 
decapottabile. 

In questi anni la Costa Rica è, dopo l’Unione Sovietica, il Paese più socialista del 
mondo e può vantare una serie di importanti risultati: nascono il sistema sanitario 
nazionale, l’istituto di previdenza sociale, il codice del lavoro, il primo programma 
di case popolari. 

La Costa Rica è ormai una democrazia matura, ma non esente da problemi, 
soprattutto di corruzione, che finiscono per creare un clima di crescente tensione. 
José Figueres, oppositore del governo non legato ad alcun partito, viene arrestato 
e mandato al confino in Messico. Qui ha contatti con ambienti vicini alla masso-
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neria, ma anche con sindacalisti e altri politici emergenti di vari Paesi dell’area, 
soprattutto Guatemala e Cuba. Diviene un riferimento per una schiera di rivolu-
zionari, tra i quali Fidel Castro e Che Guevara, di una ventina d’anni più giovani di 
lui, e fonda con loro la “Legion del Caribe”, gruppo armato organizzato per portare 
la democrazia in tutti i Paesi dell’America latina. 

La “Legion del Caribe”, formata soprattutto da contadini e studenti, è un al-
leato fondamentale dell’“Ejercito de liberación nacional” che Figueres organizza 
tornando clandestinamente in Costa Rica e affrontando l’esercito regolare del 
suo Paese. La guerra civile dura un mese e mezzo, nella primavera del 1948, la-
scia sul campo circa duemila morti e segna una svolta fondamentale nella storia 
nazionale. 

José Figueres agisce come presidente della “Giunta fondatrice della seconda Re-
pubblica”, una sorta di governo di unità nazionale a tempo determinato: diciotto 
mesi per dare un nuovo assetto al Paese, scrivere una nuova Costituzione, votare 
una Assemblea costituente e ripartire con un nuovo governo guidato da Otilio 
Ulate Blanco, presidente eletto democraticamente. Tuttora è l’unico caso, nella 
travagliata storia dei ventidue Stati dell’America latina, in cui i vincitori di una 
rivoluzione non impongono un proprio regime. 

Il rivoluzionario Figueres non abolisce alcuna legge sociale. Anzi nazionalizza 
le banche, dà diritto di voto alle donne e ai neri, istituisce l’ICE (che tuttora ge-
stisce elettricità e telecomunicazioni), introduce una tassa del dieci per cento sul 
patrimonio per rilanciare l’economia del Paese: è la prima guerra civile in tutta 
l’America latina che non viene pagata dalla popolazione ma dal capitale. E so-
prattutto Don Pepe, come tuttora viene affettuosamente ricordato in Costa Rica, 
abolisce l’esercito destinando i fondi fino a quel momento assorbiti dalle forze 
armate, all’educazione, alla cultura e alla sanità pubbliche. José Figueres sarà poi 
democraticamente eletto Presidente della Repubblica per due mandati, dal ’53 al 
’58 e poi dal ’70 al ’74. 

Lascio ad altre, ben più autorevoli, voci l’analisi della Costituzione del 1949 
e delle successive modifiche. Per continuità discorsiva ricordo soltanto che essa 
disegna una forma di governo che ricalca quella degli Stati Uniti (Repubblica pre-
sidenziale, ma con una sola camera), ed impianta un sistema democratico fondato 
su un duplice pilastro: il riconoscimento di un moderno catalogo di diritti e la 
smilitarizzazione del Paese. 

Accanto ai diritti inviolabili della persona umana, sanciti dalla Dichiarazione 
universale dei diritti dell’Uomo del 1948, la Carta fondamentale della Costa Ri-
ca riserva particolare attenzione alla moderna sfera dei diritti economici e socia-
li dell’individuo, arrivando a tutelare anche le più recenti conquiste giuridiche 
in materia di tutela ambientale. In un contesto, come quello dell’America latina, 
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segnato dalla presenza di potenti oligarchie economiche e finanziarie capaci di 
determinare le decisioni della politica, la Costituzione costaricense colpisce tutte 
quelle forme di monopolio che restringono la libertà economica e prevede ade-
guati strumenti di tutela della salute, dell’ambiente, della sicurezza dei cittadini. 

Tra i principali effetti di questa impostazione:
– Assistenza sanitaria gratuita. 
– Potere giudiziario che più volte ha dimostrato indipendenza dai poteri esecu-

tivo e legislativo. Sono stati processati e condannati per corruzione due ex Presi-
denti della Repubblica. 

– L’unico “Movimento solidarista dei lavoratori” di tutta l’America latina, nato 
nel 1949, basato sull’idea che dipendenti e datore di lavoro non debbano sentirsi 
parti avverse ma cooperanti in un progetto comune di crescita. 

– Il primo “Ufficio di difesa degli abitanti” dell’America latina, istituito nei pri-
mi Anni 90 del secolo scorso. Ad esso ci si può rivolgere per denunciare qualsiasi 
tipo di disfunzione di strutture pubbliche. L’Ufficio non ha alcun potere di inter-
vento diretto, non può cioè impartire alcun tipo di disposizione, ma ha un’autorità 
morale, conferitagli per legge, per chiedere al responsabile del servizio pubblico 
spiegazioni in merito alle disfunzioni denunciate. 

– Una “Autorità regolatrice dei servizi pubblici” (Aresep) che vigila specifica-
tamente su costi, qualità e disponibilità dei servizi pubblici fondamentali: acqua, 
energia, telecomunicazioni e trasporti. I poteri di questo ente, che per legge deve 
comunque privilegiare gli interessi del cittadino, sono reali ed ampi: è l’Aresep 
che fissa le tariffe e gli standard qualitativi dei servizi che i fornitori, pubblici e 
privati, sono tenuti a rispettare tenendo conto anche del principio di universalità, 
cioè della possibilità di accesso per il maggior numero di persone a una distanza 
“ragionevole” dal luogo in cui è richiesta la prestazione. Gli aumenti dei costi dei 
combustibili (benzina, gasolio, gas), per esempio, devono essere adeguatamente 
giustificati e documentati dai fornitori affinché l’Autoridad li approvi. E qualsiasi 
cittadino può denunciare discrepanze tra tariffa pagata e servizio ricevuto, e otte-
nere un pubblico confronto con un rappresentante del fornitore, sottoposto in tal 
caso al giudizio dell’Aresep. 

– L’“Istituto misto di aiuto sociale” (Imas), una sorta di ministero per combatte-
re la povertà, istituzione autonoma che da mezzo secolo fa da “ponte di solidarietà” 
tra il Paese più prospero e quello meno sviluppato. 

– Il “Banco Hipotecario de la Vivienda”, una banca statale che ha l’unico scopo di 
facilitare alle famiglie di basso reddito l’accesso al credito per l’acquisto della casa. 

– Istituzioni specifiche per la protezione dei più deboli: ospedali pediatrici, il 
patronato nazionale per l’infanzia, ospedali geriatrici, l’Inamu (Instituto Nacional 
de las Mujeres) per la particolare difesa dei diritti delle donne. 
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Abbiamo accennato alla tutela ambientale, alla quale la Costa Rica riserva un’at-
tenzione in costante crescita da vari decenni. 

Fino a circa un secolo fa, oltre il novanta per cento del territorio del Paese era 
ricoperto da boschi e foreste. Poi è iniziata una crescente opera di disboscamento, 
dapprima per ricavare terra da destinare all’agricoltura e all’allevamento, poi per 
far fronte alla crescente domanda sui mercati europeo e statunitense dei bellissimi 
legni tropicali, e così la copertura boschiva si è andata riducendo rapidamente fino 
a toccare il minimo storico, nel 1987, di poco più del venti per cento della superfi-
cie. A quel punto c’è stata una diffusa presa di coscienza dell’importanza della sal-
vaguardia ambientale e ha preso forma un’idea globale di attenzione all’ambiente 
che coinvolge la sanità, il turismo, l’educazione, i trasporti, di fatto ogni aspetto 
della vita sociale ed economica del Paese. 

La creazione di uno specifico ente per la gestione di vari programmi di riforesta-
zione (FoNaFiFo) ha portato a una progressiva crescita del patrimonio boschivo 
che attualmente supera il cinquanta per cento della superficie. Contemporanea-
mente il 26 per cento del territorio è protetto dalla Stato (Parchi nazionali, riserve 
assolute, biologiche, forestali ecc.) e un altro 5 per cento è tutelato da organizza-
zioni ambientaliste internazionali che puntano a salvaguardare le forti peculiarità 
naturali della Costa Rica. 

In un territorio che è soltanto lo 0,034 per cento di tutte le superfici emerse 
del pianeta, si calcola che ci siano non meno di 500mila specie viventi (animali 
e vegetali), ossia il 4,5 per cento del totale conosciuto. Per questo la Costa Rica è 
considerata dai biologi la punta massima della megadiversità planetaria: in Brasile, 
considerato a ragione il polmone verde del mondo, la concentrazione media è di 
6,5 specie diverse per chilometro quadrato di superficie, mentre nel piccolo Paese 
centroamericano questo valore è 234. 

Sul fronte della riduzione delle emissioni la Costa Rica può vantare l’invidia-
bile primato della produzione della totalità dell’energia elettrica necessaria utiliz-
zando unicamente fonti rinnovabili (idroelettrica, geotermica, eolica, biomassa, 
fotovoltaica), mentre non è certamente facile programmare grandi investimenti 
infrastrutturali, soprattutto di trasporto su rotaia, per un Paese il cui PIL pro capite 
è circa la metà di quello italiano, meno di un terzo di quello statunitense. 

Il secondo pilastro della democrazia costaricense è dato, come anticipato, dalla 
smilitarizzazione del Paese. L’art. 12 della Costituzione prescrive «l’abolizione 
dell’esercito come istituzione permanente». Solo in casi eccezionali (mai veri-
ficatisi) potranno costituirsi forze militari, che saranno sempre sottomesse alle 
istituzioni legittimamente costituite, senza poter esercitare alcuna forma di inter-
vento politico. Si tratta di una scelta che si lega organicamente all’impegno per 
lo sviluppo economico e sociale e per il progresso democratico del Paese. Abolire 
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l’esercito significa, in primo luogo, eliminare il principale attore politico e sociale 
dell’America latina. 

La Costituzione del 1949, dunque, fonda le proprie basi sull’arginamento di 
alcuni grandi monopoli e sulla democratizzazione complessiva del sistema econo-
mico. È il tentativo, riuscito, di spezzare quel blocco di potere fra militari, mono-
poli, grandi proprietari terrieri, che invece ha impedito l’evoluzione democratica 
di molti Paesi dell’America latina. 

C’è un solido filo conduttore che lega la storia (sia la più remota che la più recen-
te), la Natura, l’incredibile melting pot, l’intera società di un Paese dalle marcate 
peculiarità, puntualmente collegate a valori fortemente condivisi, come la “Pace”. 

L’abolizione delle forze armate (1948) non è soltanto un fatto eccezionale, senza 
precedenti nella storia mondiale, in assoluta controtendenza in una regione da 
sempre martoriata da conflitti di ogni specie, dittature, regimi di polizia. È la presa 
di coscienza di una diversità atavica: il costaricense è diverso dai suoi fratelli vicini 
perché è sempre vissuto in armonia con l’ambiente ed è nato povero, una condi-
zione che nel lungo periodo si è rivelata una fortuna. 

In Europa povertà e fame sono usati come sinonimi perché indissolubilmente 
legati alla medesima condizione di indigenza. In Costa Rica sono due cose to-
talmente diverse perché qui mai nessuno è morto di fame: la Natura è prodiga 
con tutti, non ci sono grandi ricchezze da contendersi ma condizioni ambientali 
favorevoli che garantiscono quantomeno una dignitosa sopravvivenza, cosa che 
non è affatto scontata altrove. Guardandosi intorno, a sud come al nord come nei 
vicini Caraibi, il costaricense comprende dunque che la Pace non è un regalo ma 
una conquista da difendere come elemento imprescindibile di qualsiasi percorso 
di sviluppo sociale ed economico. 

La condizione psicologica di chi vive nella vecchia Europa, ormai da oltre 
settanta anni senza conflitti interni, o negli Stati Uniti (oltre un secolo e mezzo 
dall’intestina guerra di secessione) è ben diversa da quella del latinoamericano e, 
nello specifico, del costaricense che non dimentica una serie di eventi chiave:

– 1948. Abolizione forze armate in Costa Rica. 
– 1958. Quattro anni prima della crisi dei missili a Cuba, la Costa Rica avanza 

al Consiglio dell’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) la proposta di cre-
are nel Centro America una zona denuclearizzata. È il punto di partenza, da cui 
muovono tutte le iniziative condotte nel decennio seguente per la riduzione degli 
armamenti nella regione. 

– 1962. Crisi dei missili e Cuba espulsa dall’OSA. 
– 1964. Colpo di Stato in Brasile. 
– 1966. Colpo di Stato in Argentina. 
– 1967. Faticosamente, grazie soprattutto alla mediazione della Costa Rica, si 
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giunge al trattato di Tlatelolco: dal ’67 pian piano tutti i Paesi dell’America latina, 
tranne l’Argentina, si impegnano a non possedere armi nucleari. 

– 1969. Inizia l’amministrazione Nixon, che promuove il rafforzamento di vari 
regimi militari in America latina, con addestramento e vendita di armi. Nello stes-
so anno c’è la firma della “Convenzione americana dei diritti umani” (conosciuta 
anche come “Patto di San José di Costa Rica”) alla quale gli Stati Uniti non aderi-
ranno mai, entrata poi in vigore soltanto nel 1978.

– Anni ’70. Crisi petrolifera, si acuiscono le tensioni fra Stati Uniti e Unione 
sovietica in America centrale e Caraibi. Scoppia la rivoluzione sandinista in Ni-
caragua. 

– 1978. Il dittatore Somoza (Nicaragua) ordina all’aviazione militare di inse-
guire i sandinisti anche oltre confine: lancio di bombe sul territorio costaricense, 
molto vicino a due scuole, e minacce di attaccare i rivoluzionari ovunque si trovi-
no, «anche a San José» ordina Managua. Il Presidente della Costa Rica, Rodrigo 
Carazo, vola a New York e pronuncia un celebre discorso all’Assemblea ONU: 
«Non vengo a chiedere protezione militare. Vengo a chiedere aiuto per creare 
una Università che sia capace di cambiare la mente delle persone, perché è lì che 
si decide se risolvere i problemi o fare la guerra. In questo senso abbiamo bisogno 
di una “Università per la Pace” capace di affrontare la risoluzione dei conflitti». 

– 1979. Viene stabilita a San José (con voto unanime dell’Assemblea dell’OSA) 
la Corte interamericana dei diritti dell’uomo. 

– 1980. Rodrigo Carazo fonda la UPAZ (Universidad Para la Paz – University 
for Peace, tuttora unica istituzione ONU nell’America latina). 

– 1983. Il Presidente della Repubblica Luis Alberto Monge proclama la «Neu-
tralità perpetua, attiva e non armata nei conflitti bellici che possono coinvolgere 
altri Stati», successivamente integrata nella Costituzione della Repubblica. Cele-
bre la frase pronunciata da Monge rivolgendosi a un altro Capo di Stato latinoa-
mericano: «Con quello che tu spendi per comprare un carro armato, io costruisco 
una scuola». 

– 1987. Il Presidente della Repubblica Oscar Arias riceve il Premio Nobel per la 
Pace per l’opera di mediazione svolta nei conflitti armati tra Nicaragua, Salvador 
e Guatemala (appoggiati rispettivamente da Unione Sovietica e USA) e terminata 
con la firma dell’Accordo di Esquipulas II. Nel ricevere il Premio, Oscar Arias 
dichiara: «In Costa Rica la pace è un’attitudine, una forma di vita, un modo di 
affrontare i problemi e risolvere i conflitti». 

– La Costa Rica svolge un ruolo di appoggio e di consulenza fondamentale nel 
processo che porta all’abolizione delle forze armate anche a Panama (1990) e Haiti 
(1994). La frontiera tra Costa Rica e Panama è l’unica al mondo tra due Paesi senza 
esercito. 
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– 2005. Il Ministero della Giustizia diventa Ministero di Giustizia e Pace. 
– 2013. L’Assemblea ONU approva il trattato sul commercio internazionale di 

armi proposto dalla Costa Rica. 
La lunga tradizione democratica e la stabilità politica sono state certamente le 

importanti premesse della crescita economica della Costa Rica che, seppure a ritmi 
variabili, è sempre stata positiva. Dal 1961 ad oggi il Paese è andato in recessione 
soltanto due volte, nel 1982 e nel 2009; per il resto la variazione annuale del PIL è 
sempre stata positiva (+ 2,1% nel 2019) e così il Prodotto Interno Lordo pro capite, 
negli ultimi venti anni, è più che triplicato. 

L’economia è stata basata principalmente sul settore agricolo fino agli Anni 
’80: le esportazioni di caffè, frutta e zucchero costituivano la voce più importante 
della bilancia commerciale, ma il sistema era decisamente sbilanciato. «Abbiamo 
un’economia basata sul dessert – ammoniva da tempo José Figueres alludendo ai 
principali prodotti esportati – dobbiamo diversificare, perché in caso di crisi le 
prime spese che la gente taglia sono quelle superflue». Il cambio di passo si è avuto 
nella seconda metà degli Anni ’80 con lo sviluppo del turismo (la Costa Rica ha 
inventato l’“ecoturismo”) e ancor più con l’istituzione del “regime di zona franca” 
che offre grandi vantaggi fiscali alle aziende straniere che si insediano nel Paese per 
produrre beni o servizi rispettando due condizioni fondamentali: la totalità del 
personale impiegato deve essere costaricense e una percentuale molto elevata della 
produzione deve essere destinata all’esportazione, peraltro fortemente agevolata 
da una serie di trattati di libero commercio continentali, con l’Europa e con molti 
Paesi asiatici. Le zone franche si sono rivelate un formidabile motore di sviluppo 
non solo economico, ma anche di formazione e occupazionale. Le Università han-
no adeguato la propria offerta alla richiesta di giovani sempre più specializzati in 
vari settori e la disponibilità di tecnici altamente qualificati ha alimentato a sua 
volta nuovi insediamenti produttivi. 

Attualmente circa un quarto (in valore) delle esportazioni è costituito da appa-
recchiature mediche di alta precisione e solo questo settore pesa ormai come tutto 
il comparto agricolo. L’altro cinquanta per cento degli oltre 11 miliardi e mezzo 
di dollari delle esportazioni è suddiviso in quasi 4. 400 differenti voci di beni e 
servizi, il che fa della Costa Rica il Paese con la maggior diversificazione economica 
al mondo in rapporto al numero di abitanti. 
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ABSTRACT

Estas páginas se proponen suministrar alguna 
información histórica y estadística que conduz-
ca a una visión menos idealizada. El pueblo de 
Costa Rica es admirable en muchos aspectos, 
pero actualmente se enfrenta con graves pro-
blemas, particularmente en el campo cívico/
laboral. 

Queste pagine hanno lo scopo di fornire alcu-
ne informazioni storiche e statistiche che por-
tano a una visione meno idealizzata. Il popolo 
della Costa Rica è ammirevole sotto molti 
aspetti, ma al momento si trova ad affrontare 
seri problemi, in particolare nel campo civile 
/ del lavoro. 
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Sumario: 1. Antecedentes. – 2. De la Gran Crisis a la Segunda Guerra. 
Un País sin Ejército. – 3. Auge y declive del Estado Costarricense de Bien-
estar. – 4. Garantías sociales y ambientales en la Constitución. El código 
de trabajo; la legislación ambiental. Los sindicatos y las huelgas. – 5. Si-
tuación fiscal y brecha económica. Criminalización de la protesta social 
y persecución de los sindicatos. – 6. Conclusiones. 

1.  Desde el punto de vista de la Naturaleza, este País territorialmente insignificante 
viene llamando la atención desde hace un siglo: en los 51 mil kilómetros cuadrados 
de su territorio contiene el 5% de la biodiversidad del Planeta (del cual el 72% son 
árboles y plantas: 12. 117 especies); más 900 especies de aves, 250 especies de mamí-
feros y 300 mil especies de insectos. En un territorio bañado por ambos Océanos, 
con un sistema montañoso que alcanza alturas de 3. 8oo metros sobre el nivel del 
mar, Costa Rica tiene 300 volcanes, 5 de los cuales están activos; y una docena de 
micro-climas. 

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema peer review. 
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Ahora bien, en la organización colonial española del Siglo XVI, Costa Rica era 
la Provincia más meridional y más pobre de la Capitanía General de Guatemala, 
adscrita al Virreinato de la Nueva España (México). En efecto, desde la precaria 
fundación de la primera villa en territorio costarricense por el ‘Adelantado’ don 
Juan de Caballón (el Castillo de Garcimuñoz, en 1561), hasta la fecha de su inde-
pendencia de España en 1821, la Provincia de Costa Rica mantiene su lugar como 
la más pobre y atrasada, con un analfabetismo de más de 95 por ciento. Y enconces 
¿cómo pudo ocurrir que, partiendo desde una posición tan desfavorable, un siglo 
después Costa Rica sea la más próspera, culta y educada de las Repúblicas Centro-
americanas?

1. – Hay algunas explicaciones: 
a). – La suma pobreza de la Costa Rica colonial impidió la formación de econo-

mías privadas fuertes basadas en capitales mineros, terratenientes o esclavistas, y 
propició una comunidad más homogénea y solidaria. 

b). – Al ser un exportador de café ‘precoz’ en comparación con la mayoría de 
los países de América Latina, ya en la década de los 30 del Siglo XIX Costa Rica 
estaba cómodamente instalada en el Mercado Mundial y pudo beneficiarse de la 
afluencia de bienes de capital y de cultura que aceleraron su desarrollo en las déca-
das siguientes: durante el Siglo XIX se fundó escuelas, colegios y una universidad. 
La abundancia inicial de pequeña y mediana propiedad produjo una distribución 
de la riqueza más equitativa y una proporcional estabilidad económico-social. 

c). – La fatal división entre Conservadores y Liberales no separó a los costarri-
censes, como sí ocurrió entre los demás centroamericanos, de modo que la ausencia 
de pugnas entre facciones permitió un desarrollo de las instituciones políticas en 
un marco de relativa estabilidad, de modo que las guerras civiles fueron excepcio-
nales en el primer siglo de existencia de la república (1821-1921). 

d). – Tales factores sumados son los que producen esa diferencia drámatica de las 
condiciones del País entre 1821 y 1921: una institucionalidad democrática estable; 
una brecha moderada entre los más ricos y los más pobres; un clima de seguridad 
y tranquilidad en la población. 

Sin embargo ya hay algunas muestras de debilidad: i) El monocultivo: la econo-
mía depende de un producto único (café), de modo que ha podido sentir los duros 
reveses de las variaciones internacionales de los precios; ii) la diversificación agrí-
cola ha sido intentada con otro solo producto (banano), pero a costa de introdu-
cir poderosos enclaves norteamericanos (United Fruit, Standard Fruit, etc.), que 
tendrán un cierto peso en la economía y la política nacionales; iii) la propiedad de 
la tierra tiende a concentrarse en pocas manos, de modo que se acentúa la pobreza 
en los campos, con su secuela de emigración, tugurios urbanos, delincuencia, etc.; 
iv) la influencia de los ricos en la política fiscal de los gobiernos es cada vez mayor: 
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en 1917 derrocaron a don Alfredo González Flores cuando intentó establecer el 
Impuesto sobre la renta, y por muchos años van a impedir que se intente de nuevo. 

No es cierto que Costa Rica encabece la lista mundial de alfabetización: su sitio 
es el número 43 entre 162 países, en una lista confiable, elaborada por Index Mundi 
en 2018. En todo caso, es un puesto todavía honorable, junto a España, Argentina 
e Israel. 

2.  En 1929 estalla la Gran Crisis Mundial, los precios del café y del banano sufren 
fuertes caídas y esto afecta duramente a las clases más pobres: obreros, campesinos 
y pequeños empleados. Los gobiernos de entonces toman algunas medidas, pero 
insuficientes; crece el malestar entre los pobres. 

a). – En vista de ello no podemos sorprendernos de que en los años siguientes 
ocurran cambios importantes: en 1931 se funda el Partido Comunista; y en 1934 
se realiza la primera gran huelga de los trabajadores contra la poderosa United 
Fruit Co.; en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial; durante el Gobierno del 
Doctor Rafael Angel Calderón Guardia (1940-1944) se creó la Caja Costarricense 
de Seguro Social; y por influencia del Partido Comunista y de la Iglesia Católica, 
se incorporaron en la Constitucion las garantías sociales y se promulgó el Código 
de Trabajo. 

b). – Pocos años después, a inicios de la Guerra Fría, durante el Gobierno de la 
Junta Fundadora de la Segunda República (entre 1948 y 1949) comienza la cons-
trucción del Estado Social de Derecho: se nacionalizó la Banca, se creó el Instituto 
Costarricense de Electricidad, se promulgó la Constitución que todavía nos rige; y 
se puso las bases de un sistema de empresas del Estado (Pero en estas enumeracio-
nes no podemos dejar de mencionar que también durante ese Gobierno de la Junta 
Fundadora se ilegalizó el Partido Comunista, se asesinó a sangre fría a un grupo de 
trabajadores inermes e inocentes, y se reprimió ferozmente a los sindicatos comu-
nistas, hasta acabar con ellos). 

Abolir el Ejército en 1949 fue una excelente idea: como contribución mundial a 
la Paz, como ahorro de recursos económicos, que se rescatan para otros objetivos 
más provechosos; como eliminación de la ‘tentación golpista’ que acecha constan-
temente a los militares, y que sólo está esperando un pretexto plausible, etc.; pero 
en Costa Rica esa operación no produjo ninguna conmoción porque la institución 
del Ejército experimentó una influencia descendente en las tres décadas anterio-
res a su abolición. Pienso que lo que torna odioso al Ejército en Costa Rica, ante 
los ojos del pueblo, es su participación en el Golpe de Estado de 1917, y su papel 
represor de los ciudadanos durante la Dictadura del General Federico Tinoco, sub-
siguiente a dicho Golpe. 

La abolición del estamento militar valió a Costa Rica como una credencial que 
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condujo en años sucesivos a sus candidaturas victoriosas a la Sede de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos y a la Universidad para la Paz; y para liderar con 
éxito iniciativas de Paz ante Naciones Unidas y ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA). Pero esas circunstancias felices no impidieron que gobiernos 
débiles o sumisos se comprometieran abierta o secretamente en operaciones béli-
cas lideradas por Estados Unidos, como el ‘affair Irán-Contras’ (en el Gobierno 
de Luis Alberto Monge: 1982/86) y la Guerra de Irak (en el Gobierno de Abel 
Pacheco: 2002/6). 

3.  Los socialdemócratas del Partido Liberación Nacional gobernaron el País prác-
ticamente ‘en solitario’ durante veinte años; y en los primeros trece (1953/66) lle-
varon adelante la construcción y la administración de una versión ‘subdesarrollada’ 
del Estado de Bienestar, con grandes servicios públicos (la Banca, los Seguros, las 
energías, el agua, la educación superior, los ferrocarriles, el cemento, los hidrocar-
buros, los fertilizantes, etc.). Muchos de estos personajes políticos aprovecharon la 
situación para enriquecerse, sin que nadie los molestara. 

Pero en vista de que ya desde los años setentas, las grandes agencias financieras 
internacionales, ejecutoras del ideario neoliberal, proponían para nuestros países 
un nuevo modelo económico consistente en una drástica reducción del tamaño 
del Estado, un prometido aumento de la eficiencia y la competitividad en los sec-
tores productivos y su más proficua conexión con los mercados internacionales, 
así como la privatización de las empresas e instituciones de servicios del sector 
público, algunos de aquellos pseudo-socialistas que recién en los 50 y 60s habían 
sido partícipes de la construcción del Estado Empresario en Costa Rica, y muchos 
de sus copartidarios más jóvenes (que habían aprendido a hacer grandes negocios 
mientras tripulaban las juntas directivas de las instituciones y de las empresas pú-
blicas), dos décadas después habían pasado a formar parte de grupos empresariales, 
y empezaban a ver con ojos voraces la posibilidad de hacer negocios en los campos 
hasta entonces monopolizados por instituciones y empresas estatales. 

I. Ahora bien, a fines del Siglo XX las cosas cambiaron en el Mundo: 
a) Porque en ese momento ya las empresas pueden fácilmente desplazarse, en 

sentido físico y en sentido jurídico, a cualquier sitio del Mundo que les parezca 
conveniente, de modo que la amenaza de levantar vuelo de un país, con el consi-
guiente desempleo de grandes núcleos de la población de dicho país, debilita la 
posición de los trabajadores. 

b) Porque la tecnología industrial más avanzada va permitiendo cada vez más 
fácilmente reemplazar con unas pocas máquinas un número creciente de trabaja-
dores. 

c) Porque precisamente en ese fin del Siglo XX se derrumbaron la Unión So-
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viética y los países europeos del socialismo real; y con eso el equilibrio del poder 
mundial se rompió a favor de las potencias capitalistas; pareció alejarse, casi hasta 
desaparecer, el peligro del socialismo; y se hizo más urgente la toma mundial de 
disposiciones que condujeran a un desenvolvimiento económico que fuera ‘soste-
nible’, desde el punto de vista de la protección del ambiente. 

II. De modo que, en el plano de las relaciones internacionales, pronto las Po-
tencias Imperialistas, instrumentalizando a la ONU, la OEA y otras, pudieron 
entonces practicar el imperialismo rapaz: Se lanzan contra Iraq, Irán, Siria, Libia 
para quitarles el petróleo y el gas. Mientras que, mediante la Deuda Externa, los 
Planes de Ajuste Estructural, los Tratados de Libre Comercio y otros instrumentos, 
consigue debilitar a los Estados del Tercer Mundo. 

Es el tiempo de la hegemonía del Banco Mundial y el FMI, los Planes de Ajus-
te Estructural (PAEs: 1984/1994) y del ‘Consenso de Washington’ (1989). Fue 
entonces que muchos de aquellos mismos directores de instituciones y empresas 
públicas, sin renunciar a sus prácticas corruptas, empezaron también a sabotear, 
desmantelar y desprestigiar las empresas e instituciones públicas que habían jurado 
servir, para de ese modo contribuir a la ‘patriótica’ tarea de justificar las políticas 
neoliberales que ya se venían implementando por los presidentes Monge, Arias 
y Calderón, y que continuaron viento en popa en los gobiernos de Figueres Ol-
sen, Rodríguez, Pacheco, Arias (DOS), Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís 
(1982/2018). 

4.  En la Costa Rica de 1943, la oligarquía ya tildaba de ‘comunista’ a la reforma 
laboral promulgada durante el Gobierno de Calderón Guardia; y medio siglo des-
pués lo hace de nuevo en relación con la Ley de Reforma Laboral aprobada en 
2012. El tamaño de ese disparate se puede apreciar si nos enteramos de que varios 
años antes de que nuestro País reformara su vieja Carta de 1871 para introducir las 
Garantías Sociales (julio de 1943), siete países del Área, incluidas las dictaduras de 
El Salvador y Nicaragua ya las habían incluido plenamente en sus Constituciones 
y Códigos. 

En general, leyes específicas sobre salarios, jornadas, vacaciones, despido, seguri-
dad social, etc. ya eran abundantes en el Cono Sur desde comienzos del Siglo XX; 
pero tomando el ejemplo de México en su Constitución de 1917 y en su Ley Federal 
del Trabajo de 1931; y de los Estados Unidos en su National Labor Relations Act 
(Ley Wagner) de 1935, los demás países de Centro y Sudamérica promulgaron el 
grueso de sus normas tutelares de los derechos laborales (constituciones, códigos, 
reglamentos) entre 1920 y 1947. ¿Qué estaba pasando? ¡De Norte a Sur estábamos 
rodeados de comunistas!

Lo que había ocurrido era más simple: desde fines del Siglo XIX los estadistas 
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liberales más sagaces del mundo capitalista se convencieron de que el reconoci-
miento de los derechos laborales básicos a favor de la clase trabajadora era impos-
tergable; y lo fue más sobre todo después de la Revolución Bolchevique de 1917. 
De modo que una especie de consigna tácita fue extendiéndose por el Mundo 
Occidental durante las décadas siguientes, con los resultados antes descritos. 

Pero esa lógica no aplicaba, según parece, para algunas oligarquías como la nues-
tra; la cual, ayer como hoy, ha mantenido su retórica alarmista y pseudo-demo-
crática, encubridora de su comportamiento tenazmente insolidario y expoliador, 
apelando a temores y prejuicios políticos, sociales y religiosos: 

En aquel 1943 se adujo, entre otros pretextos: a) que se trataba de una reforma 
prematura, porque primero había que «reorganizar la economía sobre la base de 
un gran desarrollo industrial y de la distribución de la tierra y de su cultivo […]» 
(Diario de Costa Rica, 27 de mayo de 1942); b) que la reforma en realidad propiciaba 
«[…] la conquista del poder por los comunistas, para realizar desde allí su soñada 
dictadura […]» (La Tribuna, 1 de abril de 1943); c) que la reforma alteraría la paz 
social, introduciendo «[…] la simiente de la inquina que distancia a los pudientes 
(de los labriegos), porque gracias a nuestra índole cristiana unos y otros han sabido 
convivir y ayudarse evitando las consecuencias de un alejamiento que los malvados 
se desvelan en producir […]» (La Tribuna, 11 de abril de 1943). Pero el Presiden-
te Calderón Guardia, respaldado por la Iglesia Católica y el Partido Vanguardia 
Popular, se mantuvo firme en su decisión y Costa Rica tuvo Garantías Sociales y 
Código de Trabajo. 

A partir de los acontecimientos de 1948 que llevaron a José Figueres a presidir 
la Junta Fundadora de la Segunda República, la oligarquía nacional volvió a pre-
sionar de diversas maneras para que la Junta derogara el Código de Trabajo; y en 
la Asamblea Constituyente hubo mociones para que algunas de las Garantías So-
ciales desaparecieran del texto de la futura Carta. Pero ambos intentos fracasaron. 

Durante los más de setenta años de vigencia formal del Código de Trabajo se 
han resaltado grandes debilidades en su aplicación, de las que menciono tres: a) un 
contubernio despiadado entre Ministerio de Trabajo y organizaciones patronales, 
con la pasividad (a veces complicidad) de la jurisdicción laboral, hicieron posible 
la persecución y casi total aniquilación del sindicalismo en el sector privado, y la 
hipertrofia de las asociaciones solidaristas; b) una lectura perversa de las normas 
constitucionales y legislativas pertinentes llevaron a la imposibilidad estadística de 
que en Costa Rica, durante todos esos años, se declarara judicialmente legal una 
huelga; y c) una interpretación derogatoria de las reglas del proceso por conflicto 
individual de trabajo ha conducido al abandono y al fracaso de decenas de miles 
de demandas contra despidos injustos, por la excesiva demora en los trámites, y la 
elemental falta de recursos económicos y defensa letrada de los trabajadores. 
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Y en el terreno laboral, resulta que aquel Capitalismo mundial que frente a las 
pretensiones de los trabajadores había cedido un lote significativo de beneficios, 
en el Siglo XXI vuelve a la carga con gran fuerza, para tratar de recuperar todo el 
terreno perdido, y desmantelar las garantías sociales y el Código del Trabajo, pri-
vatizar la seguridad social, etc. 

Es así como surgen medidas ‘amigables’ para mejorar las relaciones obrero-patro-
nales, como la Flexibilidad Laboral, la Libre Contratación del Salario, la Denuncia 
o la Modificación de las Convenciones Colectivas existentes; la Extinción de los 
Sindicatos, etc.; medidas aconsejables que posiblemente hubieran sido rápidamen-
te adoptadas si no fuera porque: a) el carácter rígido de nuestra Constitución difi-
cultaba la ablación de las garantías por la vía de la reforma; y b) la existencia de los 
Convenios suscritos por Costa Rica en el seno de la OIT, que dicha organización 
se ha empeñado en hacernos respetar. 

Contra estas y parecidas lacras que vergonzosamente durante muchos años sen-
taron a Costa Rica en el banquillo de los acusados de la Organización Internacio-
nal del Trabajo, surgió en buena hora el llamado Proyecto de Reforma Procesal 
Laboral que, revisado por el Poder Judicial y el Ministerio de Trabajo, asesorado 
por la Oficina Regional de la OIT y consensuado por los Sindicatos y Cámaras 
empresariales, fue aprobado el 13 de setiembre de 2012 en la Asamblea Legislativa. 

Nota: los datos periodísticos están tomados del libro de Miguel Picado Gatgens: 
Secretos de un Acuerdo. Monseñor Sanabria y Manuel Mora, junio de 1943, Euned, 
San José, 2013. 

La legislación ambiental nace a mediados del Siglo XX; y precisamente en 1955 
se fundan los Parque Nacionales ‘Volcan Irazú’ y ‘Volcán Turrialba’. Pero es en 
1970, con la creación de la Red de Parques Nacionales, cuando se organiza el sis-
tema de la protección ambiental, que actualmente consta de 145 áreas silvestres 
protegidas con diferentes regímenes jurídicos: 1 Monumento Nacional (Guayabo 
de Turrialba); 2 Áreas Marinas de Manejo (Isla del Coco y Bahía Santa Elena); 
2 Reservas Naturales Absolutas (Cabo Blanco y Nicholas Wessberg); 9 Reservas 
Forestales; 8 Reservas Biológicas; 28 Parques Nacionales; 11 Humedales; 31 Zonas 
Protectoras; y 53 Refugios Nacionales de Vida Silvestre. El área total regulado para 
esos fines representa el 26% del territorio nacional. 

De modo que, si bien es cierto que este pequeño País Centroamericano ha con-
seguido por más de un siglo resolver con apego a la Constitución y a las leyes la 
transición ordenada y democrática de los sucesivos gobiernos y asambleas legis-
lativas, de modo que se puede decir sin reservas que en Costa Rica funciona a 
cabalidad el sufragio libre, directo y secreto; ha conseguido asimismo garantizar 
los derechos civiles y políticos de las peresonas y un cierto grado de protección de 
sus recursos naturales y su ambiente, eso no ha significado desafortunadamente 
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que los gobiernos fueran honestos y eficientes, ni las administraciones eficaces. Por 
el contrario, a lo largo de muchos años se han sucedido grandes escándalos finan-
cieros (en los que, por lo general, no corría la sangre); y una ineficacia crónica de 
la Administración Publica que en materia ambiental llega a extremos alarmantes; 
todo lo cual es indicador de un fuerte déficit de control ciudadano. 

Y si en dos ocasiones, sendos expresidentes de la República fueron condenados 
a prisión por delitos en perjuicio de las finanzas del Estado.; frente a estos hechos 
excepcionales pero significativos, la reacción de las Cúpulas políticas (arrogante, 
indignada) fue tratar de controlar más estrechamente a las magistraturas superiores 
del Poder Judicial; lo cual han venido consiguiendo gracias a que es la Asamblea 
Legislativa la que nombra a los magistrados de la Corte. De donde han derivado 
gravísimos problemas institucionales por la falta de garantías judiciales para las 
clases populares, dado que la Cúpula Judicial tiende a identificarse con las de los 
otros Poderes. 

5.  La situación económica es bastante mala en Costa Rica desde hace por lo menos 
dos décadas, lo que no impidió que grupos empresariales cercanos a los distintos 
gobiernos hayan amasado grandes fortunas, de modo que nuestro País está entre 
los 10 más desiguales del Mundo. Y así tenemos que, mientras los grupos medios y 
bajos que representan el 60% de la población, perciben en total el 28% del ingreso 
nacional, los más aventajados que se agrupan en el quintil más alto, captan más del 
50 % del mentado ingreso. 

Los otros indicadores económicos son también muy elocuentes: una tasa de 
desempleo que es hoy del 12%; un índice de pobreza en los hogares que alcanza 
el 21,1%; la pobreza extrema, que alcanzó el 6,3% el año pasado; el déficit fiscal, 
calculado en un 7. 2% del Producto Interno Bruto en el 2018, y que es el resultado 
de la resistencia de diez gobiernos neoliberales que se negaron a hacer tributar 
consistentemente a los ricos. 

Estas políticas han provocado periódicamente las protestas y las huelgas de la 
clase trabajadora, los empresarios pequeños, los estudiantes y los profesores; y estos 
movimientos sociales han conducido a los sucesivos gobiernos a aprobar medidas 
de criminalización de la protesta social y de las huelgas, así como de persecución 
de los sindicatos. 

6.  Hasta aquí la exposición de una visión ‘agridulce’ de este país llamado Costa 
Rica. Considero que sus problemas generales tienen origen político-económico y 
cultural, de modo que: 

A) empiezo por denunciar las condiciones de apatía e ignorancia en que ha es-
tado el pueblo durante estos últimos años: los ciudadanos se encierran en su ruti-
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na de trabajo (el que lo tiene), reposo y entretenimiento y simplemente ignora la 
realidad de su País; y los partidos tradicionales ni siquiera durante las campañas 
político-electorales les plantean las grandes cuestiones: los datos reales de la si-
tuación económica, social y cultural; un diagnóstico realista y detallado de dicha 
situación por parte de los candidatos, con mención de las orientaciones, iniciati-
vas y proyectos diseñados para superar sus problemas; y de los recursos humanos, 
institucionales, materiales y financieros cualitativa y cuantitativamente idóneos. 
Nada de eso se le presenta, sino que se la somete al bombardeo propagandístico de 
temas pseudo-políticos alrededor de lemas emotivos e imágenes publicitarias. De 
esta manera superficial y poco preparada se adormece a las masas de trabajadores 
del campo y la ciudad durante la campaña política; y con esa carga de banalidades 
la gente va a votar. 

B) a partir de ese momento, transcurrida la elección y cualquiera sea el resulta-
do, el ciudadano se desvincula de aquella pintoresca fiesta cívica, de modo que no 
vuelve a pensar en ello sino hasta las siguientes elecciones, donde nuevamente se 
le planteará escoger entre diversos rostros, colores y lemas publicitarios. Lo cual, 
obviamente, produce un gravísimo déficit de democracia en nuestro País; si ade-
más de eso se afirma oficialmente que esas rutinas son la democracia, y que los 
países que tienen esas rutinas son demócratas, entonces el fraude a la democracia 
está consumado. Los costarricenses hemos vivido en ese sueño durante muchísimo 
tiempo. Incluso hemos proclamado que el ejercicio electoral cuadrienal constituye 
la democracia por excelencia; y nos hemos acostumbrado a esa adulteración. 

C) para tener un régimen democráticamente aceptable, que merezca el nombre, 
se necesita POR LO MENOS que el sistema representativo sea acompañado por 
una fuerte dosis de participación del pueblo. Y claro, este régimen necesita im-
prescindiblemente que los representantes respondan de su gestión frente a los re-
presentados; que haya una vigilancia constante del pueblo sobre el quehacer de sus 
representantes: que los presidentes, diputados y ministros puedan ser sometidos a 
foros de discusión donde tengan que explicar sus acciones ante organizaciones de 
la comunidad; que sea posible la revocación del mandato cuando un representante 
está actuando claramente contra los intereses de esa comunidad. 

Para vivir la vida democrática se requiere sin duda que toda la gente tenga ga-
rantizado un espacio de su jornada para el cultivo de las actividades relacionadas 
con los intereses colectivos ¿cómo llegar a eso? Estamos sometidos y tratando de 
resistir a una corriente disuasiva y represiva que es lo contrario de lo que nos he-
mos propuesto, porque vivimos una fuerte oleada neoliberal donde más bien los 
empresarios y los gobiernos quieren que la gente tenga jornadas de trabajo más 
largas, vacaciones más cortas, salarios más reducidos, una educación antihumanista 
e instrumental, etc. 
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D) aquí vuelvo a presentar la dramática coyuntura en que se encuentran los 
pueblos entre la vieja ecuación capitalista: tiempo= oro; hoy revitalizada por el 
neoliberalismo; y la ecuación: tiempo=vida democrática, que millones de personas 
empiezan a vislumbrar como alternativa. 

En un cierto momento de la historia los pueblos se vieron sometidos a los efectos 
de la ecuación: EL TIEMPO ES ORO, que significa que el tiempo de la vida, el 
tiempo de pensar, el tiempo del esfuerzo humano, individual o colectivo, el tiempo 
de amar debe convertirse en riqueza; que el flujo del tiempo significa posibilidad 
de enriquecerse. 

Esto no lo escogieron los pueblos; sino que, cuando en procura del provecho 
económico, los detentadores del poder y la riqueza generalizaron la práctica pro-
ductiva llamada capitalismo y la hicieron prevalecer, por la dinámica misma del 
sistema, el pueblo trabajador quedó reducido al ejercicio de las formas menos de-
mocráticas del sistema representativo: votar sin saber; votar sin convicción; votar 
sin esperanza. 

Es preciso cambiar el lema. En vez de “el tiempo es oro” hay que decir “el tiempo 
es vida en democracia”, o sea: vida digna, decorosa, respetuosa y solidaria. Obvia-
mente para eso habría que hacer grandes cambios en la organización política y 
productiva. Pero ¿cómo hacerlos dentro de las reglas del sistema? Con la jornada 
laboral propia del modo de producción capitalista, serán siempre grupos minori-
tarios de trabajadores los que se mostrarán dispuestos a sacrificar sus jornadas de 
descanso y entretenimiento para adquirir una cultura y hábitos democráticos, y 
conquistar los espacios y las tecnologías que les permitan por lo menos mantenerse 
informados y comunicados. Pero mientras sean pequeños grupos podrán ser con-
trolados y neutralizados. 

Para darle realidad a la ecuación: tiempo=vida en democracia, por un lado hay 
que modificar profundamente el modo de producción; pero por el otro lado, para 
modificar el modo de producción necesitamos una conciencia y una determina-
ción de las grandes mayorías que en realidad no existen ¿cómo llegar a esa concien-
cia y determinación en el grado suficiente como para que sea una fuerza capaz de 
cambiar el modelo? En suma, estamos siempre ante el viejo dilema ¿cómo construir 
la democracia bajo un régimen no sólo anti democrático, sino democraticida?

En este momento en la Costa Rica ideal, uno dice a la gente que debe abandonar 
sus hábitos consumistas y que debe cambiar sus gustos, para empezar a asistir a 
espectáculos serios y constructivos; y yo creo que quien emprenda ese camino va a 
tener muy poco éxito; porque el escollo mayor que enfrenta es precisamente la pre-
sencia de una cultura de las masas que va por el camino fácil. Es un círculo vicioso. 

E) ¿cuál es la salida? Podemos pensar que la propia realidad, por ser inexorable, 
enseña al que quiere aprender. La depauperación constante de las capas medias y 
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bajas puede ser una medicina amarga pero liberadora cuando las crisis económicas 
cada vez más duras se descarguen sobre sus espaldas. Entonces podría llegar el mo-
mento en que estas masas empezarán a buscar soluciones, y estarán más receptivas 
a las explicaciones que les permitan entender su situación; y más dispuestas a unirse 
para encontrar soluciones. 

Pero también podrían aparecer otras salidas más fáciles… la tentación de un 
cambio hacia la derecha, la instauración de un régimen de fuerza, con un líder 
carismático de tipo religioso o hitleriano es, desgraciadamente, una alternativa que 
en el actual estado de cosas no se puede desechar. La Costa Rica actual no está por 
encima de tal resultado: en las elecciones de 2018, cientos de miles de costarricenses 
se lanzaron ciegamente al abismo de una alternativa irracional: la transposición al 
plano político de la visión mágica de las poderosas sectas Pentecostales. 

Todo esto nos está indicando que, aún con la ayuda de las tecnologías electró-
nicas de la información y la comunicación, una solución democrática, si se llega a 
alcanzar, no va a ser posible en el corto plazo. Tendrá que pasar mucho tiempo y 
entonces el riesgo de que en ese tiempo maduren otras soluciones no democráticas 
o se precipiten acontecimientos de alta destructividad como la guerra nuclear, son 
un escenario perfectamente posible. La tecnología de la comunicación nos permite 
conocer mucho más certera y rápidamente los acontecimientos, las conductas de la 
gente: el rescate de los bancos quebrados por la locura de los banqueros es un hecho 
conocido por una masa enorme de gente en el Mundo: en el pasado eso no habría 
sido posible. Los wikileaks, la información secreta de las embajadas, de los agentes 
diplomáticos y gubernamentales de EEUU, Europa, América Latina, han revelado 
un cuadro que es muy poco alentador: la manera cínica, arrogante e irresponsable 
en que los funcionarios de la economía, la diplomacia y los servicios secretos de las 
grandes potencias, sobre todo EEUU, manejan las cosas más delicadas del Mundo. 

De otro lado, aun si tuviéramos la fórmula para realizar esa educación del pueblo 
para la democracia ¿quiénes trabajarían en eso? Sería un trabajo desde la oposición, 
porque con el panorama actual no podemos esperar que los gobiernos propicien 
esta educación, como oficial, para todas las escuelas y colegios. Entonces ¿quiénes 
trabajarían en eso? Tendría que ser un trabajo voluntario, sin recompensa; y quie-
nes se comprometan en eso tendrían que saber que los resultados de semejante 
esfuerzo, aún empleando tecnicas electrónica, no van a verse al año siguiente, sino 
que tal vez aparezcan en un plazo de varios años. 

F) Actualmente nuestro País está en el ‘Top 10’ de los países más desiguales del 
Mundo; la pobreza sigue creciendo y actualmente está en un 21,1%; y el nivel de 
desempleo es el más alto de los últimos diez años: alcanza un 12%. Las causas son 
muchas: un manejo ineficiente de los recursos que maneja el sector social com-
puesto por más de 20 entidades públicas y varias entidades privadas que colaboran, 
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la corrupción, el que se den ayudas a personas que no son pobres, los modelos eco-
nómicos que se han aplicado que se centran en aspectos macroeconómicos, como 
déficit fiscal, nivel de inflación y crecimiento del PIB, en detrimento de las per-
sonas. El actual Gobierno lo justifica por la crisis fiscal y las huelgas que se dieron 
en 2018. Los informes del Estado de la Nación han señalado que los ricos son cada 
vez más ricos, los pobres más sumidos en la escasez y una clase media que ha ido 
perdiendo ingresos: Costa Rica traza una amplia distancia entre sus clases sociales. 

Así las cosas, el futuro de la democracia en países como Costa Rica no luce co-
mo un futuro alentador. Quienes creemos en la vía de la educación como fuerza 
transformadora, debemos trabajar en todos los sentidos en que se pueda impulsar 
una toma de conciencia por parte del pueblo, sin esperar resultados inmediatos. 
Otro mundo es posible, pero conquistarlo, llegar a él, tiene que ser producto de un 
esfuerzo que empeñe las generaciones actuales y posiblemente las venideras en un 
tiempo prolongado. 
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1.  L’occasione di studio del modello costituzionale costaricense, offerta dai Qua-
derni degli Annali del Dipartimento Jonico, non può che attingere al metodo 
comparativo, determinante per comprendere bisogni comuni e modi migliori per 
individuare soluzioni soddisfacenti. 

L’approccio comparatistico non è, ovviamente, univoco, potendosi accostare 
alla comparazione come ricerca storica1, ovvero come analisi strutturale del dirit-

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema peer review.
1. Cfr. G. Gorla, voce Diritto comparato, in Enc. dir., vol. XII, Giuffrè, Milano 1963, p. 928 ss. Sul 

metodo di ricerca fondato sulla ricostruzione storica, quale occasione offerta al giurista di appropriarsi 
di strumenti d’indagine che promettono di rivelare risultati sorprendenti, v. D. Noviello, Il regime dei 
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to2, non escludendo la possibilità di ritenere «errato privilegiarne uno a danno 
dell’altro o, peggio, attribuire all’uno piuttosto che all’altro il titolo esclusivo per 
rappresentare il “vero” diritto comparato»3, atteso che l’essenziale «è che il com-
paratista renda espliciti i fini della sua ricerca, e si avvalga delle metodologie ad 
essa appropriate». 

La comparazione implica una naturale apertura verso soluzioni e sistemi ignoti, 
ragion per cui non si può che convenire con Ascarelli quando, a ridosso del secon-
do dopoguerra, si doleva della chiusura della dottrina nei confronti degli ordina-
menti stranieri, «una specie di provincialismo intellettuale che mette facilmente 
capo a un bizantinismo auto-soddisfatto»4. 

Si tratta, quindi, di una operazione coraggiosa, se è vero com’è vero che nell’ac-
cezione più corretta «comparare significa – dopo avere analizzato il comparan-
dum, ossia quello che si assume a oggetto di analisi – fare i confronti, con tutte le 
premesse, le conseguenze, le implicazioni, i problemi e le scelte valutative che ciò 
comporta», di fatto una sorta di salto nel buio5. 

Da quanto appreso, la Repubblica della Costa Rica ha una Costituzione uni-
ca al mondo, trattandosi dell’unico Stato che ha espressamente rinunciato ad un 
esercito permanente, prevedendo il ricorso ad un organismo militare solo in via 
del tutto eccezionale6. 

La vocazione pacifista della Costa Rica trascende il profilo giuridico e permea la 
politica del piccolo Stato centroamericano, come ha dimostrato l’azione del presi-
dente Oscar Arias Sánchez il quale nel 1986 ha varato un piano di pace nell’Ame-
rica Centrale, che gli è valso il Premio Nobel per la pace nel 19877. 

A ben guardare, il metodo comparatistico non serve solo per evidenziare ciò 

fatti nei processi civili di civil law e common law (un’indagine storica comparatistica), in www.compara-
zionedirittocivile.it, settembre 2011, spec. p. 1. Ancor prima T. Ascarelli, Premesse allo studio del diritto 
comparato, in Id., Saggi giuridici, Giuffrè, Milano 1949, p. 12. 

2. R. Sacco, Introduzione al diritto comparato, Giappichelli, Torino 1980, ma più recentemente, R. 
Sacco, P. Rossi, Introduzione al diritto comparato, Giappichelli, Torino 2019. 

3. Cfr. V. Denti, Diritto comparato e scienza del processo, in R. Sacco (a cura di), L’apporto della com-
parazione alla scienza giuridica, Giuffrè, Milano 1980, spec. p. 213. 

4. T. Ascarelli, Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione, Giuffrè, Milano 1952, spec. 
p. 43. 

5. L. Pegoraro, A. Rinella, Sistemi costituzionali comparati, Giappichelli, Torino 2017, spec. p. 3. 
6. «Artículo 12. – Se proscribe el Ejército como institución permanente. Para la vigilancia y conser-

vación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias. Sólo por convenio continental o para la 
defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder 
civil; no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva». 

7. Emblematica a tal proposito la motivazione formulata dall’Accademia di Svezia per il conferi-
mento del premio: «for his work for peace in Central America, efforts which led to the accord signed 
in Guatemala on August 7 this year». 
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che separa, ma consente anche di apprezzare eventuali elementi di tangenza ordi-
namentale, si pensi al comune sentire costituzionale rispetto all’inviolabilità della 
persona e della vita umana, ovvero alle garanzie offerte in tema di libertà positive 
e negative. 

2. La Costituzione della Repubblica della Costa Rica (c.d. Constitución Politica) 
è stata approvata il 7 novembre 19498 ed è quindi coeva rispetto alla nostra Carta 
Costituzionale; entrambe richiedono leggi costituzionali per eventuali modifiche. 

A fronte di un articolato di pari ampiezza, la Carta qui indagata si caratterizza 
per disposizioni di estremo dettaglio. 

Per contro, ad una differenza strutturale evidente, rappresentata dalla separazio-
ne in due parti della Carta italiana, a sua volta articolate in titoli e sezioni, sembra 
corrispondere quanto meno una sostanziale similitudine, atteso che la parte secon-
da della Costituzione della Repubblica Italiana può ritenersi idealmente sovrappo-
nibile ai Titoli IX e seguenti di quella costaricense, nonostante quest’ultima si pre-
senti come un corpo unico, senza suddivisioni in parti, ma solo in titoli e capitoli. 

La centralità del lavoro nella Costituzione italiana emerge sin dal suo esordio9 e 
riaffiora in numerose sue parti, a partire dai tre importantissimi richiami contenuti 
nei primi dodici articoli dedicati ai principi fondamentali, per assumere conno-
tazione centrale nel Titolo III della parte prima, riservato ai rapporti economici, 
ove il sintagma lavoro et similia compare ben diciannove volte su ventisei richiami 
attinenti alla materia di riferimento. 

Anche nella Carta della Costa Rica i Costituenti hanno tenuto nella dovuta 
considerazione i diritti sociali rinvenibili nel perimetro del Titolo V, rubricato 
“Derechos y garantia sociales”, che comprende gli artt. 50-74, sebbene non tutte le 
disposizioni in questione rilevino sotto il profilo lavoristico, sindacale o previden-
ziale, ma di fatto solo quelle successive all’art. 5610, con l’unica eccezione rappre-
sentata dall’art. 50, co. 1, Cost. c. r.

Paradigmatico a tal proposito è il contenuto dell’art. 68 Cost. c. r., che vieta 

8. Cfr. C. Obregón Quesada, Las Constituciones de Costa Rica 1812-2006, vol. V, Editorial Univer-
sidad de Costa Rica, San José 2009. 

9. V. C. Mortati, Il lavoro nella Costituzione, in Dir. lav., 1954, I, p. 148 ss.; G.F. Mancini, Il diritto al 
lavoro rivisitato, in Pol. dir., 1973, p. 691 ss.; C. Mortati, Sub art. 1, A. Barbera, Sub art. 2, U. Romagnoli, 
Sub art. 3, 2° comma, tutti in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione. Princìpi fondamen-
tali (Art. 1-12), Zanichelli-Il Foro Italiano, Bologna-Roma 1975. 

10. Giova precisare che non saranno considerate le seguenti disposizioni: art. 65 (in tema di promo-
zione dell’edilizia popolare e di creazione del patrimonio familiare del lavoratore, inteso quest’ultimo 
come istituto giuridico volto alla protezione dell’abitazione principale, rendendola inattaccabile da 
possibili iniziative di terzi che la vogliano sottrarre alla famiglia); art. 69 (in materia di contratti di 
partenariato rurale – aparcerìa – secondo un modello giuridico non dissimile dalla nostra mezzadria). 
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qualsivoglia discriminazione rispetto al salario, benefici o condizioni di lavoro tra 
costaricani e stranieri, o rispetto ad alcuni gruppi di lavoratori, sebbene a parità di 
condizioni, dovrebbe essere preferito il lavoratore costaricense. 

Si tratta di una declinazione specifica del principio di uguaglianza formale, sulla 
falsariga dell’art. 3, co. 1, della nostra Costituzione11, sebbene temperato da una sin-
golare forma di tutela del cittadino che sembra evocare una sorta di mantra politi-
co abbastanza in voga negli ultimi tempi in Italia (“prima gli italiani”), addirittura 
costituzionalizzato nella Carta Fondamentale della Costa Rica. Ad ogni modo, 
fa parte del patrimonio giuslavoristico costaricense il principio della sostanziale 
diseguaglianza tra datore e lavoratore (c.d. principio protector12, oltre che del favor 
laboratoris)13 e la convinzione, radicata nella dottrina giuslavoristica costaricense, 
che «La igualdad en este Derecho no es la salida, es la meta», intendendosi l’ugua-
glianza come metà finale14. 

Il Titolo V della Costituzione costaricense è composto da un solo capitolo («ca-
pitulo unico»), diversamente da altri titoli, sottoarticolati in più parti, e ciò consen-
te di comprendere anche il riferimento ad esso contenuto nell’art. 74, disposizione 
di chiusura del titolo, ove si stabilisce l’inalienabilità dei diritti e dei benefici di cui 
al presente capitolo e la natura sostanzialmente enunciativa e non esaustiva della 
loro enumerazione, che non esclude la possibilità che ne siano riconosciuti altri, 
derivanti dal «principio cristiano de justicia sociale» (cioè dal principio cristiano di 
giustizia sociale) e indicati dalla legge. 

I diritti e i benefici di cui innanzi saranno applicabili allo stesso modo a tutti 
i fattori che concorrono al processo di produzione e regolati in una legislazione 
sociale e del lavoro, al fine di garantire una politica nazionale permanente di soli-
darietà. 

3.  La prima disposizione rilevante in materia lavoristica rinvenibile nella Costitu-
zione costaricense prevede che «El Estado procurará el mayor bienestar a todos los 
habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado 

11. Su cui v. A.S. Asgrò, Sub art. 3, 1° comma, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzio-
ne. Princìpi fondamentali (Art. 1-12), cit., p. 123 ss. 

12. Sul predetto principio e sugli strumenti funzionali al riequilibrio (basti pensare alla huelga, cioè 
al diritto di sciopero), cfr. Sala constitucional 12 agosto 2011, n. 10832. 

13. V. L.A. Arias, Curso de Derecho Laboral Individual, Sede de Occidente, Universidad de Costa 
Rica, 1991, spec. pp. 67-70, secondo cui «En presencia de distintas normas, provenientes de diferentes 
fuentes, casuísticamente, debe prevalecer la norma más favorable al trabajador […]. No –se- “deroga”, 
entonces, la norma desechada»; con riferimento alla dottrina italiana, di rigore v. A. Cessari, Il favor 
verso il prestatore di lavoro subordinato, Giuffrè, Milano 1966. 

14. In tal senso cfr. L.A. Arias, Principales principios del derecho laboral individual, in Rivista Judicial, 
105, 2012, p. 125 ss., spec. p. 128. 
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reparto de la riqueza». Si tratta dell’art. 50, co. 1, Cost. c. r., che non ha eguali 
espliciti nell’omologa Carta italiana, ove non si rinviene il benessere quale obiet-
tivo costituzionalizzato, ma l’impegno della Repubblica a rimuovere «gli ostacoli 
di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva parte-
cipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese» (art. 3, co. 2 Cost.)15. 

L’obiettivo del «massimo benessere» viene affidato all’organizzazione e alla 
stimolazione della produzione e della distribuzione più adeguata della ricchezza, 
collocando la Costa Rica non di certo tra le economie liberali, ma sicuramente 
tra quelle caratterizzate da elementi di eterodirezione economica e fiscale, al pari 
dell’Italia; da noi si pensi all’esperienza delle partecipazioni statali, al robusto ap-
parato incentivante che tuttora caratterizza le politiche del lavoro e che in passato 
ha contraddistinto alcuni settori produttivi strategici, nonché alle politiche redi-
stributive di carattere fiscale (ad esempio il corposo sistema di deduzioni e detra-
zioni dal reddito) e non solo (da ultimo il reddito di cittadinanza). L’addentellato 
costituzionale è senza dubbio l’art. 41, co. 3, ove si fa esplicito cenno all’iniziativa 
economica pubblica, indirizzata e coordinata a fini sociali16. 

L’art. 56 della Costituzione costaricense ratifica la visione umanista e cristiana 
del lavoro17, condensando in una sola disposizione una doppia dichiarazione18 ed 
una serie di principi fondamentali quali:

– il diritto al lavoro, quale diritto dell’individuo e obbligo con la società;
– il dovere di garantire a tutti un’occupazione onesta e utile;
– il dovere di impedire che dall’occupazione derivino compromissioni per la 

15. Su cui v. F. Galgano, Sub art. 41, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Rap-
porti economici, vol. II, Zanichelli-Il Foro Italiano, Bologna-Roma 1982. 

16. Cfr. U. Romagnoli, Sub art. 3, 2° comma, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzio-
ne. Princìpi fondamentali (Art. 1-12), cit. 

17. Così H. May Cantillano, El derecho constitucional al trabajo, in Boletín Jurídico Virtual IUSDoc-
trina, 2011, p. 110 ss., spec. p. 114.

18. «[…] En reiteradas ocasiones se ha señalado que el artículo 56 constitucional contiene una doble 
declaración: una, la de que el trabajo es un derecho del individuo y otra, la de que el Estado garantiza el de-
recho a la libre elección del trabajo que en su conjunto constituyen la denominada “Libertad de Trabajo”. 
Dicha garantía significa que los habitantes de la República se encuentran facultados para escoger entre el 
sinnúmero de ocupaciones lícitas la que más convenga o agrade al administrado para el logro de su biene-
star y, correlativamente, el Estado se compromete a no imponerle una determinada actividad y respetar su 
esfera de selección…En el sector público el derecho al trabajo se manifiesta como expresión de otro prin-
cipio, el de acceso a los cargos según el mérito y capacidad del aspirante y todo ello dentro de una relación 
de servicio. La Constitución Política en los artículos 191 y 192, establece un régimen de empleo público 
estatutario, que promueve la especialidad para el servidor público, garantiza su estabilidad en el empleo, 
así como el ingreso previa comprobación de la idoneidad […]». Sala constitucional 5 luglio 2019, n. 12230. 
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libertà o la dignità dell’uomo, ovvero degradino il suo lavoro alla condizione di 
semplice merce («degraden su trabajo a la condición de simple mercancía»), con la 
costituzionalizzazione del principio contenuto nella Dichiarazione di Filadelfia 
dell’OIL del 10 maggio 1944;

– la protezione da parte dello Stato della libertà di scelta del lavoro da parte 
della persona. 

In primo luogo, si registra una certa affinità (ma senza arrivare ad una perfetta 
sovrapponibilità) tra l’art. 4 Cost. it.19 e l’art. 56, primo periodo, Cost. c. r., atteso 
che la «obligación con la sociedad» appare decisamente più cogente del «dovere 
di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una 
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società». 

Quanto al diritto al lavoro, riconosciuto in entrambe le Costituzioni quale di-
ritto fondamentale dell’individuo20, esso non va inteso certamente quale “dirit-
to al posto di lavoro”, specie a tempo indeterminato21, ma come impegno della 
Repubblica a creare le condizioni che consentano all’individuo di reperire una 
occupazione22. 

Il riferimento esplicito presente nella Costituzione costaricense alla dignità 
dell’uomo, poi, crea un ulteriore ponte tra le due Carte fondamentali, visti i plurimi 
riferimenti al medesimo concetto nella nostra Costituzione, ove essa è intesa qua-
le dignità sociale «in quanto riferita all’uomo, giammai chiuso solipsisticamente 
nella sua individualità, ma in societate, in comunione, cioè con gli altri simili»23. 

Il compito che la Costituzione della Costa Rica affida allo Stato è quello di farsi 
difensore dei lavoratori, di evitare che il lavoro, da mezzo di affrancamento dai 
bisogni, sia esso stesso causa di bisogni, affermandosi l’esistenza di un «derecho 
constitucional al progreso por el trabajo» e riponendo grande fiducia nella contrat-
tazione collettiva24. 

19. Sul punto sia consentito il rinvio a D. Garofalo, Formazione e lavoro tra diritto e contratto. L’oc-
cupabilità, Cacucci, Bari 2004, ed alla dottrina ivi citata. 

20. Cfr. Sala constitucional 2 settembre 2016, n. 12497. 
21. Sul punto v. A. Baldassarre, voce Diritti sociali, in Enc. Giur. Treccani, vol. IX, spec. p. 14. 
22. Esemplificativamente, v. il 4° considerando del decreto esecutivo n. 29044-TS-COMEX del 

2017, istitutivo del Programa Nacional de Empleo – ProNaE (su cui v. infra), che al fine di favorire la 
generazione di occupazione e reddito, lo sviluppo sociale e la democratizzazione dell’economia, (pre-
vede che) lo Stato deve sviluppare azioni quali: la formazione e la protezione delle risorse umane del 
Paese; l’espansione delle opportunità di lavoro delle persone che vivono in condizioni di povertà del 
settore agricolo, del settore informale urbano e di quelli a rischio sociale; il sostegno all’autogestione 
della comunità e alle iniziative socio-produttive; la promozione della protezione dell’ambiente e l’uso 
responsabile delle risorse naturali. 

23. Al tema ha dedicato dense ed ampie riflessioni S. Laforgia, Diritti fondamentali dei lavoratori e 
tecniche di tutela. Discorso sulla dignità sociale, ESI, Napoli 2018, cap. II, par. 3. 

24. H. May Cantillano, El derecho constitucional al trabajo, cit., spec. p. 117 ss. 
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L’orientamento della Costa Rica verso la tutela del benessere trova a sua volta 
addentellato normativo ulteriore nella promozione esplicita della creazione di co-
operative, come mezzo per facilitare migliori condizioni di vita per i lavoratori (art. 
64, Cost. c. r.)25, non dissimilmente dal riconoscimento nella nostra Costituzione 
della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di 
speculazione privata (art. 45, Cost. it.)26. 

4.  La tutela costituzionale del (diritto del) lavoro in termini comparatistici tra 
Italia e Costa Rica sembra essere diversa, se ci si limita al profilo puramente for-
male, essendo caratterizzata da una normazione per principi nella Costituzione 
italiana, mentre è decisamente più particolareggiata nella Constitución Politica 
costaricense; se si guarda, però, all’ispirazione di fondo che anima il derecho labo-
ral individual, le distanze si riducono in modo sorprendente, fino ad annullarsi; 
può richiamarsi a tale riguardo la c.d. Primacía de la Realidad, e cioè la prevalenza 
della effettività della condizione di lavoro rilevata, in palese funzione antifraudo-
lenta27. 

Decisamente più articolato è l’apparato normativo costaricense in tema di retri-
buzione. Infatti, a fronte dello scarno contenuto dell’art. 36 Cost. it.28, per effetto 
della mancata attuazione dell’art. 39 Cost.29, la sostanziale lacuna normativa è stata 
colmata dal “diritto pretorile”, attingendo al disposto dell’art. 2099 c. c., interpre-
tato in funzione sostitutiva e non integrativa del regolamento contrattuale, mentre 
l’art. 57 Cost. c. r. prevede in modo esplicito il diritto di ogni lavoratore ad un sa-
lario minimo30, fissato periodicamente31, per una normale giornata lavorativa, che 
gli fornirà benessere ed esistenza dignitosa e che sarà sempre lo stesso per lo stesso 

25. V. Sala constitucional 4 settembre 2002, n. 8587. 
26. V. F. Merusi, Sub art. 46, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Rapporti 

economici, vol. III, Zanichelli-Il Foro Italiano, Bologna-Roma 1980. 
27. Sulla funzione antifraudolenta del derecho del Trabajo cfr. G. Cascante, Teorías Generales del 

Derecho del Trabajo, IJSA, San José 1999, spec. p. 224. 
28. Su cui v. T. Treu, Sub art. 36, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione. Articoli 

35-40. Rapporti economici, vol. I, Zanichelli-Il Foro Italiano, Bologna-Roma 1979, p. 72 ss. 
29. Cfr. G. Giugni, Sub art. 39, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione. Articoli 

35-40. Rapporti economici, vol. I, cit. 
30. Sulla differenza tra salario minimo e giusto salario cfr. H. May Cantillano, El derecho constitu-

cional al trabajo, cit. p. 110 ss., spec. p. 121, secondo il quale «Debe entonces distinguirse los conceptos 
salario justo y salario mínimo, ambos de rango constitucional y supra legal. El salario mínimo no sati-
sface ni agota los alcances del concepto salario justo pues este último es más amplio y complejo. Y por 
otra parte el salario justo no queda satisfecho con una política de salarios mínimos». 

31. Ascrive a «violazione della dignità dell’essere umano» il pagamento non tempestivo dei salari 
dei lavoratori, Sala constitucional 12 febbraio 1997, n. 000942. 
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lavoro32 in identiche condizioni di efficienza33, rimettendo la fissazione del salario 
minimo ad un organismo tecnico individuato dalla legge, con l’unica eccezione 
relativa alla predeterminazione costituzionale del costo del lavoro straordinario, 
come prevista dall’art. 58 Cost. c. r. (infra). 

Del pari particolareggiata é la disciplina dell’orario di lavoro che in Italia è com-
pletamente rimessa alla legislazione ordinaria, con l’unica eccezione relativa all’in-
tangibilità ed irrinunciabilità del riposo settimanale e annuale (cfr. art. 36, commi 
2 e 3, Cost. it.)34. Sul punto, giova evidenziare che la Carta costaricense adotta 
una disciplina dettagliata non solo in tema di riposo, ma soprattutto in materia 
di orario. Infatti, con riferimento al primo profilo, si prevede che tutti i lavoratori 
abbiano diritto a un giorno di riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro e a ferie 
annuali retribuite, la cui durata e opportunità sono rimesse alla legislazione ordi-
naria35, precisandosi che in nessun caso comprenderanno meno di due settimane 
per ogni cinquanta settimane di servizio continuo e comunque senza pregiudicare 
casi eccezionali molto qualificati individuati dal legislatore (art. 59, Cost. c. r.). 

Quanto, invece, alla disciplina dell’orario di lavoro, è la Costituzione costari-
cense a prevedere direttamente che la normale giornata di lavoro diurno non possa 
superare le otto ore al giorno e le quarantotto alla settimana, mentre il turno not-
turno è inderogabilmente fissato in sei ore al giorno e trentasei ore settimanali. A 
sua volta, il lavoro straordinario deve essere remunerato con il cinquanta percento 
in più rispetto alle retribuzioni previste, ad eccezione di casi altamente qualificati, 
come stabilito dalla legge (art. 58, Cost. c. r.)36. 

32. Sulla parità retributiva, v. Sala constitucional 12 aprile 1994, n. 1727, secondo cui il lavoro svolto 
da dipendenti pubblici in relazione a lavoratori del settore privato non è paragonabile anche se riferito 
agli stessi compiti. 

33. In senso adesivo v. l’art. 167 del Código de Trabajo, secondo cui «A trabajo igual, desempeña-
do en puesto, jornada y condiciones de eficiencia iguales, corresponde salario igual, comprendiendo 
en este tanto los pagos por cuota diaria, cuando las percepciones servicios como el de habitación y 
cualquier otro bien que se diere a un trabajador a cambio de su labor ordinaria». Per una critica cfr. 
G. Cabanellas, Los Conflictos Colectivos de Trabajo y su Solución, ED. Helista SRL, Buenos Aires 1979, 
spec. p. 577, secondo cui trattasi di principio difficile, se non impossibile, da realizzare data la diversità 
e la differenziazione delle situazioni tra persone e Paesi, che funzionerebbe solo come «livellamento 
nelle basi minime della rispettiva remunerazione». 

34. Invero, al pari del diritto del lavoro italiano, la «irrenunciabilidad» di alcuni diritti dei lavo-
ratori è uno dei principi cardine del derecho del Trabajo costaricense, a sua volta frutto dell’influenza 
del diritto iberico, che lo utilizza come elemento di riequilibrio dell’inferiorità del lavoratore nella 
relazione col datore; M. Olea, M. Casas, Derecho del Trabajo, XII ed., Universidad de Madrid, Madrid 
1991, spec. p. 861. 

35. Ma sul contemperamento tra esigenze datoriali e dei lavoratori alla fruizione delle ferie v. Sala 
constitucional 31 luglio 2007, n. 11004. 

36. Esemplificativamente, si pensi al caso dell’orario degli appartenenti alle Forze di Polizia, su cui 
v. Sala constitucional 12 aprile 1994, n. 723. 
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Con una scelta singolarmente antitetica, la Costituzione della Costa Rica ri-
mette alla disciplina legislativa ordinaria la protezione delle c.d. fasce deboli37, e 
cioè donne e minori, riservando ad esse una protezione speciale (art. 71 Cost. c. r.), 
mentre sul punto appare decisamente più pregnante il contenuto del nostro art. 37 
Cost. it. 38, orientato soprattutto verso garanzie di tutela paritaria (in primis) tra 
lavoratore e lavoratrice, ovvero tra lavoratore adulto e minore, nonché assicurando 
costituzionalmente la previsione di condizioni di lavoro che consentano alla don-
na l’adempimento della sua essenziale funzione familiare, con una speciale adegua-
ta protezione della madre e del bambino. La Costituzione italiana, poi, introduce il 
concetto di limite minimo di età per l’ammissione al lavoro, sebbene affidandone 
la fissazione alla legge ordinaria. 

Quanto alla tutela di chi è privo di occupazione, in Costa Rica non v’è differen-
za tra disoccupazione ed inoccupazione39, rilevando ai fini della tutela la condi-
zione dell’essere privo di lavoro, a differenza del nostro sistema che alla pregressa 
occupazione (e contribuzione) subordina il sostegno al reddito (NASpI). 

La tutela della salute dei lavoratori, riconducibile in Italia all’ art. 32 Cost., riceve 
del pari in Costa Rica una autonoma dignità costituzionale, visto che ogni datore 
di lavoro deve adottare le misure necessarie per l’igiene e la sicurezza sul lavoro 
nelle proprie aziende (art. 66, Cost. c. r.), così costituzionalizzandosi il nostro art. 
2087 c. c. 

Può ritenersi sostanzialmente collocata sui medesimi standard la tutela offerta 
dai due Paesi alla formazione professionale e culturale dei lavoratori, visti i conte-
nuti rispettivamente degli artt. 35, co. 2, Cost. it., e 67 Cost. c. r.40, sebbene non 
vada sottostimata la maggiore pregnanza di quest’ultima disposizione rispetto alla 
prima, atteso che se l’Italia «Cura la formazione e l’elevazione professionale dei 
lavoratori», la Costa Rica «velará por la preparación técnica y cultural de los tra-
bajadores» (cioè assicurerà la preparazione tecnica e culturale dei lavoratori). 

37. La legislazione ordinaria costaricense, andando oltre la prescrizione costituzionale, ha inteso 
tutelare anche altre fasce deboli, denominate «Grupos con problemas específicos de empleo», con tale 
locuzione intendendosi quelle persone che, a causa della loro condizione sociale, incontrano problemi 
nel reperire un lavoro o un’attività produttiva per conto proprio, come: madri adolescenti, giovani a 
rischio sociale, anziani, disabili. 

38. Cfr. T. Treu, Sub art. 37, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione. Articoli 35-40. 
Rapporti economici, vol. I, cit. 

39. Cfr. l’art. 4, co. 1, lett. b), del decreto esecutivo n. 29044-TS-COMEX del 2017, che per disoc-
cupato involontario intende: «Toda persona mayor de quince años que se encuentra sin empleo, ya sea 
porque lo busca por primera vez, porque lo ha perdido». 

40. Sull’art. 67, Cost. c. r., quale «expresión específica del mandato más general del primer párrafo 
del artículo 50 que obliga al Estado a procurar «el mayor bienestar a todos los habitantes del país», cfr. 
Sala constitucional 6 ottobre 1997, n. 6346. 
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La tutela giurisdizionale del lavoro non trova specifica menzione nella Costitu-
zione italiana, ivi vietandosi la creazione di giudici straordinari o speciali, ma am-
mettendosi l’istituzione presso gli organi giudiziari ordinari di sezioni specializ-
zate per determinate materie (art. 102). Tale facoltà è stata esercitata, com’è noto, 
proprio in riferimento alla tutela del lavoro e della previdenza sociale, attraverso la 
creazione delle sezioni lavoro presso i Tribunali, le Corti d’Appello e la Suprema 
Corte di Cassazione, cui è stata conferita la competenza a giudicare in particolari 
materie attinenti al lavoro. 

La differenza nel diritto costituzionale costaricense consiste nella specifica pre-
visione relativa alla istituzione di una giurisdizione del lavoro, dipendente dalla 
magistratura (art. 70, Cost. c. r.). Per l’effetto, la Costa Rica non ha solo un rito 
speciale, ma ha una vera e propria giurisdizione separata in materia lavoristica, 
come si evince dal Titolo X del Código de Trabajo de Costa Rica (artt. 420 ss.), 
come modificato dalla legge n. 9343 del 25 gennaio 2016. 

5.  Le disposizioni costituzionali italiane in materia sindacale, com’è noto, sono 
solo due e cioè gli artt. 39 e 40, la prima sulla libertà e organizzazione sindacale e la 
seconda sull’esercizio del diritto di sciopero41. Pertanto per effetto della mancata 
attuazione dell’art. 39, commi 2, 3 e 4, Cost. it., tutto il diritto sindacale poggia 
a livello costituzionale sul primo comma, ivi prevedendosi che l’organizzazione 
sindacale è libera. Quanto al diritto di sciopero, l’art. 40 ne riconosce la titolarità, 
rimettendone la regolazione alla legge ordinaria; rinvio che ha trovato parziale 
attuazione con la legge n. 146/1990 limitatamente ai servizi pubblici essenziali. 

La repubblica costaricense, invece, chiarisce subito che il concetto di libera sin-
dacalizzazione è biunivoco, garantendo la libertà sindacale ai datori di lavoro e ai 
lavoratori, ma circoscrivendola al solo scopo di ottenere e conservare benefici eco-
nomici, sociali o professionali (art. 60, Cost. c. r.)42. Inoltre, viene espressamente 
vietato l’esercizio della direzione o dell’autorità nei sindacati agli stranieri, divieto 
su cui la Corte costituzionale costaricense non ha voluto prendere posizione43. 

41. V. U. Romagnoli, Sub art. 40, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione. Articoli 
35-40. Rapporti economici, vol. I, cit. 

42. Sull’intima correlazione tra gli artt. 60 e 25 Cost. c. r., sul diritto di associazione, v. Sala constitucio-
nal 31 gennaio 2006, n. 9523, n. 1101, secondo cui la Costituzione «establece el derecho de trabajadores y 
patronos de asociarse con el fin de obtener beneficios económico-sociales, ya sea por medio de Sindicatos 
de Trabajadores o Cámaras Patronales. Ese derecho de Asociación debe ir siempre acompañado de la liber-
tad que tienen los sujetos de afiliarse y desafiliarse de la agrupación a que pertenecen, todo con el objeto de 
resguardar el principio fundamental de la libertad. Desde esa óptica, a los trabajadores se les reconoce su 
derecho al libre ingreso a la Asociación, pero correlativamente también el derecho de libre desafiliación». 

43. «es la propia Constitución Política -por voluntad del constituyente originario- la que prohíbe, 
de forma absoluta, el acceso de los extranjeros en la dirección de los sindicatos. Finalmente, este Tribu-
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Anche sulla disciplina dello sciopero, la Costa Rica dimostra una straordinaria 
sensibilità verso una posizione tendenzialmente paritaria tra datori di lavoro e 
lavoratori44, riconoscendo il diritto dei datori di lavoro alla serrata e quello dei 
lavoratori a scioperare, tranne nei servizi pubblici45, in conformità alle deter-
minazioni di legge, vietandosi qualsiasi atto di coercizione o violenza (art. 61, 
Cost. c. r.)46. 

Quanto al rapporto tra legge ed autonomia collettiva, la Costituzione costari-
cense in modo chiaro conferisce «fuerza de ley» ai contratti collettivi di lavoro 
che sono conclusi tra i datori di lavoro o i sindacati dei datori di lavoro e i sindacati 
dei lavoratori legalmente organizzati (art. 62 Cost. c. r.)47, marcando un punto di 
notevole distanza rispetto al nostro sistema. 

6.  Il sistema di sicurezza sociale italiano si fonda, com’è noto, sull’art. 38 Cost. 
che costituzionalizzando l’idea di sicurezza sociale, prevede, in primis, il diritto 
del cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mante-
nimento e all’assistenza sociale; secondariamente, il diritto dei lavoratori a mez-
zi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e 
vecchiaia, disoccupazione involontaria; infine, per inabili e minorati si prevede 
il diritto all’educazione e all’avviamento professionale, demandando la realizza-
zione dei compiti predetti ad organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato, 
dichiarando, altresì, libera l’assistenza privata48, così creando un ponte ideale con 
il passato ma anche con il futuro vista la recente diffusione del welfare privato in 
funzione integrativa ma anche sostitutiva di quello pubblico. 

La Costituzione della Costa Rica, invece, scinde gli eventi da proteggere, riser-
vando alla tutela della disoccupazione l’intero art. 72, ivi prevedendosi un sistema 

nal carece de competencia para conocer de una eventual impugnación de esa norma constitucional» 
Sala constitucional 21 giugno 2017, n. 9523. 

44. Ed infatti, secondo Sala constitucional 27 febbraio 1998, n. 1317, lo sciopero e la serrata «con-
stituyen medidas de presión legítimas o medios de defensa de los intereses de los trabajadores y em-
pleadores que se perfilan como el derecho de incumplir transitoriamente el contrato de trabajo, de 
conformidad con la legislación nacional vigente, con el propósito de preservar, afirmar y perseguir los 
intereses que enuncia la propia Constitución y a los que el Estado debe procurar los adecuados cauces 
jurídicos e institucionales». 

45. V. L. Figueroa Henríquez, La huelga: la huelga en los servicios esenciales, Editorial Académica 
Española, Saarbrücken 2012. 

46. In argomento cfr. B. van Der Laat Echeverría, Huelga y paro en Costa Rica: Límites al Derecho 
de Huelga, Editorial Juricentro, Costa Rica 1979. 

47. Sul rapporto tra legge e contrattazione collettiva, specie sulla capacità di quest’ultima di dero-
gare alla prima v. Sala constitucional 19 dicembre 2007, n. 18485. 

48. V. M. Persiani, Sub art. 38, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione. Articoli 
35-40. Rapporti economici, vol. I, cit. 
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permanente e tecnico per la protezione dei disoccupati involontari, procurando 
loro il reinserimento lavorativo. 

In sostanza, si collega già a livello costituzionale la tutela del sostegno al reddito 
del lavoratore disoccupato con quella nel mercato del lavoro. Ed infatti, questo 
collegamento trova paradigma nel Programa Nacional de Empleo – ProNaE, di 
cui al decreto esecutivo n. 29044-TS-COMEX del 2017, in attuazione del citato 
art. 72, inteso come iniziativa guidata dal Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale per promuovere l’occupazione e contribuire allo sviluppo di progetti che 
hanno un impatto positivo sulle condizioni economiche e sociali delle comunità e 
delle persone che partecipano alla loro esecuzione49. 

Il ProNaE consiste nella concessione di sussidi economici non rimborsabili alle 
persone che desiderano migliorare le proprie condizioni di occupabilità50, attra-
verso progetti di formazione, promozione di idee produttive o sviluppo del lavoro 
comune, con principale attuazione nelle zone della Costa Rica caratterizzate dai 
maggiori problemi economici e sociali, in base ai tassi di disoccupazione, sottoccu-
pazione e povertà, oltre che in luoghi che, a causa del loro isolamento geografico, 
mancano di infrastrutture di base, potendo anche intervenire in situazioni parti-
colari, quando viene decretata l’emergenza nazionale o locale51, secondo meccani-
smi analoghi alla nostra condizionalità52. 

Alla tutela dell’evento disoccupazione, si affianca quella relativa ad altri ricor-
renti eventi generatori di bisogno, quali malattia, disabilità, maternità, vecchiaia 
e morte, dai quali la Costa Rica ha inteso proteggere i propri lavoratori, appron-
tando una tutela minima53, attraverso l’istituzione di una assicurazione sociale in 
loro favore, finanziata da un sistema di contribuzione obbligatoria, affidato ad una 
istituzione autonoma denominata Caja Costarricense de Seguro Social54, con una 

49. V. l’art. 1, decreto esecutivo n. 29044-TS-COMEX del 2017.
50. Sulla individuazione dei beneficiari e dei requisiti da possedere per l’accesso al ProNaE, v. l’art. 

9, decreto esecutivo n. 29044-TS-COMEX del 2017. 
51. V. l’art. 7, decreto esecutivo n. 29044-TS-COMEX del 2017. 
52. Cfr. l’art. 19, decreto esecutivo n. 29044-TS-COMEX del 2017. 
53. Cfr. sul punto Sala constitucional 18 giugno 2010, n. 10892, secondo cui le norme contenute negli 

artt. 63, 73 e 74 della Costituzione politica, in relazione alla sicurezza sociale, costituiscono il minimo e 
il non massimo, in modo che il legislatore che utilizza la sua libertà di configurazione, possa sviluppare 
questi precetti e persino espanderli, al fine di estenderli ad altri settori della popolazione, non spettando 
alla Corte costituzionale esercitare il controllo su detta discrezione. 

54. La Caja Costarricense de Seguro Social (da ora CCSS) viene istituita il 1° novembre 1941 dalla 
legge n. 17 come istituzione semiautonoma. L’anno successivo fu creata l’assicurazione sanitaria (malat-
tia e maternità) per l’assistenza medica, economica e sociale per i lavoratori assicurati e le loro famiglie. 
Nel 1943 l’ente fu trasformato in istituzione autonoma, destinata alla popolazione attiva con un sistema 
tripartito di finanziamento. Nel 1947 viene istituita l’assicurazione per invalidità, vecchiaia e morte 
(IVM) appannaggio dei lavoratori pubblici e degli impiegati del lavoro privato. Ulteriore estensione 
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tutela costituzionale del patrimonio dell’ente, visto il divieto di trasferimento o di 
utilizzazione per scopi diversi da quelli che hanno motivato la loro creazione, dei 
fondi e delle riserve di sicurezza sociale della Caja (art. 73, Cost. c. r.). 

Quanto all’assicurazione contro i rischi professionali, sarà posta a carico esclu-
sivo dei datori di lavoro e sarà regolata da disposizioni speciali. 

7.  Dalla comparazione tra i due testi costituzionali, limitatamente alla materia 
lavoristico-previdenziale, pur con le segnalate differenze di tecnica normativa (per 
principi quello nostrano, di dettaglio quello centroamericano), emerge una ispira-
zione di fondo comune, attenta ai diritti sociali assunti al centro del sistema costi-
tuzionale, che suggerisce di guardare con rispetto ad un Paese collocato in un’area 
geografica che per ragioni storiche non brilla per il contrasto alla povertà e alle di-
seguaglianze sociali ed economiche, il che spiega il titolo del presente contributo. 

del campo di applicazione dell’IVM si ha tra il 1960 ed il 1971 con una sostanziale universalizzazione 
della copertura assicurativa in questione, che ha il suo acme nel 1975 con l’estensione dell’IVM anche 
ai lavoratori agricoli, caratterizzati da un sistema pensionistico non contributivo, così da proteggere 
anche i cittadini a basso reddito. La natura universale del sistema di protezione offerto dalla CCSS si 
manifesta appieno nel 1983, quando assorbe anche la funzione di soggetto erogatore delle prestazioni 
sanitarie in favore di tutti i cittadini. Ad ulteriore protezione dei lavoratori, alla CCSS nel 2000 viene 
anche affidato il compito di raccolta della contribuzione relativa ai fondi di previdenza complementare. 
Dal 2015 è iniziato un processo di progressiva informatizzazione dei servizi erogati dalla CCSS tuttora 
in corso (dall’introduzione dell’expediente digital, all’eliminazione dell’orden patronal). 
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GESTIÓN Y AHORRO DEL AGUA EN AGRICULTURA. 1. La gestión 
del agua en la agricultura. – 2. Ahorro de agua en la agricultura. V. CON-
TAMINACIÓN HÍDRICA DERIVADA DE FUENTES AGRARIAS Y 
BUENOS CÓDIGOS DE PRÁCTICAS AGRARIAS. 1. La contaminación 
hídrica derivada de fuentes agrarias. – 2. Buenos códigos de prácticas 
agrarias de higiene en relación con el agua de uso agrícola. 

I-1.  La relación entre la actividad agraria y los recursos naturales trae como conse-
cuencia, más allá de la propia función primaria de la producción de alimentos y de 
otras materias primas agrarias, unos resultados que en ocasiones son beneficiosos 
y en otras son perjudiciales para los propios recursos naturales. Sin duda, genera 
inquietud y mucha preocupación esta problemática relación de tensión con trans-
cendentes consecuencias para la humanidad. 

La actividad agraria – pastos, cultivos, silvicultura,… – usa la mayor parte de 
superficie terrestre – tierras de labranza –. Casi las dos terceras partes del agua 
dulce es utilizada en la actividad agraria. Es por todo ello, que la actividad agraria 
tiene profundos efectos, a veces beneficiosos y otras perjudiciales, sobre los recur-
sos naturales, como por ejemplo la contaminación del agua por nitratos, fosfatos y 
plaguicidas, o la contaminación del aire al constituir la actividad agraria una gran 
fuente de gases responsables del efecto invernadero – metano1, oxido nitroso, dió-
xido de carbono,… – Los propios sistemas agrarios –agrícolas, pecuarios, forestales 
o pesqueros – y su alcance, en muchas ocasiones, constituyen las principales cusas 
de pérdida de la biodiversidad. 

Observemos las relaciones de la actividad agraria con la propia naturaleza. En 
ocasiones aquella utiliza el suelo cultivable hasta el límite, usa los recursos hídricos 
no sólo para satisfacer las necesidades agrarias, sino además para verter residuos… 
Ahora bien, si deterioramos los recursos naturales, la naturaleza reaccionará de 
forma hostil, obligándonos a soportar las nuevas condiciones medioambientales 
y climáticas. La Naturaleza acusa hoy el duro impacto de los golpes sufridos: el 
suelo agrario está sometido a proceso de erosión y de desertificación al arrastrarse 

1. La liberación explosiva del metano (CH4) en la atmósfera amenaza con desbaratar todo lo que se 
ha hecho contra el cambio climático ya que este gas atrapa 28 veces más calor que los otros gases efecto 
invernadero – dióxido de carbono y óxido de nitrógeno. Se libera a la atmósfera tal cantidad anual de 
metano que el ciclo natural de retirada del gas ya no puede absorberlo. Buena parte de las emisiones 
proceden del sistema digestivo de millones de cabezas de ganado y del cultivo del arroz. Las grandes 
áreas emisoras son África, América del Sur y el Sur de Asia. Al contrario que ocurre con el dióxido de 
carbono que es proporcional al desarrollo de un país, con las emisiones de metano el proceso de invierte. 
No obstante, el metano dura apenas una década en la atmósfera. 
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mucha tierra por las lluvias; en otros casos es el pastoreo abusivo y el impacto de 
la erosión, son la causa fundamental de la intensa desertificación en ciertas zonas; 
también está la roturación de los bosques, así como la utilización masiva, cuando 
no abusiva de pesticidas y de fertilizantes químicos que terminan por incorporarse 
a los cursos de agua; la actividad pecuaria con el impacto de la evacuación de las 
heces, estiércol de las granjas,…

Tenemos que respetar la Naturaleza, de lo contrario ésta se revelará contra no-
sotros. Somos parte de ella, estamos obligados a convivir con ella y a respetarla. 
Ahora bien, mal se puede realizar ese propósito mientras el lucro y el provecho 
sea la máxima aspiración. Se precisa sensatez y cordura sobre el materialismo y la 
ambición. 

La actividad agraria es la principal usuaria de los recursos naturales. Si aquella 
sobre-utiliza éstos, contribuye a su degradación. Ello ocurrirá si se sobreexplotan 
las aguas subterráneas, además de contaminarlas con productos agroquímicos; si 
se sobreexplotan los suelos y se los contamina; si se emiten a la atmosfera gases 
contaminantes, con todo ello se está contribuyendo al cambio climático de nuestro 
planeta. 

Ahora bien, esa degradación de los recursos naturales afectará a la actividad de 
producción agraria, aumentando su propia vulnerabilidad ante los riesgos. El cam-
bio climático originará nuevas plagas y enfermedades y aumentará los riesgos de 
que éstas se desplacen geográficamente. 

Ante esta realidad, surge la legislación especial sobre protección de los recursos 
naturales, no sólo desde diferentes perspectivas, sino también con distintas medi-
das de actuación mediante las cuales se pretende conservar los recursos naturales. 
Se trata, mediante la susodicha normativa, de tutelar los recursos naturales: ríos, 
mares, zonas húmedas, montes, fauna y flora, … técnicas de tutela en las que lejos 
de dar prioridad únicamente a una visión productivista, tratan de gestionar los re-
cursos naturales haciendo factible su conservación y su aprovechamiento racional. 

Nuestra sociedad, desde hace décadas, está sensibilizada ante ciertas prácticas 
agrarias contaminantes, en particular de pesticidas y otros productos químicos de 
uso agrario que originan contaminación manifiesta en la atmósfera, en el suelo, en 
el agua, … La conservación de los recursos naturales – la biodiversidad2, variedad 
de formas de vida existentes en la Tierra –, requiere que, en plena colaboración 
entre los poderes públicos -en el ámbito nacional e internacional –, y el poder 

2. La agrobiodiversidad es utilizada en la producción de alimentos para sustentar la vida humana. 
La expansión agraria ha destruido biodiversidad y los hábitats y ha reducido los recursos agrogenéti-
cos para la seguridad alimentaria del futuro. Se prevé que el cambio climático modifique más aún la 
biodiversidad. 
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económico, hagan realidad su protección a la vez que se lleva a cabo el desarrollo 
socioeconómico. 

En el ámbito de la Unión Europea, desde sus instituciones, se ha reaccionado 
ante esta realidad, vinculando la conservación de los recursos naturales fundamen-
talmente con el desarrollo rural, tratando de conservar los recursos naturales, que 
es tanto como decir, conservar el territorio, mediante la colaboración de incentivos 
públicos con la financiación privada, así como de la propia sociedad rural y de los 
productores agrarios. 

I-2.  La actividad agriaría ha tenido y tiene impactos negativos sobre la Naturaleza: 
la erosión y salinización del suelo, la contaminación por plaguicidas y fertilizantes, 
la deforestación, agotamiento de acuíferos, la pérdida de la diversidad genética, el 
consumo de combustibles fósiles y la liberalización de gases con efecto invernadero. 

La erosión del suelo y su pérdida se produce por su destrucción al ser arrastrado 
facilitando la erosión por las aguas o el aire, por la tala de bosques, los cultivos 
en laderas muy pronunciadas y por la mala utilización de fertilizantes orgánicos. 
3La salinización del suelo se produce cuando los suelos regados no tienen drenaje 
suficiente. La tierra se encharca con el agua y cuando ésta se evapora, las sales que 
contiene el suelo son arrastradas hacia la superficie4. 

Los fertilizantes y pesticidas usados en exceso contaminan las aguas subterrá-
neas o superficiales cuando los susodichos productos son arrastrados por la lluvia. 
Se contaminan las aguas (eutrofización) originando, además de daños para la salud 
de la población5, mortandad de peces y otros seres vivos. Grave es el problema de 
la contaminación de las aguas subterráneas por los productos y residuos agroquí-
micos. 

Si se utilizan en los cultivos una mayor cantidad de fertilizantes de la que aque-
llos pueden absorber, o éstos son arrastrados por la acción del agua o del viento del 
suelo antes de que la tierra pueda absorberlos, se contaminarán las aguas o el aire. 
Los excesos de nitrógeno o fosfatos se pueden infiltrar en las aguas subterráneas 
o ser arrastrados hacia cursos de agua – ríos, lagos, embalses, estanques,… – origi-
nando algas que eliminan la vida de otras plantas y animales acuáticos. Insecticidas, 
herbicidas y fungicidas, aplicados en exceso, provocan contaminación el agua dul-
ce, envenenándola lo que afecta no sólo al ser humano, sino también a otra forma 

3. La FAO en 1996 señalo que cada año se pierden, por este motivo, sobre cinco millones de hec-
táreas de tierras cultivables. 

4. La FAO considera que casi la mitad de las tierras de regadío, por este motivo, bajan su producti-
vidad y que se pierden 1,5 millones de hectáreas anualmente. 

5. Entre otros motivos por la contaminación con nitratos de muchos acuíferos de las zonas agrarias. 
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de vida animal o vegetal. Además, los plaguicidas también reducen la biodiversidad 
al destruir hierbas e insectos y con ellos las especies que sirven de alimento a pája-
ros y otros animales. Los plaguicidas y herbicidas destruyen directamente muchos 
insectos y plantas no deseadas y reducen la disponibilidad de alimentos para ciertos 
animales. 

Con la deforestación se pierden millones de hectáreas de bosques, de las que 
aproximadamente las dos terceras partes se dedican a la actividad agraria. Se des-
truyen los bosques – sobre todo tropicales – para desarrollar una agricultura de 
subsistencia en poblaciones rurales pobres: se queman los bosques y la superficie, 
así liberada, con sus cenizas les permite obtener un número escaso de cosechas 
hasta que la tierra de nuevo se empobrece de nutrientes, se vuelve improductiva, 
y acuden a otro lugar para repetir el proceso con la quema de otra porción de su-
perficie de selva. 

Los acuíferos han tardado en formarse decenas de años y cuando se les detrae 
agua en mayor cantidad de agua que las que reciben, se van vaciando. Así fuentes 
se secan, desaparecen humedales y si están cerca del mar, el agua salada va pene-
trando en los acuíferos y saliniza la bolsa de agua, hasta convertirla en inútil para 
el consumo humano y para la actividad agraria. 

En cuanto a la pérdida de la diversidad genética, en la agricultura y ganadería 
tradicionales surgió, debido al aislamiento geográfico entre unas zonas y otras y a 
lo largo del tiempo, una gran diversidad de plantas o animales. Esa gran riqueza y 
diversidad genética que es tan ventajosa para los cultivadores y ganaderos del mun-
do, debido a la globalización, en la que se compite económicamente en el mercado 
mundial, se tiende a la homogenización y a la adaptación por parte de los compe-
tidores mundiales del sector agrario, con lo que se pierden variedades tradicionales 
que dejan de cultivarse o de criarse, salvo que sean recogidas en bancos de semillas 
o genéticos u otras instituciones especiales. 

Por otra parte, la actividad pecuaria es responsable de la emisión de importantes 
emisiones de metano y amoniaco – potente acidificante procedente de los excre-
mentos de animales, responsable, en buena parte, de la lluvia ácida que perjudica 
a los árboles, acidifica los suelos, daña las aguas y perjudica la biodiversidad –. La 
fermentación intestinal del ganado y la putrefacción de los excrementos represen-
tan una buena parte de las emisiones globales de metano. Si aumenta el número 
de cabezas de ganado y si la producción pecuaria se hace cada vez mas industrial, 
aumentará la cantidad de estiércol y por ende las emisiones de metano procedentes 
del ganado. Por otra parte, el cultivo del arroz acuático es también otra fuente im-
portante de metano, que con una adecuada gestión del regadío y de los nutrientes, 
y utilizando ciertas variedades, pudiera ser más controlada. 

Otra fuente importante de contaminantes del aire lo constituye la combustión 
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de biomasa de plantas, con la emisión de dióxido de carbono, oxido nitroso y par-
tículas de humo, principalmente a través de la quema deliberada de vegetación 
forestal (deforestación), pastos, rastrojeras y ciertos cultivos para favorecer el cre-
cimiento de nuevos cultivos y destruir el hábitat de ciertos insectos dañinos. 

Por último, la actividad agraria emplea una gran cantidad de energía para la pro-
ducción de alimentos y otras materias primas – vg. algodón, lino, tabaco, … – Se 
utiliza tanto el petróleo como otros combustibles fósiles que son los responsables 
de la emisión a la atmósfera de gran cantidad de dióxido de carbono – gas que ori-
gina el efecto invernadero –. Por otra parte, está el óxido de nitrógeno, compuesto 
generado en procesos naturales pero que se ve aumentado por la volatilización y la 
escorrentía de fertilizantes nitrogenados y por la descomposición de los residuos 
de cultivos y de animales. 

En este contexto, el rápido cambio que está experimentando el clima de la Tierra 
tiene, entre otros reflejos, los extremos y frecuentes fenómenos meteorológicos de 
las olas de calor, sequías e inundaciones, con sus efectos en la actividad agraria y sus 
graves repercusiones en la producción agroalimentaria, y por ende en la seguridad 
alimentaria6. 

Los efectos del cambio climático pueden llegar a ser catastróficos para la activi-
dad de producción agraria. Si se reduce la producción agraria, aumentará la volati-
lidad de los precios de los productos agroalimentarios y de esa forma se hace difícil 
el acceso a los alimentos a millones de personas, en particular, de las más pobres. 
Claramente resulta amenazada la seguridad alimentaria. 

Existe, por tanto, una clara relación entre el cambio climático, la pobreza y el 
hambre en el mundo. El primero, motiva la inseguridad alimentaria. Por tanto, 
luchando contra el cambio climático hacemos viable la seguridad alimentaria en 
el mundo. Superar el problema del hambre en el mundo que se origine por el cam-
bio climático, requiere afrontarlo desde una doble perspectiva en el ámbito de la 
actividad agraria. 

En primer lugar, en el contexto de la esa relación existente entre la actividad agra-
ria – indisolublemente asociada – con el cambio climático – que puede compro-
meter la producción agraria –. Mientras no seamos capaces de revertir este cambio 
climático, la actividad agraria ha de ajustarse a este cambio para lo que se requiere, 
entre otras medidas, un mejor y mayor acceso a las nuevas tecnologías y mayores 
facilidades crediticias y de financiación para las inversiones agrarias que afecten 
a la acomodación de las prácticas de producción agraria a la nueva realidad del 
cambio climático. Adaptar la actividad de producción agroalimentaria al cambio 

6. Vide los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y el acuerdo de Paris de 2015 
sobre el cambio climático. 
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climático, mejorando la adecuada integración de la actividad agraria con los recur-
sos naturales, pasa por unos sistemas productivos con mejores prácticas agrarias 
sostenibles, con una adecuada gestión del suelo, del agua y una mejor integración 
agroforestal y pecuaria. 

En segundo lugar, la actividad agraria ha de contribuir a revertir el cambio cli-
mático. Si la actividad agraria es la responsable de la emisión de una buena parte 
del total de las emisiones mundiales de los gases de efecto invernadero (originados 
por las malas prácticas en los cultivos, en la ganadería y con la gravísima defores-
tación), también la actividad agraria ha de ser sostenible, esto es, debe contribuir 
a reequilibrar el cambio climático evitando esa deforestación (incrementando la 
reforestación), usando adecuadamente el suelo (reduciendo al mínimo su degrada-
ción, mejorando su calidad y fertilidad) con lo que se aumentará la productividad 
agraria, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono atmosférico, con una ga-
nadería sostenible (reduciendo las emisiones de metano de los rumiantes), con una 
actividad pesquera sostenible, con una protección de los bosques y una adecuada 
conservación de la diversidad genética. 

 De esta manera, con estas prácticas agrarias respetuosas con el clima, la activi-
dad agraria contribuirá a mitigar y a revertir el cambio climático, y así se podrá al-
canzar la producción agroalimentaria precisa para eliminar el hambre en el mundo, 
logrando la deseada seguridad alimentaria. 

I-3.  Si se quiere alcanzar la seguridad alimentaria – uno de los objetivos de la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible – y también el objetivo de hacer frente 
al cambio climático que padecemos – objetivo del acuerdo de Paris7 2015 –, entre 
otras medidas que se han de adoptar, está la de conformar las actividad agrope-
cuaria, silvícola y pesquera como una actividad económica sostenible, capaz de ga-
rantizar la seguridad alimentaria adaptando en lo preciso esta actividad al cambio 
climático, y revirtiendo, en lo necesario, el cambio climático, eliminando así el de-
terioro sufrido por los recursos naturales: agua, suelo, atmosfera, bosques y recur-
sos pesqueros. La actividad agraria debe contribuir a revertir el cambio climático, 
contribuyendo a ser sumidero efectivo al absorber los gases efecto invernadero de 

7. En el preámbulo del Acuerdo de Paris se reconoce «la prioridad fundamental de salvaguardar la 
seguridad alimentaria y acabar con el hambre, y la particular vulnerabilidad de los sistemas de produc-
ción de alimentos a los efectos adversos del cambio climático»; Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, 2015. El acuerdo establece que la entrada en vigor se producirá 30 
días después de la ratificación, de, al menos, 55 partes que sumen, como mínimo, el 55% de las emisiones 
globales de efecto invernadero: ello ha ocurrido el día 4 de noviembre de 2016. Le entrada en vigor llega 
en medio de la necesidad de descontaminar entre otros el sector agrario …
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la atmósfera mediante el crecimiento forestal y extrayendo el dióxido de carbono 
de la atmósfera a través de la rehabilitación de la tierra degradada. 

El cambio climático, que se manifiesta claramente en sus efectos – aumento de 
las temperaturas, mayor frecuencia en las tormentas, las inundaciones y los hura-
canas, la escasez de agua, la degradación del suelo, la elevación del nivel del mar, 
la pérdida de la diversidad y la perturbación de los ecosistemas –, repercute nega-
tivamente8 en la productividad de los cultivos, de la ganadería, de la pesca y de la 
actividad silvícola. Los efectos del cambio climático sobre la actividad agraria, que 
variarán de un lugar a otro – y que en algún caso incluso pudiera aportar algún 
beneficio9 –, afectara negativamente también la seguridad alimentaria al escasear 
los suministros de productos agroalimentarios, generándose una volatilidad de los 
precios, todo lo cual perjudica al consumidor con menos ingresos y al pequeño 
productor agrario que tiene en la actividad agraria su principal ingreso económico. 

El aumento de la población mundial impulsa la demanda de alimentos. Aho-
ra bien, los susodichos efectos del cambio climático limitan las posibilidades de 
incrementar la productividad de la actividad agraria, dificultando el logro de la 
seguridad alimentaria. La actividad agraria – agrícola, pecuaria, silvícola, pes-
quera, acuicultura y actividad forestal – es esencial para el suministro mundial 
de alimentos. Ahora bien, la producción de alimentos depende directamente de 
la protección de los recursos naturales – suelo, agua, biodiversidad… – que están 
en íntima relación con el clima. Por tanto, los efectos de éste sobre la actividad 
agraria repercuten sobre la seguridad alimentaria. La elevación de las temperatu-
ras superando los niveles óptimos para el cultivo (ayudan a crecer malas hierbas, 
a que surjan plagas de insectos y enfermedades…); los cambios de frecuencia de 
las precipitaciones con inundaciones o las sequías, salinización de los terrenos de 
cultivo sin nutrientes suficientes; la ausencia de agua dulce,… todo ello dificulta el 
cultivo, la cría de animales (con olas de calor que provocará estrés térmico que hará 
más vulnerable al ganado frente a las enfermedades que además verán reducida su 
fertilidad, prevalecerá además parásitos en el ganado y asimismo disminuirá la ca-
pacidad ganadera de los pastizales también amenazados), el gestionar los bosques 
y una adecuada pesquería. 

8. El aumento de las temperaturas aumentará las pérdidas por evapotranspiración y reducirá los 
niveles de humedad del suelo, algunas zonas cultivadas se harán inadecuadas para el cultivo, algunas 
zonas de pastos pueden hacerse cada vez más áridas, aumentará la gama de insectos dañinos para la 
agricultura, aumentando la capacidad de supervivencia de ciertas plagas, en los océanos, el aumento de 
la temperatura puede reducir el desarrollo del plancton y perturbar las pautas de crianza y alimentación 
de los peces…

9. Vg. Los costos de proteger el ganado durante los inviernos largos disminuirán, los bosque en las 
zonas templadas pueden crecer con mayor rapidez, …
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La actividad agraria ha de ser más eficiente en el uso de los recursos naturales, 
vg. ha de reducir la utilización de combustibles fósiles; mejorar la gestión de fer-
tilizantes para producción de cultivos se reducirá las emisiones de óxido nitroso; 
aumentar las existencias de carbono orgánico del suelo; reducir las emisiones de 
metano del ganado, y frenar la deforestación y la degradación de los bosques…10.

La pesca y la acuicultura se encuentran sometidas a fenómenos como a la exce-
siva explotación, pérdida de hábitat y la contaminación del agua, que junto con 
el cambio climático probablemente llevará a la extinción de algunas especies de 
peces, ya que, entre otros efectos, los océanos se están volviendo más ácidos por 
el aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Además, dada la 
mayor frecuencia en la intensidad de las tormentas y huracanes se dañará la acui-
cultura, los manglares y la pesca de bajura. 

Los bosques, que albergan más del 80% de la biodiversidad de la Tierra, también 
están afectados por el cambio climático. En general experimentarán una disminu-
ción de aprovechamientos con la pérdida importante de especies diversas. 

La actividad agraria, que sufre los efectos del cambio climático, también contri-
buye al mismo con la emisión de gases de efecto invernadero11: dióxido de carbono, 
metano y óxido nitroso originados fundamentalmente por la producción ganadera 
y la gestión de suelos y nutrientes12. La producción pecuaria emite cantidades im-
portantes de metano – que emanan del estiércol y del ganado rumiante durante 
la digestión- y la agricultura emite óxido nitroso, producto indirecto de los ferti-
lizantes nitrogenados orgánicos y minerales utilizados en el cultivo de las tierras. 

La agricultura y la ganadería representan la proporción más elevada de emisio-
nes procedentes del sector agrario. La agricultura contribuye con las emisiones 
procedentes del uso de fertilizantes sintéticos, y el cultivo del arroz13. La ganadería 
contribuye con las emisiones procedentes de la fermentación entérica de los ru-

10. Vide el informe de la FAO de 2016, rubricado “El estado mundial de la agricultura y la Alimen-
tación”, p. XIII ss. 

11. Aproximadamente el 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero proceden 
del combustible fósil utilizado en la producción de energía. Sólo el 21% procede del sector agrario. En 
concreto, según la FAO la actividad agraria emite tres tipos de gases de efecto invernadero: dióxidos 
de carbono (49% del total), hidrocarburo metano (30% del total) y óxido nitroso (el 21%, restante). 
Estas emisiones procedentes del sector agrario son difíciles de reducir ya que la producción agraria 
aumentará y porque la reducción las susodichas emisiones en la actividad agraria es complicado dado 
la enorme diversidad de sectores productivos y los complejos procesos biofísicos que tienen lugar en la 
propia actividad de producción agraria. Informe de la FAO de 2016, rubricado “El estado mundial de 
la agricultura y la Alimentación”, Cuadro 5, p. 43 y p. 45 ss. 

12. Según Informe de la FAO – de 2016, rubricado “El estado mundial de la agricultura y la Alimen-
tación”, p. 7 representan el 21% del total mundial de emisiones. 

13. Fuente más importante de las emisiones agrícolas en Asia oriental y sudoriental. 
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miantes, así como con el estiércol que queda en los pastizales. Por otra parte, está 
la conversión neta de los bosques en tierras de cultivo e incendios de sabanas que 
representan también emisión de gases de efecto invernadero. 

Son claras las repercusiones del cambio climático en la actividad agraria y por 
tanto, indirectamente, sobre la seguridad alimentaria. 

Mediante las consecuencias negativas del cambio climático (con el aumento de 
la intensidad y frecuencia de las inclemencias y fenómenos atmosféricos adversos, 
sequias, inundaciones graves) en la actividad agraria (con una disminución los ren-
dimientos de los cultivos, de la pesca, de la producción pecuaria), aquél también 
tiene efectos negativos sobre la propia seguridad alimentaria, puesto que afecta a 
la disponibilidad de alimentos y a sus precios. 

Entre los efectos del cambio climático está, el aumentando la temperatura- ca-
lentamiento del planeta-, la variabilidad de las precipitaciones, frecuencia de fe-
nómenos atmosféricos extremos (sequias, inundaciones, que afectan a la produc-
tividad animal y vegetal), aumento el nivel del mar (inundaciones costeras) y de 
la acidificación de sus aguas (riesgo para la pesca y la acuicultura, con extinción 
de especies de peces), menor extensión de los glaciares, degradación de los eco-
sistemas, incremento de los riegos de incendio, aumento de las plagas de insectos 
(con enfermedades para las plantas, árboles, ganados). En suma, los susodichos 
efectos afectan gravemente al desarrollo de la actividad agraria, haciéndola cada 
vez menos productiva: se perjudica directamente la producción de la agricultura, la 
ganadería, la pesca y la silvicultura, con las consecuencias negativas para seguridad 
agroalimentaria14. 

En la ganadería, las repercusiones más importantes del cambio climático afectan 
a la productividad y salud de los animales, así como a la calidad y cantidad del sumi-
nistro de piensos, capacidad de los pastizales, rendimiento de los pastos, la calidad 
de la propia forraje, erosión del suelo, escasez de agua potable en los pastizales, 
aumento de las plagas y enfermedades del ganado. El estrés calórico de los animales 
por la subida de las temperaturas trae consigo: una reducción en la alimentación 
animal con la escasez de agua (vg. en África austral), una reducción de la resistencia 

14. Las repercusiones en la actividad agrícola se centran en la disminución de la producción de princi-
pales cultivos – entre otras causas por la sequía y brotes de plagas –: trigo, arroz y maíz. Vide el informe 
de la FAO de 2016, rubricado “El estado mundial de la agricultura y la Alimentación”, pp. 26 a 34. En este 
mismo informe en la p. 39 se pone de manifiesto que según el cuarto informe de Evaluación del IPCC 
(Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) se estima que Asia meridional y 
África serán las más expuestas a un aumento del riesgo de padecer hambre como resultado del cambio 
climático. En la p. 45, de dice que «Los casos con mayor nivel de vulnerabilidad se dan en zonas del África 
subsahariana y el Asia meridional y sudoriental, donde es probable que millones de personas sufran mayor 
riesgo de inseguridad alimentaria como consecuencia del cambio climático para la década de 2050». 
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de los animales a los parásitos (vg. falso piojo de la oveja, garrapatas…), menor tasa 
reproductiva, y al afectar al estado inmunológico de los animales, una mayor tasa 
de mortalidad animal. 

En la Pesca y la acuicultura, el cambio climático amenaza su sostenibilidad de-
bido, entre otros factores, al aumento de la temperatura del agua, el déficit de oxí-
geno, la subida del nivel de las aguas del mar, el descenso del pH. 

La silvicultura también se ve afectada por el cambio climático. El aumento del 
calor y la sequía, así como los brotes de plagas aumentan la muerte de los árboles, 
que a su vez favorece el aumento de los incendios forestales, poniéndose en peligro 
bienes y servicios ambientales que presta la actividad forestal a la sociedad, entre los 
que cabe citar: el abastecimiento de agua, protección del suelo contra su erosión y 
degradación y la provisión de hábitats contra los animales, amen de el suministro 
de madera. 

En suma, los efectos del cambio climático sobre la actividad agraria afectan a la 
seguridad alimentaria, agudizando la pobreza (al disminuir los ingresos en el sector 
agrario), generando la disminución de la producción agraria subidas de los precios 
de los alimentos y piensos para el ganado, restringiendo el acceso a los alimentos, 
todo lo cual perjudicará la situación económica de la población en general y de su 
seguridad alimentaria, con importantísimas consecuencias macroeconómicas para 
los países en los que el sector primario de la economía contribuya considerable-
mente al PIB o al empleo nacional. 

Por consiguiente, no hay más remedio que adoptar medidas encaminadas a un 
doble objetivo. El primero, consiste adaptar la actividad agraria al cambio climáti-
co de forma que las repercusiones de éste no sean transcendentes para la seguridad 
alimentaria, con la adopción de prácticas como vg. empleo de variedades de culti-
vos eficientes en nitrógeno y tolerantes al calor, realizar una gestión integral de la 
fertilidad del suelo, prácticas agrarias que aumentaran la productividad y por tanto 
los ingresos de los productores, en particular de los más pequeños15. El segundo 
objetivo, se refiere a adoptar practicas agrarias sostenibles luchando contra el cambio 
climático, como vg. evitando la pérdida de materia orgánica del suelo, la conver-
sión de bosques en tierras de cultivo, eliminando el excesivo pastoreo del ganado, 
evitando las emisiones pecuarias de metano, reduciendo la emisión de gases con 
efecto invernadero … – Los avances en las nuevas tecnologías – vg. mejoras de las 

15. Según el informe de la FAO de 2016, rubricado “El estado mundial de la agricultura y la Alimen-
tación”, p. XII, en especial los pequeños agricultores han de adaptarse a los riesgos del cambio climático 
ya que ello ayudaría decisivamente a alcanzar la seguridad alimentaria. Se señala que unos 475 millones 
de personas dependen de las pequeñas explotaciones agrarias familiares que constituyen su medio de 
vida y están amenazadas por el cambio climático. 
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variedades de cultivo y en los procedimientos de cultivo y regadío, … – han de 
reducir o compensar los efectos del cambio climático, ya que harán aumentar los 
rendimientos y la propia productividad agraria. 

I-4.  Sabemos que el sector agrario contribuye al cambio climático y la propia acti-
vidad agraria ha de adaptarse a ese cambio climático al que ella misma contribuye, 
y por otra parte, ha de ayudar a revertir el cambio climático, entre otros procesos, 
mediante la absorción de gases de efecto invernadero. 

El que la actividad agraria se adapte al cambio climático es preciso en general, si 
bien en particular, es fundamental, en el caso de las pequeñas explotaciones agra-
rias que constituyen el medio de vida de las familias titulares. Una buena parte de 
la población más pobre del mundo está constituida por personas del mundo rural 
que se dedican a sus pequeñas explotaciones agrarias y que ahora ven amenazada su 
subsistencia por las consecuencias derivadas del cambio climático16. Por tanto, en 
este caso, el éxito para el desarrollo de la economía rural, y así erradicar el hambre, 
pasa por la adaptación de esas pequeñas explotaciones agrarias al cambio climático. 

 Han de adoptarse, entre otras, prácticas de gestión de suelos, aguas y actividades 
forestales sostenibles. Por ejemplo, la racionalización del uso del agua facilitará la 
adaptación al cambio climático teniendo presente que éste reduce el suministro 
de agua para la producción agroalimentaria. Se requieren inversiones urgentes en 
riego y en otras infraestructuras de gestión del agua. Por otra parte, la diversidad 
genética ofrece variedades de cultivos (se distribuye el riesgo ante la variedad climá-
tica si se añaden variedades de plantas –intercalando diferentes cultivos y sistemas 
de cultivo en el espacio y en el tiempo –, especies o razas de animales) más toleran-
tes al cambio climático. Por consiguiente, se precisa hacer un uso sostenible de las 
variedades vegetales y de razas de ganado y de las variedades silvestres de cultivos 
alimentarios17. Se requieren inversiones en la cría de variedades de cultivos y de 
razas animales mejoradas resistentes ante el cambio climático. Con la adaptación 
de semillas resistentes a la sequía, las reducciones de las pérdidas debidas al cambio 
climático se pueden recudir a la mitad. 

Se requerirá innovaciones en los sistemas de cultivo, con nuevas tecnologías y 
procesos fruto de la investigación – las biotecnologías, vg. con semillas mejora-
bles –, con estrategias de intensificación sostenible de la producción agraria en ba-

16. En el 2015 el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas estiman 
que aproximadamente 700 millones de personas que se dedican a la actividad agraria están en condi-
ciones de pobreza en las zonas rurales. 

17. El Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 
permite a los investigadores el acceso a recursos genéticos de otros países. Todos los países dependen de 
la diversidad genética de otros países. 
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se al aumento de la eficacia en el uso de los recursos naturales – la materia orgánica 
del suelo, la regulación del flujo de agua y la depredación natural de las plagas – y 
con reducción del uso de combustibles fósiles. 

Se ha de aplicar criterios ecológicos a la actividad agraria de forma que sirvan 
para que ésta se adapte al cambio climático: mejorando el reciclaje de biomasa18 
para optimizar la descomposición de la materia orgánica19, creando hábitats para 
los enemigos naturales de las plagas, gestionando la materia orgánica así aumen-
tando la actividad biológica del suelo, reduciendo las pérdidas de energía, agua, 
nutrientes y recursos genéticos, regeneración de los recursos de los suelos, aguas, 
diversificación de las especies y los recursos genéticos de los sistemas agrarios. 

Se ha de mejorar la gestión de los recursos hídricos para hacer frente a la escasez 
de agua, lo que requerirá, entre otras medidas, inversiones y cambios técnicos en 
los sistemas de riego. Se han de aplicar nuevas tecnologías de ahorro de agua, uso 
eficiente del agua, nuevas técnicas de gestión del agua, a través de las cuales se lo-
grarán menores costes de riego, menores consumos de agua subterráneas, con los 
que se mejora la productividad en el uso del agua en la actividad agraria. Se han de 
mejorar las infraestructuras con el revestimiento de canales de conducción, redes 
de drenaje más eficientes, reutilizando, si fuese posible, las aguas residuales. 

Los ciclos del carbono y del nitrógeno se ven afectados por las prácticas agrarias 
no sostenibles: agotan el carbono orgánico del suelo, su fertilidad y calidad, redu-
ciendo su productividad. Si se quiere restaurar la productividad del tales suelos –  
y por tanto de los niveles de carbono orgánico y de nitrógeno del suelo disponible 
para los cultivos – han de seguirse prácticas como vg. barbechos mejorados, gestión 
integrada de nutrientes… En el caso de las tierras de pastos para animales, han de 
reducirse los incendios y ordenarse mejor los pastos. 

Así pues, con la introducción de prácticas agrarias mejoradas, así como con las 
mejoras tecnológicas (vg. con variedades de cultivos tolerantes al calor y la sequía, 
o con variedades que utilizan el nitrógeno de manera más eficiente) se beneficia la 
seguridad alimentaria, no sólo por el aumento de la productividad y producción 

18. La energía de la biomasa podría satisfacer en un futuro próximo casi una cuarta parte de la de-
manda de energía mundial para el año 2050., puede contribuir a mitigar el cambio climático mediante 
la sustitución de combustibles fósiles. Al ser la agricultura y la silvicultura las principales fuentes mu-
ndiales de biomasa ello podrá contribuir a elevar los ingresos agrícolas. Sin embargo, este giro hacia la 
bioenergía afectará a la seguridad alimentaria, dado que la tierra y otros recursos productivos se sustraen 
a la producción de alimentos. 

19. Sirva el siguiente ejemplo: el cultivo de la vid genera entre 800 y 1.500 kilos de sarmiento por 
cada hectárea podada. Si en lugar de quemar las ramas secas – lo cual generaría una emisión de 2.2 to-
neladas de dióxido de carbono, gas efecto invernadero, convertimos esos sarmientos secos en substrato 
orgánico, triturando los restos, se apilan, se mojan y luego hay un proceso de compostaje., inoculándose 
los microorganismos que contienen propiedades fertilizantes y pesticidas. 
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agraria, sino también porque se disminuirían los precios de los productos agroali-
mentarios y se beneficia la seguridad alimentaria. 

Para las pequeñas explotaciones agrarias resultará difícil superar las dificultades 
en la adopción de las nuevas tecnologías y nuevas prácticas agrarias sostenibles 
si no se le facilita el acceso a la financiación. La transición hacia una agricultura 
sostenible climáticamente – que persigue como objetivos mejorar la productividad 
y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero –, exige una financiación 
mediante préstamos a largo plazo que faciliten las actividades de adaptación al 
cambio climático y, en su caso, reduzcan el mismo. 

I-5.  La actividad agraria ha de contribuir a la reversión del cambio climático, entre 
otras formas, mediante la disminución de los niveles de emisión de los gases de 
efecto invernadero20. 

En primer lugar, se ha de reducir la intensidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en la producción agroalimentaria. Hemos de tener presente que los 
llamados ciclos del carbono y del nitrógeno – que se utilizan para describir los 
flujos de esos dos elementos químicos, en diversas formas – interactúan con la 
actividad agraria al ser los suelos reguladores terrestres de tales ciclos, lo que crea 
dificultades para la reducción de emisiones procedentes de sector agrario, resultan-
do más difíciles de controlar que la mayor parte de las otras fuentes que producen 
gases de efecto invernadero. 

Si en los suelos se producen variaciones de los niveles de carbono orgánico (al 
guardar la tierra – después de los océanos – las mayores reservas de carbono), se 
puede provocar cambios en los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Por 
tanto, se ha de aprovechar las enormes posibilidades de los suelos para retener car-
bono mediante prácticas agrarias que realicen una gestión sostenible de la tierra. 
Muchos serán los beneficios de esa gestión sostenible de los suelos mediante la 
fijación del carbono en la tierra: se reducen las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, se impulsa la reversión del cambio climático y se aumenta la productividad 
de la tierra. 

El rendimiento de los cultivos, además del agua, depende del fertilizante ni-
trogenado, así como del nitrógeno que se haya en el suelo, en el estiércol animal, 
tejidos de ciertas plantas, residuos y deshechos de cosechas y compst. El dióxido de 
nitrógeno es un gas efecto invernadero y la causa principal del debilitamiento de la 
capa de ozono de la atmósfera. 

En segundo lugar, al ocupar la actividad agraria la mayor parte de la superficie 

20. Actualmente es responsable aproximadamente del 20% del total de las emisiones de dióxido de 
carbono, metano y óxido nitroso. 
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terrestre resulta fundamental para la conservación del carbono del suelo y la absor-
ción de aquél por éste. En este sentido, ha de combatirse la deforestación – cambio 
de uso de la tierra, convirtiendo el bosque en tierras cultivables – por constituir una 
práctica insostenible que agota las existencias de carbono orgánico del suelo. Por el 
contrario, el cuidado, la conservación y desarrollo de la foresta constituye un gran 
potencial de absorción de dióxido de carbono. 

Son muchas las toneladas de dióxido de carbono que los bosques absorben 
anualmente. Estamos ante un sistema de almacenamiento que no se ha de alterar 
por la deforestación. Es por ello que hemos de evitar, entre otras cosas, los incen-
dios forestales y hemos de aumentar la superficie forestal mediante la plantación y 
regeneración forestal que aumenta las reservas de carbono almacenado en el suelo, 
en la biomasa y en la materia orgánica inerte. Una actividad agraria sostenible im-
pedirá la deforestación y contribuirá a revertir el cambio climático, mejorando la 
seguridad alimentaria. 

En tercer lugar, también ha de reducirse las emisiones de gases de efecto inver-
nadero del sector pecuario mediante la aplicación de prácticas sostenibles. Ha de 
mejorarse la productividad de los pastizales, limitarse la expansión de los pastos 
hacia las tierras forestales, así como fomentando el desarrollo sostenible de territo-
rios ricos en carbono. Hay que reducir las emisiones de metano procedentes de la 
actividad pecuaria, incentivando los cambios adecuados en el régimen alimentario 
de los animales, reduciendo las emisiones del metano del estiércol almacenado – 
purines – utilizando la descomposición del estiércol para sustituir los combustibles 
fósiles por metano renovable como combustible para vehículos y para generar ca-
lor21. Si reducimos el número de animales necesarios para alcanzar un determinado 
nivel de producción de carne o de leche, esto es, si aumentamos la productividad 
y eficacia de la producción animal, reducimos la emisiones de metano procedente 
de los rumiantes por cantidad de leche o carne producida, reduciendo el número 
de cabezas de ganado necesarias para lograr una producción determinada, para lo 
que se precisa aumentar la eficiencia mediante la selección de razas de animales 
más eficaces y productivas: vg. disminuimos las cabezas de vacuno y sin embargo 
aumentamos la productividad de las vacas lecheras. 

21. Explotaciones porcinas ubicadas en el termino municipal de Lorca (Murcia, España) – donde se 
concentra una buena parte de la producción final de la producción porcina española, aproximadamente 
1. 600. 000 cerdos – están desarrollando proyectos de mejora de gestión de purines, que permiten 
reutilizar el agua depurada para riego de cultivos. Se contempla la separación de sólidos y líquidos y la 
canalización soterrada de los purines hacia una estructura de fitodepuración que se encargará de esta-
bilizarlos y adecuarlos para su utilización como fertilizantes. Técnicos se encargan de controlar la tasa 
de nitratos de las aguas depuradas para que estas puedan ser utilizadas en el riego de cultivos, una vez 
que cumplen con los parámetros establecidos. 
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Por otra parte habrá que reducir el sobre-pastoreo que erosiona el suelo limi-
tándose así las pérdidas del carbono orgánico del suelo, aumentando su absorción, 
y en la medida que aumenta ésta, mejora la estructura del suelo, la capacidad de 
infiltración y retención de agua y así que el suelo esté más preparado de cara a po-
sibles sequías e inundaciones. 

En cuarto lugar, también el sector pesquero y la acuicultura pueden contribuir 
a revertir el cambio climático aumentando la retención del carbono. Para ello hay 
que favorecer la captación del carbono por parte de los sistemas acuáticos y aumen-
tar su retención, evitando la destrucción del hábitat y las prácticas de gestión in-
adecuada en la pesca y la acuicultura que constituyen una barrera a la captación del 
carbono de los océanos. Ha de usarse más eficientemente los métodos de pesca y se 
han de rehabilitar los manglares que también aumentan la captación de carbono. 

Se ha de ahorrar energía – uso de combustibles – a lo largo de la cadena de 
suministro agroalimentario (utilizando más eficientemente los métodos de pesca, 
elaboración, el almacenamiento y el transporte) fuente principal de emisiones de 
gases de efecto invernadero. Al tratarse de alimentos frescos que requieren trans-
porte rápido y un almacenamiento de mucho consumo energético, se potenciará 
el consumo de productos secos ahumados y salados más estables tanto en el alma-
cenamiento como en el transporte, evitándose así la generación de gases con efecto 
invernadero. 

En quinto lugar, se ha de reducir las pérdidas de los alimentos perecederos a lo 
largo de la cadena agroalimentaria. Se pierde buena parte – se cree un tercio – de 
la producción total de alimentos antes del llegar al mercado debido al mal uso de 
determinados insumos, así como a la ausencia de instalaciones apropiadas para el 
almacenamiento, elaboración o medios de transporte de las cosechas. Para reducir 
estas pérdidas que harán más eficaces las producciones agrarias, hemos de realizar 
inversiones en los mecanismos de almacenamiento, elaboración e infraestructuras. 

En sexto lugar, se ha de reducir el desperdicio de productos agroalimentarios, 
particularmente en los países desarrollados. Para producir productos agroalimen-
tarios se ha tenido que utilizar mucho suelo, agua, energía, insumos, habiendo 
generado emisiones de gases de efecto invernadero. El desperdicio de productos 
agroalimentarios se da a lo largo de toda la cadena agroalimentaria: recolección, 
almacenamiento, transporte, elaboración, envasado, comercialización y consumo. 
Por otra parte, hemos de tener presente los hábitos alimenticios de los consumido-
res, favoreciendo dietas con menos alimentos de origen animal por su bajo impacto 
ambiental. 

En suma, la actividad agraria en un futuro próximo, además de lograr un au-
mento sostenible de la productividad para favorecer la seguridad alimentaria, y de 
adaptarse al cambio climático, ha de contribuir a la reversión del cambio climático 
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reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentando la absorción 
de carbono a través de una mejor gestión de los cultivos (vg. modificación de las 
épocas de siembra y la adaptación de variedades resistentes al calor y a la sequía, 
modificación de la variedad de cultivos…), mejoras en la ganadería, mejoras de las 
prácticas de gestión del suelo, y del agua – uso del riego – … de manera que se logre 
esa reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero y se incremente la 
absorción del carbono en las plantas y en los suelos. Habrá que gestionar adecua-
damente los pastos y restaurar las tierras degradadas, optimizando las prácticas 
agrarias. Para ello, los poderes públicos han de, por una parte, facilitar el acceso al 
crédito de los productores agrarios para llevar a cabo esas buenas prácticas agrarias; 
y por otra parte, han de gravar con impuestos la utilización excesiva de los ferti-
lizantes nitrogenados, a la vez que se favorece la comercialización de productos 
agroalimentarios con baja huella de carbono. 

Las nuevas tecnologías pueden ayudar a lograr esta mayor eficacia del sector 
agroalimentario, aumentando la eficiencia de las producción agraria, reduciendo 
la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de muchos productos: 
usos de variedades adaptadas que aprovechen los recursos genéticos mejorados y 
los periodos de siembra y los de recolección, usando adecuadamente los fertilizan-
tes inorgánicos, diseño de sistemas de cultivo más diversificados y sostenibles… 
Entre las diversas tecnologías que pueden contribuir a la eficacia en la producción 
agraria cabe citar, por ejemplo, a la agricultura de precisión y de conservación, el 
uso racional de fertilizantes orgánicos e inorgánicos y una mejor utilización de los 
recursos genéticos y la biodiversidad del territorio. 

La actividad agraria, al revertir el cambio climático, proporcionará múltiples 
beneficios en la seguridad alimentaria. No hemos de olvidar que es la principal im-
pulsora de los ciclos del nitrógeno y del carbono. Una mejor gestión de estos ciclos 
precisa: en primer lugar, una mayor eficiencia de la producción agroalimentaria, 
reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero; en segundo lugar, res-
taurar y conservar los suelos ricos en carbono, mejorando la capacidad de la tierra 
para retener dióxido de carbono, mejorando la gestión del nitrógeno y reduciendo 
las emisiones de gases con efecto invernadero, y en tercer y último lugar, reducir 
las pérdidas de productos agroalimentarios en la cadena agroalimentaria, así como 
reducir los desperdicios de alimentos mediante hábitos alimentarios saludables. 

II-1.  Para proteger la biodiversidad del planeta se reserva y se excluye de deter-
minados espacios a la mayor parte de usos y aprovechamientos. De esta manera, 
permitiéndose únicamente formas de uso sostenibles, se logran reductos de la na-
turaleza a los que se garantiza un estado de conservación ambiental efectivo. Toda 
esa protección se realiza mediante la adopción de medidas legislativas dirigidas a 
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la restricción de su uso a determinadas actividades económicas o de otro tipo, así 
como, para mantener o recuperar la fauna y floras autóctonas22. 

Un “Espacio Natural” (EN) puede definirse como un conjunto de ecosistemas 
naturales23, que se han conservado a través del tiempo sin otras modificaciones 
que las derivadas de los propios procesos naturales, o que han sido modificados 
por la acción humana y, no obstante, conservan esencialmente la estructura y las 
especies primitivas. Los Espacios Nacionales Protegidos – ENP – son terrenos 
especialmente dedicados a la protección de la diversidad biológica y de los recursos 
naturales y culturales asociados24. 

Para que los EN sean protegibles han de merecerlo, es decir, han de reunir unas 
cualidades extraordinarias, entre otras: la singularidad, la diversidad, la riqueza de 
especies, la fragilidad, no ser sustituible, la representatividad, la importancia eco-
lógica y científica, el paisaje, los árboles singulares,… Tales cualidades no son un 
“númerus clausus” ya que los propios textos legales mencionan fórmulas genéricas, 
estableciendo que los EN han de tener «elementos naturales extraordinarios». 

22. J.C. Alli Turrillas, La protección de la biodiversidad. Estudio jurídico de los sistemas para la salva-
guarda de las especies naturales y sus ecosistemas, Dykinson, S.L., Madrid 2016, p. 113. Desde un modelo 
inicial de parque natural se ha ido evolucionando paulatinamente hacia un modelo complejo y elabo-
rado que ha conducido a diversas figuras de protección sobre los espacios naturales que, según la legis-
lación vigente, cuentan con distintas maneras de intervención administrativa y diversas limitaciones 
jurídicas. Desde finales del S. XX se ha evolucionado hacia la protección de zonas de indudables recur-
sos naturales a proteger, en los que a su vez hay muchos recursos aprovechables, vg. aprovechamientos 
agrarios o de ocio y turismo. La vigente Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad –re-
formada ampliamente por la Ley 33/2015-, en su artículo 30 se establece la siguiente categorización de 
los “espacios naturales”: parques, reservas naturales, áreas marinas protegidas, monumentos naturales, 
paisajes protegidos, corredores ecológicos y áreas de montaña, espacios protegidos de la Red Natura 
2000 (LICs, ZECs, así como ZEPAS). Además el art. 50 del mismo texto legal recoge otro conjunto de 
áreas nacionales protegidas por instrumentos internacionales, como son, entre otros, las reservas de la 
biosfera y las reservas biogenéticas del Consejo de Europa, sobre estos aspectos vide a J.C. Alli Turrillas, 
La protección de la biodiversidad, cit., p. 157 ss. 

La protección de los espacios naturales a través de la legislación española cuenta con antecedentes 
en el Catálogo de montes de utilidad pública en 1857; en 1916 se aprobó la Ley de Parques Nacionales; 
después la Ley de 13 de mayo de 1933 que catalogó los “pasajes pintorescos”; la Ley del Suelo y Orde-
nación Urbana de 12 de mayo de 1956, que regulo desde la perspectiva urbanística y de ordenación del 
territorio el uso del espacio natural; la Ley de montes de 8 de junio de 1957; la Ley 15/1975, de 2 de 
mayo, de Espacios Naturales Protegidos y su reglamento, Real Decreto de 4 de maro de 1977; la Ley 
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por la Ley 21 /2015, así como las diferentes leyes 
de las Comunidades Autónomas y la 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, reformada 
ampliamente por la Ley 33/2015. 

23. A. Tolón Becerra, X. Lastra Bravo, Los espacios naturales protegidos. Concepto, evolución y situa-
ción actual en España, en M+A, Revista Electrónic@ de Medioambiente, 5, 2008, p. 2. 

24. En la línea de la definición de Parque Natural propuesta por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), en «Parques para la vida. Plan de acción para las áreas prote-
gidas en Europa» – UICN, 1994. 
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Los EN requieren, para contar con una eficaz protección, un marco legal efecti-
vo que contemple instrumentos que faculten a las Administraciones competentes 
para regular, autorizar, sancionar, o incluso expropiar, y así hacer posible la ade-
cuada conservación, gestión y planificación de los EN, alcanzando los objetivos 
señalados para los mismos por la propia normativa vigente. 

II-2.  La legislación sobre espacios naturales, en un principio, tenía una finalidad 
de protección de su diversidad biológica y de procesos ecológicos esenciales, res-
guardando anticipadamente un ecosistema de un peligro. Con el tiempo, se amplía 
la finalidad de protección dando un paso más hacia la conservación que cuida 
un ecosistema de manera activa, mediante una gestión sostenible25. La doctrina 
fue ampliando los fines de los ENP a tres: tutela o conservación de la naturaleza, 
goce público y fines socioeconómicos26. Últimamente se señalan hasta cinco fi-
nalidades27. Además de las ya indicadas de protección y conservación del medio 
biofísico y cultural, se señala la finalidad científica de la investigación que persigue 
la mejora en el conocimiento de los procesos naturales – finalidad educativa que 
busca elaborar programas de formación educativa referidos a la conservación del 
medio ambiente para educar ambientalmente a toda la sociedad –; la finalidad 
recreativa basada en el derecho a disfrutar de un medio ambiente digno y, por úl-
timo, la finalidad socioeconómica que no es incompatible con el resto de las otras 
susodichas finalidades. Dentro de esta última finalidad se encuentra la actividad 
de producción agraria que pretende un aprovechamiento de los recursos dirigidos 
a la producción agraria sostenible28. 

II-3. La actividad agraria no tiene necesariamente que afectar a los ENP. Si aque-
lla aprovecha los recursos de manera sostenible, restaurando e incluso mejorando 
el propio entorno natural en el que se desarrolla la actividad económica agraria, 

25. Sobre el particular A. Fernández de Tejada, La definición de Espacios Naturales, en Estratos, 31, 
1994; S. García, P. Vicente, Educación Ambiental en ENP. Educación Ambiental por el desarrollo soste-
nible, MIMA, Serie Monografías, Madrid 1995. 

26. Sobre ellos vide a F. López Ramón, Fuentes del régimen jurídico de los Espacios Naturales Prote-
gidos, Gestión de Espacios Naturales. La demanda de servicios recreativos, McGraw Hill, Madrid 1996. 

27. Vide a A. Tolón, M.D. Ramírez, El parque natural de Sierra María Los Vélez Almería, bases para 
un desarrollo sostenible, Editorial Universidad de Almería, Almería 2002. 

28. Se trata de un desarrollo rural respetuoso con el medio ambiente sin merma de los recursos y de 
los ecosistemas que los sustentan, esto es, sin poner en peligro los recursos naturales y los ecosistemas 
que sustentan la propia actividad agriaría. A. Tolón Becerra, X. Lastra Bravo, Los espacios naturales 
protegidos, cit., p. 5 entienden que «este desarrollo ha de ser respetuoso con el medio ambiente y los va-
lores naturales que en él existen, promoviendo un uso ordenado, armónico y compatible de los mismos. 
Ello supondrá un equilibrio estable entre el desarrollo de las comunidades del entorno y las actividades 
propias de la conservación del espacio». 
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puede llegar a ser ésta, incluso beneficiosa para garantizar el futuro de los ENP. 
Los ENP son perfectamente compatibles, en marco legalmente establecido, con el 
desarrollo de una actividad agropecuaria que esté controlada, planificada y gestio-
nada de una manera especial. 

En todo caso, la actividad agropecuaria desarrollada en el contexto de la zo-
na de los ENP ha de realizarse incardinada en el marco de los principios del 
desarrollo rural sostenible. Ahora bien, la finalidad de conservar los EN que se 
establece en la vigente legislación, ¿en qué medida limita las facultades de apro-
vechamiento agropecuario y silvícola de los predios rústicos de una explotación 
agropecuaria sitos en la zona de un ENP? No cabe duda de que mediante la 
legislación especial medioambiental se establecen nuevos límites al derecho de 
propiedad y a otros derechos reales sobre predios rústicos, elaborando una nueva 
teoría del abuso del derecho – art. 7. 2 CC, ejercicio antisocial de los derechos 
– en defensa de los ENP. 

Los propietarios de tierras y otros bienes sitos en las zonas que comprenden los 
ENP tienen limitadas ciertas facultades de utilización de esos bienes en virtud de 
una legislación especial medio-ambiental. Este Derecho objetivo establece límites 
al derecho subjetivo – derecho real de propiedad – de los titulares de la explotación 
agraria en aras de aunar, por una parte, la conservación de los ENP, y de otra parte, 
las facultades inherentes al derecho subjetivo de propiedad privada de esos bienes. 

El agricultor, el ganadero y el silvicultor dueño de un predio en la zona ENP es 
titular de un derecho de propiedad limitado por intereses colectivos que priman 
sobre los intereses individuales de aquel. Se imponen límites a la propiedad – o a 
otros derechos reales – con base en las finalidades colectivas que persigue la con-
servación de los ENP, puesto que los intereses individuales de los propietarios no 
se pueden contraponer a la utilidad pública del ENP a favor del interés general. 

El desarrollo de la actividad agraria en el contexto de los ENP no puede conta-
minar ni el aire, ni el agua, ni el suelo o alterar los ciclos biológicos de los recursos 
naturales. De esta manera, la actividad agraria sobre tierras de propiedad privada 
contará con restricciones impuestas a los titulares dominicales y otros que tengan 
derechos personales para su aprovechamiento agrario en aras de asegurar la fina-
lidad legalmente establecida de conservación de los ENP. Ahora bien, esa limi-
taciones establecidas en la legislación especial ambiental al goce de la propiedad 
u otros derechos reales, mediante el aprovechamiento agrario, no puede vaciar 
de contenido el derecho de propiedad – u otro derecho real – puesto que ello 
equivaldría a la privación de la facultad de goce, de aprovechamiento útil de los 
predios y entonces se convertirían en una carga, lo que no es conforme con el art. 
33 de nuestra Constitución que establece la función social de la propiedad, la cual 
también tiene sus límites pues no cabe desvalorizar la propiedad mediante una 
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negación de sus facultades de goce y utilización de las fincas, ya que ello alteraría su 
función al privar de toda decisión al titular dominical en torno al aprovechamiento 
que tenga por conveniente. 

La conservación de los ENP se ha de realizar desde la propiedad reconocida 
en el art. 33 de la CE, de manera que a su titular no se le puede exigir que persiga 
otros fines distintos de los que son esenciales al derecho de propiedad del art. 348 
del CC, y sin embargo, si se le puede exigir que persiga contemporáneamente con 
su actividad agraria otros fines que sean socialmente útiles – vg. conservar el ENP 
en el que está sita el predio rústico –. El dueño de la tierra – o el titular de otro 
derecho real sobre la misma –, ha de desarrollar la actividad agraria ejerciendo las 
facultades que le otorga su derecho subjetivo, satisfaciendo el destino económico 
de la finca rústica, pero haciéndolo al mismo tiempo compatible con las finalidades 
propias de los ENP. 

El propietario, por ejemplo, de un monte, sito en el contexto de un ENP, ha de 
ejercer sobre el mismo su dominio limitado por la función social – en este caso 
ambiental –, esto es, ejercer la propiedad según el destino económico de ese monte, 
pero siendo compatible el aprovechamiento del mismo, con la conservación del 
ENP. El propietario tiene que acatar esos límites importantes y constrictivos ya que 
el art. 33 de la CE los considera parte esencial del contenido normal del derecho 
de propiedad. La CE considera la función social – en este caso, medio ambiental 
– como fuente y origen de los límites del derecho de propiedad – u otros derechos 
reales –29, en su caso. Así, el derecho de dominio del monte se configura mediante 
la fusión del interés individual del dueño con el interés colectivo de un medio 
ambiente adecuado. 

En definitiva, la función social – en este caso ambiental, subtipo de aquella – del 
derecho de propiedad constituye un límite interno que fija la frontera del ejercicio 
de las facultades que lo componen, por lo que no se genera derecho a reclamar 
indemnización a la Administración Pública. Ese derecho de propiedad que tie-
ne constreñidas sus facultades dominicales, no puede ver afectado su contenido 
esencial con las debidas autorizaciones, ya que se aúna así el destino económico 
del derecho de propiedad y su destino social-ambiental del mismo: el agricultor, el 
ganadero o el silvicultor en su finca rústica, sita en la zona de un ENP, ha de contri-
buir a la conservación de Espacio Natural, anteponiendo más que la productividad 
agraria de aquella, la conservación de éste. 

Hemos de tener presente que la conservación de los ENP se puede realizar tam-

29. Sentencia del Tribunal Constitucional 37/87, de 26 de marzo que resolvió el recurso de incons-
titucionalidad contra determinados artículos de la Ley 8/84 del Parlamento de Andalucía, sobre la 
Reforma Agraria. 
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bién por agricultores, ganaderos o silvicultores que son titulares de otros derechos 
reales distintos de la propiedad – derecho real de usufructo, o ciertas servidum-
bres30 –, o incluso mediante ciertos contratos civiles que eliminen efectos dañinos 
a los ENP31, excluyendo usos que causen daño ambiental por ser incompatibles con 
la conservación de los ENP. Se trata de limitaciones sobre el ejercicio de derechos 
subjetivos referidos a las actividades agrarias, ya que sus titulares se encuentran 
supeditados a un uso racional compatible con la conservación de los ENP, sin que 
exista a su favor ningún derecho de indemnización32. 

En conclusión, la actividad agraria desarrollada por los propietarios – usufruc-
tuarios, arrendatarios rústicos, aparceros – de predios rústicos, sitos en la zona del 
ENP, están sujetos a los límites legales por razones de interés social-medioambien-
tal – lo que incide en la configuración de tal derecho de propiedad, si bien, sin 
llegar a afectar a su contenido esencial, haciéndolo compatible su ejercicio para 
desarrollar la actividad agraria con la conservación del ENP33. 

III-1.  La actividad agraria, más allá del suministro de alimentos y otros bienes, 
de cara a proporcionar otros beneficios ha de realizarse de manera que mejore los 
servicios ambientales que presta. 

La actividad agraria deberá desarrollarse sin perjudicar el medio ambiente, la 
salud y el bienestar de las personas. Todavía hoy, la actividad agraria emite gases de 
efecto invernadero, contamina las aguas, degrada la tierra y la biodiversidad. Todo 
ello se vuelve contra el propio sector agrario que se convierte en víctima de su pro-

30. Vide usufructo de montes, art. 485 CC; servidumbres de aguas art. 552 ss. -, de paso – art. 564 
ss. -, entre otros. 

31. Compraventa o arrendamiento, … y también mediante lo dispuesto en el art. 590 y 1908 del CC. 
32. Se pronuncia críticamente sobre el particular la abogada Pilar Martínez, en un artículo, publica-

do en el diario ABC del día 26 de noviembre de 2016, opinaba sobre los problemas que deben ser solven-
tados para alcanzar el equilibrio entre la conservación del entorno y el necesario desarrollo económico 
y social establecido en concreto por la Directiva Hábitats. Al ser España el país que más territorio 
aporta a la Red Natura 2000, según esa abogada, se ha utilizado, en gran medida, para el control de los 
ciudadanos y la intervención de la propiedad por parte de la Administración. Así escribe: «Las figuras 
Red Natura 200 en España suponen para los territorios y poblaciones a los que afectan un lastre para su 
desarrollo y propician su despoblación, debido a que dificultan, encarecen o hacen inviables actividades 
en muchos casos principales en la zona. – Las restricciones y prohibiciones que supone una figuras de 
este tipo afectan a la agricultura, ganadería, actividades forestales […]. Ninguna de las restricciones que 
se imponen son compensadas a quienes […] se les limita su ejercicio o se les hace más costoso; obligando 
así a estas personas, propietarios […] a sostener con su patrimonio particular el coste del interés público 
de la conservación de la naturaleza […]».

33. En relación con estos aspectos tratados vide más ampliamente a J. M. Gonzáles Porras, Los 
límites al Derecho de Propiedad en los Parques Naturales y otros espacios protegidos, en Boletín de la Real 
Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 151, 2006, pp. 255-268. 
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pio actuar, sufriendo el cambio climático, el agotamiento del suelo, la escasez y falta 
de calidad del agua, así como de la extensión de plagas y enfermedades. 

La actividad agraria tiene capacidad para corregir este modo de actuar, elimi-
nando, en todo, o al menos en parte, las consecuencias negativas de su forma de 
producción agraria, desempeñando a la vez importantes funciones ambientales: 
reversión del cambio climático, restauración de los suelos evitando la degradación 
de la tierra, usando eficientemente el agua y evitando la pérdida de la biodiversidad. 

La actividad agraria presta y debe incrementar la prestación de los servicios am-
bientales, retribuyéndose a los productores agrarios estos servicios34. Ahora bien, 
esos servicios ambientales ayudarán, fundamentalmente, a revertir el cambio cli-
mático, a mejorar la calidad del agua y a su uso eficiente, así como a conservar la 
biodiversidad. 

Esos servicios ambientales constituyen un “bien público”, en el sentido de que 
el disfrute-beneficio que aportan a una persona no excluye el disfrute-beneficio 
para las demás, y sin que quepa excluir a algunas personas del disfrute-beneficio de 
esos servicios ambientales, aún cuando no contribuyesen a la remuneración por la 
prestación de los mismos y aunque los recursos que los generan no sean bienes de 
dominio público, sino que cuenten con la naturaleza jurídica de bienes y derechos 
de titularidad privada (vg. un bosque, una explotación agropecuaria). 

Generando la actividad agraria servicios ambientales – fundamentalmente: re-
vertir el cambio climático, mejora de la gestión del agua y preservar la biodiver-
sidad –, éstos han de ser evaluados y valorados para proceder a su compensación 
económica a los productores agrarios que los generan. 

Con el cambio climático, han proliferado ciertos fenómenos – inundaciones, 
tormentas, huracanes, sequías, escasez de agua, pérdida de zonas costeras, … –. Para 
revertir el cambio climático, la actividad agraria ha de, por una parte, reducir sus 
propias emisiones de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano y 
óxido nitroso), y por otra parte, aumentar la absorción de esos gases, almacenán-
dolos – en especial, el carbono –, en suelos, plantas y árboles. 

La actividad agraria utiliza, aproximadamente, el setenta por ciento del uso to-
tal del agua en el mundo, influyendo cuantitativamente y cualitativamente en las 
aguas disponibles para otros usos. Los cambios en las prácticas agrarias pueden 
ayudar a recargar los acuíferos subterráneos y a un uso más eficiente del agua. Nos 
referimos a prácticas agrarias como la gestión integrada de nutrientes, labranza de 

34. El pago por los servicios ambientales constituye un incentivo a los productores agrarios para que 
presten tales servicios en beneficio de la sociedad. Así, por ejemplo, se plantan árboles con la finalidad 
de absorber el carbono, se conservan los bosques con la finalidad de garantizar la adecuada gestión del 
agua. Los pagos pueden ser negociados y referidos a opciones reales de uso de la tierra. 
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conservación y cultivos sin laboreo que tienen efectos positivos sobre la capacidad 
de infiltración de agua, el contenido de humedad en el suelo, su erosión y capacidad 
de retención de agua. En la ganadería se ha de mejorar la recarga de agua mediante 
pastoreo de rotación, la distribución del ganado y los incrementos de cubierta ar-
bórea. En la silvicultura se evitará la deforestación que degrada el suelo y provoca 
la disminución de acuíferos. 

Para la mejora de la calidad del agua, la actividad agraria ha de cambiar cier-
tas prácticas productivas para reducir la salinización y la escorrentía – perjudicial 
por erosionar los suelos –, reduciendo igualmente los pesticidas y otros produc-
tos químicos o residuos del ganado35. Se ha de mejorar el uso de nutrientes, con 
fertilizantes más adecuados a la capacidad de las plantas para absorber nutrientes, 
uso de cultivos de labranza reducida, y recogida-almacenamiento-procesamiento y 
utilización del estiércol contaminante por incluir las excreciones niveles excesivos 
de nitrógeno, fósforo, entre otros. 

Por otra parte, es preciso preservar la diversidad de organismos vivos, en parti-
cular la biodiversidad agraria, relacionada con la multitud de plantas, animales y 
microorganismos en los niveles genéticos indispensables para la producción de ali-
mentos. Esta biodiversidad es el resultado de una selección cuidadosa y un desarro-
llo creativo a lo largo de milenios. En los últimos años, se ha perdido biodiversidad 
agrícola, además de por la homogenización de los sistemas de producción agraria, 
por la erosión genética mediante la sustitución de las variedades autóctonas con 
otras variedades mejoradas. 

La preservación de la biodiversidad genética se puede hacer mediante, en pri-
mer lugar, mediante bancos de semillas y genes; en segundo lugar, evitando el uso 
agrario de suelos y agua ricos en diversidad de especies – parques naturales y re-
servas naturales, en general Espacios Naturales Protegidos –, gestionando zonas 
correderas para la migración de la fauna silvestre y la conexión de zonas de hábitat; 
y en tercer y último lugar, mediante buenas prácticas de los productores agrarios 
que mejoren el hábitat de las especies silvestres en las explotaciones y reduciendo 
la contaminación, vg. instalando setos, reduciendo el uso de pesticidas en los cul-
tivos, sistemas mejorados de barbecho breve, prácticas silvo-pastoriles (plantando 
altas densidades de árboles y arbustos en los pastos de forma que así se alimenta al 

35. Vide, como ejemplo, la Orden AYG/970/2016, de 27 de octubre, de la Junta de Castilla y León, 
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones a las inversiones 
de creación, mejora o ampliación, a pequeña escala de infraestructuras en superficies pastables para 
mejorar la bioseguridad de las explotaciones ganaderas en el marco del programa de desarrollo rural 
de Castilla y León. Teniendo en cuenta que la mejora de las condiciones sanitarias de las cabañas gana-
deras contribuye al adecuado aprovechamiento del medio ambiente y del entorno rural, el objeto de la 
susodicha orden es el de establecer esas bases reguladoras. 
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ganado con el follaje de esos árboles) que, además de cumplir la función de super-
vivencia de especies silvestres – prestar protección a las aves –, fijan importantes 
cantidades de carbono en el suelo y en la biomasa arbórea y tiene efectos positivos 
para el ciclo del agua. 

Por otra parte, además de los servicios ambientales aludidos, la actividad agraria 
puede prestar otros. Así, por ejemplo, preservar el paisaje, la polinización, evitar 
la proliferación de especies invasoras o la propagación de enfermedades – vg. las 
plagas –. 

En suma, los productores agrarios tienen capacidad técnica para prestar ser-
vicios ambientales. Ahora bien, los susodichos productores precisan, en muchos 
casos, incentivos adicionales para llevarlos a cabo. Por tanto, es preciso compen-
sarles económicamente ya que los servicios ambientales suponen costos y esfuerzos 
adicionales – vg. los dirigidos a mejorar la gestión del suelo contribuyendo a la 
absorción del carbono requiere tecnología, mano de obra y prácticas que suponen 
elevar los costos de producción agraria –. Por tanto, se ha de instaurar unos pagos 
por los servicios ambientales, en alguna medida a cargo de los poderes públicos y, 
en su caso, de los particulares. 

III-2.  Los servicios ambientales-vg. polinización o reservas genéticas, la regula-
ción del ciclo hidrológico, la conservación de la biodiversidad… – constituyen be-
neficios indirectos, no valorados en el mercado – son intangibles – y que la socie-
dad obtiene de los ecosistemas. Es preciso, en beneficio de la humanidad, valorar 
estos servicios y proceder a su pago – pago de los servicios ambientales, PSA36 –, 
lo cual requiere implementar una especifica legislación y las instituciones precisas 
para que resulte un mecanismo eficaz y eficiente. 

Se ha de pagar a quienes desarrollando una actividad agraria están garantizando 
la conservación y restauración de los ecosistemas. De esa manera, se les incenti-
vará para que conserven la biodiversidad a la vez que realizan la correspondiente 

36. Aunque existen, no aludo a los esquemas de PSA privados ya que, si bien se desarrollan en países 
centroamericanos o de América del Sur, el tema me parece que no debería quedar únicamente en manos 
privadas – empresas y particulares- sin intervención de los poderes públicos, o de existir esta, sería míni-
ma. Los PSA privados se basan en la oferta y en la demanda, por lo que los proyectos de PSA privados 
no requieren más regulación legal que la ya existente y que se refiere a la normativa contractual, si bien 
el mercado de SA precisa de marcos jurídicos sobre esquemas a escala regional o estatal. Me parecen 
deseables los esquemas de PSA públicos que facilitan la implicación de los recursos financieros preci-
sos y facilitan el propio desarrollo e implementación en el ámbito territorial de los propios servicios 
ambientales. Se precisa, en todo caso, una adecuada legislación sobre los PSA para dotar de la precisa 
seguridad jurídica a este instrumento – PSA –, como mecanismo necesario para valorar y recompensar 
la prestación de los servicios ambientales. Vide los casos de Costa Rica, Brasil y de Argentina. La legi-
slación sobre el PSA desempeñará un papel importante en la promoción e implementación. 
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actividad agraria. Se trata de contribuir a la resolución de ciertas problemáticas 
agrarias a cambio de una compensación. Quien presta un servicio ambiental – vg. 
conservación de los bosques a efectos de preservar los recursos hídricos37 –, recibe 
un pago por la conservación o restauración de la biodiversidad adoptando unas 
prácticas agrarias adecuadas para ello. Mediante el PSA se permite compensar a 
quienes prestan tales servicios ambientales mediante una ganancia económico por 
preservar al medio ambiente en beneficio de la sociedad. 

La prestación de servicios ambientales, como conservación de la biodiversidad, 
la captura de carbono, la conservación de una cuenca hidrológica para la conser-
vación de suministro de agua de calidad para abastecimiento público de agua de 
boca o para regadío, o por ultimo, para preservar el paisaje, acciones todas ellas que 
constituye un bien público – ya que el que se beneficie una persona, no excluye que 
se beneficien otras muchas y además de forma gratuita –, tendrá financiación pú-
blica. Existen otras variantes de pago, entre ellas la realizada por los consumidores 
de productos respetuosos con el medio ambiente, que están dispuestos a pagar un 
precio superior al del mercado como reconocimiento a que el susodicho producto 
está elaborado respetando el medio ambiente. 

El pago por los servicios ambientales – PSA – consiste en una compensación 
– retribución flexible y adaptable – por el mantenimiento de los servicios ambien-
tales prestados por la actividad agraria. El PSA constituye una medida que puede 
mitigar, controlar o revertir los proceso de deterioro del medio ambiente, los re-
cursos naturales y pérdida de la diversidad biológica. 

La actividad agraria, además de otras funciones – vg. la producción de alimen-
tos –, presta servicios ambientales (vg. los bosques prestan el servicio hidrológico 
de regular los flujos hídricos), que raramente son valorados hasta que se sufren 
efectos devastadores para las personas – inundaciones y pérdida de la calidad del 
agua debido vg. a la deforestación –. 

Dos son las alternativas para que los productores agrarios presten servicios am-
bientales a la comunidad y a la sociedad en general. Una, la de obligar a prestar 
servicios ambientales, estableciendo legalmente el tipo de uso al que se pueden 
destinar las tierras de cultivo; otra, incentivas tales servicios en evitación de posi-
bles daños – vg. inundaciones de tierras bajas –. 

Por ello habrá que motivar a los productores agrarios, a la hora de decidir cómo 
aprovechar sus tierras y criar su ganado, para que presten servicios ambientales 

37. Pensemos en determinadas zonas de Latinoamérica, en la parte superior de una cuenca, a un 
agricultor le puede resultar más rentable económicamente deforestar y cultivar la tierra que conservar el 
bosque, sin embargo, a la comunidad, a quienes viven aguas abajo esa conducta afectaría negativamente 
a la regulación del ciclo hídrico
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mediante una compensación por los servicios ambientales prestados en beneficio 
de una comunidad en particular, y de la sociedad, en general. Mediante el PSA los 
productores agrarios tendrán presentes estos servicios de interés público – más allá 
de los intereses meramente particulares – cuando decidan sobre el destino de sus 
tierras. Como resulta mejor prevenir que adoptar medidas correctoras de los daños 
– que puede resultar a la postre más caro –, es mejor compensar a los productores 
agrarios (agricultores, ganaderos, silvicultores y pescadores) por los servicios am-
bientales que prestan a una concreta comunidad, y a la sociedad, en general. 

La cuantía del PSA tendrá que ser mayor que el beneficio adicional de los usos 
alternativos que pudieran realizar los productores agrarios en sus tierras, y menor 
que el servicio ambiental para la comunidad y los beneficiarios de ese servicio – sea 
vg el hidrológico, la conservación de la biodiversidad o la absorción del carbono –. 

El PSA constituye una fuente de ingresos adicionales para los productores agra-
rios – particularmente para aquellos con bajos ingresos – mejorando en general sus 
medios de vida. Ahora bien, para que los PSA sean operativos, es preciso fuentes 
estables de financiación ya que los productores agrarios han de contar con incenti-
vos permanentes para continuar manteniendo los servicios ambientales mediante 
unos determinados usos y aprovechamientos de sus tierras. Los PSA se dirigen a 
quienes los prestan, en proporción a las prestaciones que realiza cada productor 
agrario, para cuya determinación, además de una adecuada normativa nacional e 
internacional al efecto, se requerirá una infraestructura institucional de los po-
deres públicos y mecanismos institucionales, para que se definan los derechos de 
propiedad sobres los servicios ambientales prestados y que los mercados funcionen 
eficazmente; entramado legal e institucional que no es fácil de establecer, ni mucho 
menos barato en su funcionamiento. 

Respecto a la financiación del PSA, una opción es que los paguen los consumi-
dores vía precios de los productos agrarios; otra opción es que se page con dinero 
público, utilizando, para obtener los recursos financieros necesarios para el pago, 
la vía impositiva, vg. un impuesto especial sobre los combustibles, denominado 
impuesto ecológico38. 

38. Un ejemplo es el caso de Costa Rica que estableció el impuesto sobre el consumo de todos los 
derivados del petróleo. Por otra parte, las empresas hidroeléctricas pagan al fondo de protección de 
los recursos hídricos. Los pequeños propietarios de bosques naturales y plantaciones forestales reciben 
pagos directos por los servicios ambientales a la sociedad. Los pagos son una retribución equitativa 
por el valor de los servicios ambientales: retención de carbono, uso eficiente del agua, protección de la 
biodiversidad y conservación de los paisajes naturales. Fe la Ley forestal 7575 de 1996 la que sirvió de fun-
damento jurídico del pago de los servicios ambientales, cfr. J.M. Rodríguez Zuñiga, Pago por los servicios 
ambientales: la experiencia de Costa Rica, Departamento de Bosques del Depósito de documentos FAO; 
N. Espinoza, J. Gatica, J. Smyle, El pago de servicios ambientales y el desarrollo sostenible en el medio rural, 
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En todo caso, el PSA requiere medidas de política legislativa y decisiones polí-
ticas que han de determinar el valor de esos servicios y su pago. 

IV-1. La mejora de la gestión del agua para uso agrícola es esencial para asegurar la 
seguridad alimentaria ante la creciente demanda mundial de alimentos y así aten-
der el crecimiento de la población y a los cambios alimentarios de las próximas 
décadas. Esto puede conducir a un crecimiento del uso del agua para la actividad 
agraria teniendo presente que la producción de alimentos y fibras vegetales exige 
la mayor proporción extraíble del agua dulce. 

La eficiencia en la gestión del agua para uso agrario pasa necesariamente, entre 
otras medidas, por la modernización de las infraestructuras de riego, aspecto éste 
que no sólo garantizará una gestión eficaz del agua para usos agrarios, sino que 
además coadyuvará a la protección del medio ambiente y a favorecer la reversión 
del cambio climático. 

EL agua es un factor de producción imprescindible para la actividad agraria. El 
agua dulce es necesaria para las plantas en su biomasa, para que beba el ganado. Por 
otra parte, los suelos recubiertos de vegetación tienen mayor humedad y aminoran 
la escorrentía puesto que la tierra desertificada cuenta con una capacidad mucho 
menor para retener el agua. 

Lo cierto es que las condiciones climáticas cambiantes pueden generar desequi-
librios y las necesidades de la actividad agraria lo que pudiera generar un descen-
so en los rendimientos y en la producción agroalimentaria. Precisamente en un 
contexto en que las condiciones de cambio climático pueden reducir las lluvias, el 
regadío es vital para asegurar la producción agraria. Su ausencia lleva a un riesgo 
de abandono de tierras que quedan afectadas por la desertificación. 

Por tanto, para garantizar la producción de productos agroalimentarios, la me-
jora en las técnicas de regadío y de las prácticas de ahorro de agua y energía, cons-
tituye un elemento esencial. 

El regadío es fundamental en la actividad agraria. En muchas zonas, el regadío 
aporta más de la mitad de la producción final agraria, ocupando poco más de la 
décima parte de la superficie agrícola útil. En esas zonas, una hectárea de regadío 
puede producir, por término medio media docena de veces más de lo que produce 
una hectárea de secano, generando una renta agraria media decena de veces supe-
rior. Este regadío, además de ser más seguro, permite diversificar la producción y 
aporta una elevada flexibilidad al agricultor. 

Surge, en el contexto del cambio climático, la pregunta de ¿en qué medida 

Regional Unit For Technical Assistance, San José 1999; Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO), El desarrollo del sistema de pago de servicios ambientales en Costa Rica, San José 2000. 
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éste hará que la actividad agraria incremente la demanda de agua? Sabemos que 
la cantidad de agua que se necesita para producir alimentos depende, no sólo 
de la variedad del cultivo y de la raza ganadera, sino también de la temperatura. 
En este sentido, el cambio climático afecta a la necesidad de agua en la actividad 
agraria, pasando la gestión del agua para uso agrario a ser un importante reto del 
siglo XXI. 

Las sequías motivadas por el cambio climático tendrán graves consecuencias 
para los suelos agrarios. El estrés hídrico producirá graves efectos tanto para la 
calidad, como para la cantidad de los productos agroalimentarios. Por otra parte, 
si lo que acontece en la zona son inundaciones, éstas también pueden afectar a los 
suelos que precisarán un drenaje frecuente para eliminar el exceso de agua ya que 
éste puede originar, no sólo pérdida en los cultivos, sino que también afectará gra-
vemente a la calidad de la producción agraria. En estas tierras drenadas es preciso 
desarrollar una adecuada gestión de riesgos que requieren realizar fuertes inversio-
nes – vg. en sistemas de drenaje –. 

Se está produciendo una mejora paulatina, al menos en ciertas zonas, en la efi-
ciencia en el uso del agua, puesto que la actividad agraria es la gran usuaria del agua. 
Para ello se adoptan, entre otras medidas dirigidas al ahorro del agua, aquellas 
dirigidas a aumentar y mejorar la capacidad de almacenamiento de agua en los 
suelos agrarios, la modernización de los sistemas de riego, así como evitar la salini-
zación del agua en zonas de sobreexplotación. Por tanto, es imprescindible aportar 
soluciones encaminadas a garantizar el suministro de agua mediante medidas de 
ahorro de agua: recogida de agua de lluvia, rotaciones de cultivos que aprovechen 
mejor el agua disponible, el ajuste de las siembras en función de las temperaturas 
y las precipitaciones, empleando variedades de cultivo que se adaptan mejor al 
cambio climático, como por ejemplo, aquellas que sean más resistentes a la sequía 
y aquellas variedades de cultivos de ciclos más cortos, adopción de prácticas de 
conservación del agua que ayuden a la infiltración y almacenamiento del agua en 
el suelo, la reutilización del agua y, por último, la modernización de las infraestruc-
tura de riego y la mejora del rendimiento de los sistemas de riego. 

IV-2. Aspecto importante es el referido al del «ahorro y eficiencia energética del 
regadío». En el desarrollo y gestión de la actividad agraria también hemos de tener 
presente la eficiencia energética del regadío ya que permite reducir la emisión de 
contaminantes y la dependencia externa de la energía. Este aspecto no se ha de olvi-
dar en unos tiempos de cambio climático, unido al de la propia eficiencia en uso del 
agua en los regadíos. Con ese objetivo de ahorro y eficacia energética, entre otras, 
se pueden adoptar las siguientes medidas: introducción de nuevas tecnologías de 
riego más eficientes, penalización de los excesos de consumo en las tarifas, instalar 
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sistemas de control del agua, mejorar las regulaciones internas en balsas y en los 
propios canales, mejora de las redes de distribución. 

La disminución del consumo energético puede llevarse a cabo, por una parte y 
fundamentalmente mediante una disminución del consumo del agua por un me-
jor conocimiento de las necesidades mediante la restructuración o modernización 
con cambio de sistema de riego; y por otra parte, por una adecuada y correcta 
adecuación del sistema de bombeo – vg. mejora de rendimientos en los equipos 
de impulsión, ... 

La modernización de los regadíos requiere introducir cambios hacia sistemas de 
riego a presión con un correcto diseño y empleo de las instalaciones que proporcio-
nan liberación de caudales con fines ambientales y en particular que disminuyan la 
explotación de acuíferos por el ahorro de agua que supone también un ahorro ener-
gético debido a menor necesidad de bombeo. Además, hemos de tener presente la 
existencia de nuevas tecnologías al servicio del regadío. Las estaciones agroclimáti-
cas automáticas e internet permiten gestionar el agua eficazmente desde el ámbito 
económico y ambiental puesto que dan a conocer, en tiempo real y en detalle, los 
caudales demandados por los cultivos. Las nuevas tecnologías contribuyen cada 
vez más eficazmente al desarrollo de una agricultura de regadío respetuosa con 
el medio ambiente – vg. uso de sistemas eólicos aislados para la producción de 
energía eléctrica en estaciones de bombeo y el uso de la energía solar fotovoltaica 
para sistemas de riego aislados –. Para lograr este objetivo, se precisa formar al agri-
cultor en las nuevas tecnologías para así, por una parte, hacer una agricultura más 
competitiva, y por otra parte, y a la vez, hacer un uso más racional de los recursos 
hídricos y energéticos disponibles. 

 En definitiva, en el futuro, el mantenimiento del regadío es esencial, no sola-
mente para evitar la pérdida de tierras agrarias productivas, sino también para que 
no aumente el riesgo de incendios forestales y de la erosión del suelo y la consi-
guiente pérdida de existencias de carbono. 

La mejora de la eficacia del regadío, mediante la modernización del sistema de 
riego y el perfeccionamiento de los mecanismos planificadores, puede evitar la 
limitación del uso del agua para regadío, lo que no quita para que haya que evitarse 
el derroche del agua. El uso eficiente del agua supone no solo un ahorro de agua, 
sino también de energía para los agricultores, con las consecuencias, no sólo eco-
nómicas y sociales, sino también ambientales. 

La actividad agraria tiene una función fundamental sobre el agua. Como prin-
cipal usuaria del recurso, tiene un papel definitivo para solucionar la problemática 
relativa al uso eficiente del agua para reducir los consumos del agua y de la energía. 

No cabe en el futuro solucionar el problema del aumento de la demanda mun-
dial de productos agroalimentarios sin garantizar la producción agraria frente al 
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cambio climático. Para ello se requiere un uso eficiente del agua y una mejor ges-
tión de los suelos, un adecuado uso de los cultivos y tecnologías adaptadas a la 
escasez de agua, lo que requiere desarrollar nuevas fuentes de suministro de agua, 
vg. redes de riego y pequeñas balsas –. En definitiva, se trata de realizar una gestión 
sostenible del agua en la actividad agraria, gestión que desempeña, en beneficio de 
todos, un importante papel frente al desafío del cambio climático. 

V-1. La necesidad de producir alimentos hace de la actividad agraria un sector eco-
nómico fundamental de la economía mundial. La producción agroalimentaria en 
cantidad suficiente ha llevado a la expansión del regadío en el mundo y también a 
la utilización cada vez más de fertilizantes y plaguicidas con la finalidad de alcan-
zar mayores rendimientos en la producción de alimentos para lograr la seguridad 
alimentaria. 

La actividad agraria es la principal usuaria de las aguas. De esta manera la acti-
vidad agraria es, unas veces, responsable de la contaminación hídrica, y otras ve-
ces sufre el perjuicio del uso de aguas contaminadas39. La actividad agraria, en 
el primer caso, contamina las aguas por realizar prácticas agrarias desacertadas, 
por la salinización y la anegación de tierras de regadío. En el segundo supuesto, la 
actividad agraria se ve perjudicada al utilizar aguas residuales que contaminan los 
cultivos y transmiten enfermedades a las personas que consumen los productos 
agroalimentarios40. 

Por tanto, se deben prevenir los efectos negativos de la actividad agraria sobre las 
aguas, reduciendo los efectos negativos de los productos químicos utilizados en la 
agricultura – vg. excesos de fertilizantes – que terminan contaminando el agua y 
los alimentos. La actividad agraria tiene efectos sobre la calidad del agua dulce ya 
que al ser su mayor usuario, no debiera ser el principal factor de degradación de los 
recursos hídricos. En particular, la acuicultura se ha convertido en factor de con-
taminación de agua dulce, de los estuarios y costas porque origina eutrofización y 
daños en los ecosistemas. 

La actividad agraria es la más importante fuente de contaminación ya que la 

39. En ocasiones existe un impacto ambiental de las actividades agrarias sobre las aguas al producir 
diversos tipos de contaminación física (arrastre de arenas o sílices), química (fertilizantes y plaguicidas) 
y microbiológica (agentes patógenos muchas veces procedentes del riego), en este sentido vide a J.L. 
Bernal Yagüe, La contaminación de las aguas por las actividades agrarias, en Vv.Aa., Medio ambiente y 
crisis rural, Universidad de Valladolid, Valladolid 1996, p. 111 ss. 

40. S. Marín-Retortillo, Reflexiones sobre la utilización de las aguas para usos agrícolas, in Revista Es-
pañola de Derecho Administrativo, 45, 1985, p. 6, expresa la mutua conexión entre el agua y la agricultura, 
la agricultura tiene necesidad del agua, no obstante, el agricultor, muy frecuentemente, tiene también 
necesidad de luchar contra los efectos dañinos de las aguas sobre la producción agraria; problemas de 
eliminación de aguas, de ordenación de su uso según las necesidades del suelo, …
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aplicación de fertilizantes (vg. el fósforo produce mal olor y mal gusto en el abas-
tecimiento del agua, así como crecimiento excesivo de las algas que dan lugar a 
desoxigenación del agua y mortandad de peces), de estiércol41 (si se extiende sobre 
un terreno provoca en las aguas receptoras elevados niveles de contaminación por 
agentes patógenos, metales, fósforo y nitrógeno), y plaguicidas (contaminan las 
aguas, a través del viento, sobre todo, hasta distancias muy lejanas), se desplazan 
por la superficie terrestre o penetran en el suelo arrastrados por el agua de lluvia 
y la nieve derretida, y se abren paso hasta las aguas subterráneas, humedales, ríos, 
lagos y finalmente hasta el mar42. 

Si bien es cierto que la utilización de fertilizantes – sobre todo los basados en el 
nitrógeno – aumentan la productividad agrícola, también son una fuente de con-
taminación, en particular de las aguas subterráneas, cuando se aplican en exceso, lo 
que motiva que al no ser absorbidos por los propios cultivos, quedan en la tierra y 
se diluyen en las aguas superficiales o se filtran hasta que llegan a las aguas subterrá-
neas. Este exceso de nutrientes – nitratos y fosfatos – que llegan a las aguas, además 
de contaminarlas, en el caso de las superficiales –vg. un rio, un lago – favorece un 
crecimiento desproporcionado de algas (eutrofización) que dificultan la penetra-
ción de la luz en el agua y reducen los niveles de oxígeno en el agua provocando la 
desaparición de la diversidad de plantas y peces en los medios hídricos43. 

La contaminación de las aguas subterráneas tiene implicaciones negativas en 
la salud humana en la medida que esas aguas – con grandes concentraciones de 
nitrógeno derivadas del uso en la actividad agraria de fertilizantes y fitosanitarios 
(plaguicidas y de pesticidas) –, terminan por utilizarse como agua potable. 

Los efectos de esta contaminación, además de la desertificación, salinización y 

41. El estiércol líquido – purines – (que es un excremento u orina de animales de la especie porci-
na, el aguade lavado y retos de piensos en proceso de cambio biológico) por la gran carga de nitratos 
que plantea graves problemas ambientales, particularmente por filtración en las aguas subterráneas. 
Sintéticamente se describen los agentes contaminantes principales de las aguas subterráneas en A. 
Pulido Bosch, Los agentes contaminantes y la protección de los acuíferos, en A. Pulido Bosch, A. Valle-
jos Izquierdo, Gestión y contaminación de recursos hídricos, Universidad de Almería, Almería 2003, 
pp. 93-111. 

42. La Unión Europea ya respondió en su día con la directiva 91/676 sobre la protección de las aguas 
contra la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrícolas. 

43. Sobre estos aspectos, S.M. Álvarez Carreño, Actividad Agrícola y contaminación de aguas sub-
terráneas: Régimen Jurídico, en Master TAYGA. Asignatura: “Instrumentos jurídicos de la gestión y 
asignación de recursos hídricos”, Open Courseware, Universidad de Murcia, Murcia 2013, p. 23 ss. Del 
mismo autor: La calidad ambiental de las aguas como eje vertebrador de la nueva normativa comunitaria, 
en E. Pérez Pérez (Coord.), Aplicación en España de la Directiva Europea Marco de Aguas, Ecoiuris, 
Madrid 2003; A. Embid Irujo, Buen estado ecológico del agua, Diccionario de Derecho de Aguas, Iustel, 
Madrid 2007. También relacionado con estos aspectos, vide A. Fortes Martín, Vertidos y calidad am-
biental de las aguas. Regulación Jurídico Administrativa, Atelier, Barcelona 2005. 
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erosión de las tierras, están en la degradación de la calidad de las aguas, que de estar 
contaminadas pueden provocar enfermedades para las personas – vg. diarreicas –. 

En definitiva, la actividad agraria, como principal usuaria del agua dulce, tiene 
que preservar tan importante recurso estratégico. En particular, respecto de las 
aguas subterráneas ha de buscar un equilibrio entre las extracciones y las recargas 
de los acuíferos, protegiendo estos recursos hídricos de la contaminación por sus-
tancias provenientes de la propia actividad agraria – por plaguicidas, la utilización 
de fertilizantes y la presencia de nitratos provenientes, entre otras fuentes, de gran-
jas (estiércol-purines) y de la propia agricultura44 –.

V-2. Para reducir al mínimo los riesgos de contaminación con agentes químicos 
o microbiológicos (por el uso indebido o incorrecto de productos fitosanitarios, 
fertilizantes) en la fase de producción primaria, entre otros factores que pueden 
provocar la presencia de microorganismos o sustancias indeseables en los produc-
tos agroalimentarios se encuentran el adecuado uso del agua en la actividad agraria. 

El agua que se utiliza en la actividad de producción agroalimentaria debe tener 
una calidad que no ponga en peligro la higiene de los productos agroalimentarios. 
En este sentido hemos de tener presente los riesgos de utilizar aguas contaminadas. 
Ante la mera duda de estar ante ese riesgo, necesariamente habrá de realizarse un 
análisis de esas aguas. Por ello tiene mucha importancia tener presente la proce-
dencia del agua. 

Ha de estar perfectamente identificada el origen del agua que usamos en la acti-
vidad agraria, así como de los sistemas de almacenamiento y distribución del agua 
en las explotaciones agrarias. Por otra parte, tanto el agricultor, como el ganadero, 
periódicamente realizará inspecciones visuales y de olores del agua con la finalidad 
de detectar la presencia de contaminantes o de fuentes posibles de contaminación. 

En el caso particular de utilizar aguas residuales depuradas para riego, la legis-
lación establecerá obligaciones para los usuarios del agua para la actividad agraria, 
entre las que estarán el seguimiento analítico del agua, así como ciertas restriccio-
nes en las condiciones en que se utiliza esa agua depurada como consecuencia de 
su reutilización. En todo caso, debe prohibirse el uso de aguas residuales urbanas 
no tratadas y debidamente depuradas ya que contaminarían los cultivos y suponen 
un riesgo de transmisión de enfermedades en los animales. 

Los agricultores y ganaderos tienen que tener presente una serie de precaucio-
nes. Si utilizan un pozo cerrado, si bien el peligro de contaminación de sus aguas 
en mucho menor que el de las aguas superficiales, es conveniente que tras varias 

44. Ampliar estos aspectos en M.T. Cantò, Ordenación ambiental de la Agricultura, Tirant Lo 
Blanch, Valencia 2005. 
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décadas, si no ha sido limpiado y reparado, se compruebe su estado y su posible 
contaminación. 

Las aguas que se utilizan en la actividad agropecuaria han de ser analizadas ante 
cualquier riesgo con la finalidad de detectar las posibles fuentes de contaminación 
– humana, animal y escorrentías – y así evitarlas. Es especial, ha de tenerse especial 
precaución con las posibles contaminaciones de las aguas por escorrentías super-
ficiales en las épocas en que son muy abundantes las precipitaciones. Por último, 
se ha de tener presente que es conveniente evitar los almacenamientos de estiércol 
próximos a las fuentes de agua, así como el posible acceso no controlado de los 
animales y ganados a las aguas superficiales o a las zonas de bombeo. 

Si nos encontramos con una agricultura de regadío, dependiendo de las carac-
terísticas del cultivo y su proximidad física al suelo, hemos de tener presente que el 
agua – que no debe de estar contaminada – entra en contacto directo con las partes 
comestibles de la planta, máxime tratándose de un producto agroalimentario de 
consumo fresco – productos de hoja, hortalizas para ensaladas, frutas, … – Tenien-
do en cuenta la proximidad al suelo, se prestará especial atención en el riego con 
agua sin contaminar ya que ésta entra en contacto con la parte comestible de los 
productos vegetales, en particular en el riego de frutas y hortalizas con caracterís-
ticas físicas que facilitan la acumulación del agua en sus hojas y superficies rugosas, 
o bien porque tales alimentos no reciben ningún tratamiento de lavado después de 
la cosecha y antes de su envasado. 
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Il riconoscimento giuridico del diritto al cibo 
nelle esperienze costituzionali europee e nelle 
fonti internazionali nasce quale promessa della 
società moderna di non patire più la fame, gra-
ve conseguenza del rapido susseguirsi dei due 
conflitti mondiali. L’esperienza costituzionale 
costaricense nella tutela dei diritti fondamen-
tali risente delle scelte pacifiste compiute dalla 
Costa Rica, Paese che non ha mai patito la fame. 
L’art. 50 della Carta costituzionale costaricense 
obbliga lo Stato a garantire il massimo benessere 
per i propri abitanti, obiettivo ben più comples-
so del diritto ad una alimentazione adeguata. 

The legal recognition of the right to food in 
European constitutional experiences and in 
international laws, is born as a promise to not 
have hungry, linked to the explosion of the 
two world wars. The Costa Rica Constitution 
offers an important comparative example of 
protection of fundamental rights, which is af-
fected by pacifist choices. Article 50 of Costa 
Rica Constitution obliges the State to procure 
the greatest well-being to all the inhabitants of 
the country, goal far more complex than the 
right to adequate food. 
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Sommario: 1. La centralità della sicurezza alimentare nell’esperienza 
giuridica europea. – 2. L’emersione del diritto al cibo nelle fonti giuridi-
che internazionali e nazionali. – 3. Il diritto al massimo benessere dell’in-
dividuo. – 4. La proposta di legge quadro sul diritto umano all’alimenta-
zione e alla sicurezza alimentare e nutrizionale. 

1.  La fine del secondo conflitto mondiale ha segnato il riconoscimento giuridi-
co dei diritti inviolabili dell’uomo, sanciti nella Dichiarazione Universale, nelle 
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Costituzioni europee moderne e oggetto di specifica previsione in successivi atti 
internazionali che ne hanno disciplinato il contenuto. 

La tutela dei diritti inviolabili dell’uomo ha rappresentato, alla fine dei con-
flitti mondiali, la promessa degli Stati di ripudiare la guerra e costruire un futuro 
fondato sulla pace, sul rispetto della dignità umana e sulla tutela dei diritti e delle 
libertà fondamentali. 

La fine della seconda guerra mondiale ha segnato, dunque, la nascita di un bi-
nomio proprio della cultura europea moderna: la conquista della pace va di pari 
passo con la conquista dei diritti. 

Tra i diritti per così dire moderni, fa il suo ingresso nel panorama giuridico eu-
ropeo ed internazionale il diritto al cibo1. Prima di analizzare le fonti del right to 
food, è bene fare una premessa fondamentale: il riconoscimento del diritto al cibo 
e all’acqua sufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari dell’uomo è nato da 
una lunga storia europea e non, caratterizzata dall’alternarsi rapido di conflitti 
bellici, che hanno presentato a vaste fasce di popolazione un elemento divenuto 
ormai sinonimo, nella nostra storia moderna, della mancanza di pace: la fame. 
Storicamente, la presenza di conflitti bellici ha sempre portato con sé carestie e 
povertà; la riemersione del problema della fame, della mancanza di cibo sufficiente 
per tutti, è propria dell’epoca moderna, ed è legata al rapido susseguirsi delle due 
guerre mondiali. 

L’assenza di pace ha creato fame e povertà. Riconquistata la pace, in Europa è 
stato costruito un sistema giuridico intorno all’esigenza di assicurare abbondanza 
e qualità alimentare per tutti. 

Se da un lato è stato, dunque, riconosciuto il diritto al cibo per tutti gli esseri 
umani, dall’altro è stato instaurato un sistema di produzione e mercato agroali-
mentare controllato. 

Con la nascita della Comunità economica europea è stata introdotta la politica 
agricola comune, che ha seguito obiettivi ben precisi: incrementare la produttività 
dell’agricoltura, assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabi-
lizzare i mercati, garantire la sicurezza negli approvvigionamenti, assicurare prezzi 
ragionevoli ai consumatori (art. 39 TFUE)2. 

1. L. Costato, voce Diritto al cibo, in Digesto disc. priv., Sez. civ., Agg. XI, UTET, Milano 2018. Sul 
rapporto tra produzione alimentare e tutela dei diritti, A. Iannarelli, Cibo e diritti. Per un’agricoltura 
sostenibile, Giappichelli, Torino 2015. 

2. Sulla nascita ed evoluzione della Politica agricola comune si rinvia ai fondamentali contributi di L. 
Costato (a cura di), Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, CEDAM, Padova 2003; Id., 
La controriforma della PAC, in Riv. dir. agr., 2010, I, p. 369; Id., Agricoltura, ambiente e alimentazione 
nell’evoluzione del diritto dell’Unione europea, ivi, 2015, p. 210; Id., Diritto alimentare e diritto al cibo 
dal I Piano Mansholt alla riforma del 2013, ivi, 2015, p. 306; Id., Per una storia della PAC (a sessant’anni 
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La politica agricola europea è nata intorno all’idea di dover governare in manie-
ra specifica il settore agricolo, al fine di raggiungere una serie di obiettivi urgenti, 
tali da contrastare le problematiche proprie della fine del secondo conflitto mon-
diale, ovvero la mancanza di cibo sufficiente a sfamare la popolazione europea, 
l’abbandono delle campagne. La PAC ha intenso, dunque, riportare il lavoro in 
agricoltura, assicurando un reddito equo per la popolazione agricola in modo da 
ricostruire professionalità intorno al settore primario; allo stesso tempo, si richie-
deva la sicurezza negli approvvigionamenti, e dunque la presenza stabile di cibo 
in quantità e qualità sul mercato europeo, accessibile ai consumatori attraverso la 
garanzia di prezzi ragionevoli. Infine, obiettivo della PAC era quello di stabilizzare 
i mercati, in modo da garantire presenza stabile di offerta agricola. 

Gli obiettivi indicati nel Trattato di Roma, rimasti peraltro invariati nell’attuale 
TFUE pur in presenza di una politica agricola completamente differente, hanno 
costruito un sistema economico incentrato sul protezionismo agricolo, al fine di 
raggiungere rapidamente l’obiettivo primario di immettere cibo in quantità sul 
mercato europeo e contrastare così la fame; allo stesso tempo, assicurare la reddi-
tività del lavoro in agricoltura, attraverso un sistema di sostegno al reddito diretta-
mente legato alla quantità di produzione. 

La PAC dei primi anni della storia europea ha consentito di raggiungere ben 
presto gli obiettivi primari della politica economica europea, ovvero risollevare la 
popolazione dai disastri dei conflitti bellici, assicurando cibo e lavoro. Il sistema 
dei prezzi amministrati ha, poi, garantito il mercato europeo dei prodotti agricoli 
sia al proprio interno che rispetto ai mercati esteri. I prezzi di sostegno dei prodotti 
agricoli, mantenuti estremamente più elevati rispetto ai prezzi del mercato mon-
diale, sono stati amministrati in modo da garantire la redditività dei produttori e 
l’accessibilità per i consumatori; i mercati extraeuropei, utile sbocco di esporta-
zione per i produttori europei, diventavano maggiormente accessibili attraverso 
l’instaurazione delle restituzioni alle esportazioni e al tempo stesso il meccanismo 
dei dazi all’entrata rappresentava un ombrello contro la concorrenza estera. 

Il protezionismo agricolo che ha caratterizzato i primi anni della PAC è sta-
to successivamente abbandonato, in favore di un allineamento dei prezzi interni 
rispetto ai prezzi sul mercato mondiale, compensato da un sistema di aiuti agli 

dall’inserimento dell’agricoltura nel progetto di Trattato CEE), ivi, 2017, p. 64; D. Bianchi, La PAC 
camaleontica alla luce del Trattato di Lisbona, in Riv. dir. agr., 2009, I, p. 592; M. D’Addezio, Sicurezza 
degli alimenti: obiettivi del mercato dell’Unione europea ed esigenze nazionali, in Riv. dir. agr., I, 2010, p. 
379; L. Paoloni, La food security nei programmi della PAC, in L. Costato, P. Borghi, L. Russo, S. Man-
servisi (a cura di), Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare 
e ambientale. Atti del Convegno di Ferrara, Jovene, Napoli 2011, p. 315. 
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agricoltori ed in favore di una politica agricola moderna, fortemente orientata alla 
sostenibilità ambientale, oltre che economica, delle produzioni. 

La creazione di eccedenze produttive, prima esternalità negativa del sistema 
protezionistico del primo periodo PAC, è stata governata con strumenti giuridici 
differenti nel corso degli anni. È estremamente significativa la riemersione, oggi, 
del tema delle eccedenze produttive, spesso utilizzate nel sistema politico agricolo 
dall’Unione europea quale strumento di sostegno alle politiche sociali, in ragione 
dell’emergente necessità di contrastare il fenomeno della nuova food insecurity. 

2.  Nel contesto della tutela internazionale dei diritti dell’uomo, il diritto al cibo 
ha trovato il suo riconoscimento giuridico in primo luogo nella Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo: l’art. 25, par. 1 stabilisce il diritto di ogni indivi-
duo ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e 
della propria famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione. Il diritto all’ali-
mentazione è, dunque, funzionale alla realizzazione del più ampio diritto ad uno 
standard di vita adeguato3. 

Il diritto al cibo è giuridicamente vincolante per 160 Stati parti dell’Interna-
tional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, adottato dalle Nazioni 
Unite nel 1966 ed entrato in vigore nel 1976. Il Patto internazionale sui diritti 
economici, sociali e culturali, all’art. 11, prevede che gli Stati debbano riconoscere 
il diritto di ognuno ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, 
che includa un’alimentazione adeguata, nonché il miglioramento continuo delle 
proprie condizioni di vita; gli Stati prenderanno misure idonee ad assicurare l’at-
tuazione di tale diritto. Il paragrafo 2 impegna gli Stati ad agire individualmente e 
collettivamente a sostegno della libertà dalla fame. A tal fine essi dovranno: miglio-
rare i metodi di produzione, conservazione e distribuzione delle derrate alimentari 
mediante la piena applicazione delle conoscenze tecnico-scientifiche, la diffusione 
di nozioni relative ai principi della nutrizione e lo sviluppo o la riforma dei regimi 
agrari, in modo da conseguire l’accrescimento e l’utilizzazione più efficaci delle 
risorse naturali; assicurare un’equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali 
in relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei Paesi importatori 
quanto dei Paesi esportatori di derrate alimentari. 

La relazione tra la tutela del diritto al cibo e l’equa distribuzione delle ricchezze è 
stata affrontata in alcuni studi condotti dalla FAO e relativi alla regolamentazione 

3. Il diritto al cibo come parte del più ampio diritto ad un tenore di vita adeguato si ritrova in 
molti atti internazionali quali, ad esempio, la Convenzione sull’eliminazione di ogni discriminazione 
nei confronti delle donne del 1979; la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989; la Convenzione 
sui diritti delle persone con disabilità del 2006. 
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del diritto al cibo all’interno dei singoli Stati4, sia in un Rapporto del Relatore 
speciale5. 

Gli studi evidenziano tre distinti metodi di implementazione del diritto al cibo: 
riconoscerlo all’interno delle Costituzioni; adottare un quadro normativo sul di-
ritto al cibo, la sicurezza alimentare e la nutrizione; oppure assicurare che il quadro 
legislativo nel suo insieme conduca alla realizzazione del diritto al cibo6. 

Prevedere il riconoscimento giuridico del diritto al cibo non è sufficiente a ga-
rantirne una concreta effettività, in assenza di un quadro legislativo che attui mi-
sure concrete di distribuzione delle risorse. 

Tra i Paesi di area europea, alcune Costituzioni riconoscono il diritto al cibo 
come obiettivo da perseguire (art. 5 Costituzione austriaca; art. 45 Costituzione 
irlandese; art. 104 Costituzione svizzera). 

La Costituzione italiana non riconosce esplicitamente il diritto al cibo; purtut-
tavia la tutela di tale diritto è presente nel testo costituzionale. La sicurezza degli 
approvvigionamenti alimentari è stata considerata dal costituente strettamente 
connessa al riconoscimento del diritto al lavoro; interpretando il diritto all’ali-
mentazione alla stregua del più ampio diritto ad una vita dignitosa, è possibile 
rinvenirne la tutela in tutte quelle norme costituzionali che riconoscono espres-
samente la tutela dei diritti economici e sociali. In particolare, l’art. 41 Cost. in-
dividua un limite all’iniziativa economica privata che non può svolgersi in modo 
da recare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana. Attraverso il richiamo alla 
dignità umana è possibile rinvenire il diritto al cibo all’interno di numerosi articoli 
della Costituzione italiana: il diritto ad una retribuzione proporzionata e suffi-
ciente (art. 36) così come il razionale sfruttamento del suolo (art. 44) sono principi 
cardine della Costituzione, strettamente connessi al riconoscimento della dignità 
sociale (art. 3) e dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2). 

Si rinviene la tutela del right to food nelle norme relative ai rapporti etico-sociali 
(artt. 29-31), in riferimento al diritto all’alimentazione nella famiglia, sia in quelle 
relative ai rapporti economici (artt. 41, 44 e 47), in riferimento ai limiti dell’ini-
ziativa economica privata rappresentati dal rispetto della libertà e della dignità, al 
razionale sfruttamento del suolo al fine di conseguire i fabbisogni alimentari della 
popolazione, così come alla tutela del risparmio, ai fini dell’adeguato soddisfaci-
mento dei bisogni alimentari7. 

4. Guide on legislating for the right to food, FAO, 2009; Constitutional and legal protection of the 
right to food around the world, FAO, 2011. 

5. Access to justice and the right to food: the way forward, del 12 gennaio 2014. 
6. Sui differenti approcci regolativi: N. Lambek, P. Claeys, The right to food: power, policy and 

politics in the 21st century, in Vermont Law Review, 2016, p. 743. 
7. In dottrina, M. Bottiglieri, La protezione del diritto al cibo adeguato nella Costituzione italiana, in 
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L’art. 117 Cost., poi, riconoscendo il primato del diritto internazionale sul diritto 
interno, impegna lo Stato italiano al rispetto degli Accordi internazionali dei quali 
è parte e che richiedono, dunque, il riconoscimento del diritto all’alimentazione. 

Spostando l’attenzione ai Paesi sudamericani, molte Costituzioni riconoscono 
esplicitamente il diritto al cibo (è il caso del Venezuela, Paraguay, Nicaragua, Haiti, 
Guatemala, Ecuador, Cuba, Colombia, Brasile, Bolivia, ecc.)8. 

Nella Costituzione della Costa Rica, l’art. 82 riconosce il diritto al cibo per gli 
indigenti («The State will provide food and clothing to the indigent pupils, in 
accordance with the law»). Come si dirà più avanti, la Costituzione costaricense 
inquadra il diritto al cibo all’interno delle misure di sostegno ai minori indigenti, 
mentre offre al cittadino un riconoscimento ben più complesso della propria in-
dividualità nell’art. 50, ove si impone allo Stato di procurare il più alto grado di 
benessere agli abitanti del Paese («The State will procure the greatest well-being 
to all the inhabitants of the country…»). 

Strettamente connesso al riconoscimento giuridico del diritto al cibo nelle fonti 
normative è la verifica della sua concreta giustiziabilità. 

Il sistema elaborato dall’ONU per la tutela dei diritti umani non prevede san-
zioni per la violazione degli obblighi imposti ai singoli Stati, ma esclusivamente 
attività di controllo9. 

La FAO ha definito la giustiziabilità di un diritto umano come «the possibility 
of a human right, recognized in general and abstract terms, to be invoked before 
a judicial or quasi-judicial body that can: first, determine, in a particular concrete 
case presented before it, if the human right has, or has not, been violated; and 
second, decide on the appropriate measures to be taken in the case of violation» 
(FAO, 2004). 

Nell’ottica della concreta realizzazione del diritto al cibo all’interno dei singoli 
Stati, alla luce dei limiti oggettivi relativi alla giustiziabilità dei diritti economici, 
sociali e culturali, estremamente significativa è stata la creazione, nel corso del Ver-
tice mondiale sull’alimentazione del 2002, di un gruppo di lavoro intergoverna-
tivo, aperto alla partecipazione delle ONG, al fine di elaborare linee guida per la 

www.forumcostituzionale.it, 2016; F. Alcino, Il diritto al cibo. Definizione normativa e giustiziabilità, 
in Rivista dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti, 3, 2016, p. 1. 

8. Più in generale sull’evoluzione della legislazione alimentare in America Latina, L. González 
Vaqué, H.A. Muñoz Ureña, Trends in Food Legislation in Latin America, in L. Costato, F. Albisinni (a 
cura di), European and Global Food Law, II ed., CEDAM, Padova 2016, pp. 105-130. 

9. Sottolinea la problematicità relativa alla concreta effettività dei diritti umani, con particolare 
riferimento al diritto al cibo, C. Ricci, Salute e alimentazione: profili di diritto internazionale, in P. 
Macchia (a cura di), La persona e l’alimentazione. Profili clinici, giuridici, culturali ed etico religiosi, 
Aracne, Roma 2014, p. 37 ss. 
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progressiva realizzazione dei diritto all’alimentazione. Nel novembre 2004 sono 
state adottate dalla FAO le Linee guida sul diritto al cibo, rivolte agli Stati mem-
bri al fine di fornire una direttrice per assicurare la piena realizzazione del diritto 
nell’ambito degli interventi sulla sicurezza alimentare nazionale10, riconoscendo, 
dunque, la criticità della concreta azionabilità del diritto. 

La giurisprudenza di molti Paesi che pure riconoscono espressamente il diritto 
al cibo nelle Carte costituzionali è priva di pronunce che richiamano l’applicazio-
ne del diritto in questione, a dimostrazione della difficile azionabilità dello stes-
so11. Non fa eccezione la giurisprudenza costituzionale della Costa Rica, molto 
scarna di pronunce a tutela del right to food. 

3.  Come accennato, la Carta costituzionale costaricense offre notevoli spunti di 
indagine in riferimento alla tutela dei diritti fondamentali dell’individuo. 

In particolare, l’art. 50 così recita: 

The State will procure the greatest well-being to all the inhabitants of the country, organ-
izing and stimulating production and the most adequate distribution of the wealth. All 
persons have the right to a healthy and ecologically balanced environment. For that, they 
are legitimated to denounce the acts that infringe this right and to claim reparation for the 
damage caused. The State will guarantee, will defend and will preserve this right. The Law 
will determine the responsibilities and corresponding sanctions. 

In questa norma si evidenziano tre principi giuridici estremamente significativi 
ed evoluti, anche rispetto alle Costituzioni europee:

1. Il principio del well-being, ovvero del benessere della persona che comprende 
non solo il soddisfacimento dei bisogni primari, che sembrano essere sottintesi, ma 
si estende al complesso delle condizioni di vita. 

2. La produzione è strettamente connessa all’adeguata distribuzione della ric-
chezza: l’equità nella distribuzione della ricchezza diventa un mezzo per raggiun-
gere il fine del miglior benessere della persona. 

3. Tra i diritti delle persone rientra il diritto a godere di un ambiente sano, ricco 
ed ecologicamente bilanciato. 

Compito dello Stato è dunque, non solo assicurare il soddisfacimento del dirit-

10. Voluntary Guidelines on the Progressive Realization of the Right to Food in the context of National 
food security. Più recentemente, Committee on World Food security, Compilation of experiences and 
good practices in the use and application of the Voluntary Guidelines for the Right to Adequate Food in the 
Context of National Food Security, luglio 2018. 

11. Sui pochi casi giurisprudenziali nei quali è stato invocato il diritto al cibo, sia consentito di rin-
viare ai richiami all’esperienza giurisprudenziale brasiliana, indiana e sudafricana analizzati nel nostro 
La problematica degli sprechi nella filiera agroalimentare, Cacucci, Bari 2018, p. 33 ss. 
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to all’alimentazione, contenuto nell’art. 82 in riferimento all’obbligo di garantire 
cibo e vestiti per i fanciulli indigenti, ma fare in modo che l’individuo goda di uno 
stato di benessere insieme all’ambiente del quale è esso stesso parte. 

Ciò che colpisce nella Costituzione costaricense è la preoccupazione per un’e-
qua distribuzione della ricchezza e per il rispetto dell’ambiente nella sua complessa 
composizione ecologica; a differenza dei testi costituzionali dei Paesi che hanno 
attraversato sanguinosi conflitti bellici, nei quali i diritti legati alla sicurezza ali-
mentare si ritrovano in molte norme a tutela del lavoro, della famiglia, dell’utilizzo 
della terra, la Costituzione costaricense sembra non risentire del dramma sociale 
ed economico della fame12. Il diritto all’alimentazione non è presente nella Carta 
costituzionale costaricense, nemmeno in via indiretta, se non limitatamente alla 
norma prima citata, perché la fame non è mai stata un problema reale in un Pae-
se che è vissuto in una invidiabile condizione di pace. Se l’esperienza europea ha 
conosciuto il binomio fame-povertà, strettamente legato al rapido susseguirsi di 
eventi bellici sempre più estesi e drammatici, la Costa Rica presenta un differen-
te approccio alla tutela dell’individuo nel quale emerge l’esigenza di garantire la 
produttività e l’equa distribuzione della ricchezza in un Paese con grandi contrasti 
sociali ma che non ha mai patito la fame. 

Purtuttavia, una diversa attenzione alla tutela del diritto al cibo compare negli 
ultimi anni nell’esperienza legislativa costaricense, a causa della recente riemer-
sione a livello globale della food insecurity. La nuova stagione dell’insicurezza ali-
mentare – crisi di carattere mondiale – è dovuta a diversi fattori: l’instabilità e 
volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli a livello globale; il consumo eccessivo 
delle risorse energetiche del pianeta; l’emersione del pericolosissimo fenomeno 
dei cambiamenti climatici13. L’emergenza legata alla elevata instabilità alimentare 
sul pianeta e alla iniqua distribuzione degli alimenti tra gli abitanti, ha condotto 
il legislatore costaricense a riconsiderare la disciplina del diritto al cibo nel quadro 
normativo complessivo, anche alla luce della tutela internazionale dello stesso alla 
stregua degli altri diritti umani. 

4.  È attualmente in discussione nell’assemblea legislativa della Costa Rica, il Pro-
getto di legge n. 20.076, intitolato “Ley Marco del derecho humano a la alimen-
tación y de la seguridad alimentaria y nutricional”. Il documento nasce in primo 

12. La Costa Rica ha storicamente registrato un livello di denutrizione estremamente inferiore ri-
spetto a tutti gli altri Paesi dell’America latina: v. Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible (Costa Rica), Vigésimo primer Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 
p. 190. 

13. Sulle ragioni della nuova stagione di insicurezza alimentare alla quale stiamo assistendo, si rinvia 
alle approfondite analisi di A. Iannarelli, Cibo e diritti, cit. 
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luogo dalla sentita esigenza di accorpare i diversi atti legislativi che in diversi settori 
si occupano di disciplinare il diritto all’alimentazione (oltre 60 leggi emanate tra 
il 1944 e il 2016) e di attuare il diritto all’alimentazione così come tutelato a livel-
lo internazionale, garantendone allo stesso tempo la piena giustiziabilità e tutela 
effettiva. 

In considerazione della natura programmatica del diritto al cibo, che necessita 
di una concreta tutela a livello legislativo nazionale, il progetto di legge prevede 
l’introduzione di meccanismi giuridici in grado di creare indicatori quantificabili 
relativi alla piena realizzazione del diritto nel corso del tempo. 

Tra le disposizioni generali della legge quadro si riconosce la necessità di tute-
lare il diritto umano all’alimentazione, quale diritto pienamente giustiziabile, e 
di attribuire alla sicurezza alimentare e nutrizionale il carattere di bene giuridico. 

L’obiettivo della legge è indicato nell’art. 1: tutelare il diritto umano all’alimen-
tazione mediante la regolazione del bene giuridico della sicurezza alimentare e 
nutrizionale, quest’ultima composta da quattro elementi: 

1. la disponibilità alimentare, ovvero la capacità del Paese di produrre cibo in 
funzione della disponibilità del suolo, dell’acqua, del clima, così come della politi-
ca interna degli aiuti allo sviluppo rurale;

2. l’accesso agli alimenti, ovvero la capacità dell’individuo e della sua famiglia 
di produrre cibo o acquistarlo, in relazione all’accessibilità economica, materiale 
e culturale;

3. la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;
4. la disponibilità di alimenti in funzione dello stato di salute dell’individuo. 
L’obiettivo viene rinforzato dall’art. 8 che riconosce la natura di bene giuridico 

all’alimento, necessario per raggiungere la sicurezza alimentare e nutrizionale. 
Compito dello Stato è quello di istituire un Sistema nazionale di sicurezza ali-

mentare e nutrizionale (art. 9), con compiti relativi alla pianificazione delle risorse 
pubbliche; creazione di un sistema di verifica dei risultati raggiunti, attraverso l’i-
stituzione di un Osservatorio con funzioni di monitoraggio e controllo; coopera-
zione istituzionale al fine di raggiungere al meglio gli obiettivi previsti. 

La legge suddivide il sistema di sicurezza alimentare in tre capi, che corrispon-
dono alle aree di intervento normativo: il sistema “solidario” (art. 12), il sistema “de 
mercado” (art. 13) e il sistema di “formación y capacitación” (art. 14). 

La prima area di intervento è volta a garantire un sistema di aiuti suddiviso tra 
aiuti alimentari a persone che per diverse ragioni possono o potrebbero trovarsi 
in condizioni di difficoltà economico-sociale; aiuti, sostegni e finanziamenti ai 
produttori agricoli, in modo da garantire una adeguata produzione alimentare in-
terna. 

Il sistema di mercato è costituito dalle regole giuridiche volte a garantire il buon 
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funzionamento del mercato tanto in termini di regolazione di offerta alimentare, 
tanto in termini di garanzia di sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti in circo-
lazione. Lo Stato è tenuto ad istituire una “canasta basica” che deve soddisfare le 
necessità dei cittadini con redditi minimi, ed a limitare le esportazioni qualora le 
stesse interferiscano sulla quantità di alimenti costituenti la stessa. 

La terza area di intervento consiste nella formazione del cittadino consapevole 
dei propri diritti e cosciente dei bisogni nutrizionali specifici. 

La proposta di legge si fonda su alcuni principi chiave (art. 4): il principio del 
mercato in armonia con la sicurezza alimentare e nutrizionale (in caso di incom-
patibilità tra le norme che regolano il mercato e la sicurezza alimentare, prevarrà 
quest’ultima); il principio di parità di genere in ambito alimentare, in riferimento 
all’equità nell’accesso alla terra, alle risorse finanziarie, alla formazione; il princi-
pio della diversità alimentare, etnica e culturale; il principio di sostenibilità ali-
mentare intesa come sostenibilità sociale, ambientale ed economica; la preferenza 
dei circuiti di distribuzione locali; il principio di garanzia di una alimentazione 
salutare che contrasti la malnutrizione e l’obesità; la partecipazione della cittadi-
nanza alla formazione, valutazione e controllo delle regole in materia di sicurezza 
alimentare; il principio di integrazione generazionale. 

La proposta di legge apporta modifiche ad altri testi normativi; si segnala la mo-
difica alla legge di pianificazione urbanistica (n. 4240 del 1968) in funzione della 
previsione dell’agricoltura urbana e di tutela di tutti quegli spazi che facilitano la 
distribuzione alimentare come mercati e fiere. 

In chiusura l’art. 70 stabilisce il carattere di ordine pubblico della legge, che 
deroga dunque alle disposizioni generali o speciali che siano in contrasto con la 
stessa. 

Il progetto di legge costaricense presenta un carattere estremamente ambizioso, 
ovvero garantire ai cittadini il diritto ad una alimentazione sana e sostenibile, in-
tervenendo sulla filiera produttiva ed in particolare sul sistema produttivo prima-
rio che viene rinforzato e tutelato dallo Stato, al fine di creare un mercato interno 
forte ed autonomo, capace di sostenere i bisogni alimentari dei cittadini. La pro-
posta di legge, in linea con l’impianto costituzionale, ricerca il benessere specifico 
dell’individuo attraverso il pieno soddisfacimento del diritto al cibo, prevedendo 
obblighi specifici in capo allo Stato; la previsione di tali obblighi, inoltre, rende 
pienamente giustiziabile ed effettivo il diritto stesso, in quanto azionabile a fronte 
di comportamenti non aderenti alle specifiche previsioni legislative. L’azionabi-
lità da parte del singolo dei diritti a fronte di danni causati da atti compiuti in 
violazione della legge è, d’altro canto, espressamente riconosciuta dall’art. 50 della 
Costituzione. 

L’esigenza di garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale nasce, dunque, a 
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fronte di esigenze di adeguamento disciplinare rispetto alla tutela internazionale 
dei diritti e in seguito alla avvertita necessità di creare un sistema nazionale di 
produzione e distribuzione alimentare che possa garantire il cittadino rispetto alle 
crisi mondiali che colpiscono la filiera agroalimentare; la struttura normativa pro-
posta rappresenta senza dubbio un interessantissimo termine di confronto rispetto 
alle esperienze normative europee che, se pure riconoscono da tempo la tutela del 
diritto al cibo, sono lontane da un pieno riconoscimento in termini di effettività 
del diritto stesso. 
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Sommario: 1. Profili di ricerca. – 2. Lo sviluppo della realtà giuridica 
latinomericana: colonialismo e indipendenza. – 3. (Segue:) processo di 
codificazione e costituzionalismo. – 4. (Segue:) il costituzionalismo lati-
noamericano. – 5. Il controllo giudiziario di costituzionalità: il caso della 
Costa Rica – 6. Considerazioni conclusive. 

1.  La riflessione comparativa cui ci accingiamo si propone di condurre una (volu-
tamente succinta) ricognizione omologativa tra il costituzionalismo latinoameri-
cano e quello ascrvibile ai sistemi di common e civil law, articolandola intorno allo 
specifico istituto del judicial review. 

A ben vedere – nonostante, da un lato, «i sistemi di quest’area non [siano] stati 
oggetto di grande interesse da parte dei comparatisti» e, dall’altro, in virtù dei 
«tre secoli di dominazione coloniale spagnola e portoghese» (nonché del «vasto 
movimento di codificazione successivo all’indipendenza»), si sia tradizionalmen-
te individuato nel civil law il principale punto di partenza per lo studio della realtà 

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema peer review.
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giuridica dell’America Latina1 –, proprio nell’area del diritto pubblico si è assistito 
ad interessanti contaminazioni fra civil law e common law2. 

Sulla scorta di siffatte premesse, lo studio del judicial review in Costa Rica si 
propone all’attenzione del comparatista a mò di ponte tra le cennate esperienze 
giuridiche (diverse le formule e le tecniche di intervento, ma sostanzialmente soli-
dale, in parte de qua, la proiezione funzionale): «the development of Costa Rica’s 
present system of judicial review has been a gradual process of experimentation, in 
which Civil Law and Common law ideas and institutions have been utilized in var-
ying proportions. As a result, the Costa Rican constitutional experience provides 
an excellent model for the comparative study of procedural constitutional law»3. 

2.  Prima di addentrarci nell’analisi comparativa supra cennata, appare opportu-
no por mano ad una (sia pur sintetica, quasi in pillole!) ricognizione del quadro 
concernente l’evoluzione della tradizione giuridica in America Latina muovendo 
dall’imprescindibile incidenza/influenza giocata dalle ‘vicende’ coloniali. 

A bene vedere, infatti, affermandosi a partitre da XVI secolo, il processo di colo-
nizzazione nell’America Latina si sviluppò con “concezioni politiche” e “strumenti 
tecnici” notevolmente differenti da quelli caratterizzanti il colonialismo del XIX 
secolo: «[s]otto il primo profilo, a differenza delle potenze coloniali dell’Otto-
cento, la Corona di Castiglia si pose il problema del titolo giuridico su cui fondare 
la propria sovranità sui nuovi territori e lo individuò in un’investitura divina, a sua 
volta fonte di un obbligo di evangelizzazione nei confronti degli indios. Per quanto 
conerne il secondo profilo, anziché da ‘trattati ineguali’, i rapporti con le colonie 
vennero regolati da leggi che, almeno formalmente, collocavano i nuovi territori e 
i loro abitanti nella stessa posizione di quelli della madrepatria»4. 

In questa prospettiva, sebbene il processo di indipendenza subisse una rimar-
chevole accellerazione in virtù dei successi di Napoleone in terra iberica (con il 
conseguente esilio dei leggittimi sovrani di Spagna e Portogallo), gli effetti che 
ne scaturirono andarano in direzioni diametralemente opposte: 1) nelle colonie 
spagnole l’indipendenza avvenne attraverso scontri cruenti e frammentazioni in 
più Stati; 2) in quelle portoghesi (e, segnatamente, in Brasile) si assistette ad un 

1. V. Varano, V. Barsotti, La tradizione giuridica occidentale, VI ed., Giappichelli, Torino 2018, p. 
503. 

2. Proprio tali contaminazioni spingono autorevole dottrina (G. Marini, La costruzione delle tradi-
zioni giuridiche e il diritto latino-americano, in Riv. cr. dir. priv., 2011, p. 165 s.) a parlare di “eclettismo” 
e di “sincretismo” dei sistemi dell’America Latina. 

3. Così R.S. Barker, Judicial review in Costa Rica: evolution and recent developments, in Sw. J. L. 
& Trade Am., 2000, p. 267. 

4. V. Varano, V. Barsotti, La tradizione giuridica occidentale, cit., p. 505. 
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processo ‘mediato’ in forza del quale i territori coloniali non persero la loro ‘unità’ 
ma si affermarono come impero autonomo governato dalla medesima casa regnan-
te portoghese. 

Ciò nonostante, in tutti i nuovi Stati l’indipendenza (almeno inizialmente) 
non comportò una cesura dal punto di vista giuridico: prova ne sia il fatto che, 
di là dalle modifiche apportate da alcune leggi liberali, ovunque rimase in vigore, 
almeno inizialmente, il c.d. “diritto indiano” (ovvero un diritto che si componeva 
dalla normativa della madrepatria castigliana o portoghese, nel corso degli anni 
arricchitosi di disposizioni speciali, soprattutto di tenore pubblicistico, dettate per 
le colonie)5. 

Il processo di codificazione che ne seguì, perseguendo il desiderio di indipenden-
za e prendendo le distanze dai modelli iberici, guardò principalmente al modello 
francese6: «sarebbe però riduttivo intendere il movimento per la codificazione in 
America Latina come mera imitazione del modello francese» essendo caratteriz-
zato da «una produzione originale, legata a grandi figure di giuristi, e da una inten-
sa circolazione interna, favorita dal retroterra culturale comune, una similitudine 
di approcci, linguaggi e stitli che spiega il permanere di una certa unità giuridica 
fra i sistemi dell’America Latina nonostante la presenza dei codici nazionali»7. 

3.  All’indomani del conseguimento dell’indipendenza da parte delle ex colonie 
latinoamericane, appare possibile individuare cinque fasi che scandiscono in modo 
concreto il processo di codificazione sviluppatosi a prtire dal XIX secolo8: 

I) la prima fase, strettamente connessa al conseguimento dell’indipendenza, 
consite nella mera traduzione (con qualche parziale adattamento/adeguamento) 
del Codice civile francese (tra i molti esempi si segnalano il codice del 1825 della ex 
colonia francese di Haiti, quello dello stato messicano di Oaxaca 1827-1829, quello 
boliviano del 1830 e, infine, quello della Costa Rica del 1841). 

II) La seconda fase, caratterizzata dall’obiettivo di riformulare in termini mo-

5. «Si trattava di un sistema caratterizzato da un forte particolarismo giuridico e da una comples-
sità e contraddittorietà estreme, nonostante le compilazioni promosse da varie sovrani iberici, quali 
le Siete Partidas di Alfonso X di Castiglia o le Ordenações Philippinas del 1603, che costituiranno la 
base del diritto brasiliano fino alla codificazione degli inizi del XX secolo»: V. Varano, V. Barsotti, La 
tradizione giuridica occidentale, cit., p. 505. 

6. Sul punto v. S. Lanni, Il diritto nell’America Latina, ESI, Napoli 2017, p. 64 ss., che rimarca 
come l’imitazione del modello francese non fosse mosso dall’esigenza di superare i retaggi feudali, ma 
dal desiderio di indipendenza. 

7. V. Varano, V. Barsotti, La tradizione giuridica occidentale, cit., p. 506. 
8. Per un’incisiva riflessione sullo sviluppo del processo di codificazione nei sistemi latinoame-

ricani si rinvia a J. Sanchez Cordero, The reception of legal system in the Americans: diversities and 
convergences, in Tulane European & Civil Law Forum, 2009, p. 253 ss. 
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derni ciò che veniva presentato come il portato della cultura nazionale (ossia il di-
ritto di epoca coloniale), si sviluppa attraverso l’elaborazione di due codificazioni 
(quella peruviana del 1852 e, soprattuto, quella cilena del 1855, che rappresenta un 
equilibrato compromesso tra le istanze liberali di matrice francese e quelle conser-
vatrici della nuova classe dirigente) nelle pieghe delle quali si continua comunque 
ad attingere dalle codificazioni europee (in particolare quella francese) «in quan-
to […] permettono di individuare gli istituti che devono essere disciplinati dal co-
dice e offrono una formulazione conforme alla nuova tecnica legislativa di precetti 
di origine romanistica già parte del diritto vigente. Laddove venga riscontrata una 
divergenza fra i modelli stranieri e la soluzione ‘tradizionale’, nella maggior parte 
dei casi prevale quest’ultima e la decisione contraria è sempre il frutto di un’attenta 
ponderazione»9. 

III) La terza fase fu caratterizzata da una repentina accelerazione/estensione a 
tutti gli Stati dell’America Latina del processo di codificazione in commento. Più 
in chiaro, molti Stati adottarono (con qualche adeguamento) il cennato codice 
civile cileno (è il caso delle codificazioni affermatesi tra il 1958 e il 1880 in Ecuador, 
El Salvador, Venezuale, Nicaragua e Honduras). In altri Stati, venne approntato 
un progetto originale che, tuttavia, non disdegnava di attingere in maniera cor-
posa dai modelli preesistenti (ciò accadde per il codice civle argentino del 1871, 
che venne successivamente adottato anche dal Paraguay nel 1876). In questa ridda 
di codificazioni, però, l’esperienza più affascinante (che, sebbene non abbia mai 
attuazione a causa delle divergenze con il Governo centrale, finì per condizionare 
in modo significativo il successivo progetto di codice entrato in vigore nel 1917)10 
è rappresentata dal progetto di codice civile brasiliano (elaborato tra il 1860 e il 
1865), che, malgrado fosse basato sul diritto nazionale, «risultava chiaramente 
influenzato dalla Pandettistica tedesca, come dimostra la presenza di una Parte 
Generale»11. 

IV) La quarta fase, invece, può definirsi di “adeguamento” delle codificazioni 
latinoamericane (soprattuto attraverso legislazione speciale o in via giurispruden-
ziale) ai cambiamenti sociali, politici ed economici verificatisi nel corso del XX 
secolo. In altre parole, in un buon numero di ordinamenti (si pensi ai notevoli in-
terventi posti in essere nei codici messicano, argentino e brasiliano) si assiste ad un 

9. V. Varano, V. Barsotti, La tradizione giuridica occidentale, cit., p. 506. Per una incisiva riflessione 
sul punto v., per tutti, A. Guzman Brito, Historia de la codificación civil en Iberoamérica, Thompson-
Aranzadi, Cizur Menor 2006, p. 114 ss. 

10. A tale proposito v. J. Kleinheisterkamp, Development of comparative law in Latin America, in 
M. Reimann, R. Zimmermann (a cura di), The Oxford handbook of comparative law, Oxford University 
Press, Oxford 2006, p. 261.

11. V. Varano, V. Barsotti, La tradizione giuridica occidentale, cit., p. 507. 
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sostanziale/corposo fenomeno di “ricodificazione” del diritto privato (soprattuto 
in materia di diritto di famiglia e del lavoro) dal quale è passato ‘indenne’ solo il 
codice cileno: 

[q]uesta fase di ricodificazione si caratterizza per una circolazione interna al subcontinente 
ancora più intensa e per una significativa attenzione nei confronti del modello giuridico 
italiano. Tale fenomeno è dovuto principalmente al prestigio acquisito dalla nostra dottri-
na nel corso del XX secolo, in ragione dell’affinità culturale ma anche della sua accessibilità 
dal punto di vista linguistico, nonché all’interesse verso il codice del 1942, uno degli esempi 
più rilevanti di quell’unificazione fra materia civile e commerciale verso la quale propen-
dono molti ordinamenti latinoamericani12. 

V) L’ultima fase del processo di codificazione dell’area latinoamericana con-
cerne il c.d. ‘fenomeno di americanizzazione’ del diritto verificatosi nella seconda 
metà del XX secolo13. A ben vedere, muovendo dal convincimento che lo sviluppo 
economico/sociale/politico dei Paesi latinoamericani dovesse passare da una mo-
dernizzazione dell’ordinamento giuridico attraverso l’importazione di istituti e 
soluzioni statunitensi, si è assistito all’implementazione di «rilevanti campagne di 
finanziamento da parte degli Stati Uniti, e di organizzazioni internazionali sotto-
poste all’influenza statunitense, comunemente descritte come movimento di law 
and development». In questa ottica, si colloca quella forte spinta a stelle e strisce 
verso l’armonizzazione/unificazione del diritto di tutto il continente americano: 
«a ben vedere, infatti, la politica di cooperazione a livello continentale sotto l’egi-
dia degli Stati Uniti – il cosiddetto pananmericanismo – ha incontrato resistenze 
da parte di chi vi vede soprattutto una manifestazione dell’imperialismo statuni-
tense e ad esso contrappone l’ibero-americanismo, ossia l’ideale di un’unificazione 
del diritto (specie quello privato) della sola America Latina, fondata sul recupero 
del patrimonio comune14». 

4.  Sull’abbrivio della ricognizione sin qui svolta occorre giocoforza volgere lo 
sguardo sul versante (ovvero quello pubblicistico) nelle pieghe del quale si sviluppa 
una forte influenza proveniente sia dal modello francese che da quello nordame-
ricano. In molti Stati, conseguita l’indipendenza dalla potenze coloniali, l’idea 
di una costituzione (ossia di una vera e propria carta politica del Paese che, acco-
gliendo l’idea di una tripartizione del potere tra legislativo, esecutivo e giudiziario, 

12. Ibidem. Per un approfondimento di tali profili si rinvia a S. Lanni, P. Sirena, Il modello giuridico 
– scientifico e legislativo – italiano fuori dall’Europa, ESI, Napoli 2013, p. 117 ss. 

13. In tal senso v. J. Kleinheisterkamp, Development of comparative law in Latin America, cit., p. 
285 ss. 

14. V. Varano, V. Barsotti, La tradizione giuridica occidentale, cit., p. 508. 
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provvedesse non solo ad organizzare le istituzioni politiche dello Stato, ma a disci-
plinarne i rapporti con i cittadini) costituì un passaggio di straordinaria rilevanza, 
gettando le basi di un moderno Stato di diritto e di partecipazione popolare me-
diante la previsione di strumenti di controllo sull’operato di governo15. 

Più in chiaro, nonostante l’indiscutibile influenza esercitata dall’esperienza giu-
ridica spagnola già a prtire dal XVI secolo, appare necessario evidenziare come il 
costituzionalismo latinoamericano abbia fondato il suo iniziale sviluppo tanto sui 
principi liberali e illuiministici provenienti dalla rivoluzione francese, quanto sulla 
forza del movimento indipendentista nordamericano16: «[u]n tempo relativamente 
breve separa l’indipendenza dei nascenti stati dalla promulgazione della Costituzio-
ne americana; pochi anni sono trascorsi dal caso Marbury v. Madison e il Federalist di 
Hamilton, Madison e Jay circola su gran parte del territorio ormai tradotto in lingua 
spagnola»17. Proprio tale duplice anima, pur favorendo l’affermazione di differenti 
modelli di giustizia costituzionale (accentrato in Costa Rica, Panama, Cile, Uruguay 
e Paraguay; diffuso in Argentina e Brasile e, infine, ibrido in Venezuela, Colombia 
Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Messico e Perù), non ha contribuito ad assicurarne 
la stabilità nel lungo periodo inevitabilemente minata dai repentini cambiamenti 
politici interni e dalle conseguenti procedure di emendamento: 

[a] partire dalla metà degli anni ’80 del secolo scorso, quasi tutti gli ordinamenti latino-
americani conoscono fasi di transizione costituzionale e procedono alla stesura di nuove 
carte fondamentali […] ovvero alla revisione di quelle vigenti […]. Quasi ovunque, tut-
tavia, tali processi democratici incontrano notevoli difficoltà, se non anche momenti di 
regressione. Pertanto, se il XX secolo, con la fine dei maggiori regimi dittatoriali, segna 
l’avvio di una nuova fase del costituzionalismo, rimane ancora viva la percezione di un 
profondo divario tra quanto sancito sulla carta e quanto realizzato nella prassi18. 

Ecco, allora, che in questa prospettiva l’America Latina (e, più in particola-
re, il caso della Costa Rica) rappresenta un significativo laboratorio volto ad 
implementare strumenti e tecniche di giustizia costituzionale che – malgrado 

15. A tale proposito A.R. Brewer-Carías, La jurisdicción constitucional en America Latina, in D. 
García Belaunde, F. Fernández Segado (a cura di), La jurisdicción constitucional en Iberoamérica, Dykin-
son, Madrid 1997, p. 121, osserva l’importanza intrinseca dell’idea di costituzione come «realtà nor-
mativa, prevalente nel processo politico, nella vita sociale ed economica di ogni Paese, legge suprema, 
reale ed effettiva, che contiene norme direttamente applicabili tanto agli organi dello Stato quanto agli 
individui». 

16. «The independence movements in Spanish America were strongly influenced by the French Revolu-
tion (as well as by the Revolution which occurred somewhat earlier in the United States»: R. S. Barker, 
Judicial review in Costa Rica: evolution and recent developments, cit., p. 269. 

17. V. Varano, V. Barsotti, La tradizione giuridica occidentale, cit., p. 509. 
18. Così, V. Varano, V. Barsotti, La tradizione giuridica occidentale, cit., p. 508. 
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le contaminazioni europee e statunitensi – si impongono all’attenzione del 
comparatista come soluzioni nuove ed originali meritevoli di trapianto in altri 
sistemi giuridici. Prova ne sia lo strumento del recurso de amparo (introdotto 
nella Costituzione dello Yucatàn del 1841 e poi diffusosi non solo in tutta l’area 
latinoamericana, ma anche in Europa, in Africa e in Spagna), che consente al 
singolo illegittimamente leso in un diritto costituzionale ad opera di un atto del 
pubblico potere di ottenere riparazione dinnanzi al giudice ordinario (amparo 
ordinario) o costituzionale (amparo costituzionale)19. Più in dettaglio, nel corso 
degli anni – imponendosi sempre più come strumento incompatibile con i regi-
mi dittatoriali, per un verso, e dalla marcata inclinazione internazionale20, per 
l’altro – il recurso de amparo si è imposto come meccanismo di tutela dell’intero 
ordinamento giuridico: «uno strumento di protezione e garanzia costituzionale 
di habeas corpus, controllo di costituzionalità, tutela contro sentenze, atti e riso-
luzioni della pubblica amministrazione federale, statale e locale e dei diritti in 
materie sociali agrarie»21. 

Infine, mette conto rilevare come il processo di internalizionalizzazione dei 
diritti umani (nonché della loro tutela) abbia favorito una nuova fase del costitu-
zionalismo latinoamericano in seno al quale si è posto l’accento non solo sui temi 
dell’effettività dei diritti e delle garanzie sostanziali ad essi ascrivibili, ma sul piano 
della partecipazione democratica e del pluralismo politico, sociale e culturale. In 
tal senso si colloca la diffusione in America Latina «di un movimento sempre più 
forte in favore del riconoscimento costituzionale dell’identità, autonomia e dei 
diritti dei popoli indigeni. Un riconoscimento che, sulla spinta di alcuni impor-
tanti documenti internazionali, trova spesso traduzione nei testi costituzionali»22. 

5.  Dopo aver delineato per sommi capi (e senza alcuna pretesa di completezza) il 
background evolutivo privatistico/pubblicistico ascrivibile alla realtà latinoameri-
cana, e come naturale ponte con le esperienze di common e civil law, passiamo a 

19. Per un’incisiva analisi dello strumento in oggetto si rinvia a M. Cappelletti, Amparo, in Enciclo-
pedia del diritto, II, Giuffrè, Milano 1958, p. 329 ss. 

20. A tale proposito V. Varano, V. Barsotti, La tradizione giuridica occidentale, cit., p. 514, pongono 
l’accento sulla dimensione internazionale progressivamente acquisita dall’azione di amparo osservan-
do come, a partire dalla sua incorporazione nella Convenzione Americana sui Diritti dell’uomo del 
1969, sia sancita per ciascun individuo il diritto ad un accesso semplice e rapido ad una corte/tribunale 
competente per ottenere protezione contro le violazioni (posta in essere anche da persone nell’esercizio 
delle loro funzioni ufficiali) dei propri diritti fondamentali riconosciuti dalle leggi o dalla costituzione 
dello Stato in questione o dalla cennata Convenzione. 

21. E. Ronzo Acuña, Il costituzionalismo del Messico e dell’America Centrale. Evoluzione politico-
costituzionale e carte costituzionali, Giappichelli, Torino 2008, p. 16 ss. 

22. V. Varano, V. Barsotti, La tradizione giuridica occidentale, cit., p. 514. 
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considerare più da vicino l’evoluzione costituzionale della Costa Rica (e, segnata-
mente, quella sottesa al judicial review). 

La Costa Rica, dopo aver conseguito l’indipendenza dalla Spagna il 15 settem-
bre del 1821, entrò a far parte della Federazione Centrale Americana (costituita da 
Guatemala, El Salvador, Honduras e Nicaragua). Sicché, fino al 1848 (data della 
sua definitiva uscita dalla cennata federazione), le varie costituzioni costaricensi 
seguirono il modello nordamericano «in creating a presidency which was inde-
pendent of the legislature, and a judiciary which was independent of both the 
legislature and the executive». Ciò nonostante, quantunque per la tutela dei di-
ritti (tanto la Costa Rica quanto la stessa Federazione) abbiano spesso attinto alla 
dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e dei cittadini (nonché dalla Costi-
tuzione Spagnola di Cádiz), «during most of its first fifty years of independence 
from Spain, Costa Rica vested in the legislature sole or ultimate power to decide 
constitutional questions»23. 

In questa prospettiva, però, occorre rimarcare come solo a partire dall’avvento 
della Costituzione del 1871 (che, salvo poche interruzioni, restò in vigore per più di 
70 anni) il judicial review ha conseguito un vero e proprio diritto di cittadinanza. 
In particolare, il controllo giudiziario di costituzionalità vide la luce con l’emana-
zione della Ley Orgánica de Tribunales del 1871 che, condannando leggi, decreti o 
provvedimenti contrari alla Costituzione, attribuiva il potere di controllo di co-
stitutzionalità a tutti i giudici dello Stato (nonché l’esclusivo potere delle azioni di 
Habeas Corpus alla Suprema Corte): «[h]owever, the significance of these judicial 
successes was lessened by the fact that in 1891, when the Supreme Court granted 
on grounds that his detention was uncostitutional, the Court’s order was ignored 
by the President»24. 

Per questa via, un drastico cambiamento si ebbe a cavallo delle prime due de-
cadi del 1900, quando il ministro della guerra Tinoco, sovvertendo il governo del 
presidente González, abolì la costituzione del 1871 sostituendola con una nuova 
versione che, però, all’indomani della caduta del regime di Tinoco nel 1919, venne 
dichiarata incostituzionale attraverso la c.d. Law of Nullities del 1920 (che provocò 
«considerable litigation involving persons asserting rights acquired pursuant to 
laws and decrees promulgated during the Tinoco years. Those litigants argued that 
the law of nullities was itself uncostitutional because it violated antiretroactivity 
provisions of the Costitutiona of 1971. The Supreme Court, in several cases, held 
that the Law of Nullities was not unconstitutional»)25. 

23. R.S. Barker, Judicial review in Costa Rica: evolution and recent developments, cit., p. 269. 
24. R.S. Barker, Judicial review in Costa Rica: evolution and recent developments, cit., p. 272. 
25. R.S. Barker, Judicial review in Costa Rica: evolution and recent developments, cit., p. 273. Per la giu-
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Sulla scorta di considerazioni di tal fatta, il controllo giuidiziario di costituzio-
nalità in Costa Rica prestava il fianco a due rilevanti criticità: 1) in primo luogo, 
non era chiaro chi avesse l’autorità di decidere le questioni di costituzionalità; e 
2) in seconda battuta, sebbene i giudici ricoprissero un ruolo fondamentale nel 
risolvere le questioni di costituzionalità, «the lack of any principle of binding 
precedent meant that there was no reliable body of constitutional decisions»26. 
Ecco, allora, che le cennate lacune vennero affrontate introducendo nel 1938 una 
nuova form of action: la c.d. azione di incostituzionalità (in forza della quale si 
consentiva ad una delle due parti in causa davanti a un tribunale di contestare la 
costituzionalità di qualsiasi legge applicabile al caso, dando inizio ad un’azione 
separata di fronte alla Suprema Corte. Sì che, qualora quest’ultima si fosse pronun-
ziata per l’incostituzionalità delle legge – con una maggioranza di 2/3 dei compo-
nenti – la legge in oggetto non avrebbe potuto trovare applicazione né in quella 
controversia né in altre future): «[t]hese reforms established judicial supremacy 
in constitutional matters, concentrated judicial review of the constitutionality of 
statutes in the Supreme Court, and gave erga omes effect to decisions in action of 
unconstitutionality»27. 

In un quadro di tal fatta, l’esigenza di rafforzare la tutela dei diritti costituzionali 
che “sfuggivano” a quella assicurata dall’habeas corpus ha agevolato l’introduzione 
(nella Costituzione del 1949) non solo della (supra cennata) azione di amparo, 
ma di una nuova forma di judicial review concernente l’intervento della Suprema 
corte in relazione alle “controversie” (tra il legislatore e il presidente) attinenti al-
le nuove proposte legislative. In breve, qualora il presidente avesse posto un veto 
su un disegno considerandolo incostituzionale, e l’Assemblea legislativa lo avesse 
ripresentato senza eliminare le disposizioni ritenute incostituzionali, la questione 
di costituzionalità sarebbe stata posta all’attenzione del Supremo collegio che, con 
una maggioranza assoluta dei due terzi, avrebbe dovuto statuirne l’incostituziona-
lità (o meno). Pertanto, nel caso in cui la Suprema corte avesse riscontrato profili di 
incostituzionalità, allora l’Assemblea legislativa sarebbe stata obbligata ad appor-
tare le modifiche necessarie o ad abbandonare il disegno di legge; in caso contrario, 
il disegno di legge sarebbe stato considerato costituzionale (e il presidente non 
avrebbe potuto opporre alcun veto)28. 

risprudenza v. Sentencia de Casacion de las 15 hrs del21 de marzo de 1923 (Castro Cespedes v. Minicipalitad 
de San José); Sentencia de Casacion de las 15:30 hrs del 7 de diciembre de 1923 (Pacheco Cabezas v. Estado). 

26. Così, R.S. Barker, Judicial review in Costa Rica: evolution and recent developments, cit., p.272. 
27. Ibidem. 
28. Per un incisivo approfondimento delle peculiarità individuabili nelle pieghe della procedura 

di revisione costituzionale testé cennatasi rinvia a R. Hernández Valle, La tutela de los derechos funda-
mentales, Editorial Juricentro, San José 1990, p. 229 ss. 
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Ora, nonostante tale sistema di revisione costituzionale abbia conseguito un 
notevole impatto positivo nella realtà del sistema costaricense29, occorre porre 
l’accento sulla considerazione che nel corso degli anni vennero sollevate talune 
criticità (tra le quali spiccano quelle ascrivibili alle procedure concernenti, l’habe-
as corpus e l’amparo) che portarono alla decisiva riforma costituzionale del 1989 
(considerata la base portante dell’attuale sistema di judical review in Costa Rica). 
In altre parole, attraverso tale riforma, venne creata una nuova camera della Corte 
suprema (la c.d. Sala constitucional composta di 7 giudici) cui viene riconosciuta, 
per un verso, competenza esclusiva nelle questioni di costituzionalità e, per l’altro, 
l’autorità (a maggioranza dei sui componenti) di dichiarare l’incostituzionalità di 
tutte le norme legislative di qualsiasi natura e nell’esercizio soggettivo del diritto 
pubblico: 

[t]he Law of Constitutional Jurisdiction expands the notion of constitutional adjudica-
tion in a number of ways, among them, by making clear that constitutional jurisdiction 
includes the protection of not only constitutional norms, but also of ‘constitutional prin-
ciples; and by including within constitutional jurisdiction the norms and principles of 
international law in effect in Costa Rica. Decisions of unconstitutionality in actions of 
unconstitutionality, habeas corpus, and amparo constitute binding precedent, except for 
the Constitutional Chamber itself 30. 

In conclusione, volgendo lo sguardo alle novità introdotte dalla riforma del 
1989, mette conto osservare come, anche attraverso l’introduzione di due nuove 
tipologie di judicial review [ossia: 1) la consultazione giudiziaria (in forza della 
quale il giudice può richiedere un parere – vincolante tanto per i giudici quanto per 
tutte le autorità del Paese – alla Sala constitucional concernente la costituzionalità 
di qualsiasi norma o azione relativa a qualsiasi causa pendente) e 2) la cosultazione 
legislativa (in virtù della quale la Sala constitucional ha il potere di rivedere tutte le 
modifiche costituzionali proposte, i trattati e le convenzioni concernenti la stes-
sa Law of Constitutional Jurisdiction31], si sia assitito ad una progressiva crescita 

29. Sul punto R.S. Barker, Constitutional Adjudication in Costa Rica, in The University of Miami 
Inter-American Law Review, 1986, p. 249. 

30. Così, R.S. Barker, Judicial review in Costa Rica: evolution and recent developments, cit., p. 280. 
31. A tale proposito, R.S. Barker, Judicial review in Costa Rica: evolution and recent developments, 

cit., p. 281, rileva come: «[i]n addition, any ten members of the Legislative Assembly may request and 
obtain an opinion from the Chamber on the constitutionality of any other measure pending before 
the Assembly; the Supreme Court, the Supreme Electoral Tribunal, and the Controller may obtain 
opinions on any proposed legislation which will affect their respective powers; and the Defender of 
the Inhabitants may obtain an opinion on any pending legislation which might infringe any rights or 
liberties guaranteed by the Constitution or by any human rights treaty or convention in effect in the 
country. A legislative consultation is binding only insofar as the Chamber determines that the proce-
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dell’importanza ricoperta della Sala constitucional fino ad imporsi nel ruolo diri-
mente per la risoluzione dei conflitti tra le autorità e i principali organi di governo. 

6.  L’analisi comparata condotta a ridosso dell’esperienza costituzionale latinoa-
mericana (con una lente dedicata alla soluzione prospettata in Costa Rica in tema 
di controllo giudiziario di costituzionalità) evidenzia lo sviluppo di dinamiche che 
interessano i due principali modelli di giustizia costituzionale, facendo evolvere i 
diversi sistemi verso risultati convergenti: «da un lato i due sistemi accentrati sem-
brano aprirsi a forme di convivenza con la judicial review, come evidenzia la realtà 
del recente costituzionalismo ibero-americano, che alcuni autori hanno definito 
“difuso-concentrada”; dall’altro lato, i sistemi “diffusi” registrano una tendenza del-
le Corti Supreme a monopolizzare l’esercizio della giurisdizione costituzionale, 
accentuando gli elementi di accertamento sostanziale»32. 

In questa prospettiva, muovendo dal particolare legame che unisce la giustizia 
costituzionale alla garanzia dei diritti fondamentali, appare evidente come in Co-
sta Rica trovi applicazione una forma di tutela ‘diretta’ grazie all’imprescindibile 
apporto fornito della Sala constitucional che possiede un’ampia competenza tanto 
in materia di habeas corpus quanto in tema di recurso de amparo. Più in dettaglio, 
appare opportuno evidenziare come tale tipologia di giudizio di costituzionalità 
(ossia il c.d. giudizio di costituzionalità in via incidentale) rappresenti una sorta 
di tertium genus rispetto ai due modelli più antichi («dal momento che l’organo 
competente a decidere è unico come in Austria, però ciascun giudice può essere 
coinvolto nel processo costituzionale come negli Stati Uniti»)33: a ben vedere, in-
fatti, se l’oggetto del giudizio concerne il dubbio sulla costituzionalità della legge, 
occorre rimarcare come la questione derivi da un caso concreto e riguardi non il 
puro enunciato normativo della disposizione, bensì la norma che incide sulle po-
sizione soggettive esaminate nel processo. Inoltre, la considerazione che l’ultima 
parola circa l’illegittimità costituzionale di una norma spetti alla Sala constitu-
cional (ossia ad un organo le cui pronunce hanno efficacia erga omnes e risultano 
vincolanti per tutti gli operatori giuridici) comporta che il giudice costituzionale, 
prendendo le mosse da casi concreti, finisca per svolgere un’attività orientata a ren-
dere generali le esigenze di giustizia prospettate dal caso concreto (quanto dire che, 
il caso concreto diviene esemplare e la sentenza impedisce l’ulteriore applicazione 

dure being utilized for the adoption or approval of the amendment, law, or treaty is defective. In all 
other respects, a legislative consultation is purely advisory». 

32. Così G. Rolla, Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale e tutela dei diritti fonda-
mentali, disponibile su www.crdc.unige.it/docs/articles/rolla-06-2004.pdf., 2004, p. 6. 

33. Così, G. Rolla, Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale e tutela dei diritti fonda-
mentali, cit., p. 8. 
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di una disposizione lesiva dei diritti fondamentali della persona)34: «[q]uando il 
giudice costituzionale decide su di una questione, esamina anche una fattispecie 
particolare, assicura la protezione di un diritto rivendicata da un soggetto; però, 
mentre offre una determinata interpretazione, introduce una regola generale capa-
ce di orientare i futuri comportamenti sia dei giudici che del legislatore»35. 

34. In questa prospettiva, R.S. Barker, Judicial review in Costa Rica: evolution and recent develop-
ments, cit., p. 290, osserva come «[p]herhaps the most revealing aspect of Costa Rican judicial review is 
that it can be explained and understood through the cases. The decisions of the Constitutional Cham-
ber deserve attention, and reward that attention, because they are products of good-faith, informed 
judicial thinking about constitutional law, and because they are respected by the other branches of 
government and by the country at large. One may disagree, as many Costa Ricans do, with any given 
decision or line decisions, with the Chamber’s activism, or with the very structure of the system. How-
ever, those disagreements but prove that judicial review is a significant part of the legal and political life 
of the country, and that, in the final analysis, Costa Rica has developed a comprehensive and reliable 
system of judicial review». 

35. Così G. Rolla, Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale e tutela dei diritti fonda-
mentali, cit., p. 10. 
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ABSTRACT

La Costa Rica è uno dei pochi Paesi smilita-
rizzati al mondo; è una democrazia ispirata al 
principio del pacifismo in una regione travaglia-
ta ed espressione di una delle tradizioni costitu-
zionali più accreditate al mondo. Tale tradizio-
ne è maturata con il contributo fondamentale 
prestato dal Giudiziario e, in particolare, dalla 
Sala constitucional della Corte suprema, istitui-
ta nel 1989. Il saggio si propone di esaminare la 
giurisprudenza della Sala in ordine a forma di 
governo e garanzia dei diritti. 

Costa Rica is one of the few developed coun-
tries in the world to be completely demilita-
rized. The country has always been considered 
the peaceful exception in the violent Central 
American region and one of the most respect-
ed constitutional traditions in the world. An 
important part of that tradition has been the 
role played by the country’s judiciary at first, 
and then by the Constitutional Chamber 
created within the country’s Supreme Court 
in 1989. This essay focuses on its role in in-
terpreting and applying constitutional norms 
and principles and its engagement in matters 
once reserved to the policy-making branches 
of government. 

PAROLE CHIAVE

Smilitarizzazione – controllo giudiziario di co-
stituzionalità – diritti fondamentali

Demilitarization – judicial review – funda-
mental rights

Sommario: 1. La smilitarizzazione come scelta politica. – 2. Il pacifismo 
nella giurisprudenza costituzionale. – 3. La Sala constitucional nella for-
ma di governo: oltre la garanzia di osservanza della Costituzione?. – 4. 
La Sala constitucional e la tutela dei diritti fondamentali: un contributo 
alla maturazione della cultura costituzionale. 

1.  Nel 2018 la Costa Rica ha festeggiato il settantesimo anniversario dell’abolizio-
ne delle Forze armate nel quadro di un rinnovato assetto costituzionale ispirato 
ad un profondo pacifismo che ha determinato la scelta del Paese come sede della 

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema peer review. 
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Corte interamericana dei diritti umani nonché dell’Università per la pace delle 
Nazioni Unite. 

Al termine di una violenta guerra civile nel 1948, il Presidente José Figueres Fer-
rez affermò: «No quiero un ejército de soldados, sino uno de educadores». Da al-
lora il Paese non ha fatto registrare conflitti interni né con altri Stati. Uno dei suoi 
ex Presidenti, Oscar Arias, ha ottenuto inoltre il Premio Nobel per la Pace nel 1987. 

La Costa Rica è solo uno dei pochi Stati smilitarizzati nel mondo, molto diversi 
tra loro in termini di assetto costituzionale, di dimensioni e morfologia dei terri-
tori, benché in tutti i casi Stati autonomi e indipendenti. Differenti sono anche le 
ragioni della scelta di non dotarsi di un esercito permanente: alcuni Paesi hanno 
acquisito l’indipendenza da altri Stati senza avvertire l’esigenza di dotarsi di un 
esercito permanente, date le ridotte dimensioni dei territori e le concilianti rela-
zioni internazionali; in altri la smilitarizzazione è stata il graduale prodotto di un 
processo di maturazione di carattere socio-politico e culturale. 

Più di frequente la scelta della smilitarizzazione riposa nell’esigenza di limitare il 
ruolo delle forze armate e la loro interferenza con il funzionamento delle istituzio-
ni democratiche, particolarmente avvertita in America latina che, pur costituendo 
nella riflessione politica internazionale intorno alla smilitarizzazione di alcuni Pa-
esi nel corso del processo di acquisizione dell’indipendenza un riferimento storico 
negativo, in età contemporanea fa registrare politiche innovative che contemplano 
la rinuncia all’esercito permanente e la destinazione d’uso delle risorse finanziarie 
ad esso prima imputate a settori economici diversi. 

Nel quadro del confronto politico internazionale sulle prospettive riformatrici in 
Medio Oriente, infatti, l’esperienza latinoamericana, in particolare quella costari-
cense, ha offerto spunti di riflessione intorno alle misure da adottare per arginare il 
potere militare in corso di transizione alla democrazia, tra le quali l’abolizione delle 
forze armate. Il Presidente Obama nel 2011, nelle indicazioni fornite al Dipartimen-
to di Stato con riguardo alla gestione della transizione in corso in Medio Oriente e 
in Nord Africa, promuoveva l’indipendenza della Palestina al prezzo della rinuncia 
all’esercito con esternalizzazione dei costi delle garanzie di indipendenza ed impegno 
delle corrispondenti risorse finanziarie in meditate politiche di sviluppo economico: 

The Palestinian people must have the right to govern themselves, and reach their full po-
tential, in a sovereign and contiguous state. As for security, every state has the right to 
self-defense, and Israel must be able to defend itself – by itself – against any threat [...]. 
The full and phased withdrawal of Israeli military forces should be coordinated with the 
assumption of Palestinian security responsibility in a sovereign, non-militarized state1. 

1. B. Obama, Remarks by the President on the Middle East and North Africa, 19 maggio 2011, rep-
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Il progetto riformatore palestinese assumeva come riferimento immediato l’e-
sperienza giapponese ove, dopo la sconfitta subita nella seconda guerra mondiale, 
gli Alleati imposero la rinuncia “costituzionale” all’uso del potere militare. Diver-
samente dal Giappone, tuttavia, la Palestina non è un Paese sconfitto e, dunque, 
ogni piano di pacificazione non può essere imposto bensì deve muovere da un’ini-
ziativa spontanea2 assumendo ad esperienza di riferimento quella di Paesi come la 
Costa Rica che hanno volontariamente rinunciato all’esercito dirottando le risorse 
relative sullo sviluppo economico e imputando a garanti stranieri o internazio-
nali il costo della protezione del proprio territorio e della propria indipendenza. 
Ciò al fine di evitare che il potere militare osteggiasse i processi democratici come 
sperimentato anche in Medio Oriente: in Egitto, per esempio, l’esercito è stato 
protagonista dello sviluppo economico del Paese, controllando secondo le stime 
un terzo della produzione industriale, e godendo dunque di una fonte di sostenta-
mento suscettibile di immunizzarlo dai tentativi del Legislativo di limitare la spesa 
militare3; il potere economico ha fatto in tal maniera dell’esercito il principale 
responsabile della corruzione pervasiva egiziana. 

Quanto alla ratio delle misure di contenimento del ruolo delle forze armate negli 
equilibri costituzionali, l’esperienza mediorientale e latinoamericana si pone agli 
antipodi rispetto a quella occidentale rappresentata da una democrazia consolidata 
come quella statunitense, oramai protagonista della politica internazionale, ove la 
Dichiarazione di indipendenza del 1776 muoveva dall’aspirazione al controllo civi-
le dell’esercito e alla garanzia dei diritti fondamentali avverso abusi da parte dei pub-
blici poteri4; di seguito gli Articoli della Confederazione avrebbero dedicato spazio 
al controllo dell’esercito: il Congresso disciplinava un esercito strutturato e gli Stati 
membri non potevano intraprendere alcuna guerra senza previa deliberazione del 
Congresso a meno che non vi fosse attacco imminente o invasione indiana5. Con 

eribile online in obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-mid-
dle-east-and-north-africa. 

2. J. Wessel, The Demilitarization of Palestine: Lessons from the Japanese Experience, in U. C. Davis 
Journal of International Law and Policy, 2005, p. 259 ss., partic. pp. 260-262. 

3. M. Bradley, Egypt’s Brotherhood Eyes Presidency: Islamist Group’s Political Thrust Risks Con-
frontation with Military Leaders, in The Wall Street Journal, 28 marzo 2012. Una recensione del Wa-
shington Post del 2012 recitava che il vero nemico degli Egiziani non è Mubarak, ma l’esercito!: v. L. 
Smith, The Military, not Mubarak, Was Egyptians’ Real Enemy, in The Washington Post, 3 febbraio 
2012, www.washingtonpost.com/entertainment/books/the-military-notmubarak-was-egyptians-real-
enemy/2012/01/25/gIQANHUcnQ_story.html. 

4. The Declaration of Independence (U. S. 1776), parr. 13 e 14. 
5. Fanno eccezione gli articoli a norma dei quali il Congresso decide su pace e guerra, e la Confede-

razione respinge la guerra a meno che 9 Stati su 13 decidano diversamente. V. Articles of Confederation 
del 1781, artt. III, VI–IX. 
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la nascita della Federazione nel 1787, i Padri fondatori dirottavano l’attenzione 
sull’abuso di potere dell’Esecutivo federale, manifestando la duplice esigenza del 
bilanciamento tra poteri – come subito si evince dal combinato disposto dell’art. 1, 
sezz. 8 e 9, Cost., ai sensi del quale il Congresso ha il potere di dichiarare la guerra, 
e dell’art. 2, sez. 2, Cost., a norma del quale il Presidente è il Comandante in Capo 
dell’Esercito – e del controllo di destinazione d’uso delle risorse finanziarie6. 

In particolare, il costituzionalismo latinoamericano, seppur prendendo le mosse 
dal movimento indipendentista nordamericano e ispirandosi alla tradizione libe-
rale francese e statunitense, ha sviluppato forme di governo, integrate da differenti 
modelli di giustizia costituzionale a fini di bilanciamento tra poteri, insufficienti 
ad assicurare la stabilità politica dei territori, generando una discrasia, tutta pecu-
liare della regione, tra il processo di affermazione e consolidamento dei principi 
democratici e la prassi istituzionale7. 

Se, dunque, negli Stati Uniti il timore di un arbitrario ricorso dell’Esecutivo 
alla forza militare ha determinato la predisposizione di forme di controllo del po-
tere presidenziale di disporre dell’esercito senza autorizzazione del Congresso, in 
America latina e in Egitto il potere economico dell’esercito, esente da alcuna forma 
di bilanciamento, ha storicamente interferito con i processi democratici. È eviden-
temente differente, dunque, la chiave di lettura della determinazione della Costa 
Rica in ordine all’abolizione delle forze armate, elemento costitutivo del processo 
di transizione alla democrazia, rispetto a quella delle scelte dei Padri fondatori 
statunitensi in ordine alla forma di governo nella quale il ruolo delle forze armate 
rileva solo in quanto virtualmente strumento di potenziamento di uno dei poteri 
dello Stato e di conseguente sbilanciamento dell’equilibrio costituzionale. 

2.  Quando nel 1948 è scoppiata la guerra civile in Costa Rica, dopo il tentativo 
del Congresso di annullare l’esito delle elezioni presidenziali, la Repubblica presi-
denziale costaricense è rimasta bacino di sviluppo economico e culturale e, anziché 
maturare una tradizione militare, ne ha perfezionata una pacifista. 

A seguito dell’insediamento di un Governo provvisorio e della formazione di 

6. L. Fishler Damrosch, War and Responsibility: A Symposium on Congress, the President, and the 
Authority to Initiate Hostilities, in University of Miami Law Review, 1995, p. 181 ss.: «The framers’ 
choices made for the Constitution of 1787 reflect their convictions that no one person, or body of per-
sons, should have sole responsibility for deciding to go to war; that the person who would be crowned 
with the laurel of victory has the greatest temptation toward war and therefore should be denied the 
decision-making prerogative; that those who hold the purse strings should determine at the outset 
whether to incur the costs of conflict; and that the war power should rest with the most representative 
organ» (p. 198). 

7. V. Barsotti, V. Varano, La tradizione giuridica occidentale, VI ed., Giappichelli, Torino 2018, p. 
509 ss. 
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un’Assemblea costituente incaricata di redigere la Costituzione del 1949, la tra-
dizionale opposizione all’uso della forza militare ha trovato riscontro nell’art. 12 
del nuovo testo costituzionale che non solo è disposizione di rottura rispetto al 
diffuso ricorso all’uso delle forze armate nella regione, ma ivi promuove la Costa 
Rica come mediatore di pace: il Paese, infatti, ha optato per l’abolizione dell’eser-
cito permanente e per l’attribuzione alle forze di polizia del compito di garantire 
l’ordine pubblico interno, infine per la costituzione di un esercito organizzato solo 
su accordo continentale o per difesa nazionale, soggetto a controllo civile. 

In verità, il riconoscimento mondiale alla Costa Rica di un ruolo centrale nella 
promozione della pace nella regione non è determinato unicamente dall’abolizio-
ne dell’esercito, ma dal contributo attivo che cittadini e giudici hanno prestato 
alla costruzione della tradizione pacifista. Lo attesta il pronunciato attivismo, nel 
quadro del judicial review, della Sala constitucional della Corte suprema, istituita 
con emendamento costituzionale nel 1989, che, in controtendenza rispetto ad una 
pronunciata deferenza della Corte suprema nei confronti di Legislativo ed Ese-
cutivo, in numerose occasioni ha dichiarato giustiziabili tutti i ricorsi avverso la 
violazione governativa dell’art. 12 Cost. 

In una folta giurisprudenza in tal senso orientata spicca una lunga decisione con la 
quale la Corte ha dichiarato incostituzionali gli endorsement presidenziali e del Mi-
nistro degli affari esteri nei confronti della decisione delle Nazioni Unite di invadere 
l’Iraq: pur condividendo il perseguimento dell’obiettivo della garanzia dei diritti in 
Iraq, i giudici costituzionali hanno dichiarato non conforme al dettato costituziona-
le la scelta del mezzo adoperato a tal fine ossia l’invasione militare; ne è derivata l’in-
giunzione della Corte volta ad ottenere la rimozione dal sito web della Casa Bianca 
della indicazione della Costa Rica tra i sostenitori dell’invasione in quanto 

la tradición pacifista que impregna nuestro ordenamiento constitucional … tiene como 
una de sus más importantes expresiones la incorporación de Costa Rica al Sistema Interna-
cional de las Naciones Unidas; … dicha adhesión respondió y responde aún al convencimiento 
de que se trata de un mecanismo para sustituir el recurso a la fuerza como instrumento de 
política y de relaciones internacionales por parte de nuestro país y por esa razón entiende la 
Sala que debe considerarse como un límite creado en nuestro ordenamiento, aplicable a la 
acción a las autoridades costarricenses y que se materializa en una verdadera restricción en 
su radio de acción en el tema de relaciones internacionales, consistente en la imposibilidad de 
nuestro gobierno de asociar su política exterior con acciones bélicas ajenas o incluso paralelas al 
sistema de las Naciones Unidas – incluidas por supuesto las consistentes en simples “apoyos 
morales” – como medios correctos para solución de conflictos8. 

8. Sala constitucional, Res. n. 9992-2004, considerando X (corsivo nostro). Sulla pronuncia v. L.F. 
Solano Carrera, Constitutional Justice and the Separation of Powers: The Case of Costa Rica, in Duquesne 
Law Review, 2009, p. 871 ss., partic. pp. 895-899. 
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In linea di continuità con tale orientamento si pone la pronuncia del 2006 ri-
guardante l’invio di una delegazione della Fuerza Pública de Costa Rica, con espo-
sizione della bandiera della Costa Rica, alla parata militare spagnola del 12 ottobre 
2005: la Corte suprema, richiamando le motivazioni di cui al precedente del 2004, 
ha ordinato al Presidente della Repubblica di richiedere la rimozione della Costa 
Rica dalla lista dei Paesi coinvolti nella manifestazione pubblicata sulla pagina uf-
ficiale della Casa reale spagnola9. 

La concezione di quello pacifista come di un valore costituzionale che pre-
clude alla Costa Rica la condivisione di qualsiasi azione bellica a livello interna-
zionale, non ha impedito tuttavia alla Sala constitucional di rendere l’abolizione 
dell’esercito e lo spirito pacifista che anima il funzionamento dell’edificio co-
stituzionale funzionali allo sviluppo delle relazioni internazionali, derogando 
al suddetto orientamento giurisprudenziale. In tale prospettiva vanno lette le 
pronunce con le quali la Sala ha respinto i ricorsi avverso violazioni dell’art. 12 
Cost., per esempio dichiarando costituzionalmente legittimo il transito di armi 
e materiale nucleare sul territorio della Costa Rica sotto la guisa del Trattato di 
libero scambio tra Repubblica dominicana, Centro America e USA: secondo i 
giudici costituzionali 

a la luz de lo dispuesto en el artículo 12 de nuestra Constitución Política … y de la “Pro-
clama de neutralidad perpetua, activa y no armada” que este Tribunal ha elevado a rango 
constitucional (sentencia 2004-09992 de las catorce horas con treinta y un minutos del 
ocho de setiembre de dos mil cuatro), no podría permitirse que nuestro país se convierta 
en un lugar de producción y comercialización de armamento de guerra, pues ello atentaría 
contra los valores y principios de paz que inspiran nuestra Constitución Política. Es por 
ello que este Tribunal entiende que la lista de desgravación arancelaria contenida en el 
Tratado de Libre Comercio no puede ser más que una lista uniforme de mercancías, por 
los motivos que se explicaron anteriormente10; 

pertanto, trattasi di operazione commerciale anziché militare. 
Allo stesso modo la Sala ha dichiarato conforme a Costituzione il progetto di 

legge sulla “Aprobación del Convenio sobre cooperación para la supresión del tráfi-
co ilícito marítimo y aéreo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas en el área del 
Caribe”, contestato in quanto prevedeva l’uso della forza al di fuori del territorio 
nazionale in violazione dell’art. 12 Cost. Secondo i giudici costituzionali 

[e]xiste una base común en las alegaciones y respuestas de todos los intervinientes en este 
proceso, en el sentido de reconocer la existencia de la paz como uno de los valores consti-

9. Sala constitucional, Res. n. 15245-2006. 
10. Sala constitucional, Res. n. 9469-2007, considerando XVIII. 
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tucionales que informan nuestro ordenamiento, claramente distinguible no solo mediante 
la comprensión sistemática de nuestro texto constitucional, sino también como “constitución 
viva”, según denomina la doctrina aquella particular manera en que el bloque normativo 
constitucional es entendido y actuado en la realidad por la sociedad. Tal criterio es compar-
tido también por la Sala pues coincide con la visión que éste órgano ha plasmado ya en 
diversos pronunciamientos sobre el tema11. 

Ne consegue che l’uso della forza nei Caraibi per arrestare il traffico di stupefa-
centi per via marittima e aerea non viola il principio pacifista costituzionalmente 
sancito in quanto integra l’obiettivo di preservazione dell’ordine pubblico da par-
te delle forze di polizia ex art. 12 Cost.: 

[…] la naturaleza de las operaciones policiales y de cooperación previstas en el Convenio, 
sean de naturaleza estrictamente policial y no militares. Debe recalcarse, que siendo con-
formes con el valor de la paz consagrado en el Derecho de la Constitución, nuestros antece-
dentes históricos y la vocación civilista y pacifista (Sentencia No. 2004-09992 de las 14:31 
hrs. de 8 de septiembre de 2004), la presencia de embarcaciones y aeronaves de carácter 
militar en el territorio nacional se encuentra limitada a lo dispuesto en el numeral indicado, 
siendo que, su permanencia en el país se encuentra restringida a aquellos casos en que la 
Asamblea Legislativa lo autorice en situaciones excepcionales y en cada caso concreto. Bajo 
esa premisa fundamental, se entiende, como se indicó supra, que las operaciones previstas 
en el Convenio que se pretende aprobar, se deben llevar a cabo por las fuerzas de policía, 
excluyéndose, por completo, la posibilidad que la cooperación se produzca con fuerzas 
del orden militar de otros Estados. […] sólo se autoriza la intervención de autoridades, 
funcionarios, embarcaciones y aeronaves policiales12. 

Tale secondo filone giurisprudenziale, che pone il pacifismo al servizio delle 
relazioni internazionali e dell’economia di scambio, costituisce una direttrice in-
terpretativa del ruolo che la Sala ha inteso progressivamente ritagliarsi nel quadro 
della forma di governo: proponendosi come solido presidio alla separazione dei 
poteri e alla garanzia dei diritti, la sua giurisprudenza ha influito sulla definizione 
dell’indirizzo politico rendendo la garanzia dell’equilibrio tra poteri (compreso il 
Giudiziario) recessiva rispetto alla tutela dei diritti fondamentali. 

3.  L’evoluzione del sistema di giustizia costituzionale della Costa Rica, pertanto, 
si colloca naturalmente nel quadro di una più ampia riflessione intorno alla forma 
di governo che non solo muove dal principio della separazione dei poteri come 
integrativa della definizione di democrazia, ma soprattutto lo assume come veicolo 
di osservanza della legge. 

11. Sala constitucional, Res. n. 18940-2009, considerando IV (corsivo nostro). 
12. Sala constitucional, Res. n. 18940-2009, considerando VII. 
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Tale principio, com’è noto, in età contemporanea è portatore sano di un peri-
colo di regressione in quanto il superamento della stagione del consolidamento 
democratico che su di esso si fonda implica necessariamente un potenziamento 
della capacità di intervento statale in numerosi ambiti la cui disciplina non può 
affidarsi solo e sempre al Legislatore, ma all’organo di governo in grado di adottare 
misure immediate e concrete. Nel dispiegarsi di questo processo la separazione dei 
poteri diviene ancor più fluida di quanto fisiologicamente ci si attende in ragione 
del funzionamento dei meccanismi di bilanciamento tra poteri contemplati da 
ciascun ordinamento democratico, con il conseguente rischio che la vantaggiosa 
trascendenza della sua rigidità, anziché agevolare il funzionamento democratico 
dei sistemi, ne produca un arretramento in senso antidemocratico favorendo un 
nuovo processo di concentrazione del potere. 

Il pericolo di tale deriva è stato tanto più percepito nei Paesi dell’America latina 
ove in corso di transizione democratica il radicamento della separazione dei poteri 
è stato fondamentale per la maturazione di una consapevolezza politica, sociale 
e giuridica dello spirito democratico; da subito, peraltro, è stata avvertita come 
altrettanto fondamentale la predisposizione di veicoli di contenimento di una po-
tenziale regressione a regimi antidemocratici. 

In questo quadro si colloca la riflessione dottrinale intorno al sistema di giusti-
zia costituzionale costaricense e, più in generale, intorno al ruolo del Giudiziario 
nella forma di governo. Ad un primo esame emerge subito che il dibattito muove 
dalla interpretazione dal basso del ruolo del Giudiziario nella forma di governo e 
non stupisce, dunque, che frequenti siano le citazioni delle riflessioni di Francesco 
Carnelutti sul Giudiziario13 – che, secondo l’Autore, maneggia la legge con con-
sapevolezza diretta e immediata del contesto applicativo e delle istanze sociali, a 
differenza del Legislatore che vi si approccia per via astratta – e che agevole sia il 
richiamo alla storia delle istituzioni – per ricordare che i giudici, prima che come 
veicoli di applicazione delle norme, si formano storicamente quali amministratori 
delle controversie sulla base degli usi e dei costumi locali – ovvero il rinvio alla 
riflessione intorno al sistema di giustizia costituzionale in prospettiva sociale di 
Mauro Cappelletti – secondo il quale la giustizia costituzionale è di per sé un va-
lore costituzionale per qualsiasi forma di governo democratico14. 

Tutto ciò premesso, la centralità del Giudiziario a presidio dell’osservanza della 

13. L. Recasens Siches, Nueva filosofia de la interpretacion del derecho, Fondo de Cultura Económi-
ca, México 1956. 

14. M. Cappelletti, La Influencia de los valores constitucionales sobre la forma de gobierno: el papel 
de la justicia constitucional, Cuadernos Constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 
1984. Si veda anche L. Ferrajoli, Los fundamentos de los derechos fundamentales, Trotta, Madrid 2001, 
p. 55. 
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Costituzione presuppone, in sistemi democratici in senso formale e sostanziale, 
che la Costituzione non sia solo nominale15 e che i giudici fungano da veicolo di 
garanzia di effettività del disposto costituzionale16. È noto ai più, tuttavia, che 
l’attribuzione alle Corti di tale compito non è di per sé indicatore della demo-
craticità sostanziale dei sistemi costituzionali; l’analisi comparatistica dei testi 
costituzionali dimostra come talvolta le garanzie costituzionali restino su carta e 
non siano rese effettive dal sistema giudiziario17. Difatti, si consideri che nei Paesi 
dell’America latina soprattutto gli schieramenti politici di sinistra hanno spesso 
inteso le Corti come orientate alla cristallizzazione dello status quo socio-politico 
e al rallentamento del cambiamento sociale18, potenziando il potere politico delle 
elites governanti e, al contempo, esacerbando il dissenso manifestato dai gruppi 
sociali e politici minoritari e marginalizzati. 

Tali riflessioni trovano riscontro nell’esperienza costaricense che ha storicamen-
te conosciuto una stagione di ineffettività delle garanzie costituzionali dei diritti 
ed una stagione successiva di effettività di tali garanzie per il tramite della neoisti-
tuita Sala constitucional della Corte suprema. L’avvicendamento tra le due stagioni 
è stato definito dall’approvazione nel 1989 di un emendamento alla Costituzione 
del 1949. L’istituzione dell’organo19, diversamente da ciò che si è verificato in altre 
esperienze latinoamericane, non costituisce l’esito di una crisi costituzionale né è 
il prodotto dell’adozione di un nuovo testo costituzionale; si tratta tutt’al più di 

15. Come la definisce L.F. Solano Carrera, Constitutional Justice and the Separation of Powers, cit., 
p. 884. 

16. Per richiamare Max Weber – in Economia e società (1922), ed. it. a cura di P. Rossi, Milano, 
Comunità, 1974 – secondo il quale il diritto è una scienza in cui la parte dogmatica (norme giuridiche) 
interagisce con quella sociologico-giuridica consistente nella predisposizione di veicoli di garanzia di 
effettività delle norme giuridiche. 

17. Questa la critica rivolta da Antonin Scalia, giudice della Corte suprema statunitense, al sistema 
di garanzie dei diritti previste dalle Costituzioni di quelle che il giudice appella come Repubbliche 
delle banane ove meramente formali sono le garanzie costituzionali dei diritti e le Corti non hanno 
assunto un ruolo fattivamente determinante nel processo di cambiamento sociale: è nota la frase «[e]
very banana republic in the world has a bill of rights» pronunciata dal giudice dinanzi al Senate Ju-
diciary Committee il 5 ottobre 2011 (di cui al sito americanrhetoric.com/speeches/antoninscaliaame-
ricanexceptionalism. htm). In proposito v. anche: A. Liptak, ‘We The People’ Loses Appeal With People 
Around the World, in New York Times, 6 febbraio 2012, reperibile in www.nytimes.com/2012/02/07/
us/we-the-people-loses-appeal-with-people-around-the-world.html; G. Rosenberg, The Hollow Hope: 
Can Courts Bring About Social Change?, University of Chicago Press, Chicago 2008. 

18. J.A. Couso, The Changing Role of Law and Courts in Latin America: From an Obstacle to Social 
Change to a Tool of Social Equity, in P. Domingo, R. Gargarella, T. Roux (a cura di), Courts and Social 
Transformation in New Democracies: An Institutional Voice for the Poor?, Ashgate, Aldershot 2006, p. 
62. 

19. Ley n. 7128, Reforma Constitucional (Creación de la Sala Constitucional) (Costa Rica, Aug. 
18, 1989). 
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una contenuta modifica del testo della Costituzione che non si è accompagnata a 
modifiche formali ulteriori della forma di governo. 

Benché non sia priva di qualche fondamento, la critica di Scalia (di cui alla nt. 
17) alle Costituzioni meramente dichiarative muove dal presupposto che in con-
testi costituzionali altri rispetto a quello statunitense non si sia realizzata quell’e-
voluzione dei sistemi di giustizia costituzionale che ha consentito il superamento 
dell’approccio deferenziale nei confronti degli altri poteri dello Stato verso l’ac-
quisizione di centralità nelle forme di governo da parte delle Corti, investite del 
compito di dare attuazione al disposto costituzionale. 

In verità, quando nel 1949 è stata adottata la nuova Costituzione della Costa 
Rica, il Paese costituiva l’emblema di un processo di trasformazione democratica 
senza pari nell’America latina, disseminata di dittature, guerre fratricide e piegata 
da condizioni di particolare indigenza. Il testo costituzionale costaricense era uno 
dei più ricchi di garanzie dei diritti nel quadro di una forma di governo nella quale 
la Corte suprema era destinata a ricoprire un ruolo di garanzia fondamentale. 

Per i primi quarant’anni di attività l’organo si è connotato per una pronunciata 
indipendenza dagli altri poteri ricoprendo i suoi componenti un incarico di fatto 
vitalizio; inoltre, è costituzionalmente (art. 177 Cost.) circoscritto al sei per cento 
del bilancio statale il finanziamento del potere giudiziario che assume la Corte 
suprema come organo di vertice. Ciò nonostante, in principio i limiti costituzio-
nali ai poteri elettivi e le garanzie costituzionali dei diritti sono stati ignorati; né 
la Corte suprema ha partecipato dell’inveramento del disposto costituzionale in 
ragione della ritardata maturazione di una cultura costituzionale non integrata 
da una adeguata riflessione sulle modalità di accesso alla Corte che contribuisce 
all’instaurazione di un assetto democratico in senso sostanziale; inoltre, la pro-
nunciata deferenza della Corte nei confronti degli organi elettivi di governo e la 
presunzione di costituzionalità delle leggi20, derivante dalla regola che esigeva la 
maggioranza dei due terzi dei membri della Corte per dichiarare una legge non 
conforme a Costituzione, hanno determinato la sostanziale inerzia della Corte21 
avverso gli abusi di potere e le violazioni dei diritti fondamentali. 

In tale contesto, la proposta di istituire una Sala constitucional della Corte su-
prema avanzata nel 1989 appariva superflua, soprattutto considerando i dati che 
registravano una poco intensa attività della Corte e nei quali dunque non si rin-

20. F. Cruz Castro, Costa Rica’s Constitutional Jurisprudence, its Political Importance and Interna-
tional Human Rights Law Examination of Some Decisions, in Duquesnse Law Review, 2007, p. 557 ss., 
partic. p. 562. 

21. J.C. Rodriguez Cordero, Sala Constitutional y Equilibrio de Poderes, Programa Estado de la 
Nación, Noveno informe en desarollo humano sostenible, 2002. 
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veniva una base giustificativa della sua istituzione22. Fu, pertanto, a seguito di uno 
scandalo per corruzione che coinvolse la Corte negli anni ottanta del secolo scorso 
inducendo una commissione investigativa del Congresso a premere per una rifor-
ma migliorativa del sistema di garanzia costituzionale, che fu approvata la legge di 
riforma costituzionale n. 7128 che istituiva una Sala constitucional della Corte su-
prema (altrimenti denominata Sala IV), con giurisdizione esclusiva sulle questioni 
di costituzionalità aventi ad oggetto tutti gli atti delle pubbliche autorità (eccetto 
le sentenze) e la loro interpretazione consolidata in violazione del parametro co-
stituzionale23. 

Due le strade per adire la Sala avverso atti adottati in violazione del testo co-
stituzionale, diretta e indiretta: la prima è scandita dal recurso de hábeas corpus e 
dal recurso de amparo, che consente a ciascun individuo che ritenga leso un diritto 
costituzionalmente garantito da parte di un atto dei pubblici poteri di adire la 
Corte anche senza l’assistenza di un legale, in deroga al formalismo giuridico; la 
seconda dall’acción de inconstitucionalidad, che contempla il controllo astratto e 
concreto, quest’ultimo consentendo ad un giudice nel corso di un procedimento 
di impugnare dinanzi alla Sala una legge in relazione alla quale manifesti un dub-
bio di legittimità costituzionale per vizi procedurali o sostanziali. In ogni caso non 
possono essere impugnate sentenze giudiziali. 

La Sala giudica, inoltre, di conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato, emette 
pareri su progetti di legge pendenti dinanzi all’Assemblea legislativa su richiesta di 
una minoranza parlamentare, nonché pareri vincolanti su questioni costituzionali 
su iniziativa di giudici alle prese con tali questioni in casi dinanzi a loro pendenti. 

Quanto alle decisioni, la Sala assume loro a maggioranza assoluta dei suoi mem-
bri. Nei casi di amparo costituzionale, le pronunce della Sala sono inappellabili e 
hanno efficacia inter partes; negli altri casi hanno efficacia vincolante erga omnes24 
eccetto che per la Corte stessa. 

Ai sensi dell’art. 1 della Ley de la Jurisdicción Constitucional la Sala deve ga-

22. Nel 1989 i ricorsi di amparo non erano più di 10 al mese e il numero di questioni di costitu-
zionalità sollevate non eccedevano le 15 all’anno. In proposito si veda R.H. Valle, La evolución de la 
justicia constitucional y sus retos en Costa Rica, in Aa.Vv., Tribunales constitucionales y consolidación de 
la democracia, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dirección General de la Coordinación 
de Compilación y Sistematización de Tesis, 2007, p. 319 ss., partic. p. 324 ss. 

23. Per un confronto del sistema di giustizia costituzionale post-1989 con quello instaurato pre-1989 
v. R.S. Barker, Constitutional Adjudication in Costa Rica, in The University of Miami Inter-American 
Law Review, 1986, p. 249 ss. 

24. Per un inquadramento del sistema di giustizia costituzionale in Costa Rica in prospettiva com-
parata, con riferimento particolare alle altre esperienze costituzionali dell’America Latina, v. P. Navia, 
J. Rios-Figueroa, The Constitutional Adjudication Mosaic of Latin America, in Comparative Political 
Studies, 2005, p. 189 ss. Nello specifico, sull’efficacia e sulla tipologia delle sentenze della Sala costari-
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rantire «la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho 
Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación 
y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la 
Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes 
en Costa Rica»: la riforma del 1989, infatti, ha attribuito una particolare forza al 
diritto internazionale25 facendo leva sull’art. 48 Cost. ai sensi del quale 

[t]oda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e 
integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los 
otros derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental 
establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la 
República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala indicada en el artículo 10. 

La Sala ha considerato cedevoli le norme costituzionali a fronte di norme in-
ternazionali a garanzia dei diritti fondamentali; si è dichiarata, inoltre, vincolata 
oltre che alle norme internazionali, alla giurisprudenza interpretativa delle Corti 
internazionali26; ha, infine, ribadito in più circostanze che la giurisprudenza della 
Sala si conforma a quella della Corte interamericana dei diritti umani evitando 
per ora di affrontare la questione dell’impatto della giurisprudenza di quest’ultima 
sugli effetti erga omnes delle sentenze costituzionali27. 

Il nuovo assetto descrive un sistema di giustizia costituzionale ibrido avanzato 
che, rispetto a quello che nella modellistica tradizionale è il tertium genus, contem-
pla ulteriori elementi di classificazione dei sistemi di giustizia costituzionale: nel 

cense v. R.H. Valle, La giustizia costituzionale in Costa Rica, in L. Mezzetti (a cura di), Sistemi e modelli 
di giustizia costituzionale, vol. II, CEDAM, Padova 2011, p. 419 ss. 

25. Cfr. R.S. Barker, Stability, Activism and Tradition: The Jurisprudence of Costa Rica’s Constitu-
tional Chamber, in Duquesne Law Review, 2007, p. 523 ss. 

26. Si veda la pronuncia della Sala con riguardo alla legge della Costa Rica che preclude l’eserci-
zio dell’attività di giornalista a coloro che non fossero iscritti all’associazione ufficiale dei giornalisti: 
tale normativa violava la Convenzione americana sui diritti umani nell’interpretazione della quale, 
secondo la Sala, i giudici costituzionali devono attribuire alle pronunce della Corte interamericana dei 
diritti umani il medesimo valore attribuito al testo della Convenzione: «si la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos es el órgano natural para interpretar la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), la fuerza de su decisión al interpretar la convención y 
enjuiciar leyes nacionales a la luz de esta normativa, ya sea en caso contencioso o en una mera consulta, 
tendrá -de principio- el mismo valor de la norma interpretada. No solamente valor ético o científico, 
como algunos han entendido. Esta tesis que ahora sostenemos, por lo demás, está receptada en nuestro 
derecho, cuando la Ley General de la Administración Pública dispone que las normas no escritas -como 
la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho- servirán para interpretar, integrar 
y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que inter-
pretan, integran o delimitan (artículo 7. l.)» (Sala constitucional, Res. n. 2313-1995, considerando VII). 

27. Cfr. Sala constitucional, Res. n. 010116-2005, e Res. n. 03657-2006. 
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caso particolare della Costa Rica e di altri Paesi dell’America latina, tali elementi si 
identificano appunto nell’integrazione del parametro con i trattati internazionali 
e nell’assunzione a parametro/oggetto degli emendamenti costituzionali; con ciò 
determinando un cambiamento profondo della nozione di giustizia costituziona-
le e la trasformazione del giudice costituzionale non in mero organo di garanzia 
dell’osservanza della Costituzione da parte dei pubblici poteri, ma anche in organo 
di controllo del potere costituente28. 

 In tale quadro si inserisce il rapporto della Sala con il giudice ordinario che 
non è relegato ad un ruolo meramente passivo. La normativa di riferimento ai fini 
della comprensione di questo aspetto è la seguente: art. 10 Cost. a norma del quale 

[c]orresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar, por ma-
yoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier na-
turaleza y de los actos sujetos al Derecho Público. No serán impugnables en esta vía los 
actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elección que haga el Tribunal 
Supremo de Elecciones y los demás que determine la ley; 

art. 102 della Ley de la Jurisdicción Constitucional ai sensi del quale «[t]odo juez 
estará legitimado para consultarle a la Sala Constitucional cuando tenga dudas 
fundadas sobre la constitucionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de 
un acto, conducta u omisión que deba juzgar en un caso sometido a su conoci-
miento»; art. 8. 1 della Ley Orgánica del Poder Judicial del 1937, come modificata 
nel 1994, a norma del quale 

[l]os funcionarios que administran justicia no podrán: 1. Aplicar leyes ni otras normas o 
actos de cualquier naturaleza, contrarios a la Constitución Política o al derecho interna-
cional o comunitario vigentes en el país. Si tuvieren duda sobre la constitucionalidad de 
esas normas o actos, necesariamente deberán consultar ante la jurisdicción constitucional. 
Tampoco podrán interpretarlos ni aplicarlos de manera contraria a los precedentes o la 
jurisprudencia de la Sala Constitucional. 

Il combinato disposto delle norme su enunciate è stato inteso in principio come 
volto a legittimare la disapplicazione di una norma da parte di un giudice ordina-
rio che non avesse alcun dubbio in ordine alla sua incostituzionalità. Tuttavia, a 
partire dal 199529 la giurisprudenza della Sala ha provveduto a chiarire che non è 
attribuito genericamente al giudice il potere di disapplicare una norma ritenuta in-
costituzionale e che, peraltro, non sussiste alcun profilo di incompatibilità tra l’art. 

28. Come è stato sottolineato in J.O. Frosini, L. Pegoraro, Constitutional Courts in Latin America: 
A Testing Ground for New Parameters of Classification?, in Journal of Comparative Law, 2008, p. 39 ss. 

29. Con la sentenza della Sala constitucional, Res. n. 1185-1995. 
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8 della Ley Orgánica del Poder Judicial e l’art. 10 Cost. In una pronuncia del 2001 
i giudici costituzionali chiarivano definitivamente il ruolo del giudice ordinario 
nel sindacato di legittimità costituzionale delle norme giuridiche richiamando la 
pronuncia del 1995: 

[e]n la sentencia número 01185-95 de esta Sala, se analizó si a propósito de la supremacía 
de la Constitución, todo juez, como autoridad que es, puede actuar en defensa de la Cons-
titución Política, incluyendo la potestad de anular aquellas normas o actos que rocen o 
choquen contra el orden constitucional, o si esa materia, está reservada únicamente a esta 
Sala por disposición expresa del artículo 10 de la Constitución. En esa ocasión, por mayoría 
de votos, se determinó que nuestro sistema constitucional es concentrado y especializado 
y que por lo tanto la declaratoria de inconstitucionalidad le corresponde exclusivamente 
a esta Sala, por disposición expresa del artículo 10 de referencia. No obstante, se hace una 
importante salvedad, en el sentido de que, lo anterior, no implica dejar al juez en la tesi-
tura de aplicar normas que estime inconstitucionales porque eso sería “un pecado de lesa 
Constitución”, en la medida que está sujeto a la Constitución y a la Ley, en ese orden. En 
ese sentido, en atención a lo que dispone el artículo 8. 1 de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial, es de concluir que, cuando existen precedentes o jurisprudencia constitucional para 
resolver un caso, el juez está obligado a interpretar y aplicar – de buena fe –, las normas o 
actos propios del asunto, conforme con tales precedentes o jurisprudencia, incluso si para 
hacerlo ha de desaplicar leyes u otras normas que resulten incompatibles con ellos – aun-
que no hayan sido formalmente declarados inconstitucionales –, siempre y cuando, claro 
está, se trate de situaciones, bajo conocimiento del Juez, idénticas o análogas (analogía 
legis o analogía juris) a la que resulta por el precedente o la jurisprudencia constitucional30. 

Dunque, i giudici ordinari, soggetti prima alla Costituzione e poi alla legge, 
sono vincolati all’osservanza dei precedenti dell’organo di giustizia costituzionale 
a costo di disapplicare norme non conformi ad essi e che non siano state dichiarate 
formalmente incostituzionali. Attesa l’interazione tra giudici ordinari e giudici 
costituzionali, la Sala ha chiarito che, se è vero che le sentenze dei giudici ordinari 
non possono essere impugnate (art. 10 Cost.), in pendenza di decisione del giudice 
ordinario una parte può sollevare questione di legittimità costituzionale avverso il 
diritto vivente che ritenga incostituzionale. In tale circostanza i giudici costituzio-
nali valutano se l’interpretazione consolidata di una norma sia conforme a Costi-
tuzione, non se il giudice abbia fatto corretta o scorretta applicazione della legge: 

[l]o que la Sala examina, en caso de acciones de inconstitucionalidad contra jurisprudencia 
de los tribunales, es si la interpretación que se cuestiona es contraria a normas, principios 
o valores constitucionales, a efecto de hacer valer la interpretación ajustada al marco cons-
titucional en el caso que le interesa y que debe encontrarse sub-judice, y no si el juzgador 

30. Sala constitucional, Res. n. 9384-2001, considerando II. 
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hizo una correcta o incorrecta aplicación de la ley en un caso concreto, asunto de mera 
legalidad que debe conocerse a través de los medios de impugnación de la sentencia en la 
vía correspondiente31. 

Un siffatto sistema di giustizia costituzionale, fondato sul raccordo tra giudici 
ordinari e giudici costituzionali, ha determinato una particolare affluenza di casi 
presso la Sala constitucional e una crescente fiducia dell’opinione pubblica nell’or-
gano32. 

L’art. 10 Cost. le attribuisce il compito di dichiarare, a maggioranza assoluta 
dei suoi componenti, l’incostituzionalità di una previsione normativa, modifican-
do dunque la precedente disposizione che richiedeva la maggioranza qualificata 
dei due terzi dei componenti dell’intera Corte suprema. Tale modifica ha reso il 
controllo di costituzionalità più agevole e ha consentito alla Sala di abbandonare 
l’approccio deferenziale mostrato dalla Corte suprema nei confronti degli organi 
elettivi di governo33. Inoltre, l’assenza di rigidi requisiti di accesso e l’ampiezza 
dei rimedi previsti per le violazioni costituzionali ha portato ad un aumento delle 
pronunce di incostituzionalità di normativa relativa a materie prima riservate al 
policy-making governativo, e ad una commistione tra dettato costituzionale e di-
ritto internazionale in materia di garanzia dei diritti fondamentali. 

Di lì a poco la Sala avrebbe ricoperto un ruolo fondamentale nel processo di 
maturazione di una cultura costituzionale costaricense e nella costruzione di una 
delle tradizioni costituzionali più apprezzate al mondo. 

La centralità della Sala in ordine al bilanciamento tra poteri e alla garanzia dei 
diritti fondamentali è risultato evidente quando le sue pronunce hanno posto rigi-
di limiti all’attività del Legislativo e dell’Esecutivo, delle agenzie controllate dallo 
Stato nonché del Tribunale per le elezioni. 

Con una pronuncia del 2006, infatti, la Sala ha dichiarato incostituzionale l’art. 
64 del Código Electoral, concernente la disciplina dei requisiti in possesso dei par-
titi politici ai fini della registrazione34, limitando il ruolo del Tribunal Supremo 
de Elecciones come ultimo grado di giudizio in materia elettorale: secondo la Sala 
l’esercizio dei pubblici poteri è legittimo ove non comporti una violazione dei 
diritti fondamentali. 

31. Sala constitucional, Res. n. 5669-1995, considerando I. 
32. Ne sono seguiti anche progetti strumentali dell’opposizione come quello volto alla istituzione 

di tribunali costituzionali regionali con diritto di appello alla Sala constitucional. 
33. I pubblici funzionari sono rappresentanti della nazione sovrana, non sovrani rappresentanti 

della nazione, dichiarava un membro della Sala, R.H. Valle, La evolución de la justicia constitucional y 
sus retos en Costa Rica, cit., p. 319 ss. 

34. Sala constitucional, Res. n. 15960-2006. 
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Ciò trova conferma anche nei rapporti della Sala con il Presidente della Costa 
Rica, benché questi nel quadro della forma di governo sia un potere debole35, 
tale da non consentirgli di dominare il voto dei membri del suo partito nell’or-
gano legislativo in relazione all’approvazione di progetti di legge. Pur tuttavia, 
la definizione della politica estera è strettamente di sua competenza e, con ri-
guardo all’esercizio di tale potere, risale al 2004 la pronuncia con la quale la 
Sala, su ricorso di uno studente, dell’Ordine degli avvocati e dell’Ombudsman, 
ha dichiarato incostituzionale la politica presidenziale di sostegno alla guerra al 
terrorismo in quanto la Costituzione e i trattati internazionali costituiscono un 
limite al potere presidenziale di decidere l’indirizzo politico riguardante la poli-
tica estera. Secondo la Sala la dichiarazione presidenziale di supporto alla guerra 
al terrorismo era «contrario a la Constitución Política; al sistema internacional 
de la Organización de Naciones Unidas y al derecho internacional aceptado por 
Costa Rica»36. 

Tra i numerosi profili di interesse relativi a questa pronuncia vi è l’attenuazio-
ne della dottrina delle political questions della quale la pronuncia è espressione: 
essa, infatti, sembra escludere che vi siano decisioni politiche esenti dal controllo 
di costituzionalità, con ciò paventando l’avvio di un processo di giurisdiziona-
lizzazione della politica suscettibile di alimentare conflitti tra politica e magi-
stratura37, ma al contempo di soddisfare quelle istanze sociali che lamentano 
l’abdicazione della garanzia dei diritti di fronte alla identificazione di ambiti 
non giustiziabili. 

Dello stesso tenore la pronuncia del 2006 che dichiarava incostituzionale il de-
creto presidenziale che autorizzava l’estrazione di materiale da adoperarsi per la 
costruzione di armi38: la Sala, di seguito innescando un processo di progressiva 
riduzione del numero di decreti presidenziali, affermava che il decreto costituiva 
un «detrimento del derecho fundamental de los costarricenses a la paz reconocido 
por la Sala Constitucional en la sentencia 2004-9992 de las 14:30 horas del 8 de 
setiembre del 2004 y recogido en la Declaración del Derecho de los pueblos a la 

35. Tra i più deboli dei Presidenti del continente: v. S. Mainwaring, M.S. Shugart (a cura di), Pre-
sidentialism and Democracy in Latin America, Cambridge University Press, Cambridge 2012, p. 199 ss. 

36. Sala constitucional, Res. n. 9992-2004. 
37. N.P. Sagüés, Constitución y sociedad: la revisión de las cuesiones políticas no justiciables (a propósi-

to de la “coalición” contra Irak), relazione presentata al Seminario sobre Derechos Humanos y Jurisdic-
ción Constitucional: Programa Estado de Derecho para México, Centroamérica y el Caribe, Seminario 
Permanente sobre Derechos Humanos y Jurisdicción Constitucional, II, giugno 2005, Antigua Guate-
mala, p. 11. Fortemente critico nei confronti dell’interferenza del Giudiziario nell’esercizio del potere 
legislativo è A. Solis, Control politico y jurisprudencia constitucional, Conamaj, San José 2000. 

38. Decreto Eecutive n. 33240-S, in La Gaceta, n. 161, 23-8-2006. 
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Paz, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en resolución 39/11 
del doce de noviembre de 1984»39. 

Il potere legislativo non è stato risparmiato dalla profonda trasformazione so-
cio-politica della quale la Sala si è resa protagonista. Fino al 1989 l’esercizio del 
potere legislativo poteva considerarsi assoluto in quanto ad esso non poneva alcun 
argine la Corte suprema il cui approccio all’Assemblea legislativa era di pronuncia-
ta deferenza40. Dopo il 1989 la Sala è divenuta la protagonista della vita politica del 
Paese con una produzione giurisprudenziale volta alla trasformazione del procedi-
mento legislativo, alla riduzione del potere dei due maggiori partiti nell’Assemblea 
legislativa, e al rinnovato bilanciamento Legislativo-Esecutivo, dando prova di es-
sere orientata alla garanzia dei diritti fondamentali anche a discapito del principio 
della separazione dei poteri. Il riferimento è alla dichiarazione di incostituzionalità 
degli emendamenti costituzionali: emblematica di questa rinnovata stagione è la 
pronuncia del 2003 con la quale la Sala dichiarava incostituzionale l’emendamen-
to del 1969 che precludeva la rielezione al Presidente in carica, emendamento costi-
tuzionale adottato in violazione dei diritti fondamentali e da un organo, l’Assem-
blea, incompetente dovendo essere adottato da una convenzione costituzionale 
elettiva41. 

Malgrado il consolidamento della posizione della Sala quale garante della Co-
stituzione e inequivocabile strumento di bilanciamento tra Esecutivo e Legislativo, 
non si sono mai placate le tensioni intorno ad un organo che, privo di legittima-
zione democratica, poteva privare di efficacia un atto del massimo organo rap-
presentativo a legittimazione popolare diretta. Ne è attestazione la presentazione 
su iniziativa parlamentare nel 2004 di un progetto di legge di modifica della Ley 
de la Jurisdicción Constitucional che circoscriveva l’efficacia di una pronuncia di 
incostituzionalità al caso concreto di cui al giudizio principale e la contestuale 
trasmissione della pronuncia all’Assemblea legislativa che avrebbe deciso in ordine 
all’abrogazione della legge censurata o alla sua modifica in senso conforme a Co-
stituzione. A norma dell’art. 167 Cost.42 l’Assemblea era chiamata a trasmettere il 
progetto di legge alla Corte suprema trattandosi di progetto inerente all’organiz-
zazione e al funzionamento della Corte; dopo il pronunciamento negativo della 

39. Sala constitucional, Res. n. 14193-2008. 
40. C. Urcuyo, La Sala IV: Necesarios Limites al Poder, in Revista Parlamentaria, 1995, p. 17 ss. 
41. Sala constitucional, Res. n. 2003-02771, che ribaltava la Resolución n. 7818-2000 con la quale la 

Sala dichiarava costituzionalmente legittimo il divieto di rielezione. 
42. «Para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a la organización o funcio-

namiento del Poder Judicial, deberá la Asamblea Legislativa consultar a la Corte Suprema de Justicia; 
para apartarse del criterio de ésta, se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de los miembros 
de la Asamblea». 
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Corte, l’Assemblea ne risultava vincolata pur potendo decidere per l’approvazione 
del testo a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti. 

La vicenda, che non ebbe seguito arrestandosi il procedimento in Assemblea 
ove storicamente era difficile costruire un consenso così ampio, dimostra tuttavia 
quanto la tradizionale cultura della supremazia parlamentare non sia stata ancora 
completamente superata. 

Di contro, stupisce che nessuna proposta di modifica sia stata avanzata con ri-
guardo ad un’altra competenza della Sala, ossia quella di elargire pareri in ordine 
alla conformità a Costituzione di un progetto di legge dopo il primo passaggio 
parlamentare su richiesta di una minoranza dei componenti dell’Assemblea (con-
sulta facultativa), ovvero di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di progetti 
di riforma costituzionale (consulta preceptiva). In entrambi i casi è consentito alla 
Sala di interferire con il procedimento legislativo, di indirizzare l’operato dell’or-
gano legislativo, e alle minoranze politiche di praticare la strada dell’accesso alla 
Corte per esercitare un’azione di contrasto nei confronti della maggioranza in 
Assemblea43. 

4. Una delle principali vie di accesso alla Sala, quella diretta individuale, si inseri-
sce pienamente nel quadro di quella giurisprudenza costituzionale che ha attribu-
ito priorità alla garanzia di effettività dei diritti fondamentali. 

Il c.d. recurso de amparo è disciplinato all’art. 27 Cost. ai sensi del quale «[s]e 
garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier 
funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución». 
Se fino al 1989 il dettato costituzionale non aveva trovato attuazione, a partire 
dall’adozione dell’emendamento costituzionale si è sviluppata una campagna di 
educazione della popolazione alle garanzie costituzionali dei diritti e ai rimedi 
costituzionalmente previsti in caso di loro violazione44. 

È la prima strada praticata da chi lamenti la violazione di diritti costituzional-
mente garantiti, anche se va precisato che la percentuale di successi è bassa e anche 
ove la Corte ponga rimedio alla violazione non vi è garanzia di rispetto della deci-
sione da parte del convenuto45. 

43. V. J.A. Montilla Martos, Minoría política y tribunal constitucional, Trotta, Madrid 2002. 
44. Cfr. I. Vizcaino, Confianza de los ticos sofoca a la Sala Constitucional, in La Nación, 18 settembre 

2004, reperibile in www.nacion.com/el-pais/confianza-de-los-ticos-sofoca-a-la-sala-constitucional/
U5OAWI6VRFACLLGDVT56HMV7O4/story; C. Hess Araya, A.L. Brenes Esquivel, Ley de la 
jurisdicción constitucional: anotada, concordaba y con jurisprudencia procesal, III ed., Investigaciones 
Juridicas, S. A., San José 2006. 

45. R. Téllez, Sala IV Rulings Not Being Enforced, in Tico Times, 28 gennaio 2011, reperibile online 
in ticotimes.net/2011/01/28/sala-iv-rulings-not-being-enforced. 
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Numerose sono state le pronunce della Corte a garanzia di indigenti, dell’acces-
so dei disabili a edifici pubblici e ai mezzi di trasporto pubblico46, dei giornalisti 
senza licenza statale47, di condizioni umane dei prigionieri nelle carceri48, nonché 
del diritto di sciopero49. 

Con riguardo in particolar modo alla tutela dei diritti degli omosessuali, va sot-
tolineato che il solo paventato ricorso alla Sala per violazione della libertà di asso-
ciazione quando ad alcune associazioni per i diritti degli omosessuali fu precluso 
l’inserimento nel Registro de Asociaciones perché minavano il buon costume e la 
moralità ai sensi dell’art. 3 della Ley de Asociaciones, n. 218, comportò il riconosci-
mento giuridico alle associazioni gay50. 

In linea di continuità con tale vicenda, nel 1994 la Sala si è pronunciata avverso 
l’abuso di potere delle forze di polizia contro gli omosessuali ordinando un pro-
gramma di familiarizzazione dei garanti della sicurezza e dell’ordine con la tutela 
dei diritti fondamentali51. 

Anche con riguardo ai diritti alla salute e alla vita il ruolo della Corte è stato 
decisivo sino a condurre alla interferenza con la definizione delle relative voci del 
bilancio statale approvato dall’organo legislativo: tali diritti pesano sul bilancio 
statale e implicano una conoscenza specifica che trascende gli strumenti in posses-
so della Sala che, pur tuttavia, ha assunto come priorità la garanzia della loro l’ef-
fettività52 rendendo tra i più efficienti al mondo il sistema sanitario costaricense. 
Secondo Luis Fernando Solano, componente della Sala, malgrado in Costituzione 
non vi sia esplicita menzione del diritto alla salute, la sua tutela deriva dalla espressa 
garanzia del diritto alla vita umana di cui all’art. 21 Cost. e del diritto alla sicurezza 
sociale di cui all’art. 73 Cost. Inoltre, l’art. 48 Cost. attribuisce alle convenzioni 

46. Sala constitucional, Res. n. 1996-4576. 
47. Sala constitucional, Res. n. 1995-2313. 
48. Sala constitucional, Res. n. 2000-7484. 
49. Il diritto di sciopero era fortemente limitato dal Labor Code, dichiarato parzialmente incosti-

tuzionale dalla Sala IV della Corte suprema. V. Sala constitucional, Res. n. 1317-1998. Per un commento 
critico a questo caso v. B. Wilson, Rights Revolutions in Unlikely Places: Costa Rica and Colombia, in 
Journal of Politics in Latin America, 2009, p. 59 ss. 

50. In proposito v. B.M. Wilson, Constitutional Rights in the Age of Assertive Superior Courts: An 
Evaluation of Costa Rica’s Constitutional Chamber of the Supreme Court, in Willamette Law Review, 
2012, p. 451 ss., partic. p. 465 ss. 

51. Sala constitucional, Res. n. 1994-4732. Sulla vicenda si vedano: Q. Eijkman, ‘Around here I am 
the Law!’ Strengthening Police Officers’ Compliance with the Rule of Law in Costa Rica, in Utrecht Law 
Review, 2006, p. 145 ss. Più in generale v. Q. Eijkman, To Be Held Accountable: Police Accountability in 
Costa Rica, in Police Practice and Research, 2006, p. 411 ss.; A. Gourgy, Tolerance for Gays Improving, Not 
Perfect, in Tico Times, 26 giugno 2004, disponibile in www.ticotimes.net/archive//06-25-04 t.htm. 

52. L.F. Solano Carrera, Derecho Fundamental a la Salud, in Gaceta Médica de Costa Rica, 2007, 
p. 141 ss. 
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internazionali sui diritti umani la stessa forza delle garanzie costituzionali. I diritti 
alla salute, inoltre, sono previsti in numerose convenzioni internazionali sotto-
scritte dal Governo della Costa Rica53; dello stesso avviso Fernando Cruz Castro, 
giudice costituzionale che più volte ha sottolineato il valore supercostituzionale 
che la Sala attribuisce ai trattati internazionali sui diritti umani, regolarmente ri-
chiamati nella giurisprudenza costituzionale relativa ai casi sul diritto alla salute. 

In tale prospettiva la Sala si è pronunciata contro una clinica a finanziamento 
statale per la sua prassi di rifiutare le cure ai malati di HIV; nel 1997 ha ribaltato 
un precedente sul finanziamento statale degli anti-retrovirali per le persone affette 
da HIV ordinando alla Caja Costarricense de Segura Social la somministrazione 
di anti-retrovirali a tutti i malati di HIV, pur trattandosi di cure molto costose 
generalmente non coperte dal sistema sanitario nazionale, con la seguente moti-
vazione: «¿De qué sirven todos los demás derechos y garantías, las instituciones 
y sus programas, las ventajas y beneficios de nuestro sistema de libertades, si una 
sola persona no puede contar con que tiene asegurado el derecho a la vida y a la 
salud?»54. 

È evidente che la giurisprudenza della Sala ha esteso lo spettro delle garanzie 
dei diritti spingendosi molto oltre la mera garanzia di osservanza della Costitu-
zione, e pur non essendo sorta all’esito di una crisi costituzionale o di un processo 
costituente, ha determinato un cambiamento notevole della cultura costituzionale 
del Paese. La sua pervasività nell’assetto costituzionale, tale da forgiare forma di 
stato e forma di governo, è attestata da due volumi: uno dell’Assemblea legislativa 
della Costa Rica, contenente la Costituzione annotata con le pronunce della Sala 
a dimostrare la centralità del giudicato costituzionale nel diritto della Costa Rica 
e nella vita pubblica55; l’altro, riguardante la Ley de la Jurisdicción Constitucional 

del pari annotata e commentata56. A dispetto della sua tradizione di civil law, dun-
que, è possibile estendere a questa esperienza costituzionale la considerazione del 
giudice Hughes della Corte suprema degli Stati Uniti: «the Constitution is what 
the judges say it is»57. 

53. Si tratta di: Universal Declaration of Human Rights (UN 1948), American Declaration of Rights 
and Duties of Man (Bogotá 1948), International Pact of Civil and Political Rights (New York, 1966), e 
American Convention on Human Rights (San José, 1969). 

54. Sala constitucional, Res. n. 5934-1997, considerando III. 
55. E. Fallas Vega, K. Linkimer Bedoya, M. Ramirez Altamirando (a cura di), Constitución Politica 

de la República de Costa Rica (anotada, concordada y con jurisprudencia constitucional), Asamblea legi-
slativa de Costa Rica, Investigaciones Juridicas, S. A., San José 2005. 

56. C. Hess Araya, A.L. Brenes Esquivel (a cura di), Ley de la Jurisdicción Constitucional, cit. 
57. C.E. Hughes, Speech before the Elmira Chamber of Commerce, May 3, 1907, in Addresses and 

Papers of Charles Evans Hughes, Governor of New York, 1906–1908, G.P. Putnam’s Son, New York 1908, 
p. 139. 
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L’attivismo della Sala non è da intendersi in accezione negativa, ossia presup-
ponendo invasione di poteri altrui; è la Costituzione stessa a concederle ampi po-
teri che si estendono ad ambiti materiali prima considerati estranei allo spazio di 
manovra del Giudiziario, determinando una visione del confronto tra Giudiziario 
e Legislativo che trascende la direttrice interpretativa della legittimazione demo-
cratica: la legittimazione dei due organi ha radici diverse e risponde a standard 
differenti e non assimilabili; a fronte della legittimazione democratica del primo, 
quella del secondo è di carattere funzionale, che rinvia alla maturazione di un’etica 
costituzionale delle interazioni tra i due poteri trascendente la natura elettiva o 
meno del mandato. 
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ABSTRACT

Il presente saggio prende le mosse dalla rico-
struzione della genesi dell’art. 11 Cost. nei lavo-
ri dell’Assemblea costituente, ove si manifestò 
fin da subito un ampio consenso sul ripudio 
della guerra e sulla necessità di dare un rilievo 
fondamentale al principio pacifista, cercando di 
formularlo nel modo più risoluto e forte. Nel-
le scelte operate dai Padri costituenti possono 
cogliersi forti assonanze con altri ordinamenti 
come quello costaricense, nell’aspirazione co-
mune ad un mondo di pace; base feconda nel 
comune progetto pacifista è indubbiamente il 
superamento delle chiusure nazionalistiche è 
l’apertura verso gli altri Paesi e le organizzazio-
ni internazionali. Particolare complessità è da 
individuarsi nel ruolo delle Corti costituzionali 
chiamate ad operare su un piano di tutela dei di-
ritti fondamentali della persona, come il diritto 
a vivere pacificamente, come ineludibile corolla-
rio del diritto inviolabile alla vita. 

The present essay begins remodeling the gen-
esis of the Art. 11 of the Constitution related 
to the work of the Constituent Assembly. In 
this context, a board consensus was expressed 
about the rejection of the war as well as bout 
the need to enhance the doctrine of pacifism, 
to get it more strong and resolute. The judge-
ment by the Constituent fathers are character-
ized by parallelism with other legal system as 
the Costa Rica One with the aim to propagate 
the pacifism. This principle is based on open-
ing to other organizations and international 
organizations, avoiding nationalistic closures. 
The complexity is in the role of Constitutional 
Courts designated to protect the fundamental 
rights of the person as living according to the 
principle of pacifism. 
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Sommario: 1. Premessa. La centralità della persona nella Carta costitu-
zionale italiana. – 2. Il ripudio della guerra nel dibattito dell’Assemblea 
Costituente. – 3. Il diritto alla pace oltre i confini: le affinità tra l’ordina-
mento italiano e della Costa Rica. – 4. Considerazioni conclusive. 
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1. Ogni epoca è stata contraddistinta da differenti e mutevoli apparati normativi 
che ne regolano la convivenza e caratterizzano le singole peculiarità del rapporto 
Stato-Cittadino. L’apporto offerto dalle Carte costituzionali nei singoli ordina-
menti, per particolare struttura normativa, natura e finalità sfugge ad un inqua-
dramento suscettibile di riduttive semplificazioni interpretative; si tratta, infatti, 
di un corpo di regole che scaturisce dalla complessa fusione tra principi regolatori 
degli organi statali, diritti e doveri civici e valori fondamentali posti a tutela della 
persona umana. 

La Costituzione della Repubblica italiana, varata ormai da oltre 70 anni, ma 
da sempre caratterizzata da forte cogenza e piena effettività, si è fatta apprezzare 
per ricchezza di principi e valori e l’architettura delle istituzioni, nonostante la 
costante azione denigratoria dei suoi detrattori e le incessanti, reiterate iniziative di 
riforma costituzionale. L’apparato normativo della nostra Carta fondamentale si 
presenta come elevata espressione di straordinaria tecnica giuridica e si arricchisce, 
inoltre, collocandosi e sviluppandosi in un quadro in cui il diritto si incontra con 
la storia. 

La trattazione dei profili che rendono la nostra Costituzione un compendio 
di nobili valori, trova la più elevata e pregnante espressione nel richiamo operato 
dall’art. 2 ai “diritti inviolabili” dell’uomo. L’aggettivazione di inviolabili, che ca-
ratterizza tali diritti, fu preferita a molte altre espressioni proposte in Assemblea 
Costituente, ponendosi come entità indisponibile per lo Stato e rappresentando 
un sicuro limite ad eventuali revisioni costituzionali che incidessero negativamen-
te sui diritti dell’uomo. Nella previsione costituzionale dei diritti inviolabili come 
diritti da garantire, parimenti, tanto al singolo individualmente, quanto alle for-
mazioni sociali ove si svolge la sua personalità, si coglie la profondità di un auspicio 
che il cittadino possa vivere nella società con coraggioso e costruttivo spirito di 
solidarietà politica, economica e sociale1. 

La consacrazione dei diritti nel quadro normativo costituzionale, caratterizza-
ta dal principio di massima espansione delle libertà e dei diritti fondamentali, si 
arricchisce nella volontà dei Padri Costituenti di prevedere un recinto di limiti, 
generali e particolari, esplicitamente fissati dalle stesse norme di rango costituzio-
nale. Il precitato art. 2 Cost. finisce per rappresentare matrice e garanzia dei diritti 
fondamentali, senza tuttavia essere fonte degli stessi. Al di là dell’inquadramento 

1. Per un’accurata disamina del sistema delle fonti normative, si rinvia a A. Morrone, Fonti norma-
tive, il Mulino, Bologna 2018. L’opera offer anche una lettura completa e originale delle fonti dell’ordi-
namento internazionale, dell’Unione europea, nonché di Stato, regioni ed enti locali, razionalizzando 
la giurisprudenza dopo la revisione del titolo V, oltre ad un’attenta analisi della categoria delle fonti 
secondary, tra cui quelle di altri soggetti ed enti (Università, scuola, authorities, privati, giudici), la cui 
configurazione è ancora oggi controversa. 
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dell’art. 2 Cost. come norma “a fattispecie aperta o chiusa”, la struttura delle norme 
costituzionali in generale – e di quelle di principio nella specie – è così estesa da 
adattarsi continuamente alle trasformazioni dei tempi e da rendere possibili nuove 
interpretazioni e nuove applicazioni. 

L’epoca contemporanea è stata caratterizzata dalla prevalenza – nelle costitu-
zioni delle democrazie pluraliste e nelle carte internazionali e sovranazionali dei 
diritti – del principio personalista rispetto a quello statalista, passando attraverso 
il mutamento della concezione tradizionale della sovranità dello Stato ed il recu-
pero dei diritti di libertà e del rapporto equilibrato tra le istituzioni e i cittadini. 
Particolari affinità sussistono tra i principi espressi dalla nostra Carta costituzio-
nale e la Costituzione democratica della Costa Rica, varata nel 1949, ma più volte 
rimodulata nel corso degli anni2. 

Tra i profili di affinità tra le due Carte fondamentali, giova evidenziare la parti-
colare cura e condivisione sui principi che fondano il “diritto alla pace”; in tal senso 
può essere posto in correlazione l’art. 11 della Costituzione italiana, che proclama 
il ripudio della guerra «come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e 

2. In un contesto, come quello dell’America latina, segnato dalla presenza di potenti oligarchie 
economiche e finanziarie capaci di determinare le decisioni della politica, la Costituzione costaricense 
colpisce tutte quelle forme di monopolio, che restringono la libertà economica e prevede adeguati 
strumenti di tutela della salute, dell’ambiente, della sicurezza dei cittadini, con rilevante impegno per 
la promozione della cultura e dell’istruzione. Pilastro della democrazia costaricense è stato rappresen-
tato dall’opera di smilitarizzazione del Paese. Si tratta di un aspetto di particolare importanza, tenuto 
conto non solo della presenza di regimi autoritari nell’America latina, ma soprattutto della mancata 
adesione degli USA alla Convenzione americana sui diritti dell’uomo. La Convenzione americana sui 
diritti dell’uomo, firmata a San José del Costa Rica il 22 novembre del 1969 ed entrata in vigore nove 
anni dopo, ricalcava la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, firmata nel 1950 dai Paesi membri del Consiglio d’Europa. Dopo una prima riunione 
a Washington, il disimpegno statunitense rese politicamente debole le campagne di difesa dei diritti 
umani nella regione centroamericana e costrinse la Costa Rica, l’unica democrazia stabile della regione, 
a svolgere una sorta di ruolo pilota. Tale ruolo è stato amplificato dal trasferimento della Corte inte-
ramericana dei diritti umani a San José, avvenuto il 3 settembre del 1979. L’anno seguente, un accordo 
fra il governo costaricense e la Corte interamericana diede vita all’Istituto interamericano dei diritti 
umani, un centro di ricerche special con sede a San José e chiamato a promuovere il rispetto dei diritti 
della persona ed il consolidamento della democrazia. Ma la Costa Rica è riuscito a lasciare il segno sui 
processi di pace in Centro America anche grazie ad una società civile, che ha assecondato la diplomazia 
della cooperazione internazionale e gli sforzi di dare a quest’ultima una veste istituzionale. Secondo 
le stime della Fondazione Arias, infatti, nella Costa Rica è presente una fitta rete di organizzazioni 
non governative, che non solo trova difficilmente riscontri negli altri Paesi della regione, ma che ha 
costituito un vero e proprio parametro di organizzazione politica e di progresso civile per quei Paesi, 
come Panama ed Haiti, che si avviano faticosamente verso la democrazia. Sul punto, cfr. B. Aguilar, Ó. 
Aguilar, La Constitución de 1949. Antecedentes y proyecciones, Editorial Costa Rica, San José 1974; K. 
Longley, Peaceful Costa Rica, The First Battleground: The United States and the Costa Rican Revolution 
of 1948, in Americas, 2, 1993. 
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come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali», con l’art. 12 della 
Costituzione costaricense che prescrive «l’abolizione dell’esercito come istituzio-
ne permanente» (salvo ipotesi eccezionali di costituzione di forze militari, sempre 
sottomesse alle istituzioni legittimamente costituite e comunque prive della facol-
tà di esercitare alcuna forma di intervento politico)3. 

L’impegno della Repubblica costaricense nella promozione e diffusione della 
cultura della pace ha fortemente indirizzato la politica internazionale del Paese, 
diffondendosi gradualmente per il tramite di un consapevole tessuto sociale, ma 
anche per via istituzionale e giurisprudenziale. Si pensi all’apporto della giurispru-
denza costituzionale in ordine al sistema di garanzie dei diritti fondamentali, alla 
loro effettività e alla linea di continuità tra scelta pacifista sul piano internazionale 
e tutela multilivello dei diritti fondamentali. La stretta correlazione tra “il diritto 
alla pace” e “i diritti umani” si individua nella funzione strumentale della pace, 
quale presupposto necessario dell’effettiva e piena possibilità di godimento dei 
diritti umani. 

La salvaguardia del bene comune è un traguardo cui sia l’Italia che la Costa Rica 
tendono come ordinamenti che perseguono la pace, entrambe protese al migliora-
mento della qualità della vita umana e al conseguimento di traguardi socialmente 
e culturalmente più confacenti alla crescita dell’umanità. 

Le Costituzioni pacifiste della Costa Rica e dell’Italia, rappresentano uno stru-
mento efficace per perseguire il progetto originario delle Nazioni Unite: abolire la 
guerra. In questa ottica si collocano, oltretutto, le più recenti iniziative del nostro 
Paese finalizzate a sostenere i Governi centroamericani nella pianificazione di una 
strategia condivisa incentrata alla lotta al crimine, alla prevenzione sociale della 
violenza, al reinserimento, al recupero e sicurezza nelle carceri e al potenziamento 
delle istituzioni. 

L’opera sinergica italiana e costaricense protesa a riconoscere la pace come di-
ritto fondamentale della persona e dei popoli ha visto entrambi i Paesi integrati 
nel Gruppo di lavoro intergovernativo del Consiglio Diritti Umani delle Nazioni 

3. Le affinità si colgono nel dettato normativo: secondo l’art. 11 della Carta costituzionale italiana: 
«L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle 
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; 
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». L’art. 12 della Costituzione 
costaricense recita «Se proscribe el Ejército como institución permanente. Para la vigilancia y conser-
vación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias. Sólo por convenio continental o para 
la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas 
al poder civil; no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o 
colectiva». 
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Unite istituito nel 2012. L’Italia mantiene forti legami con i Paesi centroamerica-
ni4 nei grandi ambiti che afferiscono alla democrazia, al rispetto dei diritti umani, 
alla lotta al terrorismo, all’ambiente, alla cooperazione allo sviluppo e alla lotta 
contro la povertà. 

L’Italia è dunque molto attiva nel sostegno al Sistema dell’integrazione centroa-
mericana, in particolare per la lotta alla criminalità organizzata con un forte ruolo 
dell’Organizzazione internazionale italo-latino-americana5. 

2. Ponendo in disamina in primis il nostro ordinamento, sin dall’avviò dei lavori 
dell’Assemblea Costituente fu posto l’accento sull’impegno programmatico della 
nostra Repubblica nella quotidiana, illuminata e tenace opera per il progresso e 
per il mantenimento della pace nel mondo. Il precitato art. 11 della Costituzione 
italiana, sebbene composto da un unico comma, introduce due principi tra loro 
strettamente correlati; il primo, interpreta la scelta dei Costituenti di inserire nella 
Carta costituzionale una disposizione che esprimesse il più alto grado di rifiuto 
e di condanna nei confronti della guerra, intesa come forma di aggressione o di 
ricorso alla forza per la risoluzione di eventuali controversie internazionali, il se-
condo, assegna l’attribuzione (artt. 78 e 87 co. 2), rispettivamente alle Camere 
della “deliberazione” e al Presidente della Repubblica, della “dichiarazione dello 
stato di guerra”6. La norma in esame consente sia di collocare la nostra Carta co-
stituzione in un contesto mondiale di valori condivisi, sia di allargare lo sguardo 

4. Si pensi alla sottoscrizione, nel 2012, dell’Accordo di Associazione tra l’UE e sei Paesi del SICA 
(Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica e Panama) ed entrato in vigore nel 2014. 

5. Val bene ricordare il Programma di appoggio alla Strategia di sicurezza del Centro – America 
(PAESCA). 

6. L’elaborazione della nostra Costituzione è avvenuta nel difficilissimo periodo dei primi anni del 
dopoguerra e della ricostruzione quando bisognava risollevare il Paese sia materialmente che moral-
mente. Il nostro Paese si impegna a partecipare alle organizzazioni internazionali che promuovono la 
pace e la giustizia fra i popoli e collabora alla creazione di un ordinamento mondiale più giusto, che 
potesse esprimere quei valori fondamentali, considerati come cardine della vita democratica. In tale 
prospettiva, l’Italia aderisce all’Organizzazione delle Nazioni Unite, nel dicembre del 1955. L’ONU, 
costituitosi ufficialmente il 24 ottobre del 1945 sulla disciolta Società delle Nazioni, ha nel suo statuto, 
come programma, quello di garantire alle nazioni del mondo, la pace e il progresso della democrazia 
come pure l’affermazione del rigoroso rispetto per i diritti e le pari dignità di tutti gli Stati, sia grandi 
che piccoli. L’art. 11 della Costituzione fu scritto e pensato anche per consentire l’adesione dell’Italia 
all’ONU che richiedeva, come condizione essenziale per tale adesione, che lo Stato si fosse dichiarato 
“amante della pace”; esso si configura come essenziale anche per l’adesione alla Comunità Europea 
(1951 – anno di nascita della Comunità Europea e 1957 – Trattato di Roma). Nel preambolo della 
Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata in occasione del Consiglio di Nizza 
del 7 dicembre 2000, si dichiara che i popoli europei, nel creare tra loro un’unione sempre più stretta, 
hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Diversamente da alcune 
costituzioni di altri Paesi europei, l’art. 11 non ha subito modifiche riguardanti l’inserimento di una 
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al di là dei confini nazionali e degli eventi legati alla nostra specifica storia. In tal 
senso, il ripudio della guerra e il distacco dal passato si inquadrano come elementi 
di forte coesione tra il nostro Paese e gli altri popoli, nella comune aspirazione ad 
un mondo di pace. 

Il primo approccio interpretativo sull’art. 11 Cost. si è incagliato sulla questione 
del valore precettivo o programmatico della disposizione in esame, poi superato 
con l’affermazione del valore giuridico vincolante delle norme costituzionali, an-
cor più nel caso dei “principi fondamentali”7. L’intento dei Costituenti era fermo 
e chiaro: nessuna affermazione generica, ma termini attentamente calibrati e uni-
vocamente formulati, per poi essere approvati e inseriti nel testo definitivo, con 
l’obiettivo di esprimere, con la massima forza e cogenza, statuizioni giuridiche pre-
cise. L’accordo raggiunto convenzionalmente dai Padri costituenti sulla definitiva 
stesura della norma è stato il frutto di interventi eterogenei, a partire dagli emen-
damenti avanzati da chi che prediligeva l’utilizzo di termini come «rinunzia [...] 
alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla libertà di altri popoli», cui 
si contrappose l’emendamento presentato da chi si poneva l’obiettivo di rinunciare 
all’utilizzo delle armi, in generale, in modo tale di porre l’Italia in una posizione di 
neutralità sullo scacchiere internazionale. Quest’ultima ipotesi venne respinta nel 
corso dei lavori dell’Assemblea Costituente per il timore che non potesse trovare 
giustificazione un’azione difensiva in risposta ad un eventuale attacco esterno, ri-
sultando idonea la disposizione oggi transitata nella Carta costituzionale. 

Ideologie politiche dissimili per orientamento e cultura raggiunsero un accor-
do nella consacrazione del fondamentale principio pacifista e nella condanna alla 
guerra nel modo più risoluto e forte. Da qui la particolare cura nella scelta del 
verbo “ripudia”, preferito, infine, ad altri verbi (rinuncia, condanna)8. Il quadro di 

esplicita clausola europea. Cfr. L. Levi, La Riforma Democratica dell’ONU, in Pace, Diritti dell’Uomo, 
Diritti dei Popoli, 2, 1993, pp. 61-68.

7. Sul punto, cfr. C. cost. 27 dicembre 1973 n. 183, in Giur. cost., 1973, p. 2401 ss. Significativo è un 
intervento di Aldo Moro nel plenum dell’Assemblea Costituente a proposito dei principi e del loro 
effetto giuridico: «L’effetto giuridico è quello di vincolare il legislatore, di imporre al futuro legislatore 
di attenersi a questi criteri». Inserirli in Costituzione, significa «stabilire la superiorità della determi-
nazione in sede di Costituzione di fronte alle effimere maggioranze parlamentari», in N. Antonetti, 
U. De Siervo, F. Malgeri (a cura di), I cattolici democratici e la Costituzione, vol. III, il Mulino, Bologna 
1998, p. 1083.

8. Come disse il presidente della Commissione, Meuccio Ruini, esso ha «un accento energico ed 
implica così la condanna come la rinunzia alla guerra»; «né userà mai violenza alla libertà di alcun 
popolo», è la formula proposta dall’on. Crispo, sempre in Assemblea, nella seduta del 24 marzo 1947. 
Un concetto che trova il consenso di altri costituenti, l’on. Treves, ad esempio, «perché purtroppo la 
nostra storia recente prova che ci possono essere attentati alla libertà dei popoli anche senza giungere 
alla formale dichiarazione di guerra, e nei quali sono coinvolte le forze, anche se non legalmente le 
truppe, di altri Stati». Togliatti afferma subito – seduta del 3 dicembre 1946, I Sottocommissione – che 
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diffusi consensi si fonda, anzitutto, sulla condivisione al principio antibellicista e 
internazionalista da parte dei Padri Costituenti; si pensi che, in seno all’Assemblea, 
due soli deputati si espressero in modo contrario alla formulazione ampiamente 
condivisa della stesura dell’art. 119. Contrariamente, si era creato uno spirito ca-
ratterizzato dall’unanimità di consensi nella forte spinta al ripudio della guerra e 
all’apertura verso gli altri popoli; il clima mondiale, proteso verso la pace, trovò 
espressione in un documento, la Carta Atlantica, nel quale le potenze alleate di-
segnavano lo scenario di un mondo futuro, dominate dall’intento di scongiurare 
altre guerre10. 

3.  Nel corso dei decenni, il concetto di guerra ha subito profonde trasformazioni 
se si pensa che, inizialmente, il richiamo era diretto agli interventi, con finalità 
coercitive, che si potevano attuare in occasione di eventi che potessero minacciare 
la pace, o rappresentare un vero e proprio atto di aggressione; evidenti evoluzioni 
si sono registrate nel tempo, se si pensa che hanno ottenuto legittimazione anche 
interventi che prevedono il ricorso alla forza armata, purché finalizzati a far cessare 
gravi violazioni dei diritti11. Sul punto, la dottrina italiana si è attestata su posizio-
ni antitetiche se si considera che, secondo alcuni autori, tali interventi sarebbero 
illegittimi, mentre per altri, l’Italia non avrebbe fatto altro che adeguarsi ad una 
“consuetudine di diritto internazionale generale”, per cui la logica di tali ingerenze, 

il principio della rinuncia alla guerra come strumento di politica offensiva e di conquista deve essere 
affermato in Costituzione non soltanto «per chiarire la posizione della Repubblica italiana di fronte a 
quel grande movimento del mondo intero che cerca di mettere la guerra fuori legge», ma «in partico-
lare, deve essere sancito nella Costituzione italiana per un motivo speciale interno, quale opposizione 
cioè alla guerra che ha rovinato la Nazione». 

9. Russo-Perez e Nitti, non certo spinti da ragioni di fondo. Gli argomenti addotti erano infatti 
la difficoltà di distinguere guerre giuste da guerre ingiuste e, soprattutto, il considerare ridicolo inse-
rire un’affermazione simile nella Costituzione di un Paese «sotto il dominio di altri popoli» e ormai 
disarmato com’era allora l’Italia. 

10. Nella Carta Atlantica – sottoscritta dal Presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt e dal 
Primo Ministro britannico Winston Churchill nell’agosto del 1941 a bordo di una nave da battaglia 
nell’Oceano atlantico – si enunciavano i principi per il futuro ordine mondiale: pace, autodetermi-
nazione interna ed esterna, rinuncia all’uso della forza, creazione di un sistema di sicurezza generale. 
E, insieme, democrazia, libertà dalla paura, libertà dal bisogno; la pace, obiettivo essenziale, non può 
infatti essere raggiunta e mantenuta senza le condizioni necessarie: nella Carta atlantica si ponevano 
già i presupposti indispensabili per la sua realizzazione. 

11. La I Sottocommissione della Commissione, 3 dicembre 1946, in A. C., I, 462 e 24 marzo 1947, 
in A. C., I, 609. 11: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e 
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli 
altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia 
fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».



Francesco Perchinunno138

a fini umanitari, troverebbe ragion d’essere nel dovere di salvaguardare i diritti 
umani, spettante a tutta la comunità internazionale. 

In ordine alla ratio della seconda parte del richiamato art. 11 Cost., relativa 
all’impegno di consentire limitazioni di sovranità finalizzate ad assicurare la pace 
e la giustizia e, al tempo stesso, la promozione di organizzazioni internazionali e 
sovranazionali preposte a siffatti scopi, lo Stato italiano si è formalmente impe-
gnato per realizzare una concreta cooperazione in tal senso. La genesi del dettato 
normativo, occorre sottolineare, si colloca in epoca antecedente all’integrazione 
europea; infatti, risale al 1945 la sottoscrizione dello Statuto delle Nazioni Unite e 
la nascita della correlata Organizzazione (ONU), con lo scopo di favorire la solu-
zione pacifica delle controversie internazionali, preservare la pace e promuovere la 
tutela dei diritti umani. Soltanto a partire dalla fine degli anni ’50, epoca in cui il 
Parlamento italiano diede esecuzione al Trattato istitutivo della Comunità Econo-
mica Europea (CEE), è avvenuto il trasferimento di poteri e competenze a favore 
delle istituzioni comunitarie, poi confermato ed esteso con i successivi interventi 
di revisione operati dai Trattati internazionali. 

Si è originata, a seguito del richiamato processo evolutivo, una rilettura in chiave 
estensiva dell’art. 11 Cost.; inoltre, la circostanza che lo Stato non risulta essere più 
l’unico soggetto titolare esclusivo della gestione dell’indirizzo politico, ha gene-
rato un ampio dibattito sul paventato detrimento della sovranità nazionale. Sul 
punto, la Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare che la sovranità po-
polare non può essere confusa con le volontà espresse nei numerosi “luoghi della 
politica”, né può racchiudersi in una mera “espressione del circuito democratico”. 
Sicché, pur prendendo atto della “progressiva erosione” della sovranità nazionale 
sul piano internazionale, scaturita dalla graduale affermazione del processo di in-
tegrazione europea, la sovranità popolare ha conservato intatta la propria struttura 
essenziale12. 

Altri ordinamenti degli Stati aderenti alla Unione Europea sono stati sottoposti 
a procedimenti di revisione costituzionale, proprio al fine di uniformarsi al proce-
dimento di integrazione europea; di contro, la nostra Corte Costituzionale, a più 
riprese ha sancito il principio secondo cui le disposizioni contenute nei Trattati 
non devono e non possono incidere sui principi fondamentali dell’ordinamento e 
sui diritti inviolabili dell’uomo, baluardo invalicabile, la cui custodia è stata asse-
gnata agli stessi Giudici della Consulta13. 

12. In tal senso, C. cost., 25 settembre 2007, n. 365, in Giur. cost., 2007, p. 4999 ss., cfr., inoltre, C. 
cost., 7 marzo 1964, n. 14, ivi, 1964, p. 129 ss.; 8 giugno 1984, n. 170, ivi, 1984, I, p. 1098; 15 febbraio 
1984, n. 28, ivi, 1984, p. 94 ss. 

13. È proprio nell’art. 11 che la Corte costituzionale potrà trovare l’aggancio costituzionale indispen-
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Volgendo lo sguardo all’accennata indagine comparatistica con l’ordinamen-
to costaricense, tra i pilastri della democrazia della Costa Rica, come accennato 
in premessa, vi è il processo di smilitarizzazione del Paese. Il richiamato art. 12 
della Costituzione costaricense prescrive, infatti, “l’abolizione dell’esercito come 
istituzione permanente”. La costituzione di forze militari – comunque sempre 
sottomesse alle istituzioni legittimamente costituite – si colloca come previsione 
relegata ai “casi eccezionali”. La scelta pacifista costaricense si lega organicamente 
all’impegno per lo sviluppo economico e sociale e per il progresso democratico del 
Paese; in questo quadro, l’abolizione dell’esercito rappresenta sicuramente un’o-
perazione di pace e di democrazia, ma anche un tentativo di spezzare quel blocco 
di potere fra militari, monopoli, grandi proprietari terrieri, che ha impedito l’evo-
luzione democratica di molti Paesi dell’America latina. 

Si tratta di un percorso che ha visto la Costa Rica non solo come garante di un 
processo di sviluppo democratico, ma anche come protagonista di una politica di 
pace in tutta l’America centrale e meridionale. Come accennato in premessa, la Co-
sta Rica ha sviluppato un’acuta sensibilità verso i temi della dignità umana e della 
sua tutela di fronte ai tribunali internazionali, nonostante la mancata adesione degli 
USA alla Convenzione americana sui diritti dell’uomo sottoscritta a San José della 
Costa Rica nel 1969, che ha ricalcato la Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Innegabile come il disimpegno 
statunitense abbia affievolito l’azione di difesa dei diritti umani nella regione cen-
troamericana, costringendo la Costa Rica, unica democrazia stabile della regione, a 
svolgere una sorta di ruolo pilota; successivamente, il trasferimento della sede della 
Corte interamericana dei diritti umani a San José, avvenuto nel 1979, ha ampliato 
l’attribuzione di tale ruolo. Un successivo accordo (1980) fra il governo costaricense 
e la Corte interamericana ha consentito, poi, l’istituzione dell’Istituto interameri-
cano dei diritti umani, sempre ubicato a San José e impegnato nella promozione del 
rispetto dei diritti della persona e nel consolidamento della democrazia. 

Il ruolo da protagonista nei processi di pace in Centro America che si è ritagliato 
negli anni la Costa Rica è sicuramente merito di una società civile, che ha favorito 
la diplomazia della cooperazione internazionale; non stupisce il dato statistico che 
individua nella Costa Rica, uno dei Paesi più presenti nelle organizzazioni non 

sabile a legittimarne le norme e a giustificare la loro preminente posizione nell’ordinamento giuridico 
italiano. Sul punto, cfr. C. cost., 29 dicembre 1988, n. 1146, in Giur. cost., 1988, p. 5565 ss. È soltanto con 
la sentenza n. 193/1985 che viene dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 273 del Codice penale 
che puniva chi «promuove, costituisce, organizza e dirige» nel territorio dello Stato associazioni di 
carattere internazionale, senza autorizzazione del Governo: una norma che considerava le associazioni 
di carattere internazionale (persino se a scopo benefico) come potenziali nemiche. Si tratta della sen-
tenza C. cost. 3 luglio 1985, n. 193, in Giur. cost., 1985, p. 1509 ss. 
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governative, costituendo un parametro di organizzazione politica e di progresso 
civile per quei Paesi, privi di un adeguato livello di democrazia. 

L’Italia e la Costa Rica, pur nella evidente diversità di storia, identità e cultura, 
già accomunati da un’evidente armonia sotto il profilo dei rapporti tra Stato e 
Chiesa – essendo l’ordinamento costaricense ormai l’unico tra quelli del conti-
nente latino-americano in cui, a livello costituzionale, si seguiti formalmente a 
riconoscere a quella cattolica il ruolo di religione ufficiale (artt. 8 della nostra Car-
ta costituzionale e 75 della Costituzione costaricense) – considerano entrambe la 
solidarietà e la giustizia fra le Nazioni come condizioni indispensabili per fondare 
la pace nella convivenza fra i popoli14. 

4.  Il lavoro indubbiamente più complesso attribuito agli organi di giustizia costitu-
zionale sotteso all’opera di bilanciamento tra norme giuridiche che trae origine da 
un’idea assiologica del diritto, ossia dalla corrispondenza di ogni norma giuridica 
ad un principio e questo principio a sua volta ad un valore, si rivela particolarmente 
delicato e complesso nelle ipotesi di applicazione al quadro normativo costituzio-
nale, considerato l’elevato indice di valori che Carta costituzionale esprime in sé. 

Si pensi, in termini di bilanciamento, al richiamo che va necessariamente ope-
rato ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza e al senso di insoddisfazione che 
spesso permane in via conseguenziale all’intervento interpretativo, probabilmente 
perché gli equilibri in un sistema costituzionale, in una democrazia pluralista come 
quella italiana, per l’equivalenza di alcuni principi che sembrano collocarsi sullo 
stesso piano; non può negarsi, in tal senso, che gli equilibri che si creano costitu-

14. Recita l’art. 75 della Costituzione costaricense: «La Religión Católica, Apostólica, Romana, es 
la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de 
otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres». Disposizioni conte-
nenti esplicite dichiarazioni di confessionalità in senso cattolico, ormai, trovano collocazione solo nelle 
Carte costituzionali di alcuni piccoli Stati dell’Europa occidentale, tra cui quelle del Liechtenstein, di 
Malta e di Monaco. Il precitato art. 75, in vigore dal 1949, nel riconoscendo la religione cattolica come 
«la del Estado», pone a carico del bilancio pubblico l’onere di concorrere al suo «mantenimiento». I 
lavori preparatori che hanno portato alla definitiva stesura della norma, furono caratterizzati da opinio-
ni differenti volte a formulare tale clausola in senso assai meno impegnativo, ossia con la sostituzione 
della dizione «Religión del Estado», con quella di religione professata dalla maggioranza dei cittadini 
costaricensi. La misura della piena assonanza con le scelte operate dai nostri Costituenti, sul culto 
religioso, si coglie particolarmente dalla formale adesione, nella costituzione costaricense, alla fede 
cattolica, senza che debbano ignorate le altre componenti religiose della società civile, né abdicando al 
suo ruolo di garanzia nei confronti delle stesse. È il senso della disposizione: «impedir el libre ejercicio 
en la República, de ningún otro culto que no se oponga a la moral universal ni a las buenas costumbres» 
che rievoca fortemente quanto sancito dal combinato disposto dagli artt. 8 e 19 della nostra Carta 
fondamentale. C. Celani, Costa Rica: sostenibilità ambientale e disarmo: un modello possibile, Homeless 
Book, Faenza 2018. 
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iscono una costante variabile che appare ostativa ad un inquadramento univoca-
mente e gerarchicamente strutturato. 

È appena il caso di aggiungere che ogni bilanciamento si iscrive nell’ambito 
generale della tutela della dignità umana, richiamata, esplicitamente o implicita-
mente, da tutte le costituzioni contemporanee e da tutte le carte dei diritti sovra-
nazionali e internazionali. 

Nel quadro normativo dei diritti fondamentali, la dignità umana non è un di-
ritto fondamentale a sé stante, ma sintesi di tutti i princìpi e diritti fondamentali 
costituzionalmente tutelati, in quanto antecedente logico-giuridico, premessa ed 
epilogo, ragion per cui non è possibile farne oggetto di bilanciamento, rappresen-
tando essa stessa la bilancia sulla quale ponderare i beni costituzionalmente tute-
lati, che subiscono compressioni e conseguenziali aumenti15. Sicché il parametro 
che consente di misurare e bilanciare tra loro i beni meritevoli di tutela, è proprio 
nella tutela della dignità, che nasce piena in ogni individuo, che non si acquista per 
meriti e non si perde per demeriti. 

Particolare rilievo assumono, in questo quadro di analisi, il diritto alla salva-
guardia della pace, in quanto direttamente collegato alla salvaguardia della dignità 
e della vita umana che è indicatore di conformità dell’opera di bilanciamento, 
costantemente svolta dal legislatore e dai giudici, con il quadro costituzionale com-
plessivo. È innegabile che ogni valutazione subirebbe il condizionamento dei valo-
ri garantiti da ciascuna Carta costituzionale o da altra Carta dei diritti di ciascun 
ordinamento contemporaneo e verrebbe ad essere configurata e formulata sulla 
base di modelli eterogenei. 

Sia nel nostro ordinamento, ove il rivoluzionario passaggio dalla concezione 
statalista al primato del principio personalista, avvenne attraverso la consacrazione 
della Carta costituzionale, sia nel costituzionalismo contemporaneo, ove l’inseri-
mento della dignità tra i valori tutelati dalle Convenzioni, dai Trattati e dagli Ac-
cordi internazionali, ha delineato un modello di apparato normativo che pone al 
suo centro la Persona, si è cercato di assicurare, al cittadino, gli strumenti giuridici 
per un’adeguata ed effettiva tutela delle singole situazioni giuridiche. L’edificazio-
ne di uno jus commune dei diritti fondamentali, rappresenta un’ulteriore elemento 
comprovante l’incessante processo di mutamento del rapporto, nello Stato costi-
tuzionale contemporaneo, tra autorità e diritti di libertà. 

È indubbio che si possa tendere ad un maggior raccordo tra gli ordinamenti nel 

15. Cfr. P. Haberle, Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, Carocci, Roma 2005, p. 177; 
D. Messineo, La garanzia del “contenuto essenziale” dei diritti fondamentali. Dalla tutela della dignità 
umana ai livelli essenziali delle prestazioni, Giappichelli, Torino 2012, p. 144. C. cost., 9 maggio 2013, 
n. 85, in Giur. cost., 2013, p. 1424 ss. 
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perseguimento della pace nel mondo. In tal senso opera il messaggio del Pontefice 
che ha parlato, in occasione delle recenti Giornate mondiali per la pace, di non vio-
lenza praticata «come strategia di costruzione della pace», nella quale si giocano 
i rapporti interpersonali, sociali e internazionali. «Rispondere alla violenza con la 
violenza non è la cura […]», ma «conduce nella migliore delle ipotesi, a migrazio-
ni forzate e a immani sofferenze, poiché grandi quantità di risorse sono destinate 
a scopi militari e sottratte alle esigenze quotidiane dei giovani, delle famiglie in 
difficoltà, degli anziani, dei malati, della grande maggioranza degli abitanti del 
mondo. Nel peggiore dei casi, può portare alla morte, fisica e spirituale, di molti, 
se non addirittura di tutti». 

La costruzione della pace mediante la non violenza attiva «è elemento neces-
sario e coerente con i continui sforzi della Chiesa per limitare l’uso della forza 
attraverso le norme morali, mediante la sua partecipazione ai lavori delle istituzio-
ni internazionali», ha rilevato il Papa invitando a «diventare persone che hanno 
bandito dal loro cuore, dalle loro parole e dai loro gesti la violenza». L’auspicio 
è che la società sia più rispettosa dei diritti umani, aperta al dialogo e alle culture 
diverse. 
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ABSTRACT

La Costa Rica è generalmente considerata uno 
Stato caratterizzato da un elevato standard per 
quanto riguarda il rispetto dei diritti umani 
internazionalmente riconosciuti. Il presente 
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se centroamericano a tale riguardo, alla luce 
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Costa Rica is usually considered a State char-
acterized by a high standard of respect for in-
ternationally recognized human rights. The 
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tice in this regard, in the light of the Universal 
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Sommario: 1. Premessa. – 2. Cenni sul meccanismo di controllo svolto 
dal Consiglio dei diritti umani dell’ONU. – 3. L’UPR nei confronti del-
la Costa Rica del 2019: il rapporto statale. – 4. (Segue) il rapporto dell’Al-
to commissariato ONU per i diritti umani e quello delle ONG. – 5. Il 
dialogo con la Costa Rica in seno al Consiglio dei diritti umani e la con-
clusione dell’UPR. – 6. Osservazioni conclusive. 

1. La Costa Rica è nota per essere uno Stato alquanto peculiare, sia nel contesto 
continentale americano, sia a livello globale. Tra gli elementi caratteristici mi limito 
a richiamare la rinuncia all’esercito (1949) e la neutralità (1983), l’estrema attenzione 
alla preservazione della biodiversità – pur tra talune contraddizioni, anche recen-
ti1 –, la stabilità dell’ordinamento costituzionale democratico e l’elevato livello di 

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema peer review.
1. Il 20 settembre 2019 è stato reso noto che l’UNEP ha assegnato alla Costa Rica il riconoscimento 

quale “Champion of the Earth” in ragione della sua politica contro il cambiamento climatico. D’altra 
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tutela dei diritti umani, per esempio con riferimento all’istruzione e alla salute. Sotto 
l’ultimo profilo considerato, la Costa Rica è anche nota perché la sua capitale, San 
José, è la sede della Corte inter-americana dei diritti umani, principale meccanismo 
giudiziario internazionale di tutela dei diritti umani del continente americano, la 
cui giurisprudenza ha avuto un significativo impatto anche nel diritto costaricense2. 

Il presente contributo intende valutare l’attuale situazione della protezione dei 
diritti umani in Costa Rica, alla luce dell’esame condotto dal Consiglio dei diritti 
umani dell’ONU, al quale il Paese centroamericano è stato sottoposto nel corso del 
2019. Dopo aver messo in luce i tratti salienti di questa procedura di controllo perio-
dico (denominata Universal periodic review), sarà considerata la specifica situazione 
della Costa Rica, al fine di approfondire gli attuali elementi di forza e di debolezza 
nella tutela dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e da essa accettati. 

Con riferimento ai c.d. core treaties, vale a dire ai maggiori trattati internazionali 
a tutela dei diritti umani, a inizio 2020 la Costa Rica ha un elevato tasso di accetta-
zione, avendone ratificati undici su dodici, con la sola esclusione della Convenzio-
ne sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei loro familiari, conclusa 
il 18 dicembre 1990 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, ma vincolante un numero 
abbastanza ridotto di Stati3. Lo Stato centroamericano ha anche accettato sei dei 
nove meccanismi di reclamo da parte degli individui, previsti in questi trattati o 
in protocolli ad essi collegati4, nonché quattro delle sei procedure di inchiesta in 
essi disciplinate5. 

parte, nel corso del 2019 è stato denunciato a più riprese il massiccio utilizzo di pesticidi e fertilizzanti 
in agricoltura sul territorio del Paese centroamericano. 

2. R. Hernández Valle, El diálogo de las Cortes en Costa Rica, in E. Ferrer Mac Gregor, A. Herrera 
García (a cura di), Diálogo jurisprudencial en derechos humanos entre tribunales constitucionales y cortes 
internacionales. In memoriam Jorge Carpizo, generador incansable de diálogos, Tirant lo Blanch, Valen-
cia 2013, p. 835 ss. Tra i casi più noti, mi limito a segnalare la sentenza del 28 novembre 2012 della Corte 
inter-americana, resa nella causa Artavia Murillo y Otros c. Costa Rica, che ha dichiarato contraria alla 
Convenzione americana dei diritti umani la normativa della Costa Rica in materia di fecondazione in 
vitro; nonché il parere del 24 novembre 2017, sollecitato dallo Stato centroamericano, in tema di iden-
tità di genere e uguaglianza e non discriminazione per le coppie omosessuali. Sulla prima vicenda v. R.I. 
Pavone, La Corte interamericana e la procreazione assistita: il caso Murillo c. Costa Rica, in G. Gioffredi 
(a cura di), Studi su bioetca e diritto internazionale, ESI, Napoli 2016, p. 145 ss.

3. All’inizio del 2020 questa Convenzione vincola 55 Stati, prevalentemente africani, asiatici e lati-
noamericani: cfr. treaties.un.org. 

4. La Costa Rica è uno dei 24 Stati che, al 1° gennaio 2020, hanno ratificato il Protocollo opzionale al 
Patto del 1966 sui diritti economici, sociali e culturali, concluso il 10 dicembre 2008 ed entrato in vigore 
il 5 maggio 2013; solo una parte di questi Stati, tra cui non vi è la Costa Rica, ha accettato la competenza 
del Comitato sui diritti economici sociali e culturali per quanto riguarda le comunicazioni interstatali 
e la procedura di inchiesta: cfr. treaties.un.org. 

5. Le informazioni pertinenti sono reperibili online sul sito dell’Alto commissariato ONU per i 
diritti umani: www.ohchr.org. 
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2. Il Consiglio dei diritti umani dell’ONU è stato istituito dall’Assemblea generale 
di questa organizzazione con la risoluzione n. 60/251 del 15 marzo 2006 al fine di 
sostituire e razionalizzare il lavoro svolto dalla precedente Commissione dei diritti 
umani e da altri meccanismi operanti all’interno dell’organizzazione mondiale6. 

Una peculiarità di questo Consiglio è che, a differenza dei numerosi comitati 
istituiti attraverso specifici accordi a tutela di alcuni diritti umani per vigilare sul 
rispetto degli impegni in essi contenuti – Comitato per i diritti umani, Comita-
to contro la tortura, Comitato contro la discriminazione razziale, ecc. –, esso è 
composto di rappresentanti statali e non di esperti indipendenti7. Ciò, se da un 
lato rende meno incisivo il meccanismo di controllo, dall’altro ne accresce il peso 
politico, considerato che si tratta di Stati che valutano altri Stati sotto il profilo 
dell’adempimento dei loro impegni a tutela dei diritti umani. In effetti, il rapporto 
tra il Consiglio dei diritti umani e i comitati istituiti in seno ai principali trattati 
internazionali a tutela di specifici diritti umani è di complementarietà, anche con-
siderato che, come tra poco vedremo, il Consiglio, nell’ambito delle sue attività, 
tiene conto della prassi di questi comitati. 

Questo Consiglio, inoltre, è competente ratione materiae rispetto al quadro 
complessivo degli impegni internazionali, pattizi e non (si pensi ai diritti inclusi 
nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948), assunti dagli Stati 
dell’ONU – che, lo ricordiamo, sono 193, vale a dire in sostanza l’intera comunità 
internazionale – e può, quindi, esercitare un controllo alquanto ampio. Ciò avvie-
ne, per quanto qui rileva, attraverso il già menzionato meccanismo dell’Universal 
periodic review (UPR), che viene svolta periodicamente con riferimento a tutti gli 
Stati membri dell’ONU, su un piano quindi di parità8. Se è vero, come è stato rile-
vato, che a questo controllo non segue «alcun accertamento specifico di violazioni 
dei diritti umani né alcuna sanzione nei confronti dello Stato»9, nondimeno esso 
risulta rilevante, anche in ragione della menzionata circostanza per cui è condotto 
“alla pari” tra Stati, al fine di conoscere e valutare la situazione dei diritti umani in 
un determinato Paese, anche per indurlo a intervenire laddove richiesto10. 

6. In tema v., ex multis, C. Zanghì, C. Panella, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, 
IV ed., Giappichelli, Torino 2019, p. 112 ss., nonché l’attenta analisi svolta da E. Tistounet, The UN 
Human Rights Council. A Practical Anatomy, Edward Elgar, Cheltenham 2020.

7. Il Consiglio dei diritti umani è composto di 47 Stati, eletti con mandato triennale dall’Assem-
blea generale dell’ONU e rappresentativi delle diverse aree geografiche del mondo. 

8. Per una valutazione d’insieme v. i contributi raccolti in H. Charlesworth, E. Larking (a cura 
di), Human Rights and the Universal Periodic Review, Cambridge University Press, Cambridge 2014. 

9. P. Pustorino, Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani, Cacucci, Bari 2019, p. 78. 
10. C. Tomuschat, Universal Periodic Review: A New System of International Law with Specific 

Ground Rules?, in U. Fastenrath et al. (a cura di), From Bilateralism to Community Interest. Essays in 
Honour of Judge Bruno Simma, Oxford University Press, Oxford 2011, p. 609 ss. 
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L’utilità dell’UPR nel mettere in luce gli aspetti di forza e di debolezza del-
la tutela dei diritti umani internazionalmente riconosciuti deriva anche dalla sua 
strutturazione, definita per la prima volta nella risoluzione del Consiglio dei diritti 
umani n. 5/1 del 18 luglio 2007, in seguito aggiornata alla luce della sua prassi di 
funzionamento. In estrema sintesi, al rapporto presentato dallo Stato “sotto esame” 
si affiancano altri due documenti principali: la raccolta di informazioni preparata 
dall’Alto commissariato ONU per i diritti umani, contenente gli elementi di prassi 
che emergono dall’attività dei comitati di controllo dei singoli trattati multilaterali 
a tutela dei diritti umani ai quali quello Stato aderisce; i “contro-rapporti” presen-
tati dagli attori non statali (in particolare dalle ONG) in merito alla situazione dei 
diritti umani in quello specifico Paese. Sulla base di questa documentazione, che è 
ampiamente consultabile anche online11, viene avviato un dialogo articolato in più 
fasi con lo Stato “sotto esame”, che coinvolge tutti i membri del Consiglio dei dirit-
ti umani ed è facilitato da un apposito gruppo di lavoro e da tre Stati (c.d. troika), 
scelti in base a una determinata turnazione e che hanno il compito di relazionare 
in merito a quella specifica situazione. 

3. Come accennato, tutti gli Stati membri dell’ONU sono a turno sottoposti 
all’UPR. Nel 2019 la Costa Rica ha affrontato il terzo ciclo di revisione, che fa 
seguito a quelli svoltisi nel 2009 e nel 201412. 

In conformità alle ricordate regole di funzionamento dell’UPR, nel febbraio 
2019 la Costa Rica ha presentato il rapporto governativo in merito alla tutela dei 
diritti umani per essa internazionalmente vincolanti13, nel quale ha, tra l’altro, ri-
affermato il proprio impegno a tutela dei diritti umani, come dimostra la ratifica 
di buona parte dei principali trattati internazionali in materia. A tal riguardo, nel 
rapporto si afferma che, anche a seguito delle sollecitazioni ricevute in occasione 
dei due precedenti cicli di UPR, il Paese ha assunto ulteriori impegni pattizi a livel-
lo internazionale, ratificando la Convenzione n. 198 dell’OIL, che tutela il lavoro 
domestico, il Protocollo opzionale al Patto ONU sui diritti economici, sociali e 
culturali, nonché l’emendamento allo Statuto della Corte penale internazionale 
che ne attiva la competenza in merito al crimine di aggressione, approvato dalla 

11. V. il sito web www.ohchr.org/en/hrbodies/upr. 
12. Cfr., rispettivamente, i rapporti del gruppo di lavoro, UN Doc. A/HRC/13/15 del 4 gennaio 

2010 e UN Doc. A/HRC/27/12 del 7 luglio 2014, nonché i loro Addendum 1, contenenti la replica 
delle autorità della Costa Rica. 

13. Cfr. UN Doc. A/HRC/WG. 6/33/CRI/1 del 7 febbraio 2019. In questo rapporto è più volte 
rimarcato l’importante ruolo nell’attuazione di questi impegni svolto da un organo nazionale deno-
minato, non a caso, “Inter-Agency Commission for the Oversight and Implementation of International 
Human Rights Obligations”. Rilevante è anche il ruolo affidato all’Ombudsman. 
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Conferenza di Kampala (31 maggio-11 giugno 2010). Sotto il profilo della legisla-
zione nazionale, nel 2015 la Costa Rica ha modificato l’art. 1 della Costituzione al 
fine di sancire al più alto livello la sua natura multietnica e multiculturale e nel 2017 
è entrata in vigore la riforma della legislazione di diritto del lavoro, che rafforza i 
diritti sostanziali e processuali dei lavoratori. Un altro elemento messo in luce nel 
rapporto governativo riguarda il, già menzionato, impegno della Costa Rica a fa-
vore dello sviluppo sostenibile, nella prospettiva dell’attuazione dell’Agenda 2030 
e del raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Per quanto riguarda specifici diritti, così come quelli di specifiche categorie di 
soggetti più vulnerabili, nel rapporto vengono descritte, tra l’altro, le azioni a fa-
vore della uguaglianza di genere, applicata anche alla partecipazione e alla rappre-
sentanza politica, e quelle rivolte a prevenire la violenza nei confronti delle donne, 
nonché a reprimerla attraverso un rapido ed efficace accesso alla giustizia. Sono 
anche segnalate le iniziative a favore dei diritti dei bambini e degli adolescenti, 
finalizzate in particolare a ridurre la dispersione scolastica, a contrastare il lavoro 
minorile e a proteggere le adolescenti dalla violenza. 

Un altro rilevante ambito di intervento riguarda i popoli indigeni e coinvolge 
sia il profilo istituzionale, con riferimento al quale nel 2018 lo Stato costaricense 
ha istituito un meccanismo generale di consultazione, sollecitato dalle proposte 
del Relatore speciale dell’ONU per i popoli indigeni, anche al fine di adempiere 
gli obblighi accettati con la ratifica della Convenzione n. 169 dell’OIL sui popoli 
indigeni e tribali. 

Con riferimento alle questioni relative al razzismo, alla discriminazione razziale 
e all’intolleranza a essi correlata14 – per esempio, in relazione alla condizione dei 
migranti e dei rifugiati15 –, il rapporto della Costa Rica mette in evidenza il diverso 
approccio che caratterizza il piano d’azione 2020-2025 rispetto a quello prece-
dente, che copriva il periodo 2015-2018, sia per quanto riguarda la raccolta delle 
informazioni, sia per l’attenzione a settori-chiave come l’istruzione e l’accesso alla 
giustizia. 

Con riguardo all’eguaglianza di diritti e al contrasto alle discriminazioni dovute 
all’orientamento sessuale, il rapporto ricorda come le autorità nazionali abbiano 
dato seguito al menzionato parere reso il 24 novembre 2017 dalla Corte inter-ame-

14. Si segnala, a tale riguardo, che il 12 settembre 2016 la Costa Rica ha ratificato la Convenzione 
inter-americana contro il razzismo, la discriminazione razziale e le relative forme di intolleranza, adot-
tata il 5 giugno 2013 e in vigore dall’11 novembre 2017. 

15. Con specifico riferimento a migranti, richiedenti asilo, rifugiati e apolidi (in gran parte si tratta 
di persone provenienti dal Nicaragua), secondo il rapporto governativo occorre un approccio caratte-
rizzato dal rispetto di alcuni principi-chiave, tra cui la diversità, l’integrazione, la sicurezza umana e 
l’interculturalità, anche al fine di contrastare efficacemente il traffico e la tratta di esseri umani. 
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ricana dei diritti umani attraverso l’adozione di specifiche norme e buone prassi a 
livello nazionale16, incluso il diritto alla salute e quello all’istruzione per le persone 
LGBTI. 

Infine, il rapporto presentato dalla Costa Rica sottolinea l’impegno delle auto-
rità governative a favore di altre categorie di persone particolarmente vulnerabili, 
vale a dire i disabili e gli anziani. A tale riguardo, il Paese centroamericano ha 
aderito, tra l’altro, il 1° ottobre 2008 alla Convenzione sui diritti delle persone con 
disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 e in vigore dal 3 maggio 2008, mentre l’8 
settembre 2016 ha ratificato la Convenzione inter-americana sulla tutela dei diritti 
umani delle persone anziane, adottata il 15 giugno 2015 e in vigore dall’11 gennaio 
2017. Altre misure riguardano i diritti dei detenuti, il diritto alla salute, il contrasto 
alle situazioni di estrema povertà, ecc. 

4. Come accennato, accanto al rapporto dello Stato “sotto esame”, l’UPR prende 
avvio con altri due documenti relativi alla situazione dei diritti umani internazio-
nalmente riconosciuti in quello specifico Paese: la raccolta di informazioni dell’Al-
to commissariato ONU per i diritti umani e il “contro-rapporto” delle ONG. Si 
tratta di due documenti con caratteristiche diverse: il primo riporta e sistematizza 
l’ampia prassi dei diversi comitati internazionali istituiti dai trattati universali a 
tutela dei diritti umani, nonché da taluni organi e organizzazioni appartenenti 
al sistema ONU, come per esempio l’UNESCO; l’altro racchiude invece le os-
servazioni che provengono dalla società civile, in particolare dalle ONG che si 
occupano di monitorare la situazione dei diritti umani. 

Per quanto riguarda la Costa Rica, nel marzo 2019 l’Alto commissariato ha pre-
sentato i dati raccolti17, che mettono in evidenza i significativi progressi raggiun-
ti dalla Costa Rica nell’attuare gli impegni internazionali assunti e nel ratificare 
ulteriori accordi e protocolli in quest’ambito, alcuni dei quali sono già stati in 
precedenza richiamati, poiché inseriti anche nel rapporto governativo. 

Peraltro, nelle periodiche procedure di esame della prassi della Costa Rica con 
riferimento agli impegni internazionali a tutela dei diritti umani, questi comitati 
e organi hanno segnalato talune resistenze dello Stato centroamericano nell’ac-
cettare ulteriori impegni internazionali e nel dare effettiva esecuzione a livello 

16. Si segnala che, seguendo le indicazioni della Corte inter-americana, nell’agosto 2018 la Sala 
constitucional, con Res. n. 2018/12782, ha dichiarato incostituzionale la norma che vietava i matrimoni 
tra persone dello stesso sesso. Anche in questo caso, la spinta al cambiamento è venuta dalla Corte 
inter-americana dei diritti umani, con la sentenza del 10 gennaio 2018.

17. Cfr. UN Doc. A/HRC/WG. 6/33/CRI/2 del 4 marzo 2019, il quale indica dettagliatamente 
la documentazione rilevante. 
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nazionale a quelli assunti in precedenza, per esempio fornendo alla Inter-Agency 
Commission e all’Ombudsman i mezzi per adempiere i rispettivi mandati. 

Tra le maggiori criticità rilevate ricordiamo quelle relative ai diritti dei detenuti, 
delle persone LGBTI, dei disabili, delle donne, specie quelle migranti e indigene, 
alla corruzione all’interno del sistema giudiziario, agli atti di violenza nei con-
fronti di alcuni attivisti a tutela dell’ambiente e dei popoli indigeni18, all’accesso 
al lavoro e all’istruzione per le categorie vulnerabili (donne, minori, disabili, mi-
granti, indigeni, ecc.), alla fragilità della normativa a tutela dei diritti sindacali, al 
diritto all’abitazione e a quello alla salute, all’elevato numero di casi di maternità 
tra le adolescenti e di molestie sessuali, all’occupazione illegale di ampi territori 
appartenenti alle popolazioni indigene, ecc. 

Per quanto invece concerne il c.d. “contro-rapporto” della società civile, con 
riferimento alla Costa Rica esso è stato reso noto alla fine di febbraio 201919 e 
raccoglie le indicazioni provenienti da sedici diversi “portatori di interessi”, che 
hanno sottoposto le loro valutazioni al Consiglio dei diritti umani20. 

Si tratta di un rapporto che, seppur sinteticamente, riporta numerose osserva-
zioni, sia di apprezzamento, sia di critica in merito a molteplici profili di tutela 
dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e accettati dalla Costa Rica. Tra 
i temi di maggiore criticità richiamo quelli relativi alla condizione giuridica di 
categorie vulnerabili, come gli appartenenti alle popolazioni indigene e le persone 
LGBTI (con riferimento a svariati profili, dal diritto alla salute a quello all’istru-
zione, al lavoro, ecc.), al riconoscimento dello status di rifugiato e all’attribuzio-
ne dei conseguenti diritti, alla mancanza nella legislazione interna di una chiara 
definizione di discriminazione e razzismo e di pene adeguate per chi commette 
crimini a essi correlati, inclusi quelli c.d. di hate speech, alla condizione dei dete-
nuti e all’insufficienza delle azioni di contrasto alla povertà estrema, alle difficoltà 

18. Il 18 marzo 2019, quindi dopo la presentazione di questi documenti, è stato assassinato Sergio 
Rojas Ortiz, leader della popolazione Bribri, la quale da tempo contesta l’occupazione abusiva del suo 
territorio da parte dei coltivatori. Il 26 marzo tre esperti dell’ONU in materia di diritti umani – Michel 
Forst, Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Victoria Tauli-Corpuz, Special 
Rapporteur on the rights of indigenous peoples, e Agnes Callamard, Special Rapporteur on extrajudicial, 
summary or arbitrary executions – hanno espresso forte condanna per questo omicidio e invitato le 
autorità costaricensi a identificare e preseguire i responsabili, nonché ad affrontare le cause profonde 
che hanno portato all’uccisione di Rojas Ortiz, in particolare quelle legate ai diritti delle popolazioni 
indigene (www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24410&LangID=E).

19. Cfr. UN Doc. A/HRC/WG. 6/33/CRI/3 del 26 febbraio 2019. 
20. L’elenco è reperibile alla fine del rapporto citato alla nota precedente. Oltre a numerose ONG, 

hanno presentato osservazioni al Consiglio anche l’Ombudsman della Costa Rica, un’altra istituzione 
governativa nazionale (Defensoría de los Habitantes) e la Commissione inter-americana dei diritti 
umani, organo dell’Organizzazione degli Stati americani. 
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nell’affermare e garantire il diritto all’accesso alle risorse idriche, alla violenza do-
mestica, alla normativa troppo restrittiva in tema di aborto e troppo permissiva nei 
confronti delle punizioni corporali sui bambini. 

5. Le numerose questioni emerse nei documenti appena richiamati con riferimento 
alla condizione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e accettati dalla 
Costa Rica sono state oggetto, come di consueto, dell’esame da parte degli Stati 
che compongono il Consiglio dei diritti umani dell’ONU21. Il dialogo interattivo 
con le autorità nazionali, nel corso del quale sono intervenute ben 85 delegazioni 
statali, ha avuto luogo il 13 maggio 2019 e il 17 maggio successivo il gruppo di lavo-
ro del Consiglio ha approvato il rapporto conclusivo di questo ciclo di UPR per 
quanto riguarda la Costa Rica22. 

In questo rapporto il gruppo di lavoro ha anzitutto riconosciuto gli importanti 
passi in avanti compiuti dallo Stato sotto esame in relazione a diverse questioni 
inerenti i diritti umani, per esempio con riferimento alla tutela ambientale, all’a-
dozione di norme interne contro la discriminazione in ambito lavorativo, ai diritti 
delle persone anziane, alla riduzione dell’affollamento nelle strutture di detenzio-
ne, alla parità di genere, incluse le persone LGBTI, e al contrasto alla violenza nei 
confronti delle donne, alla riduzione delle gravidanze tra le adolescenti. 

Nel corso del dialogo interattivo numerose delegazioni nazionali hanno espres-
so apprezzamento per i miglioramenti ottenuti dalla Costa Rica nel rispetto dei 
suoi impegni internazionali a tutela dei diritti umani, nonché per l’elevato numero 
di trattati e protocolli internazionali da essa ratificati. Tra le questioni che ancora 
richiedono un intervento, alcuni tra gli Stati partecipanti al dialogo hanno segna-
lato l’insufficiente numero di procedimenti penali relativi a casi di violenza contro 
le donne, la necessità di rafforzare l’azione a tutela dei rifugiati e quella di contrasto 
al traffico di migranti, la persistente situazione di discriminazione di alcuni gruppi 
vulnerabili (donne, popoli indigeni, persone LGBTI, migranti, minori, ecc.), il 
rafforzamento del quadro istituzionale a tutela dei diritti umani. 

Il rapporto del gruppo di lavoro contiene 212 raccomandazioni, rivolte alla Co-
sta Rica, tra cui quella di ratificare le già menzionata Convenzione sulla protezione 
dei diritti dei lavoratori migranti e dei loro familiari, di introdurre nel proprio 
ordinamento giuridico una normativa efficace contro la discriminazione, specie di 

21. In questa circostanza la troika incaricata di condurre l’UPR nei confronti della Costa Rica è 
stata composta da Afghanistan, Cile e Togo, mentre gli Stati che hanno formulato osservazioni pre-
liminari alla discussione pubblica della documentazione relativa al Paese centroamericano sono Bel-
gio, Germania, Portogallo (a nome del Group of Friends on national implementation, reporting and 
follow-up), Regno Unito, Slovenia, Spagna e Uruguay. 

22. Cfr. UN Doc. A/HRC/42/12 del 5 luglio 2019. 
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quella relativa alla razza, all’origine etnica o all’orientamento sessuale, nonché di 
criminalizzare il reato di sparizione forzata, rafforzare le istituzioni nazionali a tu-
tela dei diritti umani23, di ridurre ulteriormente il sovraffollamento degli istituti 
di detenzione, di tutelare maggiormente gli attivisti a difesa dei diritti umani e dei 
diritti delle popolazioni indigene e punire coloro che si rendono responsabili di 
attacchi nei loro confronti, di contrastare efficacemente il traffico di esseri umani, 
di incrementare le opportunità di impiego per le donne e le persone con disabilità, 
di rendere maggiormente chiara la normativa in tema di aborto terapeutico, di assi-
curare effettivamente il diritto all’acqua per l’intera popolazione costaricense, così 
come il diritto all’istruzione, di proseguire l’impegno nel prevenire e contrastare la 
violenza di genere e quella nei confronti dei bambini, inclusa la violenza domestica, 
di approvare la legge sull’autonomia dei popoli indigeni, di restituire loro le terre 
che storicamente occupavano e di istituire meccanismi più efficaci per coinvolgerli 
nelle scelte che li riguardano. 

Nel settembre 2019 le autorità costaricensi hanno comunicato che accettano 194 
delle 212 raccomandazioni formulate, ne accettano parzialmente tre, prendono 
nota di dodici e ne rifiutano tre24. Quelle accettate parzialmente sono le racco-
mandazioni che mettono assieme un determinato tema (violenza contro le donne, 
diritti della salute sessuale e riproduttiva), che è ritenuto accoglibile dalle autorità 
della Costa Rica, e la legalizzazione dell’aborto, che invece non lo è, e quella che 
richiede non solo di dare seguito alla legge sui popoli indigeni, ma anche di soste-
nere e garantire il diritto dei popoli indigeni alla restituzione delle loro terre e di 
approvare la poc’anzi menzionata proposta legge sull’autonomia di questi popoli, 
che è invece stata ritirata nel novembre 2018 dopo oltre un ventennio di infruttuo-
se discussioni. 

Tra le dodici raccomandazioni di cui, invece, la Costa Rica ha solo preso nota vi 
sono, tra le altre, quella relativa alla ratifica della Convenzione sulla protezione dei 
diritti dei lavoratori migranti e dei loro familiari (i cui principi, secondo le autorità 
costaricensi, fanno già parte della legislazione e della giurisprudenza nazionali), 
quella che propone di estendere la tutela sociale e le politiche di salute sul lavoro 
anche ai settori della c.d. economia informale, quella che la invita ad approvare un 
meccanismo legislativo completo contro qualsivoglia forma di discriminazione, 
quella che invita a contrastare la corruzione e la mancanza di indipendenza dei 

23. Al tal proposito, si segnala che autorità della Costa Rica hanno altresì dichiarato che intendono 
predisporre un piano d’azione «for the implementation of universal periodic review recommenda-
tions, within the framework of its national mechanism for implementation, reporting and follow-up». 
Ciò dovrebbe favorire l’attuazione a livello nazionale delle misure volte a dare seguito alle criticità 
emerse nel corso della UPR. 

24. Cfr. UN Doc. A/HRC/42/12, Addendum 1, del 18 settembre 2019. 
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giudici attraverso dei procedimenti di elezione dei magistrati, quella che la esorta 
ad adottare ulteriori misure contro il matrimonio dei minorenni, precoce e for-
zato25 e quelle che sostengono la necessità di portare a compimento la più volte 
menzionata legge sull’autonomia dei popoli indigeni. 

Infine, le sole tre raccomandazioni che il Governo della Costa Rica rifiuta 
riguardano l’aborto e propongono: di decriminalizzarlo, specie in caso di mal-
formazioni fetali incompatibili con la vita extrauterina e in caso di gravidanze 
conseguenti a violenza o a incesto; di legalizzarlo, in particolare tra minorenni e 
adolescenti, almeno in caso feto non vitale, stupro, incesto o gravidanza a rischio 
per la madre; di adottare misure volte a garantire l’accesso all’aborto legale per 
tutte le donne, servizi post-abortivi efficienti e investimenti al fine di prevenire 
le gravidanze attraverso la contraccezione e campagne di educazione alla sessua-
lità26. 

6. L’analisi condotta, incentrata sulla recentissima UPR svolta dal Consiglio dei 
diritti umani, consente di trarre alcune conclusioni sulla situazione attuale in me-
rito al rispetto, da parte della Costa Rica, degli impegni internazionali a tutela dei 
diritti umani per essa vincolanti. 

Il primo elemento da sottolineare è l’elevata accettazione di obblighi pattizi da 
parte del Paese centroamericano, che continua a essere tra quelli maggiormente 
impegnati a livello internazionale in relazione alla materia dei diritti umani. Ciò è 
a dirsi certamente con riferimento ai principali trattati a carattere universale, di cui 
l’UPR offre una autorevole e competente valutazione, ma anche a quelli a livello 
regionale. 

In secondo luogo, è apprezzabile l’impegno della Costa Rica a rendere effettiva 
la tutela dei diritti umani sul suo territorio e rispetto a coloro che sono sottoposti 
alla sua jurisdiction. Come emerso nelle pagine precedenti, i diritti umani pongono 
peculiari questioni con riferimento a soggetti vulnerabili, come i popoli indigeni, i 
migranti e i rifugiati che, a prescindere dalla loro cittadinanza, devono poter bene-
ficiare di un quadro normativo che li tuteli in quanto esseri umani. È importante 
l’impegno, più volte ribadito dalle autorità costaricensi, a rafforzare l’attuazione 

25. Peraltro, le autorità costaricensi affermano che «no se requieren medidas adicionales dado que 
la normativa vigente prohíbe toda forma de matrimonio infantil, precoz y forzado» (il sottolineato è 
nell’originale). 

26. Nel rigettare queste tre raccomandazioni, la Costa Rica richiama l’art. 121 del proprio c.p., a 
norma del quale: «No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico 
o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha 
hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado 
por otros medios». 
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degli impegni internazionalmente assunti, anche attraverso la creazione e il raffor-
zamento di appositi meccanismi a livello nazionale. 

Infine, sotto il profilo dei contenuti, se per un verso la Costa Rica ha compiuto 
negli ultimi anni notevoli passi in avanti nella tutela dei diritti umani, conferman-
dosi uno dei Paesi-guida a livello regionale rispetto a quest’ambito, rimangono 
taluni limitati settori in cui le autorità del Paese centroamericano non intendono 
vincolarsi ulteriormente. Ciò è ovviamente legittimo, non potendo alcuno Stato 
essere forzato ad accettare obblighi internazionali pattizi contro la sua volontà. 
L’auspicio è che, come accaduto in passato con riferimento ad altre tematiche, 
emerga nel prossimo futuro un cambiamento di approccio anche rispetto a quelle 
su cui attualmente la Costa Rica non è disposta a seguire le raccomandazioni for-
mulate in seno al Consiglio dei diritti umani. 

A questo riguardo, l’esperienza della UPR nei confronti della Costa Rica con-
sente altresì di esprimere una valutazione su questo meccanismo di controllo dei 
diritti umani, arrivato al suo terzo ciclo di funzionamento. Ritengo che esso abbia 
mostrato, anche in questa occasione, la sua utilità e il suo carattere complementa-
re rispetto ai meccanismi di controllo previsti da specifici trattati internazionali 
a tutela dei diritti umani. Sia la composizione dell’organo, a livello statale e che 
quindi garantisce autorevolezza e un confronto “alla pari”, sia il suo approccio, che 
ha carattere eminentemente esortativo, sono elementi suscettibili di contribuire a 
far progredire la tutela dei diritti umani nello Stato “sotto esame”. Non si tratta di 
un esito scontato, poiché esso dipende in ultima analisi dalla volontà delle autorità 
statali, ma indubbiamente l’esistenza del Consiglio dei diritti umani e il funzio-
namento dell’UPR sono strumenti che aiutano a procedere in quella direzione.
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Sommario: 1. La riforma giudiziaria per il pagamento dei crediti in Co-
sta Rica. – 2. Espropriazione forzata e crescita economica. – 3. (Segue:) 
l’autonomia delle singole fasi nell’espropriazione immobiliare e l’effi-
cienza del risultato. – 4. Gli interessi rilevanti nel sistema della vendita 
coattiva degli immobili. – 5. (Segue:) la riduzione dei tempi processuali 
e la necessaria competitività del sistema. – 6. La liquidazione degli immo-
bili a prezzo ridotto. – 7. Conclusioni. 

1. Il processo di espropriazione forzata rappresenta, da tempo, uno specifico indi-
catore delle modificazioni intervenute nella società, nell’economia, nei consumi1. 

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema peer review.
1. Cfr. B. Capponi, Processo e tecniche di attuazione dei diritti: esecuzioni singolari, in Corriere giur., 

2018, p. 381; G. Miccolis, Prospettive ed evoluzione del processo esecutivo in Italia, in Judicium.it, 1, 2017. 
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In particolare, l’evoluzione legislativa in materia di espropriazione coattiva dei 
beni, soprattutto negli ultimi decenni, offre un quadro considerevole dei cambia-
menti che si sono realizzati non solo nell’ambito della tutela giurisdizionale dei 
diritti di credito ma anche nell’organizzazione sociale, nell’articolazione dell’e-
conomia, nella dislocazione dei poteri economici ed infine nelle scelte del con-
sumatore. Si tratta di una vera e propria trasformazione giuridica del sistema del 
recupero giudiziale del credito che si è prodotta non solo a livello nazionale2 ma 
anche europeo e mondiale3. 

A fondamento di questo importante cambiamento vi è la ferma convinzione che 
l’esecuzione forzata rappresenti uno degli strumenti più importanti per l’effettivi-
tà della tutela giurisdizionale del credito e ciò al fine di ottenere, con l’intervento 
di un giudice terzo e imparziale e contro la volontà del soggetto obbligato, il con-
creto soddisfacimento del diritto stesso4. 

2. Cfr., F. Vigorito, Il sistema bancario e le procedure esecutive individuali, in Questione giustizia, 
3, 2017, p. 185; V. Confortini, Autonomia privata e realizzazione del credito garantito. La proposta di 
direttiva europea relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali, 
in Europa e Diritto Privato, 2018, p. 1039; A. Spirito, Il “Progetto esecuzioni” della Terza Sezione Civile 
della Corte di cassazione, in Riv. dell’esecuzione forzata, 2019, p. 2. 

3. In questo senso significativi sono gli atti: del Forum mondiale sull’esecuzione organizzato 
dall’UIHJ (Union Internationale des Huissiers de Justice) e dalla CEPEJ (Commission Européenne 
pour l’Efficacité de la Justice, costituita in seno al Consiglio d’Europa) e tenutosi il 10 dicembre 2014 
a Strasburgo, v. F. De Stefano, G. Alari, Il Primo Forum Mondiale sull’Esecuzione, organizzato dal Con-
siglio d’Europa, in Questione giustizia, 1, 2017, p. 5; della “IX Conferenza Internazionale sull’esecuzione 
forzata” tenutasi a Sochi (Russia) il 10-13 ottobre 2018, v. Associazione Ufficiali giudiziari in Europa, 
in www.auge.it nonché, della prima “Conferenza Mondiale sull’Esecuzione”, organizzata dalla Suprema 
Corte del Popolo della Repubblica Popolare Cinese che si è tenuta a Shanghai il 22 gennaio 2019. Alla 
Conferenza, evento di importanza senza precedenti in questa parte del mondo, hanno preso parte, a 
livello di Presidenze delle Corti supreme o degli organismi centrali deputati all’esecuzione, trenta Paesi 
(e due associazioni internazionali di operatori del settore): Algeria, Belgio, Cambogia, Cina, Croazia, 
Estonia, Federazione Russa, isole Figi, Francia, Guinea-Bissau, Indonesia, Kazakistan, Laos, Mada-
gascar, Malesia, Mongolia, Mozambico, Paesi Bassi, Pakistan, Panama, Papua-Nuova Guinea, Regno 
Unito, Samoa, Singapore, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Tailandia, Ungheria, Vietnam; in tutto, circa 
novanta partecipanti, oltre alla delegazione della già richiamata UIHJ ed a quella dell’Associazione 
internazionale delle amministrazioni di uffici giudiziari (IACA – International association of Court 
administration). La Conferenza si inserisce nel programma di modernizzazione della Giustizia che già 
da due anni la Repubblica Popolare cinese ha avviato, concentrandolo sull’esecuzione delle decisioni 
giudiziarie nelle materie civile, commerciale e penale, v. F. De Stefano, La conferenza mondiale sull’ese-
cuzione di Shanghai, in www.inexecutivis.it, 2019. 

4. Soltanto in epoca relativamente recente si è acquisita la consapevolezza del ruolo fondamen-
tale della esecuzione forzata nell’ambito della tutela giurisdizionale, cfr. G. Costantino, La delega al 
professionista ex art. 591 bis c.p.c. a (quasi) venti anni dal suo esordio, in F. Di Ciommo, O. Troiano (a 
cura di), Giurisprudenza e autorità indipendenti nell’epoca del diritto liquido. Studi in onore di Roberto 
Pardolesi, Foro italiano-La Tribuna, Roma-Piacenza 2018, p. 207. Non basta ottenere il riconoscimento 
o l’attribuzione di un diritto, ovvero un provvedimento anticipatorio, né prevedere titoli esecutivi stra-
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Questo quadro di partenza è anche alla base del sistema di giustizia civile costa-
ricano5 e soprattutto costituisce il fondamento della nuova Ley de Cobro Judicial 
n. 8624 del 20076 ossia della più recente normativa per la riscossione dei crediti 
derivanti da obbligazioni monetarie liquide ed esecutive. 

In Costa Rica, infatti, alla fine del 2007 è stata varata una importante legge 
(entrata in vigore nel 2008) per il recupero e l’effettiva realizzazione delle obbliga-
zioni pecuniarie inadempiute diretta a regolare, in maniera fortemente innovativa, 
i procedimenti esecutivi anteriormente disciplinati dal codice di procedura civile7. 

giudiziali «se non si dispone anche degli strumenti per realizzare coattivamente quel diritto nel caso 
di mancata cooperazione del soggetto o dei soggetti obbligati. Anche la previsione del titolo esecutivo 
europeo (TEE) rischia di essere inutile in assenza di efficaci strumenti di realizzazione coattiva», cfr. G. 
Costantino, Le riforme della giustizia civile nella quattordicesima legislatura, in Riv. dir. proc., 2005, p. 
15; F. De Santis, Il processo esecutivo “competitivo” nel quadro delle regole del giusto processo, in Le riforme 
del processo civile (a cura di A. Didone), Giuffrè, Milano 2014, p. 885, dove si osserva che «i processi di 
esecuzione forzata costituiscono esercizio di funzioni giurisdizionali “necessarie”, anche se le attività 
materiali surrogatorie di volta in volta previste dalla legge sono o possono essere compiute da terzi, 
soggetti estranei all’ordine giudiziario, ai quali il giudice conferisce apposito incarico, nelle forme e 
con le modalità previste dalle norme». 

5. Cfr. L.P. Comoglio, Durata «ragionevole» e processo «giusto». Rilievi di diritto comparato, in 
Jus, 2015, p. 261 ss.; Id., Principios constitucionales y proceso de ejecución, in Justicia, 1994, p. 227 (trad. di 
D. Vallespín Pérez); Id., Il «giusto processo» civile nella dimensione comparatistica, in Revista de proceso, 
108, 2002, p. 133. 

6. Pubblicata in “La Gaceta” n. 223 del 20 novembre 2007. Per un commento alla Ley de Cobro 
Judicial n. 8624 del 2007, v. M. Vargas Pavez, Investigación exploratoria sobre la ejecución civil “Apoyo a 
los procesos regionales de diálogo para fomentar reformas en el derecho y reformas judiciales en América La-
tina”, Centro de Estudios de Justicia de las Américas, in biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/1135, 
2013, p. 191; C. Villadiego Burbano, Reforma al Cobro judicial en Costa Rica, Centro de Estudios de 
Justicia de las Américas, in en.cejamericas.org/work-areas/civil-justice-reform/reports#2012, 2012, p. 
2; G. Parajeles Vindas, Los procesos cobratorios, Editorial Investigaciones Jurídicas SA, San José 2010, p. 
75; J. Quirós Camacho, Implementación de la oralidad en materias distintas a la penal en Costa Rica, in 
Reformas de la Justicia en América Latina. Experiencias de innovación, Centro de Estudios de Justicia 
de las Américas, 2010, pp. 305-369. 

7. In Costa Rica, la legislazione processuale previgente regolava diversi processi esecutivi ovvero: il 
“proceso monitorio”, quello “ejecutivo hipotecario” nonché quello “ejecutivo prendario”, regolati rispet-
tivamente dagli artt. 438 – 447, artt. 502 – 506 e artt. 660 – 691 del Código Procesal civil. La Ley de 
Cobro Judicial che ha sostituito molte delle norme del processo civile è entrata in vigore il 20 maggio 
2008 ma solo nel primo e secondo distretto giudiziario di San José. Tali distretti erano rispettivamente 
competenti il primo, per l’attuazione di crediti di natura privatistica, il secondo, per quelli aventi natura 
pubblicistica. Successivamente, dal 2010 al 2012 è stata estesa a tutti i circuiti giudiziari, v. C. Villadiego 
Burbano, Reforma al Cobro judicial en Costa Rica, cit. p. 4. In Costa Rica, la giurisdizione sulla base 
del territorio è divisa in circuiti giudiziari. Questi sono individuati secondo la divisione territoriale del 
Paese frazionato in sette province (San José, Alajuela, Heredia, Limón, Guanacaste, Punta Arenas e 
Cartago), ognuna delle quali a sua volta è divisa in più distretti giudiziari, v. Poder Judicial de Costa 
Rica, Observatorio Judicial, No. 130, San José, Costa Rica, 7 diciembre 2008 in www.poder-judicial.
go.cr/observatoriojudicial/vol130.
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In particolare, la riforma costaricana ha cercato di migliorare lo schema pro-
cedurale di riscossione dei crediti semplificando e riducendo i relativi processi di 
esecuzione forzata. Sotto questo profilo, infatti, diversamente dalla previgente di-
sciplina il legislatore ha provveduto a classificare i nuovi procedimenti esecutivi 
non già sulla scorta dei titoli esecutivi utilizzabili dal creditore ma sulla base delle 
peculiarità delle obbligazioni inadempiute e meritevoli di tutela.8

Le maggiori novità sono rappresentate: dall’adozione di un particolare regime 
procedurale che presume la non opposizione del debitore; da una forte specia-
lizzazione dei tribunali per la trattazione di questi particolari processi e ciò indi-
pendentemente dall’importo delle somme esecutate e, infine, dall’elaborazione e 
introduzione di un sistema telematico per la pubblicità e l’alienazione coattiva dei 
beni oggetto di esecuzione. Tuttavia, le novità sommariamente descritte non esau-
riscono appieno la portata innovativa della Ley de Cobro Judicial n. 8624/2007. 

Quest’ultima, invero, proprio in relazione alla struttura procedurale della ven-
dita forzata dei beni immobili, ha riformato largamente il sistema dell’asta pub-
blica nonché quello della relativa liquidazione dei beni esecutati. Infatti, oltre a 
prevedere l’introduzione della fondamentale figura del “rematador” ovvero un au-
siliare del giudice al quale compete la preparazione e l’avvio della fase di vendita9, il 
nuovo sistema prevede la fissazione, in un unico provvedimento giurisdizionale, di 
“tre aste giudiziali” all’interno delle quali la vendita coattiva dovrà essere conclusa. 
In particolare, mentre nella prima asta gli acquirenti potranno acquistare il bene 
staggito solo offrendo un importo superiore al prezzo base, nel secondo e terzo 
tentativo di vendita le soglie per la proposizione di offerte accoglibili scendono 
rispettivamente al 75% e al 25% del prezzo di base asta10. 

8. Sul punto v. C. Villadiego Burbano, Reforma al Cobro judicial en Costa Rica, cit., p. 4, ed anche 
G. Parajeles Vindas, Los Procesos Civile y su Tramitación, Poder Judicial, Escuela Judicial, Costa Rica 
2010, p. 185. 

9. La previsione della possibilità per il giudice dell’esecuzione di delegare ad un professionista nell’e-
spropriazione immobiliare l’operazione di vendita forzata è un modello organizzativo che è stato intro-
dotto anche in Italia con le leggi di riforma n. 302/1998 e 263/2006 e da ultimo ulteriormente riformato 
con la legge n. 132/2015. Tuttavia, mentre nel sistema costaricano la delega delle operazioni di vendita 
non costituisce per il giudice una scelta discrezionale, in Italia è solo di recente ossia con la riforma del 
2015 che il legislatore, modificando la previgente disciplina, ha introdotto il principio della obbligato-
rietà della delega che trova attuazione in tutte le procedure espropriative salvo specifiche circostanze 
che, analiticamente individuate ed enunciate con congrua motivazione possono consentire al giudice 
una diversa scelta, cfr. A.M. Soldi, La vendita delegata dopo le ultime riforme, in Studi e Materiali (Qua-
derni del Consiglio del Notariato), 1-2, 2017, p. 166. 

10. Cfr. C. Villadiego Burbano, Reforma al Cobro judicial en Costa Rica, cit. p. 14, ed anche G. Paraje-
les Vindas, Los Procesos Civile y su Tramitación, cit., p. 195 ss. Sotto questo profilo, tale sistema di vendita 
forzata immobiliare diverge sensibilmente da quello italiano recentemente riformato dai decreti legge 
12 settembre 2014, n. 132, 27 giugno 2015, n. 83 nonché 3 maggio 2016, n. 59. In particolare, il legislatore 
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La riforma per la riscossione dei crediti adottata dal Costa Rica si fonda sulla 
necessità di porre rimedio al notevole aumento dei processi civili la maggior parte 
dei quali, prima della riforma del 2008, avevano ad oggetto l’attuazione coattiva 
dei diritti di credito. Sotto questo profilo, inoltre, la Ley de Cobro Judicial n. 8624 
del 2007 si inserisce nell’ambito della più ampia riforma della giurisdizione civile 
che ha visto l’introduzione nell’ordinamento costaricano di una nuova normativa 
sul sistema delle notificazioni, sui sistemi di risoluzione alternativa dei conflitti at-
traverso l’introduzione dell’istituto della mediazione, della conciliazione, dell’ar-
bitrato nonché del codice “notarial” diretto a regolare il sistema di sequestro dei 
beni soggetti a registrazione11. 

2. La descrizione del nuovo sistema di espropriazione forzata immobiliare varata 
in Costa Rica nel 2007 e testé sommariamente descritta, apre ad importanti ri-
flessioni anche per quanto concerne l’analoga procedura di esecuzione forzata in 
ambito nazionale. 

Nel nostro Paese, la finalità del processo espropriativo ovvero quella di attuare 
coattivamente un diritto di credito che si assume già accertato e riconosciuto in 
forza di un titolo esecutivo, implica non solo che in tale procedimento la posizione 
di parità delle parti, tipica del processo di cognizione, risulta fortemente affievolita 
ma soprattutto che questo tipo di processo risente, più di ogni altro, delle caratte-
ristiche che di volta in volta assume l’economia. 

Per molto tempo, infatti, la forma più utilizzata di espropriazione forzata è stata 
quella mobiliare, disciplinata in modo meticoloso dal codice di procedura civile 
e connessa, con tutta evidenza, alla struttura economica che l’Italia aveva nella 

italiano, sempre con l’intento di facilitare una rapida definizione delle procedure esecutive immobilia-
ri, ha novellato tutte le disposizioni dagli artt. 571 c.p.c. ss. prevedendo, per la prima volta, nel nostro 
sistema processuale che l’aggiudicazione del bene pignorato possa aver luogo ad un prezzo inferiore 
a quello “base”, ossia nei limiti di un quarto, e ciò fin dal primo incanto e non già a partire dal secon-
do tentativo di vendita come nel sistema costaricano. Una scelta legislativa che, dettata in parte dalla 
necessità di dover rispettare il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e in parte 
da quella di dover garantire l’effettività della tutela giurisdizionale del credito ai fini della salvaguardia 
della competitività del nostro Paese, rinuncia, per la prima volta, al fondamentale principio secondo 
cui il procedimento di espropriazione immobiliare deve mirare alla liquidazione del bene a “prezzo di 
mercato”. Al fine di compensare questo possibile risultato processuale ovvero scongiurare aggiudicazio-
ni per importi inferiori al prezzo base che, come più avanti si avrà modo di esaminare, risultano essere 
economicamente non convenienti né per il debitore né per i creditori chirografari, il legislatore italiano 
ha attribuito al ceto creditorio, a specifiche condizioni, la facoltà di proporre istanza per l’assegnazione 
del bene immobile pignorato, v. A.M. Soldi, La vendita delegata dopo le ultime riforme, cit., p. 163 ed 
infra, anche per ulteriori indicazioni, i parr. 4 e 5. 

11. Cfr. C. Villadiego Burbano, Reforma al Cobro judicial en Costa Rica, cit. p. 2; M. Vargas Pavez, 
Investigación exploratoria sobre la ejecución civil, cit., p. 191. 
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prima metà del novecento12. D’altro canto, in una società nella quale la rendita 
immobiliare e la proprietà dell’abitazione costituiscono, da sempre, uno degli epi-
centri dell’economia, l’inefficienza del processo espropriativo immobiliare se da 
un lato ha rappresentato una forma di ammortizzatore dei fenomeni di crisi socia-
le, dall’altro ha finito per incidere negativamente sull’intera economia 13. 

L’evoluzione sociale ed economica degli ultimi decenni, quindi, ha determina-
to una vera e propria rivoluzione nel sistema, sicché, l’espropriazione mobiliare 
ha progressivamente acquisito una funzione residuale14 trovando applicazione 

12. In questo senso v. F. Vigorito, Il sistema bancario e le procedure esecutive individuali, cit., p. 186, 
secondo cui «è indicativo ed è stato osservato molte volte, che esiste nel codice di procedura civile una 
disposizione, l’art. 516, co. 2 c.p.c., che disciplina ancora oggi il pignoramento dei bachi da seta. Peral-
tro, il numero delle procedure esecutive mobiliari è stato a lungo molto rilevante e, nell’immaginario 
collettivo, il pignoramento del divano di casa o, poi, del televisore o dell’autovettura era considerato 
come il momento peggiore, il passaggio più umiliante per il debitore incapace di adempiere alle proprie 
obbligazioni [...]». 

13. In base ad un nuovo studio svolto dal Consiglio Superiore della Magistratura su un campione di 
136 tribunali nell’ambito del territorio nazionale ha evidenziato, con riferimento al solo settore delle 
esecuzioni immobiliari, la seguente situazione al 31 dicembre 2017: a) 269.408 procedure pendenti; b) 
59. 289 sopravvenienze nel 2017, di cui 46.212 ancora pendenti a fine anno; c) 60.491 procedure definite 
nel 2017, con un “indice di ricambio” di periodo (ossia la percentuale tra il numero dei procedimenti 
definiti e l’ammontare dei procedimenti sopravvenuti) del 102%; d) 30.779 pendenze che superano gli 
otto anni, pari all’11,42% delle pendenze totali; e) 91.677 pendenze ultraquinquennali, pari al 34,03% 
delle pendenze totali; f ) 147.189 pendenze ultratriennali, pari al 54,63% delle pendenze totali; g) 37.281 
procedure ancora da fissare, pari al 13,84% delle pendenze totali, con un numero di procedure ultran-
nuali ancora da fissare di 15.367; h) percentuale delle procedure sopravvenute nell’ultimo anno, ancora 
pendenti e non ancora fissate: 46,07%. A fronte di questi dati, nel documento consiliare si legge: «Gli 
esiti della lettura fanno ostensione di una radiografia allarmante: le procedure deteriorano progressiva-
mente i crediti, incidono di riflesso sugli attivi degli istituti bancari, creano sul relativo sistema un vinco-
lo correlato all’assorbimento di capitale di vigilanza, impattano in tal guisa sul sistema economico. Nel 
nostro Paese, la crisi planetaria, per un verso, ha prodotto insolvenze diffuse, determinando in parallelo 
un incremento esponenziale del numero delle procedure di recupero esecutivo del credito; per altro 
verso, si è tradotta in un crollo repentino e inarrestabile del mercato immobiliare, che sovente ha privato 
l’esito dei procedimenti espropriativi di sbocchi concretamente satisfattivi, entro tempi ragionevol-
mente circoscritti», cfr. Consiglio Superiore della Magistratura, pratica n. 244/VV/2017, Buone prassi 
nel settore delle esecuzioni immobiliari. Prima ricognizione sugli esiti del monitoraggio (delibera 18 giugno 
2018), a cura dell’Osservatorio permanente per l’efficienza delle procedure esecutive e l’attuazione 
delle “buone prassi”, istituito con una nota delibera consiliare dell’11 ottobre 2017 (recante le Linee 
guida funzionali alla diffusione di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari), in www.csm.it. 

14. Nel 2016 la percentuale delle procedure esecutive mobiliari iscritte a ruolo presso il tribunale 
di Roma era «pari a circa il 4% di tutte le procedure esecutive iscritte a ruolo in quel tribunale (circa 
35.000) ed il numero delle distribuzioni conseguenti a procedure esecutive mobiliari è stato di qualche 
decina», v. F. Vigorito, Il sistema bancario e le procedure esecutive individuali, cit., p. 186, dove si osserva 
inoltre che il ritardato o mancato pagamento dei propri debiti da parte dello Stato, degli enti locali e 
degli enti pubblici hanno provocato la moltiplicazione dei procedimenti espropriativi con una crescita 
incontrollata dei costi, per spese legali a carico dei debitori pubblici, non è un caso, infatti, che «nel 
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soprattutto con riferimento all’espropriazione di quote societarie e divenendo, vi-
ceversa, economicamente rilevanti le procedure espropriative presso terzi aventi ad 
oggetto conto correnti, stipendi, pensioni, fondi pubblici ma soprattutto a partire 
dalla fine degli anni novanta, è iniziata una importante inversione di tendenza sia 
nelle prassi operative15 sia nella legislazione al fine di rendere funzionale ed effi-
ciente il sistema delle espropriazioni immobiliari16. 

2016 oltre un terzo di tutte le procedure esecutive presso terzi iscritti a ruolo avevano come debitori lo 
Stato, nelle sue varie articolazioni, enti o aziende pubbliche, enti locali». 

15. C. Miele, A. Roda, R. Fontana, La prassi delle vendite immobiliari nel tribunale di Monza, in 
Riv. esecuzione forzata, 2001, p. 501; A. Saletti, La prassi di fronte alle norme e al sistema, ivi, p. 487; P. 
Liccardo, La ragionevole durata del processo esecutivo: l’esperienza del Tribunale di Bologna negli anni 
1996-2001 ed ipotesi di intervento, ivi, p. 566.

16. Sintomatico è quello che autorevole dottrina ha definito un vero e proprio tsunami legislativo 
(G. Costantino, La delega al professionista ex art. 591 bis c.p.c. a (quasi) venti anni dal suo esordio, cit., 
p. 208) che a partire dal 2005 ha determinato una significativa trasformazione della disciplina dell’e-
spropriazione immobiliare, infatti, al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla l. 14 maggio 2005, n. 
80, hanno fatto seguito il d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla l. 17 agosto 2005, n. 168, la l. 28 
dicembre 2005, n. 263, il d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51. Alla 
riforma del processo esecutivo di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla l. 14 maggio 2005, n. 
80, ed alla riforma della riforma di cui alla l. 28 dicembre 2005, n. 263, e, poi, succeduta la riforma della 
riforma della riforma di cui alla l. 24 febbraio 2006, n. 52, vigente dal 1° marzo 2006. La normativa è 
stata ancora novellata dal d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24. E, da 
ultimo, dai decreti legge: 12 settembre n. 132, convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, 
n. 162; 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 132; 3 maggio 2016, n. 59 convertito 
dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, per tutti v. S. Brescia, Alcune osservazioni sullo schema del disegno di 
legge «Provvedimenti in tema di espropriazione forzata immobiliare», in Giust. civ., 1995, II, p. 475; P. 
Liccardo, L’esecuzione immobiliare: prassi applicative e prospettive di riforma, in Documenti giustizia, 
1997, p. 358; R. Vaccarella, Le linee essenziali del processo esecutivo secondo il progetto della Commissione 
Tarzia, in Riv. dir. proc., 1998, p. 365; G. Mercolino, Considerazioni a margine delle riforme del processo 
di esecuzione, in Documenti giustizia, 1999, p. 84; M. Valignani, Iniziative e apporti del settore bancario 
per la riforma dell’esecuzione immobiliare, in Dir. fallim., 2000, I, p. 820; B. Capponi, A. Storto, Prime 
considerazioni sul d. d.l. Castelli recante “Modifiche urgenti al codice di procedura civile” in relazione al 
processo di esecuzione forzata, in Riv. esecuzione forzata, 2002, p. 163; A. Pisani Massamormile, Le pro-
cedure espropriative immobiliari fra esigenze di rapidità, di garanzia e di modernizzazione, in Riv. not., 
2002, p. 617; L. Massarelli, Ragionevole durata dell’espropriazione immobiliare e realtà territoriale, in 
Riv. esecuzione forzata, 2003, p. 98; C. Ceschel, Le nuove vendite forzate immobiliari, in Dir. e pratica 
fallim., 3, 2006, p. 34; G. Liguori, Profili della nuova disciplina della vendita forzata immobiliare e della 
vendita fallimentare, in Riv. esecuzione forzata, 2008, p. 420; M.L. Spada, L’espropriazione immobilia-
re, in G. Miccolis, C. Perago (a cura di), L’esecuzione forzata riformata, Giappichelli, Torino 2009, p. 
294; Id., Le modifiche in tema di vendita forzata, in Degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la 
definizione dell’arretrato (d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni,in l. 10 novembre 
2014 n. 162), in Foro it., 2015, V, c. 95; B. Capponi, Dieci anni di riforme sull’esecuzione forzata, in Que-
stione giustizia, 2015, p. 148; A. Saletti, M.C. Vanz, S. Vincre, Le nuove riforme dell’esecuzione forzata, 
Giappichelli, Torino 2016, p. 5 ss.; P. Farina, L’ennesima espropriazione immobiliare «efficiente» (ovvero 
accelerata, conveniente, raetizzata e cameralizzata), in Riv. dir. proc., 2016, p. 127; S. Vincre, Le riforme 
dell’esecuzione forzata dell’estate 2015, ivi, p. 427; F. Vigorito, Le procedure esecutive dopo le riforme. 



Maria Laura Spada162

L’insieme di questi fatti sociali, giuridici ed economici hanno determinato un 
progressivo e inesorabile mutamento del sistema espropriativo che ha riguardato, 
in parte, anche la diversa posizione processuale delle parti che è andata articolan-
dosi e diversificandosi in modo decisamente diverso dal passato. 

3. In questa direzione, una diversa lettura e interpretazione delle regole processuali 
in tema di espropriazione forzata immobiliare si è avuta in Italia già a partire dalla 
metà degli anni novanta17. 

In particolare, la Corte di legittimità ha provveduto a fissare il fondamentale 
principio secondo cui il procedimento per l’espropriazione di immobili è struttu-
rato non già come una sequenza continua di atti finalizzati alla composizione di 
unico provvedimento finale (l’aggiudicazione o l’assegnazione del bene immobi-
le), ma come una successione di subprocedimenti ovvero una autonoma serie di 
atti regolati e separati di volta in volta da autonomi provvedimenti di chiusura18. 

Così, nell’espropriazione immobiliare iniziata con il pignoramento, si ha la fase 
di autorizzazione alla vendita che si conclude con la relativa ordinanza (art. 569, 3° 
co., c.p.c.); la fase di liquidazione in senso stretto, che, sulla base dell’ordinanza ini-
zia con la pubblicazione dell’avviso di vendita e si conclude con l’aggiudicazione 
o l’assegnazione del cespite (art. 572, 581, 584, 590, 590 bis c.p.c.); la fase di trasfe-
rimento dell’immobile (art. 586 c.p.c.); infine, quella di distribuzione del ricavato 
(art. 596-598 c.p.c.) oltre alla fase eventuale dell’amministrazione giudiziaria (art. 
591 c.p.c.). 

L’autonomia di ciascuna fase rispetto alla precedente e la sua struttura in subpro-
cedimenti, implica che rispetto all’apertura dello stadio successivo il provvedi-
mento che conclude la fase precedente si pone come presupposto, con l’ulteriore 
conseguenza che i provvedimenti che chiudono i diversi stadi del procedimento 
di vendita, una volta eseguiti, non sono più ritrattabili dal giudice che li ha emessi, 
ma possono essere dichiarati nulli solo a seguito di opposizione agli atti esecutivi19. 

La ricostruzione dell’espropriazione immobiliare in autonomi subprocedimen-

Analisi e prospettive, ivi, p. 135; G. Borella, Le novità in materia di esecuzione forzata immobiliare:il d.l. 
59/2016 convertito in legge 119/2016, in www.ilcaso.it, 11 ottobre 2016.

17. Cfr., F. De Santis, Il processo esecutivo “competitivo” nel quadro delle regole del giusto processo, cit., 
p. 889 ss. 

18. Così Cass. Sez. Un., 27 ottobre 1995, n. 1178, in Foro it., 1996, I, c. 3468, ove si afferma il principio 
secondo cui «il processo esecutivo si struttura come una successione di subprocedimenti, intesi in guisa 
di serie autonoma di atti funzionali ad un provvedimento che lo conclude, e del quale può dichiararsi 
la nullità esperendo il rimedio processuale dell’opposizione agli atti esecutivi [...]». 

19. F. De Santis, Il processo esecutivo “competitivo” nel quadro delle regole del giusto processo, cit., p. 
890. 
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ti – pignoramento, vendita, distribuzione – ha consentito alla Corte di Cassazione 
di elaborare una serie di principi in tema di regime dell’invalidità degli atti. 

In particolare, sulla base dell’affermazione che le situazioni invalidanti del pro-
cedimento devono essere fatte valere tempestivamente con l’opposizione agli atti 
esecutivi e che in mancanza non solo i vizi dell’atto saranno sanati ma la questione 
non potrà più essere rimessa in discussione proponendo l’opposizione avverso uno 
qualsiasi degli atti successivi, ha definitivamente sancito che le situazioni invali-
danti riguardanti i singoli atti che compongono i diversi subprocedimenti saranno 
suscettibili di impugnazione nel corso del successivo processo solamente quando 
impediscono al procedimento stesso di perseguire il risultato che ne costituisce lo 
scopo20. 

Tale orientamento è ispirato al principio cardine secondo cui «la finalità del 
processo esecutivo di giungere a una sollecita chiusura della fase espropriativa non 
tollera l’inconveniente che il processo si ritrova in una situazione di perenne in-
certezza, come accadrebbe se il potere di dedurre i vizi dell’atto potesse essere eser-
citato in qualsiasi momento» sicché, stando alla giurisprudenza ormai dominan-
te21, deve considerarsi definitivamente superata l’interpretazione che concepiva 
il procedimento di espropriazione immobiliare come una progressione dinamica 

20. Il processo di espropriazione forzata può essere illegittimo per difetto di requisiti extraformali 
o di requisiti formali. Per denunciare tali vizi il legislatore ha previsto come rimedio l’opposizione agli 
atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., proponibile, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla conoscenza 
dell’atto viziato. Se l’opposizione agli atti esecutivi è rimedio idoneo a determinare la rapida sanatoria 
delle invalidità derivanti dal difetto dei requisiti formali, non altrettanto accade riguardo alle invalidità 
derivanti dal difetto di requisiti extraformali. Secondo la giurisprudenza tali invalidità «si sottraggono 
alla sanatoria da omessa opposizione, [...]. Il processo esecutivo per espropriazione forzata è costruito 
come una successione di subprocedimenti, [...] l’autonomia di ciascuna fase rispetto alla precedente, 
comporta che le situazioni invalidanti, prodottesi nella fase che è conclusa dalla chiusura dell’ordinanza 
di autorizzazione della vendita, sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo quando im-
pediscono allo stesso di attingere il risultato che ne costituisce lo scopo ossia l’espropriazione del bene 
pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori. [...]» così Cass. Sez. Un., 27 ottobre 1995, n. 
1178, in Foro it., 1996, I, c. 3468 ed inoltre, v. Cass. Sez. III, 29 settembre 2009, n. 20814, ivi, Rep. 2009, 
voce Esecuzione per obbligazioni pecuniarie n. 54, Cass. Sez. III, 7 aprile 2005, n. 7249, ivi, Rep. 2005, 
voce Esecuzione in genere, n. 62; Cass. Sez. III, 25 agosto 2004, n. 16856, ivi, 2004, voce Fallimento, n. 
580; Cass. Sez. III, 16 maggio 2003, n. 7710, ivi, 2003, voce Esecuzione in genere, n. 47; Cass. Sez. III, 
8 gennaio 2001, n. 190, ivi, 2001 Esecuzione in genere, n. 66; Cass. Sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1639, 
in Riv. esecuzione forzata, 2000, p. 457 con nota di F. Auletta, Orientamenti sull’actio nullitatis, nel 
processo esecutivo. In dottrina, nello stesso senso v. A. Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, 
V ed., Jovene, Napoli 2006, p. 727. 

21. Cass. Sez. III, 15 luglio 2016, n. 14449 in Foro it., Rep. 2009, voce Esecuzione in genere, n. 78; 
Cass. Sez. III, 16 gennaio 2007 n. 837, in Riv. esecuzione forzata, 2007, p. 165; Cass. Sez. III, 1° febbraio 
2002, n. 1308, in Giur. it., 2002, p. 2060; Cass. Sez. III, 08 gennaio 2001, n. 190 in Giur. it., 2001,  
p. 2377. 
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processuale nella quale ciascun atto è il presupposto necessario dell’atto successivo 
fino al provvedimento finale. 

Si tratta di un’impostazione che mira al massimo recupero dell’efficienza del 
procedimento espropriativo immobiliare e che unitamente ai più recenti interven-
ti normativi incide in modo decisivo sullo svolgimento del processo22, sul ruolo 
del giudice di esecuzione, sulla diversa posizione delle parti processuali e più in 
generale sull’effettività del sistema23. 

4. È chiaro che la realizzazione del diritto di credito attraverso il procedimento di 
espropriazione immobiliare dovrebbe essere di regola direttamente proporzionale 
al ricavato della procedura che, a sua volta, dovrebbe poter comprendere il rimbor-
so delle spese processuali nonché il pagamento dei creditori. Non c’è dubbio che 
rispetto a questo obiettivo incidono negativamente sia, la vendita dei beni esecu-
tati a prezzo molto ridotto sia, la lunga durata del procedimento che porta ad una 
moltiplicazione degli interessi passivi rendendo l’attivo incapiente24. 

Non appare dubitabile, peraltro, che oltre agli interessi dei creditori occorre 
tenere conto anche del rispetto del patrimonio del debitore25. 

22. La distinzione del processo in fasi è anche alla base delle ultimissime modifiche apportate all’art. 
615 c.p.c. dall’art. 4, co. 1, lett. l del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, in relazione ai limiti imposti per la pro-
posizione dell’opposizione all’esecuzione. In particolare, l’opposizione all’esecuzione è diversamente 
regolata a seconda del tipo di procedura esecutiva in cui si inerisce; mentre continua a rimanere ammis-
sibile durante tutto il corso dell’esecuzione in forma specifica, nei giudizi di espropriazione forzata essa 
è possibile, incondizionatamente, se venga proposta prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, 
invece, dopo questo momento, è utilizzabile solo ove «ove sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero 
l’opponente dimostri di non aver potuta proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile», 
cfr. G. Santagada, Il nuovo termine di decadenza, a pena di inammissibilità, dell’opposizione (successiva) 
all’esecuzione ex art. 615, 2° comma, c.p.c. in Nuove leggi civ., 2018, p. 870; A. Tedoldi, Le novità in ma-
teria di esecuzione forzata nel d.l. n. 59/2016... terza e non ultima puntata della never ending story (sulle 
sofferenze bancarie), in Corriere giur., 2016, p. 1329; A. Saletti -M. C. Vanz, Commento sub art. 615 c.p.c., 
in Le nuove riforme dell’esecuzione forzta, (Saletti-Vanz-Vincre), cit. p. 343;

23. La crescita esponenziale dei procedimenti di espropriazione immobiliare e la necessità di osser-
vare il principio costituzionale di ragionevole durata del processo hanno indotto la terza sezione civile 
della Corte di cassazione a tracciare una nuova prassi nell’assolvimento del compito nomofilattico. La 
Corte di legittimità, infatti, ha dato vita al “Progetto esecuzioni” – varato nel 2018 dalla Terza Sezione 
Civile – ovvero una nuova «metodologia organizzativa […] volta alla rilevazione e concentrazione 
delle questioni nuove o che presentano specifiche “criticità” in apposite udienze dedicate» (così Cass., 
Sez. I, 17 ottobre 2018, n. 26049); la Corte, quindi, organizza il suo lavoro attraverso progetti tematici 
tendenti a fornire immediate risposte alle richieste interpretative maggiormente diffuse tra gli operatori 
del servizio giustizia, cfr. A. Spirito, Il “Progetto esecuzioni” della Terza Sezione Civile della Corte di 
cassazione, cit., 2019, p. 2. 

24. Cfr. F. Vigorito, Il sistema bancario e le procedure esecutive individuali, cit., p. 186. 
25. Al quale fa riferimento l’art. 1, co. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmato a Parigi il 20 marzo 1952: «Ogni 
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Sotto questo profilo, infatti, una vendita a prezzo di mercato consente al sogget-
to passivo dell’espropriazione di subire conseguenze patrimoniali di tipo ordinario 
derivanti dalla conclusione della procedura, viceversa, una liquidazione dei beni 
a prezzo ribassato determina un ingiustificato depauperamento del patrimonio 
dell’esecutato26. Ugualmente anche la durata dell’espropriazione può determinare 
un aggravamento della posizione del debitore che scaturirebbe dal prodursi di alti 
interessi passivi nonché dal conseguente aumento delle spese di procedura. 

Inoltre, non appare dubitabile, che nell’ambito della liquidazione giudiziale 
degli immobili, accanto agli interessi propri dei creditori, sussistono l’interesse 
economico generale rappresentato dalla possibilità di attrarre investimenti esteri 
nonché l’interesse ad un regolare andamento del sistema dei finanziamenti. 

Sotto quest’ultimo profilo, infatti, le prospettive di una concreta e rapida soddi-
sfazione dei crediti in caso di inadempimento ricadono positivamente sull’eroga-
zione dei finanziamenti e sui costi dei medesimi, al contrario, invece, la previsione 
di recuperare il credito in misura insufficiente o in tempi eccessivamente lunghi 
implica un accesso al credito più problematico e oneroso27. Tutto questo compor-
ta che l’andamento del processo espropriativo ha una diretta incidenza anche sul 
sistema economico-bancario. E ciò è maggiormente percepibile nelle fasi di crisi, 
come quella attuale, che ha non solo incrementato i crediti deteriorati e quelli in 
sofferenza ma ha anche evidenziato chiaramente un sistema bancario non esente 
da difficoltà proprio nel settore del recupero dei crediti e dei finanziamenti con-
cessi ai privati28. 

persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua pro-
prietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali 
del diritto internazionale». 

26. F. Vigorito, Il sistema bancario e le procedure esecutive individuali, cit., p. 186; A. Tedoldi, Le 
novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. n. 59/2016, cit., p. 1343 ss.; B. Capponi, Processo e tecniche 
di attuazione dei diritti: esecuzioni singolari, cit., p. 383. 

27. V. Confortini, Autonomia privata e realizzazione del credito garantito. la proposta di direttiva 
europea relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali, in Europa e 
Diritto Privato, 2018, p. 1039. Significativo è il comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze 
(4 maggio 2016) che ha sottolineato le «ripercussioni positive sull’economia reale del complesso degli 
interventi normativi proprio in quanto le banche, rientrando più facilmente dei loro crediti, avranno 
maggiori spazi in bilancio per l’erogazione dei crediti». 

28. S. Giacomelli, T. Orlando, G. Rodano, Le procedure esecutive immobiliari: il funzionamento e gli 
effetti delle recenti riforme, in Questioni di economia e finanza, Banca d’Italia, n. 448, luglio 2018, p. 31, 
in www.bancaditalia.it., dove si osserva che la durata elevata delle procedure giudiziali di recupero dei 
crediti è uno dei fattori responsabili dell’accumulo di crediti deteriorati che ha interessato, negli ultimi 
anni, i bilanci delle banche. A fronte della forte crescita dei flussi di tali partite, dovuta alla doppia reces-
sione che ha colpito l’economia italiana, la scarsa performance dei meccanismi giudiziali di recupero, 
sia con riguardo ai tempi sia con riguardo ai valori, ha inciso e incide negativamente sulla loro gestione. 
La lunghezza delle procedure, da un lato, si riflette sui tempi di recupero delle gestioni dirette dei crediti 
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5. Non è un caso, infatti, che da oltre venti anni le indagini sugli elementi di in-
stabilità del sistema economico italiano individuano nei tempi di funzionamento 
della giustizia civile e in particolare delle procedure esecutive, un fattore rilevante 
e meritevole di costante osservazione soprattutto nell’ambito di una prospettiva 
civilistica che mira ad una più ampia strategia di “gestione” di tutti gli atti attraver-
so i quali i creditori possono eseguire i propri contratti di credito e perseguire la 
soddisfazione dei relativi diritti29. 

Più precisamente, dapprima si è sostenuta l’idea che i tempi del recupero dei 
crediti gravassero sulla maggiore o minore capacità di alcune categorie di imprese 
ad acquisire finanziamenti, successivamente, invece, si è giunti ad accertare la sus-
sistenza di uno stretto legame tra l’attitudine del sistema economico ad attrarre 
capitali ed investimenti esteri e i tempi di durata dei procedimenti esecutivi spe-
cialmente con riferimento al possibile recupero dei crediti garantiti30. 

I diversi interessi in gioco ovvero la necessaria rincorsa alla competitività, alla 
crescita economica, all’efficienza nella realizzazione del credito, hanno reso la 
funzionalità del sistema procedurale di espropriazione degli immobili assolu-
tamente centrale nell’ambito delle più ampie politiche legislative degli ultimi 
governi31. 

A ben vedere, infatti, una parte considerevole delle modifiche normative han-
no avuto ad oggetto una significativa riduzione dei tempi processuali, un amplia-
mento del novero di coloro che collaborano con l’ufficio giudiziario, la riscrittura 
della vendita senza incanto intesa come sistema di liquidazione privilegiata degli 
immobili e soprattutto il ridisegnato ruolo del giudice dell’esecuzione al quale si 
riconosce una specifica funzione propulsiva nella realizzazione del credito32. 

deteriorati; dall’altro, minando lo sviluppo dei mercati secondari di tali partite, limita la possibilità di 
ricorrere alle cessioni. Inoltre, nella prospettiva della conformazione giuridica di un mercato efficiente, 
trasparente e competitivo dei crediti distressed e per una avanzata gestione complessiva del fenomeno 
di deterioramento del credito, v. La proposta di direttiva del parlamento europeo e del Consiglio relativa 
ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali (Com (2018) 135 definitivo). 
Più in generale, su questi temi v. U. Violante, Il principio di proporzionalità tra prezzo inefficiente e 
inefficienza delle regole: l’esempio della regulation bancaria, in Europa e Diritto Privato, 2018, p. 185. 

29. Cfr. V. Confortini, Autonomia privata e realizzazione del credito garantito, cit., p. 1040. 
30. Cfr. G. Iannotta, L. Leuci, M. Oriani, Crediti deteriorati e normativa sulla crisi d’impresa, in 

Osservatorio Monetario, 2, 2015, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, www.assbb.it.; C. Marseglia, Tendenze di modernizzazione del diritto ipote-
cario in europa: modelli a confronto, in Banca, borsa, tit. cred., 2017, p. 670. 

31. Cfr. F. Vigorito, Le procedure esecutive dopo le riforme. Analisi e prospettive, in Questione giusti-
zia, 2015, p. 188. 

32. Cfr. M. Cirrulli Le nuove disposizioni in materia di espropriazione forzata contenute nella legge 
30 giugno 2016, n. 119, in Riv. esec. forz., 2016, p. 563; A.M. Soldi, La vendita delegata dopo le ultime 
riforme, cit., p. 161. 
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Così ad esempio, per quanto concerne il profilo dei tempi processuali, è stata 
attuata una progressiva riduzione dei termini concessi alle parti per lo svolgimento 
delle varie attività: si sono ridotti i tempi per il deposito della documentazione ipo-
catastale (art. 567 c.p.c.), per il deposito della relazione di stima, sebbene novellata 
e normativamente specificata nei suoi nuovi contenuti (art. 569, co. 1, c.p.c.), per la 
fissazione dell’udienza per l’autorizzazione alla vendita (art. 569, co. 1, c.p.c.), per 
la fase distributiva (art. 596, co. 1, c.p.c.)33. 

Ed ancora, analogamente, in virtù delle prassi sviluppatesi negli ultimi venti 
anni in vari uffici giudiziari, il codice di rito ha recepito modifiche normative de-
rivanti dalle scelte di efficienza già testate sul campo dai giudici dell’esecuzione e 
che hanno consentito un indiscutibile salto di qualità in termini di efficienza. 

Si è stabilito, infatti, che: a) la relazione del consulente tecnico rappresenta il do-
cumento sul quale il giudice dell’esecuzione, il delegato e le parti possono basarsi 
per tutte le operazioni di vendita; b)si è attribuito al custode un ruolo centrale di 
collaborazione con il giudice, con le parti e gli stessi interessati all’acquisto; c) si è 
perfezionato e reso efficiente il sistema di pubblicità della vendita; d) si è privile-
giato il sistema della vendita senza incanto rispetto alla vendita con incanto; e) si 
sono resi più efficienti e moderni i sistemi di versamento delle cauzioni e dei saldi 
prezzi; f ) si è operato per allargare la platea dei possibili partecipanti alle gare; g) si 
è, infine, previsto che tutte le operazioni di liquidazione e l’intera fase distributiva 
non si svolgano davanti al giudice dell’esecuzione ma siano delegate da quest’ulti-
mo ad un professionista scelto dal giudice all’interno di appositi albi34. 

Tuttavia, sarebbe opportuno che, accanto all’obiettivo dell’efficienza che da 
tempo continua a saturare prassi e norme, un maggiore spazio venga riconosciuto 
anche alle garanzie del processo. La giurisdizione esecutiva, infatti, non è esclu-
sivamente realizzazione competitiva del credito, ma attuazione, ad opera di un 
giudice terzo e imparziale, di una sequenza di regole che non sono fine a se stesse 
ma predeterminate alla più giusta risoluzione del conflitto tra creditore e debitore 

33. Cfr. F. Vigorito, Il sistema bancario e le procedure esecutive individuali, cit., p. 189, dove si osserva, 
inoltre, che in alcune ipotesi i tempi processuali «appaiono troppo limitati, come per il deposito della 
relazione di stima, con il rischio dell’impossibilità di ottenere nei tempi previsti dalla legge un prodotto 
valido, ma complessivamente si è trattato di una operazione meritoria finalizzata a modificare l’approc-
cio di tutti i suoi protagonisti (giudici, parti, ausiliari), alla procedura esecutiva immobiliare. Il pigno-
ramento immobiliare per decennio era stata una sorta di strumento di garanzia, magari aggiuntivo, per 
il creditore ed una forma di pressione verso il debitore; non vi era una reale volontà di realizzare, in 
tempi brevi, la soddisfazione del diritto di credito attraverso la liquidazione del compendio pignorato. 
Questa lettura abnorme della funzione dell’espropriazione forzata è stata superata, in parte ed a “mac-
chia di leopardo” negli uffici giudiziari italiani, e la previsione di termini più brevi ha ruolo importante 
in questo cambiamento che riguarda la cultura degli operatori e le scelte organizzative dei giudici». 

34. A.M. Soldi, La vendita delegata dopo le ultime riforme, cit., 166 ss. 
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inadempiente35. La dottrina, infatti, già prima della riforma dell’art. 111 Cost., ave-
va osservato che il «processo “giusto” è quello in cui il debitore sia posto in grado di 
conoscere tempestivamente il contenuto della domanda esecutiva; di essere ascol-
tato affinché il provvedimento del giudice sia più giusto e più opportuno, tenuto 
conto anche della valutazione comparativa circa le posizioni delle parti; di essere 
assoggettato ad attività coerente e proporzionata rispetto allo scopo»36. 

6. Questa esasperata rincorsa sul terreno dell’efficienza ha condotto il legislatore 
Italiano a scelte meno condivisibili che ha predisposto, attraverso le riforme varate 
dal 2014 al 2016, con riferimento alle modalità della vendita, alla determinazione 
delle offerte valide in relazione al prezzo di liquidazione del bene pignorato e, 
quindi, sul ricavato della procedura. 

In particolare, è stata normativizzata la possibilità di aggiudicare il bene pigno-
rato fin dal primo tentativo di vendita non al prezzo di stima ma ad un prezzo pari 
al valore stimato ridotto di un quarto. Il novellato art. 572 c.p.c., infatti, ammette 
l’aggiudicazione del bene pignorato ad un prezzo inferiore di un quarto rispetto 
al prezzo base di vendita, salvo l’ipotesi che siano state avanzate una o più istanze 
di assegnazione del bene a cura di uno dei creditori ovvero che lo stesso giudice 
ritenga possibile, con una nuova vendita, conseguire un prezzo superiore. 

In particolare, l’offerente potrà vedersi aggiudicare l’immobile staggito già all’e-
sito della prima gara ad un prezzo inferiore del 25% del suo reale valore; il mecca-
nismo, inoltre, potrà ripetersi in caso di esito negativo dell’esperimento di vendita, 
cosicché, al secondo tentativo di vendita il prezzo base potrà essere ridotto ancora 
di un quarto e così via fino al terzo e quarto tentativo. 

In base al disposto dell’art. 592, co. 2, c.p.c. al quinto esperimento di vendita, 
invece, il prezzo base potrà essere ridotto della metà e l’eventuale aggiudicazione 
determinare, inevitabilmente, una drastica svalutazione del valore dell’immobile 
per consentirne, in ogni caso, la liquidazione dello stesso37. 

35. Cfr. B. Capponi, Dieci anni di riforme sull’esecuzione forzata, cit., 157, Id., Processo e tecniche di 
attuazione dei diritti: Esecuzioni singolari, cit., 381. 

36. Così B. Capponi, Dieci anni di riforme sull’esecuzione forzata, cit., 157, dove si osserva, tra l’altro 
che in sostanza il giudice dell’esecuzione sembra chiamato, in questo contesto, a svolgere «compiti 
propulsivi, quasi fosse uno dei soggetti istituzionali responsabili della crescita economica e della com-
petitività del sistema di tutela del credito (e del suo mercato). Perseguendo tale obiettivo l’esecuzione 
forzata ha conosciuto, dal 2005 a oggi, varie “semplificazioni” che si sono spesso tradotte in un ripen-
samento totale di taluni istituti consolidati». 

37. Cfr. F. Vigorito, Il sistema bancario e le procedure esecutive individuali, cit., p. 190; A.M. Soldi, 
Manuale dell’esecuzione forzata, CEDAM, Padova 2016, 1287 ss.; P. Farina, L’ennesima espropriazione 
immobiliare «efficiente», cit. p. 127; S. Vincre, Le riforme dell’esecuzione forzata dell’estate 2015, cit., p. 
427. 
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Questa tecnica di liquidazione dei beni immobili rappresenta, nel nostro si-
stema processuale, una novità assoluta poiché consente l’aggiudicazione dell’im-
mobile ad un prezzo al di sotto del suo valore di mercato sebbene il processo di 
espropriazione abbia la finalità di assicurare la migliore liquidazione possibile del 
bene pignorato. 

In sostanza, il legislatore ha realizzato una vera e propria inversione di tendenza 
stabilendo, per la prima volta, che tra i diversi interessi procedurali, debba preva-
lere quello della riduzione dei tempi del processo anche quando l’accelerazione 
del sistema di liquidazione produce una concreta diminuzione di quanto ricavato 
dalla vendita forzata. 

Tuttavia, se si può senz’altro affermare che nel previgente sistema l’aggiudica-
zione rispondeva a logiche di mercato rigide38 è altrettanto sostenibile che gli as-
setti normativi in vigore fino al 2012, hanno di fatto consentito di mettere a punto 
un modello efficiente, che ancora oggi laddove trova applicazione, in virtù della 
disciplina transitoria, non appare del tutto inverosimile la possibilità di espletare 
almeno tre esperimenti di vendita nell’arco di un anno realizzando, attraverso un 
sistema di ribassi ragionevole ed in tempi rapidi, l’aggiudicazione dell’immobile 
ad un corretto prezzo di mercato39. Ed è per questa ragione che gli ulteriori inter-
venti normativi varati dal 2014 al 2016 volti a consentire l’aggiudicazione degli 
immobili a prezzo ridotto con una drastica ed ingiustificata riduzione dei possibili 
ricavi appaiono ingiustificati. Sotto questo profilo, infatti, le ultime scelte legislati-
ve implicano un trattamento poco vantaggioso non solo per il debitore ma anche 
per i creditori che non abbiano una ipoteca di primo grado, laddove si consideri 
che la liquidazione giudiziale degli immobili ad un prezzo al di sotto di quello di 
mercato (ovvero di stima) implica la non remota possibilità che, liquidate le spese 
di procedura e soddisfatta la pretesa del creditore ipotecario di primo grado, non 
vi sia alcuna eccedenza per gli altri creditori e per lo stesso debitore. 

D’altra parte la nuova disciplina ha avuto immediatamente un impatto negativo 
sul sistema dei finanziamenti, si è prodotto, infatti, un trend immediato ad eseguire 
stime molto restrittive dei beni immobili offerti in garanzia poiché il pericolo della 
escussione della garanzia a prezzo ridotto è stato scaricato sui consumatori con una 
conseguente riduzione della parte mutuabile del prezzo di acquisto degli immobili 
sul libero mercato 40. 

38. In particolare, il bene veniva posto in vendita al valore di stima, le offerte valide erano solamente 
quelle che corrispondevano nel minimo al prezzo base e in caso di esito negativo si procedeva ad ulte-
riori vendite fino a giungere alla aggiudicazione. 

39. Cfr. F. Vigorito, Il sistema bancario e le procedure esecutive individuali, cit., p. 191. 
40. L’effetto è stato quello di rendere ancora più limitato l’accesso al finanziamento per l’acquisto 

della casa da parte di coloro che non hanno una disponibilità liquida pari ad una somma di circa il 40- 
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7. Quanto esposto ci porta a concludere che se da un lato, meritano senz’altro 
di essere condivise le scelte normative dirette a rendere più rapide ed efficienti le 
procedure espropriative dall’altro, non possono non essere oggetto di critica tutte 
le scelte che conducono ad una riduzione vincolata del ricavato dell’espropriazioni 
immobiliari in funzione esclusiva della rapida chiusura delle stesse. 

Come è stato opportunamente affermato da più parti non appare affatto equo 
far gravare questo disegno normativo sul soggetto passivo dell’esecuzione at-
traverso una vera e propria svendita dei suoi beni e sugli altri creditori di rango 
minore che vedono svanire la garanzia generica costituita dal patrimonio del 
debitore41. 

Di fronte all’attuale quadro normativo, delineato dalle riforme 2014-2016, 
appare conveniente che il giudice dell’esecuzione in sede di emissione dell’ordi-
nanza con la quale delega, in modo sostanzialmente obbligato il procedimento 
di vendita ad un professionista, determini in modo puntuale le ipotesi nelle quali 
è possibile procedere ad una aggiudicazione a prezzo ridotto e preveda riduzio-
ni del prezzo di vendita più limitate rispetto a quelle massime consentite dalla 
legge42. 

In sostanza, il giudice dell’esecuzione dovrà valutare la possibilità di aggiudica-
zione del bene ad un prezzo inferiore al valore stimato e le riduzioni ulteriori del 
prezzo nella misura massima concessa, non già come una ipotesi tipica ma come 
uno strumento da adottare per gli immobili di minore rilievo o per le situazioni 
nelle quali la liquidazione appaia difficile. 

Attraverso questo differente sistema di direzione del processo espropriativo si 

50% del prezzo. Un ulteriore segnale della tendenza ad utilizzare le procedure esecutive con finalità 
che non sono quelle della mera liquidazione dei beni pignorati è costituito dall’attribuzione di una 
rinnovata rilevanza ad un istituto che, finora, si era mostrato marginale come quello della assegnazione 
dei beni al creditore; si è stabilito che l’istanza di assegnazione sia l’unico strumento offerto al creditore 
per bloccare le vendite a prezzo ridotto (art. 572, art. 573, art. 591 cpc) e si è introdotta l’assegnazione a 
favore di terzi (art. 590 bis c.p.c.) mentre, contestualmente, è entrato a pieno titolo nel nostro sistema 
l’istituto del finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di beni immobili sospensivamente 
condizionato (art. 48 bis Testo unico bancario20)», così F. Vigorito, Il sistema bancario e le procedure 
esecutive individuali, cit., p. 191. 

41. F. Vigorito, Il sistema bancario e le procedure esecutive individuali, cit., p. 192; B. Capponi, 
Processo e tecniche di attuazione dei diritti: esecuzioni singolari, cit., p. 381; A. Tedoldi, Le novità in 
materia di esecuzione forzata nel d.l. n. 59/2016, cit., p. 1329; G. Scarselli, Le ultime riforme al processo 
di esecuzione forzata di cui al d.l. 59/2016. Ovvero le banche dettano e il legislatore scrive, in Questione 
giustizia, 2016, p. 2. 

42. Così F. Vigorito, Il sistema bancario e le procedure esecutive individuali, cit., p. 192, secondo 
cui è anche possibile prevedere, ad esempio, «che in occasione del primo esperimento di vendita, tale 
aggiudicazione avvenga solo con riferimento ad immobili che, per le loro caratteristiche, appaiano di 
difficile collocazione». 
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potrà, in concreto, contemperare l’interesse pubblico alla rapida definizione delle 
procedure esecutive e l’interesse del ceto bancario a liberarsi dei crediti in soffe-
renza salvaguardando allo stesso tempo l’interesse processuale alla liquidazione dei 
beni pignorati al miglior prezzo di mercato43. 

 

43. In questo senso F. Vigorito, Il sistema bancario e le procedure esecutive individuali, cit., p. 192, 
il quale osserva, inoltre, che ciò andrebbe a salvaguardare anche i «creditori “minori” e, soprattutto, 
il valore generale della tutela del principio della responsabilità patrimoniale che comporta che il debi-
tore risponda dei suoi debiti verso tutti i creditori con il proprio patrimonio reale e non con ciò che si 
ottiene attraverso una procedura che ha, di fatto, lo scopo di liquidare il patrimonio al ribasso, purché 
in tempi rapidi». 
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ABSTRACT

Gli ordinamenti dei singoli Stati dell’America 
Latina si sono da sempre dimostrati più perme-
abili agli influssi della tradizione romana. Ne 
è corollario, come si cercherà di evidenziare, la 
considerazione della persona non tanto come 
individuo isolato ma anche e soprattutto in 
quanto parte integrante di un gruppo (familia), 
di una comunità e soprattutto dell’ambiente. 

The legal systems of the individual States of 
Latin-America have always been more open to 
the influences of the Roman tradition. There 
is a convergence of values. In fact, the persona 
is considered not so much as an isolated in-
dividual but as an integral part of a group 
(familia), of community and above all of the 
environment. 
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Summary: 1. Europe and America: a convergence of values. – 2. Growth 
in the familia and in the societas. 

1. Both the Roman legal experience and Roman law always emphasised the cen-
trality of the persona that’s why, in my opinion, the Roman bases allow a compari- 
son and a successful transfer between continental rights1 in particular, between 

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema peer review.
1. We must equally note as a proof that Roman law can still be a source of stimulus and solutions 

for our age, that there is a debate involving the most important authors for our age, on the enucle-
ation (or less) of principles and rules comparable to those within modern declarations and conventions. 
Specifically it is important to remember the values which in the past, as it is today, are at the basis 
of the fundamental rights. It is also important to admit the possibility of a diachronic confrontation 
between the rights recognized in the past and those of the recent age. This is a current assumption 
which has seen a great deal of discussion between those who find a link between human rights and 
Roman law and those who find it inappropriate. On the question of the existence or of non existence 
of the rights of man in the context of the Roman experience, see, ex multis, G. Pugliese, Appunti per 
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the European ones and American ones, with specific regard to Latin American2. 
There is a convergence of values, channelled into the latin american system from 

una storia della protezione dei diritti umani, in F. Carpi, C. Giovannucci Orlandi (a cura di), Judicial 
protection of Human rights at the National and International Level. International Congress on procedural 
law for the ninth century of the University of Bologna (September, 22-24 1988), Giuffrè, Milano 1991, 
p. 57 ss.; G. Pugliese, Notazioni storiche sui diritti umani, in S. Caprioli, F. Treggiari (a cura di), Di-
ritti umani e civilta giuridica, Pliniana, Perugia 1992, p. 19 ss.; F.P. Casavola, I Diritti Umani, Cedam,  
Padova 1997; Id., Fondamento giuridico dei diritti dell’uomo, in F.P. Casavola, Sententia legum tra mondo 
antico e moderno, vol. III, Itinerari della civiltà giuridica, Jovene, Napoli 2004, p. 77 ss. e p. 345 ss; Id., 
Eredità rivoluzionaria e fede cristiana: l’impegno per i diritti dell’uomo, in F.P. Casavola, Sententia legum 
tra mondo antico e moderno, ivi, p. 143 ss.; V. Giuffrè, Repressione criminale e garanzie del cittadino fra 
Repubblica e Principato, in J. Paricio (a cura di), Poder pòlitico en la Roma clásica, Marcial Pons, Madrid 
1999, p. 40 ss.; R.A. Bauman, Human rights in Ancient Rome, Routledge, London, 2000; M. Talamanca, 
L’antichità e i diritti dell’uomo, in Aa.Vv., Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali. Atti dei Convegni Lincei, 174, Roma 2001, p. 41 ss.; L. Labruna, Diritti 
dell’uomo, tradizione romanistica e humanitas del diritto, in M.J. Schrmaier, J.M. Rainer, L.C. Winkel 
(a cura di), Iurisprudentia universalis. Festschrift für T. Mayer-Maly zum 70. Geburtstag, Bohlau, Köln 
2002, p. 379 ss.; T. Honorè, Ulpian. Pioneer of human rights, Oxford University Press, New York, 2002, 
p. 76 ss.; Id., Les droits de l’homme chez Ulpien, in H. Jones (a cura di), Le monde Antique et les Droits 
de l’Homme: actes de la 50e session de la Societé Internationale Fernard De Visscher pour l’Histoire des 
Droits de l’Antiquité (Bruxelles, 16-19 septembre 1996), ULB, Bruxelles 1998, p. 235 ss.; L. Waelkens, De 
Romeinse Oorsprong van de Fundamentele Rechten en Vrijheden, in TR, 71, 2003, p. 187 ss.; A. Schiavone, 
Ius. Invenzione del diritto in Occidente, Giappichelli, Torino 2005; G. Giliberti, Omnia una libertas. Alle 
origini dell’idea di diritti umani, in M.P. Baccari, C. Cascione (a cura di), Tradizione romanistica e Co-
stituzione, vol. II, Editoriale Scientifica, Napoli 2006, p. 1889 ss.; E. Stolfi, Riflessioni attorno al problema 
dei diritti soggettivi fra esperienza antica ed elaborazione moderna, in Studi senesi, 55, 2006, p. 120 ss.; Id., 
Al tramonto del ‘diritto naturale classico’: ius naturale e ius gentium in una quaestio di San Tommaso, in 
Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna, vol. VIII, Editoriale Scientifica, Napoli 2007, p. 
5421 ss.; M. Bettini, Diritti umani e mondo classico, in M. Flores, T. Groppi, R. Pisillo Mazzeschi (a cura 
di), Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell’epoca della globalizzazione, UTET, To-
rino 2007, p. 402 ss.; F. Mercogliano, Trovare ovunque un minimo di legalità e di cultura. Diritti umani 
e fondamenti romanistici nell’Unione Europea, in H. Altmeppen, I. Reichard, M. J. Schermaier (a cura 
di), Festschrift für Rolf Knütel zum 70. Geburtstag, Müller Verlag, Heidelberg 2009, p. 775 ss.; M. Flores, 
Storia dei diritti umani, il Mulino, Bologna 2008; U. Vincenti, Diritti e dignità umana, Laterza, Roma, 
Bari 2009, p. 60 s.; G. Giliberti, Introduzione storica ai diritti umani, Giappichelli, Torino 2012, p. 50 ss.; 
A. Arnese, Il principio di uguaglianza e i diritti umani: dall’esperienza romana all’oggi, in G. Dammac-
co, B. Sitek, A.F. Uricchio (a cura di), Integrazione e politiche di vicinato. Nuovi diritti e nuove economie, 
Cacucci, Bari 2012; L. Garofalo, L’humanitas tra diritto romano e totalitarismo hitleriano, in TSDP, 
VIII, 2015, pp. 1-48 (= in L. Garofalo (a cura di), Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Nuovi 
saggi, Giappichelli, Torino 2016, pp. 39-66); P. Giunti, I diritti umani e il diritto romano: quali categorie 
per quali prospettive, in S. Corrêa Fattori, R. Corrêa Lofrano, J.L. Nassif Magalhães Serretti (a cura di), 
Estudos em homenagem a Luiz Fabiano Correa, LTr, San Paolo 2014, p. 299 ss., and lastly, M.L. Biccari, 
Diritti fondamentali dell’uomo e diritto romano: tra valori di civiltà e ius naturale, in Ius-Online. Rivista 
di Scienze Giuridiche, 2, 2017, p. 114 s.; Id., Piccole (grandi) tappe di storia antica nel percorso di emersione 
dei diritti umani, in Index, 45, 2017, pp. 723-736. 

2. Emblematically, note wath said vy a great historian and jurist of the twentieth century, P. Kos-
chaker (Europa und das römische Recht, III ed., Beck, München-Berlin, rist. 1958, trad. it. 1962). On the
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Roman law at the time Justinian through the filter of Common law, thanks to an 
interpretation of reciprocal influence3. 

A. Saccoccio4 has recently underlined that to speak today of «unification, in-
tegration, and legal pluralism, universality of the law, recognition of the rights 
of minorities and the possibility to exercise one’s own right (sui legibus uti)», is 
nothing else than to find roman principles in the Latin American legal experience. 

In these principles it is obvious the importance of the persona. 
The person is considered not so much as an isolated individual (as it happens 

on the contrary, in the experience of the Common law of Anglo-American matrix 
characterized, instead, by a strong individualism 5)6, but as an integral part of a 
group (familia), of a collective (workers consumers) of a category (minors, elders, 
disabled people), of a community (natives) and above all of the environment7. 

elements of Roman origin of the Latin American legal system, see P. Catalano, Diritto romano e paesi 
latinoamericani, in Labeo, 20, 1974, p. 433 s.; Id., Il diritto romano attuale dell’America Latina, in Index, 
6, 1976, p. 87 ss. (= Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano, vol. I, Giappichelli, 
Torino 1990, p. 121 ss.); Id., Derecho romano y Pises latinoamericanos, in Revista general de Legislación y 
Jurisprudencia, 79, 1979, p. 637; Id., Diritto romano, sistemi giuridici, diritto latinoamericano, in Aa.Vv., 
Studia in honorem E. Pólay, Szeged 1985, p. 167 ss; Id., Sistemas jurídico, Sistema Jurídico Latino-Ameri-
cano e Dirieto Romano, in Aa.Vv., Direito e Integração: experiencia latino-americana e européia, Editora 
Universidade, Brasilia 1981, p. 17 ss. (= in Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1982, p. 161 
ss.); Id., Identità giuridica de América Latina: derecho romano y sistema latinoamericano, in Revista de 
investigaciones jurídicas, 15, 1991, p. 101 ss.; S. Schipani, Riconoscimento del sistema giuridico latinoameri-
cano e sue implicazioni (intervento di saluto), in Roma e America. Diritto romano comune, 19/20, 2005, 
p. 711 ss. (= in S. Schipani (a cura di), Mundus novus. America. Sistema giuridico latinoamericano, Tiel-
lemedia, Roma 2005, p. 711 s.); R. Cardilli, La buona fede come principio di diritto dei contratti: diritto 
romano e America Latina, in Aa.Vv., Studi in onore di A. Burdese, vol. I, Cedam, Padova 2003, p. 283 s. 
(= in Roma e America. Diritto romano comune, 13/2002, p. 123 s.); R. Cardilli, D.F. Esborraz (a cura di), 
Nuovo Codice civile argentino e sistema giuridico latinoamericano, Cedam, Padova 2017; L. Labruna, Tra 
Europa e America Latina: principi giuridici, tradizione romanistica e “humanitas” del diritto, in Histoire, 
espaces et marges de L’Antiquité: hommages à Monique Clavel-Lévêque, vol. III, Presses universitaires 
Franc-Comtoises, Besançon 2004, pp. 36-59; and lastly, A. Saccoccio, S. Cacace (a cura di), Sistema 
giuridico Latinoamericano. Summer School (Brescia, 9-13 luglio 2018), Giappichelli, Torino 2019. 

3. As to the strong Roman characterisation of the latin american legal system, see A. Díaz Bialet, 
La trasfusión du droit romain, in Revue Internationale des Droits de l’Antiquité, 18, 1971, p. 471 ss; A. 
Díaz Bialet, Influencia del Derecho Romano en el derecho positivo de la Argentina. Acerca de la transfusión 
del Derecho romano, in Romanitas, 1971, p. 253 s. 

4. So, A. Saccoccio, Il sistema giuridico latinoamericano: Storia di una Storia, in Sistema giuridico 
latinoamericano. Summer School, cit., p. 41 ed ivi ntt. 42-43-44-45. 

5. See, R. Pound, The spirit of the Common law, Marshall Jones Company, Boston 1921, p. 37; J.J. 
Santa Pinter, Sistema de derecho anglosajón, Depalma, Buenos Aires 1956, p. 17. 

6. See, P. Catalano, Sistema y ordenamientos: el ejemplo de América Latina, in S. Schipani (a cura 
di), Mundus Novus, cit., p. 22 s. 

7. The legal systems of the single states of Latin-America have always been more open to the 
influences of the Roman tradition but nowadays they are a real laboratory of new principles, rules, 
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For Roman people, indeed, rights were an attribute of men and their history and 
should respect nature and consequently of the universal laws of the Universe. All 
this has been documented by Tafaro’s reconstruction8. 

Roman jurists made these assertions thanks to the decisive influence of Greek9 
thought, which asserted that man is a part of the Universe. As a consequence of 
this each persona might feel one thing with all the members of the community to 
which one belonged10. The community for the Romans was not limited to one’s 
Civitas, since the term Civitas involved all people (ius gentium) and all human 
beings (ius naturale). 

As a consequence there was a close fusion between public and private, which is 
difficult to find in other experiences and which marked an important harmonisa-
tion of the demands both of the individual and of the community. 

In coherence with this vision, there was, also, the peculiar and decisive active 
role of the participation and responsibility recognized to each civis towards the 
res publicae11. 

One of the common denominators both of ancient and modern contemporary 
experience has been the familia, within which there was also the man-persona, the 

institutes, suited to the socio-cultural reality of Latin-America. All this, thanks to the synergy between 
the activity of the legislator, the redesigning of the jurist and the activity of the judges. In this sense it 
is emblematic the case Law of the Supreme Jurisdictions or of the Courthouses and of the constitu-
tional Court of Latin-America above all with regards to Human Rights: all these courthouses are in 
dialogues with one another even with the Inter-American Court of human rights which leads to an 
Internationalisation of national rights and to the jurisprudential unification of the law in different 
sections in favour of nature (c. d Pachamama). Recently there has been the introduction of means of 
protection to ensure their effectviness such as the amparo, the mandato de seguranca popular actions 
both collective or of action group, and special bodies in charge of the safeguard of collective interests 
as for examples the Defensor del Pueblo. 

8. S. Tafaro, Ius hominum causa constitutum. Un diritto a misura d’uomo, Editoriale Scientifica, 
Napoli 2009. The a. influenced by the statement of the jurist Hermogenian (D.1.5.2): Cum igitur homi-
num causa omne ius constitutum sit, reviews the notions of a “persona” and conditions of personae with 
particular attention to children and slaves, and arrives at the conclusion that Hermogenian enphasised 
the salient feature of Roman law built up for men which cannot be interpreted with modern categories 
of the legal personality with the system of legal capacity and of the capacity to act. 

9. See M. Bretone, Storia del diritto romano, Laterza, Roma, Bari 2001, p. 327 e p. 348. 
10. In the conception of the Respublica and its personal substratum the Populus Romanus Quirites 

was always the populus as a real entity made up by all citizens and not as an ideal abstract entity such as 
in modern representations. So, P. Catalano, Populus Romanus Quirites, Giappichelli, Torino 1974, p. 64 
ss., where remember R. Von Jhering, Geist des römischen Recht auf verschiedenem Stufen seiner Entwick-
lung, vol. IV, Breitkopf und Härtel, Leipzig 1878, p. 183; P. Catalano, Diritto e persone, cit., p. 164 ed ivi 
nt. 5; L. Peppe, voce Populus (Diritto Romano), in Enc. dir., vol. XXXIV, Giuffrè, Milano 1985, p. 328. 

11. As a reference to M. Casola, Diritto dell’Ambiente: I Beni comuni, in A.A. Cançado Trindade, C. 
Barros Leal (a cura di), Diritti umani e ambiente, vol. VI, Expressão Gráfica e Editora, Fortaleza 2017, 
pp. 95-113. 
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reference was not to man-value, as it was in the Christian theological speculation 
and in the visions of ethical States but, the “historical man” which was identified 
with the legal concept of person. 

This man-persona was seen within real life and within the familia, of the Civitas, 
according to a structure with concentric circles designed by Cicero12. 

2. I would like to trace back the link between man and familia, omitting, here, the 
Civitas and its relation with men. 

There is no doubt that, since ancient times until now, the family has always 
represented an institution whose social function has constantly been recognized 
and never open to question. 

In the traditional thinking of the jurists which reflects the ancient social expe-
rience the family represents the first form of society, arisen in order to satisfy not 
only the primary needs of the person, but also in order to be the base, in a broader 
sense, of the civic and civil society. 

The family, now as then, has a social essential function which according to many 
people, is important to merge family law with public law13. 

Cicero’s statements are very important. 
He spoke of the existence of a society organized in several “gradus” founded 

on nature14 the individual one, the family’s one and the society’s one. Each one is 

12. See later on. 
13. I remember C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova 1955, 2, p. 584, which affirms 

«la famiglia ha a sua volta il dovere di adeguare la sua attività alla funzione sociale che le è propria». See 
P. Rescigno, L’autonomia delle formazioni sociali nel pensiero di Costantino Mortati, in Persona e comu-
nità, vol. III, CEDAM, Padova 1999, p. 59. To this end the famous statements of the scholar of Rome, 
member of the Constituent Assembly, Giorgio La Pira (Lettere a Salvatore Pugliatti, 1920-1939, Studium, 
Roma 1980, p. 65 s.): «Ho pensato in questi giorni che la mia tesi sul carattere costituzionale (in senso 
di costituzionalità dell’ordine giuridico) della Familia in diritto romano è suscettiva di pregevoli con-
seguenze per la concezione stessa dello Stato: lo Stato – cioè l’ordine giuridico – non è che il principio 
armonico della consistenza delle “persone” che lo costituiscono. Gli individui – prima collettivamente, 
poi individualmente – sono sempre i primi costitutivi dell’ordine giuridico: il quale non è una sovrap-
posizione esterna, ma procede quale esigenza intrinseca del coesistere degli individui e delle familiae. 
Cioè l’astratta autonomia delle persone cede un che della sua assolutezza, accetta una eteronomia per 
una intrinseca necessità di vita e di sviluppo: da questa eteronomia (or più or meno sviluppata nel corso 
storico) è costituito l’ordine giuridico e lo Stato che lo rappresenta. Ma ogni sfera giuridica ha proprio ex 
se e non per attribuzione statuale un limite intrinseco di autonomia, che non può mai né ridursi né man-
care». See, P. Catalano, Alcuni concetti e principi giuridici romani secondo Giorgio La Pira, in L. Garofalo 
(a cura di), Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica e contemporanea. Atti del Convegno 
internazionale di studi in onore di Alberto Burdese (Padova-Venezia-Treviso, 14-15-16 giugno 2001), vol. 
I, Cedam, Padova 2003; M.P. Baccari, Matrimonio e diritto naturale secondo la giurisprudenza romana, 
in F.M. d’Ippolito (a cura di), Φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi, vol. I, Satura Editrice, Napoli 2007. 

14. Cic., De off. 1. 17. 53-54: Gradus autem plures sunt societatis hominum. Ut enim ab illa infinita 
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autonomous both historically and chronologically, so that like spheres intersecting 
themselves without a mutual cancellation15. It was not conceivable one might limit 
or cancel one another. 

There were several structured close links the base of which was the family prin-
cipium urbis et quasi seminarium rei publicae16. 

According to Cicero, the social aim of the familia was the foundation of civil 
society that is the procreation for themselves and for the Civitas17. The family was 
the basis of the formation process of the city, ensuring its survival. 

When Cicero, at the beginning, made reference to urbs and to res pubblica, he 
probably wanted to emphasise two complementary but not identical aspects. On 
one hand the formation of the city had been the work of the families, on the other 
the life and the continuation of the community couldn’t take place without the 
families, since without the latter the community couldn’t reach any aim. There 
was, consequently, a concept of “nature” at the basis of the family. Such a concept 
aimed at the creation of links with marriage and with procreation and consequent-
ly with the expansion of groups moving into the city. 

The Civitas in their turn grew18 and could support themselves thanks to the ties 

discedatur, proprior est eiusdem gentis, nationis, linguae, qua maxime homines coniunguntur. Interius 
etiam est eiusdem esse civitatis; multa enim sunt civibus inter se communia, forum, fana, porticus, viae, le-
ges, iura, iudicia, suffragia, consuetudines praeterea et familiaritates multisque cum multis res rationesque 
contractae. Artior vero colligatio est societatis propinquorum; ab illa enim inmensa societate humani gene-
ris in exiguum angustumque concluditur. 54. Nam cum sit hoc natura commune animantium, ut habeant 
libidinem procreandi, prima societas in ipso coniugio est, proxima in liberis, deinde una domus, communia 
omnia; id autem est principium urbis et quasi seminarium rei publicae. Sequuntur fratrum coniunctiones, 
post consobrinorum sobrinorumque, qui cum una domo iam capi non possint, in alias domos tamquam 
in colonias exeunt. Sequuntur conubia et affinitates ex quibus etiam plures propinqui; quae propagatio 
et suboles origo est rerum publicarum. Sanguinis autem coniunctio et benivolentia devincit homines [et] 
caritate. 

15. It has been observed (S. Tafaro, Ius hominum causa costitutum, cit., p. 50, where we remember 
M. Bretone, Storia, cit., p. 38 s.) «che la visione romana della realtà era quella di cerchi concentrici, nei 
quali i due estremi sono l’umanità e la famiglia, la cellula minima di cui il singolo individuo fa parte; 
fra questi estremi si situa lo Stato, un’istituzione insieme naturale e storica». 

16. Cic., De off. 1. 17. 54. 
17. On this point, see M. Casola, Dote tra Familia e Civitas, in GLOSSAE. European Journal of 

Legal History, 14, 2017, p. 232, ivi bibliography. 
18. The hystory of Rome itself was taken into consideration with reference to the stages of its growth. 

Witness to the latter is the incisive picture drawn by Sesto Pomponio (II cent. d. C) in D. 1. 2. 2. 2 of 
the growth and evolution of the law and of the structure of Rome. Such statement has been subject of 
in depth-analysis by M.P. Baccari, Il concetto di civitas augescens: origine e continuità, in SDHI, LXI, 
1996, p. 759 s.; Id., Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI, Giappichelli, Torino 
1996, partic. 57 s.), who developing Catalano’s suggestion, several times over paid particular attention 
to the noun-phrase civitas augescens. 
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developed with marriages and the resulting offspring. The idea expressed in the 
Cicero’s words was not only typical of an author or of a period. 

It’s the ideal of procreation and, through it, of the familia and the civitas at the 
basis of a trend which, starting from Greek speculation, spread in Rome19 and was 
linked to ius naturale above all by Severian jurists as a right pre-existent at Civitas 
and subject to any form of society. 

All this is proved by a passage of Ulpian which was worthy of criticism20, for 
that reference to coniuctio, procreatio and educatio liberorum, a parallel with Cice-
ro’s reflection in terms of coniugium and societas liberorum21: 

D. 1. 1. 1. 3 (Ulp. l 1 inst.): Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud 
non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascun-
tur, avium quoque commune est. Hinc descendit maris atque feminae coniuctio, quam nos 
matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera 
quoque animalia, feras etiam istius peritia censeri. 

The roman conception of a married couple as a primordial cell of civil society em-
phasised marriage as consortium22, focused on the solidarity of the family in face of 
which individual choice was not important. The famous definitions of Modestinus23 

19. The jurist’s idea was influenced by Pitagora’s and Empedocle’s thinking and matched the con-
cepts of nature outlined by Cicero. The states, S. Tafaro, Ius hominun causa constitutum, cit., p. 56, that: 
«idee forse originatesi in India, circolanti nel Mediterraneo, dove si erano diffuse per la diffusione delle 
correnti pitagoriche, le quali avevano suscitato nuove aspettative, anche a seguito della divulgazione 
fattane da Apollonio di Tiane, e dal suo agiografo Flavio Filostrato». 

20. See R. Quadrato, “Maris atque feminae coniuctio”:“matrimonium” e unioni di fatto, in Index, 
38, 2010, p. 223 s., where bibliography. 

21. P.P. Onida, Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano, Giappi-
chelli, Torino, 2002, p. 111 and ivi nt. 20. 

22. As to definition of matrimonium as consortium e societas see G. Lobrano, Uxor quodammodo 
domina. Riflessioni sul Paul. D.25.2.1, in Univ. di Sassari-Fac. di Giur. – Pubbl. del Seminario di Diritto 
Romano, 6, 1989, chap. II, pp. 48-54 (ora online al sito dirittoestoria.it/dirittoromano/Lobrano-Uxor.
htm); R. Quadrato, “Maris atque feminae coniuctio”, cit., pp. 250-251, cui adde, F. Lamberti, Convivenze 
e unioni di fatto nell’esperienza romana: l’esempio del concubinato, in G. Viarengo (a cura di), Unioni di 
fatto. Dal diritto romano ai diritti attuali. Atti dell’incontro italo-tedesco (Imperia, 27-28 novembre 2015), 
Giappichelli, Torino 2016, pp. 1-26. 

23. D. 23. 2. 1 (Mod. 1 reg.): Nuptiae sun coniuctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini 
et humani iuris communicatio. Some authors have doubted the authenticity and juridical relevance of 
the ancient definitions of mariage. See, in particular, even with different readings: S. Perozzi, Istituzioni 
di diritto romano, vol. I, II ed., Roma 1928, p. 316; S. Solazzi, Scritti di diritto romano, vol. III, Napoli 
1960, p. 313 s.; F. Schulz, I principi di diritto romano, trad. it., Firenze, 1995 (rist. anast. 1946), p. 40; 
A. Carcaterra, Le definizioni dei giuristi romani. Metodo mezzi e fini, Napoli 1966, p. 167; P. Bonfante, 
Corso di diritto romano, vol. I, Milano 1963, p. 263; E. Albertario, La definizione del matrimonio secondo 
Modestino, in Studi di diritto romano, vol. I, Milano 1933, p. 181 ss.; P. Lanfranchi, Le definizioni e il 
concetto del matrimonio nei retori romani, in SDHI, 2, 1936, p. 148 ss.; J. Gaudemet, Justum matrimo-
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and Ulpian24, according to which weddings are coniuctio maris et feminae and are still 
very rilevant. We find the same concepts in latin writers as Quintilian25 who describes 
a wife as femina viro nuptiis collocata in societatem vitae e socia tori, vitae consors26, or 
as Tacitus, who defines marriages as consortia rerum secundarum adversarumque27. 

In his turn as well as in D. 50. 16. 195. 228, Justinian avvailing himself of Ulpian’s 
passage, considered the familia as corpus29 (united, cohesive, homogeneous). 

nium, in RIDA, 2, 1949, p. 310 s.; O. Robleda, El matrimonio en derecho romano. Esencia, requisitos de 
validez, efectos, disolubilidad, Roma 1970, p. 59 ss.; M. Humbert, Le remariage à Rome. étude d’historie 
juridique et sociale, Milano 1972, p. 28; E. Volterra, voce Matrimonio (diritto romano), in Enc. dir., vol. 
XXV, Giuffrè, Milano 1975, p. 754 s.; K. Visky, Le divorce dans la législation de Justinien, in RIDA, 23, 
1976, p. 249; C. Castello, Scritti scelti di diritto romano. Servi filii nuptiae, Genova 2002, p. 411 ss.; R. 
Astolfi, Il matrimonio nel diritto romano preclassico, Padova, 2000, p. 99 ss.; G. Eisenring, Die römische 
Ehe als Rechtsverhältnis, Böhlau, Wien, Köln, Wiemar 2002, p. 240. 

24. D. 1. 1. 3 (Ulp. 1 inst.): «[...] hinc descendit maris atque feminae coniuctio, quam nos matrimonium 
appellamus [...]»; See, also I. 1. 9. 1: «Nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris coniuctio, 
individuam consuetudinem vitae continens». 

25. Quint., decl. 247. 
26. Quint., decl. 376
27. Tac., ann. 3.34; 12.5. 
28. D. 50. 16. 195. 2 (Ulp. 46 ad ed.): Familiae appellatio refertur et ad corporis cuiusdam significa-

tionem, quod aut iure proprio ipsorum aut communi universae cognationis continetur. iure proprio famil-
iam dicimus plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectae, ut puta patrem 
familias, matrem familias, filium familias, filiam familias quique deinceps vicem eorum sequuntur, ut pu-
ta nepotes et neptes et deinceps. pater autem familias appellatur, qui in domo dominium habet, recteque hoc 
nomine appellatur, quamvis filium non habeat: non enim solam personam eius, sed et ius demonstramus: 
denique et pupillum patrem familias appellamus. et cum pater familias moritur, quotquot capita ei subiecta 
fuerint, singulas familias incipiunt habere: singuli enim patrum familiarum nomen subeunt. Idemque 
eveniet et in eo qui emancipatus est: nam et hic sui iuris effectus propriam familiam habet. communi iure 
familiam dicimus omnium adgnatorum: nam etsi patre familias mortuo singuli singulas familias habent, 
tamen omnes, qui sub unius potestate fuerunt, recte eiusdem familiae appellabuntur, qui ex eadem domo 
et gente proditi sunt. 

29. The word corpus indicates all the organizations recognized by the law since they were a single 
body which absorbed all individuals. I recall by way of explanation, two passages in which the word 
corpus indicated an assembly. The first is by Gaius who linked corpus to society and to a college:  
D. 3. 4. 1. pr. (Gai 3 ad ed. provinc.): Neque societas neque collegium neque huiusmodi corpus passim 
omnibus habere conceditur: nam et legibus et senatus consultis et principalibus constitutionibus ea res co-
ercetur. Paucis admodum in causis concessa sunt huiusmodi corpora: ut ecce vectigalium publicorum sociis 
permissum est corpus habere vel aurifodinarum vel argentifodinarum et salinarum. Item collegia romae 
certa sunt, quorum corpus senatus consultis atque constitutionibus principalibus confirmatum est, veluti 
pistorum et quorundam aliorum, et naviculariorum, qui et in provinciis sunt. The second is by Ulpian:  
D. 4. 2. 9. 1 (Ulp. 11 ad ed.): Animadvertendum autem, quod praetor hoc edicto generaliter et in rem 
loquitur nec adicit a quo gestum: et ideo sive singularis sit persona, quae metum intulit, vel populus vel 
curia vel collegium vel corpus, huic edicto locus erit. Sed licet vim factam a quocumque praetor complectatur, 
eleganter tamen pomponius ait, si quo magis te de vi hostium vel latronum vel populi tuerer vel liberarem, 
aliquid a te accepero vel te obligavero, non debere me hoc edicto teneri, nisi ipse hanc tibi vim summisi: 
ceterum si alienus sum a vi, teneri me non debere, ego enim operae potius meae mercedem accepisse videor. 
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The choice of corpus is very important since as Catalano30 has emphasised, 
it reminds of a concept of collectivity so that the family is proved to be a body 
modelled under the power of a leader (paterfamilias), without excluding that its 
members, free and bond, might have important autonomous roles and positions. 
It was, however a community that was projected into its own growth31, which 
also finalized the power of the head of a family. All this meant that they might be 
arbitrary but they had at the same time to help the members of the family from 
conception even of the vulnerable ones. 

In this context we can place all the protective measures for the weaker members 
such as the unborn32, children33 and women34, respectful of general principles, 

30. As to this point I redirect the reader to the discerning and persuasive observations which are 
contained in P. Catalano, Diritto e persone, cit., partic. p. 173 s.

31. See supra nt. 18. 
32. Frequent studies state that in the Roman law the conceived was considered “persona” and an 

autonomous legal value from the moment of conception: from this we can deduct the right to be 
born. I recall the most recent literature: M.P. Baccari, Concepito: l’antico diritto per il nuovo millennio, 
Giappichelli, Torino 2004; Id., La difesa del concepito nel diritto romano dai Digesta dell’Imperatore 
Giustiniano, Giappichelli, Torino 2006; Id., Curator ventris. Il concepito, la donna e la res publica tra 
storia e attualità, Giappichelli, Torino 2012; P. Ferretti, In rerum natura esse. In rebus humanis non esse. 
L’identità del concepito nel pensiero giurisprudenziale classico, Giuffrè, Milano 2008; P. Catalano, Di-
ritto e persone, cit., p. 216 s; G. Fontana, Quin in utero sunt. Concetti e condizione giuridica del nascituro 
nella codificazione di Giustiniano, Giappichelli, Torino 1994; M. Lubrano, Persona e homo nell’opera di 
Gaio. Elementi concettuali del sistema giuridico romano, Giappichelli, Torino 2002, p. 3 s.; M. Gayosso 
y Navarrete, Persona: naturaleza original del concepto en los derechos romano y náhuatl, Veracruz 1992: 
M.G. Petrucci, Quale status per il nascituro?, in Rassegna di diritto civile, 1998, p. 462 s.; P. Ferretti, 
Diritto romano e diritto europeo: alcune considerazioni in tema di qui in utero sunt, in Ann. Univ. Ferra-
ra- Sc. Giur. Nuova serie, vol. XIII, 1999, p. 96 ss.; T. Mayer-Maly, Das Menschenbild des Rechts, in A. 
Loiodice, M. Vari (a cura di), Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia, Bardi, Roma 2003, p. 35 and lastly 
A. Palma, Il nascituro come problema “continuo”: Diritto Romano e Diritto Privato italiano alla luce di 
recenti asserti giurisprudenziali, in Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones 
Públicas, 2014, pp. 45-78. 

33. Cfr. S. Tafaro, I diritti dei fanciulli, in A. Palma (a cura di), Scritti in onore di G. Melillo, vol. III, 
Satura, Napoli 2009, p. 1281 s. 

34. In particular such protection seems to be the result of a profound reflection and of an awareness 
that women, since they were essential to the growth of the city should be protected even through the 
safeguard of their dowries. These ideas were the fruit of deep change in the Roman law from the end 
of the Republic, brought to maturity with the principality when all institutions were embedded with 
new ideas which allowed to overcome the atavistic definitions of familia to give more importance to 
the needs of the Res publica even as compared to questions previously considered private such as in 
the case of dowries. The dowry, actually, was an essential instrument of the policy of promoting mar-
riages; thanks to the latter, according to the juristconsult Pomponius (D. 24 .3. 1, Pomp. 15 ad Sab.) 
«procreare prole e riempire la città di figli». There was a copious literature. Here I only mention 
M. Bretone, Storia, cit., chap. XII. On the role of the woman, belonging to that unity, in the societas 
vitae of the matrimonium, which made her quodammodo domina, see G. Lobrano, Uxor quodammodo 
domina, cit. 
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deduced or recognized, involving the perception of all men’s dignity35. In the end, 
in the context of familia there was the recognition of the right both to birth and 
to growth which, also, implied the right-duty of feeding for children and women’s 
protection, according to Tafaro’s36 effective synthesis. 

It is a lengthy historical journey of which it’s not possible to reconstruct all the 
significant events. 

I would like to state that the right to feeding between father and child and, 
more generally, among relatives led, to the creation both of a special heading of 
the Digest37 and of Codex Justinianus. 

Such headings might be considered the point of arrival of provisions deriving 
from ancient principles of solidarity, which became part of demographic policies 
of which Emperors claimed to be the creators, as underlined by Baccari38. 

After all these observations, it’s advisable to return to the roots of contemporary 
experience in the legal field and, in particular, western experience to emphasize the 
importance of man as an entity which is part of the natural order and inspired to 
the links between the individual, family, State and society, avoiding, in this way, 
the prevailing individualism39. 

It is a very delicate issue underlined by Baccari’s message to today’s man, accord-
ing to which the only way to fight individualism and self-destruction is partici-
pation (communion, brotherhood, solidarity), consisting in man’s willingness to 
play his role inside a community, avoiding any particularism so as to get a complete 
fulfillment of the persona «within the family and so within society»40. 

35. T. Honoré, Les droits de l’homme chez Ulpien, cit., p. 235-253. 
36. See S. Tafaro, Ius hominum, cit., cap. I; S. Tafaro, Diritto alla vita e infanticidium, in Diritto@

Storia, Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, 11, 2013. 
37. D. 25. 3, De agnoscendi et alendis liberis vel parentibus vel patronis vel libertis. Su di essa, see, ex 

multis, A. De Francesco, Il diritto agli alimenti tra genitori e figli. Un’ipotesi ricostruttiva, in Labeo, 47, 
2001, p. 28 s.; A. De Francesco, Giudizio alimentare e accertamento della filiazione, in C. Cascione, C. 
Masi Doria (a cura di), Diritto e giustizia nel processo. Prospettive storiche, costituzionali e comparatistiche, 
Editoriale Scientifica, Napoli 2002, 136 ss., and lastly A. Saccoccio, Dall’obbligo alla prestazione degli 
alimenti alle obligatio ex lege, in Roma e America. Diritto Romano Comune, 35, 2014, pp. 3-40. 

38. M.P. Baccari, Curator ventris, cit. 
39. This vision, as Catalano observes, is light-years different from prevail individualism, from self-

ish exploitation and from the automatic consideration of human aggregates, which nowadays almost 
cancel the possibility to growth. As reference to, also, P. Catalano, Impero: un concetto dimenticato del 
diritto pubblico, in C. Alzati (a cura di), Cristianità ed Europa. Miscellanea di studi in onore di L. Pro-
sdocimi, Herder, Roma-Wien 2000, p. 97 s. and lastly, I. Sanna, Diritto di cittadinanza e uguaglianza 
sostanziale, Studium, Roma 2014, p. 167 s. 

40. So M.P. Baccari, Alcuni principi del diritto romano per la difesa dell’uomo nella globalizzazione, 
in Teoria del diritto e dello Stato. Rivista europea di cultura e scienza giuridica, 1, 2005, p. 25. She adds 
that: it’s necessary to go back to old certainties: the legal certainly of the law as ars boni et aequi which 
is starting to re-emerge within International and European Union law (p. 5). 
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ABSTRACT

Il modello politico costaricense, è esempio di 
Stato virtuoso, che nel senso di ospitalità uni-
versale, nella pace e nella cura e rispetto per la 
natura ha individuato le giuste connessioni per 
tracciare ponti con il resto del mondo e da of-
frire al mondo. Si cercherà di comprendere se è 
possibile replicare modelli culturali e politici o 
se è più auspicabile assumere uno stile civilmen-
te responsabile. 

The Costa Rican political model is an example 
of a virtuous state, which in the sense of uni-
versal hospitality, peace and care and respect 
for nature has identified the right connections 
to build bridges with the rest of the world. We 
will try to understand if it is possible to rep-
licate cultural and political models or if it is 
more desirable to assume a civilly responsible 
style. 
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Educazione – politica Education – political model 

Sommario: 1. Premessa. – 2. La centralità dell’educazione nel pensiero 
politico e culturale di Oscar Arias Sánchez. – 3. La politica come azione 
educativa in Oscar Arias Sánchez. – 4. Educazione e politica: modelli 
paradigmatici. 

1. In un mondo complesso, in cui il fenomeno della globalizzazione ha dilatato 
confini e sta liquefando ideologie, il valore della pace, attraverso l’educazione ad 
una connettività armonica tra gli esseri umani, sembra proporsi al nostro tempo 
come “imperativo categorico”, come “orizzonte veritativo” da raggiungere e verso 
cui orientare il nostro “essere” ed il nostro “esistere”. Rappresenta una sfida educa-
tiva che esige un richiamo alle ragioni ontologiche dell’essere per ricercare nuovi 
paradigmi di senso e di significato, attraverso una “sosta riflessiva necessaria per-
sonale e comunitaria”. La ricerca di nuovi modelli di sostenibilità e di convivenza 

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema peer review.
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più pacifica, come proposta non utopistica, sembra rappresentare una soluzione 
possibile da contrapporre alle diverse antinomie della complessità e della moder-
nità. Un divario sociale, economico e culturale profondo tra popoli, caratterizza 
ancora in modo significativo il nostro tempo. Il concetto di modernità perciò non 
è superato, ma ne viviamo la forma e la sostanza più complessa. Promuovere ponti 
tra le nazioni è una finalità distintiva e peculiare delle recenti fonti normative eu-
ropee ed extraeuropee, che, se non trova piena applicazione nella prassi, rischia di 
sottomettersi al paradigma della complessità che è uno slogan, il meno nobile, per 
descrivere una società, quella moderna, sottomessa alle leggi del profitto. La policy 
(teoria), solo in modo episodico si traduce in azione efficace e in modelli politici 
di cittadinanza e socialità virtuosa, che perciò, rappresentano isole felici, ma diffi-
cilmente replicabili in altri contesti. Una programmazione politica finalizzata alla 
creazione di società inclusive e sostenibili dovrà farsi portatrice di valori e contene-
re finalità educative per produrre trasformazioni radicali dal punto di vista sociale, 
economico e culturale. Finalità educative che si potranno ricercare solo attraverso 
un’attenta riflessione sulle criticità e sui punti di forza di un contesto sociale, cul-
turale ed economico. Non è un caso per esempio che le recenti politiche europee 
sullo sviluppo di società pacifiche e sostenibili, lascino ampio spazio di intervento 
alle singole nazioni, pur tracciando direttive generali che rappresentano finalità 
educative. Recepire queste direttive da parte dei diversi Paesi, diventa molto spesso 
complicato anche per una effettiva difficoltà a stabilire le giuste relazioni. Alla ne-
cessità di creare ponti istituzionali si contrappongono ponti interrotti che rallen-
tano il processo di recupero di appartenenza al mondo come cittadini del mondo 
e come fautori di quella bellezza e di quell’armonia e di pace tra i popoli che sono 
diritti-doveri inalienabili generati dall’educazione dell’uomo e per l’uomo. 

L’educazione è movimento del nostro essere, è processo che si scrive nella vita 
quotidiana, è riflessione lenta su ciò che si è e su ciò che si compie, per comprendere 
chi si vuol essere. L’educazione, che si compie nel divenire della storia, è ispiratrice 
di forme prospettiche e inedite di umanizzazione e l’orizzonte veritativo rappre-
senta un approdo ad una più elevata umanità, se trova nell’etica un appoggio e un 
sostegno ideale. Un’etica del singolo e comunitaria come presa di coscienza del 
singolo e della comunità genera diritti e doveri reciproci. Le azioni di un singolo 
soggetto possono dunque avere funzioni regolative di uno sviluppo armonico e 
pacifico quando si comprendono gli effetti sui suoi simili. Educare alla pace ed a 
vivere il mondo come costruttori di pace e come cittadini del mondo, di cui si è 
parte integrante, rappresenta oggi una rinuncia all’esaltazione dei propri egoismi, 
verso la costruzione di una soggettività più umanizzata, attraverso un prendere co-
scienza di diritti e doveri. Significa essere radicati in tempo storico per valorizzare 
una idea di identità condivisa, come disvelamento di pura autenticità. 
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Il senso di cittadinanza globale e di adesione ad un progetto di pace mondiale 
condivisa necessita di atteggiamenti e disposizioni dei singoli e delle collettività 
orientati al buon senso, al dialogo, alla reciprocità, alla comprensione dell’altro. 
Necessita di una religione del rispetto e di una vocazione alla cura delle relazioni 
con i propri simili e verso le cose e l’ambiente in cui si vive, come adesione ad un 
progetto di vita individuale e collettivo, come processo di coscientizzazione so-
ciale, perché il nostro “essere” ed il nostro “esistere” hanno conseguenze sui nostri 
simili fino anche a condizionarli. 

La costruzione di un mondo di pace è responsabilità del singolo, ma è inten-
zionalità collettiva, che dalla consapevolezza della propria storicità, genera una 
visione unitaria di appartenere ad una comunità, nella quale una “modalità pacifica 
di vivere il mondo” è la costruzione di un senso comune, di un paradigma domi-
nante, ma senza dominare, perché co-generato e per i quali fini, tutti concentrano i 
loro sforzi. È un “idem sentire”, una omogenea sovreccitazione della sensibilità, dei 
nostri substrati più profondi e più spirituali, un richiamo alle ragioni ontologiche 
dell’uomo, che confrontandosi con le sfide del suo tempo, stimola quella tensione 
verso quell’ideale di perfezione e di evoluzione della coscienza morale collettiva. 
Perché il cambiamento va ideato sul piano educativo e politico ma realizzato con 
responsabilità e con ragionevolezza pratica. È un esercizio di umiltà che introduce 
una intenzionalità che ci proviene dalle periferie del nostro essere, e, per questo 
forse, davvero tanto inedita quanto autentica. 

E, proprio dal recupero di una memoria storica di vicende che per anni hanno 
devastato territori del Centro America, in cui barbarie, povertà e discrimina-
zione, hanno seminato odio e terrore, ci giunge, nell’economia di questo lavo-
ro, l’esempio positivo della Costa Rica, fino a qualche ventennio fa considerata 
una delle periferie del mondo. Un modello virtuoso di educazione alla pace e 
all’ambiente, come risultato di un processo storico evolutivo, di una cultura con-
divisa dalla società costaricense e dell’audacia e capacità politica di Oscar Arias 
Sánchez1 (Presidente della Costa Rica per due mandati), che ha saputo essere 
timoniere di un «equipaggio di quella piccola barca che attraversa le tempestose 
acque del tempo, armato della candela della sua speranza e il timone della sua 
comprensione»2. 

2. Quell’equipaggio che ha saputo prendere in mano le sorti del suo destino è 
proprio la Costa Rica, modello di virtuosismo socio-politico, incantevole lembo 
di terra in cui poter testimoniare che è possibile seminare il seme della speranza 

1. V. www.treccani. it/enciclopedia/oscar-arias-sanchez. 
2. Trad. it Sánchez, 2010, senza p. 



Giuseppe Liverano186

e del buon senso per cogliere i frutti dell’armonia e della pace, attraverso una 
ritrovata fiducia e una idea politica condivisa, come progetto di modernità per 
un popolo, per il suo territorio e per il mondo intero. Un disegno politico in cui 
Sánchez ha saputo storicizzare un desiderio di pace, di armonia, di felicità e cura 
dell’ambiente e riproporli come semi pronti a morire in un territorio fertile, per 
generare una generazione più responsabile e più pronta ad affrontare le sfide 
della modernità. 

«Maggiore è la libertà di cui godiamo, maggiore è la responsabilità che portia-
mo, sia verso gli altri che verso noi stessi». Con questa celebre frase Oscar Arias 
Sánchez, eletto Presidente della Costa Rica nel 1986 e nuovamente nel 2006 e 
premio Nobel per la pace nel 1987, chiarisce il suo manifesto futurista per la vita 
della Costa Rica. Ogni costaricense cioè è così chiamato a prendere coscienza del 
proprio tempo e ad uscire da un labirinto della solitudine, dalla periferia della sua 
esistenza per assumere quel senso di responsabilità personale e collettiva e costruire 
una società armonica, un modello di convivialità pacifica, di cura ambientale, con 
le sole armi della ragione e dell’amore. Una idea non violenta e pacifica di società 
come elogio della ragione, come esempio di ragionevolezza pratica di rara raffina-
tezza, come un vivere filosoficamente il tempo storico, e, contestualmente, come 
pedagogizzazione politica, come esercizio di una religiosità ancorata a quelli ideali 
di uguaglianza e fratellanza tra i popoli, di sviluppo equo e solidale. 

L’azione politica di Sánchez, che è azione educativa, pur a suo dire, senza esserne 
competente, è intrisa di intenzionalità rigorosa e nervosa che è specificità e pecu-
liarità dell’educazione, se assume i tratti della storicità. Una intenzionalità che si 
poggia però su una egemonia intellettuale, non di dominio, ma di direzione, che 
gli permise di condurre la sua nazione a promuovere un processo di pacificazione 
nell’America Centrale. Risultati raggiunti con l’accordo del 7 agosto1987 a Esqui-
pulas (Città del Guatemala) siglato dai presidenti dei cinque stati centroamericani 
sulla base di una proposta di pace da lui stesso formulata, per i quali gli fu assegnato 
il premio Nobel per la pace per il 1987, in un momento in cui il continente viveva 
profonde contraddizioni: allo sviluppo irrefrenabile degli Stati Uniti, si opponeva 
il degrado e la povertà delle periferie meridionali del continente e il riemergere di 
posizioni nazionalistiche. 

Alle barbarie che si susseguono e si accavallano scrivendo pagine drammatiche 
della nostra comune storia, oggi la Costa Rica rappresenta un testo da leggere e 
comprendere, uno spazio da contemplare per individuare le cause nefaste che han-
no generato effetti sorprendenti e miracolosi come il rivoluzionario processo di 
smilitarizzazione e di pacificazione per tutto il Centro America. 

Nel pensiero politico e nel programma pedagogico di pace e non violenza di 
Sánchez sono inscritti principi educativi che si offrono al resto del mondo come 
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via alla felicità. È un pensiero intriso di lucida speranza ma orientata all’azione. Il 
politico ha saputo stimolare le corde giuste di un popolo sfiduciato e disincantato 
per ritrovare la fiducia in sé e decidere del proprio destino, non come esaltazione 
del proprio ego e cristallizzazione di un sogno nel contingente, ma come prodotto 
di una cultura rigorosa e condivisa del dialogo, della tolleranza, della non violenza 
e della cura per il mondo e il proprio ambiente ed unica via possibile all’emanci-
pazione di un popolo. 

Quello di Oscar Arias Sánchez è un modello culturale e politico, frutto dell’e-
ducazione e dell’adesione a valori etici, di una “paideia” intrisa di passione e di 
emozioni che solo i drammi e le conquiste inscritte nella memoria della storia del 
Paese e la visione di un nuovo orizzonte e di un più moderno umanesimo, possono 
generare. 

La storia viva della Costa Rica, che si ravviva nella memoria del suo popolo è un 
valore necessario per Sánchez per intraprendere un cammino verso una nuova e più 
evoluta conquista di civiltà, in cui non ripetere gli errori del passato. Per Sánchez, 
non c’è storia da ricordare se in essa non è inscritta una idea di pace per l’umanità. 
Ed è un bene, dirà il politico nei suoi discorsi pubblici, che i figli delle nuove gene-
razioni costaricensi, non debbano, studiando la storia della Costa Rica, ricordare 
eventi di morte e di guerra. 

C’è una sorta di religiosità, se pur laica, nel pensiero di Oscar Arias Sánchez che 
si evince dal suo entusiasmo che egli sempre manifesta nelle conferenze pubbliche 
e nei dibattiti culturali che gli proviene da una visione che egli ha della sua nazio-
ne come una isola felice in cui la pratica della non-violenza non è un momento 
di tregua alla guerra, ma è assenza di un clima di guerra: l’unica via possibile per 
l’esistenza dell’uomo. La Costa Rica, ai tempi della prima elezione a Presidente di 
Oscar Arias Sánchez era un territorio neutrale: una neutralità che doveva trasfor-
marsi in una scelta di senso e di buon senso. Tra l’idea di partecipare a conflitti che 
avrebbero continuato a devastare il Centro America e l’idea che vedeva la Costa 
Rica farsi promotrice di un progetto di pace che doveva inaugurare un processo di 
dialogo tra i popoli dei territori confinanti, Sánchez optò per la seconda, l’unica 
via possibile. 

Il Piano di Pace quello di Sánchez gravitava su un modello culturale in cui il 
processo di democratizzazione, di consapevolezza storica e di apertura alla tolle-
ranza tra i popoli rappresentavano gli approdi più alti di un nuovo umanesimo. La 
presa di coscienza del suo popolo doveva produrre, per Sánchez una responsabilità 
storica che nel sostegno reciproco attuava il primo grande passo verso un processo 
di umanizzazione di un vasto territorio. Prendere coscienza di una necessità di 
dover contrastare il senso di oppressione di un popolo attraverso un processo di 
liberalizzazione, significava aspirare ad una libertà ed un senso del rispetto come 
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segni di una sua evoluzione, contro l’idea di sopraffazione. Una idea di un nuovo 
umanesimo, che è idea di politica e di educazione, divenendone, a tratti, la me-
desima cosa perché l’educazione genera l’azione che è la politica, che, a sua volta, 
genera nuova educazione. 

Educazione e politica sono i fondamenti categoriali di una cultura umanizzan-
te, se veicola valori, sentimenti e passioni e produce azioni politiche e sociali per 
sublimare la libertà. La prospettiva culturale della Costa Rica è densa di nuovo 
umanesimo dunque. Un popolo che mai si sottrae dallo sguardo alla propria storia 
per ricrearne una nuova, perché la sofferenza che ha vissuto (quando la povertà, 
l’istruzione deficitaria e le disuguaglianze sociali dominavano le periferie di quel 
territorio) ha alimentato quella religiosa speranza, che è sì dolore, ma è perloppiù 
amore, passione, coraggio, dignità e desiderio di riscatto. 

È progettualità gravida di umanità contro un dilagante imbarbarimento dei po-
poli, come via alla ricerca di una nuova armonia per il mondo. Una progettualità 
politica sempre orientata a promuovere incontri e relazioni anche internazionali 
in cui discutere del problema della pace e della tutela e promozione dell’ambiente. 
Nell’economia di questo lavoro, si cita brevemente, (solo per riportare un piccolo 
esempio dell’azione politica e di governo di Sánchez) la norma che fece adottare 
per la Costa Rica che prevedeva un rimborso in denaro ai costaricensi che avreb-
bero saputo salvaguardare l’ambiente in cui vivevano e a non disfarsi di una fetta 
di bosco che avrebbero potuto utilizzare per il pascolo. 

Una lezione di cultura e di idea politica quella di Sánchez che riconosce l’eco-
nomia come un valore nella misura in cui diviene strumento per finanziare attività 
e azioni per promuovere una vita dignitosa, per la libertà, per la sicurezza delle 
persone, purché essa non derivi da uno sfruttamento irrazionale delle ricchezze e 
della natura della Costa Rica. Per Sánchez l’economia è un valore nei termini in cui 
contribuisce a promuovere e valorizzare la vita dei costaricensi e diventa disvalore 
quando le risorse economiche sono utilizzate per accentuare il divario sociale e 
culturale tra i popoli attraverso l’uso barbaro del potere. 

Questa visione di Sánchez non è un moderno anticapitalismo, ma un semplice 
esercizio di buon senso e di uso ecologico e virtuoso della ragione. Nei passi più 
inediti degli scritti di Sánchez, si evidenzia un esercizio per sé e per il suo popolo di 
volontà, inteso come rigoroso sforzo di intenzionalità al cambiamento, a prendere 
in mano le sorti di uno spazio che non può adagiarsi su di un immobilismo che 
si pone agli antipodi di un progresso culturale sociale. Il progresso per Sánchez è 
fatica muscolare e intellettuale necessaria per cambiare il presente e sottrarsi ad un 
volere del fato che è un limite della ragione e dunque un ostacolo all’evoluzione 
dell’uomo. 

Evoluzione ed emancipazione come liberalizzazione delle coscienze, sono opera 
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dell’uomo. Il patto trascendentale con la vita3 di cui parla Sánchez è una modalità 
di usare l’economia e le risorse per realizzare azioni per la promozione e la valoriz-
zazione dei costaricensi, attraverso un cambio di mentalità radicale per preservare 
la vita privilegiando la via ed il primato dell’educazione, la centralità dell’istruzio-
ne e della ricerca. Ed egli, nei dibattiti pubblici, non si sottrarrà mai a pronunciare 
esortazioni in questa direzione. 

Così come in agricoltura, dirà Sánchez, sarà importante il “quando”, il “come” 
e il “cosa” seminare, affinché la terra viva e preservi la sua naturale armonia, così la 
gente della Costa Rica deve comprendere quali valori e come usarli per tutelare la 
bellezza di un lembo di terra unico al mondo. La pace e la tutela della natura sono 
nel pensiero politico di Sánchez un paradigma per la vita che deve poter penetrare 
in ogni ambito dell’esperienza quotidiana dei costaricensi, per recuperare quel pri-
mordiale equilibrio dei sensi e quella pace perpetua di kantiana memoria ma che 
risale alla notte dei tempi. Se il diritto alla pace è possibile (e per Sánchez lo è nella 
misura in cui è solo necessità ed unica via) è dovere dei costaricensi fare il possibile 
con le armi della ragione e del cuore per raggiungerlo. 

3. Il tema dell’educazione o la “questione educativa”, come Sánchez preferisce chia-
marla, è presente in modo costante e dominante nel suo progetto culturale e lo è 
tanto sul piano teorico quanto nelle sue azioni politiche. Il riferimento all’educa-
zione come ad un timone che deve poter tracciare la rotta è evidente in molti dei 
suoi scritti. L’educazione è addirittura il tema centrale di un suo primo libro, che 
scrive di getto, senza, a suo dire, esserne un profondo conoscitore, perché coglie 
l’importanza strategica dell’educazione come attività capace di tracciare un per-
corso di senso verso un orizzonte di verità, che è un orizzonte di pace. 

Educare per Sánchez è vivere con la speranza di un avvenire certo, che, per il 
popolo costaricense, è un futuro di progresso e di emancipazione. Attraverso il 
suo primo libro sull’educazione, evidenzia la necessità per la Costa Rica di dover 
adottare un modello culturale nuovo, gravido di nozioni e istruzioni, di un pensie-
ro politico accompagnato da sentimenti ed emozioni, passione e amore, di teoresi 
educativa come pluralità di valori come la salvaguardia dell’ambiente, la lotta alle 
discriminazioni, la solidarietà e la tolleranza, il dialogo e il rispetto. Principi, va-
lori ed esempi che dovranno essere veicolati durante i processi di istruzione. Nel 
tempo saranno tematiche della politica di Oscar Arias Sánchez di una sua filosofia 
di governo sempre incline a procreare un clima di pace nel suo popolo e con le na-
zioni confinanti, una preoccupazione che gli deriva dalla necessità di trasformare 
in azioni la sua visione ideale, una volontà come intenzionalità che si costruisce 

3. Trad. it Sánchez, t. I, 2007, 36. 
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nella collettività, senza la quale, l’idea politica resterebbe un seme che non muore, 
in una terra che fertile non lo è più. Perché la prassi educativa è sedimentazione 
di una idea politica che si nutre e si poggia su di una teoresi pedagogica innervata 
nella storia. E le pratiche educative virtuose promosse da Sánchez sono tante, e, 
fondamentali sono le risorse economiche che devono alimentare e sostenere que-
ste buone pratiche. 

L’educazione, dunque, è il fulcro intorno al quale ruota il modello culturale e 
presidenziale di Oscar Arias Sánchez per la Costa Rica, e lo è per il primo e per 
il secondo mandato. Una educazione come orizzonte etico e morale che non è il 
tentativo coercitivo di stabilire una forma di dittatura moderna del pensiero, ma 
una idea di umanizzare le coscienze, di preservare la vita come valore fondamen-
tale dell’uomo moderno, è un tentativo di creare l’architettura di un Paese che si 
prepara a fare dell’ospitalità e dell’accoglienza universale «le trait d’union pour le 
monde entier». 

È un invito per sé e per il suo popolo a prendere coscienza del tempo e della 
propria storicità per produrre un progetto di vita nel mondo e per il mondo. È un 
processo di liberalizzazione delle coscienze, di consapevolezza di poter ritrovare 
la fiducia di un popolo e di tracciare percorsi virtuosi alternativi alla violenza 
e al conflitto, è una visione “ecologica” della vita intesa, come via armonica di 
purificazione contro ogni forma di barbarie che si produce nei comportamenti 
delle persone, nel loro linguaggio, nelle relazioni tinterpersonali e nei confronti 
del loro ambiente. 

L’educazione per Sánchez è una idea gentile e creativa di vivere la Costa Rica, è 
proporre una cultura del cambiamento e del progresso contro la paura e l’ignoran-
za che sono cause della violenza. L’educazione per Sánchez è capacità di compren-
dere la complessità del mondo a cui la Costa Rica si affaccia, è stimolare la creatività 
e l’intuito per affrontare i problemi di un piccolo mondo di un mondo più grande. 

E l’educazione alla pace è una “forma mentis” per opporre idee e azioni che 
promuovo la valorizzazione dei costaricensi e del loro ambiente contro un im-
mobilismo («l’aver raggiunto traguardi ambiziosi dal punto di vista economico, 
culturale e ambientale») che rappresenta un pericolo in grado di liquefare quel 
plusvalore che la politica della prima presidenza ha saputo produrre. In questo sen-
so l’educazione e la politica devono poter trovare una sintesi progettuale attraverso 
il ruolo delle istituzioni. 

Di fatto la scuola e l’università sono fondamentali per Oscar Arias Sánchez. 
Queste istituzioni devono poter avviare un processo di moltiplicazione esponen-
ziale di competenze e di congegni educativi per i giovani costaricensi, per dare 
loro un ventaglio di soluzioni creative orientate alla pace ed alternative al con-
flitto e allo sfruttamento irrazionale dell’ambiente. La scuola e l’università sono, 
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per il pensatore, agenzie produttrici di umanizzazione, di nuovo sapere al servizio 
dell’uomo per liberare le coscienze dei costaricensi. Per Sánchez il sapere e l’edu-
cazione hanno forza liberatrice e potere di umanizzare. La scolarizzazione è un 
processo centrale nel suo modello politico, poiché genera capacità, potenzialità, 
valorizza la libertà di un popolo. 

È conoscenza della propria storia e della storia del mondo, perché dagli errori 
che si sono compiuti, si possa cogliere una idea di progresso nel futuro. L’educa-
zione e i luoghi in cui si fa istruzione e si veicolano principi educativi hanno, per 
Sánchez, funzione escatologica. Attraverso l’educazione e la politica la Costa Rica 
deve costruire lentamente un progetto di felicità che è esercizio artistico e creativo 
per uscire da una esistenza ancorata sul presente e tracciare un inedito destino, che 
è unicamente un destino di pace. Dalla lettura del suo saggio “Nuevas dimensiones 
de la educación” si evince, in modo implicito, un invito per sé e per i costaricensi 
a vivere la vita con passione, con quell’inevitabile trasporto e amore per il proprio 
destino e per il proprio territorio. 

E, dal compimento dei primi passi verso una destinazione inedita, cogliere i 
segni e l’ispirazione per raggiungere un ideale di felicità. C’è un invito costante, 
che Sánchez rivolge al suo popolo, a non dimenticare il proprio passato, per non 
sostare nell’angoscia del presente, ma generare un desiderio di divenire. Il progetto 
politico ed educativo di Sánchez è promuovere la vocazione all’autonomia del suo 
popolo, è una continua esortazione a raggiungere un progresso sociale. 

 È attento ai suoi bisogni per realizzare attività che ridefiniscano e riqualifichino 
la dimensione sociale dei costaricensi. Attività che sono sempre intrise di passione 
e ragione, che solo un’autentica appartenenza ad un luogo e ad un popolo, alla sua 
cura, può generare. È ricercare un progetto di vita comune per raggiungere una 
condizione esistenziale che aspiri alla felicità e alla pace. Ecco, questo è, in sintesi, 
il progetto culturale per la Costa Rica di Oscar Arias Sánchez. Un territorio in cui 
poter vivere in pace e in armonia con l’ambiente. Un angolo di paradiso in cui è 
possibile credere e vivere un progetto di felicità non effimera, ma ebbra di un amo-
re profondo per il proprio destino e per i propri luoghi. E sì, la Costa Rica sembra 
proprio essere l’attuazione di quell’“isola immaginaria”, la fantastica “Utopia” così 
cara a Tommaso Moro. 

Padre Raniero Cantalamessa, in uno dei suoi scritti, ci dice che in tutta la bellez-
za del Creato è inscritto il volto di Dio (e io credo che sia così). 

La spensieratezza che la lettura del libro “Costa Rica. Il paese più bello del mondo” 
di Bepi Costantino, mi porta, ad occhi chiusi e con lo straordinario potere della 
fantasia, in quel luogo incantato e senza tempo, di mille colori e di mille profumi, 
mi induce a pensare che Padre Cantalamessa abbia proprio ragione e a sperare che 
la Costa Rica possa davvero custodire i segreti di quell’arcana bellezza del mondo. 
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4. L’educazione come processo di liberazione delle coscienze dei costaricensi è 
dunque centrale nel modello politico culturale di Sanchez che dimostra di aver 
interiorizzato la lezione pedagogica di Paulo Freire, considerato tra i massimi espo-
nenti del ventesimo secolo di una pedagogia di denuncia delle condizioni di op-
pressione dell’America latina. Il pedagogista, dalle radici più profonde del Brasile, 
inaugura una nuova visione educativa e politica per i popoli oppressi dell’America 
latina. Tutta la sua opera chiarisce e approfondisce continuamente le connessioni 
tra il concetto di democrazia ed educazione e di come l’educazione possa inevita-
bilmente influire sui processi di coscientizzazione e democratizzazione degli uo-
mini. La cultura, per Freire, non è un effetto della democrazia, ma è strumento 
dell’educazione attraverso la quale ogni uomo è chiamato a prendere coscienza 
della propria condizione e ad aderire ad un progetto di libertà. La crescita cultu-
rale di un popolo accompagna il suo processo di liberalizzazione, attraverso una 
presa di coscienza di una condizione sociale, che opponendosi ad un immobilismo, 
genera una rivolta pacifica per assumere una identità culturale collettiva. Nella 
democrazia, (quella che Freire considera ancora non realizzata nell’America latina 
del ventesimo secolo) si generano quei rapporti di forza e potere che anche oggi 
il fenomeno della globalizzazione produce, pur tenendoli occultati. L’educazione 
alla libertà di Freire è dunque un tentativo di ridurre le distanze tra poteri dico-
tomici, è un invito a rapportarsi con la propria coscienza storica per individuare 
la propria condizione sociale, problematizzarla e, attraverso la penetrazione della 
cultura popolare nelle istituzioni, ricercare soluzioni per elevarla. Se per Sanchez 
l’unica vita possibile per il progresso del popolo costaricense è quella in cui vi è una 
condizione di pace e prosperità, per Freire l’unica vita possibile per l’uomo è quella 
che conduce alla piena libertà attraverso la cultura e l’educazione. La continua 
scoperta della sua interiorità e della sua umanizzazione diviene forza liberatrice che 
conduce ad una progressiva emancipazione. In questo senso il dialogo è per Paulo 
Freire uno strumento fondamentale per eliminare le distanze tra forze che si con-
trappongono e per lo sviluppo di ogni singolo individuo nella comunità. Anche il 
concetto di comunità per Freire è centrale in tutto il suo contributo pedagogico. 
Prendere coscienza della condizione sociale e della necessità di ribaltare le sorti 
di un popolo oppresso è processo che si svela attraverso il dialogo con gli altri e 
l’appartenenza ad una comunità nella quale sviluppare una cultura collettiva che 
deve penetrare nelle istituzioni non per rimanerne schiacciata ma per collocarsi 
su un piano dialettico per cercare soluzioni a questioni problematizzate. Tutta la 
pedagogia di Freire è rivolta al riconoscimento di un senso comune, cioè di una 
identità collettiva a cui appartenere e per cui sacrificare la volontà del singolo. La 
pedagogia di Freire può essere definita di denuncia perché esorta il popolo oppres-
so a manifestare il disagio e l’indignazione per una condizione sociale e culturale ai 
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limiti dell’umano, pur senza incitare alla violenza. È un tentativo di risemantizzare 
il concetto di democrazia attraverso una chiarificazione degli equilibri dei rapporti 
di forza e di potere. Una risemantizzazione rimasta sospesa e che rappresenta oggi 
una necessità per definire meglio gli effetti della globalizzazione, che come prima 
accennato, ha generato dicotomie culturali, sociali ed economiche sempre più evi-
denti pur avvicinando confini. 

Sembrerebbe dunque utopistico pensare ad un modello di convivialità pacifica 
in cui la libertà e l’uguaglianza tra i popoli trovano piena realizzazione. L’attualità 
del pensiero freiriano ci esorta tuttavia a riflettere sul piano teorico per individuare 
azioni politiche, scelte operative e tentare di recuperare un equilibrio mondiale, di 
avvicinare popoli e culture. L’educazione e la politica in questo senso devono poter 
dialogare in stretta connessione pur salvaguardando i propri domini. Alla luce del-
le tante sollecitazioni sul piano interculturale, sociale ed economico l’educazione e 
la politica devono ricercare una sintesi che si traduce in un dialogo costante con le 
istituzioni e con l’adozione di interventi e scelte operative in grado di trasformare 
e migliorare la realtà contingente. L’educazione e la politica sono intrise di inter-
venti educativi e scelte politiche per talune situazioni, per luoghi e per le persone 
che ne fanno parte. Non esiste dunque un modello di educazione e di governo che 
possa andar bene per ogni Stato, o per ogni popolo o per ogni territorio. Esistono 
principi da poter proporre per umanizzare l’uomo e per rigenerare quell’ideale di 
convivenza civile e democratico. In questo senso assumono un’accezione universa-
le. Valorizzare la diversità di una cultura senza mortificare le differenze è un punto 
di partenza fondamentale. Educare alla democrazia e rendere democratica la cul-
tura e i luoghi della cultura serve per diminuire quelle antinomie sociali che con-
traddistinguono il nostro tempo, che è un tempo senza più confini geografici, ma 
con intense connessioni culturali. Per ogni nazione dunque ci sarà una democrazia 
condivisa che contempla le caratteristiche e le peculiarità del suo popolo e per ogni 
popolo ci sarà una cultura condivisa dell’educazione che non potrà dimenticare 
le sue tradizioni, i suoi valori, la sua storia. Pensare ad un modello culturale che 
possa andar bene per ogni popolo è pura utopia, se già in ogni nazione è difficile 
realizzare un dialogo tra istituzioni e società civile. In questo senso l’educazione e la 
politica possono trovare punti di convergenza e ricercare, attraverso il ruolo istitu-
zionale della scuola, quelle scelte operative in grado di avvicinare i ragazzi alla vita 
democratica, alla cittadinanza attiva. L’educazione e la politica infatti non devono 
mai perder il contatto con ciò che accade nella realtà, ma devono storicizzarsi pur 
senza perdere una tensione idealistica che ad entrambe conferisce la dimensione 
della speranza. Il rapporto tra l’educazione, la politica e le istituzioni produce si-
gnificatività attraverso il ruolo della scuola che può e deve proporsi come agenzia 
educativa in grado di connettere i ragazzi con le complessità di un mondo, per 
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problematizzarle. In questo senso l’educazione diventa educazione alla politica, 
se cioè la scuola saprà aiutare i giovani ad elaborare in modo responsabile una 
propria visione del mondo. Il mondo ha bisogno di uomini e di donne che siano 
in grado di essere genitori capaci, insegnanti inclusivi e accoglienti, imprenditori 
capaci di fare impresa in modo sostenibile, di politici capaci di essere sapienti. Il 
mondo ha bisogno di interlocutori capaci di nutrire la vita di autentica socialità e 
di convivenza significativa capaci di alimentare processi di sviluppo per il singolo 
e per la comunità. La convivenza e la socialità significativa contemplano il dialogo, 
il confronto e addirittura lo scontro non per rimanerne sconfitti ma per acquisire 
uno stile di vita consapevole e responsabile che aiuta a superare le differenze. E 
la scuola, in questo senso, può avere un ruolo fondamentale per educare i nostri 
ragazzi a pensare politicamente e ad agire politicamente, ad adottare cioè uno stile 
ed un senso civico orientato ad un agire civilmente responsabile per una crescita 
personale che possa essere foriera di un nuovo umanesimo per la collettività. 
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ABSTRACT

Il contributo, sulla scorta della lezione di I. Kant 
e del personalismo di J. Maritain, intende pro-
porre una riflessione critica e aperta sui prin-
cipî di una possibile pedagogia di ispirazione 
pacifista. La conseguente proposta educativa, 
filosoficamente fondata, appare centrata sulla 
dimensione etica della persona, senza per questo 
disconoscere la specificità delle categorie del po-
litico, che necessitano di essere illuminate nella 
prospettiva del realismo integrale. 

The contribution, on the basis of I. Kant’s 
reading and J. Maritain’s personalism, intends 
to propose a critical and open-minded consid-
eration about the principles of a possible ped-
agogy inspired by pacifism. The consequent 
educational proposal, which is philosophically 
founded, is focused on the ethics of the person, 
without thereby disregarding the specificity of 
the categories of the political, which need to 
be enlightened in the perspective of integral 
realism. 
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Sommario: 1. Introduzione. – 2. Guerra e pace nel Zum ewigen Frieden 
di Immanuel Kant. – 3. Per una pedagogia della pace (perpetua). Linea-
menti di una proposta filosofico-educativa. – 4. La persona nella lezione 
di Jacques Maritain. Per un’educazione etica. – 5. L’educazione alla poli-
tica e il realismo integrale. – 6. Gagner la paix (perpétuelle). Il ruolo del-
la filosofia dell’educazione. 

1. Al fine di interrogarsi circa la plausibilità di una proposta educativa votata al 
conseguimento di una pace duratura tra i popoli (tentativo virtuoso che da molti 
decenni caratterizza lo stare-al-mondo culturale, giuridico e socio-politico della 
Repubblica di Costa Rica), occorre valutare anzitutto il senso profondo e le ra-
gioni concettuali di una simile impresa. Questo comporta un’indagine teoretica 

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema peer review. 
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preliminare sul concetto di “pace”, secondo una trama di significati consolidata 
nella storia del pensiero d’Occaso e raffrontata alla crux rationis offerta dalla 
storia. Affinché sia possibile delineare una proposta educativa orientata a una 
tematica cruciale qual è quella in oggetto, è necessario avviare una riflessione 
aperta e consapevole, capace di ripensare relazioni e strategie di sviluppo spesso 
affermate sulla base di presupposti privi di fondamento. La questione del con-
seguimento e del mantenimento della pace nel mondo contemporaneo, d’al-
tronde, costituisce – o dovrebbe costituire – uno degli obiettivi programmatici 
di maggior rilievo della cultura e delle democrazie occidentali. Tuttavia, non 
sempre è ben chiaro come questa questione debba essere affrontata, né se possa 
effettivamente darsi una soluzione nei termini netti e rassicuranti del sapere 
comune. Nella nostra tradizione culturale, si è teorizzata – e si continua a teoriz-
zare – l’urgente necessità della pace ponendola in relazione dialettica con l’altra 
faccia della medaglia: la conflittualità violenta tra individui, popoli, comunità. 
Si potrebbe persino constatare, in discontinuità rispetto a quanto si è normal-
mente disposti ad ammettere, che Πόλεμος e Ἀλαλά, oggi tendenzialmente posti 
al di fuori del limiti della ragione, abbiano rappresentato un elemento centrale 
della speculazione antica, moderna e contemporanea: l’endiadi che approssima 
evento bellico e sviluppo dell’uomo, annullamento catastrofico e rigenerazione 
evolutiva, è stata sovente razionalizzata, in termini decisi e cogenti, come parte 
di un complessivo ordine delle cose, la cui musica sarebbe scandita dal penta-
gramma del chiaroscuro, della conciliazione dei contrasti, del libero gioco di 
armonia e contesa. 

Nell’ottica di offrire alla riflessione sul pacifismo un solido punto di partenza, 
scevro da ambiguità concettuali, mi è parso utile premettere al mio intervento 
un’introduzione teoretica alla dialettica tra pace e guerra, in modo da preparare 
il terreno sul quale dovrà poi prender corpo una proposta filosofico-educativa. A 
tal fine, ho ritenuto opportuno prendere le mosse dalla lectio di Immanuel Kant, il 
quale offre alle considerazioni dei suoi contemporanei un progetto di pace su cui 
vale la pena di meditare ancora oggi, per almeno tre ragioni: la rilevanza posta dal 
filosofo di Königsberg sulla fecondità (anche educativa) del nesso progresso morale 
e giuridico/pace universale, fondato entro il più complesso quadro del pensiero cri-
ticista nel campo della filosofia della storia; il notevole acume con cui il filosofo, 
proprio in virtù della sua biografia intellettuale, tenta di sottrarsi all’illusorietà 
delle proposte utopiste; e, infine, per l’incalcolabile influenza esercitata dal suo 
pensiero in ambito educativo, teoretico, politico, religioso. Per queste ed altre ra-
gioni, il pensatore prussiano può essere considerato l’eponimo dei sostenitori di un 
pacifismo di acclarata ispirazione liberale. Prima di esporre una possibile proposta 
di educazione alla pace, riteniamo sia utile, ai fini della nostra argomentazione, 
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analizzare il significato che il concetto di pace perpetua assume nell’opera Zum 
ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf1 (opera pubblicata all’indomani della 
prima pace di Basilea). 

2. La dimensione “progettuale” che il pacifismo di Kant richiama, dichiarata espli-
citamente già nel titolo completo dello scritto del 1795, è intimamente connaturata 
alle strutture e al senso della prospettiva critico-trascendentale. Sin dall’apertura 
del saggio, il filosofo chiarisce la portata del concetto di “pace”, intesa come «fi-
ne di tutte le ostilità, […] a cui aggiungere l’aggettivo perpetuo è già un sospetto 
pleonasmo»2. Le tinte psicologiste dell’impostazione kantiana (secondo la quale 
la condizione di guerra, oltre a costituire lo status naturalis degli uomini, non si 
esaurisce nella manifestazione violenta dell’ostilità, ma include il momento della 
minaccia potenziale che l’uomo o lo Stato possono rappresentare per i propri si-
mili) non consentono indugi nel rilevare lo iato concettuale che separa una pacifi-
cazione stabile e durevole da una semplice tregua (momentanea sospensione delle 
azioni belliche). In altri termini, non può darsi una condizione effettiva di pace 
laddove manchino garanzie morali e giuridiche per il suo mantenimento duraturo. 
Questa, pertanto, non è raggiungibile se non entro la cornice di una istituzionaliz-
zazione giuridica, sociale e politica che, con il sorgere della civitas, segni un evento 
cruciale nella storia umana, secondo un’argomentazione che è dato ritrovare anche 
in altre opere del filosofo e in riferimento a questioni di diversa natura3. Come ben 
rileva Alberto Burgio, d’altronde, l’accento posto da Kant sulla caratterizzazione 
diuturna del Friede civile testimonia la sedimentazione e la maturazione di una 
traiettoria che, ben prima della stesura del Projet pour rendre la paix perpétuelle en 
Europe ad opera dell’Abbé de Saint-Pierre, risale alle antiche speculazioni della pa-

1. Per quanto concerne la versione in lingua italiana del testo (Per la pace perpetua. Progetto 
filosofico), qui privilegiata, ci si è rifatti alla traduzione di Roberto Bordiga, apparsa per Giangiacomo 
Feltrinelli Editore (giunta nel 2017 alla XXIII edizione). Per un doveroso confronto con il testo in 
lingua tedesca, si è tenuta presente la classica edizione del Zum ewigen Frieden curata dalla Königlich 
Preußische Akademie der Wissenschaften, in Kant’s Gesammelte Schriften, Band VIII, Akademie-Ausga-
be, Berlin 1900 ss., pp. 341-386. 

2. I. Kant, Per la pace perpetua, tr. it., XXIII ed., Feltrinelli, Milano 2017, p. 45. 
3. Solo a titolo esemplificativo, si prenda ad esempio quanto è scritto nel terzo saggio costituente la 

Religione entro i limiti della sola ragione: dal momento che l’individuo, vivendo “in mezzo agli uomini”, 
è continuamente esposto al rischio di sprofondare nel male, è necessario che si riunisca con i propri 
simili sotto il «vessillo della virtù» e istituisca pubblicamente «una Società etico-civile o ancora una 
comunità etica», costituita in seno ad una società politica (I. Kant, La religione entro i limiti della sola 
ragione, tr. it., III ed., Laterza, Roma-Bari 2010, p. 100). L’obbligo di costituire una tale comunità è un 
dovere di una specie particolare, «non degli uomini verso gli uomini, ma del genere umano verso se 
stesso» (I. Kant, La religione, cit., p. 104). 
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tristica, nella progressiva secolarizzazione dei concetti della riflessione teologica4. 
Anche in questo caso, pur con le dovute cautele, è possibile riscontrare il medesimo 
meccanismo agente nelle opere fondamentali della filosofia critica5. La pax kantia-
na è pax humanitatis: il suo conseguimento risulta «un dovere immediato»6 per 
l’uomo, in quanto costituisce l’oggetto della ragion pura pratica incondizionata, la 
quale, «dall’alto del trono del supremo potere che le dà le leggi morali, condanna 
assolutamente la guerra come procedimento giuridico»7. Esso viene prospettato 
in una serie di fasi ben ordinate (entro le quali non entreremo), rappresentate in 
forma letteraria dalla suddivisione del saggio in sei articoli preliminari, tre articoli 
definitivi con due supplementi aggiuntivi e un’appendice, a sua volta, divisa in due 
capitoli. Il fatto che gli articoli definitivi (concernenti tre differenti specificazioni 
del diritto pubblico) e il progresso verso l’ideale della pace perpetua siano recipro-
camente interrelati testimonia la concordanza del diritto con la morale in seno alla 
filosofia critica: tra esse non può esservi alcuna autentica contraddizione, perché la 
considerazione del primo discende in linea diretta dalla seconda (il diritto auten-
tico è oggettivazione della legge di ragione). Come vedremo a breve, questa affer-
mazione kantiana, del tutto speculare agli assunti del personalismo, si rivelerà per 
noi elemento assiologico determinante nell’economia di una proposta educativa 
orientata alla promozione della pace. Obiettivo dichiarato del saggio, d’altronde, è 
quello di liberarsi definitivamente dalla guerra, poiché questa, lungi dal costituire 
«la più perfetta forma di attività dello Stato» (come in seguito affermerà Freyer), 
costituisce un mezzo inumano e ignobile8, «il triste rimedio necessario nello stato 
di natura (dove non esiste alcun tribunale che possa giudicare in forza del diritto) 
per affermare con la violenza il proprio diritto»9. Su queste basi, la prospettiva 
tendenziale del kantismo è quella di una filosofia della storia che, sotto il segno 
della conciliazione tra il meccanicismo naturale e la legge della libertà, conduce 

4. Cfr. A. Burgio, Per una storia dell’idea di pace perpetua, postfazione a I. Kant, Per la pace per-
petua, tr. it., Feltrinelli, Milano 2017, p. 109. 

5. La valenza totalizzante del concetto di pace perpetua, che una volta attuato compirebbe la 
storia nell’ambiguità dell’evento escatologico (peraltro immanentizzato), costituisce infatti l’eco so-
cio-politico dell’ideale del “regno di Dio sulla terra”, concetto centrale della filosofia della religione 
kantiana. 

6. I. Kant, Per la pace perpetua, cit., p. 62. 
7. Ibidem. 
8. «Il rifiuto kantiano della guerra è senza appello e, come abbiamo visto, si riferisce sia al contenuto 

della guerra in quanto tale – poiché prevede un utilizzo dell’altro uomo come mero strumento –, sia 
alle conseguenze che questa porta con sé, quindi in base anche a una serie di considerazioni squisita-
mente drammatiche» (R. Perni, Diritto, storia e pace perpetua. Un’analisi del cosmopolitismo kantiano, 
Edizioni ETS, Pisa 2012, pp. 131-132). 

9. I. Kant, Per la pace perpetua, cit., pp. 49-50. 
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progressivamente al regno dei fini, unificazione totalizzante dei piani della na-
tura, della morale, del diritto e del politico sotto il segno di una “pace duratura”. 
Il genere umano, secondo questa architettura di senso (non priva di ambiguità), 
sarebbe in costante cammino verso il bene. Ciò che però a noi interessa rilevare 
è che tale cammino, dovendo essere intrapreso da individui liberi e responsabili 
della propria condotta, rischia continuamente di subire infinite battute d’arresto. 
In questa constatazione risiede probabilmente la vera crux rationis kantianae10; in-
fatti, la lezione storico-antropologica della Religione entro i limiti della sola ragione 
(di poco precedente la stesura del Per la pace perpetua) aveva già mostrato come 
l’uomo, nonostante l’originaria disposizione al bene, rimanga costantemente in 
balia del male radicale «per sua propria colpa»11. La consapevolezza dell’indeter-
minatezza morale – che si fa indeterminatezza ontologica – dell’homo kantianus, 
impossibile da teorizzare a priori, rende la pace perpetua un ideale sì sostanziabile 
e politicamente attuabile nella storia, pertanto educativo (altrimenti la ragione co-
manderebbe un qualcosa di irrealizzabile, il che sarebbe assurdo), ma puramente 
regolativo: un concetto-limite del kantismo. Detta constatazione non sminuisce 
certo la fondatezza dell’impegno speculativo di Kant, ma ne disvela piuttosto la di-
mensione “liminale”12, vera cifra di comprensione di una filosofia continuamente 
intenta a riflettere sulle proprie condizioni di pensabilità. La filosofia della storia 
kantiana, per tali ragioni, ha costituito un punto di non ritorno per la riflessione 
sviluppatasi nei secoli successivi, che ha dovuto fare i conti con tutta una serie di 
questioni ultimative (decisive anche per gli impliciti risvolti educativi). 

3. Dopo aver richiamato la valenza dei concetti di pace e di guerra nell’ordito 
dell’argomentazione di Kant, radicata nel senso complessivo del suo pensiero e 
tuttavia sempre attuale per l’esemplarità con cui si presenta alle riflessioni degli 
uomini, possiamo provare a fare un primo punto della situazione. Non è possibile, 
nell’ambito del presente contributo, richiamare una panoramica esaustiva delle 
problematiche riscontrabili nel testo kantiano; pertanto, avrò cura di soffermarmi 
su quegli aspetti che mi sono apparsi determinanti per impostare una proposta 

10. Cfr. R. Perni, Diritto, cit., p. 149. 
11. In questa sede non ci è possibile seguire la complessa architettura della filosofia della religione 

kantiana, pur necessaria ai fini di un’esatta determinazione del Reden del pensatore. Si può comunque 
rilevare, seguendo Marco Maria Olivetti, come la tendenza umana a compiere il male appaia inestir-
pabile e ricompaia persino nel corpo sociale e nelle istituzioni della comunità etica dopo la vittoria del 
Buon Principio sul cattivo (I. Kant, La religione, cit., p. XVIII). 

12. L’aggettivo, ricorrente nelle molteplici specificazioni disciplinari della Kantforschung, è acuta-
mente utilizzato da Perni per definire sia il «progresso kantiano nel suo carattere regolativo», sia la 
«posizione che l’uomo ha in questo processo» (R. Perni, Diritto, cit., p. 149). 
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educativa orientata a un pacifismo consapevole. In rapporto al tema della guerra, 
è interessante anzitutto come lo stesso Kant riconosca la ricorrente (e “naturale”) 
prossimità del violento alle vicende umane, se nel primo paragrafo dell’appendice 
al Per la pace perpetua, riferendosi alle differenti organizzazioni sociali e statali 
della geopolitica internazionale, scrive: 

Per quanto riguarda però le relazioni esterne degli Stati, non si può pretendere da uno Stato 
che rinunci alla sua pur dispotica costituzione (che però rispetto al nemico esterno è la più 
forte) fino a quando esso corra il rischio di venire subito inghiottito dagli altri [corsivo mio]; 
quindi, malgrado quel proposito, deve essere però concesso il rinvio dell’esecuzione [del 
progetto per la pace perpetua, P.T.] a tempo migliore13. 

È il motivo per il quale, nel terzo articolo preliminare al trattato, il pensato-
re annovera l’abolizione degli eserciti permanenti tra le cosiddette leges latae, la 
cui attuazione (a differenza delle leges strictae) è dilazionata proprio in conside-
razione degli esempi offerti dalla storia e dal sensus communis. Il conseguimento 
della pace, in virtù di tali osservazioni prudenziali, è rimandato a un tempo non 
meglio precisato, come già sappiamo. I presupposti fondamentali del progetto di 
Kant, tuttavia, si pongono all’interno di una tradizione culturale, qual è quella 
occidentale, che ha legato il problema della pace a una costellazione di valori affer-
mata nella sua universalità (valida per tutta l’ecumene umana), la cui legge esige 
di essere osservata e venerata: anche per questo, le strutture del criticismo non 
possono che configurare un modello di pace perpetua e rifiutare l’opzione bellica 
come modalità di risoluzione della contesa. È in questo spazio che emerge il valore 
di una filosofia dell’educazione capace di rintracciare il senso di un agire orientato 
alla pace e/o alla guerra. Al centro di ogni interesse educativo, come anche dei 
tentativi – siano essi fruttuosi o infruttuosi – di pacificazione e sviluppo globale, 
sta il soggetto: il motore mobile della storia, l’ente razionale finito ma impossibile 
da de-finire compiutamente. Ciò che è dato rilevare, insomma, è che la dialettica 
guerra-pace sottende in primis il coraggio di operare una scelta che ha origine nella 
dimensione segreta dell’etica individuale. Pertanto, una proposta pedagogica che 
voglia farsi portatrice del valore della pace e del significato di un nuovo umanesimo 
non può che prendere le mosse dall’educazione del singolo individuo, orientata 
secondo valori nuovamente affermati nella loro positività. La riflessione condotta 
nel Per la pace perpetua necessita di essere integrata da una prospettiva che si assu-
ma la responsabilità di sporgersi oltre le aporie della Kantische Vernunft senza per 
questo cadere nelle insidie dell’irrazionalismo, tanto più pericolose e inaccettabili 

13. I. Kant, Per la pace perpetua, cit., p. 85. 
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nel XXI secolo. A questo fine ho ritenuto opportuno rimeditare la lezione del 
personalismo cristiano e, nello specifico, il valore dell’insegnamento pedagogi-
co di Jacques Maritain14, espresso non solo nell’opera più propriamente dedicata 
a questo tema (Educazione al bivio, primo nucleo della futura Per una filosofia 
dell’educazione), ma anche in altri testi fondamentali del pensatore transalpino 
(Umanesimo integrale, La persona e il bene comune, L’uomo e lo Stato, Strutture 
politiche e libertà), fino ai discorsi pronunciati in diverse occasioni (esemplarmente 
Il cristianesimo e la guerra, del 1940, e Il compito dello spirituale nei confronti del 
progresso e della pace, del 1966). Alla luce di quanto è emerso sin qui (rilevanza di 
una delucidazione teoretica dei concetti di pace e di guerra; evidenziazione del 
nesso che collega il progresso morale e socio-politico al concetto di pace perpetua; 
importanza della dimensione etica individuale), ritengo che un’educazione alla 
pace, in quanto oggetto specifico di una proposta pedagogica fondata e coerente, 
non possa che caratterizzarsi secondo le seguenti indicazioni:

1) Anzitutto, dovrà rivolgersi al soggetto umano nella sua integralità, e dun-
que all’uomo inteso come persona. Il discorso sulla personalità del soggetto è po-
tenzialmente molto vasto: è un fatto che, nel corso del Novecento (ma secondo 
traiettorie speculative originatesi in tempi ben più lontani), le differenti anime 
del personalismo abbiano fatto proprio il compito di difendere i valori dell’hu-
manitas nei confronti della decostruzione operata dal Postmoderno, con esiti non 
riducibili a una trattazione univoca. Nel prossimo paragrafo, pertanto, mi limiterò 
ad accennare ad alcuni tratti caratteristici del concetto di persona evidenziati dal-
la prospettiva pedagogica maritainiana e agli elementi definitori che oggi, a mio 
parere, necessitano di essere sottolineati per promuovere un’educazione alla pace 
adeguata alla nobiltà del suo ideale. È questo il terreno specifico ove sorgono le 
questioni dell’etica personale. 

2) La dimensione soggettiva, per aprirsi al livello comunitario, necessita di es-
sere integrata da un’analisi sociale e politica criticamente avvertita delle categorie 
specifiche pertinenti a tali scienze, altrimenti la proposta pacifista rischierebbe di 
ridursi ad un’ingenua e inefficace dichiarazione d’intenti programmatici, irrealiz-
zabili sul piano pratico. La persona educata al valore della libertà e del pluralismo 
deve essere messa nelle condizioni di comprendere adeguatamente gli ostacoli che 
si frappongono tra la sua volontà e l’ideale da realizzare concretamente nella storia, 

14. Sul pensiero pedagogico di Maritain, si vedano le seguenti opere: G. Acone, Jacques Maritain e 
la filosofia cristiana dell’educazione, Morano, Napoli 1988; G. Galeazzi (a cura di), Persona società edu-
cazione in Jacques Maritain, Massimo, Milano 1979; P. Viotto, Per una filosofia dell’educazione secondo 
J. Maritain, Vita e Pensiero, Milano 1985. Per quanto concerne invece il personalismo d’ispirazione 
cristiana, si tengano presenti A. Canevaro, La pedagogia cristiana oggi, La Nuova Italia, Firenze 1975, e 
G. Mari, Pedagogia cristiana come pedagogia dell’essere, La Scuola, Brescia 2001. 
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anche in un imprecisabile tempo futuro; il filo del ragionamento segue la lezione 
di Kant, che considera l’ideale della pace perpetua realizzabile in questo mondo, 
ma la integra con la prospettiva del realismo maritainiano. L’educazione della per-
sona potrà così innervare un’autentica educazione alla politica, intesa in quanto 
costruzione di un ἦθος ispirato a principî e categorie condivise dai singoli e dalla 
società tout court. 

3) La dimensione etico-umanistica e la dimensione politica trovano adegua-
ta coerenza entro i fondamenti di una filosofia dell’educazione che non escluda 
l’orizzonte veritativo dell’ulteriorità, da intendersi in senso religioso (come lo 
stesso concetto di pace perpetua, in fondo, suggerisce) o comunque spirituale: è 
necessario, insomma, che l’educazione torni a riflettere sui principî e sul proprio 
significato complessivo in relazione alla sorgente dell’umano e dell’etico, ad essa 
indissolubilmente intrecciati, andando oltre una mera teoria applicativa. Può farlo 
solo nella misura in cui recuperi la radicalità della riflessione filosofica all’interno 
del discorso pedagogico, assegnando ad essa un ruolo cruciale nella corretta defini-
zione dei fini, delle problematiche e dei significati entro i quali sono poi chiamate 
ad operare le teorie e le prassi educative15. Se si attribuisce al concetto di pace un 
denso significato valoriale, l’educazione alla pace, in quanto educazione assiolo-
gica, dovrà pertanto caratterizzarsi in primo luogo come compito di una filosofia 
dell’educazione. 

4. La riflessione kantiana, intenta com’è a mostrare le condizioni di possibilità di 
una morale critica e autonoma, ha evidenziato l’importanza della libera determi-
nazione del singolo in rapporto a quanto gli viene dettato dalla legge di ragione. 
La partita di un’educazione alla pace perpetua si gioca dunque ab ovo sul terreno 
di una filosofia dell’educazione antropologicamente, storicamente e criticamente 
fondata: affinché la guerra, in quanto violenza strutturalmente giustificata, non 
costituisca più un’opzione plausibile a livello comunitario, è necessario lavorare 
su una educazione sociale e politica che formi le coscienze, facendo emergere nei 
singoli una visione assiologica del mondo che ripudi il ricorso alla violenza. Ecco, 
quindi, che educare alla pace significa innanzitutto educare ad-essere-persona, poi-
ché la persona, pur dandosi al mondo nelle pre-determinazioni della storia, non è 

15. Le teorie dell’educazione sono «orientate a spiegare, comprendere, descrivere la realtà edu-
cativa nei suoi multiformi aspetti particolari, ma anche a pensare, progettare, comporre, realizzare, 
orientare, guidare, giudicare le pratiche educative nei loro differenti momenti. […] La loro genesi è 
frutto della ricerca sul campo e non dell’attività filosofica della filosofia dell’educazione» (M. Conte, 
La forma impossibile. Introduzione alla filosofia dell’educazione, libreriauniversitatia.it edizioni, Padova 
2016, p. 12). Per “prassi” educativa, invece, si intende il «rapporto trasformativo-attivo tra il soggetto e 
il mondo» (M. Baldacci, Trattato di pedagogia generale, III ed., Carocci, Roma 2015, p. 57). 
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mera spettatrice passiva, ma un soggetto libero, capace di operare delle scelte e di 
modificare il mondo attraverso queste. Nella prospettiva personalista delineata da 
Maritain, la persona è agente etico capace di saggiare il significato degli eventi e di 
porsi alla guida dei grandi rinnovamenti spirituali. Egli afferma:

Il compito dello spirituale nei confronti del progresso dell’umanità riceve tutta la sua di-
mensione ed appare capitale nella prospettiva della storia. […] Le scoperte tecniche hanno 
avuto un peso molto grande nello sviluppo dell’umanità. Le scoperte spirituali hanno avu-
to un peso ancora più grande. Grazie allo slancio dinamico, grazie all’ispirazione usciti da 
esse, la storia degli uomini e delle civiltà ha superato le sue tappe più caratteristiche. […] 
Nulla colpisce quanto la stupefacente e sempre crescente accelerazione della storia provo-
cata dalla rivoluzione spirituale annunciata dall’umile Magnificat che fu pronunciato da 
una vergine di Israele16. 

Il pensatore parigino inoltre, nel pensare l’uomo, assegna un ruolo rilevante 
alla dimensione spirituale, intesa come “ispirazione” (intrinsecamente educativa) 
e dimensione propria della “personalità” del soggetto. Mosso dalla sua spiritualità, 
il cristiano agisce nel mondo pur «senza essere del mondo»17 (constatazione che, 
in qualche modo, riconosce la “naturalità” della guerra, il suo essere-del-mondo). 
In questa direzione, la morale maritainiana non può essere “autonoma” rispetto 
alle promesse e alle attese del religioso18, ed è inoltre aperta al pluralismo demo-
cratico di «uomini appartenenti a fedi e a correnti filosofiche e religiose molto 
diverse»19. I convincimenti dello spirito umano agiscono nella storia in maniera 
ben più determinante dei semplici rapporti fenomenici di causa-effetto che ci 
è dato esperire in natura; anche per questo, un’educazione impostata in modo 
corretto dovrà porsi alla guida del processo di umanizzazione del soggetto (di-
ventar uomo è il compito supremo di ogni uomo). La riflessione maritainiana è 
debitrice di una rivisitazione del tomismo, il cui influsso è evidente anche nella 
differenziazione ch’egli opera tra i concetti di persona e di individuo: se quest’ul-
timo termine fa immediato riferimento alla singolarità indissolubile del soggetto 
inteso nella sua materialità (di modo che non possa ragionevolmente darsi una res 

16. J. Maritain, Il compito dello spirituale nei confronti del progresso e della pace, in L. Grassi, Jacques 
Maritain, Edizioni Cultura della Pace, S. Domenico di Fiesole 1993, pp. 214-215. 

17. J. Maritain, Le christianisme et la guerre, in J. Maritain, Pour la justice. Articles et discours (1940-
1945), Éditions de la Maison Française, New York 1945, cit. in tr. it. in L. Grassi, Jacques Maritain, cit., 
p. 150. 

18. Nello stato di «agonia del mondo» a lui contemporaneo, Maritain intravede «il segno di una 
crisi suprema dello spirito cristiano, che è stato a lungo trascurato o tradito nelle democrazie» ( J. Ma-
ritain, L’educazione al bivio, tr. it., La Scuola, Brescia 1963, p. 145). 

19. J. Maritain, L’uomo e lo Stato, tr. it., Vita e Pensiero, Milano 1953, cit. in tr. it. in L. Grassi, Jacques 
Maritain, cit., p. 106. 
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cogitans separata dalla corporeità20), il primo si riferisce ad un «centro metafisico 
più profondo di tutte le qualità e le essenze»21 umane e racchiude la dimensio-
ne della spiritualità, cui inerisce essenzialmente ogni logica veramente educativa. 
Per il filosofo francese, è la sussistenza di questo centro spirituale e vitale, traccia 
della presenza di Dio in noi, a garantire l’“integralità” dell’uomo e la possibilità 
di un’educazione autenticamente umanistica (e umanizzante). Alle filosofie e alle 
pedagogie che riducono l’uomo alla sola dimensione biologica, lo riconducono 
entro categorie dalla valenza totalizzante o lo assimilano addirittura all’essenza 
della stessa tecnica, il personalismo maritainiano oppone la valorizzazione delle 
strutture eterne e “sacrali” rinvenibili nel soggetto umano, colto nell’indissolubile 
commistione di carne e spirito: è questa la via che l’educazione dovrà imboccare 
al “bivio”. La messa in questione del dualismo d’impostazione cartesiana, inoltre, 
ci consente di valutare opportunamente la dimensione storica del soggetto, la sua 
formazione nel divenire. È questo un emergentismo strettamente collegato a una 
serie di determinazioni contestuali di cui i vari indirizzi di epistemologia peda-
gogica non possono non tener conto22, perché conciliabile con la facoltà tutta 
“personale” di imprimere nel mondo la traccia del proprio sé più autentico e dei 
valori orientanti l’azione umana. Anzi, è proprio nella dialettica tra la consapevo-
lezza della propria finitezza e l’apertura a un orizzonte di ulteriorità che sboccia 
il fiore dell’homo ethicus, fine in sé (come già affermato da Kant) e illuminato 
portatore d’amore evangelico. È dunque nel solco di una riflessione etica, intesa 
come «scienza della libertà»23, che occorre guardare per ridisegnare i confini di 
un’antropologia pedagogica non intenzionata a smarrire il valore del veritativo 
inseguendo «passatempi alla moda»24. 

5. Dal momento che la persona evangelica «esige le comunicazioni dell’intelligen-
za e dell’amore»25, sulle quali fonda il proprio slancio relazionale, il personalismo 
d’ispirazione cristiana (ma il discorso è legittimamente estendibile ai personalismi 
d’impostazione laica, che quella lectio in qualche modo assimilano) è naturalmen-
te compatibile, e anzi richiede con forza la prospettiva della pace perpetua, basa-

20. Cfr. L. Grassi, Jacques Maritain, cit., p. 45. 
21. J. Maritain, La persona e il bene comune, tr. it., Morcelliana, Brescia 1948 e 1973, cit. in L. Grassi, 

Jacques Maritain, cit., pp. 45-46. 
22. La storicità del soggetto, ad esempio, costituisce una delle intuizioni più feconde della peda-

gogia ermeneutica: cfr. R. Pagano, Educazione e interpretazione. Profili e categorie di una pedagogia 
ermeneutica, nuova ed. riv. e ampl., Morcelliana, Brescia 2018. 

23. Cfr. L. Grassi, Jacques Maritain, cit., p. 42. 
24. J. Maritain, Il compito dello spirituale, cit., p. 219. 
25. J. Maritain, La persona e il bene comune, cit., p. 46. 
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ta anzitutto sul dialogo intra- ed inter-soggettivo. In questo senso, dal punto di 
vista pedagogico, uno dei valori più rilevanti è senz’altro quello della reciprocità 
interpersonale, da porre alla base di un’educazione alla politica in quanto «ramo 
speciale» dell’etica riferibile al bene del «tutto sociale»26. Secondo la lezione del 
personalismo maritainiano, come già per Kant, l’autentico bene morale dell’uomo 
non può che abbracciare la prospettiva comunitaria nel mondo e oltre il mondo, 
in virtù della connessione profonda tra personale e sociale che la pedagogia deve 
sempre tener presente: «Opporre educazione per la persona e educazione per la 
comunità è più che vano e superficiale; infatti l’educazione stessa per la comunità 
implica e richiede innanzi tutto l’educazione per la persona, e, a sua volta, questa 
è praticamente impossibile senza quella, perché non si forma un uomo altro che 
in seno a una vita di comunità dove cominciano già a destarsi l’intelligenza civica 
e le virtù sociali»27. 

L’educazione comunitaria acquisisce così una valenza squisitamente politica 
nella promozione di «un grado tale di vita materiale, intellettuale e morale con-
veniente al bene e alla pace del tutto, che ogni persona vi si trovi aiutata positiva-
mente alla conquista progressiva della sua libertà di esultazione e di autonomia»28 
(va da sé che, a questo proposito, la prospettiva pedagogica di Maritain richieda 
una corrispondenza assiologica adeguata tra fini e mezzi). Ad ogni modo, occor-
re prestare la massima attenzione alla caratterizzazione del politico nell’orizzonte 
educativo del pensatore. Egli infatti, pur prendendo le distanze dalle varie sfumatu-
re del machiavellismo (tutte postulanti l’autonomia del politico e delle sue regole 
rispetto ai dettami dell’etica individuale), è pienamente consapevole che la mera 
giustapposizione dei principî morali regolanti il comportamento dell’individuo al 
dominio della politica costituirebbe una posizione filosofica (e pedagogica) inge-
nua, oltreché sterile: 

Non basta essere pio, giusto, santo per essere un buon politico. È necessaria anche la 
conoscenza delle tecniche utili al servizio del bene comune; ma è anche e sovratutto ne-
cessaria la conoscenza dei valori umani coinvolti in questo bene comune, la conoscenza 
del campo di realizzazione sociale e politica e, se posso dire così, del volto politico della 
giustizia, dell’amicizia fraterna, del rispetto della persona umana e delle altre esigenze 
della vita morale29. 

26. J. Maritain, Umanesimo integrale, tr. it., III ed., Ed. Studium, Roma 1949, cit. in L. Grassi, 
Jacques Maritain, cit., p. 40. 

27. J. Maritain, L’educazione al bivio, cit., p. 31. 
28. J. Maritain, Strutture politiche e libertà, tr. it., Morcelliana, Brescia 1969, cit. in L. Grassi, Jacques 

Maritain, cit., p. 45. 
29. J. Maritain, Umanesimo integrale, cit., p. 171. 



Pierluca Turnone206

In ambito pedagogico, questo significa che occorre riconoscere la complessi-
tà del sociale e del politico e assumersi la responsabilità di sostenere i valori del 
personalismo, anche a rischio di entrare apertamente in contraddizione con gli 
stessi postulati dall’etica cristiana: di rilevantissimo interesse, ad esempio, appare 
il caso-limite della guerra giusta (quella che, per il pensatore, è stata combattuta 
dalla Francia e dal Regno Unito contro le armate hitleriane nell’oscuro scenario 
del secondo conflitto mondiale). Rispetto a questo, potremmo affermare in ac-
cordo con L. Grassi che esiste «un “pacifismo” di Maritain, radicale, cristiano, ma 
critico e dialettico, non totalizzante né ideologicamente totalitario»30. La pace, 
insomma, va vinta31, costi quel che costi. Nel concetto di guerra giusta c’è molto 
di più della prudenza realistica contenuta nel terzo articolo preliminare del Per 
la pace perpetua: c’è un realismo che è quello proprio dell’umanesimo integrale, 
collegato all’ideale della giustizia. Il momentaneo “divorzio tra il cielo e la terra” 
non può compromettere, né delegittimare l’anelito umano ad una pace non più 
concepita quale mero polo oppositivo della violenza bellica, ma come netto rifiuto 
della sua logica nichilista di sopraffazione e di iniquità32. Anzi, proprio la lucidità 
con la quale Maritain tiene insieme le implicazioni specifiche dell’azione politica 
e l’ideale teologico-pedagogico della pax humanitatis gli consente di formulare 
non la teoria di una «società politica mondiale»33 (dal momento che nei convulsi 
anni del dopoguerra la cosa non gli pareva ragionevolmente realizzabile), ma di 
indicare le “condizioni preliminari”34 di una futura realizzazione di tale società, 
che dovrebbero innervare i programmi educativi destinati alle nuove generazioni. 
Che si concordi o meno con le strategie e i suggerimenti avanzati da Maritain, la 
sua tematizzazione di una politica comunitaria a misura del (buon) cuore di ogni 

30. L. Grassi, Jacques Maritain, cit., p. 149. 
31. Nel Court traité del 1947, Maritain utilizza la celebre espressione “gagner la liberté et la paix”: 

rispetto alla traduzione italiana, potenzialmente ambigua, il verbo francese gagner (che significa anche 
“meritare”, “guadagnare”) rende maggiormente l’idea dell’eroismo etico, di ispirazione cristiana, che il 
pensatore intendeva promuovere. 

32. Per una prospettiva generale del pacifismo personalista, si veda V. Possenti, Pace e guerra tra le 
nazioni. Kant, Maritain, Pacem in terris, Ed. Studium, Roma 2014, nello spec. il cap. IV, intitolato Il 
personalismo e la pace (Maritain, Mounier, La Pira). 

33. J. Maritain, Il compito dello spirituale, cit., p. 218. 
34. «Per ciò che concerne le preparazioni lontane alle quali ho alluso ora, possiamo segnalare due 

condizioni preliminari, che indico brevemente. La prima […] è la rinuncia totale all’idea o all’idolo 
della sovranità dello Stato, all’idea di questo Dio mortale, come diceva Hobbes, che è nato dal cervello 
di Jean Bodin nel XVI secolo e che si chiama lo Stato sovrano. La seconda condizione preliminare è il 
risveglio, in tutti gli uomini che pensano, governanti e governati, di una reale preoccupazione, sempre 
presente ed attiva in fondo ai cuori, del bene comune dell’umanità – e del bene particolare, del bene 
intrinseco di ogni comunità nazionale, e delle stesse nazioni con le quali una data comunità nazionale 
si trova in competizione sul piano degli interessi politici o economici» (ibidem). 
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uomo, scaturita dalla sorgente della speranza35 di una “fede democratica secolare” 
(ma pur sempre memore del messaggio evangelico), resta forse il compito più alto 
di una pedagogia ispirata alla lezione del pacifismo. 

6. La pedagogia della pace che abbiamo provato a tratteggiare assumendo come 
sfondo teorico la proposta di Kant e di Maritain, come si vede, è antropologica-
mente e filosoficamente fondata, ponendosi come una teleologia pedagogica36. 
L’ideale del pacifismo, maturi esso nella prospettiva regolativa della filosofia tra-
scendentale o nei colori teologici del personalismo cristiano, pertiene alla dimen-
sione assiologica dei principî e si radica in una determinata filosofia della storia. 
Nell’ultimo Kant, l’incontro della speculazione critica con il dato, il contingente, 
il divenire della storia produce una serie di aporie (evidenti solo in parte nel Per la 
pace perpetua) che, lungi dall’intaccare la solidità del suo pensiero, lo sostanziano 
una volta di più come riflessione liminale (ma una tale riflessione, in ambito peda-
gogico, rischia di assolutizzare il momento dell’antinomia e di frenare irrimedia-
bilmente il processo educativo). Maritain, invece, imposta il proprio ragionamento 
tra le esigenze di una riflessione socio-politica laica e la speranza trascendente del 
cattolicesimo, ricavando dal teologico il senso complessivo della propria proposta 
educativa. In entrambi gli autori la dialettica guerra-pace costituisce l’oggetto spe-
cifico di un pensiero articolato, che sotto il segno dell’educazione si fa sguardo di 
ulteriorità su e per l’uomo. La presenza della legge morale in noi, come anche la 
constatazione dell’universale “personalità” umana (entrambe recanti la cifra della 
libertà, entrambe al di là dall’ordine “naturale” delle cose, inteso come orizzonte 
terreno de-terminato e intrascendibile), costituisce la giustificazione ultima della 
reciproca coappartenenza di etica, diritto e politica, legittimando una teoria pe-
dagogico-sociale che postula la fioritura della civitas in quanto si preoccupa della 
formazione umana e sociale dei cives. Ecco perché una proposta di educazione 
alla pace non può che passare per la radicalità della teoresi, attraverso l’incontro 
con l’Altro (sia esso caratterizzato in senso teologico o spirituale). Di qui, il ruolo 
di una filosofia dell’educazione attenta alla dimensione dell’ulteriorità, capace di 
offrire alle differenti articolazioni empiriche del sapere pedagogico un orienta-
mento valoriale complessivo ed efficace. Nello scenario epistemologico attuale, 
infatti, si può agevolmente evidenziare il rischio intravisto da Maritain già più di 
mezzo secolo fa: la frammentazione della pedagogia nelle diverse discipline dell’e-

35. L. Grassi, Jacques Maritain, cit., pp. 152-153. 
36. Cfr. G. Vico, Pedagogia generale e teoria dell’educazione, in G. Vico (a cura di), Pedagogia genera-

le e filosofia dell’educazione. Seminari itineranti interuniversitari di pedagogia generale, Vita e Pensiero, 
Milano 2006, p. 58. 



Pierluca Turnone208

ducazione afferenti al metodo sperimentale, quando si collega all’esautorazione 
del filosofico, rende flebili ed incerti i legami tra mezzi e fini della formazione. Qui 
non s’intende senz’altro delegittimare la presenza delle scienze dell’educazione sul 
proscenio pedagogico contemporaneo, bensì sottolineare l’urgenza e la necessità 
di recuperare diffusamente il piano di una riflessione autenticamente filosofica in 
ambito formativo37. Certo, non si possono tacere le notevoli difficoltà che una pro-
posta educativa orientata alla pace perpetua è destinata ad incontrare sul proprio 
cammino: occorre ch’essa provi a guardare la guerra nell’atrocità del suo volto, a 
considerarne la com-presenza e l’intimità con l’uomo senza commettere l’errore 
di ricondurre le constatazioni empiriche (riguardanti l’ac-cadere del violento nella 
natura e nella storia umana) a presunte “verità ontologiche”38, in sé destrutturanti 
ab imis la speranza stessa di costruire un mondo migliore (e dunque, in ultima 
analisi, la stessa ragion d’essere del pedagogico). Solo così è dato concepire un sen-
tiero alternativo realisticamente percorribile, promuovendo nella coscienza col-
lettiva, lentamente ma inesorabilmente, l’ideale di una pace perpetua alla portata 
dell’humanitas, identificata nei termini positivi dell’amore, della giustizia e della 
concordia tra le genti. 

37. Sul complesso statuto epistemologico della filosofia dell’educazione rimando ancora a G. Vico, 
Pedagogia generale, cit., e a M. Conte, La forma impossibile, cit. 

38. L. Grassi, Jacques Maritain, cit., p. 40. 




