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Insularità e autonomia 
come battaglie distinte ma complementari

Omar Chessa

1. Giustamente, si è osservato che il DDL A.S. 865, il voto del Senato del 3 
novembre 2021 e della Camera il 30 marzo 2022 mirano, più che a introdurre 
un principio completamente nuovo, a ri-costituzionalizzare il riconoscimento 
dell’insularità, poiché esso era già presente nel testo del 119 antecedente alla 
riforma del 2001.

Ma per certi versi la ri-costituzionalizzazione del «principio di insularità» 
era già intervenuta nel 2019 con la sentenza n. 6 della Corte costituziona-
le, nella quale si indicano nei «svantaggi strutturali permanenti» e nei «costi 
dell’insularità» due dei diversi criteri in base ai quali si deve ispirare la pon-
derazione complessiva delle «componenti di entrata e di spesa dell’autonomia 
territoriale»: vale a dire, il costo dell’insularità (insieme ai vantaggi strutturali 
permanenti che ne discendono) deve necessariamente figurare tra i criteri in 
base ai quali quantificare le risorse spettanti all’Isola e determinare i limiti 
alla spesa regionale.

Va però precisato che la Corte costituzionale individuava il fondamento 
implicito del principio di insularità in una norma di rango legislativo, l’art. 
27 della legge n. 42 del 2009. Di qui la questione se per effetto della novella 
costituzionale si procurerà una fondazione più elevata, certa e solida, in gra-
do di porre lo stesso art. 27 al riparo da abrogazioni future, in quanto veicolo 
necessario di principi costituzionali, cioè in quanto norma costituzionalmente 
obbligatoria. 

2. Dico subito che rispetto alla formulazione proposta dal DDL popolare 
quella approvata dal Senato appare meno stringente, forse più blanda. 

Il testo originario, infatti, così recitava: «Lo Stato riconosce il grave e perma-
nente svantaggio naturale derivante dall’insularità e dispone le misure neces-
sarie a garantire un’effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali 
e inalienabili».

Il testo approvato, invece, dispone così: «La Repubblica riconosce le pecu-
liarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi 
derivanti dall’insularità».
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Le differenze sono evidenti e di sostanza, a mio avviso:
– Non si fa cenno al «grave e permanente svantaggio naturale», che invece 

figura nella terminologia impiegata dalla Corte costituzionale. Ma solo si 
fa un generico e ambiguo riferimento alle «peculiarità delle Isole».

– Non si impegna lo Stato, ma più genericamente la Repubblica (a partire 
dal 2001 non sono più la stessa cosa). 

– La Repubblica non è chiamata a disporre le misure necessarie, ma solo 
a «promuoverle». 

– È stato espunto il riferimento ai diritti costituzionali, che dava plastica evi-
denza a quali fossero, sul piano costituzionale, i costi umani dell’insularità. 

– Invece, si parla più genericamente di «svantaggi derivanti dall’Insularità», 
che ben potrebbero interpretarsi come “vantaggi che potrebbero derivare 
dall’insularità” e non come vantaggi che sempre e comunque sono associati 
alla condizione insulare: invece il riferimento, nella formulazione origina-
ria, al «grave e permanente svantaggio naturale» non dava adito a dubbi sul 
punto, poiché era la codificazione costituzionale del principio secondo cui 
l’insularità è sempre uno svantaggio che deve essere colmato, a prescindere 
dagli indicatori macroeconomici, cioè dal Pil, dal livello dell’occupazione, 
degli investimenti, ecc. 

3. In una Audizione informale al Senato dedicata proprio all’inserimento 
in Costituzione dell’insularità mi ero posto il problema se la formulazione 
proposta dal DDL popolare introducesse qualcosa di veramente innovativo 
rispetto a quello che già poteva trarsi dal quinto comma dell’art. 119 Cost. 
Infatti, bisogna sempre osservare un principio elementare di economia dei 
mezzi e non aggiungere disposizioni ulteriori se non se ne possono ricava-
re norme nuove rispetto a quelle che già possono estrapolarsi dai testi già 
vigenti. 

Ricordo che l’art. 119, quinto comma, impegna lo Stato a destinare «risorse 
aggiuntive» e a effettuare «interventi speciali» in favore di determinati Comu-
ni, Province, Città metropolitane e Regioni, se ciò è necessario «per promuo-
vere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere 
gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti 
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro 
funzioni». Come si vede, è formulazione ampia e generale che si riferisce a 
tutti gli enti territoriali sub statali e che già consente alle comunità isolane di 
essere destinatarie di risorse aggiuntive e interventi speciali, se ricorrono le 
condizioni stabilite dalla suddetta norma (scarso sviluppo economico, squilibri 
economico-sociali, scarsa coesione e solidarietà, ineffettività dei diritti, ecc.). A 
mio avviso, però, questo non rende inutile e ridondante un comma aggiuntivo 
che espressamente menzionasse l’insularità, ma a condizione di associare, per 
definizione, la condizione insulare a una condizione di «grave e permanente 
svantaggio naturale»: nel senso che l’insularità è già, di per sé, per definizione, 
uno «svantaggio naturale», meritevole di interventi perequativi, compensativi, 
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senza che occorra di volta in volta portare la prova che questa o quella con-
dizione insulare siano fonte di basso sviluppo economico, diseguale esercizio 
effettivo dei diritti, scarsa coesione e solidarietà, ecc. Vivere in un’isola - questo 
avrebbe dovuto dire l’inserimento in Costituzione dell’insularità - è fonte certa 
di svantaggi rispetto a chi vive nel Continente. Una cosa è suggerire implici-
tamente che le isole possono ricevere interventi speciali e risorse aggiuntive, 
un’altra è dire chiaramente che debbono essere destinatarie di misure neces-
sarie a colmare il gap della condizione insulare. 

Purtroppo, questa inversione dell’onere della prova non si è compiuta fino 
in fondo. Gli «svantaggi» non sono stati dichiarati «gravi e permanenti», il che 
potrebbe accreditare l’interpretazione secondo cui tali svantaggi debbono in-
tendersi come eventuali e non certi, sicché la Repubblica potrebbe promuo-
vere le misure necessarie solo è accertato di volta in volta che l’insularità abbia 
comportato o stia comportando uno svantaggio. 

4. La partita futura si giocherà sul piano dell’interpretazione costituzionale. 
Nulla di nuovo. Quasi mai, del resto, è sufficiente introdurre nuove disposi-
zioni costituzionali se poi alla scrittura costituzionale non segue una prassi 
interpretativa e applicativa che valorizzi le virtualità del testo introdotto. Lo 
abbiamo visto con la riforma del Titolo V nel 2001. Piano piano le componen-
ti più innovative di quell’impianto sono state scardinate dalle interpretazioni 
adottate in prima battuta dal Governo e dal Parlamento e poi seguite dalla 
Corte costituzionale, che ha avallato il neocentralismo statale, soprattutto a 
partire dalla fine degli anni Duemila. 

Nel caso di specie qui in esame bisognerà lottare non poco per affermare 
una lettura del principio costituzionale di insularità che sia all’altezza delle 
aspettative: in particolare, dovremo convincere tutti che il dictum «la Repub-
blica promuove le misure necessarie» significa «lo Stato adotta le misure neces-
sarie» e che «gli svantaggi derivanti dall’Insularità» sono svantaggi che derivano 
sempre, come un dato permanente e strutturale. Infine, bisognerà riempire di 
contenuti specifici le «peculiarità delle Isole» e cioè determinare e misurare 
con precisione i costi strutturali, infrastrutturali, economici, sociali, culturali, 
demografici, ecc., della condizione insulare e provare che essi rientrano tutti 
tra quelle «peculiarità» che giustificano le misure necessarie di cui sopra. 

5. Attenzione, però. L’opera di valorizzazione interpretativa del nuovo sesto 
comma dell’art. 119 potrebbe essere un’arma a doppio taglio. 

Se diciamo con forza che l’enunciato «la Repubblica promuove» significa 
“lo Stato deve disporre”, c’è il rischio concreto che s’interpreti il sesto comma 
dell’art. 119 non solo come il riconoscimento di un diritto alle comunità terri-
toriali insulari, ma pure come l’introduzione di una nuova competenza statale 
di tipo trasversale, cioè come il riconoscimento in capo allo Stato del potere 
di adottare misure in favore della condizione insulare: quindi, come un potere 
distinto e aggiuntivo rispetto alle funzioni statali già esistenti.
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Per dare concretezza al mio discorso farò un esempio tratto dal decreto 
semplificazioni. L’art. 31 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri 
il potere di individuare con DPCM le «opere e le infrastrutture necessarie al 
phase out dell’utilizzo del carbone nell’Isola». A Draghi, pertanto, spetterà il 
compito di gestire la transizione sarda al metano. È vero che prima di adottare 
i DPCM dovrà consultare i tre ministeri dello sviluppo economico, della tran-
sizione ecologica e delle infrastrutture: ma comunque il circuito decisionale 
sarà tutto interno al Governo nazionale, poiché il Decreto semplificazioni non 
prevede alcun coinvolgimento della Regione Sardegna. 

Orbene, a mio avviso, non c’è dubbio che gli interventi statali di riconversio-
ne energetica rientrino tra quelli diretti a rimediare ai problemi dell’insularità. 
Spesso i territori insulari sono tagliati fuori dalle grandi reti energetiche, con 
le conseguenze che possiamo immaginare sui costi generali di produzione e 
quindi sullo sviluppo economico, occupazionale e sociale di quei territori. E 
quindi, le misure necessarie al phase out dell’utilizzo del carbone sono anche 
misure necessarie a rimediare agli svantaggi derivanti dall’Insularità. Questo, 
però, cela al proprio interno un rischio. 

Difatti, in base al dettato costituzionale vigente l’individuazione delle opere 
e infrastrutture di de-carbonizzazione/metanizzazione è una funzione ammini-
strativa ricadente nella materia concorrente «produzione, trasporto e distribu-
zione nazionale di energia». Come la Corte costituzionale ha chiarito dal 2003, 
il legislatore statale può eccezionalmente affidare competenze amministrative 
al Governo in ambiti di regola spettanti alle Regioni, ma ciò deve avvenire 
nel rispetto rigoroso di alcune condizioni: una di queste è la necessità che la 
Regione interessata sia coinvolta nel processo decisionale da cui sortirà l’atto 
amministrativo. Il legislatore può dosare la misura della partecipazione regio-
nale, prevedendo che questa sia minimale ovvero più intensa, in proporzione 
all’ampiezza dell’interferenza statale. In alcuni casi può essere sufficiente pre-
vedere l’intesa “debole” della Regione, in altri invece occorre quella “forte”, 
con un coinvolgimento regionale più profondo, che può sboccare in un pro-
cedimento di co-decisione tra Stato e Regione. 

Ciò premesso, una volta entrata in vigore la disposizione costituzionale 
sull’insularità, se questa è interpretata come una potestà legislativa statale, 
c’è il rischio che le misure governative in materia energetica si giustifichino in 
vista di questo titolo di intervento e non già in quanto ricadente tra le materie 
concorrenti, con buona pace del principio di leale collaborazione! 

Ma la decisione e realizzazione di queste misure può avvenire senza un 
adeguato coinvolgimento delle comunità territoriali interessate? In base al 
principio di leale collaborazione, i territori interessati non possono essere solo 
destinatari passivi degli aiuti statali posti in essere in nome dell’insularità, ma 
debbono contribuire alla definizione della loro natura e modalità di esecuzione. 

6. Questo esempio specifico solleva un problema più generale, riassumibile 
nella domanda seguente: in che rapporto stanno il tema politico-costituzionale 
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dell’insularità e quello, storicamente più risalente, dell’autonomia? Non sono, 
evidentemente, la medesima cosa. Va detto con chiarezza che la battaglia per 
l’insularità, per il suo riconoscimento in Costituzione e per la sua attuazione 
mediante atti normativi, di governo e amministrativi, non è una rivendicazione 
di autonomia, non rientra nel discorso autonomistico e anzi, per certi versi, va 
nella direzione opposta, essendo espressione di una logica non solo differente, 
ma persino contrapposta. 

Infatti, l’autonomia è il poter decidere per se stessi, il badare a se stessi. 
Anche nel linguaggio comune si dice che un individuo è autonomo se non di-
pende da altri, se può contare su un grado relativamente elevato e comunque 
adeguato di autosufficienza. Invece, il riconoscimento dell’insularità certifica 
una condizione di dipendenza, è una richiesta di aiuto rivolta allo Stato affinché 
realizzi interventi compensativi dei gap legati alla condizione insulare; esprime 
perciò un bisogno di assistenza, che lo Stato sarebbe tenuto a soddisfare. Non 
si dice allo Stato: “faccio da me o decido io per me”; ma si dice: “vienimi in soc-
corso, riconosci il mio bisogno e fa’ quel che serve per alleviare il mio disagio”.

Ovviamente, con ciò non voglio dire che la battaglia per l’insularità sia 
sbagliata. Tutt’altro, dico che è doverosa! Però dico anche che è una battaglia 
diversa da quella dell’autonomia, seppure non meno giusta. La prima affonda 
le sue radici, ha il suo titolo giustificativo nell’art. 5 della Costituzione, il quale 
codifica il principio autonomistico come valore supremo della Repubblica; la 
lotta per il riconoscimento dell’insularità, invece, è una declinazione partico-
lare dei principi di cui al secondo comma dell’art. 3, poiché impegna la Re-
pubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando 
di fatto la libertà e uguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana. La costellazione di valore è quella dell’uguaglianza sostanziale.

Queste precisazioni non sono dettate da un mero scrupolo intellettuali-
stico, dal gusto ozioso e pedante per le distinzioni astratte. In realtà, voglio-
no segnalare un rischio, un nodo problematico che probabilmente dovremo 
sciogliere. Il rischio è che le misure statali dettate dall’obiettivo di rimediare 
alla insularità realizzino una sorta di trade-off con le istanze dell’autonomia. Il 
nodo problematico è il possibile scambio tra le prime e le seconde: e cioè, che 
per avere qualche misura compensativa dei gap insulari si debba rinunciare a 
pezzi di autonomia. Bisogna, perciò vigilare affinché questo pericolo sia scon-
giurato; e quindi, volta per volta, assicurarsi che gli interventi per l’insularità 
si accompagnino a misure di autonomia, istituti di autonomia, tra i quali dovrà 
spiccare, a mio avviso, il canone di leale collaborazione. 

Insomma, ogni revisione costituzionale che aggiunga contenuti e obiettivi 
nuovi comporta sempre opportunità e rischi. Sta a noi vigilare nei prossimi 
mesi e anni affinché il bilanciamento sia tutto a favore delle prime anziché 
dei secondi.
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Abstract [Ita]

Nel presente contributo, è esaminata la recente ri-costituzionalizzazione 
dell’insularità, in seguito all’arretramento derivato, su tale fronte, dalla riforma 
del 2001; il voto parlamentare con cui s’è sancita tale ri-costituzionalizzazio-
ne ha avuto luogo tra novembre 2021 e marzo 2022. In particolare, vengono 
poste in luce le criticità del testo licenziato dalle Camere, ad esito di un suo 
raffronto con – da una parte – la sentenza della Corte costituzionale n. 6/2019 
e – dall’altra – la formulazione originaria, contenuta nella relativa proposta. 

Parole chiave: insularità; ri-costituzionalizzazione; DDL A.S. 865; sentenza 
della Corte costituzionale n. 6/2019; uguaglianza.

Abstract [Eng]

In this contribution, the recent re-constitutionalization of insularity is ex-
amined, following the withdrawal derived, on this front, from the 2001 reform; 
the parliamentary vote by which this re-constitutionalization was set forth took 
place between November 2021 and March 2022. In particular, the critical 
issues of the text dismissed by the Chambers are highlighted, as a result of a 
comparison with – on the one hand – the ruling of the Constitutional Court 
no. 6/2019 and – on the other – the original wording, contained in the related 
proposal.

Keywords: insularity; re-constitutionalization; DDL A.S. 865; Constitutional 
Court no. 6/2019; equality.
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1. Il contesto

Il tema del diritto della navigazione e dei trasporti in Italia non può esse-
re affrontato senza prendere in considerazione il processo di codificazione 
che ha condotto all’emanazione del codice della navigazione, che costituisce 
ancora l’architrave della disciplina della materia1, ancorché il suo campo di 
applicazione sia stato compresso dalle vicende successive su cui si avrà modo 
di tornare nel prosieguo2.

1 Cfr. G. Camarda, Fonti e strutture organizzatorie nel diritto della navigazione, Torino 
1988, p. 52.

2 Cfr. S. Zunarelli, M. M. Comenale Pinto, Manuale di diritto della navigazione e 
dei trasporti, I, ed. IV, Milano 2020, p. 92 s. Per una rassegna ragionata dell’evoluzione in tale 
direzione, da ultimo cfr. S. M. Carbone, Il codice della navigazione tra diritto internazionale 
uniforme e diritto U.E., in Liber Amicorum per Massimo Panebianco, a cura di A. Di Stasi, 
G. Fauceglia, G. Martino, Napoli 2020, p. 117. Pur potendosi condividere la valutazione del 
rilievo della dimensione internazionale della navigazione, sembra, almeno allo stato, eccessiva 
la conclusione tratta da quest’ultimo autore (S. M. Carbone, Il codice della navigazione tra 
diritto internazionale uniforme e diritto U.E., cit., p. 118), secondo cui il codice della navigazione 
avrebbe cessato «[…] di essere il momento centrale, e tanto meno esclusivo, della disciplina dei 
rapporti marittimi. Si [sarebbe realizzato], invece, un vero e proprio “polisistema” in cui si iscri-
vono discipline specifiche dei vari fenomeni che riguardano anche la navigazione marittima». 
A me sembra che per il codice della navigazione potrebbe adattarsi, mutatis mutandis, ciò che 
un autorevole civilista ha scritto del codice civile: «[…] il codice ha certo ridotto la sua capacità 
normativa, nel senso che da solo non è più in grado di contenere la disciplina intera di tutti i 
rapporti privati, ma non ha perduto la sua centralità, rimanendo pur sempre il contenitore delle 
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Il codice della navigazione, come il codice civile, rientra nel novero dei 
«codici» nel senso classico dell’espressione, ovvero testi che, nella prospettiva 
inaugurata nei sistemi di «diritto continentale» nel XIX secolo, ormai non più 
assunta a dogma invalicabile3, avrebbero dovuto «regolare completamente, 
quindi escludendo ogni altra fonte, almeno uno dei grandi rami del diritto»4 
(ed in ciò si avverte la differenza di natura rispetto ai più recenti «codici di 
settore»)5, nella direzione aperta dal codice civile francese per il superamento 
del droit coutumier nei rapporti privati6. Perseguendo in concreto tale finalità, 

strutture fondamentali che li reggono» (C. Castronovo, Il codice civile italiano: significato 
storico e ideale, in Europa dir. priv., 2019, p. 1167, ivi, p. 1186).

3 Avverte sul punto G. Oppo, Codice civile e diritto commerciale, relazione ne «Il codice 
civile – Convegno per il cinquantenario – Dedicato a Francesco Santoro-Passarelli» (15-16 
dicembre 1992), organizzato dall’Accademia Nazionale dei Lincei in collaborazione con la 
Rivista di diritto civile: «[…] codificazione non significa immutabilità né esaustività neanche 
sul piano sistematico e neanche sul piano dei principi; purché essi siano ordinabili e ordinati 
gerarchicamente, come del resto avviene tra principi costituzionali e principi codicistici e tra 
gli stessi principi costituzionali inter se. È compito dell’interprete verificare quest’ordine». Lo 
scritto ha avuto più pubblicazioni; qui si fa riferimento a quella in Id., Principi e problemi del 
diritto privato. Scritti giuridici, VI, Padova 2000, p. 159 e, ivi, p. 177, per il passo richiamato.

4 Cfr. G. Cosi, Legge, diritto, giustizia. Un percorso nell’esperienza giuridica, Torino 2013, 
p. 171. Ideologia, questa, che può condurre a quello che è stato etichettato come «riduzionismo 
giuridico moderno», al quale si contesta la scarsa attitudine a misurarsi con le trasformazioni 
economiche e sociali: cfr. P. Grossi, Il diritto civile in Italia fra moderno e postmoderno. Dal 
monismo legalistico al pluralismo giuridico, Milano 2021, p. 11.

5 Questi ultimi, adottati in base all’art. 20 della l. 15 marzo 1997, n. 59, come novellato 
dall’art. 1 della l. 29 luglio 2003, n. 229, si sono sostituiti ai c.d. «testi unici misti». Sui caratteri di 
tale ultima tecnica legislativa, cfr. A. Pajno, Una codificazione per frammenti, in Codificazione, 
semplificazione e qualità delle regole, a cura di M. A. Sandulli, atti del Convegno (Roma, 17 - 18 
marzo 2005), Milano 2005, p. 153. Significativi appaiono i rilievi di V. Scalisi, Fonti, teoria, 
metodo: alla ricerca della regola giuridica nell’epoca della postmodernità, Milano 2012, p. 16 
ss., a proposito dei rapporti fra codici in senso classico (e nella specie codice civile) e tali codici 
di settore. Il problema dei rapporti fra singoli codici di settore e fra codici di settore e codice 
civile (escludendo in particolare, sotto quest’ultimo profilo, un semplice rapporto di genus ad 
speciem) è stato indagato da A. Zoppini, Sul rapporto di specialità tra norme appartenenti ai 
«codici di settore» (lo ius variandi nei codici del consumo e delle comunicazioni elettroniche), 
in Riv. dir. civ., 2016, p. 136 (e per l’aspetto specifico richiamato, ivi, p. 138).

6 Sul significato storico della codificazione (in senso stretto), cfr. P. Grossi, Mitologie giuri-
diche della modernità, ed. III, Milano 2007, p. 86; sulla rottura del code civil rispetto all’antico 
«droit coutumier», ivi, p. 88 ss. Al riguardo, torna alla mente la contrapposizione nella Germania 
degli inizi del XIX secolo fra fautori della codificazione (A. F. J. Thibaut, Über die Notwen-
digkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts in Deutschland, Heidelberg 1814) e chi vi si 
opponeva, identificando il diritto con la consuetudine, che sarebbe coincisa con il diritto romano 
per i popoli dell’Europa cristiana (F. C. von Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung 
und Rechtswissenschaft, Heidelberg 1814): entrambi i testi sono raccolti, in traduzione italiana 
(rispettivamente: La necessità di un diritto civile generale per la Germania e La vocazione del 
nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza), nella traduzione di M. Peretti, ne La po-
lemica sulla codificazione, a cura di G. Marini, ed. IV, Napoli 2000 (ivi, rispettivamente, pp. 45 
e 87). Alla questione fa anche riferimento P. G. Monateri, La Sineddoche. Formule e regole 
nel diritto delle obbligazioni e dei contratti, Milano 1984, p. 457. In ogni caso, nell’esperienza 
della codificazione continentale si sono ampiamente mantenute le radici di diritto romano, da 
cui ci si sarebbe in parte allontanati soltanto in tempi recenti, in ragione «delle trasformazioni 
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nei codici, gli usi non erano stati però esclusi del tutto dalle fonti normative, 
sebbene si fosse operato per marginalizzarne fortemente il rilievo.

A partire dal secondo dopoguerra, è dilagata una moltitudine di leggi spe-
ciali, fra cui, particolarmente significativa, è stata la successione di normative 
in materia di diporto nautico, che ha finito per costruire un sistema, a sua volta 
speciale rispetto al diritto della navigazione7, non sempre coerente rispetto al 
quadro in cui è inserito8. Si tratta, del resto, di una tendenza non circoscritta 
allo specifico settore della navigazione e dei trasporti9.

Al di là dei precedenti storici e delle influenze di altri ordinamenti, nonché 
degli effetti diretti ed indiretti del recepimento delle convenzioni di diritto 
uniforme, con campo di applicazione esteso anche a situazioni circoscritte 
nell’ambito di un singolo ordinamento rispetto al quale non presentano ele-
menti di estraneità10, occorre tener conto della sempre maggior incidenza del 

della società e della mentalità» (così J. Gaudemet, Il miracolo romano, ne La Mediterranée, a 
cura di F. Braudel, Parigi 1985, trad. it. di E. De Angeli, Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, 
gli uomini, le tradizioni, Firenze/Milano 2017, p. 185, ivi, p. 209). Per una rappresentazione 
del passaggio dalla fase storica della consolidazione a quella della codificazione, v. a suo tempo 
M. E. Viora, Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione, ed. III, 
Torino 1967. Un’interessante antologia ragionata di dottrina e testi normativi relativi a tale 
transizione è in R. Bonini, Crisi del diritto romano, consolidazioni e codificazioni nel Settecento 
europeo, Bologna 1985.

7 Si è sostenuto, però, che non sarebbe «subspeciale rispetto al diritto comune», tenuto 
conto dell’autonomia del diritto della navigazione; d’altro canto «La disciplina della navigazione 
da diporto evidenzia […] un accostamento al diritto comune su aspetti e profili per i quali 
quella della navigazione propriamente intesa se ne è storicamente distaccata» (A. Antonini, 
L’autonomia del diritto della navigazione, il ruolo del diritto comune e la posizione sistematica 
della legislazione sulla navigazione da diporto, in Dir. trasp., 2014, p. 453, ivi, p. 486). 

8 Con riferimento al testo del codice della nautica da diporto, di cui al d.lgs. 18 luglio 2005, 
n. 171, come emendato dal d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, v. su assistenza e traino, U. La 
Torre, Assistenza e traino nella nautica da diporto, in Riv. dir. nav., 2018, p. 44; sul regime 
dell’esercizio e della limitazione, cfr. M. M. Comenale Pinto, Utilizzazione commerciale delle 
unità da diporto, in Dir. maritt., 2018, p. 823, ivi, p. 836; M. Menicucci, Prime riflessioni 
sull’esercizio e sul regime limitativo nel diporto dopo gli interventi legislativi del 2017, in Dir. 
maritt., 2018, p. 545.

9 Il fenomeno è dilagante ed ampiamente studiato: per riferimenti in generale, cfr. ex 
plurimis V. Italia, La fabbrica delle leggi. Leggi speciali e leggi di principio, Milano 1990, p. 
9 ss. e (con ipotesi di possibili rimedi) B. Mattarella, La trappola delle leggi. Molte, oscure, 
complicate, Bologna 2011. In effetti, già nel 1955, T. Ascarelli, Norma giuridica e realtà 
sociale, originariamente pubblicato in Dir. econ., 1955, p. 1179, ed ora in Problemi giuridici, 
I, Milano 1959, p. 69 (a cui si riferiscono le citazioni), ivi, p. 103, dava conto che negli ambiti 
di diritto continentale «il sistema codicistico viene continuamente superato da una legislazione 
speciale che a volte dà la sensazione dell’inflazione». Dalla stagione di decodificazione nell’ot-
tica dell’attuazione dei princìpi della Costituzione (su cui v. i saggi di N. Irti, raccolti ne L’età 
della decodificazione, ed. IV, Milano 1999) si è passati ad una fase di interventi caratterizzati 
da occasionalità e frammentarietà (cfr. N. Lipari, La codificazione nella stagione della globa-
lizzazione, in Riv. trim. dir. civ., 2015, p. 873, ivi, p. 874 ss.). 

10 E, a questo proposito, occorre dar atto della sempre maggior diffusione, a partire dal 
secondo dopoguerra, di testi di diritto uniforme che non si limitano a disciplinare le ipotesi 
che presentino alcuni elementi di estraneità, ma che si estendono fino a sovrapporsi al diritto 
nazionale: cfr. A. Malintoppi, Diritto uniforme e diritto internazionale privato in materia di 
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diritto euro-unitario su vari profili del diritto della navigazione e dei trasporti11. 
In realtà, né il Codice civile del 1942, né il codice della navigazione, già nel 

momento storico della loro adozione12, avevano preteso di esaurire la disciplina 
del ramo del diritto per il quale erano stati dettati13. Va dato atto delle reite-
rate pronunzie giurisprudenziali che hanno escluso (in nome del principio di 

trasporto, Milano 1955, p. 39 ss.; P. Ivaldi, Diritto uniforme dei trasporti e diritto interna-
zionale privato, Milano 1990, p. 19; F. Berlingieri, Le convenzioni internazionali di diritto 
marittimo e il codice della navigazione, Milano 2009, p. 79 ss. In generale, cfr. S. Zunarelli, 
M. M. Comenale Pinto, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, I, cit., p. 82.

11 In questa sede non è possibile, evidentemente, offrire un catalogo dell’ormai amplissima 
produzione normativa euro-unitaria che, nell’esercizio delle competenze prima della Comunità, 
e poi dell’Unione, è stata adottata, specialmente dopo che sono stati superati i limiti derivanti 
dall’originaria formulazione dell’art. 84 Tr. CEE, che richiedeva l’unanimità nel Consiglio per 
l’adozione di disposizioni per la navigazione marittima ed aerea, sottraendo così tali materie 
all’applicazione delle disposizioni del titolo IV. Da un lato, la giurisprudenza della Corte di giu-
stizia ha comunque affermato l’applicabilità in tali materie dei principi generali del medesimo 
trattato e, dall’altro, l’evoluzione della disciplina, fino all’odierno trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, ha consentito una sempre più significativa azione euro-unitaria, che è 
andata ad incidere sugli aspetti dell’accesso al mercato e della tutela dei diritti degli utenti (per 
una sintesi ragionata, si rinvia a M. M. Comenale Pinto, E. G. Rosafio, La politica europea 
in materia di trasporti, in Diritto e politiche dell’Unione europea, a cura di R. Torino, C. Di 
Majo, Milano 2000, p. 391).

12 Si tratta dei frutti della stagione della «codificazione a largo raggio», di cui si era fatto 
promotore il regime fascista, principiata nel 1931 con il codice penale e quello di procedura 
penale, e completata con i codici del 1942 (civile, di procedura civile e, appunto, della naviga-
zione) (P. Grossi, L’Europa del diritto, Roma-Bari 2007, p. 243), sui quali si dà in genere una 
valutazione sostanzialmente positiva sul piano tecnico, tanto che, una volta espunti «i non molti 
incuneamenti fascisti, hanno attraversato indenni il crollo del regime e, in parte, sono tuttora 
vigenti nella Repubblica italiana» (P. Grossi, L’Europa del diritto, cit., p. 244), mettendo in 
evidenza che nei codici del 1942 (fra cui, per quanto qui interessa), il codice della navigazione, 
«fu un’altissima riflessione scientifica a trasformarsi in sistema normativo» (P. Grossi, op. ult. 
cit., p. 245). Sulla codificazione del diritto della navigazione, v., ex plurimis: D. Gaeta, Codice 
della navigazione, in Enc. dir., VII, Milano 1960, p. 255, ora in Scritti di diritto della navigazio-
ne, Milano,1991, 1, ivi, p. 14 ss.; cfr. anche (in prospettiva storica) E. Spagnesi, Il codice della 
navigazione: una vicenda giuridica speciale, Pisa 2014. Per ulteriori riferimenti si rinvia M. M. 
Comenale Pinto, Il diritto della navigazione e dei trasporti nell’età digitale. Nihil novi sub 
soli et supra marem?, in Riv. dir. nav., 2020, p. 793.

13 D. Gaeta, Le fonti del diritto della navigazione, Milano 1965, p. 203; M. Grigoli, 
Diritto della navigazione, Torino 1982, p. 26; G. Romanelli, Il trasporto aereo di persone. 
Nozione e disciplina, Padova 1959, p. 137. Peraltro, non venne perseguito il disegno di inglobare 
nel codice della navigazione le norme in materia di motoscafi privati: cfr. A. Scialoja, Corso di 
diritto della navigazione, I, ed. III, Roma 1943, p. 278, con riferimento al R.d.l. 9 maggio 1932, 
n. 813 per la circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore. Ha ritenuto tacitamente 
abrogato, per la sopravvenuta entrata in vigore del codice della navigazione, l’art. 6 di tale de-
creto: Cass. pen. 10 ottobre 1968, in Riv. dir. nav., 1969, II, p. 104, con nota sul punto difforme 
di F. D’Aniello, Note sulla parziale abrogazione del regio decreto legge 9 maggio 1932, n. 813 
per la circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore. Per la permanenza in vigore 
di altre disposizioni del decreto in questione cfr. M. Grigoli, In merito ai «natanti» soggetti 
all’assicurazione obbligatoria r.c., in Assic., 1975, I, p. 219. C. cost. 12 aprile 1990, n. 192 (in 
Dir. trasp., 1991, II, p. 161, con nota di A. Zampone, Navigazione ad «uso privato» e nautica 
da diporto: ancora una questione di costituzionalità) aveva ritenuto invece abrogata, per effetto 
dell’entrata in vigore della l. 5 maggio 1989, n. 171, modificativa della l. 11 febbraio 1971, n. 50, 



21Il «diritto vivente» e l’autonomia del diritto della navigazione

specialità) l’abrogazione delle norme previgenti con cui erano state introdotte 
nell’ordinamento le convenzioni di diritto uniforme in materia di trasporto14. 
Peraltro, l’adozione del codice della navigazione si inserisce nello stesso con-
testo che ha visto la riunificazione del «diritto privato comune»15 nel Codice 
civile, superando il quadro pregresso, in cui il diritto commerciale marittimo 
era inserito nel codice di commercio16.

Secondo una tesi a più riprese sostenuta, in materia di navigazione continue-
rebbe ad essere riconosciuta forza normativa alla consuetudine praeter legem17, 

la disciplina sanzionatoria per la condotta, senza abilitazione alla guida, di motoscafi con motore 
entro o fuori bordo, destinati a navigare in servizio privato, di cui al detto decreto del 1932.

14 Con riferimento alla convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 sulla polizza di carico: 
Cass. 16 luglio 1954, n. 2539, e 22 giugno 1954, n. 2153, entrambe in Riv. dir. nav., 1954, II, 
p. 141, con nota sul punto conforme di G. Riccardelli, I presupposti per l’applicazione della 
legge 19 luglio 1929 n. 1638 per l’esecuzione della Convenzione di Bruxelles sulla polizza di 
carico. V. anche Cass. 26 aprile 1999, n. 12829, in Dir. trasp., 2001, p. 131, con nota su altri 
profili di E. Fogliani, Natura del termine estintivo dell’art. III, n. 6 della Convenzione di 
Bruxelles sulla polizza di carico ed effetti dell’accertamento tecnico preventivo su prescrizione 
e decadenza, ivi, p. 135. Per quanto concerne la convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 
sul trasporto aereo: 4 luglio 1953, n. 2085 (in Riv. dir. nav., 1954, II, p. 201, nonché in Foro 
pad., 1953, I, c. 861, con nota di M. Berri, Sui limiti della responsabilità del vettore aereo nei 
confronti dei terzi), emessa con riferimento al notissimo incidente di Superga del 4 maggio 
1949, in cui erano rimasti coinvolti i giocatori della squadra di calcio del Torino, di ritorno da 
Lisbona (e che aveva peraltro innescato altre rilevanti questioni giuridiche, di cui la più dibattuta 
fu quella della tutela aquiliana del credito). Cfr. in generale R. Russo, Ancora della perdurante 
efficacia nell’ordinamento italiano della Convenzione di Bruxelles sulla polizza di carico, in Riv. 
dir. nav., 1963, I, p. 252; G. Romanelli, Il trasporto aereo di persone. Nozione e disciplina, 
cit., p. 198 ss.; S. M. Carbone, La disciplina giuridica del traffico marittimo internazionale, 
Bologna 1982, p. 42 ss.

15 G. Oppo, Codice civile e diritto commerciale, cit., p. 167.
16 G. Oppo, Codice civile e diritto commerciale, cit., p. 167. J. M. Coutinho de Abreu, 

Anche i codici di commercio passano, in Rivista ODC, 2018, 1, ivi, p. 5, individua nella codifi-
cazione del diritto della navigazione marittima ed aerea l’espressione di un generale «fenomeno 
della decodificazione commerciale» (di cui sarebbero ulteriori esempi codici e leggi speciali in 
tema di diritto delle società, diritto dell’insolvenza, diritto dei valori mobiliari e degli strumenti 
finanziari, della banca e delle assicurazioni, diritto delle scritture contabili).

17 In tal senso, v. F. M. Dominedò, Le fonti del diritto della navigazione, in Riv. dir. nav., 
1950, I, p. 273, p. 288 ss.; G. Righetti, Trattato di diritto marittimo, I, Milano 1987, p. 138. 
Conseguenza di tale rilievo sarebbe che «[…] le consuetudini marittime sono operanti anche ove 
regolino una materia disciplinata da norme di legge, le quali non siano specificamente dettate 
con riferimento alla materia marittima»: A. Pizzorusso, Fonti del diritto, ed. II, Bologna-Roma 
2011, p. 655. In giurisprudenza, App. Genova 25 febbraio 1972, in Dir. maritt., 1972, p. 389, 
aveva precisato che l’uso in materia di navigazione in deroga del codice civile (fonte soltanto 
sussidiaria del diritto marittimo) non potesse considerarsi contra legem. Un censimento degli usi 
presenti nelle raccolte provinciali rilevanti in materia venne operato con il volume collettaneo 
Gli usi in materia di trasporto. Sistemazione organica e coordinata delle raccolte provinciali 
pubblicate dalle Camere di Commercio, a cura di A. Mazzoni e G. Silingardi, Torino 1993; 
per una ricostruzione in chiave storica, cfr. A. Xerri Salamone, Consuetudine e tradizione 
nella formazione del diritto marittimo uniforme, in Trasporti, 108, 2009, p. 9. Di interesse 
(in particolare ma non solo) in campo marittimo è il rilievo riconosciuto dalla Convenzione 
di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione 
delle decisioni in materia civile e commerciale (art.17, lett. c, nel suo testo più recente) alla 
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in controtendenza rispetto alla logica delle prime codificazioni18 (ma seguendo 
un’eredità del codice di commercio del 1882)19. A suo tempo, si era affermato 
che il diritto aeronautico fosse essenzialmente un diritto scritto, in cui l’uso non 
sarebbe stato conosciuto20; ammesso che il rilievo potesse essere considerato 
corretto all’epoca in cui era stato formulato, e se ne dubitava21, la questione 
andrebbe comunque meditata sulla base dell’attuale assetto normativo22.

In linea di principio, nonostante le indicazioni di segno diverso che pote-
vano trarsi da alcuni passi della Relazione ministeriale, specialmente nella sua 
parte iniziale23, e la rivendicazione come frutto della cultura fascista da parte 

forma delle clausole di proroga della giurisdizione che risulti conforme agli usi del commercio 
internazionale (art. 17), con formula ripresa, da ultimo, dall’art. 25, § 1, lett. c del reg. UE n. 
1215/2012 del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento 
e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. reg. «Bruxelles I bis»): su tali 
basi, interpretando evolutivamente il requisito della forma scritta richiesto dall’art. 4, comma 
2, della l. 31 maggio 1995, n. 218 per le clausole di proroga della giurisdizione, andando al di 
là del dato testuale della norma, Cass., sez. un., 17 gennaio 2005, n. 731 (in Int’l Lis, 2007, 29, 
con nota di E. Righetti, Polizze di carico e requisiti di forma per le clausole di deroga alla 
giurisdizione: circolazione dei modelli tra disciplina comunitaria e disciplina interna?, nonché in 
Giur. it., 2006, p. 267, con nota di S. Errico, L’interpretazione evolutiva dell’art. 4, 2o comma, 
della legge n. 218 del 1995: la rilevanza degli usi del commercio internazionale, ivi, p. 269) ha 
ritenuto equipollente alla pattuizione sottoscritta da entrambe le parti, la previsione contenuta 
nelle condizioni della polizza di carico.

18 Annotava F. Carnelutti, Teoria generale del diritto, ed. I, Roma 1940, p. 130: «[…] è 
una conseguenza della supremazia della fonte legislativa che […] la consuetudine valga solo in 
quanto la efficacia ne sia riconosciuta dalla legge». La posizione è stata affinata nelle edizioni 
successive, riferendola alla disciplina nel frattempo entrata in vigore (art. 8 disp. prel.): cfr. 
Id., Teoria generale del diritto, ed. III, Roma 1951, p. 38 e spec. p. 82. Con riferimento alla 
codificazione napoleonica, cfr. R. Ferrante, Un secolo sì legislativo. La genesi del modello 
otto-novecentesco di codificazione e la cultura giuridica, Torino 2015, p. 6.

19 D. Gaeta, Le fonti del diritto della navigazione, cit., p. 203
20 R. Saint-Alary, Le droit aérien, Paris 1955, 13. Scriveva al riguardo L. Tapia Salinas, 

Manual de derecho aeronáutico, Barcelona s.a. (ma 1940), p. 30: «[…] la norma se anticipa a la 
costumbre sin da por ello tiempo a la elaboración de esta última». In termini un po’più sfumati, 
la tesi è ripresa in altri testi, anche meno risalenti: cfr. M. de Juglart, Traité de droit aérien, I, 
Paris 1989, p. 73 (con il riconoscimento, tuttavia, di un ruolo della consuetudine, quantomeno 
per il diritto internazionale pubblico aeronautico).

21 Osservava nel 1963 D. Gaeta, Nozione, oggetto e caratteri del diritto della navigazione, in 
Riv. dir. nav., 1963, I, p. 114, ivi, p. 133: «[…] l’affermazione è forse alquanto esagerata, perché 
non si può escludere che in questi ultimi quarant’anni non si siano formati degli usi anche nel 
campo della navigazione aerea». Sulla medesima lunghezza d’onda, v. F. Videla Escalada, 
Derecho aeronáutico, I, Buenos Aires 1969, p. 230 ss.; Á. Bauzá Araújo, Tratado de derecho 
aeronáutico, I, Montevideo 1976, p. 56 s.

22 Ed in effetti, si era persino ipotizzato che le condizioni generali di trasporto predisposte 
dalla IATA, o alcune di esse, potessero considerarsi corrispondenti ad un uso «in virtù della 
larghissima diffusione»: così M. Grigoli, Diritto della navigazione, cit., p. 21. V. anche, nella 
letteratura internazionale, Á. Bauzá Araújo, Tratado de derecho aeronáutico, cit., p. 57. Tale 
soluzione era considerata anche in uno studio di cui ero stato coautore in epoca giovanile: G. De-
siderio, M. Comenale Pinto, Condizioni generali di contratto e condizioni di trasporto, in 
Arch. giur., 1988, p. 51, ivi, p. 66 ss.

23 Rel. min. c. nav., § 1.
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di alcuni esponenti del regime o di qualche giurista che gli era organico, può 
condividersi la tesi circa la sostanziale neutralità delle soluzioni adottate dal 
codice della navigazione rispetto al particolare quadro politico in cui pure era 
venuto alla luce. D’altronde, considerazioni analoghe sono state svolte anche 
in relazione ad altra rilevante parte della codificazione dell’epoca, ed in par-
ticolare per quanto concerne il Codice civile24. In sintesi, prescindendo da 
ogni considerazione di carattere etico, potrebbe dirsi che, pur in un clima di 
compressione delle libertà politiche e civili, quantomeno ai giuristi incaricati 
di elaborare quelle codificazioni fu consentito di fondarsi su ragioni eminen-
temente tecnico-giuridico.

Ciò non toglie che, a distanza di tanti anni dalla sua adozione, sia indispen-
sabile una riflessione sull’idoneità del quadro normativo offerto dal codice della 
navigazione a dare soluzioni adeguate rispetto alla realtà odierna dei traffici. 
Ed occorre che tale riflessione parta dal suo art. 125, che riecheggia la formula 

24 V., anche per ulteriori riferimenti, M. M. Comenale Pinto, Il diritto della navigazione 
e dei trasporti nell’età digitale. Nihil novi sub soli et supra marem?, cit., p. 794 ss., sub nt. 3 e 
sub nt. 4. 

25 Un rilievo specifico è stato poi assunto dalle norme in materia di contratto di trasporto e in 
materia di assicurazioni marittime ed aeronautiche contenute nel codice civile: mi riferisco alle 
due previsioni, in certo qual modo simmetriche, e che hanno determinato un dibattito ancora 
non sopito, dettate rispettivamente dagli artt. 1680 e 1885 c. civ. (sul rilievo di tali previsioni, 
anche per riferimenti ulteriori, v. G. Camarda, Per una collocazione sistematica del diritto 
dei trasporti, in Dir. trasp., 2015, p. 609, ivi, p. 648). Secondo la tesi prevalente, l’art. 1680 c. 
civ. comporterebbe una deroga rispetto all’art. 1 c. civ., tale da portare all’applicazione della 
disciplina del codice civile prima degli usi e del ricorso all’analogia prioritaria (M. Iannuzzi, 
Del trasporto, ed. II, Bologna – Roma 1970, p. 73; D. Gaeta, Del trasporto in generale, in 
Dir. trasp., 1993, p. 9; U. La Torre, La definizione del contratto di trasporto, Napoli 2000, p. 
161; E. Fogliani, Responsabilità del vettore nel trasporto aereo, ne Le sanzioni in materia di 
trasporto marittimo, aereo, terrestre e codice della strada, a cura di A. Cagnazzo, S. Toschei, 
C. Pozzi, Torino 2012, p. 368. Contra: G. Romanelli, Il trasporto aereo di persone. Nozione 
e disciplina, cit., p. 138; S. Busti, Contratto di trasporto aereo, Milano 2001, p. 17; E. G. 
Rosafio, Il trasporto aereo di cose. Riflessioni sul nuovo regime legale, Milano 2007, p. 195 
ss.). Si è detto che «[…] il codice civile, regolando un istituto di carattere generale, nell’ambito 
del quale potrebbe comprendersi la materia della navigazione in linea non soltanto ipotetica 
ma concreta, per effetto di una statuizione applicativa espressa subordina la applicabilità delle 
proprie norme all’inesistenza di norme dell’ordinamento speciale» (G. Pescatore, Codice civile 
e codice della navigazione: valore dei richiami reciproci, in Riv. dir. nav., 1959, I, p. 221, ivi, p. 
226). La previsione dell’art. 1885 c. civ. (anch’essa dai più ritenuta derogatoria rispetto all’art. 1 
c. nav.) è il presupposto sul quale in giurisprudenza si afferma che il diritto delle assicurazioni 
marittime sarebbe speciale ma non autonomo: a suo tempo Cass. 18 settembre 1961, n. 2033, in 
Riv. dir. nav., 1963, II, p. 167 con nota (su profili collegati) di G. Riccardelli, Nave navigabile 
e «certi[fi]cato di navigabilità», nonché in Foro it., 1962, I, c. 321, con nota di R. A. Capotosti, 
Alcune questioni in tema di assicurazione marittima corpi di nave, in Foro it., 1962, I, c. 321; 
conf. Cass. 25 ottobre 1984, n. 5438, in Dir. maritt. 1985, p. 783. In tema, da ultimo M. Musi, 
Il contraente e l’assicurato nell’assicurazione per conto di chi spetta delle merci trasportate 
per via marittima, in Dir. maritt., 2014, p. 722, ivi, p. 724. A suo tempo: A. Fiorentino, Le 
assicurazioni contro i rischi della navigazione (Concetto, disciplina legislativa, tipi), in Riv. dir. 
nav., 1953, I, p. 230, ivi, p. 238; S. Ferrarini, Le assicurazioni marittime, ed. III, Milano 1991, 
p. 11. Le norme del codice civile richiamate dal codice della navigazione (per la cui elencazione, 
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a suo tempo impiegata nell’art. 1 del codice di commercio del 188226, tanto 
da indurre a interrogarsi sulla riconducibilità dei rapporti fra codice della na-
vigazione e Codice civile del 1942 al medesimo paradigma di quelli fra codice 
di commercio e Codice civile del 1865, determinando corrispondenti proble-
matiche in ordine alla definizione dei confini fra i due ambiti disciplinari27. 

D’altro canto, va rilevato il parallelismo con l’art. 1 delle disposizioni preli-
minari al Codice civile28 e va preso atto dei dubbi sull’attualità della soluzione 
di mantenere relegate, in uno spazio di diritto continentale come il nostro, le 
fonti normative nella classica elencazione che contempla legge, regolamenti, 
usi e consuetudini29. In questo contesto, pur non disconoscendosi la formale 

v. D. Gaeta, Le fonti del diritto della navigazione, cit., p. 51) sarebbero da considerare senz’altro 
alla stregua di norme speciali di diritto della navigazione: cfr. G. Pescatore, Codice civile e 
codice della navigazione: valore dei richiami reciproci, cit., p. 227 ss.

26 «In materia di commercio si osservano le leggi commerciali. Ove queste non dispongano, 
si osservano gli usi mercantili: gli usi locali o speciali prevalgono agli usi generali.//In mancanza 
si applica il diritto civile». Tale previsione avrebbe costituito «[…] massima manifestazione della 
allora pacifica “autonomia” del diritto commerciale: G. Oppo, Codice civile e diritto commer-
ciale, cit., p. 164. In tema, v. anche M. Rotondi, Premesse storiche all’interpretazione dell’art. 
1 del codice di commercio, in Studi in memoria di Aldo Albertoni, III, Padova 1938, p. 577, ed 
ora in Id., Scritti giuridici, II, Studi di diritto comparato e teoria generale, Padova 1972, p. 237 
(a cui si riferisce la citazione), ivi, p. 243.

27 Cfr. S. Pugliatti, Codice della navigazione e codice civile, in Riv. dir. nav., 1943-48, 
I, p. 7 (a cui si riferiscono le citazioni, ma anche in Scritti giuridici, III, Milano 2011, p. 251), 
ivi, p. 27.

28 M. Grigoli, Riflessioni sull’oggetto del diritto della navigazione, in Riv. dir. nav., 1972, 
I, p. 98 (ed ivi, p. 98 ss.).

29 Si tratta di questione assai controversa, su cui v. le riserve ed i distinguo di C. Castro-
novo, L’aporia fra ius dicere e ius facere, in Europa dir. priv., 2015, p. 981. Cenni al tema in 
generale, in chiave possibilistica: P. G. Monateri, La sineddoche. Formule e regole nel diritto 
delle obbligazioni e dei contratti, cit., 442, che invita ad evitare di «[…] nascondersi dietro una 
pruderie positivistica per negare […]» la rilevanza della dottrina, e richiama sul punto in gene-
rale (sub nt. 9) A. Guarneri, L’ordine pubblico e il sistema delle fonti del diritto civile, Padova 
1974 (a cui si fa qui rinvio in particolare per la storia dell’emersione dell’ordine pubblico come 
parametro extralegale di liceità degli accordi fra privati, nella prospettiva della difesa della liber-
tà di mercato: ivi, p. 14 ss.). Sul rilievo della giurisprudenza, v. G. Zaccaria, La giurisprudenza 
come fonte di diritto. Un’evoluzione storica e teorica, Napoli 2007. L. Lombardi, Saggio sul 
diritto giurisprudenziale, Milano 1967 dedica alla questione specialmente il cap. IV (ivi, p. 371 
ss.), affermando nettamente (ivi, p. 372) che «[…] la giurisprudenza non si limita ad offrire la 
conoscenza di un diritto interamente formato, ma contribuisce alla stessa formazione del diritto, 
è sempre creativa; visto dal lato opposto: il diritto è sempre (anche) giurisprudenziale» (conf. 
N. Lipari, Le fonti del diritto, Milano 2008, p. 153; Id., Dottrina e giurisprudenza quali fonti 
integrate del diritto, in Jus civile, 2016, p. 295). V. anche, in lingua spagnola, M. J. Falcon y 
Tella, La jurisprudencia en los derechos romano, anglosajón y continental, Madrid 2010. A 
suo tempo (richiamando sub nt. 1 Antonio Scialoja ed il suo riferimento al «diritto vivente») V. 
Andrioli, Peculiarità processuali delle polizze di assicurazione, in Foro it., 1935, IV, c. 337, 
chiosava (prima della codificazione che ha condotto agli odierni codici civile e della navigazio-
ne): «Che il diritto non sia tutto costretto nei codici e nelle leggi speciali, e che, pertanto, chi 
voglia conoscerlo appieno e a fondo, debba vivere la vita dei traffici e dei tribunali, è verità, 
sulla quale sarebbe oggi ozioso ritornare: dico oggi, perché, mentre da un lato sempre più 
remota è la data dei codici di diritto privato e di rito, dall’altro lato ogni giorno più complesso 
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validità della previsione dell’art. 1 disp. prel., se ne sta mettendo in dubbio 
da più parti il rilievo, perché «[…] non è più di fatto utilizzata dagli interpreti 
come documento normativo propriamente vincolante», in quanto «[…] l’elen-
co delle fonti del diritto ivi contenuto […] è ritenuto ampiamente superato 
quantomeno dall’avvento della costituzione rigida, e dall’ingresso del diritto 
comunitario nell’ordinamento nazionale»30. 

è lo svolgersi dei rapporti privati, e più diverse le concezioni economiche e sociali poste a 
base di essi». In tema, v., però, i rilievi critici di M. Libertini, Le fonti private del diritto 
commerciale. Appunti per una discussione, cit., p. 600 ss., che evidenzia le interrelazioni della 
problematica delle fonti normative con quella di portata più generale della concezione stessa 
del diritto. Vanno peraltro ricordati i rilievi di T. Ascarelli, L’idea di codice nel diritto privato 
e la funzione dell’interpretazione, in Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione, 
Milano 1952, p. 165, ivi, p. 202, circa l’«[…] avvicinamento progressivo fra sistemi codificati 
e sistemi non codificati», che si sarebbe manifestato, fra l’altro, con l’affacciarsi nei primi del 
rilievo del precedente. Qualche spunto ulteriore sulla questione può essere offerto dalle ormai 
rodate riforme del sistema di diritto internazionale privato (l. 31 maggio 1995, n. 218) e del 
giudizio civile di cassazione (di cui alla l. 18 giugno 2009, n. 69). L’art. 2, comma 2, della l. n. 
218 del 1995 prevede che l’interpretazione delle convenzioni internazionali in vigore in Italia 
debba tenere conto del loro carattere internazionale e dell’esigenza di una loro interpretazione 
uniforme. S. M. Carbone, sub Art. 2, in Aa.Vv., Commentario del nuovo diritto internazio-
nale privato, Padova1996, p. 8, ivi, p. 17 ss., sottolinea il rilievo della pratica applicativa e dei 
precedenti giurisprudenziali (anche) stranieri, che non si tradurrebbe però (A. Giardina, Il 
ruolo delle convenzioni internazionali nella nuova normativa, ne La riforma del diritto inter-
nazionale privato, atti della giornata di studio di Milano del 28 ottobre 1995, Milano 1996, p. 
17, ivi, p. 23 ss.) nel dover «seguire acriticamente soluzioni adottate in altri paesi». Si tratta 
comunque dell’auspicio di un’interpretazione uniforme del diritto uniforme (cfr. S. Zunarelli, 
M. M. Comenale Pinto, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, I, cit., p. 89 s.). 
Per inciso, sulle problematiche aperte dall’interpretazione dei testi plurilingue e del diritto 
uniforme (ed euro-unitario), ed i limiti dell’uniformazione interpretativa, cfr. (anche per indi-
cazioni bibliografiche) G. Benedetti, L’elogio dell’interpretazione traducente nell’orizzonte 
del diritto europeo, in Europa dir. priv., 2010, p. 413, ivi spec. p. 428 ss. Più complessa appare 
la questione della riforma del giudizio civile di cassazione, che ha, fra l’altro, con l’introduzione 
di un art. 360 bis nel codice di procedura civile, ha posto una barriera ai ricorsi per cassazione 
sulla base del contenuto del gravame (v., anche per ulteriori riferimenti, G. F. Ricci, Il giudizio 
civile di cassazione, ed. III, Torino 2019, p. 225). A quest’ultimo riguardo vengono in mente le 
considerazioni, precedenti alla riforma del processo di cassazione, conclusive di F. Galgano, 
Stare decisis e no nella giurisprudenza italiana, in Contr. impr., 2004, p. 1, ivi, p. 12, circa 
l’esigenza di introdurre una legge che codificasse «[…] la nomofilachia e [introducesse], fra i 
motivi di ricorso per Cassazione, la contrarietà immotivata della sentenza di merito ai principi 
già fissati dalla Corte regolatrice, precisando altresì che il giudice di merito [sarebbe incorso] 
in vizi di motivazione se [avesse disatteso] immotivatamente i propri precedenti».

30 Così G. Pino, Interpretazione e «crisi» delle fonti, Modena 2016, p. 52. In argomento, 
v. ex plurimis, A. Celotto, Le sentenze della Corte costituzionale sono fonti del diritto?, nota 
a C. cost. ord. 15 gennaio 2003, n. 7, in Giur. cost., 2003, p. 27, ivi, p. 28; G. Vettori, La 
giurisprudenza come fonte del diritto privato?, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, p. 869. Sulla 
inesaustività delle disposizioni sulla legge in generale ai fini della definizione dell’ambito delle 
fonti del diritto, cfr. anche A. Cerri, Prolegomeni ad un corso sulle fonti del diritto, ed. III, 
Torino 2011, p. 38. Sui dubbi espressi, in sede di codificazione, rispetto al mantenimento del 
sistema delle Preleggi, sostanzialmente conforme alle corrispondenti disposizioni premesse al 
codice civile del 1865, cfr. R. Bin, G. Pitruzzella, Le fonti del diritto, ed. III, 2019, p. 9. In 
estrema sintesi, si può dire con L. Paladin, Le fonti del diritto italiano, Bologna 1996, p. 32, 
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Il codice della navigazione del 1942 è stato il frutto dell’elaborazione della 
Scuola napoletana del diritto della navigazione), fondata (con la Rivista del 
diritto della navigazione, che ne è stata fin dall’origine la bandiera) da Antonio 
Scialoja, che rivendicava per la materia della navigazione i caratteri della spe-
cialità e dell’autonomia; quest’ultima sarebbe stata da intendersi «al contempo 
legislativa, scientifica, didattica e giuridica»31. Poteva dirsi già a quel momento 
assodato che l’autonomia non si esaurisse in un mero argomento topografico32, 

«[…] delle “preleggi”, in tema di fonti, non rimane più nulla», salvo – aggiunge immediatamente 
l’insigne autore (ibidem) – i «[…] disposti – anch’essi parzialmente superati ma non del tutto 
travolti – che riguardano l’efficacia e il regime degli “usi”, infimi nell’insieme dei fatti normativi 
largamente intesi» (quest’ultimo aspetto, peraltro, nel campo della navigazione merita un ap-
profondimento specifico a cui si confida di dedicare una riflessione ad hoc, al di là degli accenni 
svolti nel presente scritto). Sulla superiorità gerarchica delle norme di rango costituzionale, 
cfr. G. Camarda, Fonti e strutture organizzatorie nel diritto della navigazione, cit., p. 92. 
Vale in generale la considerazione che nel vigente ordinamento costituzionale «[…] le fonti di 
produzione di diritto speciale risultano limitate dalle norme costituzionali, che non consentono 
deroga alcuna al dettato costituzionale, e dal parametro di ragionevolezza della scelta normativa, 
elaborato dalla giurisprudenza costituzionale quale limite costituzionale della discrezionalità 
del legislatore nell’emanare norme tanto di diritto comune che speciale» (così: G. Vermiglio, 
Le fonti del diritto della navigazione dopo la modifica del titolo V della Costituzione, in Studi 
in onore di Umberto Leanza, III, Napoli 2008, p. 1885, ivi, p. 1888). Nel senso che l’avvento 
della costituzione repubblicana avrebbe determinato un «[…] forte ridimensionamento della 
prevalenza del diritto della navigazione rispetto al diritto comune»: L. Menghini, I contratti 
di lavoro nel diritto della navigazione, Milano 1996, p. 77. A suo tempo, v. G. Silingardi, 
Attività di trasporto aereo e controlli pubblici, Padova 1984, p. 114.

31 Così, ancora nella sua più recente edizione, il noto testo di A. Lefebvre d’Ovidio, 
G. Pescatore, L. Tullio, Manuale di diritto della navigazione, ed. XV, Milano 2019, p. 6 ss., 
mantenendo sul punto la posizione assunta nella prima edizione, apparsa a ridosso dell’entrata 
in vigore del codice, ad opera dei soli Lefebvre d’Ovidio e Pescatore: A. Lefebvre d’Ovidio, 
G. Pescatore, Manuale di diritto della navigazione, ed. I, Milano 1950, p. 4 ss. Per inciso, la 
distinzione fra le varie connotazioni dell’autonomia della materia risale ad A. Scialoja, Sistema 
del diritto della navigazione, I, ed. III, Roma 1933, p. 7. S. Pugliatti, Codice della navigazione 
e codice civile, cit., p. 12, richiamando tale distinzione, affermava (ivi, p. 12) che l’autonomia 
fosse «fuori discussione quando il termine può adoperarsi in tutti e tre i significati predetti», 
e ciò sarebbe stato verificato per il diritto civile; viceversa, il diritto della navigazione sarebbe 
«un ramo del diritto privato, come il diritto del lavoro, il diritto agrario, il diritto commerciale, 
ecc.» (ivi, p. 31). 

32 L’irrilevanza della sistemazione di una materia in un codice separato è stata evidenziata 
con riferimento alla vicenda del codice civile italiano del 1942, che aveva raccolto anche la 
disciplina di materie prima trattate nel codice di commercio: cfr., ex plurimis, T. Ascarelli, 
Natura e posizione del diritto commerciale, in Studi di diritto comparato e in tema di interpre-
tazione, cit., p. 247, ivi, p. 270; L. Buttaro, L’autonomia del diritto commerciale, in Riv. dir. 
comm., 2002, I, p. 421, ivi, p. 431; M. Casanova, Autonomia ed orientamenti del nuovo diritto 
commerciale, in N. riv. dir. comm., 1948, I, p. 97; I. La Lumia, L’autonomia del nuovo diritto 
delle imprese commerciali, in Riv. dir. comm., 1942, I, p. 1. Sembrerebbe, però, propendere 
per una diversa visione G. Oppo, Codice civile e diritto commerciale, p. 165, lì dove, riferen-
dosi all’adozione del codice della navigazione a sé, chiosa che si sarebbe trattato, per il diritto 
commerciale di «[…] una perdita dal punto di vista storico, scientifico e anche sentimentale» 
(pur escludendone ricadute di ordine sistematico), «una volta venuta meno la commercialità, un 
tempo assoluta, delle operazioni attinenti alla navigazione» (ibidem). Nella letteratura recente, 
anche sulla base di un’indagine comparatistica, L. Nonne, Contratti fra imprese e controllo 
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riferito alla collocazione della disciplina della materia in un «codice»33. Tale 
considerazione vale ancora di più oggi, di fronte a quella straordinaria fioritura 
di leggi speciali, cui già si è fatto cenno più sopra, che ha caratterizzato anche 
il campo del diritto della navigazione34, nel più generale fenomeno riassunto 
con la formula «decodificazione»35. 

giudiziario, Torino 2013, p. 37, perviene alla conclusione che «[…] L’autonomia del diritto 
commerciale, modernamente intesa, può derivare dal ruolo propulsivo che ad esso ci si propone 
di attribuire nella materia dei rapporti economici, anche là dove lo stesso diritto civile si mostri 
di per sé inadeguato a soddisfare le esigenze del mercato, nei settori di propria competenza». 
Quello della collocazione topografica della disciplina di un istituto era argomento il cui rilievo 
era stato escluso già nella letteratura giuridica ottocentesca, per fondare autonomia e/o specia-
lità. Per il trasporto ferroviario, nel sostenere la tesi che si tratti di «[…] una forma contrattuale 
distinta e nuova, un contratto a sé, innominato, sui generis che non può confondersi con nes-
sun’altra forma di contratto, senza disconoscerne la natura vera, intrinseca speciale», P. Coppa 
Zuccari, Contratto di trasporto e responsabilità ferroviaria, Roma 1899, p. 14, puntualizzava 
ancora che tale affermazione sarebbe stata dimostrata a prescindere dalla collocazione in cui 
esso si era ritrovato, nell’ambito di un titolo a sé dell’allora vigente codice di commercio, dopo 
le varie soluzioni ipotizzate nei progetti che si erano precedentemente avvicendati (P. Coppa 
Zuccari, op. cit., p. 14 ss.; da ultimo, sia pure in un contesto riferito ai «codici di settore», 
cfr. A. Zoppini, Sul rapporto di specialità tra norme appartenenti ai «codici di settore» (lo ius 
variandi nei codici del consumo e delle comunicazioni elettroniche), cit., p. 137). Nondimeno, 
l’argomento topografico è ritenuto rilevante in chiave sistematica ai fini dell’interpretazione: 
cfr. G. Tarello, L’interpretazione della legge, Milano 1980, p. 376. Sulla parabola del diritto 
commerciale ed il venir meno (in Italia) di un codice separato, cfr., anche per riferimenti, A. La 
Torre, Diritto civile e codificazione. Il rapporto obbligatorio, Milano 2006, p. 58 ss.

33 Con riferimento ai codici vigenti, v. già S. Pugliatti, Codice della navigazione e codice 
civile, cit., p. 18 ss.

34 Rileva A. Antonini, nella Premessa dell’opera da lui diretta Trattato breve di diritto 
marittimo, I, Milano 2007, XV: «[…] il frequente (ma non sempre condivisibile) ricorso alla 
legislazione speciale» come uno dei fattori che «[…] hanno determinato un profondo rinnova-
mento» del diritto marittimo (ivi, XVI). Si tratta di questione ampiamente trattata nella lette-
ratura specialistica: v. ex plurimis M. Grigoli, Il diritto della navigazione fra codificazione e 
decodificazione, I, Napoli 1993, p. 7; W. D’Alessio, Nazionalità della nave: tra codificazione 
e decodificazione, Napoli 1984; G. Vermiglio, La disciplina dell’ordinamento e delle attività 
portuali, in Studi in memoria di Elio Fanara, a cura di U. La Torre, G. Moschella, F. Pellegrino, 
M. P. Rizzo, G. Vermiglio, II, Milano, p. 483, ivi, p. 489. Con riferimento specifico alla disciplina 
della nautica da diporto, v. A. Xerri, Il codice della nautica da diporto tra diritto speciale e 
diritto comune, ne Il diporto come fenomeno diffuso. Problemi e prospettive del diritto della 
navigazione, a cura di M. M. Comenale Pinto, E. G. Rosafio, Roma 2015, p. 1, ivi, spec. p. 4 ss.; 
A. Antonini, La legislazione sulla navigazione da diporto nel sistema del diritto della naviga-
zione, ivi, p. 19 (e spec. p. 35); Id., Diporto e turismo, tra autonomia e specialità, in Diporto e 
turismo tra autonomia e specialità, Un’occasione per un incontro preliminare, atti delle Giornate 
di studio, Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, 7 ed 8 marzo 2013, a cura di U. 
La Torre e A. L. M. Sia, Roma 2014, p. 15, ivi, p. 47; Id., La responsabilità nella circolazione 
delle unità da diporto, in Dir. trasp., 2002, p. 73, ivi, p. 74); G. Vermiglio, Il diporto tra 
decodificazione e ricodificazione, ne Il diporto come fenomeno diffuso, cit., p. 47, ivi, p. 53 ss.

35 Già S. Pugliatti, Codice della navigazione e codice civile, cit., p. 11, sottolineava come 
né il diritto civile, né il diritto della navigazione fossero tutti nei codici ad essi rispettivamente 
intestati, in quanto «[…] fuori dall’ambito dei codici rimane non fosse altro tutta la legislazione 
speciale, emanata e da emanarsi, alla quale i codici stessi fanno spesso riferimento, e che deve 
essere tenuta in considerazione, anche se il riferimento manchi […]». In realtà, la dialettica 
fra codici e leggi speciali appare un fenomeno che può ritenersi fisiologico: cfr., anche per 
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2. Autonomia e diritto vivente

La nozione di «autonomia» della Scuola napoletana si caratterizzava diver-
samente rispetto a quella della fortunata elaborazione della dottrina francese 
del «particolarismo» del diritto marittimo36, in quanto era riferita non già alla 
ricorrenza di determinate caratteristiche della materia37, ma ai connotati del 
veicolo, tali da consentire di parlare di «trasporto autarchico»38, o comunque 
di fare riferimento all’«esercizio» del mezzo nautico39. Tale ragione è a più 

riferimenti, da ultimo: D. Imbruglia, Appunti di storia della ricodificazione francese, in Pol. 
dir., 2019, p. 495.

36 Su cui v. infra, in questo medesimo § 2 e spec. sub § 5.
37 Va sottolineato come la Scuola napoletana abbia inteso la materia al di là dei tradizionali 

confini del diritto commerciale marittimo, considerando in generale la navigazione: cfr. W. 
D’Alessio, Nazionalità della nave tra codificazione e decodificazione, cit., p. 234 s.

38 Per A. Scialoja, Sistema del diritto della navigazione, I, cit., p. 72 «Il fatto tecnico, che 
con espressione sintetica può chiamarsi il trasporto autarchico (mezzo di trasporto indipen-
dentemente circolante in un ambiente libero), determina la specialità del regime giuridico, e 
dà a ogni norma regolatrice, di creazione originale o di adattamento, una impronta comune e 
caratteristica» (il corsivo è mantenuto dal passo riportato); v. già Id., La sistemazione scientifica 
del diritto marittimo, in Riv. dir. comm., 1928, I, p. 1, ivi, p. 4. Per il rilievo dell’impostazione di 
Scialoja nella cultura giuridica dell’epoca, anche con riferimento alle affermazioni di autonomia 
del diritto agrario, cfr. N. Irti, Le due scuole del diritto agrario, in Riv. dir. agr., 1975, I, p. 3, 
ora in Id., Scuole e figure del diritto civile, Milano 1982, p. 149, ivi, p. 167. Nel senso che il fatto 
tecnico possa contribuire a delimitare una disciplina giuridica, con riferimento al diritto agrario 
v. T. Ascarelli, L’importanza dei criteri tecnici nella sistemazione delle discipline giuridiche 
e il diritto agrario, in Atti del primo Congresso nazionale di diritto agrario, tenuto in Firenze 
nei giorni 21, 22 e 23 ottobre 1935, Firenze 1935, p. 102, ivi, p. 105. Su tale ultima posizione, v. 
A. Germanò, La «scelta» giuridica del sapere scientifico e il sapere scientifico come norma, in 
«Et si omnes…». Scritti in onore di Francesco Mercadante, a cura di F. Lanchester e T. Serra, 
Milano 2008, p. 477, ivi, p. 480. Per una ricostruzione del dibattito sull’autonomia del diritto 
agrario, cfr. N. Irti, Le due scuole del diritto agrario, cit., p. 184 ss.; interessanti argomenti sem-
brano poter essere tratti anche dalla più recente vicenda dell’affermazione dell’autonomia del 
diritto del lavoro (v. in generale, ex plurimis, G. Cazzetta, Scienza giuridica e trasformazioni 
sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento, Milano 2007; M. Napoli, Autonomia 
e specialità nel diritto del lavoro, in Diritto civile e diritti speciali. Il problema dell’autonomia 
delle normative di settore, a cura di A. Plaia, Milano 2008, p. 253). Tendenzialmente convergenti 
con argomentazione che hanno storicamente fondato l’affermazione dell’autonomia di diritto 
della navigazione, diritto del lavoro e diritto agrario sono anche quelle invocate a proposito del 
diritto dell’economia: cfr. F. Capriglione, M. Sepe, Riflessioni a margine del Diritto dell’e-
conomia. Carattere identitario ed ambito della ricerca, in Riv. trim. dir. econ., 2021, p. 385, 
ivi, p. 388. Per la delimitazione delle «materie (o discipline) nelle quali si articolano la ricerca, 
l’insegnamento e il reclutamento dei docenti» vale il rilievo della vicenda storica (cfr. P. Spada, 
Storicità, controversia e insegnamento: tre parole per qualche divagazione sul metodo del diritto 
commerciale, in Rivista ODC, 2019, p. 451). 

39 Per l’affermazione del rilievo dell’esercizio (tesi, infine, diventata prevalente), v. G. Pe-
scatore, Oggetto e limiti del diritto della navigazione, in Scritti giuridici in onore di A. Scialoja, 
I, Bologna 1952, p. 202. Sul presupposto del mancato riconoscimento dell’autonomia del diritto 
della navigazione, ritiene S. Pugliatti, Codice della navigazione e codice civile, cit., p. 33, che 
il rilievo del profilo tecnico condurrebbe comunque ad «una disciplina complessa, attingente le 
norme specifiche al diritto pubblico e al diritto privato, [che] induce a superare lo schematismo 
della gerarchia delle fonti e la considerazione del diritto civile come di un complesso di norme 
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riprese estrinsecata dal capostipite della Scuola napoletana, Antonio Scialoja, 
con il richiamo al «diritto vivente», fin da quello che può essere considerato 
lo scritto fondativo della posizione dottrinale, la prolusione del 31 gennaio 
1928 all’Università di Napoli, pubblicata lo stesso anno nella Rivista del di-
ritto commerciale, ampiamente richiamata nelle opere successive sia dello 
stesso Scialoja40, sia dei suoi epigoni41. Si trattava di formula non nuova42, che 
era stata riportata in auge dal precursore della moderna sociologia del diritto 

che, tutte insieme e senza distinzione, si debbano applicare al diritto della navigazione in via 
sussidiaria». Il rilievo del fatto tecnico è viceversa contestato da altri autori, che pure si collo-
cano nell’alveo della Scuola napoletana: M. Grigoli, Riflessioni sull’oggetto del diritto della 
navigazione, cit., p. 90, esclude che la «mera valutazione della realtà tecnica ed economica sia 
sufficiente per acclarare i rapporti regolati dal diritto della navigazione».

40 A. Scialoja, La sistemazione scientifica del diritto marittimo, cit., p. 4: «L’autonomia 
del diritto della navigazione apparisce in piena luce, se si guarda, non più al diritto scritto, ma 
al diritto vivente; non alle leggi, ma alla realtà. In nessun altro campo, quanto in questo, esiste 
un distacco netto, che diventa spesso una contrapposizione, tra il diritto codificato ed il diritto 
vivente». Va sottolineato, però, come già nelle fasi storiche della codificazione del diritto maritti-
mo precedenti a quella di Scialoja, si fosse rivendicato al legislatore il compito di trasporre nella 
legge scritta usi e consuetudini già applicate. Significativo, a quest’ultimo riguardo, è quanto 
scrive P. S. Boulay Paty, Cours de droit commercial maritime. D’après les principes et suivant 
l’ordre du code de commerce, I, Rennes 1821, p. 2: «Les lois nautiques sont nées de la nature 
même du commerce maritime, de sa liberté, de son indépendance. La jurisprudence nautique 
a préparé les réglemens et les ordonnances du commerce maritime; et les us et coutumes de 
la mer ont présidé aux codes divers des peuples, navigateurs et commerçans» (sic; il corsivo è 
originale; per la trad. it.: Corso di diritto commerciale marittimo, giusta i principi e secondo 
l’ordine del codice di commercio, versione dal francese di E. Righetti, Napoli 1821, II).

41 G. Pescatore, Antonio Scialoja: il sistema e la codificazione del diritto della navigazione, 
cit., p. 406; R. Sandiford, Diritto marittimo, Milano 1960, p. 11; D. Gaeta, Nozione, oggetto 
e caratteri del diritto della navigazione, cit., p. 133; M. Grigoli, Spunti in tema di interpre-
tazione del diritto della navigazione, in Ann. econ. comm. Catania, 1975, p. 401, ivi, p. 403 ss.; 
Id., Diritto della navigazione, cit., p. 20. Nella letteratura navigazionistica recente, Ehrlich è 
richiamato da G. Camarda, Passato e futuro del diritto. Spunti e riflessioni sparse nell’ottica del 
marittimista, in Giureta, 2009, p. 1, ivi, p. 32, che, sul presupposto che il contratto nel diritto 
vivente sia quello elaborato dalla pratica (concetto per cui: E. Ehrlich, I fondamenti della 
sociologia del diritto, cit., p. 104) precisa che a «concorrere a costruire il c.d. “diritto vivente”» 
è, appunto, «l’adozione in concreto di questo o quel formulario nella pratica degli affari». Nel 
dar conto del fondamentale contributo di Gustavo Romanelli alla sistemazione del diritto della 
navigazione e dei trasporti, la motivazione della proposta di nomina a professore emerito, ap-
provata dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma «La Sapienza» 
nella seduta del 15 marzo 2000, esalta il ruolo che gli studi di tale Maestro hanno avuto nel «[…] 
cogliere il dinamismo nell’evoluzione del diritto vivente […]» (il passo è ripreso da L. Tullio, 
Documenti per la storia dell’istituto di diritto della navigazione dell’Università La Sapienza di 
Roma, in Dir. trasp., 2002, p. 125, ivi, p. 161; il corsivo è aggiunto).

42 Lo stesso A. Scialoja, Sistema del diritto della navigazione, I, cit., p. 46 ss. proponeva un 
ampio catalogo dei precedenti storici, a partire da Aristotele fino alla sua epoca. In particolare, 
il riferimento ad Aristotele va inteso all’Etica Nicomachea (V libro, cap. 4, § 1132 a 20), che 
sui rapporti fra giudici e giustizia, con il corollario dell’identificazione della «giustizia vivente» 
con la «legge (o diritto) vivente» è richiamato, nella letteratura recente, da Mengoni, Diritto 
vivente, cit., p. 14. Il passo in questione di Aristotele è reso come segue nella traduzione di 
C. Mazzarelli (Firenze – Milano 2017, p. 199): «[…] andare dal giudice significa andare davanti 
alla giustizia, giacché il giudice intende essere la giustizia vivente […]».
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Eugen Ehrlich43, a più tratti impiegata nella relazione ministeriale al codice 
della navigazione44. 

Sembra significativa la rivendicazione circa il fatto che «[…] il codice nuo-
vo non [volesse] porsi contro le creazioni del diritto vivente», avendo come 
fine, «invece di inquadrarle nel sistema»45. Di tale programma si trova traccia 
anche negli Studi per la codificazione del diritto della navigazione, in cui il 
gruppo di studiosi raccolto attorno ad Antonio Scialoja approfondiva le ragioni 
teoriche, che costituivano il fondamento dell’opera di riforma legislativa in cui 
era impegnato46.

43 A. Scialoja, La sistemazione scientifica del diritto marittimo, cit., 4. richiamava, in 
particolare, E. Ehrlich, Die Erforschung des lebenden Rechts, in Jahrbuch für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche, 1911, p. 129, con rinvio in generale 
a F. Maroi, Per una raccolta di usi giuridici popolari, in Anr. dir. comp., 1927, p. 350. In 
A. Scialoja, Sistema del diritto della navigazione, I, ed. III, Roma 1933, p. 15, sub nt. 1, si 
richiama anche, dello stesso E. Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, Berlin 1913 
(per il quale v. la tardiva trad. it. I fondamenti della sociologia del diritto, a cura di A. Febbrajo, 
Milano 1975). Con l’espressione «diritto vivente», Scialoja rendeva quella tedesca impiegata 
da Ehrlich «lebenden Rechts». Quest’ultimo si riferiva all’esigenza di uno «studio del diritto 
non contenuto nella proposizione giuridica» (E. Ehrlich, I fondamenti della sociologia del 
diritto, cit., p. 585). E non sembra privo di significato che, nell’illustrare la contrapposizione 
fra la sua visione della sociologia del diritto e la scienza giuridica tradizionale, il medesimo 
autore (E. Ehrlich, op. ult. cit., p. 591) rilevasse come «L’unico campo del diritto nel quale 
la scienza prende le mosse dagli usi effettivi, non solo occasionalmente, ma costantemente, è 
il diritto commerciale». Va incidentalmente detto che il pensiero di Ehrlich, apparentemente 
tornato in auge (v., da ultimo, G. Ridolfi (a cura di) Un dialogo su Eugen Ehrlich. Società, 
potere, diritto, Pisa 2020), nella sua Austria, come in Italia, salvo la ristretta cerchia dei cultori 
del diritto della navigazione, per lungo tempo sembra essere stato ricordato soprattutto per 
la contrapposizione a Hans Kelsen, nel dibattito per la cui traduzione italiana v. E. Ehrlich, 
H. Kelsen, Scienza giuridica e sociologica del diritto, a cura di A. Carrino, Napoli 1992. Con 
riferimento alla formulazione di Ehrlich, si è però osservato (L. Mengoni, Diritto vivente, 
cit., 18), che «[d] al punto di vista della teoria dogmatica del diritto positivo un concetto così 
ampio è privo di rigore scientifico: è un concetto descrittivo di un complesso di fenomeni 
giuridici eterogenei – norme di comportamento (per es. consuetudini contrarie alla legge), 
prassi negoziali, regole di decisione elaborate dai giudici – accomunati dal solo dato negativo di 
non essere formulate in proposizioni di legge». M. J. Bonell, La moderna lex mercatoria tra 
mito e realtà, in Dir. commercio intern., 1992, p. 315, sub nt. 1 sottolinea una convergenza della 
costruzione di Ehrlich con il pensiero di Scialoja, a cui si fa riferimento più sopra, e con quello 
di Widar Cesarini Sforza (in particolare, il riferimento è a W. Cesarini Sforza, Il diritto dei 
privati, in Riv. it. sc. giur., 1929, p. 43, e ripubblicato come volume autonomo, a cura e con un 
saggio di M. Spanò, Macerata 2018). 

44 L’espressione si rinviene nei §§ 16 (a proposito della parte aeronautica e del regime delle 
assicurazioni in essa contenuto); 225 (a proposito del noleggio); 249 (a proposito del regime della 
responsabilità vettoriale e del recepimento dei princìpi della convenzione di Bruxelles del 1924 
sulla polizza di carico); 273 (a proposito della previsione in ordine al rilascio degli esemplari 
della polizza di carico, finalizzata ad arginare le problematiche che si sarebbero manifestate 
nel diritto vivente); 321 (in cui si dà atto dell’arretramento della disciplina legislativa, per dar 
conto del diritto vivente, quale sarebbe espresso nelle polizze di assicurazione) e, infine, 402 
(relativo al regime delle avarie comuni).

45 Così nel già menzionato § 402 sulle avarie comuni, ma con affermazione riferita all’intera 
opera che il legislatore del codice della navigazione avrebbe condotto «[…] in molti altri casi».

46 Così, in nome del «“diritto vivente” che si è venuto spontaneamente a formare», E. 
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Non sempre, però le intenzioni manifestate riguardo alla codificazione del 
diritto della navigazione hanno condotto a risultati coerenti con esse. Già pochi 
lustri dopo la codificazione una parte critica della dottrina aveva lamentato che 
«Il diritto vivente si sovrappone alla legge, la piega al suo volere, la integra e la 
sostituisce […]. Il nuovo codice della navigazione sotto certi aspetti ci appare 
già sorpassato»47. Esempi particolarmente significativi del disallineamento dei 
risultati rispetto al fine dichiarato sono rinvenibili a proposito del noleggio, 
che, per come era stato immaginato dal legislatore, non esisteva e non esiste 
nella realtà dei traffici marittimi48. Lo stesso può dirsi per il chirografo d’a-

Spasiano, Sulla disciplina dei poteri del comandante di nave, in Studii per la codificazione del 
diritto della navigazione, II, Roma 1941, p. 295, ivi, p. 297 ss., auspicava che il legislatore eli-
minasse «[…] il manifesto carattere arcaico di alcune norme del codice di commercio vigente», 
e che tenesse in debito conto le «[…] particolari condizioni, nelle quali il traffico si svolge per 
le piccole imprese di navigazione». Lo stesso Scialoja, a proposito del lavoro nautico, dava atto 
delle ragioni per le quali i sindacati tenessero «[…] a lasciar fuori dallo schema rigido e pesante 
del diritto codificato quello che è il frutto sempre più ricco della loro benefica opera: il diritto 
vivente del lavoro moderno» (A. Scialoja, Per quali ragioni il codice della navigazione deve 
contenere una disciplina completa dell’arruolamento, in Studii per la codificazione del diritto 
della navigazione, III, Roma 1941, p. 743, ivi, p. 746), ma rivendicava (ibidem) l’opera pre-
corritrice del legislatore. Infine, a proposito del soccorso, A. Lefebvre d’Ovidio, Assistenza, 
salvataggio, ricupero e ritrovamento, in Studii per la codificazione del diritto della navigazione, 
IV, Roma 1941, p. 1115, ivi, p. 1180, interrogandosi sull’opportunità di inserire una previsione 
specifica sul soccorso operato da nave sotto noleggio, chiosava «Ci sono delle zone marginali in 
cui il diritto vivente non può essere codificato, e il legislatore deve lasciare ch’esso sopravviva 
come tale, e come tale si sovrapponga alle norme scritte, piuttosto che consacrare legislativa-
mente norme, le quali non abbiano una sufficiente giustificazione logica».

47 E. Aliotta, Il comandante della nave nell’esercizio di pubbliche attività, Napoli, s.d. [ma 
1948], p. 26, che conclude (ibidem), «sarebbe stato forse opportuno perticare delle riforme· 
più radicali e più vicine alla realtà storica del momento». La critica in questione è riferita, in 
particolare, alla figura del comandante, ed alla evoluzione riscontrata al riguardo nella prassi, 
tenuto conto dell’evoluzione dei traffici, in particolare con la compressione dei traffici non di 
linea rispetto all’incremento dei traffici di linea, con la conseguenza che, come riscontra lo stesso 
A. (ibidem) «La figura giuridica del comandante della nave si avvicina sempre più a· quella di 
un semplice locatore d’opere (impiegato privato dell’armatore). Dovunque. sono presenti i 
rappresentanti dell’armatore (raccomandatari, institori etc.); onde le. funzioni di rappresen-
tanza dello stesso, anche per la rapidità e la facilità dei collegamenti (telegrafo, radiotelegrafo, 
telefono, radiotelefono e televisione), tendono praticamente a scomparire o a ridursi a· casi del 
tutto eccezionali». 

48 Ci si riferisce qui alla tipologia contrattuale definita dall’art. 384 c. nav. come «[…] il 
contratto per il quale l’armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con 
una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo conve-
nuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi». È 
ormai prevalente l’opinione che non ravvisa alcuna corrispondenza fra tali figure ed i contratti 
documentati dai formulari di voyage charter e di time charter (senza demise), almeno per 
quanto concerne la navigazione per acqua mercantile (cfr. L. Tullio, I contratti di charter 
party. Funzione e natura, Padova 1981, p. 226 ss., con opinione ripresa in Id., Contratto di 
noleggio, Milano 2006, p. 340 ss.). Più complesso è il discorso per quanto concerne il noleggio 
di aeromobile. Sull’indeterminatezza della nozione di «charter» in campo aeronautico, v. L. 
Tullio, Articolazioni e natura giuridica del charter aeronautico, in Congreso Internacional 
de Transporte Aéreo, Aeropuertos y Turismo 50 años ALADA, Buenos Aires 2011, p. 85. Con 
riferimento alla qualificazione del wet lease, v. E. G. Rosafio, Wet-lease e tutela del passeggero, 
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varia49. D’altro canto, non sembra aver avuto successo nemmeno il tentativo 
di circoscrivere il ricorso all’emissione di più esemplari negoziabili della stes-
sa polizza di carico50, sebbene si tratti di prassi verosimilmente destinata ad 
esaurirsi in prospettiva, con il consolidamento del ricorso alla documentazione 
digitalizzata ed alle applicazioni telematiche51. 

in Riv. dir. nav., 2014, p. 185; su diversa posizione A. Antonini, Il noleggio di aeromobile, 
in Dir. maritt., 2011, p. 4; C. Severoni, Il wet lease, ne Il trasporto aereo tra normativa co-
munitaria ed uniforme, a cura di R. Tranquilli Leali e E. G. Rosafio, Milano 2011, p. 451. Va, 
incidentalmente, menzionata la problematica aperta nel nostro ordinamento con la novella 
ormai metabolizzata (e sul punto assolutamente infelice) del codice della navigazione, che, con 
l’art. 17, comma 1, d. lgs. 15 marzo 2006, n. 151, ha modificato l’art. 940 c. nav., prevedendo la 
figura del «noleggio di parte della capacità dell’aeromobile» (sulla sostanziale inconsistenza della 
previsione legislativa, cfr. M. M. Comenale Pinto, E. G. Rosafio, La locazione di nave e di 
aeromobile, ne I contratti di utilizzazione dei beni, a cura di V. Cuffaro, Torino 2008, p. 371, 
ivi, p. 392; M. M. Comenale Pinto, Spunti sui contratti di utilizzazione dell’aeromobile, in 
Scritti in onore di Antonio Flamini, a cura di R. Favale, L. Ruggeri, Napoli 2020, ivi, p. 283). In 
tema di interventi post-codicistici, vanno poi ricordate, nell’ambito delle tipologie contrattuali 
previste specificamente per il diporto, le figure del noleggio previste dall’art. 47 c. naut. dip., nel 
testo oggi vigente, come sostituito dall’art. 17 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, integrativo 
e correttivo del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229. Alle perplessità sulla omogeneità dell’ipotesi 
prevista dal testo originario della norma con quella omonima del codice della navigazione (in 
considerazione della previsione del «noleggio da fermo», su cui v. M. Deiana, Il noleggio 
delle unità da diporto, in Dir. maritt., 2007, p. 115, ivi, p. 121; A. Antonini, Riflessioni sulla 
navigazione da diporto, in Dir. maritt., 2005, p. 663, ivi, p. 666), si sono aggiunte quelle per 
l’introduzione del noleggio (a tempo) «a cabina»).

49 Sul rigetto, nella pratica, del chirografo d’avaria, come disciplinato nel codice della na-
vigazione, v. S. M. Carbone, Metodi alternativi di soluzione delle controversie: l’evoluzione 
indicata dal diritto del commercio internazionale e l’esempio dell’average bond, in Dir. maritt., 
1997, p. 317, ivi, p. 322; v. anche S. Ferrarini, nella recensione di A. Antonini, La liquida-
zione delle avarie comuni, Milano 1992, in Assic., 1992, I, p. 521. 

50 Il codice di commercio del 1882 aveva mantenuto una tale possibilità: si trattava del 
recepimento normativo di una prassi antica (cfr. U. Pipia, Trattato di diritto marittimo, II, 
ed II, Milano 1925, p. 141), che comunque comportava qualche problema evidenziato dalla 
letteratura dell’epoca (A. Brunetti, Diritto marittimo privato italiano, III, t. 1, Torino 1935, 
p. 373 ss.; ma le considerazioni valgono anche per le fasi successive, cfr. F. Bonelli, I docu-
menti di trasporto, in Dir. maritt., 1987, p. 621, ivi, p. 626). In tema, criticamente, rispetto alla 
disciplina inserita nel Progetto Perla del 1931: A. Lefebvre d’Ovidio, Sulla disciplina della 
polizza di carico e della lettera di trasporto aereo, in Studii per la codificazione del diritto della 
navigazione, IV, cit., 1013, ivi, 1024. La prassi, sebbene meno diffusa che in passato, è tuttavia 
mantenuta: cfr. L. Murtas, La documentazione del trasporto marittimo e aereo di cose tra di-
sciplina codicistica e prassi, ne Il cinquantenario del codice della navigazione, atti del convegno 
di Cagliari del 28 - 30 marzo 1992, a cura di L. Tullio e M. Deiana, Cagliari 1993, p. 298, ivi, p. 
300; C. Medina, Polizza di carico, in Dig. disc. priv., sez. comm., XI, Torino 1995, p. 162, ivi, 
p. 167; G. Romanelli, Problemi attuali dell’utilizzazione della polizza di carico nella vendita 
su documenti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1982, p. 826, ivi, p. 832, p. 443.

51 La strada verso la digitalizzazione della documentazione del trasporto marittimo di merci 
sembra ormai aperta, fra l’altro (al di là di accordi privati) con l’introduzione di previsioni speci-
fiche anche nei più recenti testi di diritto uniforme, come l’art. 14, § 3, delle (invero con scarso 
successo di ratifiche, fra cui manca quella italiana) Regole di Amburgo del 1978 (Convenzione 
delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare di Amburgo del 30 marzo 1978) e l’art. 8 
delle, peraltro non vigenti, Regole di Rotterdam del 2009 (Convenzione delle Nazioni Unite 
sul trasporto internazionale di merci totalmente o parzialmente marittimo, aperta alla firma, 
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L’espressione «diritto vivente», in tempi più recenti, si è riaffacciata con una 
certa frequenza nella giurisprudenza, ed in particolare di quella costituziona-
le52. Essa è frequentemente accostata all’altra, cara ad un settore autorevole 
della dottrina, specialmente giuscommercialistica, di «lex mercatoria»53, con 
cui vuole evocarsi l’idea della «[…] vocazione alla extrastatualità del diritto 

sulla base della Risoluzione approvata l’11 dicembre 2008 dalla 67.a sessione plenaria dell’As-
semblea delle Nazioni Unite, a Rotterdam il 23 settembre 2009). Nella ormai vasta letteratura 
sul punto, v. recentemente: M. Brignardello, Utilizzo e potenzialità delle blockchains e degli 
smart contracts nel settore dello shipping: problematiche giuridiche, in Riv. dir. nav., 2020, 
p. 717; A. Montesano, The digital revolution of the shipping industry: electronic bill of lading, 
blockchain technology and smart contracts, in Dir. maritt., 2020, p. 267. Con riferimento alla 
disciplina spagnola, v. E. Leiñena Mendizábal, La documentación electrónica y en papel 
del contrato del transporte marítimo de mercancías en conocimiento de embarque en la ley de 
navegación marítima y su marco jurídico internacional, in Riv. dir. nav., 2017, p. 581. Si tratta, 
peraltro, di una tendenza già espressa per la documentazione di altre modalità di trasporto, 
in particolare, per quanto concerne la modalità aerea, fin dal IV Protocollo di Montreal del 
1975 della Convenzione di Varsavia del 1929, con soluzioni confermate dalla Convenzione 
di Montreal del 1999 (cfr. M. Brignardello, I documenti elettronici del trasporto aereo di 
cose, ne Il trasporto aereo tra normativa comunitaria ed uniforme, cit., p. 264; in generale sulla 
documentazione non cartacea nel trasporto di merci e di passeggeri, cfr. M. M. Comenale 
Pinto, I documenti elettronici del trasporto, in Riv. dir. nav., 2012, p. 33). Va incidentalmente 
detto che il supporto digitale della documentazione, unitamente alla diffusione di Internet, ha 
reso possibile nuove forme di negoziazione dei contratti e di modalità di svolgimento dell’im-
presa anche nel settore del trasporto di persone (aprendo, peraltro, a nuove problematiche 
giuridiche). Esemplare, in proposito, sembra lo sviluppo delle compagnie low cost (cfr. E. G. 
Rosafio, Contrattazione «on line», trasporto «low cost» e tutela del consumatore, in Riv. dir. 
nav., 2013, p. 667; G. Pruneddu, Sistemi di prenotazione elettronica, compagnie aeree low 
cost e sviluppo turistico, in Diporto e turismo tra autonomia e specialità, Un’occasione per un 
incontro preliminare, cit., p. 461). 

52 Sulle varie accezioni che la locuzione ha assunto nel corso della storia, v. L. Mengoni, 
Diritto vivente, in Dig. disc. priv., sez. civ., VI, Torino 1990, nonché in Jus, 1988, p. 14 (a cui 
sono riferite le citazioni). La locuzione – sintetizza N. Lipari, Le fonti del diritto, cit., p. 82 – 
è impiegata dalla Corte costituzionale con riferimento a «[…] soluzione interpretativa ormai 
consolidata nella giurisprudenza (specie di legittimità)» fra le pronunzie recenti, v. C. cost. 23 
marzo 2021, n. 46, che lamenta «l’insussistenza di un diritto vivente» con riferimento alla materia 
considerata. In materia di navigazione, C. cost. 14 novembre 2008, n. 370, in Dir. trasp., 2010, 
p. 79, con nota (su altri profili) di L. Salvatori, Demanio marittimo tra Stato e autonomie 
territoriali: poteri dominicali e funzioni amministrative, ivi, p. 83, afferma che sia da conside-
rarsi diritto vivente, sulla base di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, che «il demanio 
marittimo è demanio cosiddetto naturale derivante direttamente dalle caratteristiche del bene e 
il provvedimento formale di delimitazione, al contrario di quello di sdemanializzazione, ha solo 
natura ricognitiva e non costitutiva». Tuttavia, tale lettura del diritto vivente appare riduttiva 
ad alcuni, che ritengono che esso vada ricondotto ad un procedimento interpretativo «la cui 
valenza va peraltro intesa in un ambito più ampio rispetto a quello nel quale lo colloca la Corte 
costituzionale» (N. Lipari, Le fonti del diritto, cit., p. 193). 

53 La letteratura giuridica fa ampio uso dell’espressione, per lo più decontestualizzata, 
riferendola a quella che è l’evoluzione dell’odierno quadro giuridico delle attività economiche. 
V., ad esempio, C. Rossello, Commercio elettronico. La governance di Internet tra diritto 
statuale, autodisciplina, soft law e lex mercatoria, Milano 2006 (ivi, 52 ss.); F. Sbordone, 
Contratti internazionali e lex mercatoria, Napoli 2008. Con riferimento all’ambito trattato, v. 
S. Campanale, La lex mercatoria maritima (il diritto marittimo vivente), in Trasporti, 110, 
2010, p. 17. Se mal non lo si è inteso, sembrerebbe ritenere equivalenti sic et simpliciter le 
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privato, e del diritto commerciale in specie»54, in particolare in quanto fondato 
dai ceti interessati55.

Quest’ultima tematica è stata variamente considerata dalla letteratura ma-
rittimistica anche italiana56. Appare peraltro comprensibile come, riferendosi 
al secondo libro del codice di commercio francese, promulgato nel 1807, si sia 
individuato nel diritto marittimo (in quanto «[…] the essential component – if 
not indeed, the original nucleus – of lex mercatoria») l’estremo limite della co-
dificazione57. Va anche menzionato il ritorno in auge dell’etichetta «lex merca-

espressioni «lex mercatoria» e «diritto vivente»: M. J. Bonell, La moderna lex mercatoria tra 
mito e realtà, cit., p. 315.

54 Così sintetizza P. Rescigno, I contratti d’impresa e la costituzione, ne Il diritto europeo 
dei contratti d’impresa. Autonomia negoziale dei privati e regolazione del mercato, atti del con-
vegno di studio di Siena del 22 - 24 settembre 2004, a cura di P. Sirena, Milano 2006, p. 27, ivi, 
p. 28; v. anche F. Galgano, Lex mercatoria, ed. V, Bologna 2010, p. 9; Id., La globalizzazione 
nello specchio del diritto, Bologna 2005, p. 57). Sul punto, e per ulteriori riferimenti, A. Cordes, 
The search for a medieval Lex mercatoria, in From lex mercatoria to commercial law, a cura di 
V. Piergiovanni, Berlino 2005, p. 53, ivi, p. 55 ss. e sub nt. 8 ss. Peraltro, la lex mercatoria intesa 
nel senso di sistema auto-normato deve indurre a cautela, per il potenziale rischio insito in sé di 
comportare uno squilibrio nelle relazioni fra i soggetti coinvolti, eventualità che non è esclusa 
nemmeno per i rapporti fra imprenditori: P. Rescigno, I contratti d’impresa e la costituzione, 
cit., p. 29, segnala come, nel mondo della globalizzazione, ci si debba sentire «[…] turbati dal 
rischio che si riproduca o si aggravi la mancanza di parità delle armi (della Waffengleichheit) di 
cui parla la dottrina a proposito del contratto».

55 Tuttavia, sembra che riferire l’espressione all’epoca medievale nel senso descritto (con uso 
portato in auge da B. Goldman, Frontières du droit et «lex mercatoria», in Arch. ph. dr., 1964, 
p. 177) sia un anacronismo, dovendo invece essere collocata con tale significato solamente nel 
XVII secolo; l’espressione che si rinviene nei documenti precedenti (fin, per quanto concerne 
il Regno Unito, da un breve trattato risalente a circa il 1280) aveva un senso diverso, essendo 
utilizzato «[…] in the context of advantages and privileges granted to merchants in the field 
of civil litigation»: A. Cordes, The search for a medieval Lex mercatoria, cit., 61. V. anche 
N. E. Hatzimihail, The Many Lives – and Faces – of Lex Mercatoria: History as Genealogy 
in International Business Law, in Law and Contemporary Problems, 71, 2008, p. 169. Sul 
successo nel tempo delle tesi di B. Goldman, Frontières du droit et «lex mercatoria», cit., cfr. 
E. Gaillard, Trente ans de Lex Mercatoria Pour une application sélective de la méthode des 
principes généraux du droit, in J. dr. intern., 1995, p. 5.

56 Nella letteratura contemporanea, la questione è stata ampiamente trattata da S. M. Car-
bone, Conflits de lois en droit maritime, Leiden-Boston 2010, p. 11 ss. e relative note; Id., 
L’internazionalità e la specialità della fonte del diritto della navigazione nel terzo millennio, in 
Riv. dir. intern. priv. proc., 2005,p. 889 (si rinvia, in particolare agli ampi riferimenti della nota 
bibliografica in apertura). 

57 R. Ferrante, Codification and Lex mercatoria: the maritime law of the second book of 
the Code de commerce (1808), in From lex mercatoria to commercial law, cit., p. 123 (v. anche 
Id., Francesco Galgano tra storia del diritto commerciale e lex mercatoria, in NGCC, 2019, II, 
p. 390, ivi, p. 391). Quello che appare una sorta di corto circuito concettuale potrebbe però in 
parte risultare attenuato dalla ritenuta individuazione di una diversa modalità di formazione 
della nuova lex mercatoria rispetto a quella del passato. Infatti mentre quest’ultima, risalente 
ad un’epoca in cui gli Stati nazionali ancora non si erano formati, sarebbe stata essenzialmente 
frutto della consuetudine, quella odierna si baserebbe soprattutto su processi di armonizzazione 
e avrebbe il suo obiettivo principale nel superamento delle frammentazioni eccessive derivanti 
dal coinvolgimento di diversi ordinamenti: in tema, cfr. F. Galgano, La globalizzazione nello 
specchio del diritto, cit., p. 56 ss.; M. R. Ferrarese, La lex mercatoria tra storia e attualità: da 
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toria» con riferimento alla disciplina degli spazi virtuali58, per la cui disciplina, 
del resto, a più riprese si è evocato il paradigma del diritto marittimo59.

Verso Ehrlich lo stesso Scialoja riconobbe espressamente il proprio debi-
to, affermando, peraltro, che questo si sarebbe fermato all’espressione, senza 
adesione ad alcuna teoria60, negando di essersi spinto oltre, diversamente da 
quanto pure era stato inteso da alcuni critici coevi61. 

Senonché, apparentemente, all’espressione si è spesso attribuita una valen-
za maggiore di quella che lo stesso Antonio Scialoja le riconosceva62. In realtà, 

diritto dei mercanti a lex per tutti?, in Soc. dir., 2005, p. 157, ivi, p. 158 s.; N. Boschiero, La 
lex mercatoria nell’era della globalizzazione: considerazioni di diritto internazionale pubblico 
e privato, in Soc. dir., 2005, p. 83. Sulle differenze di contesto economico sociale fra vecchia e 
nuova lex mercatoria, cfr. R. David, Il diritto del commercio internazionale: un nuovo compito 
per i legislatori nazionali o una nuova lex mercatoria?, in Riv. dir. civ., 1976, I, p. 577, ivi, p. 588. 
V. anche A. Xerri Salamone, Consuetudini e tradizione nella formazione del diritto marittimo 
uniforme, in Trasporti, 108, 2009, p. 516.

58 B. Deffains, Ph. Fenoglio, Économie et ordre juridique de l’espace virtuel, in Revue 
économique, 2001, 331, ivi, 341.

59 Per riferimenti, cfr. M. M. Comenale Pinto, Il diritto della navigazione e dei trasporti 
nell’età digitale. Nihil novi sub soli et supra marem?, cit., p. 843, sub nt. 146.

60 A. Scialoja, Sistema del diritto della navigazione, I, cit., p. 46. 
61 In particolare, il riferimento è a Giovanni Manara (G. Manara, La legge del mare. I. – 

Introduzione allo studio della legge del mare, Padova 1929, p. 18), secondo il quale «[…] come 
l’astrattezza stessa dei principi generali di diritto richiede la formazione di una norma meno 
astratta per alleviare all’interprete la fatica dell’interpretazione stessa (precedenti giurispru-
denziali, o articoli di legge, così l’astrattezza della norma marittima richiede la formulazione 
di una norma meno astratta che renda più facile la soluzione del caso concreto. E il complesso 
di queste norme meno astratte costituisce la base concreta della legge del mare, e la mostra 
come un diritto vivente» (i corsivi sono originali). Lo stesso autore, a precisazione, aggiungeva 
ancora: «Sono norme di natura eminentemente equitativa che la forza dei precedenti impone 
caso per caso» (corsivo originale). Seguivano poi (ibidem) vari esempi, a partire dalle massime 
giurisprudenziali, ma di cui il più importante sarebbe stato (in una visione eccessivamente 
orientata ad allinearsi al fascismo) la Carta del lavoro, con forza maggiore di quella di una legge 
(G. Manara, La legge del mare. I. – Introduzione allo studio della legge del mare, cit., p. 18. 
Per i riferimenti, ivi, p. 18 ss. e note relative). 

62 Come lo stesso A. Scialoja, Sistema del diritto della navigazione, I, cit., p. 46 ss. precisa: 
«Il termine ed il concetto di diritto vivente che ho rispolverato e messo in circolazione (prenden-
do dall’opera di Ehrlich non una teoria, come crede il Manara G., ma solo un’espressione: das 
lebende Recht) non sono veramente gran che nuovi, perché risalgono almeno fino ad Aristotele 
(pel quale appunto il giudice è “il legislatore vivente”), ma hanno trovato un largo seguito di 
zelatori, ora che sembrano venir di moda gli studi sul diritto applicato (G. Tedeschi, Su lo 
studio dell’applicazione del diritto civile prolusione ad un corso libero, in Annuario di diritto 
comparato, VII (1932), P. I. p. 89), e sugli ordinamenti giuridici non statuali (S. Romano, 
L’ordinamento giuridico, Pisa 1918; Cesarini Sforza, Il diritto dei privati, in Riv. it. per le 
Scienze giur., 1929, p. 43). Così parla del diritto vivente, come anche io l’intendo, il Donati 
B. (Fondazione della scienza del diritto, Padova 1929) quando osserva (p. 24) che “la norma 
giuridica posta di regola dal legislatore seguita a vivere nel rapporto concreto. Il diritto concreto 
non è nelle astratte disposizioni, ma nella effettiva applicazione che di essa è fatta nel rapporto 
sociale, per volontà del giudice e delle parti”» (i corsivi ed i maiuscoletti sono mantenuti dalla 
citazione originale; Scialoja prosegue con citazioni ancora dello stesso Donati e di altri autori, fra 
cui T. Ascarelli, Il negozio indiretto e le società commerciali, in Studi di diritto commerciale 
in onore di Cesare Vivante, I, Roma 1931, p. 23, ivi, p. 97).
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la formula «diritto vivente», che, come abbiamo osservato, non ha mancato 
di esercitare la sua suggestione anche in tempi recenti, oltre i confini del di-
ritto della navigazione63, sembrerebbe essere stata evocata per sottolineare 
la necessità del superamento dell’equivoco dell’immutabilità del diritto ma-
rittimo, che era stato perpetrato almeno nelle prime formulazioni della tesi 
del particolarismo del diritto marittimo64, ed anzi per affermare la necessità 
dell’adeguamento del diritto della navigazione, anche più che degli altri rami 
del diritto, alle innovazioni tecnologiche ed alle nuove esigenze sociali65; con-
siderazione questa, peraltro, che trova evidente conferma anche nelle fasi più 
recenti66.

63 Cfr. E. Resta, Diritto vivente, Roma-Bari 2008, p. 29 ss.; richiamandosi a quest’ultimo 
(op. cit.), nonché a M. R. Ferrarese, Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo 
globale, Roma-Bari 2006, p. 76 ss., V. Scalisi, Complessità e sistema delle fonti di diritto privato, 
in Riv. dir. civ., 2009, I, p. 147, ivi, p. 170, fa riferimento alle «regole che si formano e salgono 
dal basso e che come tali trovano riconoscimento quale diritto vivente a livello di attuazione 
spontanea dei consociati o di conseguente applicazione giurisprudenziale».

64 V. infra, sub § 5. Significativo, al riguardo, è quanto scrive lo stesso [A.] Scialoja, Utopie, 
in Riv. dir. nav., 1936, I, p. 3, ivi, p. 19, in replica alla polemica inaugurata da Francesco Berlin-
gieri Sen. Con un suo scritto (F. Berlingieri Sen., Verso l’unificazione del diritto del mare» 
– Parole al prof. A. Scialoja, in Dir. maritt., 1935, p. 449): «[…] il B[erlingieri] […] osserva “il 
diritto nasce dai bisogni sociali e se questi bisogni mutano il diritto si modifica e si trasforma”. 
Benissimo! io infatti non ho mai preteso che “la navigazione marittima e quella aerea possano 
essere rette con i principii della navigazione marittima di secoli addietro”, ed appunto perciò ho 
preso a parlare del diritto vivente, che nella navigazione non corrisponde più alle invecchiate 
leggi scritte» (il corsivo è originale).

65 In tema, anche per ulteriori riferimenti, M. M. Comenale Pinto, Il diritto della na-
vigazione e dei trasporti nell’età digitale. Nihil novi sub soli et supra marem?, cit., p. 829 ss.

66 Cfr. inter alia, le relazioni presentate al convegno di Cagliari del 9-10 novembre 2018, 
L’automazione nei trasporti marittimi, aerei e terrestri, in Dir. trasp., 2019, num. spec., nonché 
A. Antonini, Le future sfide del diritto aeronautico: nuovi aeroporti, nuovi aeromobili, relazio-
ne di sintesi al convegno di Modena del 10-11 ottobre 2014, in Dir. trasp., 2015, p. 739. In gene-
rale sul rapporto fra diritto e «tecno-economia», v. per tutti N. Irti, Tecno-diritto, ne Il diritto 
nell’età della tecnica, Napoli 2007, p. 11, ivi, p. 18. La questione è ben nota e studiata nel campo 
del diritto del lavoro in generale (v. per tutti G. Vardaro, Tecnica, tecnologia e ideologia della 
tecnica nel diritto del lavoro, in Pol. dir., 1986, p. 75), ambito nel quale il progresso tecnologico 
ha comportato un progressivo affievolimento della posizione dei prestatori di manodopera, con 
un’involuzione persino anticipata nel campo del lavoro marittimo (M. M. Comenale Pinto, 
Il diritto della navigazione e dei trasporti nell’età digitale. Nihil novi sub soli et supra marem?, 
cit., p. 824). Per le conseguenze dell’evoluzione del modello dei traffici persino sulla posizione 
del comandante, v., con particolare enfasi, E. Aliotta, Il comandante della nave nell’esercizio 
di pubbliche attività, cit., p. 26; cfr. (anche per ulteriori riferimenti) U. La Torre, Comando 
e comandante nell’esercizio della navigazione, Napoli 1997, p. 139 ss. Peraltro, anche la sfera 
di autonomia decisionale del comandante di aeromobile (che comunque aveva ab origine un 
ambito minore di quella del suo omologo della navigazione per acqua, in quanto non si estendeva 
alle funzioni commerciali) tende a comprimersi in conseguenza dell’introduzione di nuove tec-
nologie (in tema già R. Schmid, Pilot in Command or Computer in Command? - Observations 
on the conflict between technological progress and pilot accountability, in Air Law 2000, p. 281; 
U. La Torre, Funzione di comando e sicurezza della navigazione, in Rev. der. transp., 12, 2013, 
p. 31, ivi, p. 46) peraltro con tutti gli interrogativi posti dall’affidamento eccessivo a processi 
automatizzati (in tema: W. B. Wendel, Technological Solutions to Human Error and How They 
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Cardine dell’autonomia legislativa, nell’ottica della Scuola napoletana a 
cui si deve il codice, sarebbe stata l’«analogia prioritaria», affermata nell’art. 1 
c. nav., ovvero la prevalenza delle norme del diritto della navigazione, anche 
interpretate in via analogica, su quelle di diritto comune67. Peraltro, non sem-
bra inutile sottolineare che un principio corrispondente a quello dell’analogia 
prioritaria è rinvenibile nella «Ley de Navegación Marítima» spagnola (Ley 
14/2014, de 24 de julio), c.d. «LNM» il cui art. 1, al § 1, prevede che, al di là 
di essa, «[…] se estará a las leyes y reglamentos complementarios y a los usos 
y costumbres relativos a la navegación marítima» aggiungendo subito dopo 
che «A falta de todo ello y en cuanto no se pudiere recurrir a la analogía se 
aplicará el Derecho común»68. 

La questione non può essere liquidata in poche battute e merita certa-
mente un approfondimento. In questa sede può solo prendersi atto che, al 
riconoscimento dell’importanza teorica dell’analogia, che è presente in tutte 
le trattazioni delle fonti del diritto della navigazione69, e all’individuazione in 
letteratura di un ambito potenziale di applicazione dell’istituto70, non corri-
sponde un ricorso rilevante ad esso in giurisprudenza71 (e, sia detto inciden-

Can Kill You: Understanding the Boeing 737 Max Products Liability Litigation, in J. Air L. & 
Com., 2019, p. 379; S. A. Kaiser, Automation and Limits of Human Performance: Potential 
Factors in Aviation Accidents, in ZLW, 2013, p. 204; M. M. Comenale Pinto, Il diritto della 
navigazione e dei trasporti nell’età digitale. Nihil novi sub soli et supra marem?, cit., p. 825). 

67 Nel senso che l’art. 12 disp. prel. non sarebbe sufficiente a determinare la prevalenza 
assoluta delle norme di diritto della navigazione rispetto a quelle di diritto comune: D. Gaeta, 
Le fonti del diritto della navigazione, cit., p. 184. Tuttavia, sulla possibilità di trarre dell’art. 12, 
comma 2, disp. prel., utili elementi ai fini della «determinazione dal rapporto […] tra analogia 
e diritto civile»: G. Pescatore, Diritto della navigazione e principî generali, in Foro it., 1994, 
V, c. 434, ivi, p. 436.

68 Su tale disciplina, cfr. A. Recalde Castells, El objeto y el ámbito material de la Ley 
de Navegación Marítima, in Comentarios sobre la Ley de Navegación Marítima, diretto da 
A. Emparanza Sobejano, J. M. Martín Osante, Madrid 2015, p. 33, ivi, p. 46 ss.; A. Campuzano, 
E. Sanjuán, El derecho marítimo en España. La Ley de Navegación Marítima, in Comentarios 
a la ley de navegación marítima, a cura dei medesimi, Valencia 2016, p. 17, ivi, p. 36. 

69 V. anche, più specificamente: G. Pescatore, Diritto della navigazione e principî generali, 
cit., p. 436. Va tuttavia dato atto che l’analogia prioritaria del diritto della navigazione non ha 
affatto richiamato l’attenzione degli studiosi del diritto comune e di teoria generale, nonostante 
l’ampia produzione, nell’ormai lungo arco della vigenza del codice della navigazione, di opere 
dedicate in generale alle fonti ed all’interpretazione, nonché all’analogia in quanto tale. 

70 Per un riferimento ai casi in cui sembra applicabile l’applicazione analogica a casi ae-
ronautici di norme dettate per la navigazione per acqua e viceversa, v. L. Tullio, Il diritto 
marittimo nel sistema del diritto della navigazione, in Trattato breve di diritto marittimo, a cura 
di A. Antonini, I, Milano 2007, p. 3, ivi, p. 7 ss., con relativi richiami. 

71 Non mancano, naturalmente, pronunzie (per lo più in tema di lavoro nautico) che evocano 
l’analogia, come strumento a cui in astratto possa ricorrersi, senza poi avvalersene in concreto. 
Così, ad esempio, Cass. 15 settembre 1997, n. 9164, in Foro it., 1998, I, c. 520, riferendosi all’art. 
1 c. nav., precisa che «Il carattere di tendenziale compiutezza e di specialità della disciplina è 
accentuato, poi, dal 2° comma dello stesso articolo il quale impone il ricorso all’analogia (gene-
ralmente intesa, in tale contesto, come analogia legis), ove manchino disposizioni di immediata 
applicabilità proprie del diritto della navigazione, ad altre disposizioni di tale sistema e, solo 
nel caso in cui rimanga non individuata la regula iuris del caso concreto, dispone che debba 
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talmente, neanche sono frequenti, in generale, le motivazioni sul sistema delle 
fonti dell’art. 1 c. nav.)72. La medesima considerazione vale anche per l’analogia 
nel diritto comune73. 

D’altro canto, anche l’idea che l’analogia dovesse essere svolta prioritaria-
mente nel campo proprio del diritto della navigazione ha il suo antefatto in ciò 
che già si era detto a proposito dell’analogia in campo marittimo, anche prima 
dell’adozione del codice del 194274. E comunque si trattava di impostazione 

applicarsi il diritto civile». Neanche incide sulla decisione assunta il richiamo all’analogia legis 
di Cass. 1° giugno 2006, n. 13053, in Foro it., 2007, I, c. 1243. Cass. 17 gennaio 1987, n. 383, 
in Foro it., 1987, I, p. 1765 precisa che «[…] l’applicazione “analogica” – che, nella gerarchia 
di fonti in esame, precede il ricorso al diritto “comune” (art. 1, 2° comma, c. nav.) –, riguarda 
soltanto le “disposizioni del di ritto della navigazione”, configurandone, quindi, l’ipotesi dell’a-
nalogia legis (non iuris), e, peraltro, non intende assicurare, ad ogni costo, l’autosufficienza del 
diritto “speciale” siccome si desume, tra l’altro, dallo stesso rinvio «residuale», appunto, al di 
ritto “comune”». Si segnala, in materia di limite risarcitorio, Cass. 27 ottobre 1961, n. 2438, in 
Riv. dir. nav., 1962, II, p. 45, con nota (su altri profili) di I. Abbate, Osservazioni in tema di 
polizza di carico, ha escluso l’applicabilità analogica del limite risarcitorio ex art. 423 c. nav., in 
quanto «[…] previsione […] eccezionale per il suo stesso contenuto».

72 Con l’eccezione delle pronunzie che fanno riferimento all’analogia, di cui si è detto e di 
quelle che, correttamente sottolineano la prevalenza delle norme di rango costituzionale sul 
sistema delle fonti di cui all’art. 1 c. nav. (Cass. 17 gennaio 1987, n. 383, cit.; Cass. 22 luglio 1993, 
n. 8151, in Riv. dir. lav., 1994, II, p. 334, con nota di A. Pizzoferrato, Il lavoro straordinario e 
i riposi settimanali del personale di volo; Cass. 8 novembre 2001, n. 13834; Cass. 30 luglio 2004, 
n. 14657, in Foro it., 2005, I, c. 2817, con nota di C. Brusco, Cause di risoluzione di diritto 
del contratto di arruolamento, avvicendamento e rapporto di continuità, nonché in Dir. trasp., 
2006, p. 231, con nota di A. Cusmai, Verso un’ulteriore attenuazione dell’autonomia normativa 
e della specialità del diritto della navigazione in materia di lavoro nautico). Né, a quanto consta, 
maggior frequenza di richiamo nella giurisprudenza successiva all’entrata in vigore del codice 
hanno avuto poi gli ««usi della navigazione», nonostante l’affermazione di una loro diversa forza, 
rispetto a quelli di diritto comune, che deriverebbe proprio dall’autonomia del diritto della 
navigazione. In generale, a suo tempo, sul sistema delle fonti del lavoro nautico, C. Enrico 
Lucifredi, Studio sulle fonti del lavoro marittimo, in Dir. maritt., 1986, p. 61.

73 Nell’ambito delle opere monografiche meno risalenti in tema di analogia, possono richia-
marsi M. M. Fracanzani, Analogia e interpretazione estensiva, Milano 2003; A. Condello, 
Analogica. Il doppio legame tra diritto e analogia, Torino 2018. Né la questione è considerata 
nell’ambito della raccolta di saggi di L. Pelliccioli, V. Vellussi (a cura di), L’analogia e 
il diritto. Antologia breve, Pisa 2011. E la stessa considerazione vale rispetto alle principali 
trattazioni in materia di interpretazione della legge, come E. Betti, L’interpretazione della 
legge e degli atti giuridici. Teoria generale e dogmatica, ed. II, a cura di G. Crifò, Milano 1971; 
G. Tarello, L’interpretazione della legge, cit., in cui pure non mancano riferimenti al codice 
della navigazione: ivi, p. 130 ss., p. 203 e p. 205); R. Guastini, L’interpretazione dei documenti 
normativi, Milano 2004, p. 154. D’altronde, come è stato osservato con riferimento all’impiego 
del procedimento analogico in generale nella giurisprudenza, «[l]’impressione che si riceve, 
sfogliando le riviste ed esaminando le massime, è che i giudici siano cauti (qualcuno ha detto 
restii) nella applicazione analogica delle disposizioni» (così G. Alpa, Il ricorso all’analogia nella 
giurisprudenza. Esempi, tecniche, stili, in Nuove leggi civili, 1998, p. 45).

74 Ad esempio, G. Manara, La legge del mare. I. – Introduzione allo studio della legge del 
mare, cit., scriveva: «l’autonomia del diritto marittimo impone che la interpretazione analogica 
si svolga in tutto il campo del diritto marittimo prima di scendere alle materie analoghe co-
stituite dal diritto commerciale, dal diritto civile, o dal diritto amministrativo, internazionale, 
penale, giudiziario, ecc. ecc.» (il corsivo è ripreso dall’originale), richiamando sul punto (ivi, 
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persino avversata da Antonio Scialoja che, nel quadro antecedente alla codi-
ficazione, invitava a distinguere caso da caso75.

Nel limite in cui sia lecito ricorrere a metafore, direi che i complessi rap-
porti fra i cultori del diritto della navigazione e dei trasporti e quelli del diritto 
comune, per certi versi, possano essere accostati a quelli fra due gruppi di 
persone accomunati da una medesima lingua, ma che, seguendo sollecitazioni 
diverse, si siano allontanati gli uni dagli altri, fino al punto di non intendersi 
reciprocamente, anche lì dove sarebbe necessario od opportuno. Il venir meno 
di tale sintonia si è manifestato anche a livello normativo, financo in importanti 
interventi di riforma del codice della navigazione76. 

nt. 4) A. Asquini, Sull’autonomia del diritto marittimo, in Arch. giur., 1922, II, p. 206, ed ora in 
Scritti giuridici, I, Padova 1936, p. 83 (a cui si riferiscono le citazioni), ivi, 94 ss.; A. Brunetti, 
Diritto marittimo privato italiano, I, Torino 1929, p. 269. Occorre osservare che, come può 
evincersi dai frammenti riportati in questa e nelle note successive, la nozione di «analogia» su 
cui si fondava il dibattito a cui qui si fa riferimento appare verosimilmente più ampia di come 
è prevalentemente intesa nella letteratura giuridica odierna, che presuppone la ricorrenza di 
una lacuna, e la possibilità di individuare una fattispecie somigliante per la quale, viceversa, 
il legislatore abbia dettato una disposizione, sul presupposto di poter individuare un’identità 
di ratio (v. per tutti: R. Guastini, L’interpretazione dei documenti normativi, cit., p. 154 ss.). 
Gli autori a cui si fa riferimento in queste pagine sembrerebbero porre sul medesimo piano 
l’applicazione diretta di disposizioni di diritto comune e/o speciale per ipotesi non direttamen-
te disciplinate dal diritto speciale o subspeciale. 

75 E concludeva risolutamente: «Sono dunque assolutamente fuori strada coloro che af-
fermano che deve farsi in ogni caso l’applicazione analogica delle norme marittime prima di 
risalire al diritto commerciale terrestre» (A. Scialoja, Sistema del diritto della navigazione, I, 
cit., p. 28). A tale affermazione replicava A. Brunetti, Diritto marittimo privato italiano, I, cit., 
p. 270, riferendosi in particolare alla vexata quaestio della validità delle clausole di irresponsabi-
lità, che prospettava una diversa soluzione a seconda del ricorso al diritto commerciale generale 
(con risposta positiva ex art. 416 c. comm. ogni volta che ci si trovasse di fronte ad una riduzione 
di prezzo, ovvero negativa lì dove si facesse «capo ai principî generali del diritto marittimo», che, 
rispetto a tale profilo, sarebbero stati compenetrati con quelli di diritto comune). In definitiva, 
sosteneva quest’ultimo autore (A. Brunetti, op. loc. ult. cit.), «Non vogliamo dire […] che 
all’analogia dalla legge commerciale non si possa ricorrere prima di passare agli usi ed al diritto 
civile, ma, di volta in volta, sarà d’uopo vedere se il carattere speciale della norma commerciale, 
informata ad altra ratio e costrutta su diversi presupposti tecnici, renda logicamente, e quindi 
anche giuridicamente, incompatibile tale processo analogico».

76 Qui il riferimento è, in particolare, agli artt. 949 ter e 954 c. nav., introdotti, con la riforma 
della parte aeronautica del codice della navigazione del 2005/2006, che ha ritenuto di attribuire 
natura di decadenza ai termini per l’esercizio dell’azione trapiantati dalla sistema di diritto 
uniforme della convenzione di Montreal del 1999 nel nostro ordinamento, senza considerare le 
conseguenze che la qualificazione prescelta possono comportare sul piano interno: v. (anche per 
ulteriori riferimenti) M. M. Comenale Pinto, Il termine dell’esercizio dell’azione nel trasporto 
aereo fra prescrizione e decadenza (e fra vecchio e nuovo testo del codice della navigazione, nota 
a Cass. 20 maggio 2009, n. 11704, in Giust. civ., 2010, I, p. 383. V. anche M. Brignardello, 
E. G. Rosafio, Il contratto di trasporto aereo di persone, ne I contratti del trasporto, a cura 
di F. Morandi, I, Bologna 2013, p. 3, ivi, p. 50 (v., però, in senso adesivo rispetto alla soluzione 
legislativa, A. Antonini, I contratti di utilizzazione dell’aeromobile, ne Il diritto aeronautico 
fra ricodificazione e disciplina comunitaria, a cura di B. Franchi, S. Vernizzi, Milano 2007, 1, 
ivi, p. 11 e, sembrerebbe, S. Busti, Il contratto di trasporto aereo di merci, ne I contratti del 
trasporto, cit., p. 67, ivi, p. 145). Stimoli per una ponderata riflessione sul punto potrebbero 
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La sintonia fra gli studi di diritto della navigazione e dei trasporti, da un 
lato, e, dall’altro, quelli di diritto comune va certamente ristabilita. Tuttavia, 
è il caso di precisarlo, non sembra immaginabile una reductio ad unitatem 
che si estenda alle fonti, simile a quella fra diritto civile e diritto commerciale 
condotta con il Codice civile del 194277, il che non significa, come si vedrà nel 
prosieguo, che non possa riscontrarsi un’osmosi di concetti e di soluzioni fra 
diritto speciale e diritto comune. Del resto, la collocazione nel medesimo codi-
ce non ha ancora portato ad un approccio condiviso nemmeno fra studiosi del 
diritto civile e del diritto commerciale: nonostante il codice unitario, l’esigenza 
di «ritrovare o costruire una rinnovata unità del sapere giuridico» continua a 
dover essere frequentemente invocata78. 

Pur nel contesto dell’accelerazione impressa dalla tecnologia alla moderna 
realtà dei traffici e dell’economia di cui siamo testimoni79, e che certamente 
interessa il settore, a fronte dell’attitudine al ravvicinamento delle discipline 
delle varie modalità di trasporto, appaiono ancora prevalenti le ragioni della 
loro differenziazione rispetto al diritto comune80. L’osservazione è supportata 
dalla tendenziale impossibilità di circoscrivere navigazione e trasporti nei con-

essere indotti utilmente da C. Grassetti, Le definizioni legali e la riforma dei codici, in Studi 
in onore di Giovanni Pacchioni, Milano 1939, p. 299.

77 N. Irti, Sviluppo storico e posizione sistematica del diritto agrario italiano, in Scuole e 
figure del diritto civile, cit., p. 201, ivi, p. 206; A. La Torre, L’eredità romanistica nel diritto 
civile, in Id., Cinquant’anni col diritto (Saggi), I, Diritto civile, Milano 2008, p. 3, ivi, p. 38 ss. 
(versione emendata di saggio già pubblicato con altro titolo L’eredità romanistica nel diritto 
privato europeo e nelle «obbligazioni» del codice civile italiano, in Europa dir. priv., 1999, 
1045). Cfr., in generale, R. Teti, Un diritto per gli imprenditori. Il diritto commerciale dalle 
codificazioni ottocentesche al Codice civile del 1942, Roma 2018. Sulla diffusione, al di fuori 
dell’Italia (e, in particolare, in America latina) del modello unitario italiano, v. G. B. Portale, 
Un diritto per gli imprenditori: dal codice civile del 1942 al diritto commerciale del futuro, in 
Vita not., 2018, p. 451, ivi, p. 452.

78 Cfr. S. Delle Monache, «Commercializzazione» del diritto civile (e viceversa), in Riv. 
dir. civ., 2012, I, p. 489, ivi, p. 492, recependo l’allarme lanciato da M. Libertini, Alla ricerca 
del «diritto privato generale» (appunti per una discussione), in Diritto civile e diritti speciali. Il 
problema dell’autonomia delle normative di settore, cit., p. 265, ivi, p. 271, circa la degradazione 
della scienza giuridica «in esegeta della giurisprudenza», con tendenza «a dividersi in ambiti 
specialistici non comunicanti fra loro». Peraltro, tale esigenza si presenta in una fase storica di 
restringimento degli interessi della dottrina gius-commercialistica, a fronte di un ampliamento 
del tradizionale campo di indagine della dottrina civilistica: M. Libertini, Diritto civile e diritto 
commerciale. Il metodo del diritto commerciale in Italia (II), in Rivista ODC, 2015, p. 1, ivi, 
p. 43 (per le conseguenze che l’autore ne trae: ivi, p. 44 ss.).

79 Fattori che avrebbero dovuto condurre, secondo quanto già affermava il Bonnecase, fin 
dalla prima edizione del suo volume sul particolarismo, al superamento dell’autonomia del dirit-
to marittimo, o quanto meno ad una sua forte attenuazione: J. Bonnecase, Le droit commercial 
maritime. Son particularisme, son domaine d’application et sa méthode d’interprétation, ed. II, 
Parigi 1931 (ed. I: Bordeaux 1921).

80 In generale, è da dirsi che anche la pur celebrata riforma di unificazione legislativa 
del diritto privato non è priva di inconvenienti: per considerazioni critiche sulle conseguenze 
dell’unificazione operata sul sistema con la codificazione del 1942, v. E. Dell’Aquila, La 
commercializzazione del diritto privato al vaglio della tradizione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
1991, ivi, p. 1275 ss.
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fini di un solo Stato e dalla forte incidenza della uniformazione internazionale 
in materia81.

3. Evoluzione delle tecniche di trasporto e codice della navigazione

Se l’autonomia del diritto della navigazione (a prescindere, per ora, dalla 
questione di come questa debba atteggiarsi e fino a che punto debba estrinse-
carsi) ha il suo fondamento nel diritto vivente, che è tale anche in conseguenza 
delle evoluzioni della pratica e della tecnica dei trasporti82, assume particolare 
rilievo, ad ormai quasi ottant’anni dall’adozione del codice della navigazione 
italiano, l’interrogativo posto all’inizio di questo scritto sull’attualità e la per-
sistente adeguatezza delle sue soluzioni83. 

Occorre anche confrontarsi con i vari emendamenti adottati nell’ultimo 
ventennio, dopo che, in passato, si era dovuto registrare l’arenamento di inter-

81 Per la confutazione della tesi del Bonnecase e l’adesione convinta alla tesi dell’autonomia 
del diritto marittimo, A. Asquini, Sull’autonomia del diritto marittimo, in Arch. giur., 1922, II, 
p. 206, ed ora in Scritti giuridici, I, Padova 1936, p. 83 (a cui si riferiscono le citazioni), ivi, p. 96. 
Su tali presupposti (ibidem) l’autore dichiarava di non condividere lo scetticismo del Bonnecase 
circa le prospettive di successo dell’attività di uniformazione internazionale del diritto marittimo 
e, su questo punto, mi sembra che la storia successiva gli abbia dato ragione.

82 Ed ancora affermava A. Scialoja, La sistemazione scientifica del diritto marittimo, cit., 
p. 5: «Noi non viviamo, non ci moviamo nel campo delle formule, ma nell’atmosfera vibrante 
dell’applicazione del diritto ai fatti, che sono infinitamente vani e richiedono adattamenti diver-
si», aggiungendo (ibidem) «I nuovi atteggiamenti dei fenomeni regolati dalla legge importano 
modificazione del vero contenuto attuale della norma scritta». Va incidentalmente sottolineato 
come, al di là del campo specifico del diritto della navigazione e dei trasporti, l’evoluzione 
tecnologica, ed in particolare «[…] possibilità di spostarsi rapidamente per terra, per mare e 
per aria […]» sia fra i fattori che hanno «[…] portato a modificazioni, più o meno profonde, dei 
sistemi delle fonti del diritto applicati nella maggior parte dei paesi d’Europa e del mondo» (in 
tal senso, v. A. Pizzorusso, La problematica delle fonti del diritto all’inizio del XXI secolo, in 
Foro it., 2007, V, c. 33).

83 In realtà, la questione si è posta frequentemente negli ultimi decenni, e la risposta che 
si è data la dottrina italiana nel dibattito che si è generato sul punto è stata tendenzialmente 
nel senso di riconoscere la persistente attualità delle linee di base tracciate dalla codificazione 
del 1942 e dall’affinamento che ne è seguito. Una buona sintesi, in occasione del quaranten-
nio dall’adozione, con riferimento all’ossatura del codice, venne fatta da E. Spasiano, Un 
quarantennio di applicazione del codice della navigazione, relazione al seminario organizzato 
dall’Istituto di diritto della navigazione dell’Università di Roma (Roma, 10 giugno 1982), in 
Trasporti, 28, 1982, p. 14, ivi, p. 34, che evocando una fortunata commedia di Peppino De 
Filippo, concluse: «quaranta ma non li dimostra». Sulla questione, inter alia, si possono ancora 
utilmente richiamare: G. Romanelli, La riforma del codice della navigazione, in Continuità 
territoriale e servizi di trasporto aereo, atti del Convegno di Sassari-Alghero, 15 e 16 ottobre 
1999, Torino 2002, p. 11; G. Pescatore, Antonio Scialoja: il sistema e la codificazione del di-
ritto della navigazione, in Foro it., 1985, V, c. 406, ivi, c. 407; e Id. (sulla scorta delle relazioni 
che lo precedono) Sintesi conclusiva, ne Il cinquantenario del codice della navigazione, cit., 
p. 455. Significative sono le considerazioni (in margine a questioni legate all’ordinamento degli 
studi universitari di giurisprudenza) di E. Turco Bulgherini, Il «ricupero» del diritto della 
navigazione, in Dir. trasp., 2007, p. 461.
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venti di aggiornamento organico, nonostante fossero pervenuti ad uno stadio 
avanzato di elaborazione84. 

L’ultima stagione di revisioni ampie del codice della navigazione (prescin-
dendo dagli interventi in tema di diporto nautico e volo da diporto o sportivo)85, 
ha inciso per lo più sulla «parte aeronautica»86, con soluzioni non tutte accolte 
con unanime consenso dai commentatori87, specialmente per quanto concerne 

84 Una prima Commissione per la revisione organica del codice della navigazione, guidata 
dal Prof. Gabriele Pescatore, allora presidente del Consiglio di Stato, terminò i suoi lavori nel 
1986, consegnando il 2 luglio 1986 all’allora Ministro di grazia e giustizia, on. Mino Martinaz-
zoli, uno schema di disegno di legge delega recante delega al Governo per emanare un nuovo 
codice della navigazione (schema e relazione sono consultabili in Foro it., 1986, I, c. 352) con 
la relativa relazione. Nel 1995, lo stesso Prof. Pescatore venne chiamato a presiedere una nuova 
Commissione per la riforma organica del codice i cui lavori vennero però interrotti, per motivi 
di riduzione della spesa pubblica, prima che arrivasse a predisporre un documento finale. 

85 Al diporto si è già fatto cenno supra, § 1 e sub nt. 7, 8 e 34. Sul volo da diporto o sportivo, 
va fatto riferimento alla l. 25 marzo 1985, n. 106 (a suo tempo v. D. Gaeta, Volo da diporto o 
sportivo, in Scritti di diritto della navigazione, Milano 1991, p. 155, già pubblicato in Vita not., 
1990, p. 133; F. Morandi, Attività di navigazione da diporto esercitata a mezzo di velivoli 
c.d. «ultraleggeri»: controlli pubblici e profili sanzionatori, in Dir. trasp., 1989, II, p. 71; per 
i profili regolamentari, v. anche B. Franchi, Il volo da diporto o sportivo nel recente d.P.R. 
28 aprile 1993 n. 207, in Dir. trasp., 1994, p. 457) in parte riassorbito nel sistema del codice 
della navigazione con la riforma del 2005-2006 (cfr. B. Franchi, La disciplina del volo da 
diporto o sportivo dopo la riforma della parte aeronautica del codice della navigazione, in 
Sicurezza navigazione e trasporto, a cura di R. Tranquilli Leali, E. G. Rosafio, Milano 2008, 
p. 203; S. Vernizzi, La disciplina degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo a seguito 
del d. lgs. n. 151/2006: alcune riflessioni critiche ad una prima lettura, ne Il diritto aeronau-
tico fra ricodificazione e disciplina comunitaria, cit., p. 201). Con riferimento alla disciplina 
regolamentare, v. per tutti: F. Pellegrino, Gli apparecchi per il volo da diporto e sportivo 
alla luce del d.P.R. n. 133/2010, ne Il diporto come fenomeno diffuso. Problemi e prospettive 
del diritto della navigazione, cit., p. 343.

86 Al di là della riforma della parte aeronautica del 2005-2006 (sulla base della legge di 
delega 9 novembre 2004, n. 265, operata con il d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e con il successivo 
d. lgs. 15 marzo 2006, n. 151, su cui v. in generale E. Turco Bulgherini, La riforma del 
codice della navigazione parte aerea, in Nuove leggi civili, 2006, p. 1341; G. Mastrandrea, L. 
Tullio, La revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, in Dir. maritt., 2005, 
p. 1201; G. Mastrandrea, L. Tullio, Il compimento della revisione della parte aeronautica 
del codice della navigazione, in Dir. maritt., 2006, p. 699) fra i vari interventi va ricordato 
almeno quello operato con la l. 13 maggio 1983, n. 213, che intendeva, fra l’altro, dare una prima 
soluzione al problema del recepimento degli allegati tecnici della Convenzione di Chicago del 7 
dicembre 1944 sull’aviazione civile internazionale, su cui v. D. Gaeta, Le recenti modifiche al 
codice della navigazione in materia di aviazione civile, in Foro it., 1984, V, c. 165). Non avevano 
avuto seguito i lavori di una precedente commissione, istituita in base al d. lgs. 25 luglio 1997, 
n. 250, e presieduta dal Prof. Gustavo Romanelli, allora ordinario di diritto della navigazione 
nell’Università di Roma «La Sapienza», che era comunque arrivata a predisporre un articolato 
(a quanto consta, non pubblicato; sul contesto: G. Romanelli, La riforma del codice della 
navigazione, cit., 11).

87 Per riserve, con riferimento al trasporto aereo di passeggeri e di merci, in particolare 
sulle soluzioni adottate in tema di non sufficiente determinatezza del meccanismo di rinvio 
dinamico (con riferimento agli artt. 941 e 951 c. nav.) con l’estensione dell’insuperabilità del 
limite al di fuori del campo di applicazione ex proprio vigore della Convenzione di Montreal 
del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo internazionale, v. M. M. Comenale Pinto, La novella 
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il tentativo di allineamento al sistema di diritto uniforme dei termini per l’e-
sercizio delle azioni per far valere i diritti derivanti dal contratto di trasporto88. 

Qualche anno dopo, con riferimento alla parte prima del codice, si è re-
gistrata invece la vicenda degli emendamenti apportati all’art. 275 c. nav., 
dall’art. 12, comma 1, d. lgs. 28 giugno 2012, n. 111, con effetti che perdura-
no ancora, non essendo intervenuta l’adesione dell’Italia alla convenzione di 
Londra 19 novembre 1976, come modificata dal protocollo di Londra del 2 
maggio 1996 (c.d. «LLMC 1996»). L’interpretazione del nuovo testo dell’art. 
275 c. nav. è oltremodo dibattuta, essendo controverso persino se, in base ad 
esso, sia stato introdotto nel nostro ordinamento un regime di limitazione dei 
crediti marittimi ispirato alla LLMC 1996 o se, viceversa, attualmente manchi 
del tutto un regime di limitazione per le navi di stazza lorda uguale o superiore 
a trecento tonnellate89. Su tali basi, è lecito chiedersi se non sarebbe stato pre-
feribile seguire un’altra via per consentire l’adeguamento e l’allineamento della 
disciplina interna a quella internazionale od euro-unitaria, magari traendo 
ispirazione da altri modelli, come ad esempio quello della «Ley de Navegación 
Marítima» spagnola (Ley 14/2014, de 24 de julio), che presenta in proposito 
soluzioni con le quali sarebbe forse opportuno confrontarsi e che potrebbero 
fornire spunti di interesse non marginale90; si tratta, tuttavia, di questione che 
va al di là di quanto possa essere considerato nel presente lavoro, e certamente 
sarebbe meritevole di una riflessione autonoma91.

del codice della navigazione italiano, in Estudios de Derecho Aeronáutico y Espacial. XXXI 
Jornadas Latinoamericanas de Derecho Aeronáutico y Espacial, a cura di M. Folchi, M. J. 
Guerrero Lebrón, A. Madrid Parra, Madrid 2008, p. 205, ivi, p. 218 ss. (per una lettura che, 
pur dando atto dell’infelicità della formula legislativa, perviene ad una soluzione sul piano 
interpretativo-sistematico: E. G. Rosafio, Il trasporto aereo di cose. Riflessioni sul nuovo 
regime legale, cit., p. 10 ss.).

88 Supra, § 2, sub nt. 76.
89 Per un esame delle relative problematiche e delle incertezze persistenti, v. da ultimo E. G. 

Rosafio, La limitazione della responsabilità per i crediti marittimi dell’armatore: la necessità di 
un chiarimento normativo, in Riv. dir. nav., 2019, p. 27 (con propensione per la tesi della carenza 
nel nostro ordinamento di un regime di limitazione in favore degli armatori di nave di stazza 
lorda uguale o superiore alle trecento tonnellate: ivi, p. 45; sull’ultimo punto diff. S. Zunarelli, 
M. M. Comenale Pinto, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, I, cit., p. 188 e 
p. 200). In giurisprudenza, cfr. Trib. Nola 16 febbraio 2017, n. 381, in Riv. dir. nav., 2017, 837, 
oppure in Dir. maritt., 2018, 178, con nota di M. Sannino, Un’inedita (e non condivisibile) 
pronuncia del tribunale di Nola sull’applicazione analogica dell’art. 275 cod. nav., ivi, p. 180.

90 Particolarmente significativo a tale proposito è l’art. 2 della legge in questione, rubricato 
«Fuentes e interpretación», che, al § 2 prevede che diritto euro-unitario e diritto uniforme 
costituiscano il paradigma della sua interpretazione: «En todo caso, para la interpretación de las 
normas de esta ley se atenderá a la regulación contenida en los tratados internacionales vigentes 
en España y la conveniencia de promover la uniformidad en la regulación de las materias objeto 
de la misma».

91 Peraltro, l’originalità della soluzione seguita dal legislatore spagnolo ha condotto alla for-
mazione di un’ampia letteratura, di cui non può qui darsi compiutamente conto; ci si limita, 
pertanto, a rinviare a J. M. Martín Osante, La Ley de navegación marítima entre la norma-
tiva autonómica y los convenios internacionales, in Rev. der. transp., 26, 2020, p. 79, ivi, p. 91 
ss., nonché a J. C. Fuentes Gómez, Las disposiciones generales de la Ley 14/2014, de 24 de 



44 Michele M. Comenale Pinto 

Ritornando al sistema italiano, mi sembra vada sottolineato come la tesi 
dell’autonomia del diritto della navigazione non ha mai impedito che le so-
luzioni elaborate nel suo ambito potessero essere poi estese a modalità di 
trasporto non legate alla navigazione92, o persino costituire in qualche caso 
il paradigma di discipline che trascendevano del tutto il campo dei trasporti 
(con tale constatazione, sia bene inteso, non si intende ipotizzare una «tra-
sportizzazione» – ci si scusi il neologismo – del diritto comune, sulla scia della 
«commercializzazione» del diritto civile del 1942)93.

julio, de Navegación Marítima cinco años después, in Ley de Navegación Marítima. Balance de 
su aplicación práctica, a cura di A. Emparanza Sobejano, J. M. Martín Osante, Madrid 2019, 
p. 25, ivi, p. 29.

92 Il quadro pregresso su cui era chiamato ad intervenire il legislatore del 1942 era in larga 
misura inadeguato: basti sul punto considerare che «[…] i tre più grandi mezzi di locomozio-
ne dell’era moderna – treno, auto, aereo – erano ignorati dal codice di commercio del 1882» 
(U. La Torre, La definizione del contratto di trasporto, cit., p. 144). Il modello offerto dalla 
convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, la cui formula, appunto per i trasporti aerei «[…] 
aveva già subito il vaglio della giurisprudenza» (rel. min. c. civ., § 708) si presentava come una 
soluzione adeguata per disciplinare ipotesi, come quella della responsabilità vettoriale nel tra-
sporto di persone, che richiedevano maggior rigore, rispetto ai criteri ordinari, nella valutazione 
della responsabilità del soggetto responsabile (cfr. rel. min. c. civ., § 571). La discendenza della 
formulazione dell’art. 1681, comma 1, c. civ., da quella dell’art. 20 conv. Varsavia del 1929 sul 
trasporto aereo è ampiamente illustrata in letteratura: v. ex plurimis E. G. Rosafio, Il trasporto 
aereo di cose, cit., p. 107; L. Tullio, La prova liberatoria del vettore consistente nelle misure 
per evitare il danno, in Dir. trasp., 2014, p. 727; M. Stolfi, Appalto – Trasporto, ed. II, Mila-
no 1966, p. 117; M. Iannuzzi, Del trasporto, ed. II, Bologna – Roma 1970, sub art. 1681-82, 
p. 77, ivi, p. 99 ss. e p. 102 nt. 5; M. Grigoli, Il trasporto, in Trattato di diritto privato, diretto 
da P. Rescigno, XI, Obbligazioni e contratti, t. 3, Torino 1984, p. 743, ivi, p. 769 e sub nt. 159 
e 160. Per quanto concerne l’art. 1681 c. civ., G. Mastrandrea, L’obbligo di protezione nel 
trasporto aereo di persone, Padova 1994, p. 29, evoca la «[…] sintonia con l’art. 942 c. nav.» 
(evidentemente riferendosi al testo originario dell’art. 942 c. nav., ispirato all’art. 20 della con-
venzione di Varsavia del 12 ottobre 1929). Da ultimo, A. La Mattina, Del trasporto, Milano 
2018, sub 1681, p. 73, ivi, p. 84. Nella letteratura civilistica v. ex plurimis G. Di Giandomenico, 
L’influenza sul diritto comune interno della disciplina internazionale della responsabilità del 
vettore di persone, in Dir. prat. av. civ., 2/1999, p. 49; G. Ceccherini, Danno alla persona e 
limitazioni alla responsabilità del vettore aereo, in Liber amicorum per Francesco D. Busnelli. 
Il diritto civile tra principi e regole, I, Milano 2008, p. 429, ivi, p. 444. La questione è peraltro 
evidenziata anche nella giurisprudenza, specialmente in quella più risalente: significativa in 
proposito (seppure resa in una vicenda relativa al trasporto marittimo) Cass. 7 febbraio 1962, 
n. 244, in Riv. dir. nav., 1962, II, p. 15, nonché in Dir. maritt., 1962, p. 557, con nota di I. Ab-
bate, Questioni in tema di ripartizione dell’onere della prova nel contratto di passaggio, ivi, 
559. Tale ultima decisione richiamata si spinge fino ad affermare l’equivalenza della previsione 
in tema di responsabilità dell’art. 1681 c. civ. con quella dell’art. 409 c. nav., al di là del fatto che 
la formulazione della seconda sarebbe tecnicamente preferibile (ma tale supposta equivalenza 
è contestata da I. Abbate, op. cit., p. 565). Ad ogni modo, ci troviamo di fronte ad uno dei più 
significativi indizi a conferma della tesi dell’unitarietà del diritto dei trasporti, illustrata nel § 4 
di questo lavoro (ed in tal senso, v. G. Romanelli, Riflessioni sulla disciplina del contratto di 
trasporto e sul diritto dei trasporti, in Dir. trasp., 1993, p. 295, ivi, p. 303).

93 La generalizzazione di una simile operazione apparirebbe senz’altro sconsigliabile, nel-
l’ottica dell’ammonimento (ancora attuale per molti versi), a proposito delle diverse esigenze 
coperte dalla legislazione civile rispetto a quella marittima (con considerazione che mi sembra 
valere per tutto il campo del diritto dei trasporti), di J.-M. Pardessus, Collection de lois ma-
ritimes antérieures au XVIIIe siècle, t. 1, Parigi 1828, p. 3: «Le plus mauvais code civil seroit 
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Il precedente del diritto della navigazione si riscontra certamente nel supe-
ramento del dogma della colpa e dell’illecito quali necessari fondamenti della 
responsabilità civile extracontrattuale94. Continua a fornire spunti di riflessione 
alla dottrina civilistica il regime del trasporto a titolo amichevole o di corte-
sia (e dunque al di fuori di un rapporto contrattuale), dettato dall’art. 414 c. 
nav., che comporta l’esonero per colpa lieve95, il cui ambito di applicazione è 
diventato però alquanto marginale, in conseguenza dell’assoggettamento del 
diporto nautico alla disciplina della responsabilità per la circolazione stradale 
(cfr. art. 40 c. naut. dip.) e per il consolidamento dell’indirizzo giurispruden-
ziale che riconosce l’esperibilità dell’azione ex art. 2054 c. civ. anche al terzo 
trasportato96. A sua volta, il contratto di trasporto nelle sue varie modalità97, 
è un terreno rilevante per la verifica delle costruzioni in tema di caso fortuito 
e di forza maggiore98, su cui nuovi spunti di riflessione sono stati indotti dalla 
recente crisi pandemica da Covid-1999. 

sans contredit celui qu’on destinerait à tous les peuples indistinctement; le plus mauvais code 
maritime, celui qui n’auroit été dicté que par l’intérêt spécial et l’influence particulière des 
moeurs d’un seul peuple».

94 La letteratura sul punto è ormai ampia. In tema, v. ex plurimis: G. Romanelli, I danni 
da aeromobile sulla superficie, Milano 1970, p. 6 ss.; A. Antonini, L’autonomia del diritto della 
navigazione, banco di prova e fucina dell’ordinamento giuridico, in Studi in onore di Umberto 
Leanza, III, cit., p. 1455; Id., L’autonomia del diritto della navigazione, il ruolo del diritto co-
mune e la posizione sistematica della legislazione sulla navigazione da diporto, ivi, 2014, p. 453, 
spec. p. 477; E. Fanara, Le assicurazioni del ramo trasporti: banco di prova per l’affermazione 
dell’autonomia del diritto dei trasporti, in Studi in onore di Gustavo Romanelli, Milano 1997, 
p. 499; M. M. Comenale Pinto, La disciplina dell’urto aeronautico nella prospettiva del XXI 
secolo, in Riv. dir. nav., 2018, p. 3, ivi, p. 27.

95 Cfr. N. Lipari, Rapporti di cortesia, rapporti di fatto, rapporti di fiducia (Spunti per 
una teoria del rapporto giuridico), in Riv. trim. dir. proc. civ., 1968, p. 415, ivi, p. 426; F. 
Gigliotti, Relazioni sociali, vincolo giuridico e motivo di cortesia, Napoli 2003, p. 444 ss.; M. 
E. La Torre, Le regole dell’ospitalità fra rapporti di cortesia e autonomia negoziale, in Studi 
in onore di Giovanni Giacobbe, a cura di G. Dalla Torre, Milano 2010, p. 1127, ivi, p. 1148, sub 
nt. 87. A Flamini, Il trasporto amichevole, Napoli 1977, p. 117 ss., ipotizzava l’applicazione 
dell’art. 414 c. nav. anche al trasporto amichevole al di fuori della navigazione.

96 Fra le prime decisioni in tal senso, in ambito nautico: Cass. 28 giugno 2005, n. 13905, 
in Dir. maritt., 2006, 1199.

97 Sul tema in generale ha voluto misurarsi con propositi alquanto ambiziosi (che avrebbero 
però verosimilmente richiesto una maggiore considerazione del contesto e del dibattito nella 
dottrina specialistica) l’agile volume di E. Indraccolo, I contratti del trasporto e della logistica. 
Profili metodologici, Napoli 2020.

98 In tema da ultimo, con importanti indicazioni anche in chiave comparatistica, M. F. 
Morsello, Novos paradigmas do caso fortuito e da força maior à luz dos contratos de trans-
porte, São Paulo 2020.

99 In tema, ex plurimis: F. Siccardi, I contratti dello «shipping» e il Covid-19. Spunti di 
riflessione, in Dir. maritt., 2000, p. 658; G. Pisanti, I diritti dei passeggeri aerei ai tempi del 
Covid-19: prime considerazioni, in Riv. dir. nav., 2020, p. 379. V. anche: M. Badagliacca, 
Impedimenti alla partenza nel trasporto aereo di persone e COVID-19, in Riv. it. dir. turismo, 
2020, p. 260; A. Claroni, Trasporto ferroviario, turismo e COVID-19: problematiche attuali, 
ivi, p. 285; A. Romagnoli, I riflessi del rischio sanitario da COVID-19 sul trasporto marittimo 
di persone, ivi, p. 305; M. Lopez de Gonzalo, Navigare nell’emergenza: crociere e COVID-19, 
ivi, p. 424. Inoltre, nell’ambito delle riviste non specialistiche: A. Pepe, L’emergenza sanitaria 
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Va ricordata poi la frequente assimilazione del contratto di joint venture 
all’ipotesi di trasporto cumulativo di merci disciplinata dall’art. 1700 c. civ.100. 
D’altra parte, all’inverso, in vari ordinamenti si è evocata la joint venture per 
inquadrare come operazione unitaria il rapporto di charterer ed owner con 
gli interessati al carico, e ritenere quindi che debbano «[…] rispondere delle 
corretta esecuzione del trasporto marittimo nei confronti dei terzi congiunta-
mente e solidalmente»101. 

L’attenzione della dottrina è stata poi richiamata dalla disciplina del «rischio 
putativo»102 come parametro di riferimento del dibattito sulla validità delle co-
perture assicurative retroattive «claims made»103. L’average bond, che la prassi 
marittima conosce per la liquidazione delle avarie comuni104 è stato considerato 
come possibile modello per la risoluzione alternativa delle controversie al di 
là del settore nel quale si è originariamente affermato105.

da coronavirus tra impossibilità sopravvenuta e impossibilità di utilizzazione della prestazione 
nei contratti di trasporto, di viaggio e del tempo libero, in Nuove leggi civ., 2020, p. 596; F. Pi-
raino, La normativa emergenziale in materia di obbligazioni e di contratti, in Contratti, 2020, 
p. 485, ivi, spec. p. 508 ss.; E. Tuccari, Sopravvenienze e rimedi al tempo del Covid-19, in Jus 
Civile, 2020, p. 465. A suo tempo ha avuto modo di suscitare interesse sotto il profilo in esame 
la vicenda del blocco dei voli per ordine dell’autorità, per fronteggiare l’emergenza determinata 
dai rischi per la navigazione aerea conseguenti ad un’eruzione vulcanica, con spandimento di 
ceneri nei cieli di tutta Europa: cfr. M. M. Comenale Pinto, Obblighi del vettore e diritti del 
passeggero nei casi di impossibilità del trasporto aereo, con specifico riferimento al caso delle 
ceneri vulcaniche del 2010, in Cuestiones Actuales del Derecho Aéreo, a cura di M. J. Guerrero 
Lebrón, Madrid 2012, p. 219.

100 A. Astolfi, Il contratto di joint venture, Milano 1981, p. 189; Id., contratto di joint 
venture, in Diritto commerciale ed industriale, a cura di [U.] Carnevali, Milano s.a. [ma 1981], 
p. 403, ivi, p. 416 ss. e p. 430; G. Iudica, La responsabilità contrattuale degli appaltatori in 
joint venture, Milano 1984, p. 107 ss. La diversa soluzione prevista per il trasporto cumulativo 
di passeggeri dall’art. 1682 c. civ. ha la sua ratio nella possibilità di controllo del passeggero 
sull’esecuzione della prestazione nelle sue varie fasi (da ultimo: S. Zunarelli, M. M. Come-
nale Pinto, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, I, cit., p. 315).

101 Così S. M. Carbone, Contratto di trasporto marittimo di cose, ed. II, Milano 2010, 
p. 215. 

102 Su cui cfr. da ultimo in generale, S. Vernizzi, Il rischio putativo, Milano 2010.
103 Per l’ipotesi dell’estensione de iure condendo al di fuori del campo della navigazione, S. 

Vernizzi, op. ult. cit., p. 106 ss.; G. Volpe Putzolu, Le assicurazioni. Produzione e distri-
buzione. Problemi giuridici, Bologna 1992, p. 65 ss. Secondo Cass., sez. un., 6 maggio 2016, 
n. 9140 (in Contratti, 2016, 753, con nota sostanzialmente conforme di U. Carnevali, La 
clausola claims made nella sentenza delle Sezioni Unite, nonché in Giur. it., 2016, p. 2602, con 
nota critica di A. Magni, Le Sezioni unite sul contratto di assicurazione per la responsabilità 
civile claims made: contratto valido (a meno che «la manipolazione dello schema tipico non 
ne avveleni la causa»), al § 9 della motivazione: «[…] il rischio putativo è espressamente rico-
nosciuto nel nostro ordinamento dall’art. 514 c. nav., con disposizione che non v’è motivo di 
ritenere eccezionale». Sulla questione, dal punto di vista dello studioso del diritto dei trasporti, 
cfr. S. Vernizzi, Rischio putativo ed assicurazioni retroattive tra diritto della navigazione e 
diritto comune, in questa Rivista, 2016, p. 217.

104 In tema, da ultimo, anche per riferimenti al formulario più diffuso (Lloyd’s Average 
Bond) F. Siccardi, Avaria comune e le Regole di York e Anversa, Torino 2019, p. 377.

105 S. M. Carbone, Metodi alternativi di soluzione delle controversie: l’evoluzione indicata 
dal diritto del commercio internazionale e l’esempio dell’average bond, cit., p. 317. 
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Al di là della posizione che si assuma circa i rapporti fra impresa di navi-
gazione, a cui è intestato il tit. III del libro II della parte I e della parte II del 
codice della navigazione, ed impresa nel Codice civile, sottesa alla definizione 
di «imprenditore» (art. 2082 c. civ.)106, non sembra privo di interesse richiamare 
l’attenzione che la più autorevole dottrina commercialistica italiana riservava al 
rilievo dell’impresa nella navigazione107, prima della codificazione del 1942108. 

Va dato atto, infine, del frequente ricorso da parte di studiosi di altri settori 
a terminologie e concetti elaborati nel campo del diritto della navigazione e dei 
trasporti, per inquadrare situazioni che non hanno precedenti, per le quali non 
appaiono sufficienti gli strumenti del loro consueto sapere giuridico, come è 
avvenuto, in particolare per il commercio elettronico, per lo spazio cibernetico 
o per le onde radio109.

106 A suo tempo, mi era sembrato di poter aderire alla tesi prevalente, che ritiene che non 
si vada al di là dell’omonimia fra le due figure: cfr. M. M. Comenale Pinto, G. Romanelli, 
Impresa di navigazione, in Enc. dir., agg. VI, Milano 2002, p. 494, ivi, p. 500 (a tale scritto si 
rinvia per gli opportuni riferimenti bibliografici). D’altronde si tratta di questione non sopita 
dopo la codificazione del 1942: in senso diverso si era espresso, ad esempio, autorevole dottrina 
commercialistica, ancora nel 1992: G. Oppo, L’impresa di navigazione (cinquant’anni dopo), in 
Dir. trasp., 1992, p. 327, perviene alla conclusione (ivi, p. 341) che «[…] chi organizza ed esercita 
la navigazione (al livello sopra presupposto) anche per un fine non economico è imprenditore 
della navigazione senza necessità che lo sia ad altro titolo» (e tale conclusione viene enfatizzata, 
quantomeno rispetto a quello che ne sarebbe stato l’impatto sui navigazionisti, da C. Ibba, 
«Generale» e «speciale» nel diritto dell’iniziativa economica, nel pensiero di Giorgio Oppo, I, 
in Riv. dir. civ., 2010, I, p. 473, ivi, p. 479). V. anche G. Oppo, Ancora sulla «svolta» del diritto 
commerciale, Introduzione alla sezione dedicata al diritto commerciale del Convegno di Milano 
del 4-6 giugno 1992 su I cinquant’anni del codice civile, in Id., Principi e problemi del diritto 
privato. Scritti giuridici, VI, cit., p. 181 (a cui si fa riferimento), ivi, 187. In altro scritto, il 
medesimo autore lamenta la «[g]rave […] frattura che […] si è verificata nella valutazione della 
stessa nozione di impresa, negandosi dalla dottrina specialistica che l’impresa di navigazione sia 
la stessa impresa del c. c[iv].» (Id., Codice civile e diritto commerciale, cit., p. 165). Ribadisce, 
invece, la posizione prevalente dei navigazionisti sull’impresa di navigazione: D. Gaeta, Basta 
con la c.d. impresa di navigazione!, in Dir. maritt., 1993, p. 624, nella medesima ottica, a suo 
tempo (sempre in polemica con Giorgio Oppo), v. Id., Esercizio della nave, trasporto e impresa 
di pesca, in Dir. maritt., 1990, p. 999, ivi, p. 1001. In precedenza, v. ancora Id., L’impresa di 
navigazione, in Dir. maritt., 1981, p. 538. Per la diversità concettuale fra impresa di navigazione 
ed impresa commerciale, v. anche S. Ferrarini, L’impresa di navigazione, I, Milano 1945, 
p. 64 ss.; Mar. Casanova, Impresa di navigazione ed impresa commerciale, in Dir. maritt., 
1948, 1, ivi, p. 2 ss. Per la distinzione fra impresa di navigazione ed esercizio (con negazione 
della diversità ontologica fra impresa del diritto della navigazione ed impresa commerciale, ed 
affermazione dell’assorbente rilevanza della nozione di esercizio), v. però, fra i navigazionisti, 
E. Spasiano, Esercizio della nave o dell’aeromobile ed impresa, in Riv. dir. nav., 1950, I, p. 
169, spec. p. 181 ss.

107 Cfr. L. Mossa, Diritto commerciale, Milano 1937, p. 580: «Più che nel diritto commer-
ciale, nel quale l’impresa non ha ancora preso il suo posto, nel diritto marittimo la sua originale 
unità ed individualità è storicamente affermata, richiamando, intorno alla nave nella quale si è 
immedesimata l’impresa navale, quelle idee di individualità, di potenza economica e politica, 
che sembrano una novità per l’impresa commerciale». 

108 E, dunque, peraltro, prima che si consumasse completamente la cesura negli studi e 
nella disciplina fra diritto della navigazione e diritto commerciale.

109 In tema, v. in generale M. M. Comenale Pinto, Il diritto della navigazione e dei tra-
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4. Il paradosso del codice della navigazione e l’unitarietà del diritto dei tra-
sporti

Occorre comunque dare atto di quello che è stato indicato come il «para-
dosso del codice della navigazione»110. Pur di fronte alla segnalata progressiva 
erosione del campo di applicazione, per l’avanzare di diritto uniforme e diritto 
euro-unitario, ed anzi proprio attraverso questa tendenza, si vede confermata 
quell’idea della necessaria convergenza della disciplina della navigazione per 
via d’acqua111 e di quella per aria, punto qualificante della Scuola napoletana, 
trasposto poi nel codice del 1942112. Nel codice, peraltro si è anche seguito il 
modello dell’Ordinanza francese sulla marina del 1681 di Colbert, per quanto 
concerne la visione congiunta dei profili di diritto pubblico e di quelli di dirit-
to privato della navigazione113, nella misura in cui valga e debba essere intesa 
la distinzione fra i due rami del diritto114, che non è né stabile nel tempo, né 

sporti nell’età digitale. Nihil novi sub soli et supra marem?, cit., p. 843. In tema di commercio 
elettronico, limitandosi alla letteratura italiana, v. C. Rossello, Commercio elettronico. La 
governance di internet tra diritto statuale, autodisciplina, soft law e lex mercatoria, Milano 2006, 
p. 2. Per quanto concerne lo spazio cibernetico, sempre nella letteratura italiana, v. G. Alpa, 
Cyber law. Problemi giuridici connessi allo sviluppo di internet, in Nuove leggi civili, 1998, c. 385 
e T. Ballarino, Internet nel mondo della legge, Padova 1998, p. 6 ss. Sulla questione delle onde 
radio, v. specificamente V. Zeno Zencovich, Intorno alla decisione nel caso Schrems: la sovra-
nità digitale e il governo internazionale delle reti di telecomunicazione, in Dir. inform., 2016, p. 
683, oppure ne La protezione transnazionale dei dati personali. Dai «safe harbour principles» 
al «“privacy shield», a cura del medesimo e di G. Resta, Roma 2016, 7 (a cui si riferiscono le 
citazioni nel presente lavoro). Sulla prospettiva di ricercare la disciplina di un fenomeno nuovo 
«[…] attraverso gli strumenti offerti dallo stesso ordinamento» (evocando peraltro i precedenti 
in cui si era ritenuto di poter fare riferimento alla disciplina della navigazione), da ultimo M. 
Tola, Valute virtuali tra sovranità monetaria e tutela costituzionale del risparmio, in Nuove 
leggi civili, 2021, p. 1375, ivi, 1385 ss.

110 S. Zunarelli, M. M. Comenale Pinto, Manuale di diritto della navigazione e dei 
trasporti, I, cit., p. 92 ss.

111 Diversamente da quanto accadeva nelle altre legislazioni europee, ma seguendo la strada 
del Progetto di codice marittimo del 1931 (c.d. «Progetto Perla», su cui v. D. Gaeta, Le fonti 
del diritto della navigazione, cit., p. 151 ss.), si era scelto di collocare nel medesimo codice 
ogni ipotesi di navigazione per acqua, sia marittima, sia fluviale e lacuale. Un’inversione di 
tendenza, almeno per la disciplina privatistica, con l’assimilazione di navigazione per acque 
interne e marittima, si sarebbe registrata nel secondo dopoguerra: cfr. E. Spasiano, Il diritto 
della navigazione come sistema unitario e autonomo, in Riv. dir. nav., 1963, I, p. 279, ivi, p. 286. 

112 V., anche per riferimenti bibliografici, a M. M. Comenale Pinto, Il diritto della navi-
gazione e dei trasporti nell’età digitale. Nihil novi sub soli et supra marem?, cit., p. 822, sub nt. 
81. Sulle convergenze concettuali all’estero v. anche L. Tullio, Il diritto marittimo nel sistema 
del diritto della navigazione, cit., p. 10 e relativi richiami in nota.

113 Cfr. G. Pescatore, Problèmes actuels et réforme du code italien de la navigation, in 
Annals Air & Space Law, 1987, p. 101. Fra gli storici del diritto, cfr. M. Chiaudano, Ordon-
nance de la marine de Louis XIV (agosto 1681), in Noviss. dig. it., Torino, XII, Torino 1965, 
p. 179, ivi, p. 182; M. Morrone, Storia del diritto marittimo, Torino 1889, p. 178; da ultimo: 
P. Zambrana Moral, El transporte en la Ordenanza de la Marina francesa de 1681, Cizur 
Menor 2015, p. 15. 

114 Summa divisio ricondotta alla nota definizione di Ulpiano (D. 1.1.1.2): cfr. F. Valloc-
chia, Qualche riflessione su publicum-privatum in diritto romano, in Riv. it. sc. giur., 2016, 
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universale (in effetti non si riscontra un’identità di vedute neanche nell’ambito 
di ordinamenti di diritto continentale prossimi come quello francese e quello 
italiano)115. Tuttavia, quali che siano i confini fra diritto pubblico e diritto pri-

p. 415, ivi, p. 419 ss.; nella letteratura in lingua francese, J. Dabin, Théorie générale du droit, 
ed. III, Parigi 1969, p. 5; in quella in lingua spagnola, cfr. F. Velasco Caballero, Derecho 
público más derecho privado, Madrid 2014, p. 21 ss. R. Nicolò, Diritto civile, in Enc. dir., 
XII, Milano 1964, p. 904, ivi, p. 906, affermava «[…] la contrapposizione tra diritto privato e 
diritto pubblico, così difficile da definire nelle zone di confine, vuole essere in buona sostanza 
una differenziazione finalistica delle varie parti dell’ordinamento, in funzione cioè della natura 
degli interessi che costituiscono presupposto e oggetto della tutela o in genere della qualifica-
zione normativa, che attiene a profili prevalentemente estrinseci, teleologici e in cert6o modo 
metagiuridici». Sulle origini della contrapposizione fra pubblico e privato, cfr. G. Nocera, Il 
binomio pubblico-privato nella storia del diritto, Napoli 1989, p. 9 ss.; per gli sviluppi nella te-
oria sociale del diritto, nella letteratura recente, v. da ultimo I. Pupolizio, Pubblico e privato. 
Teoria e storia di una grande dicotomia, Torino 2019. La sua attualità è stata discussa sotto la 
spinta di diverse concezioni (anche nell’ottica di fascismo e nazionalsocialismo): dando conto 
di tali posizioni S. Pugliatti, Diritto pubblico e diritto privato, in Enc. dir., XII, Milano 1964, 
p. 696, ivi, p. 697), sosteneva comunque la persistente validità della dicotomia tradizionale (ivi, 
p. 697; in tema F. F. Pagano, L’attualità del pensiero di Salvatore Pugliatti su «diritto pubblico 
e diritto privato», in Dir. e soc., 2015, p. 739).

115 Si è affermato che nell’epoca dell’Ordonnance ancora non fossero definiti nella pro-
spettiva attuale i confini fra diritto pubblico e diritto privato (in tal senso G. Ripert, Traité de 
droit maritime, I, 1, come citato, senza indicazione di edizione, luogo e data di pubblicazione, 
da A. Scialoja, Sistema del diritto della navigazione, I, cit., p. 8, sub nt. 2. Sull’impossibilità di 
collocare nell’ambito della classificazione moderna delle scienze giuridiche il diritto marittimo, 
una «des plus anciennes disciplines que le monde ait connues»: G. Ripert, Traité de droit ma-
ritime, I, ed. IV, Parigi 1950, p. 2). I confini in questione sarebbero stati tracciati soltanto con 
il tramonto dell’ancien régime, come equilibrio «[…] tra la sovranità dello Stato e i diritti del 
soggetto individuale»: la sintesi è di B. Sordi, Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia 
storica, Bologna 2020, p. 7; d’altronde, come rilevava M. Giorgianni, Il diritto privato e i 
suoi attuali confini, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1961, p. 391, ivi, p. 398: «[…] un fugace sguar-
do al diritto comparato conferma la «relatività» di quella distinzione, la quale è, ad esempio, 
sconosciuta nel diritto inglese, per lo meno come viene intesa nel diritto continentale». Sulla 
relatività della linea di confine fra diritto pubblico e privato: H. Kelsen, Diritto pubblico e 
privato, in Riv. it. fil. dir., 1924, p. 340; Id., Dottrina generale dello Stato, a cura di J. G. Luther, 
E. Daly, Milano 2013, p. 221 ss. (in tema v. M. Prospero, Hans Kelsen. Normativismo e diritto 
privato, Milano 2012, p. 223 ss.]. Sulla necessità di storicizzare il confine fra pubblico e privato 
(anche in considerazione della rilevata accentuazione del rilievo del diritto pubblico in settori 
originariamente ascritti al diritto privato, secondo la tendenza rilevata dal giurista francese 
René Savatier in numerose sue opere, fra cui: R. Savatier, Du droit civil au droit public. À 
travers les personnes, les biens et la responsabilité civile, ed. 2, Parigi 1950), v. J. Dabin, Théorie 
générale du droit, cit., 32, sub nt. 1, che richiama sul punto Ch.-L. de Montesquieu, De 
l’esprit des lois, Gènève, 1748, libri da V a VII (il riferimento è all’edizione a cura di J. Brèthe 
de la Gressaye, Parigi 1950). Il tema dei confini del diritto privato rispetto a quello pubblico è 
stato ripreso in tempi più recenti, nella prospettiva del diritto positivo, da Andrea Zoppini con 
vari scritti, culminati nel volume A. Zoppini, Il diritto privato e i suoi confini, Bologna 2020. 
Una trattazione sull’evoluzione della sensibilità sul punto è in G. Alpa, Dal diritto pubblico 
al diritto privato, I, La grande «dicotomia» e la revisione della concezione tradizionale e II. Il 
superamento della dicotomia nel diritto post-moderno, Modena 2017. Per una comparazione 
sulla dicotomia diritto pubblico/diritto privato nella prospettiva francese rispetto al sistema in-
glese, v. Aa.Vv., La distinction du droit public et du droit privé: regards français et britannique, 
a cura di M. Freedland, J., B. Auby, Parigi 2004. 
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vato, anche la letteratura successiva alla codificazione del 1942 ha ritenuto la 
soluzione della loro considerazione congiunta come uno dei suoi aspetti qua-
lificanti116. Con essa, in realtà, si è messa in discussione proprio la dicotomia 
fra i due rami del diritto, sull’assunto che, almeno nel campo considerato non 
avrebbe avuto fondamento117, nel senso che in esso i profili pubblicistici e pri-
vatistici restano fortemente intrecciati e che appaiono non soddisfacenti quelle 
ricostruzioni volte ad elidere gli uni o gli altri, come, ad esempio, quella che 
vorrebbe ricondurre il diritto marittimo sic et simpliciter nell’alveo del diritto 
del commercio internazionale 118. 

È incidentalmente da dare atto che la medesima linea è stata seguita più 
di recente da altri legislatori nazionali119. 

In questo quadro, anche la tesi unitaria del diritto dei trasporti (di cui il 
diritto della navigazione è «parte»)120, originariamente intesa un po’come ten-

116 L’«osmosi» fra assetto pubblicistico ed assetto privatistico è reiteratamente evocata da 
Michele Grigoli: cfr., ad esempio, M. Grigoli, Introduzione al nuovo volto del diritto della 
navigazione, Torino 1995, p. 108. V. anche G. Righetti, Trattato di diritto marittimo, I, cit., 
p. 250. Peraltro, fra gli studiosi di diritto comune si è contestato che «[…] il carattere composito 
della disciplina, derivante dalla coesistenza di norme di diritto pubblico e di norme di diritto 
privato» potesse di per sé giustificare l’affermazione dell’autonomia di un determinato ramo 
del diritto (la citazione di R. Nicolò, Diritto civile, cit., p. 905 ss.).

117 Rilevava A. Scialoja, Sistema del diritto della navigazione, I, cit., p. 13: «il tecnicismo 
marittimo ha una tal forza da infrangere i confini, del resto poco precisi e mal sicuri, tra le varie 
zone del diritto, e da produrre una fusione tra elementi privati e pubblici, fusione così intima, 
che, per lo più, non è possibile sceverare gli uni dagli altri».

118 In tal senso, ad esempio, v. S. M. Carbone, Metodi alternativi di soluzione delle con-
troversie: l’evoluzione indicata dal diritto del commercio internazionale e l’esempio dell’average 
bond, cit., p. 317.

119 In tale ottica, può farsi riferimento alla già richiamata LNM spagnola del 2014 e al 
relativo ambito di applicazione, come dichiarato dal suo art. 2, su cui, per i profili in questione, 
v. A. Recalde Castells, El objeto y el ámbito material de la Ley de Navegación Marítima, 
cit., p. 35 ss. Interessante, sebbene non accolta con unanime plauso dalla dottrina, appare anche 
la soluzione seguita dal legislatore francese con il «Code des transports», adottato nel 2010, 
che unisce in un unico corpus normativo la disciplina sia di profili pubblicistici sia di profili 
privatistici delle varie modalità di trasporto. Si è lamentato che esso perseguirebbe il tentativo 
«[…] dans une perspective très technocratique et publiciste, de rassembler les différents textes, 
sans parvenir cependant à proposer un droit commun des transports, droit commun qui a encore 
son siège, s’agissant des relations de droit privé, dans les codes napoléoniens» (così F. Collart 
Dutilleul, P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, ed. XI, Parigi 2019, p. 765). Si 
tratta in ogni caso di un’evoluzione sorprendente dell’impostazione francese, se si tiene conto 
che non sono remote le critiche diffuse nella più autorevole dottrina di quel Paese alla soluzione 
italiana del codice della navigazione, sul presupposto che si sarebbe trattato comunque di una 
commistione soltanto posticcia fra le norme di diritto marittimo e quelle di diritto aeronautico 
(ex plurimis R. Rodière, Le particularisme du droit maritime, in Dr. mar. fr., 1974, p. 195; 
M. de Juglart, Traité de droit aérien, I, cit., p. 47).

120 In tal senso sembra argomentare già E. Spasiano, Uso del mare, navigazione e trasporti: 
diritto marittimo, della navigazione e dei trasporti, in Riv. dir. civ., 1982, I, p. 723, ivi, p. 725. In 
ogni caso, premetteva lo Spasiano (ivi, 724) che «Per il diritto della navigazione, l’impostazione 
unitaria comporta che siano trattati assieme gl’istituti, relativi alla navigazione marittima, interna 
od aerea», precisando (ibidem) che la «[…] trattazione unitaria non significa che la materia sia 
identica e sia necessaria identità di disciplina». La tesi è però inserita in un contesto che è stato 
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denza ereticale, ma, in realtà, sviluppo coerente della costruzione della Scuola 
napoletana, ha trovato conferma, nella sempre più accentuata osmosi121 fra le 
soluzioni adottate nella disciplina delle varie modalità di trasporto122, anche a 
livello euro-unitario123 e di diritto uniforme124, e su di essa ha costruito le sue 

giudicato incoerente dagli epigoni della Scuola napoletana più rigidamente ancorati ai suoi 
dogmi fondativi (v. L. Tullio, Il diritto marittimo nel sistema del diritto della navigazione, 
cit., p. 6). 

121 La tendenza alle reciproche influenze e al rapporto osmotico fra le discipline delle varie 
modalità di trasporto è reiteratamente evocata da Gustavo Romanelli. Si esprime, in particolare, 
in termini di «reciproca influenza e di osmosi» fra testi di diritto uniforme in: G. Romanelli, 
Il trasporto, in Dir. maritt., 1983, p. 120, ivi, p. 125, nella linea di pensiero inaugurata da: 
Id., Diritto aereo, diritto della navigazione e diritto dei trasporti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
1975, p. 1331 (su cui infra, sub nt. 124). V. anche: Id., Principi comuni del diritto uniforme dei 
trasporti, in Scintillae juris. Studi in memoria di Gino Gorla, II, Dialogo tra ordinamenti, diritto 
dei commerci e diritto europeo. Iura Naturalia e diritti fondamentali, Milano 1994, p. 1315.

122 Nella necessaria tendenza a far sì, come già invocava, a proposito della navigazione, 
E. Spasiano, Uso del mare, navigazione e trasporti: diritto marittimo, della navigazione e dei 
trasporti, cit., p. 725, che «[a] ciascuna navigazione, e cioè a quella aerea, a quella marittima 
od a quella interna, va[da] data la disciplin[a] che meglio si adegua alle concrete esigenze. Tale 
disciplina può tanto essere tratta dalla marittima, se identiche sono l’esigenze, come essere di-
versa, se queste differiscono» (fermo l’auspicio di uno studio unitario, che consenta di coglierne 
similitudini e differenze).

123 In tale ambito, particolarmente significativa è apparsa la tendenza alla convergenza 
degli strumenti di tutela dei passeggeri nelle varie modalità di trasporto, nella direzione a suo 
tempo aperta dal reg. CEE n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme 
comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di 
linea, poi abrogato e sostituito dal vigente reg. CE n. 261/2004 del Parlamento europeo e del 
dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza 
ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (in 
generale, cfr. M. Brignardello, La tutela dei passeggeri in caso di negato imbarco, cancel-
lazione del volo e ritardo prolungato. Normativa vigente e prospettive dì riforma, Torino 2013, 
spec. p. 231 ss.), nella prospettiva di un’unificazione per tutte le modalità di trasporto, secondo 
quanto ipotizzato nel Libro bianco COM(2011) 144 definitivo Tabella di marcia verso uno 
spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile del 
28 marzo 2011, nell’ambito delle iniziative per uno spazio unico europeo dei trasporti, di cui 
all’Allegato I, punto 4.5 («Qualità ed affidabilità del servizio», sub § 21, capoverso: «Riunire i 
principi comuni applicabili ai diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto (carta dei diritti 
fondamentali), in particolare il “diritto ad essere informati”, e chiarire ulteriormente i diritti 
esistenti. In una fase successiva prendere in considerazione la possibile adozione di un regola-
mento quadro dell’Unione europea sui diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto (Codex 
UE)» (cfr. L. Ancis, Informazione e assistenza del passeggero nel trasporto aereo. Il mutamento 
dei connotati dell’obbligo di protezione, Napoli 2017, p. 467).

124 Si tratta della teoria unitaria del diritto dei trasporti, ormai prevalente nella letteratura 
specialistica italiana contemporanea (salvo la posizione difforme, di L. Tullio, Dal diritto ma-
rittimo e aeronautico al diritto della navigazione ed al diritto dei trasporti, in Dir. trasp., 2004, 
p. 1 e quella, fortemente ancorata alla lettera dell’art. 1 c. nav., di A. Xerri, Consuetudini e 
tradizione nella formazione del diritto marittimo uniforme, in Studi in memoria di Elio Fanara, 
II, a cura di U. La Torre, G. Moschella, F. Pellegrino, M. P. Rizzo, G. Vermiglio, Milano 2008, 
p. 501, ivi, p. 518), la cui formulazione più articolata, come evoluzione della costruzione del 
diritto della navigazione della Scuola napoletana, è dovuta a Gustavo Romanelli, che ne ha posto 
le basi con vari scritti, fra cui: G. Romanelli, Diritto aereo, diritto della navigazione e diritto 
dei trasporti, cit., p. 1331 ss.; Id., Il trasporto, cit., p. 120; Id., Riflessioni sulla disciplina del 
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fondamenta la motivazione della celebre decisione della Corte costituzionale 
italiana del 1999 in materia di limiti risarcitori nel trasporto marittimo di mer-
ci125. Peraltro, va dato atto anche dell’«altra» tendenza osmotica, ovvero quella 
fra diritto interno e diritto uniforme126.

In tempi recenti, un’indicazione coerente con il quadro tracciato sem-
bra rinvenibile anche nel dibattito sull’opportunità di estendere la disciplina 
dell’«omicidio stradale», di cui all’art. 589 bis c. pen., e quella di «lesioni 
personali stradali», di cui all’art. 590 bis c. pen., nel testo inserito con la l. 23 
marzo 2016, n. 41127. Nella XVIII legislatura è stata presentata una propo- 

contratto di trasporto e sul diritto dei trasporti, in Dir. trasp., 1993, p. 295. V. anche E. Fanara, 
Le assicurazioni del ramo trasporti: banco di prova per l’affermazione dell’autonomia del diritto 
dei trasporti, in Studi in onore di Gustavo Romanelli, Milano 1997, p. 499. Tendenzialmente 
convergenti sembrano le considerazioni (riferite al diritto uniforme) di G. M. Boi, Diritto uni-
forme e diversi modi di trasporto: riflessioni comparate, in Studi in memoria di Elio Fanara, I, a 
cura di U. La Torre, G. Moschella, F. Pellegrino, M. P. Rizzo, G. Vermiglio, Milano 2006, p. 105. 
Cfr. anche, a suo tempo (seppure dal presupposto dell’organizzazione), L. M. Bentivoglio, 
Profili organizzativi nei diversi tipi di trasporto, in Trasporti, 9, 1976, p. 36.

125 Il riferimento è a C. cost. 26 maggio 2005, n. 199, che ha finalmente posto fine alle ragioni 
del perdurante contrasto di giurisprudenza e letteratura intorno all’applicazione dell’art. 423 c. 
nav., in tema di limitazione risarcitoria di cui poteva godere il vettore marittimo di merci, che era 
ispirato al testo originario della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 sull’unificazione 
di alcune regole in materia di polizza di carico, antecedentemente gli emendamenti introdotti 
con il protocollo di Bruxelles del 23 febbraio 1968. La Corte costituzionale, in quell’occasione, 
ritenne di ripotersi riferire, come tertium comparationis in una vicenda che riguardava la legit-
timità del limite risarcitorio nel trasporto marittimo di merci, alla disciplina del limite in altre 
modalità di trasporto, compreso quello stradale. Sotto questo profilo specifico, la decisione è 
annotata criticamente da G. Pescatore, Spunti sulla disciplina del limite di responsabilità del 
vettore marittimo, in Foro it., 2005, I, c. 2263, ivi, c. 2264, che chiosa «La fattispecie stradale è 
espunta, espressamente, dalla “materia della navigazione”: dichiara, infatti, l’art. 1, 1° comma, c. 
nav. che “in materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, 
le leggi, i regolamenti e gli usi ad essa relativi”.// La disciplina del trasporto per strada si riferisce, 
invece, a un tipo di trasporto differenziato da quelli di “navigazione” per ambiente, caratteristi-
che tecniche e modalità di attuazione» (ivi, p. 2265). E su tali presupposti, l’autorevole giurista 
conclude: «[…] appare sempre attuale l’immagine del trasporto autarchico, cara ad Antonio 
Scialoja, creata al tempo della fondazione del diritto della navigazione» (ibidem); perplessità 
sul medesimo punto sono espresse da F. B[erlingieri], in calce alla sentenza pubblicata in 
Dir. maritt., 2005, p. 481. In senso solo parzialmente adesivo alla decisione della Corte, con 
condivisione delle conclusioni, ma non dell’iter argomentativo (sostenendo in particolare l’esi-
genza di «privilegiare il ricorso ai principi recepiti dalla norma speciale»): M. Grigoli, Sulla 
parziale illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 423 c. nav., in Giust. civ., 2006, I, p. 
271. La pronunzia in questione è altresì leggibile in Dir. turismo, 2005, 365, con nota conforme 
di M. M. Comenale Pinto, L’epilogo della querelle sulla rilevanza di dolo e colpa grave nella 
limitazione del vettore marittimo di cose; in Dir. trasp., 1999, p. 953, con nota sostanzialmente 
conforme di E. Fogliani, Incostituzionale il limite di responsabilità del vettore marittimo 
nazionale di merci nel caso di dolo o colpa grave, ivi, p. 964 (con interessanti annotazioni sullo 
stato della legislazione trasportistica italiana, in parte ancora attuali, e brillante esercizio di vis 
polemica sul percorso argomentativo della Corte: ivi, spec. p. 971 ss.)

126 Cfr. E. G. Rosafio, Il trasporto aereo di cose. Riflessioni sul nuovo regime legale, cit., 
p. 9.

127 Si ritiene di dover chiarire che il convincimento circa la insussistenza di ragioni per 
differenziare il trattamento giuridico di condotte equivalenti, a seconda che si verifichino 
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sta128 di introdurre nel nostro ordinamento anche le ipotesi di «omicidio nau-
tico» e di «lesioni personali nautiche», che erano state originariamente conce-
pite accanto alle corrispondenti ipotesi relative alla circolazione stradale129. Al 
di là della questione della condivisibilità in sé della soluzione dell’aumento del 
rigore sanzionatorio, pare difficile intravedere una ragione per discriminare, 
sotto il profilo specifico considerato, la circolazione nautica dalla circolazio-
ne stradale; occorre però auspicare in ogni caso che l’eventuale riforma non 
determini risultati paradossali, che non tengano conto delle caratteristiche 
della circolazione nautica e dei mezzi che vi sono coinvolti130.

nell’ambito della circolazione nautica o di quella stradale, non implica adesione alle ragioni 
che hanno a suo tempo condotto all’adozione della l. 23 marzo 2016, n. 41. Sul clima in cui si 
è inserita tale scelta del legislatore, ancora oggi controversa (cfr. L. Stortoni, Il diritto penale 
sotto il segno dell’efficienza del sistema, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 379, ivi, p. 381; D. 
D’Auria, Omicidio stradale: prime osservazioni, in Dir. pen. processo, 2016, 432; M. For-
mica, L’omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), ne L’omicidio stradale, a cura di S. Pollastrelli, 
R. Acquaroli, Milano 2017, p. 3, ivi, spec. p. 4 ss.), su cui ha verosimilmente influito anche 
la riluttanza della giurisprudenza a riconoscere gli elementi del dolo eventuale in condotte 
del veicolo stradale incuranti dei rischi, v., ex plurimis, P. Pisa, L’omicidio stradale nell’eclissi 
giurisprudenziale del dolo eventuale, in Dir. pen. processo, 2016, p. 145; F. Bartolini, Le 
innovazioni legislative in tema di delitti commessi nella circolazione stradale, in Arch. giur. 
circ e sin. strad., 2016, p. 361. In senso critico sulla soluzione adottata dal legislatore, v. anche 
C. Piergallini, Colpa (diritto penale), in Enc. dir., Annali, X, Milano 2017, p. 222, ivi, p. 
259; M. Di Lello Finuoli, Criminalità stradale e prevenzione delle condotte pericolose, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 1383. A. Menghini, L’omicidio stradale. Scelte di politica 
criminale e frammentazione del sistema, Napoli 2016, p. 38, sottolinea come la valutazione 
della maggioranza dei commentatori ritenga tale riforma «[…] figlia più di una valutazione di 
opportunità politica che di una ponderata riflessione giuridica».

128 Il riferimento è a S. 1402, d’iniziativa dei senatori Balboni, Ciriani, Fazzolari, Calandrini, 
Iannone, La Pietra, Totaro e Zaffini, comunicato alla Presidenza il 9 luglio 2019, recante «Intro-
duzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche». Sulla questione 
si è recentemente concentrata l’attenzione dell’opinione pubblica, scossa da recenti fatti di 
cronaca: si riferisce ai due incidenti mortali del 19 e del 25 giugno, avvenuti rispettivamente 
sul lago di Garda e sul lago di Como, cui i media hanno dato ampio risalto.

129 In realtà, nella XVII legislatura, il testo approvato in Commissione giustizia da cui è 
derivata la l. 23 marzo 2016, n. 41, già contemplava l’ipotesi dell’omicidio nautico, poi stralciata 
nella prospettiva di dare disciplina la materia nell’ambito della riforma del codice della nautica 
da diporto, che in realtà, nel testo emendato dal d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, si è limitato 
ad introdurre alcune previsioni in tema di conseguenze della conduzione di unità da diporto 
sotto gli effetti di sostanze alcoliche e psicotrope (v., in particolare, art. 53 bis, 53 ter e 53 quater 
c. naut. dip.).

130 Ci si limita ad osservare che, nel disegno di legge richiamato S. 1402, si vorrebbe 
emendare il secondo comma del testo vigente dell’art. 589 bis, estendendo in campo nautico 
le previsioni per la condotta del veicolo «in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-
fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope». Il veicolo rispetto al 
quale è riferita l’estensione del campo di applicazione dell’art. 589 bis è però indicato come 
«imbarcazione». Tale formulazione porterebbe ad una serie di problematiche applicative, 
tenuto conto del ricorso ad un termine che ha un significato specifico nell’ambito del codice 
del diporto: in questi termini, sembrerebbe che la norma potrebbe essere applicabile esclusi-
vamente alla condotta di imbarcazioni (a motore) da diporto, ma non alle altre unità da diporto 
contemplate dal codice della nautica da diporto (cfr. art. 3 c. naut. dip.) e, soprattutto, non 
sarebbe applicabile alle navi che non rientrano nell’ambito delle imbarcazioni da diporto. Va 
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5. Pretesa immutabilità del diritto marittimo e codificazione

Il ragionamento sull’attualità della soluzione rappresentata dal nostro co-
dice della navigazione offre anche lo spunto per avvicinarsi ad una riflessione 
sul fenomeno della codificazione in genere. Paradossalmente, pur essendo 
destinato a disciplinare la mobilità, il codice della navigazione ha inciso su 
un ambito che, per millenni, specialmente per quanto concerne il diritto ma-
rittimo, è stato caratterizzato da un sistema di fonti sostanzialmente statico, 
tanto da ispirare, come si è fatto cenno più sopra, almeno ab origine la tesi 
del c.d. «particolarismo»131. Quest’ultima, nella sua formulazione più classi-
ca, affermava l’«immutabilità» del diritto marittimo132, accostandolo al diritto 
naturale133, con retaggio della concezione romanistica dello «id quod semper 
aequum ac bonum est»134. 

aggiunto, peraltro, che anche mezzi nautici non provvisti di propulsione meccanica possono 
avere una considerevole potenzialità lesiva (come può accadere, ad esempio, per un’unità a 
propulsione velica).

131 Tale tesi ha avuto la sua più lucida enunciazione in J. M. Pardessus, Collection de lois, 
maritimes antérieures au XVIIIe siècle, t. 1, cit., p. 6 ss. Con essa si sottolineava in particolare 
(come sintetizza S. M. Carbone, La c.d. autonomia del diritto della navigazione: risultati e 
in particolare prospettive, in Dir. maritt., 1975, p. 24) il «[…] carattere internazionalmente 
uniforme, consuetudinario e profondamente ancorato alla tradizione della disciplina dei traffici 
marittimi». Tuttavia, come rileva lo stesso S. M. Carbone, op. ult. cit., p. 25 ss. (traendo spunto 
da R. Rodière, Le particularisme du droit maritime, cit., p. 195), si tratta di linea di pensiero 
che ha subito un’evoluzione, fino ad arrivare ad avvicinarsi, con l’affermazione della rilevanza 
del fattore tecnico, alla teoria italiana dell’autonomia del diritto della navigazione, nella sua 
prima formulazione. Osserva sul punto S. M. Carbone, op. ult. cit., p. 26, richiamando a 
conferma A. Scialoja, Sistema del diritto della navigazione, I, cit., p. 9 ss. ed altri studiosi 
della Scuola napoletana, «tra gli aspetti relativi al fatto tecnico della navigazione, sono proprio 
i caratteri tipici del “trasporto autarchico” che provocano le speciali situazioni (rischio della 
navigazione e lontananza della nave dal controllo di chi ad essa è interessato) e creano le speciali 
esigenze (come ad esempio, una particolare solidarietà di interessi tra i soggetti coinvolti nella 
spedizione) che, da un lato giustificano la autonomia della disciplina e, dall’altro, garantiscono il 
vincolo intimo che dovrebbe unire in un complesso organico tutti i relativi istituti di diritto della 
navigazione contrapponendoli a quelli di diritto comune». V. altresì G. Righetti, Trattato di 
diritto marittimo, I, cit., 18 s., sub nt. 17 e, più recentemente, ancora S. M. Carbone, Conflits 
de lois en droit maritime, Leyden/Boston 2010, p. 23 e nt. 14 per ulteriori riferimenti.

132 Appare oggi incontestabile l’affermazione che sia «un falso attributo, almeno nei tempi 
moderni»: così G. Righetti, Trattato di diritto marittimo, I, cit., p. 19, sub 18. V. amplius, anche 
per ulteriori riferimenti, M. M. Comenale Pinto, Il diritto della navigazione e dei trasporti 
nell’età digitale. Nihil novi sub soli et supra marem?, cit., p. 832 ss. Contra a suo tempo: J. 
Bonnecase, Le droit commercial maritime. Son particularisme, son domaine d’application et 
sa méthode d’interprétation, cit. 

133 In tal senso (con richiamo di Cicerone, De legibus, I, 28 ), J.-M. Pardessus, Collection 
de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle, I, Parigi 1828, p. 3. Del resto, al di là di quella 
che può esserne la valutazione, sembra significativo che le prime costruzione del diritto inter-
nazionale pubblico, ed in particolare quella di Grozio, richiamassero ampiamente proprio il 
diritto naturale (da ultimo, anche per riferimenti bibliografici, P. Chiarella, Ugo Grozio, il 
mare: patrimonio dell’umanità, in Dir. maritt., 2018, p. 818).

134 D. 1.1.11, secondo la fortunata definizione giunta fino a noi dal giurista Paolo del III 
secolo. Qui sembra sufficiente rinviare all’esame della nozione secondo il Digesto, per cui 
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Tale costruzione è stata smentita in maniera particolarmente significativa 
sul piano giuridico dagli esiti alterni della contrapposizione degli interessi 
di caricatori e vettori marittimi135, che diedero l’occasione di assumere la 
consapevolezza ante litteram del fenomeno delle «asimmetrie contrattuali», 
riconosciuto anche nei rapporti fra imprese136, e che condussero all’adozio-
ne dell’Harter Act degli Stati Uniti d’America del 1893, come reazione al 
ricorso eccessivo alle clausole di irresponsabilità nel trasporto. Il paradigma 
è stato poi seguito da altre legislazioni nazionali e, infine, fatto proprio dalla 
Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 sulla polizza di carico137. La 
necessità di dare soluzione ad una analoga problematica si presentò peraltro 
abbastanza presto anche nel campo ferroviario, in particolare per il trasporto 
di merci138. 

Se si volesse indagare sulle ragioni della pur riscontrabile tendenza ad una 
ritrosia verso nuove discipline, verosimilmente si prenderebbe in considera-

v. G. Nocera, Jus naturale nella esperienza giuridica romana, Milano 1962, p. 6 ss. Non è 
evidentemente questa la sede per affrontare la questione del rilievo della nozione nelle diverse 
epoche, con l’affermazione del giusnaturalismo, nel XVII secolo, o la negazione del diritto 
naturale da parte del giuspositivismo (e comunque sfugge alla competenza di chi scrive; sul 
contesto, ex multis, G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna, Bologna 1976, p. 97 
ss.; sui rapporti fra giusnaturalismo e giuspositivismo nelle varie accezioni, cfr., in un’ottica 
comunque di positivismo giuridico, N. Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Bari-
Roma 2011, p. 117 ss.).

135 Come è stato autorevolmente rilevato (T. Ascarelli, Osservazioni di diritto comparato 
privato italo-brasiliano, in Foro it., 1947, IV, c. 97, ivi, c. 105), «È forse comune in tutti i paesi 
la lotta tra caricatori e armatori». A tale considerazione seguiva la constatazione (ibidem) che: 
«Ovunque i secondi tendono, attraverso le clausole di polizza, a diminuire e spesso ad eliminare 
la propria responsabilità». L’autore menzionato svolgeva tali considerazioni traendo spunto 
dal diritto brasiliano, nella sua qualità di «viaggiatore giuridico» (espressione suggestiva a cui 
l’eminente studioso ricorre varie volte: per la prima, v. T. Ascarelli, op. ult. cit., p. 98).

136 La letteratura sul tema in generale è ormai estremamente ampia. Limitandoci soltanto ad 
alcuni dei contributi più recenti, v., ex plurimis: M. L. Chiarella, Contrattazione asimmetrica. 
Segmenti normativi e costruzione unitaria, Torino 2016; L. Nonne, Contratti fra imprese e 
controllo giudiziario, Torino 2013, p. 62 ss.

137 Al di là delle voci enciclopediche (in particolare: G. Riccardelli, Harter Act, in Enc. 
dir., XIX, Milano 1970, p. 946; S. Zunarelli, Trasporto marittimo, in Dig. disc. priv. sez. com., 
XVI, Torino 1999, p. 114) v. G. Righetti, La responsabilità del vettore marittimo nel sistema 
dei pericoli eccettuati, Padova 1969, p. 8 ss.; M. F. Sturley, The History of the Hague Rules 
and the United States Carriage of Goods by Sea Act, in Dir. maritt., 1991, 3, ivi, p. 12 ss. La 
ratio dell’intervento del legislatore, ed in particolare di quello di diritto uniforme, nel settore 
dei trasporti va frequentemente colta nella necessità di arginare la tendenza allo squilibrio 
contrattuale in ragione della diversa forza economica delle parti potenzialmente coinvolte: cfr. 
G. Romanelli, Autonomia privata e norme inderogabili in materia di trasporti, in Dir. trasp., 
1998, p. 1.

138 Il riferimento è alla linea inaugurata con la legislazione francese in materia di trasporto 
ferroviario di merci e clausole di irresponsabilità, originariamente adottata fra la fine del XIX e 
l’inizio del XX secolo (cfr. A. Padoa Schioppa, Saggi di storia del diritto commerciale, Milano 
1982, p. 86 ss.). Anche per ulteriori indicazioni v. da ultimo M. M. Comenale Pinto, Il diritto 
della navigazione e dei trasporti nell’età digitale. Nihil novi sub soli et supra marem?, cit., p. 840 
ss., e relativo materiale richiamato nelle note, a partire da nt. 142.
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zione l’esigenza di una certezza delle regole applicate nei traffici139, ed in par-
ticolare in quelli marittimi140. Ciò implicava l’esigenza di una loro tendenziale 
uniformità, condizione che veniva soddisfatta anche attraverso la staticità, in 
aderenza con la massima «quieta non movere». 

Il quadro complessivo era comunque quello di una lentezza dei progressi 
della tecnica dei trasporti, e specialmente della navigazione per acqua, che ha 
caratterizzato le fasi più remote, con un’accelerazione improvvisa, a seguito 
dell’avvento della propulsione a vapore, a cui sono seguite le evoluzioni succes-
sive, fino alla fase odierna, ed ai presumibili sviluppi ulteriori, taluni dei quali 
non è esagerato affermare imprevedibili. Tutto ciò induce ad una rivisitazione 
della stessa tesi del particolarismo nella dottrina francese141. 

139 A loro volta essenzialmente trasporti di merci, collegati all’arte della mercatura (per rife-
rimenti al trasporto nel contesto economico-sociale in epoca medioevale, cfr. M. M. Comenale 
Pinto, Il diritto della navigazione e dei trasporti nell’età digitale. Nihil novi sub soli et supra 
marem?, cit., p. 799 ss.). Non sembra privo di interesse, ancorché tratto da opera puramente 
letteraria, l’elogio del mercante che T. Guerra, Benedetto Zaccaria ammiraglio e mercante, 
Genova 2004, p. 42 ss., mette sulle labbra di François Rabelais, facendogli fra l’altro dire: «[…] 
questi stessi oggetti del mercatare hanno attraversato foreste e deserti, disceso e risalito fiumi, 
scavalcato montagne, varcato gole e stretti, solcato pianure, navigato su tutti i laghi e mari finora 
conosciuti, sfidando tempeste e predoni, attacchi di belve feroci, insidie di pestiferi insetti e 
sempre, – naturalmente – per essere comprati e venduti».

140 Esigenza di certezza che (come sottolineava P. S. Mancini, Della vocazione del nostro 
secolo per la riforma e la codificazione del diritto delle genti, e per l’ordinamento di una giustizia 
internazionale, discorso per la inaugurazione degli studi nella R. Università di Roma pronun-
ciato nel 2 novembre 1874, Roma 1874, p. 39), era stata persino accresciuta dall’incremento 
esponenziale dei traffici a livello mondiale, che già aveva caratterizzato il secolo XIX rispetto 
alle epoche precedenti. Appare tuttavia verosimile che un’esigenza di uniformità di regole, per 
consentire ed agevolare i traffici, fosse stata già avvertita in epoca medioevale, come appunta 
R. Zeno, Influenze romane e bizantine nella formazione del diritto marittimo medioevale, in 
Atti delle manifestazioni culturali pro Tabula d’Amalpha, estratto dal 1° volume, s.l. (ma Napo-
li), 1934, p. 28; per richiami in tema, nel quadro dell’evoluzione dovuta all’avvento dell’Islam 
nel Mediterraneo, A. Masutti, Influenze islamiche nella formazione della tradizione giuridi-
co-marittima del Mediterraneo, in Tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo tra storia 
ed attualità, atti del Convegno internazionale di studi storici di diritto marittimo medioevale 
tenuto a Napoli (23-25 settembre 2004), a cura di P. Alberini, S. Corrieri, G. Manzari, Roma 
2005, p. 127, ivi, p. 133. In tema, più recentemente, in generale, S. M. Carbone, Conflits de 
lois en droit maritime, cit., p. 21 ss.

141 In realtà, la tesi, nell’originaria formulazione, era stata oggetto di ripensamenti e rivisi-
tazioni già nella letteratura francese a cavallo fra XIX e XX secolo. Per una sintesi ragionata sul 
punto, cfr. J. Bonnecase, Le particularisme du droit commercial maritime, cit., p. 79 ss., che 
distingueva fra particularisme «externe» e particularisme «interne», lamentando, rispetto al 
primo l’abdicazione del legislatore dal fine di disciplinare il diritto commerciale marittimo (con 
conseguente resa di fronte agli interessi corporativi del ceto imprenditoriale, fino all’acquisizione 
di un carattere persino «anarchique» del diritto marittimo che ne risultava). Sul piano interno, 
secondo il medesimo autore (op. cit., p. 105 ss.) il particolarismo avrebbe perso il suo carattere 
assoluto, attraverso il venir meno di istituti tradizionali, come il prestito a cambio marittimo, e 
la marginalizzazione di altri, come l’abbandono della nave e del nolo, ed al contempo l’esten-
sione dell’ambito di applicazione di istituti sviluppati nel settore marittimo (ed al riguardo cita 
le assicurazioni, la protezione dei marittimi e la pubblicità degli atti di trasferimento), nonché 
la ricerca del fondamento privatistico generale di altri istituti tipici del diritto marittimo. Su 
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Per inciso, da ciascuna delle trasformazioni descritte sono derivate conse-
guenze in ordine ad autonomia di navigazione e capacità di carico, compor-
tando diverse necessità di regolazione, anche in ragione dell’affacciarsi di più 
complesse esigenze in ordine agli apporti di capitale142 e minor coinvolgimento 
nelle sorti economiche dell’avventura marittima dei componenti dell’equi-
paggio. Questi ultimi, da cointeressati, hanno sempre più acquisito il ruolo di 
salariati, sebbene (con tesi minoritaria) si sia ritenuto di poter rinvenire tracce 
dell’antica configurazione dei rapporti in alcune tipologie di contratti di arruo-
lamento, che prevedono una retribuzione in tutto o in parte riferita ai proventi 
o ai prodotti dell’attività (art. 325, comma 2, lett. c e d)143. Si è argomentato 
in tal senso anche con riferimento alla partecipazione ai proventi di fronte a 
prestazioni eccedenti il normale contenuto della prestazione del marittimo144, 
in operazioni di soccorso, condizionato comunque al raggiungimento di un 
«risultato utile» (art. 496 c. nav.)145. 

tale impostazione, v. a suo tempo, in senso critico, A. Asquini, Sull’autonomia del diritto ma-
rittimo, cit., p. 83 ss. 

142 In tema, per ulteriori riferimenti, M. M. Comenale Pinto, Il diritto della navigazione 
e dei trasporti nell’età digitale. Nihil novi sub soli et supra marem?, cit., p. 824 ss. e sub nt. 90.

143 Il riferimento è alle forme di retribuzione dei marittimi che prevedano una partecipa-
zione ai proventi. Si tratta, nondimeno, di formule che già in passato erano considerate rare, 
e, perlopiù, relegate al settore della pesca (cfr. L. Menghini, I contratti di lavoro nel diritto 
della navigazione, cit., p. 395). Avvertiva, peraltro, A. Torrente, I contratti di lavoro della 
navigazione. Arruolamento e contratto di lavoro del personale di volo, Milano 1948, p. 125, che 
comunque non si sarebbe potuto avvicinare tali ipotesi a quella dell’associazione in partecipa-
zione, «[…] per una ragione assorbente […] Nell’associazione in partecipazione le due parti 
sono su un piano di perfetta eguaglianza. Anche se la gestione dell’impresa o dell’affare spetta 
all’associazione, l’associato non si trova in istato di subordinazione verso di lui, non è sottoposto 
né al suo potere gerarchico, né al suo potere disciplinare».

144 Si tratta di una linea di confine rilevante anche ai fini dell’applicazione dell’art. 17 della 
convenzione «Salvage»: cfr. M. P. Rizzo, La nuova disciplina internazionale del soccorso in 
acqua e il codice della navigazione, Napoli 1996, p. 113 ss.

145 Sembra peraltro prevalente la tesi che si tratti comunque di prestazioni da ascrivere al 
contratto di arruolamento, ancorché la remunerazione «[…] sia aleatoria, perché subordinata 
al risultato utile […] o il fatto che tale compenso supplementare sia (indirettamente) a carico 
di terzi, cioè della nave soccorsa» (così: G. Camarda, Il soccorso in mare. Profili contrattuali 
ed extracontrattuali, Milano 2006, p. 121). Contra: A. Antonini, Le obbligazioni pecuniarie 
nascenti dal soccorso: profili soggettivi e natura giuridica, in Dir. trasp., 1997, p. 11, ivi, p. 24 
ss.; C. Severoni, La remunerazione del soccorso tra interesse pubblico ed interessi privati, II, 
Profili sistematici e lineamenti evolutivi, Milano 2005, p. 29 ss.; C. Enrico Lucifredi, Problemi 
retributivi nel lavoro nautico, in Dir. maritt., 1983, p. 3, ivi, p. 36 (che sembrerebbe peraltro aver 
parzialmente frainteso E. Volli, Assistenza e salvataggio, Padova 1957, p. 205, anch’egli schiera-
to per «il sorgere dei diritti dell’equipaggio direttamente nei confronti dei salvati»; si tratterebbe, 
però, di situazione che il legislatore stesso avrebbe equiparato a quella in cui sia convenzional-
mente prevista l’acquisizione, da parte del lavoratore, di «un diritto proprio nei confronti di chi 
contrae con l’organizzazione»: E. Volli, op. cit., p. 206). È da dire che anche in giurisprudenza è 
prevalsa la tesi che vuole il diritto al compenso dell’equipaggio per il soccorso, nel caso di azione 
ex art. 499 c. nav., per soccorso prestato a nave dello stesso armatore, assoggettato al termine 
biennale di prescrizione ex art. 373 c. nav. per i diritti derivanti dal contratto di arruolamento 
(decorrente dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione 
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6. Evoluzione delle modalità di trasporto diverse da quella marittima e relativi 
riflessi giuridici

In generale, le evoluzioni delle modalità di trasporto hanno sempre creato 
i presupposti di grandi sovvertimenti, sia sul piano economico e sociale, sia su 
quello giuridico, come è accaduto con l’irrompere delle ferrovie prima146, e 
dell’aviazione civile poi147, che hanno implicato l’estensione dell’area dei tra-
sporti di passeggeri148, comprimendo enormemente la diffusione in tale campo 

o alla risoluzione del contratto) e non a quello ex art. 500 c. nav. per il diritto alle indennità di 
assistenza e salvataggio, pure biennale (ma decorrente dal giorno in cui le operazioni di soccorso 
sono terminate): così App. Napoli 14 marzo 2010, in Dir. maritt., 2011, p. 1260, con nota sul 
punto conforme di D. Di Bona, Sul diritto dei membri dell’equipaggio ad ottenere la quota del 
compenso di salvataggio ex artt. 496 e 499 cod. nav. Nella medesima direzione v. anche Cass. 
27 settembre 1996, n. 8545, in Foro it., 1997, I, c. 148; Cass. 18 novembre 1987, n. 8456, in Dir. 
maritt., 1989, p. 435, con nota di A. Morini, Circa la natura e la prescrizione del compenso di 
salvataggio spettante all’equipaggio, ivi, p. 436. Per conseguenze sul rito (del lavoro) applicabile: 
Cass. 8 luglio 1980, n. 4348, in Giust. civ., 1980, I, 2439, con nota, sostanzialmente conforme, di 
M. Grigoli, Sul rilievo organizzativo dell’equipaggio nell’esercizio nautico. Cass. 20 aprile 1968, 
n. 1193, in Foro it., 1968, I, c. 1179, aveva affermato l’annullabilità delle transazioni relative ai 
diritti dell’equipaggio sul compenso di soccorso, che conducessero al riconoscimento di importi 
inferiori a quanto previsto dall’art. 499 c. nav., sul presupposto della loro riconducibilità all’am-
bito del contratto di arruolamento. Tuttavia, a suo tempo, per l’esclusione del rito del lavoro con 
riferimento all’azione dell’equipaggio ex art. 499 c. nav., in quanto semplice sostituzione proces-
suale dell’armatore inerte: Trib. Roma 28 maggio 2005, n. 18477, in Dir. trasp., 2006, p. 1001. V. 
anche, sui medesimi presupposti: Trib. Venezia 7 settembre 2006, in Dir. maritt., 2007, p. 884.

146 Per l’impatto delle ferrovie sulla realtà economico-sociale italiana, v., ex plurimis, S. 
Maggi, Le ferrovie, ed. IV, Bologna 2017. Sulla concezione che la Destra storica italiana aveva 
delle ferrovie, come strumento per l’unificazione nazionale, v. Id., Storia dei trasporti in Italia, 
ed. II, Bologna 2009, 15 ss. Per il quadro giuridico dei trasporti ferroviari e la sua evoluzione, 
da ultimo, v. G. Pruneddu, Contratto di trasporto ferroviario e diritto dei trasporti: spunti su 
vecchie questioni nel contesto attuale, in Giureta, 2017, p. 123, ivi, p. 124.

147 Si tratta di questione ricorrente con una certa frequenza nella storia degli sviluppi della 
disciplina. Chiosando la l. 13 maggio 1983, n. 213, scriveva D. Gaeta, Le recenti modifiche al 
codice della navigazione in materia di aviazione civile, in Foro it., 1984, V, c. 165, ivi, c. 166: 
«In seguito agli enormi progressi della tecnica aviatoria e dei sistemi di radiocomunicazione e 
in seguito alla nuova normativa internazionale posta in essere innanzi tutto dalla convenzione 
di Chicago del 7 dicembre 1944 sull’aviazione civile internazionale e dai suoi allegati tecnici, 
talune norme del codice della navigazione erano divenute anacronistiche e da tempo si avvertiva 
pressantemente la necessità del loro aggiornamento». Sulla necessità di adeguamento della 
disciplina del trasporto aereo alle nuove esigenze ed alle nuove tecnologie, e sulle relative 
prospettive in tale direzione, v. M. Donato, ¿Futuro sistema de transporte aéreo internacional, 
quo vadis?, in Riv. dir. nav., 2017, p. 699.

148 Va dato atto del rilievo marginale riservato tradizionalmente alla disciplina del trasporto 
di passeggeri, come è riscontrabile nelle stesse trattazioni della materia, quale riflesso della 
limitata considerazione di tale trasporto anche a livello di disciplina positiva: non casualmente 
l’adozione di testi uniformi in materia è stata alquanto tardiva, se raffrontata ai trasporti di merci 
(per le probabili ragioni di tale ritardo, cfr. M. M. Comenale Pinto, Il passaggio marittimo 
fra codice della navigazione, convenzioni non ratificate e prospettive comunitarie, in Arch. 
giur., 2006, p. 337, ivi, p. 339 ss.). E in letteratura si è considerato come quello di persone 
un trasporto «speciale» rispetto a quello di merci, considerato come il caso normale: cfr., ad 
esempio, G. Ripert, Traité de droit maritime, II, ed. IV, Parigi 1952, p. 849 ss.
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specifico del trasporto marittimo149, eccezion fatta per il settore crocieristico 
e per quello dei traghetti150, e hanno relegato alla sfera storica i trasporti a 
trazione animale, per le merci, come per le persone. 

149 Cfr. S. Maggi, Storia dei trasporti in Italia, Bologna 2005, p. 168 ss. Si tratta di un 
quadro che poteva dirsi consolidato, con il venir meno dei collegamenti trans-oceanici, già 
negli anni Settanta del secolo scorso: cfr. V. D. Flore, I trasporti marittimi. Teoria economica. 
Intervento dello Stato, ed. II, Roma 1979, p. 80. Per le implicazioni di tali evoluzioni, v. fra gli 
altri S. Pollastrelli, Il contratto di trasporto marittimo di persone, Milano 2008, p. 91. Il 
mutato contesto indusse anche ad un profondo riassetto dell’intervento pubblico sui servizi 
marittimi, con la ristrutturazione dei servizi internazionali sovvenzionati e il potenziamento 
di quelli a carattere locale: la vicenda è richiamata da A. Lefebvre d’Ovidio, L’analogia 
prioritaria nel sistema delle fonti del diritto della navigazione, cit., p. 19, ivi, p. 27 ss., a proposito 
della questione della possibilità di applicare estensivamente, o comunque in via analogica la 
disciplina dei servizi sovvenzionati internazionali alle sovvenzioni minori per servizi locali. Sulla 
storia delle prime fasi della navigazione per acqua, può ancora rinviarsi al classico J. Hornell, 
Water Transport: Origins and Early Evolution, Cambridge 1946 (per l’edizione consultata: 
Cambridge 2015).

150 Il rilievo del settore dei traghetti per l’Italia è ben testimoniato dalla consistenza della 
flotta di navi ro-ro sotto bandiera nazionale, che risulta essere la prima per consistenza a livello 
mondiale (cfr. 50 anni di economia marittima in Italia. Evoluzione e prospettive tra XX e XXI 
secolo, Milano 2019, p. 27). Si tratta di una tipologia di trasporto che presenta una serie di 
problematiche specifiche (sottolineate da C. Ingratoci, Servizi di traghettamento e gestione 
di strutture portuali, in Autostrade del mare. Sicilia piattaforma logistica del Mediterraneo, a 
cura di G. Vermiglio, Messina 2009, p. 113), anche in ragione della sua assimilazione alle infra-
strutture, in un’ottica, per quanto concerne i servizi operato dalle Ferrovie, di identificazione 
dei «traghetti [come] una prosecuzione in mare della linea ferroviaria»: così M. Riguzzi, I 
servizi di traghetto delle ferrovie dello Stato, in Continuità territoriale e servizi di trasporto 
marittimo, atti del convegno di Cagliari (30 giugno - 1 luglio 2000), a cura di L. Tullio, M. De-
iana, Cagliari 2001, p. 89, ivi, p. 98. Similmente, v. G. Dallari, Traghetto, in Nuovo digesto 
italiano, XII, pt. II, Torino 1940, p. 269, secondo cui «[…] il traghetto sostituisce la strada». Per 
quanto concerne la responsabilità (su cui v. in generale M. M. Comenale Pinto, Traghetti 
e responsabilità del vettore, in Trattato breve di diritto marittimo, a cura di A. Antonini, II, I 
contratti di utilizzazione della nave e la responsabilità del vettore, Milano 2008, p. 419) specifici 
problemi pone la questione del trasporto sovrapposto (su cui v. in generale S. Busti, Trasporto 
misto «sovrapposto» di merci marittimo ed in superficie, in Trattato breve di diritto marittimo, 
a cura di A. Antonini, II, cit., p. 119), oggetto di disciplina ad hoc nell’art. 2 della convenzione 
di Ginevra del 19 maggio 1956 sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada, nota 
con l’acronimo «CMR» (cfr. G. Silingardi, I trasporti superposés e la volontà delle parti nella 
disciplina inderogabile della C.M.R., in Dir. trasp., 1993, p. 673). Per le problematiche aperte da 
un caso, tutto ricadente nell’ambito di applicazione del diritto interno, in una fase storica ante-
cedente alla novella dell’art. 1696 c. civ. (di cui all’art. 10 del d. lgs. 21 novembre 2005, n. 286), 
in cui la responsabilità vettoriale nel codice civile non era accompagnata da alcun limite, per 
un caso relativo al risarcimento che avrebbe potuto ottenere il vettore stradale che aveva perso 
mezzo e carico (e che aveva dovuto risarcire a sua volta senza avvalersi di limiti), v. C. cost. 19 
novembre 1987, n. 401, in Dir. trasp., II/1988, p. 196, con nota perplessa di M. M. Comenale 
Pinto, Brevi considerazioni sul limite del debito del vettore marittimo e sulla sua legittimità 
costituzionale, che allora aveva escluso, per i profili prospettatile, l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 423 c. nav. (orientamento successivamente superato dalla già menzionata C. cost. 26 
maggio 2005, n. 199). Quest’ultima pronunzia costituì l’epilogo di una lunga e contorta contesa 
giudiziaria, risalente al 1972, in cui si era anche fatta questione dell’ammissibilità del concorso 
di azione contrattuale e di azione aquiliana (allora esclusa da Cass. 26 luglio 1983, n. 5121, in 
Giust. civ., 1984, I, p. 841, con nota di M. Grigoli, Sull’ammissibilità del concorso dell’azione 
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7. Il diritto della navigazione agli albori del XXI secolo

A questo punto, si può proporre qualche considerazione sulla questione 
della codificazione nel settore della navigazione e dei trasporti. In passato, 
l’idea di un codice marittimo veniva contrastata sui presupposti della presun-
ta immobilità e della internazionalità della materia. Nella fase odierna, in un 
quadro generale in cui si parla ormai da decenni di crisi della codificazione151, 
si potrebbe essere indotti a rinvenire proprio nel campo della navigazione e dei 
trasporti argomenti a favore della nota critica del von Savigny e della «Scuola 
storica» contro tali processi in generale152. Occorre però dare atto della resi-
lienza dello strumento dei codici, a cui comunque si continua ampiamente a 
fare ricorso, sia nel diritto interno, sia in ambito sovranazionale153.

contrattuale e di quella aquiliana contro il vettore marittimo di cose, che sia anche armatore 
della nave, utilizzata per il trasporto, ivi, p. 845).

151 Si rinvia in generale (al di là dei riferimenti al fenomeno della decodificazione di cui 
supra, § 1) a R. Sacco, Codificazione, ricodificazione, decodificazione, in Dig. disc. priv., sez. 
civ., IV, Torino 2010, 319.

152 Supra, § 1, sub nt. 6. In tema e sugli sviluppi successivi, v., anche per riferimenti, M. 
Caravale, Scienza giuridica e idea di codice tra fine Ottocento e inizi Novecento, in Historia 
et ius, 12, 2017, p. 1, ivi, p. 10 ss. 

153 Sembrano ancora attuali i rilievi sul punto di D. Corapi, L’idea di codice nell’insegna-
mento di Tullio Ascarelli e l’attuale evoluzione delle codificazioni del diritto commerciale, in 
Contr. impr., 2016, p. 1289, che, a proposito del codice civile brasiliano, allora da poco entrato 
in vigore, osservava che si trattava di uno strumento «in sintonia con un’evoluzione che vede la 
conferma della codificazione come momento fondante del sistema» (ivi, p. 1290). Occorre poi 
tener conto delle suggestioni verso codificazioni il cui ambito di vigenza non sia circoscritto ai 
confini nazionali, come l’idea di un codice civile europeo, oggetto di un dibattito ormai ultra-
trentennale, con lo schieramento a favore del Parlamento europeo, a fronte di una posizione più 
conservatrice della Commissione (cfr. S. Mazzamuto, Il contratto di diritto europeo, ed. II, 
Torino 2015, p. 147; in tema, anche per ulteriori riferimenti, ex plurimis v. P. Sirena, Il discorso 
di Portalis e il futuro del diritto privato europeo, in Riv. dir. civ., 2016, p. 652, ivi, p. 658 ss.). 
Peraltro, non è remota la significativa riforma del codice civile francese, entrata in vigore il 1° 
ottobre 2016, che ha inciso proprio sulla disciplina del contratto: in tema, nella letteratura in 
lingua italiana, v. E. Gabrielli, Il Codice Napoleone, il contratto e l’«operazione economica», 
in Riv. dir. comm., 2018, II, p. 1; D. Imbruglia, Appunti di storia della ricodificazione fran-
cese, cit., p. 497 ss. Il diritto aeronautico conosce un esempio molto significativo di progetto di 
codificazione in ambito plurinazionale, peraltro elaborazione privata di studiosi del settore, che 
non ha mancato, tuttavia, di influenzare varie legislazioni nazionali: mi riferisco al frutto di uno 
studio intrapreso ormai da molti anni da ALADA – Asociación Latino Americana de Derecho 
Aeronáutico y Espacial, importante società scientifica per lo studio del diritto aeronautico e 
spaziale, che opera principalmente in America Latina. Il testo del Progetto, nella sua versione 
completa più recente, è reperibile in 50 años de ALADA. La Asociación Latino Americana 
de Derecho Aeronáutico y Espacial y sus cinco décadas de vida académica, a cura di M. O. 
Folchi, Buenos Aires 2010, p. 172. Sul suo significato ed il contesto della sua formulazione, v. 
M. O. Folchi, La Unificación Legislativa del Derecho Aeronáutico en América y el Proyecto 
de Código Aeronáutico Latinoamericano, in 40 años de Alada. Asociación Latino Americana 
de Derecho Aeronáutico y Espacial y sus cuatro décadas de vida académica, Buenos Aires s.a., 
p. 137; Id., El proyecto de Código Aeronáutico Latinoamericano y la uniformidad legislativa 
en la región, in RLADA, 35/2017, IJ-CCLXI-877. Attualmente, l’Associazione ha in corso di 
esame una nuova edizione che tenga conto del mutamento complessivo del quadro globale 
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Il cambiamento dell’ordine internazionale e il tragico percorso attraverso il 
quale vi si è pervenuti non sono stati del tutto ininfluenti rispetto agli sviluppi 
della legislazione del diritto della navigazione e dei trasporti nel secondo do-
poguerra. Sotto tale profilo, particolarmente evidente è stato il diverso ruolo 
dell’Italia nel processo di uniformazione internazionale, che da protagonista 
della codificazione del diritto aeronautico nella fase prebellica154, si è vista poi 
relegata a spettatrice, o anche meno, non avendo potuto prendere parte ai la-
vori della conferenza di Chicago del 1944 sull’aviazione civile internazionale, 
a cui gli Stati Uniti avevano invitato esclusivamente alleati e neutrali155. Tale 
situazione, comune ad altri Stati di tradizione romanistica, offre anche una 
spiegazione dell’allontanamento, anche in quell’ambito, dagli schemi di dirit-
to continentale delle nuove discipline aeronautiche uniformi che seguirono. 

Nonostante il contesto, fu certamente opportuna la tempestiva adesione 
dell’Italia, appena se ne maturarono le condizioni, all’esito più rilevante della 
conferenza di Chicago, ovvero la convenzione sull’aviazione civile internazio-
nale156, mentre l’adesione al coevo accordo sul transito aereo internazionale è 
stata di molto successiva157. 

dell’aviazione civile e delle esigenze emerse negli ultimi anni; nel progetto di revisione sono 
coinvolti anche studiosi europei (v., per esempio, lo studio preliminare in tema di aeromobili e 
loro classificazione di U. La Torre, M. V. Petit Lavall, Estudio preparatorio para la modi-
ficación de los artículos 25 y 26 del nuevo “Proyecto de Código aeronáutico latino americano, 
in Dir. maritt., 2017, p. 929).

154 Mentre l’Italia era stata protagonista con i suoi giuristi dei lavori che avevano condotto 
alle principali convenzioni internazionali aeronautiche adottate precedentemente alla Seconda 
guerra mondiale (v. in generale G. Romanelli, Contributo della dottrina italiana all’unificazio-
ne del diritto della navigazione aerea (Ricordo di Amedeo Giannini), in Arch. giur., 1986, p. 261).

155 Sulle vicende relative alla partecipazione alla conferenza ed all’adesione ai suoi esiti, 
cfr. in generale, P. P. C. Haanappel, The Law and Policy of Air Space and Outer Space. A 
Comparative Approach, The Hague 2003, p. 17 ss.; F. Lattanzi, Organizzazione dell’avia-
zione civile internazionale (ICAO), in Enc. dir., XXXI, Milano 1989, p. 228, ivi, p. 230 (per la 
specifica posizione italiana, nel regime armistiziale, ivi, sub nt. 12); N. Mateesco Matte, La 
convenzione di Chicago. Quo vadis OACI?, in Studi in onore di Antonio Lefebvre d’Ovidio in 
occasione dei cinquant’anni del diritto della navigazione, a cura di E. Turco Bulgherini, Milano 
2005, p. 641; G. Silingardi, Attività di trasporto aereo e controlli pubblici, cit., 11 ss. (anche 
per ulteriori indicazioni bibliografiche).

156 In realtà, si trattò di richiesta di ammissione, accolta dall’assemblea ICAO, ai sensi del 
cap. XXI della convenzione, non avendo l’Italia né lo status di invitata alla conferenza di Chicago, 
né quello di Stato neutrale delle Nazioni unite: cfr. A. Giannini, L’«ammissione» dell’Italia 
alla convenzione di Chicago (1944) sull’aviazione civile internazionale, in Riv. dir. nav., 1949, I, 
p. 41, ivi, p. 43 s.; per dubbi sulle conseguenze di ordine interno: ivi, p. 45 s. (che si accompa-
gnavano a perplessità sull’intero sistema delineato dalla convenzione: ivi, p. 48). Lo strumento 
di adesione italiano risulta depositato il 31 ottobre 1947; l’approvazione della convenzione è 
stata operata con il d. lgs. 6 marzo 1948, n. 616, successivamente ratificato, in quanto emanato 
dal Governo all’epoca dell’Assemblea costituente, ai sensi del d.l. lt. 16 marzo 1946, n. 98, con 
l. 17 aprile 1956, n. 561 (su tale complesso procedimento e sulla sua efficacia, in considerazione 
del quadro costituzionale dell’epoca, cfr. M. Fragali, L’adeguamento interno alla Convenzione 
di Chicago sull’aviazione civile, in Dir. aereo, 1967, p. 105).

157 L’adesione fu autorizzata con l. 2 maggio 1983, n. 306. Nella relazione illustrativa del 
relativo disegno di legge presentato al Senato 2078 (VIII legislatura), 2, si legge che «Il nostro 
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La convenzione di Chicago del 1944, sulla scia della precedente conven-
zione di Parigi del 1919, anch’essa adottata all’esito di una vicenda bellica, 
e di altre convenzioni di portata soltanto regionale158, ha posto, anche con i 
suoi successivi emendamenti e con i suoi allegati tecnici159, le fondamenta per 
lo sviluppo dell’aviazione civile internazionale, nel momento storico in cui 
questa poteva finalmente concretizzarsi in realtà diffusa e diventare mezzo di 
trasporto di massa. 

Il sistema di scambio dei diritti di traffico per i servizi aerei di linea, all’esito 
della conferenza di Chicago, si fondava sulla convenzione sull’aviazione civile 
e sull’accordo sul transito, adottati in quella stessa conferenza, a cui si è già 
fatto riferimento, e (non avendo avuto esito positivo l’ipotesi di uno scambio 
su base multilaterale, per l’insuccesso dell’«air transportation agreement»)160, 
su accordi bilaterali di traffico161. 

Paese non aveva ritenuto, nel passato, di diventare parte dell’Accordo di transito per motivazioni 
relative alla sua collocazione geografica, ad alto transito, che rendeva particolarmente opportuno 
dal punto di vista negoziale riservare a livello bilaterale la disciplina di sorvolo e scalo tecnico 
anche in considerazione del tipo di aeromobili all’epoca disponibili». Il mutamento di indirizzo, 
oltre che a fattori tecnici, in relazione alle conseguenze dell’introduzione di nuove tipologie di 
aeromobili, ed economici (prospettive di incassare i diritti per l’assistenza al volo), sarebbe stata 
dovuta a ragioni di opportunità politica, tenuto conto della posizione della maggior parte degli 
stati dell’allora Comunità economica europea e della CEAC, ed in genere del blocco occiden-
tale, ed anche di vari stati dell’Europa orientale, oltre che del ruolo allora assunto dall’Italia 
nell’ambito del consiglio dell’ICAO. 

158 Per quanto concerne la convenzione di Parigi del 1919, v. a suo tempo: A. Giannini, La 
convenzione di Parigi per il regolamento della navigazione aerea (fusione di scritti precedenti 
apparsi in Dir. aeron., annate 1919, 1924 e 1930), in Id., Saggi di diritto aeronautico, Milano 
1932, p. 23. Peraltro, l’art. 5 della convenzione di Parigi, nel suo testo originario, ostacolava 
l’adesione degli Stati che erano rimasti neutrali nel primo conflitto mondiale: ciò fu verosimil-
mente la ragione principale che condusse alla conclusione della convenzione ibero-americana 
sull’aviazione civile di Madrid del 1926, speculare al modello costituito da quella di Parigi, 
fra Spagna e Portogallo da un lato e, in ambito latino-americano, Argentina, Bolivia, Brasile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Cile, S. Domingo, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Salvador, Uruguay e Venezuela: cfr. A. Giannini, La con-
venzione ibero – americana per la navigazione aerea, in Id., Saggi di diritto aeronautico, cit., 
82. Infine, a seguito dei lavori della Commissione interamericana per l’aviazione commerciale, 
istituita dalla V Conferenza panamericana di Santiago del Cile del 1925, nel 1928 all’Avana, 
venne approvata la convenzione panamericana sull’aviazione commerciale che, a differenza 
delle precedenti convenzioni di Parigi e di Madrid, da cui pure aveva tratto ispirazione, era 
destinata a dare disciplina non a tutta l’aviazione civile, ma soltanto all’aviazione commerciale 
(A. Giannini, La convenzione panamericana sull’aviazione commerciale, in Id., Saggi di diritto 
aeronautico, cit., p. 88).

159 A lungo, in Italia è rimasta controversa la questione del recepimento degli allegati tec-
nici, fino alla riforma della parte aeronautica del codice della navigazione, con un percorso 
completato con il testo vigente dell’art. 690 c. nav. (in tema v. G. Mastrandrea, L. Tullio, Il 
compimento della revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, cit., p. 702 ss.).

160 Cfr. E. Turco Bulgherini, La disciplina giuridica degli accordi aerei bilaterali, Padova 
1984, p. 24.

161 La letteratura in materia è oltremodo ampia. In generale, nella produzione italiana, oltre 
a E. Turco Bulgherini, La disciplina giuridica degli accordi aerei bilaterali, cit., possono 
richiamarsi: G. Rinaldi Baccelli, Standardization of Bilateral Agreements. La cooperazio-
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Il quadro è stato ampiamente stravolto dall’avvento delle nuove politiche 
euro-unitarie in materia di relazioni aeronautiche con Stati terzi, che hanno 
incluso persino la negoziazione da parte dell’Unione europea degli accordi di 
traffico aereo più importanti162. Inoltre, in nome della libertà di stabilimento, 
sono state ripudiate le clausole di «substantial ownership and control»163. 

Anche in altre aree del mondo si è assistito a processi di liberalizzazio-
ne che hanno riguardato i servizi aerei internazionali e, comunque condotto 
all’attenuazione, se non all’abbattimento, delle frontiere fra diversi mercati 
aeronautici164. 

ne giuridica internazionale e gli accordi aeronautici bilaterali, Padova 1963; G. Silingardi, 
Attività di trasporto aereo e controlli pubblici, cit., p. 23 ss.

162 V. in generale A. L. M. Sia, L’Unione europea e i nuovi accordi globali sul trasporto aereo, 
in Riv. dir. nav., 2014, p. 807. Il rilievo della conclusione di accordi sul traffico aereo da parte 
dell’Unione europea è ribadito nelle comunicazioni della Commissione COM (2012) 556 final 
«La politica estera dell’UE in materia di aviazione – Affrontare le sfide future», del 27 settembre 
2012, e COM (2015) 598 final «Una strategia per l’aviazione in Europa», del 7 dicembre 2015.

163 Per questa ed altre violazioni, con otto sentenze della Corte di giustizia del 5 novembre 
2002 vennero dichiarati illegittimi un pari numero di accordi bilaterali, conclusi da altrettanti 
Stati membri con gli Stati Uniti d’America: decisioni nelle vertenze C-466/98, Commissione delle 
Comunità europee c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in Dir. turismo, 2003, 
52, con nota di M. M. Comenale Pinto, Gli open sky nella prospettiva della Corte di giustizia; 
C-467/98, Commissione delle Comunità europee c. Regno di Danimarca, in Dir. maritt., 2003, 
p. 779, con nota di M. Lieto, Sentenze «open skies», new policy dell’Unione Europea nel 
trasporto aereo internazionale e progetti di riforma della «ownership and control clause», ivi, 
780 e in Dir. comunit. scambi intern., 2004, p. 23, con nota di A. Lega, La competenza esterna 
della Comunità in materia di trasporto aereo; C-468/98, Commissione delle Comunità europee 
c. Regno di Svezia; C-469/98, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica di Finlandia; 
C-471/98, Commissione delle Comunità europee c. Regno del Belgio; C-472/98; Commissione 
delle Comunità europee c. Granducato di Lussemburgo; C-475/98, Commissione delle Comunità 
europee c. Repubblica d’Austria e C-476/98, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica 
federale di Germania, in Dir. trasp., 2003, p. 137, con note di M. Ayral, Trasporto aereo: le 
responsabilità esterne della Comunità europea, ivi, p. 150, e di A. Masutti, La Corte di giustizia 
si pronuncia sulla legittimità degli accordi open sky. È seguita poi un’analoga pronunzia del 
2007 per un ulteriore accordo bilaterale, sempre con gli Stati uniti, in questo caso del Regno 
dei Paesi Bassi: C. giust. CE 24 aprile 2007, causa C-523/04, in Dir. trasp., 2008, p. 133, con 
nota di M. Brignardello, Sentenze open skies: seconda ed ultima puntata?, ivi, p. 140. Tale 
contenzioso sugli accordi bilaterali negoziati dagli Stati membri ha costituito il presupposto che 
ha poi condotto all’adozione del reg. CE 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
29 aprile 2004 relativo alla negoziazione e all’applicazione di accordi in materia di servizi aerei 
stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi.

164 In generale, v. A. L. M. Sia, L’Unione europea e i nuovi accordi globali sul trasporto 
aereo, cit., p. 807 ss. Fra gli accordi nell’area del Nord-Atlantico il più importante è certamente 
l’«Open Sky Plus» fra la allora Comunità europea, gli Stati membri e gli Stati Uniti d’America 
(dec. 2007/339/CE per l’applicazione provvisoria; dec. 2020/1110 del Consiglio del 23 genna-
io 2018 sulla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo sui trasporti aerei tra la 
Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro): in 
tema v. L. Trovò, L’accordo Open Sky Plus, ne Il trasporto aereo tra normativa comunitaria e 
uniforme, cit., p. 583. In altre aree sembra da ricordare almeno la delibera A 79-03 della Clac 
(Comisión Latinoamericana de Aviación Civil), su cui v. L. Giorello, Acuerdo multilateral de 
Cielos Abiertos para los Estados miembros de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil 
(Resolución A 19-03), in Revista del CIDA-E, 36, 2012, p. 25.



64 Michele M. Comenale Pinto 

La già evocata convenzione di Chicago ha costituito l’apice del processo 
di formazione pattizia del diritto aeronautico internazionale165: si è stabilito 
come dovesse essere caratterizzato l’utilizzo pacifico del mezzo aereo, e si è 
affermato solennemente il divieto di rivolgere le armi contro gli aeromobili 
civili, anche nell’affermazione della sovranità del proprio spazio aereo (conv. 
Chicago 1944, art. 3 bis)166. 

Il nuovo millennio si è aperto, tuttavia, con episodi di terrorismo che hanno 
visto l’impiego di aeromobili civili dirottati con equipaggio e passeggeri a bor-
do, per colpire obiettivi a terra167, ed altre vicende in cui aeromobili in servizio 

165 Sul sistema di Chicago nel suo complesso, cfr. G. Silingardi, Attività di trasporto aereo 
e controlli pubblici, cit., 1 ss. Con riferimento specifico al ruolo dell’ICAO nella più recente fase 
di sviluppo dell’aviazione civile, cfr. R. Abeyratne, F. Gaspari, The Icao role in liberalization 
and the trouble with air transport, in Riv. dir. nav., 2011, p. 535; N. Mateesco Matte, La 
convenzione di Chicago. Quo vadis OACI?, cit., p. 641.

166 Cfr. G. Barile, Intercettazione di aeromobili civili stranieri, in Riv. dir. internaz., 1984, 
p. 520; E. Chiavarelli, Introduzione nella Convenzione di Chicago del principio di non uso 
delle armi contro aeromobili civili: art. 3-bis, in Dir. prat. av. civ., 1986, p. 295.

167 Il riferimento, qui, è ai tragici eventi dell’11 settembre 2001, con gli attacchi terroristici 
condotti negli Stati Uniti, che hanno concretizzato un cambiamento qualitativo del terrorismo, 
costringendo anche la comunità internazionale a mutare orientamento in materia di sicurezza 
dell’aviazione civile contro le interferenze illecite (c.d. «security»): cfr. M. M. Comenale Pin-
to, I profili di security e le interrelazioni con le normative di safety, ne La sicurezza negli aero-
porti. Problematiche giuridiche ed interdisciplinari, atti del convegno (Milano, 22 aprile 2004), 
a cura di G. Camarda, M. Cottone, M. Migliarotti, Milano 2005, p. 53. Sui controlli in ambito 
aeroportuale, ex plurimis, U. La Torre, Obblighi e responsabilità del controllore della sicurezza, 
in Aeroporti e responsabilità, atti del convegno di Cagliari del 24 - 25 ottobre 2003, a cura di M. 
Deiana, Cagliari, 2005, p. 83, ivi, p. 86 ss.; specificamente sulle prime reazioni comunitarie in 
tale settore: Id., Sicurezza aerea e oneri del passeggero, in Dir. turismo, 2007, p. 5. Particolare 
interesse ha suscitato la vicenda dei dati personali dei passeggeri (e della richiesta di acquisizione 
da parte delle autorità statunitensi, con il relativo seguito): v. per tutti: N. Romana, Passenger 
Name Record (PNR), in Riv. dir. nav., 2018, p. 187. Si è provveduto inoltre ad adottare nuovi 
strumenti internazionali in tema di sicurezza e prevenzione: il riferimento è alla convenzione di 
Pechino del 10 settembre 2010 sulla soppressione delle interferenze illecite sull’aviazione civile, 
internazionalmente in vigore dal 28 luglio 2018, non firmata dall’Italia, che, allo stato, non vi ha 
neanche aderito. Nella stessa occasione è stato firmato anche un protocollo supplementare alla 
convenzione dell’Aja del 16 dicembre 1970 per la repressione delle catture illecite di aeromo-
bili (internazionalmente in vigore dal 1° gennaio 2018, non firmato dall’Italia, che nemmeno vi 
ha aderito). In tema v. O. Campanelli, La nuova strategia Icao per la security dell’aviazione 
civile, in Riv. dir. nav., 2011, p. 171. Prima dell’adozione formale, v. M. Donato, Los nuevos 
protocolos de Beijing, ventajas e inconvenientes, in XXXIV Giornate latino americane di diritto 
aeronautico e spaziale – XXXIV Jornadas Latinoamericanas de derecho aeronáutico y espacial, 
a cura di M. O. Folchi, M. M. Comenale Pinto, U. La Torre, F. Morandi, R. Tranquilli-Leali, 
Padova 2010, p. 386. È seguito un protocollo di Montreal del 4 aprile 2014 alla Convenzione 
di Tokio del 14 settembre 1963 concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo 
di aeromobili (internazionalmente in vigore dal 1° gennaio 2020, non firmato dall’Italia, che 
peraltro non vi ha neanche aderito). Su quest’ultimo, cfr. G. Marchiafava, The Montreal 
Protocol 2014 and Current International Regulation Issues on Aviation Security, in Riv. st. pol. 
intern., 2016, p. 235. Anche il quadro normativo privatistico ha visto la predisposizione di nuovi 
testi di diritto uniforme in tema di danni a terzi in superficie, che avrebbero dovuto sostituirsi 
alla in verità scarsamente ratificata, ancorché vigente, convenzione di Roma del 7 ottobre 1952 
(l’Italia è uno degli Stati che hanno depositato lo strumento di ratifica): la convenzione sul 
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di linea sono stati abbattuti da missili mentre sorvolavano a quota di crociera 
aree instabili168, fino al recentissimo caso in cui un aeromobile di linea è stato 
fatto atterrare con motivazioni apparentemente pretestuose da uno Stato, di 
cui stava legittimamente attraversando lo spazio aereo, che ha colto (o, più ve-
rosimilmente, creato) l’occasione per procedere al prelievo ed arresto di un suo 
cittadino, a cui attribuiva atti contro lo Stato, e della sua accompagnatrice169. 
Nella misura in cui le ricostruzioni fin qui trapelate si dimostrassero fondate, 
si tratterebbe, evidentemente, di episodi non coerenti con il quadro dettato 
dal menzionato art. 3 bis della convenzione di Chicago. 

Le vicende testé richiamate, pur nella loro gravità, comunque non incidono 
sul fatto storico che la convenzione di Chicago, nel giro di qualche decennio, 
abbia posto le fondamenta di un diritto internazionale dell’aria ampiamente 
riconosciuto ed applicato. 

Nel confronto, invero assai più lungo e stratificato appare il processo di 
formazione del diritto degli spazi marini, che ha una base consuetudinaria ben 
più profonda, su cui soltanto nel XX secolo, specialmente nella sua seconda 
metà, ha inciso il diritto pattizio. Va ricordata, in particolare, la convenzione di 
Montego Bay del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare170, soltanto per alcuni 

rischio per interferenza illecita e la convenzione per il rischio generale, entrambe sottoscritte 
a Montreal il 2 maggio 2009, ad oggi non vigenti e non accolte con particolare favore dai primi 
commentatori (cfr., ex plurimis, S. Busti, La tormentata costruzione della nuova normativa 
internazionaluniforme sul danno a terzi dal volo di aeromobile: tanta fatica per nulla?, in Riv. 
dir. nav., 2011, 499. Con riferimento ai progetti da cui sono derivate: Id., I progetti di nuova 
normativa internalzionaluniforme sui danni cagionati a terzi dal volo di aeromobile: evoluzione 
o involuzione?, in Nuovi profili di responsabilità e di assicurazione nel diritto aeronautico, a 
cura di L. Tullio, Napoli 2009, p. 97; L. Tullio, La regressione del sistema di responsabilità 
per i danni a terzi sulla superficie, in Dir. trasp., 2008, p. 1). 

168 Il riferimento è al volo della Malaysia Airlines in servizio fra Amsterdam e Kuala Lumpur, 
abbattuto da un missile terra-aria il 17 luglio 2014, mentre stava sorvolando un’area dell’Ucraina 
instabile per un conflitto fra forze regolari governative ed insorgenti separatisti: all’incidente è 
seguita un’inchiesta condotta con Dutch Safety Board, il cui rapporto finale è stato pubblicato 
nell’ottobre 2015.

169 Il riferimento è alla vicenda, risalente al 23 maggio 2021, del volo Ryanair FR 4978, in 
servizio fra Atene e Vilnius, dirottato dalle autorità bielorusse sull’aeroporto di Minsk, adducen-
do una presunta minaccia terroristica di presenza di ordigno a bordo, per procedere all’arresto 
del dissidente Roman Dmitrievič Protasevič. Su tale caso, il Consiglio dell’ICAO, il successivo 
27 maggio ha deliberato, ai sensi dell’art. 55, lett. e, della convenzione di Chicago, di procedere 
ad un’inchiesta per accertare le violazioni della convenzione stessa e dei suoi strumenti. Il 24 
maggio 2021 l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea aveva richiesto 
l’immediato rilascio del dissidente arrestato; nella riunione del Consiglio europeo del medesimo 
24 maggio sono state deliberate sanzioni contro la Bielorussia, rafforzate nelle sedute successive. 
Fra l’altro, il 4 giugno 2012 è stato deciso il divieto di sorvolo dello spazio aereo dell’Unione 
europea e di accesso agli aeroporti dell’Unione europea da parte di vettori bielorussi. Per una 
ricostruzione della vicenda e delle reazioni: U. La Torre, A. Ariu, Tra tutela della sicurezza e 
violazione delle regole. Il volo Ryanair 4978 del 23 maggio 2021, in Riv. dir. nav., 2021, p. 561; 
M. S. Mori, L’affaire Protasevič – Sapega e il diritto internazionale: brevi note sulla vicenda 
del volo Ryanair FR4978, in Giurisprudenza penale web, 2021, p. 6.

170 Ratificata dall’Italia in base alla l. 2 dicembre 1994, n. 689.
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profili innovativa rispetto ai principi già riconosciuti ed accettati dalla comunità 
internazionale. Fra gli aspetti di rottura con la tradizione, va richiamata l’affer-
mazione, nella sua parte XI, della natura di «patrimonio comune dell’umanità» 
(«human mankind heritage»)171, che prevedeva un regime dirigista dello sfrut-
tamento delle risorse oceaniche. Non a caso, quest’ultima a lungo ha costituito 
un ostacolo alla sua ratifica da parte degli Stati di maggiore tradizione marittima 
e tecnologicamente più avanzati, fino a quando non è stata sostanzialmente 
neutralizzata con l’accordo di New York del 29 luglio 1994172 (che non è stato 
però neanche esso sufficiente ad indurre gli Stati Uniti d’America alla ratifica). 

Nondimeno, si può sottolineare una convergenza fra quello che è avvenuto 
in materia di spazi marini, di cui si è appena fatto cenno, a proposito delle ri-
sorse dell’«Area», e quanto sta accadendo anche in tema di spazio cosmico173. 

171 In senso critico su tale terminologia, in effetti con basi non definite nella tradizione 
giuridica occidentale, v. M. Falcon, Res communes omnium e diritto dell’«outer space». Con-
tributo al dialogo sulla «Roman space law», in Teor. stor. dir. priv., 2019, p. 1, ivi, p. 7, www.
teoriaestoriadeldirittoprivato.com. Pur partendo da presupposti tendenzialmente coincidenti, 
la visione alla base della parte XI della Convenzione di Montego Bay perviene a risultati assai 
divergenti da quelli del mare liberum di Grozio (edizione critica italiana: U. Grozio, Mare libe-
rum, a cura di F. Izzo, Napoli 2007. In tema, da ultimo, v. P. Chiarella, Ugo Grozio, il mare: 
patrimonio dell’umanità, cit., p. 818). Si rinvia, per questi profili, al contributo di G. Sanna, 
Il mare come patrimonio comune dell’umanità: dalla tradizione alcuni spunti per un regime 
giuridico di tutela ambientale, in Riv. dir. nav., 2012, p. 149 (per un confronto con la nozione di 
«res communis omnium» del diritto romano, ivi, pp. 197 ss., nonché A. Gattini, Il Common 
Heritage of Mankind: una rivoluzione in diritto internazionale?, in Com. Studi, 1985, p. 651, 
ivi, p. 726). Per il ruolo rivestito dal diplomatico maltese (ma con formazione giuridica italiana) 
Arvid Pardo nell’elaborazione e nel recepimento del principio in questione, nell’ambito della III 
conferenza delle Nazioni unite sul diritto del mare, che ha condotto alla convenzione di Montego 
Bay del 1982, da ultimo (anche per ulteriori riferimenti) A. M. Mancaleoni, Il Mediterraneo 
«di mezzo»: lungo le rotte maltesi, ne Il commercio internazionale nel Mediterraneo, a cura di 
A. Berlinguer, Napoli 2021, p. 269, ivi, p. 278 ss.; v. anche la raccolta degli scritti sul tema dello 
stesso A. Pardo, The Common Heritage. Selected Papers on Oceans and· World· Order. 1967 - 
1974, Msida 1975, che è aperta dalla prima dichiarazione all’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite, del 1° novembre 1967, dove si dà conto dell’ostilità manifestata in particolare dagli Stati 
Uniti d’America, espressa in particolare da un parlamentare della Camera dei Rappresentan-
ti, rispetto alle prime prese di posizione maltesi su fondo e sottofondo marino (ivi, p. 1). La 
posizione in questione paventava, in particolare, gli effetti deterrenti rispetto all’attitudine dei 
privati all’investimento («There is little reason to set up additional unknowns and additional 
legal barriers which will impair and deter investment and exploration in the depths of the sea 
even before capabilities and resources are developed»: HR 28 settembre 1967, H12681).

172 Su cui v. M. C. Ciciriello, L’accordo integrativo quale strumento di universalizzazione 
della con venzione di Montego Bay, ne L’impatto ambientale delle attività di esplorazione e 
sfruttamento dei fondali marini internazionali, a cura della medesima, Napoli 1995, p. 1. Da 
ultimo C. Cinelli, La disciplina degli spazi internazionali e le sfide poste dal progresso tecnico-
scientifico, Torino 2020, p. 11 (e, per il raffronto fra il regime delle aree marine e quello dello 
spazio cosmico, ivi, p. 48).

173 Al di là del contesto e delle conseguenze che ne vengono tratte, rispetto alle proble-
matiche in esame è senz’altro una sintesi efficace la considerazione che segue: «La circostanza 
che nessuno fisicamente possieda le onde del mare, l’aria attraverso la quale volano gli aerei o 
sono trasmesse le onde radio, e che lo spazio extra-terrestre è al di fuori dell’ordinario controllo 
degli Stati non ha impedito lo sviluppo di regole comuni le quali consentono la cooperazione 
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Superata definitivamente la fase della sperimentazione174, siamo ormai nella 
prospettiva attuale dell’era della commercializzazione, e si apre quindi anche il 
problema dell’individuazione del regime legale applicabile175, nel cui studio, fra 
l’altro, si è impegnata anche l’International Law Association, che ha proposto 

internazionale nelle attività marittime, aeree, di telecomunicazione e satellitari. Anche in questi 
casi si è di fronte ad attività che originano da un paese e sono destinate ad altri paesi, spesso 
attraverso o sopra altri paesi, o su territori internazionali»: così V. Zeno Zencovich, Intorno 
alla decisione nel caso Schrems: la sovranità digitale e il governo internazionale delle reti di 
telecomunicazione, cit., p. 16.

174 Della cui fine, con le relative implicazioni sul quadro giuridico, già avvertiva l’approssi-
marsi E. Spasiano, Uso del mare, navigazione e trasporti: diritto marittimo, della navigazione 
e dei trasporti, cit., p. 725; Id., Diritto cosmico e diritto della navigazione, in Foro it., 1961, 
IV, c. 47. V. anche M. G. Burely, Quelques réflexions sur la commercialisation des activités 
spatiales, in Annals Air & Space Law, 1986, p. 171; H. K. Böckstiegel, Commercial space 
activities: their growing influence on space law, in Annals Air & Space Law, 1987, p. 175; 
N. Cedola, Realtà e prospettive di utilizzazione dello spazio cosmico, ne Il regime interna-
zionale dello spazio, a cura di F. Francioni, F. Pocar, Milano 1993, 1, ivi, p. 15 ss.; G. Ven-
turini, Attività spaziali private, cooperazione fra imprese e diritto internazionale, in Studi 
in onore di Francesco Capotorti, I, Diritto internazionale, Milano 1999, p. 575; J. Hermida, 
Derecho espacial comercial. Aspectos internacionales, nacionales y contractuales. Buenos 
Aires 1997.

175 In tema, a suo tempo, P. P. C. Haanappel, The Law and Policy of Air Space and Ou-
ter Space: A Comparative Approach, L’Aja 2003, p. 166, in una fase in cui non era ancora in 
vigore a livello internazionale, prospettava la possibilità di applicare al trasporto aerospaziale 
la convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo, oltre che la convenzione di Città del 
Capo sulle garanzie internazionali su beni mobili strumentali del 16 novembre 2001, su inizia-
tiva dell’Unidroit, rispetto alla quale, effettivamente, è stato adottato un protocollo ad hoc, in 
materia di oggetti spaziali, il protocollo di Berlino del 9 marzo 2012 (Protocol to the convention 
on international interests in mobile equipment on matters specific to space assets, c.d. «Space 
Protocol»). V. anche V. Kaiser, From the sky to the stars: air lawyers’and space lawyers’ per-
spective on future legal issues and legal teaching, in Annals Air & Space Law, 1995, I, p. 367. 
Quanto agli aspetti regolatori, vanno ricordati i ragionamenti congiunti di ICAO ed UNOOSA 
(United Nations Office for Outer Space Affairs, con sede a Vienna, che trae origine dal gruppo 
di esperti istituito all’interno del Segretariato delle Nazioni Unite sulla base della risoluzione 
dell’Assemblea generale n. 1348 del 13 dicembre 1958), fra l’altro con tre simposi congiunti, 
svoltisi fra il 2015 ed il 2017, rispettivamente, a Montreal, Vienna ed Abu Dhabi (maggiori 
informazioni sono reperibili nel sito dell’UNOOSA). Con riferimento specifico ai voli subor-
bitali, cfr. P. P. Fitzgerald, Inner Space: ICAO’s New Frontier, in J. Air Law Comm., 2014, 
p. 3; P. van Fanema, Suborbital Flights and ICAO, in Air & Space Law, 2005, p. 396. Rispetto 
a quest’ultimo, ci sono due questioni presupposte di grande rilievo, diventate di attualità con 
l’avvento dei voli suborbitali, quella dei confini fra spazio impiegato per la navigazione aerea 
e spazio cosmico (con l’individuazione della c.d. «linea di Kármán») e quella della differenza 
ontologica fra aeromobile e veicolo spaziale: cfr., da ultimo, anche per riferimenti, S. Ver-
nizzi, L’aeromobile. Dato tecnico e funzionale. Profilo statico e dinamico, Roma 2020, p. 189 
ss.; A. Marino, Space plane e voli suborbitali, ne Le nuove frontiere del diritto dello spazio, 
a cura di L. Panella, F. Pellegrino, Ordine pubblico e diritto internazionale, suppl. 5 del 2018, 
p. 67. A suo tempo, per l’affermazione di una nozione di «aeromobile» divergente sia da quella 
evincibile in ambito ICAO (ed in particolare dell’Annesso 7 della convenzione di Chicago), sia 
dall’altra ricavabile dal testo allora vigente del codice della navigazione (ma la questione sareb-
be la medesima con riferimento all’attuale art. 743 c. nav., cfr. L. M. Bentivoglio, Problemi 
giuridici dei trasporti spaziali suborbitali, in Ann. Ist. dir. aer., II, 1970-1971, p. 44, ivi, p. 52, 
che la riferisce ai veicoli con capacità di movimento sulle tre dimensioni. 
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fin dal 2012 una propria model law di legge nazionale che ha effettivamente 
ispirato le soluzioni seguite in alcuni Stati176. 

Anche per le risorse dello spazio cosmico, in un momento storico in cui, 
verosimilmente, non sembravano suscettibili di immediato sfruttamento, si 
era fatto ampio ricorso al concetto di «patrimonio comune dell’umanità»177.

In effetti, l’art. I del trattato sui principi che regolano le attività degli stati in 
materia di esplorazione e di utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, com-
presi la Luna e gli altri corpi celesti, aperto alla firma a Washington, Londra 
e Mosca il 27 gennaio 1967 (e ratificato dall’Italia il 4 maggio 1972 sulla base 
della l. 28 gennaio 1970, n. 87), afferma che l’esplorazione e l’utilizzazione 
delle risorse dello spazio cosmico debba essere attuata a beneficio e nell’inte-
resse di tutti i paesi, a prescindere dalla loro capacità spaziale, ed afferma la 
generale libertà di esplorazione spaziale e di utilizzazione delle risorse; l’art. 
II dello stesso trattato esclude le pretese di sovranità sullo spazio, compresa 
la Luna e gli altri corpi celesti («Outer space, including the Moon and other 
celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, 
by means of use or occupation, or by any other means»). 

Ancora più incisivamente, il successivo accordo sulla Luna («Agreement 
Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies. 
The Moon Agreement»), adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni uni-
te con la risoluzione 34/68 del 5 dicembre 1979, ma fino a questo momento 
non ratificato dall’Italia, come dagli altri stati con tecnologie spaziali, all’art. 
11 dichiara patrimonio comune dell’umanità la Luna e le sue ricorse naturali, 
con soluzione analoga quella seguita per il fondo ed il sottofondo marino al 
di là dei limiti di giurisdizione nazionale dalla parte XI della convenzione di 
Montego Bay del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare. Come già accenna-
to, per superare la ritrosia degli stati tecnologicamente più avanzati, era stato 
concluso l’Accordo di New York del 28 luglio 1994 sulla applicazione della 
parte XI della convenzione, che in realtà ne mitigava gli aspetti più dirigisti. 

La parabola degli strumenti internazionali in materia aerospaziale presenta, 
in effetti, molti tratti in comune con quella del diritto del mare178. Come si è 

176 Cfr. nota del Segretariato del Committee on the Peaceful Uses of Outer Space Legal 
Subcommittee, LII sessione, Vienna, 8-19 aprile 2013, Information on the activities of interna-
tional intergovernmental and non-governmental organizations relating to space law, con note 
esplicative di Stephan Hobe. Cfr. in generale M. J. Morillas Jarillo, La regulación de los 
negocios en el espacio: presente y futuro, in Riv. dir. nav., 2017, p. 479, ivi, p. 493 ss. per riferi-
menti agli ordinamenti che si sono effettivamente ispirati al modello in questione.

177 In generale, sulla prima fase della codificazione del diritto dello spazio, cfr. F. Pocar, La 
codificazione del diritto dello spazio ad opera delle Nazioni Unite, ne Il regime internazionale 
dello spazio, cit., p. 23.

178 Può essere interessante notare come si riscontri un certo parallelismo anche fra alcune 
ipotesi delle qualificazioni in tema di beni del mare territoriale e dello spazio aereo impiegato 
per la navigazione aereo. Il primo, come è noto, non rientra nell’ambito dell’elenco dei beni 
demaniali di cui all’art. 28 c. nav. Nondimeno, secondo una tesi che si riaffaccia in dottrina, 
sussisterebbero elementi per la sua collocazione fra i beni demaniali (v. ampiamente F. Mo-
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accennato, nella sua fase pionieristica, l’attività in ambito aerospaziale è stata il 
frutto di iniziative dirette di quegli Stati che avevano la capacità di condurle e, 
conseguentemente, la Comunità internazionale si è vista indotta ad affrontare 
essenzialmente le questioni relative ai rapporti fra tali pochi attori in campo. 
Anche lì dove si ponevano problemi omogenei rispetto a quelli della naviga-
zione aerea, come ad esempio per i danni che potevano derivare ai terzi sulla 
superficie, ci si è limitati a disciplinare i profili di responsabilità internazionale, 
ma non quelli di responsabilità civile179. 

L’impulso ad un ripensamento del quadro normativo è derivato dall’apertu-
ra alle attività private nello spazio cosmico ed alle prospettive di sfruttamento 
delle risorse. Il 13 ottobre 2020 sono stati aperti alla firma, su iniziativa degli 
Stati Uniti d’America, nella fase finale della presidenza Trump, gli «Artemis 
Accords» (che recano «Principles for Cooperation in the Civil Exploration 
and use of The Moon, Mars, Comets, and Asteroids for Peaceful Purposes») 
in tema di sfruttamento anche economico delle risorse dello spazio cosmico, 

randi, La tutela del mare come bene pubblico, Milano 1998), così come si è ipotizzato di 
considerare anche lo spazio aereo, sul presupposto della sua saturabilità: la tesi è adombrata da 
M. Grigoli, Il diritto della navigazione fra codificazione e decodificazione, I, cit., 126 ss. Del 
resto, anche la nozione di «patrimonio comune dell’umanità», di cui si è detto supra, in questo 
stesso paragrafo, è stata intesa in ottica eminentemente demaniale da N. Bassi, Il demanio 
planetario: una categoria in via di affermazione, in Riv. dir. pubbl., 2011, p. 619, ivi, p. 629 ss. 
Va ricordata comunque la pretesa degli Stati della fascia equatoriale e tropicale di esercitare 
una sovranità sulle orbite-geostazionarie, estrinsecata attraverso la dichiarazione di Bogotà 
del 3 dicembre 1976 (a cui ha fatto seguito, per la Colombia, l’affermazione del principio, con 
la costituzione del 1991: v., anche per riferimenti, S. Zunarelli, M. M. Comenale Pinto, 
Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, I, cit., p. 138). D’altra parte, in apparente 
contrasto con le affermazioni sul regime dell’«area» della parte XI della convenzione di Mon-
tego Bay del 1982 (cfr. supra, in questo stesso paragrafo e sub nt. 171 s.) anche per gli spazi 
marini si è assistito ad una progressiva estensione delle pretese di sovranità degli Stati costieri, 
fino all’affermazione delle ZEE (zone economiche esclusive), in linea con i principi recepiti 
dalla parte V della medesima convenzione di Montego Bay (sui rapporti fra tali nozioni e sul 
contesto, cfr. P. Mengozzi, Patrimonio comune dell’umanità e zona economica esclusiva, ne 
La zona economica esclusiva, a cura di B. Conforti, Milano 1983, p. 117). I più recenti sviluppi 
hanno portato alla proclamazione di zone economiche esclusive anche nel Mediterraneo, dove 
sembrava essersi affermata una prassi diversa, tenuto conto delle specifiche caratteristiche 
geografiche di quel mare: cfr. G. Andreone, G. Cataldi, Regards sur les évolutions du droit 
de la mer en Méditerranée, in Ann. fr. dr. intern., 2010, p. 1; U. Leanza, La zona economica 
esclusiva nella evoluzione del diritto del mare, in Studi in onore di Antonio Lefebvre d’Ovidio 
in occasione dei cinquant’anni del diritto della navigazione, cit., p. 541, ivi, p. 581 ss.; Id., Lo 
stato dell’arte nella territorializzazione degli spazi marini nel Mediterraneo, in Riv. dir. nav., 
2010, p. 177; U. Leanza, L. Sico (a cura di), Zona economica esclusiva e Mare Mediterraneo), 
Napoli 1989. Anche l’Italia è stata così indotta a predisporre lo strumento per istituire una sua 
ZEE, con la l. 14 giugno 2021, n. 91: sul contesto che ha condotto a tale soluzione, v., da ultimo, 
G. Camarda, Le zone economiche esclusive nel Mediterraneo, in Riv. dir. nav., 2020, p. 751. 
Sulle ZEE v. anche A. del Vecchio, Zona economica esclusiva e Stati costieri, Firenze 1984. 

179 Di interesse per la problematica è anche la Section 12 degli accordi Artermis, di cui si 
parla in generale nell’immediato prosieguo di questo lavoro, nell’ambito della quale si prevede 
di porre un argine alla questione dei detriti spaziali, anche con l’adozione di adeguati piani per 
il termine delle operazioni.
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sottoscritti anche dall’Italia, che non hanno tuttavia ottenuto consenso unani-
me nella Comunità internazionale180. 

Il preambolo degli accordi in questione, dopo aver riconosciuto «the global 
benefits of space exploration and commerce», richiama, inter alia, la necessità 
di preservare la «outer space heritage» (oggetto delle previsioni della successiva 
Section 9)181, ed invoca l’importanza dell’adeguamento ai precedenti strumenti 
di diritto internazionale in materia aerospaziale. 

Nella Section 1 si afferma altresì che molti dei principi dettati dagli accordi 
Artemis sarebbero finalizzati a dettare regole operative per l’applicazione del 

180 In generale, cfr. M. de Swart, To the Moon and Beyond: The Artemis Accords and the 
Evolution of Space Law, in Commercial and Military Use of Outer Space, a cura di M. de Swart, 
S. Henderson, Singapore 2021, p. 65 ss.

181 Va segnalato che, per le risorse spaziali, come per quelle oceaniche, nella letteratura 
anglo-americana inizia a rinvenirsi con una certa frequenza il ricorso alla altrettanto indefinita 
nozione di «global common», giuridicamente evanescente (v. comunque K. Robison Hasani, 
The Next Frontier of Global Commons, in Commercial and Military Use of Outer Space, cit., 
p. 19). Secondo W. Heintschel von Heinegg, Legal Implication of Territorial Sovereignity in 
Cyberspace, in atti della 4th International Conference on Cyber Conflict, a cura di C. Czosseck, 
R. Ottis, K. Ziolkowski, Tallin 2012, p. 7, ivi, p. 10, disponibile in www.ccdcoe.org, si tratterebbe 
di concetto sovrapponibile a quello di «res communis omnium». Tale ultima conclusione, non iso-
lata, sarebbe tuttavia erronea: cfr. M. Fiorentini, Res communes omnium e commons. Contro 
un equivoco, in Bull. Ist. Dir. Romano, p. 153, che sottolinea la differentia specifica fra le due 
nozioni: mentre le res communes omnium sarebbero state suscettibili di appropriazione da parte 
del privato, nella misura in cui tale appropriazione non avesse pregiudicato il diritto di tutti, ciò 
non sarebbe invece ammissibile per i commons: ivi, p. 168. Viene precisato da altri che si tratte-
rebbe di «resource domains to which all nations have legal access»: così S. J. Buck, The Global 
Commons. An Introduction, Washington 1998, p. 6, che, al riguardo, fa proprio l’esempio dello 
spazio cosmico; in analoga prospettiva, con riferimento al regime dell’Antartico: C. C. Joyner, 
Governing the frozen commons: The Antarctic regime and environmental protection, Columbia 
1998. Cfr. in generale C. P. Freeman, An Uncommon Approach to the Global Commons, in 
The China Quarterly, 241, 2020, 1; C. Steer, Global Commons,Cosmic Commons. Implications 
of Military and Security Uses of Outer Space, in Georgetown Journal of International Affairs, 
18/1, 2017, p. 9 (in cui, sostanzialmente, si denunziano condotte unilaterali che inficerebbero 
la condizione di «global common» delle risorse considerate). D’altro canto, attraverso l’Execu-
tive Order 13914 del 6 aprile 2020, l’allora Presidente degli Stati Uniti Donald Trump escluse 
espressamente che lo spazio cosmico potesse essere considerato fra i global commons: cfr. M. 
de Swart, To the Moon and Beyond: The Artemis Accords and the Evolution of Space Law, cit., 
66; J. S. Goehring, Why Isn’t Outer Space a Global Commons?, in corso di pubblicazione in 
Journal of National Security Law & Policy, 11/2021 (accessibile dal sito web della rivista https://
jnslp.com/). Appare abbastanza palese la correlazione con la teoria dei commons, ovvero beni pas-
sibili di fruizione collettiva, sviluppata in particolare in ambito economico e politico-sociologico, 
a partire dall’impostazione della premio Nobel per l’economia Elinor Ostrom (v. E. Ostrom, 
Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge 1990; 
trad. it.: Governare i beni collettivi, Venezia 2006), con riferimento alle proprietà rurali (cfr. A. 
Ingold, Terres et eaux entre coutume, police et droit au XIXe siècle. Solidarisme écologique 
ou solidarités matérielles?, in Tracés, 2017, p. 97). Nella dottrina italiana, il tema dei commons 
è stato affrontato (al di là delle varie relazioni nella Giornata di studio «La questione dei beni 
comuni: la prospettiva costituzionale» – Roma, 15 maggio 2015, pubblicate in Dir. soc., 2016) fra 
gli altri, da M. R. Marella, The Commons as a Legal Concept, in Law Critique, 2017, p. 61. 
Per la confutazione delle pretese radici storiche della categoria dei commons, v. R. Ferrante, 
La favola dei beni comuni, o la storia presa sul serio, in Ragion pratica, 2013, p. 319.
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Trattato sullo spazio e gli altri strumenti internazionali in materia, con rife-
rimento all’esplorazione ed all’uso civile dello spazio. Per quanto concerne 
lo sfruttamento delle risorse dello spazio, la Section 10 si apre con l’afferma-
zione del § 1, secondo cui «The Signatories note that the utilization of space 
resources can benefit humankind by providing critical support for safe and 
sustainable operations». 

Il § 2 della stessa Section 9, dopo aver richiamato l’esigenza che l’estra-
zione e lo sfruttamento delle risorse spaziali debba avvenire nel rispetto del 
trattato sullo spazio e «[…] in support of safe and sustainable space activities», 
afferma (ultima frase) in maniera piuttosto sibillina che l’estrazione di risorse 
spaziali non costituisce intrinsecamente un’appropriazione nazionale ai sensi 
dell’articolo II del trattato sullo spazio e la necessità comunque di adeguarsi a 
tale trattato rispetto a tali risorse. La Section 11, dichiaratamente intestata alla 
«Deconfliction of space activities», prevede peraltro l’istituzione di zone di si-
curezza (§§ 6/11) al fine di evitare interferenze pericolose nelle attività spaziali. 

Un altro aspetto di convergenza fra il regime dello spazio cosmico e quello 
degli spazi marini riguarda la tutela ambientale rispetto alle conseguenze delle 
attività che si svolgono in tali ambiti. Le più rilevanti convenzioni in materia 
di tutela dell’ambiente marino risalgono alla seconda metà del secolo scorso182 

182 Al di là dell’attenzione che alla questione è comunque data nella già richiamata con-
venzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare (specialmente nella parte 
XII) ed in altre convenzioni non focalizzate in materia ambientale, qui può farsi riferimento 
(limitandosi a richiamare soltanto i principali testi-base, al di là dei successivi emendamenti), 
fra le discipline pubblicistiche, almeno alla convenzione di Londra del 2 novembre 1973 per la 
prevenzione dell’inquinamento da parte delle navi, come emendata dal protocollo di Londra 
del 17 febbraio 1978 (MARPOL 73/78; ratifica italiana autorizzata, rispettivamente, con l. 29 
settembre 1980, n. 662 e con l. 4 giugno 1982, n. 438), e alla convenzione sull’inquinamento 
marino cagionato dall’immersione di rifiuti ed altre sostanze pericolose, aperta alla firma a 
Città del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972, c.d. «LDC», acronimo di 
«London Dumping Convention» (ratificata dall’Italia con gli emendamenti allegati alle risolu-
zioni di Londra del 12 ottobre 1978, sulla base della l. 2 maggio 1983, n. 305), con il protocollo 
di Londra del 1996 (l’adesione al quale è stata autorizzata con l. 13 febbraio 2006, n. 87). Va 
poi ricordata la convenzione di Bruxelles del 29 novembre 1969 sull’intervento in alto mare, 
ratificata dall’Italia, sulla base della l. 6 aprile 1977, n. 185, che contemplava anche la ratifica 
della convenzione sulla responsabilità civile dei proprietari di nave, adottata in pari luogo e 
data (c.d. «CLC») e la convenzione, complementare di quest’ultima, adottata a Bruxelles il 
18 dicembre 1971, sulla costituzione di un fondo internazionale. Infine, fra le convenzioni 
entrate in vigore a livello internazionale, vanno menzionate la «Bunker Oil» (convenzione di 
Londra del 23 marzo 2001 sulla responsabilità per i danni causati dall’inquinamento provocato 
dai combustibili delle navi, la cui ratifica è stata autorizzata con l. 1° febbraio 2010, n. 19, in 
vigore a livello internazionale dal 21 novembre 2008 e per l’Italia dal 18 febbraio 2011) e WRC 
2007 (convenzione di Nairobi sulla rimozione di relitti del 18 maggio 2007, in vigore a livello 
internazionale dal 14 aprile 2015; ad oggi non c’è l’adesione italiana). Per i profili di carattere 
pubblicistico, v., ex plurimis, G. Andreone, Les emergences environnementales et la strategie de 
la securité maritime, in Droit de la mer et émergences environnementales – Law of the sea and 
environmental emergencies, a cura di G. Andreone, A. Caligiuri, G. Cataldi, Napoli 2012, p. 51; 
G. Camarda, Misure preventive e di soccorso in tema d’inquinamento del mare e sicurezza 
della navigazione, in Inquinamento del mare e sicurezza della navigazione, atti del convegno 
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e si affiancano ad accordi a livello regionale183 ed alla produzione normativa 
euro-unitaria in materia ambientale marina184. 

Oggi si dibatte il problema dell’inquinamento nello spazio cosmico185, ed 
in particolare (sia sotto il profilo dei possibili danni, sia sotto quello dell’esi-
genza di attenuazione) quello del c.d. «space debris»186, oggetto di specifica 
considerazione nei già menzionati accordi Artemis, mentre la questione dei 
danni sulla superficie della Terra conseguenti alle attività spaziali sono stati 
considerati dalla convenzione di Londra, Mosca e Washington del 29 marzo 

presso il Castello di Santa Severina del 14 - 15 giugno 2002, a cura di A. Zanelli, Napoli 2004, 
p. 99. Sul sistema di responsabilità per inquinamento in mare in generale, v. S. M. Carbone, 
Strumenti internazionalistici e privatistici-internazionali relativi al risarcimento dei danni pro-
vocati da idrocarburi all’ambiente marino, ne Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto 
internazionale ed europeo dell’ambiente, atti dell’XI Convegno, Alghero 16 - 17 giugno 2006, a 
cura di P. Fois, Napoli 2007, p. 399. Sui rapporti fra MARPOL e pregressa normativa italiana 
con specifico riferimento ai profili penali (l. 31 dicembre 1982, n. 979 sulla difesa del mare, 
su cui, a suo tempo, G. Romanelli, Problemi giuridici della difesa del mare, in Dir. trasp., 
I/1988, p. 73; R. Bajno, Profili penalistici della difesa del mare: annotazioni critiche per una 
ricostruzione del sistema, ivi, 87), v. Cass. pen., sez. un., 24 giugno 1998 - 22 luglio 1998, n. 
8519, in Dir. trasp., 1999, p. 613, con nota perplessa di E. G. Rosafio, Sulla successione di 
leggi nel tempo: legge sulla difesa del mare e Convenzione Marpol, ivi, p. 629. Con riferimento ai 
danni collegati al trasporto di idrocarburi ed alla CLC, v. in generale F. Pellegrino, Trasporto 
marittimo di idrocarburi e tutela dell’ambiente: profili evolutivi, in Riv. dir. nav., 2017, p. 25; D. 
Gallo, Profili problematici in tema di responsabilità civile per danni da inquinamento marino 
da idrocarburi proveniente da navi, in Dir. commercio intern., 2013, p. 167.

183 Limitandosi al Mediterraneo, può ricordarsi il sistema della convenzione di Barcellona 
del 16 febbraio 1976 per la protezione del Mare Mediterraneo, emendata con un protocollo 
del 10 giugno 1995, ed entrata in vigore in tale versione, a livello internazionale il 9 luglio 2004 
(c.d. «convenzione quadro», la cui ratifica è stata autorizzata con l. 27 maggio 1999, n. 175), 
con i relativi protocolli (in generale v. U. Leanza, Il principio dello sviluppo sostenibile e il 
«Sistema di Barcellona», ne Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed 
europeo dell’ambiente, cit., p. 279).

184 Vanno menzionate in particolare le misure adottate a seguito dei naufragi delle petroliere 
«Erika» e «Prestige» (c.d. «pacchetti Erika»). V. in generale: A. Del Vecchio, Tutela della safety 
e misure comunitarie per i trasporti marittimi, in Riv. dir. nav., 2010, p. 125. Sui provvedimenti 
in materia di anticipazione del divieto di accesso nei porti europei alle petroliere monoscafo, 
cfr. M. M. Comenale Pinto, Contro il rischio da inquinamento ambientale da idrocarburi: 
il doppio scafo, in Giust. civ., 2005, II, p. 162. Per una sintesi delle misure italiane di tutela 
dell’ambiente marino, v. F. Fracchia, A. Giannelli, La tutela dell’ambiente marino in Italia, 
in Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente, 2011, p. 152.

185 N. Mateesco-Matte, La pollution aérospatiale et le régime juridique des responsabi-
lités, in Annals Air & Space Law, 1991, p. 251.

186 V. in generale, in lingua italiana, L. Ancis, Responsabilità per danni causati da space 
debris sulla superficie terrestre, in Studi in memoria di Elio Fanara, I, a cura di U. La Torre, 
G. Moschella, F. Pellegrino, M. P. Rizzo, G. Vermiglio, Milano 2006, p. 3; Id., La delicata 
problematica dei rifiuti abbandonati nello spazio, in Dir. trasp., 2016, p. 725. Specificamente sui 
profili assicurativi, v. B. Pagnanelli, Cenni sulle assicurazioni dei rischi nelle attività spaziali, 
ne Il regime internazionale dello spazio, cit., p. 323, ivi, p. 339. V. anche H. A. Baker, Liability 
for damage caused in outer space by space refuse, in Annals Air & Space Law, 1988, p. 183; 
S. Hobe, J. Helge Mey, UN Space Debris Mitigation Guidelines, in ZLW, 2009, p. 389; M. 
Mejía–Kaiser, Informal Regulations and Practices in the Field of Space Debris Mitigation, in 
Air & Space Law, 2009, p. 21.
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1972, che si muove ancora sul presupposto che all’origine del danno ci potesse 
essere soltanto un’attività operata da Stati e, su tale base, come si è visto, disci-
plina una responsabilità internazionale, lasciando il risarcimento del danno al 
diritto interno187. Si tratta di soluzione diversa da quella adottata per i danni, 
ontologicamente omogenei, cagionati a terzi in superficie dalle attività aviatorie 
e disciplinati da convenzioni di diritto uniforme, che, quand’anche entrate in 
vigore, hanno riscosso scarso successo di ratifiche188.

8. Considerazioni conclusive e spunti di riflessione

Se ancora per il diritto della navigazione si può parlare (oltre che di specia-
lità)189 di autonomia190, questa va intesa in senso non enfatico, non ignorando 
tutti i limiti che derivano dall’odierno ordinamento costituzionale191, e dall’in-

187 In tema: M. Comporti, Responsabilità civile per attività condotte nello spazio, ne Il 
regime internazionale dello spazio, cit., 311 ss.; G. Pescatore, Responsabilità per lancio di 
oggetti spaziali, in Dir. trasp., 1990, II, p. 1; da ultimo M. J. Morillas Jarillo, Actividades 
espaciales: riesgo y seguro, in Riv. dir. nav., 2019, p. 527. Peraltro, come già sottolineava P. 
de Sena, Questioni in tema di responsabilità internazionale per attività spaziali, in Riv. dir. 
internaz., 1990, p. 294, ivi, p. 297, tale convenzione non contemplava espressamente i danni 
provocati dalle attività dei privati.

188 Si tratta della mai entrata in vigore convenzione di Roma del 29 maggio 1933 (su cui, v. a 
suo tempo, ex plurimis, A. Kaftal, La Convention de Rome du 29 mai 1933 pour l’unification 
de certaines règles relatives aux dommages causés par les aéronefs aux tiers à la surface et les 
législations nationales, Parigi 1926; A. Ambrosini, La convenzione di Roma del 29 maggio 
1933 e le assicurazioni aeronautiche, in Assic., 1933, II, p. 12; A. Giannini, La convenzione di 
Roma (1933) sulla responsabilità pei danni causati ai terzi dagli aeromobili, in Studi di diritto 
aeronautico, IV, 1933, p. 48, ora in Nuovi saggi di diritto aeronautico, I, Milano 1940, p. 137, 
e Id., Sulla responsabilità pei danni causati ai terzi dagli aeromobili secondo la convenzione 
di Roma, in Riv. dir. comm., 1933, I, p. 511, ora in Nuovi saggi di diritto aeronautico, I, cit., p. 
22. Tale convenzione è in vigore a livello internazionale (dal 4 febbraio 1958), ma, come già si 
è accennato (supra, sub nt. 167) con scarso successo (la ratifica italiana è stata autorizzata con 
la l. 2 marzo 1963, n. 674). Ancora minor successo (benché entrato anch’esso in vigore a livello 
internazionale, dal 25 luglio 2002) ha avuto il protocollo di emendamento di Montreal del 23 
settembre 1978 (ha ottenuto 12 fra ratifiche ed adesioni; l’Italia non ne è parte). In generale sulla 
convenzione del 1952, v. G. Romanelli, I danni da aeromobile sulla superficie, Milano 1970 e 
M. de Juglart, La Convention de Rome du 7 octobre 1952, Parigi 1956. Delle due convenzioni 
di Montreal del 2009, non in vigore, già si è detto (supra, sub nt. 167, anche per riferimenti).

189 Il carattere di specialità («fin dai più profondi albori del Medioevo»), che si accompagna-
va ad un’accentuata transnazionalità e ai caratteri consuetudinari, fu fra le ragioni che tennero 
il diritto marittimo, con il diritto commerciale, fuori dal processo che condusse al codice civile 
napoleonico (R. Ferrante, Un secolo sì legislativo, cit., p. 2), e non sembra dubbio che essere 
restino ancora attuali per tutto il settore della navigazione e dei trasporti.

190 Nella letteratura recente, si è ancora distinto fra l’«autonomia oggettiva» e l’«autonomia 
normativa», che ne sarebbe un grado ulteriore, e sarebbe nel nostro ordinamento da riconoscere 
al diritto della navigazione (ma non al diritto dei trasporti): cfr. A. Antonini, L’autonomia 
del diritto della navigazione, banco di prova e fucina dell’ordinamento giuridico, cit., p. 1451. 

191 Anche le norme speciali di diritto della navigazione devono conformarsi alle norme 
di rango costituzionale. Si tratta di principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza 
costituzionale, fra l’altro con riferimento alla disciplina dettata in tema di lavoro nautico: cfr. C. 
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serimento nel contesto euro-unitario192, che, fra l’altro, ha comportato a suo 
tempo la revisione della disciplina dei porti e dei servizi portuali193.

cost. 2 marzo 1987, n. 63, in tema di corresponsione dell’indennità di anzianità al marittimo il 
cui rapporto di lavoro sia stato risolto per fatto a lui imputabile, che ha dichiarato l’illegittimità 
dell’art. 35, ult. comma, l. 20 maggio 1970, n. 300, in Dir. trasp., 1988, II, p. 181, e C. cost. 
3 aprile 1987, n. 96, in tema di licenziamento ad nutum, in Dir. trasp., 1988, II, p. 186: su 
entrambe v. B. Balletti, La «nuova» giurisprudenza della corte costituzionale in materia 
di lavoro nautico, in Dir. trasp., 1988, II, p. 33. V. anche C. cost. 31 gennaio 1991, n. 41, 
che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 345 e 916 c. nav., oltre che l’art. 35, 
comma 3, l. 20 maggio 1970, n. 300, in Dir. maritt., 1991, p. 679, con nota di C. Medina, Il 
recesso ad nutum scompare definitivamente dalla legislazione speciale del lavoro nautico, ivi, 
p. 680. Particolarmente significativa la pronunzia che, a suo tempo, ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale della norma contenente l’ordine di esecuzione della Convenzione di Varsavia del 
12 ottobre 1929 sull’unificazione di alcune regole in materia di trasporto aereo internazionale, 
nella misura in cui da esso derivasse l’applicazione di limiti risarcitori inadeguati per i danni da 
morte o lesioni personali subite dai passeggeri, in assenza, per di più, di idonee garanzie sulla 
certezza del risarcimento: C. cost. 6 maggio 1985, n. 132, fra l’altro in Dir. maritt., 1985, p. 751, 
con nota di E. Fogliani, La limitazione della responsabilità del vettore aereo internazionale di 
persone nel giudizio della Corte Costituzionale; in Giust. civ., 1985, I, p. 2450, con nota di M. 
Grigoli, Luci ed ombre della sentenza della Corte Costituzionale sulla parziale illegittimità 
delle leggi di esecuzione della Convenzione di Varsavia e del protocollo dell’Aja, relativi al 
trasporto aereo internazionale, ivi, p. 2456; in Dir. prat. av. civ., 1985, p. 370, con nota di E. 
Turco Bulgherini, Protezione delle vittime e diritti inviolabili delle persone, ivi, p. 371. Più 
recentemente, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’invalicabilità del limite 
risarcitorio, di cui all’art. 423 c. nav., C. cost. 26 maggio 2005, n. 199, cit.

192 Al di là del maggior campo di azione lasciato dall’odierno trattato sul funzionamento al 
diritto dell’Unione, anche per i trasporti marittimo ed aerei (cfr. art. 100, § 2, TFUE), rispetto 
all’originario Trattato di Roma del 1957 (art. 84 Tr. CEE), è da dire che, nella vigenza di quest’ul-
timo, la giurisprudenza della Corte di giustizia inaugurò la linea che affermava comunque l’ap-
plicabilità dei principi generali del diritto comunitario anche al trasporto marittimo ed aereo: 
la strada fu aperta dalla celebre decisione sul caso c.d. dei «marittimi francesi» (C. giust. CE 4 
aprile 1974, in causa C-167/73, in Foro it., 1974, II, c. 201 (su cui v. anche G. Guillaume, Ob-
servations sur l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 4 avril 1974 et son 
application au transport aérien, in Rev. fr. dr. aér., 1976, 534; F. Moussu, L’application du traité 
de Rome au transport maritime à propos de l’arrêt de la Cour des Communautés européennes 
du 4 avril 1974, in Ann. dr. mar. aér., 1974, 149). Su tali profili, in epoca relativamente recente 
sembrano particolarmente significative le questioni relative alla compatibilità della disciplina del 
codice della navigazione in tema di demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e concessioni 
balneari con il diritto dell’Unione europea, ed in particolare con la c.d. «direttiva Bolkestein» 
(direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006): sul punto si rinvia a P. Simone, La gestione del 
demanio marittimo per finalità turistico-ricreative nel quadro dei princìpi del diritto dell’unione 
europea, in Riv. dir. nav., 2011, p. 117, nonché a S. Magnosi, L’evoluzione della disciplina 
normativa sull’uso del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo, tra tutela del mercato e 
salvaguardia degli interessi imprenditoriali, in Riv. dir. nav., 2011, p. 51.

193 Il riferimento è alla vicenda aperta con la pronunzia sulla riserva di lavoro portuale in 
favore delle compagnie portuali, affermata dal testo originario del codice della navigazione (art. 
110 v.s. c. nav.): C. giust. CE 10 dicembre 1991, in causa C-179/90, fra l’altro in Dir. maritt., 
1991, p. 1128, con nota di F. Munari, Compagnie portuali, imprese concessionarie e operazioni 
di imbarco e sbarca: il diritto comunitario e la Corte di Giustizia, ivi, p. 1129 e in Dir. trasp., 
1992, p. 134, con nota di P. Rossi, Brevi riflessioni in merito alla sentenza della Corte di giustizia 
CEE in tema di monopolio legale di imprese e compagnie portuali. Seguirono poi altre decisioni 
della Corte di giustizia (fra cui, in tema di discriminazione nelle tariffe di pilotaggio, v. C. giust. 
CE 17 maggio 1994, in causa C-18/93, in Dir. trasp., 1996, p. 501, con nota di F. Foti, Servizio 
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Anche il testo didattico che più di tutti raccoglie l’eredità della Scuola na-
poletana del diritto della navigazione, già nella prima edizione precisava che 
«[l’]autonomia non esclude […] il diritto della navigazione dall’inquadramento 
nel sistema generale del diritto né esclude che esso abbia nessi vitali ed appro-
fonditi con altre branche del diritto»194; nelle edizioni più recenti il concetto è 
elaborato precisando che espressione di tale autonomia sarebbe la graduazione 
delle fonti dell’art. 1 c. nav.195 e subito aggiungendo, però, 

[t]ale graduazione non vale con riguardo alle fonti costituzionali, europee ed inter-
nazionali, che hanno una posizione gerarchica superiore allo stesso art. 1 c. nav. 
Esse, dunque, si applicano alla materia della navigazione in via prioritaria, anche 
quando non si pongano come fonti specifiche della materia stessa196, 

con il corollario che «[…] il diritto della navigazione, pur autonomo, è co-
munque inserito nell’ordinamento […] in un mutuo rapporto di correlazione 
scientifica e normativa»197. 

Per altro verso, contro un’enfatizzazione del concetto di autonomia del di-

di pilotaggio e normativa comunitaria, ivi, p. 506) che evidenziarono l’esigenza di una riforma, 
effettivamente posta in essere con la l. 28 gennaio 1994, n. 84, e poi con la successiva l. 1° 
dicembre 2016, n. 230, che lascia comunque aperta la questione della natura delle autorità di 
sistema portuale e dell’imprenditorialità della loro attività, a cui è collegata l’altra, in caso di 
soluzione affermativa, dell’eventuale riconoscibilità di un indebito aiuto di Stato, sotto forma 
di esonero fiscale, e tale è stato l’orientamento della Commissione, di cui alla decisione del 4 
dicembre 2020 n. C(2020) 8498 final (relativa al regime di aiuti SA.38399 2019/C, ex 2018/E, 
cui l’Italia ha dato esecuzione – Tassazione dei porti in Italia). Su quest’ultima decisione della 
Commissione pende davanti al Tribunale il ricorso proposto il 29 marzo 2021 dall’Autorità di 
sistema portuale del Mare Ligure occidentale e altre quindici parti ricorrenti (causa T-166/21). 
Altra normativa euro-unitaria rilevante in ambito portuale è quella dettata dal reg. 2017/352 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo 
per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei 
porti: cfr. U. La Torre, I servizi tecnico-nautici dopo la legge istitutiva dell’autorità di sistema 
portuale, in Riv. dir. nav., 2017, p. 449, ivi, p. 461 ss.; E. G. Rosafio, Il quadro dei servizi 
tecnico-nautici alla luce della l. 1 dicembre 2016, n. 230 e del reg. UE 2017/352 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017: prime osservazioni, in Dir. maritt., 2017, p. 996. 
V. anche, in generale, S. M. Carbone, La disciplina dei servizi portuali e l’Unione europea: un 
cantiere ancora aperto, in In litore maris. Poteri e diritti in fronte al mare, atti del convegno di 
Sestri Levante, 15-16 giugno 2018, a cura di D. Granara, Torino 2019, p. 137.

194 Così: A. Lefebvre d’Ovidio, G. Pescatore, Manuale di diritto della navigazione, 
ed. I, cit., p. 4 ss.

195 Così: A. Lefebvre d’Ovidio, G. Pescatore, L. Tullio, Manuale di diritto della 
navigazione, ed. XV, cit., p. 10.

196 Così: A. Lefebvre d’Ovidio, G. Pescatore, L. Tullio, Manuale di diritto della 
navigazione, ed. XV, cit., p. 10.

197 Così: A. Lefebvre d’Ovidio, G. Pescatore, L. Tullio, Manuale di diritto della 
navigazione, ed. XV, cit., p. 11. Segue (ibidem) una chiosa sulla disciplina della navigazione da 
diporto, da intendersi (secondo il testo richiamato) come «subsistema interno al diritto della 
navigazione». E così non sembra cogliere nel segno chi contesta l’autonomia sulla base della 
funzione integratrice propria del diritto comune (S. M. Carbone, P. A. Celle, M. Lopez de 
Gonzalo, Il diritto marittimo attraverso i casi e le clausole contrattuali, ed. VI, Torino 2020, 
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ritto della navigazione milita anche la necessità di conciliarlo con la presa d’atto 
della tendenziale integrazione dei sistemi di trasporto, ed anche di logistica, 
che conferma l’esigenza di una costruzione unitaria del diritto dei trasporti198, 
come evoluzione dell’elaborazione che ha portato alla codificazione unitaria 
del diritto della navigazione199. E, riferendoci ad esperienze più comuni, o 
meno di nicchia, sembrano prevalenti le ragioni che portano a collocare nello 
stesso ambito anche il diritto del turismo200. 

Insomma, nella realtà contemporanea, la posizione del diritto della navi-
gazione e dei trasporti non può essere intesa come espressione sul versante 
giuridico di una (ormai) non più sostenibile cesura fra terra e mare201, e deve 
tenersi conto delle prospettive che si aprono agli albori della commercializ-
zazione dello spazio cosmico, senza disconoscere il dato della condivisione di 
presupposti di base con il diritto comune202. Mi sembra che volersi ancora fare 
paladini di un’idea di autonomia che vada oltre questi confini possa rivelarsi 
alla fine persino pernicioso per l’affermazione di quella autonomia scientifica 
e didattica che invece, a mio avviso, ha molte ragioni valide per continuare ad 
essere sostenuta e rivendicata203.

p. 6; contra: S. Zunarelli, M. M. Comenale Pinto, Manuale di diritto della navigazione e 
dei trasporti, I, cit., p. 54).

198 Cfr. M. M. Comenale Pinto, Spunti in tema di nuove tecniche di trasporto e di accesso 
alle infrastrutture, in Dir. pol. trasporti, 2018, p. 1.

199 Contemporaneamente, si assiste anche a tendenze centrifughe dal tradizionale campo 
del diritto della navigazione, come a suo tempo definito del disegno della Scuola napoletana, e 
codificato nel codice del 1942. Al riguardo, può farsi l’esempio della disciplina della pesca, che 
riceve pulsioni verso il diritto agrario (cfr. G. Reale, L’evoluzione della normativa in materia di 
pesca: dal diritto della navigazione al diritto agrario, in Dir. storia, 2, 2003, www.dirittoestoria.
it). Per quanto concerne il diporto, è da ricordare che la l. 8 luglio 2003, n. 172 (che conteneva la 
delega in base alla quale è stato emanato il codice della nautica da diporto, con il d. lgs. 18 luglio 
2005, n. 171 sembrava muovere dall’idea di affermare l’autonomia del diporto dal diritto della 
navigazione, secondo un’indicazione disattesa dal legislatore delegato: cfr. M. M. Comenale 
Pinto, Impiego del mezzo nautico e profili di responsabilità, in Diporto e turismo tra autonomia 
e specialità, Un’occasione per un incontro preliminare, atti delle Giornate di studio, Università 
degli studi Magna Græcia di Catanzaro, 7 ed 8 marzo 2013, a cura di U. La Torre e A. L. M. 
Sia, Roma 2014, p. 111, ivi, p. 113.

200 Cfr. S. Busti, La legislazione turistica, tra le nuove frontiere del diritto dei trasporti?, 
in Dir. trasp., 2002, p. 1. 

201 Il riferimento è a C. Schmitt, Land und Meer: eine weltgeschichtliche Betrachtung, Lei-
pzig 1942, trad. it. di G. Garisatti, Terra e mare, 2002, p. 18 ss.; tale contrapposizione continua 
ad esercitare la sua suggestione; un interessante tentativo di indagine in chiave comparatistica 
ed intertemporale è stato condotto nel volume Aa.Vv., Fra terra e mare. Sovranità del mare, 
controllo del territorio, giustizia dei mercanti, a cura di E. Pelleriti, Soveria Mannelli, 2011, che 
raccoglie gli atti di un seminario sul tema svolto a Montalbano Elicona dal 19 al 21 luglio 2021.

202 Premessa condivisibile di R. Nicolò, Diritto civile, cit., 906, che riconduce al diritto 
civile sia il diritto commerciale, sia il diritto civile, come altri settori del diritto solitamente 
considerati come autonomi.

203 In tema, con riferimento al diritto commerciale, V. Buonocore, Le nuove frontiere, 
Napoli 2006, p. 57 (a cui si rinvia anche per il contesto), che stigmatizza in particolare la testé 
richiamata opinione di R. Nicolò, Diritto civile, cit., p. 904 ss., denunziata come espressione 
di «euforia unificatrice». 
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Abstract [Ita]

Lo scritto si confronta con il richiamo al «diritto vivente» che ha caratteriz-
zato la rivendicazione dell’autonomia del diritto della navigazione di Antonio 
Scialoja, fondatore della scuola napoletana del diritto della navigazione. Lo 
stesso Scialoja aveva riconosciuto che la formula era ispirata a quella elaborata 
dal sociologo del diritto Eugen Ehrlich. Tuttavia, l’impiego di tale formula non 
era accompagnato dalla volontà di adesione alle teorie di quell’autore (in effetti 
non tutte compatibili con l’impostazione che poi condusse alla codificazione 
del diritto della navigazione del 1942). Essa era utilizzata in contrapposizione 
alla teoria del particolarismo (e dell’immutabilità) del diritto marittimo. L’auto-
re afferma l’esigenza di un confronto con gli studiosi degli altri rami del diritto, 
ed in particolare del diritto civile. Inoltre, sostiene che la costruzione unitaria 
del diritto dei trasporti (nella formulazione di Gustavo Romanelli) costituisce 
uno sviluppo coerente delle teorie della Scuola napoletana del diritto della 
navigazione. Infine, si interroga sui confini attuali della materia (in cui include 
anche il diritto aerospaziale), affermandone l’autonomia scientifica e didatti-
ca (e ridimensionando il rilievo dell’affermazione dell’autonomia normativa).

Parole chiave: autonomia; diritto vivente; tecniche di trasporto; codice della 
navigazione; unitarietà del diritto dei trasporti.

Abstract [Eng]

The present paper concerns the notion of «living law», intended as the con-
cept basing on which Antonio Scialoja – the founder of the Neapolitan school 
of navigation law – claimed the autonomy of navigation law. Scialoja himself 
had recognized that this formula was inspired by the one developed by the 
sociologist of law Eugen Ehrlich. However, its use did not imply adhering to 
Ehrlich’s theories (in fact, not all of them were compatible with the approach 
which then led to the codification of navigation law in 1942). In contrast, the 
above formula was used in opposition to the theory of the particularism (and 
immutability) of maritime law. The author affirms the need for a dialogue 
with scholars of other areas of law, in particular with those working in the 
civil law area. On the other hand, he maintains that the unitary conception 
of transport law (in Gustavo Romanelli’s formulation) constitutes a coherent 
development of the theories of the Neapolitan School of law of navigation. He 
finally investigates the current boundaries of that branch of law (in which he 
also includes aerospace law), by claiming its scientific and didactic autonomy 
(and by re-dimensioning the affirmation of normative autonomy).

Keywords: autonomy; living law; transport techniques; Navigation Code; uni-
tary conception of transport law.
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Sumario: 1. Un nuevo paradigma en la regulación de la discapacidad: de las funciones 
tutelares al sistema de apoyos. – 2. ¿Subsiste la distinción entre capacidad jurídica 
y capacidad de obrar? – 3. La prevalencia de las medidas de apoyo de naturaleza 
voluntaria. – 3.1. De la autotutela a la autocuratela (alcance del nombramiento o 
exclusión de una persona determinada para ejercer la medida de apoyo). – 3.2. La 
prevalencia de la voluntad de la persona con discapacidad respecto de la persona que 
ha de asumir la curatela y la necesidad de una especial motivación para apartarse de 
ella. – 4. Razonable desjudicialización y reforzamiento legal de la guarda de hecho. 
– 4.1. La prueba de la guarda de hecho. – 4.2. La posición de la jurisprudencia res-
pecto de la prioridad legal de la guarda de hecho respecto de las medidas judiciales de 
apoyo. – 4.3. Supuestos de funcionamiento incorrecto de la guarda de hecho. – 5. La 
curatela asistencial como medida judicial de apoyo de carácter general. – 6. Alcance 
de la voluntad de la persona con discapacidad en orden al establecimiento y ejercicio 
de las medidas de apoyo. – 6.1. Posibilidad de establecer medidas judiciales de apoyo 
contra la voluntad del afectado. – 6.2. ¿Existe un interés superior de la persona con 
discapacidad que puede prevalecer sobre su voluntad? – 7. La supresión de la patria 
potestad prorrogada y rehabilitada.

1. Un nuevo paradigma en la regulación de la discapacidad: de las funciones 
tutelares al sistema de apoyos1

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y 
procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su 
capacidad jurídica, ha llevado a cabo una extensa labor de modificación del 
articulado del Código civil.

* Este trabajo se enmarca en el Proyecto de investigación AICO/2021/090 «La moderniza-
ción del derecho de familia a través de la práctica jurisprudencial», financiado por la Conselleria 
d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana, del que es IP 
el Prof. José Ramón de Verda y Beamonte.
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Su finalidad fundamental es adaptar la legislación española a los paráme-
tros de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 
Nueva York, de 13 de diciembre de 2006, ratificada por España el 30 de marzo 
de 2007. Más concretamente, al art. 12 de la Convención, que, bajo la rúbrica 
«Igual reconocimiento como persona ante la ley», prevé el reconocimiento, 
por parte de los Estados firmantes, del principio de que «las personas con dis-
capacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás 
en todos los aspectos de la vida» (nº 2) y la obligación de proporcionarles «las 
medidas de apoyo» que puedan necesitar para ejercitarla (nº 3), mediante el 
establecimiento de un sistema de «salvaguardas», que respete «los derechos, 
la voluntad y las preferencias de la persona» (nº 4)1.

El vigente art. 249.I c.c., con el que se inicia la regulación de las medidas de 
apoyo dice, así, que las mismas se establecerán en favor de las personas «que 
las precisen para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica tendrán por 
finalidad permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento 
jurídico en condiciones de igualdad», debiendo estar «inspiradas en el respeto 
a la dignidad de la persona y en la tutela de sus derechos fundamentales».

Por lo tanto, se observa un claro cambio de paradigma en el tratamiento 
de la discapacidad, la cual ya no se contempla desde un punto de vista nega-
tivo o restrictivo de la tradicionalmente denominada capacidad de obrar: se 
contempla en positivo, es decir, propugnándose la creación de un sistema de 
apoyos y salvaguardas en favor de las personas con discapacidad, que les per-
mita el ejercicio, por sí mismas, de los derechos de que son titulares en virtud 
de su capacidad jurídica2.

1 A este respecto, pueden verse las consideraciones de V. Barba, Principios generales de 
las medidas de apoyo en el marco de la Convención de Nueva York, en Un nuevo orden jurídico 
para las personas con discapacidad (dir. G. Cerdeira Bravo de Mansilla y M. García Mayo), 
Bosch, Madrid 2021, pp. 79-99; y E. Torres Costas: La Convención de Nueva York y los 
principios que las inspiran, en El nuevo Derecho de las capacidades. De la incapacitación al 
pleno reconocimiento (dir. E. Llamas Pombo, N. Martínez Rodríguez y E. Toral Lana), Wolters 
Kluwer, La Ley, Las Rozas (Madrid) 2022, pp. 15-46.

2 Explican detenidamente el nuevo sentido de la regulación con valoraciones muy diversas, 
F. Arnau Moya, Aspectos polémicos de La ley 8/2021 de medidas de apoyo a las personas 
con discapacidad, en Revista Boliviana de Derecho, nº 33, enero de 2022, pp. 534-573; Mª P. 
García Rubio, La reforma operada por la Ley 8/2021 en materia de apoyo a las personas 
con discapacidad: planteamiento general de sus aspectos civiles, en El nuevo Derecho de las 
capacidades. De la incapacitación al pleno reconocimiento (dir. E. Llamas Pombo, N. Martínez 
Rodríguez y E. Toral Lana), Wolters Kluwer, La Ley, Las Rozas (Madrid) 2022, pp. 47-78; M. 
Pereña Vicente, Una contribución a la interpretación del régimen jurídico de las medidas de 
apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica consagradas en la Ley 8/2021 de 2 de junio, en El 
ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad tras la Ley 8/2021 de 2 de 
junio (dir. M. Pereña y Mª M. Heras Hernández, coord. Mª Nuñez Nuñez), Tirant lo Blanch, 
Valencia 2022, pp. 155-184; A. Sánchez Hernández, Aspectos generales de la reforma del 
Código civil relativa a las personas con discapacidad intelectual en el ejercicio de su capacidad 
jurídica, en Revista Boliviana de Derecho, nº 33, enero de 2022, pp. 14-51; o F. Santos Ur-
baneja, Sistema de apoyo jurídico a las personas con discapacidad tras la Ley 8/2021 de 2 de 
junio, Cuniep, Madrid 2021.
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En la Exposición de Motivos de la Ley se habla del 

cambio de un sistema como el hasta ahora vigente en nuestro ordenamiento jurí-
dico, en el que predomina la sustitución en la toma de las decisiones que afectan 
a las personas con discapacidad, por otro basado en el respeto a la voluntad y las 
preferencias de la persona quien, como regla general, será la encargada de tomar 
sus propias decisiones (I); 

y se observa que

el elemento sobre el que pivota la nueva regulación no va a ser ni la incapacita-
ción de quien no se considera suficientemente capaz, ni la modificación de una 
capacidad que resulta inherente a la condición de persona humana y, por ello, no 
puede modificarse (III)3.

Desde esta perspectiva, la novedad más importante es, sin duda, la supre-
sión de la incapacitación (además de la prodigalidad) y, en el ámbito de las 
medidas judiciales, la sustitución de la tutela por la curatela, que solo excepcio-
nalmente, comprenderá facultades de representación, lo que plantea evidentes 
problemas de Derecho Transitorio (la tutela queda ahora circunscrita a los 
menores de edad, no sujetos a la patria potestad o que se hallen en situación 
de desamparo, conforme al art. 199 c.c.).

La Disposición transitoria 2ª, I, de la Ley 8/2021 prevé que los tutores y 
curadores (con excepción de los declarados pródigos) nombrados conforme al 
régimen legal anterior «ejercerán su cargo conforme a las disposiciones de esta 
Ley a partir de su entrada en vigor», aplicándose a los tutores de las personas 
con discapacidad las normas establecidas para los curadores representativos. 
Además, conforme al párrafo V de la misma, 

Las medidas derivadas de las declaraciones de prodigalidad [institución ahora 
suprimida] adoptadas de acuerdo con la legislación anterior continuarán vigentes 
hasta que se produzca la revisión prevista en la disposición transitoria quinta. Hasta 
ese momento, los curadores de los declarados pródigos continuarán ejerciendo sus 
cargos de conformidad con la legislación anterior.

La Disposición transitoria 5º contempla dos tipos de revisión de las medi-
das acordadas con anterioridad de la entrada en vigor de la Ley: de un lado, 
las que pueden solicitar «en cualquier momento» las personas con capacidad 
modificada judicialmente, los tutores o curadores, para adaptarlas a aquélla, 
las cuales deberán producirse en el plazo máximo de un año desde su solici-
tud; por otro lado, las revisiones, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, 

3 Sobre el iter legislativo de la Ley, vid. Mª J. Moro Almaraz, La tramitación legislativa 
de la ley 8/2021, en La Ley Derecho de familia, nº 31, julio-septiembre (La reforma civil y 
procesal de la discapacidad. Un tsunami en el ordenamiento jurídico).
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que deberán tener lugar, cuando no haya existido tal solicitud, «en un plazo 
máximo de tres años».

En materia de revisión hay que tener en cuenta que no toda tutela tendrá 
que transformarse necesariamente en curatela con facultad de representación, 
dado el reforzamiento de los principios de necesidad y proporcionalidad que 
inspiran la nueva regulación.

Respecto de los procesos en tramitación, hay, además, que tener presente 
que, conforme a la Disposición transitoria 6ª, 

Los procesos relativos a la capacidad de las personas que se estén tramitando a la 
entrada en vigor de la presente Ley se regirán por lo dispuesto en ella, especial-
mente en lo que se refiere al contenido de la sentencia, conservando en todo caso 
su validez las actuaciones que se hubieran practicado hasta ese momento.

El objeto del presente trabajo es exponer las líneas fundamentales de la 
nueva Ley, teniendo en cuenta las primeras sentencias recaídas en aplicación 
de la misma, las cuales, casi en su totalidad, tienen que ver con procedimientos 
iniciados antes de su entrada en vigor, a los cuales –como se acaba de decir- 
se aplica aquélla, en virtud de la Disposición transitoria 6ª, a partir del 3 de 
septiembre de 2021.

Pero antes de entrar en dicha exposición, quiero detenerme en una cues-
tión teórica.

2. La distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar

Comúnmente se piensa que la Ley 8/2021, al suprimir la incapacitación, ha 
venido a poner en cuestión esta tradicional distinción entre capacidad jurídica 
y capacidad de obrar4.

A ello contribuye una frase del Preámbulo, I, in fine, de la Ley, en el que 
se afirma que

ha de tomarse en consideración que, como ha puesto en evidencia la Observación 
General del Comité de Expertos de las Naciones Unidas elaborada en 2014, dicha 
capacidad jurídica [la de las personas con discapacidad] abarca tanto la titularidad 
de los derechos como la legitimación para ejercitarlos.

4 Vid., en tal sentido, Mª P. García Rubio, La reforma, cit., p. 56; Mª C. Gete-Alonso 
y Calera, Paternalismo y autonomía en la noción legal de capacidad, en Un nuevo orden 
jurídico para las personas con discapacidad (dir. G. Cerdeira Bravo de Mansilla y M. García 
Mayo), Bosch, Madrid 2021, pp. 46-47, y A. J. Quesada Sánchez, Cuestiones generales. Sobre 
el sentido de la discapacidad en la nueva Ley, en La reforma civil y procesal en materia de dis-
capacidad. Estudio sistemático de la Ley 8/2021, de 2 de junio (dir. L. De Lucchi López-Tapia 
y A.J. Quesada Sánchez), Atelier, Barcelona 2022, p. 74.
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Tradicionalmente se ha distinguido entre capacidad jurídica y capacidad 
de obrar.

a) La capacidad jurídica, concepto equivalente al de personalidad, es la ap-
titud para ser sujeto de derechos y de obligaciones. Se dice que tiene carácter 
absoluto, en la medida en que, como posteriormente veremos, el ordenamien-
to jurídico atribuye dicha aptitud a toda persona, por el mero hecho de serlo 
y como consecuencia del reconocimiento de su dignidad como ser humano; 
p. ej., toda persona, con independencia de su edad (un recién nacido) o de 
su aptitud para gobernarse por sí misma (una persona discapaz), puede, en 
abstracto, ser propietario de un bien.

b) La capacidad de obrar, por el contrario, venía referida a la aptitud para 
celebrar, válida y eficazmente, actos y negocios jurídicos (p. ej., contratos). A 
diferencia de la personalidad, se decía que tenía carácter relativo, por depen-
der de la edad y de la aptitud de la persona para gobernarse por sí misma. 
Se consideraba, así, que tenían plena capacidad de obrar (y, por tanto, para 
contratar) los mayores de edad, que no hubieran sido incapacitados judicial-
mente, por padecer una enfermedad persistente, física o psíquica, que así lo 
hiciera necesario.

En realidad, la Ley 8/2021 no rechaza esta distinción, que, teniendo carác-
ter doctrinal, no era acogida en la redacción anterior del Código civil; y tam-
poco parece que su supresión venga exigida por el art. 12 de la Convención. 
Sin embargo, lo cierto es que el Comité sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, en sus conocidas Observaciones Generales de 19 de mayo 
de 2014 (concretamente, la Primera), la ha rechazado, con una serie de argu-
mentos cuestionables.

En ellas se afirma que «no se ha comprendido en general que el modelo de 
la discapacidad basado en los derechos humanos implica pasar del paradigma 
de la adopción de decisiones sustitutiva a otro que se base en el apoyo para 
tomarlas». Pero, además, se niega que pueda distinguirse entre los conceptos 
de «capacidad jurídica» y «capacidad de obrar» (a las que, respectivamente, se 
llama «capacidad legal» y «legitimación para actuar»), con el argumento de que 
la primera queda restringida cuando se limita la segunda, incurriéndose, siem-
pre que ello se hace, en una discriminación de las personas con discapacidad.

Se dice (en el nº 15 de las Observación Primera) que las restricciones se 
basan en la circunstancia de que, «si la persona puede o no entender la natu-
raleza y las consecuencias de una decisión y/o en si puede utilizar o sopesar la 
información»; y se califica dicho criterio como «incorrecto», 

por dos motivos principales: a) porque se aplica en forma discriminatoria a las per-
sonas con discapacidad; y b) porque presupone que se pueda evaluar con exactitud 
el funcionamiento interno de la mente humana y, cuando la persona no supera la 
evaluación, le niega un derecho humano fundamental, pertinente.

Sin embargo, tales observaciones parecen un tanto desmesuradas.
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En primer lugar, porque la noción de «capacidad de obrar» no se ha refe-
rido, exclusivamente, respecto de las personas con discapacidad, sino que ha 
tenido siempre un alcance general, sirviendo, por ejemplo, para explicar, por 
qué ciertos contratos celebrados por menores no emancipados son anulables 
(sin que ello implique negarles aptitud para ser titulares de derechos, los cuales 
podrán ser adquiridos a través de sus representantes legales).

En segundo lugar, porque las restricciones de la capacidad de obrar de 
cualquier persona (también de las que sufren una discapacidad) no han teni-
do otro fundamento que el de su protección. Por ello, solo se han establecido 
cuando se ha considerado estrictamente necesario, por concurrir en ella una 
circunstancia que le impida apreciar razonablemente las consecuencias de su 
actuación, evitando que sea víctima de su propia inexperiencia o discapacidad 
o del propósito ajeno de sacar provecho de ella.

En tercer lugar, porque afirmar, con carácter general, que no se puede 
«evaluar con exactitud el funcionamiento interno de la mente humana» es, 
obviamente absurdo, dado que, por desgracia, hay casos en los que, debido a 
una enfermedad, es patente que una persona carece de capacidad de discer-
nimiento y, por ello, no puede formar libremente su voluntad. Parece que el 
Comité está pensando, simplemente, en ciertos casos de discapacidad, como, 
por ejemplo, la sensorial o la provocada por enfermedades como el síndrome 
de Down, en los que, efectivamente, la restricción de la tradicionalmente lla-
mada capacidad de obrar carece de sentido o resulta desproporcionada, por 
lo que lo procedente es establecer un sistema de apoyos tendente a posibilitar 
el ejercicio de los derechos de las personas que las padecen, por ellas mismas, 
de acuerdo con las propias inclinaciones y preferencias (con derecho, pues, a 
equivocarse). Pero habrá casos, cada vez más frecuentes, dado el avance de 
la esperanza media de vida, en que, necesariamente, habrá que acudir a un 
sistema de adopción de medidas sustitutivas a través de la actuación de un 
representante legal que obre en nombre de la persona con discapacidad (cu-
rador con facultades de representación).

Si se abandona a la distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, 
no obstante, será necesario distinguir entre la capacidad jurídica y su ejercicio; 
y ello, para explicar la razón por la cual los contratos celebrados por ciertas 
personas son inválidos (anulables).

Los contratos celebrados por menores no emancipados (con las excepcio-
nes previstas en el art. 1265.1º c.c.) son, en efecto, anulables (art. 1302.2 c.c.), 
debiendo, por ello, ser celebrados en su nombre por sus representantes legales 
(padres o tutores). Son también anulables5; los contratos celebrados por perso-

5 Claro está, si la persona con discapacidad carece de capacidad natural de entender y de 
querer, aunque no haya sido sujeta a medidas de apoyo, el contrato por ella celebrado será nulo.

Trib. Sup. 19 noviembre 2004, Tol, nº 514302, confirmó, así, la sentencia recurrida, la cual 
había declarado nula la venta de una vivienda y de dos locales, hechas por la madre de la de-
mandante a favor de los hermanos de aquella, por entender que, dado su avanzado estado de 
salud, y, por padecer demencia senil, carecía de capacidad para consentir la venta.
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nas discapaces sin la intervención del curador, cuando esta sea necesaria para el 
ejercicio de su capacidad jurídica (por exigirlo, así, la sentencia constitutiva de 
la curatela) (arts. 267.II c.c. y 1302.3 c.c.) y, en el caso de que, excepcionalmen-
te, se nombre un curador con facultades de representación (figura que guarda 
evidentes similitudes con el antiguo tutor de los incapacitados) (art. 267.III 
c.c.), por no ser posible averiguar cuál sea la voluntad, deseos y preferencias, 
será dicho curador quien, representando a la persona con discapacidad contra-
te en nombre de esta, necesitando, sin embargo, autorización judicial para los 
contratos de especial trascendencia económica previstos en el art. 287.2º c.c.

Cabe preguntase hasta qué punto es conveniente abandonar una distinción 
(capacidad jurídica y capacidad de obrar), que tiene perfiles claros y precisos y 
ha sido unánimemente aceptada por la doctrina y la jurisprudencia, para susti-
tuirla por otra (capacidad jurídica y ejercicio de la misma), que, en definitiva, 
con otras palabras, viene a decir, sustancialmente, lo mismo.

A mí, no me lo parece6.

3. La prevalencia de las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria

Retomando las ideas fundamentales inspiradoras de la Ley 8/2021, hay que 
observar que las medidas judiciales (y, por lo tanto, la curatela) tienen un claro 
carácter subsidiario, porque es propósito de la Ley dar una clara preferencia a 
las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria, es decir, a «las establecidas por 
la persona con discapacidad, en las que designa quién debe prestarle apoyo y 
con qué alcance» (art. 250.III c.c.), de modo que las «de origen legal o judicial 
solo procederán en defecto o insuficiencia de la voluntad de la persona de que 
se trate» (249.I c.c.).

Las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria fundamentales son la auto-
curatela (arts. 271 a 274), los poderes con cláusula de subsistencia, si en el fu-
turo el poderdante precisa apoyo en el ejercicio de su capacidad (art. 256 c.c.), 
y los poderes preventivos, dados solo para dicha eventualidad (art. 257 c.c.)7.

Trib. Sup. 14 febrero 2006, Tol, nº 846273, se pronunció en sentido semejante, confir mando 
la sentencia recurrida, la cual había declarado nula la donación hecha por una anciana, que pa-
decía Alzheimer, afirmando que la Audiencia «ha extraído razonada mente que la donante carecía 
de capacidad suficiente para la formación de su voluntad de modo jurídicamente relevante», 
resaltando que en su historial clínico constaba que, diez meses antes de haberse realizado la 
donación, se habían efectuado exploraciones radiológicas, de las que resultó sufrir «una atrofia 
cerebral mixta de predominio corti cal y cerebelosa».

6 De la misma opinión es C. Martínez de Aguirre, La Observación General Primera del 
Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad: ¿interpretar o corregir?, en Un nuevo 
orden jurídico para las personas con discapacidad (dir. G. Cerdeira Bravo de Mansilla y M. 
García Mayo), Bosch, Madrid 2021, pp. 109 y 111.

7 Desde luego, si hay confianza en la persona que ha de ejercer la medida de apoyo y se 
quiere una actuación ágil por parte de esta, conviene evitar la autocuratela, que, en definitiva, 
va a desembocar en una medida judicial de apoyo.
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3.1. De la autotutela a la autocuratela (alcance del nombramiento o exclusión 
de una persona determinada para ejercer la medida de apoyo)

En particular, respecto de la autocuratela, hay que tener en cuenta que, se-
gún la Disposición transitoria 3ª de la Ley 8/2021, «Las previsiones de autotu-
tela se entenderán referidas a la autocuratela y se regirán por la presente Ley».

Conforme al art. 271.I c.c., quien acude a la autocuratela, «en previsión 
de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su 
capacidad jurídica», «podrá proponer en escritura pública el nombramiento 
o la exclusión de una o varias personas determinadas para el ejercicio de la 
función de curador».

Tal propuesta vinculará al Juez al constituir la curatela (art. 272.I c.c.), si 
bien podrá apartarse de ella, «siempre mediante resolución motivada, si existen 
circunstancias graves desconocidas por la persona que las estableció o altera-
ción de las causas expresadas por ella o que presumiblemente tuvo en cuenta 
en sus disposiciones» (art. 272.II c.c.).

El Tribunal Supremo8 ha revocado una sentencia, que se había apartado 
de lo previsto en la disposición testamentaria en la que se había constituido la 
autotutela. En ella, una madre con seis hijos, había designado como tutora a 
una de sus hijas y, en su defecto y por orden sucesivo, a dos de sus hijos, mani-
festando su deseo de que no se nombrara «a cualquiera de los otros tres hijos 
ni a ninguna asociación, ni pública ni privada ni a ningún organismo similar». 
Sin embargo, en primera instancia, se nombró tutora a la Agencia Madrileña 
para la Tutela de Adultos y, en segunda instancia, mancomunadamente, a uno 
de los hijos, no designado en primer lugar por la madre para el cargo, y a otro, 
que había sido expresamente excluido por ella; y ello, con una argumentación 
que el Supremo considera «pobre», e «insuficiente», «amparada en el razo-
namiento inasumible de que como hay dos grupos de tres hermanos, que se 
llevan bien entre sí y mal con los otros tres», se «adopta la salomónica decisión 
de designar a una persona de cada grupo, prescindiendo de la voluntad, deseos 
o preferencias de la demandada».

El Alto Tribunal entiende que no «se dan las causas legales previstas para 
prescindir del criterio preferente de la voluntad de la demandada, ya que no 
concurren circunstancias graves desconocidas por la misma, o variación de las 
contempladas al fijar la persona que le prestará apoyos», puesto que la madre 
«convivía y sigue conviviendo con su hija» designada en primer lugar para ser 
tutora, 

que es la persona que le asiste en sus necesidades conforme a sus propios deseos 
notarialmente expresados, que deben ser respetados, toda vez que, dentro del 
marco de la esfera de disposición de las personas, se comprende la elección de la 

8 Trib. Sup. 19 octubre 2021, Tol, nº 8628066.



87La reciente reforma legal en materia de discapacidad

que, en atención a su disponibilidad, cercanía, empatía, afecto o solicitud, desem-
peñe el cargo de curadora 

(se aplica ya la Ley 8/2021, por lo que la autotutela se convierte con autocu-
ratela).

Por esta razón, concluye que no cabe «la imposición de otro sistema alter-
nativo de curatela», como 

la mancomunada impuesta por la Audiencia, con la atribución además del cargo de 
curador a una persona expresamente excluida por la demandada. Amén de resultar 
contraproducente el ejercicio de tal cargo bajo el régimen jurídico de la manco-
munidad, dado el conflicto existente entre hermanos, que dificultaría la unidad 
de actuación que exige la curatela, cuyo ejercicio no es susceptible de conciliarse 
con discrepancias en las funciones asistenciales o, en su caso, excepcionales de 
representación.

3.2. La prevalencia de la voluntad de la persona con discapacidad respecto de 
la persona que ha de asumir la curatela y la necesidad de una especial moti-
vación para apartarse de ella

Cuestión distinta a la examinada, aunque relacionada con ella, es la rela-
tiva a la prevalencia de la voluntad de la persona con discapacidad en el caso 
de que, en defecto de medidas de apoyo voluntarias, haya que nombrar un 
curador. No me refiero, pues, aquí a la autocuratela, sino a la relevancia que 
ha de darse a la voluntad del discapaz en orden a la designación de la persona 
del curador expresada en el marco de un proceso judicial de establecimiento 
de apoyos.

El art. 276 c.c. establece un orden de prelación de las personas que pueden 
ser nombradas curadores. Sin embargo, prevé que «La autoridad judicial podrá 
alterar el orden del apartado anterior, una vez oída la persona que precise apo-
yo» y que, «Cuando, una vez oída, no resultare clara su voluntad, la autoridad 
judicial podrá alterar el orden legal, nombrando a la persona más idónea para 
comprender e interpretar su voluntad, deseos y preferencias».

La redacción del precepto es confusa, pues pudiera interpretarse en el 
sentido de que siempre que resulte clara la voluntad de la persona con disca-
pacidad respecto de quién haya de ser designado curador habrá que atenerse 
a ella, lo que no parece correcto, sino que lo procedente es entender que el 
juez puede apartarse de la misma, pero de manera suficientemente motivada 
(motivación que –claro está- no será necesaria cuando en la persona indicada 
concurra alguna de las causas de inhabilidad del art. 275.II y III c.c.).

En tal sentido se orienta el Tribunal Supremo9 que ha revocado la sen-
tencia recurrida (dictada, como casi la totalidad de las que aquí examinamos, 

9 Trib. Sup. 23 diciembre 2021, Tol, nº 8739270.



88 José Ramón de Verda y Beamonte

antes de la entrada en vigor de la Ley 8/2021), estimando un recurso ex-
traordinario de infracción procesal, por entender que hubo falta de motiva-
ción suficiente de la decisión de «prescindir de la voluntad exteriorizada del 
demandado de que sea designado como curador la persona por él elegida y 
nombrada por el juzgado», estableciendo, en cambio, una tutela en favor de 
la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos, «pues es organismo preparado, 
técnico, profesional y objetivo»; y ello, frente a la mujer, «que se lleva mal o 
regular actualmente» con el demandado, y frente a la hija, «que se lleva mal 
o regular con su madre; y parece ser, aún en formación».

Pero lo cierto es que la sentencia revocada no explicaba por qué no se había 
nombrado tutor a la persona querida por el discapaz, la cual no era, ni su mujer, 
ni su hija, más allá de constatar la adecuación de la Agencia para ejercer el car-
go. El Supremo afirma, así, que, para «prescindir de la voluntad exteriorizada 
por el demandado, dada la trascendencia que se le otorga en la nueva ley», se 

requiere una motivación especial que brilla por su ausencia, con lo que, en la nueva 
sentencia que se dicte, se deberá manifestar expresamente al respecto, explicitando 
las concretas razones por las que, en su caso, se prescinde de la voluntad y prefe-
rencia en tal aspecto exteriorizada por el demandado10.

4. Razonable desjudicialización y reforzamiento legal de la guarda de hecho

La Ley 8/2021 pretende una «razonable desjudicialización»11, que pasa por 
el reforzamiento de la guarda de hecho, la cual, como se dice en la Exposición 
de Motivos, había sido «entendida tradicionalmente como una situación fác-
tica y de carácter provisional», debiendo ahora «convertirse en una verdadera 
guarda de derecho, otorgándole la categoría de institución jurídica de apoyo»12.

10 No son extrañas las sentencias en las que los Tribunales, motivadamente, se apartan, en 
este punto, de la voluntad de la persona con discapacidad.

Aud. Prov. Valencia 16 septiembre 2021, Tol, nº 8660565, nombró a una fundación como 
curadora de una persona que padecía un trastorno esquipo-afectivo y de la personalidad grupo 
B y consumo tóxico. La Audiencia se apartó de la voluntad manifestada por aquélla de que se 
designara como curadores a sus hermanos, porque éstos estaban asustados, constatando la exis-
tencia de una situación de riesgo familiar, por haber tenido lugar numerosos incidentes violentos.

Aud. Prov. La Coruña 11 noviembre 2021, Tol, nº 8777316, designó a una entidad pública 
curadora de una persona que sufría una esquizofrenia paranoide, la cual pretendía que fuera 
curador su hermano, deseo expresado, tanto en el escrito del recurso de apelación, como en 
el acto del juicio en segunda instancia. Prescindió de su voluntad, porque «no ha existido una 
implicación familiar», necesitando «supervisión diaria de medicación, comidas, manejo del di-
nero, y ello no lo podría realizar su hermano, al cual solo ve esporádicamente», quien, además, 
«reconoce que su hermano está muy bien en el centro y atendido por la asociación», que dirigía 
el piso tutelado en el que residía.

11 La expresión es certeramente utilizada por F. Santos Urbaneja: Sistema, cit., p. 227.
12 A. Leciñena Ibarra, Comentario al art. 2. Veintitrés. Artículo 263 c.c., en Comentarios 

a la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad 
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Esta expresión de «guarda de derecho» puede suscitar cierta perplejidad, 
pero no debe llevar a confusión: seguimos estando ante una medida de apoyo 
de carácter espontáneo e informal, normalmente llevada a cabo por familia-
res que conviven con la persona con discapacidad, a quien prestan asistencia 
cotidiana de manera habitual y desinteresada. 

Cuando se habla de la conversión de la «guarda de hecho» en una «guarda 
de derecho», lo que se quiere evidenciar (que no es poco) es la considera-
ción de la misma como la medida de apoyo estable y prioritaria (en defecto 
de medidas voluntarias), con el consiguiente carácter subsidiario de las me-
didas judiciales, así como (a causa de dicha prioridad legal), la introducción 
de una regulación de la figura más extensa que la anterior a la reforma, en la 
que se contemplaba como una situación provisional llamada a resolverse en 
una tutela13.

El art. 269.I c.c. dice, así, que «La autoridad judicial constituirá la curatela 
mediante resolución motivada cuando no exista otra medida de apoyo sufi-
ciente para la persona con discapacidad», de donde se deduce que, cuando 
no hayan sido previstas medidas de naturaleza voluntaria, «Quien viniere ejer-
ciendo adecuadamente la guarda de hecho de una persona con discapacidad 
continuará en el desempeño de su función» (art. 263 c.c.), de modo que la 
constitución de la curatela es subsidiaria, exclusivamente, para el caso de que 
no existiera una guarda de hecho que funcionase correctamente.

En la Exposición de Motivos se explica que 

La realidad demuestra que en muchos supuestos la persona con discapacidad está 
adecuadamente asistida o apoyada en la toma de decisiones y el ejercicio de su 
capacidad jurídica por un guardador de hecho -generalmente un familiar, pues la 
familia sigue siendo en nuestra sociedad el grupo básico de solidaridad y apoyo 
entre las personas que la componen, especialmente en lo que atañe a sus miembros 
más vulnerables-, que no precisa de una investidura judicial formal que la persona 
con discapacidad tampoco desea; 

(dir. C. Guillarte Martín-Calero), Thomson Reuters, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2021, 
p. 647, se refiere al «merecido reconocimiento de la guarda de hecho como medida informal 
de apoyo en un contexto de pérdida de protagonismo judicial».

13 El anterior art. 303.1 c.c. preveía que «cuando la autoridad judicial tenga conocimiento 
de la existencia de un guardador de hecho podrá requerirle para que informe de la situación de 
la persona y los bienes del menor, o de la persona que pudiera precisar de una institución de 
protección y apoyo, y de su actuación en relación con los mismos, pudiendo establecer asimismo 
las medidas de control y vigilancia que considere oportunas»; y añadía que «Cautelarmente, 
mientras se mantenga la situación de guarda de hecho y hasta que se constituya la medida de 
protección adecuada, si procediera, se podrán otorgar judicialmente facultades tutelares a los 
guardadores».

El art. 156 del Código de Derecho Foral de Aragón, que todavía no ha sido reformado 
para adaptarlo a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho 
en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, afirma que el «Guardador de hecho es la persona 
física o jurídica que, por iniciativa propia, se ocupa transitoriamente de la guarda de un menor 
o incapacitado en situación de desamparo o de una persona que podría ser incapacitada».
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y que 

Para los casos en que se requiera que el guardador realice una actuación represen-
tativa, se prevé la necesidad de que obtenga una autorización judicial ad hoc, de 
modo que no será preciso que se abra todo un procedimiento general de provisión 
de apoyos, sino que será suficiente con la autorización para el caso, previo examen 
de las circunstancias14.

El art. 264.I c.c. prevé, en efecto, que, 

Cuando, excepcionalmente, se requiera la actuación representativa del guardador 
de hecho, este habrá de obtener la autorización para realizarla a través del corres-
pondiente expediente de jurisdicción voluntaria, en el que se oirá a la persona con 
discapacidad. La autorización judicial para actuar como representante se podrá 
conceder, previa comprobación de su necesidad, en los términos y con los requi-
sitos adecuados a las circunstancias del caso. La autorización podrá comprender 
uno o varios actos necesarios para el desarrollo de la función de apoyo y deberá 
ser ejercitada de conformidad con la voluntad, deseos y preferencias de la persona 
con discapacidad.

En cualquier caso,

No será necesaria autorización judicial cuando el guardador solicite una prestación 
económica a favor de la persona con discapacidad, siempre que esta no suponga 
un cambio significativo en la forma de vida de la persona, o realice actos jurídicos 
sobre bienes de esta que tengan escasa relevancia económica y carezcan de especial 
significado personal o familiar (art. 264.III c.c.).

La concesión de facultades de representación al guardador, junto a las 
meramente asistenciales, supone –desde luego- una importante novedad, en 
orden a posibilitar el desarrollo efectivo de la guarda de hecho, que supera 
la regla del art. 304 c.c., anterior a la reforma, que, presuponiendo la falta de 
legitimación del guardador para actuar en nombre de la persona con disca-
pacidad, preveía, simplemente, que los actos por el realizados en interés del 
«presunto incapaz» no podrían «ser impugnados si redundan en su utilidad».

4.1. La prueba de la guarda de hecho

La desjudicialización que supone el reforzamiento de la guarda de hecho 
como medida de apoyo parece totalmente razonable, pero debe ir acompañada 

14 Como observa F. Santos Urbaneja, Sistema, cit., p. 194, este nuevo sistema, a la vez 
que «es mucho más razonable y respetuoso con los derechos de la persona con discapacidad» 
(en relación con el anterior, que giraba en torno a la incapacitación de aquélla), «para la Admi-
nistración de Justicia supone un importante alivio de la carga de trabajo».
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de un sistema que facilite la prueba de la condición de guardador, pues, en 
caso contrario, éste difícilmente podrá actuar en representación de la persona 
con discapacidad en los actos a los que se refiere el art. 264.III c.c., los cuales, 
aunque de escasa cuantía económica (razón por la que, precisamente, no re-
quieren autorización judicial), pueden tener una gran trascendencia práctica15.

No creo que haya ningún obstáculo a que la prueba de la guarda de hecho 
se realice mediante un acta notarial de notoriedad, pues, aunque se trata de 
una situación de hecho informal, sin embargo, tiene un carácter estable16. No 
obstante, dado que el cambio de guardador es posible, parece que deberá 
prestarse atención a la fecha del acta de notoriedad, en orden a considerar que 
quien pretende realizar un acto en nombre de la persona con discapacidad 
sigue siendo su guardador17.

15 El común de los autores se refiere al problema que suscita la acreditación de la guarda 
de hecho: vid., así, G. Díaz Pardo, Nuevo horizonte de la guarda de hecho como institución 
jurídica de apoyo tras la reforma introducida por la Ley 8/2021, de 2 de junio, en El ejercicio de 
la capacidad jurídica por las personas con discapacidad tras la Ley 8/2021 de 2 de junio (dir. M. 
Pereña y Mª M. Heras Hernández, coord. Mª Nuñez Nuñez), Tirant lo Blanch, Valencia 2022, p. 
318; A. Nieto Alonso, Comentario al art. 263 c.c., en Comentario articulado a la reforma civil 
y procesal en materia de discapacidad (dir. M.P. García Rubio y M.J. Moro Almaraz), Civitas, 
Cizur Menor 2022, p. 296; D. Palacios González, Guarda de hecho, curatela o defensor 
judicial: buscando el mejor apoyo para las personas con discapacidad psíquica, en Un nuevo 
orden jurídico para las personas con discapacidad (dir. G. Cerdeira Bravo de Mansilla y M. 
García Mayo), Bosch, Madrid 2021, pp. 423-424; A. Leciñena Ibarra, Comentario al art. 2. 
Veintitrés. Artículo 264 c.c., en Comentarios a la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación 
civil y procesal en materia de discapacidad (dir. C. Guillarte Martín-Calero), Thomson Reuters, 
Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2021, p. 659, se refiere a la anotación registral de la guarda de 
hecho por vía del art. 40.3.9 de la Ley del Registro Civil como el «camino idóneo» para conseguir 
su prueba, si bien, admitiendo que el asiento, «en ningún caso, obtendría el valor probatorio que 
proporciona la inscripción, quedando limitado su efecto a un valor meramente informativo»; 
F. Santos Urbaneja, Sistema, cit., pp. 196-197, se refiere a la importancia que adquiere para 
la acreditación de la guarda de hecho la prueba de la convivencia con el guardado, de la que 
deriva la «presunción de guarda», «pues familiares o allegados puede haber varios, pero, de 
entre ellos, la convivencia otorga un plus a la hora del reconocimiento de la Guarda de hecho».

16 G. Díaz Pardo, Nuevo horizonte, cit., p. 310, observa, certeramente, que la «infor-
malidad» de la guarda de hecho no es equivalente a «inestabilidad», sino que es sinónimo de 
«carente de formalidad».

17 La Consulta del Instituto Nacional de Seguridad Social 30 noviembre 2021, en relación a 
la competencia para solicitar y percibir prestaciones del sistema de la Seguridad Social cuando 
los beneficiarios de las mismas son personas mayores de edad con discapacidad, ha declarado 
que «el guardador de hecho puede solicitar la prestación económica de Seguridad Social en 
favor de la persona con discapacidad, sin requerirse para ello autorización judicial, ingresándose 
la pensión en la cuenta bancaria de la persona con discapacidad», añadiendo que «La condición 
de guardador de hecho puede acreditarse mediante libro de familia (que acredite, en su caso, la 
relación de parentesco que mantienen el guardador y la persona con discapacidad), certificado 
de empadronamiento o documentación que acredite convivencia, así como aquellos documentos 
de los que se desprenda claramente dicha condición». Las administraciones autonómicas, por 
ejemplo, la canaria, en orden a las solicitudes de reconocimiento de grado de discapacidad, están 
empezando a admitir las presentadas por guardadores de hecho a través de declaraciones de 
responsabilidad sobre los siguientes extremos: que se tiene la guarda de hecho de la persona con 
discapacidad, con expresión de las razones por las que se ostenta; que «a su juicio dicha persona 
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En la práctica, surgen dificultades con las entidades de crédito, que son 
renuentes a permitir que el guardador de hecho pueda retirar fondos de una 
cuenta bancaria de la que sea titular la persona con discapacidad. Para consta-
tar que se es guardador de hecho, es posible acudir a un acta de notoriedad18 
y, en los casos de negativa infundada, cabrá instar un auto de declaración de 
la condición de guardador de hecho frente a la entidad bancaria a través de 
un proceso de jurisdicción voluntaria.

Un auto ha reconocido, así, dicha condición respecto de la madre frente a 
una entidad bancaria y, en consecuencia, ha declarado que «se encuentra le-
gitimada por ley para realizar respecto de cuentas bancarias de la que su hija 
sea titular, funciones de administración ordinaria y disposición»19.

Ciertamente, resulta paradójico que, siendo la guarda de hecho una medida 
de apoyo informal, el guardador se vea obligado a acudir a un Juzgado para 
que se le declare formalmente como tal, a fin de poder realizar una actuación 
representativa, para la cual está expresamente legitimado por el art. 264.III 
c.c. (parece, pues, que asistimos a una suerte de «judicialización» de la «des-
judicialización»).

Otro auto posterior constata dicha paradoja, al estimar la demanda de re-
conocimiento de la condición de guardadora de hecho de una hermana. Dice, 
así, que «la guarda de hecho no precisa de una investidura judicial formal», 
pero que la guardadora 

se ve necesitada de recabar el auxilio judicial con el objeto de que se reconozca 
por parte de entes públicos y privados las facultades que ya vienen reconocidas 
legalmente en aras, única y exclusivamente, a tutelar los intereses de su hermana, 
cuya discapacidad consta acreditada en autos; 

y añade: 

Esta cuestión no deja de ser preocupante pues lleva ínsito un desconocimiento 
e incumplimiento por parte de dichos entes de la nueva regulación legal para 
la protección de las personas con discapacidad, obstaculizando, entorpeciendo 
y retrasando que puedan ejercitar sus derechos a través de sus guardadores de 
hecho. 

no tiene capacidad de autogobierno»; y la relación de parientes, con indicación de nombres y 
apellidos, edad, tipo de parentesco y dirección.

18 Así lo entienden A. Leciñena Ibarra, Comentario al art. 2. Veintitrés. Artículo 263 c.c., 
cit., p. 659; A. Nieto Alonso, Comentario al art. 263 c.c., cit., p. 296; D. Palacios González, 
Guarda, cit., p. 421; o E. Toral Lara, Las medidas de apoyo judiciales e informales en el nuevo 
sistema de provisión de apoyos del Código Civil, en El nuevo Derecho de las capacidades. De 
la incapacitación al pleno reconocimiento (dir. E. Llamas Pombo, N. Martínez Rodríguez y E. 
Toral Lana), Wolters Kluwer, La Ley, Las Rozas (Madrid) 2022, p. 173.

19 Auto Prim. Inst. nº 3 Córdoba 8/2022 11 enero 2022 (procedimiento Jurisdicción Volun-
taria, genérico, 1641/2021.



93La reciente reforma legal en materia de discapacidad

Observa que la guardadora de hecho no necesita que se declare judicial-
mente su condición de tal, a efectos de poder cancelar una cuenta bancaria 
de su hermana, solicitar los atrasos a los que aquélla tiene derecho por la 
pensión de orfandad que tiene reconocida por el INSS, ni para disponer de 
la cantidad que le corresponde por un seguro de defunción de Mapfre del 
que es beneficiaria, porque el Código civil «establece que la guarda de hecho 
no precisa de una investidura judicial formal para la guarda de hecho ni para 
los actos descritos». Sin embargo, dado los obstáculos a los que se enfrenta la 
demandante para poder ejercer sus funciones, se accede a su pretensión y se 
le declara guardadora de hecho de su hermana «a todos los efectos legales»20.

4.2. La posición de la jurisprudencia respecto de la prioridad legal de la guarda 
de hecho respecto de las medidas judiciales de apoyo

La prioridad de la guarda de hecho respecto de las medidas judiciales no 
está siendo correctamente entendida por toda la jurisprudencia de instancia.

Ciertamente, algunas sentencias que resuelven juicios de modificación de 
capacidad instados conforme a la anterior legislación, en los que se pedía, por 
parte de quien ejercitaba la guarda de hecho de un familiar el nombramien-
to de un tutor, petición que correctamente deniegan. Consideran, así, que, 
siendo la guarda de hecho la figura primordial de apoyo de las personas con 
discapacidad, no procede el nombramiento de un curador con facultades de 
representación (que sería lo más semejante al antiguo tutor de los incapaci-
tados), sino que lo procedente es que el demandante continúe ejercitando la 
guarda de hecho, tal y como lo venía haciendo, pidiendo la correspondiente 
autorización judicial en el caso excepcional de que debiese realizar algún acto 
representativo distinto de los previstos en el art. 264.III c.c.21.

20 Auto Prim. Inst. nº 5 Córdoba 8/2022 7 febrero 2022 (Prov. medidas judiciales de apoyo 
a personas con discapacidad 1030/2021).

21 Aud. Prov. Córdoba (Sección 1ª) 22 marzo 2022, rollo de apelación 68/2022, confirmó 
la falta de necesidad de establecer una curatela, porque existía una guarda de hecho, que 
había «estado funcionando de facto durante muchos años y correctamente», reconociendo la 
condición de guardadora a una de las hermanas de la persona con discapacidad (de acuerdo 
con sus preferencias), dado que aquélla se dedicaba a su cuidado con mayor intensidad que 
el resto de los familiares (en la sentencia recurrida se había reconocido tal condición a los 
padres, que, sin embargo, dada su avanzada edad y las enfermedades que padecían, debían 
también ser atendidos).

Observa que las necesidades de la persona con discapacidad «no son sino las usuales de una 
persona con esta situación, supervisión de actos elementales y realizar por él otras para las que 
no alcanza a tener conocimiento», y que «No consta la existencia de un patrimonio que precise 
actos de administración, ni intereses que precisen de una especial intervención y control de lo 
que en su nombre se pueda ir realizando por la persona a quien se le encomiende esa actua-
ción». Se concluye: «Se trata por tanto de persona actualmente con 51 años, que lo que precisa 
es asistencia personal, precisamente la que ha estado teniendo a lo largo de su vida, sin que se 
haya visto en la necesidad de mayores formalidades, habiendo dado muestras en la entrevista 
de estar muy confortable con la situación de la que ha gozado y goza en el presente».
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Ello, incluso cuando la persona con discapacidad tiene una encefalopatía 
anóxica que afecta directamente a su capacidad para tomar decisiones y a su 
capacidad de autodeterminación22; o un alzhéimer que limita sus funciones 
psíquicas fundamentales (inteligencia y voluntad), por lo que «se encuentra 
afectada de forma importante la capacidad de conocimiento y libre determi-
nación»23; y, con mayor razón, cuando la hija padece un retraso mental lige-
ro y un trastorno del desarrollo, por el que se le ha reconocido un 58% de 
limitación en la actividad, que, sumado a los factores sociales concurrentes, 
elevan sus limitaciones a un 65% de discapacidad, «lo que no genera en ella 
una discapacidad que le impida ejercer adecuadamente su capacidad jurídica 
por sí misma con la ayuda que ya cuenta de su propia progenitora»24; o cuando 
una anciana de 75 años padece una demencia moderada, por lo que requiere 
supervisión y ayuda en las actividades funcionales de la vida diaria, careciendo 
de capacidad para el manejo de dinero25.

Esta orientación jurisprudencial no es, sin embargo, unánime, existiendo 
sentencias que constituyen una curatela en razón de la gravedad de la enfer-
medad que padece la persona con discapacidad; y ello, a pesar de existir una 
guarda de hecho, que funcionaba correctamente, introduciendo, por lo tanto, 
un criterio de valoración (distinción entre discapacidad leve y discapacidad 
grave) totalmente ajeno a la Ley.

Se ha sujetado, así, a curatela representativa a una persona de 83 años con 
Alzheimer y otras patologías «persistentes de carácter psíquico que le impiden 
en absoluto gobernarse por sí misma», lo que, según el informe del médico 
forense, le originaba, de manera continuada e irreversible, «una anulación 
cuasi absoluta de facultades». En el acto de la vista se apreció en la misma «un 
discurso muy limitado, con falta de respuesta a preguntas sencillas», recono-
ciendo «que la persona que se encarga de sus necesidades era su hijo Pablo 
en quien confía». Dicho hijo, que convivía con él, era, en realidad su guarda-
dor de hecho y, según se desprende de sus declaraciones, así como de la del 
resto de los parientes más próximos, la guarda de hecho funcionaba correc-
tamente. Sin embargo, se le nombró curador de su padre con facultades de 
representación, con preferencia a la madre, que tenía una edad avanzada y se 
encontraba sujeta a medidas de apoyo; y ello, «por motivos de mayor disponi-
bilidad temporal existiendo además convivencia, y una manifestada actuación 
del mismo para ayudar». 

22 Prim. Inst. nº 5 Córdoba 346/2021 30 septiembre 2021, Juicio Verbal especial sobre 
capacidad 8/2021.

23 Prim. Inst. nº 5 Córdoba 343/2021 30 septiembre 2021, Juicio Verbal especial sobre 
capacidad 295/2021.

24 Prim. Inst. y Familia Jaén nº 6 545/2021 22 septiembre 2021, Juicio Verbal especial sobre 
capacidad 21S/2021.

25 Prim. Inst. nº 7 Sevilla 561/2021 27 septiembre 2021, Juicio Verbal especial sobre capa-
cidad 1312/2020.
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Se ha constituido también una curatela en apoyo de una persona enferma 
de Alzheimer, con ceguera parcial bilateral e hipoacusia de intensidad impor-
tante; y ello, a pesar de existir una guarda de hecho, ejercida por su sobrina 
política y una amiga, que había funcionado «de una forma adecuada y aten-
diendo a los intereses y necesidades de la misma». Precisamente, se nombró, 
como curadora a la sobrina, anterior guardadora de hecho, como curadora, 
atribuyéndole facultades de representación, dado que, por la enfermedad que 
padecía, no era posible «determinar cuáles son su voluntad, deseos y prefe-
rencias», para cualquier tipo de decisión que «quiera adoptar respecto a su 
persona y patrimonio»26.

Se ha establecido, en fin, una curatela respecto de una persona que sufría 
un Alzheimer agudo, nombrándose curador a su marido de 86 años, a pesar 
de venir ejerciendo este la guarda de hecho correctamente, desestimando la 
pretensión de tres hijos de ejercer la medida de apoyo conjuntamente, por en-
tenderse no acreditado «que en el momento actual su edad (86 años) suponga 
impedimento u obstáculo que le impida el adecuado cumplimiento de las obli-
gaciones que impone el cargo de curador con funciones de representación»27.

4.3. Supuestos de funcionamiento incorrecto de la guarda de hecho

Según se deduce del art. 263 c.c., la prioridad de la guarda de hecho res-
pecto de las medidas judiciales se subordina a que la misma exista y se «viniere 
ejerciendo adecuadamente», de modo que es clave precisar en qué casos fun-
ciona «adecuadamente» y en qué casos no, pues, solo en estos últimos deberán 
acudirse a las medidas judiciales de apoyo.

De la incipiente jurisprudencia de instancia recaída aplicando la Ley 8/2021, 
podemos enunciar algunos supuestos de funcionamiento incorrecto de la guar-
da de hecho.

a) Un claro caso en el que la guarda de hecho no funciona correctamente 
es cuando existen continuos conflictos entre la persona con discapacidad y 
sus familiares.

Es el caso relativo a una persona diagnosticada de esquizofrenia paranoide, 
con abuso de sustancias psicoactivas, cánnabis y ludopatía, por lo que, según el 
informe médico forense, presentaba una disminución importante de sus facul-
tades intelectuales, de su conducta adaptativa y de su capacidad de entender, 
así como de su capacidad de independencia personal y social. Se constituyó 
una curatela con facultades de representación, nombrándose como curador a 
una entidad pública (IVASS), «en atención a las graves dificultades en las que 
se desarrolla la relación» de la persona discapaz «con su familia y que impiden 
que se puedan hacer cargo su hijo y hermano, respectivamente». La madre 
y los hermanos, en efecto, en sus declaraciones, habían puesto de manifiesto 

26 Prim. Inst. Tafalla 23 noviembre 2021, Tol, nº 8827334.
27 Aud. Prov. Valencia 19 enero 2022, Tol, nº 8870403.



96 José Ramón de Verda y Beamonte

«todos ellos la imposibilidad actual de convivencia con el demandando, admi-
tiendo no poder hacerse cargo de su hijo y hermano»28.

b) Tampoco funciona (o puede funcionar) correctamente la guarda de he-
cho cuando la enfermedad de la persona con discapacidad provoca una si-
tuación de riesgo para los familiares que han asumido o que podrían asumir 
aquélla, de no existir dicha situación.

Se ha conocido del caso de una persona que padecía un trastorno esqui-
zo-afectivo y de la personalidad grupo B y consumo tóxico, con alteraciones 
del comportamiento en relación a tal consumo, siendo tal patología de carácter 
crónico y persistente. Como consecuencia de dichas patologías, veía parcial-
mente afectadas sus facultades de autogobierno y, en fase de descompensación 
de la enfermedad, podían verse mermadas sus capacidades intelectivas y voli-
tivas. No era consciente de la enfermedad, por lo que era necesario supervisar 
el tratamiento médico, que incluía ingresos en centros adecuados en épocas 
de desestabilización.

La Audiencia revocó la sentencia de primera instancia, que había incapa-
citado al demandado, sujetándolo a tutela de una entidad pública (IVASS) y 
(de acuerdo ya con la Ley 8/2021) se estableció una curatela con facultad de 
representación, que comprendía la supervisión del autocuidado, del consenti-
miento para el tratamiento médico y para el manejo de la medicación, y de la 
supervisión de las actividades económicas, jurídicas y administrativa, pudiendo 
la persona con discapacidad disponer de dinero de bolsillo (40 euros mensua-
les). Constató la existencia de una situación de riesgo familiar, por haberse 
producido numerosos incidentes violentos, de modo que todos los hermanos 
estaban asustados, razón por la cual se estableció una curatela, que fue asu-
mida por el IVASS. En este supuesto, el demandado estaba de acuerdo con 
la sustitución de la tutela por una curatela con facultades de representación, 
pero había pedido que se designara a sus hermanos como curadores, petición 
que no fue atendida29.

c) La guarda de hecho no es adecuada en situaciones de una desmesurada 
tendencia al gasto, en cuyo caso es conveniente que la eficacia jurídica de los 
contratos realizados por la persona con discapacidad se subordine a la asisten-
cia de un curador30 o, incluso, en los casos más extremos, que se le atribuya a 
éste facultades de representación para concluirlos en nombre de aquélla, con 
la finalidad de evitar que pueda dilapidar su patrimonio31.

28 Aud. Prov. Valencia 20 octubre 2021, Tol, nº 8747620.
29 Aud. Prov. Valencia 16 septiembre 2021, Tol, nº 8660565.
30 Hay que recordar que la Ley 8/2021 ha suprimido la figura de la prodigalidad.
31 Precisamente, una de las desventajas de la guarda de hecho, en relación con la curatela, 

es la circunstancia de que, en el caso de existencia de aquella, los contratos celebrados por la 
persona con discapacidad no pueden ser anulados por la falta de intervención del guardador, 
como, en cambio, sucede con los concluidos sin la asistencia del curador, cuando la misma fue-
ra precisa (art. 1302.3 c.c.), debiendo, en su caso, acudirse a la acción de nulidad por falta de 
consentimiento, si se carece de la capacidad natural de entender y de querer la consecuencias 
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Se ha contemplado el supuesto de una persona soltera de 35 años, que 
convivía con sus padres, guardadores de hecho, la cual padecía un trastorno 
esquizoafectivo con patrón bipolar, lo que le provocaba fases en que presenta-
ba vivencias expansivas con dimensión delirante de tipo megalómano. Durante 
dichas fases era vulnerable a influencias externas, habiendo sido instrumentali-
zada económicamente por terceras personas, que la habían inducido a adquirir 
bienes que luego tuvo que mal vender, así como por oportunistas, habiendo 
podido salir de situaciones comprometidas por la protección de la familia 
con la que vivía. Por ello, se consideró preciso un apoyo judicial para evitar 
que la persona con discapacidad tomara decisiones e hiciera planes desajus-
tados que pusieran en riesgo su vida y sus bienes, dado que no era consciente 
de la descompensación que presentaba, mostrando aquélla su conformidad 
con el establecimiento de las medidas de apoyo y aceptando que las asumie-
ra cualquiera de sus progenitores, aunque mostrando su preferencia por el 
padre. En consecuencia, se nombró al padre como curador con facultades 
de representación: en el ámbito personal, en orden a consentir tratamientos 
médicos y su internamiento cuando se descompensara de su enfermedad y 
hasta su estabilización; y, en el ámbito económico, respecto de los actos de 
administración y disposición económica y celebración de contratos, debien-
do solicitar autorización judicial en los supuestos contemplados en el art. 287 
c.c., no siendo necesario nombrar un curador para el resto de apoyos que 
precisaba, dado que los efectuaban sus padres, como guardadores de hecho, 
sin problema alguno32.

del concreto acto celebrado, o a la de anulación del contrato por error o por dolo, cuyo éxito 
suscita más dificultades de prueba que la mera circunstancia objetiva, fácilmente constatable, 
de la falta de intervención del curador. Sin embargo, esta ventaja de la curatela se circunscribe, 
según la dicción del vigente art. 1302.3 c.c., al supuesto en que sea la propia persona con dis-
capacidad quien demande la anulación del contrato, pues, si es el curador quien lo hace, para 
que pueda reconocerse legitimación, no bastará con constatar su no intervención, sino que será 
preciso probar que el otro contratante era «conocedor de la existencia de medidas de apoyo 
en el momento de la contratación o se hubiera aprovechado de otro modo de la situación de 
discapacidad obteniendo de ello una ventaja injusta». Respecto de la anulación por dolo, hay 
que tener en cuenta que, habitualmente, el dolo se resuelve en un error, es decir, provoca en 
el declarante un estado psicológico de falso conocimiento de la realidad, determinante de la 
prestación de su consentimiento, por lo que es usual calificar al dolo como un error provocado 
por la mala fe de la parte contraria. Sin embargo, lo cierto es que no parece que haya de excluir 
apriorísticamente la existencia de hipótesis de dolo-vicio, que no sean reconducibles a un error 
propiamente dicho. De hecho, existen algunas sentencias (ciertamente escasas), en las cuales 
se aprecia la existencia de dolo concurrente en casos en que uno de los contratantes, abusando 
de una situación de prevalencia, capta ilícitamente la voluntad del otro (una persona anciana, 
enferma o aislada socialmente), sin inducirlo a un error en el sentido estricto del término. Vid. 
en este sentido Trib. Sup. 13 febrero 1967, RAJ, 1967, nº 660; 15 julio 1987, Tol, nº 1740062; 27 
febrero 1989, Tol, nº 1732388; o 28 septiembre 2011, Tol, nº 2246826, la cual anuló por dolo una 
donación de varias fincas hecha por una anciana octogenaria, cediendo a la presión provocada 
por un estado emocional creado por su hijo, que pretendía «arrancar» el consentimiento de 
aquella de forma irreflexiva.

32 Prim. Inst. nº 9 Castellón de la Plana 4 octubre 2021, Tol, nº 8622355.
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Así mismo se ha sujetado a curatela a una persona que padecía un trastorno 
psicótico no especificado y rasgos paranoides de personalidad, la cual no tenía 
«conciencia de enfermedad», por lo que no seguía el tratamiento psicofarma-
cológico pautado, y, «al no tener conocimiento cierto de la realidad tampoco lo 
tiene sobre su economía»: en el informe forense de primera instancia se dice 
que «gastó 20.000 euros en el día a día» y que «puede gastar en un día la mayor 
parte de la pensión confiando en las ayudas que recibe de su familia». Se revocó 
la sentencia de incapacitación (dictada con arreglo al régimen legal anterior) 
y se estableció una curatela de carácter asistencial, nombrando como curador 
al hijo que en primera instancia había sido designado como tutor. Se previó la 
asistencia del curador en el ámbito de la salud de la madre, «en concreto, la 
asistencia a consultas médicas, el seguimiento del tratamiento farmacológico 
pautado y cualquier otro que guarde directa relación con ello»; así como en 
el «ámbito de la administración y disposición de sus bienes, exceptuando el 
dinero de bolsillo»33.

d) Otro caso que puede determinar la constitución de una curatela es la 
existencia de una dificultad para seguir desempeñando adecuadamente la 
guarda de hecho (por ejemplo, la avanzada edad o empeoramiento de salud 
de quien la ejerce), lo que pueda llevar al guardador a desistir de sus funcio-
nes (art. 267.3º c.c.).

Se ha constituido, así, una curatela en apoyo de una persona con un cuadro 
negativo de esquizofrenia típico, que recibía atención domiciliaria, la cual te-
nía una conciencia ambivalente de su enfermedad, por lo que no era posible 
asegurar que siguiera el tratamiento médico, necesitando, además, supervisión 
para organizar adecuadamente las actividades de la vida diaria. La madre, con 
quien vivía, era su guardadora de hecho y administraba las dos pensiones que 
percibía (por orfandad y minusvalía), pero tenía 84 años y necesitaba que su 
hija mayor acudiera diariamente a la vivienda, para encargarse de hacer la 
comida, la limpieza y atenderla. En estas condiciones se consideró razonable 
establecer una curatela, nombrándose como curadora a la hermana mayor (de 
acuerdo con la preferencia manifestada por la persona con discapacidad)34.

5. La curatela asistencial como medida judicial de apoyo de carácter general

La Exposición de Motivos se refiere a la curatela como «la principal medida 
de apoyo de origen judicial para las personas con discapacidad», explicándose 
que 

El propio significado de la palabra curatela –cuidado–, revela la finalidad de la 
institución: asistencia, apoyo, ayuda; por tanto, como principio de actuación y en 

33 Aud. Prov. Madrid 25 octubre 2021, Tol, nº 8738265.
34 Aud. Prov. Valencia 20 octubre 2021, Tol, nº 8747621.
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la línea de excluir en lo posible las figuras de naturaleza representativa, la curatela 
será, primordialmente, de naturaleza asistencial; 

pero, con evidente sentido común, se añade que, «No obstante, en los casos 
en los que sea preciso, será posible atribuir al curador funciones representa-
tivas, que solo de manera excepcional y ante casos especialmente graves de 
discapacidad, podrán tener alcance general» (III).

Por lo tanto, suprimida la tutela, como regla general, a las personas con 
discapacidad no se les nombrará ya un tutor que actúe en su nombre, sino, 
en su caso (cuando no haya medidas voluntarias, como poderes preventivos 
dados por el propio interesado, o una guarda de hecho que funcione ade-
cuadamente), un curador que les asista y complemente su capacidad, apo-
yándoles en el ejercicio de sus derechos, de acuerdo con su propia voluntad 
y preferencias.

A tenor del art. 249.II c.c., 

Las personas que presten apoyo deberán actuar atendiendo a la voluntad, deseos 
y preferencias de quien lo requiera. Igualmente procurarán que la persona con 
discapacidad pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones, infor-
mándola, ayudándola en su comprensión y razonamiento y facilitando que pueda 
expresar sus preferencias. Asimismo, fomentarán que la persona con discapacidad 
pueda ejercer su capacidad jurídica con menos apoyo en el futuro.

Conforme al párrafo III del precepto, solo 

En casos excepcionales, cuando, pese a haberse hecho un esfuerzo considerable, no 
sea posible determinar la voluntad, deseos y preferencias de la persona, las medidas 
de apoyo podrán incluir funciones representativas. En este caso, en el ejercicio 
de esas funciones se deberá tener en cuenta la trayectoria vital de la persona con 
discapacidad, sus creencias y valores, así como los factores que ella hubiera tomado 
en consideración, con el fin de tomar la decisión que habría adoptado la persona 
en caso de no requerir representación.

En este punto, con evidente sentido común, el legislador español se aparta 
de las Observaciones Generales del Comité sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, de 19 de mayo de 2014 (concretamente, de la Primera), 
que se manifiesta en términos tales, de los que es posible deducir que pro-
pone la supresión de todo tipo de medidas de apoyo de carácter sustitutivo35. 
Dice, así, que

35 Lo constatan en sentido positivo F. Arnau Moya, Aspectos, cit., p. 540 y 549; S. Castán 
Pérez-Gómez, La curatela: ¿una nueva institución?, en El ejercicio de la capacidad jurídica 
por las personas con discapacidad tras la Ley 8/2021 de 2 de junio (dir. M. Pereña y Mª M. Heras 
Hernández, coord. Mª Nuñez Nuñez), Tirant lo Blanch, Valencia 2022, p. 221, o C. Martínez 
de Aguirre, La Observación, cit., pp. 115-116.
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La obligación de los Estados parte de reemplazar los regímenes basados en la 
adopción de decisiones sustitutiva por otros que se basen en el apoyo a la adopción 
de decisiones exige que se supriman los primeros y se elaboren alternativas para 
los segundos. Crear sistemas de apoyo a la adopción de decisiones manteniendo 
paralelamente los regímenes basados en la adopción de decisiones sustitutiva no 
basta para cumplir con lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención (nº 28)36. 

Podemos concluir que la constitución de la curatela, es una medida subsi-
diaria (esto es, en defecto de medidas de carácter voluntario y de existencia de 
guarda de hecho que funcione adecuadamente), teniendo, en general, carác-
ter meramente asistencial, y solo excepcionalmente, carácter representativo.

En definitiva, la curatela será representativa, cuando, por no poder cono-
cerse la voluntad de la persona con discapacidad, no pueda complementarse, 
siendo, por lo tanto, necesario acudir a una actuación sustitutiva.

Se ha contemplado, así, el supuesto de una persona que padecía un dete-
rioro cognitivo grave secundario y demencia mixta, patología, que, a juicio del 
informe forense, le incapacitaba para regir sin apoyos tanto su persona, como 
a sus bienes. Las limitaciones fueron constatadas en la exploración judicial 
que se practicó, «en la que se mostró desorientada, manifestando desconocer 
los aspectos más básicos de su vida, como el número de hijos que tiene». Por 
ello, se procedió al establecimiento de curatela representativa en favor de una 
fundación pública, «ante la existencia de serios conflictos entre las dos herma-
nas», extendiéndose la misma a 

los actos de carácter patrimonial y económico, de naturaleza contractual y admi-
nistrativa, así como para los actos de carácter personal y en particular, los actos 
que sean necesarios para asegurar el control del tratamiento médico prescrito por 
los facultativos para sus enfermedades, así como los necesarios para proceder al 
ingreso hospitalario o internamiento en centro adecuado a sus circunstancias si 
fuera oportuno, cuando su estado o su salud así lo requieran, siempre mediando 
la previa autorización judicial, y en la gestión de su patrimonio37.

No obstante, creo procederá también constituir una curatela con faculta-
des de representación, cuando la persona pueda expresar su voluntad (y, por 
lo tanto, conocerse), pero la misma no pueda formarse libremente, por sufrir 
una enfermedad que anule gravemente su facultad de discernimiento, y sea 
necesario a acudir a ella para proteger su salud o patrimonio38: no hacerlo así, 

36 C. Martínez de Aguirre, La Observación, cit., pp. 114-115, analizando la elaboración 
del art. 12 de la Convención, observa que la intención de quienes lo redactaron «no era abolir 
los sistemas de sustitución en la toma de decisiones, sino dejar la puerta abierta a que fueran 
los Estados quienes decidieran sobre ello».

37 Prim. Inst. Guadalajara 27 octubre 2021, Tol, nº 8872481.
38 C. Guillarte Martín-Calero, Comentario al art. 2. Veintitrés. Artículo 270 c.c., en 

Comentarios a la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal en materia 
de discapacidad (dir. C. Guillarte Martín-Calero), Thomson Reuters, Aranzadi, Cizur Menor 
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invocando el llamado «derecho a equivocarse» de la persona con discapacidad 
es desconocer la circunstancia de que, se quiera, o no, hay enfermedades, que 
comprometen la aptitud natural de entender y querer de quienes las padecen39.

Me parece, por ello, correcta la constitución de una curatela con facultades 
de representación en favor de una persona que presentaba un cuadro psicóti-
co de tipo delirante, considerándose probado que «no tiene conciencia de su 
enfermedad psíquica y reconoce haber ayudado económicamente a diversas 
personas, pero sin ver la trascendencia tan perjudicial para sí de tales actos y 
préstamos bancarios de miles y miles de euros debido a su trastorno, siendo su 
altruismo claramente patológico por dicha causa», por lo que resulta claro para 
el Tribunal que es necesaria la constitución de una «curatela con funciones 
representativas, por ser el único modo de evitar los perjuicios y proteger los 
intereses personales y económico patrimoniales», «a la vista de la enfermedad 
que padece, su carencia de conciencia de la misma, la necesidad de tratamien-
to, la sangría económica ya comentada por dicha causa»40.

6. Alcance de la voluntad de la persona con discapacidad en orden al estable-
cimiento y ejercicio de las medidas de apoyo

La atención a «la voluntad, deseos y preferencias de la persona» con dis-
capacidad como criterio de inspiración de las medidas de apoyo ha planteado 
dos problemas prácticos, que han llegado al Tribunal Supremo.

6.1. Posibilidad de establecer medidas judiciales de apoyo contra la voluntad 
del afectado

El primero de dichos problemas es el de determinar si es posible estable-
cer medidas judiciales de apoyo en beneficio de una persona que las rechaza 
expresamente, lo que, obviamente, supone ir en contra de su voluntad41.

(Navarra) 2021, observa que habrá que constituir una curatela con facultades de representación 
«cuando la asistencia como modo de apoyo sea insuficiente para la persona que, por sus cir-
cunstancias personales, sociales y comunitarias, se encuentra en una situación de imposibilidad 
para desarrollar su propio proceso de decisión, pues éste no culmina en la conformación de 
una voluntad libre, a pesar de ser informada y apoyada en su comprensión y razonamiento».

39 S. Castán Pérez-Gómez, La curatela, cit., p. 224, se refiere «al presunto derecho a 
equivocarse», que, «teóricamente, también se nos reconoce en el caso de adquiriésemos en 
el futuro cualquier discapacidad»; y prosigue: «Obviamente, todos nos equivocamos, pero la 
cuestión es que hay momentos en la vida en que somos capaces de advertir nuestros errores, y 
otros que no, porque precisamente nos falta esa capacidad de entendimiento y análisis».

40 Aud. Prov. La Coruña 22 diciembre 2021, Tol, nº 8807224.
41 El problema ya se lo planteaba a propósito de la regulación contenida en el Anteproyecto 

de 2018 (precedente de la Ley 8/2021) S. de Salas Murillo, ¿Existe un derecho a no recibir 
apoyos en el ejercicio de la capacidad?, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, nº 780, 
pp. 2227-2268.
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El Tribunal Supremo42 ha resuelto este problema afirmativamente, consi-
derando que es posible adoptarlas, a pesar de la clara oposición de la persona 
con discapacidad, cuando existe una necesidad asistencial, cuya ausencia está 
provocando un grave deterioro personal y una degradación que le impide el 
ejercicio de sus derechos y las necesarias relaciones con las personas de su en-
torno43. Concretamente, consideró adecuado sujetar a curatela a una persona 

42 Trib. Sup. 8 septiembre 2021, Tol, nº 858522.
43 Esta doctrina, favorable a fijar medidas de apoyo en favor de quien las rechaza, cuando es 

su propia enfermedad la que impide tener conciencia de la necesidad objetiva de establecerlas, 
es ampliamente seguida por la jurisprudencia de instancia.

Aud. Prov. Santander 29 octubre 2021, Tol, nº 8643464, ha resuelto el caso de una persona 
con patología dual (esquizofrenia paranoide y consumo de drogas), que sufría un incremento 
de las alteraciones conductuales con varios ingresos hospitalarios, así como una exposición 
recurrente a situaciones de riesgo derivadas de una conducta desorganizada (sin domicilios 
estables, vivía en la calle) con gastos innecesarios y excesivos, desatendiendo su propio bienestar 
personal (alimentación, tratamientos médicos y seguridad).

Ha mantenido la curatela acordada por una anterior sentencia (recaída en otro procedi-
miento), en orden a la asistencia de las decisiones que afectaran al lugar de residencia, salud 
y autocuidado y a la gestión de los recursos socio sanitarios o residenciales que le fueran reco-
nocidos; y, en la esfera patrimonial, respecto de la administración o disposición de sus bienes, 
salvo el manejo de dinero de bolsillo.

Dice, así, que «El propósito de abandonar autónomamente el consumo de sustancias tó-
xicas fuera del centro en el que se encuentra actualmente ingresada -que ha sido verbalizado 
de manera vehemente por la actora- se patentiza irreal, siendo, una vez más, expresión de la 
ausencia de una aquilatada percepción de la gravedad y alcance de su afectación». Ha nombrado 
como curadora a una fundación ante «la imposibilidad de recurrir al control y a la asistencia de 
familiares y a la demostrada insuficiencia de la antecedente supervisión externa del curador».

Aud. Prov. Valladolid 2 noviembre 2021, Tol, nº 8751314, ha constituido una curatela de 
carácter asistencial contra la voluntad de la persona con discapacidad, que sufre «un deterioro 
cognitivo moderado de posible causa mixta degenerativa-vascular, con episodios ansioso-depre-
sivos e ideación delirante de perjuicio (alteración de comportamiento) que puede considerarse 
persistente y afectante a sus habilidades para desenvolverse de forma autónoma y socialmente 
adaptada de forma que su suspicacia y desconfianza hacia su entorno determinan un progresivo 
aislamiento social, destacando asimismo la nula conciencia que tiene del trastorno que padece, 
de sus evidentes limitaciones físicas y de sus consecuencias, en concreto, no se percata de las 
graves carencias de seguimiento de un tratamiento médico adecuado a su situación, mayor 
higiene y más correcta alimentación».

En definitiva, como consecuencia de su enfermedad, la Audiencia considera «algo obje-
tivo» que la situación en que se encuentra «está degenerando en una degradación personal, 
sin que sea consciente de ello», lo que hace necesario establecer medidas judiciales de apoyo. 
Extiende la curatela al «apoyo y supervisión para realización de las actividades elementales de 
la vida cotidiana, seguimiento de pautas de alimentación, higiene personal, salud, seguimiento 
de tratamientos médicos». Por el contrario, excluye que la curatela deba extenderse a los actos 
de carácter económico, en atención a la concreta situación de la persona con discapacidad, por 
no haberse acreditado «que en el momento presente tenga gravemente limitadas sus facultades 
cognitivas, ni afectada su capacidad de gestión de su patrimonio». Aud. Prov. Asturias 22 diciem-
bre 2021, Tol, nº 8798811, ha contemplado el supuesto de una persona que, según el informe 
médico forense realizado en sede de apelación, «padece un trastorno de la personalidad y mental 
debido al consumo de opiáceos desde la adolescencia requiriendo de forma permanente trata-
miento médico psiquiátrico y de deshabituación; que en su estado actual de aparente normalidad 
psicopatológica tiene conservada la capacidad para realizar las actividades cotidianas de la vida 
diaria e instrumental, como el manejo de su exigua pensión, pero que requiere supervisión para 
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que sufría el síndrome de Diógenes. Afirma, así que «El trastorno no sólo le 
provoca esa situación clara y objetivamente degradante, como persona, sino 
que además le impide advertir su carácter patológico y la necesidad de ayu-
da»; y añade: 

No intervenir en estos casos, bajo la excusa del respeto a la voluntad manifestada 
en contra de la persona afectada, sería una crueldad social, abandonar a su des-
gracia a quien por efecto directo de un trastorno (mental) no es consciente del 
proceso de degradación personal que sufre. En el fondo, la provisión del apoyo 
en estos casos encierra un juicio o valoración de que, si esta persona no estuviera 
afectada por este trastorno patológico, estaría de acuerdo en evitar o paliar esa 
degradación personal44.

Por supuesto, no procederá establecer las medidas judiciales de apoyo 
cuando la enfermedad que padece la persona no impida a ésta tomar con-
ciencia de su conveniencia o, incluso necesidad, pero, aun así, en ejercicio 
de su libertad, decida rechazarlas.

Me parece ilustrativa una sentencia de instancia que consideró impro-
cedente establecer medidas de apoyo respecto de una persona de 41 años 
que, según los informes médicos aportados, sufría alcoholismo crónico, con 
episodios de abstinencia y privación alcohólica, delirium tremens y trastorno 
límite de personalidad, habiendo ingresado en múltiples ocasiones en centros 
de Salud Mental y Adicciones, tomando medicación para dichos trastornos, 
además de antidepresivos y ansiolíticos, y habiéndosele concedido un gra-
do de discapacidad del 67 %, por lo que percibe una renta mínima de unos 
535 euros mensuales; todo ello «no impide que pueda gobernar su persona 
y patrimonio por sí misma». Según el informe forense, «Es consciente de su 

actividades». Ha mantenido la medida judicial de apoyo, pues «sigue presente la necesidad de 
dotarle de apoyos, pues su trastorno de la personalidad por consumos, tóxicos y el peligro de 
recaer en ello sigue presente», precisándose que «En este contexto la medida de apoyo de la 
curatela no debe ser vista por el recurrente como alienante de su persona, todo lo contrario, 
ejercitada con criterio asistencial, persigue la conservación de ese estado psicopatológico de 
normalidad que permita al recurrente desarrollarse y participar socialmente como individuo». 
Sustituyó, no obstante, la tutela establecida en primera instancia (antes de la entrada en vigor 
de la Ley 8/2021) por una curatela meramente asistencial, tanto en el ámbito de la salud, como 
para la realización de actos complejos de carácter patrimonial y administrativo.

44 El Tribunal Supremo invoca otro argumento de carácter procesal, que me parece in-
cuestionable, al constatar que la propia Ley de Jurisdicción Voluntaria, «Al regular como pro-
cedimiento común para la provisión judicial de apoyos un expediente de jurisdicción voluntaria 
(arts. 42 bis a], 42bis b] y 42 bis c] LJV), dispone que cuando, tras la comparecencia del fiscal, 
la persona con discapacidad y su cónyuge y parientes más próximos, surja oposición sobre la 
medida de apoyo, se ponga fin al expediente y haya que acudir a un procedimiento contradic-
torio, un juicio verbal especial (art. 42 bis b]. 5 LJV)»; y añade que «Es muy significativo que 
la oposición de la persona con discapacidad a cualquier tipo de apoyo, además de provocar la 
terminación del expediente, no impida que las medidas puedan ser solicitadas por un juicio 
contradictorio, lo que presupone que ese juicio pueda concluir con la adopción de las medidas, 
aun en contra de la voluntad del interesado».
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situación y pronóstico, manifestando intenciones futuras de mejoría y siendo 
consciente de la dificultad que ello conlleva, tanto por la propia idiosincrasia 
de su patología como por su historia pasada de fracasos», comprendiendo «sin 
dificultades el alcance del procedimiento en el que se encuentra inmersa, 
manifestando de forma clara su oposición al mismo», concluyéndose que no 
existe existencia de patología alguna que le impida «gobernar su persona y 
bienes por sí misma». En definitiva, la Audiencia entiende que no puede de-
cirse que «esté afectada en su plena capacidad de volitiva, de obrar y decidir 
por sí misma. Sabe lo que tiene y sabe lo que quiere, asume sus consecuencias 
y toma las decisiones conforme a esa voluntad y entendimiento»45.

También es interesante otra sentencia recaída en relación con una persona 
de edad avanzada y con una situación de salud precaria, con serias limitaciones 
por sus dificultades de movilidad y por la hipoacusia que padecía, pero que «es 
conocedora de su situación y se encuentra capacitada para solicitar las ayudas 
que precisa y que en la actualidad recibe para el desarrollo de su vida ordinaria, 
encontrándose en la actualidad correctamente atendida» (una persona de los 
servicios sociales acude a su domicilio por la mañana durante los días labora-
bles, se le facilita la comida a través de la Cruz Roja y, por la tarde y los fines 
de semana, tiene contratada una persona que la ayuda). Por ello, la Audiencia 
no consideró justificada la adopción de medidas de apoyo dado que, conforme 
al art. 249 c.c., «las medidas de origen judicial solo procederán en defecto o 
insuficiencia de la voluntad de la persona de que se trate»46.

6.2. ¿Existe un interés superior de la persona con discapacidad que puede 
prevalecer sobre su voluntad?

El segundo de los problemas es decidir si, en las ocasiones que la persona 
sujeta a medidas de apoyo tiene gravemente mermada su capacidad para tomar 
decisiones, por padecer una enfermedad de carácter mental, es posible acudir 
al principio del interés superior de la persona con discapacidad para adoptar 
decisiones que objetivamente se consideren convenientes para su bienestar, 
en contra de su voluntad47.

45 Aud. Prov. Badajoz 8 octubre 2021, Tol, nº 8691489.
46 Aud. Prov. Palma de Mallorca 17 enero 2022, Tol, nº 8808423.
47 Al respecto existen opiniones contradictorias en la doctrina científica. Entre los que 

consideran que la Ley 8/2021 suprime el principio del interés superior de la persona con disca-
pacidad, los hay quienes enjuician esta supresión positivamente, mientras que otros la critican. 
Entre los primeros se encuentra Mª P. García Rubio, La reforma, cit., p. 56, para quien «en la 
parte sustantiva de la nueva Ley se ha prescindido absolutamente del criterio del mejor interés o 
interés superior» de las personas con discapacidad, que ha dejado de ser guía de actuación tanto 
para los poderes públicos como para los particulares que actúen como apoyo cuando tengan 
que intervenir en la toma de decisiones que afecten a las personas con discapacidad. También 
Mª C. Gete-Alonso y Calera, Paternalismo, cit., p. 48, la cual afirma que «se erradica por 
completo tanto el interés de la persona discapacitada cuando se haya de valorar la medida de 
apoyo, su alcance e intervención»; y ello, «Frente a la minoría de edad en la que, aún está vi-
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El problema surge porque el Comité sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, en sus Observaciones, de 19 de mayo de 2014 (en lo que 
aquí respecta, en la Primera), ha declarado que «El principio del interés supe-
rior no es una salvaguardia que cumpla con el artículo 12 [de la Convención] 
en relación con los adultos», afirmando que «El paradigma de la voluntad y 
las preferencias debe reemplazar al del interés superior para que las personas 
con discapacidad disfruten del derecho a la capacidad jurídica en condiciones 
de igualdad con los demás» (nº 21)48.

gente el interés superior, para la mayoría de edad ni se cuestiona». Entre los segundos se sitúa 
F. Arnau Moya, Aspectos, cit., pp. 558-559, quien considera «un error del legislativo el que 
no se haya mantenido el principio del interés de la persona con discapacidad por constituir 
un mecanismo que impide que esta pueda hacerse daño a sí misma», observando que «tendrá 
que ser la jurisprudencia la que establezca que criterio se ha de seguir cuando la decisión de 
una persona con discapacidad perjudica gravemente sus intereses personales o patrimoniales. 
No obstante –observa– el legislador en el preámbulo de la nueva ley ha dejado un resquicio 
abierto para seguir utilizando el principio del interés superior de la persona con discapacidad 
al decir que las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los 
derechos e intereses de las personas». Un sector importe de la doctrina, sin embargo, considera 
pertinente seguir acudiendo al principio del mejor interés de la persona con discapacidad, de 
manera subsidiaria o complementaria. M. Alberruche Díaz-Flores, El régimen de ineficacia 
en nuestro ordenamiento jurídico tras la Ley 8/2021, de 2 de junio, en El ejercicio de la capacidad 
jurídica por las personas con discapacidad tras la Ley 8/2021 de 2 de junio (dir. M. Pereña y 
Mª M. Heras Hernández, coord. Mª Nuñez Nuñez), Tirant lo Blanch, Valencia 2022, pp. 499-
500, afirma que debe encontrarse «un equilibrio entre el respeto a la voluntad y preferencias 
de la persona y aquello que es de su interés»; y ello, «para evitar que la decisión errónea pueda 
causarle un daño o perjuicio», lo que, en opinión de la autora, «no debe entenderse como un 
acto paternalista, sino de justicia hacia la persona, con el fin de evitar posibles situaciones de 
indefensión a la vez que de inseguridad en el tráfico jurídico». C. Martínez de Aguirre, La 
Observación, cit., pp. 121-122, observa que, en el caso de que una persona, «cuyas capacidades 
volitivas y cognitivas estén afectadas como consecuencia de una discapacidad psíquica», que 
comprometan gravemente el proceso de formación de su voluntad, en perjuicio de sus dere-
chos, personales y patrimoniales, especialmente, sus derechos fundamentales, «parece no solo 
oportuno, sino necesario prescindir de la voluntad, por muy claramente expresada que esté, 
y aplicar el criterio de la mejor protección de sus derechos»; y concluye: «El problema, por lo 
tanto, no es el de las decisiones erróneas (el derecho a cometer errores), sino el de las decisiones 
perjudiciales, a partir de una determinada intensidad del perjuicio: otra cosa sería dejar desa-
tendida (desprotegida) a una persona especialmente vulnerable». S. Castán Pérez-Gómez, 
La curatela, cit., p. 225, entiende que «abandonar completamente el criterio del mejor interés 
no conduce a nada positivo, porque en muchas ocasiones será imposible conocer cuál es la 
voluntad de la persona que precisa apoyos» y, en estos casos, «se necesita contar con un criterio 
absolutamente objetivo, el interés de la persona protegida, esto es, lo que mejor convenga a sus 
intereses personales y patrimoniales». M. Pereña Vicente, Una contribución, cit., pp. 167-
168, pone de manifiesto que la Ley 8/2021 no ha excluido expresamente el principio, lo que 
hubiera hecho, si hubiera sido esta la voluntad del legislador. Entiende que «se deberá atender 
a la voluntad de la persona como criterio o estándar de intervención y actuación preferente y 
prioritario siempre que sea posible y únicamente, cuando no sea posible, se recurrirá, subsi-
diariamente y de modo excepcional al criterio del mejor interés»; y se pregunta: «En qué otro 
criterio podrá sino basarse cualquier intervención o actuación de la autoridad judicial o de la 
persona que ejerce la medida de apoyo en los casos aludidos?»

48 C. Martínez de Aguirre, La Observación, cit., pp. 118-119, afirma que el Comité 
«hace una lectura sesgada y parcial del art. 12 de la Convención», porque el precepto menciona 
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Sin embargo, no es esta la posición que ha seguido una conocida sentencia 
del Tribunal Supremo49, que ha considerado procedente someter a curatela a 
una persona que sufría una esquizofrenia paranoide, en atención a su enferme-
dad, que le ha provocado un grado parcial de autonomía limitada. Al sistema-
tizar los principios inspiradores de la regulación contendida en la Ley 8/2021 
(aunque todavía no se hallaba en vigor), dicha se refiere al «Principio del inte-
rés superior de la persona con discapacidad», que explica del siguiente modo: 

El interés superior del discapacitado se configura como un principio axiológico 
básico en la interpretación y aplicación de las normas reguladoras de las medidas 
de apoyo, que recaigan sobre las personas afectadas. Se configura como un autén-
tico concepto jurídico indeterminado o cláusula general de concreción, sometida a 
ponderación judicial según las concretas circunstancias de cada caso. La finalidad 
de tal principio radica en velar preferentemente por el bienestar de la persona 
afectada, adoptándose las medidas que sean más acordes a sus intereses, que son 
los que han de prevalecer en colisión con otros concurrentes de terceros.

A mi parecer, es claro que cuando una persona tenga afectada su capacidad 
para formar libremente su voluntad, por sufrir una enfermedad que le impi-
da tomar conciencia del estado en que se halla y comprender que necesita la 
ayuda que rechaza, será posible, en su interés, adoptar decisiones que contra-
ríen sus deseos. En definitiva, será necesario acudir a un parámetro objetivo, 
que obviamente, no estará basado en «la voluntad, deseos y preferencias de 
la persona» con discapacidad. Ahora bien, a estos efectos, en vez de recurrir a 
un principio que categoriza a una clase de personas, las que sufren una disca-
pacidad, quizás, sería más conveniente invocar el principio constitucional, de 
alcance general, de dignidad de la persona (art. 10.1 Const.) (de toda persona), 
que trasciende a su pura voluntad. No puede olvidarse que, conforme al nuevo 
art. 249.I c.c. las «medidas de apoyo deberán estar inspiradas en el respeto a 
la dignidad de la persona y en la tutela de sus derechos fundamentales», cuyo 
disfrute ha de ser especialmente amparado por los poderes públicos a los que 
sufren una discapacidad (art. 49 Const.).

Con mayor razón, será necesario acudir a parámetros objetivos de actuación 
cuando la persona con discapacidad no hubiera tenido nunca la oportunidad 
de formar libremente su voluntad, por padecer una enfermedad de nacimiento 
que excluya su capacidad de discernimiento50.

expresamente los intereses de las personas con discapacidad en su número 4, al prever que 
«Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos 
e intereses de las personas», por lo que queda claro que estos intereses «no solo pueden, sino 
que deben ser tomados en consideración, porque así lo dispone expresamente la Convención».

49 Trib. Sup. 6 mayo 2021, Tol, nº 8431634.
50 Lo constatan C. Martínez de Aguirre, La Observación, cit., p. 120, y A. Sánchez 

Hernández, Aspectos generales, cit., p. 41.
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Ciertamente, para el caso de que hubiera perdido posteriormente dicha 
capacidad, o como dice el art. 249.III c.c., «no sea posible determinar la vo-
luntad, deseos y preferencias de la persona», según prevé el mismo precepto, 
para el ejercicio de las funciones de representación, «se deberá tener en cuen-
ta la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y valores, 
así como los factores que ella hubiera tomado en consideración, con el fin 
de tomar la decisión que habría adoptado la persona en caso de no requerir 
representación».

Sin embargo, esta previsión legislativa no excluye de manera absoluta la 
necesidad de acudir a criterios objetivos en defensa de la dignidad y derechos 
fundamentales de la persona con discapacidad, pues, dejando aparte la difi-
cultad de decidir qué es lo que habría querido actualmente, si hubiera podido 
formar y expresar su voluntad libremente, será raro que pueda averiguarse cuál 
hubiera sido su presunta voluntad para todas y cada una de las actuaciones que 
deban realizarse en su interés.

7. La supresión de la patria potestad prorrogada y rehabilitada

La Ley 8/2021 ha suprimido la patria potestad prorrogada y rehabilitada51.
En la Exposición de Motivos se dice que 

se eliminan del ámbito de la discapacidad no sólo la tutela, sino también la patria 
potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, figuras demasiado rígidas y 
poco adaptadas al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas 
con discapacidad que ahora se propone. En este sentido, conviene recordar que 
las nuevas concepciones sobre la autonomía de las personas con discapacidad 
ponen en duda que los progenitores sean siempre las personas más adecuadas 
para favorecer que el hijo adulto con discapacidad logre adquirir el mayor grado 
de independencia posible y se prepare para vivir en el futuro sin la presencia de 
sus progenitores, dada la previsible supervivencia del hijo; a lo que se añade que 
cuando los progenitores se hacen mayores, a veces esa patria potestad prorrogada 
o rehabilitada puede convertirse en una carga demasiado gravosa. Es por ello que, 
en la nueva regulación, cuando el menor con discapacidad llegue a la mayoría 
de edad se le prestarán los apoyos que necesite del mismo modo y por el mismo 
medio que a cualquier adulto que los requiera.

51 Ambas figuras eran previstas en el art. 171 c.c., suprimido por la Ley 8/2021. En el primer 
párrafo de dicho precepto se preveía que «La patria potestad sobre los hijos que hubieran sido 
incapacitados quedará prorrogada, por ministerio de la Ley, al llegar aquéllos a la mayor edad. 
Si el hijo mayor de edad soltero que viviere en compañía de sus padres o de cualquiera de ellos 
fuere incapacitado se rehabilitará la patria potestad, que será ejercida por quien correspondiere 
si el hijo fuera menor de edad».
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La supresión es coherente con el nuevo tratamiento de la discapacidad, 
pues, suprimida la incapacitación, no es posible prorrogar o rehabilitar la patria 
potestad, que confiere a los progenitores la representación legal de los hijos y, 
por lo tanto, comporta una actuación sustitutiva en nombre de los mismos52.

Existiendo hijos con discapacidad, partiendo del principio de razonable 
desjudicialización que inspira la Ley 8/2021, parece que lo más pertinente 
sería, en principio, conservar la guarda de hecho que viniese ejercitando el 
progenitor custodio sobre los hijos menores, una vez alcanzada por estos la 
mayoría de edad.

No obstante, el nuevo art. 91.II c.c. (redactado por la Ley 8/2021) prevé 
que, en el marco de nulidad, separación o divorcio, cuando «existieran hijos 
comunes mayores de dieciséis años que se hallasen en situación de necesitar 
medidas de apoyo por razón de su discapacidad, la sentencia correspondiente, 
previa audiencia del menor», se resuelva «también sobre el establecimiento y 
modo de ejercicio de éstas, las cuáles, en su caso, entrarán en vigor cuando el 
hijo alcance los dieciocho años de edad»53.

Esta norma, sin duda, pensada como un paliativo a la supresión de la patria 
potestad prorrogada, pretende evitar la necesidad de iniciar un juicio adicio-
nal de provisión de apoyos, cuando ya hay un proceso de familia en curso, así 
como que no exista un lapso de tiempo durante el cual quede desasistido el 
hijo que previsiblemente necesitará el apoyo de un curador54.

Sin embargo, la previsión del nuevo art. 91.II c.c. se concilia mal con la idea 
de que la necesidad de establecer medidas judiciales de apoyo ha de apreciar-
se, exactamente, en el momento en el que hayan de adoptarse, por lo que se 
contempla una actuación preventiva, que, desde luego, deberá realizarse con 
prudencia, exclusivamente, en los casos en los que exista una convicción de 
que no haya posibilidad de mejora de la situación de discapacidad que aqueja 
a los hijos (siempre mayores de 16 años). Por otro lado, también plantea pro-
blemas en relación con el principio de la razonable desjudicialización de la 
discapacidad que resulta del vigente art. 263 c.c., según el cual «Quien viniere 
ejerciendo adecuadamente la guarda de hecho de una persona con discapaci-
dad continuará en el desempeño». Para ser coherentes lo lógico sería que, una 

52 N. Martínez Rodríguez, Discapacidad y Derecho de familia. Nuevos principios, 
nuevas normas, en El nuevo Derecho de las capacidades. De la incapacitación al pleno reconoci-
miento (dir. E. Llamas Pombo, N. Martínez Rodríguez y E. Toral Lana), Wolters Kluwer, La Ley, 
Las Rozas (Madrid) 2022, p. 363, observa que la «función representativa de la patria potestad la 
hace incompatible con el actual tratamiento de la discapacidad basado en el sistema de apoyos».

53 «En estos casos –continúa el precepto- la legitimación para instarlas, las especialidades de 
prueba y el contenido de la sentencia se regirán por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil acerca de la provisión judicial de medidas de apoyo a las personas con discapacidad».

54 Lo constatan C. Guillarte Martín-Calero, Comentario al art. 2. Diez. Se da nueva 
redacción al art. 94 c.c., en Comentarios a la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación 
civil y procesal en materia de discapacidad (dir. C. Guillarte Martín-Calero), Thomson Reuters, 
Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2021, p. 143, y N. Martínez Rodríguez, Discapacidad, 
cit., p. 330.
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vez extinguida la patria potestad, el progenitor que tenía atribuida la custodia 
del hijo menor continuase atendiéndolo como guardador de hecho: si en la 
sentencia de nulidad, separación o divorcio se le atribuye la custodia del menor, 
parece que, en principio, habría de entenderse que, al alcanzar la mayoría de 
edad, podría ejercer una guarda de hecho que funcionara correctamente. Por 
lo tanto, creo que, si se establece una curatela para cuando el hijo salga de la 
patria potestad, habrá que justificar (preventivamente) por qué en un futuro 
no podría funcionar correctamente una guarda de hecho ejercitada por quien 
hasta ese momento tenía atribuida la custodia.

Por último, hay que tener en cuenta que la Disposición transitoria segunda, 
III, prevé que «Quienes ostenten la patria potestad prorrogada o rehabilitada 
continuarán ejerciéndola hasta que se produzca la revisión a la que se refiere 
la disposición transitoria quinta».

Conforme a dicha disposición, «los progenitores que ostenten la patria po-
testad prorrogada o rehabilitada», «podrán solicitar en cualquier momento de 
la autoridad judicial la revisión de las medidas que se hubiesen establecido con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, para adaptarlas a esta». 
Dicha revisión «deberá producirse en el plazo máximo de un año desde dicha 
solicitud». Cuando no se presente dicha solicitud, «la revisión se realizará por 
parte de la autoridad judicial de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal en 
un plazo máximo de tres años».
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Abstract [Sp]

En este trabajo se analizan los criterios que han inspirado la reciente re-
forma del Código civil español en materia de discapacidad.

Palabras claves: discapacidad, medidas de apoyo, guarda de hecho, curatela, 
desjudicialización. 

Abstract [Eng]

The present paper analyses the criteria that have inspired the recent reform 
of the Spanish Civil Code concerning disability.

Keywords: disability, supports, guard, curatorship, de-judicialization.



L’interpretazione sistematica nel diritto penale*

Gian Paolo Demuro

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il criterio logico-sistematico e le sue possibili for-
me. – 3. Uno sguardo alla giurisprudenza. – 4. Cosa è sistema. Interpretazione logica 
e interpretazione sistematica. – 5. Il difficile approccio alla nozione di sistema nel 
diritto penale: a) alla ricerca di un’idea base; b) l’interpretazione conforme a Co-
stituzione. – 6. La discrezionalità nell’interpretazione sistematica: a) i profili critici 
dell’interpretazione letterale e di quella teleologica; b) scelta e applicazione nell’inter-
pretazione sistematica. – 7. La normalità dell’atto interpretativo sistematico: a) dispo-
sizione e norma; b) il dinamismo applicativo del diritto penale: la normale sistematicità 
del diritto giurisprudenziale. – 8. Conclusione.

1. Introduzione

Friedrich Carl von Savigny ci indica quattro vie percorrendo le quali le 
leggi si aprono alla comprensione: l’indicazione letterale (o grammaticale) e 
quelle sistematica, storica e teleologica1. Queste si condensano – secondo la 
sintesi di Hassemer2 – in una serie di esortazioni all’interprete (in particolare 
al giudice): 1) prendi la tua decisione secondo la lettera della legge; 2) consi-
dera il contesto sistematico in cui la legge si trova; 3) persegui lo scopo della 
regolamentazione che il legislatore ha davanti agli occhi; 4) segui il senso che 
la legge ha oggi.

* Il saggio rappresenta un aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale dell’originaria ver-
sione pubblicata nel 2018 nella Rivista italiana di diritto e procedura penale.

1 F.C. Von Savigny, Juristische Methodenlehre, hrsg. G. Wesenberg, Stoccarda 1951, p. 19 
ss.; Id., System des heutigen Römischen Rechts, I, Berlino 1840, 212 ss. Per una illustrazione tra 
i penalisti di questi tradizionali canoni ermeneutici, G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. 
Parte generale, 8ª ed., Bologna 2019, p. 132 ss.

2 W. Hassemer, Metodologia giuridica e pragmatica giudiziaria, trad. it. D. Siciliano, 
in Criminalia, 2007, pp. 86-87 (anche in Ars interpretandi, 2006). In tema di direttive inter-
pretative, vedi anche K. Larenz – C.W. Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 
Berlino-New York 1995, p. 141 ss.
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Di questi percorsi i più comunemente studiati sono quello letterale e quel-
lo teleologico, forse anche perché trovano un espresso riscontro normativo 
nell’art. 12 delle preleggi: «Nell’applicare la legge non si può a essa attribuire 
altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo 
la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore»3; la disposizione pure 
già contiene in nuce, con il riferimento alla «connessione», il canone dell’in-
terpretazione sistematica, che dalla parole contenute all’interno della legge si 
estende logicamente prima agli enunciati e poi all’esterno, alla connessione 
tra le disposizioni contenute nell’intero ordinamento. L’analisi delle due for-
me interpretative più discusse è soprattutto critica, perché ci si sofferma in 
maggior misura sui limiti di tali attività dal punto di vista dei principi politici 
di rango costituzionale, che attribuiscono al legislatore il monopolio della po-
testà punitiva e rendono il giudice soggetto alla legge. Andrebbe però ricor-
dato e sottolineato che tutte le forme di interpretazione (letterale, sistematica, 
storica, teleologica) – lungi dall’essere artifici retorici utili per argomentare e 
convincere, o meri strumenti di verifica della motivazione giudiziale – sono au-
tentici strumenti conoscitivi4 e argomentativi, che meritano dunque di essere 
approfonditi per se stessi; con l’ulteriore avvertenza metodologica che l’inter-
pretazione giuridica è un aspetto del più generale fenomeno ermeneutico, di 
cui condivide le sorti e le prospettive storiche5. 

Delle vie indicate da Savigny, una comunemente percorsa, dal giudice e 
dagli altri interpreti, e invece poco approfondita in dottrina, è quella sistema-
tica6. Essa viene in considerazione immediatamente dopo l’interpretazione 

3 Sulla funzione orientativa dell’art. 12 delle preleggi, G. Tarello, Frammenti di una teoria 
dell’interpretazione, in Aa.Vv., Problemi di teoria del diritto, a cura di R. Guastini, Bologna 1980, 
p. 282 ss. Sulla spiegazione di effetti della disposizione anche in ambito penale è comunemente 
d’accordo la dottrina penalistica: per tutti C.F. Grosso – M. Pelissero – D. Petrini – P. 
Pisa, Manuale di Diritto penale. Parte generale, 3ª ed., Milano 2020, p. 150, e A. Cadoppi – 
P. Veneziani, Elementi di Diritto penale. Parte generale, 8ª ed., Milano 2021, p. 163. 

4 M. Luciani, voce Interpretazione conforme a costituzione, in Enc. dir., Annali, IX, Milano 
2016, p. 438.

5 F. Palazzo, Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica, in Studi in onore 
di Giorgio Marinucci, a cura di E. Dolcini e C.E. Paliero, I, Milano 2006, p. 516. Vedi anche, 
sulla natura relativa di ogni studio sull’interpretazione, in quanto condizionato dalla natura 
dell’ordinamento, L. Scarano, Il problema dei nessi nell’interpretazione della legge penale, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1952, p. 177.

6 Questo scarso interesse è messo in rilievo per la filosofia del diritto da V. Velluzzi, 
Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale, Torino 2002, pp. 1-2, il quale segnala 
però l’opera di G. Lazzaro, L’interpretazione sistematica della legge, Torino 1965. Qualche 
approfondimento è presente anche in V. Italia, L’interpretazione sistematica delle norme e 
dei valori, Milano 1993, e con riferimento specifico all’interpretazione costituzionale, in P. 
Merola Chierchia, L’interpretazione sistematica della costituzione, Padova 1978. Vedi anche 
L. Lombardi Vallauri, Corso di filosofia del diritto, Padova 1981, p. 57 ss. Ultimamente un 
accenno, da una prospettiva peculiare, G. Pino, L’interpretazione nel diritto, Torino 2021, p. 162 
ss. quando accenna al co-testo, a ciò che sta intorno alla disposizione. Tra i romanisti, S. Schi-
pani, Riconoscimento del sistema, interpretazione sistematica, armonizzazione e unificazione 
del diritto, Roma 2007, e tra i civilisti, P. Perlingeri, Interpretazione sistematica e assiologica, 
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letterale, magari per rafforzarla o correggerla, e, nel suo consueto significato 
di coordinamento tra disposizioni di pari grado, può venire in aiuto per in-
dividuare, tra più significati compatibili con la lettera della legge, quello che 
va preferito7; inoltre può assumere un significato funzionale alla successiva 
interpretazione teleologica, costituendo però sempre una fase ermeneutica 
autonoma. L’interpretazione sistematica esprime un fondamentale indirizzo 
di coerenza, che rappresenta innanzitutto uno schema logico e assiologico e 
poi un meccanismo operativo. Di questa forma di interpretazione cercheremo 
di analizzare (in positivo) l’essenza per poi porci il problema se anche essa 
partecipi dei profili problematici delle altre forme di interpretazione.

2. Il criterio logico-sistematico e le sue possibili forme

In dottrina il canone sistematico viene affiancato, come un tutt’uno, a quel-
lo logico, forse perché di derivazione logica è il rapporto di coerenza tra i 
vari elementi che lo caratterizza. Si dice così che il criterio logico-sistemati-
co trova la sua specificità nel cogliere le connessioni concettuali esistenti tra 
la disposizione da applicare e le restanti disposizioni, sia del sistema penale 
strettamente inteso, che dell’intero ordinamento giuridico. Il suo significato 
è dunque di coordinamento tra disposizioni di pari grado e la sua finalità è 
garantire l’unità concettuale dell’ordinamento8. Un illustre civilista, Emilio 

situazioni soggettive e rapporto giuridico, in Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo 
il sistema italo-comunitario delle fonti, 2, Napoli 2006, e recentemente Id., Il diritto civile tra 
regole di dettaglio e principi fondamentali. Dall’interpretazione esegetica all’interpretazione 
sistematica, in Il Foro napoletano, 8, 2, 2019, p. 379 ss. In una prospettiva di comparazione, 
vedi ultimamente, I.L. Padjen, Systematic Interpretation and the Re-systematization of Law: 
The Problem, Co-requisites, a Solution, Use, in Int. J. Semiot. Law, 33, 2020, p. 189 ss. Non 
risultano studi specifici in diritto penale: l’argomento è trattato in via generale nella manualistica 
e con qualche raro richiamo nei lavori dedicati all’interpretazione e al diritto giurisprudenziale. 
Un’eccezione si ha nel risalente lavoro monografico di Bellavista, peraltro da una prospettiva 
particolare (di sovrapposizione – come vedremo – con l’interpretazione teleologica). Riponeva 
d’altronde una grande fiducia nel metodo sistematico – «moltissimo giova l’inserzione della 
disposizione nel sistema» – F. Antolisei, Manuale di Diritto Penale. Parte generale, 16ª ed. 
agg. e int. da L. Conti, Milano 2003, pp. 91-92, il quale aggiungeva che «poiché le varie norme 
sono collegate fra loro e si integrano a vicenda, se la norma si inserisce nel sistema il significato 
di essa il più delle volte balza in piena luce». Un’ampia esposizione anche in R.A. Frosali, 
Sistema penale italiano, I, Torino 1958, p. 305 ss.

7 Cfr. G. De Vero, Corso di diritto penale, I, Torino 2004, p. 276, per il quale la originaria 
“volontà” del legislatore, magari ricostruita anche sulla base del criterio storico, non può che 
cedere di fronte al ridimensionamento del significato letterale della norma operato dall’ine-
ludibile e vitale collegamento con le altre parti del sistema. Vedi anche C.F. Grosso – M. 
Pelissero – D. Petrini – P. Pisa, Manuale di Diritto penale. Parte generale, cit., p. 153 per 
il possibile superamento del criterio letterale sulla base della considerazione sistematica, con 
un esempio di natura giurisprudenziale (Cass. pen., sez. III, 17 novembre 2016, n. 1783, in 
Dir. pen. cont., 21 marzo 2018). 

8 Così G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, cit., 136-137; vedi anche G. Marinucci – 
E. Dolcini – G.L. Gatta, Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, 10ª ed., Milano 2021, 
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Betti, affermava che l’interpretazione giuridica è interpretazione in funzione 
normativa, nel senso che l’interprete deve tendere a penetrare il significato 
di ciò che è oggetto dell’interpretazione allo scopo di trarne una regola per la 
condotta propria o di altri: nel riconoscere e attribuire il significato in un’orbita 
giuridica l’interprete deve tenere presenti due canoni ermeneutici fondamen-
tali, i canoni cioè della totalità e della coerenza, i quali caratterizzano proprio 
l’interpretazione sistematica9.

Nella dottrina penalistica un contributo sul piano dell’interpretazione si-
stematica è stato quello di Girolamo Bellavista10. Secondo Bellavista l’attività 
interpretativa non si deve arrestare alla lettera della legge ma deve ricercare 
lo spirito di essa. Tale spirito si accerta per fasi successive: si parte dal dato 
letterale, che deve però essere controllato ed eventualmente corretto dall’in-
terpretazione logica, che consiste nell’indagare in «campi estranei alla lettera 
della legge e più vicini a quello che dicesi il suo spirito»11. L’interpretazione 
logica si compone di quattro elementi: teleologico, sistematico, storico e politi-
co. L’elemento sistematico rappresenta nella sua analisi una sorta di ratio legis 
allargata12, riferita cioè non solo alla norma considerata, ma al sistema penale 
o all’ordinamento giuridico nel suo complesso; la norma penale infatti non è 
altro – sostiene Bellavista – che la molecola di due organismi più ampi: l’ordi-
namento giuridico penale (elemento sistematico in senso stretto) e quello ge-
nerale (elemento sistematico in senso lato)13. L’elemento sistematico è dunque 
una specie dell’interpretazione logica e viene tratteggiato in senso teleologico. 

L’evoluzione però della dottrina penalistica – seppur in modo istituzio-
nale – è nel senso della distinzione tra interpretazione logica o sistematica (i 
termini sono usati indifferentemente) e interpretazione teleologica, la prima 
che riguarda il nesso tra elementi e il significato che risulta dal confronto 
(più o meno reciproco) tra essi, la seconda che ricerca il significato oggettivo 
dell’atto, cioè la sua dimensione presente e futura, staccandosi dall’originaria 
intenzione del legislatore.

Gli approfondimenti pertanto sui contenuti dell’interpretazione sistematica 
sono stati compiuti dalla teoria generale dell’interpretazione giuridica14, con 
esiti pienamente utilizzabili nel campo penalistico.

p. 104, e D. Pulitanò, Diritto penale, 9ª ed., Torino 2021, 121. Aggiungono A. Cadoppi – P. Ve-
neziani, Elementi di Diritto penale. Parte generale, cit., p. 166, che la norma penale fa parte di 
un sistema di norme, sistema retto a sua volta da criteri logici, o per meglio dire logico-giuridici.

9 E. Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano 1949, p. 3 ss., pp. 92 
e 107.

10 G. Bellavista, L’interpretazione della legge penale, Milano 1936 (ristampa Milano 
1975).

11 G. Bellavista, L’interpretazione della legge penale, cit., p. 58.
12 Così V. Velluzzi, Interpretazione sistematica, cit., p. 33.
13 G. Bellavista, L’interpretazione della legge penale, cit., pp. 68-69.
14 M. Kriele, Theorie der Rechtsgewinnung, Berlino 1967, 1976; R. Alexy, Theorie der 

juristischen Argumentation, Francoforte sul Meno 1973; J. Wróblewsky, Legal syllogism and 
rationality of judicial decision, in “Rechtstheorie”, V, 1974, p. 33 ss.; D. N. Mac Cormick – 
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Gli argomenti sistematici, che si basano cioè sull’idea dell’unità e della co-
erenza del sistema giuridico, sono stati suddivisi da Alexy in otto sottogruppi15.

1) Un primo sottogruppo è formato dagli argomenti che assicurano la co-
erenza: essi mirano a far sì che le norme di un sistema giuridico vengano in-
terpretate in modo tale che le contraddizioni tra esse siano eliminate o non 
possano sorgere. Qui opera il principio di non contraddizione.

2) Al secondo sottogruppo appartengono gli argomenti contestuali. Il loro 
fine è l’interpretazione di una norma in base alla sua collocazione nel testo 
della legge e al suo rapporto con le altre norme. 

3) Il terzo sottogruppo è costituito dagli argomenti sistematico-concettuali. 
Questi argomenti mirano alla chiarezza concettuale, all’unità formale e alla 
completezza sistematica, e assumono un ruolo centrale soprattutto nella dog-
matica giuridica. 

4) Del quarto sottogruppo fanno parte gli argomenti relativi ai principi. Il 
loro compito è tra l’altro quello di garantire che nell’interpretazione di una 
norma vengano applicati i principi del diritto contenuti nel sistema giuridico, 
anche attraverso un confronto tra principi contrastanti. Negli Stati costituzio-
nali democratici assumono un ruolo fondamentale i principi costituzionali16. 

5) Un quinto sottogruppo è composto da quelli che Alexy chiama «argo-
menti giuridici speciali». Il più importante è l’analogia17. La sua forma fon-
damentale consiste nell’estensione del campo di applicazione di una norma 
autorizzata dall’evidenza di una analogia materiale. 

6) Il sesto sottogruppo è costituito da argomenti che si riferiscono a deci-
sioni giudiziarie precedenti. Essi assumono un ruolo eminente nei sistemi di 
common law, ma sono assai importanti – come sappiamo – anche negli ordi-
namenti codificati come il nostro. Pur non possedendo il carattere formale di 
fonti del diritto, i precedenti si ritengono tuttavia inerire al sistema giuridico. 
Qui opera il principio della parità di trattamento18. 

R.S. Summers (a cura di), Interpreting statutes: a comparative study, Aldershot 1991. Vedine 
di ulteriori in V. Velluzzi, Interpretazione sistematica, cit., p. 65 ss.

15 R. Alexy, voce Interpretazione giuridica, in Enciclopedia delle scienze sociali, Roma 
1996.

16 R. Alexy, Theorie der Grundrechte, Francoforte sul Meno 1986, p. 75 ss., p. 475 ss.
17 Un contributo critico rilevante su interpretazione e analogia è la monografia di O. Di 

Giovine, L’interpretazione nel diritto penale. Tra creatività e vincolo alla legge, Milano 2006, 
passim e in particolare p. 258 ss. («… in che cosa l’interpretazione si lascia distinguere dall’a-
nalogia? Qualitativamente (dal punto di vista della struttura logica) in nulla. L’interpretazione 
– qualunque interpretazione – si fonda su un classico ragionamento ana-logico…». Vedi anche 
Id., «Salti mentali» (analogia e interpretazione nel diritto penale), in Questione giust., Riv. 
trim., 2018, 4, p. 1.

18 Recentemente, D. N. Mac Cormick – R.S. Summers – A. Goodhart (a cura di), 
Interpreting precedents: a comparative study, Londra 2016. Nella nostra dottrina, A. Cadoppi, 
Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità, 
Torino 1999; G. Cocco, Interpretazione e precedente giudiziale in diritto penale, Padova 2005; 
G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto, in Dir. Pen. 
Cont., 29 gennaio 2018; V. Manes, Dalla fattispecie al precedente. Appunti di deontologia 
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7) Al settimo sottogruppo appartengono gli argomenti storici. Essi si basano 
sulla storia del problema giuridico che di volta in volta deve essere risolto e 
mirano alla coerenza nella dimensione temporale, cosa questa che non esclude 
mutamenti e fratture che non siano però arbitrari. 

8) L’ottavo sottogruppo, infine, consiste negli argomenti comparativi, i quali 
si riferiscono ad altri sistemi giuridici evidenziandone sia gli elementi comuni 
che le differenze. Non solo: come vedremo, anche gli ordinamenti sovranazio-
nali, come quello dell’Unione Europea, entrano in comparazione.

L’elenco degli otto sottogruppi rappresenta la descrizione dei diversi casi 
in cui si parla di interpretazione sistematica ed è veritiero sul piano casistico 
dato che trova rispondenza nei diversi utilizzi nella prassi. L’elemento comune 
sembra però blando, essendo costituito semplicemente dal ravvicinamento, 
dalla considerazione congiunta di norme, concetti o sentenze. Inoltre – come 
sottolineato in dottrina19 – sovrappone i piani dell’interpretazione e dell’inte-
grazione (con la comprensione nell’elenco anche dell’analogia).

Un altro accurato censimento – proposto nella dottrina italiana da Guasti-
ni20 – distingue i seguenti argomenti sistematici.

a) Argomento del combinato disposto, in base al quale una formulazione 
normativa è interpretata in combinazione con altre.

b) Argomento della costanza terminologica, secondo il quale il legislatore 
impiega un termine, un sintagma, sempre col medesimo significato.

c) Argomento della incostanza terminologica, per cui il significato di un 
termine muta col variare del contesto disciplinare in cui è inserito21.

d) Argomento delle costruzioni dogmatiche, per il quale il significato dell’e-
nunciato normativo deve essere determinato a partire da concetti costruiti 
dalla dogmatica giuridica e/o dalla giurisprudenza.

e) Argomento della coerenza, secondo cui bisogna compiere l’interpreta-
zione evitando la formazione di antinomie.

f) Argomento della sedes materiae o della collocazione dell’enunciato nor-
mativo, in ragione del quale nell’interpretazione rileva la posizione della for-
mulazione legislativa nel contesto delle fonti.

A questi sei argomenti altra parte della dottrina aggiunge i due seguenti22.

ermeneutica, in Cass. Pen., 2018, p. 2224 ss.; E. Reccia, Il valore del precedente e il carattere 
vincolante delle pronunce delle Sezioni Unite, Torino 2020.

19 V. Velluzzi, Interpretazione sistematica, cit., p. 68.
20 R. Guastini, Le fonti del diritto e l’interpretazione, in Trattato di diritto privato, a cura 

di G. Iudica e P. Zatti, Milano 1993, p. 388 ss.
21 Su tale argomento vedi A. Pagliaro, Testo ed interpretazione delle leggi penali, in Ars 

interpretandi, 1997, p. 157 ss., il quale avverte che «il termine tecnico proprio di altra branca 
del diritto porta celata in sé una componente teleologica che, trapiantata inavvertitamente nel 
diritto penale, può generare effetti strani»: bisognerà allora orientarsi «verso le correzioni se-
mantiche che sono imposte da quella trasformazione metodologica che si verifica ogni qualvolta 
un termine deve essere interpretato alla luce del fine della norma».

22 V. Velluzzi, Interpretazione sistematica, cit., p. 69.
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g) Argomento della congruenza, in base al quale nel compimento dell’at-
tività interpretativa si deve considerare che l’ordinamento o sistema giuridico 
tende a conseguire uno o più scopi tra loro armonici.

h) Argomento dell’istituto giuridico o della materia regolata, riconducibile 
all’idea che nell’interpretazione si debba tener conto delle peculiarità dell’og-
getto di indagine. 

Questa seconda classificazione raggiunge un maggior ordine sul piano 
dell’astrazione, ma anch’essa deve essere integrata con lo studio di un presup-
posto logico. Per arrivare cioè a una definizione di interpretazione sistematica 
ci sembra necessario indagare l’elemento unificante e soprattutto la nozione 
di sistema. Prima però verifichiamo come l’interpretazione sistematica è in-
tesa nella giurisprudenza.

3. Uno sguardo alla giurisprudenza

Il riferimento sistematico è nella giurisprudenza assai variegato23. Sul piano 
lessicale si parla indifferentemente di interpretazione logica e di interpreta-
zione sistematica e perlopiù di interpretazione logico-sistematica: solo rara-
mente si distingue tra rapporto di conseguenzialità logica e interpretazione 
sistematica.

Innanzitutto, si invita più volte a non considerare rigidamente e in modo 
tecnico-formale la nozione di sistema: 

Le partizioni sistematiche di una legge, in particolare titoli, capi e rubriche, non 
fanno parte né integrano il testo legislativo e quindi non vincolano l’interprete, 
in quanto la disciplina normativa sulla formazione delle leggi prevede che solo 
i singoli articoli siano oggetto di esame e di approvazione da parte degli organi 
legislativi24. 

23 I riferimenti nel testo sono limitati, nell’ottica di questo lavoro, alla giurisprudenza pe-
nalistica. Interessante è un recente approfondimento, che può rivestire significato generale 
anche in ambito penale, in tema di giurisprudenza tributaria – V. Velluzzi, La Cassazione 
respinge l’interpretazione sistematica “indefinita” proposta dall’amministrazione finanziaria, 
commento a Cass., sez. trib., 12 novembre 2019, n. 29164, in Riv. dir. trib., suppl. online, 12 
febbraio 2020 – dove si critica una c.d. interpretazione sistematica «indefinita», un utilizzo cioè 
della formula di tipo evocativo, ma scarsamente esplicativo se privo di ulteriori sostegni. Sareb-
be dunque sempre necessario il chiarimento del sistema assunto come riferimento e l’uso di 
tecniche interpretative a esso connesse. Non basta pertanto – si sottolinea ancora – il mero uso 
del sintagma «interpretazione sistematica» ma si impone piuttosto un impegno argomentativo 
volto a mostrare le ragioni del sistema richiamato.

24 Cass. pen., sez. I, 20 marzo 2015, n. 16372, CED 263325, e prima Cass. pen., sez. V, 12 
ottobre 1982, n. 1614, CED 157528. Per un’applicazione relativa all’individuazione dell’inte-
resse protetto nel delitto di cui all’art. 474 c.p., Cass. pen, sez. II, 17 giugno 2005, in Giur. dir. 
ind., 2006, p. 41. 
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Insomma, una volta inserita nell’ordinamento, la disposizione (penale) vive 
in un sistema logico-sostanziale e non solo formale: e il compito di accompa-
gnare questo inserimento spetta all’interprete.

L’intensità minima del collegamento – e la nozione più elementare di inter-
pretazione sistematica – si presenta quando vengono semplicemente accostate 
due (o più) disposizioni (spesso con la formula del «combinato disposto»25 o 
talora della «coordinata lettura»): così il principio di diritto per il quale integra 
il reato previsto dall’art. 459 c.p. la detenzione e la messa in circolazione di 
valori bollati “alterati” viene affermato sulla base di una interpretazione siste-
matica della norma incriminatrice effettuata in relazione all’art. 464 c.p., che 
equipara, ai fini della punibilità del fatto, l’uso dei valori “alterati” a quello dei 
valori “contraffatti”26. Un esempio consolidato di interpretazione sistematica 
tra due disposizioni è il modo con il quale viene tratta la nozione di “malattia” 
nei delitti di lesione personale: la condotta del delitto confinante di percosse 
(art. 581 c.p.), caratterizzata in negativo («chiunque percuote taluno, se dal 
fatto non deriva una malattia»), segna lo spartiacque con il delitto di lesione 
personale, comprendendo quelle violenze fisiche che si esauriscono al mas-
simo nel cagionare lievi alterazioni anatomiche, e invece assegnando alla più 
grave(mente sanzionata) fattispecie di lesione quelle che si traducono in un 
processo morboso con apprezzabile riduzione di funzionalità dell’organismo27. 

25 La formula del «combinato disposto» viene definita da V. Velluzzi, Interpretazione 
sistematica, cit., 163 ss., particolarmente ambigua. Nel lessico di giuristi e giudici si possono 
individuare infatti almeno tre diverse accezioni: una prima individua, in maniera piuttosto gene-
rica, l’interpretazione effettuata combinando tra loro più enunciati normativi, o più parti dello 
stesso enunciato; in una seconda, combinato disposto è sinonimo di interpretazione adeguatrice; 
in una terza accezione, la formula evoca il problema delle presupposizioni, cioè del rinvio che 
un enunciato normativo può operare ad altro enunciato normativo. 

26 Cass. pen., sez. V., 21 novembre 2012, n. 13780, CED 255059. In passato, a proposito 
del rapporto sistematico tra gli artt. 219 e 89 c.p., nel senso cioè della corrispondenza del 
significato di «infermità» contenuto nelle due disposizioni, Cass. pen., sez. I, 19 gennaio 1973, 
n. 4119, CED 124138. Ancora, per il rapporto sistematico tra due norme poste in leggi diverse, 
a proposito dell’interpretazione della nozione di circostanze a effetto speciale, Cass. pen, 31 
maggio 1985, Rieci, in Giust. pen., 1986, II, p. 86.

27 Cass. pen., sez. III, 30 settembre 2014, n. 43316, CED 260988. Altri esempi in G. Ma-
rinucci – E. Dolcini – G.L. Gatta, Manuale di Diritto Penale, cit., 104-108. Innanzitutto 
l’argomento sistematico orienta l’interprete nella lettura della parola «embrione» nel quadro 
della legge 40/20014 sulla procreazione medicalmente assistita (interpretazione sistematica 
all’interno della legge stessa); poi l’interpretazione sistematica viene in aiuto per sciogliere il 
dubbio se agli effetti dei delitti di omicidio è «uomo» il frutto vivo e vitale del concepimento 
al momento della nascita o già durante il parto, quando inizia il distacco del feto dall’utero 
materno (collegamento sistematico tra artt. 575 e 578 c.p.: per esempio in Cass. pen., sez. IV, 
29 gennaio 2013, n. 7967, CED 254431); ancora è il dato sistematico (tra gli artt. 304-305 e 
115 c.p.) a illuminare sul quesito se per i delitti di «associazione» basti il mero accordo o sia 
necessario che l’accordo si sostanzi in qualcosa di più consistente (tra le tante, Cass. pen., sez. VI, 
30 ottobre 2013, n. 46301, CED 258165); infine l’interpretazione sistematica corrobora quella 
letterale a proposito del delitto di omissione di soccorso e in particolare circa il significato del 
verbo «trovare» (vedi per un riferimento all’intero sistema, Cass. pen., sez. V, 31 gennaio 1978, 
Ballestrero, in Foro it., 1979, II, p. 374).
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L’interpretazione sistematica avviene poi in negativo quando essa viene 
tratta dalla mancata modifica di una norma, come a proposito del rapporto tra 
art. 624-bis c.p.p. e 626 c.p.p.28.

Un riferimento generale all’intero sistema (penale, sostanziale e proces-
suale) o a un ramo di esso è contenuto in diverse pronunce, come quando le 
conclusioni vengono tratte «alla luce dell’intero impianto codicistico»29 o «in 
relazione all’intero sistema penale»30, o tenendo conto di un ramo specialistico 
dell’ordinamento penale31, o anche senza ulteriori specificazioni32. In certi casi, 
inoltre, si indica anche espressamente il fine (ritenuto) dell’interpretazione 
sistematica, la ricerca cioè dell’attuale mens legis quale desumibile dalla re-
golamentazione complessiva della materia33, rendendo così l’interpretazione 
sistematica un passaggio per l’interpretazione teleologica, secondo una suc-
cessione o sovrapposizione presente talora anche in dottrina. 

28 Cass. pen., sez. III, 1° ottobre 2014, n. 45458, CED 260965: qui la Corte ha precisato 
che la non automaticità della cessazione della misura cautelare in caso di annullamento della 
sentenza di appello con rinvio discende da una interpretazione sistematica dell’art. 624 bis 
c.p.p. in relazione alla mancata modifica del testo dell’art. 626. Ancora in ambito processuale 
penalistico è una «interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata» a consentire 
l’applicazione del concordato in appello pure in presenza del reato di associazione finalizzata al 
traffico di stupefacenti di lieve entità: così Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 2020, n. 29445, in DeJure.

29 Cass. pen., sez. I, 26 febbraio 2004, n. 25096, CED 228643. Con riferimento specifico 
alla sistematica disciplina in tema di dolo e colpa, allo scopo di escludere la rilevanza in campo 
penale della colpa grave di cui all’art. 2236 c.c., Cass. pen., 24 giugno 1987, Mondonico, in 
Cass. pen., 1989, p. 68. 

30 A proposito del concetto di «lieve entità» di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, Cass. 
pen., sez. VI, 17 maggio 1994, n. 6887, CED 198750: qui incide il principio, tratto proprio dal 
sistema, di ragionevolezza. A proposito della nozione di «privata dimora» (art. 624-bis c.p.) nella 
sistematica della parte generale e speciale del reato, E. Mezzetti, Furto in abitazione: nozione 
di privata dimora e luogo di lavoro, nota a Cass. pen., sez. un., 22 giugno 2017, n. 31345, in 
Dir. pen. proc., 2017, 12, p. 1572 ss. 

31 Così per il diritto penale militare, Cass. pen., sez. I, 23 novembre 1995, n. 6015, CED 
203559. Con riferimento meno circoscritto – «normativa vigente in materia di limitazioni alla 
libertà personale» – Cass. pen. sez. IV, 2 agosto 1989, n. 815, CED 182054. Vedi anche, sulla 
bancarotta, Cass. pen., sez. V, 6 ottobre 1999, Tassan Din, in Guida dir., 48, 98, e in tema di 
normativa sulle armi, Cass. pen., sez. I, 26 gennaio 1983, n. 3662, CED 158646, e ancor prima, in 
tema di patrimonio boschivo, Cass. pen., sez. III, 27 ottobre 1975, n. 5180, CED 133306. Per il 
diritto penale tributario la nozione di «valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini 
delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica»: S. Piccioli, Profili penal-tributari 
della determinazione del reddito agli effetti del calcolo di proporzionalità tra mezzi ed impieghi 
in materia di confisca di beni sequestrati, in Riv. dir. trib., 2018, 1, p. 1 ss.

32 Così nella giurisprudenza di merito a proposito dell’individuazione della condotta tipica 
del delitto di commercio di materiale pedopornografico, Trib. Torino, 2 aprile 2001, in Giur. 
merito, 2001, 1064; o anche, riguardo alla condotta tipica del delitto di procurata inosservanza 
di pena (art. 390 c.p.), Cass. pen, sez. II, 8 settembre 2016, n. 37378, con nota di A. Alberico, 
L’aiuto punibile nel delitto di procurata inosservanza di pena, in Dir. pen. proc., 2017, 2, 
p. 215 ss. 

33 Cass. pen., sez. VI, 23 novembre 1993, n. 1942, CED 197362. Per un riferimento al 
rapporto tra interpretazione sistematica e voluntas legis, Cass. pen., sez. VI, 6 ottobre 2015, 
Crocitti, CED 265484-01.
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Un’apertura sistematica ancora maggiore si ha investendo altri settori del-
l’ordinamento giuridico (o extragiuridico). Ciò accade regolarmente quando la 
fattispecie prevede elementi normativi, quelli cioè che – ricorrendo alla nota 
definizione di Engisch – possono essere rappresentati e pensati solo sotto il 
presupposto logico di una norma o di un valore (si pensi all’esempio “classico” 
dell’esigenza di ricorrere alla normativa civilistica sui modi di acquisto della 
proprietà per interpretare il concetto di «altruità» nel furto)34. Altrettanto 
accade – sul piano del collegamento sistematico con l’intero ordinamento – 
per risolvere le situazioni di conflitto normativo determinate dalla presenza 
di cause di giustificazione, le quali possono appunto trovare la loro fonte in 
ogni luogo dell’ordinamento (p. es. l’esercizio del diritto scriminante). Sia gli 
elementi normativi sia le cause di giustificazione sono espressioni operative 
(del principio) dell’unità (concettuale) dell’ordinamento giuridico35. 

La nozione di sistema supera ancora i confini penalistici quando trae la 
propria complessità anche dal diritto civile. In particolare è il diritto di famiglia 
a fungere da riferimento sistematico quando si ritiene configurabile il reato di 
omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, educazione e 
istruzione dei figli, previsto dell’art.12-sexies l. 1 dicembre 1970, n. 898 (richia-
mato dall’art. 3 della l. 8 febbraio 2006 n. 54) non solo nel caso di separazione 
dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili 
o di nullità del matrimonio, ma anche in quello di violazione degli obblighi di 
natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza36. Il 

34 K. Engisch, Die normativen Strafrechtselemente im Strafrecht, in Festschrift Mezger, 
Berlino-Monaco 1954, p. 147 ss., e ancor prima appunto E. Mezger, Vom Sinn der strafrecht-
lichen Tatbestände, in Festschrift für L. Traeger, Berlino 1926, p. 187 ss. Nella nostra dottrina, 
solo per i riferimenti più specifici agli elementi normativi, perché il tema rileva in tutte le più 
importanti trattazioni sulla «fattispecie», A. Pagliaro, Appunti su alcuni elementi normativi 
contenuti nella legge penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1964, p. 420 ss., e ID. Riserva di legge, 
elementi normativi e questioni pregiudiziali, in Ind. pen., 1977, 368 ss; B. Petrocelli, Riesame 
degli elementi del reato, in Studi Antolisei, III, Milano 1965, p. 3 ss., e in Riv. it. dir. proc. pen., 
1960, p. 674 ss.; G. Ruggiero, Gli elementi normativi della fattispecie penale, Napoli 1965; L. 
Risicato, Gli elementi normativi della fattispecie penale, Profili generali e problemi applicativi, 
Milano 2004; S. Bonini, L’elemento normativo nella fattispecie penale. Questioni sistematiche 
e costituzionali, Napoli 2016. 

35 Tra i manuali G. Marinucci – E. Dolcini – G.L. Gatta, Manuale di Diritto Penale, 
cit., pp. 304-305, e G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, cit., p. 136.

36 Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 2017, n. 25267, CED 270030-01 (nello stesso senso Cass. 
pen., sez. VI, 3 maggio 2018, n. 29902, CED 273513-01). Come si precisa nella massima, in 
motivazione la Corte ha precisato che, alla luce di un’interpretazione sistematica della disciplina 
sul tema delle unioni civili e della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, introdotta 
dalla l. 20 maggio 2016, n. 76 e dal D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, che ha inserito l’art. 337-bis. 
cod. civ., l’art. 4, comma secondo, legge n. 54 del 2006, in base al quale le disposizioni intro-
dotte si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, deve essere 
interpretato con riferimento a tutte le disposizioni previste dalla legge citata, comprese quelle 
che attengono al diritto penale sostanziale, in quanto una diversa soluzione determinerebbe una 
diversità di trattamento, accordando una più ampia e severa tutela penale ai soli figli di genitori 
coniugati rispetto a quelli nati fuori dal matrimonio.
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riferimento sistematico guarda al diritto amministrativo – «tutta la legislazione 
a salvaguardia del territorio e a protezione dell’ambiente» – nell’ipotesi in cui 
il giudice si trova a dover interpretare la nozione di «materia urbanistica» per 
delineare i confini del reato di cui all’art. 30 della legge 6 dicembre 1991 n. 
39437. Il riferimento copre «tutta la normativa vigente in materia di soggiorno 
di extracomunitari» quando si prevede che il reato previsto dall’art.6, com-
ma 3, del T.U. sull’immigrazione e la condizione dello straniero (approvato 
con d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286), per il quale viene punito lo straniero che, a 
richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giu-
stificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il 
permesso o la carta di soggiorno, debba ritenersi configurabile non soltanto 
nei confronti degli stranieri legalmente presenti sul territorio nazionale, ma 
anche nei confronti degli stranieri clandestini38.

Il riconoscimento espresso della massima estensione sistematica si ha in-
fine con il riferimento al diritto europeo, come accade in campo processuale 
a proposito del rinnovo dell’istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di 
appello: si afferma qui che il diritto anche della parte civile all’ammissione 
della prova contraria, quale estrinsecazione del diritto all’accertamento della 
responsabilità – e non solo dei fatti inerenti la responsabilità civile da rea-
to – emerge dall’interpretazione sistematica della direttiva 2012/29/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (attuata dal D.Lgs. 15 dicembre 2015, 
n. 212), che riserva alla persona offesa ampi spazi di partecipazione al fine di 
implementare il compendio probatorio e controllare la legittimità della pro-
gressione procedimentale39.

La distanza e la discrezionalità aumentano quando il riferimento sistemati-
co è non a singole norme o a un insieme di esse, ma ad un principio tratto dal 
sistema: si parla dunque di interpretazione (adeguatrice e) sistematica quando 
si fanno discendere conseguenze ermeneutiche, per esempio, da esigenze di 
semplificazione, celerità, speditezza raggruppate nel principio di ragionevole 
durata del processo40. L’interpretazione logico-sistematica segue un percorso 
completamente interno quando viene utilizzata in relazione a principi enucle-
ati in seno alla giurisprudenza stessa41.

37 Cass. pen. sez. III, 15 gennaio 2001, n. 30375, CED 219982. Anche Cass. pen., sez. III, 
17 dicembre 1999, n. 1774, CED 215610.

38 Cass. pen., sez. I, 4 novembre 1999, n. 13562, CED 214843.
39 Cass. pen., sez. II, 9 novembre 2016, n. 53003, CED 268542. Per una «interpretazione 

sistematica adeguatrice» alla costante giurisprudenza della Corte EDU a proposito del principio 
di proporzione, Cass. pen., sez. III, 14 dicembre 2020, n. 423, in DeJure. In dottrina, in generale 
sull’interpretazione conforme alla normativa europea, G. Marinucci – E. Dolcini – G.L. 
Gatta, Manuale di Diritto Penale, cit., p. 59 ss. Si tratta di un tipo di interpretazione conforme 
comunemente presente anche in altri sistemi: vedi p. es. S. Knaupe, Die unionsrechtskonforme 
Auslegung des bundesdeutschen Strafrechts, Berlino 2020.

40 Cass. pen., sez. V, 27 marzo 2014, n. 40187, CED 259928; Cass. pen., sez. IV, 12 dicembre 
2005, n. 9316, CED 233910.

41 Cass. pen., sez. VI, 30 gennaio 1991, n. 279, CED 189632.
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L’interpretazione sistematica può poi (ancor più espressamente di quanto 
si è visto) interagire con quella teleologica (o addirittura consistere in essa)42. 
Così accade per esempio nel caso in cui si per la configurabilità del delitto di 
cui all’art. 340 cod. pen. non si ritiene necessario che l’azione di interruzione o 
di turbamento si riferisca al servizio nel suo complesso, ma si reputa sufficiente 
che sia interrotta o turbata una singola funzione o prestazione. La conclusione 
deriva non solo dal dato testuale, in quanto il turbamento è riferito alla rego-
larità dell’ufficio o del servizio, per la cui alterazione basta realizzare anche 
solo una discontinuità parziale di singole attività; ma soprattutto, sul piano 
sistematico – si afferma – la norma è diretta a tutelare il valore costituzionale 
del buon andamento della amministrazione, sicché l’accoglimento della inter-
pretazione riduttiva implicherebbe che tale valore ottiene dal legislatore solo 
parziale protezione e non una garanzia di capillare osservanza43.

Infine, nella giurisprudenza della suprema Corte appare anche l’indicazio-
ne della sequenza delle varie fasi interpretative e la conseguenza del possibile 
esito inespressivo di ognuna di esse, quasi a segnalare la natura circolare del 
processo ermeneutico44. Si afferma infatti che dopo la partenza con l’interpre-
tazione letterale si passa all’interpretazione teleologica e sistematica: nel caso 
queste due ultime non pervengano con certezza a risultati univoci, il giudice 
deve ancorare la sua pronuncia al parametro letterale, badando unicamente a 
che non contrasti con la disciplina costituzionale (il caso riguardava in parti-
colare le ipotesi di possibile limitazione della libertà personale)45. 

42 Si tratta di un possibile contatto già da tempo messo in evidenza dalla dottrina. Sosteneva 
infatti K. Engisch, Einführung in das juristische Denken, 4. aufl., Stoccarda 1968, trad. it., 
Introduzione al pensiero giuridico, a cura di A. Baratta, Milano 1970, pp. 120-121, che la rela-
zione sistematica di «… ogni norma con l’intero ordinamento giuridico è in gran parte di natura 
teleologica, in quanto le norme hanno generalmente il compito di realizzare, insieme ad altre 
norme determinati scopi»: per questo – aggiunge – «è assai difficile separare l’interpretazione 
sistematica da quella teleologica. L’interpretazione è in quanto sistematica, quasi sempre, ma 
non soltanto, teleologica». Cfr. quanto riportato prima a proposito dell’idea di Bellavista (nt. 
10) e nella nostra introduzione a proposito del possibile rapporto funzionale tra interpretazione 
sistematica e interpretazione teleologica.

43 Cass. pen., sez. VI, 30 aprile 1997, n. 6654, CED 209729 e Cass. pen., sez. VI, 28 ottobre 
1994, n. 25, CED 200079.

44 La regola, imposta dall’art. 12 disp. prel., indicante una scala affatto rovesciabile, è che 
il metodo di interpretazione letterale è primario, viene logicamente prima degli altri e ne 
condiziona l’operatività. Anzi questa preminenza va assolutamente riaffermata, con tutte le 
conseguenze sul piano logico che ciò comporta. Nella realtà può accadere però che il punto 
di inizio del processo ermeneutico possa essere mobile: si osserva infatti giustamente che 
quando il caso concreto “interrogante” sopraggiunge, si immerge in un’esperienza giuridica già 
in corso già vissuta (di certo già vissuta dagli operatori professionali del diritto, in particolare 
dal giudice). In questo senso M. Luciani, Interpretazione conforme a costituzione, cit., pp. 
426 e 435. Vedi anche E. Diciotti, Interpretazione della legge e discorso razionale, Torino 
1999, p. 339 ss.

45 Cass. pen., sez. III, 1° ottobre 1986, n. 1669, CED 174240.
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4. Cosa è sistema. Interpretazione logica e interpretazione sistematica

Studiare l’interpretazione sistematica implica necessariamente l’analisi del 
concetto di «sistema» in generale, e «giuridico» e «penale» poi in particolare.

Una nozione elementare di sistema è quella secondo la quale esso è un 
insieme di elementi, fra i quali sussistono varie relazioni46. Più precisamente 
perché si dia un sistema devono sussistere tre condizioni: a) che vi sia un in-
sieme di elementi; b) che questi elementi siano in relazione tra loro; c) che 
gli elementi e le relazioni tra gli stessi intercorrenti siano riconducibili a un 
principio o criterio unificatore47.

Senza voler (e poter) ripercorrere l’evoluzione del concetto di sistema, 
che ci porterebbe a Ippocrate e ad Aristotele, al corpo biologico e al cielo 
notturno (le due grandi fonti di ispirazione), al termine proprio di systema col 
significato di ordine dell’universo nello stoicismo, analizzeremo brevemente 
di questa evoluzione i profili che ancora si impongono al pensiero critico e 
che – come vedremo – non sono privi di riflessi problematici dal punto di 
vista penalistico.

La definizione storicamente centrale di sistema è quella fornita da Étienne 
Bonnot de Condillac nel suo Trattato dei sistemi (1749): «Un sistema non è 
altro che la diversa disposizione delle diverse parti di un’arte e di una scienza 
in un ordine in cui esse si sostengono a vicenda, e dove le ultime si spiegano 
attraverso le prime»48. De Condillac in tal modo unisce la logica deduttiva 
(sistema come insieme di proposizioni, di cui quelle iniziali costituiscono le 
premesse e quelle finali le conclusioni) e il concetto relazionale (sistema come 
insieme di entità o concetti che costituiscono un tutto organico o tra i quali 
esiste comunque una reciproca relazionalità) e pone la base per i successi ap-
profondimenti di Hegel e di Kant. In particolare, Kant – nella Critica della 
ragion pura (1781) – insiste sull’elemento unificante: dopo aver affermato che 
l’unità sistematica è la sola cosa che fa di una rapsodia una scienza, definisce 
sistema «l’unità di molteplici conoscenze sotto un’idea. Quest’ultima è il con-
cetto razionale della forma di un tutto, in quanto mediante tale concetto viene 
determinata a priori l’estensione del molteplice, come pure la collocazione 
delle parti tra loro». L’imperativo di Kant si riassume nella formula per cui 
«nessuno tenterà mai di costruire una scienza senza avere un’idea alla base» 
e quindi senza costruire un sistema49. Questa visione di sistema si accentuerà 

46 Tra i tanti approcci alla definizione, M.G. Losano, Sistema e struttura del diritto, Torino 
1968, XII, e N. Abbagnano, Dizionario di filosofia, Torino 1971, p. 803.

47 B. Celano, La teoria del diritto di Hans Kelsen. Un’introduzione critica, Bologna 1999, 
p. 312 ss., e V. Velluzzi, Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale, cit., p. 15. 

48 É.B. de Condillac, Traité des systèmes, Parigi 1798: sul rischio di abusi derivanti dalla 
nozione di sistema, p. 21 ss. Dell’opera di Condillac esiste una riproduzione telematica: http://
classiques.uqac.ca/classiques/condillac_etienne_bonnot_de/traite_des_systemes/condillac_trai-
te_des_systemes.pdf.

49 I. Kant, Critica della ragion pura, ed. a cura di C. Esposito, Milano 2004, p. 1171.
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ancor più con la filosofia idealistica, con Hegel che già nella prefazione alla 
Fenomenologia dello spirito potrà sostenere che «soltanto come scienza o come 
sistema il sapere è effettuale, e può venire presentato soltanto come scienza o 
come sistema»50: la stessa filosofia, dunque, o è sistema o non è. 

Già de Condillac avvertiva però il rischio – e il pensiero corre anche all’at-
tualità – connesso all’idea base, unificatrice o comunque assemblante: almeno 
per il suo campo di indagine, il rischio della “passione arbitraria” di questo 
o quel filosofo nello scegliere l’idea base su cui costruire l’edificio sistemico. 
Si è poi alimentato il sospetto51 verso un sistema univoco e compatto, che ri-
schiava di comprimere gli spazi di libertà, base addirittura per totalitarismi, e 
che finiva col rappresentare un idealismo astratto, fino ad arrivare alla critica 
del romanticismo (Novalis52), invece a favore di una comprensione parziale 
e momentanea della totalità, che si accompagna a una serie di fermenti della 
conoscenza (fermenta cognitionis) per arrivare alla comprensione definitiva: 
una sequenza di critiche all’idea di sistema delle quali uno dei punti di arrivo 
è la logica della disgregazione di Adorno (nella sua Dialettica negativa) per cui 
«il tutto è il falso»53, in opposizione alla formula, valorizzatrice del sistema, di 
Hegel per cui invece «il tutto è il vero»54.

Questo scorcio, breve e necessariamente generico, serve almeno per evi-
denziare alcuni punti chiave del sistema come metodo od oggetto dell’interpre-
tazione: la pluralità di elementi, il rapporto tra di loro, l’idea base che li lega, 
la scelta di tale idea. Nella contrapposizione tra chi difende e chi si oppone al 
concetto stesso di sistema, ci pare di poter ripiegare su un’osservazione fon-
damentale: il sistema è una forma del pensiero, la nostra facoltà di pensiero, 
che è sistemica di per se stessa, non può non avere sistematica in metodo e 
sistemi in oggetto55; e il diritto penale – osservava Nuvolone – al pari di ogni 
atteggiamento del pensiero umano obbedisce a certe leggi, che sono le leggi 
stesse del pensiero56. Un problema successivo è lo studio e la dimostrazione 
dell’idea che necessariamente fonda e regola il sistema.

Approfondiremo il tema dell’idea base che fa sistema: ora l’analisi deve 
concentrarsi sul sistema come metodo e/o come oggetto. Per questa analisi è 

50 G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, trad. E. De Negri, Firenze 1973, p. 18. 
51 P. Ricoeur (De l’interprétation. Essai sur Freud, Parigi 1965, trad. it. Dell’interpretazio-

ne. Saggio su Freud, di E. Renzi, Milano 1967, p. 46 ss.) chiama appunto «Scuola del sospetto» 
quella rappresentata dalle elaborazioni filosofiche di Marx, Nietzsche e Freud, critiche nei 
confronti delle ideologie. 

52 L’essenza del suo pensiero su questo tema sta nel noto frammento per il quale il mondo 
deve essere “romanticizzato”, ravvisando nel particolare un valore universale e, viceversa, rico-
noscendo che l’universale si esprime sempre nel particolare. Novalis, Frammenti, ed. Milano 
1976, trad. E. Pocar.

53 T.W. Adorno, Minima moralia, Berlino-Francoforte 1951, trad. it. Torino 1954, p. 40.
54 G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, cit., p. 15.
55 Vedi il saggio, reperibile in rete (https://pierluigifagan.wordpress.com/2014/12/20/i-siste-

mi-sono-piu-antichi-dei-filosofi/), di P. Fagan, I sistemi sono più antichi dei filosofi. 
56 P. Nuvolone, Il sistema del diritto penale, Padova 1975, p. 21.
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essenziale la distinzione tra sistema esterno o estrinseco e sistema interno o 
intrinseco57.

Il sistema esterno o estrinseco è caratterizzato da una relazione tra gli ele-
menti determinata dall’ordine con cui il filosofo o il giurista espone gli esiti 
della sua ricerca; il sistema interno o intrinseco non riguarda il modo di esporre 
un insieme di conoscenze, ma una relazione tra gli elementi data dall’oggetto 
stesso della ricerca58. In altri termini, la relazione tra gli elementi, affinché si 
possa parlare di sistema e non di mero insieme, può essere configurata in due 
modi: può essere determinata da chi opera sulla materia, sugli elementi dell’in-
sieme e li “sistematizza”, li ordina in sistema; oppure si tratta di un ordine già 
presente nella materia, di elementi cioè già potenzialmente “sistemati”, per i 
quali è necessario “semplicemente” far emergere il carattere sistematico od 
organico59. La nozione di sistema esterno risale al giurista Wolff60, per il qua-
le qualsiasi speculazione filosofica in quanto tale ha natura sistematica ed è 
caratterizzata dal metodo matematico, attraverso il quale è possibile arrivare 
a una conoscenza certa. Ciò varrebbe – secondo Wolff, il cui pensiero ebbe 
vasta eco fino a influenzare la giurisprudenza dei concetti – anche per il me-
todo giuridico e dunque per la nozione di sistema giuridico, comportando la 
possibilità di riformulare lo stesso diritto in pochi principi generali di un diritto 
naturale-razionale dai quali dedurre le conseguenze61.

All’affermazione dell’idea di sistema interno o intrinseco ha contribuito in 
particolare il pensiero di Savigny62. Il ruolo del giurista è di accostarsi al diritto 

57 Per questa distinzione la compiuta illustrazione critica di V. Velluzzi, Interpretazione 
sistematica, cit., 15 ss. Cfr. M. Barberis, L’evoluzione del diritto, Torino 1998, p. 173.

58 G. Lazzaro, voce Sistema giuridico, in Novissimo dig. it., XVII, Torino 1970, p. 460 ss.; 
M.G. Losano, Sistema e struttura del diritto, cit., passim; F. Modugno, voce Sistema giuridico, 
in Enc. giur. Treccani, XXIX, Roma 1993, p. 1 ss.

59 Così V. Velluzzi, Interpretazione sistematica, cit., p. 25.
60 La sua opera qui fondamentale è C. Wolff, Institutiones juris naturae et gentium, in 

quibus ex homini natura continuo nexu omnes obligationes et jura omnia deducuntur, Halle 
1750, in particolare p. 16.

61 Vedi anche G.W. Leibniz, Scritti politici e di diritto naturale, ed. Torino 1951, p. 219: 
«Da qualsiasi definizione si possono trarre conseguenze sicure, impiegando le incontestabili 
regole della logica». Sulle ragioni della diffusione del modello esterno, vedi anche M.G Losano, 
Sistema e struttura del diritto, cit., p. 97 ss.; inoltre sulla relazione del diritto naturale con la 
giurisprudenza dei concetti, K. Larenz, Methodenlehre der Rechtsswissenschaft, Berlino 1960, 
trad. it, a cura di S. Ventura, Storia del metodo nella scienza giuridica, Milano 1966, p. 19 ss. 
La rigorosità delle regole nel metodo e del vicolo del giudice alla legge ha trovato espressione 
nel secolo scorso anche nella c.d. logica giuridica: vedi per esempio U. Klug, Juristische Logik, 
Berlino-New York, 1966, e H. Fiedler, Juristischer Logik in matemathischer Sicht. Einige 
Bemerkungen und Beispiele, in ARSP, 52, 1966, p. 93 ss. Cfr. K. Engisch, Einführung in das 
juristische Denken, 9. aufl., Stuttgart 1997, 134 ss.

62 Ancora V. Velluzzi, Interpretazione sistematica, cit., p. 22 ss. F.C. Savigny, Sistema 
del diritto romano attuale, trad. it. di V. Scialoja, Torino 1886, p. 31, scrive: «L’ordine di una 
opera sistematica è naturalmente determinato da quell’intima connessione che in esso si deve 
riflettere: non di rado anzi a questo solo si intende pensare quando si parla di trattazione si-
stematica […] tutti i rapporti giuridici nella ricca e vivente realtà formano un tutto organico». 
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non con lo spirito del matematico, del manipolatore di norme e concetti per 
costruire lui stesso l’ordine logico (il sistema), ma con lo spirito di chi coglie la 
continua evoluzione della società, da cui il diritto prende vita, per tradurlo poi 
in un tutto organico, in un ordine armonico tra gli istituti giuridici. Il compito 
del giurista è insomma di fare emergere dal fenomeno giuridico la sua inter-
na coesione, già presente nella materia che indaga. La scienza giuridica – si 
afferma così – non opera su e con sistemi esterni, ma con sistemi interni: la 
sistematicità riguarda l’oggetto, è già in essa, nella materia di esame del giu-
rista63. Se dovessimo identificare l’interna coesione con il concetto di raziona-
lità, potremmo dire che il giudice ricerca con l’interpretazione sistematica la 
razionalità insita nell’ordinamento e se non trova pieno riscontro contribuisce 
lui stesso ad avverarla64. 

Emergono dunque due diversi contenuti della nozione di sistema, come 
metodo appunto e come oggetto, abbiamo visto non necessariamente contrap-
posti, almeno se considerati al di là della contrapposizione storica e filosofica. 
Come ben si osserva65, il nesso che lega gli elementi nel sistema esterno è di 
natura logica, mentre non lo è necessariamente (o esclusivamente) per il si-
stema interno: o meglio, il sistema interno sarebbe caratterizzato da un nesso 
organico tra gli elementi e risponderebbe a criteri di armonia e compatibilità, 
un nesso dunque più articolato della mera derivazione logica.

A noi pare che la nozione di sistema prima delineata, come insieme orga-
nico e coeso (sotto un’idea guida) imponga di riservare la definizione di inter-
pretazione sistematica proprio a quella relativa al sistema interno e che invece 
meglio sia parlare di interpretazione logica con riferimento al sistema esterno: 
quest’ultima infatti può riguardare un rapporto di connessione logica tra due 
norme – magari in virtù del principio di non contraddizione – senza che per 
esse si possa parlare di sistema nel senso prima visto, a meno di moltiplicare 
e generalizzare la nozione di sistema a ogni caso di collegamento e nesso reci-

Ancora (32): è necessario «prendere il sistema per intero e raffigurarselo come progrediente, 
cioè come storia del sistema della giurisprudenza per intero». 

63 Cfr. P. Becchi, La polemica sulla codificazione tra Thibaut e Savigny. Significato e limiti 
di una chiave interpretativa, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 1987, p. 376. 
Vedi anche M. Jori – A. Pintore, Manuale di teoria generale del diritto, Torino 1995, p. 143 
e cfr. G. Radbruch, Introduzione alla scienza del diritto (Einführung in die Rechtswissen-
schaft), trad. it. di Pasini e Agnesotti, Torino 1958, p. 365 ss. Richiamando Savigny, ma con 
tratti di originalità, F. Messineo, Istituzioni di diritto privato, Padova 1939, p. 23, ricostruisce 
una sorta di formazione progressiva del sistema, in quanto per mezzo dell’elemento sistema-
tico «… le stesse proposizioni si coordinano in organismi progressivamente più ampi, sino a 
formare in definitiva l’intero corpo organico delle leggi vigenti». Da segnalare poi dell’analisi 
di Messineo il chiarimento terminologico (22): secondo l’Autore è bene parlare di “elementi” 
e non di “modi” di interpretazione, perché essi non escludono, ma si combinano e possono 
sostenersi reciprocamente. 

64 Sull’idea, oggi, di un sistema “ordinato” e di una razionalità sistematica, cfr. Donini, 
Teoria del reato. Una introduzione, Padova 1996, p. 9, e D. Pulitanò, Diritto Penale, cit., 
pp. 120-121. 

65 V. Velluzzi, Interpretazione sistematica, cit., p. 25.
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proco tra norme66. Non solo: a maggior ragione deve ritenersi interpretazione 
logica (e non sistematica nel senso appena visto) anche quella che si opera per 
scoprire il senso di enunciati all’interno della medesima disposizione, della me-
desima fattispecie, del medesimo reato: ora è chiaro che il collegamento logico 
tra commi non possa definirsi in senso proprio interpretazione sistematica. Si 
staglia nella sua esemplare chiarezza la regola generale dell’interpretazione 
logica fissata nell’art. 1363 del codice civile: «Le clausole del contratto si in-
terpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che 
risulta dal complesso dell’atto»67.

5. Il difficile approccio alla nozione di sistema nel diritto penale

a) Alla ricerca di un’idea base
L’incertezza del diritto penale nel “fare sistema” deriva fondamentalmente 

dalla difficoltà di individuare l’idea base (se non unificante almeno) assemblan-
te. I reati si identificano per un dato formale, sulla base cioè del nome della 
sanzione comminata dalla legge: deve trattarsi di una delle pene principali (art. 
17 c.p., artt. 52, 53, 54 d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e art. 22 c.p.m.p.); un dato 
cioè insufficiente per costituire un’idea base che consenta di operare sistema-
ticamente. Diverso sarebbe se come fondamento vi fosse un dato sostanziale, 
se cioè alla concezione formale di reato si affiancasse un concetto sostanziale, 
vale a dire se fosse possibile individuare qualità intrinseche del comportamen-
to criminoso che non conseguano solo alla minaccia di pena, ma ne rappre-
sentino appunto il fondamento sostanziale. Si tratta però di una prospettiva 
infeconda, come ha dimostrato l’analisi dottrinale68. I concetti sostanziali di 
reato proposti dalla criminologia – dalla vecchia nozione di «delitto naturale» 
a quella recente di «devianza» – sono affetti da vaghezza e genericità; quelli 
invece proposti dalla dottrina penalistica (dalla vecchia distinzione tra mala in 

66 In questa prospettiva, esempio di interpretazione logica è l’argomento a fortiori: come 
quando si afferma (G. Marinucci – E. Dolcini – G.L. Gatta, Manuale di Diritto Penale, 
cit., pp. 106-107) che se sono penalmente irrilevanti gli atti preparatori di un delitto compiuti da 
più persone (art. 115 c.p.), a maggior ragione saranno penalmente irrilevanti gli atti preparatori 
compiuti da una sola persona.

67 Vedi G. Mirabelli, Dei contratti in generale, 3ª ed., Torino 1980, p. 280 ss.: l’interpre-
tazione logica rientra, insieme a quella letterale, nella fase ricognitiva; l’Autore aggiunge che 
l’accertamento del significato rimane accertamento di fatto, finché non siano violati i principi 
stessi della logica. Sul tema un contributo di E. Carbone, «Le une per mezzo delle altre»: 
l’interpretazione coerenziale delle clausole contrattuali, in Giust. civ. riv. trim., 1/2016, https://
giustiziacivile.com/giustizia-civile-riv-trim/le-une-mezzo-delle-altre-linterpretazione-coeren-
ziale-delle-clausole, con riferimenti a C. Grassetti, L’interpretazione dei contratti e la teoria 
dichiarativa, in Riv. dir. comm., 1937, I, p. 289 ss.; E. Betti, Le categorie civilistiche dell’in-
terpretazione, in Riv. it. sc. giur., 1948, 34 ss.; N. Irti, La sintassi delle clausole. Note intorno 
all’art. 1363 c.c., in Riv. trim. dir. proc. civ., 1989, p. 421 ss. 

68 G. Marinucci – E. Dolcini, Corso di diritto penale, 3ª ed., Milano 2001, p. 415 ss.
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se e mala quia prohibita alla recente idea del reato come «fenomeno disfun-
zionale») muovono perlopiù da una indimostrabile (e forse non pienamente 
auspicabile) coincidenza tra norme penali e norme etico-sociali. Insomma, le 
diverse intersezioni tra diritto penale ed etica sociale, pur potendo riverberarsi 
sull’efficacia preventiva del diritto penale, non sono però in grado di costituire 
un nesso reciproco e costante.

Ancor più difficile è andare al di là del dato formale a proposito della «unità 
dell’ordinamento giuridico», ritenuto (infatti) un vero e proprio assioma dalla 
stessa Corte costituzionale69, concetto utilizzato in diritto penale specialmente 
per creare l’ambito entro il quale risolvere il conflitto apparente di norme tra 
due norme antinomiche, quella cioè che incrimina il fatto e quella che invece 
ne facoltizza o ne impone la realizzazione70. Qui è piuttosto bene insistere an-
che sul fondamento logico-giuridico, sul principio di non contraddizione, per 
giustificare la risoluzione dell’antinomia a favore della norma scriminante: uno 
stesso ordinamento non può, nella sua unitarietà, imporre o consentire e, a 
un tempo, vietare il medesimo fatto senza rinnegare se stesso e la sua pratica 
possibilità di attuazione71.

Le esigenze di coerenza alla base dell’interpretazione sistematica sono in 
generale sottese al principio di non contraddizione, principio base della logica 
classica. Come è noto, esso stabilisce che se una data proposizione A è vera, 
allora non può essere vera anche la sua negazione cioè la proposizione «non 
A», ossia una proposizione non può essere contemporaneamente vera e falsa. 
Nel pensiero di Aristotele esso è espresso così: «è impossibile che la stessa 
cosa insieme inerisca e non inerisca alla medesima cosa e secondo il medesimo 
rispetto […] nessuno può ritenere che la medesima cosa sia e non sia come 
alcuni credono che dicesse Eraclito» (Metafisica, Libro gamma, cap. 3, 1005 b 
19-20). Il principio di non contraddizione è condizione di tutti i nostri giudizi, 
in quanto questi devono evitare la contraddizione, ma non è sufficiente – se-
condo Kant (nella Critica della ragion pura) – a garantirne la verità (ci possono 
essere giudizi non contraddittori, e tuttavia falsi). Insomma, dobbiamo sapere 
fin dall’inizio qual è la proposizione vera per non cadere in contraddizione. 
Nelle cause di giustificazione – ipotesi paradigmatica di applicazione nel diritto 
penale del principio di non contraddizione – la proposizione «vera» è per scelta 
del legislatore a garanzia dei cittadini quella che facoltizza o impone il com-
pimento di una certa condotta. Dunque, in generale possiamo affermare che 

69 Corte costituzionale, 19 maggio 1988, n. 559: «l’ordinamento normativo deve essere po-
stulato […] come una totalità unitaria». Sulla formazione progressiva dell’intero ordinamento 
giuridico grazie all’elemento sistematico, retro nt. 62, F. Messineo, Istituzioni di diritto privato, 
cit., 21 ss. 

70 Per tutti, G. Marinucci, voce Antigiuridicità, in Dig. pen., I, Torino 1987, p. 181 ss., e 
sull’unità dell’ordinamento giuridico K. Engisch, Die Einheit der Rechtsordnung, Heidelberg 
1935, p. 55 ss. 

71 F. Mantovani, Diritto Penale. Parte generale, 10ª ed., Padova 2017, p. 234, e G. Mari-
nucci – E. Dolcini – G.L. Gatta, Manuale di Diritto Penale, cit., pp. 25 e 304.
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l’interpretazione sistematica si riassume nel principio di non contraddizione 
(imperativo trascendentale) in presenza di premesse assiomatiche autoeviden-
ti, cioè principi primi o affermazioni sicuramente vere72, mentre quando così 
non è esso rappresenta solo il meccanismo logico operativo, ma il percorso per 
porre l’enunciazione vera può essere contrassegnato da altri principi, quale 
quello di ragionevolezza. Ed è questa seconda l’ipotesi più frequente, perché 
l’incontro tra le disposizioni coinvolte nell’interpretazione sistematica non si 
pone in termini di aut aut ma richiede una mediazione razionale sulla base 
dell’idea fondamentale che fa sistema.

Il canone assiomatico dell’unità dell’ordinamento giuridico segnala una re-
altà di fondo: rappresenta il criterio di legittimazione del confronto tra norme. 
Tra i costituzionalisti si osserva che le norme stanno fuori dall’atto che le crea 
e il proprio significato può anche divergere, soprattutto con l’andar del tempo, 
dal significato originariamente attribuito, poiché esso «si determina in funzione 
dell’ordinamento complessivo, e su di esso, perciò, si riflettono altre norme a 
questo appartenenti»73. Insomma, per identificare la norma è indispensabile 
il riferimento al sistema e alle altre norme a esso appartenenti. Ancor di più: 
i segni linguistici e gli enunciati non avrebbero pregnanza di significato al di 
fuori di un contesto, normativo e di fatto74. In termini generalissimi, la ragio-
ne per la quale l’interpretazione giuridica, in particolare delle disposizioni di 
legge, non può che essere (ed è anzitutto) sistematica, si chiarisce affermando 
che l’atto legislativo è costitutivo dell’ordinamento giuridico e all’ordinamento 
in essere si lega già per il solo dato dell’impiego di «concetti e parole» giuri-
dicamente già noti, entra a far parte di un contesto linguistico-formale75, e in 
questo senso è sempre chiamata a essere sistematica76: l’interprete insomma sa 

72 Sul principio di non contraddizione, si rimanda, per un’introduzione, al lavoro di E. 
Berti, Contraddizione e dialettica negli antichi e nei moderni, Brescia 2015, nonché ai con-
tributi raccolti in F. Altea – F. Berto (a cura di), Scenari dell’impossibile. La contraddizione 
nel pensiero contemporaneo, Padova 2007; e a quelli in E. Ficara (a cura di), Contradictions. 
Logic, History, Actuality, Berlino 2014. Con riferimento, in particolare, alle diverse formula-
zioni del principio da parte di Aristotele, si veda l’ormai classico ma solo recentemente tradotto 
in italiano J. Lukasiewicz, Sul principio di contraddizione in Aristotele (1910), trad. it. di V. 
Raspa, in Paradigmi, 2000, 18, pp. 389-411, nonché G. Pasquale, Aristotele e il principio di 
non contraddizione, Torino 2008. Per quanto riguarda, infine, il principio di non contraddizione 
nella sua applicazione al diritto, si vedano i saggi raccolti in F. Puppo (a cura di), La contradizion 
che nol consente. Forme del sapere e valore del principio di non contraddizione, Milano 2010.

73 V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, II, 1, Le fonti normative, Padova 1984, 
p. 41. Cfr. M. Luciani, Interpretazione conforme a costituzione, cit., p. 418.

74 Per cosa debba intendersi per «contesto» nell’interpretazione giuridica, F. Modugno, 
Interpretazione giuridica, Padova 2009, p. 169 ss. Per il significato di contesto dal punto di vista 
fattuale, F. Palazzo, Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica, cit., pp. 521-522. 
Dalla prospettiva filosofica, V. Villa, Una teoria pragmaticamente orientata dell’interpretazione 
giuridica, Torino 2012, p. 117 ss.

75 M.S. Giannini, L’interpretazione dell’atto amministrativo e la teoria generale dell’in-
terpretazione, Milano 1939, p. 127. Cfr. F. Ramacci, Introduzione all’analisi del linguaggio 
legislativo penale, Milano 1970, passim.

76 M. Luciani, Interpretazione conforme a costituzione, cit., p. 420.
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bene che l’enunciato del legislatore «non è sospeso in qualche vuoto cosmico», 
ma è emesso in un preciso contesto fattuale, storico, assiologico; e lo sa bene 
anche il legislatore, sicché il suo enunciato nasce già consapevolmente con-
testualizzato77. Il compito di muoversi in questo contesto, in questo sistema, 
spetta proprio all’interprete e in primis al giudice. 

Il contesto è anzi un vero e proprio principio di costruzione78: l’indicazione 
sistematica di considerare nella ricerca del messaggio della legge il contesto in 
cui la legge si trova realizza la comune esperienza (di ogni dire e comprendere) 
che il linguaggio non informa solo con parole e proposizioni, ma anche con 
l’ausilio del sistema in cui queste parole e proposizioni si trovano. Hassemer 
avvisa anzi che chi non vede la connessione sistematica di norme di legge per-
de una chance fondamentale per la loro comprensione79. E il contesto assume 
significato non solo dal punto di vista normativo ma anche da quello fattuale 
e dei valori80.

Per circoscrivere l’ambito e consentire al diritto penale di rientrare nella 
nozione di sistema (di fare sistema) un possibile approccio è quello delle cate-
gorie logiche che lo contraddistinguono. Si tratta dell’impostazione di Nuvolo-
ne nel suo Sistema del diritto penale, che si fonda sull’assunto (già citato) che 
il diritto penale obbedisce alle leggi del pensiero, come ogni atteggiamento 

77 A. Vignudelli, Interpretazione e Costituzione. Miti, mode e luoghi comuni del pensiero 
giuridico, Torino 2011, p. 126; e ancora M. Luciani, Interpretazione conforme a costituzione, 
cit., p. 421, il quale aggiunge che la contestualizzazione opera sia in senso linguistico-formale 
che in senso storico-materiale; un’attribuzione preliminare di significato che prescinda dai casi 
è dunque subito possibile; questa attribuzione preliminare definisce le condizioni di possibilità 
(di pensabilità) di tutte le interpretazioni che potranno essere sollecitate dai procedimenti di 
raffronto al caso e di attualizzazione.

78 W. Hassemer, Metodologia giuridica e pragmatica giudiziaria, cit., 86-87. Cfr. G. Fian-
daca, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, in Aa. Vv., L’interpretazione 
della legge alle soglie del XXI secolo, a cura di F. Palazzo, Napoli 2001, p. 326 ss.

79 Vedi anche G. Hirsch, Verso uno stato dei giudici? A proposito del rapporto tra giudice 
e legislatore nell’attuale momento storico (Auf dem Weg zum Richterstaat?, in Juristenzeitung, 
2007, p. 853 ss.), trad. it. di K. Summerer, in Criminalia, 2007, p. 113, per il quale la lex alla 
quale è vincolato il giudice non comprende soltanto la norma scritta, ma anche la omogeneità 
valoriale e la completezza dell’ordinamento nel suo complesso. Per G. De Vero, Corso di diritto 
penale, cit., p. 276, l’interpretazione sistematica segna il deciso passaggio verso una «consistenza 
autonoma» della norma oggetto di interpretazione; questo passaggio offre – afferma De Vero – 
un contributo conoscitivo essenziale, costituito dal complesso di azioni e reazioni determinate 
dall’inserimento della norma in un «sistema tendenzialmente organico di valori culturali», quali 
sono i valori giuridici.

80 Cfr. J. Wróblewsky, Il ragionamento giuridico nell’interpretazione del diritto, in Aa.Vv., 
L’analisi del ragionamento giuridico, a cura di P Comanducci e R. Guastini, Torino 1987, p. 
274, il quale distingue tre tipi di contesto: 1) il linguaggio in cui la norma è formulata; 2) il 
sistema giuridico di cui fa parte; 3) il contesto funzionale (economico, politico, culturale, sociale, 
ecc.) del suo operare. Vedine illustrazione e critica di O. Di Giovine, L’interpretazione nel 
diritto penale, cit., p. 137 ss. In particolare – afferma l’Autrice (p. 140) – il contesto sociale e 
l’orizzonte di attesa vengono in considerazione quando la giurisprudenza italiana, per meglio 
tutelare un bene giuridico già riconosciuto, ridefinisce i confini di una fattispecie rispetto a 
precedenti letture.
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del pensiero umano. Le leggi del pensiero – prosegue Nuvolone – sono, per 
loro natura, leggi logiche che si pongono sotto una serie di presupposti cate-
goriali, o categorie: possono cambiare i contenuti, ma non possono mutare le 
leggi secondo le quali il pensiero svolge se stesso, e quindi i suoi pur mutevoli 
contenuti81. Il compito del giurista è dunque identificare le categorie in cui 
questa manifestazione del pensiero (il diritto penale) si svolge, le categorie 
logiche che stanno alla base del sistema, sia nella dimensione del comando sia 
nella dimensione della garanzia82. In sintesi, la norma penale è un comando 
che tende a garantire un interesse che il legislatore ritiene meritevole di par-
ticolare tutela: da un tale fondamento si dipanano una serie di conseguenze 
(categorie) logiche. Correlativa al comando è la categoria della capacità del 
soggetto passivo del comando stesso, i cui riflessi cognitivi e volitivi (la cui 
condotta) sono condizionati dalla minaccia di una punizione. Quello di pu-
nizione è un concetto di valore, che implica la categoria della responsabilità, 
caratterizzata a sua volta dalla categoria logica della libertà. Il giudizio di 
responsabilità è correlativo poi a un’altra categoria del pensiero, quella della 
causalità: intanto si può ritenere un soggetto responsabile di un fatto, da un 
lato in quanto il fatto stesso sia determinato da una sua decisione (causalità 
soggettiva o finalistica), e dall’altro, in quanto un certo risultato sia l’effetto 
della sua azione (causalità oggettiva o effettuale). Il principio di responsabilità, 
poi, inscindibilmente connesso a quello di causalità, reca con sé l’esigenza di 
un collegamento alla psiche del soggetto, che giustifichi il rimprovero giuri-
dico-penale, e quindi la punizione: tale collegamento si identifica col nesso 
psichico presupposto del giudizio di colpevolezza, la suitas. La colpevolezza 
a sua volta può assumere logicamente solo due forme fondamentali: il dolo 
(volontarietà della lesione) o la colpa (volontarietà del rischio). Infine, il giu-
dizio di responsabilità, e quindi di colpevolezza, presuppone ovviamente che 
il precetto sia apprendibile nella sua interezza: che abbia cioè una fonte di 
produzione oggettivamente conoscibile (legalità) e anteriore alla condotta 

81 P. Nuvolone, Il sistema del diritto penale, cit., p. 21. Cfr. F. Mantovani, Diritto Penale, 
cit., XXV, a proposito dell’esistenza nel diritto penale di un nucleo sostanziale di «costanti», 
indipendenti dalle valutazioni contingenti dei singoli legislatori e dal mutare delle strutture 
politico-economico-sociali, rappresentate da: a) i c.d. delitti naturali, e soprattutto b) le cate-
gorie razionali del pensiero criminalistico (soggetto attivo, condotta, evento offensivo, causalità, 
soggetto passivo, capacità, conseguenze penali, ecc.), che costituiscono l’ossatura concettuale 
di ogni sistema penale evoluto. Vedi ancora F. Mantovani, Il problema della criminalità, Pa-
dova 1984, p. 53 ss.; L. Radzinowicz – J. King, La spirale del crimine, Milano 1981, p. 111 
ss.; C. Pedrazzi, voce Diritto penale, in Dig. disc. pen., IV, Torino 1990, p. 64 ss. Si riferisce 
poi a «direttive generali» del ramo del diritto a cui la norma appartiene, da tenere presenti 
nell’interpretazione, F. Antolisei, Manuale di Diritto Penale, cit., p. 92. In R.A. Frosali, 
Sistema penale italiano, cit., p. 262 ss. e p. 307, si parla di «principi generali dell’ordinamento 
giuridico», trattati brevemente sul piano sistematico e con rilevanza maggiore dal punto di 
vista delle fonti, con particolare riferimento all’equità. Recentemente, sui «modi di lettura» del 
sistema penale, A. Fiorella, La legge penale e la sua applicazione. Le strutture del diritto 
penale, I, Torino 2016, p. 53 ss.

82 P. Nuvolone, Il sistema del diritto penale, cit., VIII della Presentazione.
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(irretroattività) e che il suo contenuto abbia un sufficiente grado di determi-
natezza (tassatività)83.

b) L’interpretazione conforme a Costituzione nel diritto penale
A noi sembra però che delle categorie descritte quelle che meglio si pre-

stano a fare sistema, idee base cioè che collegano elementi, e da riferimento, 
come vedremo, all’interpretazione sistematica, siano le categorie che descri-
vono principi, siano essi tratti dall’ordinamento penale o dalla Costituzione (a 
questa fonte superiore vengono ricondotti in modo diretto o indiretto i principi 
di garanzia che caratterizzano il nostro diritto penale).

Questa capacità sistematica ci sembra presentino in particolare quelli che 
vengono definiti più recentemente «criteri-guida per la selezione dei fatti pe-
nalmente rilevanti»: i principi di offensività, colpevolezza, proporzione e sussi-
diarietà84, e ancor prima il principio di materialità. Per quest’ultimo, vi è reato 
solo se la volontà criminosa si materializza in un comportamento esterno85: esso 
nasce dalla connessione logica tra le norme degli artt. 2 («fatto commesso») 
e 115 c.p. e l’art. 25 comma 2 Cost., dalla vocazione personalistico-garantista 
della Costituzione, e influenza sistematicamente tutte le disposizioni che con 
esso devono confrontarsi (es. i requisiti oggettivi del tentativo)86. 

Come quello di materialità, anche gli altri principi definiti come criteri gui-
da sorgono in virtù di una interpretazione logica e sistematica di norme della 

83 P. Nuvolone, Il sistema del diritto penale, cit., pp. 22-26.
84 G. Marinucci – E. Dolcini – G.L. Gatta, Manuale di Diritto Penale, cit., p. 10 ss. 

Vedi, a proposito dell’interpretazione guidata dai principi di sussidiarietà e offensività, F. Pa-
lazzo, Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica, cit., p. 520 ss. Cfr. G. Flora, 
I vincoli costituzionali nell’interpretazione delle norme penali, in Aa.Vv., Scritti in onore di 
Alfonso Stile, a cura di A. Castaldo e altri, Napoli 2013, p. 131 ss. e A. Fiorella, La legge 
penale e la sua applicazione, cit., 53. Vedi, in generale, P. Maddalena, Interpretazione siste-
matica e assiologia del diritto, in Giust. civ., 2009, p. 65 ss., sul ruolo decisivo e precettivo delle 
disposizioni costituzionali come fattori di unitarietà dell’intero ordinamento. Una meditata e 
intensa riflessione sulla proporzionalità della pena, con ricchi argomenti sistematici (a partire 
dal combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.), è contenuta nella sentenza della 
Corte cost. n. 63/2022, Pres. Amato, Red. Viganò, che ha dichiarato l’illegittimità costituziona-
le dell’art. 12, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero), limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero 
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti».

Nel sistema tedesco, L. Kuhlen, Die verfassungskonforme Auslegung von Strafgesetzen, 
Heidelberg 2006: una sintesi in J. Luther, Le interpretazioni adeguatrici nel diritto tedesco 
vivente, Contributo al seminario La Corte, i giudici e le interpretazioni adeguatrici, Roma, 6 no-
vembre 2009, disponibile in rete nel sito della Corte costituzionale (www.cortecostituzionale.it).

85 G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, cit., 3, e F. Mantovani, Diritto Penale, cit., 
p. 119 ss.

86 Vi è una successione di fasi. Per chiarezza: sulla base della distinzione prime vista tra 
sistema interno e sistema esterno, interpretazione logica è quella che attraverso la connessione 
tra disposizioni crea il principio; interpretazione sistematica è quella delle norme che si con-
frontano col principio e adeguano il loro significato al principio stesso.
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Costituzione e fanno poi da riferimento sistematico alle norme (agli istituti, 
alle fattispecie) che con essi si confrontano.

Il principio di offensività (i beni giuridici e la loro offesa) già esercita – 
secondo la Corte di cassazione a sezioni unite – un fondamentale ruolo in-
terpretativo in chiave teleologica, per rendere visibile, senza scarti di sorta, 
la specifica offesa già contenuta nel tipo legale del fatto87. Tale principio si 
ricava proprio in via sistematica dalla Costituzione: per vincolare il legislato-
re a configurare i reati come offese a beni giuridici è sufficiente fare leva sui 
principi costituzionali che costituiscono il quadro generale tipico di uno Stato 
di diritto; in particolare oltre a quelli evocati da Bricola (libertà morale, tolle-
ranza ideologica, tutela delle minoranze, ecc.88) sarebbero decisivi il principio 
della sovranità popolare (art. 1 comma 2 Cost.) e il principio della pari dignità 
sociale e dell’eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (art. 3 comma 1). 
In questo contesto non si può non attribuire alla parola «fatto» nell’art. 25 
comma 2 Cost. il significato di «fatto offensivo di un bene» (in collegamento 
anche con l’art. 27 commi 1 e 3)89. Il principio di colpevolezza – come ha ri-
conosciuto la Corte costituzionale90 – impone il ricorso alla pena in relazione 
soltanto a offese recate colpevolmente, cioè che siano personalmente rimpro-
verabili al suo autore: una chiave per questo significato dell’espressione «La 
responsabilità penale è personale» (art. 27 comma 1 Cost.) si trae proprio da 
una interpretazione logica della considerazione congiunta (del collegamento) 
dei commi 1 e 3 (seconda parte: «Le pene … devono tendere alla rieduca-
zione del condannato») dell’art. 27 Cost. Il principio di proporzione (nella 
filosofia del diritto elemento imprescindibile dell’idea di giustizia) si specifica 
in campo penale nella proposizione per cui una reazione per essere legittima 
deve essere proporzionata alla condotta offensiva. Esso esprime l’esigenza 
che i vantaggi per la società che si possono attendere da una comminatoria di 
pena siano idealmente messi a confronto con i costi immanenti alla previsio-
ne di quella pena91: anche il principio di proporzione (similmente a quello di 
colpevolezza) si trae costituzionalmente da una interpretazione logica, quella 
cioè secondo la quale pene già in astratto sproporzionate rispetto alla gravità 
del fatto risulterebbero incomprensibili ai loro destinatari, così da non poter 
sortire alcun effetto rieducativo (art. 27 comma 3 Cost.). Il principio di propor-
zione trova a sua volta specificazione nel principio di meritevolezza: essendo 

87 Cass. pen., ss.uu., 25 febbraio 2016, n. 13681, CED 266589. In motivazione si aggiunge 
che «I singoli tipi di reato dovranno essere ricostruiti in conformità al principio di offensività, 
sicché tra i molteplici significati eventualmente compatibili con la lettera della legge si dovrà 
operare una scelta con l’aiuto del criterio del bene giuridico, considerando fuori del tipo incri-
minato i comportamenti non offensivi dell’interesse protetto».

88 F. Bricola, voce Teoria generale del reato, in Noviss. dig. it., XIX, Torino 1973, p. 17.
89 E. Musco, Bene giuridico e tutela dell’onore, Milano 1974, p. 116 ss.
90 Per tutti, D. Pulitanò, Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza, 

nota a Corte cost. 24 marzo 1988, n. 364, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 686 ss.
91 G. Marinucci – E. Dolcini – G.L. Gatta, Manuale di Diritto Penale, cit., p. 12.
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il bene colpito dalla sanzione penale, la libertà personale, un bene di rango 
primario, anche il bene offeso dal crimine deve essere ugualmente un bene 
costituzionale primario92. Il principio di sussidiarietà o ultima ratio si ricollega 
all’art. 13 comma 1 Cost., al carattere inviolabile della libertà personale: dato 
il rango elevatissimo di questo bene, il legislatore deve fare un uso quanto più 
possibile limitato della pena, rinunciando a essa quando vi siano altri strumenti 
idonei ad assicurare una pari tutela al bene giuridico93. Anche il principio di 
ultima ratio prende vita in via sistematica: tale idea infatti rappresenta un me-
ta-principio, che riceve alimento e vigore dall’esistenza e dal rispetto di altri 
principi fondamentali del nostro ramo del diritto; così contribuiscono a esso lo 
stesso principio di proporzione, e quelli di efficacia, effettività e necessarietà94.

Un principio costituzionale specialmente idoneo a fare da riferimento siste-
matico in diritto penale è poi quello di uguaglianza (art. 3 Cost.), trasversale 
in fondo a quelli già citati perché esprime un’esigenza di coerenza intrasiste-
matica e di coerenza con i principi materiali del sistema dei reati e delle pene 
(offensività, colpevolezza, finalità della pena, ecc.). Coerenza significa anche 
proporzione e serve a controllare la compatibilità razionale delle proposte 
interpretative95.

I principi costituzionali possono tra loro interagire e talora venire in contra-
sto: nessun principio vive da solo nel sistema costituzionale e spetta all’inter-
prete risolvere i problemi di convivenza creati dai casi concreti. Si pensi alla 
vecchia disciplina dei reati sessuali in danno di un minore: in base alla versione 
del 1996 dell’art. 609 sexies il colpevole non poteva invocare a propria scusa 
l’ignoranza dell’età della persona offesa e dunque un elemento del fatto gli 
veniva imputato oggettivamente. Qui, anziché ricorrere a interpretazioni mi-
nimali del principio di colpevolezza, meglio sarebbe stato prendere atto che 
anche il principio di colpevolezza vive nel sistema costituzionale e rispetto a 
esso prevalevano esigenze egualmente costituzionali di tutela del minore, della 
sua effettiva capacità di autodeterminazione sessuale e di una progressiva for-
mazione di essa. Il problema è stato poi risolto nel 2012 riscrivendo integral-
mente l’art. 609 sexies. Ci si soffermi ancora sulla disciplina dell’ubriachezza 
volontaria e colposa (e correlativamente sull’uso di stupefacenti), per la quale 
l’una e l’altra forma di ubriachezza «non esclude né diminuisce l’imputabili-
tà» (art. 92 comma 1 c.p.): anche qui il principio di colpevolezza convive con 
esigenze costituzionali di tutela della sicurezza collettiva, che hanno portato 
la giurisprudenza costituzionale – anziché interpretare sistematicamente e 
prendere atto realisticamente della prevalenza delle seconde96 – ad attribui-

92 F. Angioni, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, Milano 1983, p. 163 ss.
93 F. Angioni, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, cit., p. 215 ss.
94 Sia consentito il richiamo, per un approfondimento, a G.P. Demuro, Ultima ratio: alla 

ricerca di limiti all’espansione del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1659 ss.
95 D. Pulitanò, Diritto Penale, cit., p. 121.
96 Ci rendiamo ben conto, peraltro, che una simile presa d’atto rischierebbe di legittimare 

espressamente una responsabilità oggettiva. Qui sono motivazioni di politica criminale a sor-
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re al principio della personalità della responsabilità penale (art. 27 comma 1 
Cost.) estensione variabile, aderendo in questo caso (per salvare la disciplina) 
alla versione minimale (e superata) del divieto di responsabilità per fatto altrui.

L’interprete del diritto penale trova inoltre conforto sistematico anche nel-
le “vocazioni” che la Costituzione esprime (e talora nel suo “spirito”): così 
accade per esempio a proposito del previo consenso informato, che assurge 
a requisito di legittimità dell’atto medico in virtù non soltanto di un’attenta 
lettura dell’art. 32 comma 2 Cost. («Nessuno può essere obbligato a un deter-
minato trattamento sanitario se non per disposizione di legge […]»), ma anche 
dell’interpretazione sistematica dell’intera carta costituzionale, e quindi della 
considerazione della sua indubbia vocazione personalistica, quale si ricava 
chiaramente dagli artt. 2, 3 e 13 Cost.97. Il senso estremo dell’interpretazione 
sistematica consiste pertanto nell’inferire norme non già da specifiche dispo-
sizioni, isolatamente considerate, ma dal complesso delle disposizioni vigenti, 
ossia «dalle strutture e relazioni create dalla costituzione in tutte le sue parti 
o in quelle principali»98.

L’interpretazione conforme a Costituzione – così frequente nel diritto pe-
nale per la costante interferenza dei suoi precetti con i principi fondamentali99 

reggere le soluzioni, in un difficile equilibrio tra principi costituzionali.
Per un ulteriore esempio di convivenza di principi, e di risoluzione sul piano sistematico 

del loro possibile contrasto, si pensi alla pena dell’ergastolo. Nella visione della sentenza della 
Corte costituzionale n. 264 del 1974, la finalità rieducativa della pena (principalmente art. 27 
comma 3 Cost., ma riferimenti anche negli artt. 3 comma 2, 32, 25 comma 3, 31) poteva essere 
sacrificata, in base a imponderabili valutazioni del legislatore ordinario, a considerazioni di 
prevenzione generale mediante intimidazione (art. 2 Cost.) o di prevenzione speciale mediante 
neutralizzazione (dettate da esigenze di sicurezza collettiva, aventi anch’esse fondamento co-
stituzionale). Vedi però ora, per una riaffermazione del «principio della non sacrificabilità della 
funzione rieducativa sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena», a proposito di 
una forma particolare di ergastolo, quella contemplata dall’art. 58 quater co. 4 ord. penit., la 
sentenza della Corte cost., 21 giugno 2018, n. 149, pres. Lattanzi, est. Viganò, con commento 
di E. Dolcini, Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di 
rieducazione del condannato), in Dir. pen. cont., 18 luglio 2018.

97 Vedi già F. Mantovani, I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e 
straniero, Padova 1974, p. 37 ss. e poi F. Giunta, Il consenso informato all’atto medico tra 
principi costituzionali e implicazioni penalistiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 377 ss.; 
F. Viganò, Profili penali del trattamento chirurgico eseguito senza il consenso del paziente, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 141 ss.; G. Martiello, La responsabilità penale del medico, 
tra punti (quasi) fermi, questioni aperte e nuove frontiere, in Criminalia, 2007, p. 326 ss.; P. 
Piras, Consenso “più informato” se la chirurgia è estetica, in Dir. pen. cont., 27 novembre 2013.

98 C.L. Black, Structure and Relationship in Constitutional Law, 1969, 7, citato in nota 
da O. Chessa, I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale, Milano 2014, 
148, nt. 16.

99 Vedi per qualche applicazione, C. Cupelli, L’art. 590-sexies c.p. nelle motivazioni delle 
sezioni unite: un’interpretazione ‘costituzionalmente conforme’ dell’imperizia medica (ancora) 
punibile, nota a Cass. pen., ss.uu., 21 dicembre 2017, n. 8770, in Dir. pen. cont., riv. trim., 3/2018, 
246 ss.; S. Crispino, Finalità di terrorismo, snodi ermeneutico e ruolo dell’interpretazione 
conforme, in Dir. pen. cont., riv. trim., 1/2017, 226 ss.; A. Valsecchi, La Corte costituzionale 
fornisce alcune importanti coordinate per un’interpretazione costituzionalmente conforme del 
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– non è altro, dunque, che interpretazione sistematica100. L’interpretazione 
conforme è stata di recente definita in questo modo: «l’obbligazione di de-
sumere dalle norme di una fonte interpretazioni che siano in armonia con 
le interpretazioni desunte dalle norme di altra fonte, che stia con la prima in 
uno specifico rapporto condizionante»101. Ci sembra particolarmente incisivo 
il riferimento all’«armonia» con la fonte condizionante, nel senso che questa 
assume anche un significato sostanziale, fornendo indicazioni capaci pure di 
modellare in via interpretativa il contenuto della fonte condizionata. 

L’interpretazione conforme a Costituzione rappresenta per il giudice un 
vincolo assoluto: se di una norma è possibile un’interpretazione conforme il 
giudice deve prescegliere questa tra tutte le altre, e se vi sono più interpreta-
zioni conformi privilegerà quella più conforme102. 

6. La discrezionalità nell’interpretazione sistematica

Dopo esserci occupati del sistema come metodo interpretativo, analizziamo 
ora le possibili regole applicative e i relativi limiti, assumendo necessariamente 
come protagonista – dato il carattere inevitabilmente giudiziale del diritto pe-
nale applicato – il giudice, sulla cui figura si annodano il profilo costituzionale 
e il profilo teorico dei problemi di interpretazione103.

delitto di stalking, in Dir. pen. cont., 23 giugno 2014; A. Bernardi, Interpretazione conforme 
al diritto UE e costituzionalizzazione dell’Unione Europea, in Dir. pen. cont., riv. trim., 3/2013, 
230 ss.; T.E. Epidendio, Riflessioni teorico-pratiche sull’interpretazione conforme, in Dir. 
pen. cont., 17 ottobre 2012; V. Manes, Metodo e limiti dell’interpretazione conforme alle fonti 
sovranazionali in materia penale, in Dir. pen. cont., 9 luglio 2012. Ancora, P. Gaeta, L’erom-
pere dell’interpretazione conforme. In margine a “Il giudice nel labirinto” di Vittorio Manes, 
in Cass. pen., 2013, 2904 ss.

100 O. Chessa, I giudici del diritto, cit., p. 85. L’Autore sostiene (Id., Drittwirkung e in-
terpretazione: brevi osservazioni su un caso emblematico, in E. Malfatti – R. Romboli – 
E. Rossi (a cura di), Il giudizio sulle leggi e la sua diffusione, Torino 2002, p. 420 ss.) che per 
effetto dell’interpretazione sistematica tra testi costituzionali e legislativi, la norma del caso deve 
considerarsi come una «saldatura» tra i “materiali” che si traggono dalle due tipologie di fonti.

101 M. Luciani, Interpretazione conforme a costituzione, cit., p. 445.
102 M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, I (art. 1-84), 3ª ed., Milano 

2004, p. 21.
103 Questa è una peculiarità dell’interpretazione nel diritto penale. A differenza di ogni altro 

ramo del diritto, quello penale trova applicazione solo in sede giudiziale, senza coinvolgimento 
applicativo dell’autonomia dei privati o dell’azione della pubblica amministrazione. Così F. Pa-
lazzo, Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica, cit., p. 517. Sull’impossibilità di 
disgiungere in campo penale l’interpretazione dal momento applicativo, quindi dalla decisione, 
M. Donini, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e 
sussidiarietà, Milano 2004, p. 159 ss.: vedi anche O. Di Giovine, L’interpretazione nel diritto 
penale, cit., p. 236. Altro discorso naturalmente è l’interpretazione come strumento conoscitivo 
in vista dell’osservanza, che compete a tutti. Sui soggetti dell’attività interpretativa, D. Pu-
litanò, Sull’interpretazione e gli interpreti della legge penale, in Studi in onore di Giorgio 
Marinucci, I, a cura di E. Dolcini e C.E. Paliero, Milano 2006, p. 661 ss. e in particolare p. 663. 
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Innanzitutto, la discrezionalità può già esprimersi nella scelta del metodo 
interpretativo; e qui comunque l’interprete (il giudice) trova – va sempre ricor-
dato – il vincolo dell’art. 12 disp. prel., cioè il significato proprio delle parole 
secondo la connessione di esse e l’intenzione del legislatore.

a) I profili critici dell’interpretazione letterale e di quella teleologica
Sfiorando appena i problemi applicativi dell’interpretazione letterale e di 

quella teleologica, possiamo dire relativamente alla prima che, per dare un 
significato alla lettera della legge – «punto di partenza di qualsiasi impegno 
interpretativo»104 – il giudice deve innanzitutto ricorrere al linguaggio comu-
ne105; la varietà poi delle materie disciplinate dal diritto penale comporta l’im-
piego di diverse e complesse terminologie specialistiche106. Nella realtà, questo 
metodo, che pure dovrebbe essere rassicurante (sul piano applicativo), può 
rivelarsi già di per sé stesso complesso107. Il linguaggio della legge (le parole 
e la loro connessione) deve trasmettere un significato contenutistico, deve in-
formare su come la legge valuta una parte del mondo reale, e però i casi a cui 
pensa al momento della sua emanazione non necessariamente saranno quelli 
di cui poi si occuperà: il suo messaggio potrebbe cioè cambiare alla luce della 
concreta situazione da decidere108, l’espressione verbale contenuta nel testo 
implica immancabilmente un rapporto con un contesto di riferimento; anzi, 

104 D. Pulitanò, Diritto Penale, cit., p. 119. Sul primato dell’interpretazione letterale, 
B. Schünemann, Die Gesetzinterpretation im Schnittfeld von Sprachphilosophie, Staatsver-
fassung und juristische Methodenlehre, in Festschrift Klug, a cura di G. Kohlmann, Köln 1983, 
p. 173 ss.

105 Afferma A. Pagliaro, Testo e interpretazione delle leggi penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2000, p. 433 ss., che «Il testo deve essere redatto in un linguaggio semplice, idoneo ad essere 
compreso dalla maggior parte della popolazione e capace di esprimere in modo plastico e con 
efficacia suggestiva ciò che si deve fare o non fare». Ancora A. Pagliaro, Principi di Diritto 
Penale, 9ª ed., riv e agg. da V. Militello – M. Parodi Giusino – A. Spena, Milano 2021, p. 94. A 
proposito del dibattito sull’uso comune o sociale del linguaggio come limite dell’interpretazione, 
vedi A. Fiorella, La legge penale e la sua applicazione, cit., p. 89 ss. 

106 Alcuni esempi in G. Marinucci – E. Dolcini – G.L. Gatta, Manuale di Diritto 
Penale, cit., p. 101 ss.

107 Per una spiegazione di come si forma l’area semantica delle parole O. Di Giovine, 
L’interpretazione nel diritto penale, cit., p. 276 ss. Quanto al collegamento tra interpretazione 
letterale e precisione della norma, D. Pulitanò, Sull’interpretazione e gli interpreti della 
legge penale, cit., p. 676 ss. Parlano di passaggio, oggi, dal concetto di lex clara al concetto di 
lex dubia, F. Cordero, voce Diritto, in Enciclopedia Einaudi, IV, Torino 1978, p. 957, e F.M. 
Iacoviello, voce Motivazione della sentenza penale (controllo della), in Enc. dir., aggiorna-
mento, IV, Milano 2000, p. 755, cui si rimanda anche per un giudizio di generale evanescenza 
dei metodi interpretativi.

108 W. Hassemer, Rechtstheorie, Methodenlehre und Rechtsreform, in A. Kaufmann 
(Hrsg.), Rechtstheorie. Ansätze zu einem kritischen Rechtsverständnis, Karlsruhe 1971, p. 27 
ss. Cfr. K. Engisch, Logische Studien zur Gesetzesanwendung, Heidelberg 1963, 3. aufl., 
p. 14 ss. Sulla necessità del costante confronto tra la proposizione linguistica prescrittiva e la 
situazione di vita, secondo il significato giuridico che essa possiede nell’esperienza comune, M. 
Ronco, Precomprensione ermeneutica del tipo legale e divieto di analogia, in Studi in onore 
di Giorgio Marinucci, I, cit., p. 698.
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“testo” e “contesto” – come è stato detto – sono i due binari sui quali corre 
l’attività ermeneutica di qualunque messaggio verbale109.

Quanto all’intenzione del legislatore – altro vincolo posto all’interprete 
nell’art. 12 disp. prel. – è tendenzialmente prevalente nella dottrina penalistica 
un modello di interpretazione di tipo oggettivo, cioè non rivolto all’originaria 
intenzione soggettiva del legislatore ma all’attualizzazione del senso della nor-
ma, in base allo scopo di tutela più congruo che a essa può essere assegnato 
nel preciso momento in cui si procede all’atto interpretativo110. Si tratta anche 
in questo caso di criterio discusso sul piano della discrezionalità e dei limiti. 
In questa ricognizione di scopi riveste un ruolo centrale il concetto di bene 
giuridico. Assumere il bene giuridico a canone ermeneutico rappresenta un 
criterio – rientrante nel più ampio paradigma dell’interpretazione teleologica 
(orientata cioè secondo gli scopi od obiettivi di tutela perseguiti dalle disposi-
zioni normative) – che la giurisprudenza utilizza molto frequentemente: si è 
osservato anzi che il metodo teleologico costituisce oggi uno strumento irri-
nunciabile (non foss’altro perché imposto dall’art. 12 disp. prel.) per ricostru-
ire senso, portata e limiti delle fattispecie penali. Si tratta però di un’attività 
interpretativa sulla quale la dottrina invita a meditare, per il rischio di iden-
tificazione o confusione tra bene giuridico e ratio di tutela, e poi perché un 
siffatto procedimento si porrebbe in tensione col principio di legalità. Infatti 
potrebbe accadere (e accade spesso) che l’approccio teleologico si riferisca a 
un bene o interesse concepito non già in maniera statica, in base cioè alla vi-
sione del legislatore storico, ma a un bene concepito dinamicamente, nel senso 
che si faccia rientrare nella competenza dell’interprete (che sia la dottrina o la 
giurisprudenza) la facoltà di attualizzare o sviluppare gli originari obiettivi di 
tutela in relazione al mutare dei contesti di riferimento e all’evoluzione delle 
aspettative sociali di protezione111. 

109 Così F. Palazzo, Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica, cit., p. 526.
110 G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, cit., pp. 137-138. Decisiva per l’interpre-

tazione è la volontà oggettivata. Condividiamo l’opinione di chi (G. Hirsch, Verso uno stato 
dei giudici?, cit., p. 112) ritiene valga ancora la classica definizione di Savigny, secondo cui 
«l’interpretazione è la ricostruzione dell’idea interna alla legge»: non si trattava cioè già per 
Savigny delle idee puramente soggettive delle persone coinvolte nel procedimento legislativo, 
bensì di ciò che deve essere disciplinato dalla legge. La possibilità (che ha il giudice) di scostarsi 
dalla volontà soggettiva del legislatore storico può essere addirittura – aggiunge Hirsch – una 
necessità quando la legge non corrisponda più alla attuale situazione dei valori: in questo senso 
vale l’affermazione di Radbruch che «la legge può essere talvolta più saggia del legislatore».

111 Così G. Fiandaca, Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, Torino 2014, 44 ss. La crisi 
della funzione interpretativa emerge nitida oggi – sostiene Fiandaca – con l’utilizzo del diritto 
penale come strumento finalizzato a prevenire fenomeni sociali di grande portata e dannosità: 
il legislatore persegue infatti così obiettivi contingenti di politica criminale che vanno al di là 
della protezione di beni giuridici. Né varrebbe come correttivo credibile – prosegue l’Autore 
– la «offensività in concreto»: se l’offesa non si staglia già nella fattispecie, affidarne la ricerca 
al giudice equivale ad autorizzarlo a manipolare la disposizione incriminatrice (talora in senso 
estensivo-additivo) sulla base di parametri di giudizio extratestuali (politico-criminali, sociologi-
ci, equitativi, ecc.). Conclude Fiandaca che la crisi del bene giuridico ha dunque implicazioni di 
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La forza interpretativa per assicurare il risultato si manifesta infine nella 
interpretazione c.d. orientata verso le conseguenze (Folgenorienterung), una 
regola interpretativa cioè che prescrive di considerare gli effetti della decisione 
per coloro che ne sono immediatamente o mediatamente colpiti, e se neces-
sario di correggere la decisione stessa, qualora questa rechi in sé conseguenze 
insopportabili112. L’orientazione alle conseguenze – con la sua tensione verso il 
risultato – è in grado di influenzare l’intero processo ermeneutico, ivi compresa 
l’interpretazione sistematica. 

b) Scelta e applicazione nell’interpretazione sistematica
Per ciò che riguarda l’oggetto della nostra indagine, l’interpretazione siste-

matica, i problemi applicativi delle fasi già viste provocano ripercussioni anche 
su di essa, visto che nessuna forma interpretativa è impermeabile rispetto alle 
altre, in un processo ermeneutico unitario e complesso.

 L’interpretazione sistematica dovrebbe godere di una garanzia di fondo del 
vincolo del giudice alla legge, costituita dal fatto che si tratta di un’indagine in-
terna al sistema normativo, che cioè attinge i suoi elementi da altre disposizioni 
di legge. In realtà già abbiamo detto delle difficoltà di definizione della nozione 
di sistema, che parte (si è visto, genericamente) dal mero ravvicinamento tra 
due disposizioni (o addirittura tra due commi nella stessa disposizione) per 
arrivare all’unitarietà dell’ordinamento giuridico, passando per i principi. Il 
limite sistematico deve comunque essere colto dall’interprete e dunque anche 
tale tipo di interpretazione si presta ad abusi. 

Dalla definizione di interpretazione sistematica di Lombardi Vallauri è pos-
sibile trarre i primi sintomi della discrezionalità con la quale si opera sistemati-
camente. L’Autore ritiene che si abbia interpretazione sistematica «[…] se un 
soggetto interpreta quella norma estendendosi alla considerazione congiunta 
di altre norme. È chiaro che si può estendere più o meno; ed è per attirare 
l’attenzione su questa possibilità di scelta […] del punto dove fermarsi, che 
ho suddiviso, […] l’interpretazione in parziale e totale»113. Nella possibilità 
di estendere o meno e in questa scelta sta un primo profilo di discrezionalità 
nell’interpretazione sistematica, per poi passare sempre discrezionalmente 
all’estensione (dal se al quanto) degli elementi che fanno sistema; e dovendo 

ampia portata, tra le quali, inevitabile, una crescita del peso del diritto penale giurisprudenziale 
(e un incremento della stessa creatività giurisprudenziale).

Cfr. già W. Hassemer, Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, 2. Aufl., München 
1990, p. 108, e D. Pulitanò, Sull’interpretazione e gli interpreti della legge penale, cit., p. 657 
ss. e p. 683 ss.

112 W. Hassemer, Über die Berücksichtigung von Folgen bei der Auslegung der Strafgeset-
ze, in N. Horn (Hrsg.), Europäisches Rechtsdenken in Geschichte und Gegenwart. Festschrift 
für H. Coing zum 70. Geburtstag, I, München 1982, p. 493 ss.

113 L. Lombardi Vallauri, Corso di filosofia del diritto, cit., p. 64. Dunque, l’interpretazio-
ne sistematica è “parziale” se nel processo ermeneutico si tengono in conto solo alcune norme, 
è “totale” quando la considerazione si estende all’intero ordinamento giuridico.
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poi necessariamente tenere conto che il primo passo per l’interpretazione 
sistematica è cogliere e fissare l’idea base che istituisce il nesso reciproco tra 
gli elementi, più facile da individuare nei principi costituzionali (che per noi 
costituiscono la più nitida espressione sistematica) e che invece raggiunge un 
certo grado di astrattezza per esempio a proposito delle c.d. vocazioni.

I problemi applicativi che caratterizzano l’interpretazione sistematica e 
(non diversamente) l’interpretazione letterale e quella teleologica derivano 
da una semplice constatazione: i metodi interpretativi non dispongono di un 
apparato di regole per la loro applicazione114. Questo porta a una discreziona-
lità libera nell’operatività del metodo interpretativo. Inoltre, già la scelta del 
metodo è interessata, nel senso che non è indifferente ai risultati: scegliendo il 
metodo e indirizzandone l’applicazione, in certi casi si sceglie anche un deter-
minato risultato; e – come osserva Hassemer – chi padroneggia la sua materia 
può prevedere ciò e agire strategicamente. Insomma, il metodo interpretativo 
può decidere l’esito di una controversia giuridica, una scelta cioè tutt’altro che 
neutra e con valore giuridico115. Già si è detto che per il nostro ordinamento 
un vincolo di scelta esiste ed è dettato dall’art. 12 disp. prel.: ma a parte i li-
miti intrinseci ai due canoni (il significato proprio delle locuzioni legislative e 
l’intenzione del legislatore), nulla si dice sul loro ordine gerarchico, cosicché 
rimane nella discrezionalità dell’interprete, in caso di eventuale conflitto tra i 
due criteri, la scelta della prevalenza dell’uno o dell’altro116. Dove manca una 

114 W. Hassemer, Metodologia giuridica e pragmatica giudiziaria, cit., 92. Vedi anche 
Art. Kaufmann, Rechtsphilosophie, 2. Aufl., München 1997, p. 179 ss. Diceva F.C. Savigny, 
System des heutigen Römischen Rechts, cit., p. 90 e passim, che l’interpretazione è un’«arte» 
e al pari di ogni arte in fondo non si può imparare o trasmettere con delle regole; essa è «una 
libera attività della mente», che attraverso l’impiego di un idoneo percorso tecnico ci permette 
di riconoscere una legge «nella sua verità», ricostruendone «il pensiero che vi è racchiuso»; e 
ciò vale sempre, per qualsiasi legge, chiara od oscura che appaia.

115 G. Hirsch, Verso uno stato dei giudici?, cit., pp. 111-112. Anche D. Pulitanò, Sull’in-
terpretazione e gli interpreti della legge penale, cit., 662: Pulitanò osserva come nella “fabbrica” 
delle interpretazioni sia ammessa la presenza di interessi e di stili di argomentazione che non 
sono quelli di una scienza distaccata. Le interpretazioni proposte dalle parti sono per definizione 
poste all’interno di argomentazioni «strategiche», orientate a un risultato pratico. 

116 Cfr. ancora su tale norma, per i profili critici, G. Lazzaro, La funzione dei giudici, in 
Aa.Vv., Problemi di teoria del diritto, cit., 307 ss. e con riferimento alla sua genesi, V. Rizzo, Le 
disposizioni preliminari, in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di P. 
Perlingieri, Napoli 1991, sub art. 12. Una posizione scettica sull’effettivo ruolo dell’art. 12 disp. 
prel. è quella di G. Gorla, I precedenti storici dell’art. 12 disposizioni preliminari codice civile 
del 1942 (un problema di diritto costituzionale?), in Foro it., 5, 1969, p. 112 ss., per il quale tale 
disposizione non tratta dell’interpretazione in generale ma fondamentalmente dell’applicazione 
del codice civile alle controversie: condividendo questo assunto, recentemente A. Costanzo, 
Metodologia dei metodi e metodologia dei risultati. Per una riforma dell’art. 12 delle preleggi 
al codice civile, in Giustizia Insieme, 1° settembre 2021 (https://www.giustiziainsieme.it/it/
news/131-main/filosofia-del-diritto/1880-metodologia-dei-metodi-e-metodologia-dei-risultati-
per-una-riforma-dell-art-12-delle-preleggi-al-codice-civile-di-angelo-costanzo) ritiene gli artt. 
12 e 14 disp. prel. degli importanti prismi che rifrangono le questioni relative all’interpretazione 
della legge e al rapporto tra giudici e Legislatore, ma insufficienti per spiegare le attuali questioni 
interpretative, che riguardano non tanto l’interpretazione di singole disposizioni all’interno di un 
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norma come il nostro art. 12 disp. prel. – che non è comunque comprensivo 
di tutte le diverse forme di interpretazione – si segnala il fallimento dei ten-
tativi per rendere vincolante una gerarchia dei metodi interpretativi117. Di 
fronte a (tale fallimento e a) tale libertà sono state suggerite, senza troppe 
illusioni, delle – diciamo così – regole cautelari («raccomandazioni di ragione-
volezza pragmatica»)118: per esempio di procedere con prudenza e attenzione 
nell’applicazione del metodo teleologico e magari, possiamo aggiungere, di 
non limitare a una sola disposizione il confronto sistematico ed estenderlo 
per quanto possibile. Possiamo dunque dire che il canone sistematico – pre-
visto solo in nuce (allo stato embrionale) nell’art. 12 disp. prel. – è lasciato alla 
libera scelta dell’interprete, sia quanto al suo utilizzo sia con riferimento alla 
sua applicazione.

La realtà è che l’autentico limite normativo che il giudice trova nella scelta 
e nell’applicazione dell’interpretazione sistematica (come delle altre forme di 
interpretazione) sta nel vizio logico, censurabile nei diversi gradi di giudizio 
fino al controllo in Cassazione per la eventuale illogicità della motivazione (lett. 
e dell’art. 606 c.p.p.). Formulato in positivo: il supporto motivazionale di una 
decisione giurisdizionale per essere logico – così dice la Cassazione119 – deve 
essere conforme ai canoni che presiedono alle forme corrette del ragionamen-
to in direzione della dimostrazione della verità; con la difficoltà, peraltro, di 
superare (ogni volta) i passaggi che vanno dalla logicità all’opinabilità, all’im-
plausibilità, all’illogicità120. Va sottolineato che l’illogicità deve essere manifesta 
(e può riguardare sia l’illogicità della giustificazione interna sia di quella ester-
na), nel senso che il sindacato deve essere limitato solo a quei vizi che appaiono 
tali ictu oculi e che dunque non richiedono sondaggi approfonditi121. Un altro 

unico testo, ma una ben più complessa plurisussunzione, l’interpretazione sistematica cioè in un 
contesto normativo largamente decodificato e caratterizzato da una pluralità di fonti eterogenee 
quanto a livello e contenuto. L’art. 12 andrebbe dunque riletto – sostiene Costanzo – alla luce dei 
principi costituzionali e comunitari, assai più in grado di riflettere questa esigenza di unitarietà.

È interessante notare che nel diritto internazionale vi è un accoglimento espresso, come 
regola generale, dell’interpretazione sistematica (con la precisazione di cosa si intenda per 
contesto) nell’art. 31 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati.

117 K. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 5. aufl., Berlino 1983, p. 328 ss.
118 W. Hassemer, Metodologia giuridica e pragmatica giudiziaria, cit., p. 93, il quale con-

clude che queste raccomandazioni però non ci procurano però quello che cerchiamo: un metodo 
giuridico che assicuri in modo affidabile il precetto costituzionale del vincolo del giudice alla 
legge. Vedi ancora W. Hassemer, Freiheitliches Strafrecht, Berlino 2001, p. 15 ss., e R. Zippe-
lius, Einführung in die juristische Methodenlehre, 2. aufl., Monaco 1974, p. 99 ss. 

119 Cass. pen., sez. I, 16 dicembre 1994, n. 1381, CED 201487. In diritto civile, a proposito 
dell’interpretazione degli atti negoziali (e dove esiste una regola espressa di interpretazione 
logica, l’art. 1363 c.c.), si afferma l’accertamento della comune volontà in relazione al contenuto 
si traduce in un’indagine di fatto, affidata in via esclusiva al giudice di merito e censurabile in 
sede di legittimità solo nell’ipotesi di radicale inadeguatezza della motivazione, tale da non 
consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice, o nel caso di violazione di regole 
legali d’ermeneutica (Cass. civ., sez. III, 26 marzo 2001, n. 4342, CED 545170).

120 F.M. Iacoviello, Motivazione della sentenza penale, cit., p. 798.
121 Ancora F.M. Iacoviello, Motivazione della sentenza penale, cit., p. 798.
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possibile limite è far valere il principio di non contraddizione – per la rilevanza 
che esso può assumere a fondamento dell’interpretazione sistematica – con il 
vizio di contraddittorietà della motivazione: per il controllo in Cassazione deve 
essere anch’essa “manifesta”, nel senso che il suo spessore deve essere tale da 
inficiare la stessa struttura logica della motivazione, rimanendo, per converso, 
ininfluenti incongruenze che siano di minima entità122.

Su questa ampia zona non regolata si sono concentrate analisi che vanno 
dagli studi sul c.d. diritto (penale) giurisprudenziale123 a esiti critici estremi, 
come quelli di chi parla di uno Stato dei giudici, di oligarchia giudiziaria e, in 
definitiva, di scioglimento del vincolo del giudice alla legge124. Ci occuperemo 
solo di un punto: la natura dell’atto interpretativo, con particolare riferimento 
all’interpretazione sistematica.

7. La normalità dell’atto interpretativo sistematico

a) Disposizione e norma
Un primo elemento di comprensione di ciò che accade nel passaggio dalla 

posizione della fattispecie penale a opera del legislatore alla applicazione in 
sede giurisdizionale è la distinzione tra disposizione e norma. L’introduzione di 
questo binomio linguistico proprio del diritto pubblico (Crisafulli) nel diritto 
penale è stato proposto già da tempo da Donini (con la consapevolezza della 
difficoltà di acquisizione di esso in un dibattito «il più conservatore, il più ve-
tero-illuministico per definizione»)125 e oggi è ampiamente diffuso nella teoria 
generale del diritto. La distinzione si basa su un sillogismo: a) la norma non è 
la disposizione; b) perché la norma venga ad “esistenza”, dunque, la disposi-
zione non basta, ma è necessaria la sua interpretazione; c) conseguentemente, 
l’interpretazione in quanto attività è attività di creazione di norme e l’interpre-

122 Cass. pen., sez. II, 5 maggio 2006, n. 19584, CED 23774.
123 Tra i tanti, M. Donini, Il diritto giurisprudenziale penale, in Dir. pen. cont., riv. trim., 

3/2016, p. 13 ss., a cui si rimanda anche per la ricchissima bibliografia alla nota 11; G. Canzio, 
Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, in Diritto pubblico, 2017, p. 21 ss.; G. Fiandaca, Il 
diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti, Napoli 2008.

124 Vedi il dibattito La soggezione del giudice alla legge: un principio ancora attuale?, in 
Criminalia 2007, tra W. Hassemer, Metodologia giuridica e pragmatica giudiziaria, cit., p. 73 
ss.; G. Hirsch, Verso uno stato dei giudici? A proposito del rapporto tra giudice e legislatore 
nell’attuale momento storico, cit., 107 ss.; e, con accenni fortemente critici sulla continua crescita 
del diritto giudiziario, B. Rüthers, Vincolo della legge o libera scelta del metodo? Ipotesi per 
una discussione, ivi, p. 121 ss. A proposito della legalità, sul piano politico e costituzionale, 
come dimensione (anche sociologica) del problema interpretativo, F. Palazzo, Testo, contesto 
e sistema nell’interpretazione penalistica, cit., p. 535 ss.

125 M. Donini, Metodo democratico e metodo scientifico nel rapporto fra diritto penale e 
politica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 27 ss., e poi in Id., Alla ricerca di un disegno. Scritti 
sulle riforme penali in Italia, Padova 2003, p. 11 ss., § 3; e quindi Id., Il volto attuale dell’illecito 
penale, cit., p. 161 ss., e ora in Id., Il diritto giurisprudenziale penale, cit., pp. 6-7.
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tazione in quanto suo “prodotto” è la norma126. Per Crisafulli, la disposizione 
non è la norma ma, «più propriamente, la formula istituzionalmente rivolta a 
porre o a rivelare la norma»: la norma è dedotta dal testo (dalla disposizione) e 
la loro relazione costituisce «uno dei momenti inevitabili e cruciali della teoria 
e della pratica dell’interpretazione del diritto»127.

La trasformazione della disposizione in norma è lo stadio nel quale (anche) 
l’interpretazione sistematica avviene. La prima operazione in questo processo 
di trasformazione è dettata (non va dimenticato) dall’art. 12 disp. prel. e impo-
ne l’attribuzione del senso fatto palese dal significato delle parole secondo la 
connessione di esse e dall’intenzione del legislatore. La consistenza di queste 
due fasi obbligatorie è variabile, così come lo è quella della fase dell’inseri-
mento logico e sistematico (per noi una necessità logica, oltre che in nuce 
richiamata nell’art. 12). Raramente un indirizzo logico o sistematico è fornito 
dal legislatore (si pensi alle clausole di riserva o al rapporto di specialità di cui 
all’art. 15 c.p.), normalmente è l’interprete (il giudice) a inserire la disposizio-
ne nel contesto normativo (e fattuale), pensandola magari insieme a un’altra 
disposizione, a due o più disposizioni, a un settore specialistico del suo ordina-
mento, all’intero suo ordinamento, a un altro ordinamento, all’intero ordina-
mento giuridico, a un principio, quando non addirittura a una vocazione (o a 
uno spirito) che l’ordinamento esprime. L’estensione del confronto è, appunto, 
mutevole, dipende dalla struttura di ogni singola disposizione e dai problemi 
applicativi che pone la situazione fattuale: per noi peraltro – come già detto – 
vera interpretazione sistematica è quella che si confronta con un’idea base, gli 
altri casi di avvicinamento, combinazione e confronto, meglio sarebbero defi-
nibili come di interpretazione logica. Si tratta di una fase pressoché costante: 
una attribuzione di contenuto alla disposizione avviene proprio qui; da questo 

126 A partire da V. Crisafulli, Disposizione (e norma), in Enc. dir., XIII, Milano 1964, 
p. 196 ss. (già prima in Id., Questioni in tema di interpretazioni della Corte costituzionale nei 
rapporti con l’interpretazione giudiziaria, in Giur. cost., 1956, p. 931, dove afferma che solo 
l’applicazione giudiziaria determina «l’esatto significato della norma»), con accenti diversi: T. 
Ascarelli, Giurisprudenza costituzionale e teoria dell’interpretazione, Padova 1957, p. 358 
nt. 1 («fuori della interpretazione non c’è norma»); costituzionale, Bologna 2010, p. 20 ss. (per 
il quale la distinzione è «moneta corrente nella letteratura teorico generale»); G. Tarello, 
L’interpretazione della legge, Milano 1980, p. 39 (a proposito anche della distinzione tra «in-
terpretazione attività» e «interpretazione prodotto»); L. Ferrajoli, Principia juris. Teoria 
del diritto e della democrazia, I, Roma-Bari 2007, p. 219; G. Pino, Diritti e interpretazione. 
Il ragionamento giuridico nello Stato; e recentemente, A. Cervati, Disposizione e norma, in 
Dizionario di diritto pubblico, III, Milano 2014, e O. Chessa, I giudici del diritto, cit., p. 327 
(scrive che la distinzione tra disposizione e norma «è ormai parte preziosa e irrinunciabile del 
nostro patrimonio concettuale»), P. Pinna, La disposizione valida e la norma vera, Milano 
2015. Addirittura, F. Modugno, Interpretazione per valori e interpretazione costituzionale, ora 
in Id., Scritti sull’interpretazione costituzionale, Napoli 2008, p. 57, ammonisce sull’inoppor-
tunità di ogni tentativo di «rimettere indietro l’orologio degli studi giuridici». Con toni diversi, 
M. Luciani, Interpretazione conforme a costituzione, cit., p. 399 ss. e p. 413. La distinzione 
è accolta nella civilistica da P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 8ª ed., Napoli 2017.

127 V. Crisafulli, Disposizione (e norma), cit., 196.
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inserimento sistematico si dipartono possibilità interpretative (applicazione di 
altri criteri ancora) che saranno dettate dal caso concreto.

b) Il dinamismo applicativo del diritto (penale): la normale sistematicità 
del diritto giurisprudenziale

Questa successione di stadi induce a richiamare (e condividere) un concet-
to base della teoria generale del diritto: il diritto (anche quello penale) non è 
una vicenda statica ma essenzialmente dinamica. «Ogni norma positiva nasce 
insieme a una struttura capace di portarla all’azione», di renderla perciò ope-
rativa, e nasce in una «atmosfera normativa metapositiva», che fornisce gli 
elementi per completarla in vista della sua applicazione128. Il diritto positivo è 
incompleto e non può essere conosciuto – nel significato e nella funzione sua 
propria, come norma dell’azione – senza essere completato: «giurisprudenza» 
– afferma Lombardi Vallauri – è l’attività conoscitiva rivolta alla ricerca e alla 
formulazione della norma che risulti «la migliore possibile», in un determina-
to ordinamento e in un determinato momento storico129. Anche la razionalità, 
che sta alla base del processo interpretativo, va contestualizzata, si costruisce 
all’interno di un sapere condiviso ma storicamente dinamico130. Fondamentale 
caratteristica del diritto giurisprudenziale – e suo compito – è proprio quella di 
essere «normalmente sistematico», non nel significato di realizzare architetture 
teoriche, ma in quello di dare la soluzione giuridica tenendo presente tutto 
l’insieme del diritto, all’interno del quale sono tracciate tra le varie fattispecie 
e i vari istituti precise linee di confine per assicurare il coordinamento e la non 
contraddittorietà: e in questo senso il diritto giurisprudenziale è «immancabil-
mente più perfezionato» del diritto legale131. Si tratta di un dinamismo recipro-
co: quando la disposizione (e poi norma) si inserisce nell’ordinamento è come 

128 L. Lombardi, Saggio sul diritto giurisprudenziale, Milano 1975, p. 520. Poco prima 
(p. 518) Lombardi Vallauri afferma che il diritto non si accontenta di essere norma in sé, non si 
accontenta della sua validità, ma vuole esser norma che si fa azione, sa di esistere in definitiva 
solo come norma dell’azione. Per questa concezione dinamica del diritto – che a noi sembra 
sempre attuale – vedi le ulteriori citazioni richiamate nel saggio, come quelle di «nomodinamica» 
(Conte), «movimento del diritto dalla norma all’azione» (Capograssi), «processo di attuazione del 
diritto» (Opocher), «ciclo della vita del diritto» (Caiani), della legge come «progetto del diritto» 
(Bulow). Ancora vanno ricordati L. Mengoni, Ermeneutica e dogmatica giuridica, Milano 
1986, p. 149: «la legge non è la realtà, ma soltanto la possibilità del diritto», e O. Di Giovine, 
L’interpretazione nel diritto penale, cit., p. 300: «il diritto si genera in uno strano luogo, sospeso 
tra legge e fatto concreto». Infine G. Hirsch, Verso uno stato dei giudici?, cit., p. 120, per il 
quale i giudici «aiutano il Sollen a diventare Sein».

129 L. Lombardi, Saggio sul diritto giurisprudenziale, cit., pp. 522-523. 
130 F.M. Iacoviello, Motivazione della sentenza, cit., p. 797. Vedi anche H. Putnam, 

Ragione, verità e storia, Milano 1985, p. 113 ss.
131 L. Lombardi, Saggio sul diritto giurisprudenziale, cit., pp. 580-581. La sistematicità 

– afferma l’Autore – accresce la certezza come completezza statica e favorisce anche la com-
pletezza dinamica. L’elaborazione sistematica tende (e si appoggia) al ritrovamento (non solo 
logico) di principi, e i principi sono lo strumento per meglio raggiungere, attraverso la generalità, 
«la sempre sfuggente puntualità dell’azione». 
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la «tessera di un mosaico complesso», nel quale il senso di ciascuna tessera del 
mosaico è collegato a quello di altre, contribuisce a formare l’insieme e nello 
stesso tempo riceve significato dall’insieme132. 

Quando poi si passa al riscontro applicativo di questo dinamismo, esatta-
mente viene posto in rilievo come il passaggio dalla disposizione alla norma 
talvolta passi quasi inosservato, altre volte divenga un vero stacco (interpreta-
tivo), con esiti controversi133. Adattando l’osservazione anche al nostro punto 
di vista penalistico, sono proprio le disposizioni costituzionali che esprimono 
principi penalistici a offrire ampi ventagli di possibilità interpretative. In altri 
casi, invece, il processo interpretativo e la trasformazione delle disposizioni 
in norme appaiono più stringenti, come se dovessero seguire un percorso già 
ben tracciato: ciò vale in particolare per le varie legislazioni di settore, soprat-
tutto quando offrono regolazioni minuziose, stendendo una rete di vincoli 
dalle maglie fitte (viene da pensare al diritto penale complementare e alla 
categoria dei reati a forma vincolata). Anche in questi casi però il problema 
dell’interpretazione (pure logica e sistematica) rimane: lo si constata facilmen-
te nei reati a forma vincolata (basti considerare le possibilità di collegamento 
che pone una fattispecie a forma vincolata quale la truffa); anzi proprio una 
formulazione abbondante e accurata può aprire collegamenti per complicate 
interpretazioni sistematiche.

Rimane dunque sempre difficile fissare un punto di arrivo per la compe-
tenza interpretativa del giudice oltrepassato il quale la competenza torna al 
legislatore. Insomma, il rischio è che il giudice passi il limite della trasforma-
zione della disposizione in norma e (pro)ponga egli una nuova disposizione. 
La normalità del rapporto tra disposizione e norma è data dalla produzione 
giurisprudenziale che risulti di prevalente significato conoscitivo della legge, 
che individualizza e concretizza ciò che la disposizione, la legge astratta e il 
Parlamento, non potrebbe fare. Rappresenta fonte del diritto invece la produ-
zione giurisprudenziale che a) presenta capacità innovativa rispetto al diritto 

132 G. Amato, Il potere diviso e l’interpretazione della legge, in Questione giustizia, 2003, 
312 ss., e D. Pulitanò, Diritto Penale, cit., p. 120. Per Pulitanò, l’interpretazione della legge, 
anche di quella penale, è sempre interpretazione sistematica perché si confronta con la diversa 
volontà espressa dai legislatori che l’hanno preceduta, con contributi normativi di varia origine, 
con contesti storicamente determinati.

Il dinamismo reciproco, una sorta di “circolarità sistematica”, ci porta alla mente la formula 
di Blaise Pascal (Pensieri, 185): «Poiché tutte le cose sono causate e causanti, aiutate e aiutanti, 
mediate e immediate, e tutte intrattengono un legame naturale e insensibile che connette le 
più lontane e le più differenti, ritengo sia impossibile conoscere le parti senza conoscere il 
tutto come del pari conoscere il tutto senza conoscere nel dettaglio le parti». Un invito a non 
considerare solo la causalità lineare e a prendere coscienza della realtà sistematica e della sua 
complessità.

133 Per queste osservazioni, O. Chessa, I giudici del diritto, cit., pp. 328-329. Afferma F. 
Cordero, Diritto, cit., p. 957, che «anche nel testo più trasparente cova una matrice di norme 
possibili». Per il concetto di open texture (tessitura aperta del testo normativo) nella dottrina 
anglosassone, H.L.A. Hart, Il concetto del diritto, Torino 1965, p. 146 ss.
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preesistente, b) ha contenuto estensivo per effetto di un atto decisorio, c) è 
caratterizzata da profili di vincolatività. Per usare la terminologia di Donini, 
dal diritto-concretizzazione al diritto-fonte: si è sviluppata inoltre una giuri-
sprudenza ancora più avanzata di quella analogica, che tende ad aggiungere 
contenuti o a costruire addirittura fattispecie nuove134. Sotto questi profili, 
davvero emblematica è la vicenda dell’art. 590-sexies c.p., una riscrittura giu-
risprudenziale della disposizione135. Ma qui inizia una nuova fase non normale, 
per la quale è infatti lecito dubitare se non si sia piuttosto in ambito patologico 
(da decidere per responsabilità di chi) e non più fisiologico.

8. Conclusione

Dei diversi profili dell’interpretazione sistematica (in senso ampio, com-
prensivo di quella logica) emersi nella trattazione, il più semplice, in fondo, è 
proprio la sua “normalità”. L’interpretazione sistematica segna normalmente 
l’ingresso della fattispecie nel contesto fattuale, normativo e dei valori e con-
tribuisce a indirizzare l’esito della vicenda penale. La sua normalità sta anche 
nel rilievo che quello sistematico è innanzitutto uno strumento di compren-
sione comune. Non si contrappone ma è anzi complementare al pensiero ana-
litico (e viceversa): con quello analitico si dividono gli elementi dell’oggetto 
di comprensione, con quello sistematico si pone l’oggetto nel contesto di un 
insieme più ampio. Il pensiero analitico si rispecchia nel nostro ramo del di-
ritto nella sistematica del reato, un ordine logico (con fondamento normativo, 
derivante dalle formule di proscioglimento) che garantisce, con la scomposi-
zione, completezza, razionalità e verificabilità, sia all’analisi teorica che alla 
prassi giudiziaria (bene iudicat qui bene distinguit)136. Il pensiero sistematico 

134 M. Donini, Il diritto giurisprudenziale penale, cit., 7-8; anche ID, Fattispecie o case 
law? La “prevedibilità del diritto” e i limiti alla dissoluzione della legge penale nella 
giurisprudenza, in Questione giustizia, n. 4/2018, p. 79 ss. Tra le ipotesi più recentemente 
dibattute si pensi al caso in cui da una disposizione di parte generale si crei una norma di parte 
speciale, come avvenuto con la vicenda Contrada, dove l’utilizzo della clausola generale del 
concorso di persone (artt. 110 ss. c.p.) ha permesso di affiancare ai tipi nominati di partecipi, 
capi, organizzatori e promotori, una figura nuova, il «partecipe esterno», non prevista dalla legge. 
Tutto ciò implica quasi – in seguito all’intervento della Corte EDU – una sostituzione della 
prevedibilità alla legalità. Sull’intera vicenda, cfr. F. Viganò, Strasburgo ha deciso, la causa è 
finita: la Cassazione chiude il caso Contrada, in Dir. pen. cont., fasc. 9/2017.

135 Dopo un ampio dibattito sono state le sezioni unite (Cass. pen., ss.uu., 21 dicembre 
2017, n. 8770, CED 272174) a intervenire sulla disposizione affermando che «si ha non 
punibilità quando l’evento è causato per imperizia lieve nella fase esecutiva delle linee guida». 
Vedi P. Piras, Un distillato di nomofilachia: l’imperizia lieve intrinseca quale causa di non 
punibilità del medico, in Dir. pen. cont., 20 aprile 2018, e R. Blaiotta, Niente resurrezioni 
per favore. A proposito di ss.uu. Mariotti in tema di responsabilità medica, in Dir. pen. cont., 
28 maggio 2018.

136 G. Marinucci – E. Dolcini – G.L. Gatta, Manuale di Diritto Penale, cit., pp. 202-
203 e p. 215.
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risponde a un ordine logico altrettanto forte, dettato dai principi di coerenza 
e di non contraddizione, ha un fondamento normativo più vago (il riferimen-
to alla «connessione» delle parole nell’art. 12 delle preleggi è una premessa 
e una promessa), e similmente al pensiero analitico garantisce completezza, 
razionalità e verificabilità. 

In particolare, la coerenza, che sta alla base, guida e risolve l’interpretazione 
sistematica, è in grado di assicurare al percorso logico omogeneità, continuità e 
gradualità, tutte qualità indispensabili anche nell’argomentazione penalistica.
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Abstract [Ita]

L’interpretazione sistematica consente di cogliere le connessioni concet-
tuali tra la disposizione da applicare e le restanti disposizioni, sia del sistema 
penale strettamente inteso, che dell’intero ordinamento giuridico: essa segna 
normalmente l’ingresso della fattispecie nel contesto fattuale, normativo e dei 
valori. Premessa questa definizione, il saggio affronta le difficoltà applicative, 
costituite in primo luogo dall’elaborazione di una nozione di sistema: tale rico-
struzione si presenta complicata in diritto penale per la difficoltà di ritrovare 
un’idea base idonea a fare sistema. Il risultato dell’indagine è la particolare 
congenialità a svolgere questo ruolo dei principi costituzionali: ne consegue 
che l’interpretazione conforme a costituzione è dunque sempre sistematica. 
L’analisi segue il percorso sistematico mettendo in rilievo la discrezionalità 
insita nella scelta e nell’applicazione del metodo interpretativo e il limite lo-
gico contenuto in esso. La distinzione tra disposizione e norma e il naturale 
dinamismo applicativo del diritto penale guidano verso la conclusione, che in 
fondo è la stessa normalità del pensiero sistematico, basato sulla coerenza e 
in grado di assicurare al percorso logico omogeneità, continuità e gradualità.

Parole chiave: diritto penale; sistema penale; interpretazione sistematica; prin-
cipi costituzionali, dinamismo applicativo del diritto penale.

Abstract [Eng]

Systematic interpretation is useful to understand the conceptual links be-
tween the disposition to be applied and the remaining provisions, either the 
ones forming part of the criminal system – strictly intended – or the ones 
forming part of the whole legal system: through systematic interpretation, 
the disposition is put in its factual, legal, and value-related context. Given this 
definition, the essay examines some applicative difficulties, such as the need 
to elaborate the notion of “system”: this elaboration, in criminal law, is compli-
cated, since it is not easy to identify a foundational idea on which the system 
can be built. As the investigation carried out shows, constitutional principles 
are suitable to play this role: therefore, we could argue that the interpretation 
according to the Constitution is always systematic. The analysis led in the pres-
ent paper follows the systematic iter, by emphasizing the discretion lying both 
in the choice and in the application of the interpretative method, as well as in 
the logic limit contained in it. The distinction between the disposition and the 
norm, together with the natural applicative dynamism of criminal law, has led 
to the conclusion that systemic thinking is based on coherence and is able to 
grant the logic iter homogeneity, continuity, and gradualness.

Keywords: criminal law; criminal system; systematic interpretation; constitu-
tional principles; applicative dynamism of criminal law.



La rinuncia del papa: 
la formazione della norma che la prevede

Francesco Falchi

Sommario: 1. Ambito dell’esposizione. – 2. La costituzione Quoniam di Bonifacio VIII: 
testo di riferimento per l’elaborazione del canone sulla rinuncia all’ufficio primaziale. 
– 3. La formazione del canone 221 del Codice del 1917. – 4. La rinuncia all’ufficio 
petrino ed il Vaticano II. – 5. La stesura del can. 332, § 2, Codex Iuris Canonici e del 
can. 44, § 2. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. – 6. La sinteticità della norma 
sulla rinuncia segno della complessità della materia. 

1. Ambito dell’esposizione

La decisione di Benedetto XVI di rinunciare al suo ufficio di pastore del-
la Chiesa universale ha suscitato grande stupore, all’interno della comuni-
tà dei fedeli e al di fuori di essa, e non pochi si sono soffermati su questo 
evento con osservazioni: alcune meritevoli di grande considerazione ed altre 
di dubbio rilievo1. Proprio le discussioni ancora vive hanno indotto Joseph 
Ratzinger in tempo non lontano a ribadire la sua scelta come atto libero ed 
opportuno2. 

A quasi un decennio da quel momento il tema desta vivo interesse perché 
sono ancora aperte delicate questioni ed in particolare quelle relative al titolo 
ed allo status del papa che ha rinunciato. Va sottolineato che un gruppo di 
esperti3 ha in fase di elaborazione una proposta normativa su questi argomenti 
insieme ad un complesso di canoni sulla “Sede romana totalmente impedita” 
ed ha previsto di sottoporla all’attenzione degli studiosi in occasione di uno 

1 Per un quadro ampio e puntuale su tale vicenda, v. G. Boni, Sopra una rinuncia. La 
decisione di papa Benedetto XVI e il diritto, Bologna 2015.

2 V. M. Franco, Intervista a Ratzinger, Corriere della sera, 1° marzo 2021, pp. 20-21. 
3 Ci si riferisce al gruppo di studio “Sede romana totalmente impedita e status giuridico 

del Vescovo di Roma che ha rinunciato”, coordinato dalla professoressa Geraldina Boni dell’U-
niversità di Bologna che si era già espressa sulla necessità di una normativa (in proposito, v. 
A. Mainardi, Perché urge regolamentare il ruolo del papa emerito. Parla la prof. Boni, www.
Start Magazine, 15 dicembre 2020).
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specifico convegno4. Si tratta, invero, di un’iniziativa impegnativa, come si 
desume dalle parole della coordinatrice del gruppo5.

Anche il fatto che sia in corso un approfondimento di tale portata induce a 
limitare, in queste note, l’ambito di riflessione alla formazione dei canoni sulla 
rinuncia del papa, contenute nei Codici del XX secolo. Norme che in tempi 
non lontani sono apparse, al cardinale Vincenzo Fagiolo, una conferma del 
principio contenuto nel Liber Sextus6 attuata in “maniera piuttosto passiva” 
e redatte con “formulazioni incomplete rispetto alle precedenti”7. Ad esse lo 
stesso cardinale rimprovera anche l’«assoluta mancanza di ogni riferimento 
teologico, che dopo il Vaticano II sembrava imporsi»8. 

Si vuole, quindi, rivolgere lo sguardo specialmente alla codificazione del 
1917 per mostrare aspetti essenziali della redazione del can. 221 e mettere in 
luce alcuni passaggi non noti, o poco conosciuti, da cui si intuisce che anche 
Gasparri ha avuto dubbi ed incertezze nella stesura della norma. 

Contemporaneamente questa ricostruzione apporta un piccolo contributo 
alla conoscenza dell’attività codificatoria piobenedettina perché la vasta docu-
mentazione esistente offre sempre elementi su cui riflettere per un’adeguata 
valutazione della “revisione” realizzata col codice vigente9. 

Quanto a quest’ultima, tuttavia, è sufficiente fare solo un breve cenno alla 
formazione del vigente canone 332, § 2 del codice latino dato che di questa 
attività, dopo la decisione di Benedetto XVI, in qualche saggio si è offerta 
un’esposizione interessante pure dal profilo sostanziale10.

2. La costituzione Quoniam di Bonifacio VIII: testo di riferimento per l’elabo-
razione del canone sulla rinuncia all’ufficio primaziale

Inizialmente è da ricordare che alla fine del 1197 Celestino III, sentendosi 
vicino al termine della sua vita, riunito il Collegio cardinalizio, rivelò ai cardi-
nali l’intenzione di rinunciare a condizione che eleggessero come successore il 

4 Si tratta del convegno “La sinodalità nell’attività normativa della Chiesa. Il contributo 
della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge”, in programma a Torino dal 3 al 
5 ottobre 2022.

5 Per una valutazione della complessità della materia, v. G. Boni, Una proposta di legge, 
frutto della collaborazione della scienza canonistica, sulla sede romana totalmente impedita 
e la rinuncia del papa, in www. Stato, Chiese e pluralismo confessionale, (2021), pp. 52 e ss.

6 V. C.1 de renunciatione, I, 7 in VI: “Romanus Pontifex potest libere papatui renunciare”.
7 V. Fagiolo, La rinuncia al Papato e la rinuncia all’ufficio episcopale (il caso di Papa 

Celestino V), I Quaderni dell’Università di Teramo, 2, Teramo, 1995, p. 18.
8 Ibidem.
9 V. G. Feliciani, Mario Falco e la codificazione del diritto canonico, in M. Falco, Intro-

duzione allo studio del “Codex Iuris Canonici”, Ristampa, Bologna 1992, p. 15.
10 V. M. Ganarin, Sulla natura recettizia dell’atto di rinuncia all’ufficio ecclesiastico con 

particolare riferimento alla renuntiatio papae, in Ephemerides Iuris Canonici, 2016, n. 1, pp. 
109 e ss. 
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suo stretto collaboratore Giovanni di S. Paolo11. Il suo disegno – una sostanziale 
abdicazione12 – urtò contro la resistenza irriducibile di tutti i cardinali i quali 
non risparmiarono a Celestino III “insulti e invettive e respinsero la proposta 
per motivi sia canonici sia personali”13, dichiarando “cosa inaudita che il Papa 
volesse rassegnare le proprie dimissioni”14. Di fatto in questa occasione venne 
“sollevata per la prima volta la questione intorno alla legittimità della rinuncia 
all’ufficio papale, e le venne data risposta in senso negativo”15. 

A tale proposito è da tenere presente che sono due i temi specifici oggetto 
del “dibattito canonistico che, a partire da Baziano ed Uguccione, accompa-
gneranno tutta la riflessione medioevale e moderna sulla rinuncia”16. Ci si 
riferisce all’“individuazione della causa che potesse legittimare la scelta del 
vescovo di Roma di rinunciare dopo aver accettato l’ufficio”17 e al “problema 
del cosiddetto defectus superioris, cioè, evidentemente, all’elemento atipico, 
rispetto agli altri ufficiali ecclesiastici, dell’assenza per il papa di un superiore 
gerarchico (se non Dio stesso) nelle cui mani poter rassegnare la rinuncia”18. 
A tale ultima “questione era poi strettamente connessa quella del ruolo da 
attribuire al collegio dei cardinali (o di un concilio) nell’accettazione o meno 
della rinuncia”19.

Senza entrare specificamente nel merito di questa problematica bisogna 
notare che Innocenzo III, eletto papa alla morte di Celestino III, mette in 
evidenza un aspetto da lui considerato sostanzialmente “pregiudiziale” ossia il 
fatto che con l’elezione a vescovo di Roma ha origine un matrimonio spirituale 
tra il Pontefice e la Chiesa romana20. Si crea, cioè, “un legame così saldo” che 
si scioglie solo con la morte, e “un divorzio non è ammissibile né volontaria-

11 In proposito, v. P. G. Caron, La rinuncia all’ufficio ecclesiastico. Nella storia del diritto 
canonico dalla età apostolica alla riforma cattolica, Milano 1946, p. 143; V. Pfaff, Celestino 
III, papa, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 23, Roma 1979, p. 396. 

12 In tal senso, v. V. Pfaff, Celestino III, cit., p. 396; A. M. Piazzoni, Storia delle elezioni 
pontificie, Casale Monferrato, 2003, p. 135. 

13 V. Pfaff, Celestino III, cit., p. 396.
14 P. G. Caron, La rinuncia, cit., p. 143.
15 Ibidem. 
16 V. Gigliotti, Un soglio da cui non si scende …? Aspetti della renuntiatio papae nella 

storia giuridica medioevale, in Ephemerides Iuris Canonici, 2016, p. 35.
17 Ibidem
18 Ibidem.
19 Ibidem. 
20 Innocenzo III afferma: “Sacramentum autem [matrimonio spirituale] inter Romanum 

pontificem et Romanam Ecclesiasiam tam firmum et stabile perseverat, ut non nisi per mortem 
unquam ab invicem separentur; quia mortuo viro mulier, secundum Apostolum, «soluta est a 
lege viri» (Rom, VII, 2). Vir autem iste alligatus uxori, solutionem non quaerit, non cedit, non 
deponitur: nam «suo Domino aut stat aut cadit» (Rom. XIV, 4). «Qui autem judicat, Dominus 
est» (1 Cor., IV, 4). Propter causam vero fornicationis [per eresia] Ecclesia Romana posset 
dimittere Romanum pontificem. Fornicationem non dico carnalem, sed spiritualem; quia non 
est carnale, sed spirituale coniugium, id est propter infidelitatis errorem; quoniam «qui non 
credit, jam judicatus est (Innocenzo III, Sermo III. In consecratione Pontificis, in J.-P. Migne, 
Patrologia Latina, T. CCXVII, Parisiis, 1889, coll. 664-665). 
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mente con la rinuncia né involontariamente con la deposizione”21. In sostanza 
Innocenzo III, sul presupposto dell’indissolubilità del vincolo tra il pontefice e 
la Chiesa di Roma, esclude che il papa possa rinunciare al suo ufficio22. 

Seguendo un orientamento nettamente diverso Celestino V, che aveva con-
vinto “il collegio cardinalizio ad accettare la sua rinuncia”23, con un atto nor-
mativo “stabilì che il Papa poteva legittimamente dimettere il suo ufficio e che 
i Cardinali potevano accettare la rinuncia”24. Tale disposizione fu oggetto di 
discussione dubitandosi che al Papa fosse consentito di rinunciare all’ufficio25. 

A sua volta Bonifacio VIII, a differenza di Innocenzo III, nel promulgare la 
Costituzione Quoniam che proclama “la capacità del Papa a rassegnare le di-
missioni dal proprio ufficio”26 non avverte la necessità di indicarne il presuppo-
sto teologico e dottrinale27 fondando, a parere del cardinale Fagiolo, “tutto su 
elementi giuridici che sembrano … estrinseci alla natura del problema”28. Tale 
costituzione, di natura strettamente giuridica, nella parte centrale riproduce 
sostanzialmente l’atto normativo di Celestino V29 e stabilisce che il Romano 
pontefice può “libere resignare”: principio che Bonifacio VIII “denuo ratum 
habuit et ad perpetuam rei memoriam suae collectioni authentice inserendum 
esse duxit”30. Questa norma, collocata nel Liber Sextus31, a suo tempo incontrò 
le obiezioni32 di chi affermava che nessuna potestà terrena è in grado di togliere 
al Papa la sua dignità con l’autorità ed i poteri ad essa collegati”, in quanto può 
fare ciò, “solo Dio che li concede direttamente al Papa”33. 

Comunque a partire da Bonifacio VIII, si inizia a considerare legittima 
la rinuncia all’ufficio papale 34 purché fatta per giusta causa, e si aggiungerà 
“che anche quando i motivi non fossero veramente gravi la rinuncia avrebbe 

21 P. G. Caron, La rinuncia, cit., p. 144.
22 V. Innocenzo III, Sermo III, cit., coll. pp. 664-665.
23 V. Fagiolo, La rinuncia, cit., p. 17. Circa il contesto ecclesiologico e giuridico in cui si 

colloca l’atto di Celestino V, v. P. G. Caron, La rinuncia, cit., pp. 239 e ss.; V. Gigliotti, Un 
soglio, cit., pp. 48 e ss., Id., La tiara deposta. La rinuncia al papato nella storia del diritto e 
della Chiesa, Firenze, 2013, pp. 139 e ss.

24 V. V. Fagiolo, La rinuncia, cit., p. 16. 
25 In proposito, v. V. Gigliotti, Un soglio, cit., pp. 48 e ss.; Id., La tiara deposta, cit., 

pp. 139 e ss. 
26 V. Fagiolo, La rinuncia, cit., p. 17. Più ampiamente, v. P. G. Caron, La rinuncia, cit., 

pp. 223 e ss.; V. Gigliotti, La tiara, cit., pp. 226 e ss.
27 In ciò Fagiolo ravvisa una “grave la lacuna costituzionale” (V. Fagiolo, La rinuncia, 

cit., p. 17).
28 V. Fagiolo, La rinuncia, cit., p. 17. 
29 V. Fagiolo, La rinuncia, cit., p. 17. Relativamente a tale Costituzione, v. V. Gigliotti, 

La tiara, cit., pp. 213 e ss.
30 F. X. Wernz, Ius decretalium, T. II, Ius constitutionis Eccles. Catholicae, Pars II, Ed. 

altera, Romae, 1906, p. 351.
31 C.1 de renunciatione, I, 7 in VI.
32 In tal senso, v. V. Fagiolo, La rinuncia, cit., pp. 16 e ss. 
33 Ivi, p. 17.
34 In tal senso v. V. Fagiolo, La rinuncia, cit., p. 18, secondo cui ciò è avvenuto anche senza 

addurre argomentazioni teologiche. 
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ugualmente piena efficacia giuridica”35, e che “la valutazione della gravità della 
causa” è “rimessa unicamente alla coscienza del Papa che avverte la propria 
incapacità al governo della Chiesa”36.

Tale indirizzo, all’avvio del processo di Codificazione del 1917, è ampia-
mente seguito dai canonisti i quali spesso fanno cenno alla rinuncia al papato 
all’interno dell’esposizione sulla perdita del beneficio ecclesiastico37 oppure 
fermando l’attenzione sulla figura del pontefice38. Analogamente i consultori, 
coinvolti in vario modo nella stesura del canone sulla rinuncia all’ufficio petri-
no, non dubitano che il papa possa lasciare la guida della Chiesa universale e 
nei loro scritti manifestano questo convincimento allorché trattano, in gene-
rale, la cessazione dall’ufficio39 oppure soffermandosi sul ministero del papa40, 
come, ad esempio, fa Pezzani nel suo “Codex”41.

Lombardi, da parte sua, ritiene che siano sufficienti poche parole42, e ri-
collegandosi a quanto disposto da Celestino V e da Bonifacio VIII ed alla pro-
blematica relativa, dopo aver ricordato che con la morte ha termine l’ufficio 
di pontefice43, si limita a scrivere: “Certissime item cessat ab officio R.P. ob 
voluntariam renunciationem”44. 

In modo più articolato e con riflessioni sugli aspetti più significativi, si 
esprime Wernz sottolineando che “per resignationem” il Pontefice perde la 
sua giurisdizione e che questa non è impressa indelebilmente in chi la riceve45. 
Di conseguenza come il pontefice attraverso la libera accettazione dell’elezio-

35 Ibidem. 
36 Ibidem.
37 V. tra gli altri, S. Aichner, Compendium iuris ecclesiastici, 8a ed. Brixinae, 1895, p. 336; 

M. Bargilliat, Praelectiones iuris canonici, 25a ed., Parisiis, 1909, p. 214; J. Devoti, Institu-
tiones canonicarum, 4a ed., Leodi, 1874, p. 272; G.Phillips, Compendium iuris ecclesiastici, 
Ratisbone, 1875, p. 163. 

38 V. F. M. Cappello, De curia romana, vol. II, De Curia romana “Sede Vacante”, Romae, 
1912, pp. 366 e ss.

39 Sebastianelli è certo che il papa possa dimettersi ed infatti, riferendosi all’accettazione 
della rinuncia da parte del superiore di norma necessaria per la sua validità, scrive: “Exceptio 
facienda est quoad Romanum Antistitem, qui cum superiorem non habeat, potest amplissime, 
quam obtinet, dignitati renuntiare, quin teneatur alicuius expectare consensum” (G. Sebastia-
nelli, Praelectiones juris canonici, De rebus, 2° ed., Romae, 1905, pp. 324-325).

40 Tra questi v. F. X. Wernz, Ius decretalium, cit, pp. 351-352. 
41 V. He. Pezzani, Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae, vol. I, Romae, 1893, can. 

47: “Romanus Pontifex potest libere renuntiare papatui, ejusque oneri et honori”. Pezzani, in 
una nota che accompagna il testo fa riferimento alla costituzione Quoniam di Bonifacio VIII e 
ricorda, anche, i pontefici che hanno rinunciato al papato, v. ivi, p. 135.

42 Infatti, relativamente ai casi in cui il Romano Pontefice cessa dal suo ufficio, dice: “Hac 
in re pauca quae saequuntur constituimus” (C. Lombardi, Iuris canonici privati insitutiones, 
vol. I, Romae 1901, p. 197).

43 Ivi, p. 198. Lombardi dice inoltre: “Dubio procul excidit R.P. a munere mortis causa, adeo 
ut si contigeret, ut per miraculum e mortuis defunctus Papa excitaretur, iam amplius non esset 
agnoscendus uti talis; notissimum quippe est mortem omnia solvere” (ibidem). 

44 Ibidem.
45 V. F. X. Wernz, Ius decretalium, cit., p. 351. Egli, infatti, riguardo ad essa scrive: “ne-

quaquam ad instar potestatis ordinis episcopalis nititur physico et indelebili charactere animae 
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ne “primatum iurisdictionis actu consecutus est”, così “per liberam et publice 
declaratam dimissionem dignitatis suae iurisdictionem papalem amittit”46. 
L’illustre canonista, dopo aver ricordato che i singoli vescovi possono lasciare 
il loro ufficio quando sussista una giusta causa47, afferma che ciò “a fortiori” 
è permesso al pontefice “ex iisdem causis propter necessitatem vel utilitatem 
Ecclesiae universalis”48. Fa notare, però, che la rinuncia del papa “abqsue iu-
sta causa est valida, at licita dici non potest” in quanto il vincolo “adeo arctum 
temere non est solvendum” ma non “urgeri potest matrimonium spirituale 
inter R. Pontificem et Ecclesiam Romanam; nam indubitanter ex auctoritate 
pontificia est solubile”49.

In merito all’accettazione, necessaria riguardo ai singoli uffici, Wernz ri-
ferendosi al papa scrive: “omnino non requiritur, cum ipse Superiorem in his 
terris non habeat, atque vinculum illud spirituale non debeat degenerare in 
vinculum iniquitatis, a quo Romanus Pontifex Ecclesia nonnisi per mortem 
solvatur”50. Infine, a parere di Wernz con la dichiarazione di Bonifacio VIII 
unitamente alla rinuncia di Celestino V ed il successivo esempio di Gregorio 
XII “pariter resignantis luculenter comprobata omnis disputatio inter cano-
nistas est sublata”51.

3. La formazione del canone 221 del Codice del 1917

Volgendo, ora, lo sguardo direttamente alla redazione del canone sul-
la rinuncia papale, è opportuno premettere un cenno ai materiali archivi-
stici soltanto per mettere in evidenza che, riguardo al tema qui oggetto di 
attenzione, i documenti necessari per rappresentare l’attività della Com-
missione codificatrice sono conservati nell’Archivio Apostolico Vatica-
no52, dove si possono analizzare – per il periodo compreso tra il 1904 ed 
il 1908 – i Postulata inviati dall’episcopato53, i vota elaborati dai consulto- 

impresso, quae dependet a voluntate humana facile mutabili sed est relatio moralis inter Supe-
riorem et subditum, quae dependet a voluntate humana facile mutabili”.

46 Ibidem. 
47 V. ibidem. Wernz a questo proposito ritiene giustificata la rinuncia “ob salutem animae 

suae et necessitatem vel utilitatem suarum ecclesiarum dignitati episcopali” F. X. Wernz, Ius 
decretalium, cit., p. 351.

48 Ibidem.
49 Ibidem.
50 Ibidem.
51 Ibidem. 
52 Per questi materiali, conservati presso l’Archivio Apostolico Vaticano [AAV], v. Fondo 

Commissione Cod. Diritto Canonico, Indice 1164 [CCDC]. Altri documenti, in parte corri-
spondenti a quelli dell’AAV, si trovano presso l’Archivio della Pontificia Università Gregoriana, 
Fondo Ojetti, [APUG, Fondo Ojetti], Scat. 2033. Così, per qualche documento, v. infra, nota 60. 

53 V. Codex Iuris Canonici, Postulata Episcoporum in ordinem digesta a R.mo P. Bernardino 
Klumper O.P.M., consultore [Klumper, Postulata], Romae, Typis Vaticanis, 1905, in AAV, CCDC, 
scat. 4, p. 44. È da notare che Gasparri ha protocollato queste risposte con la denominazione 
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ri54, i verbali delle riunioni della Commissione o Consulta che per prima ha 
fermato l’attenzione su tale argomento55 e gli schemi che dopo ogni sua riu-
nione venivano redatti da Gasparri56. 

Riguardo a questi schemi va chiarito che sono tutti consultabili benché nella 
prima pagina di qualche verbale vi sia scritto, a mano, “manca lo schema”57. 
Si tratta, in realtà, di un’annotazione erronea derivante dal fatto che alcuni 
schemi sono conservati insieme ai verbali nella scatola 26; altri, invece, nella 
scatola 86. 

Sempre nello stesso Archivio sono disponibili i materiali riferibili al periodo 
1909/1917 ossia gli schemi del libro II58, o di parti più ampie, e dell’intero Co-
dice59, ed anche le Osservazioni così come sono state inviate dall’episcopato60.

L’incarico per una prima stesura dei canoni “De Romano Pontifice”, col-
locati in base all’Indice delle materie, approvato dai cardinali nel giugno del 
190461, nel Titolo V, Sectio II del Libro II62, viene affidato ai consultori Ber-

“Desiderata”, v. Codificazione del Diritto Canonico, Protocollo generale, in AAV, CCDC, scat. 3. 
54 Va precisato che col termine votum (in tema, v. C. Fantappiè, Chiesa romana e mo-

dernità giuridica, T. II, Giuffrè, Milano 2008, pp. 787 e ss.) ci si riferisce qui alla redazione di 
canoni riguardanti un argomento specifico. Per un cenno a quelli “De Romano pontifice”, v. 
infra, note 66 e 67.

55 V. questi verbali “De clericis in specie”, in AAV, CCD, scat.26.
56 Infatti Gasparri, come egli stesso ha scritto, dopo la discussione degli schemi da parte 

della Commissione, procedeva con ampia libertà ad una nuova redazione che trasmetteva ai 
consultori per la successiva riunione. V. in proposito, P. Gasparri, Storia della Codificazione del 
diritto canonico per la Chiesa latina, in Acta Congressus iuridici internationalis VII saeculo a 
Decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice Iustiniano promulgatis, vol. IV, Romae, 1934, pp. 6-7. 

57 V. verbale De clericis in specie, Tit. V, del 2 gennaio 1907 (lett. 2a) e Verbale del 26 gennaio 
1907 (lett. 3a), in AVV, CCDC, scat. 26. Questa nota certamente è stata posta dopo la conclusione 
del processo di codificazione e diretta a quanti, poi, avessero voluto soffermarsi sull’attività della 
Commissione redattrice. In quest’ordine di idee una D maiuscola puntata, al di sotto della nota, 
induce a ritenere che ne sia autore Giuseppe Di Marchi che nel 1955 ha riordinato i documenti.

58 V. (Sub secreto pontificio) Codex Iuris Canonici, Pars specialis, Liber I, De personis, 
Romae, 1909 [Schema De personis, 1909], in AAV, CCDC, scat. 25.

59 V. (Schema Codicis Iuris Canonici) (Sub secreto pontificio) Codex iuris canonici. Cum 
notis Petri Card. Gasparri. Romae, 1912, [Schema 1912], in AAV, CCDC, scat. 86; (Schema 
Codicis Iuris Canonici) (Sub secreto pontificio) Codex iuris canonici. Cum notis Petri Card. 
Gasparri. Romae, 1914, [Schema 1914], ivi, scat. 24 e scat. 86; (Schema Codicis Iuris Canonici) 
(Sub secreto pontificio) Codex iuris canonici. Cum notis Petri Card. Gasparri, Romae, 1916, 
[Schema 1916], ivi, scat. 87. 

60 V. in originale in AAV, CCDC, scat. 74, e riassunte e stampate, in Riassunto delle osser-
vazioni dei Vescovi e Superiori regolari al libro I e II del Codice, s. d., [Riassunto], in APUG, 
Fondo Ojetti, scat. 2033. 

61 V. (Con Segreto Pontificio) Commissione pontificia per la Codificazione del diritto cano-
nico, Divisione delle materie nel futuro lavoro di codificazione, Index materiarum novi Corporis 
Iuris Canonici, Giugno 1904 [Index materiarum], in AAV, CCDC, scat. 1. Questo documento è 
consultabile anche in J. Llobell, E. De León, J. Navarrete, Il libro “de processibus” nella 
codificazione del 1917. Studi e documenti, I, Milano 1999, pp. 341 e ss.

62 È da notare che nell’Index materiarum, in una nota apposta al titolo “De Romano Pon-
tifice” è detto: “Sub hoc titulo poni possunt nonnulla dogmatica principia de potestate Romani 
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nardino Klumper, Enrico Maria Pezzani e Giovanni Battista Sägmüller63 ed 
al collaboratore esterno Ludwick Bendix64 con l’invito a consegnare il testo 
entro il 30 maggio 1906.

Nell’Indice dei documenti stampati65 figurano i vota redatti da Klumper66 e 
da Sägmüller67. Di Pezzani vi è un testo manoscritto, “De Romano Pontifice”68, 
che non risulta stampato69.

Ciò premesso sui materiali archivistici, quanto al merito della questione è 
da osservare che dai suggerimenti per la codificazione inviati dall’episcopato, 
emerge la richiesta di una normativa chiara sull’elezione del pontefice70 ma 

Pontificis”. Ai consultori è lasciata, comunque, libertà circa il contenuto e la struttura di questo 
capo.

63 Riguardo ai consultori Klumper, Pezzani e Sägmüller, v. C. Fantappiè, Chiesa romana, 
cit., rispettivamente a pp. 1190, 1204 e 1232.

64 Su questo collaboratore v. C. Fantappié, Chiesa romana, cit., p. 1218, il quale scrive 
che Bendix coopera col votum “de clericis in specie”. Non è chiaro, però, se tale votum sia stato 
effettivamente redatto in quanto non è conservata una stesura manoscritta e non figura tra i “Voti 
dei Revmi Consultori stampati” (v. AAV, CCDC, scat. 3) e neppure nell’Indice degli stampati 
per la Codificazione del Diritto Canonico, v. ivi, scat. 3.

65 V. Indice degli stampati, cit.
66 V. (Sub secreto pontificio) Codex Iuris Canonici, Liber Secundus, De Personis. Pars I. De 

Clericis. Sectio II. De clericis in specie. Revmi Fr. Bernardino Klumper O.F.M. Consultoris [B. 
Klumper, Votum], Romae Typis Vaticanis, 1906, in AAV, CCDC, scat. 26 e scat. 16. In questo 
votum la materia, dopo due norme introduttive relative a principi dogmatici, è suddivisa in tre 
paragrafi il primo “De electione Romani Pontificis”, nel quale non vi sono canoni. Nel secondo 
“De Romani Pontificis potestate et iuribus” sono contenuti alcuni canoni la cui numerazione, 
senza alcuna spiegazione inizia col n. 24 e si chiude col n. 35. Anche nel terzo “De vacatione 
Sedis Romanae” non figurano canoni. Dopo questo vi è il titolo VI “De Concilio Oecumenico” 
che inizia col can. 44.

67 (Sub secreto pontificio) Codex Iuris Canonici, Liber Secundus, De Personis. Pars I. De 
Clericis. Sectio II. De clericis in specie. Titulus V-XX. Rmi Johannis Baptistae Sägmüller, Con-
sultoris [J. Sägmüller, Votum], Romae Typis Vaticanis, 1906, in AAV, CCDC, scat. 26 e scat. 
16. Il titolo V, De Romano Pontifice contiene i cann. 1-17, non accorpati in capitoli, nei quali 
sono formalizzate le norme relative alla potestà del pontefice ed al suo esercizio. È da notare 
che nel can. 3 si fa riferimento all’elezione del papa – “Solus Romanus Pontifex auctoritate 
Apostolica decernit de electione Summi Pontificis; circa quam servanda est Constitutio Vacante 
Sede Apostolica anni MCMIV” – ma non si fa cenno alla cessazione dall’ufficio. 

68 Questo documento presenta un Capo I senza titolo, formato da un solo canone con cui 
Pezzani propone la codificazione di principi dogmatici relativi al pontefice capo della Chiesa, 
successore di Pietro (Can. 1. “Ex Christi Domini institutione universae Ecclesiae militantis visi-
bile caput est unus legitimus B. Petri, Apostolorum Principis, in episcopatu romano Successor”) 
cui seguono il Capo II: De electione R. P. – ove, nel can. 7, è detto: “Romani Pontificis electio 
a solis Cardinalibus S. R. Ecclesiae fieri debet” –, il Capo III: De Primatu R. P. e il IV: De R. 
Pontificatus dimissione, con un canone sulla rinuncia. Il documento si chiude con la firma “Can. 
Pezzani”, con l’indicazione del suo indirizzo e della data del 30 maggio, ossia quella prevista 
per la consegna del votum. 

69 Esso, infatti, non figura nell’elenco dei “Voti dei Revmi Consultori stampati” (v. AAV, 
CCDC, scat. 3) e neppure nell’Indice degli stampati, cit. Non è da escludere che si tratti di un 
testo non definitivo e ciò abbia indotto a non procedere alla stampa.

70 “Dentur (magis praecisae) regulae pro eligendo R. Pontifice” scrivono i vescovi della 
provincia di Sens ed il vescovo di Clermont, v. B. Klumper, Postulata, cit., p. 44. In merito a 
questo auspicio, v. infra, nota 82.
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non si fa cenno alla rinuncia all’ufficio primaziale71.
Sotto il profilo sostanziale è da notare, inoltre, che i vota redatti da Klum-

per72 e da Sägmüller73 non contengono canoni sulla rinuncia al papato e che 
con tale omissione i due consultori, forse, hanno voluto lasciare del tutto 
aperta la discussione sull’argomento. Si può pensare, tuttavia, relativamente 
a Klumper, che l’assenza di canoni nel paragrafo “De vacatione Sedis Roma-
nae”, unita al già segnalato salto nella numerazione delle norme tra questo 
paragrafo e quello successivo74 sia segno che egli pensasse che all’interno del 
paragrafo potesse trovare collocazione quanto attiene alla cessazione dall’uf-
ficio petrino e quindi anche la fattispecie della rinuncia. 

A differenza dei consultori appena citati, Pezzani nel suo ‘votum’ colloca 
un canone sulle dimissioni del papa la cui stesura – “Romanus Pontifex potest 
libere renuntiare papatui eiusque oneri et honori” – è uguale a quella conte-
nuta nel suo Codex75. 

Per l’elaborazione dei canoni “De Romano Pontifice”, il votum di Klumper 
e quello di Sägmüller sono oggetto di esame da parte della Commissione, spe-
cificamente istituita e presieduta da Gasparri76, che li analizza nella sua prima 
riunione, di cui non è indicata la data, collocabile comunque alla fine 190677. 

In particolare dal verbale si può desumere che come base per l’approfon-
dimento è stato utilizzato il votum Klumper78 e che proprio seguendo questo 
testo ci si è soffermati sulle materie in esso trattate, e non su quelle indicate 
nei titoli in cui non sono presenti canoni79. Tutto ciò è in armonia col metodo 
di lavoro adottato da Gasparri nell’esame dei vota e degli schemi. Egli, infatti, 
nell’intento di far procedere speditamente l’attività della Consulta non met-
teva in discussione l’argomento in termini generali ma chiedeva a ciascuno 

71 V. B. Klumper, Postulata, cit. 
72 V. B. Klumper, Votum, cit.
73 V. J. Sägmüller, Votum, cit. 
74 V. supra, nota 66.
75 He. Pezzani, Votum, can. 28. Vi è da segnalare che nel successivo can. 29 – “Ejectionem 

Pontificis sibi Dominus reservavit” – è riproposto il testo del can. 49 del suo “Codex”.
76 Oltre Gasparri partecipano i consultori Scapinelli, Pezzani, De Lai, Vidal, Laurentius, 

Bucceroni, Sebastianelli, Many, Klumper e Lega, e l’assistente Marmaggi, v. Verbale, De clericis 
in specie, Tit. V, s.d., in AAV, CCDC, scat. 26.

77 In realtà accanto all’intestazione del verbale della riunione, in assenza dell’indicazione 
della data, in un momento imprecisato sono state aggiunte, tra parentesi, le parole “ultimo 
trimestre del 1906”. È assai probabile, tuttavia, che essa abbia avuto luogo alla fine di dicembre 
dato che quella successiva è datata 2 gennaio 1907 e di solito si tenevano con una cadenza 
settimanale, v. verbali De clericis in specie, in AAV, CCDC, scat. 26.

78 Infatti nella prima pagina del verbale, accanto all’indicazione dell’oggetto della riunione 
De clericis in specie (1a lettura sui voti Klumpler, Sägmüller), vi è una doppia sottolineatura 
sotto il nome dell’autore Klumper (v. Verbale De clericis in specie, in AAV, CCDC, scat. 26). Vi 
è inoltre un dato più significativo e cioè che l’attività della Commissione si è svolta esaminando 
le norme proposte da Klumper e precisamente quelle introduttive del titolo V “De Romano 
Pontifice” e di seguito i can. 24-35 del paragrafo “De Romani Pontificis potestate et iuribus” e 
poi i cann. 44-53 del titolo “De concilio Oecumenico” (v. ibidem).

79 V. verbale De clericis in specie, Tit. V, in AAV, CCDC, scat. 26. V. pure, supra, nota 78.
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dei consultori di esprimersi sul canone che aveva dinanzi80. Nel caso specifico 
l’assenza di un testo scritto sulla rinuncia del pontefice nel votum Klumper ed 
in quello di Sägmuller ha avuto come conseguenza che inizialmente non si è 
fatto cenno alla materia. 

Gasparri, però, ha in mente che il Codice, ribadendo principi contenuti 
nel Corpus Iuris Canonici, affermi che il papa può rinunciare al suo ufficio 
attraverso una scelta espressamente manifestata e che non è necessaria l’ac-
cettazione da parte del collegio cardinalizio. 

Conseguentemente, nel redigere uno schema dopo la prima riunione81, Ga-
sparri mette in atto il suo intento e, sebbene i consultori non si siano espressi 
sulla rinuncia al papato, inserisce un canone così redatto: “Si contingerit Roma-
num Pontificem renuntiare, renuntiatio valet statim ac Sacro Cardinalium Col-
legio communicata fuit, quin necessaria sit eiusdem Sacri Collegii acceptatio”82. 

In sostanza si tratta di una norma che in modo conciso sancisce la libertà 
del pontefice di rinunciare all’ufficio primaziale e, implicitamente, di valuta-
re autonomamente la presenza della giusta causa che lo induce a tale scelta. 
Il canone, inoltre, mira a chiarire che la rinuncia per la sua validità impone 
che sia espressa e pubblica senza, comunque, precisarne la forma. Allo stesso 
tempo esige che sia comunicata al Collegio cardinalizio perché proprio da tale 
atto hanno origine gli effetti della rinuncia, escludendo però che sia necessaria 
l’accettazione da parte dei cardinali.

Il testo redatto da Gasparri incontra il parere favorevole dei consultori e 
nel resoconto della riunione del 2 gennaio 190783 vi è solo l’espressione “si ap-
provano” in riferimento ai canoni 4 e 5 – rispettivamente sull’elezione84 e sulla 
rinuncia al papato – senza indicarne il contenuto85. Ciò lascia anche intendere 

80 V. P. Gasparri, Storia della codificazione, cit., p. 6.
81 Relativamente alla redazione degli schemi Gasparri dice che “per avanzare” era neces-

sario che lui facesse una redazione unica tenendo conto degli schemi rimessi ai consultori, e 
della discussione; ma in verità questa “redazione unica” la faceva a modo suo, v. P. Gasparri, 
Storia della codificazione, cit., p. 7. 

82 (Sub secreto pontificio) Codex Iuris Canonici, Liber Secundus, De Personis. Pars I. De 
Clericis. Sectio II. De clericis in specie. Titulus V. De Romano Pontifice [Schema 2a lettura], 
can.5, in AAV, CCDC, scat. 86. 

È da notare che in questo Schema Gasparri inserisce un canone sull’elezione del pontefice. 
Riguardo a questa materia nei Postulata era emersa l’esigenza di una normativa più chiara (v. 
supra, nota 70) e ad essa sono dedicati il can. 3 del votum Sägmuller (v. supra, nota 67), ed il 
can. 2 del ‘votum’ Pezzani (v, supra, nota 68). Il can. 4 proposto da Gasparri – “Electio Roma-
ni Pontificis fieri debet ad normam Const. Vacante Sede Apostolica, 1904”, successivamente 
modificato sotto il profilo formale (v. Schema 3a lettura, can. 5) – rinvia esplicitamente alla 
Costituzione di Pio X. Gasparri, tuttavia, ha dubbi sull’opportunità di codificare tale materia 
ed infatti la norma viene omessa a partire dallo Schema De personis, 1909. 

83 Oltre il presidente Gasparri sono presenti i consultori Giustini, Sebastianelli, Bastien, 
Melata, Klumper, Van Rossum, Bucceroni, Vidal, Laurentius, Lega, Many, e l’ assistente Mar-
maggi, v. Verbale, De clericis in specie, Tit. V, 2 gennaio 1907, in AAV, CCDC, scat. 26. 

84 V. supra, nota 82. 
85 V. verbale De clericis in specie, Tit. V, 2 gennaio 1907, cit. 
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che l’approvazione concerne le norme nella stesura presentata.
Sebbene non vi siano state o quanto meno non siano riportate osservazioni 

e proposte di modifica, Gasparri procede ancora a qualche mutamento e, su 
una copia dello schema approvato, annota alcune variazioni significative da 
apportare86. In particolare è del parere che il canone non faccia più esplicito 
riferimento al fatto che gli effetti della rinuncia abbiano origine dopo la co-
municazione al Collegio dei Cardinali87, cui compete l’elezione del successore 
del pontefice rinunciante. 

Poi, con l’inserimento delle parole suae dignitati renuntiet, che è un’espres-
sione tipica in merito all’oggetto della rinuncia, rende chiaro che non ci si rife-
risce al momento dell’elezione ma ad una decisione successiva all’accettazione 
e quindi riferita all’esercizio della potestà di giurisdizione già in atto. Tutto ciò 
figura nello schema che egli sottopone alla Consulta il 26 gennaio 190788. In 
tale occasione i presenti, quindi, si esprimono su un canone così redatto: “Si 
contingat ut Romanus Pontifex suae dignitati renuntiet, renuntiatio valet, quin 
necessaria sit Cardinalium acceptatio”89. 

A questo testo i consultori hanno dedicato la loro attenzione ma nel verbale 
non sono riportate specifiche riflessioni e ci si limita a scrivere: “si modifica” 
riportando la versione suggerita. Si deduce, tuttavia, che ci si è soffermati 
sulla parte conclusiva del canone affinché risultasse più lineare e così redatta: 
“… renuntiet, ad renuntiationis validitatem necessaria non est Cardinalium 
acceptatio”90. 

A conclusione dell’attività svoltasi tra la fine del 1906 ed il gennaio del 1907, 
Gasparri tiene conto delle ultime indicazioni per una nuova stesura91 dello 
Schema92 destinato alla “Grande Commissione”93 ed indica, a coloro che ne 
fanno parte, il termine per l’invio delle loro animadversiones94.

86 V. Schema 2a lettura, cit. 
87 V. [Schema 2a lettura], utilizzato come testo base, can.5, in AAV, CCDC, scat. 86.
88 V. verbale De Clericis in specie, Tit. V, 26 gennaio 1907, in AAV, CCDC, scat. 26. A questa 

riunione partecipano oltre il presidente Gasparri i consultori Sebastianelli, Scapinelli, Many, 
Pezzani, Klumper, Vidal, Laurentius, Bucceroni e l’assistente Marmaggi.

89 (Sub secreto pontificio) Codex Iuris Canonici, Liber Secundus, De Personis. (Pars I. De 
Clericis.) Sectio II. De clericis in specie. Titulus V. De Romano Pontifice [Schema 3a lettura], 
can. 6, in AAV, CCDC, scat. 86. È da aggiungere che documento appare “catalogato” col n. 331 
indicato sul frontespizio. 

90 Verbale De Clericis in specie, Tit. V, 26 gennaio 1907, cit.
91 Ciò appare dalle annotazioni al can. 6 dello Schema 3a lettura, in AAV, CCDC, scat. 86.
92 V. (Sub secreto pontificio) Codex Iuris Canonici, Liber Secundus, De Personis. Pars I. De 

Clericis. Sectio II. De clericis in specie. Titulus V [1907], [Schema De clericis in specie, 1907], 
in AAV, CCDC, scat. 26 e scat. 86. Il can. 6 risulta così formulato: “Si contingat ut Romanus 
Pontifex suae dignitati renuntiet, ad validitatem renuntiationis non est necessaria Cardinalium 
acceptatio”. 

93 Circa la commissione così indicata da Gasparri, v. P. Gasparri, Storia della codificazione, 
cit., p. 7.

94 Sopra l’intestazione dello Schema è scritto a mano: “Animadersiones mittantur non ultra 
diem 1am maji”. Non è indicato l’anno ma è indubbio che si tratti del 1907.
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Tra queste, riguardo alla rinuncia al papato, vi è la proposta del consultore 
Geremia Rossi secondo cui le parole «suae dignitati renuntiet» andrebbero 
sostituite con «suae electioni renuntiet»”95. Tale proposta, non accompagnata da 
una motivazione, non risulta sufficientemente chiara96 e forse proprio per tale 
motivo nella successiva redazione risulta in solo parte accolta: infatti è omessa 
l’espressione“suae dignitati” ma non è inserito il riferimento all’elezione97.

Vi è da notare che successivamente all’esame specifico della norma sulla 
rinuncia all’ufficio petrino, su cui fin qui si è fermata l’attenzione, nel periodo 
compreso tra fine ottobre 1907 e gennaio 1908 la Consulta “De officiis” svolge 
la sua attività redazionale riguardo all’ufficio ecclesiastico e quindi, tra l’altro, in 
merito alla normativa generale sulla rinuncia98 e dai verbali delle riunioni non 
risultano cenni o riferimenti alla resignatio da parte del pontefice99. Ciò può 
fornire una spiegazione del fatto che nella stesura dello Schema “De personis” 
del 1909, si registri soltanto il citato parziale accoglimento della proposta del 
consultore Rossi.

Gasparri, comunque, riflette ancora sul contenuto della norma e con lo 
Schema del 1912 puntualizza decisamente che non vi sono organi cui compete 
l’accettazione della rinuncia al papato100. 

Questo Schema, come è noto, è stato sottoposto all’attenzione dell’epi-
scopato mondiale affinché lo esaminasse ed inviasse eventuali osservazioni. 
Dopo tale consultazione il canone sulla rinuncia, inalterato, è presente nelle 
successive stesure101 e nel Codice102, e poi nel motu proprio “Cleri sanctitati” 
per le Chiesa orientali cattoliche103.

Dopo la promulgazione ci si sofferma, in modo conciso, sul can. 221 
senza muovere rilievi in merito all’eventuale scelta del pontefice di lasciare 
il suo ufficio104. In qualche caso l’esposizione è un po’ più ampia ripropo-

95 G. Rossi, De personis, Sectio II. De clericis in specie. Tit. V, Cap. I. De Romano Pontifice, 
in AAV, CCDC, scat. 26). 

96 Essa, infatti, può far pensare ad una rinuncia espressa al momento dell’elezione e prima 
dell’accettazione.

97 La norma, quindi, appare in questa forma: “Si contingat ut Romanus Pontifex renuntiet, 
ad eiusdem renutiationis validitatem non est necessaria Cardinalium acceptatio”, v. Schema De 
personis, 1909, cit., can. 127. 

98 A proposito dell’attività di questa Commissione, v. F. Falchi, La definizione dell’ufficio 
ecclesiastico nella formazione del Codice piobenedettino, in Diritto&Storia, n. 13, 2015. 

99 V. i verbali “De officiis”, in AAV, CCDC, scat. 58. 
100 A tal fine, nel testo, dopo “Cardinalium” si inserisce l’espressione “aliorumve”, v. Schema 

1912, cit., can. 122. 
101 V. Schema 1914, cit., can. 221; Schema 1916, can. 221. 
102 V. CIC, 1917, can. 221.
103 V. Pio XII, m. p. “Cleri sanctitati”, 2 giugno 1975, can. 165.
104 V. tra gli altri, F. M. Cappello F., Summa iuris canonici, vol. I, Romae, 1951, p. 280, 

M. Conte a Coronata, Institutiones iuris canonici, vol. I, Torino 1928, p, 366; F. Claeys 
Bouuaert, Pontife romain, in Dictionnaire de droit canonique, ( dir. R. Naz), fasc. XXXVII, col. 
27; PH. Maroto, Institutiones iuris canonici, T. I, 3a ed., Romae, 1921, p. 808; D. Prummer, 
Manuale iuris canonici, Friburgi Brisgoviae, 1927, p. 127. 
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nendo argomentazioni già illustrate in concomitanza con l’attività di codifi- 
cazione105. 

4. La rinuncia all’ufficio petrino ed il Vaticano II

Uno sguardo a qualche aspetto dei lavori conciliari appare conveniente 
anche se il Vaticano II non si è espresso sulla rinuncia all’ufficio petrino e solo 
indirettamente, dagli interventi relativi alla rinuncia dei vescovi diocesani, può 
trarsi qualche spunto.

È da notare che l’episcopato, con l’invio di numerosi voti106, ha solleci-
tato una riflessione sulla necessità che la diocesi sia guidata da un vescovo 
sempre in grado di farvi fronte in modo adeguato. Contemporaneamente in 
relazione alla salus animarum ha auspicato l’introduzione di un pressante in-
vito alla rinuncia rivolto al vescovo in età avanzata o per altre cause divenuto 
inidoneo a permanere nell’ufficio pastorale107. Anche se non si tende ad una 
pronuncia estesa alla diocesi di Roma, nei vota108 e così pure negli schemi re-
datti, è opportuno volgere l’attenzione alle animdversiones dei padri conciliari 
perché, talvolta, o per rimuovere dubbi o “per contrastare ogni disposizione 
generale sulla rinuncia del vescovo diocesano per età”109, sia genericamente 
indicata come “avanzata” o coincidente con un momento prestabilito, ci si 
è richiamati al legame tra il vescovo e la sua diocesi nella rappresentazione 
data da Innocenzo III come vincolo simile a quello indissolubile fra lo sposo 
e la sposa110.

105 V., ad esempio, F. X. Wernz – P. Vidal, Jus canonicum, T. II, De personis, 2a ed., Romae, 
1928, pp. 436-437. 

106 Diversamente da quanto ricordato riguardo alla formazione del Codice del 1917 (v. 
supra, nota 54), col sostantivo votum in questo caso ci si riferisce alle riposte dell’episcopato 
collegate all’invito a far pervenire indicazioni circa i temi da trattare durante il Concilio. 

107 V. Acta et documenta, Concilio Oecumenico Vaticano II apparando, Series I (Anteprepa-
ratoria), [Acta et doc., S I], Appendix, vol. II, pars I, Typis Polyglottis Vaticanis, 1961, pp. 416-
417. Per un’indicazione specifica di tali voti, v. F. Falchi, L’inamovibilità dei vescovi nella 
Chiesa de Vaticano Secondo, Padova 1979, pp. 29 e ss. e pp. 36 e ss. specialmente note 6, 7 e 8. 
Per alcuni tratti, tra gli scritti successivi, v. G. Montini, Il vescovo diocesano a settantacinque 
anni è pregato di presentare la rinuncia. Considerazioni sul canone 401 § 1, in Il vescovo e la 
sua chiesa, «Quaderni teologici del Seminario di Brescia», Brescia, 1996, pp. 220 e ss. 

108 Infatti, non vi sono voti riguardo alla rinuncia all’ufficio petrino (v. Acta et doc., S I, 
Appendix, cit., vol. II, pp. 336 e ss.) mentre vi è qualche votum relativamente all’elezione del 
papa (v. ibidem).

109 G. Montini, Il vescovo, cit., p. 233. Circa il dibattito conciliare, v. F. Falchi, L’inamo-
vibilità, cit., p. 63 e note 162-163; G. Montini, Il vescovo, cit., p. 221, nota 14. 

110 “Sicut legitimi matrimonii vinculum, quod est inter virum et uxorem, homo dissolvere 
nequit, Domino dicente in evangelio: «Quos Deus coniuxit, homo non separet», sic et spirituale 
foedus coniugii, quod inter episcopum et (eius) ecclesiam, quod in electione initiatum, ratum 
in confirmatione, et in consecratione inelligitur consummatum, sine illius auctoritate solvi non 
potest, qui successor est Petri et vicarius Iesu Christi” (c. 4, X, I, 7).
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Nel Vaticano II, tuttavia, non vi è stato “un approfondimento della ragione 
teologica insita in questa immagine”111 ma la Commissione conciliare “de Mis-
sionibus” ha escluso che l’istituzionalizzazione dell’invito alla rinuncia per i 
vescovi diocesani a causa dell’età, sotto il profilo generale, trovasse un ostaco-
lo nel diritto divino112. A sua volta la Commissione conciliare “de Episcopis”, 
non ha avuto difficoltà a giungere alla stessa conclusione non trascurando un 
esplicito riferimento alla figura del mistico matrimonio113. 

Le citate Commissioni, invero, non hanno fermato l’attenzione sul vincolo 
esistente tra il pontefice e la Chiesa romana e nel Concilio coll’istituziona-
lizzazione delle dimissioni del vescovo diocesano non si è inteso investire la 
diocesi di Roma.

Da un intervento del cardinale Suenens, tuttavia, può desumersi che 
questo orientamento dei padri conciliari trova giustificazione in una ragio-
ne di opportunità e non in un principio teologico che impedisce al pontefi-
ce di rinunciare all’ufficio primaziale114. Infatti secondo lo stesso cardinale, 
cui non sfuggono le ragioni dell’innovazione conciliare, “patet ex natura rei 
has exigentias quoad limitem aetatis non competere Summo Pontifici cuius 
perpetuitas in munere requiritur ex ipso bono Ecclesiae universalis”115. So-
stanzialmente, però, pur considerando la peculiarità della sede romana, la 
“perpetuità” nell’ufficio, prospettata nei termini espressi, appare come fattore 
prezioso per la salus animarum e non quale caratteristica essenziale dell’uf-
ficio primaziale.

111 G. Montini, Il vescovo, cit., pp. 232-233.
112 V. F. Falchi, L’inamovibilità, cit., pp. 54-55. A parere della Commissione, infatti, riguar-

do all’amoviblità auspicata “… saltem pro episcopis, videtur obstare quaedam inamobibilitas 
ex iure divino, eo quod «Episcvopi sunt Apostolorum successores atque ex divina institutione 
peculiaribus ecclesiis praeficiuntur quas cum potestate ordinaria regunt sub actoritate Romani 
Pontificis» (De disciplina cleri, Schema propositum a Commissione de Missionibus, Introductio, 
IV, De aetate maxima pro Pastoribus animarum, in Acta et doc., series II, vol. II, pars III, p. 215). 
Secondo la stessa Commissione, tuttavia, “frequentes translationes Episcoporum ab una ad aliam 
Sedem insinuare videntur Episcopum non omnino immutabiliter Sedi suae ligari” e conclude 
osservando, inoltre, che la possibilità di sospendere la giurisdizione del vescovo con un ammini-
stratore apostolico sede plena prova che l’ufficio episcopale non è “absolute ad vitam” (ibidem). 

113 Esplicitamente nella relazione che precede lo schema “De episcoporum coadiutoribus”, 
redatto dalla Commissione “De episcopis” è detto: “Nulla thealogica difficultas afferri potest 
contra cessationem episcopis a munere pastorali ante mortem; siquidem potestas episcopalis ipso 
iure divino est limitabilis a Summo Pontifice, non solum quoad extensionem territorialem, sed 
etiam quoad tempus; quod fit in translatione ab una ad aliam sedem fieri potest in cessatione a 
munere ob rationabilem causam. Neque plus aequo urgenda est antiqua illa et venerabile opinio 
de matrimonio mystico inter episcopum et sponsam particularem ecclesiam; stabilitas quidem 
in munere etiam pro episcopis affirmanda est, non autem omnimodo inamovibilitas usque ad 
mortem; nam suprema lex boni animarum valet etiam pro episcopo”(Relatio card. Marella in 
Acta et doc., series II, vol. II, pars III, p. 650).

114 Card. L. J. Suenens, in Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II 
[Acta Syn.], Typis Polyglottis Vaticanis, 1970 e ss., vol. II, pars V, p. 12.

115 Ibidem.
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Dagli interventi di alcuni vescovi in cui si fa riferimento al papa in modo 
strumentale116, con vario intento, – richiamandosi, ad esempio, al fatto che egli 
spesso continua la sua attività di governo anche in età avanzata117– non si fa 
cenno al vincolo spirituale tra papa e Chiesa di Roma o a principi dogmatici 
che escludono una rinuncia all’ufficio petrino. 

Più esplicitamente, anzi, vi è chi, dopo aver fatto cenno all’età assai avanzata 
di alcuni pontefici ed aver ricordato che la norma sulla rinuncia non riguarda 
il papa, “qui certissime sub lege non cadit, qui insuper extra ordinem omnino 
putandus est”, conclude dicendo che il Supremo Pastore può “Summo Pontifi-
catui renuntiare absque mea aut vestra sententia, et Oecumenicum Concilium 
minime interpellat”118. 

Resta dunque il fatto che nel Concilio per escludere che una decisione 
sulla rinuncia del vescovo diocesano producesse effetti per la diocesi di Roma 
non si è fatto richiamo alla sostanziale indissolubilità sostenuta da Innocenzo 
III o a principi dogmatici.

5. La stesura del can. 332, § 2, Codex Iuris Canonici e del can. 44, § 2, Codex 
Canonum Ecclesiarum Orientalium

Nel quadro dell’armonizzazione dell’ordinamento canonico con i principi 
conciliari e dell’emanazione di una Lex Ecclesiae Fundamentalis [LEF], alle 
norme sulla struttura gerarchica della Chiesa era dedicato l’Articolo 2 “De hie-
rarchia in Ecclesia consitituta” della LEF. Al suo interno, nel capo I, vi era il 
canone sulla rinuncia all’ufficio petrino. Da ciò, dunque, è necessario prendere 
avvio per illustrare, nei tratti essenziali, la redazione del vigente can. 332, § 2 del 
Codice latino e poi far cenno al can. 44, § 2 del Codice per le Chiese orientali.

Si è visto che nel processo di elaborazione del can. 221 del codice piobene-
dettino e nelle esposizioni dottrinali posteriori alla promulgazione, il dettato 
normativo è stato recepito senza particolari rilievi sulla legittimità della rinun-
cia all’ufficio primaziale. Il Vaticano II, inoltre, pur lambendo la questione non 
ha offerto elementi per una specifica innovazione. Quindi, oltre alla costitu-
zione Quoniam di Bonifacio VIII, sono stati il can. 221 del codice del 1917 ed 
il can. 165 del motu proprio “Cleri sanctitati” per le Chiese orientali le fonti 
di riferimento per la stesura della norma sulla rinuncia al ministero petrino 
prevista nella Lex Ecclesiae Fundamentalis119. 

116 V. in proposito, G. Montini, Il vescovo, cit., p. 237.
117 V. gli interventi del card. E. Ruffini, in Acta Syn., vol. II, pars IV, p. 653; di mons. A. 

C. De Vito, ivi, p. 722 e di mons. E. Saboia Bandeira De Mello, ivi, p. 494.
118 V. mons. J. Melas, Acta Syn., vol II, pars V, p. 63. 
119 V. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo [PCCICRec]. Reservatum. 

Schema Legis Ecclesiae Funtamentalis, cum Relatione, Typis Polyglottis Vaticanis, 1969 [Schema 
LEF, 1969], can. 34, § 2, nota 55. 
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Col canone “De possibili renuntiatione muneri suo a Summo Pontifice” della 
LEF si vogliono fissare i principi essenziali e cioè il “praescriptum traditiona-
liter receptum” in base al quale: “ad validitatem non requiritur ut a quopiam 
acceptetur”; ma “cum constet oporteat de tali renuntiatione, requiritur ut ma-
nifestetur, ita ut Ecclesia eius notitiam habeat”120.

Riguardo alla necessaria pubblicità della rinuncia, nel redigere un canone 
conforme alle caratteristiche della potestà di cui gode il pontefice, la maggior 
parte dei consultori non intende indicare una forma specifica e considera 
sufficiente inserire nel testo l’espressione «ut rite manifestetur», “quia modus 
quo manifestari debet definiri non debet legibus, quas quidem ipse Summus 
Pontifex semper mutare potest”121. 

Di conseguenza nel “Textus prior” il canone appare in questa forma: “Si 
contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur 
ut renuntiatio rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur”122. Risulta 
chiaro che rispetto alle disposizioni allora vigenti si indicano solo requisiti per 
la validità della rinuncia omettendosi la precisazione dell’irrilevanza dell’as-
senso dei cardinali.

Il canone così strutturato è presente immutato nel Textus emendatus123, ed 
in quello esaminato dal Coetus specialis nell’aprile del 1974124. In quest’ulti-
ma circostanza viene proposto qualche cambiamento. In particolare si vuole 
un richiamo esplicito alla libertà della rinuncia125 ed il presidente del Coetus, 
accogliendo la proposta, suggerisce la formula “libere fiat et rite manifestetur”, 
che approvata da tutti i consultori126 figura nella successiva redazione127. Altre 
variazioni sollecitate non hanno seguito128. 

120 V. PCCICRec, Relatio super schemate Legis Ecclesiae Fundamentalis, IV: Animadver-
siones ad Proemium et ad singulos canones, in Schema LEF, 1969, pp. 93-94. 

121 Ivi, p. 94. In proposito v. M. Ganarin, Sulla natura recettizia, cit., pp. 35 e ss.
122 V. Schema LEF, 1969, che poi sarà indicato come Textus prior [Schema LEF, Textus 

prior], cit., can. 34, § 2. 
123 PCCICRec., Reservatum, Schema LEF, Textus emendatus cum relatione de ipso schema-

te deque emendationibus receptis [Schema LEF, Textus emendatus], Typis Polyglottis Vaticanis, 
1971, can. 35, § 2. 

124 V. Coetus specialis studii “De Lege Ecclesiae Fundamentali”, (Sessio VIII), in Communi-
cationes, 1976, pp. 94 e ss. Questo Coetus per volontà del pontefice Paolo VI “uti Coetus mixtus 
constitutus est viris constans ex Commissione Pontificia Codici Iuris Canonici recognoscendo et 
ex Commissione Pontificia Codici Iuris Canonici Orientalis recognoscendo” (ivi, p. 78). 

125 Uno dei consultori, infatti, “postulat … ut dicatur libere et rite manifestetur” (ivi, p. 97).
126 V. ibidem.
127 V. Coetus specialis studii, cit., in Communicationes, 1976, p. 94, can. 30, § 2: “Si contingat 

ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat 
et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur”

128 Un altro consultore, infatti, “vult ut addatur: «rite manifestetur, ita ut certitudinem pariat» 
ma l’inserimento di tale specificazione non viene considerato necessario (ibidem). Infine “tertius 
Consultor postulat ut deleantur verba «ad validitatem», ritenendo sufficiente sancire che la 
rinuncia sia manifestata rite. La risposta a tale richiesta è data dal Relatore facendo notare che le 
parole utilizzate “haberi in C.I.C.”, e a questa precisazione, a sua volta, “obiciens accedit”(ibidem).
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Nel gennaio del 1980 il Coetus specialis procede all’esame delle osserva-
zioni “ad schema Legis Ecclesiae Fundamentalis iam recognitum”129. In par-
ticolare emerge che molti dubitano dell’opportunità di utilizzare il termine 
«rite» che può essere inteso nel senso di «iuxta normam»130. Esso, tuttavia, 
viene conservato perché il significato che gli si attribuisce è che la rinuncia 
deve essere manifestata “palam, id est publice”131

Nello stesso anno, chiusa una nuova stesura dello Schema del Codice132, 
siccome vi sono dubbi sulla promulgazione della LEF vengono predisposte, 
con riferimento ai canoni in esso contenuti, le norme da includere nel codice 
“si ipsa «Lex Ecclesiae Fundamentalis» non promulgabitur”133. Tra queste vi 
è anche quella relativa alla rinuncia all’ufficio petrino nella stesura approvata 
dal Coetus specialis134.

Dopo la decisione di Giovanni Paolo II di non promulgare la LEF sono 
stati inseriti nello Schema del Codex vari canoni compresi quelli “De Summo 
Pontifice”, e quindi la norma sulla rinuncia all’ufficio petrino.

Giovanni Paolo II, come è noto, ha voluto rendersi conto personalmen-
te delle singole parti del nuovo Codice135 ed ha esaminato attentamente lo 
Schema revisionato136 presentatogli nell’aprile del 1982 dalla Commissione. 
Su alcuni canoni egli ha richiamato l’attenzione di questa Commissione e ne 
ha voluto conoscere il pensiero. Tra le norme segnalate vi è il canone 331, 
§ 1, relativo al momento in cui il pontefice eletto ottiene la potestà piena e 
suprema nella Chiesa, ma non la norma concernente la rinuncia al ministero 
petrino137 e perciò si può affermare che egli abbia approvato il canone 331, 
§ 2, sulla rinuncia, senza alcuna riserva. Di conseguenza, nella stessa veste in 
cui appariva nell’ultimo Schema138 è promulgato nel Codice139.

Riguardo al Codice per le Chiese orientali è da sottolineare che la norma 
concernente la rinuncia all’ufficio primaziale è stata elaborata con la parteci-

129 V. Coetus specialis «De Lege Ecclesiae Fundamentali» (Postrema recognitio), costituito 
“ad perpendas observationes quae, ad schema Legis Ecclesiae Fundamentalis iam recognitum, 
factae sunt ab Em.nis et Exc.mis Membris sive Pontificiae Commissionis CIC recognoscendo 
sive Commissionis CIC Orientalis recognoscendo”, in Communicationes, 1981, p. 47.

130 Ibidem. 
131 Ibidem.
132 Codex iuris canonici. Schema patribus commissionis reservatum, Libreria Editrice Va-

ticana, 1980.
133 Appendix, Canones «Legis Ecclesiae Fundamentalis» qui in Codicem Iuris canonici 

inserendi sunt, si ipsa «Lex Ecclesiae Fundamentalis» non promulgabitur”, in Communicatio-
nes, 1984, p. 95.

134 V. Appendix, Canones, cit., can. 30, § 2, ivi, p. 95.
135 V. Fagiolo, Il Codice del postconcilio, I, Introduzione, Roma 1984, p. 44. 
136 V. PCCICRec. Codex iuris canonici. Schema novissimum, E Civitate Vaticana, 25 martii, 

1982, [CIC, Schema novissimum].
137 V. elenco, in V. Fagiolo, Il Codice del postconcilio, cit., pp. 44-45.
138 V. CIC, Schema novissimum, cit., can. 331, § 2.
139 V. can. 332, § 2.
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pazione attiva delle Chiese orientali140. Infatti la prima fase di redazione dei 
canoni “De suprema ecclesiae auctoritate” – e quindi anche la norma sulla 
rinuncia – si è compiuta durante la preparazione della Lex nella quale, come 
è noto, essendo materia comune per tutta la Chiesa, hanno avuto parte anche 
le Chiese orientali. 

A ciò è seguita l’attività del Coetus specialis141.
Inoltre il canone sulla rinuncia all’ufficio petrino, nel quadro dello Schema 

della LEF, è stato sottoposto all’esame dei membri di entrambe le Commis-
sioni ed è stato accettato142 in una forma143 che appare immutata nello Schema 
del 1986144e nel Codice145. 

La quasi totale identità tra il can. 44, § 2, CCEO ed il can. 332, § 2, CIC non 
è una passiva adesione al testo del Codice latino ma “è il risultato di un lavoro 
in comune di entrambe le Commissioni”146. Pertanto la norma sulla rinuncia 
all’ufficio petrino, avendo fatto parte della LEF è da considerare “come legi-
slazione comune alle Chiese d’Oriente ed Occidente” ed appartenente allo “ius 
commune” degli Orientali e come tale trova posto nel CCEO, “seppure con 
qualche modifica redazionale voluta dallo stile particolare di questo Codice”147. 

A ben vedere si può affermare che si tratta di una stessa norma, che nei 
due Codici appare con una marginale differenza. Norma sostanzialmente 
uguale, e non poteva essere diversamente in quanto riguarda un atto che 
solo il pontefice può compiere in relazione al suo ufficio e che ha effetti su 
tutta la Chiesa. 

6. La sinteticità della norma sulla rinuncia segno della complessità della ma-
teria

Nei codici del XX secolo vi è un canone estremamente conciso relativo ad 
un atto di singolare rilievo ossia alla rinuncia all’ufficio primaziale e ciò a prima 
vista può lasciare un po’ sorpresi.

140 V., ad esempio, la riunione plenaria cui partecipano oltre i cardinali anche due Patriarchi 
orientali non cardinali (v. Comminicationes, 1971, pp. 54 e ss.). 

141 V. supra, nota 124.
142 V. La Nuova revisione dello Schema Canonum De Constitutione Hierarchica Ecclesiarum 

Orientalium, in Nuntia, 1986, p.39.
143 V. can. 23/C: “Si contingit, ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem 

requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero, ut a quopiam acceptetur”, 
ivi, p. 40. 

144 V. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonci Orientalis Recognoscendo. Schema Codicis 
Iuris Canonci Orientalis, Romae Mense Iulio, 1986, can. 43, § 2.

145 V. CCEO, can. 44, § 2.
146 La Nuova revisione, cit., p. 39.
147 La Nuova revisione, cit., p. 39. Di fatto l’unica differenza rilevabile è solo formale e 

concerne l’espressione con cui si apre il testo: il “si contingat” del Codice latino è mutato in “si 
contingit” del Codice orientale.
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Nella storia della Chiesa, invero, l’abbandono del soglio pontificio è cer-
tamente evento assai raro e quando si è concretizzato o in qualche caso solo 
prospettato ha dato origine a molteplici discussioni sotto vari profili, com-
preso quello giuridico, fino a valutare la legittimità dell’atto compiuto. Così 
dopo il discusso proposito di Celestino III di lasciare il pontificato si è avu-
to l’intervento di Innocenzo III148 e alla rinuncia di Celestino V è seguita 
la costituzione di Bonifacio VIII che ha decisamente influito su legislatori 
e canonisti che successivamente si sono posti dinanzi alla questione149. At-
tualmente l’argomento suscita particolare attenzione anche sotto l’aspetto 
giuridico principalmente perché la rinuncia all’ufficio primaziale da parte 
di Benedetto XVI è avvenuta di recente sia, forse, perché si sono prese in 
considerazione anche quelle che sono state definite le “tentazioni di rinun-
cia” di predecessori di papa Ratzinger150 e pure qualche espressione di papa 
Francesco151. 

Che il legislatore con le parole “si contingat”, poste sempre in apertura 
della norma sulla rinuncia, abbia voluto riferirsi “ad un caso piuttosto invero-
simile”152 ispira qualche riserva. Ciò soprattutto alla luce di quanto si è appena 
ricordato, e del fatto che due protagonisti della revisione del Codice – Paolo VI 
e Giovanni Paolo II – hanno valutato l’ipotesi di una loro rinuncia giungendo 
però a respingerla153. 

Certamente si tratta di un evento possibile ma eccezionale ed è assai pro-
babile che ciò abbia influito sull’atteggiamento dei vescovi ogni qual volta 
sono stati indirettamente coinvolti o chiamati specificamente ad esprimersi 
in proposito.

Così dall’esposizione è emerso che nel 1904 l’episcopato non ha attribuito 
rilievo al tema della rinuncia pontificia nell’indicazione dei Desiderata per la 
Codificazione e nell’esame dello schema del 1912154, e neanche in occasio-
ne del Vaticano II ha ritenuto che vi fosse l’esigenza di fermare l’attenzione 

148 V. supra, par. 2.
149 V. supra, par. 2.
150 V. in proposito, G. Boni, Sopra una rinuncia, cit., pp. 124 e ss.; Id., Rinuncia del sommo 

pontefice al munus petrinum, sedes romana vacans aut prorsus impedita: tra ius conditum e 
ius condendum, in Ephemerides Iuris Canonici, 2016, pp. 73 e ss.; V. Gigliotti., La tiara 
deposta, cit., pp. 388 e ss. 

151 In varie occasioni Francesco non ha escluso, sotto il profilo teorico, la possibilità di 
seguire l’esempio di Benedetto XVI. In particolare, in un viaggio apostolico, con un giornalista 
si è espresso così: “Lei potrà dirmi: «E se lei non se la sentirà, un giorno, di andare avanti?». 
Farei lo stesso! Pregherò molto, ma farei lo stesso”. Benedetto XVI “ha aperto una porta che è 
istituzionale, non eccezionale” (Conferenza stampa del Santo Padre Francesco durante il volo 
di ritorno dalla Corea, 18 agosto 2014, in www. Vatican.va).

152 W. Brandmüller, Renuntiatio papae. Alcune riflessioni storico canonistiche, in Ar-
chivio giuridico, 2016, pp. 662.

153 V. G. Boni, Sopra una rinuncia, cit., pp. 124 e ss.; Id., Rinuncia del sommo pontefice, 
cit., pp. 76 e ss.; V. Gigliotti., La tiara deposta, cit., pp. 388 e ss.

154 V. supra, par. 3.
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sull’argomento155; si può dire che un’analoga condotta è stata tenuta pure nella 
formazione delle norme vigenti. 

Questo atteggiamento, tuttavia, non è legato a dubbi sulla sua conformità 
col diritto divino ma, probabilmente, alla convinzione che i principi contenu-
ti nel Corpus erano da ritenere sostanzialmente adeguati e perciò non fosse 
necessaria una nuova normativa. 

Verosimilmente ai vescovi la questione appare soltanto teorica ed essendo 
impegnati direttamente nell’esercizio dell’attività pastorale avvertono mag-
giormente l’esigenza di una regolamentazione giuridica agile e semplice dei 
problemi che più da vicino riguardano i fedeli e per i quali spesso devono 
individuare una soluzione. 

I consultori, a loro volta, certi che sotto il profilo dottrinale non sussistessero 
impedimenti in merito alla rinuncia all’ufficio petrino, sia nell’esame dei vota 
sia in quello degli schemi redatti da Gasparri, non hanno sollevato obiezioni 
sostanziali. Non vi è stata, dunque, superficialità nell’esame della materia ma 
la convinzione che essa non presentasse problemi sotto il profilo dogmatico. 

In particolare dall’attività svolta dai consultori, osservandola nei diversi mo-
menti ossia in occasione della redazione del can. 221 del 1917 e delle norme 
generali sulla rinuncia all’ufficio, appare chiaro l’intento di restare sul campo 
giuridico senza addentrarsi, quando non indispensabile, in ambito teologico.

Dall’esposizione risulta inoltre, riguardo alla Codificazione del 1917 e lo si 
è messo in evidenza, che Gasparri ha riflettuto assai sull’elaborazione del can. 
221 modificandolo nelle varie stesure dello schema proponendo ogni volta una 
forma concisa, diretta a regolare in modo quasi lapidario la scelta del papa. 
Si è stati sempre dinanzi ad atto non sindacabile e all’affermazione dell’ine-
sistenza di un organismo chiamato ad accettare la rinuncia del pontefice. È 
probabile che la norma lineare e asciutta sia stata voluta – proprio nei limiti 
che lasciano da parte sia il riferimento alla causa della rinuncia, che nel caso 
del pontefice ha rilievo solo ai fini della liceità, sia l’esplicito riferimento alla 
libertà della manifestazione della volontà – per la complessità della materia 
che vede coinvolto il pontefice rinunciante e più o meno direttamente anche 
il suo successore. In sostanza la fattispecie sembra essere stata valutata nella 
sua singolarità quasi extra ordinem. 

Il legislatore postconciliare, da parte sua, ha deciso di rendere espliciti il 
requisito della libertà della scelta e dell’esternazione della volontà in forma 
adeguata156: argomenti degni di rilievo e che collegano le dimissioni del pon-
tefice a principi della normativa generale sulla rinuncia all’ufficio ecclesiastico. 
Materia meritevole giustamente di un accurato approfondimento dottrinale su 
cui, qui, non era possibile addentrarsi. Ci si limita a sottolineare, tuttavia, che 
si tratta di una questione delicata: basta pensare all’ipotesi non certo remota 
di una rinuncia di cui si discute la validità, sia pure a sproposito come anche 

155 V. supra, par. 4.
156 V. supra, par. 5.
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di recente è accaduto, e dei suoi riflessi sulla conseguente apertura della va-
canza della Santa Sede. 

In questo quadro Benedetto XVI, nei fatti, col suo atto di rinuncia, ha dato 
una magistrale interpretazione concreta ed un senso profondo ad una norma 
dai tratti essenziali.

Si è trattato, invero, di una rinuncia – quella di papa Ratzinger – manife-
stata dopo una profonda preparazione nella preghiera, nella meditazione e 
nell’ascolto di Colui di cui è vicario e comunicata nella sede, forse, più ade-
guata alla pubblicità dell’atto ed anche idonea a dar prova della libertà e della 
capacità necessaria per compierla. A ciò si aggiunga che l’aver disposto l’inizio 
della vacanza della Sede Apostolica ad una certa distanza dall’annuncio della 
rinuncia, indicandone con precisione il momento, ha reso palese che il papa 
in quello spazio di tempo è ancora nella pienezza della sua potestà e può por-
re in essere gli atti che ritiene indispensabili o solo opportuni ed emanare i 
provvedimenti necessari.

Allo stesso tempo Benedetto XVI ha dato modo alla Chiesa, comunità di 
fedeli e societas strutturata, di superare il primo ed immediato turbamento 
e forse un certo trauma, ed ha mostrato come la rinuncia, atto pur clamoro-
so, si compie all’interno della Chiesa cui Cristo ha assicurato la sua perenne 
assistenza nella fermezza e autenticità del patrimonio di fede e nel cammino 
verso la gioia e l’Amore che non tramonta.
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Abstract [Ita]

La decisione di rinunciare all’ufficio papale, assunta da Benedetto XVI, ha 
fornito l’occasione per esaminare l’elaborazione della disciplina della rinuncia 
nei Codici del XX secolo e, specificamente, del canone 221 contenuto nella 
codificazione del 1917. La questione sulla legittimità della rinuncia venne sol-
levata per prima volta nel 1197, allorquando Celestino III comunicò al Collegio 
cardinalizio la volontà di rinunciare, ricevendo una decisa risposta negativa; 
posizione confermata dal successore Innocenzo III, secondo il quale l’unione 
spirituale tra il papa e la Chiesa romana si può sciogliere solo con la morte. Il 
tema si ripropose nel 1294 a seguito della rinuncia da parte di Celestino V, il 
quale stabilì, con atto normativo, che il papa poteva legittimamente dimettersi 
dal suo ufficio; disposizione riprodotta nella Costituzione Quoniam promul-
gata dal successore Bonifacio VIII. Allora si è ritenuta legittima la rinuncia 
all’ufficio papale purché fatta per giusta causa, anche in assenza di gravi moti-
vi; indirizzo seguito dai canonisti nella codificazione del 1917 ed in quella del 
1983, che ha fissato il principio della pubblicità. Benedetto XVI, poi, ha dato 
una magistrale interpretazione concreta di una norma dai tratti essenziali, 
come Gasparri ed il legislatore del 1983 l’hanno voluta. 

Parole chiave: rinuncia papale; collegio cardinalizio; Codex del 1917; Codex 
del 1983; Codex canonum ecclesiarum orientalium.

Abstract [Eng]

The decision to step down from the papal office taken by Benedict XVI 
has provided the opportunity to examine the development of the renunciation 
rule in the 20th century Codes and, specifically, of canon 221 contained in the 
1917 codification. The question of the legitimacy of the renunciation was raised 
for the first time in 1197, when Celestine III informed the College of Cardi-
nals that he wanted to renounce, with a negative answer received; a position 
confirmed by his successor Innocent III, who maintained the spiritual union 
between the Pope and the Roman Church can only be dissolved by death. 
The issue was dealt with again in 1294 following the renunciation by Celestine 
V, who established that the Pope was allowed to legitimately resign from his 
office; a provision included in the Constitution Quoniam promulgated by his 
successor Boniface VIII. Ever since then, resignation from the papal office 
has been considered legitimate, if for a just cause, without the need for serious 
reasons. An interpretation followed by canonists in the 1917 codification and in 
the 1983 one, which established the principle of publicity. Benedict XVI, then, 
gave a masterly concrete interpretation of a provision with essential contours.

Keywords: papal renunciation; college of cardinals; Codex 1917; Codex 1983; 
Codex canonum ecclesiarum orientalium.



La Sardegna e l’Europa
La centralità della questione insulare  
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Sommario: 1. Le origini dei rapporti tra le istituzioni comunitarie e le autonomie 
regionali. – 2. L’istituzione della Conferenza delle Regioni, il ruolo primario del-
la Sardegna. – 3. Segue. L’istituzione del Comitato delle Regioni e la costituzione 
dell’Ufficio “informazioni e collegamento” della Regione Autonoma della Sardegna 
a Bruxelles. – 4. Il principio di insularità e l’incidenza sulle politiche comunitarie.

1. Le origini dei rapporti tra le istituzioni comunitarie e le autonomie regionali

Per molti anni, l’entrata in vigore del Trattato istitutivo della Comunità 
economica europea, firmato a Roma per l’Italia da Antonio Segni il 25 marzo 
1957, non ha avuto riflessi significativi sulla politica della Regione sarda. Em-
blematico può considerarsi il fatto che l’approvazione, nel giugno del 1962, del 
Piano di Rinascita della Sardegna non contiene alcun riferimento ai principi 
ispiratori del Trattato, nonché – più specificamente – al Protocollo concernente 
l’Italia, allegato al Trattato stesso, con il quale gli Stati membri manifestavano 
un comune interesse per un programma di sviluppo economico da realizzare 
nelle “zone meno sviluppate del Mezzogiorno e delle isole”

Non sono comunque mancate, fin dai primi anni dell’attuazione del mer-
cato comune le, occasioni che avrebbero potuto richiamare l’attenzione del 
Governo regionale. Nel 1958, a Stresa, veniva avviata la politica agricola comu-
ne: una politica che fin dall’inizio risultava orientata a riservare un trattamento 
preferenziale ai prodotti agricoli dell’Europa continentale, trascurando invece, 
nell’insieme, quelli dell’area mediterranea. Sempre nel corso degli anni ’60 
cominciava a delinearsi la politica comunitaria nei confronti dei Paesi terzi 
del Mediterraneo, politica che avrebbe comportato una serie di agevolazioni 
commerciali e tariffarie a favore di quei Paesi che avrebbero concluso accordi 
bilaterali con la Comunità e i suoi Stati membri.

Una simile scarsa considerazione dei riflessi delle politiche comunitarie sul 
nostro sistema economico avrebbe fatto registrare qualche pur modesto segna-
le di cambiamento nel corso degli anni ’70, in particolare per effetto dell’avvio 
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della politica regionale della Comunità, a seguito della decisione del Consiglio 
europeo, nel dicembre 1974, di istituire il “Fondo europeo di sviluppo regio-
nale”. Il fatto che il rapporto fra la Sardegna e la Comunità abbia compiuto i 
primi passi soltanto con l’istituzione a livello comunitario dei Fondi strutturali 
va comunque valutato tendo conto che, prima di allora, la Comunità europea 
aveva “ignorato” le Regioni, individuando negli Stati centrali gli unici interlo-
cutori per la definizione e l’attuazione di politiche che sempre più venivano 
ad incidere negativamente sulle competenze regionali. La definizione dei pro-
grammi di sviluppo regionali, parte integrante della politica dei Fondi struttu-
rali, rendeva ora necessario stabilire un rapporto fra le istituzioni comunitarie 
e le autonomie regionali, essendo queste ultime chiamate a far conoscere le 
loro priorità e a concorrere al finanziamento delle misure via via concordate.

2. L’istituzione della Conferenza delle Regioni, il ruolo primario della Sardegna

In quello stesso periodo, altri fatti avrebbero contribuito a far uscire la 
Regione Sardegna da una fase di prolungata inerzia sul versante europeo. Va 
in primo luogo evidenziato che la maggiore apertura, rispetto alla Comunità 
europea, del Consiglio d’Europa nei confronti delle autonomie locali e regio-
nali aveva creato un clima favorevole alla costituzione, all’inizio degli anni ’70, 
della Conferenza delle Regioni periferiche e marittime d’Europa (CRPM), con 
la finalità di coordinare l’azione delle Regioni europee nei rapporti con la Co-
munità. Di questa Conferenza la Regione Sardegna sarebbe stata uno dei soci 
fondatori, svolgendo per molti anni un ruolo di notevole rilievo al suo interno. 
In secondo luogo, con la prima elezione, nel 1979, del Parlamento europeo a 
suffragio universale e diretto, si sarebbe registrata un’ulteriore intensificazione 
dei rapporti fra la Sardegna e le istituzioni europee, grazie al contributo dato al 
riguardo dai parlamentari sardi eletti all’Assemblea di Strasburgo. Va ricordato 
il prezioso ruolo svolto in quegli anni da Umberto Cardia, Michele Columbu, 
Felice Contu, Giosuè Ligios, Mario Melis, Andrea Raggio. 

3. Segue. L’istituzione del Comitato delle Regioni e la costituzione dell’Uffi-
cio “informazioni e collegamento” della Regione Autonoma della Sardegna a 
Bruxelles

Con l’istituzione del Comitato delle Regioni nel 1992, resa possibile per 
il riconoscimento, da parte dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, del 
ruolo che le autonomie regionali potevano svolgere nella definizione delle 
politiche europee, si creavano le premesse giuridiche e politiche per un più 
diretto rapporto fra le singole Regioni e l’Unione. Sarà precisamente questa 
considerazione a spingere il Consiglio regionale, già nel luglio del 1995, ad 
approvare una legge che istituiva a Bruxelles un Ufficio di “informazioni e col-



173La Sardegna e l’Europa

legamento” avente la funzione di stabilire contatti con le istituzioni europee e 
con gli uffici delle altre Regioni europee attivi nella capitale belga. Con que-
sta legge la Sardegna risultava essere la prima Regione italiana ad infrangere 
un ostacolo da tempo frapposto dal Governo centrale a più diretti rapporti 
con Bruxelles delle nostre autonomie regionali. Le resistenze inizialmente 
manifestate da Roma anche in questa occasione venivano presto superate, e 
l’Ufficio poteva essere istituito con la legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12. 
Una successiva legge regionale del 3 luglio 1998, n. 20 avrebbe contribuito a 
regolarizzare i rapporti con l’Unione europea, definendo le procedure da se-
guire per l’approvazione di leggi e di provvedimenti suscettibili di contrastare 
con il diritto e le politiche dell’Unione. Questa stessa legge prevedeva altresì 
che annualmente dovesse svolgersi un “sessione comunitaria”, nel corso della 
quale la Giunta regionale avrebbe illustrato al Consiglio le linee programma-
tiche della sua politica a livello europeo.

4. Il principio di insularità e l’incidenza sulle politiche comunitarie

Con l’inizio degli anni 2000, il rapporto fra la Sardegna e l’Unione europea 
è risultato fortemente – anche se progressivamente – segnato dal principio di 
insularità. A mettere al centro questo principio ha contribuito in modo deter-
minante la svolta impressa dal Trattato della Comunità europea, modificato 
ad Amsterdam nel 1997 ed entrato in vigore nel 1999: in base al principio in 
questione, l’Unione europea e gli Stati membri sono impegnati a compensare 
gli “svantaggi strutturali” che condizionano lo sviluppo delle regioni insulari.

Eletto al Parlamento europeo in quello stesso anno, Mario Segni si poneva 
come primo e fondamentale obiettivo una corretta ed integrale applicazione 
del suddetto principio. Nell’affrontare una sfida che amava definire “la batta-
glia dell’insularità”, era profondamente convinto che un corretto rapporto della 
Sardegna con l’Europa dipendesse essenzialmente dalla soluzione dell’annosa 
e troppo a lungo trascurata questione. Già nel novembre del 1999 presentava, 
come primo firmatario, una proposta di risoluzione del Paramento europeo 
“sulla corretta interpretazione dell’art. 158 del Trattato di Amsterdam”. In tale 
proposta si rivendicava un’interpretazione basata sulla versione italiana di detto 
articolo, che - diversamente da quella francese - riconosceva “a tutte le isole, 
e non solo a quelle meno favorite, lo status di regioni meno favorite dell’UE, 
con le dovute conseguenze”. 

L’affermazione ora riportata veniva ripresa e sviluppata da Segni in altre 
occasioni, e segnatamente in un suo intervento al Parlamento europeo circa 
un anno dopo, il 24 ottobre 2000. Sottolineato che secondo i Trattati l’insula-
rità deve essere riconosciuta come uno dei criteri dell’intervento comunitario, 
chiedeva che “la Comunità ci consenta di essere cittadini uguali agli altri, non 
cittadini più favoriti degli altri”. I cittadini dell’Unione – continuava – devono 
essere tutti uguali ai nastri di partenza, perché tutti abbiamo e stesse possibilità 
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di arrivare…”. Non mancava un esplicito riferimento alla Sardegna, un’isola 
nella quale “gli effetti dello sviluppo, del progresso, delle notizie, delle comu-
nicazioni sono sempre, come in tutte le altre isole, arrivati con anni di ritardo”. 

Particolare rilievo, infine, riveste nel suo intervento la “Dichiarazione re-
lativa alle regioni insulari”, allegata al Trattato di Amsterdam, adottata dalla 
Conferenza di revisione e successivamente confermata dal Consiglio euro-
peo. Un documento generalmente trascurato dai commentatori, ma di grande 
importanza sotto il profilo politico e giuridico. Si tratta invero di un atto nel 
quale gli Stati membri dell’Unione europea, con un “accordo politico”, spe-
cificano e rafforzano le ragioni poste a fondamento delle deroghe al diritto 
dell’Unione da prevedere nei confronti delle regioni insulari, affermando che 
a motivo degli svantaggi strutturali il cui perdurare ostacola lo sviluppo delle 
regioni insulari, tutte le politiche comunitarie avrebbero dovuto tener conto 
degli svantaggi in questione.

Il secondo aspetto della battaglia di Segni per l’insularità è di avere soste-
nuto e diffuso le sue tesi anche in Sardegna, in quegli anni piuttosto avara di 
iniziative a difesa di un principio, quello di insularità, di fondamentale impor-
tanza per il suo sviluppo. Fra queste iniziative merita un particolare cenno il 
Convegno su “Le ragioni dell’insularità” (4°incontro fra Sardegna e Unione 
europea), svoltosi a Sassari il 20 gennaio 2003. Promosso da Mario Segni in col-
laborazione con la Confindustria, il Convegno aveva opportunamente riunito 
autorevoli rappresentanti delle istituzioni europee, del Governo italiano, della 
Regione Sardegna. Erano presenti, in particolare, il Presidente della Regione, 
il Ministro dell’interno, tre deputati europei, il Presidente della Commissione, 
Romano Prodi. A seguito del Convegno, sollecitato da Segni, era stato Prodi 
a decidere l’inclusione della Sardegna, in quanto regione insulare, nel Piano 
di reti energetiche di interesse europeo.
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Abstract [Ita]

Malgrado con il Protocollo concernente l’Italia, allegato al Trattato istitu-
tivo della CEE, gli Stati membri abbiano mostrato un comune interesse per 
l’adozione di un programma di sviluppo economico da realizzare nelle “zone 
meno sviluppate del Mezzogiorno e delle isole”, fino alla prima metà degli anni 
’70 le politiche comunitarie, in particolare quella agricola, non hanno inciso 
significativamente sul sistema economico regionale. Solo nel ’74 si è registrato 
un mutamento di rotta con l’avvio della politica regionale della Comunità, a 
seguito della decisione del Consiglio europeo di istituire il “Fondo europeo di 
sviluppo regionale”. Prima di allora la CEE considerava gli Stati gli unici inter-
locutori per la definizione e l’attuazione delle politiche comunitarie; solo con 
l’istituzione a livello comunitario dei Fondi strutturali, si è assistito all’inizio 
dei rapporti tra la Sardegna e la CEE. Successivamente, con l’istituzione del 
Comitato delle Regioni, sono state gettate le basi per un rapporto diretto fra 
Regioni e UE. Cogliendo tale opportunità, il Consiglio della RAS ha approvato 
tre leggi con le quali ha istituito l’Ufficio di “informazioni e collegamento”, a 
Bruxelles, e ha regolarizzato i rapporti con l’UE.

Parole chiave: politiche comunitarie; Fondi strutturali; Comitato delle Regioni; 
autonomie regionali; principio di insularità.

Abstract [Eng]

Despite the Protocol concerning Italy (annexed to the EEC Treaty) showed 
a common interest by the Member States for the adoption of an economic 
development program related to the less developed areas of Southern Italy, 
the EEC policies, and particularly the agricultural ones, did not produce any 
significant economic impact on the regional system until the first half of the 
1970s. It was only in 1974 that there was a change with the EEC regional pol-
icy, following the decision of the European Council to set up the “European 
Regional Development Fund”. Before that, the EEC deemed the States to 
be the only interlocutors for the implementation of European policies. It was 
only with the establishment of the Funds that a relationship between Sardinia 
and the EEC started to be structured, it was only with the creation of the Eu-
ropean Committee of the Regions that the foundations were laid for a direct 
relationship. As a consequence, the Council of the Autonomous Region of 
Sardinia enacted three laws for setting the “Information and Liaison Office” 
in Brussels, thus regulating its relations with the EU.

Keywords: EEC policies; structural Funds; European Committee of the Re-
gions; regional authorities; principle of insularity.





Per ri-pensare giuridicamente le “Città” 
e, quindi, l’“Impero”: i “Concili provinciali”

Giovanni Lobrano

Sommario: 1. Dalla Città all’Impero. – 1.1. Dalla cacciata dei Re e fino a Giustiniano, 
i Romani pensano e agiscono democraticamente. – 1.2. La democrazia è possibile 
soltanto nella piccola società/Città. – 1.3. Il problema conseguente della “crescita” e la 
sua soluzione romana. – 1.4. Il regime volitivo (la “tecnica della partecipazione [demo-
cratica]”) che consente la soluzione. – 1.5. La soluzione: Impero come “confédération” 
di Città. – 2. Le Città e l’Imperatore. – 2.1. La natura “di governo” e la grande “forza” 
del potere dell’Imperatore. – 2.2. Le due dimensioni, interna ed esterna alle Città, del 
potere (“sovrano”) dei Cittadini. – 2.3. La reciproca necessità delle due dimensioni. 
– 2.4. La maturazione imperiale delle Città/Municipi. – 3. I Concili provinciali delle 
Città. – 3.1. Lo stato insoddisfacente della dottrina giuridica. – 3.2. Una interpretazio-
ne alternativa. – 3.3. Sul “peso” dell’istituto conciliare. – 4. Per concludere.

1. Dalla Città all’Impero

1.1. Dalla cacciata dei Re e fino a Giustiniano, i Romani pensano e agiscono 
democraticamente

Quod omnes similiter tangit ab omnibus comprobetur. Questa “regula iu-
ris”1, citata – non introdotta – in Codex 5.59.5 dall’Imperatore Giustiniano nel 
secolo VI (531)2, è traducibile, in linguaggio odierno, con la affermazione che 

1 Della molta bibliografia sulla nozione di “regula iuris” (cui è dedicato il titolo 17 del 
libro 50 del Digesto) ricordo V. Arangio-Ruiz, “La régle de droit et la loi dans l’antiquité 
classique” in Egypte contemporaine, 1938, pp. 17 ss., quindi in Rariora, Roma 1946, pp. 34 
ss.; G. Nocera, Jus publicum (D. 2.14.38) contributo alla ricostruzione storico -esegetica delle 
regulae iuris, Roma 1946; S. Riccobono, s.v. “Regulae iuris” in NNDI, XV, Torino 1968; B. 
Schmidlin, Die römischen Rechtsregeln. Versuch einer Typologie, Köln-Wien, 1970; L. De 
Mauri, Regulae iuris, Milano 1976; A. Kacprzak, “Regulae et maximae” in Le droit romain et 
le monde contemporain. Mélanges à la mémoire de H. Kupiszewski, Varsovie, 1996.

2 Cfr. Paul. D. 4.7.1. pr. Omnibus modis proconsul id agit, ne cuius deterior causa fiat 
ex alieno facto; Ulp. D. 39.3.8 … cum enim minuitur ius eorum, consequens fuit exquiri, an 
consentiant. 
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il “sistema giuridico romano” è fondato non sulla “rappresentanza” ma sulla 
“partecipazione” democratica3. 

In effetti, secondo il teorico contemporaneo della «reine Rechtslehre», Han 
Kelsen, il quale ben conosce la distinzione tra le due categorie istituzionali, 
il sistema giuridico romano è, anche nel Principato, «democratico»: «Pilatus 
[…] – als Römer – gewohnt ist demokratisch zu denken»4. 

Peraltro, Kelsen si pone nel solco di una dottrina secolare. Già secondo il 
teorico moderno della «souveraineté», Jean Bodin, il sistema giuridico romano 
è, «a partire dalla cacciata dei re», «popolare»: «n’y a doute quelconque, que 
l’état des Romains, depuis qu’on donna la chasse aux rois, ne fût populaire»5. 

3 Sulla natura repubblicana del CJC, G. Lobrano, “La théorie de la res publica selon l’Em-
pereur Justinien (Digesta Iustiniani 1.2-4)” in Diritto@Storia, 8/2009, quindi, con integrazioni e 
tradotto in lingua portoghese, “A teoria da res publica (fundada sobre a “sociedade” e não sobre 
a “pessoa jurídica”) no Corpus Juris Civilis de Justiniano (Digesto 1.2-4)” in Seqüência: estudos 
jurídicos e políticos (Florianópolis: Editora da UFSC) Vol. 29, No 59 (2009 ma pubblicato 2010) 
, pp.13 ss.; cfr. F. Gallo, “Princeps e ius praetorium” in Rivista di Diritto Romano, I, 2001, 
in part. 8-10, dove si parla del «passaggio, in una prospettiva di continuità costituzionale, dalla 
repubblica al principato».

Va peraltro detto che, per secoli (a iniziare, verso la fine del secolo XIII, dal Re d’Inghil-
terra Edoardo I e dal Pontefice romano Bonifacio VIII) il principio-regola fondamentale della 
partecipazione democratica, menzionato da Giustiniano, è stato ripetuto proprio per fondarvi 
l’antitetico (vedi, infra, § 3, ntt. 69-76) “sistema rappresentativo”. Della molta dottrina in pro-
posito, ricordo: P.S. Leicht, “Un principio politico medievale”, 1920, quindi in Id., Scritti di 
storia del diritto italiano, I, Milano 1934, p. 23; G. Post, “Plena potestas and consent in Medieval 
Assem blies. A study in romano-canonical procedure and the rise of representation”, 1943, e “A 
Romano-Canonical Maxim, Quod Omnes Tangit. In Bracton and in Early Parliaments”, 1946, 
quindi entrambi in Id., Studies in medieval legal thought, Princeton, 1964, pp. 91 ss. e pp. 163 
ss. A. Marongiu, L’istituto parlamentare dalle origini al 1500, Roma 1949, parte prima, cap. 
I “Assemblee nazionali e parlamenti nel XIII secolo”, § 2 “Quod omnes tangit”, pp. 65 ss., e Il 
Parlamento in Italia nel Medio evo e nell’Età moderna, Milano 1962, pp. 37 s. Più recentemente, 
H. Quaritsch, Staat und Souveränität, I. Die Grundlagen, Frankfurt a. M., 1970, pp. 162 s. 
nt. 504, e H. Hofmann, Rappresentanza-rappresentazione: parola e concetto dall’antichità 
all’Ottocento, tr. it. della ed. tedesca, Berlin, 2003, ad opera di C. Tommasi, Milano 2007, 237 
nt. 43 mettono addirittura in guardia da una lettura «in senso democratico [sic!] e moderno» 
(Hofmann) del principio-regola enunciato da Giustiniano.

Sulla contrapposizione tra le categorie di “rappresentanza” e di “partecipazione”, vedi G. 
Lobrano – P.P. Onida, “Rappresentanza o/e partecipazione. Formazione della volontà «per» 
o/e «per mezzo di» altri. Nei rapporti individuali e collettivi, di diritto privato e pubblico, ro-
mano e positivo” in Diritto@Storia, n. 14, 2016.

4 H. Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie, Tübingen, 1920, pp. 37 s. 
Circa la netta distinzione kelseniana tra «Demokratie» e «Repräsentativsystem» vedi op. cit., 

p. 14: «im Namen der Freiheit hatte Rousseau die juristische Fiktion zurückgewiesen, die das 
Volk glauben machen will, daß es in dem von ihm gewählten Parlamente selbst die Herrschaft 
führe. Zweifellos bedeutet das Repräsentativsystem eine Verfälschung des demokratischen Ge-
dankens. Die reine Demokratie ist die unmittelbare, bei der die Souveränität des Volkes nicht 
erst durch das Medium des Parlamentes zur Geltung kommt». 

5 J. Bodin, Les Six Livres de la République, Paris, 1576, livre II. ch. 1; vedi anche livre I. ch. 
8 “De la souveraineté”: «La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d’une Républiq-
ue, que les Latins appellent majestatem» e ch. 10 «Ainsi parlaient les anciens Romains, quand ils 
disaient, imperium in magistratibus, auctoritatem in senatu, potestatem in plebe, majestatem in 
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1.2. La democrazia è possibile soltanto nella piccola società/Città

Secondo il massimo teorico della democrazia (e che ne indica a «modello» 
il Popolo romano) il “philosophe” della Epoca dei Lumi Jean-Jacques Rous-
seau6, la opzione (mai facile e talvolta straordinariamente drammatica)7 per la 
“forma di governo” democratica8 postula la dimensione cittadina e – più pre-

populo: car le mot de majesté est propre à celui qui manie le timon de la souveraineté» (Bodin 
pensa quasi certamente alla pro Rabirio di Cicerone, secondo una sintesi allora corrente, ma di 
Cicerone si veda meglio part. or. 30.105 Maiestas est magnitudo populi Romani in eius pote state 
ac iure retinendo […] maiestas est in imperii atque in nominis populi Romani dignitate; cfr. M. 
Galizia, La teoria della sovranità dal Medio evo alla Rivoluzione francese, Milano 1951, p. 21 
«tradizione democratica romana […] l’idea della sovranità del popolo che era stato il pilastro del 
diritto pubblico romano»; E. Crosa, Diritto costituzionale3, Torino 1951, p. 77 «principio della 
sovranità popolare […] fondata sulla lex regia […] dell’autorità imperiale, ceduta o conceduta 
dal popolo all’Imperatore» (vedi anche 18); G. Lobrano, Res publica res populi. La legge e la 
limitazione del potere, Torino 1996, § 1 del cap. B.I “Il sistema giuspubblicistico romano della 
“sovranità” del popolo”.

6 Rousseau definisce «modello» il Popolo romano nella “Dedicace” del Discours sur l’o-
rigine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1754) «Le peuple romain lui-même, 
ce modèle de tous les peuples libres» per poi fare riferimento al suo rispetto scrupoloso per i 
diritti (Discours sur l’économie politique [1758]), alle sue «bellissime leggi» (Du contrat social, 
1762, 1.4, nota “a”), al suo «governo» (Lettres de la Montagne, 6 [1764]). Ma, soprattutto, è 
rilevante il libro 4 del CS, interamente dedicato alla ricostruzione delle essenziali istituzioni 
pubbliche romane. 

Occorre ricordare che siamo in un contesto scientifico, nel quale si ragiona in maniera 
dialettica per mezzo di “modelli” giuridici presi dalla storia. Pochi anni prima di Rousseau, 
Montesquieu aveva definito «modello» la Costituzione inglese ai capp. 7 (“Des monarchies 
que nous connaissons”) e 8 (“Pourquoi les anciens n’avaient pas une idée bien claire de la 
monarchie”) del libro 11 (“Des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec la 
constitution”) dell’Esprit des lois, 1748.

Montesquieu loda il modello inglese e critica quello romano. Rousseau fa il contrario. 
Vedi, in proposito P. Catalano, Tribunato e resistenza, Torino 1971, passim, in part. pp. 59 
ss. e, ora, G. Lobrano, “La libertas che in legibus consistit”, relazione al Seminario scientifico 
internazionale Libertà e abuso nel diritto privato romano, Copanello, 1-4 giugno 2014, atti in 
corso di pubblicazione, § 1.c.

7 Per quanto concerne la “drammaticità”, torno al testo kelseniano appena citato: «Im 18. 
Kapitel des Evangelium Johannis wird eine Begebenheit aus dem Leben Jesu geschildert. Die 
schlichte, in ihrer Naivität lapidare Darstellung gehört zu dem großartigsten, was die Welt-
literatur hervorgebracht hat; und, ohne es zu beabsichtigen, wächst sie zu einem tragischen 
Symbol des Relativismus und der – Demokratie. […] Er [Pilatus] ging hinaus zu den Juden, 
erzählt das Evangelium, und sprach zu ihnen: Ich finde keine Schuldan ihm. Es ist aber bei 
euch Herkommen, daß ich euch am Osterfeste einen freigebe. Wollt Ihr nun, daß ich euch 
den König der Juden freigebe? – Die Volksabstimmung fällt gegen Jesus aus. – Da schrien 
wiederum alle und sagten: Nicht diesen, sondern Barabbas. – Der Chronist aber fügt hinzu: 
Barabbas war ein Räuber».

8 Uso la espressione “forma di governo” per indicare le πολιτείαι perché questa espressione 
resta corrente (vedi, esemplarmente, M. Luciani, “Governo (forme di)” in Enciclopedia del 
diritto – Annali, III, Milano 2010, § 2 “La forma di governo nella dottrina” pp. 541 ss.) Credo, 
tuttavia, che, per la esperienza repubblicana romana e per la sua ri-proposizione rousseauiana 
(vedi, infra, nt. 30), sarebbe meglio usare la espressione “forma di sovranità”, anche se oggi – al 
tempi della “governance” – è costume accusare la nozione di “sovranità” di essere espressione 
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cisamente – di «piccola Città» della collettività pubblica: «Tout bien examiné, 
je ne vois pas qu’il soit […] possible au souverain [il popolo] de conserver […] 
l’exercice de ses droits, si la cité n’est très petite»9. 

Rousseau fa discendere questo “postulato” (come tutta la propria ri-costru-
zione storica-giuridica) dal «principio» della natura societaria della collettività 
democratica: «“Trouver une forme d’association qui défende et protège de toute 
la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle 
chacun, s’unissant à tous, n’obéisse pourtant qu’à lui-même, et reste aussi libre 
qu’auparavant.” Tel est le problème fondamental dont le Contrat social donne 
la solution».; «j’ai posé pour fondement du Corps politique la convention de 
ses membres; j’ai réfuté les principes différens du mien».10 

Possiamo concludere che – secondo Rousseau – la stessa «société» è im-
possibile in dimensioni maggiori. 

La identificazione della “società per eccellenza” con la Città, ha radici pro-
fonde. La si trova presso Aristotele, sino nell’incipit della Πολιτικά (336-332 
a.C.)11 ed è ripresa con forza da Cicerone nel de republica (55-51 a.C.)12. 

Per la emersione della idea di democrazia, è intuitivo ma è anche indicato 
esplicitamente da fonti antiche il ruolo giuocato dalla stanzialità (ovvero dalla 
località) e dalla connessa organizzazione urbana, proprio della società/Città: 
con la sua piazza centrale, ove è riunita o riunibile la assemblea dei Cittadini. 
Nel V secolo a.C. (463 a.C.) Eschilo, Supplici, v. 604, parla della «mano po-
tente del Popolo» (δήμου κρατουσα χείρ) alzata nel voto13. Eschilo scrive due 

e/o evocazione delle nozioni di “Stato” e di “rappresentanza politica” (vedi, ad es., G. Duso, 
“Genesi e logica della rappresentanza moderna” in Id., La rappresentanza politica. Genesi e 
crisi del concetto, Milano 2002, pp. 55 ss.; cfr. G. Fazio, “Intervista a Giuseppe Duso. I filosofi 
e la politica/3” in Il Giornale di Filosofia, 27/12/2007). 

9 CS, 3.15 “Des députés ou représentants”, cpv. conclusivo.
10 CS, 1.6 “Du pacte social”; Lettres écrites de la montagne, VI “Lettre”. 
La struttura societaria della collettività (da non confondere con altre forme di aggregazione 

quali la “Gefolgschaft” o la stessa sodalitas) non è meno importante nel pensiero romano. Vedi, 
infra, nt. 37. 

Occorre anche non confondere (come invece si fa ed evito facili citazioni in negativo) il 
«contrat social» di Rousseau con il «covenant» di Hobbes (Leviathan, in particolare: The Second 
Part “Of Commonwealth”, XVII “Of the Causes, Generation, and Definition of a Commonwe-
alth”): l’uno produce la società, cioè la comunità di uguali, sovrani su se medesimi, e l’altro il 
mostro, funzionale al potere illimitato del «suo rappresentante» su una moltitudine di individui, 
in competizione fra loro (sulla allegoria del «Leviathan» vedi M. Bertozzi, “Thomas Hobbes. 
L’enigma del Leviatano (1983). Un’analisi della storia delle immagini del Leviathan” in Stori-
camente, 3, 2007, n. 12). 

11 1.1252a «ἡ [κοινωνία] πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας. αὕτη δ’ ἐστὶν ἡ 
καλουμένη πόλις καὶ ἡ κοινωνία ἡ πολιτική» (=«quella [comunità] che è di tutte la più importante 
e tutte le altre comprende: è quella che si chiama città e cioè la comunità civica»).

12 1.49 quid est enim civitas nisi iuris societas civium? [ovvero civilis societas, la quale 
richiede par condicio civium ovvero iura paria]; 6.13 concilia coetusque hominum iure sociati, 
quae “civitates” appellantur. Cfr., infra, nt. 37. 

13 S. Mazzarino, “Fra Oriente e Occidente” in C. Ampolo, a cura di, La Città antica. Guida 
storica e critica, Bari, 1980, p. 178, osserva il carattere essenziale, al fine della definizione della 
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anni prima del noto discorso di Pericle agli Ateniesi sulla democrazia (461 
a.C., Tuc. 2.37.1)14. Pochi anni dopo, Erodoto, Storie (440 a.C. e il 429 a.C.) 
1.153.2, sposta indietro di un secolo la esperienza civica/democratica greca. 
Egli, infatti, riferisce che già Ciro il Grande (re di Persia dal 559 al 529), ri-
spondendo a un ambasciatore spartano, individua nell’uso greco di riunire i 
Cittadini nella piazza centrale della Città, la differenza di fondo con il proprio 

Città antica, della presenza della piazza centrale, la “agorà”; cfr. F. De Martino, “Il modello 
della città-stato” in Aa.Vv., Storia di Roma, IV, Torino 1989, pp. 436 s. 

14 Vedi M. H. Hansen, La democrazia ateniese nel IV secolo a. c., tr. it. di Monica Tondelli 
(dalla ed. or. The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Structures, Principles and 
Ideology, Oxford-Cambridge 1991) Milano 2003, pp. 19 ss. (in part 22) e pp. 66 s. Peraltro, 
Hansen crede (op. cit., p. 15) che «la tecnologia moderna ha reso perfettamente realizzabile un 
ritorno alla democrazia diretta». Questa naïveté istituzionale (la quale può essere comprensibile 
presso uno storico puro ma non dovrebbe essere giustificabile presso un giurista) ha, tuttavia, 
influenzato il politologo James Fishkin e persino uno scienziato che (seppure in contesto 
anglosassone) può essere definito “costituzionalista”, Bruce Ackerman, divenuti i teorici della 
cosiddetta “democrazia dei sondaggi deliberativi” (B. Ackerman - J. Fishkin, Deliberation 
Day, New Haven [CT], Yale University Press, 2004). 

Questa dottrina sebbene originata da ottime intenzioni è condizionata dal pensiero di 
Marshall McLuhan (autore, nel 1964, di un fortunatissimo saggio: Understanding Media: The 
Extensions of Man, universalmente noto come “il villaggio globale”) e dall’errore connesso di 
scambiare la comunicazione con la socializzazione. Essa è, ora, alla base di movimenti politici 
(come l’italiano “Movimento 5 stelle”) il quale coniuga la grande domanda di partecipazione/
democrazia con la risposta – appunto – naïve di cercarla nella “rete” (vedi A. Floridia e R. Vi-
gnati, “Deliberativa, diretta o partecipativa? Le sfide del Movimento 5 stelle alla democrazia 
rappresentativa” in Quaderni di sociologia, 65, 2014). 

Pure partendo dalla medesima premessa (la insoddisfazione per la rappresentanza e la 
domanda di partecipazione) è ben diversa la constatazione di giuristi europei, quali Jacques Le-
noble e Marc Maesschalck (L’Action des normes, Eléments pour une théorie de la gouvernance, 
Sherbrooke 2009, version française, enrichie d’une nouvelle introduction et d’une préface, de 
l’ouvrage Towards a Theory of governance, The Action of Norms, The Hague-London-New 
York 2003): «La philosophie politique récente n’est pas restée prisonnière de cette approche 
“représentative” de la démocratie. […] L’idée émerge, tant dans les transformations qui af-
fectent la réalité de nos sociétés que dans la pensée politique de la démocratie, d’un nécessaire 
renforcement des formes de participation des citoyens à l’exercice du pouvoir. Mais le terme 
reste souvent vague. De plus, même là où l’analyse se fait plus fine, l’exigence que ce terme 
dénote reste plus de l’ordre de la boîte noire que d’une opération théoriquement construite. 
Ce défaut de construction théorique explique ce que nous identifions comme un blocage».; cfr. 
Id., Democracy, Law and Governance, Padstow, 2010. 

Si noti – ma siamo ai primi vagiti – che persino il padre (Mark Zuckerberg) del massimo 
strumento informatico di “socializzazione” (“facebook”) ha recentissimamente “scoperto” (an-
nunziandolo dal palco del primo “Facebook Communities Summit” a Chicago) le comunità 
locali (perché – avrebbe detto – “A tutti piacerebbe schioccare le dita per risolvere i grandi 
problemi del mondo, ma i cambiamenti iniziano a livello locale”) annunziando pertanto un con-
seguente cambiamento di filosofia operativa (Diletta Pierangeli, “Le comunità locali secondo 
Facebook: connettere il mondo non basta più. Filtri d’iscrizione, Insight, programmazione dei 
post: le comunità locali sono il nuovo pallino di Zuckerberg e per renderle più forti e vicine ha 
introdotto nuovi strumenti per i Gruppi” in Wired [wired.it] 23 giugno 2017). 

Appare, infine, evidente, come a tutti manchi (ma questa è forse una pretesa eccessiva) 
la conoscenza del Diritto romano e di una riflessione romanistica non ridotta a quella nove-
centesca dominante. 



182 Giovanni Lobrano

regno15. Tra i Romani, nel II secolo d.C., Gellio rileva tre accezioni del signifi-
cato di civitas: civitatem dici et pro loco et oppido et pro iure quoque omnium 
et pro hominum multitudinem (n. Att. 18.7) ma la regola è di distinguere e, 
al contempo, connettere la civitas e la urbs (che ne è la sede necessaria). È la 
endiadi “urbs civitas”, di cui scrive, nel IV secolo d.C., il grammatico Carisio 
(Ars grammatica, ed. Keil 1.152)16.

Senza la identificazione del popolo con la cittadinanza della (piccola) so-
cietà/Città17 la democrazia (la “sovranità democratica”) non è comprensibile 
né realizzabile18. 

15 Vedi Ch. Westfall Oughton, Scripting the Persians: Herodotus’ Use of the Persian 
“Trivium” (Truth Telling, Archery, and Horsemanship) in the Histories, Austin – Texas, 2011, 
p. 48.

Erodoto è noto soprattutto per il logos tripolitikos da lui attribuito ai Magi persiani Otane, 
Megabizo e Dario (Le storie, 3.80-82). 

16 Per un “confronto tra i “modi di formazione della volontà collettiva”, omologhi ma non 
uguali, dei Popoli greci e del Popolo romano”, vedi G. Lobrano, “Res publica. Sui libri 21-45 
di Tito Livio” in Roma e America, 36, 2015, II, 1. “Il ‘fondamentale problema’ giuridico della 
concezione e del regime unitari della pluralità di uomini”, A. “La specifica soluzione, comune 
a Greci e Romani: la concezione del Popolo come “società dei cittadini”, la quale postula e 
consente il regime democratico” e C. “Le diverse soluzioni, greca e romana, del problema di fare 
convivere la piccola dimensione della collettività cittadina e la grande dimensione organizzativa”, 
a. “La soluzione greca: le Leghe di Città con le loro Diete”. Cfr., infra, nt. 21.

17 Per la nozione di Popolo come “unità”, alla identificazione hobbesiana-mommseniana 
con lo «Stato astratto» (su cui: P. Catalano, Populus Romanus Quirites, Torino 1974, § I.IV.A 
“Magistrat e Volk” nel pensiero del Mommsen, e gli sviluppi della visione dello «Stato astratto»”, 
pp. 41 ss.) la unica alternativa è la identificazione rousseauiana con la società-Città invece tre 
volte concreta: perché fatta del luogo e dei muri (vedi ancora P. Catalano, Contributi allo 
studio del diritto augurale, I, Torino 1960, pp. 292 ss.; Id., “Aspetti spaziali del sistema giuri-
dico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia” in Hildegard Temporini, 
W. Haase, Hrsg., ANRW – Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II.16.1, Berlin-New 
York, 1978, pp. 479 ss.; cfr. F. Sini, “Urbs: concetto e implicazioni normative nella giurispru-
denza” in Diritto@Storia, n. 10, 2011-12) oltre che degli uomini (i Cittadini) tenuti insieme 
dalla assolutamente specifica e necessaria malta giuridica della «società» (vedi, supra, nt. 10).

18 Il limite – decisivo – del ragionamento di Kelsen sulla democrazia è – precisamente 
– la sua totale disattenzione per la necessaria “taglia” cittadina di questa “forma di governo”, 
nonostante lo stesso Kelsen riconosca in Rousseau «vielleicht der bedeutendste Theoretiker 
der Demokratie» (Vom Wesen und Wert, cit., p. 6). La totale disattenzione di Kelsen per la 
essenziale dimensione cittadina della democrazia e, quindi, del Popolo, spiega la propensione 
di questo grande teorico del diritto a credere – anche lui! – che la unità del Popolo si possa 
conseguire soltanto attraverso la astrazione statualistica (vedi, infra, nt. 76) e si debba, quindi, 
pagare necessariamente con il governo rappresentativo/parlamentare. All’esempio di Kelsen 
potrebbe essere allineati molti altri, altrettanto o più illustri. 

Sebbene non manchino gli studi sulla Città (ad es. J. L. Romero, Latinoamérica. Las ciu-
dades y las ideas, Ciudad de México, 1976; P. Ansay – R. Schoonbrodt, éd., Penser la ville. 
Choix de textes philosophiques, Bruxelles, 1989; P. Manent, Les métamorphoses de la cité. 
Essai sur la dinamique de l’Occident, Paris, 2010, in part. il § “La ville et l’empire”; Antonietta 
Mazzette, a cura di, Pratiche sociali di città pubblica, Roma – Bari 2013 ) sembra restare 
valida la affermazione rousseauiana: «Le vrai sens de ce mot s’est presque entièrement effacé 
chez les modernes; la plupart prennent une ville pour une Cité & un bourgeois pour un Citoyen. 
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1.3. Il problema conseguente della “crescita” e la sua soluzione romana

Si pone, dunque, in maniera inaggirabile il problema della armonizzazione 
tra il “postulato” specifico della piccola dimensione e la esigenza generale (co-
mune a tutte le collettività, anche non-pubbliche) della grande dimensione: 
«Mais si elle [la città] est très-petite elle sera subjuguée?»19. 

Nel Mediterraneo antico, questo “problema” – ovviamente ignoto alle Mo-
narchie orientali ma sperimentato anche dalle Democrazie greche – è risolto 
dai (giuristi) Romani in una maniera che risulta di difficile comprensione ai 
non-(giuristi-)Romani20. 

Ils ne savent pas que les maisons font la ville, mais que les Citoyens font la Cité. Cette même 
erreur coûta cher autrefois aux Carthaginois» (CS, 1.6 “Du Pacte Social”, nota dell’autore). 

È tuttavia logico che coloro i quali appaiono avvicinarsi di più alla idea rousseauiana della 
«cité» siano proprio gli urbanisti; si vedano i documenti prodotti dal “Conseil Européen des 
Urbanistes”: la Nouvelle Charte d’Athènes del 1998 (la cui linea conduttrice è data dalla nozione 
di “participation” [presente 19 volte] e secondo la quale la “ville” è il luogo deputato alla «parti-
cipation […] active de chacun dans la vie de la cité et dans les processus de prise de décisions) e 
la Nouvelle Charte d’Athènes del 2003 (incentrata sulla nozione di “réseau”: “ville en réseau” e 
“réseaux de villes”). Cfr. G. Lobrano, “La relazione città campagna tra “società” e “divisione”. 
Una sintesi interpretativa-propositiva” in F. Nuvoli, a cura di, Le campagne e le città. Prospettive 
di sviluppo sostenibile in area mediterranea, Cagliari, 2016, pp. 67 ss.

19 CS, loc. cit.
Sulla idea romana della necessaria «crescita» della cittadinanza vedi P. Catalano, Diritto 

e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano, I, Torino 1990, XV, ripreso da Maria 
Pia Baccari, “Il concetto di civitas augescens: origine e continuità” in SDHI, LXI, 1995, pp. 
760 ss. (ivi i riferimenti alla numerosa dottrina precedente). 

20 Per una critica della applicazione della categoria politica greca della μικτή πολιτεία alla 
costruzione giuridica romana della res publica, vedi P. Catalano, “La divisione del potere in 
Roma repubblicana” in P. Catalano – G. Lobrano, Il problema del potere in Roma repub-
blicana, Sassari, 1974, pp. 3 ss. e, più recentemente, G. Lobrano, “Res publica. Sui libri 21-45 
di Tito Livio” loc. ult. cit. 

La folta riflessione odierna sulla relazione tra μικτή πολιτεία e res publica romana resta 
però, di norma, dentro la discussione se a Roma prevalesse o meno la oligarchia. Ricordo, 
senza pretesa di compiutezza: W. Ensslin, “Die Demokratie und Rom” in Philologus, 82, 
1927, pp. 313 ss.; G. De Sanctis, Essenza e caratteri di un’antica democrazia, Quaderni 
di Roma, 1, 1947; A. Guarino, “La democrazia romana” in Annali del Seminario giuridico 
dell’Università di Catania, 1, 1946-47, pp. 91 ss.; Id., “La crisi della democrazia romana” in 
Labeo, 13, 1967, pp. 7 ss.; Id., La democrazia a Roma, Napoli 1979; M.I. Finley, Democracy 
Ancient and Modern, London 1973, 14; F. Millar, “The Political Character of the Classical 
Roman Republic, 200-151 B.C.” in JRS, 74, 1984, pp. 1 ss. (= Id., The Roman Republic and 
the Augustan Revolution, Chapel Hill – London, 2002, pp. 109 ss.); C. Nicolet, “Polybe et la 
«constitution» de Rome: aristocratie et démocratie” in Id., sous la direction de, Demokratia et 
Aristokratia. À propos de Caius Gracchus: mots grecs et réalités romaines, Paris, 1983, pp. 15 
ss.; L. Polverini, “Democrazia a Roma? La costituzione repubblicana secondo Polibio” in 
G. Urso, ed., Popolo e potere nel mondo antico. Concezioni Linguaggio Immagini, Pisa, 2005, 
pp. 85 ss.; D. Taranto, La miktè politéia tra antico e moderno. Dal “quartum genus” alla 
monarchia limitata, Milano 2006; più recentemente J. Thornton, “La costituzione mista in 
Polibio” in D. Felice, a cura di, Governo misto. Ricostruzione di un’idea, Napoli 2011, pp. 67 
ss.; U. Roberto, “Aspetti della riflessione sul governo misto nel pensiero politico romano da 
Cicerone all’età di Giustiniano” ibidem, pp. 119 ss. 
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In prima approssimazione, è corretto affermare21 che la soluzione romana è 
la transizione dalle Città-πόλεις e dalla loro “riunione” o “unione” nelle Leghe 
di Città-πόλεις (confine logico invalicato dai Popoli greci) alle Città-municipia 
e alla loro “unità” nella grande “Repubblica”, che chiamiamo correntemente 
“Impero”. 

1.4. Il regime volitivo (la “tecnica della partecipazione [democratica]”) che 
consente la soluzione

La affermazione della “transizione” è, però, insufficiente e, infine, inutile 
se non ci si fa carico di comprendere lo specifico regime volitivo del popolo 
ovverosia la specifica «tecnica» giuridica – appunto – repubblicana, la quale 
rende possibile tale “transizione”. 

Il nucleo primo, più intimo e caratteristico, di questo regime ovverosia 
di questa «tecnica» è – a sua volta – la soluzione di un altro – e logicamente 
precedente – problema. È il “problema” del rischio di degenerazione della 
πολιτεία democratica, ovvero della sopravveniente faziosità della volontà po-
polare e della conseguente perdita della uguaglianza (ισονομία, aequitas) tra i 
cittadini. A questo rischio, cui il pensiero politico greco teorizza di ovviare con 
la μικτή πολιτεία, i (giuristi) Romani ovviano realmente in tutt’altra maniera: 
con la scansione dell’atto volitivo (collettivo, ma non solo)22. L’atto volitivo 
viene diviso in due “semi-atti”, ciascuno dei quali è incompleto senza l’altro: 
il comando (iussum) più o meno «generale» e la sua esecuzione (negotiatio, 
administratio) conseguentemente più o meno particolare, dotata comunque 
sempre di una necessaria discrezionalità. 

21 Con la dottrina: A. Bernardi, “Dallo stato-città allo stato municipale nella Roma antica” 
in Paideia, I, fasc. 4, 1946; E. Gabba, “Dalla città-stato allo stato-municipale” in A. Momigliano 
et alii, edd., Storia di Roma. L’impero mediterraneo, II 1, Torino 1990)

22 La tecnica della “scansione” dell’atto volitivo e della conseguente sua articolazione in un 
iter volitivo non è esclusiva della volizione collettiva ma si trova – forse persino prima – nella ne-
goziazione/amministrazione del pater e/o dominus per mezzo del filius o del servus. Si pensi alla 
materia definita processualmente con la categoria delle actiones adiecticiae qualitatis. Vedi G. 
Lobrano, “La alternativa attuale tra i binomi istituzionali “persona giuridica e rappresentanza” 
e “società e articolazione dell’iter di formazione della volontà”. Una ìpo-tesi (mendeleeviana)” 
in Diritto@Storia, n. 10, 2011-2012 (cfr. Id., “Dell’homo artificialis - deus mortalis dei Moderni 
comparato alla societas degli Antichi” in A. Loiodice – M. Vari, a cura di, Giovanni Paolo II. 
Le vie della giustizia. Itinerari per il terzo millennio, Roma 2003); G. Seazzu, “Sui processi 
di formazione della volontà collettiva: appunti in tema di iussum e negozi con il terzo” in D. 
D’Orsogna – G. Lobrano – P.P. Onida, a cura di, Città e Diritto. Studi per la partecipazione 
civica. Un “Codice” per Curitiba, Napoli 2015; G. Lobrano – P.P. Onida, “Rappresentanza 
o/e partecipazione”, cit., in part. § II.2.c “Partecipazione e «cooperazione»”. 

Per il confronto tra dottrina e prassi del pensiero giuridico romano con quello politico greco, 
vedi G. Lobrano, “Res publica. Sui libri 21-45 di Tito Livio” cit., II.B. “Le diverse soluzioni, 
greca e romana, del problema di impedire la corruzione”, a. “La soluzione greca: la teoria della 
«costituzione mista»”. Cfr., supra, nt. 16. 
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Di questi due “semi-atti”, soltanto il primo resta alla collettività, la quale 
si auto-impedisce – così – di essere faziosa: Capito apud Gell. n.a. 10.20.2: 
lex […] est generale iussum populi aut plebis rogante magistratu23. Il secondo 
“semi-atto” è affidato al magistrato subalterno di quella: Cic. off. 1.124 Est 
igitur proprium munus magistratus intelligere se gerere personam civitatis 
debereque eius dignitatem et decus sustinere, servare leges, iura discribere, 
ea fidei suae commissa meminisse24. La severa critica giuridica dell’avvocato, 
console e sacerdote romano Cicerone ai Greci è che, presso di essi, la assem-
blea dei Cittadini invece «amministra» ovvero non si auto-limita a «comandare 
la legge»: Graecorum autem totae res publicae sedentis contionis temeritate 
administrantur (Cic. Flacc. 15-17)25. L’iter volitivo così realizzato, articola-

23 XII Tab. 9.1 privilegia ne inroganto [Cic. dom. 43; Sest. 65]; Pap. D. 1.3.1 Lex est com-
mune praeceptum; Ulp. D. 1.3.8 Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur; 
Cod. Just. 5.59.5 cit.; Fest., de v. s., 326.16 (L.) quod in omnes homines resve populus scivit, lex 
appellatur; cfr Tac. ann. 3.27 Corruptissima re publica plurimae leges.

24 Cic. orat. 2.167 magistratus in potestate populi Romani esse debent; Planc. 62 sic populus 
Romanus deligit magistratus quasi rei publicae vilicos; Paul. D. 50.16.215 “Potestatis” verbo 
plura significantur: in persona magistratuum imperium: in persona liberorum patria potestas: 
in persona servi dominium.

Indica compendiosamente la azione volitiva del magistratus – il quale non è dominus – il 
verbo gubernare: C.M. Moschetti, Gubernare navem gubernare rem publicam. Contributo 
alla storia del diritto marittimo e del diritto pubblico romano, Milano 1966. 

In questa materia, ha natura di compendio del pensiero romano anche il commento (Sch. 7) 
a Bas. 23.3.24 (= D.22.1.24, in part. § 2 ) il quale (secondo Siro Solazzi) «racchiude in sintesi 
tutta la storia della rappresentanza nel diritto romano». L’anonimo autore antico afferma, infatti, 
che colui il quale opera in nome altrui non si intende “totalmente libero” (“πάντη ελεύθερος”). 
Solazzi cita lo scolio a Bas. 23.3.24 in “Errore e rappresentanza” in RISG, 1911, ora in Id., Scritti 
di diritto romano, I, Napoli 1955, p. 294, ripreso da R. Quadrato, “Rappresentanza. Diritto 
romano” in EdD, XXXVIII, 1987. 

25 Rammentando la coincidenza di organizzazioni societarie, pubbliche e private, attesta-
ta – in particolare – dall’importantissimo Gai. D. 3.4.1, possiamo qui osservare che Cicerone, 
in alcuni suoi discorsi (de domo 28.74; in L. Calp. Pis. 18.41; pro Sest. 14.32; in P. Vat. 3.8 
e specialmente sec. in Verr. 2.71.173 s., dove la assemblea generale dei soci è indicata con 
la locuzione “multitudo sociorum”) dimostra di ben conoscere la distinzione tra il “comando 
generale”, proprio della assemblea generale, e la amministrazione. Su questi passi ha giusta-
mente richiamato la attenzione Claude Nicolet (“Réflexions sur les sociétés de publicains: Deux 
remarques sur l’organisation des sociétés des publicains à la fin de la république romaine” in 
H. v. Effenterre, éd., Points de vue sur la fiscalité antique, Paris 1979, pp. 69-95) il quale (p. 
76) scrive: «Les décisions importantes étaient soumises à une assemblée générale des associés, 
souvent suffisamment nombreux pour être qualifiés de multitudo. Les décisions encore plus 
importantes pouvaient être soumises à une sorte de conseil restreint, composé (pour la compa-
gnie de la scriptura de Sicile en 73-71) des seuls decumani, terme sur lequel on s’interroge». 
Mais le vocabulaire employé par Cicéron pour parler de cette compagnie, et d’autres en autres 
circonstances, ne laisse pas de doute. Ce sont toujours des métaphores de type politique (plebs, 
quasi senatus, decreta, etc.). Les magistri des sociétés, comme ceux des collèges, ont d’ailleurs un 
titre qui évoque celui des magistrats de la cité». La illuminante osservazione di Nicolet è ripresa 
puntualmente da U. Malmendier, Societas publicanorum. Staatliche Wirtschaftsaktivitäten 
in den Händen privater Unternehmer, Köln-Weimar-Wien, 2002, p. 267: «Jedenfalls gab es 
eine „Generalversammlung“ der Gesellschafter, die sich mit den wichtigen Entscheidungen für 
die Gesellschaft befaßte und die so groß sein konnte, daß Cicero sie als multitudo bezeichnet». 
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to tra volizione / comando generale del “dominus”26 e volizione/esecuzione 
particolare del suo subalterno, può essere ed è stato definito un rapporto di 
collaborazione («Mitwirkung»)27 ovviamente non-paritario.

La “sostituzione” («Ersetzung») della volontà, propria della “rappresentan-
za”28, è la “tecnica” più avanzata della “forma di governo” aristocratica (ovvero 
“elitaria” o anche “oligarchica/plutocratica”). La scansione e articolazione/“Mi-
twirkung” della volontà, propria della partecipazione, è la tecnica più avanzata 
della “forma di governo” democratica. 

Nel 1957, Karl Loewenstein scriveva a proposito della «representative tech-
nique» essere stata la «invention or discovery» la quale «was as decisive for the 
political evolution of the West and, through it, of the world as the mechanical 
invention – steam, electricity, the combustion engine, atomic power – have 
been for man’s technological evolution»29. Per restare nello stesso genere di 

Cfr. G. Lobrano, “La libertas che in legibus consistit” in Libertà e abuso nel diritto privato 
romano, Copanello, 1-4 giugno 2014, atti in corso di pubblicazione, § 4.b.β “Collegia”, nt. 109. 

Merita notare che, nel saggio ora citato, Nicolet si interroga sulla datazione della possibi-
lità, per organizzazioni societarie romane, di essere dotate di «personnalié juridique» (p. 70) e 
giunge rapidamente alla conclusione che tale possibilità è attestata quanto meno «au dernier 
siècle de la République» (p. 77). Tuttavia, tra le prove di tale “personalità” Nicolet individua 
proprio la attività volitiva istituzionalmente rilevante (e ai massimi livelli) delle assemblee dei 
soci. Ciò dipende dalla mancata riflessione sul nesso tra concezione “astratta” della società 
(specificamente propria della “persona giuridica”) e il regime “sostitutivo” della volontà dei soci; 
“nesso” per il quale rinvio a G. Lobrano – P.P. Onida, “Rappresentanza o/e partecipazione” 
cit., § I.1.c. “Essenza «sostitutiva» della «rappresentanza»” . 

26 Della natura “signorile” del mandante è restato, nella sua traduzione “rappresentativa”, il 
nome non la sostanza. Per il “nome”, vedi, ad. es., S. Delle Monache, La contemplatio domini: 
contributo alla teoria della rappresentanza, Milano 2001, oppure G. Coppola Bisazza, Dallo 
iussum domini alla contemplatio domini: contributo allo studio della storia della rappresentanza, 
Milano 2008. Per la sostanza, vedi G. Leibholz, «ogni rappresentante è dominus nel senso 
autentico della parola» (La rappresentazione nella democrazia, Milano 1989, p. 213 [tit. orig. 
Die Repräsentation in der Demokratie, Berlin 1973]. Cfr. ancora G. Lobrano e P.P. Onida, 
“Rappresentanza o/e partecipazione”, cit., in part. nt. 18. 

27 R. v. Jhering, “Mitwirkung für fremde Rechtsgeschäfte” in Jahrbücher für die Dogmatik 
des heutigen römischen und deutschen Privatrechts, Bd. 1, 1857, 313: «Mandatar und Stell-
vertreter […] bezeichnen sie selbst da, wo beide Begriffen im einzelnen Fall zusammentreffen, 
zwei völlig verschiedene Seiten des Verhältnisses». 

28 Nella edizione originale di Rappresentanza-rappresentazione (cit. supra, nt. 3) H. Hof-
mann (Repräsentation: Studien zur Wort und Begriffsgeschichte bis ins 19. Jahrhundert, Berlin 
1974, p. 118) scrive «Stellvertretung im weitesten und ursprünglichen Verstände Ersetzung ist»; 
cfr. p. 136 della ed. it., ove “Ersetzung” è tradotta con “sostituzione”, e Christiane Witthöft, 
Vertreten, Ersetzen, Vertauschen: Phänomene der Stellvertretung und der Substitution in der 
“Prosalancelot”, Berlin-Boston, 2016, § I.1 “Kulturelle Muster / Wissensordnungen: Stellver-
tretung und Substitution”, pp. 9 ss. 

29 Political Power and the Governmental Process, Chicago 1957, Part One, II, § “Shared 
Powers and the Technique of Representation”, 40 (tr. ted. di R. Boerner dall’originale 4a ed. 
[= rist. invariata della 3a ed.] Verfassungslehre, Tübingen, 2000, Erster Teil, Kap. II, § “Machttei-
lung und die Technik der Repräsentation”, p. 37. Loewenstein è autore anche della monografia 
The governance of Rome, The Hague 1973, non particolarmente originale. 

La espressione ammirativa di Loevenstein per l’istituto della rappresentanza è tutt’altro 
che isolata. Nel 1840, Friedrich von Savigny, nel proprio System, al § dedicato alla “Stellver-
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immagine, la invenzione o scoperta, nel campo della tecnica giuridica, della 
scansione dell’atto volitivo (la quale scongiura la patologia della partecipazione 
e la rende, inoltre, efficiente ed efficace) è paragonabile a quella della scissione 
dell’atomo, nel campo della tecnica fisica. 

Rousseau pone la definizione di «république» a sintesi della articolazione 
«loi-gouvernement», articolazione la quale è stata giudicata la operazione in 
forza della quale «tout s’est métamorphosé» in àmbito giuridico30. Giudizio 
esatto ma che – come scrive Bodin e lo stesso Rousseau predica31 – va retroda-

tretung”, aveva consacrato la rappresentanza come «wichtige Förderung in den gesammten 
Rechtsverkehr» e nel 1934, Ernst Rabel, fondatore e primo direttore del Max-Planck-Institut 
für Ausländisches und Internationales Privatrecht di Hamburg, aveva già definito la «direkte 
Stellvertretung» un «juridisches Wunder» (“Die Stellvertretung in den hellenistischen Rech-
ten und in Rom” in Atti del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto, 
Bologna- Roma, 17-27 Aprile MCMXXXIII, I, Pavia, 1934, p. 238). 

Se, inoltre, consideriamo che l’istituto della rappresentanza postula quello della astratta 
“persona giuridica” sino a costituire con essa un vero e proprio “binomio”, i rispettivi encomi 
si assommano. Nel 1969, il processual-civilista Salvatore Satta (famoso anche per una fortuna-
tissima opera letteraria: Il giorno del giudizio, 1977 [postuma]) aveva definito la “personalità 
giuridica”: “«immenso fenomeno» e «stupenda creazione umana». Ancora nel 2005, il costi-
tuzionalista Gianni Ferrara scrive che la “persona giuridica” è «la password di accesso alla 
dimensione del giuridico».

Di questi istituti (persona giuridica e rappresentanza) fondamentali per la costruzione giu-
ridica contemporanea, restano macerie ma – fatte salve lodevoli eccezioni – né gli operatori né 
i teorici del diritto appaiono darsene troppo pensiero. Per le ‘eccezioni’ vedi: G. Lobrano, “La 
alternativa attuale tra i binomi istituzionali ‘persona giuridica e rappresentanza’”, cit.; G. Lo-
brano – P.P. Onida, “Rappresentanza o/e partecipazione”, cit.; G. Lobrano, “La libertas che 
in legibus consistit”, cit.

30 Rousseau, CS, 2.6 “De la loi” «quand tout le peuple statue sur tout le peuple […] C’est cet 
acte que j’appelle une loi. […] J’appelle donc république tout État régi par des lois, sous quelque 
forme d’administration que ce puisse être»; 3.1 “Du gouvernement en général” «Qu’est-ce donc 
que le gouvernement? Un corps intermédiaire établi entre les sujets et le souverain pour leur 
mutuelle correspondance, chargé de l’exécution des lois et du maintien de la liberté tant civile 
que politique». Si noti che questo capitolo inizia così: «J’avertis le lecteur que ce chapitre doit 
être lu posément, et que je ne sais pas l’art d’être clair pour qui ne veut pas être attentif».

P. Bastid, “Rousseau et la théorie des formes de gouvernement” in Aa.Vv., Étu des sur le 
Contrat social de Jean-Jacques Rousseau, Paris. 1964, p. 316: «La grande originalité du Contrat 
social c’est la séparation définitive de l’Etat (au sens courant du mot) et du gouvernement. Le 
sens de chacune de ces deux notions s’est métamorphosé. Le pactum societatis qui est à la base 
de l’Etat n’a plus rien en commun avec le choix d’un chef: c’est l’acte primordial par lequel “un 
peuple est un peuple”». Cfr. J. Rouvier, “La République romaine et la Démocratie” in Varia. 
Etudes de Droit romain, IV, Paris, 1961, pp. 155-281, in part. pp. 160-164: manca, presso i 
Greci, la nozione romana di “magistrato”; Id., Du pouvoir dans la République romaine. Réalité 
et Légitimité. Étude sur le “consensus”, Paris, 1963; Id., Les grandes idées politiques de Jean-
Jacques Rousseau à nos jours, Paris, 1973.

31 Già Jean Bodin aveva osservato che la res publica romana era non una costituzione mista 
ma una democrazia proprio perché «estoyent les Consuls serviteurs et sujects du peuple» e «de 
toutes les af faires d’estat, et mesme de tous les advis et arrests du Senat, il n’y avoit rien qui 
eust force ni vertu, si le peuple ne le commandoit, ou si le Tribun du peuple ne le consentoit». 
Bodin conclude: «J’ay dict cy dessus, que la puissance des magistrats pour grande qu’elle soit, 
n’est point à eux, et ne l’ont qu’en depost. Or il est certain que le peuple au commencement 
eslisoit [Festus] les Senateurs: et puis pour se descharger de la peine, donna la commission 
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tato a 2.271 anni prima della scrittura del Contrat social; va retrodatato, cioè, 
alla cacciata dei re da Roma32. 

1.5. La soluzione: Impero come “confédération” di Città 

Con l’avvento dell’Impero (il quale è la grande Repubblica ovvero è l’or-
dinamento repubblicano del grande Popolo) questo iter volitivo sarà non sop-
piantato ma completato dalla ulteriore/omologa articolazione volitiva tra le 
Città, riunite in assemblee di delegati delle Città (i Concili provinciali), e il 
Principe sopra-cittadino. Su questa ulteriore articolazione, distinta dalla prima 
ma a essa omologa e in essa innestata, dovremo concentrare la attenzione nei 
paragrafi che seguono. 

La prima “articolazione” non è avvenuta con facilità ma è ottenuta attraver-
so il lungo e duro scontro della multitudo plebea con la élite patrizia33. 

Neppure la seconda, “integrativa” “articolazione” avviene con facilità. An-
che questa è ottenuta attraverso un processo secolare, segnato da una fase 
particolarmente dura di transizione, la quale inizia con la “guerra sociale” 
(91-88 a.C.) e procede con la sequenza delle “guerre civili” (tra Mario e Silla: 
83-82 a.C., Pompeo e Cesare: 49-45 a.C., Antonio e Ottaviano: 44-31 a.C.) le 
cui conclusioni rispettive (della “guerra sociale” e delle “guerre civili”) sono: 
la trasformazione dei soci Italici in cives Romani con l’ingresso delle Città 
federate (rese Municipi) nella – ora – grande Repubblica34 e, quindi, l’ade-
guamento a questa del governo con l’inserimento del Principe: il princeps 
gubernator ovvero rector, cioè (si badi) vilicus della res publica (Cic. rep. 
5.5 e 6.13)35. 

I tre istituti della Federazione, del Municipio e della Provincia, apparsi 
in secoli successivi e per secoli adoperati separatamente dal Popolo romano 

aux Censeurs, qui estoyent aussi esleus par le peuple: tellement que toute l’autorité du Senat 
dependoit du peuple, qui avoit accostumé de confirmer ou infirmer, ratifier ou casser à son 
plaisir les arrests du Senat». (J. Bodin, Les Six livres de la République, cit., Libro II. Cap. I 
“De toutes [les] sortes de Républiques en général, et s’il y en a plus de trois”: «L’état de Rome 
était simple, et non pas composé»).

Cfr., supra, la citazione iniziale di Bodin (nt. 5) e quelle di Rousseau (ntt. 7 s.) 
32 Vedi G. Lobrano, “La théorie de la res publica selon l’Empereur Justinien (Digesta 

Iustiniani 1.2-4)” cit., in part. § 4. “La grande césure historique et opposition systématique: 
exactis deinde regibus”. 

33 Cic. leg. 3.15 s.; Eutr. Brev. 1.11; Machiavelli, Discorsi, 1.3-6; Rousseau, CS, 
4.5, il quale pone il “tribunat” nello “snodo” della già menzionata (supra, nt. 30) articolazione 
«loi- gouvernement».

Cfr. P. Catalano, “Sovranità della multitudo e potere negativo: un aggiornamento” in 
Studi in onore di Gianni Ferrara, Torino 2005, I, pp. 641 ss.

34 Vedi L. Aigner-Foresti, “Il federalismo nell’Italia antica (fino all’89 a.C.)” in G. Zec-
chini, a cura di, Il federalismo nel mondo antico, Milano 2005, pp. 83 ss. Aigner-Foresti, resta 
però nello schema del mero «decentramento amministrativo» (§ 8, pp. 117 ss.) sui cui limiti 
vedi, infra, ntt. 41 e 73 s. 

35 Vedi, supra, nt. 24. 
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nella propria «crescita»36, giungono a fondersi in un sistema unico con l’Im-
pero. Dopo la concretizzazione dell’istituto della Federazione nell’istituto del 
Municipio, la quale produce l’avvento del Principato, sarà la interazione tra 
l’istituto del Municipio e l’istituto della Provincia a produrre la maturazione 
del “sistema” imperiale, in cui i Municipi sono i “moduli” di base, le Province 
i “moduli” intermedi e la Federazione è sublimata a criterio unico – «societa-
rio»37 – di riunione, unione e unità: dal singolo Cittadino romano alla Repub-
blica dell’Impero (almeno tendenzialmente) universale.

Questo processo di «crescita», il quale coniuga Città e Impero attraverso la 
Federazione e le Province, corrisponde precisamente al menzionato schema 
interpretativo rousseauiano, della dimensione civica della democrazia. Tor-
niamo, dunque, al problema evocato dal Cittadino di Ginevra (se la Città «est 
très-petite elle sera subjuguée?») per vederne, ora, la soluzione prospettata: 
«Non. Je ferai voir ci-après[nota] comment on peut réunir la puissance extérieure 
d’un grand peuple avec la police aisée & le bon ordre d’un petit Etat. [nota]C’est 
ce que je m’étois proposé de faire dans la suite de cet ouvrage, lorsqu’en trai-
tant des relations externes j’en serois venu aux confédérations. Matiere toute 
neuve & où les principes sont encore à établir»38. 

36 Vedi, supra, nt. 19. 
37 Cicerone insegna essere la «società» la struttura intima del Popolo e, quindi, della Re-

pubblica (rep. 1.39 res publica res populi, populus autem […] coetus multitudinis iuris consensu 
et utilitatis communione sociatus; cfr. rep. 1.49 ut ait Ennius, “nulla [regni] sancta societas nec 
fides est”; off. 1.26 Quod enim est apud Ennium: “Nulla sancta societas, nec fides regni est”; 
vedi anche Tac., ann. 13.17 insociabile regnum; Sen. Agamenn. 259 Nec regna socium ferro, 
nec taedae sciunt; Lucan. 1.93 nulla fides regni sociis, omnisque potestas, omnisque potestas 
Impatiens consors erit) della cittadinanza e della Città (rep. 1.49 e 6.13, citati supra, nt. 12) 
oltre che della famiglia (off. 1.54 prima societas in ipso coniugio est, proxima in liberis, deinde 
una domus, communia omnia; id autem est principium urbis et quasi seminarium rei publicae; 
cfr. Gai. 3.154a aliud genus societatis […] inter suos heredes […] quae appellabatur ercto non 
cito), tendenziale della umanità (off. 1.49 totius generis hominum conciliationem et consocia-
tionem) nonché – infine o per primo – del rapporto tra uomini e Dio (leg. 1.23 prima homini 
cum deo rationis societas; cfr. off. 1.153 sapientia […] in qua continetur deorum et hominum 
communitas et societas inter ipsos). 

Sulla concezione romana del matrimonio come società vedi G. Lobrano, Uxor quodammo-
do domina. Riflessioni su Paul. D. 25.2.1, Sassari, 1989, § II.2 “La definizione del matrimonio 
come consortium e/o societas”; Id., “Matrimonio. Parte giuridica. Diritto romano” in Enciclo-
pedia di bioetica e scienza giuridica, vol. VIII, Napoli 2015, § 3.3 “La natura”).

Caratteristica la quale distingue la societas dalla “Gefolgschaft” è la assenza anzi la incom-
patibilità di “capi” (G. Lobrano, “Società. Parte giuridica. Concetti e principi” in Enciclopedia 
di Bioetica e Scienza giuridica, vol. XI., Napoli 2017, § I.2 “Il – connesso – “problema fonda-
mentale” della “libertà”: le due soluzioni storico-dogmatiche – societas e “Gefolgschaft” – e il 
loro scontro proto-contemporaneo”). 

Altra caratteristica della società è la tendenza a strutturarsi in maniera complessa per «so-
cietà di società» (G. Lobrano, “Società”, cit., § II.2.d “Società di società”).

38 CS, 3.15. Cfr. Id., Projet de constitution pour la Corse, 1763, «Les pièves [le piccole 
collettività locali] et juridictions particulières qu’ils ont formées ou conservées pour faciliter 
les recouvrements des impôts et l’exécution des ordres sont le seul moyen possible d’établir la 
démocratie dans tout un peuple qui ne peut s’assembler à la fois dans un même lieu». 
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Questo stesso “processo” è descritto anche da un – grande – “romanista di 
professione”, sebbene cultore dello “Staat”, come Theodor Mommsen: «Seit-
dem [dopo il bellum sociale] ist die römische Bürgerschaft rechtlich vielmehr 
die Conföderation der sämtlichen Bürgergemeinden. […] Wie die Republik 
in notwendiger Consequenz endigt mit Verwandlung des italienischen Städ-
tebundes in die Roma communis patria, so endigt der Principat damit die 
Provinzialgemeinden alle erst zu städtischen Gestaltung zu führen und dann 
gleichfalls in Bürgerstädte umzuwandeln. Das Ergebnis dieser Entwickelung, 
wiedergelegt wie es ist in römischen Rechtsbrüchen, hat insbesondere durch 
diese mächtige und zum Theile segensreich auf diejenige Entwickelung von 
Staat und Gemeinde eingewirkt, welche das Fundament unserer Civilisation 
ist»39. 

Come la Repubblica perfeziona la Democrazia l’Impero perfeziona la Re-
pubblica. 

2. Le Città e l’Imperatore 

2.1. La natura “di governo” e la grande “forza” del potere dell’Imperatore 

L’«Impero delle Città»40, appare ora – agli occhi dei “Moderni” – frammen-
tato (= “decentrato”)41 non ancora – però – democratico, non – almeno – nel 
significato vero cioè partecipativo di tale parola.

Per compiere questo passo ulteriore, occorre comprendere la natura giuri-
dica dei rispettivi poteri del Principe e delle Città e, quindi, la loro relazione. 

Per la comprensione del potere del nuovo princeps, dobbiamo tenere 
presenti due osservazioni di base, apparentemente contraddittorie, in realtà 
profondamente integrantisi, le quali prendiamo ancora rispettivamente da 
Cicerone e da Rousseau. 

La affermazione di Cicerone è quella (già menzionata) secondo la quale 
il ruolo del princeps è il ruolo di vilicus-gubernator-rector della res publica, 

Per il quadro della “idea di Repubblica federale nell’illuminismo francese” delle sue “radici 
«classiche»” e della sua ispirazione nel “mondo antico, greco e romano” rinvio a M.A. Catta-
neo, “Considerazioni sull’idea di Repubblica federale nell’illuminismo francese” in Studi sassa-
resi, serie II, vol. 31, fasc. 1-4, 1967, pp. 79 ss. È in particolare interessante la lettura “sinottica” 
(proposta da Cattaneo) del passo appena citato del CS di Rousseau con un passo estremamente 
simile dell’EdL (9.1) di Montesquieu. Cattaneo, però, inscrive nell’unico contenitore dello “stato 
decentrato” (p. 79) sia il contributo di Montesquieu (p. 89 s.) sia quello di Rousseau (p. 84) e 
ciò mi appare un serio limite (vedi, supra, nt. 34 e, infra, ntt 41 e 73 s.) 

39 Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, III.2., Leipzig, 1888, § 21 “Das Municipalrecht 
in Verhältnis zum Staate. Die Stadt im Staat”, pp. 773 e 781.

40 Vedi recentemente ed esemplarmente L. Capogrossi Colognesi, Storia di Roma 
tra diritto e potere, Bologna 2009, Parte quarta “L’impero universale” § 17. “L’impero delle 
città”.

41 Per la ottica della riduzione della autonomia al decentramento, vedi, infra, § 3. ntt. 73 s. 
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nozioni le quali evocano tutte il ruolo subalterno del princeps nei confronti 
del Popolo42. 

La affermazione di Rousseau è quella secondo la quale per la “costituzione 
repubblicana” vale il principio generale di relazione matematica diretta tra 
intensità del potere di governo e dimensione della collettività: «le gouverne-
ment, pour être bon, doit être relativement plus fort à mesure que le peuple 
est plus nombreux»43.

2.2. Le due dimensioni, interna ed esterna alle Città, del potere (“sovrano”) 
dei Cittadini 

Per la comprensione del potere dei Cittadini nella nuova Democrazia so-
pra-cittadina, dobbiamo tenere presenti due maniere di formarsi/manifestarsi 
della loro volontà, le quali possiamo definire come immediata e mediata. 

La volontà dei Cittadini si forma / si manifesta in maniera “immediata” non 
più con il voto (suffragium) dei cittadini, in un oramai impossibile comizio 
del Popolo romano, ma «nei comportamenti stessi» (rebus ipsis et factis) dei 
cittadini, cioè nella consuetudo (Iul. D. 1.3.32.1)44.

La fine (almeno sostanziale) del comizio di tutto il Popolo romano non è, 
però, soltanto l’esito della sopravvenuta impossibilità fisica di fare convergere 
in un unico luogo, riunire in una unica assemblea e deliberare congiuntamente 
tutti i Cittadini del ‘grande’ Popolo romano. Il ‘grande comizio’ del ‘grande 
Popolo’ neppure avrebbe avuto senso seppure fosse stato fisicamente (con 
qualsiasi artifizio) possibile45. Come abbiamo ricordato, la essenziale dimen-
sione della “piccola Città” non può assolutamente essere pretermessa, pena 
la fine/perdita della Democrazia. La “costituzione” di un “grande Popolo” è 
esclusivamente quella di un “insieme” («conféderation» [Rousseau] «Confö-
deration» [Mommsen]) di («piccole» [Rousseau]) “Città”. 

Nella Democrazia sopra-cittadina, la volontà dei Cittadini si forma / si 
manifesta, pertanto, anche e soprattutto in maniera “mediata”. Ciò avviene 
attraverso quella che abbiamo detto la ulteriore articolazione della volizione 
collettiva: in due dimensioni e fasi. La prima dimensione/fase è quella in-

42 Cfr, supra, ntt. 24 e 35. 
Circa la influenza della dottrina di Cicerone nella edificazione augustea dell’Impero, vedi 

R. Reitzenstein, “Die Idee des Prinzipats bei Cicero und Augustus” in Nachrichten von 
der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 1917, 1932, pp. 58 ss.; cfr. Paola Zancan, 
Tito Livio. Saggio storico, Milano 1940 e S. Mazzarino, L’impero romano, 1, Roma Bari 2010, 
“Note” al § 12, sulla “fondazione del principato”. 

43 CS, 3.1 “Du gouvernement en général”.
44 Cfr. Gai. inst. 1.3-5 e Ulp. D. 1.4.1 pr. sulla natura della legge di comando popolare e sul 

fondamento nel mandato popolare del potere normativo imperiale. 
45 Si pensi alla inconsistenza degli odierni discorsi sulla «e-democracy» (su cui si può vedere, 

ad es., il volume collettaneo Linee guida per la promozione della cittadinanza digitale: e-demo-
cracy, Roma 2004, in part. cap. 1.3 “E-democracy; un concetto a più dimensioni”).
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tra-cittadina dei Comizi civici/municipali, cui partecipano tutti i Cittadini46; 
la seconda dimensione/fase è quella sopra-cittadina dei Concili provinciali, 
cui partecipano i delegati di tutte le singole Città/Municipi. I delegati delle 
singole Città dell’Impero romano, eletti (si badi) con «mandato imperativo», 
convergono nei Concili provinciali (κοινά in lingua greca e concilia in lingua 
latina) per ragionare insieme (si badi) sul governo delle rispettive Provin-
ce e dunque per valutare (nonché, eventualmente, censurare) la condotta 
dei rispettivi Governatori provinciali, sempre più – anche formalmente – 
espressioni del princeps gubernator47, e per interloquire, infine, con questo 
ultimo48. 

2.3. La reciproca necessità delle due dimensioni 

Le due dimensioni/fasi della Democrazia sopra-cittadina simul stant et 
simul cadunt49. Noi, osservatori “moderni”, dobbiamo cercare di non farci 
troppo condizionare dalla nostra sindrome della lettura della “autonomia” in 
termini di “decentramento”. 

La “autonomia” delle Città/Municipi imperiali non è “decentramento” del 
potere dell’Imperatore nelle amministrazioni locali ma è partecipazione delle 
“Comunità locali” al governo (in senso lato) dell’Impero, partecipazione la 
quale ha – appunto – due dimensioni o fasi entrambe necessarie. Nella demo-
crazia sopra-cittadina della Repubblica imperiale, la dimensione/fase interna 
alla singola Città/Municipio non avrebbe senso senza la propria proiezione 
nella dimensione/fase esterna (cioè provinciale) e questa non avrebbe radici 
senza quella. 

Come nella prima articolazione dell’iter volitivo collettivo, anche nella se-
conda l’obiettivo è – in definitiva – la dialettica (ovvero la cooperazione/«Mi-
twirkung») tra Cittadini e magistrati. Nella prima è tra Cittadini e magistrati 
intra-cittadini, nella seconda è tra Città e “magistrati” sopra-cittadini. Alle 
magistrature cittadine, le quali restano, deve, dunque, aggiungersi una magi-
stratura sopra-cittadina, nuova. L’Impero è il “sistema dei Municipi”50, il qua-
le ha bisogno di una magistratura corrispondente. Questa “magistratura” è il 

46 J. Fr. Rodríguez Neila, “Los comitia municipales y la experiencia institucional romana” 
in Clara Berrendonner, Mireille Cébeillac-Gervasoni et L. Lamoine, sous la dir. de, Le quotidien 
municipal dans l’Occident romain, Clermont-Ferrand, 2008, pp. 301 ss. 

47 Su cui: G. Nicosia, “Considerazioni sull’amministrazione delle province in età imperiale” 
in AUPA, 52, 2007-8, pp. 27 ss. Cfr. ancora, supra, ntt. 24 e 35.

48 Vedi, infra, § 3, in part. ntt. 60-62 e 67.
49 Vedi, infra, § 3, in part. ntt. 53 e 71.
50 Uso la espressione “sistema dei Municipi” pensando alla espressione contemporanea 

“sistema delle Autonomie”, la quale – peraltro – si avvantaggerebbe, per riuscire a tradursi 
in istituzione, della esperienza giuridica romana. Vedi, in proposito, G. Lobrano, “Perché e 
come riformare la Autonomia” in Isprom, Autonomia speciale della Sardegna – studi per una 
riforma (Cagliari, 24-25 settembre 2015) Atti “on line” nel “sito” dell’ISPROM – Istituto di studi 
e programmi per il Mediterraneo: 2016. 
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princeps o imperator (con i suoi delegati), il quale, a sua volta, ha bisogno dei 
Municipi (vedi già res gestae, 25.2 iuravit in mea verba tota Italia). 

La Città la quale, piuttosto, con il suo comizio e le sue magistrature, deve 
reinventarsi è Roma, chiamata a un ruolo che, in attesa di apposita, adeguata 
e necessaria ma meno urgente riflessione, chiamiamo di “Città capitale”51. 

2.4. La maturazione imperiale delle Città/Municipi

Il ruolo assunto dalle Città con l’Impero e nell’Impero incide profondamen-
te sulla loro natura. L’inserimento della istituzione civica nell’Impero non è 
(ovvero non è soltanto) una capitis deminutio. La Città viene istituzionalmente 
investita del governo (in senso lato) della Provincia e quindi, attraverso questa, 
dell’Impero. Una Città, la quale annovera tra i propri còmpiti (diritti e doveri) 
istituzionali la partecipazione al governo (in senso lato) di una comunità e di 
un’area più vaste, le quali la comprendono, è sostanzialmente diversa, ha una 
“qualità superiore” rispetto a una Città, la quale non ha tale còmpito. La logica 
del “governo (in senso lato) dalla base”, propria della democrazia civica (ma 
– come abbiamo visto – l’aggettivo “civica” è pleonastico), è non mortificata 
ma compiuta nelle Città/Municipi imperiali ovvero nell’Impero municipale (e 
ancora gli aggettivi sono pleonastici). 

I Municipi nascono nella Repubblica (che, per intenderci oggi, possiamo 
chiamare) pre-imperiale ma la loro maturazione è nella dialettica – attraverso 
le Province – con il princeps gubernator (direttamente o attraverso i suoi “go-
vernatori”). Questa “maturazione” è la trasformazione, il vero e proprio salto 
qualitativo delle Città/Municipi da enti eventuali di sola amministrazione lo-
cale (sebbene inseriti nel meccanismo anche legislativo dei comitia tributa del 
Popolo romano) in enti necessari di partecipazione sovrana generale. 

La (per così dire) “Repubblica pre-imperiale” è esistita e può – quindi – 
essere concepita senza le Città/Municipi ma ciò costituisce il suo limite. La 
(per così dire) “Repubblica dell’Impero” no («Con la constitutio Antoniniana 
le città peregrine dell’Impero diventano tutte municipia»)52 e ciò costituisce 
le sue novità e forza. 

51 Deve fare riflettere il giudizio critico di Jean-Jacques Rousseau sulle «grandi città» in 
generale e sulle «città capitali» in particolare: «Or si les villes sont nuisibles, les capitales le 
sont encore plus. Une capi tale est un gouffre où la nation presque entière va perdre ses mœurs, 
ses lois, son courage et sa liberté. On s’imagine que les grandes villes favorisent l’agri cul ture 
parce qu’elles consomment beaucoup de denrées mais elles con som ment encore plus de culti-
vateurs, soit par le désir de prendre un meilleur mé tier qui les attire, soit par le dépérissement 
naturel des races bourgeoises que la campagne recrute toujours. Les environs des capitales 
ont un air de vie, mais plus on s’éloigne plus tout est désert. De la capitale s’exhale une peste 
continuelle qui mine et détruit enfin la nation». È notevole il ruolo che appare attribuito 
alla Città capitale nel declino demografico (Projet de constitution pour la Corse; cfr., supra, 
ntt. 9, 19 e 38). 

52 A. Nicoletti, “Municipium” in NNDI, X, Torino 1964, p. 1010. 
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3. I Concili provinciali delle Città 

3.1. Lo stato insoddisfacente della dottrina giuridica 

Dei Concili provinciali delle Città (istituto – come abbiamo visto – de-
terminante per comprendere natura e regime ovvero struttura e dinamica 
dell’Impero romano) abbiamo una informazione oramai consistente ma – come 
vedremo – una conoscenza fortemente squilibrata e, in definitiva, gravemente 
deficitaria.

Nell’ultimo libro della Römische Geschichte (1885, il trattato il quale resta 
il punto di partenza dottrinale contemporaneo per la conoscenza generale 
della istituzione provinciale romana) Theodor Mommsen dedica pochissima 
attenzione ai Concili provinciali delle Città. Egli osserva però puntualmente 
che l’Egitto è l’unica Provincia cui manca un proprio Concilio delle Città. 
Mommsen aggiunge (ciò che è estremamente significativo) che tale specifica 
‘mancanza’ di organizzazione esterna delle Città di quella Provincia corrispon-
de a una altrettanto specifica loro mancanza di autonomia interna53. 

Dunque (con la sola eccezione dell’Egitto) tutte le Province dell’Impero 
romano hanno il proprio Concilio. 

La letteratura scientifica contemporanea, dedicata specificamente allo stu-
dio dei Concili provinciali delle Città, non è debordante ma neppure è scarsa. 
Nell’arco temporale di un secolo, da Carl Menn, Über die römischen Provin-
ziallandtage, Köln 1852, a Jürgen Deininger, Die Provinziallandtage der röm-
ischen Kaiserzeit vom Augustus bis zum Ende des dritten Jahrhundert n. Chr., 
München – Berlin, 196554, è stato scritto un discreto numero di monografie e 
articoli di buono o alto livello filologico, i quali hanno censito le fonti antiche: 
letterarie e archeologiche/epigrafiche, dirette e indirette55.

53 Th. Mommsen, Römische Geschichte, Fünfter Band. Die Provinzen von Caesar bis Dio-
cletian, Berlin, 1885, Kapitel XII. “Aegypten”, pp. 552 ss., in part. p. 558: «Aegypten bestand aus 
einer Mehrzahl aegyptscher und einer Minderzahl griechischer Ortschaften, welche sämmtlich 
der Autonomie entbehrten und sämmtlich unter unmittelbarer und absoluter Verwaltung des 
Königs und der von diesem ernannten Beamten standen. [“Fehlen des Landtags”] Es war hievon 
eine Folge, daß Aegypten allein unter allen römischen Provinzen keine allgemeine Vertretung ge-
habt hat. Der Landtag ist die Gesammtrepräsentation der sich selber verwaltenden Gemeinden 
der Provinz. In Aegypten aber gab es solche nicht; die Nomen [nomoí] waren lediglich kaiser-
liche oder vielmehr königliche Verwaltungsbezirke und Alexandreia stand nicht bloß so gut wie 
allein, sondern war ebenfalls ohne eigentliche municipalorganisation».

Sulla specificità della Provincia egiziana, vedi recentemente O. Licandro, «Aegyptum 
imperio populi Romani adieci». L’Egitto e la sua prefettura fra conservazione e innovazione 
nella politica augustea, Napoli 2008. 

54 Recensione di G. Giannelli in Iura, 1966, pp. 391 ss. 
55 L’altra monografia è P. Guiraud, Les assemblées provinciales dans l’Empire romain, 

Paris, 1887 [r. an. Roma 1966]. Gli “articoli” sono: K. J. Marquardt, “De provinciarum Ro-
manorum conciliis et sacerdotibus” in Ephemeris Epigraphica – CIL Supplementum, Romae 
– Berolinii, 1872, I; V. Duruy, “Les assemblées provinciales au siècle d’Auguste” in Travaux 
de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, CXV, 1881; E. Kornemann, “Concilium” 
in Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, IV/1, 1900; Id. 
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Grazie a questi laboriosi studi, disponiamo ora di una serie vasta di “dati”, 
dei quali ricordo qui quelli, a mio avviso, più rilevanti per farsi una idea dell’i-
stituto conciliare56.

Oltre la già menzionata presenza dei Concili in tutte le Province (Egitto a 
parte) sappiamo che: 

α) in ciascuno dei Concili provinciali si riuniscono i delegati di tutte le Città 
della rispettiva Provincia57;

β) i Concili hanno periodicità annuale58; 
γ) nelle diverse Province, le diverse Città possono avere un numero di 

delegati e di voti diverso, in proporzione diretta alla dimensione di ciascuna 
Città (così, ad esempio, nella Provincia della Cilicia) oppure un unico voto, 
indipendentemente, dalla loro dimensione59 (ciò che non sorprende, essendo 
la oscillazione tra questi due criteri caratteristica dei ‘sistemi federali’ anche 
odierni);

δ) il mandato conferito dalla Città ai propri delegati è (come oggi diremmo) 
“imperativo”60; 

ε) il voto dei delegati nel Concilio è (conseguentemente) palese61;
ζ) la competenza particolarmente rilevante dei Concili provinciali è la va-

lutazione del governo esercitato dai Governatori delle rispettive Province62. 
Se – come ho detto – possiamo promuovere questa messe di “dati” ad 

ampia e – credo – valida base di informazione fattuale dell’istituto concilia-

“Koinon” ivi, Supplementband IV; H. Gelzer, “Die Konzilien als Reichsparlamente” (1900) 
quindi in Id., Ausgewählte Kleine Schriften, Leipzig, 1907; A. Ch. Johnson, “Provincial As-
semblies” capitolo XII di F. Frost Abbot – A. Ch. Johnson, Municipal Administration in the 
Roman Empire, Princeton, 1926; J. A. O. Larsen, “The position of provincial assembles in 
the government and society of the late roman empire” in CPH, 29, 1934, pp. 209 ss.; ripreso e 
sviluppato come parte di Id., Representative Government in Roman and Greek History, Los 
Angeles, 1955. A questi “articoli” può essere allineata la “voce” “Conclium” di G. Humbert 
in Ch. Daremberg et Edm. Saglio, Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, 1.2 (C), 
Paris, 1887 (“voce” relativamente breve ma arricchita di riferimenti interni ad altre “voci” del 
Dictionnaire). 

56 Ai fini di questa ricognizione panoramica, mi limito ai “dati” raccolti nella già citata 
monografia di Paul Guiraud. 

57 P. Guiraud, op. cit., chap. 1.3 “De la composition des assemblées”, 1. § “Chaque cité était 
représentée à l’assemblée de la province”, pp. 61 ss.

58 P. Guiraud, op. cit., chap. 1.5 “De la périodicité des assemblées”, 2. § “Raisons qui font 
croire à la périodicité annuelle”, pp. 77 ss.

59 P. Guiraud, op. cit., chap. 1.3 “De la composition des assemblées”, 2. § “Du nombre des 
députés”, pp. 64 ss. 

60 P. Guiraud, op. cit., chap. 1.8 “Du reglement des assemblées”, 4. § “Le mandat impé-
ratif”, pp. 110 ss.

61 P. Guiraud, op. cit., chap. 1.8 “Du reglement des assemblées”, 2. § “Le vote n’était pas 
secret”, 108 «Il [la publicité du vote] le fallait, ne fût-ce que pour obliger les députes au respect 
des instructions qu’ils avaient reçues de leurs compatriots» s.

62 P. Guiraud, op. cit., chap. 2.7 “Procés intentés aux gouverneurs par les assemblées pro-
vinciales”, pp. 172 ss.

Su questo punto vedi ora V. Marotta, “Conflitti politici e governo provinciale” in F. Ama-
relli, Politica e partecipazione nelle città dell’impero romano, Roma 2005, pp. 195-201. 



196 Giovanni Lobrano

re, non possiamo però esprimere un giudizio altrettanto positivo circa la sua 
conoscenza giuridica. 

Questa si è polarizzata in due interpretazioni, combinate tra loro ed en-
trambe insoddisfacenti. Una interpretazione è della natura essenzialmente 
cultuale dei Concili provinciali delle Città63, la quale argomenta per un Im-
pero continuazione dei Regni orientali. L’altra interpretazione è dello sbocco 
politico/giuridico dei Concili provinciali delle Città, in termini – si noti – di 
“rappresentanza”64, la quale argomenta per un Impero precedente degli Stati 
moderni/occidentali. 

La argomentazione della mia dichiarata insoddisfazione per questa inter-
pretazione, in entrambi i suoi poli, mi è offerta in maniera significativa seppure 
non esauriente da uno studio relativamente recente (2001) del romanista ita-
liano Remo Martini65. In questo studio, l’A. ha formulato alcune osservazioni66, 
delle quali almeno tre mi appaiono essenziali oltre che condivisibili. 

63 P. Guiraud, op. cit., “Introduction” 2 “L’apothéose dans l’antiquité”, 1. § “Le culte des 
morts”, 11: «Le culte des empereurs fut imaginé, et aussitôt on assista à l’éclosion d’une multitude 
de corps fédéraux qui furent les assemblées provinciales»; “Intr. ” 4 “Le culte de Rome et de 
l’Empereur”, 4. § “Le culte de Rome et des empereurs défunts”, 36: «De tout temps, l’esprit 
romain avait envisagé l’autorité publique (imperium) comme étant, par essence, absolue; l’empire 
et le culte des empereurs devaient à la longue sortir de là. Mais de ce culte sortit en revanche un 
germe de liberté. Il semblait propre à aggraver le despotisme, et il contribua en quelque façon 
à l’atténuer. C’est en effet à l’ombre des autels de Rome et d’Auguste que prirent naissance et se 
développèrent les assemblées régionales ou les provinciaux trouvèrent des garanties». 

Decisamente cultuale la lettura di Mommsen, il quale “liquida” così i Concili delle Province 
delle Gallie e della Germania «wie der neue Gauverband eben jetzt in Gallien im Anschluss an 
die daselbst eingeführte göttliche Verehrung des Monarchen eingerichtet ward, so wurde eine 
ähnliche Einrichtung auch in dem neuen Germanien getroffen» (Röm. Gesch., Fünfter B. Die 
Provinzen, cit, Kap. 1. “Die Nordgrenze Italien” i § “Organisation der Provinz Germanien”, 
32; cfr., infra, nt. 66). 

Realmente, i Concili sono presieduti da un apposito Sacerdote (P. Guiraud, op. cit., chap. 
1.6 “De la présidence des assemblées”) e, nella occasione delle loro riunioni, è officiato il culto 
dell’Imperatore (P. Guiraud, op. cit., chap. 2.2 “Des fêtes de la province”). Tuttavia, anche a 
prescindere dall’argomento generale della distinzione e interazione tra religione e diritto in 
tutta la esperienza antica, vale qui l’argomento specifico della comune tradizione – quanto 
meno – greco-latina del ruolo centrale del culto come elemento di identità e sentimento di 
unità in tutte le organizzazioni di tipo federale. 

64 Vedi esemplarmente H. Gelzer, “Die Konzilien als Reichsparlamente” cit.; J. A. O. 
Larsen, Representative Government in Roman and Greek History, cit. 

65 R. Martini, “Sulla partecipazione popolare ai Concilia provinciali nel tardo Impero” 
in Atti dell’Accademia Romanistica Constantiniana. XIII Convegno internazionale in memoria 
di André Chastagnol, Napoli 2001, pp. 709 ss. 

66 Martini scrive che l’ «argomento» delle «assemblee provinciali […] tema estremamente 
interessante, fino ad oggi non ha riscosso soverchia attenzione da parte dei romanisti […] di 
esso non è praticamente traccia nei manuali [… mentre …] se ne sono occupati abbastanza 
gli storici»; da parte dei quali (in particolare, da parte di Jürgen Deininger) ci si è chiesto se 
«questi concilii […] fossero organi rappresentativi e se denunciassero o meno una tendenza 
separatista». L’A. rileva, quindi, non essere stato addirittura «mai affrontato […] il problema […] 
della competenza, ossia degli argomenti giuridici che essi [i concilia] avrebbero potuto quanto 
meno discutere e che a loro volta si potrebbero ricostruire dai provvedimenti imperiali (rescritti 
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Le prime due osservazioni sono di dura critica nei confronti dello stato 
della dottrina, cui l’A. contesta: 

α) la generale disattenzione da parte dei giuristi (a differenza degli storici) 
per l’istituto dei Concili provinciali delle Città, con la conseguente scomparsa 
di tale istituto dai manuali universitari (e – dobbiamo purtroppo aggiungere – 
il suo totale misconoscimento da parte dei nostri Dottori in Giurisprudenza); 

β) la specifica disattenzione dei giuristi nei confronti delle «competenze» 
dei Concili.

La terza osservazione è la evidenziazione positiva di una loro «competenza» 
tra tutte: la competenza, cioè, a vagliare il Governo delle rispettive Province 
e – eventualmente – a fare sanzionare attraverso apposito processo i corrispon-
denti Governatori, i quali – occorre sempre ricordare – diventano i delegati 
dell’Imperatore e i “portatori” della sua volontà/potere67.

3.2. Una interpretazione alternativa 

Collezionando quanto già sapevamo dalla pregressa dottrina con le osserva-
zioni di Martini, appare che la interpretazione giuridica dei Concili provinciali 
delle Città può e deve poggiare in particolare su due ‘dati’, i quali ne sono 
altrettanti pilastri:

α) il mandato “imperativo” delle Città ai propri delegati al Concilio pro-
vinciale;

β) la competenza dei Concili provinciali delle Città a vagliare il Governo 
imperiale delle rispettive Province. 

o editti) indirizzati ai provinciales o ai vari concilia o anche al prefetto del pretorio». Ancora 
l’autore sottolinea «l’attività di controllo svolta dai concilii sul comportamento dei funzionari 
imperiali e specialmente dei governatori provinciali» per concentrarsi, infine, sulla “«compo-
sizione» e sul «funzionamento» «di questi concilia [in particolare] nel IV e V sec. D.C.». Su 
questo ultimo punto, l’A. appare accogliere la tesi, di André Piganiol, che «nel passaggio dal 
principato al tardo impero l’assemblea provinciale avrebbe cambiato la sua composizione [… da 
…] “burgeois délégués par les municipalites” [… a …] organo “des propriétaires fonciers et d’une 
étroite oligarchie municipale”» nel quale organo (aggiunge l’A.) la «partecipazione popolare», 
desumibile da due costituzioni di Teodosio, sarebbe stata comunque ancora garantita (con una 
ratio giuridica che io, però, ho difficoltà a cogliere) dal libero accesso al Concillio da parte dei 
«plebei» della Città ospitante. 

Danno pienamente ragione a Martini i due più grandi trattatisti contemporanei di “diritto 
pubblico romano”:Theodor Mommsen e Francesco De Martino. Mommsen, il quale nella 
Römische Geschichte tratta – seppure molto poco – dei Concili provinciali delle Città, li dimen-
tica totalmente sia nello Staatsrecht sia – ovviamente – nell’Abriss. De Martino, nella propria 
ponderosa Storia della costituziona romana, dedica alle «assemblee provinciali» tre pagine e 
qualche riga per osservare che «Nelle province romane sotto l’impero si radunavano annual-
mente assemblee, che sarebbe troppo definire organi rappresentativi dei sudditi, ma troppo 
poco considerare come semplici organi addetti a funzioni religiose per il culto dell’imperatore» 
(op. cit., vol. IV.2, Napoli 1975, cap. XXX “Amministrazione delle province”, § 16 “Assemblee 
provinciali”, pp. 832-835).

67 In proposito, da ultimo: O. Licandro, Restitutio rei publicae tra teoria e prassi politica. 
Augusto e l’eredità di Cicerone, in AUPA, 58, 2015, in part. pp. 123 ss. 
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I due “dati” sono strettamente legati tra loro da una logica comune. Essi 
segnano le tappe essenziali di un unico iter volitivo collettivo, notevolmente 
complesso, nel quale confluiscono le due ‘articolazioni’ (che abbiamo oramai 
più volte menzionate) della volizione collettiva: 

α) la articolazione tra il comando generale (della assemblea) e la esecuzione 
particolare (dei magistrati) di ciascuna Città; 

β) la articolazione (consentita e richiesta dalla prima) tra la dimensione 
interna e la dimensione esterna delle Città. 

Questo iter volitivo complesso si sviluppa, così, in maniera continuativa 
(cioè senza iati, seppure con le mediazioni/sintesi intervenienti, prima, nella 
assemblea della Città e, quindi, in quella delle Città) dal singolo Cittadino 
fino all’Imperatore, dalla base verso il vertice, in forma partecipativa, in for-
ma – per riprendere conclusivamente una suggestiva parola usata inizialmen-
te – democratica. Si tratta precisamente di quell’«iter volitivo» che abbiamo 
indicato come la «tecnica giuridica» repubblicana-imperiale, la quale consen-
te alla democrazia sia di contrastare lo specifico vizio e rischio mortale della 
faziosità sia, quindi, di valicare l’altrettanto specifico limite e rischio mortale 
della piccola dimensione68. 

Questa interpretazione la quale non è, ovviamente, riducibile a quella (me-
ramente) cultuale neppure è riconducibile a quella (anche) politica-giuridica 
di tipo “rappresentativo”. 

Tutt’altra è, infatti, la logica della “rappresentanza”, la quale domina in-
contrastata la esperienza giuridica contemporanea della volizione individuale 
e collettiva, di diritto privato e di diritto pubblico. Nella rappresentanza, già 
non esiste la “prima articolazione” della volizione, la articolazione – cioè – tra 
il comando generale del mandante e la esecuzione particolare del mandatario. 
Il mandatario, in quanto “rappresentante”, non “collabora” con il mandan-
te-“rappresentato” ma lo “sostituisce” nella formazione della volontà69. In altre 
parole, nella logica della “rappresentanza” non esiste spazio per il “mandato 
imperativo”70. Dove non vi è spazio per la prima articolazione volitiva neppu-

68 Vedi, supra, § 1, nt. 19. 
69 G. Lobrano – P.P. Onida, “Rappresentanza o/e partecipazione” cit., §§ I.1.c. “Essenza 

«sostitutiva» della «rappresentanza»: una questione di «potere» …”; I.1.d. “… espressa nel 
«divieto di mandato imperativo»”. 

Montesquieu, EdL, cap. 8 “Pourquoi les anciens n’avaient pas une idée bien claire de la 
monarchie” del libro 11, scrive: «Les anciens ne connaissaient point le gouvernement fondé sur 
un corps de noblesse, et encore moins le gouvernement fondé sur un corps législatif formé par 
les représentants d’une nation. […] Il est vrai qu’il y avait des républiques fédératives; plusieurs 
villes envoyaient des députés à une assemblée. Mais je dis qu’il n’y avait point de monarchie 
sur ce modèle-là».

70 H. Kelsen, Vom Wesen und Werden der Demoktatie, cit., p. 15: «Innerhalb der großen 
Fiktion des Repräsentativsystems war das freie Mandat längst schon die Fiktion einer Fik-
tion nota 14»; «nota 14 Eine Fiktion ist die Auffassung des Parlaments als Repräsentant des Volkes, 
als “Volksvertretung”, nicht etwas in dem Sinne, als ob der Gedanke der Repräsentation an und 
für sich eine Fiktion wäre, wie man nicht selten mit Rousseau annimmt. Insofern der Begriff der 
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re ve ne è per la seconda. Sino dal cosiddetto “Model Parliament” inglese del 
1295 (la “madre” di tutti i Parlamenti contemporanei) il risultato di sottrarre 
il governo nazionale alla ingerenza delle Città è ottenuto per così dire indiret-
tamente, imponendo il divieto di mandato imperativo da parte dei Cittadini 
ai loro mandatari nel Parlamento: «L’idée même de représentation, c’est-à-dire 
d’agissements individuels au nom d’une communauté […], est dirigée contre les 
communautées représentées»71. In altri termini, l’annullamento della “secon-
da articolazione volitiva” è ottenuto annullando la “prima”. Inoltre, una volta 
recisa la radice della volontà nella collettività (opportunamente “smaterializ-
zata”)72, anche la logica della residua competenza interna dei governi cittadini 

Repräsentation dasselbe bedeutet wie jener der Organschaft überhaupt, liegt nicht eine Fiktion, 
sondern eine normativ-juristische Konstruktion vor. […] Die Fiktion der Volksrepräsentation 
durch das Parlament hat offenbar einen politischen Grund [… etc.]»

È utile integrare la osservazione di Kelsen con quella più recente di un giusprivatista, secon-
do il quale (premessa la – giusta – critica alla dottrina corrente della «profonda diversificazione» 
tra le varie forme di rappresentanza, in particolare: negoziale e organica) il «processo evolutivo 
comune alle varie forme di rappresentanza di cui la rappresentanza delle società costituisce il 
punto più avanzato» consiste nella «progressiva affermazione dell’autonomia del potere di rap-
presentanza dal contenuto di potere gestorio che lega il rappresentante al rappresentato. Uno 
sviluppo di cui si possono rintracciare le lontane origini fin dal XIX secolo, nell’insegnamento 
del Laband secondo cui la procura è negozio autonomo dal mandato» (M. Campobasso, “Il 
potere di rappresentanza degli amministratori di società di capitali nella prospettiva dell’unità 
concettuale delle forme di rappresentanza negoziale e organica” in Amministrazione e control-
lo nel diritto delle società. Liber amicorum Antonio Piras, Torino 2010, pp. 452 ss. (cfr. Id., 
L’imputazione di conoscenza nelle società, Milano 2002, pp. 172 ss., il quale cita P. Laband, 
“Die Stellvertretung bei dem Abschluß von Rechtsgeschäften nach dem Allgemeinen deutschen 
Handelsgesetzbuch” in ZHR – Zeitschrift für Handelsrecht, 10, 1866, pp. 183 ss.)

71 Scrive C. Journes, L’État britannique, Paris, 1985, p. 44 «A la fin du XIIIe siècle et 
dans la courant du XIVe, trois ca ractéristiques essentielles marquent l’originalité du Parlement 
anglais, par rapport aux autres assemblées apparues en Europe dans le même période: l’idée 
même de représentation, une division en deux Chambres, des compétences relativement impor-
tantes. […] L’idée même de représentation, c’est-à-dire d’agissements indivi duels au nom d’une 
communauté […], est dirigée contre les communautés représentées». 

La «idée même de représentation» è realizzata con il “bill” di convocazione «cum plena 
potestate» (ovverosia con «füll and sufficient power») dei delegati delle Città (i “Comuni”) al 
Model Parliament del 1295: Ch. Müller, Das imperative und freie Mandat. Überlegungen 
zur Lehre von der Repräsentation des Volkes, Leiden, 1966, pp. 69-71, cfr. Viertes Kapitel 
“Plena potestas und repräsentative Versammlungen”, A. “Das freie Mandat in England”, 5. 
“Repräsentative Stellung der Commoners”, pp. 137 ss; vedi anche. J. G. Edwards, “The Ple-
na Potestas of English Parliamentary Representatives” in Oxford Essays in Medieval History, 
presented to H. E. Salter, Oxford, 1934; W. Stubbs, Select Charters and other Illustrations of 
English Constitutional History from the Earliest Times of the Reign of Edward the First, 1870, 
ristampa della 9 ed. 1913, Oxford, 1962, p. 476, f. «cum plena potestate pro se et tota commu-
nitate comitatus praedicti, ad consulendum et consentiendum pro se et communitate illa hiis 
quae comites, barones et proceres praedicti concorditer ordinaverint in praemissis» (cfr. pp. 
457 s.; pp. 472 s.; pp. 481 s.) 

72 Cfr. G. Lobrano, Res publica res populi. La legge e la limitazione del potere, Torino 
1996, Parte B “Alle origini del diritto pubblico contemporaneo. Sistema rappresentativo o 
sovranità del popolo: sistemi giuridici”, cap. II “La via inglese del «sistema rappresentativo» e 
i suoi sviluppi continentali”, pp.159 ss.
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è pronta a invertirsi in “decentramento”73. Come la logica democratica della 
partecipazione matura nell’«Impero delle Città», la logica aristocratica della 
rappresentanza matura nel “federalismo” statuale. Ciò avviene pienamente con 
la Costituzione «federalista» U.S.A. del 1787 e con la sua folgorante interpre-
tazione ad opera di Alexis de Tocqueville (1835) come «grande centralisation 
gouvernementale […] extrême décentralisation administrative»74. Con il dupli-
ce sbarramento del decentramento federalista anglo-americano, innestato sul 
tronco del divieto di mandato imperativo parlamentare inglese, è completata 
la chiusura della duplice continuità volitiva repubblicana-imperiale romana dai 
Cittadini all’Imperatore, la quale aveva prodotto nel 1291 (in parallelo con la 
nascita del parlamentarismo inglese ma in direzione istituzionale opposta) la 
esperienza della Confederazione elvetica e, quindi, nel 1604 la dottrina della 
Politica methodice digesta atque cum exemplis sacris et profanis illustrata di 
Johannes Althusius (citato e ripreso da Rousseau)75. Al duplice sbarramento 

Per il divieto del mandato imperativo, che caratterizza il parlamentarismo inglese, la dottrina 
crede (non senza ragioni) a un debito di questo con la categoria giuscanonista della “persona 
ficta vel/et repraesentata” (che si fa risalire a Innocenzo IV / Sinibaldo dei Fieschi, 1251). È 
stato in ciò ipotizzato un ruolo di tramite dei Domenicani, stabilitisi ad Oxford sino dal 1221: 
E.B. Barker, The Dominican order and convocation. A study in the growth of representation 
in the Church during the thirteenth century, Oxford, 1913; W. Clarke Maude, Medieval 
representation and consent, London-New York-Toronto, 1936; cfr. G. Lobrano, “Contratto 
sociale contro rappresentanza: lo straordinario schema giusromanistico di J.-J. Rousseau” in 
Aa.Vv., Rousseau, le droit et l’histoire des institutions [Actes du Colloque international pour le 
tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)” organisé à Genève le 12, 
13 et 14 septembre 2012] Aix-Marseille, 2014, pp. 81 ss. in part. ntt, 25 e 47. 

73 Il “decentramento” è espressione della logica “rappresentativa” e, pertanto, neppure 
corrisponde alla sola dimensione/fase volitiva interna della logica partecipativa, la quale ha – 
comunque – una “sorgente” diffusa, di base: non è – cioè – concessione parcellizzata di parti 
minori di un potere centrale, di vertice. 

74 De la démocratie en Amérique, V. I, 1835, Première partie, Chap. V, § xii “Des effets 
politiques de la décentralisation aux États-Unis”. 

Una recente raccolta di testi (scritti da protagonisti degli eventi i quali sono sfociati nella re-
dazione e nella adozione della costituzione “federale” USA) è stata significativamente intitolata: 
Gli Antifederalisti. I nemici della centralizzazione in America (1787-1788). Curatori ne sono stati 
L.M. Bassani (autore anche della corposa introduzione “Gli avversari della Costituzione ameri-
cana: “antifederalisti” o federalisti autentici?”) e A. Giordano, Torino 2012. Bassani (p. 42, nt. 80) 
cita P. King, Federalism and federation, London 1982, Part One, § 3 “Centralist Federalism”, 
p. 24 «Il Federalist […] appare una nota a piè di pagina alla teoria della sovranità di Hobbes». 

Al paradosso apparente e consapevole di Marco Bassani corrisponde quello reale e incon-
sapevole (e, pertanto, persino più probante) di Carlos Gadsden: Decentralization from the 
local [sic!]: action research on municipal governance in the Mexican transition to democracy, 
University of Essex, 2011. Il tributo terminologico pagato da Gadsden è ancora più indicativo 
se si considera che egli è “Secretario Técnico” della FLACMA – Federación Latino Americana 
de Ciudades, Municipalidades y Associationes de Gobierno Local. 

75 Scrive addirittura P. Catalano, Tribunato e resistenza, Torino 1971, p. 58: «Il pensiero 
del Rousseau dipende da quello dell’Althusius». 

Merita osservare che Althusius è considerato un referente importante per il filone del co-
siddetto “principio di sussidiarietà” introdotto prima nella “costituzione” europea (Maastricht, 
1992) e quindi in quella italiana (2001) proprio per dare voce alle autonomie locali, seppure 
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anti-partecipazione corrisponde la duplice divisione rappresentativa: la voli-
zione a irradiazione dal vertice si divide per materia sul piano verticale (alle 
comunità locali vanno le competenze minime) e per territori sul piano oriz-
zontale (ogni comunità locale ha soltanto competenze intra moenia). 

Dunque, l’istituto conciliare non rientra affatto nel genus degli istituti 
di “rappresentanza”; anzi questi risultano acutamente contestati da quello. 
Infatti, la forza degli istituti di “rappresentanza” risiede in grande misura 
in una loro asserita indipensabilità/necessità76, la quale è invece rotonda-
mente smentita – con la propria semplice esistenza – dall’istituto conciliare 
romano. 

In questa interpretazione, il Concilio provinciale delle Città si manifesta 
istituto centrale dell’Impero (in quanto punto di raccordo delle tre dimensio-
ni: civica, provinciale e imperiale, baricentro nel quale convergono la volontà 
delle Comunità civiche e il governo dell’Imperatore) e qualificante della na-
tura di questo. 

3.3. Sul “peso” dell’istituto conciliare 

Resta aperta la – non irrilevante – questione quantitativa del “peso” dell’i-
stituto conciliare. Ci si può/deve – cioè – chiedere quanto esso “pesasse” nei 
cosiddetti “equilibri di potere” e – quindi – nella vita materiale dell’ordina-
mento imperiale. Una risposta pienamente soddisfacente può venire soltanto 

con interpretazioni e applicazioni così minimaliste (da essere insultanti: «de minimis non curat 
praetor») e così defatigatorie (da essere inutili: assenza totale di poteri dei Consigli [italia-
ni] delle Comunità Locali). Vedi G. Lobrano, “Perché e come riformare la Autonomia”, cit., 
§ II.1.a.β. “Orientamento costituzionale europeo: dal «Federalism» di Hamilton, Jay e Madison 
al «sozietaler Foederalismus» di Althusius”; cfr. J. Barroche, “La normativité entre proximité 
démocratique et efficacité politique: la question de la subsidiarité dans le droit de l’union eu-
ropéenne” in Revue Gouvernance, vol. 5, n. 2, nov. 2008, pp. 51 ss.

76 Anche il romanista ’900esco considerato non del tutto a torto il critico per eccellenza della 
dottrina ’800esca della “juristische Person”, Riccardo Orestano, in realtà predica la necessità per 
qualsiasi pluralità di uomini di transitare per la propria astrazione al fine di raggiungere la unità. 
Egli sostiene infatti che i giuristi romani non si sono sottratti (non hanno potuto sottrarsi) al 
«lento e faticoso processo di astrazione e di unificazione [i corsivi sono nostri] che porta all’idea 
di una personalità corporativa» (R. Orestano, Il problema delle fondazioni in diritto romano, 
Torino 1959, p. 166). Su precedenti e sviluppi di questa tesi (assolutamente apodittica) la quale 
costituisce il postulato logico del regime “rappresentativo/sostitutivo” vedi G. Lobrano e P.P. 
Onida, “Rappresentanza o/e partecipazione” cit., § ntt. 71; pp. 72 e 76. 

Orestano è in buona compagnia, già Kelsen appare tributario di questa dottrina: «Gewiß 
wäre es verfehlt, die Wirkung dieser Integration zu überschätzen und zu vermeinen, die Praxis 
der Demokratie könne jemals vollkommen erreichen, was ihre Theorie in der Fiktion voraussetzt: 
die Einheit des Volkes, die man nur allzuleicht hinter der Einheit des Staates vermutet oder gar 
mit ihr identifiziert. Auch von der Demokratie gilt das Wort, das Nietzsche vom» neuen Götzen 
«sagt:» Staat heißt das kälteste aller Ungeheuer. Kalt lügt es auch; und diese Lüge kriecht aus 
seinem Munde: Ich, der Staat, bin das Volk nota 33»; «nota 33 Also sprach Zarathustra, I. Teil» (Vom 
Wesen und Werden der Demokratie, cit., p. 28: cfr., supra, nt. 18).
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da un ri-esame delle fonti, condotto – ad esempio – nella direzione indicata 
da Martini77. 

In attesa di questo lavoro, un segnale positivo della grande rilevanza di quel 
“peso” ci viene già – indirettamente ma con forza – dalle opposte direzioni 
crono-logiche delle origini e degli sviluppi dell’istituto.

Per quanto concerne le origini, si deve ricordare l’ordinamento (la «formu-
la») che i Romani «dicono» all’Illiria e alla Macedonia78, a conclusione della 
cosiddetta Terza Guerra Macedonica, il 22 giugno 168 a.C. «Omnium primum 
liberos esse […] Macedonas atque Illyrios» (Liv. 45.18.1). Questo è l’incipit 
solenne della deliberazione del Senato che li concerne. Il Propretore Anicio, 
nel discorso agli Illiri (Liv. 45.26.12), e il Console Paolo Emilio, nel primo 
discorso ai Macedoni (Liv. 45.29.4), riportano tale incipit come “comando 
di essere liberi”79. Pertanto, i Macedoni e (possiamo supporre) gli Illiri do-
vranno: dare a sé medesimi le leggi, creare magistrati annuali ed eleggere un 
Senato, con il cui consiglio la Repubblica venga amministrata (ancora Liv. 
45.29.4 utentes legibus suis, annuos creantis magistratus; e 45.32.2 senatores 
[…] legendos esse, quorum consilio res publica administraretur). La “formula” 
costituzionale è, fin qui, quella repubblicana romana, che ben conosciamo (o 
crediamo di conoscere): la dialettica tra Cittadini, i quali si danno le proprie 
leggi, e Magistrati annuali, i quali – conseguentemente – amministrano la 
Repubblica, con il consulto del Senato. Vi è, però, un elemento ulteriore: i 
«concilia regionum»80. Questi, già nella prima metà del II secolo a.C. nel mo-
mento stesso della conclusione anche formale della unificazione romana del 
Mediterraneo, appaiono prospettare l’istituto conciliare delle assemblee delle 
Città, il quale concorrerà in maniera determinante a qualificare repubblicana-
mente l’ordinamento imperiale. 

Per quanto concerne gli sviluppi dell’istituto conciliare, si possono ricordare 
altri ordinamenti, i quali appaiono riprenderlo e/o continuarlo in essi. Ne cito 
(oltre le già menzionate esperienza elvetica e dottrina althusiana) tre. 

77 «[…] gli argomenti giuridici che essi [i Consigli provinciali] avrebbero potuto quanto 
meno discutere e che, a loro volta, si potrebbero ricostruire dai provvedimenti imperiali (rescritti 
o editti) indirizzati ai provinciales o ai vari concilia o anche al prefetto del pretorio, il quale 
ultimo fungeva da filtro per le delibere che i concili stessi, attraverso appositi legati, avrebbero 
voluto far pervenire all’imperatore» (R. Martini, op. cit., p. 710). 

78 Liv. 45.26.15 «formula dicta Illyrico»; Liv. 45.31.1 «Macedoniae formula dicta». 
79 «senatum populumque Romanum Illyrios esse liberos iubere» e «Omnium primum liberos 

esse iubere Macedonas», con una espressione che risuonerà (quasi 2000 anni dopo) nel famoso, 
apparente paradosso rousseauiano dell’ «obbligo ad essere liberi» (CS, 1.7 “Du souverain”). 

80 «in quattuor regiones discribi Macedoniam, ut suum quaeque concilium haberet, pla-
cuit» (Liv. 45.18.7, deliberazione del Senato romano); «in tres partes Illyricum divisit» (Liv. 
45.26.15, discorso dal Propretore Anicio nella Città illirica di Scodra); «in quattuor regiones 
dividi Macedoniam […] Capita regionum, ubi concilia fierent, primae regionis Amphipolim, 
secundae Thessalonicen, tertiae Pellam, quartae Pelagoniam fecit» (45.29.5 e 9-10 discorso 
del Console Paolo Emilio nella Città macedonica di Anfipoli). Ognuna di queste «regiones» 
aveva più Città. 
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Nella provincia sarda dell’Impero romano (la quale per varie ragioni e 
sotto vari profili conserva una eccezionale continuità con la organizzazione 
imperiale, anche una volta venuto meno – a partire dal secolo IX – il legame 
diretto con quella)81 l’istituto conciliare ha grande importanza almeno sino alla 
fine del secolo XIV, quando nella assemblea delle Città si manifesta persino la 
antica competenza municipale alla ratifica dei trattati82. Nel 1388, il più noto 
e ultimo vero iudex sardo, Eleonora d’Arborea, sottoscrive con il Re Giovanni 
I d’Aragona uno storico – almeno per la Sardegna – trattato di pace e questo 
è ratificato dal concilio delle Comunità locali del “Giudicato”, chiamato “Co-
rona de Logu” e composto dai delegati dei concili minori, chiamati “Coronas 
de Curatorias” e composti dai delegati delle singole Villae (“Biddas”)83. 

Durante il dibattito pre-rivoluzionario francese (premesso che tutti – Re 
compresi: in particolare Luigi XVI – si rendono conto della necessità di rifor-
mare il centralismo oramai decotto di Luigi XIV) il grande problema istitu-
zionale è se rinvigorire il regime municipale romano e le connesse assemblee 
provinciali – conservatesi Francia – oppure rilanciare il Parlamento degli 

81 Per la sopravvenuta debolezza dell’Impero nel Mediterraneo: A. Boscolo, La Sardegna 
bizantina e alto-giudicale, Sassari, 1978, cap. V “I primi Giudici”, pp. 109-132, in part. § 2 “I 
Giudici verso l’autonomia da Bisanzio”, pp. 111-115; A. Guillou, “La lunga Età bizantina. 
Politica ed economia” in M. Guidetti, a cura di, Dalle origini all’Età bizantina. Storia dei Sardi 
e della Sardegna, Milano 1988, pp. 329 ss.; F. C. Casula, Breve Storia di Sardegna, Sassari, 
1994, p. 167. 

82 L. Tanfani, Contributo alla storia del Municipio romano, 1906 [r. an. Roma 1970], p. 
38 s. tra le competenze originarie dei comizi municipali si è visto essere attestate addirittura 
quella «di modificare le leggi introdotte nei municipi dai magistrati romani» nonché quella «di 
ratifica dei trattati» per cui abbisognano della delibera comiziale «l’ospizio e il patronato che, 
pur essendo conferiti a cittadini romani, conservano le forme esterne di un trattato». 

83 Si vedano il testo del trattato e le firme che lo corredano in P. Tola, Codex diplomaticus 
Sardiniae, I, Torino 1961, sec. XIV, doc. CL. 

La continuità del sistema conciliare sardo con «l’assemblea romana delle provincia» è stata 
puntualmente affermata da Aldo Checchini, storico del diritto padovano di «notevoli attitudini 
dommatiche», il quale ha insegnato anche presso la Università di Cagliari e ha studiato la istitu-
zione comunale romana. Premesso lo stretto rapporto tra corona e sinotu (assemblea popolare 
della Sardegna giudicale e della quale è notevole la sinonimia con la istituzione ecclesiale) 
Checchini scrive: «Le assemblee sarde, […] riproducono […] perfettamente, non soltanto nel 
nome, ma anche nel loro ordinamento e funzionamento, i conventus romani. Il sinotu, nella 
sua essenza, è proprio l’assemblea romana della provincia, adattata, naturalmente, alle nuove e 
diverse circoscrizioni territoriali. Come quelle romane, le assemblee sarde venivano convocate 
in luoghi stabilmente destinati a tali riunioni […] luoghi nei quali il capo della circoscrizione si 
recava, in epoche pure stabilmente determinate». Checchini concludeva affermando di avere 
«dimostrato che di origine romana è l’ordinamento della corona» (A. Checchini, Note sull’o-
rigine delle istituzioni processuali della Sardegna medioevale, Aquila, 1927, ora in Id., Scritti 
giuridici e storico-giuridici, II, Padova 1958, pp. 212 ss., in particolare pp. 217 s. e pp. 224 s.; cfr. 
la voce “Checchini, Aldo” in Enciclopedia Italiana Treccani – III Appendice, 1961. Per ulteriori 
indicazioni bibliografiche vedi il prgf. conclusivo di G. Lobrano, “La constitutio Antoniniana 
de civitate peregrinis danda del 212 d.C.: il problema giuridico attuale di ri-comprendere scien-
tificamente la cittadinanza per ri-costruirla istituzionalmente” in M. Barbulescu, E. Silverio e 
M. Felici, a cura di, La cittadinanza tra impero, stati nazionali ed Europa. Studi promossi per 
il MDCCC anniversario della constitutio Antoniniana, Roma 2016).
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Stati generali. Sostengono la prima tesi l’Abate Dubos (Histoire critique de 
l’établissement de la mo narchie française dans les Gaules, 1734) e il Mar-
chese d’Argenson (Considérations sur le gouvernement ancien et présent de 
la France, 1737, pubblicate postume nel 1764) in polemica con il Marchese 
di Boulainvilliers (Histoire de l’ancien gouvernement de la France avec XIV 
Lettres Historiques sur les parlemens ou Etats Généraux, 1712, pubblicata 
postuma nel 1727) cui si accoderà, nel 1748, Montesquieu84. Nel 1776, il 
ministro Jacques Turgot si propone di realizzare il progetto di «municipalità 
autonome che» è stato scritto «sembravano quasi ricordare le antiche libertà 
delle città romane difese dal Dubos e teorizzate dal d’Argenson; progetto che 
venne poi realizzato dal Necker nel 1778 nelle généralités di Bourges e di 
Montauban, e in seguito riproposto dal Calonne nel 1787 all’Assemblea dei 
notabili e parzialmente attuato da Loménie de Brienne nel 1788». Progetto, 
infine, difeso persino dal Marchese di Condorcet «il quale nell’Essai sur la 
constitution et les fonctions des assemblées provinciales (1788) preferiva la 
loro organizzazione razionale alle forme “go tiche” degli antichi stati gene-
rali»85. Sarà, come noto, la aristocrazia a fare infine prevalere la soluzione 
parlamentare86 con la eccezione però della Costituzione giacobina del ’93, la 
quale tenta di imporre la sovranità presso le assemblee municipali (assam-
blées primaires) cui attribuisce il comando delle leggi87. 

 La organizzazione della prima Chiesa cristiana e, quindi, di quella Cattolica 
è “ricalcata” sulla organizzazione imperiale romana. Già da una lettera scritta 
nel III secolo (254) da Cipriano, Vescovo di Cartagine, sappiamo che i Vescovi 
si riuniscono per Concili provinciali (Cyprianus, Epistula LXVII.5 «Fere per 
provincias universas […] episcopi eiusdem provinciae prossimi quique conve-

84 EdL, cap. 10 del libro 30: «Je dirai seulement qu’il [Boulainvilliers] avoit plus d’esprit 
que des lumières, plus de lumières que de sçavoir: mais ce sçavoir n’étoit point méprisable, 
parce que de notre histoire & de nos loix il sçavoit très-bien les grandes choses»; ibidem XXX 3: 
«Il est bon qu[e…] j’examine un peu l’ouvra ge de M. l’abbé Dubos; parce que mes idées sont 
perpétuellement contraires au siennes; & que, s’il a trouvé la vérité, je ne l’ais pas trouvée».

85 Vedi N. Matteucci, Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo 
moderno, Torino 1976, pp. 183 s.; sui tentativi di riforma di Jacques Turgot, Jacques Necker, 
Charles Alexandre de Calonne e Loménie de Brienne, v. J.-L. Harouel – J. Barbey – É. Bour-
nazel – J. Thibaut-Payen, Histoire des institutions de l’époque franque à la Révolution, Paris, 
1987, pp. 536 ss.; cfr. G. Lobrano, Res publica res populi, cit., pp. 177 ss. 

86 J.-L. Harouel – J. Barbey – É. Bournazel – J. Thibaut-Payen, Histoire des institu-
tions de l’époque franque à la Révolution, cit., pp. 529 ss.; cfr. P. Alatri, Parlamenti e lotta 
politica nella Francia del Settecento, Roma-Bari, 1977, Parte II “Dalla reggenza alla rivoluzione”. 
Cfr. G. Lobrano, “Esiste un “pensiero político-giuridico Latino-Americano”? Caratteristiche 
e attualità del pensiero democrático: federalismo vero contro federalismo falso tra Europa e 
America” in V. Giménez Chornet, A. Colomer Viadel, eds., I Congreso Internacional América- 
Europa, Europa-América (Universitat Politècnica de València, 27-29 de julio de 2015) Libro 
de Actas, Valencia, 2015, § 2.b.γ’’ “Nella Rivoluzione Francese: contro il federalismo falso, 
riproposto dai Girondini (centralista e divisionista) il federalismo vero, rilanciato dai Giacobini 
(municipale e partecipativo)” 75 ss. 

87 R. Carré de Malberg, Contribution à la Théorie générale de l’Etat, II, Paris, 1922 (rist. 
fotomecc. Paris, 1962) la giudica la unica costituzione democratica contemporanea. 



205Per ri-pensare giuridicamente le “Città” e l’“Impero”

niant»). Questi Concili (Sinodi) ecclesiali sono il calco di quelli “civili”, cioè del 
“nostro” istituto. Sappiamo infatti anche (da una consultazione delle Chiese 
locali, promossa, durante il secolo II, dal Vescovo di Roma) che in tale epoca 
il Concilio ecclesiale mancava proprio in Egitto, cioè nella unica Provincia 
imperiale non dotata del Concilio “civile”88. 

4. Per concludere

Ricorro, per concludere, alla conclusione della monografia scritta nel 1966 
da Paul Guiraud e che ho assunto a base per la prima informazione sulle «as-
semblées provinciales dans l’empire romain». A proposito di esse, l’A. formula 
una riflessione composta di tre parti89. 

La prima mi appare pienamente condivisibile: «On chercherait inutilement 
dans les empires qui de nos jours offrent quelque analogie avec l’empire ro-
main, exemple d’une pareille générosité». 

La seconda mi appare – come ho appena detto – non convincente sebbene 
bisognosa di verifica: «si bien qu’il faut moins s’étonner de l’état rudimentaire 
où restèrent ces assemblées que de leur existence même et de leur longue du-
rée. Il peut-être regrettable qu’un système sérieux de garanties politiques ne 
soit pas sorti de là». 

La terza mi appare addirittura perfetta se – però – volta al nostro tempo 
e applicata a noi stessi: «Mais il ne parait pas que l’idée [del «système sérieux 
de garanties politiques»] en soit venue à personne. Ni les empereurs ne son-
gèrent à la réaliser, ni les populations ne souhaitèrent qu’elle le fut. Les esprit 
ne concevaient pas un autre mode de gouvernement que celui qu’ils avaient 
sous les yeux, et l’on ne voyait pas dans l’extension de la liberté le remède aux 
maux qu’on subissait. C’est du prince que l’on s’obstinait à tout attendre, et 
l’on ne se plaignait guère que de la difficulté où l’on se trouvait d’élever ses 
doléances jusqu’à lui».

88 Sulla organizzazione ecclesiale egiziana, vedi A. Camplani, “L’identità del patriarcato 
alessandrino, tra storia e rappresentazione storiografica” in Adamantius [Annuario di letteratura 
cristiana antica e di studi giudeoellenistici] Pisa, anno xii, 2006, pp. 8 ss.; cfr. Id., a cura di, L’E-
gitto cristiano: aspetti e problemi in età tardo-antica, Roma 1997; cfr. C. Alzati, “Roma, Nuova 
Roma, Province, diocesi ecclesiastiche” comunicazione al XXXVII Seminario internazionale di 
studi storici «Da Roma alla Terza Roma» su Le Città dell’Impero da Roma a Costantinopoli 
a Mosca. Fondazione e organizzazione, capitale e province, Roma, Campidoglio, 21-22 aprile 
2017. Sulla assenza del Concilio provinciale delle Città nel solo Egitto tra tutte le Province 
romane, vedi – supra – nt. 53.

89 P. Guiraud, Les assemblées provinciales dans l’empire romain, cit., p. 299. 
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Abstract [Ita]

Giuristi di rilevanza assoluta quali Bodin e Kelsen hanno ribadito la affer-
mazione della essenza democratica della costruzione giuridica romana che è 
la Repubblica. Al riguardo, dà un apporto straordinario il Rousseau, il quale 
è interprete-ripropositore del modello giuridico romano e padre della demo-
crazia contemporanea. Egli introduce due precisazioni determinanti: il regime 
della volizione e la concezione della natura unitaria della collettività demo-
cratica-repubblicana. Tale regime è caratterizzato dalla articolazione in due 
volizioni complementari: α) comando generale del popolo sovrano mandante, 
e β) comando particolare dei magistrati di governo, suoi mandatari esecutori. 
La concezione della natura unitaria è articolata in due dimensioni comple-
mentari: α) la piccola dimensione del popolo della repubblica-città (la società 
dei cittadini) e β) la grande dimensione del popolo della repubblica-impero 
(la società delle città). L’esame della organizzazione del concilium provinciale 
delle città e della sua dialettica di potere con l’imperatore conferma e illumina 
le “precisazioni” rousseauiane alla dottrina della essenza democratica della res 
publica romana.

 
Parole chiave: democrazia; rappresentanza; governo; popolo; magistrato.

Abstract [Eng]

Leading jurists such as Bodin and Kelsen reaffirmed the democratic es-
sence of the Roman legal elaboration of the Republic. To such an idea, Rous-
seau gives an extraordinary contribution. He is the interpreter and a revivalist 
of the Roman legal model and the father of contemporary democracy. Rous-
seau introduces two significant clarifications: the nature of political volition and 
the conception of the unitary nature of the democratic-republican collectivity. 
This understanding is structured into two complementary volitions: α) a gen-
eral one, expression of the sovereignty of the people, and β) a particular one, 
expressed by the governing magistrates, entrusted with the power to execute 
the general volition of the people. Furthermore, the conception of the unitary 
nature is articulated in two complementary dimensions: α) the dimension of 
the people in a city-state (a society of citizens) and β) the larger dimension of 
the people in a republic-empire (a society of cities). The investigation over 
the function of the concilium provinciale of the cities and its interactions with 
the emperor sheds a light over the Rousseauian doctrine of the democratic 
essence of the Roman res publica.

Keywords: democracy; representation; government; people; magistrate.



La rinuncia del chiamato possessore dei beni ereditari 
e la redazione dell’inventario (artt. 485 e 519 c.c.)

Alessandra Manunta

Sommario: 1. Trasversalità del tema della rinuncia e termini del problema. – 2. Le si-
tuazioni giuridiche soggettive insistenti sul chiamato a seguito della delazione.–  3. Po-
teri di vigilanza e “onere” dell’inventario. – 4. Le pronunce della Suprema Corte a 
favore della necessaria e preliminare esecuzione dell’inventario anche nel caso di 
rinuncia: orientamento consolidato? 

1. Trasversalità del tema della rinuncia e termini del problema

La specificità del tema della rinuncia all’eredità non sembra aver trovato 
riscontro in una vasta produzione giuridica dedicata, dal momento che piut-
tosto esiguo è il numero delle monografie in argomento1.

Di contro, la sua trattazione nell’ambito di opere di carattere generale in 
materia di successione mortis causa non evidenzia per lo più la trasversalità2 
di una tematica che, travalicando il diritto delle successioni, passa attraverso 
gli schemi propri della teoria generale del diritto.

Chi si appresta a studiare la rinuncia ha come dato di partenza la mancata 
configurabilità dell’istituto quale autonoma categoria dogmatica, cui corrispon-
de, di converso, una molteplicità di disposizioni che ad essa fanno riferimento 
e che, al contempo, ne evidenziano l’assenza di disciplina unitaria3.

1 V. Barba, La rinuncia all’eredità, Milano 2008; V. Sciarrino, M. Ruvolo, La rinunzia 
all’eredità, artt.519-527, in Commentario Schlesinger, Milano 2008; M. Di Marzio, L’accet-
tazione e la rinuncia all’eredità, Milano 2018.

2 Pone in evidenza V. Barba, La rinunzia nel procedimento successorio, in G. Bonilini, 
V. Barba, C. Coppola, La rinuncia all’eredità e al legato, Torino 2012, p. 5, come la rinunzia 
all’eredità «[…] merita di essere considerata un territorio eletto per analizzare temi e problemi 
che dal diritto delle successioni risalgono, attraversando la disciplina della circolazione giuridica 
e dell’autonomia privata, sino alla teoria generale del diritto».

3 Sulla mancanza di una definizione legislativa in grado di inquadrare la rinuncia quale 
categoria dogmatica v. L. Bozzi, La negoziabilità degli atti di rinuncia, Milano 2008, p. 1 ss; 
F. Macioce, Il negozio di rinuncia nel diritto privato, Napoli 1990, p.77; L.V. Moscarini, voce 
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Ciò posto, l’affermata trasversalità del tema in oggetto e, nello specifico, la 
possibilità di rileggere e analizzare la rinuncia secondo le nozioni fondamentali 
proprie della teoria generale del diritto4, consentirebbero di addivenire ad un 
inquadramento giuridico della rinuncia in un’ottica di sistematicità, esigenza 
già avvertita da più parti della dottrina5.

Al di là della constatazione dell’esito indicato da ultimo, il quale esula dalla 
presente indagine, la medesima metodologia potrebbe rivelarsi utile al fine di 
individuare la validità di percorsi solutori per problematiche che interessano 
il chiamato rinunziante.

Nello specifico, la questione che ci occupa afferisce all’ipotesi per cui, 
nell’ambito di una situazione fattuale caratterizzata dal possesso dei beni ere-
ditari6, il chiamato rinuncia all’eredità, omettendo la redazione dell’inventario.

Sul piano del diritto positivo, i termini della questione si pongono nella di-
rezione della ricostruzione sistematica del rapporto tra gli artt. 485 e 519 c.c.

Dalla lettura combinata delle norme emergono due dati fondamentali: in 
primo luogo, la prima disposizione al comma primo prescrive, quale adem-
pimento per la validità della rinuncia, che la stessa sia resa con dichiarazione 
“[…] ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui 
si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni”, senza nulla 
precisare in ordine al termine in cui questa deve essere effettuata7; in secondo 
luogo, tale precetto si specifica in relazione all’ipotesi in cui il chiamato si trovi 
nel possesso dei beni ereditari, giacché l’art. 485 delinea una rigorosa disciplina 
dei termini per effettuare la dichiarazione di rinuncia (o la dichiarazione di 
accettazione con beneficio d’inventario) e redigere l’inventario, pena l’esser 
considerato dall’ordinamento erede puro e semplice.

Proprio l’interpretazione dell’ambito di applicazione di quest’ultima dispo-
sizione vedrebbe confrontarsi dottrina e giurisprudenza su posizioni che a una 
prima e sommaria analisi potrebbero apparire antitetiche.

Rinuncia, in Enciclopedia giuridica, XXVII, Roma 1991, § 1.1; A. Palazzo, Le successioni, 1, 
Disposizioni generali, Torino 2000, p.217.

4 Sulla rilevanza scientifica delle «indagini giuridiche generali» per il giurista v. A. Falzea, 
voce Efficacia giuridica, in Enciclopedia del diritto, XIV, Milano 1965, p.438, il quale alle stesse 
assegna una duplice utilità: «anzitutto, nel senso mediato che esse tendono a dare le basi di 
successive costruzioni dogmatiche; ma, anche, e più immediatamente, nel senso che già in atto 
esse definiscono indirizzi metodologici interni della ricerca giuridica».

5 Cfr. C. Coppola, I soggetti legittimati alla rinuncia, in G. Bonilini, V. Barba, C. Cop-
pola, La rinuncia all’eredità e al legato, Torino 2012, p. 38.

6 Ai fini dell’applicazione dell’art. 485 c.c. è sufficiente la sussistenza di una situazione di 
fatto tale da definire il rapporto materiale tra il chiamato e, anche, un solo bene appartenente 
all’asse ereditario tanto nei termini di possesso, quanto di mera detenzione. Così L. Ferri, 
Disposizioni generali sulle successioni, art. 456-511, in Commentario Codice Civile Scialoja- 
Branca (a cura di), Bologna-Roma 1997, p. 337; Cass., 5 maggio 2008, n. 11018.

7 Secondo il sistema di acquisto accolto dal nostro ordinamento, la possibilità di rinunzia-
re si ha fino a quando l’eredità non sia stata acquistata da altri attraverso l’accettazione (art. 
459 c.c.).
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In breve, la tesi seguita dalla dottrina e dagli operatori del diritto è quella 
per la quale il delato, nel possesso dei beni ereditari, possa rinunciare all’ere-
dità validamente nel corso del termine previsto per il compimento dell’inven-
tario, ossia entro tre mesi dall’apertura della successione, anche omettendo la 
redazione dello stesso.

All’opposto, alcune pronunce della Suprema Corte8 ritengono che il delato, 
nel possesso dei beni ereditari, debba far redigere l’inventario entro il termine 
prescritto, anche nel caso di rinuncia all’eredità.

Circoscritto l’oggetto dell’indagine e indicata la metodologia prescelta, oc-
correrà dapprima verificare la posizione giuridica insistente sul chiamato9, 
quindi le situazioni giuridiche soggettive ad esso riconducibili, articolate sia 
rispetto all’atto di accettazione dell’eredità, sia rispetto all’atto con il quale 
viene espressa la volontà contraria, ossia la rinuncia; ciò consentirà di non di-
scostarsi dall’analisi tradizionale che vede la rinuncia esaminata in connessione 
con l’accettazione e l’acquisto di eredità, realizzando così un preciso raccordo 
tra la disciplina più generale del sistema successorio e il campo specifico della 
trattazione, così come sopra precisato nell’oggetto e negli intenti.

Successivamente, il piano d’indagine si svilupperà attraverso la verifica della 
correlazione, se presente, tra l’atto di rinuncia e l’adempimento della reda-
zione dell’inventario, per poi esaminare, in chiusura, i principali orientamenti 
giurisprudenziali, al fine di verificare la sussistenza o meno di una posizione 
contraria a quella della dottrina sul tema.

2. Le situazioni giuridiche soggettive insistenti sul chiamato a seguito della 
delazione

La ricostruzione della posizione giuridica insistente sul chiamato, individua-
ta rispetto a un preciso momento temporale della vicenda successoria, ossia 
quello della delazione10, rappresenta un passaggio obbligato per la soluzione 
dei quesiti posti.

8 Cass., 22 giugno 1995, n. 7076, inedita; Cass., 29 marzo 2003, n. 4845, in Vita not., 2003, 
p. 893; Cass., ordinanza, 13 marzo 2014, n. 5862;

9 Come è noto sussistono delle incertezze terminologiche giacché si parla impropriamente 
di chiamato piuttosto che più correttamente di delato. Sul punto, espressamente, V. Barba, 
La rinunzia nel procedimento successorio, cit., p. 29: «[…] non può dubitarsi che l’espressione 
chiamato è un nome descrittivo identificativo di una fattispecie e utilizzato al fine di semplifi-
cazione della tecnica normativa». Nel corso della trattazione si utilizzerà il termine chiamato 
per indicare il delato in adesione al dettato normativo.

10 Sul rapporto tra delazione e vocazione, v. S. Piras, La successione per causa di morte. 
Parte generale. Successione necessaria, in Trattato di diritto civile, in Grosso-Santoro Passarelli 
(a cura di), Milano 1965, p.67 ss.; L. Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte, 
I, Parte generale. Principii, problemi fondamentali, Napoli 1955, p. 77 ss.; A. De Cupis, voce 
Successione ereditaria (diritto privato), in Enciclopedia del diritto, XLIII, Milano 1990, p.1257 
ss.; G. Capozzi, Successioni e donazioni, t. I, Milano,2008, p.82 ss.; F. Messineo, Manuale di 
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A tal proposito, le situazioni giuridiche soggettive sono individuate negli artt. 
460, 470 ss. e 519 c.c., in virtù delle quali, a tutela dei beni ereditari, il chia-
mato può, rispettivamente: esercitare le azioni possessorie11, compiere gli atti 
conservativi di vigilanza, di amministrazione temporanea12 e di disposizione13, 
infine, accettare l’eredità o effettuare, di converso, la rinuncia alla medesima.

Ciò posto, al fine di definire ulteriormente il piano argomentativo e la 
portata delle riflessioni che seguono, si rendono necessarie in via preliminare 
due precisazioni.

In primo luogo, seppur l’economia del presente lavoro imponga di trala-
sciare l’analisi del complesso dei poteri individuati dall’art. 460 c.c., secondo 
comma, da tale ambito occorre isolare, sia pure per la sola definizione dei 
tratti caratteristici14, quei poteri il cui esercizio si traduce in atti di vigilanza.

Tale scelta di metodo e di merito si giustifica, più in generale, in funzione 
dell’individuazione della situazione giuridica insistente sul chiamato ex art. 485 
c.c., e, più nello specifico, in ordine alla qualificazione giuridica dell’inventario, 
che altro non è che estrinsecazione di quell’attività di vigilanza che il chiamato 
può esercitare ex art. 460 c.c. sui beni ereditari.

In secondo luogo, nel tentativo di operare una ricostruzione dei rapporti 
tra accettazione (art. 470 c.c.) e rinuncia (art. 519 c.c.) in relazione all’acquisto 
dell’eredità, questione prodromica è quella di appurare la posizione giuridica 
riconosciuta al chiamato a seguito della delazione, identificandola nel diritto 
di accettazione dell’eredità o, piuttosto, nel diritto di acquisto della stessa.

Si tratta, in definitiva, di verificare la rilevanza di tale alternativa: se, quindi, 
la stessa, vista la strutturazione dell’impianto codicistico, possa essere intesa 
quale mera variazione nominalistica15 o se, viceversa, l’individuazione a cari-

diritto civile e commerciale, Milano 1957, p. 35; A. Cicu, Successioni per causa di morte, Parte 
generale, in Cicu- Messineo (a cura di), Trattato di diritto civile e commerciale, Milano 1961, p. 
46; L.Ferri, Disposizioni generali sulle successioni, art. 456-511, cit., p. 82; sull’individuazione 
di momenti temporali distinti per cui la vocazione precede necessariamente la delazione, v. G. 
Perlingieri, Atti dispositivi “nulli” e acquisto di eredità-contributo allo studio della gestione 
conservativa, Napoli 2002, p. 18; C.M. Bianca, La famiglia. Le successioni. Diritto civile, II, 
Milano 2005, p.572 ss.

11 In ordine al tema controverso del riconoscimento in capo al chiamato della sola legitti-
mazione processuale a esperire le azioni suddette, ovvero, della sussistenza sul medesimo di 
una posizione possessoria sostanziale v. R. Nicolò, Eredità giacente, in Rivista diritto civile, 
1941, p. 290 ss.; G. Grosso A. Burdese, Le successioni. Parte generale, in Trattato diritto civile 
diretto da F. Vassalli, Torino 1977, p. 151 ss.; C.M. Bianca, ivi, p. 575; L. Ferri, ivi, p. 125 
ss; anche la giurisprudenza sul punto non è costante: cfr., tra le tante, Cass., 8 aprile 2002, n. 
4991; Cass.28.01.2005 n.1741.

12 In argomento, U. Natoli, L’amministrazione di beni ereditari, t. I, l’amministrazione 
durante il periodo antecedente all’eredità, Milano 1947.

13 Il limite del divieto di compimento di atti di disposizione viene temperato con riguardo a 
quei beni per i quali risulterebbe gravosa o non possibile la conservazione, previa autorizzazione 
giudiziaria ex artt. 747, 748 c.p.c.

14 Infra, par.3.
15 Derivante dall’adozione da parte del nostro ordinamento di un meccanismo acquisitivo 

dell’eredità fondato sull’accettazione.
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co del chiamato di un diritto all’accettazione quanto piuttosto di un potere 
di acquisto dell’eredità, possa condurre, in relazione alla rinuncia all’eredità 
a esiti differenti sia sul piano della qualificazione giuridica, e prima ancora 
dell’oggetto dell’atto16, sia su quello operativo-applicativo.

Le linee direttrici, così come individuate, articolate secondo un binario che 
vede confrontarsi da una parte l’inventario, dall’altra la rinuncia conducono, 
così, all’individuazione della questione specifica.

Quest’ultima, sul piano prettamente applicativo, si pone, infatti, in termini 
di accertamento della efficacia di un atto di rinuncia, compiuto prima che si 
consumino i tre mesi dall’apertura della successione, rispetto alla redazione 
dell’inventario la cui omissione, indipendentemente dal compimento della ri-
nuncia stessa, determinerebbe a norma dell’art. 485 c.c. la produzione dell’ef-
fetto acquisitivo sui beni ereditari17.

Orbene, poste le premesse di ordine generale, conviene in primo luogo esa-
minare il contenuto del diritto attribuito al chiamato a seguito della delazione.

Tradizionalmente, si ritiene riconducibile in capo al chiamato, accanto ai 
suddetti poteri amministrativi con finalità conservative del patrimonio eredi-
tario, l’attribuzione di un diritto il cui oggetto è meglio definito nel “diritto di 
accettare l’eredità” 18.

Tale impostazione che ruota attorno alla centralità dell’accettazione quali-
ficata in termini di diritto19, presumibilmente, tradisce la necessità di confer-
mare l’adesione del nostro ordinamento al meccanismo per il quale l’acquisto 
dell’eredità avviene, esclusivamente, attraverso l’accettazione (art. 459 c.c., 
primo comma) e i cui effetti retroagiscono al momento dell’apertura della 
successione (art. 459 c.c., secondo comma).

In tal maniera, infatti, il legislatore del 1942, optando per il sistema di ac-
quisto dell’eredità fondato sull’accettazione, risolve le incertezze20, sorte in 

16 Individuare l’oggetto della rinuncia all’eredità significa determinare in via preliminare la 
situazione giuridica soggettiva sulla quale l’atto esplica i suoi effetti.

17 Sul punto, V. Barba, La posizione giuridica del chiamato rinunziante, in G. Bonilini, V. 
Barba, C. Coppola, La rinuncia all’eredità e al legato, cit., p. 122, il quale rileva che: «Il vero 
nodo, che credo stia alla base del problema posto, è piuttosto di stabilire se la rinunzia elimini 
l’onere di redigere l’inventario, ovvero se tale onere debba gravare sul soggetto anche per il solo 
fatto di essere stato chiamato, indipendentemente dalla circostanza che abbia tempestivamente 
rinunziato all’eredità».

18 V. per tutti, G. Capozzi, Successioni e donazioni, cit., p. 100 ss.
19 Le principali discussioni paiono porsi sulla natura giuridica del diritto di accettazione 

dell’eredità. In merito, v. G. Capozzi rileva che: «si tratta di un diritto di natura particolare 
(c.d. diritto al diritto), che gli consente di acquistare, in virtù di un proprio atto di volontà 
(accettazione) la qualità di erede» (ibidem).

20 Il codice del 1865, pur propendendo per un modello di acquisto dell’eredità fonda-
to sull’accettazione che, tuttavia, non trovava riscontro in una esplicita previsione normativa, 
mostrava ulteriori incertezze interpretative a livello sistematico. Il riferimento specifico è alla 
previsione dell’art. 925 c.c. la quale pareva conservare il principio della saisine iuris, sia pure 
limitandolo al solo possesso dei beni e senza estenderlo al passaggio dei diritti. La norma, così, 
recitava testualmente: «Il possesso dei beni del defunto passa di diritto nella persona dell’erede, 
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vigenza del codice del 1865, circa l’accoglimento del sistema di derivazione 
germanica della saisine21, quanto, piuttosto, di quello romanistico dell’aditio22.

I due sistemi erano alternativi: se nel primo caso l’acquisto del patrimonio 
ereditario si realizzava ipso iure, sussistendo sul chiamato al verificarsi dell’e-
vento morte la titolarità e il possesso del complesso dei beni appartenenti al 
de cuius, nel secondo, l’effetto acquisitivo necessitava della manifestazione di 
volontà diretta in tal senso e contenuta in un atto solenne23.

In buona sostanza, il legislatore italiano, affermando la necessità dell’atto di 
accettazione e costruendo su tale atto il modello di acquisto dell’eredità, non 
soltanto aveva voluto attribuire rilevanza alla dichiarazione di volontà espressa 
dal chiamato (così che questi non potesse subire modifiche della propria situa-
zione patrimoniale che prescindessero totalmente dalla stessa), ma, inoltre, 
aveva sgombrato il campo da qualsiasi incertezza rispetto ai differenti sistemi 
adottati da parte di altri ordinamenti.

In questa direzione, a parere di chi scrive, l’argomento storico non solamen-
te è idoneo a rappresentare le linee evolutive che spiegano come si sia giunti 
nel nostro ordinamento all’adozione di tale modello di acquisto dell’eredità, ma 
consente, altresì, di individuare la ratio sottesa all’intero sistema successorio. 
Argomento, quest’ultimo, funzionale per determinare l’ambito di operativi-
tà dell’accettazione e della rinuncia in vista dell’effetto finale rappresentato 
dall’acquisto dell’eredità.

Siffatto assetto codicistico, così come definito anche attraverso la ratio, 
può essere descritto in maniera puntuale secondo una prospettiva di logica 
procedimentale24, finalizzata ad esaminare la vicenda successoria come una 

senza bisogno di materiale apprensione». Sul punto, A. Cicu, Successioni per causa di morte, 
Parte generale, cit., pp. 128 ss.; L. Ferri, Disposizioni generali sulle successioni, art. 456-511, 
cit., p. 141.

21 Si tratta del principio di origine germanica, racchiuso nella formula “il morto investe il 
vivo” (le mort saisit le vif), attualmente vigente nel codice francese che così dispone all’art. 724: 
«soint saisis de plein droit de biens, droits et action du défunt». In argomento, v. A. Palazzo, 
Le successioni, in Trattato di diritto privato, a cura di Iudica e Zatti, Milano 2000, p. 240.

22 I modi di acquisto dell’eredità venivano distinti soggettivamente in relazione al succes-
sore: se gli heredes sui et necessarii acquistavano l’eredità automaticamente al momento dell’a-
pertura della successione, l’atto formale di accettazione (aditio) era necessario per gli heredes 
extranei (definiti anche heredes voluntarii proprio al fine di sottolineare la contrapposizione 
con gli heredes necessarii) o per i bonorum possessores (in questo caso l’acquisto si perfezionava 
per effetto di una pronuncia giudiziale).Tale distinzione venne meno con il diritto giustinianeo 
che segnò l’affermazione del sistema dell’aditio hereditatis.

23 Per una ricostruzione dei modi di acquisto dell’eredità nel diritto romano e nel diritto 
francese, E. Pacifici Mazzoni, v. Codice civile commentato con la legge romana, le sentenze 
dei dottori e la giurisprudenza, V, Firenze, 1876, p. 22 ss.

24 Un’analisi della vicenda successoria secondo la prospettiva procedimentale è in V. Bar-
ba, La rinunzia nel procedimento successorio, cit., p. 9 ss. Lo schema di procedimento è 
utilizzato e viene inteso dall’A. più che come modello meramente descrittivo della sequenza 
di atti, quanto, piuttosto, in relazione alle implicazioni metodologiche a cui lo stesso conduce, 
le quali consentono di cogliere il fenomeno successorio secondo una “valutazione dinamica”. 
In tal senso, in origine, l’impiego del paradigma procedimentale in tema di formazione del 
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sequenza di attività e fatti tra loro connessi in vista della realizzazione di un 
effetto finale25.

Più specificamente, nel suo svolgimento il procedimento successorio si 
articola attraverso la seguente progressione26: apertura della successione27, 
indicativa del momento iniziale del procedimento che trova la causa e il pre-
supposto nella morte28 del de cuius; vocazione29, quale titolo in virtù del quale 
il chiamato succede e ha diritto all’eredità; delazione30, ossia l’offerta del diritto 
a succedere, titolata dalla vocazione stessa; atto di accettazione con il quale si 
perfeziona e sostanzia l’acquisto dell’eredità, effetto, quest’ultimo, conclusivo 
del procedimento.

Quello appena descritto in termini generali, operando una valutazione in 
termini di necessarietà dell’atto connessa alla realizzazione dell’effetto finale, 
corrisponde allo schema procedurale fondato sull’accettazione ex art. 459 c.c.

In tale ottica, infatti, l’accettazione può essere ben descritta quale unico atto 
di segno positivo cui la norma riconosce valenza giuridica per la realizzazione 
dell’effetto acquisitivo.

Tuttavia, come autorevolmente osservato in dottrina31, accanto ai “modelli 
costruiti sui fatti e atti di segno positivo”, esistono “procedimenti caratteriz-
zati dal rifiuto32, o, più precisamente, da atti, fatti o comportamenti di segno 
negativo”33.

contratto si deve a G. Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano 1969. Sempre 
in tema di formazione del contratto, v. S. Romano, Introduzione allo studio del procedimento 
giuridico di diritto privato, Milano 1961, p. 80 ss.; A. Ravazzoni, La formazione del contrat-
to, I, le fasi del procedimento, Milano 1966, p.5 ss.; inoltre, occorre rilevare che il tema del 
procedimento in diritto privato non ha attratto particolarmente l’attenzione della dottrina e 
degli studi di teoria generale del diritto rispetto al fenomeno della fattispecie. In argomento, 
v. N. PRISCO, voce Procedimento, in Enciclopedia giuridica, XXXV, Milano 1986, p. 865 ss.

25 Per una definizione generale di procedimento F. Santoro Passarelli, Dottrine gene-
rali del diritto civile, Napoli 1989, p.103 ss.

26 Secondo l’impostazione tradizionale il procedimento successorio va ricondotto a quattro 
fasi fondamentali: apertura della successione, vocazione, delazione e acquisto dell’eredità. Cfr. 
G. Capozzi, Successioni e donazioni, cit., p. 22 ss.

27 Più precisamente, l’apertura della successione identifica il momento temporale e spaziale, 
ossia l’inizio e il luogo del fenomeno successorio determinato dalla morte del de cuius; mentre, 
vocazione e delazione sono fenomeni legati alla necessità di far subentrare un nuovo soggetto 
nel complesso dei rapporti giuridici facenti capo all’ereditando.

28 Espressamente C.M. Bianca, La famiglia. Le successioni. Diritto civile, II, cit., p. 390 
ss.: «la morte non è solamente presupposto necessario delle successioni, ma è anche ragione 
giustificativa di essa, nel senso che la successione assolve alla funzione di dare assetto ai diritti 
della persona a seguito della sua morte, essa può dirsi a causa di morte». Nel medesimo senso, 
G. Azzariti, Le successioni e le donazioni, Napoli 1990, p. 2 ss.

29 Cfr. S. Piras, La successione per causa di morte, cit., p. 68.
30 L. Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte, I, Parte generale. Principii, 

problemi fondamentali, cit., p. 79 ss.
31 V. Barba, La rinuncia nel procedimento successorio, cit., p. 17
32 Il riferimento è, in questo caso, all’acquisto a titolo di legato. Sulla possibilità di qualificare 

la rinuncia in termini di rifiuto si rinvia al seguito della trattazione.
33 V. Barba, La rinuncia nel procedimento successorio, cit., p. 17 ss.
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Evidente appare, allora, il diverso ruolo giocato dalla accettazione e dal 
rifiuto nell’ambito delle due costruzioni.

Nel primo schema procedimentale, proprio della successione mortis causa 
a titolo universale, l’accettazione si qualifica come atto essenziale e necessario 
in grado di produrre l’effetto prescritto, quindi di concludere il procedimento. 
Più precisamente, l’atto non è altro che esercizio del diritto di accettare, inteso 
quale potere sorto in capo al chiamato a seguito della delazione34.

Per converso, ragionando secondo la logica del medesimo schema, la ri-
nuncia rappresenta un atto eventuale la cui operatività, né rileva ai fini del-
la produzione dell’effetto sostantivo, anzi risulta limitata dalla sussistenza 
dell’accettazione e in ogni caso si muove nella direzione opposta all’acquisto, 
né, di conseguenza, può condurre alla conclusione del procedimento acqui-
sitivo35.

Pertanto, con l’atto suddetto si rinuncia all’esercizio del diritto di accettare, 
individuato con la delazione36.

Nel secondo schema procedimentale, proprio della successione mortis 
causa a titolo particolare, il rifiuto costituisce atto essenziale37, eliminativo38 
dell’effetto acquisitivo già realizzatosi ipso iure al momento dell’apertura della 
successione. Tale ultima considerazione di fatto varrebbe a escludere qualsiasi 
rilevanza giuridica all’accettazione, anche come atto eventuale.

Ricostruiti i rapporti tra accettazione e rinuncia all’eredità secondo una 
prospettiva dinamica, propria della logica procedimentale, è opportuno effet-
tuare alcune considerazioni su quanto precedentemente esposto.

L’analisi della vicenda successoria, ad una prima generica lettura, potrebbe 
condurre a ritenere irrilevante disquisire di diritto di accettazione, piuttosto 
che di diritto di acquisto, finendo per qualificare la questione nei termini di 
mera variazione nominalistica. Tale impostazione appare del tutto plausibile 
se si tiene conto ancora una volta del modello acquisitivo adottato dall’ordina-

34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 Sempre nel senso di ricollegare la rinuncia al diritto di accettare l’eredità, v. C. Coppola, 

I soggetti legittimati alla rinuncia, cit., p.39: «[…] la singolare figura della rinuncia all’eredità 
[…] non si potrà, dunque, intenderla, se non quale facoltà del titolare del diritto di accettare 
l’eredità, vale a dire il delato, esercitabile mediante il corrispondente negozio giuridico, espres-
samente disciplinato dagli artt. 519 c.c.».

37 Piuttosto che riferirsi al rifiuto nei termini di atto essenziale parrebbe più coerente, anche 
con la logica procedimentale, parlare di unicità dell’atto, dal momento che l’aggettivazione di 
essenzialità condurrebbe a ricercare il corrispondente atto eventuale che nel meccanismo de-
scritto non può sussistere dal momento che l’acquisto si è verificato in automatico. Sulla difficoltà 
di ricondurre l’acquisto a titolo di legato ad una prospettiva procedimentale, v. V. Barba, La 
rinunzia nel procedimento successorio, cit., nota 36.

38 In questi termini G. Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, cit., passim; 
contra L. Ferri, Rinunzia e rifiuto nel diritto privato, Milano 1960, p. 13, secondo il quale, 
invece, si tratterebbe di rifiuto impeditivo del perfezionamento della fattispecie acquisitiva 
del legato.
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mento, per il quale ai sensi dell’art. 459 c.c. “l’eredità si acquista con l’accet-
tazione”. Su questa linea, la lettera della norma, evidenziando il collegamento 
strutturale e funzionale che accomuna le situazioni giuridiche individuate (ac-
cettazione e acquisto), potrebbe indurre a tale conclusione.

Nondimeno, l’esame condotto alla stregua del paradigma procedimentale 
sottolinea, ai fini dell’individuazione della situazione giuridica soggettiva39, la 
rilevanza della distinzione tra diritto di accettare e diritto di acquistare l’ere-
dità40, assegnando preferenza al primo.

In questa direzione, il “diritto di accettare” se, per un verso, è formula le-
gislativa, esplicativa del modello accolto dall’ordinamento che vale a ribadirne 
l’adesione, per altro verso, è idonea sul piano sostanziale a definire il contenuto 
della posizione giuridica del chiamato.

Ma vi è di più. La previsione di un potere di accettare l’eredità, quale si-
tuazione giuridica soggettiva insistente sul chiamato, consente di confutare 
la tesi per cui il chiamato per effetto della delazione acquista l’eredità, intesa 
quale complesso di situazioni giuridiche attive e passive originariamente ri-
conducibili al de cuius, attraverso il riconoscimento in capo allo stesso di un 
diritto all’eredità41.

Esemplificando, attraverso l’alternativa tra il diritto di accettare e il diritto 
all’eredità non si farebbe altro che ribadire l’antitesi tra i due schemi proce-
durali descritti precedentemente: il modello di acquisto dell’eredità fondato 
sull’atto di accettazione e ad esso necessariamente subordinato e quello op-
posto per il quale l’acquisto, prescindendo da una espressa manifestazione di 
volontà diretta in tal senso, si realizza ipso iure.

Si potrebbe dire che la formula “diritto di accettare l’eredità”, nell’ambito 
dell’alternativa proposta, riaffermando la centralità dell’accettazione, confermi 
l’adesione per il primo modello.

Proseguendo nell’indagine, appare opportuno muovere da una differente 
prospettiva42, ossia quella che esamina la fattispecie della successione a tito-
lo universale secondo l’ottica dell’effetto sostantivo, costituito dall’acquisto 
dell’eredità.

39 L’individuazione della situazione giuridica soggettiva è prodromica rispetto alla deter-
minazione del contenuto dell’atto di rinuncia, ciò ai fini della comprensione dell’incidenza del 
secondo sulla prima. La centralità della questione è prospettata efficacemente da V. Barba, La 
rinunzia all’eredità, Milano 2008, passim.

40 O per meglio dire, diritto all’eredità. La questione è stata per lo più affrontata nell’ottica 
di una alternativa tra diritto di accettazione e diritto all’eredità. In merito alla possibilità di 
individuare un “potere di acquisto dell’eredità” si rinvia al prosieguo della trattazione.

41 La terminologia codicistica che denomina l’istituto previsto dall’art. 519 c.c. come “rinun-
cia all’eredità “ha condotto a individuare un diritto sul patrimonio ereditario (diritto all’eredità) 
rispetto al quale rinunciare.

42 La diversità di prospettiva (dinamica e statica) propria, rispettivamente, del procedimento 
e della fattispecie è evidenziata da G. Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, cit., 
p. 51.
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Il criterio di metodo per il quale si procede dall’effetto43 per risalire alla 
fattispecie44 consente non soltanto di individuare gli elementi che compongo-
no quest’ultima, ma, posto che l’effetto vale a fondare la situazione giuridica 
soggettiva45, anche di determinare la posizione giuridica riconducibile al chia-
mato, sulla quale si appuntano gli atti in questione, in particolare, la rinuncia.

In questa direzione, l’effetto di acquisto dell’eredità necessiterebbe per il 
suo perfezionamento di due presupposti: uno di segno positivo, rappresentato 
dall’accettazione e uno di segno negativo46 dato dalla rinuncia, o meglio dal 
mancato intervento della medesima prima dell’accettazione47. Il primo pre-
supposto trova riscontro, oltre che nella lettera48, anche nella ratio dell’art. 459 
c.c., posto che risulta essere esplicativo dello schema acquisitivo adottato dal 
codice civile vigente, secondo quanto sopra prospettato; il secondo, è deduci-
bile a contrariis secondo una visione sistematica49.

Quanto esposto induce a ritenere che si tratti di una fattispecie comples-
sa50 in cui gli elementi si producono in successione per poi essere ricondotti a 

43 Sulla teoria dell’effetto giuridico, v. per tutti A. Falzea, voce Efficacia Giuridica, cit., 
p. 423 ss.

44 D. Rubino, La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, Milano 1939, p. 3 ss., definisce 
la fattispecie come: «il complesso degli elementi necessari per la produzione di un effetto o di 
un insieme di effetti». Nell’ambito della vasta e autorevole elaborazione dottrinale sul tema, v. 
tra gli altri F. Carnelutti, Teoria generale del diritto, Roma 1940, p. 268 ss.; A. Falzea, Fatto 
giuridico, in Enciclopedia del diritto, XVI, Milano 1967, p.941 ss.; A. Cataudella, Fattispecie 
e Fatto, in Enciclopedia del diritto, XVI, Milano 1967, p. 926.

45 Si tratta del principio di soggettivazione dell’effetto giuridico in virtù del quale, a fronte 
di una fattispecie completa, l’ordinamento giuridico individua gli effetti giuridici, o più preci-
samente, le situazioni giuridiche soggettive dirette a tutelare l’interesse enunciato.

46 Così, M. Allara, La successione familiare suppletiva, Torino 1954, p.76.
47 L’individuazione del momento temporale è fondamentale in considerazione del fatto 

che, in applicazione del principio semel heres semper heres, la rinuncia risulterebbe preclusa a 
seguito dell’intervento dell’accettazione.

48 Secondo lo schema condizionale dell’art. 459 c.c., per cui se A allora B, l’atto di accetta-
zione rappresenta la descrizione di un fatto o un insieme di fatti, quindi la fattispecie; l’acquisto 
è la statuizione, o meglio la descrizione dell’effetto giuridico realizzato dalla norma, allorché 
di verifichi l’accettazione.

49 A. Falzea, voce Efficacia giuridica, cit., p. 463: «Il processo di integrazione delle norme 
nel sistema per la determinazione dell’efficacia ha diversi esiti possibili. Limitiamoci a conside-
rare i casi principali configurabili in astratto. a) Coincidenza. In quanto la fattispecie parziale 
si suppone essere la parte centrale più rilevante dell’intera fattispecie, bisognerà aspettarsi 
di massima che dal sistema non sorgano impedimenti e che il resto della fattispecie agisca in 
senso conforme e favorevole al valore preposto dalla norma specifica. Come caso normale si 
avrà pertanto una coincidenza senza residui o con residui giuridicamente trascurabili tra il 
quasi-effetto e l’effetto, tra il valore parziale rilevante stabilito in sede materiae della analisi dei 
testi e il valore totale emergente da una considerazione sintetica e sistematica. b) Impedimento. 
Al polo opposto si trova un caso che è certamente anomalo ma effettivo e non infrequente. Può 
avvenire, cioè, che dal resto della fattispecie emergano circostanze impeditive atte a paralizzare 
del tutto l’efficacia della norma specifica. Il fenomeno delle circostanze impeditive è ben noto 
ai processualisti per i problemi dell’onere della prova».

50 Sul concetto di fattispecie complessa e sulla differenza rispetto alla fattispecie semplice, 
senza pretesa di completezza, si rinvia a F. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto 
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unità in relazione all’effetto finale. È possibile affermare, così, che, attraverso 
l’accettazione e in mancanza di una volontà contraria espressa con la rinuncia, 
l’interesse all’acquisto diviene effetto e situazione giuridica tesa a realizzare 
tale interesse51.

In parziale accoglimento delle conclusioni raggiunte in sede di analisi pro-
cedimentale per cui l’oggetto del rapporto giuridico (sul quale incidono gli atti) 
non può essere individuato nell’eredità e, più precisamente nei termini per 
cui non sussiste un diritto al patrimonio ereditario (all’eredità) già acquistato, 
nondimeno, è possibile prospettare, in capo al chiamato non un diritto di ac-
cettare l’eredità, bensì un potere che va meglio inteso come potere di acquisto 
dell’eredità52, rispetto al quale gli atti di accettazione e rinuncia si pongono 
come atti dispositivi, volti, rispettivamente, a perfezionare e a impedire la re-
alizzazione dell’effetto acquisitivo della fattispecie.

Pertanto, secondo il sillogismo per cui se la rinuncia va riferita alla posizione 
giuridica offerta con la delazione e quest’ultima consiste nell’attribuzione di 
un potere di acquisto dell’eredità, allora l’atto rinunziativo si configura come 
non esercizio o esercizio in negativo del medesimo potere.

Conseguentemente, volendo aderire all’impostazione per cui si rinuncia 
alla delazione53 e non, invece al diritto di accettare, appare evidente che la 
determinazione della posizione giuridica soggettiva offerta con la delazione, 
nel senso inteso sopra, si riverbera necessariamente sul contenuto dell’atto di 
rinuncia che ad esso è connesso funzionalmente e, al contempo, sulla qualifi-
cazione giuridica dell’atto medesimo54.

Ciò comporta che non si possa parlare di rinunzia in senso proprio quale 
atto dismissivo di un diritto55, il diritto di accettare l’eredità, di cui il chiamato 

civile, Napoli 1989, p. 103; C. Maiorca, Fatto giuridico-Fattispecie, in Novissimo Digesto 
italiano, vol. VIII, Torino 1961, p. 125.

51 A. Falzea, Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, v. III, Scritti 
d’occasione, Milano 2010, p. 434 ss., secondo il quale: «La modalità e la forma con le quali 
si atteggiano nel diritto le attività alle quali si riferisce l’effetto giuridico sono perciò quelle 
dell’efficacia giuridica, e tali attività sono giuridiche perché portano ad effetto l’interesse emerso 
nel diritto con il fatto. È per queste ragioni che di situazione giuridica in senso proprio si parla 
soltanto per l’effetto giuridico».

52 Così, F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, VI, Diritto delle successioni 
per causa di morte, Milano 1962, p.445, il quale, in tema di oggetto dell’atto di rinuncia e dopo 
aver confutato la teoria della rinuncia a un diritto all’eredità già acquistato, precisa: «[…] il 
diritto all’eredità può non acquistarsi “ab initio”, quando il chiamato, non soltanto si sia astenuto 
dal fare atto di accettazione a quel diritto egli, appunto, rinunzi. Il che, peraltro, non autorizza 
l’enunciato secondo il quale, quella che la legge chiama rinunzia all’eredità, sarebbe invece 
(chissà perché?) rinunzia al “diritto di accettare”; si tratta invece di rinunzia ad una concreta 
possibilità di acquisto dell’eredità». In senso contrario V. Barba, Il problema dell’oggetto della 
rinunzia all’eredità, in G. BONILINI, V. BARBA, C. Coppola, La rinunzia all’eredità e al 
legato, Torino 2012, p. 181.

53 Così, F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli 2004, p. 455.
54 Supra, nota 39.
55 L’impostazione che qualifica la rinuncia come atto abdicativo del diritto di accettare è 

seguita da: A. Cicu, Successioni per causa di morte, Parte generale, cit., p. 208; F.S. Azzariti- 
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è titolare ab initio, ossia dal momento dell’apertura della successione, bensì di 
un atto di rifiuto impeditivo56 (omissio adquirendi) con cui il delato respinge 
la posizione giuridica offerta con la delazione57, precludendo, al contempo, la 
realizzazione dell’effetto di acquisto della qualità di erede.

In questi termini, secondo la prima interpretazione, l’oggetto della rinuncia 
è riconducibile al diritto di accettare, diritto strumentale ai fini dell’ottenimen-
to dei beni ereditari individuati con la vocazione; per la seconda, il contenuto 
dell’atto va ravvisato nel particolare potere di acquisto, il cui esercizio è sì ga-
rantito attraverso l’accettazione, ma che, nell’ottica di attribuire rilevanza alla 
dimensione volontaristica finalizzata al perseguimento dell’interesse opposto 
(quello di non divenire erede) ricomprende anche il non esercizio, realizzato 
attraverso la rinuncia58.

Orbene, l’adesione alla ricostruzione della rinuncia quale rifiuto impediti-
vo (e prima ancora alla prospettazione di un potere di acquisto dell’eredità a 
seguito della delazione), lungi dall’avere un mero rilievo teorico, anche solo 
classificatorio, ha delle ripercussioni anche in relazione alla portata operativa 
dell’atto in questione, intesa in termini di maggiore rilevanza59.

Dal confronto con l’impostazione opposta, infatti, si evince come nell’am-
bito dello schema procedimentale fondato sull’accettazione, il ruolo della 
rinuncia sia indubbiamente marginale se rapportato esclusivamente all’atto 

G. Martinez-Azzariti, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova 1979, p. 139 ss.; 
C.M. Bianca, La famiglia. Le successioni. Diritto civile, II, cit., p. 555; G. Capozzi, Successioni 
e donazioni, cit., p. 199.

56 Sulla rinuncia all’eredità come rifiuto impeditivo, v. L. Ferri, Disposizioni generali 
sulle successioni, art. 512-535, in Commentario Codice Civile Scialoja- Branca (a cura di), 
Bologna-Roma 1970, p. 72; P. Ferrero, D. Podetti, La rinuncia all’eredità, in Successioni 
e donazioni (a cura di) P. Rescigno, Padova 1994, p. 377 ss.; V. Sciarrino, M. Ruvolo, La 
rinunzia all’eredità, artt.519-527, cit., p. 50.

57 Vale la pena rilevare come in V. Sciarrino – M. Ruvolo, ibidem, diversamente da 
quanto prospettato nel corso di questa trattazione, con la rinuncia si respinge una “complessa 
posizione giuridica” costituita dal diritto di accettare (art. 459 c.c.) e dai poteri riconosciuti al 
chiamato prima dell’accettazione (art. 460 c.c.), per cui in riferimento alla rinuncia: «Si tratta 
di un atto con il quale il chiamato respinge l’eredità, esercitando in negativo un potere ricono-
sciutogli di perfezionare, con propria manifestazione di volontà, l’assunzione di una posizione 
giuridica complessa». Nel medesimo senso, L. Ferri, Rinunzia e rifiuto nel diritto privato, 
cit., p.22 ss.

58 Tale duplicità di posizioni si riscontra ovviamente sul piano definitorio, per cui la rinunzia 
all’eredità in G. Capozzi, Successioni e donazioni, cit., p. 199, è: «negozio giuridico con il quale 
il chiamato dismette il diritto di accettare l’eredità, senza trasferirlo ad altri»; in P. Ferrero, D. 
Podetti, La rinuncia all’eredità, in Successioni e donazioni, cit., p. 379, è: «negozio giuridico 
con il quale il chiamato dichiara di non voler acquistare l’eredità». Diversamente, vi è accordo 
in dottrina in relazione ai caratteri dell’atto, per cui la rinuncia all’eredità è qualificata quale 
negozio giuridico unilaterale non recettizio. V. tra i tanti A. De Rosa, La rinuncia all’eredità, 
in Successioni e donazioni, (a cura di) L. Balestra – M. Di Marzio, Padova 2008, p. 457.

59 V. Polacco, Delle successioni, corso di lezioni tenute nella Regia Università di Roma 
negli anni accademici 1923-1924, successivamente editi Roma 1928, p. 417, osserva come la 
rinuncia all’eredità abbia un ruolo più rilevante nell’ambito degli ordinamenti giuridici che 
adottano il modello acquisitivo di eredità ipso iure.
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che nel suddetto modello costituisce e assolve la funzione essenziale, ossia 
l’accettazione.

Pertanto, se è pur vero che non si può tralasciare la centralità dell’atto di 
accettazione, ancor di più in un sistema come il nostro che sul medesimo atto 
fonda il meccanismo acquisitivo dell’eredità, è altrettanto vero che l’operatività 
della rinuncia non può essere esaminata solamente in connessione necessaria 
con l’atto di accettazione, bensì nell’ambito di una prospettiva più ampia che 
riferisce l’atto all’effetto finale dell’acquisto e rispetto al quale, il suo intervento 
vale a impedire il compimento.

Ciò non significa, è bene precisarlo, non tener conto del fatto che sul piano 
prettamente operativo la rinuncia risulta preclusa e limitata dall’accettazio-
ne. Tuttavia, se si volessero confinare le potenzialità della rinuncia al sia pur 
decisivo intervento dell’accettazione, si rischierebbe di limitarne la portata 
applicativa nell’ipotesi contraria, ossia quella in cui l’accettazione non si sia 
realizzata.

Riportando le considerazioni svolte al tema specifico oggetto di questa 
indagine, si tratta di verificare l’operatività della rinunzia in relazione a una 
specifica ipotesi di acquisto ex lege60, quale è quella disciplinata dall’art. 485 c.c.

Come già anticipato l’art .485 c.c. prevede al primo comma che “il chiamato 
all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare 
l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione […], al 
secondo comma statuisce che “trascorso tale termine senza che l’inventario sia 
stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice”.

Traducendo la disposizione in chiave sillogistica, questa dispone che di-
viene erede puro e semplice il chiamato all’eredità che, nel possesso dei beni 
ereditari, ometta di compiere l’inventario decorso il termine di tre mesi dall’a-
pertura della successione.

La struttura condizionalistica della norma, incardinata sulla formula per 
la quale al verificarsi di determinati presupposti si avrebbe quale necessa-
ria conseguenza un dato effetto giuridico, ricollegherebbe all’omissione della 

60 Controversa risulta l’individuazione della natura giuridica della fattispecie delineata 
dall’art. 485 c.c. Le impostazioni dottrinarie riflettono l’alternativa, seguita ai fini dell’analisi 
della vicenda successoria, tra il modello fondato sull’accettazione e lo schema che fa riferimento 
all’effetto dell’acquisto dell’eredità. Parte della dottrina ritiene che la disposizione in commen-
to si fondi su un’accettazione ”ope legis”, la quale opera “senza o anche contro la volontà del 
chiamato all’eredità”, quale forma di accettazione ulteriore rispetto a quella tacita e espres-
sa; Diversamente, altri autori postulano un acquisto ex lege, quindi, un modello alternativo 
all’acquisto con accettazione che si realizza in virtù della sussistenza delle condizioni stabilite 
dalla legge e per cui l’attribuzione della qualità di erede si verifica ipso iure. In questi termini, 
A. Cicu, Successioni per causa di morte, Parte generale, cit., p. 214; L. Ferri, Disposizioni 
generali sulle successioni, art. 456-511, cit., p. 274 ss.; G. Capozzi, Successioni e donazioni, 
cit., p.166; nel senso di accettazione ex lege, F.S. Azzariti – G. Martinez-Azzariti, Succes-
sioni per causa di morte e donazioni, cit., p. 73 ss.; C.M. Bianca, La famiglia. Le successioni. 
Diritto civile, II, cit., p. 610, il quale fa riferimento a un’accettazione legale dell’eredità, che 
prescinde dalla volontà del chiamato.
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redazione dell’inventario l’effetto dell’acquisto automatico dell’eredità, ossia 
l’attribuzione della qualità di erede puro e semplice.

Pertanto, analizzando il rapporto tra fattispecie ed effetto sotteso alla nor-
ma, si individuerebbe il precetto in un preciso adempimento (l’inventario) che 
deve essere compiuto entro i termini prescritti (tre mesi dall’apertura della 
successione o dalla conoscibilità della medesima).

Nondimeno, dall’analisi della formula testuale che compone la disposizio-
ne, emergono quali elementi costitutivi dell’acquisto ex lege dell’eredità: l’e-
sistenza di un chiamato all’eredità, la situazione fattuale di possesso dei beni 
ereditari riconducibile al chiamato, la mancata redazione dell’inventario e il 
decorso dei tre mesi dall’apertura della successione o dalla sua conoscenza61.

Pertanto, ai fini del perfezionamento della fattispecie acquisitiva in esame 
è necessaria la sussistenza di tutti e quattro gli elementi individuati, potendo 
affermare, come già autorevolmente osservato62, che l’assenza di uno solo di 
tali elementi esclude l’acquisto ex lege.

Tale ultima ipotesi si concretizza nel momento in cui il chiamato compie la 
rinunzia prima del decorso del termine dei tre mesi, avendo quale conseguen-
za il fatto che questi viene a essere considerato come se non fosse stato mai 
chiamato (art. 521 c.c.), determinando di fatto il venir meno di uno degli ele-
menti costitutivi essenziali per il perfezionamento dell’acquisto automatico.

In altri termini, il chiamato, effettuando la rinuncia prima che si consumi 
il termine di tre mesi dall’apertura della successione, impedisce ab origine la 
produzione dell’effetto prescritto nel secondo comma dell’art. 485, ossia quello 
di ritenere il rinunziante, che pure abbia conservato il possesso dei beni ere-
ditari, erede puro e semplice63.

Su questa linea, la rinunzia effettuata nei termini prescritti, impedendo 
l’effetto acquisitivo, riafferma la propria operatività rispetto alla mancata re-
dazione dell’inventario.

3. Poteri di vigilanza e “onere” dell’inventario

L’impostazione sostenuta, secondo la quale il chiamato rinuncia alla de-
lazione, deve essere esaminata anche rispetto ai poteri di vigilanza di cui 

61 Cfr. I. Maestroni, Il possesso dei beni ereditari e la rinuncia all’eredità, in Rivista 
notariato, 1996, p. 757 ss.

62 Ibidem.
63 È possibile fare un parallelismo tra l’ipotesi di acquisto ex lege prevista dall’art. 485 c.c. 

e il legato. Si tratta in entrambi i casi di acquisto, rispettivamente del legato e dell’eredità, che 
si verifica automaticamente. In tal modo, le convergenze evidenziate nello schema procedi-
mentale, così come descritto, condurrebbero a ritenere che in tali ipotesi la rinuncia non possa 
assumere la valenza di atto eventuale. Tuttavia, relativamente all’ipotesi del chiamato che si trovi 
nel possesso dei beni ereditari, la rinuncia, effettuata entro il termine legale, parrebbe qualifi-
carsi non in termini di rifiuto eliminativo (come per il legato), bensì di rifiuto impedimento, in 
grado di interrompere il realizzarsi della fattispecie acquisitiva.
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all’art. 460 c.c., comma secondo, esercitabili dal chiamato prima dell’accetta- 
zione.

In termini prettamente applicativi, si tratta di verificare se il chiamato che 
si trova nel possesso dei beni ereditari e che effettua la rinuncia entro i ter-
mini prescritti64 dall’art, 485 c.c. sia comunque tenuto al compimento degli 
atti di vigilanza e, più in particolare per quanto ci compete, alla redazione 
dell’inventario.

Preliminare a tale verifica risulta essere, pertanto, l’individuazione degli 
atti suddetti; la trattazione, sia pure sommaria e limitata alla definizione dei 
soli caratteri essenziali che l’economia del presente lavoro consente, appare 
opportuna per ragioni di completezza argomentativa in vista della soluzione 
dei quesiti posti.

Dunque, i poteri attribuiti al chiamato in pendenza dell’accettazione65 
sebbene distinti secondo la tripartizione normativa in atti conservativi, am-
ministrazione temporanea66 e di vigilanza sono ricondotti a unità sul piano 
teleologico in considerazione del fatto che si tratta di atti volti ad assicurare 
l’integrità e la gestione del patrimonio ereditario in un preciso intervallo 
temporale che va dall’apertura della successione sino al momento dell’ac-
cettazione.

Ciò risponde perfettamente all’esigenza del legislatore di assicurare la con-
tinuità dei rapporti giuridici successori, evitando così il problema della “vacan-
za” dei beni ereditari, ossia quella situazione di incertezza relativa alla sorte 
della titolarità del patrimonio ereditario.

Venendo ora a considerare gli atti di vigilanza, un’analisi più attenta del 
dato testuale mostra come benché l’ordine letterale della norma li collochi 
dopo gli atti conservativi, questi siano, rispetto a essi, prodromici. Gli atti di 
vigilanza, infatti, si sostanziano in un’attività che, essendo diretta ad accertare 
la consistenza del patrimonio ereditario e, quindi, idonea a rilevare le fonti di 
potenziali pregiudizi all’integrità del medesimo, costituisce momento prelimi-
nare rispetto al compimento degli atti conservativi.

In definitiva, l’emissione di provvedimenti cautelari, quali quelli che pre-
vedono ad esempio sequestri giudiziari su beni ereditari o l’apposizione di 
sigilli, trovano la loro giustificazione nelle risultanze emerse nell’attività di 
verifica e vigilanza.

64 Sull’inefficacia della rinuncia decorsi i termini prescritti dalla norma, v. recentemente 
Cass., 10 marzo 2017, n. 6275.

65 Poiché si tratta di attività finalizzate alla tutela e conservazione dei beni ereditari, si 
esclude in dottrina che l’esercizio di tali poteri possa integrare l’accettazione tacita dell’eredità, 
determinandone l’acquisto. Sul punto, U. Natoli, L’amministrazione di beni ereditari, t. I, 
l’amministrazione durante il periodo antecedente all’eredità, cit., p. 53.

66 Dirimente appare constatare se, compiuta la rinuncia, il possesso dei beni ereditari, inteso 
come disponibilità materiale degli stessi, si sostanzi in atti che possano configurare un’accettazio-
ne implicita (come tale contraria alla volontà di rinunciare) o in atti riconducibili a una finalità 
di conservazione e amministrazione ordinaria del patrimonio ereditario. V. recentemente Cass., 
21 novembre 2021, n. 36080.
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In questa direzione, è pacificamente ritenuto in dottrina che gli atti in que-
stione pongano le basi per l’esercizio dei poteri di natura cautelare67.

In estrema sintesi, rientrano tra le attività di vigilanza: la visione e la verifica 
dei registri e delle scritture contabili, il controllo sulla gestione del patrimonio 
del de cuius, così pure come la redazione dell’inventario.

Tornando al dato iniziale, ossia quello relativo alla portata applicativa della 
rinuncia rispetto alla posizione giuridica offerta con la delazione, l’effettuazio-
ne dell’atto in questione determina la perdita della qualità di chiamato secondo 
quanto dettato dall’art. 521 c.c. comma primo, per il quale “chi rinuncia all’e-
redità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”68.

In base a tale assunto, è possibile dare una risposta al quesito più generale 
circa il rapporto che intercorre tra l’atto di rinuncia e l’esercizio dei poteri di 
vigilanza, affermando che il principio di retroattività suddetto determina il 
venir meno dei poteri attribuiti al chiamato ex art. 460 c.c.69

Riconducendo tali considerazioni al caso specifico previsto dall’art. 485 c.c., 
appare confermata l’impostazione per la quale l’intervento della rinuncia nei 
termini prescritti (il mancato rispetto del termine determinerebbe, all’oppo-
sto, l’inefficacia dell’atto70) sia di per sé sufficiente a evitare che il chiamato 
divenga erede puro e semplice, rendendo così irrilevante l’omissione dell’in-
ventario71. Diversamente, l’opinione opposta non potrebbe risultare fondata su 
un’interpretazione analogica dell’art. 485 c.c., la quale, prospettando un’ipotesi 
di acquisto ipso iure, presenta il carattere di eccezionalità rispetto a quanto 
stabilito in via generale dall’art. 459 c.c. e, in quanto tale, non è suscettibile 
di applicazione analogica ai sensi dell’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in 
generale.

Le medesime conclusioni circa l’efficacia della rinuncia effettuata nei ter-
mini prescritti e, a seguito della stessa, l’irrilevanza della mancata redazione 

67 Ivi, p. 158.
68 In modo speculare a quanto accade per effetto dell’accettazione, in cui si verifica l’acqui-

sizione della qualità di erede sin dal momento dell’apertura della successione ex art. 459, comma 
secondo, c.c. Sul punto, v. V. Sciarrino, M. Ruvolo, La rinunzia all’eredità, artt.519-527, cit., 
p. 213. Va comunque precisato che il rinunziante può revocare la propria dichiarazione effet-
tuando l’accettazione dell’eredità ex art. 525 c., fermo restando che non sia intervenuta la pre-
scrizione del diritto di accettare e purché l’eredità non sia stata già acquistata da altro chiamato.

69 La dicotomia potere di rinuncia/potere di vigilanza vale a contrapporre e a identificare i 
rapporti tra atto di rinuncia e inventario, divenendo significativa della ragione per cui rispetto 
a quest’ultimo si ponga la questione della sua qualificazione in termini di “onere” posto a carico 
del chiamato.

70 Supra, nota 64.
71 Così G. Perlingieri, Possesso,rinunzia e acquisto ex lege dell’eredità, in Diritto delle 

successioni e della famiglia, 2/2017, p. 528 ss, il quale individua quali limitazioni all’obbligo di re-
digere l’inventario ex art. 485 c.c., effettuata la rinuncia all’eredità ex art. 519 c.c.: «[…] acquisto 
dell’eredità da parte di altri prima della scadenza del termine per la redazione dell’inventario; 
possesso di beni soggetti a pubblicità; possesso di beni di modico valore, nonché l’ipotesi del 
legatario che per volontà o ex lege possiede soltanto il bene legato e, quindi, non può divenire 
erede ex art. 485,comma 2, c.c.».
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dell’inventario possono essere raggiunte anche attraverso un’indagine ulterio-
re, volta a verificare la possibilità di ricondurre l’inventario nell’ambito della 
figura soggettiva dell’onere72, e più in generale, a ricostruire negli stessi termini 
la posizione giuridica del chiamato nell’esercizio dell’attività di vigilanza, pur 
in presenza di una rinuncia.

In termini generali, sia sufficiente ricordare che la figura dell’onere pre-
suppone che la realizzazione dell’interesse dell’onerato avvenga attraverso il 
compimento di un comportamento necessitato, il quale può essere realizzato 
(se vuole) solo dall’onerato stesso. Diretta conseguenza sarà che in mancanza 
della suddetta condotta il vantaggio73 non viene raggiunto e, quindi, l’interesse 
non viene realizzato.

Ciò posto, se lo schema dell’onere subordina la realizzazione dell’interesse 
dell’onerato al fatto che una determinata condotta sia posta in essere, occorre 
verificare, relativamente al caso che ci occupa, se la redazione dell’inventario, 
qualificata quale condotta necessitata, corrisponda a un interesse del chiamato 
e, nello specifico, a quello del chiamato rinunziante.

L’adempimento prescritto, ossia la redazione dell’inventario, risponde cer-
tamente all’interesse74 del chiamato che, nel possesso dei beni ereditari, non 
potrebbe diversamente effettuare l’accettazione con beneficio d’inventario; 
in questo caso, tale impossibilità determinerebbe il non raggiungimento del 
risultato sperato per cui l’erede risponderebbe dei debiti ereditari anche coin-
volgendo il proprio patrimonio personale e non solamente nei limiti dell’attivo 
dell’eredità offerta.

Viceversa, tale interesse, individuato nel vantaggio dato dall’acquisto dell’e-
redità beneficiata, non può essere riferito al chiamato che intende manifesta-
re la volontà contraria; Più in generale, è possibile affermare che il rapporto 
tra l’atto di rinuncia e gli atti ex art. 460 c.c. si pone in termini antitetici: il 
primo è ontologicamente incompatibile con le finalità di conservazione e di 
accertamento del patrimonio ereditario, proprie dei secondi che, al contrario, 
meglio si giustificano muovendo dalla prospettiva dell’accettazione e, quindi, 
dell’acquisto dell’eredità.

Nondimeno, non risulta pregiudicata la validità degli atti cautelari posti in 
essere prima della rinuncia e riprova ne è il fatto che a seguito della stessa il 

72 Sulla nozione di onere in termini generali, v. O.T. Scozzafava, voce Onere (nozione), in 
Enciclopedia del diritto, XXX, Milano 1980, p. 99 ss.; V. Durante, voce Onere, in Enciclopedia 
giuridica Treccani, XXI, Roma 1990, p. 1 ss.

73 G. De Stefano, voce Onere (dir. proc. civ.), in Enciclopedia del diritto, XXX, Milano 
1981, p. 114 ss., distinguendo tra onere di diritto processuale e onere di diritto sostanziale, ricol-
lega quest’ultimo al conseguimento di un vantaggio da parte del titolare, costituito dall’acquisto 
o dalla conservazione di un diritto.

74 Pertanto, proprio per il fatto che il chiamato-accettante agisce a tutela di un interesse 
proprio e non altrui gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea si quali-
ficano come poteri e non come doveri. In questa direzione depone anche la rubrica della norma 
che li definisce “poteri del chiamato prima dell’accettazione”.
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chiamato rinunziante potrà ottenere il rimborso di quanto sostenuto a titolo 
di spese per il compimento degli atti stessi ex art. 461 c.c.

Questa stessa disposizione, inoltre, consente di confermare la bontà del 
ragionamento precedente, nei termini in cui, disponendo positivamente la 
restituzione delle spese, ne riafferma indirettamente l’assenza di vincoli per il 
rinunciante in ordine anche al compimento dei suddetti atti.

Ciò posto, lo schema dell’onere verrebbe disatteso anche su un altro ver-
sante, quello relativo alle conseguenze derivanti dalla mancata realizzazione 
della condotta prescritta, cui seguirebbe, unicamente, il non conseguimento del 
vantaggio sperato. Nel caso in esame, al chiamato che omette l’inventario (quin-
di il comportamento necessitato) non solamente è preclusa l’accettazione con 
beneficio d’inventario (vantaggio atteso, corrispondente all’interesse perseguito 
dall’onerato), ma, inoltre, è prevista l’applicazione della sanzione per la quale 
viene ad essere considerato dall’ordinamento quale erede puro e semplice.

In base a quanto esposto, risulta verificata l’impossibilità di ricondurre la 
redazione dell’inventario, quale adempimento prescritto dall’art. 485 c.c., nello 
schema tradizionale dell’onere sia in virtù del fatto che non sussiste in capo al 
rinunziante un interesse proprio collegato alla redazione dell’inventario, sia 
perché l’omissione di quest’ultimo comporterebbe il verificarsi di conseguenze 
sfavorevoli, non tanto nei termini di non conseguimento del vantaggio previsto, 
quanto, piuttosto, in ordine alla qualificazione della sua posizione giuridica, 
tali, quindi, da incidere sul suo status.

Rimane ora da domandarsi se la redazione dell’inventario, aldilà dell’in-
teresse proprio dell’onerato rinunziante, possa corrispondere a un interesse 
riconducibile a terzi.

In via di approssimazione, si può sostenere che l’inventario risponda, oltre 
che all’interesse del chiamato che intende accettare l’eredità, anche all’inte-
resse dei creditori ereditari e dei chiamati ulteriori.

In questi termini il chiamato rinunziante, in virtù del fatto che si trova nel 
possesso dei beni ereditari75 (secondo il tenore dell’art. 485 c.c.), potrebbe 
essere tenuto a compiere l’inventario, svolgendo un’attività di accertamento 
e verifica che viene posta non nell’interesse proprio, ma altrui; più specifica-
mente a tutela dei creditori ereditari e dei chiamati in subordine76.

La ratio di tale interpretazione andrebbe ricercata non solamente nella 
necessità di evitare che il chiamato, seppur rinunziante, possa sottrarre i beni 

75 In questi termini la Relazione al Codice Civile del 1942, per la quale l’art. 485 c.c.: 
«prefigge al chiamato che si trova nel possesso dei beni ereditari termini rigorosi per compilare 
l’inventario e per deliberare sull’accettazione o sulla rinuncia». Per la prospettiva contraria per 
cui l’inventario non costituisce condizione necessaria per la validità e l’efficacia della rinuncia, 
v., L. Donegana, Due questioni in tema di rinuncia all’eredità, in Rivista notariato, 2007, p. 
233 ss.; G. Grosso A. Burdese, Le successioni. Parte generale, cit., p. 270; G. Sicchiero, 
La rinuncia del chiamato in possesso dei beni ereditari (artt. 485 e 519 c.c.), in Rivista diritto 
civile, fondata da Bigiavi e Trabucchi, Milano 2018, p. 514 ss.

76 L. Barassi, Le successioni per causa di morte, Milano 1941, p. 107.
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ereditari, pregiudicando in questo modo la garanzia del credito, ma anche 
nell’esigenza di porre rimedio a una situazione di incertezza determinata dal 
possesso dei beni, la quale potrebbe indurre i terzi a intendere l’eredità ormai 
acquistata77.

La prima argomentazione prospettata non può essere condivisa per diversi 
ordini di motivi.

Innanzitutto, l’inventario non può essere inteso quale strumento di tutela 
a salvaguardia dell’integrità del patrimonio ereditario in considerazione del 
fatto che la sua principale funzione, essendo presupposto dell’accettazione 
con beneficio d’inventario, è, piuttosto, quella di limitare la responsabilità del 
chiamato al valore dei beni ereditari acquistati.

Altri sono i mezzi a disposizione dei creditori per la tutela delle proprie 
ragioni creditizie, basti pensare all’istituto della separazione dei beni del de 
cuius da quelli dell’erede (art. 512 c.c.)78 che, essendo finalizzato a impedire la 
confusione dei beni stessi, garantisce il soddisfacimento sull’eredità da parte 
dei creditori ereditari o i legatari rispetto ai creditori personali dell’erede, nel 
caso in cui il patrimonio di quest’ultimo sia passivo.

A ciò si aggiunga una ulteriore considerazione di ordine sistematico: l’ipo-
tesi prospettata della sottrazione di beni ereditari è già espressamente prevista 
dall’art. 527 c.c., senza che sia necessario ricorrere, ai fini di disciplinare la 
fattispecie, a una interpretazione teleologica dell’art. 485 c.c.

Non convince neppure la seconda argomentazione che fonda la necessità 
dell’inventario, sia pure in presenza della rinuncia, su ragioni di certezza e 
stabilità dei rapporti giuridici, o meglio, delle situazioni giuridico-patrimoniali 
determinate dalla vicenda successoria. Esigenza, quest’ultima che risulterebbe 
pienamente soddisfatta attraverso l’adempimento delle formalità pubblicisti-
che prescritte sia per accettazione beneficiata dall’art. 484 c.c., come per la 
validità della rinuncia dall’art. 519 c.c.

In definitiva, verificata l’irrilevanza dell’inventario rispetto al soddisfaci-
mento di un interesse proprio del chiamato rinunziante e in risposta a un 
interesse altrui, sembra di poter sostenere, anche relativamente a un interes-
se di carattere generale e più ampio, quale quello sopra evidenziato, che la 
rinuncia effettuata entro i tre mesi dal giorno dell’apertura della successione 
sia pienamente in grado di realizzare la stabilità e certezza giuridica suddetta, 
senza necessità del compimento dell’inventario.

77 Osserva, G. Perlingieri, Possesso,rinunzia e acquisto ex lege dell’eredità, cit., p. 529, 
che: «a un chiamato possessore iure hereditatis che non voglia acquistare l’eredità si può sug-
gerire di rinunziare, ex art. 519 c.c., accompagnando tale atto di volontà dalla redazione del 
necessario inventario (ex art. 485 c.c.), oppure di formulare non soltanto una rinunzia all’eredità, 
ma una rinunzia al possesso che varrà ai fini della prova dell’animus possidendi e che, tuttavia, 
dovrà essere seguita da un comportamento univoco e da una situazione di fatto coerenti alla 
dichiarazione».

78 G. Sicchiero, La rinuncia del chiamato in possesso dei beni ereditari (artt. 485 e 519 
c.c.), cit., p. 515.
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4. Le pronunce della Suprema Corte a favore della necessaria e preliminare ese-
cuzione dell’inventario anche nel caso di rinuncia: orientamento consolidato?

Rimangono da analizzare a questo punto gli interventi della Suprema Corte 
in merito al tema specifico, oggetto di questa indagine. Più in particolare, si 
tratta di verificare se le pronunce della Suprema Corte, indicate inizialmente79, 
che sanciscono l’esecuzione dell’inventario, quale adempimento preliminare e 
necessario per il chiamato che si trovi nella situazione fattuale del possesso dei 
beni ereditari, abbiano dato vita effettivamente a un revirement interpretativo 
dell’art. 485 c.c., o se, piuttosto, si tratti di decisioni isolate che, in quanto tali, 
non sono idonee ad affermare la sussistenza di un indirizzo giurisprudenziale 
consolidato non solamente antitetico alle posizioni della dottrina, ma anche tale 
da decretare il superamento della precedente impostazione giurisprudenziale .

Innanzitutto, occorre partire dall’analisi del dato normativo. La lettura com-
binata degli artt. 519 e 485 c.c. conduce a distinguere due fattispecie80: quella 
per la quale il chiamato nel possesso dei beni ereditari effettua la rinuncia 
all’eredità ex art. 519 c.c. prima del decorrere del termine di tre mesi previsto 
dall’art. 485 c.c., comma secondo, ma non redige l’inventario; e il caso in cui 
il chiamato possessore effettua la rinuncia decorso il termine suddetto, omet-
tendo l’inventario.

Pertanto, dirimente per l’accertamento dell’efficacia della rinuncia effettua-
ta risulta essere il decorso del termine trimestrale. Se con riferimento alla pri-
ma ipotesi è pacificamente riconosciuta la validità del negozio rinunziativo81, in 
relazione alla seconda ipotesi, l’inammissibilità della rinuncia si ricava dal fatto 
che l’acquisto si è già verificato82. Il termine83 seppur stabilito in ordine alla 
formazione dell’inventario, deve essere inteso in un’accezione più generale, 
finalizzata alla definizione del procedimento successorio, e più precisamente, 
al soddisfacimento di quelle esigenze di celerità nella risoluzione di rapporti 
pendenti, determinati dalla situazione di possesso dei beni ereditari in cui 
versa il chiamato. In questa direzione, quindi secondo una lettura sistematica, 

79 Supra, par. 1.
80 Così G. Perlingieri, Possesso, rinunzia e acquisto ex lege dell’eredità, cit., p. 505, il 

quale sottolinea la rilevanza della differenziazione tra le due situazioni.
81 Seguendo il ragionamento esplicitato nelle pagine precedenti, la rinuncia effettuata nei 

termini prescritti ha “impedito” l’acquisto determinando la perdita della qualifica di chiamato, 
quindi il venir meno di uno degli elementi costitutivi necessari per il perfezionamento della 
fattispecie acquisitiva.

82 In tal caso, trova applicazione il principio semel heres semper heres, v. nota 46. Cfr. 
I. Maestroni, Il possesso dei beni ereditari e la rinuncia all’eredità, cit., p. 757.

83 V. Cass., 14 ottobre 1998, n. 10174, secondo la quale: «Il termine per la redazione dell’in-
ventario a norma dell’art. 485 c.c. è termine ordinatorio alla cui mancata osservanza non è col-
legato alcun effetto preclusivo. Tuttavia, ai sensi dell’art. 154 c.p.c. i termini ordinatori possono 
essere prorogati dal giudice che li ha emessi solo a condizione ch’essi non siano ancora scaduti 
e che la proroga non superi la durata del termine originario, mentre una eventuale ulteriore 
proroga è subordinata a che ricorrano motivi particolarmente gravi adeguatamente evidenziati 
nel provvedimento con il quale venga concessa».



227La rinuncia del chiamato possessore dei beni ereditari

l’intervento della rinuncia nei termini non soltanto risponde pienamente a tali 
esigenze, ma spiega la sua efficacia.

Posto che la Corte di legittimità si è pronunciata soprattutto su questioni 
relative le rinunzie effettuate oltre il termine trimestrale prescritto dalla nor-
ma84, l’unica decisione avente a oggetto una “rinuncia tempestiva”, compiuta 
nei termini, risale al 200385.

La pronuncia del 2003, trovando presumibilmente un suo precedente in 
un’altra sentenza della Corte di legittimità, nello specifico nella n. 7076 del 22 
giugno del 1995, e seguendone la relativa impostazione, prescrive il necessario 
coordinamento tra le norme dettate in tema di rinuncia, artt. 519 c.c. ss., e 
quanto disposto dall’art. 485 c.c. e di fatto sostiene che l’accettazione dell’e-
redità ex lege incide sulla validità della rinuncia, anche se questa è compiuta 
tempestivamente entro i termini prescritti86.

Si tratta, a ben vedere, di utilizzare e applicare (senza, peraltro, valorizzare 
la parte in cui si precisa “allo scadere del termine”) quanto enunciato in moti-
vazione dalla decisione del 199587, la quale correttamente si pronuncia a favore 
dell’inefficacia di una rinuncia effettuata oltre i termini88, in relazione a una 
fattispecie opposta89, quella in cui la rinuncia è compiuta il giorno successivo 
all’apertura della successione, quindi nei termini prescritti90.

Al di là di tali evidenti incongruenze che si ripresentano anche relativa-
mente a successive sentenze91, le quali richiamano la decisione del 200392 

84 Cass., 22 giugno 1995, n. 7076, inedita Cass., 5 maggio 2008, n.11018, in Rivista Nota-
riato, 2009, p. 1274; Cass.,13 marzo 2014, n. 5862; Cass., 10 marzo 2017, n. 6275.

85 Cass., 29 marzo 2003, n. 4845, in Vita not., 2003, p. 893.
86 Cass., 29 marzo 2003, n.4845 cit., la quale così precisa: «[…] L’interpretazione che il 

giudice di merito ha dato della disposizione dell’art. 485, 2 comma, c.c. – nel senso che la indicata 
previsione di accettazione dell’eredità ex lege costituisce fattispecie destinata ad operare non 
solo nel caso in cui l’erede voglia procedere all’accettazione con beneficio d’inventario, ma 
anche quando lo stesso intenda rinunciare puramente e semplicemente- deve ritenersi del 
tutto corretta».

87 Così, Cass. 22 giugno 1995, n. 7076, cit., ove si legge:«[…] il chiamato all’eredità che a 
qualsiasi titolo si trovi nel possesso dei beni ereditari, ha l’onere di fare, entro un certo termine 
(alquanto breve), l’inventario, in mancanza del quale lo stesso perde, non solo la facoltà di 
accettare l’eredità col beneficio d’inventario (ai sensi dell’art.484 c.c.), ma anche di rinunciare 
ex art. 519 c.c. in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo, allo scadere 
del termine stabilito per l’inventario, essere considerato ope legis erede puro e semplice».

88 In tal caso, sussistono i presupposti individuati dalla legge, ossia la chiamata del delato, 
l’omissione dell’inventario e il decorso del termine trimestrale, necessari per determinare il 
perfezionamento della fattispecie acquisitiva.

89 La questione specifica è evidenziata in G. Sicchiero, La rinuncia del chiamato in pos-
sesso dei beni ereditari (artt. 485 e 519 c.c.), cit., p.509; M.T. Ligozzi, La rinuncia all’eredità 
da parte del chiamato possessore, cit., passim.

90 Supra, nota 81.
91 App. Venezia, 19 settembre 2006; Trib. Nuoro, 7 dicembre 2016, n. 782.
92 V. recentemente Cass.,21 novembre 2021, n.36080 in tema di responsabilità tributaria 

dei chiamati all’eredità, la quale richiama la decisione del 2003 relativamente a un’ipotesi di 
rinuncia compiuta oltre i termini prescritti. Supra, nota 66.
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seguendone le sorti anche sul piano degli sviluppi distorsivi, tale sentenza 
mostra ulteriori contraddizioni al suo interno.

Se, invero, nella massima pare risolvere il quesito inerente al rapporto tra la 
rinunzia effettuata nei termini e la necessità dell’inventario, affermando che: 

L’onere imposto dall’art. 485 c.c. al chiamato all’eredità che si trovi nel possesso 
di beni ereditari di fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della 
successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di ac-
cettare l’eredità con beneficio d’inventario ex art. 484 stesso codice, ma anche quella 
di rinunciare all’eredità, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei 
confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere del termine 
stabilito per l’inventario, essere considerato erede puro e semplice”; diversamente, 
nella motivazione, sembra escludere dall’oggetto della decisione ciò che poi nella 
massima risolve, precisando che:“ […] l’argomento- secondo cui la norma dell’art. 
519 c.c. per la rinuncia alla eredità richiede come condizione di efficacia la sola 
forma solenne della dichiarazione, ma non anche la preventiva erezione dell’inven-
tario secondo le modalità indicate dall’art. 485 c.c. – non può venire in rilievo ai 
fini della decisione nel caso in questione, ove si tratta di stabilire se si è verificata la 
diversa ipotesi della accettazione che ha luogo “ope legis” anche contro la volontà 
del chiamato all’eredità quando lo stesso sia nel possesso di beni ereditari e lasci 
trascorrere il termine a lui assegnato per compiere l’inventario.

Le considerazioni esposte, anche al di là delle formule utilizzate tralatizia-
mente dalla massima suddetta, conducono a sostenere come risulti confermato 
l’orientamento giurisprudenziale più risalente della Corte di legittimità, fon-
dato sulla validità ed efficacia della rinunzia effettuata nei termini dal chia-
mato possessore, sia pure omettendo l’inventario93; mentre, sia destituita di 
fondamento l’opinione per cui sussiste una giurisprudenza consolidata a favore 
della tesi opposta che, invece, è riconducibile all’unica decisione del 2003, così 
come evidenziata nelle sue distorsioni.

93 Cass. 21 aprile 1958, n. 1319 in Giurisprudenza civile, 1958, p. 2178; Cass., 27 luglio 1964, 
n. 2067; Cass., 24 febbraio 1984, n. 1317; Cass., 30 ottobre 1991, n. 11634; indirizzo confermato 
più di recente da Cass., 17 ottobre 2016, n. 20960. In dottrina, cfr. G. Sicchiero, La rinuncia 
del chiamato in possesso dei beni ereditari (artt. 485 e 519 c.c.), cit., p. 512, il quale rileva: 
«È testuale e lineare la regola affermata dal S.C.: la rinuncia all’eredità da parte del chiamato 
in possesso dei beni, se operata nei tre mesi dall’apertura della successione, non deve essere 
preceduta dall’inventario».
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Abstract [Ita]

Il tema della rinuncia all’eredità da parte del chiamato che versa in una pre-
cisa situazione fattuale, caratterizzata dal possesso dei beni ereditari, impone 
la ricostruzione sistematica del rapporto tra gli artt. 519 485 c.c. Sul piano del 
diritto positivo, dalla lettura combinata delle norme emergono due dati fonda-
mentali: se la prima disposizione prescrive, quale adempimento per la validità 
della rinuncia, che la stessa sia resa con dichiarazione senza nulla precisare in 
ordine al termine in cui questa deve essere effettuata, il precetto si specifica 
con la seconda disposizione, giacché l’art. 485 delinea una rigorosa disciplina 
dei termini per effettuare la dichiarazione di rinuncia e redigere l’inventario, 
pena l’esser considerato dall’ordinamento erede puro e semplice. Proprio l’in-
terpretazione dell’ambito di applicazione di quest’ultima disposizione vedreb-
be confrontarsi dottrina e giurisprudenza su posizioni che a una prima analisi 
potrebbero apparire antitetiche. Il contributo si propone di affrontare la que-
stione partendo dalla verifica della posizione giuridica insistente sul chiamato, 
per poi accertare la correlazione tra l’atto di rinuncia e l’adempimento della 
redazione dell’inventario, esaminando, in chiusura, i principali orientamenti 
giurisprudenziali, al fine di verificare la sussistenza o meno di una posizione 
contraria a quella della dottrina sul tema.

Parole chiave: possesso dei beni ereditari; rinuncia; inventario; acquisto ex 
lege; termine.

Abstract [Eng]

The renunciation of the inheritance by the possesor of the hereditary estate 
requires a systematic analysis of the relationship between Articles 519 and 485 
of the Civil Code. Two fundamental elements emerge from the reading of the 
rules: if the first provision prescribes, as a requirement, that the renunciation is 
made by declaration (without any the time limit provided), article 485 outlines 
a straightforward timing for such declaration and for the arrangement of the 
inventory, clarifying the consequences of the violation in being considered as 
a “pure and simple heir” (erede puro e semplice). The interpretation of the 
scope of article 485 has been subject to different understanding among schol-
ars and in the case law, on positions that at first sight might appear antithetical.
The paper addresses the issue investigating the legal position of the posses-
sor. The author then ascertains the correlation between the renunciation and 
the inventory, examining the relevant case law, in order to verify the effective 
existence of a position in contrast with the scholars’ approach to the subject.

Keywords: possession of hereditary estate; renunciation; inventory; acquisition 
ex lege; time limits.





L’evoluzione normativa della cooperazione giudiziaria 
internazionale: le innovazioni alla disciplina interna 

Maria Riccarda Marchetti

Sommario: 1. Premessa. – 2. Le disposizioni generali. – 3. L’estradizione: il procedi-
mento passivo. – 4. L’estradizione attiva. – 5. Le rogatorie passive. – 6. Le rogatorie 
attive. – 7. Il riconoscimento della sentenza straniera e l’esecuzione all’estero di quella 
italiana. – 8. Il trasferimento dei procedimenti. 

1. Premessa

L’evoluzione che connota il settore della cooperazione giudiziaria in mate-
ria penale, sebbene con riguardo soprattutto ai rapporti disciplinati all’interno 
dell’Unione europea, ha spinto il legislatore ad intervenire anche sul tessuto 
codicistico con l’intento di adeguare la normativa de qua alle mutate esigenze 
che si vanno manifestando sul piano internazionale; in altre parole, dopo ol-
tre un decennio di sostanziale immobilismo1, il legislatore sembra finalmente 
essersi “ricordato” che il codice di procedura penale si compone anche di un 
Libro XI la cui parziale arretratezza poteva rendere gravosa la ratifica degli 
accordi di recente stipulati, richiedendo, almeno in alcuni settori, una disci-
plina di collegamento che la normativa disegnata originariamente dal codice 
del 1989 non contemplava. 

Si giunge così il 21 luglio 2016 all’adozione della legge delega (l. n. 149/2016) 
il cui scopo è quello di modernizzare gli istituti del Libro XI al fine di rendere 
la cooperazione più efficiente e almeno in parte, più rispettosa dei diritti dei 
soggetti che vi sono coinvolti. La legge de qua, peraltro, non si limita soltanto 
a fornire le direttive alle quali attenersi nel modificare la normativa codicisti-
ca, ma riguarda anche la ratifica della Convenzione di assistenza giudiziaria 
dell’Unio ne europea del 29 maggio 2000 (MAP)2, oltre a provvedere alla no-
vazione di alcune norme in tema di estradizione. 

1 Dopo le modifiche del 2001 i pochi interventi non hanno riguardato la normativa codici-
stica, ma il recepimento di alcuni provvedimenti normativi dell’Unione europea tra i quali di 
particolare rilevanza quello sul mandato di arresto europeo. 

2 La MAP, entrata in vigore il 22 febbraio 2018, al pari di altre convenzioni, era stata pron-
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Torniamo per ora alla legge delega il cui obiettivo, lo si è appena detto, 
è quello di razionalizzare e per ciò stesso rendere più efficienti i vari istituti 
con particolare riguardo all’assistenza giudiziaria la cui «inadeguatezza […] 
a fronte di una criminalità, specialmente quella organizzata, che ha esteso il 
raggio di azione ben oltre i confini del territorio di un singolo Stato e che sa 
ben sfruttare tutte le opportunità offerte dalla globalizzazione dei mercati e 
dalle nuove tecnologie di comunicazione e di gestione dell’informazione»3, 
rende ineludibile una modifica di tale settore. Appare subito evidente come 
il maggior interesse del legislatore delegante riguardi l’ambito delle rogatorie 
per le quali sono dettate una serie di direttive che dovrebbero semplificare 
ed accelerare il relativo procedimento interno (rogatorie passive), affidarne 
l’esecuzione, anche sotto il profilo della accoglibilità della relativa richiesta, 
ad un organo diverso dalla corte d’appello, snellire ove possibile le modalità di 
trasmissione e disciplinare una serie di attività che ricorrono ormai di regola 
nelle più recenti convenzioni. 

Anche per quanto attiene all’estradizione si registrano alcuni interventi da 
porre in essere e che riguardano anzitutto una più precisa ripartizione dei po-
teri spettanti al ministro della giustizia e all’autorità giudiziaria, nonché – per il 
versante attivo dell’istituto – la riformulazione del principio di specialità al fine 
di coniugare la stretta osservanza dello stesso, come delineato dalla normativa 
sovranazionale, con le esigenze processuali interne. 

Molto più sobria la regolamentazione del riconoscimento delle sentenze 
straniere e dell’esecuzione all’estero di quelle italiane, nonché del trasferimen-
to dei procedimenti: un nuovo istituto, ovviamente solo con riguardo al suo 
inserimento nel codice, che in effetti è stato opportuno disciplinare. 

2. Le disposizioni generali

Vediamo ora più in dettaglio le varie modifiche iniziando dall’art. 696 che è 
stato innovato sotto il profilo del richiamo specifico alla normativa dell’Unione 
europea. Più precisamente il legislatore ha ritenuto necessario fare esplicita 
menzione del Trattato sull’Unione europea, di quello sul funzionamento della 
stessa nonché degli atti normativi adottati in loro attuazione, precisando poi 
che, ove questi manchino o non dispongano diversamente si applicano le nor-

tamente sottoscritta al momento della sua apertura alla firma e poi, secondo un’abitudine forse 
non solo italiana, accantonata sebbene a suo tempo la Commissione ministeriale nominata nel 
1999 per la ratifica, anch’essa assai tardiva, di alcune convenzioni avesse provveduto a predi-
sporre lo schema di decreto legislativo per la sua implementazione debitamente presentato 
nell’autunno del 2000. Sulla Convenzione v. N. Triggiani, In divenire la disciplina dei rapporti 
giurisdizionali con autorità straniere: appunti sulla l. 21 luglio 2016, n. 149, in Dir. pen. cont., 
2016, 1. Oltre alla ratifica la legge della quale si parla ha pure fornito le direttive per la relativa 
implementazione. 

3 In tal senso la relazione al d.d.l. 2813/2015.
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me delle convenzioni in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale 
generale. Inoltre, nel caso di assenza della normativa internazionale – ovvero 
allorché questa non detti una diversa disciplina – si seguiranno le disposizioni 
del codice. Si conferma così la funzione residuale della normativa interna, ma 
attraverso un duplice passaggio: dalle disposizioni europee a quelle pattizie e 
di diritto internazionale generale e, da ultimo, alle prescrizioni codicistiche. 
Quanto disposto lascia tuttavia un po’ perplessi considerato che i due trattati 
richiamati nominalmente sono comunque delle convenzioni e gli “atti norma-
tivi” menzionati necessitano di una regolamentazione ad hoc che ne trasponga 
integralmente il contenuto nel nostro ordinamento, sicché non pare che averli 
indicati nell’art. 696 aggiunga qualcosa a quanto in precedenza previsto4. Ben 
vero che se l’articolo in questione ha una funzione ricognitiva e pedagogica5, 
ricordare che per i Paesi membri dell’Unione opera una specifica disciplina 
può forse essere di una qualche utilità. Resta comunque il fatto che appare 
dubitabile si possa integrare la disciplina dei surrichiamati “atti normativi” con 
le norme del codice salvo che nell’implementarli si scelga di rinviare ad alcune 
norme del Libro XI6. Ma la formulazione normativa riguarda la possibilità di 
un’integrazione ove sussista una lacuna, ed è questo che non pare convincente. 

Le disposizioni generali sono state poi decisamente arricchite da una serie 
di norme – è il Titolo I bis – che riguardano il principio del reciproco ricono-
scimento e che costituiscono la trasposizione di quanto indicato dalla legge 
delega7. Orbene, a parte la dichiarata prevalenza del diritto dell’Unione euro-
pea, oltre che delle convenzioni e delle norme internazionali generali, di cui 
all’innovato art. 696, quanto al mutuo riconoscimento, ritenuto oggi “principio 
cardine del sistema”8, sono state inserite varie disposizioni riguardanti alcuni 

4 In realtà nella versione dell’art. 696 ora innovata era stato inserito un richiamo espresso 
alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria (C.e.a.g.) – scomparsa dal testo attuale – che, 
come rimarcato dalla dottrina, era privo di qualsiasi significato. Sul punto v. A. Anzon, Il nuovo 
regime delle rogatorie internazionali tra problemi interpretativi e censure di incostituzionalità, 
in Rogatorie internazionali e dintorni, a cura di R. Bin – G. Brunelli – A. Pugiotto – P. 
Veronesi, Torino 2002, 19. D. Carcano, Quel richiamo superfluo alla convenzione del ’59, in 
Guida dir., 2001, p. 42, 48 che la definisce una disposizione per davvero inutile; F. Cordero, 
Precetti costituzionali e rogatorie: ovvero l’arte della mannaia, in Dir. e giust., 2001, p. 43.

In verità la Commissione ministeriale (nominata con d.m. del 15 dicembre 2015) incaricata 
di predisporre gli schemi di decreti legislativi per la normativa di attuazione della MAP, per 
l’implementazione dell’OEI e per le modifiche al Libro XI (da ora Commissione ministeriale), 
ritenendo superfluo menzionare la normativa dell’Unione europea, aveva lasciato sostanzial-
mente invariato l’articolo in questione limitandosi ad eliminare il superfluo richiamo alla C.e.a.g.

5 F. Mosconi, Commento all’art. 696, in Il nuovo codice di procedura penale, a cura di M. 
Chiavario, vol. VI, Torino 1991, p. 680.

6 Come in parte avvenuto con il mandato di arresto europeo per il quale si è prevista, ad 
esempio, l’applicazione degli artt. 702 e 709 c.p.p.; rinvio che sarebbe stato comunque possibile. 

7 Sulla legge delega v. F. Ruggieri, La legge delega in tema di cooperazione penale inter-
nazionale. La montagna ha partorito il topolino?, in Proc. pen. e giust., 2017, p.310.

8 In tal senso E. Selvaggi, Quel “restyling” che facilita la ricerca di chi è latitante, in Guida 
dir., 2017, n. 45, p. 67.
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aspetti dei quali il più rilevante è l’obbligo di eseguire le decisioni degli altri 
Stati membri senza sindacarne il merito (art. 696 quinquies) che rappresenta 
il clou del principio in questione; fermo restando che il riconoscimento e l’e-
secuzione trovano un limite nella tutela dei diritti fondamentali della persona 
(art. 696 ter), seguono altre prescrizioni relative – e solo per citarne alcune – 
alla trasmissione diretta tra autorità giudiziarie, alla necessità che le decisioni 
siano adottate con la massima urgenza al fine di garantirne la tempestività e 
l’efficacia, all’impugnabilità – di regola senza effetto sospensivo – delle deci-
sioni di riconoscimento, alla tutela dei terzi di buona fede: in altre parole una 
sorta di elencazione dei princìpi di solito ricorrenti negli strumenti normativi 
dell’Unione. Ci si domanda allora quale possa essere la loro utilità in concre-
to, salvo forse ritenere che le stesse possano costituire una chiave di lettura di 
quelle sovranazionali ovvero essere inserite nella normativa di recepimento 
anche se non contemplate nel provvedimento da implementare e purché non 
in contrasto con il suo contenuto. Da notare che, pur essendo il Titolo I bis 
dedicato al mutuo riconoscimento, non vi è una definizione dello stesso: una 
scelta decisamente opportuna dal momento che questa non compete ai singoli 
Stati dell’Unione europea. 

Oltre l’inserimento ex novo del quale si è appena detto, il legislatore – se-
guendo le direttive della legge delega alla quale è da ascrivere anche l’ampiezza 
delle novazioni – ha modificato gli istituti del Libro XI c.p.p. limitandosi in 
alcuni casi a brevi inserimenti, ovvero apportando cospicue variazioni in par-
ticolare, lo si è già detto, con riguardo alle rogatorie che sembrano costituire 
il settore di maggiore interesse del legislatore delegante. Vediamole seguendo 
l’ordine delineato dal codice.

3. L’estradizione: il procedimento passivo

Premesso che alcune modifiche sono contenute nella l. 21 luglio 2016, n. 
149 che, oltre ad impartire le direttive alle quali attenersi nell’emendare la 
normativa de qua, ha provveduto direttamente ad innovare alcuni articoli tra 
i quali l’art. 698 il cui comma 2, relativo all’estradizione per reati punibili o 
puniti, con la pena di morte, è stato rivisitato per renderlo compatibile con 
la decisione della Corte costituzionale 223/19969 che ne aveva a suo tempo 
dichiarato l’incostituzionalità. Si è così stabilito che l’estradizione può in tale 
ipotesi concedersi solo quando si accerti che è stata adottata una decisione ir-
revocabile che irroga una pena diversa dalla pena capitale ovvero, se inflitta, sia 
stata commutata in una pena diversa: vale a dire che nel caso in questione non 
sarà possibile concedere l’estradizione processuale con le inevitabili difficoltà 

9 Corte cost., 27 giugno 1996, n. 223, in Cass. pen., 1996, p. 3258 con nota di G. Diotal-
levi, Esclusa l’estradizione per i reati puniti con la pena di morte. 
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connesse ad una tale scelta10. Va peraltro detto che dopo la sentenza costitu-
zionale sopra richiamata che aveva dichiarato l’illegittimità della disposizione 
ritenendosi la formula utilizzata dal legislatore – assicurazioni sufficienti che 
la pena capitale non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita – del tutto 
inidonea in quanto il divieto contenuto nell’art. 27 comma 4 Cost. impone una 
garanzia assoluta, l’estradizione processuale in simili ipotesi non era comun-
que ammissibile11.

L’ulteriore modifica effettuata dalla legge sopra richiamata riguarda l’art. 
708 e più precisamente attiene alla sospensione del decorso del termine per la 
consegna allorché sia stato presentato ricorso avverso il provvedimento mini-
steriale di sospensione. Termine che riprende a decorrere sia quando il prov-
vedimento cautelare venga revocato ovvero venga accolto il relativo gravame, 
sia nelle ipotesi di rigetto del ricorso stesso o di dichiarazione di estinzione del 
giudizio (art. 708 comma 5); a questa si collega anche il comma 4 bis dell’art. 
714 che stabilisce, nel caso di ricorso amministrativo, la sospensione del termi-
ne di revoca delle misure coercitive. Si tratta all’evidenza di due interventi che 
sono stati ritenuti decisamente urgenti, il secondo dei quali risponde «all’esi-
genza di colmare una lacuna normativa, in più occasioni segnalata anche dalla 
giurisprudenza della Corte di cassazione»12.

10 Non è infatti neppure possibile utilizzare la c.d. estradizione temporanea che trova ap-
plicazione soltanto quando l’estradizione sia stata concessa ma ne venga rinviata l’esecuzione 
(art. 709).

11 Sulla decisione della Corte, anche per le ipotizzabili soluzioni, v. tra i tanti, V. Grevi, Il 
divieto costituzionale della pena capitale impone “garanzia assoluta” in sede di estradizione, 
in Guida dir., 1996, n. 28, p. 73; M.R. Marchetti, Estradizione e pena di morte: cent’anni 
di polemiche, in Dir. pen. proc., 1996, p. 1039; P. Pisa, Reati puniti con la pena di morte e 
collaborazione internazionale: la ricerca di una soluzione, ivi, p. 1035; M. Pisani, Pena di morte 
ed estradizione nel trattato Italia-Usa: il caso Venezia, in Ind. pen., 1996, p. 671. 

Per la verità la Commissione ministeriale, ben consapevole dei problemi derivanti dalla 
impossibilità di estradizione processuale, aveva proposto l’inserimento di un ulteriore comma 
che stabiliva potersi concedere l’estradizione processuale nell’ipotesi in cui la convenzione 
applicabile imponesse l’obbligo di commutazione ritenendosi che in tal caso fosse impossibile 
per lo Stato richiedente applicare la pena capitale. Sul punto cfr. l’art. IX del nuovo Trattato di 
estradizione con gli USA (entrato in vigore il 1° febbraio 2010), il quale prevede che la pena di 
morte non potrà venire inflitta o se inflitta non verrà eseguita ed il rispetto di tale condizione 
è vincolante per lo Stato richiedente: come dire che la commutazione rappresenta un obbligo 
ineludibile. Tuttavia, il legislatore non ha aderito alla proposta della Commissione ministeriale, 
e la formulazione del comma 2 dell’art. 698 non consente l’estradizione processuale neppure 
in questo caso posto che è necessario il provvedimento di commutazione ovvero una sentenza 
irrevocabile che non applichi tale pena. 

12 Così la relazione al d.d.l. 2813. In effetti la giurisprudenza aveva adottato contrastanti 
interpretazioni e da ultimo, forse a seguito della decisione delle sezioni unite riguardante però 
l’art. 709 (Cass., sez. un., 28 novembre 2006, Stosic, in Cass. pen., 2007, p. 979 con nota di E. 
Aprile, Termini di durata della custodia cautelare nel caso di sospensione dell’estradizione per 
l’estero: le Sezioni Unite risolvono ogni incertezza interpretativa, 987), si era ritenuto che non 
essendo previsto l’intervento del giudice amministrativo come causa di sospensione o proroga 
dei termini di durata della misura coercitiva, l’estradando dovesse essere rimesso in libertà: 
Cass., sez. VI, 20 marzo 2007, Cipriani, in Cass. pen., 2008, p. 1417; Cass., sez. VI, 6 dicembre 
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Torniamo ora alle modifiche derivanti dalla legge delega tendenzialmente 
volte ad attuare una maggiore tutela dell’estradando e ad imporre più nette 
scansioni temporali al fine di imprimere maggiore rapidità al procedimento 
di estradizione passiva. Anzitutto si prevede una più precisa ripartizione di 
competenze tra il ministro e l’autorità giudiziaria, spettando al primo la valuta-
zione circa la possibilità di rifiutare l’estradizione quando questa comprometta 
sovranità, sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. Come dire che il 
vaglio in ordine alle condizioni cui l’istituto è subordinato compete all’auto-
rità giudiziaria, salvo che l’interessato abbia prestato il suo consenso: in tale 
ipotesi, infatti, anche l’esame circa la sussistenza delle cause ostative è affidato 
al ministro. Una scelta ovvia posto che l’estradizione consensuale comporta 
l’elisione della fase di garanzia giurisdizionale. Piuttosto nonostante la riparti-
zione di competenze della quale si è appena detto la formula utilizzata “altri 
interessi essenziali dello Stato” per la sua sostanziale indeterminatezza consen-
te comunque uno “straripamento” della cognizione del ministro riproponendo 
così, seppure in termini più contenuti, quella sovrapposizione di «valutazioni 
riferite ai medesimi parametri»13.

Sia come sia, tra i poteri del ministro rientra anche quello di rifiutare l’e-
stradizione del cittadino e si sono individuati dei criteri per regolarlo: gravità 
del fatto, rilevanza degli interessi lesi dal reato e condizioni personali dell’in-
teressato. Per vero anche anteriormente alla modifica la decisione era ritenuta 
di esclusiva competenza del ministro; tuttavia, in mancanza di qualsivoglia 
indicazione del legislatore la relativa scelta era rimessa in toto al suo potere 
discrezionale.

Per quanto riguarda poi il problema della lentezza del procedimento di 
estradizione passiva sono stati posti dei termini entro i quali devono svolger-
si le diverse attività in precedenza lasciate all’ipotetica solerzia dell’autorità 
giudiziaria: l’unico limite previsto riguardava, infatti, la rimessione in libertà 
dell’estradando allorché la fase giurisdizionale non si fosse conclusa entro un 
anno e sei mesi prorogabili di ulteriori tre mesi nel caso di accertamenti di 
particolare complessità. Trattandosi di un intervallo temporale di eccessiva 
ampiezza e considerato che i termini appena richiamati riguardavano esclu-
sivamente la revoca delle misure coercitive e non la conclusione del procedi-
mento, si è ritenuto opportuno individuare precise scansioni temporali entro 
le quali l’attività deve svolgersi; si è così stabilito che il ministro nel caso in cui 
dia corso alla domanda, la trasmette entro trenta giorni al procuratore genera-
le competente, il quale a sua volta deve presentare le proprie requisitore nei 
successivi trenta giorni. Parimenti un termine di sei mesi è stato imposto alla 
Corte di appello e a quella di cassazione per la relativa decisione. È evidente 
che si tratta di termini ordinatori, né del resto avrebbe potuto farsi una diversa 

2008, Imperiale, ivi, 2009, p. 1087 con nota di E. Aprile, Perenzione della misura cautelare 
nella fase ministeriale della consegna dell’estradando e inapplicabilità dell’art. 307, c. 1, c.p.p.

13 Relazione al d.d.l. 2813.
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scelta, ma il fatto stesso di averli posti dovrebbe comportare un’accelerazione 
del procedimento che oggi dovrebbe concludersi al massimo entro quattordici 
mesi; a questi si aggiungono i tempi per la decisione ministeriale sulla consegna 
e quelli relativi alla stessa allorché l’estradizione venga concessa. Non solo: il 
decreto di estradizione è impugnabile davanti al giudice amministrativo che, 
ove presentato, determinerà un ulteriore rinvio. Siamo quindi ben lontani da 
quanto previsto per l’esecuzione del mandato di arresto europeo, ma la diver-
sa articolazione dei due procedimenti inevitabilmente implica una differenza 
sensibile anche dei tempi di esecuzione. 

In realtà perché l’estradizione passiva si svolga entro un periodo temporale 
contenuto sarebbe necessario modificarne radicalmente la struttura delinean-
do, se non un procedimento esclusivamente giurisdizionale, uno bifasico: vale 
a dire la prima fase rimessa al ministro per le valutazioni di sua competenza 
e la seconda affidata all’autorità giudiziaria che ovviamente si conclude con 
una sentenza da eseguire, se favorevole, mediante consegna dell’estradando. 
Si eviterebbero così le lungaggini inevitabilmente connesse all’ulteriore inter-
vento ministeriale e – venendo meno il decreto di estradizione – l’ulteriore 
eventuale ricorso dinnanzi al giudice amministrativo con una forse anche sen-
sibile riduzione dei tempi di svolgimento del procedimento del quale si parla14. 

Il legislatore delegante però non ha ritenuto opportuno un intervento più 
incisivo, preferendo evidentemente mantenere lo status quo, e dunque ci si 
è limitati a qualche “ritocco” nella speranza che almeno i termini individuati 
vengano rispettati. 

Da segnalare, infine, sotto il profilo delle maggiori garanzie previste per 
l’estradando, come si sia finalmente stabilito che il procuratore generale deve 
procedere al suo interrogatorio e che l’eventuale consenso all’estradizione e 
la rinuncia al principio di specialità debbano, per essere validi, venir resi con 
la necessaria presenza del difensore. Oltre ad alcune rettifiche di carattere 
prevalentemente lessicale ed alla correzione nell’art. 716 del termine per la 
convalida dell’arresto provvisorio effettuato dalla polizia giudiziaria15, queste 
sono in sintesi le principali modifiche all’estradizione passiva che rappresen-
tano certamente un miglioramento dell’istituto sia, come detto, con riguardo 
ai diritti della persona della quale è chiesta la consegna, sia – ma questa è 
soprattutto una speranza – sotto il profilo dei tempi entro cui il relativo pro-
cedimento dovrebbe concludersi.

14 Chi scrive aveva in tempi ormai remoti già segnalato l’opportunità di un procedimento 
limitato a due stadi che sembrava più razionale e rispettoso anche dei diritti dell’estradando: 
M.R. Marchetti, L’estradizione: profili processuali e principio di specialità, Padova 1990, p. 
299, nt. 64. 

15 Dal momento che la dizione normativa nell’individuare il termine entro cui effettuare la 
convalida indicava novantasei ore dall’arresto che non coincide con quello previsto dall’art. 13 
comma 3 Cost. si è provveduto alla relativa rettifica. 
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4. L’estradizione attiva

Più ampie e incisive le novazioni in tema di estradizione attiva per la quale 
si è opportunamente individuata la natura del principio di specialità. Sebbene 
la previsione della delega avrebbe consentito una migliore articolazione del 
principio de quo, il legislatore ne ha operato un opinabile ridimensionamento. 
Anzitutto, si è voluta mantenere la discutibile ed impropria definizione della 
regola della quale si parla e che già a suo tempo era stata ampiamente criticata 
in quanto non rispondente alla normativa pattizia, che pur nelle diverse for-
mulazioni utilizzate faceva riferimento sia al processo che all’esecuzione della 
pena, e rispetto alla quale costituiva un ingiustificabile arretramento. È evidente 
come al momento di redazione del codice l’opinione della giurisprudenza ave-
va prevalso ed oggi ad oltre trent’anni di distanza ha continuato a prevalere. Il 
principio resta così limitato al divieto di esecuzione di atti coattivi nei confronti 
dell’estradato con la precisazione che, ove le convenzioni internazionali16 o le 
condizioni poste prevedono il divieto di giudicare – vale a dire sempre –, il giu-
dice se l’azione penale è stata esercitata, dispone la sospensione del processo. 

Non solo, posto che il principio costituisce, per espressa indicazione del 
legislatore delegante, una causa di sospensione avrebbe dovuto agire fin dalla 
fase delle indagini preliminari poiché la sua operatività è legata al momento 
in cui l’estradato rientra nel territorio dello Stato; dunque, essendo la sospen-
sione legata a questo fattore, il procedimento dovrebbe “bloccarsi” nella fase 
in cui si trova quando si realizza il menzionato rientro. Nonostante ciò, il le-
gislatore parrebbe aver deciso che la sospensione non opera nella fase delle 
indagini, ma riguarda soltanto il processo: id est dopo che sia stata esercitata 
l’azione penale. Quanto discutibile e scorretta sia questa scelta non abbisogna 
di sottolineature ma il principio viene evidentemente tuttora considerato un 
ingiustificabile limite all’esercizio del potere giurisdizionale sicché – non po-
tendo essere eliminato – va compresso il più possibile17. Peraltro, poiché l’art. 
721 comma 2 stabilisce che «il giudice dispone con ordinanza la sospensione 
del processo se l’azione penale è stata esercitata», ci si domanda cosa avviene 
nel caso in cui non vi sia ancora stato tale esercizio. Per dirla diversamente ci 
si chiede se – stante la precisazione – non sia tuttora possibile sostenere che 
anche prima di tale esercizio sia ipotizzabile la sospensione. Tuttavia, sebbe-

16 Merita sottolineare che l’unica convenzione internazionale che, al tempo di redazione 
del codice, prevedeva soltanto il divieto di atti coattivi – la formula utilizzata era «non potrà 
essere arrestato per nessun altro fatto» – era il Trattato Italia-Messico del 1899, ora sostituito dal 
Trattato del 28 luglio 2011 il cui art. 10 prevede che per il fatto anteriore diverso la persona non 
possa essere «sottoposta a procedimento penale, giudicata, detenuta ai fini dell’esecuzione di 
una condanna, né sottoposta a qualsiasi altro provvedimento restrittivo della libertà personale»: 
insomma il “solito” principio di specialità. 

17 In verità anche in sede di Commissione ministeriale vi era stato un acceso dibattito ma 
poi era prevalsa l’opinione più corretta sicché la norma era stata redatta in maniera assai diversa 
da quella approvata. 
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ne questa sarebbe – come sopra detto – l’interpretazione più corretta, pare 
dubitabile che possa venire accolta. 

Restano naturalmente le usuali cause di purgazione del principio e si ha 
cura di precisare che la sospensione non può essere impeditiva né del pro-
scioglimento dell’interessato, né dell’assunzione di prove non rinviabili e del 
compimento degli atti urgenti. Del resto, posto che la regola non costituisce 
una causa di perenne immunità, è del tutto ovvio che si salvaguardino gli ele-
menti probatori in vista della ripresa del processo.

Si è, inoltre, provveduto a disciplinare un aspetto di notevole rilevanza qual 
è quello legato alla possibilità di richiedere l’estradizione suppletiva che ne-
cessita della medesima documentazione di quella principale: vale a dire che è 
necessario disporre un provvedimento coercitivo custodiale che a seguito della 
sospensione non potrebbe venire assunto. Si stabilisce così che ai soli fini della 
richiesta di estensione è possibile adottare l’ordinanza che dispone la custodia 
cautelare fermo restando che debbono comunque sussistere i gravi indizi di 
colpevolezza. In altri termini, si è voluto evitare, a tutela dell’interessato, che 
la strumentalità del provvedimento coercitivo ne consentisse l’emissione pure 
in mancanza del necessario presupposto.

Ed è proprio per garantire l’imputato, ed al contempo per irrinunciabili 
esigenze di ottemperanza alla normativa codicistica in tema di misure cautelari, 
che la conferma dell’ordinanza – la cui esecuzione è ovviamente sospesa in 
pendenza della decisione sull’estensione – nel caso di concessione di quest’ul-
tima è subordinata all’esistenza di tutte le condizioni previste dalla legge: id 
est la sussistenza di esigenze cautelari che non vengono evidentemente prese 
in considerazione al momento della sua emissione, stante la specifica finalità 
cui la stessa è subordinata.

Un’ulteriore innovazione, resa necessaria da un risalente intervento della 
Corte costituzionale18, riguarda il computo della custodia sofferta all’estero e 
la sua incidenza sui relativi termini. Qui ci si è semplicemente limitati a strut-
turare la norma sulla base di quanto stabilito dalla corte. Peraltro, e sebbene 
non indicato nella delega, sarebbe stato opportuno inserire una disposizione 
che stabilisse una proroga dei termini di custodia prossimi a scadere, finalizzata 
esclusivamente al mantenimento della richiesta di estradizione. Dati i tempi 
certamente non brevi del relativo procedimento all’estero c’è la fondata pos-
sibilità, soprattutto nel corso delle indagini preliminari, che nelle more della 
concessione decorrano i termini di custodia e dunque debba essere revocato 
il provvedimento cautelare con la conseguenza di dover ritirare la domanda 
di estradizione per essere venuto meno il titolo sul quale la stessa si fonda. 
Si tratta all’evidenza di un problema decisamente rilevante e questa poteva 
essere l’occasione per porvi almeno in parte rimedio, ma il legislatore non ha 
evidentemente ritenuto necessario provvedere19.

18 Corte cost., 21 luglio 2004, n. 253, in Giur. cost., 2004, p. 2597.
19 La Commissione ministeriale aveva invece inserito nell’art. 722 un comma ad hoc per 
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Infine, si è scelto di inserire – sulla scorta di una precisa indicazione della 
delega – una norma volta a disciplinare la riparazione per ingiusta detenzione 
della quale si poteva forse anche fare a meno, posto che appare del tutto logico 
che se la custodia comincia a decorrere dal momento in cui il soggetto viene 
privato della libertà personale a seguito della richiesta di estradizione, questo 
periodo di detenzione rientra de plano nel computo ai fini di cui sopra. In verità 
sarebbe stato molto più utile porsi il problema della riparazione con specifico 
riferimento al procedimento de quo nel quale il soggetto può essere privato 
della libertà personale anche per un’estradizione che non viene concessa o per 
una consegna che non viene effettuata e che non pare possibile far rientrare 
tra le ipotesi di cui all’art. 314 stante la diversità dei presupposti20.

5. Le rogatorie passive

L’istituto al quale il legislatore delegante ha certamente dedicato mag-
giore attenzione è quello delle rogatorie che è stato ampiamente innovato 
anche attraverso l’inserimento di nuove modalità e tecniche di indagine che 
sebbene non ignote nell’ambito dell’assistenza giudiziaria non erano tuttavia 
disciplinate dal codice. 

Prima di passare ad un breve esame delle modifiche effettuate merita ri-
cordare la recente ratifica, avvenuta con un ritardo veramente irragionevole, 
della Convenzione di assistenza giudiziaria dell’Unione europea del 29 mag-
gio 2000 (MAP)21, il cui recepimento lascia comunque abbastanza perplessi 
considerato che lo strumento normativo de quo è stato in larga parte riassor-
bito nell’ordine europeo di indagine penale (OEI) e dunque avrà breve vita 

sopperire a tale esigenza e fermo restando che la ipotizzata proroga valeva esclusivamente ai 
fini del mantenimento della richiesta di estradizione, si prevedeva: «2. Nel corso delle indagini 
preliminari, ai soli fini del mantenimento della richiesta di estradizione, quando la decisione non 
è intervenuta a causa del protrarsi del relativo procedimento presso lo Stato estero, il pubblico 
ministero può chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere. 
La proroga non può superare il doppio dei termini di fase. 3. Si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 305 in quanto compatibili».

20 Sul punto anche per i problemi che si pongono nell’individuazione dello Stato tenuto alla 
riparazione stessa, v. volendo, M.R. Marchetti, L’estradizione: profili processuali e principio 
di specialità, cit., p. 110 ss.

21 La MAP, al pari di altre convenzioni, era stata prontamente sottoscritta al momento della 
sua apertura alla firma e poi, secondo un’abitudine forse non solo italiana, “dimenticata” sebbene 
a suo tempo la Commissione ministeriale – nominata nel 1999 per la ratifica, anch’essa assai 
tardiva, di due convenzioni sull’estradizione – avesse provveduto a predisporre lo schema di 
decreto legislativo per la sua implementazione debitamente presentato nell’autunno del 2000. 
Sulla Convenzione v. N. Triggiani, In divenire la disciplina dei rapporti giurisdizionali con 
autorità straniere: appunti sulla l. 21 luglio 2016, n. 149, cit., p. 1. Sulla normativa di attuazione 
(d.lgs. 5 aprile 2017, n. 52) v. L. Camaldo, L’attuazione della convenzione di Bruxelles del 2000: 
l’assistenza giudiziaria in materia penale assume una configurazione a “geografia variabile”, in 
Dir. pen. cont., 2017, fasc. 7-8, p. 202.



241L’evoluzione normativa della cooperazione giudiziaria internazionale

salvo per quei pochi aspetti ivi non regolati. Ben vero che tra questi rientrano 
le squadre investigative comuni le quali tuttavia sono disciplinate dalla deci-
sione quadro 2002/465/GAI – implementata con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 
3422 –, che rimarrà operante fino alla ratifica della menzionata Convenzione 
da parte di tutti gli Stati dell’Unione europea (art. 5 decisione quadro), e che 
al momento sembra poter soprattutto creare problemi circa la normativa ap-
plicabile23. In ogni caso, oltre a quei profili non ripresi nell’OEI, resta il fatto 
che quest’ultima potrà avere uno spazio applicativo nei confronti degli Stati 
che non abbiano recepito l’ordine investigativo. Peraltro, la legge interna di 
attuazione ha inserito nel nostro ordinamento una serie di disposizioni relative 
a vari aspetti dell’assistenza giudiziaria tra i quali anche la regolamentazione 
unitaria ed organica di alcuni istituti, in precedenza disciplinati in maniera 
più frammentaria24, e forse ha ispirato il legislatore delegante nel delineare, 
almeno in parte, la normativa sulle rogatorie. 

 Ma torniamo alla disciplina codicistica dell’istituto de quo in relazione 
al quale – lo si è già accennato – l’obiettivo è dato dalla semplificazione e 
accelerazione del procedimento interno di concessione dell’assistenza, dalla 
regolamentazione delle modalità di acquisizione e di trasmissione degli atti 
richiesti, oltre a regolamentare alcune specifiche attività: il tutto nell’ottica 
di una maggiore efficienza e, come risulta anche dalla relazione alla legge 
delega, al fine di predisporre quel supporto normativo necessario alla ratifica 
di nuovi accordi in tale settore. In altre parole, si è cercato di seguire il trend 
dell’attuale normativa sovranazionale eppertanto stupisce come siano stati del 
tutto omessi alcuni istituti – quali le operazioni sotto copertura – che invece 
ricorrono ormai da tempo in molti accordi.

La prima sostanziale, e forse più vistosa, modifica è data dall’autorità giu-
diziaria competente al ricevimento e all’esecuzione della richiesta di assisten-
za giudiziaria. Ci si riferisce come è evidente alle rogatorie dall’estero per le 
quali oggi è stabilita la competenza del procuratore presso il tribunale del 
capoluogo del distretto nel quale deve compiersi l’attività richiesta. Una scel-
ta che sebbene accolta con favore appare tuttavia criticabile: quello che “va 
in soffitta” – per usare la colorita espressione di chi plaude alla modifica25 – è 
l’intervento giurisdizionale che implicava una garanzia di non poco rilievo per 
l’indagato o imputato, ma anche a ben vedere per il nostro Stato. Affidare al 
giudice, ed in particolare ad un giudice collegiale, la verifica circa il rispetto 

22 Tra il 2015 e il 2016 sono stati infatti implementati numerosi provvedimenti normativi 
dell’Unione europea. V. per un breve commento agli stessi, T. Bene – A. Marandola, Coo-
perazione giudiziaria internazionale, Milano 2016

23 Non è questa la sede per occuparsi di successione delle leggi nel tempo, bastando qui 
ricordare che ove gli Stati in concreto coinvolti siano parti alla MAP potrebbero essere indotti 
ad applicare quest’ultima e non la decisione quadro. 

24 V. il d.lgs. 5 aprile 2017, n. 52.
25 E. Selvaggi, Va “in soffitta” l’atto di exequatur della Corte di appello, in Guida dir., 

2017, n. 45, p. 73. 
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degli elementi individuati dal vecchio art. 724, comma 5, risultava, ad avviso 
di chi scrive, nettamente preferibile, ma nel tentativo di rendere più lineare la 
procedura si è scelto di attribuire fin dall’inizio la competenza al procuratore 
distrettuale. Peraltro, aver sostituito l’autorità giudiziaria competente non ha 
eliminato, né sarebbe stato ammissibile, il cosiddetto exequatur – da sempre 
costituito dalla valutazione delle condizioni cui è subordinata l’accoglibilità del-
la richiesta – ma ha semplicemente mutato il soggetto cui spetta tale verifica26 
con la conseguenza di creare una disomogeneità fra i vari istituti disciplinati dal 
Libro XI quanto all’organo deputato a decidere. Inoltre, la scelta effettuata dal 
legislatore delegante con riferimento all’istituto de quo si è ovviamente river-
berata anche sull’ordine europeo di indagine: è sembrato infatti improponibile 
lasciare alla corte d’appello la competenza circa il riconoscimento dell’OEI, 
quando nell’istituto disciplinato dal codice si è effettuata una diversa scelta. 

In realtà per ottenere il risultato che si voleva perseguire – affidare il com-
pimento delle indagini al procuratore della Repubblica che è appunto l’organo 
di regola deputato a compiere tale attività e che è per ciò stesso il più idoneo27 
– sarebbe stato sufficiente prevedere che la corte d’appello, nel caso di acco-
glimento della domanda, delegasse il pubblico ministero allorché la richiesta 
riguardi il compimento di indagini o il gip quando l’attività da compiere fosse 
di competenza del giudice eliminando in tal modo la possibilità di investire 
un consigliere delegato della stessa corte28. Ora invece la valutazione spetta al 
procuratore distrettuale il quale, ove accolga la richiesta, provvederà all’ese-
cuzione, ma se si renda necessario l’intervento del giudice ovvero si tratti di 
atti da compiersi dinnanzi a questo, il procuratore trasmetterà al gip distret-
tuale per l’attività di sua competenza; atti che nella prima ipotesi considerata 
torneranno poi al procuratore per l’esecuzione29. 

In pratica si tratta dello stesso tipo di “passaggi” ma a parti rovesciate, 
sicché ritenere che quello voluto dal legislatore delegante e delineato dalle 
norme codicistiche costituisca un sistema più razionale, veloce ed efficiente 
resta da vedere anche se è innegabile che, ove non sia necessario l’intervento 
del giudice, la procedura si snoda in maniera più lineare e presumibilmente 
più rapida. Peraltro, l’aver affidato la competenza al procuratore distrettuale 
ha il vantaggio di consentire la trattazione dinnanzi allo stesso organo nel caso 

26 Al procuratore distrettuale spetta infatti controllare le condizioni cui è subordinata l’ac-
coglibilità della richiesta e che, non a caso, sono rimaste esattamente le stesse in quanto sarebbe 
inaccettabile che si conceda assistenza anche nelle ipotesi contemplate dal vecchio art. 724 
comma 5 (attuale 724 comma 7).

27 G. Melillo, Ruoli e forme della garanzia giurisdizionale, in G. La Greca – M.R. 
Marchetti, Rogatorie penali e cooperazione giudiziaria internazionale, Torino 2003, 265; E. 
Selvaggi, Va “in soffitta” l’atto di exequatur, cit., 73; R. Targhetti, Un accordo internazionale 
per prevenire il riciclaggio, in Soc., 1994, p. 10.

28 L’art. 725 stabiliva infatti che l’esecuzione venisse affidata ad un consigliere delegato dalla 
corte stessa ovvero al gip del luogo in cui gli atti devono compiersi.

29 Si pensi alla richiesta di effettuare un’intercettazione che secondo la nostra normativa 
necessita dell’autorizzazione del giudice. 
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di atti da compiersi in diversi distretti senza incorrere nei rischi connessi ad 
una ipotizzabile violazione dell’art. 25 Cost., laddove i criteri utilizzati potreb-
bero non dare idonee garanzie di osservanza del precetto costituzionale. La 
possibilità di riunione consente una maggiore snellezza e segue parametri, 
forse non proprio ineccepibili, che richiamano alcuni di quelli a suo tempo 
ipotizzati dalla dottrina con riguardo alla Corte d’Appello30. Si stabilisce infatti 
che in tale ipotesi la competenza spetti al procuratore «del luogo nel quale 
deve compiersi il maggior numero di atti ovvero, se di eguale numero, quello 
nel cui distretto deve compiersi l’atto di maggiore importanza investigativa». 
Orbene, se il primo criterio non pare creare problemi in quanto legato ad un 
mero dato numerico, il secondo suscita invece qualche perplessità essendo 
legato ad una valutazione che solo l’autorità richiedente potrebbe effettuare. 
Quanto poi alla possibilità di contrasto tra diversi uffici si rinvia agli artt. 54, 
54 bis e 54 ter, ma quando sia previsto l’intervento del giudice gli atti sono 
trasmessi alla Corte di Cassazione per la relativa decisione.

La volontà di rendere più spedito il procedimento emerge, inoltre, dall’aver 
posto un termine al ministro per la trasmissione all’autorità giudiziaria – trenta 
giorni dalla ricezione della domanda – fermo restando che le ragioni di rigetto 
della stessa sono rimaste invariate; si precisa inoltre che, nel caso di trasmis-
sione diretta, copia della richiesta vada trasmessa al ministero, ribadendo così 
nel testo dell’art. 723 comma 4 quanto già stabilito dall’art. 204 bis disp. att. 
Peraltro il richiamo alla trasmissione diretta è effettuato soltanto in relazione 
ad una espressa indicazione pattizia in tal senso. 

Sotto l’ulteriore profilo inerente alla regolamentazione delle modalità di 
acquisizione degli atti richiesti, oltre a confermare la possibilità di deroga al 
tradizionale principio locus regit actum, l’art. 725 prevede la possibilità di 
consentire la presenza dell’autorità rogante al loro compimento: una rogato-
ria concelebrata insomma per la quale ci si domanda se la “presenza” sia da 
intendere come partecipazione attiva o mero diritto di assistere all’esecuzio-
ne dell’attività chiesta. Non si fa invece alcuna menzione del difensore delle 
parti private che dunque parrebbe restare escluso, salvo che la convenzione 
applicabile ne consenta la presenza31. Certamente utile è la previsione circa 
l’informativa all’autorità richiedente dell’opportunità – che emerga nel corso 
dell’esecuzione – di compiere ulteriori atti non indicati nella richiesta al fine 
di un’integrazione della stessa. 

Orbene, in quest’opera di revisione della precedente normativa tesa ad 
una maggiore efficienza, ma – almeno così dovrebbe essere – anche ad una 
migliore tutela dei soggetti interessati, continua a mancare la possibilità di im-
pugnazione del provvedimento ammissivo della richiesta la cui individuazione 

30 Sul punto per un excursus critico dei criteri individuati v. M.R. Marchetti, L’assistenza 
giudiziaria internazionale, Milano 2005, p. 80. 

31 Come, ad esempio, previsto dall’art. 4 C.e.a.g. che prevede l’assistenza all’esecuzione 
della rogatoria anche da parte delle «persone in causa»: id est tutte le parti del processo. 
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avrebbe certamente costituito un valore aggiunto. Il problema non è certo di 
oggi: da lungo tempo, infatti, la dottrina ha avanzato ipotesi circa la possibile 
impugnabilità dell’exequatur cercando di coniugare le esigenze di segretezza, 
particolarmente rilevanti allorché si tratti di attività di indagine, con la tutela 
dei soggetti coinvolti dal procedimento rogatoriale, ma tutt’ora una simile 
possibilità non è stata presa in considerazione32. 

6. Le rogatorie attive

Decisamente più contenute, ma non per questo meno rilevanti, le modifi-
che effettuate con riguardo alle rogatorie attive per le quali merita anzitutto 
segnalare l’opportuna rettifica dell’art. 729 che ha ricondotto entro un alveo 
di ragionevolezza, pur senza ridurre le garanzie derivanti dalla inutilizzabilità 
degli atti, il disposto della norma de qua33. La rivisitata formulazione dell’art. 
727 che, al comma 9, si limita a prevedere l’indicazione delle «modalità e delle 
forme stabilite dalla legge ai fini dell’utilizzabilità degli atti» consente di sal-
vaguardare le esigenze connesse alla rispondenza degli atti rogati alle regole 
previste dall’ordinamento, e l’art. 729 non collega più la sanzione alla mera 
inosservanza delle modalità richieste con una sorta di discutibile automaticità, 
ma rinvia alle nostre previsioni normative sul punto. 

Tra gli aspetti positivi della riforma va, infine, sottolineata la disciplina ri-
guardante specifici atti quali videoconferenze, teleconferenze, trasferimento 
temporaneo di persone detenute e, solo per le rogatorie attive, squadre in-
vestigative comuni, mentre mancano del tutto le operazioni sotto copertura 
che, ove si fosse seguito l’attuale trend dell’assistenza giudiziaria, avrebbero 
dovuto venire regolate, nondimeno in mancanza di una specifica direttiva il 
legislatore non ha ritenuto di intervenire; neppure vi è traccia delle intercet-
tazioni telefoniche che sono state volutamente ignorate forse per evitare gli 
intuibili problemi connessi ad una materia così delicata e tuttora in fase di 
rielaborazione nel diritto interno. Gli istituti de quibus sono stati disciplinati 
sia per la procedura passiva che per quella attiva anche se in alcuni casi non 
vi è una totale corrispondenza: le teleconferenze riguardano infatti soltanto 
le rogatorie passive così come, lo si è appena detto, le squadre investigative 
comuni sono considerate solo nella procedura attiva. Quanto poi alla specifica 

32 Va segnalato che la Commissione ministeriale aveva individuato una possibilità sia pure 
molto contenuta di impugnazione che poteva anche costituire un segnale della maggiore at-
tenzione ai diritti della difesa, ma l’articolato presentato è stato sul punto totalmente disatteso. 

Con riguardo alla ipotizzata impugnabilità dell’ordinanza di exequatur v. per le varie soluzio-
ni proposte ed anche per la bibliografia, M.R. Marchetti, L’assistenza giudiziaria, cit., p. 104. 

È comunque da ritenere che sia tuttora possibile l’incidente di esecuzione limitatamente 
all’attività posta in essere a seguito della richiesta di assistenza.

33 V., per tutti, A. Scella, L’inutilizzabilità delle prove raccolte all’estero mediante rogato-
ria, in Rogatorie penali e cooperazione giudiziaria internazionale, cit., p. 354. 
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regolamentazione basta qui ricordare che sostanzialmente non ci si distacca 
da quanto fino ad ora previsto per gli omologhi istituti sia dalla normativa so-
vranazionale che da quella di recepimento interno. 

7. Il riconoscimento della sentenza straniera e l’esecuzione all’estero di quella 
italiana

Per quanto attiene al riconoscimento della sentenza straniera e all’esecu-
zione all’estero di quella italiana, in linea teorica si sarebbe potuta effettuare 
un’ampia rivisitazione della disciplina preesistente «secondo criteri di massima 
semplificazione»34, nondimeno è apparso subito chiaro che l’auspicata modifica 
poteva riguardare soltanto alcune delle tipologie regolate dall’istituto de quo 
poiché è sembrato improponibile un procedimento in una qualche misura più 
sommario allorché si tratti di dare esecuzione nel nostro Stato ad una sentenza 
che abbia inflitto una pena detentiva. 

Conseguentemente lo snellimento ha riguardato, sotto il profilo procedi-
mentale, quelle forme di riconoscimento relative all’“utilizzazione” della sen-
tenza straniera per gli effetti di cui all’art. 12 c.p. ovvero quando si perseguano 
finalità di natura civilistica. In queste ipotesi è infatti parso sufficiente a salva-
guardare i diritti dei soggetti coinvolti un procedimento di natura cartolare, con 
l’indubbio vantaggio di rendere più rapido e lineare il riconoscimento stesso. 

Sempre al fine di rendere più celere il procedimento sono stati posti ter-
mini sia alla corte d’appello, sia a quella di cassazione per adottare la relativa 
pronuncia: novanta e sessanta giorni rispettivamente che sono stati ritenuti del 
tutto congrui per addivenire alla decisione; non si pongono invece scansioni 
temporali con riguardo alla richiesta del ministro, né per quella del procura-
tore generale al quale spetta promuovere il procedimento dinnanzi alla Corte.

L’altra modifica di un qualche rilievo ha riguardato le indagini e il seque-
stro a fini di confisca: qui ci si è limitati soltanto ad un ovvio rinvio alle norme 
sulle rogatorie affidando la decisione e l’eventuale esecuzione al procuratore 
distrettuale. Del resto, sarebbe stato alquanto distonico lasciare in questo caso 
la competenza alla corte d’appello considerato che si tratta appunto di com-
piere indagini per le quali, come già detto, l’organo ritenuto non a torto più 
idoneo è il pubblico ministero.

Si è infine stabilito che, ove lo Stato straniero abbia posto condizioni per 
l’esecuzione della sentenza, il ministro della giustizia ne assicurerà il rispetto 
purché queste non siano in contrasto con i princìpi fondamentali del nostro 
ordinamento. A differenza di quanto previsto in tema di estradizione attiva non 
si affida espressamente al ministro l’accettazione delle condizioni – peraltro 
probabilmente implicita – né si vincola l’autorità giudiziaria al loro rispetto, 
sicché ci si domanda quali siano le modalità attraverso le quali l’autorità poli-

34 Questa la formulazione dell’art. 4 lett. c della delega.
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tica possa “assicurarne” l’osservanza. Ben diversa la prescrizione dell’art. 720 
comma 4 che molto più correttamente pone un obbligo in tal senso all’autorità 
giudiziaria la quale è tenuta per legge al loro rispetto. 

Una previsione analoga è posta anche per l’esecuzione all’estero della sen-
tenza italiana anche se qui si è avuto cura di precisare che il ministro “vigila” 
sull’osservanza delle condizioni eventualmente poste, laddove la differente 
terminologia fa capo evidentemente ai poteri di questi che nell’ipotesi de qua 
può soltanto intervenire segnalando il mancato rispetto. 

8. Il trasferimento dei procedimenti

L’ultimo decisamente rilevante intervento legislativo riguarda l’inserimen-
to di un nuovo istituto: il trasferimento dei procedimenti penali che tende ad 
evitare il conflitto di giurisdizioni e a prevenire il verificarsi di un bis in idem. 
Una scelta in sé felice sebbene la sua concreta attuazione non sia priva di om-
bre. Dei problemi connessi ad una possibile duplicazione dei procedimenti 
era, peraltro, ben consapevole il legislatore sovranazionale che fin dal lontano 
1972 ne aveva disciplinato il trasferimento, ed in tempi più recenti l’Unione 
europea si è occupata di regolamentare tale aspetto oltre quello relativo al ne 
bis in idem35.

Va preliminarmente precisato che la possibilità del trasferimento è subor-
dinata all’esistenza di una convenzione internazionale che lo preveda. Una 
limitazione che ha suscitato le perplessità di chi ritiene come in tal modo si 
determini una deroga, ancorché parziale, al principio di sussidiarietà di cui 
all’art. 696, poiché la sua operatività viene assoggettata alla duplice condizione 
che sussista una convenzione e questa non disponga diversamente36. Peraltro, 
non è questo l’unico caso in cui si subordina la fruibilità di un istituto all’esi-
stenza di un accordo internazionale: l’art. 731 nel disciplinare il riconoscimen-
to della sentenza straniera al fine della sua esecuzione nello Stato stabilisce, 
pur in termini non identici, la stessa limitazione. Come dire che in specifici 
settori, ritenuti evidentemente “delicati”, si tenda ad una maggiore cautela e 
la sussistenza di un accordo che disciplini sul piano internazionale l’attività da 

35 Ci si riferisce alla Convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali, Stra-
sburgo 15 maggio 1972 del Consiglio d’Europa, nonché, con riguardo all’Unione europea, all’art. 
54 dell’Accordo di Schengen, relativamente al ne bis in idem, e la decisione quadro 948/2009/
GAI che concerne specificamente i procedimenti definiti “paralleli” (art. 4 d.lgs. 15 febbraio 
2016, n. 29 di recepimento della decisione). 

Sul punto v. amplius E. Selvaggi, Procedimenti paralleli, la giustizia concordata si fa strada 
nel sistema, in Guida dir., 2017, n. 45, p. 76. Per un’ampia ed esaustiva analisi dell’evoluzione 
normativa nell’Unione europea, cfr. L. Kalb, Procedimenti «paralleli» e giurisdizione «con-
cordata»: il nuovo quadro normativo sul trasferimento dei procedimenti penali (nello spazio 
europeo e in quello internazionale), in Arch. pen., 2018, Speciale riforme, 1 al quale si rinvia 
anche per la bibliografia. 

36 In tal senso L. Kalb, Procedimenti «paralleli» e giurisdizione «concordata», cit., p. 15. 
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compiere rappresenta una garanzia dalla quale non si vuole prescindere. Sia 
come sia, resta il fatto che nel caso de quo non è possibile attivare l’istituto su 
base di reciprocità, come invece avviene in altri settori della cooperazione. 

Ciò premesso, vediamo la disciplina predisposta dal Titolo IV bis del Libro 
XI che preliminarmente stabilisce potersi fare luogo al trasferimento o alla 
sua assunzione antecedentemente all’esercizio dell’azione penale: un ter-
mine abbastanza contenuto che, in verità, avrebbe potuto essere più ampio 
considerata la rilevanza dell’obiettivo perseguito. Peraltro, poiché si tratta 
di un limite riguardante sia il profilo passivo che quello attivo ci si domanda 
se, quando si tratti di assunzione, questa sia inammissibile solo se sia stata 
esercitata l’azione penale nel nostro Stato o se questo limite riguardi anche 
il procedimento straniero. In altre parole, se il parallelismo tra procedimenti 
riguardi soltanto i fatti per i quali si procede o se coinvolga anche la fase nella 
quale gli stessi si trovano. Nessun dubbio invece si pone nel caso di rinuncia 
alla giurisdizione che trova un limite nell’essere stata esercitata l’azione pe-
nale nel nostro Stato37.

Quanto alle condizioni generali, il legislatore ha anzitutto subordinato il 
trasferimento alla sussistenza di più stretti legami territoriali con il fatto per il 
quale si procede o con le fonti di prova individuando i criteri da considerare 
secondo un ordine di priorità non tassativo38 e che attengono a profili tra loro 
abbastanza eterogenei: dal luogo in cui è avvenuta la maggior parte dell’azione, 
dell’omissione o dell’evento, a quello in cui risiede, dimora, è domiciliato o si 
trova l’indagato, ovvero nell’ipotesi in cui non ne sia possibile l’estradizione, 
tanto per richiamarne alcuni.

Per quel che attiene al versante passivo, vale a dire all’assunzione del pro-
cedimento, il ministro non ha alcun potere decisionale o di veto dovendo sol-
tanto limitarsi – salvo il caso di trasmissione diretta per la quale è destinatario 
di un’informativa – a trasmettere la richiesta pervenuta dall’autorità straniera. 
Si è osservato che la possibilità di assunzione non è subordinata alla pendenza 
di un procedimento sul medesimo fatto nei confronti della stessa persona, sic-
ché in tale ipotesi il pubblico ministero, che è il destinatario della trasmissione 
effettuata dal ministro, dovrà procedere all’iscrizione della notizia di reato 
nell’apposito registro e da tale momento decorreranno i termini per le indagini 
e per le determinazioni relative all’esercizio dell’azione penale39. Ci si è fra 
l’altro e giustamente preoccupati di regolare alcuni aspetti quali quelli connessi 
alla necessità, solo per la nostra normativa interna, della presentazione della 
querela – fermo restando che quella presentata all’estero mantiene la sua va-
lidità – e soprattutto della conservazione degli atti di acquisizione probatoria 

37 Per vero la Commissione ministeriale aveva previsto un termine più ampio costituito 
dalla fase degli atti preliminari al dibattimento ritenendosi che soltanto dopo la sua apertura 
non fosse più opportuno procedere al trasferimento. 

38 Sul punto v. E. Selvaggi, Procedimenti paralleli, cit., p. 78.
39 Così, quasi testualmente L. Kalb, Procedimenti «paralleli» e giurisdizione «concordata», 

cit., p. 18.
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eventualmente già compiuti che mantengono efficacia, salvo contrastino con 
i princìpi fondamentali del nostro ordinamento, e sono utilizzabili secondo la 
disciplina interna. Parimenti per le misure cautelari disposte nel procedimento 
si applica l’art. 27 ma il termine per l’adozione dei provvedimenti è di trenta 
giorni dalla ricezione degli atti: una contenuta maggiore ampiezza giustificata 
dalle particolarità del procedimento cui si riferisce. 

Nell’ipotesi inversa – vale a dire il versante attivo – l’iniziativa spetta al pub-
blico ministero che ha iscritto la notizia di reato; del resto, posto che il limite 
di operatività dell’istituto è dato dal non essere stata esercitata l’azione penale, 
l’organo competente è ovviamente, e forse necessariamente, il titolare delle 
indagini. Questi ne dà comunicazione al ministro della giustizia, il quale ha 
qui un ruolo ben diverso e molto più incisivo di quello che riveste nella pro-
cedura passiva; può infatti vietarne l’esecuzione nel caso di compromissione 
di sicurezza, sovranità o altri interessi essenziali dello Stato, insomma i limiti 
consueti ai quali si aggiunge quello relativo ad un processo che non assicuri 
il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento ovvero quando vi sia 
motivo di ritenere che l’indagato potrà essere sottoposto ad atti persecutori o 
discriminatori o che comunque configurano violazione di uno dei diritti fonda-
mentali della persona. Il ministro, cui spetta disporre il trasferimento, decide 
entro trenta giorni dalla richiesta dandone comunicazione al pubblico mini-
stero. Nelle more il procedimento è sospeso fino alla decisione ministeriale o 
all’inutile decorso del termine di cui si è detto. Il tutto, come del resto avviene 
solitamente nei casi di sospensione, non impedisce il compimento degli atti 
urgenti o di quelli irripetibili. 

Qualora si disponga il trasferimento, il giudice per le indagini preliminari 
emette decreto di archiviazione sulla base della scelta del pubblico ministero 
senza alcuna possibilità di valutare la sussistenza dei presupposti ai quali questo 
è subordinato. Ora se può essere vero che la rinuncia alla giurisdizione, al pari 
di altre ipotesi previste pattiziamente, potrebbe non contrastare con l’obbligo 
di esercitare l’azione penale40, pare che un controllo da parte del giudice cir-
ca l’effettiva sussistenza dei criteri di cui all’art. 746 bis – che non è sostituito 
dal placet del ministro che oltretutto riguarda diversi profili e potrebbe anche 
mancare (art. 746 bis comma 6) – sarebbe stato auspicabile41 rappresentando 
in sostanza l’equivalente di quanto stabilito per l’archiviazione ordinaria. 

40 V. le nitide argomentazioni di E. Selvaggi, Procedimenti paralleli, cit., p. 78 che richiama 
l’orientamento dei giudici costituzionali. Da ultima Corte cost., 12 ottobre 1990, n. 446, in Giur 
cost.org, che sottolinea, con riguardo al Trattato NATO, come non si possa ritenere che «il potere 
di rinunciare alla giurisdizione, in sé considerato, o, per altro verso, di stabilire che determinate 
condizioni concorrano perché l’azione penale possa essere promossa o proseguita, sia vietato 
da alcun principio costituzionale o precluso al legislatore ordinario»

41 Ritiene che il controllo del giudice per le indagini preliminari dovrebbe piuttosto avere 
ad oggetto l’esistenza della convenzione, la pendenza del procedimento all’estero e il rispetto 
del limite temporale per il ricorso al trasferimento, L. Kalb, Procedimenti «paralleli» e giuri-
sdizione «concordata», cit., p. 27.



249L’evoluzione normativa della cooperazione giudiziaria internazionale

È infine previsto che, ove nello Stato di trasferimento l’azione penale non 
sia esercitata nel termine convenuto, sia possibile la riapertura delle indagini 
salvo che la decisione assunta all’estero determini il divieto di un secondo 
giudizio: un’inusuale applicazione dell’art. 414 così come, del resto, anomalo 
è questo ulteriore caso di archiviazione. 

Dopo questo sommario excursus resta da chiedersi se le numerose modifi-
che all’impianto codicistico rappresentino un reale progresso nella direzione 
auspicata costituita dalla dichiarata esigenza di migliorare la cooperazione 
giudiziaria rendendola più moderna, lineare ed efficiente e perciò stesso più 
idonea a fronteggiare l’aumento della criminalità transnazionale. Certamente 
si registrano dei progressi ma forse non così incisivi come potrebbe sembrare; 
del resto, fino a quando gli interventi normativi saranno cauti, e soprattutto 
in larga parte succubi degli orientamenti “consolidati” della giurisprudenza, 
pare difficile che si possa fare di più. 
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Abstract [Ita]

Il contributo ripercorre l’evoluzione normativa che connota il settore del-
la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, con particolare 
riferimento alle innovazioni apportate alla disciplina interna. A fronte di una 
criminalità organizzata che ha esteso il suo raggio di azione ben oltre i confini 
del territorio di un singolo Stato e che sa ben sfruttare tutte le opportunità 
offerte dalla globalizzazione dei mercati e dalle nuove tecnologie, l’obiettivo 
della legge delega n. 149 del 2016 è quello di modernizzare e razionalizzare 
gli istituti contenuti del Libro XI c.p.p. al fine di rendere la cooperazione più 
efficiente e, almeno in parte, più rispettosa dei diritti dei soggetti che vi sono 
coinvolti. 

L’excursus compiuto conduce l’Autore a interrogarsi sulle esigenze di tutela 
sottese agli interventi normativi analizzati nella direzione auspicata, costituita 
dalla dichiarata esigenza di migliorare la cooperazione giudiziaria rendendola 
più efficiente e più idonea a fronteggiare l’aumento della criminalità transna-
zionale. 

Parole chiave: cooperazione giudiziaria; rogatoria; estradizione; trasferimento 
dei procedimenti penali; Libro XI c.p.p.

Abstract [Eng]

The paper addresses the regulatory evolution of international judicial co-
operation in criminal matters, with a focus on the innovations implanted into 
the Italian normative framework. In particular, the aim of enabling law (legge 
delega) no. 149 of 2016 is to modernise Book XI of the Code of Criminal Pro-
cedure in order to make cooperation more efficient and more respectful of 
individual rights, to face the task posed by organised crime structures which 
have extended their activities far beyond the borders of a single state and are 
able to exploit all the opportunities offered by the globalisation of markets 
and new technologies. 

The author then examines the underlying rationale of the regulatory inno-
vations in the desired direction, that appear to be directed at an improvement 
of the judicial cooperation towards a greater efficiency and ability to deal the 
challenges of transnational crime. 

Keywords: judicial cooperation; rogatory; extradition; transfer of criminal pro-
ceedings; Book XI of the Code of Criminal Procedure.
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Sommario: 1. Relatività del silenzio. – 2. Silenzio ermeneutico. – 3. Segue. Silenzio 
semantico. – 4. Dal generale al particolare. – 5. Il silenzio della clausola generale. – 
6. Silentium legis. Un caso. – 7. Segue. Sistematica della prossimità. – 8. Il problema 
della lacuna assiologica. – 9. Segue. La c.d. disapplicazione assiologica. – 10. Primato 
della parola.

1. Relatività del silenzio

Nella cittadella del diritto il silenzio deve concepirsi come un ente: un fat-
to; non già un nulla. Si direbbe come il vacuum, che chiamiamo silenzio, sia 
costituito dalla propria negazione; e così dalle parole o dai segni che ad esso 
si oppongono. Lo spazio del silenzio è de-finito dallo spazio del percepibile 
(suono; immagine; tutto ciò che cade sotto i sensi). Potremmo ragionare come 
“silenzio” sia il luogo dell’assenza; stretto entro i confini dei presenti. 

Sotto questa luce, il silenzio è un fatto come gli altri; empiricamente ac-
certabile. E come ogni altro fatto, esso reclama una domanda di senso. Che 
significa?

Se ci fermiamo a riflettere, la parola «senso» sembra evocare un dirigersi 
verso altro-da-sé. Il senso dei fatti e delle cose è la direzione che l’osservatore 
traccia; sicché all’apparire di A egli è condotto verso B. Significare come farsi 
segno; il fatto o la cosa assume “senso”, perché non permane chiuso in sé ma 
implica una direzione fuori di sé. Il significato è appunto questa direzione, 
che istituisce una relazione tra fatto e fatto; universalmente, tra ente ed ente. 

La logica del senso implica il passaggio dal materiale all’immateriale. Uscire 
da sé è materialmente impossibile; ed è postulabile solo nel mondo spirituale 
del pensiero. Il significato è una categoria razionale, con cui l’osservatore ridu-
ce in concetto l’empirica apparenza delle cose. E così edifica relazioni di senso. 

Il dato, che sembra offrirsi ai nostri sensi immediatamente, carico della 
propria naturale e banale evidenza, si dimostra in verità una immagine men-
tale; speculum intellecti, sollevato alla coscienza sistematica. La coscienza fa 
dell’appercezione un concetto; e rende il fatto memorabile (suscettibile di 
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memoria, ossia di riproduzione intellettuale1), e perciò comparabile con altri 
concetti; e ordinabile in sistema di senso. Non si offrono al nostro sguardo meri 
fatti. Prima di essere concepito, il fatto o la cosa è un nulla. Allo sguardo del 
giurista si offrono non fatti ma soltanto fattispecie; ossia concetti.

2. Segue. Silenzio ermeneutico

Il mondo appare ai nostri occhi come un cosmo significante; e non come 
caos. Il significare implica una relazione tra due termini: il termine significante, 
ossia il dato materialmente percepibile all’osservazione; il termine significato, 
ossia il concetto associato al primo. Qui interessa notare come la intelligenza 
delle cose, senso che l’uomo è capace di attribuire a fatti o a fenomeni della 
realtà, si vale di due criterî fondamentali. Da un lato il nesso causale, con cui 
spieghiamo il divenire; d’altro lato, il linguaggio. 

Ogni fatto appare alla nostra mente non come chiuso e isolato in sé stesso; 
bensì come dipendente da un altro fatto, in una relazione condizionale. Ra-
gioniamo come la causalità si riveli una rappresentazione del divenire; e come 
anch’essa implichi il porre in concetto la mera e materiale percezione, e così 
l’erigere l’idea della relazione. 

Tra realtà materiale e pensiero parrebbe scavato un abisso2, giacché nessun 
fatto e nessuna cosa del mondo empirico sono pensabili senza rappresenta-
zione, ossia senza la posizione in concetto. Tutto il mondo è una rappresen-
tazione concettuale3; e postula la edificazione in mente hominis di una forma 
rappresentativa4.

1 Con chiarezza A. Zhok, Breve introduzione al pensiero di Hegel, inedito, consultato grazie 
alla cortesia dell’autore: «Anche la meno esigente delle categorie, la più vuota, come “qui” od 
“ora”, era già una nozione di valore universale; e categorie simili sono necessarie per identificare 
alcunché di sensibile. Ma questa osservazione ha un valore generale. Ogni contenuto di cui 
abbiamo conoscenza, di cui siamo in grado di parlare e di avere scienza, è già un contenuto 
universale; se così non fosse, ogni sua occorrenza sarebbe una singolarità senza niente in comune 
con altre singolarità, e non potremmo perciò pensarlo o dirlo in momenti diversi come lo stesso 
contenuto». “Identificare” significa annientare la “singolarità”; rendere identico; ossia ripetibile 
come medesimo, infinite volte. L’identità è un universale. Senza identità ogni relazione sarebbe 
impensabile. Le identità giuridiche non fanno eccezione a questa legge. 

2 «Opposizione insuperabile» scrive il M. Cacciari, Filosofia e tragedia. Sulle tracce di 
Carlo Diano introduzione a C. Diano, in Il pensiero greco da Anassimandro agli Stoici, Torino 
2007, pp. 23, 24 – quella tra forma ed evento, soggiungendo che, se tale paradossale relazione 
«si presentasse in una forma logicamente definibile, entrambi í suoi mem bri si ridurrebbero ad 
essa e vi sarebbe Forma sol tanto». 

3 «La logica – osserva il M. Cacciari, Krisis. Saggio sulla crisi del pensiero negativo da 
Nietzsche a Wittgenstein, Milano 1976, p. 64 – non scopre la logicità del mondo, ma definisce 
gli strumenti e i modi del no stro impossessarci del mondo».

4 Anche il sintagma “forma rappresentativa” è da attribuire al E. Betti, Teoria generale 
dell’interpretazione, Milano 1955, p. 62; già annunciato in Le categorie civilistiche dell’interpre-
tazione, ora in Riv. it. scienze giur, 5, 2014, p. 13; celebre prolusione, detta il 15 maggio 1948 
presso la facoltà giuridica romana. La prolusione fu data in stampa sulla Rivista italiana per 
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Se il significare istituisce relazioni di corrispondenza, allora anche la erme-
neutica dei fatti è una significazione, ossia la costruzione concettuale di rela-
zioni tra termini che si tengono insieme. Qui il giurista colloca il concetto di 
concludenza. «Il contegno – insegna Emilio Betti – si qualifica concludente in 
quanto impone una conclusione, una illazione logica fondata… sullo spirito di 
coerenza cui, secondo le comuni vedute, deve informarsi ogni comportamento 
tra consociati»5.

Lo spirito di coerenza svolge la forza trascendentale della ragione, e inter-
preta il mondo traendone un ordine razionale, ossia una relazione di logica 
dipendenza tra fatto e fatto6. La rappresentazione dei fatti, quale ricostruzione 
razionale di ciò che accade o che ci appare, si dimostra in primo luogo un esito 
ermeneutico, ossia una costruzione ideale tratta per concludenza razionale.

Si può dunque ordinare la dinamica della significazione in due fasi: fase 
ermeneutica, vòlta alla rappresentazione causale del divenire7; fase semantica, 
vòlta alla costruzione di codici di significazione: ordine formale di corrispon-
denza tra segno e concetto. Da un lato l’ermeneutica, pre- ed a-linguistica; 
d’altro lato il linguaggio, quale forma codificata. La ratio ermeneutica si vale 
della concludenza; la ratio semantica della codificazione. Diremo “ermeneuti-
ca” la rappresentazione dei fatti che prescinde dal linguaggio, ossia dalla forma 
linguistica dei concetti8. 

le scienze giuridiche del 1948, pp. 31 ss. Il corso di diritto civile, svolto dal 25 novembre 1948 
al 28 maggio 1949, fu pubblicato nello stesso 1949 sotto il titolo “Interpretazione della legge e 
degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica)”. 

Da leggere la recensione di L. Mengoni, alla Teoria generale dell’interpretazione, nella 
edizione corretta e ampliata a cura di G. Crifò, Milano 1990, in Studia et documenta historiae 
et juris, 1991, p. 326. M. considera il Betti «l’ultimo grande dotto di una generazione di studiosi 
irripetibile». 

Non credo che il concetto del testo coincida perfettamente con quello del Betti: qui forma 
sta per fattispecie; idea del fatto. Non è peraltro un caso che ancora al Betti – secondo una 
corrente filologica – sia da ascrivere, almeno nella nostra letteratura, anche la paternità di 
quest’ultimo nomen. 

5 E. Betti, Teoria generale dell’interpretazione, cit., p. 138.
6 «Mediante la categoria di causalità, un termine viene posto in relazione con un altro 

termine. […] la categoria della causalità, […] è una funzione del nostro intelletto, una maniera 
di conoscere i fenomeni». Così N. Irti, Rilevanza giuridica, in Jus, 1967, pp. 55 ss.; ora in Id., 
Norme e fatti, Milano,1984 (donde le citazioni), p. 31.

7 Ad essere più precisi, la conoscenza ermeneutica, ossia la forza trascendentale che suscita 
oggetti ideali nella mente degli uomini, si vale di congetture; ed elabora così una conoscenza 
del verosimile. 

8 Si deve con il Mengoni distinguere la logica della causalità in due ordini valutativi: «le cop-
pie causa-effetto e mezzo-scopo rappresentano la medesima relazione, valutata in modo diverso. 
A differenza della valutazione in senso aitiologico, la quale procede dal primo termine della serie 
contemplando due termini alla volta, la valutazione in senso teleologico prende costantemente 
di mira l’ultimo termine, che assurge perciò a valore di principio (causa finale), e in funzione di 
esso tutti i termini intermedi sono complessivamente valutati come mezzi» (enfasi nel t). Così 
L. Mengoni, L’oggetto dell’obbligazione, in Jus, 1952, pp. 156-186, prolusione al corso di diritto 
civile, detta nell’Università di Trieste il 14 dicembre 1951. Ora in Obbligazioni e negozio, Scritti 
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Con la formula “silenzio ermeneutico” possiamo in astratto indicare due 
concetti. La banale insignificanza, ossia l’impossibilità di inferire dal fatto una 
qualche conclusione; la sapida significanza, e così il senso che il fatto esibisce, 
nel proprio presentarsi in determinate circostanze di luogo e di tempo. Vedere 
un uomo camminare sulla strada non lascia inferire significati degni di nota, 
almeno agli occhi dell’osservatore-giurista. Diversamente, vedere Tizio che, 
depositata una moneta presso una edicola, ritira il quotidiano parrebbe lasciare 
concludere per un contratto di vendita. 

Ermeneutica è l’assenza delle parole. Più precisamente, la mancanza di 
morfèmi9, ossia di segni conformi a un codice, tale che “Se segno A allora 
significato B”. 

3. Segue. Silenzio semantico

Qui si colloca la nozione di codice linguistico.
Il segno in sé, come empirica alterazione del reale, è impenetrabile. Esso 

è in grado di suscitare nel percipiente una idea secondo una duplice modalità. 
In primo luogo, con l’applicazione di un codice linguistico, che consenta 

di de-codificare i segni percepiti e di isolarne il significato artificialmente pre-
stabilito. Ad esempio: se percepisco (nel senso materiale: odo il suono o vedo 
lo scritto) la parola “bicchiere” la mia mente si volge al concetto di una cosa, 
denotata da determinate forma e funzione. La parola è qui un dato (appunto, 
un segno) percepibile, al quale è convenzionalmente associato l’enunciato del 
concetto. 

In secondo luogo, con l’applicazione di un criterio di esperienza, sicché la 
posizione contingente del fatto, l’essere esso avvenuto in determinate circo-
stanze di tempo e di spazio, lasci inferire ex post un qualche senso10. Il Tizio 
che lascia appunto una moneta e prende un giornale. 

Il codice linguistico implica una stipulazione (espressa o consuetudinaria) 
sul significato dei segni11. Il codice è una legge di corrispondenza o dipenden-

II, a cura di C. Castronovo, A. Albanese, A. Nicolussi, Milano 2011 (da cui le citazioni), p. 71. 
Per una trattazione v. ora il mio Introduzione alla logica giuridica, Bologna 2021, pp. 66 ss. 

9 Viene utile la distinzione tra fonema e morfema, spiegata dal R. Simone, Fondamenti 
di linguistica2, Bari, 1992, cit., p. 130: «solitamente il morfema viene definito come l’unità 
linguistica minima dotata di significato. Le due specificazioni “minima” e “dotata di significato” 
devono essere prese congiuntamente, perché esistono altre unità linguistiche delle quali si 
può, sì, dire che siano “minime”, ma che sono prive di significato (come i fonemi); e all’inverso 
esistono unità dotate di significato che però non sono minime in nessun senso (come i sintagmi)» 
(enfasi nell’originale).

10 V. N. Irti, Testo e contesto, Padova 1996, pp. 10 ss. V. anche A. Gentili, Senso e con-
senso, I, Torino 2015, pp. 190 ss. 

11 Si tratta di fenomeni ampiamente studiati sul piano linguistico. Per tutti cfr. R. Simone, 
Fondamenti di linguistica2, cit., p. 31: «le lingue sono codici (un termine equivalente a sistemi di 
segni, ma molto più comodo nell’uso), cioè sistemi di corrispondenze tra l’ordine dell’espressione 



255Silentium legis

za, pensabile secondo lo schema logico del Se>Allora (If/Then). La comunità 
linguistica dei dialoganti istituisce la legge del segno e così codifica la disci-
plina formale del segnare12. Sul piano giuridico, queste categorie giustificano 
l’istituzionale dicotomia dichiarazione espressa – fatto concludente. 

La dichiarazione si vale di simboli, che esprimono significati secondo un 
codice linguistico. Diremo qui che il significato preesiste al simbolo. Il fatto 
concludente si vale di segni13, che lasciano inferire per illazione un senso dalle 
circostanze, secondo una concludenza ermeneutica e non attraverso un codice 
linguistico. Diremo qui che il significato non preesiste al segno.

Soccorre la distinzione tra segni convenzionali o artificiali, esposti al sen-
so semantico; e segni naturali, esposti al senso ermeneutico. I primi sono 
decodificabili; i secondi, argomentabili14. È da notare come la significazione 
ermeneutica e la significazione semantica si spieghino entro l’universale della 
relazione: sicché ogni senso si svolge nel nesso tra due termini, sicché Se A 
allora B. La significazione ermeneutica e la significazione semantica condivi-
dono codesto rinviare ad altro da sé; uscire dal singolare e svolgere appunto 
un senso, una direzione esterna.

Esprimere implica la forza stipulativa e funzionale (nel senso proprio di 
corrispondenza necessaria tra due termini) del codice espressivo, ossia la legge 
formale del significare. Per il giurista non tanto è vero che i significati debba-
no estrarsi esclusivamente per via semantica (codificazione-decodificazione); 
quanto piuttosto che sia necessario costruire un ordine giuridico dei signifi-
canti, delle fonti materiali capaci di restituire il significato; e così l’idea, ossia 
la fattispecie, applicabile al caso. 

E dunque avremo – nella semplificazione di queste pagine – da un lato il te-
sto simbolico e il correlativo plesso dei significati espressi; dall’altro, il contesto 
situazionale15 con il corrispondente novero dei sensi inespressi. La relazione 
tra tali fonti materiali suscita appunto il problema della disciplina e dell’ordi-
ne di priorità. La decodificazione e interpretazione testuali e co-testuali della 
fonte materiale precedono contesto e circostanze, perché i generatori della 

e l’ordine del contenuto». Per il giurista, il mero segno costituisce un fatto concludente, il quale 
non esprime un significato secondo un codice linguistico, ma lascia inferire una conclusione 
secondo una regola d’esperienza. 

12 «La lingua come forma è forma del parlante e di chi ascolta, cioè di due soggetti della 
comunicazione»: T. De Mauro, La forma linguistica, Milano 1972, p. 74. 

13 Meri segni; non simboli. Il segno non è codificato; il simbolo è un segno codificato. Per 
questi svolgimenti v. E. Betti, Teoria generale dell’interpretazione, cit., pp. 105 ss.; A. Paglia-
ro, Il segno vivente. Saggi sulla lingua ed altri simboli, Napoli 1952, pp. 265 ss.; T. De Mauro, 
Introduzione e commento all’ed. italiana di Saussure (1916), Bari, 1967, p. 13; C. Hagège, 
L’homme de paroles. Contribution linguistique aux sciences humaines, trad it. L’uomo di parole, 
Torino 1989, pp. 55 ss. 

14 Per dirla con N. Irti, Testo e contesto, cit., p. 75, «l’interpretazione dei segni convenzio-
nali è volta ad accertare il loro contenuto signi ficativo (ciò che sta, per così dire, dentro cli 
essi); e che l’interpretazione dei segni naturali è volta ad argomentare un altro fatto (ciò che, 
necessariamente presupposto o necessariamente escluso dal loro accadere, sta fuori di essi)».

15 N. Irti, Testo e contesto, cit., pp. 23 ss. 
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fonte (legislatore, in senso stretto; giudice; parti del contratto) hanno affidato 
il senso all’espressione simbolica16.

Come ogni fattispecie, anche il silenzio può assumere – se mal non ragio-
no – senso ermeneutico e senso semantico. Ermeneutico, quale silenzio con-
cludente; semantico, quale silenzio espressivo o codificato. 

Abbiamo visto sopra l’immagine del Tizio che lasci la moneta presso l’edico-
la e prenda un giornale: esempio di silenzio concludente. Pensiamo d’altro lato 
al silenzio espressivo o semantico. «Anche il silenzio – nota l’Irti17, – può assu-
mere la funzione di segno convenzionale e, dunque, di dichiarazione espressa: 
sempre che le parti ne abbiano previamente stabilito il significato. Interpretare 
i segni convenzionali è applicare ad essi le regole d’uso, gli accordi col lettivi 
o individuali, che istituiscono il legame tra significante e significato». Molte 
disposizioni parrebbero codificare il silenzio: ad esempio l’art. 1236 c.c. sulla 
remissione del credito, secondo la quale in mancanza di un rifiuto espresso, 
si determina l’effetto estintivo della remissione. Oppure l’art. 1333, secondo 
comma, c.c., che (secondo i più) attribuisce al silenzio del destinatario il valore 
di accettazione della proposta18. 

L’espressione “silenzio semantico” esibisce anch’essa un doppio valore. 
Da un lato la mera assenza di qualsiasi codificazione; dall’altro, la presenza di 
un morfèma analfabetico, ossia non letterale (senza alfabeto), che si dimostri 
codificato e così rinvii al concetto formalmente corrispondente. 

Se il giurista è alla ricerca della fattispecie, egli è chiamato a dimostrarne la 
posizione. Questa è ricerca di significato: ossia del modo con cui estrarre dal 
dato, che chiamiamo fonte materiale19, il concetto della fattispecie, applicabile 
al caso. Il silenzio può darsi come fonte, si potrebbe pur dire: così convocando 
il problema di senso; il quale si converte e risolve in posizione di fattispecie. 
Tutto il diritto, e tutto il nostro sguardo sul mondo, si svolge nella dinamica 
della significazione; e nel metodo, con cui è all’osservatore dato di dimostrare 
senso giuridico; e con esso la costruzione delle fattispecie. 

4. Dal generale al particolare

La posizione della fattispecie è logicamente inevitabile. Non si può uscire 
dal concetto in cui il fatto è pensato: prima di essere formato in concetto, il 

16 Per una trattazione v. ancora il mio Introduzione alla logica giuridica, cit., spec. pp. 81 ss.
17 N. Irti, Testo e contesto, cit., p. 73. 
18 Si prescinde qui dalle varie e diverse linee di letteratura intorno al carattere negoziale o 

non negoziale di tali silenzî. Qui rileva la relazione semantica di codificazione: ossia che anche 
il silenzio, nella propria natura di ente, è logicamente suscettibile di codificazione. 

19 L’intelligenza del fenomeno sembra apprezzarsi appieno soltanto attraverso la dinamica 
del significare. Nella quale è dato distinguere due figure: fonte materiale, entro la categoria dei 
significanti, ossia dei modi percettivi da cui ricavare significati giuridicamente rilevanti; fonte 
immateriale, entro la categoria dei significati, ossia delle fattispecie applicabili. Cfr. M. Orlan-
di, Del significare, Torino 2020, pp. 7 ss.
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fatto è razionalmente ineffabile. Dirlo tale, e collocarlo in uno spazio estraneo 
al pensiero, ossia alla fattispecie, è già aver ridotto l’ente (fatto o cosa) a con-
cetto. Non si esce dall’idea del fatto. 

La logica del fatto si risolve in logica della fattispecie. La coppia reale-ideale 
appare allo scrutinio razionale spuria e contraddittoria. “Reale” è una nota del 
concepito, non già della materia in sé e per sé. Il fatto non è reale o ideale; 
bensì astratto o concreto; che equivale a generale o particolare. Ossia più o 
meno connotato da caratteri specifici di luogo e di tempo, che lo comprenda-
no con maggiore o minore precisione in un paradigma spaziale e temporale. 
Anche l’esistenza qui, in questo specifico luogo e questo specifico tempo, è 
un giudizio; che colloca la percezione entro uno schema spazio-temporale. 

Si possono ordinare tre fattispecie, e così isolare tre schemi logici del fatto. 
La fattispecie « astratta », in genere ricavabile dalla disposizione di legge (e testi 
omologhi), che descrive una classe di fatti possibili; la fattispecie « concreta », 
ricavabile (in genere) per via ermeneutica, ossia per concludenza20, che indi-
ca il particolare schema o paradigma, applicabile nella congiuntura storica; il 
« caso », ossia il fatto materiale pensato in riguardo di conformità o difformità 
alla fattispecie concreta. 

Come si passa dalla materialità del fatto storico all’immaterialità della fat-
tispecie? Il lettore subito storcerà il naso per la «fattispecie concreta », elevata 
nella categoria del concetto; e soprattutto per quel « caso », incluso persino 
esso nella logica della fattispecie e così espunto dalla fisicità degli accadimenti.

Il nesso che intercede fra le tre fattispecie – fattispecie astratta, fattispe-
cie concreta, caso – ha indole meramente logica. Il pensiero riduce il fatto a 
« caso particolare »; e così lo schema del fatto esistente si rivela adeguato, ossia 
conforme allo schema del fatto eventuale.

Specularmente, dalla fattispecie astratta si vòlge per gradi di approssima-
zione verso il caso; un avvicinarsi, nella progressiva definizione dello schema 
logico applicabile allo spazio-tempo rilevante21. Perdendo la propria empirica 

20 Può essere utile un esempio. Muoviamo dal « fatto colposo » dell’art. 2043 c.c. La formula 
« fatto colposo » esprime una astratta classe di possibili. Le circostanze storiche, ossia l’acca-
dere nel tempo X e nel luogo Y, potranno esibire (secondo un processo logico che chiamiamo 
« concludenza »: v. infra, § successivo) una connotazione concreta; che diventerà – esemplifi-
cheremo – uno schema particolare, adeguato alla congiuntura: non superare una certa velocità; 
adottare determinate misure; e così via. È rispetto a questo schema concreto che valuteremo 
la condotta di Tizio: diremo colposa la condotta difforme dallo schema concreto; non colposa, 
quella conforme. Uno scendere dal generale al particolare.

Non sembra che la tecnica semantica o ermeneutica di incida sul grado di astrazione; il 
quale appare governato dal principio di prossimità al fatto storico, connotato dall’hic et nunc.

21 Sono da richiamare su questa linea gli studi di G. Frege, Senso e significato (1892), trad. 
it. di L. Geymonat e C. Mangione, in Id., Logica e aritmetica, Torino, Boringhieri, 1965, 
pp. 374-404, intorno alla cosiddetta logica referenziale. La fattispecie astratta si risolve nel signi-
ficato estensionale (o estensione), la quale denota la classe degli individui indicati dal termine; 
la fattispecie concreta connota gli individui della classe attraverso proprietà congiunturali e 
particolari. Da leggere le considerazioni di L. Ferrajoli, Contro la giurisprudenza creativa, 
in Questione giustizia, 2016, n. 4, § 5, nt. 63 e testo corrispondente.
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concretezza e individualità, ossia i connotati che lo rendono singolare, irripe-
tibile, irrelato e irriducibile, l’esistente si semplifica a « caso » del possibile; il 
nesso che congiunge l’uno all’altro è legame logico di particolare a generale; 
ossia di concetto a concetto22.

Il problema diventa allora di studiare le tecniche di posizione della fatti-
specie; processi, con cui il pensiero costruisce l’idea; forma logica del fatto. Le 
tecniche di posizione della fattispecie si risolvono in modi della significazione. 

Questa prospettiva conduce il discorso verso due problemi ermeneutici (nel 
senso lato di attribuzione di senso), sui quali parrebbe utile ragionare. Da un 
lato il silenzio della vaghezza; dall’altro, il silenzio normativo. Come estrarre 
dalla vaghezza della clausola generale la fattispecie concreta? Anche la vaghezza 
a ben riflettere è una forma del silenzio; giacché tace sulla fattispecie, ossia non 
esprime il paradigma applicabile. Parimente, come interpretare il silenzio di 
norme “strette”? Si pensi al problema, così vivacemente discusso, dell’art. 1385 
c.c. sulla c.d. “caparra risarcitoria”. La disposizione tace sul caso – giunto a più 
riprese sui tavoli giudiziarî – della eccedenza, tale che (ad esempio) il doppio 
della caparra superi di gran lunga il danno effettivo. Anche questo è trattato in 
letteratura come silentium legis: potrebbe applicarsi analogicamente la disci-
plina della penale eccessiva? Che senso attribuire al silenzio dell’art. 1385 c.c.?

5. Il silenzio della clausola generale

Tutto il diritto è attraversato e anzi costituito dalla necessità del giudizio. Il 
diritto è una tecnica di posizione dei termini, entro cui svolgere il sillogismo 
applicativo23. 

Notiamo come la necessità del giudizio conformativo implichi la correlati-
va necessità della fattispecie concreta, ossia di un grado di prossimità tale da 
rendere possibile il confronto fatto esistente/fattispecie. « Obbligo di buona 
fede » che si legge nell’art. 1337 c.c. si rivela una espressione spuria, siccome 
incompleta: essa esige un processo di specificazione, con il passare dal genus 
« buona fede » alla species « comportamento X ». 

Questo è il senso di buona fede come « clausola generale »: uno stadio 
preliminare e orientativo del conoscere, il quale reclama il ricorso a mezzi di 
specificazione capaci di determinare la fattispecie concreta applicabile alla 
congiuntura storica24. Allo sguardo analitico, la buona fede finisce per ridursi 

22 « Per il giudice giurista – avverte con speculativa potenza lo G. W. F. Hegel, Lineamenti 
di filosofia del diritto, trad. it. di V. Cicero, Milano, Bompiani, 2016, § 226, p. 385 – in quanto 
organo della legge, il caso deve essere stato preparato per la possibilità della sussunzione, vale 
a dire: il caso deve essere stato estratto dai suoi caratteri empirico-fenomenici ed elevato a fatto 
riconosciuto e a qualificazione universale » (enfasi aggiunta).

23 Per tutti, ovviamente N. Irti, Rilevanza, cit., spec. pp. 42 ss.
24 Cfr. V. Velluzzi, Le clausole generali. Semantica e politica del diritto, Milano 2010, 

pp. 29 ss.
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a clausola di rinvio, ossia a concetto preliminare e insufficiente; il quale con-
voca altre fonti materiali (significanti)25, attraverso cui fondare la posizione 
della fattispecie concreta. Il silenzio della clausola generale si risolve allora in 
mancanza di parole; sicché la fattispecie concreta, ossia il modello prossimo 
al caso, sembra – in difetto di disposizioni specificanti – convocare la con-
cludenza entro la quale svolgere per illazione la congettura della fattispecie 
concreta, congiunturalmente applicabile al caso. 

Esemplifichiamo, ragionando nella logica dell’art. 1337 c.c. Siamo alla ri-
cerca della fattispecie « condotta di mala fede » al « verificarsi » della quale si 
costituisce l’obbligazione risarcitoria. Iniziata la trattativa per la formazione del 
contratto, le circostanze (i fatti e le cose intorno) potrebbero lasciar evincere la 
esigenza di una determinata informazione: se ad esempio sia stata presentata 
una « domanda di sanatoria urbanistica » con riguardo al bene di cui si tratta 
la vendita (ognuno formuli esempi adeguati). 

La clausola generale reclama fonti determinative. E poiché la fase seman-
tica prevale logicamente su quella ermeneutica26, il rinvio sarà soddisfatto pri-
mariamente attraverso le parole delle disposizioni collegate; secondariamente, 
attraverso la concludenza delle circostanze. Pensiamo ancora al rapporto tra 
gli art. 1337 e 1338 c.c.: nel secondo, il genus buona fede è specificato nella 
species « dare notizia della causa di invalidità ». La quale potrà ulteriormente 
precisarsi in (eventuali) altre norme applicabili; e secondo le circostanze, fino a 
giungere alla posizione della « fattispecie concreta del caso ». Ossia al paradig-
ma, con cui giudicare conforme o difforme il concreto comportamento di Tizio.

Nessuna clausola generale è autosufficiente. Sempre essa esibisce un silen-
zio in cerca di fattispecie concreta. E postula l’applicazione di una tecnica di 
significazione, attraverso la quale raggiungere la dimostrazione della fattispe-
cie concreta ricavabile e applicabile. Come passare dalla vaga « buona fede » 
al preciso obbligo di offrire a Tizio la informazione X? Nihil sub sole novum: 
dapprima convocando sistematicamente le disposizioni specificanti; di poi (ma 
se ne può dubitare) applicando standards esterni, variamente fruibili. Per tale 
via, parrebbe cogliere nel segno la c.d. “teoria della norma secondaria”27: tut-
te le norme sono secondarie. Tutte le disposizioni debbono essere coniugate 
con le altre prossime, saggiate nella reciproca coerenza semantica e sistema-
tica. Soltanto ove permanga uno spazio da colmare, potrebbe ricorrersi alla 

25 Supra, § 3, nt. 15 e testo. 
26 Supra, § prec.
27 Disputa, resa annosa dalla clausola “danno ingiusto” dell’art. 2043 c.c.: norma primaria, 

autosufficiente, la quale rinvia a criteri di determinazione meramente ermeneutici? o norma 
secondaria, che esige di essere coniugata con altre disposizioni vigenti, dalle quali formalmente 
ricavare il diritto suscettibile di lesione? Su questo dibattito v. le belle pagine del M. Maggiolo, 
Il risarcimento della pura perdita patrimoniale, Milano 2003, pp. 72 ss. Primo tra i fautori della 
teoria della “norma primaria” o “clausola generale” S. Rodotà, Il problema della responsabilità 
civile, Milano 1964, pp. 84, 86, 116. Per svolgimenti critici, v. C. Castronovo, Responsabilità 
civile, Milano, 1218, spec. pp. 129 ss. 
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determinazione ermeneutica, ossia alla concludenza dei fatti e dei criterî di 
esperienza. 

La legge formale della lingua precede l’informe concludenza dei fatti. 

6. Silentium legis. Un caso

Quid se, in applicazione dell’art. 1385, secondo comma, c.c., il doppio della 
caparra ecceda ‘manifestamente’ il danno? Com’è noto, il caso ha suscitato vi-
vace dibattito; eccitando la convinta adesione dei fautori della clausola generale 
di buona fede: qui coniugata con il principio di solidarietà ricavabile dall’art. 2 
Cost. e declinata quale causa di nullità della clausola di caparra, che implichi un 
risarcimento manifestamente eccessivo rispetto alla misura del danno effettivo. 

Se non ragiono male, il problema risiede nel silenzio dell’art. 1385 c.c.; il 
quale tace sulla disciplina del caso, e non prevede l’ipotesi che la caparra ri-
sarcitoria, destinata a risarcire forfetariamente il danno, ecceda largamente il 
pregiudizio obiettivamente sofferto. 

Che significato attribuire a tale silenzio? Si tratta di una lacuna? o di una 
disciplina? Tacendo la legge non ha regolato, così espellendo dal dominio dei 
casi sussumibili28 la caparra risarcitoria eccessiva? o ha essa invece regolato, 
imponendo comunque il risarcimento forfetario, e così escludendo l’appli-
cazione dell’art. 1384 c.c., che prevede la riducibilità della penale eccessiva?

Il silenzio della legge, intesa come fonte descrittiva di fattispecie, convoca 
un duplice problema: da un lato la lacuna e il ricorso alla tecnica analogica; 
dall’altro, l’antinomia, ossia il contrasto tra gli artt. 1384 e 1385 c.c. Potrem-
mo qui distinguere tra silenzio negativo, il quale non rechi una disciplina del 
caso e si limiti alla lacuna; e silenzio positivo, il quale includa il caso tra quel-
li suscettibili di risarcimento forfetario, nella non riducibile misura dell’art. 
1385 c.c.

Muoviamo dal silenzio negativo. 
Possiamo associare i concetti di silenzio e di lacuna. Se non ragiono male, 

essi potrebbero considerarsi contigui; e forse sinonimi. La lacuna è il silen-
zio della fonte: stabilendo il dominio del sussumibile, l’interprete stabilisce il 
confine semantico del significato; e dunque, necessariamente, l’oltreconfine. 
Lacuna non è tuttavia un “oltre” sconfinato. Appare piuttosto l’area de-ter-
minabile del simile; che pone all’osservatore il problema dell’assimilazione. 

L’interprete ha dinnanzi il singolo enunciato (la legge) dal quale ricavare 
la norma e applicarla al caso. Ossia ricavare semanticamente il dominio dei 
casi sussumibili. 

Si direbbe che l’esclusione del caso dal dominio della “precisa” (art. 12, 
primo comma,) sussunzione convochi la positiva necessità dell’assimilazione; 

28 Dominio dei casi sussumibili o sfera di applicazione diretta della fattispecie: v. il mio 
Introduzione alla logica giuridica, cit., pp. 174 ss. 
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ossia l’estensione della fattispecie ai casi simili. Se il caso giace in uno spazio 
senza dominio, ossia non direttamente descritto da altre norme, allora esso 
appare sempre assimilabile alla fattispecie prossima (più simile). 

Il lemma “lacuna” esprime allora il dominio dell’assimilabile. Ossia dei casi 
simili, non sussumibili in nessuna fattispecie. La lacuna coincide con il dominio 
esterno o area dell’analogia29.

Sotto questa luce, delle due l’una: o l’art. 1385 esibisce una lacuna, e allora 
potremmo pensare di applicare analogicamente – e, forse meglio, direttamen-
te30 – l’art. 1384 c.c.; o l’art. 1385 c.c. non esibisce una lacuna, ed esclude la 
riduzione della caparra risarcitoria eccessiva, e allora non potremmo far luogo 
ad analogia. Si porrà a quel punto il problema della c.d. disapplicazione. Ne 
tratteremo oltre. Muoviamo dal fenomeno della lacuna. 

7. Segue. Sistematica della prossimità

La vicenda giudiziaria della caparra appare un laboratorio ideale del si-
lenzio normativo. Il Tribunale di Tivoli ha com’è noto sollevato la questione 
di legittimità costituzionale, sotto il profilo dell’irragionevolezza, declinata 
come «intrinseca incoerenza, contraddittorietà od illogicità dell’art. 1385, se-
condo comma, del codice civile». «L’automatismo della disciplina recata dalla 
disposizione denunciata non lascerebbe spazio al giudice per alcun rimedio 
ripristinatorio dell’equità oggettiva e del complessivo equilibrio contrattuale in 
fattispecie – come quella al suo esame – in cui sussista una evidente spropor-
zione che porterebbe ad una restituzione complessiva di somme, addirittura 
superiori al valore stesso dell’affare»31. 

Con ordinanza n. 77 del 2014, la Corte Costituzionale dichiarò la questione 
manifestamente inammissibile per difetto di motivazione. Non avrebbe il Tri-
bunale «tenuto conto dei possibili margini di intervento riconoscibili al giudice 
a fronte di una clausola negoziale che rifletta (come da sua prospettazione) 
un regolamento degli opposti interessi non equo e gravemente sbilanciato in 
danno di una parte»32. 

«E ciò in ragione della rilevabilità ex officio della nullità (totale o parziale), 
ex art. 1418 cod. civ., della clausola stessa, per contrasto con il precetto dell’art. 
2 Cost. (per il profilo dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà), 
che entra direttamente nel contratto, in combinato contesto con il canone del-
la buona fede, cui attribuisce vis normativa, funzionalizzando così il rapporto 

29 M. Orlandi, Introduzione, cit., pp. 174 ss. 
30 Infra, § succ., fig. 2.
31 Trib. Tivoli, Ordinanza 10 ottobre 2012, in GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale 

n.5 del 30 gennaio 2013.
32 Si legge in Ordinanza 22 aprile 2014, n. 77, in Foro it., 2014, c. 2036, con nota di E. Sco-

ditti, Il diritto dei contratti fra costruzione giuridica e interpretazione adeguatrice.Ordinanza 
22 aprile 2014, n. 77, cit. 
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obbligatorio alla tutela anche dell’interesse del partner negoziale nella misura 
in cui non collida con l’interesse proprio dell’obbligato»33

Io credo che l’ordinanza della Corte Costituzionale scelga una via inutile; 
ed epistemologicamente eversiva. Decisione per saltum, la quale omette di 
verificare la sintassi delle fattispecie prossime (artt. 1384 e 1385 cod. civ.), le 
relazioni di genere a specie, le lacune (o silenzî) rilevanti, i sensi letterali del 
testo e la sistematica del co-testo. 

Occorre primariamente stabilire se possa – attraverso il calcolo ermeneutico 
testuale, co-testuale e contestuale (quando ammesso) – estrarsi un significato 
dalle norme prossime al caso: ossia dagli artt. 1384, 1385, 1218, 1225, 1418 c.c. 

A tacere di ogni altro argomento, clausole generali come quella di “grave 
iniquità” o di “buona fede” (prive di senso indicativo o referenziale, e connotate 
da vaghezza semantica34) non possono non andare congiunte al vaglio deter-
minativo delle fattispecie applicabili; attraverso la interpretazione delle fonti 
materiali primarie e secondarie applicabili. Del pari, la parola “solidarietà” 
dell’art. 2 Cost. appare non la soluzione ma il problema. 

Come si passa dalla vaghezza di “solidarietà’ alla misura della riduzione? 
Giova segnalare il rigore sotteso al lemma “passaggio”. Non un banale tra-
scorrere, come metafora del muoversi; ma la elementare stazione concettuale, 
legata in vincolo di “immediata e diretta” coerenza con la stazione precedente 
e con quella successiva. Ogni passaggio esige dimostrazione, ossia coerenza 
razionale. In questo modo il discorso; ogni discorso, anche quello giuridico, si 
fa teorematico; e così suscettibile di (verificazione /) falsificazione razionale. 

La scienza del diritto non sfugge al bisogno di dimostrazione; sicché ogni 
significato, anche il più umile e (apparentemente) banale è tale se dimostrato. 
La dimostrazione è un esito razionale analitico. Fondato sulla coerenza dei 

33 L’ordinanza ha raccolto ampî consensi. V. da ultimo G. Vettori, Effettività tra legge e 
diritto, Milano 2020, p. 172, il quale – se non erro – addita la pronuncia ad esempio di corretta 
applicazione della clausola generale di buona fede. V. su questa linea F. Addis, Sulla contrap-
posizione tra norme e principi, in S. Mazzamuto e L. Nivarra (a cura di), Giurisprudenza per 
principi e autonomia privata, Torino 2016, pp. 241-242, il quale rintraccia nell’eccedenza della 
caparra il carattere della grave iniquità. Titolo di nullità – in ossequio al principio positivamente 
ricavabile dell’art. 7 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231; o d’immeritevolezza, ai sensi dell’art. 1322, 
secondo comma, c.c. Queste pagine vorrebbero invece ricorrere una sistematica di prossimità, 
attraverso lo scrutinio delle fattispecie simili. 

34 Un’espressione linguistica si dice vaga – scrive C. R. Luzzati, Le metafore della va-
ghezza, in Analisi e diritto, 1999, p. 3 – allorché i confini della sua area di applicazione, attuale 
o meramente possibile (a seconda che si tratti di vaghezza estensionale oppure di vaghezza 
intensionale), non sono delineati in modo netto. A causa di tali fluttuazioni dell’uso, accanto a 
una serie di ipotesi applicative non particolarmente controverse e relativamente chiare, o para-
digmatiche, si verificano anche alcuni casi-limite (borderline cases), detti altresì casi marginali 
o di penombra. Quando i membri di una comunità linguistica si trovano di fronte a un caso-li-
mite sono intrinsecamente incerti se l’espressione considerata si applichi o non si applichi alla 
situazione in esame. L’incertezza e “intrinseca” in quanto dipende dalle regole di significato e, 
pertanto, non può venire ridotta accrescendo le informazioni sul mondo esterno». Del medesimo 
autore da leggere il classico La vaghezza delle norme, Milano 1990.
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passaggi: processo logico che conduce dalla vaghezza del puro astratto, privo 
di referente ontico o esistenziale, ossia privo di fattispecie; alla concretezza 
della fattispecie applicabile al caso. Anche questo si può studiare come pro-
cesso interpretativo

Il giudice non sarà diverso da qualsiasi altro osservatore esterno che, posto 
dinanzi a un importo (ad esempio) di 100, deve stabilire la misura dell’ecces-
so: ossia determinare il confine tra eccedente e non eccedente. Poniamo 80. 
Stabilito 80 – in un modo che il giudice-giurista-osservatore dovrà dimostrare 
con ratio confutabile, ossia coerente, ossia falsificabile – l’eccedenza sarà 20. 
E la sentenza pronuncerà i correlativi accertamento o condanna. 

Dove trovare il criterio di tale misurazione? La soluzione non può che 
passare dallo scrutinio analitico delle norme prossime; vagliando connessioni 
sistematiche e nessi analogici35. Il ricorso al principio vago o indeterminato 
è risorsa remota e ultima; sempre essa incontra il limite del testo, ossia della 
sistematica delle fonti prossime. La logica della prossimità36 esige di muovere 
dalle norme simili, in cui si svolge una vicinanza tale da rendere possibile la 
sussunzione o l’assimilazione del caso alla fattispecie concreta. E cioè dall’art. 
1384 c.c., che prevede la “riduzione della penale” manifestamente eccessiva. 

In primo luogo, l’osservatore si chiederà la ratio sistematica dell’art. 1384 
c.c.; che a me parrebbe riposare in una declinazione del principio di causalità 
dell’attribuzione patrimoniale, normativamente ricavabile (artt. 2033 e 2041 
c.c.). Superando “manifestamente” il valore del danno risarcibile, la penale 
eccessiva parrebbe priva di titolo. Se questa fosse la ratio, la norma sembra 
qualificabile non come eccezionale37; bensì come regolare. La regolarità della 
norma starebbe in ciò: che essa non deroga all’art. 1322 c.c.38 ma applica il 
principio normativo generale della causalità delle attribuzioni patrimoniali. 
La libertà delle parti di prevedere il contenuto del contratto è dall’art. 1322 
c.c. ristretta nei limiti della legge; sicché non si tratta a rigore di deroga ma di 
coerente applicazione della disciplina normativa delle attribuzioni patrimo-
niali: qualsiasi attribuzione non giustificata dal titolo, ossia dalla fattispecie di 
danno applicabile, dovrebbe qualificarsi indebita, ai sensi dell’art. 2033 c.c.; 
e dunque ripetibile. 

Giova considerare come il titolo del risarcimento sia la fattispecie di dan-
no, calcolata nei modi previsti dagli art. 1223 (criterio universale) e 1225 (per 
l’inesecuzione della prestazione). Superando manifestamente tale misura nor-

35 V. sul punto il bel volume di F.P. Patti, La determinazione convenzionale del danno, 
Napoli 2015, spec. pp. 150 ss.

36 Per questa nozione sia ancora consentito il rinvio al mio Introduzione alla logica giuridica, 
cit., pp. 28 ss. 

37 Per il carattere eccezionale dell’art. 1384 c.c. v. ex multis, Cass. 30 giugno 2014, n. 14776, 
in Foro it., 2015, 3, c. 1044 ss., con nota di F. Macario, La (ir)riducibilità della caparra (ecces-
siva) e il (mancato) dialogo tra le corti (Nota a Cass. 30 giugno 2014, n. 14776, e Trib. Foggia, 
ord. 1° dicembre 2014). 

38 Così invece Cass. 30 giugno 2014, n. 14776, cit.
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mativa del danno, la somma eccedente convenuta quale penale o caparra ri-
sarcitoria si dimostra per definizione priva di titolo; ossia di causa solvendi. E 
dunque nulla, ai sensi degli art. 1418, secondo comma, e 2033 c.c. In difetto di 
causa solvendi, la clausola risulta parzialmente invalida; ai sensi dell’art. 1421 
c.c. l’invalidità appare rilevabile d’ufficio39. 

Questa analisi si lascia così schematizzare:
a) Connessione sistematica co-testuale dell’art. 1385 c.c.;
b) Ratio sistematica degli art. 1384-1385 c.c.: analoga o identica funzione 

risarcitoria della caparra;
c) Titolo del risarcimento: art. 1218-1223-1225;
d) Disciplina del difetto del titolo: art. 1418, secondo comma, e 2033 c.c.;
e) La riducibilità si spiega con la nullità parziale della clausola per difetto 

del titolo;
f) Sotto questa luce, la riducibilità appare rilevabile d’ufficio, anche in di-

fetto di domanda di parte, ai sensi dell’art. 1421 c.c. 
Non soltanto l’art. 1384 c.c. parrebbe applicabile analogicamente, alla la-

cuna dell’effetto esibita dall’art. 1385 c.c. Ma si potrebbe ragionare anche 
dell’applicabilità diretta, assimilando la caparra e la penale in una unica fatti-
specie: quella delle clausole di predeterminazione del danno40. 

Possiamo esprimere schematicamente le applicazioni analogica e diretta 
dell’art. 1384 c.c. 

L’applicazione analogica appare così schematizzabile:

Nella figura n. 1 si osserva la lacuna dell’art. 1385 c.c. Esso non prevede il 
caso della caparra manifestamente eccessiva (per comodità grafica rappresen-
tiamo in un unico campo entrambe le fattispecie (indipendente e dipendente). 

39 Così risolvendosi in modo semplice e sistematico anche il faticoso dibattito sulla riduci-
bilità d’ufficio della clausola penale, in difetto di domanda. 

40 V. F.P. Patti, Le clausole di determinazione, op. loc. cit.
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Si nota in particolare che il caso della caparra eccessiva è esterno al Dominio 
dei Casi Sussumibili dell’art. 1385 c.c. 

Il caso è allora attirato nel Dominio dei Casi assimilabili dell’art. 1384 c.c. 
(Per comodità grafica non sono segnate le sfumature fuzzy dei campi). 

L’applicazione diretta sembra a sua volta così rappresentabile.

Nella figura n. 2 si osserva il fenomeno della c.d. “interferenza normativa” 
(per comodità grafica rappresentiamo in un unico campo entrambe le fatti-
specie (indipendente e dipendente).

In particolare. L’art. 1225 c.c. prevede la misura del danno come titolo 
dell’obbligazione risarcitoria (area del titolo risarcitorio). 

L’area dell’art. 1225 è inclusa in quella dell’art. 1384 c.c.
L’area dell’art. 1384 c.c. è più ampia, perché prevede clausole risarcitorie 

eccedenti la misura, stabilita dall’art. 1225 c.c. (area del titolo ultra-risarcito-
rio).

L’area dell’art. 1384 c.c. in cui tale eccedenza è qualificata “manifestamente 
eccessiva” è inclusa nell’area della nullità per difetto del titolo, prevista dall’art. 
1418, secondo comma, c.c. (area di assenza del titolo risarcitorio). 

La ratio sistematica delle norme coniugabili dimostra (in questa lettura) 
uno statuto giuridico comune a tutte le clausole di determinazione conven-
zionale del danno. Tale che “SE clausola manifestamente eccessiva, ALLORA 
nullità parziale” (Dominio delle clausole risarcitorie manifestamente eccessive). 

(Per comodità grafica non sono segnate le sfumature fuzzy dei campi). 
A ben ragionare, la soluzione sistematicamente più razionale parrebbe pro-

prio l’applicazione diretta. Anche qui non si sfugge all’alternativa: o il silenzio 
dell’art. 1385 c.c. è positivo, ossia porta con sé una disciplina diversa e incom-
patibile del risarcimento eccedente, per il caso di caparra risarcitoria, e allora 
si tratterà propriamente di una deroga alla disciplina generale dell’art. 1384 
c.c., così precludendone l’estensione alla caparra; o il silenzio è negativo, ossia 
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vale come mera lacuna, e allora l’art. 1384 non sarebbe derogato e il risarci-
mento convenzionale chiamato “caparra” potrebbe sul piano logico rifluire nel 
suo dominio applicativo. Che si chiami penale o caparra, si tratterebbe di una 
obbligazione risarcitoria, il cui titolo è per definizione il (ristoro del) danno. In 
assenza del danno, il debito si dimostrerebbe universalmente privo di titolo. 

8. Il problema della lacuna c.d. “assiologica”

È emersa in dottrina una diversa soluzione, che giunge a teorizzare la di-
sapplicazione dell’art. 1385 c.c., muovendo dal concetto “lacuna assiologica”.

Com’è noto, l’espressione “lacuna assiologica” indica una irrazionalità di 
trattamento tra casi simili41. Nella collocazione sistematica, ossia nella compa-
razione con “norme simili”, il testo risulterebbe «assiologicamente inadeguato 
[…] poiché il legislatore non ha tenuto conto di una distinzione di cui avrebbe 
dovuto tener conto»42. Se avesse correttamente valutato la razionalità teleolo-
gica e sistematica, il legislatore «avrebbe dettato una disciplina differente»43.

In altre parole, una lacuna assiologica «non è un caso privo di soluzione 
[una fattispecie priva di disciplina], ma piuttosto un caso con una cattiva so-
luzione»44. 

La lacuna non consiste qui nel difetto tout court di una norma. Manca, 
non una norma tout court; ma una norma teleologicamente “giusta”. La quale 
distingua, prevedendo effetti diversi per casi dissimili; oppure unifichi, disci-
plinando allo stesso modo casi teleologicamente (razionalmente) assimilabili. 

Il concetto di lacuna assiologica parrebbe implicare un’incoerenza tra “di-
spositivo” e scopo della norma. Sicché ogni norma andrebbe misurata nella 
propria interna corrispondenza tra effetto e ratio, in modo da vagliarne sim-
metria e asimmetria. 

Ove la norma risulti teleologicamente asimmetrica, ossia preveda un effetto 
incoerente, per difetto o per eccesso, con la propria ratio, allora essa sarebbe 
suscettibile di correzione analogica. Si tratterebbe di un’analogia sui generis, 
giacché essa avrebbe riguardo: 

a) a una ratio simile, e non a un caso simile; 

41 G. Tarello, Diritto, enunciati, usi, Bologna 1974, pp. 25 ss.; Id., L’interpretazione 
della legge, Milano 1980, pp. 13 ss.; R. Guastini, L’interpretazione dei documenti normativi, 
Milano 2004; P. Chiassoni, Tecnica dell’interpretazione giuridica, Bologna 2007. Cfr. anche 
E. Diciotti, Interpretazione della legge e discorso razionale, Torino 1999.

42 Così C. E. Alchourrón, E. Bulygin, Introducción a la metodología de las ciencias 
jurídicas y sociales, Buenos Aires, 1974; trad. it. a cura di Pierluigi Chiassoni e Giovanni Battiste 
Ratti, Torino 2006, p. 158.

43 R. Guastini, Defettibilità, Lacune assiologiche e interpretazione, in Revus, 2010, 14, 
pp. 57-58. 

44 P. Navarro, J. Rodríguez, Derrotabilidad y sistematización de normas jurídicas, in 
Isonomía. Revista de teoría y filosofía del Derecho, 13, 2000, p. 76.
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b) si applicherebbe a prescindere da una lacuna, ed anzi proprio e per de-
finizione in difetto di lacune tautologiche; ossia di mancanza di una fattispecie 
che preveda il caso45. 

Non assiologia dunque. Ma teleologia razionale. 
L’art. 1385 c.c., secondo comma, c.c. prevede nella caparra o nel suo doppio 

la misura del risarcimento, dovuto alla parte adempiente. Tale disposizione 
non prevede la riducibilità giudiziale della caparra, che risulti manifestamente 
eccessiva. 

L’art. 1384 c.c. prevede invece la riducibilità della “penale” manifestamente 
eccessiva, ossia della clausola che predetermini la misura del risarcimento in 
modo manifestamente superiore al danno effettivo. 

Perché il legislatore tace sulla caparra? Coerenza non vorrebbe che, al pari 
della penale eccessiva, anche la caparra risarcitoria eccessiva debba essere 
ridotta?

Si dimostrerebbe una lacuna assiologica (teleologica) nell’art. 1385 c.c., nel-
la parte in cui esso non prevede la riducibilità giudiziale della caparra risarcito-
ria eccessiva; in questo senso, la norma può designarsi come ipo-estesa, ossia 
mancante di un effetto (di una fattispecie dipendente) coerente con la ratio.

Si applicherebbe l’effetto teleologicamente assimilabile, ossia si estende-
rebbe l’effetto della norma con medesima ratio (art. 1384 c.c.) al caso regolato 
dalla norma silente (1385, secondo comma, c.c.). 

Questi passaggi postulano che il silenzio dell’art. 1385 possa qualificarsi 
come lacuna; e non come “volontà” della legge (ubi lex tacuit, noluit). Ossia 
non come silenzio positivo46. Il Gentili47 parrebbe ammettere la correzione 
della norma ipo-estesa, con applicazione analogica dell’effetto, previsto dalla 
norma simile. Dunque, analogamente alla penale, anche la caparra con fun-
zione risarcitoria sarebbe riducibile. 

Il ragionamento muove dalla postulazione di una lacuna dell’effetto. Ma 
questo è appunto il problema; non la soluzione. Il problema è in ciò: si tratta di 
“riscrivere” la norma ipo-estesa (art. 1385 c.c.)? o di estendere analogicamen-
te la norma iso-estesa (art. 1384 c.c.)? Decidendo di ridurre equitativamente 
la caparra eccessiva, il giudice aggiunge un comma alla disposizione dell’art. 
1385? O registra un vuoto, colmandolo analogicamente? Il silenzio dell’art. 
1385 (ossia: il non esprimere esso la riducibilità della caparra) è una lacuna 
legis? o una disciplina, ossia un divieto: non può il giudice ridurre la caparra? 

Giova ragionare secondo la legge semantica del testo. Sul piano semantico, 
delle due l’una: o si dà un silenzio semantico o ermeneutico, ossia tale che al 

45 A. Gentili, Abuso del diritto e uso dell’argomentazione, in Resp. civ., prev., 2010, 2, 
pp. 354 ss.; spec. pp. 362-363. Anche in Id., Il diritto come discorso, Milano, Giuffrè, 2013, 
pp. 459 ss.

46 Supra, § prec. 
47 A. Gentili, Abuso del diritto e uso dell’argomentazione, cit., pp. 354 ss.; spec. pp. 362-

363. I lemmi iso-estesa, ipo-estesa e simili ricalcano il lessico di F. Schauer, Le regole del 
gioco, Bologna 2000. 
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silenzio sia formalmente associato48 o congetturalmente associabile49 l’effetto 
“pagare il doppio, anche se eccessivo”, e allora il silenzio sarà significante; 
oppure non si rintraccia un codice o una significazione congetturale, e allora 
il silenzio è un nulla. Appunto, un vuoto; una lacuna. La norma risulta tacita-
mente ipo-estesa. 

Il silenzio dell’art. 1385 c.c. sembra non esprimere né postulare un divieto 
di ridurre; esso non significa nulla. Dunque, è un vuoto; e deve essere colma-
to. Tale lacuna, convoca allora le norme (e segnatamente gli effetti, ossia le 
fattispecie dipendenti) assimilabili. Non si tratta di modificare il testo dell’art. 
1385; ma di estendere l’effetto dell’art. 1384 a un caso simile, non previsto 
dall’art. 1385. Si tratta di determinare il dominio analogico esterno dell’effetto, 
previsto per la penale. Secondo questo schema grafico:

Nella figura n. 3 si osserva la lacuna dell’art. 1385 c.c. Esso non prevede il 
caso della caparra manifestamente eccessiva. 

Si nota in particolare che il caso della caparra eccessiva è esterno al Domi-
nio dei Casi Sussumibili dell’art. 1385 c.c. Il caso è allora attirato nel Dominio 
dei Casi assimilabili dell’art. 1384 c.c. 

9. Segue. La c.d. “disapplicazione assiologica”

Quid iuris se, anziché tacere, la legge avesse espressamente escluso la ri-
duzione della caparra? Se non erro, secondo questa dottrina si farebbe luogo 
alla disapplicazione della norma ipo-estesa a favore della norma iso-estesa. 
Vediamo di capire. 

Il ragionamento si svolge nei seguenti passaggi. 

48 Supra, § 3, nt. 17 e testo. Il silenzio è qui in rilievo quale ente codificato 
49 Supra, § 2. 
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a) Poniamo che l’art. 1385 vieti espressamente (ipotesi che formuliamo qui 
a scopo didattico) la riduzione della caparra risarcitoria; o che il silenzio sia 
così interpretato. Il divieto sembra teleologicamente irrazionale, poiché urta 
contro la ratio ricavabile sistematicamente. Se la ratio della riduzione (art. 
1384 c.c.) è adeguare la misura del risarcimento alla misura effettiva del dan-
no, non si comprenderebbe perché per la caparra risarcitoria (art. 1385 c.c.) 
non dovrebbe valere la medesima ratio. La norma risulterebbe positivamente 
ipo-estesa, per scelta della legge. 

b) La pretesa del doppio della caparra, che si dimostri manifestamente ec-
cessiva rispetto al danno effettivo, integrerebbe un “abuso del diritto”; poiché 
essa sarebbe teleologicamente eccentrica, ossia contrasterebbe con la ratio 
sistematica co-testuale (artt. 1384-1385 c.c.).

c) Il carattere abusivo della pretesa abiliterebbe l’interprete a correggere 
la disposizione con significato abusivo, disapplicando l’effetto irrazionale (il 
divieto di riduzione della caparra); e applicando l’effetto analogo-assimilabile, 
in quanto razionale (la riducibilità della penale). 

Se non m’inganno, si farebbe qui luogo ad un’antinomia, in senso tecnico. 
La disapplicazione della disposizione irrazionale parrebbe l’esito di un conflitto 
tra due norme: in tale conflitto, la norma ipo-estesa rimarrebbe perdente; e 
cederebbe dinanzi alla confliggente disposizione iso-estesa. 

L’antinomia fa appello al concetto d’incompatibilità e postula la coincidenza 
(parziale o totale) delle fattispecie indipendenti; e la contrarietà degli effetti. 
L’effetto della norma ipo-estesa risulta logicamente alternativo, ossia inconci-
liabile con quello della norma iso-estesa. 

Nell’idea del Gentili, l’abuso si dimostra allora un argomento per sciogliere 
antinomie. Sicché delle due l’una: o si registra un’antinomia in senso stretto, 
ossia il caso è regolato contraddittoriamente tra due norme di pari rango, ed 
allora potrà invocarsi l’abuso come argomento, ossia propriamente come tito-
lo di prevalenza; oppure non si dà antinomia, ed allora nessun abuso sarebbe 
configurabile50. 

50 A. Gentili, Abuso del diritto, cit., pp. 362-363: l’argomento dell’abuso «afferma che 
la funzione dell’atto non va d’accordo con la sua forma, e poiché´ la sostanza deve prevalere, 
l’atto ricade sotto una differente ratio legis, congruente invece a quella funzione, ma espressa 
da un’altra norma, «elusa», che assoggetta l’atto ad un diverso effetto giuridico. Si arriva così` 
a ricondurre il caso ad una diversa regola derivabile da un’altra disposizione. Non si fatica a 
riconoscere il procedimento sopra descritto in quello dell’analogia. L’argomento dell’abuso 
rientra dunque sia pure in senso lato nel genere dei ragionamenti per analogia, che operano 
riconducendo i casi sotto disposizioni che a prima vista non li concernono. Quel che in esso c’è 
di specificamente diverso è che mentre con l’analogia, invocando l’identità di ratio si applica una 
disposizione ad un caso (formalmente e strutturalmente, ma non teleologicamente) diverso, che 
non è regolato, con l’abuso, invocando l’identità di ratio, si applica una disposizione ad un caso 
(formalmente e strutturalmente, ma non teleologicamente) diverso, che è regolato. Regolato da 
una diversa disposizione, che grazie all’argomento dell’abuso viene disapplicata. L’atto dichiarato 
abusivo ha infatti la sua (diversa) regola, e l’argomento dell’abuso serve appunto a sottrarlo a 
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Questa, che chiameremo disapplicazione assiologica, appare così schema-
tizzabile:

Nella figura n. 4 si osserva la disapplicazione dell’art. 1385 c.c. 
Si muove dalla antinomia: l’art. 1384 prevede la riducibilità della penale 

manifestamente eccessiva; l’art. 1385 prevede (nella ipotesi qui formulata) la 
non riducibilità della caparra manifestamente eccessiva. Le due norme sono 
incompatibili. 

Nella tesi qui rappresentata, la disapplicazione sottrae all’art. 1385 la fatti-
specie dipendente (allora non si riduce)

Si nota in particolare che il caso della caparra eccessiva è interno al Do-
minio dei Casi Sussumibili dell’art. 1385 c.c. L’effetto risulterebbe tuttavia 
‘assiologicamente sovra-esteso’, siccome teleologicamente irrazionale. 

Si procederebbe allora alla disapplicazione. Essa non si limita a colmare 
una lacuna; ma sottrae dall’art. 1385 c.c. l’area sovra-estesa (AD). 

La caparra eccessiva è così esclusa dal Dominio dei Casi Sussumibili del-
l’art. 1385 c.c. e inclusa nel Dominio dei Casi Assimilabili dell’art. 1384 c.c. 

10. Primato della parola

Abbiamo al postutto isolato due processi logici. 
Da un lato, la lacuna assiologica (melius: teleologica), che ammette l’esten-

sione analogica (o diretta?51) dell’effetto previsto per una fattispecie analoga. 

quella altrimenti normale» (enfasi originaria). V. Per una vivace critica, v. C. Castronovo, 
Eclissi del diritto civile, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 117-118. 

51 Supra, § 7, fig. 2. 



271Silentium legis

Qui l’analogia legis appare conforme alla disciplina dell’art. 12, secondo com-
ma, disp. prel.

Dall’altro lato, l’antinomia assiologica (melius: teleologica), che pretende-
rebbe la disapplicazione dell’effetto (fattispecie dipendente) ipo-esteso, da 
considerare abusivo; e la sua sostituzione con l’effetto iso-esteso, previsto per 
una fattispecie analoga. 

L’antinomia assiologica autorizzerebbe tale sorta – diremo pure con qualche 
caduta di stile – di smontaggio e rimontaggio di pezzi normativi, a prescinde-
re e financo contro la fonte semantica. Siamo dinanzi alla radicale domanda: 
è dato al giudice-giurista il potere di sindacare la nomologia, ossia la positiva 
combinazione di protasi e apodosi nel congegno normativo? 

La disapplicazione della norma parrebbe preclusa al giudice ordinario. 
In primo luogo, in ragione dell’indisponibilità del significante, ossia del testo 
vigente. Chi decide sulla “legge della lingua”, ossia sulla generale validità lin-
guistica dei testi? È declinabile un limite, oltre il quale non è dato di disporre 
delle fonti?

Deve ragionarsi intorno al carattere obiettivo, pubblico e tecnico del lin-
guaggio. Nulla impedisce una stipulazione interindividuale o addirittura soli-
taria della significazione: sicché a chiunque potrebbe essere dato di inventare 
una tavola di nuovi codici di significazione, e nascondere in essa pochi o molti 
neologismi. 

“Lingua della legge” appare tuttavia concetto logico-sistematico. È vero 
che la “parole”52 muta senso nel corso dell’uso sociale. Qui viene tuttavia in 
rilievo la radice logica del processo linguistico come codificazione sistematica, 
secondo cui gli uomini di una data comunità risiedono nella medesima legge 
di significazione. La quale consente di riconoscere i significanti; e di definire i 
significati estraibili. L’ignoranza individuale non è ammessa nel sistema della 
significazione giuridica. 

Tra i molti corollari della forma linguistica del diritto, vorrei qui isolarne 
due. 

L’art. 101 della Costituzione, secondo cui il giudice è soggetto soltanto 
alla legge. Su questa linea, potremmo pur dire essere la Costituzione tavola 
formale delle soggezioni, ossia della rigorosa delimitazione dei poteri e della 
opponibilità in alios di ogni decisione53. La Costituzione istituisce il giudice, 
non già quale decidente totipotente, ma quale ufficio applicativo della legge. 
Subiectus, che trova sopra di sé la semantica dei testi legislativi; e dinanzi a sé 
l’esistenza dei fatti: soggetto, al quale è demandato il ben misurato còmpito di 

52 Per la differenza tra langue e parole da ricordare nuovamente F. De Saussure, Corso 
di linguistica generale, cit., pp. 30 ss. 

53 Sul principio costituzionale della divisione dei poteri v. ancora P. Perlingieri e P. Fe-
mia, Realtà sociale e ordinamento giuridico, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, Napoli 
2014, p. 55. E ora anche M. Luciani, Interpretazione conforme a Costituzione, in Enc. dir., 
Ann., Milano 2016, IX, spec. pp. 427 ss. 
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valutare questi per mezzo di quella. La c.d. “giurisdizione” è appunto costituita 
in amministrazione istituzionale, ossia delimitata e commisurata rispetto ad 
altri poteri, positivamente istituiti. Potremmo dunque discorrere di “istituzione 
giudiziaria”; e di “potere giurisdizionale”, il quale trova limite nella sfera di 
competenza formalmente stagliata dalla Carta. 

In secondo luogo, la logica della vigenza, fatta propria dalla dottrina qui 
analizzata, muove dal concetto di positività come previsione linguistica del 
principio entro una disposizione costituzionale54; “norma” appunto come tut-
te le altre; enunciato vigente come ogni altro. Lo stesso fondamento logico, 
che traduce il valore naturale in principio positivo, implica dunque il limite 
linguistico55 della sua “applicazione”. 

Stabilita la razionalità sistematica dei significati e la loro coerenza rispet-
to al testo della Costituzione; e istituito dalla stessa Costituzione il giudice 
competente al controllo di coerenza tra fonti Costituzionale e ordinaria, la 
legalità costituzionale non sembra poter concettualmente ammettere alcuna 
disapplicazione ultra vires, ossia oltre la positiva e istituzionale competenza 
della Corte costituzionale56. 

Giova riflettere come la positività sia una categoria linguistica; e come essa 
si traduca in vigenza di una fonte materiale57. Sicché delle due l’una: o la posi-
tivizzazione dei valori in principî si converte in vigenza formale della relativa 
fonte materiale; oppure non si dà alcuna positività costituzionale. 

La posizione di un testo è per definizione (relativamente) indisponibile e 
istituzionalmente riservata a precise sfere di competenza. L’indisponibilità del 
testo è la logica premessa del primato costituzionale e del giudizio di costitu-
zionalità. Donde il corollario: la “vigenza”, intesa quale forza espressiva della 
fonte (di ogni fonte positiva), è costituzionalmente indisponibile.

Altro è interpretare il silenzio come assenza, e dunque come lacuna; altro, 
modificare la significazione espressa o tacita. Nel primo caso, la lacuna implica 
l’assimilazione alla norma prossima e il ricorso all’analogia legis. Nel secondo 
caso, se il testo esibisce – attraverso il proprio silenzio o il proprio enuncia-
to – un significato diverso e incompatibile rispetto a quello dell’art. 1384 c.c., il 
giudizio intorno alla razionalità positiva della fattispecie, ossia della conformità 

54 Di «fedeltà al testo della Costituzione» si legge in P. Perlingieri e P. Femia, op. cit., 
p. 17. 

55 L’art. 122 del codice di procedura civile prevede che «in tutto il processo è prescritto 
l’uso della lingua italiana». Il processo, luogo della (provvisoria e limitata) verità giuridica, è 
uno spazio linguistico. 

56 V. M. Luciani, Interpretazione conforme, cit., pp. 468-471. Il L. (nt. 582, p. 470) censura 
la indebita sovrapposizione tra «il paradigma del sindacato accentrato e quello della necessaria 
penetrazione della Costituzione a tutti i livelli ordinamentali (sta a dire: che i giudici comuni 
siano tenuti ad applicare la Costituzione non significa che il sin dacato di costituzionalità sia 
diffuso). Per la medesima ra gione – specularmente – non ci sembra affatto che il principio 
dell’interpretazione conforme comporti l’attenua zione del monopolio del sindacato di costitu-
zionalità in capo alla Consulta».

57 Sulla distinzione fonte materiale – fonte immateriale v. supra, § 16. 
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all’art. 3 Cost. dell’art. 1385 c.c., è affidato appunto al giudice delle leggi; ossia 
dei testi vigenti. Al quale solo è demandato il compito di toccare il significante, 
modificando le parti incompatibili con la Carta. 

Delle due l’una: o si interpreta il silenzio come lacuna (silenzio negativo), 
e allora si farà luogo all’applicazione analogica o diretta dell’art. 1384 c.c.; o si 
interpreta il silenzio come disciplina (silenzio positivo), per la quale il doppio 
della caparra è dovuto sempre, anche se manifestamente eccessivo, e allora 
non rimane che la questione di costituzionalità. Tertium non datur.

In ogni caso, applicare direttamente l’art. 2 Cost. senza passare dalle norme 
(con fattispecie) si dimostra un salto logico. Un errore. Al postutto, l’argomen-
to: “lo ha affermato la Corte costituzionale” è nullo. Avrebbe ben potuto la 
Corte modificare il significante dell’art. 1385 c.c. in ragione di una dimostrata 
illegittimità costituzionale. Essa si è invece ristretta a declinare il mero “prin-
cipio di solidarietà”, in purezza e vaghezza. Il quale si svela in sé uno stato 
provvisorio ed embrionale di conoscenza; che per logica necessità rinvia a 
gradi successivi di precisazione attraverso altri significanti determinativi, così 
da giungere alla razionale posizione della fattispecie. Non è dato all’interprete 
di sottrarsi alle parole vigenti, nella sistematica testuale, co-testuale e teleo-
logica. Egli è dal proprio ufficio chiamato all’analitica, coerente e falsificabile 
dimostrazione della fattispecie concreta applicabile al caso.
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Abstract [Ita]

Il contributo si pone l’obiettivo di operare una riflessione sul significato as-
sunto dal silenzio ermeneutico, quale silenzio concludente, e quello semantico, 
quale silenzio espressivo o codificato. L’interprete, al fine di individuare, all’in-
terno delle fonti, la disciplina applicabile, si trova a dover estrarre i significati 
non esclusivamente per via semantica ma anche per via ermeneutica, rico-
struendone l’ordine giuridico. La fase semantica prevale logicamente su quella 
ermeneutica, il rinvio sarà soddisfatto primariamente attraverso le parole delle 
disposizioni e, secondariamente, ove permanga uno spazio da colmare, potreb-
be ricorrersi alla determinazione ermeneutica, ossia alla concludenza dei fatti 
e dei criteri di esperienza. Il caso in esame riguarda il silenzio dell’art. 1385 
c.c. sulla disciplina da applicare all’ipotesi in cui la caparra “risarcitoria” ecce-
da largamente il pregiudizio sofferto dalla parte diligente. Laddove si ritenga 
trattarsi di silenzio negativo, il quale, non recando una disciplina del caso, lascia 
una lacuna, essa dovrà essere colmata con ricorso all’analogia con la disciplina 
contenuta nell’art. 1384 c.c., che dispone la riduzione della penale manifesta-
mente eccessiva, mentre ove si tratti di silenzio positivo, si dovrà ritenere che 
l’antinomia vada risolta considerando la fattispecie quale autonomo caso di 
risarcimento forfetario, non riducibile.

Parole chiave: silenzio; semantica; ermeneutica; caparra; penale.

Abstract [Eng]

The contribution aims to advance a reflection on the meaning of the her-
meneutic silence and of the semantic one. The interpreter – in order to select 
the rule applicable to the two possible qualifications of silence – is invited to 
derive the potential meanings not simply through semantics but also through 
hermeneutics. The semantic phase logically prevails over the hermeneutic 
phase, the meaning will be grasped primarily through the words of the pro-
visions and, secondarily, if there is still a gap to be filled, through the herme-
neutic determination, through i.e. the conclusiveness of facts and criteria of 
experience. The Author investigates the silence of Art. 1385 of the Civil Code 
on the rule to be applied in the event that the “compensatory” deposit (caparra 
risarcitoria) largely exceeds the damage suffered by the fulfilling party. Should 
it be considered a case of negative silence, indicative of a gap, the gap-filling 
method will be the analogical application of the rules provided under Art. 1384 
of the Civil Code (the reduction of the excessive liquidated damage clause). A 
different appreciation in terms of positive silence shall, on the contrary, lead to 
a different conclusion: the clause shall be considered an exceptional example 
of non-reducible liquidated damage clause.

Keywords: silence; semantics; hermeneutics; deposit; liquidated damage clause.
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1. Premessa

Questo contributo si prefigge lo scopo di indagare la struttura e le caratteri-
stiche delle norme costituzionali in tema di bilanci pubblici. È agevole rilevare 
come negli ultimi anni il diritto costituzionale del bilancio sia stato caratte-
rizzato da un significativo arricchimento, dovuto sia ad importanti modifiche 
normative che a significativi percorsi giurisprudenziali. Quanto ai primi viene 
soprattutto in rilievo la notissima legge cost. n. 1 del 2012. Per quel che riguar-
da il secondo aspetto, non si può invece tacere l’importante contributo che è 
stato fornito negli ultimi tempi dal Giudice costituzionale nella conformazione 
della legalità costituzionale-finanziaria1, soprattutto con specifico riferimento 

1 Per l’utilizzazione di tale cfr. G. Rivosecchi, La parificazione dei rendiconti regionali 
nella giurisprudenza costituzionale, in Federalismi.it, n. 15/2019, e M. Cecchetti, La pari-
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ai bilanci degli enti territoriali2. Rilevanti sono stati anche le riflessioni dottri-
nali, anche di taglio monografico, che hanno accompagnato l’evolversi della 
disciplina in questione3.

È sufficiente scorrere anche rapidamente la produzione normativa, giu-
risprudenziale e scientifica sopra evocata per rendersi conto che tale vistoso 
“aggiornamento” del diritto costituzionale del bilancio non ha potuto fare a 
meno di confrontarsi con la poliedrica dimensione normativa che caratte-
rizza l’esperienza delle costituzioni contemporanee. La disciplina della con-
tabilità pubblica è notoriamente caratterizzata da rigorose tecnicalità tratte 
dalla scienza di settore, che trovano forma soprattutto in precetti aventi le 
caratteristiche di regole ben precise. È altrettanto noto come la dimensione 
costituzionale dei nostri giorni, nelle forme che assume nell’esperienza dei 
Tribunali costituzionali, appaia invece imperniata sulla centralità di norme 
aventi le caratteristiche dei “principi”, sulla loro forte “densità valutativa” e 
sul conseguente necessario ricorso ad un punto di vista morale per procedere 
alla interpretazione costituzionale.

Ebbene, anche il diritto del bilancio, nella sua dimensione costituzionale, 
oggi appare senz’altro “contaminato” dalla logica principialista4. Nei percorsi 
giurisprudenziali e dottrinali che si sviluppano al riguardo, a fianco di precetti 
aventi la tradizionale struttura delle regole, si invocano infatti sovente norme 
indubbiamente dotate delle caratteristiche dei principi. C’è da dire, tuttavia, 
che non sempre la ascrizione di un singolo precetto all’una o all’altra catego-
ria è così chiara nei percorsi citati. E del resto non mancano vivaci dibattiti 
dottrinali proprio sulla natura di “regola rigida”, o di “principio flessibile”, di 
quella che è la vera e propria norma-chiave del diritto costituzionale del bilan-
cio, ossia il precetto dell’equilibrio introdotto dalla legge cost. n. 1 del 2012. 
A complicare il ulteriormente il quadro è peraltro intervenuta la giurispru-
denza costituzionale, che in più di una occasione ha avuto modo di qualificare 
la necessità della copertura finanziaria e il precetto dell’equilibrio di bilancio 

ficazione dei rendiconti delle Regioni nel difficile equilibrio tra le garanzie costituzionali della 
legalità finanziaria e quelle dell’autonomia regionale, in Federalismi.it, n. 34/2020.

2 Sul tema, in modo approfondito, cfr. tra gli altri G. Rivosecchi La parificazione dei 
rendiconti regionali nella giurisprudenza costituzionale, cit., pp. 7 ss. e 19 ss.; C. Buzzacchi, 
Autonomie e Corte dei conti: la valenza democratica del controllo di legalità finanziaria, in 
Costituzionalismo.it, n. 1/2020, part. parr. 4, 5 e 6; G. Scaccia, Il bilancio quale strumento di 
responsabilità democratica nella giurisprudenza costituzionale, in Bilancio comunità persona, n. 
1/2020; M. Cecchetti, La parificazione dei rendiconti delle Regioni nel difficile equilibrio tra 
le garanzie costituzionali della legalità finanziaria e quelle dell’autonomia regionale, cit., p.47 ss.

3 Cfr. di recente almeno O. Chessa, La Costituzione della moneta. Concorrenza, indipen-
denza della banca centrale, pareggio di bilancio, Napoli, Jovene, 2016; E. Cavasino, Scelte di 
bilancio e principi costituzionali. Diritti, autonomie ed equilibrio di bilancio nell’esperienza 
costituzionale italiana, Napoli, Editoriale scientifica, 2020; C. Bergonzini, Parlamento e de-
cisioni di bilancio, Milano, Franco Angeli, 2014. 

4 Di costituzionalismo “principialista”, per vero non senza un forte accento polemico, di-
scorre L. Ferrajoli, La democrazia attraverso i diritti, Roma-Bari, Laterza, 2013, parte prima, 
cap. III.
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come “clausole generali”, ed in quanto tali norme dotate di peculiarità proprie5. 
Non è peraltro mancato chi, in dottrina, ha valorizzato tale importante spunto 
giurisprudenziale, provando ad individuare analiticamente le caratteristiche 
che sarebbero in grado di distinguere sia dalle regole che dai principi i sopra 
richiamati precetti, proprio in virtù della loro natura di clausole generali, pro-
vando ad illustrare anche le conseguenze applicative di tale classificazione6.

Obiettivo di questo scritto è quello di contribuire a far luce su questo tema. 
A questo fine sarà innanzi tutto necessario soffermarsi sulla distinzione tra 
principi e regole, poiché la stessa – a dispetto della sua ormai generale acqui-
sizione alla cultura giuridica contemporanea – appare in effetti tutt’altro che 
certa quanto alla individuazione dei profili che differenziano i primi dalle se-
conde. Premesso un breve “riepilogo” delle origini della categoria di principi 
(almeno nel significato che tale espressione ha assunto nei recenti percorsi 
del costituzionalismo contemporaneo), si proverà dunque a offrire una rapida 
“mappatura” delle distinzioni che sono state proposte in dottrina, tentando poi 
di individuare l’approccio più convincente (parr. 2.1-2.3). In secondo luogo, 
si volgerà l’attenzione alla categoria delle “clausole generali”, come si è visto 
espressamente evocata dal Giudice costituzionale con riferimento al diritto 
costituzionale del bilancio: come è noto, si tratta di una nozione a dir poco 
“classica” nell’ambito della riflessione giuridica. Come spesso accade con i 
termini che godono di grande fortuna è però agevole ravvisare una notevole 
varietà di usi linguistici di tale espressione, anche non poco differenti l’uno 
rispetto all’altro. Per procedere verso il fine enunciato sarà dunque necessario 
individuare quello, tra tali usi linguistici, che appare meglio in grado di valo-
rizzare lo spunto offerto dalla giurisprudenza costituzionale, anche al fine di 
fornire alla espressione in parola sufficienti caratteri differenziali rispetto ad 
altre espressioni (par. 3). 

A valle di tale indagine si proverà finalmente ad individuare i principali 
precetti del diritto costituzionale del bilancio, così come emergono dalle di-
sposizioni costituzionali e dalla giurisprudenza di Palazzo della Consulta, al 
fine di provare ad inquadrarli nell’ambito delle categorie sopra richiamate. In 
tale operazione, come si vedrà, sarà peraltro necessario distinguere, per così 
dire, il “profilo esterno” del diritto costituzionale del bilancio – inerente ai vin-

5 Si veda, ad es., la sentenza n. 227 del 2019.
6 F. Sucameli, L’equilibrio dei bilanci pubblici nella Carta costituzionale e nella legisla-

zione ordinaria. Presupposti e limiti al ripiano pluriennale dei disavanzi di amministrazione 
degli enti locali e delle Regioni, in A. Canale, D. Centrone, F. Freni, M. Smiroldo (a cura 
di), La Corte dei conti. Responsabilità, contabilità, controllo, Milano, Giuffrè, 2019, p. 659 
ss.; Id., Attuazione ed esecuzione della legge cost. n. 1/2012 attraverso il giudice del bilancio, 
in Federalismi.it, n. 36/2020, pp.178-179. Non mancano peraltro Autori che hanno utilizzato 
l’espressione in esame per qualificare il precetto dell’equilibrio, senza però dedurne specifiche 
conseguenze circa il suo regime giuridico. Così, ad es., M. Cecchetti, Legge costituzionale 
n. 1 del 2012 e Titolo V della Parte II della Costituzione: profili di contro-riforma dell’autonomia 
regionale e locale, in Federalismi.it, n. 24/2012, p.5; E. Cavasino, Scelte di bilancio e principi 
costituzionali, cit., pp.183 e 204. 
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coli che riguardano le relazioni dell’ordinamento nazionale con l’ordinamento 
dell’Unione europea (par. 4) – dal suo “profilo interno”, concernente, invece, 
le norme rivolte specificamente agli enti territoriali substatali (par. 5). Una 
riflessone specifica sarà peraltro dedicata alla possibilità, ed alla utilità, di far 
leva sulla nozione di “clausola generale” per inquadrare le principali norme 
costituzionali che regolano i bilanci pubblici (par. 7).

Infine, una precisazione. Il contributo mantiene il suo fuoco principale sul 
livello costituzionale della regolazione dei bilanci pubblici. Tuttavia, non sarà 
possibile fare a meno di dedicarsi anche ad alcune delle principali disposizioni 
di rango subcostituzionale particolarmente rilevanti per la materia, prime tra 
tutte quelle reperibili nella legge c.d. “organica” n. 243 del 2012, sia perché, 
come è noto, alcuni precetti costituzionali trovano forma e sostanza proprio 
per il tramite delle previsioni reperibili in quest’ultima, ma anche in ragione 
del fatto che – prescindendo da tale specifico aspetto – appare comunque di 
non secondario rilievo individuare i tipi di norme, e il regime della loro opera-
tività, tramite le quali il legislatore ha ritenuto di dare attuazione ai principali 
precetti del diritto costituzionale del bilancio.

2. Principi e regole

2.1. Breve genealogia di una distinzione

È noto a tutti che quella dei “principi” è una nozione tradizionale della 
scienza giuridica. E tuttavia, come è altrettanto noto, la contemporanea espe-
rienza costituzionale ne sperimenta una declinazione del tutto particolare, 
le cui caratteristiche sul piano teoretico ed operativo appaiono in qualche 
modo nuove, e tali da connotare tale esperienza in modo del tutto peculiare 
rispetto al passato7. Questa sensazione di “novità”, con riferimento all’espe-
rienza italiana, emerse in tutta la sua evidenza già in Assemblea costituente, 
soprattutto con riferimento alle disposizioni costituzionali più innovative dal 
punto di vista economico e sociale. Per rendersene conto è sufficiente riper-
correre brevemente il ben conosciuto dibattito suscitato dalle vistose critiche 
di Calamandrei a quelli che riteneva meri «desideri» e «speranze» in tema, ad 
esempio, di diritto al lavoro e proprietà8.

7 Tale particolarità venne in qualche modo intuita già agli albori del costituzionalismo con-
temporaneo. Già Lugi Rossi nel 1939 – sviluppando peraltro alcune precedenti intuizioni di 
Santi Romano discorreva di naturale “elasticità” delle costituzioni, non facendo differenza al 
riguardo tra costituzioni rigide e flessibili, anche se per vero rivolgendo tali considerazioni sia 
alle norme che oggi consideriamo “principi” che a quelle che invece chiamiamo “regole” (si 
veda al riguardo L. Rossi, L’«elasticità» dello Statuto italiano, in Aa.Vv., Scritti giuridici in 
onore di Santi Romano, Padova 1939, poi ripubblicato in Id., Scritti vari di diritto pubblico. 
VI, Milano, Giuffrè, 1941, pp.1 ss.).

8 Cfr. P. Barile, La nascita della Costituzione: Piero Calamandrei e le libertà, in U. De 
Siervo (a cura di), Scelte della costituente e cultura giuridica, Bologna, Il Mulino, 1980, 
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È noto, ad ogni modo, che nelle vicende costituzionali italiane concernenti 
i temi accennati saranno dirimenti la elaborazione di Vezio Crisafulli9 e la sen-
tenza della Corte costituzionale n. 1 del 1956. La prima approfondisce in modo 
pionieristico, per l’epoca, il tema delle poliedriche virtù normative delle dispo-
sizioni di principio, evidenziandone la vincolatività nei confronti dell’attività 
legislativa, dell’attività di indirizzo politico e di quella amministrativa, nonché 
nei confronti della stessa attività giurisdizionale, in relazione a tutti quei casi 
in cui il giudice trovi spazi di discrezionalità nel cui ambito valutare «interessi 
in conflitto»10. La seconda, invece, vale a superare definitivamente la tesi della 
non immediata precettività delle c.d. “norme programmatiche, maturata come 
è noto nella giurisprudenza comune nel periodo immediatamente successivo 
alla entrata in vigore della Costituzione

La svolta nel modo di formalizzare il quid novum presente nei principi 
costituzionali proviene però soprattutto da tutt’altro ambito culturale. È noto 
il debito che la riflessione e la pratica costituzionalistica contemporanea ha 
contratto nei confronti di Ronald Dworkin, il quale – per vero senza riferirsi 
in particolare alla dimensione costituzionale – negli anni ’60 ha abbozzato 
quella distinzione tra rules e principles nella quale per grandi linee ci si ritrova 
ampiamente ancora oggi11. 

Come è risaputo, secondo la elaborazione del professore di Worcester, nella 
soluzione dei casi concreti i giudici non si limiterebbero ad applicare regole 
identificate tramite un ben preciso test di pedigree (che corrisponde alla rule 
of recognition di matrice hartiana), facendo viceversa uso anche di standard 
diversi, ossia i principi12. Per Dworkin i principi si differenziano dalle regole 

p, 15 ss., nonché il discorso pronunciato da Piero Calamandrei in aula e poi pubblicato col titolo 
Chiarezza nella Costituzione, in Assemblea Costituente. Atti. Discussioni, Roma, Tipografica 
della Camera dei deputati, 1947, III, 1743 ss., adesso in Id., Costituzione e leggi di Antigone. 
Scritti e discorsi politici, Scandicci (Firenze), La Nuova Italia, 1996, pp.79 ss.

Qualche anno dopo del resto Giuseppe Chiarelli offriva una reinterpretazione di quella 
elasticità delle disposizioni costituzionali di cui parlava Luigi Rossi (si vedano, al riguardo, i 
richiami della precedente nota 7), ritenendola connessa soprattutto alla enunciazione di «prin-
cipi generali», capaci di influenzare l’intero ordinamento ma non in grado di dettare norme 
immediatamente regolatrici di rapporti giuridici in quanto bisognose di integrazione ad opera 
di successive e più specifiche regole (G. Chiarelli, Elasticità della Costituzione, in Aa.Vv., 
Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi, Milano, Giuffrè, 1952,p. 44 ss., part. 
48 e 51 ss.).

9 Si vedano i raggi raccolti in V. Crisafulli, La Costituzione e le sue disposizioni di prin-
cipio, Milano, Giuffrè, 1952, adesso reperibile in Id., Prima e dopo la Costituzione, Editoriale 
Scientifica, Napoli 2015, pp.123 ss.

10 V. Crisafulli, Le norme «programmatiche» della Costituzione, in Id., La Costituzione 
e le sue disposizioni di principio, cit, pp. 175 ss., part. 202.

11 Sulla distinzione dworkiniana si veda oggi O. Chessa, Principi e moral reading nell’inter-
pretazione costituzionale, in G. Acocella, Materiali per una cultura della legalità, Giappichelli, 
Torino 2019, pp. 93 ss.

12 … tra i quali bisognerebbe distinguere i principi “in senso generico” dai principi “in senso 
stretto”: ma qui si può prescindere del tutto da tale questione. Cfr. sul punto R. Dworkin, Il 
modello delle regole (I), cit., p. 91.
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essenzialmente per due motivi. In primo luogo, perché, a differenza di que-
ste ultime, avrebbero una dimensione ultrapositiva, non essendo identificabili 
tramite il test di pedigree, ed attingendo invece in via diretta ad una dimen-
sione morale. La seconda differenza è legata alle modalità di applicazione dei 
primi e delle seconde: gli uni e le altre «orientano a particolari decisioni, in 
particolari circostanze […] ma differiscono per il carattere dell’orientamento 
che suggeriscono». 

Le regole infatti – e qui Dworkin forgia una espressione che avrà una 
grande fortuna nei decenni successivi – vanno applicate «nella forma del 
tutto-o-niente», poiché «se si danno i fatti stabiliti da una regola», la stessa 
deve senz’altro essere applicata, e «si deve accettare la risposta che essa for-
nisce». Nel caso opposto, invece, la regola non va applicata, e «non influisce 
sulla decisione». I principi funzionano invece in modo differente. Essi infatti 
«non indicano conseguenze giuridiche, che seguano automaticamente allor-
ché si diano le condizioni previste»13: viceversa, un principio «afferma una 
ragione che spinge in una direzione, ma che non necessita di una particolare 
decisione»14. Di questa ragione sarà necessario tener conto, e tuttavia «ci po-
trebbero essere altri principi o politiche che muovono in un’altra direzione», 
e per questa ragione il primo principio «potrebbe non prevalere», ma ciò 
non nega in alcun modo né la sua appartenenza al sistema giuridico né la sua 
applicabilità al caso di specie15. Quando tale appartenenza si verifica, infatti, 
il principio deve comunque «essere preso in considerazione, se è rilevante, 
per decidere in un senso o in un altro»16: in ogni caso i principi «indirizzano 
ad una decisione, ma non in modo conclusivo, e sopravvivono infatti quando 
non prevalgono»

Per capire come le decisioni possano essere prese in tali situazioni, però, 
per Dworkin è necessario essere consapevoli di un’altra caratteristica che 
distingue i principi dalle regole, ossia della dimensione «del peso o dell’im-
portanza», che connota i primi ma non le seconde. si tratta di una dimensio-
ne essenziale, senza la quale non si può comprendere il ruolo e la natura dei 
principi, che conduce dritta alla necessità di operazioni di bilanciamento per 
la loro applicazione. Sulla tecnica per procedere a tali operazioni Dworkin 
tace, anche se risulta evidente un rinvio alla opinabilità dei loro esiti, dal mo-
mento che la stessa identificazione delle norme-principio, non essendo frut-
to della norma di riconoscimento, è materia controvertibile, su cui «uomini 
ragionevoli possono discordare»17. Il tema è ovviamente centrale, ma anche 
molto complesso, e non è possibile affrontarlo nell’economia del presente 
contributo.

13 Ivi, p. 94.
14 Ivi, p. 95.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Ivi, p. 109.
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Il “lascito” dworkinano in tema di principi, se così si vuol dire, è dunque 
scomponibile in due differenti parti. La prima evidenzia la diversità strutturale 
dei principi dalle regole: diversità che attiene sia alla loro struttura logica (come 
si dirà successivamente, i primi sono “norme categoriche”, mentre le seconde 
“norme ipotetiche”), sia alle loro dinamiche di applicazione. La seconda parte, 
invece, punta a sottolineare la stretta derivazione dei principi dalla dimensione 
morale del diritto, a tal punto da negarne invece la scaturigine positiva. 

La prima parte del “lascito” ha senz’altro messo profonde radici nella pra-
tica degli ordinamenti costituzionali contemporanei e nelle loro teorizzazioni 
più diffuse e condivise, anche se – come si vedrà meglio più avanti – non è 
certo priva di nodi problematici. Dal fronte giuspositivista – ed in particolare 
da parte di chi si riconosce nel c.d. “giuspositivismo inclusivo”18 – si è infat-
ti osservato come nulla impedisce che la norma di riconoscimento richieda 
di individuare il diritto anche facendo riferimento a anche standard di tipo 
sostanziale, magari ad alto contenuto morale ed aventi la struttura logica dei 
principi19, ovvero conduca comunque ad identificare quali norme giuridiche 
di diritto positivo anche precetti di tal genere20. In quest’ottica è dunque pos-
sibile leggere, in chiave giuspositivista, il costituzionalismo moderno, come 
una esperienza che è stata in grado di introiettare nella dimensione del diritto 
positivo – e per di più di quel diritto positivo collocato al vertice del sistema 
delle fonti – la dimensione morale tramite il ricorso a norme-principio, le qua-
li hanno dunque le caratteristiche logiche e operative cui faceva riferimento 
Dworkin, ma costituiscono diritto positivo a tutti gli effetti.

Senza che sia possibile in questa sede approfondire l’argomento come pure 
sarebbe necessario, corre l’obbligo di precisare come anche la seconda parte del 
lascito dworkiniano abbia avuto una importante recezione, soprattutto da parte 
di quegli autori – sovente inquadrati nella per vero disomogenea “famiglia” del 

18 In tema, di recente, cfr. W.J. Waluchow, The Origins of Inclusive Legal Positivism, in 
T. Spaak, P. Mindus (a cura di), The Cambridge Companion to Legal Positivism, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2021, pp.487 ss. Cfr. al riguardo anche A. Schiavello, Il positi-
vismo giuridico dopo Herbert L. A. Hart. Un’introduzione critica, Torino, Giappichelli, 2004, 
pp. 149 ss. 

19 Cfr. ad es. J.L. Coleman, La pratica dei principi. In difesa di un approccio pragmatista 
alla teoria del diritto, trad. it. Bologna, il Mulino, 2006, 185 ss.; W.J. Waluchow, Inclusive 
Legal Posituivism, Oxford, Clarendon Press, 1994, pp. 80 ss.; Id., Authority and the Practical 
Difference Thesis: A defense of Inclusive Legal Positivism, in Legal Theory, vol. VI, n. 1, (March 
2000), pp. 45-81; J.J. Moreso, In difesa del positivismo giuridico inclusivo, in Ars interpretandi, 
2001, pp. 335 ss. 

20 In particolare, ad una conclusione di tal genere si può agevolmente pervenire ove si 
parta dalla premessa che la rule of recognition, nei contemporanei ordinamenti costituzionali, 
non sia la costituzione stessa (secondo un approccio che si può far risalire allo stesso Hart), 
bensì la norma sociale che impone di individuare il diritto (innanzi tutto) per il tramite della 
Costituzione. Per una ricostruzione di tal genere, nella dottrina costituzionalistica italiana si 
vedano O. Chessa, Cos’è la Costituzione? La vita del testo, in Quaderni costituzionali, 2008, 
pp. 41 ss., part. pp. 44 ss., e M. Dogliani, Diritto costituzionale e scrittura, in Ars interpretandi, 
1997, pp. 103 ss., part. p. 112.
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c.d. neocostituzionalismo – che hanno particolarmente valorizzato la connessio-
ne tra diritto e morale propria degli attuali ordinamenti costituzionali, derivante 
soprattutto proprio dal ruolo-chiave che in essi giocano le norme-principio, 
sulla diffusione dell’interpretazione costituzionale presso i giudici comuni e sul 
crescente rilievo del peso della funzione giurisdizionale nel contesto degli ordi-
namenti contemporanei 21. Ad ogni modo, qui interessa soprattutto evidenziare 
che, a partire dallo spunto presente in Dworkin, nella teoria giuridica concer-
nente i contemporanei ordinamenti costituzionali l’approccio “principialista” si 
è diffuso a macchia d’olio, coinvolgendo percorsi anche molti differenti tra loro, 
magari divisi dalla accettazione o meno della tesi della connessione necessaria 
tra diritto e morale, negata dai giuspositivisti (anche di taglio inclusivo), ed in-
vece senz’altro accettata almeno da alcuni autori certamente non-positivisti, e 
comunemente ascritti al neocostituzionalismo come Robert Alexy.

 Questa convergenza da diversi fronti non è peraltro rimasta senza conse-
guenze sulla pratica giuridica di matrice giurisdizionale, che anzi si è ormai 
largamente adeguata a quella che può probabilmente definirsi la contempo-
ranea koinè costituzionale: anche se non mancano forti voci critiche contro 
quelli che sono stati definiti i giusmoralisti22 – rei di determinare una grave 
“invasione di campo” a scapito dell’ambito che dovrebbe restare riservato alla 
legislazione democratica, in ragione della ascrizione alla sfera della giustizia 
costituzionale di importanti scelte discrezionali imperniate su valutazioni di 
moralità politica – il vasto ricorso alle risorse della di quest’ultima per scio-
gliere nodi giuridici centrali nel contemporaneo vivere associato, l’approccio 
per principi, il bilanciamento rappresentano oggi altrettanti pilastri non solo 
delle giurisdizioni costituzionali, ma anche di quelle comuni e sovranazionali. 
Come si vedrà, anche il diritto costituzionale del bilancio, entrando in una 
dimensione principialista, è destinato a partecipare di queste caratteristiche.

2.2. I profili di distinzione

Come spesso accade, tuttavia, l’ampio consenso su determinati approdi te-
orici nasconde altrettanto ampi disaccordi sol che i temi in questione vengano 

21 Il più noto e influente degli Autori solitamente ascritti al fronte neo costituzionalista è 
sicuramente Robert Alexy, il quale in effetti propone una teoria del diritto imperniata su una 
connessione concettuale tra diritto e morale, imperniata sui principi, declinata in generale per 
qualsiasi ordinamento dotato di un minimo di complessità, sul presupposto della indefettibilità 
della dimensione dei principi a fianco delle regole, sulla pretesa di giustezza morale dell’ordi-
namento e dei principi in particolare, e sulla necessarietà che tale pretesa sia in qualche modo 
“fondabile”, sia cioè basata su assunti minimi che una “giusta morale” non può che rispettare, e 
su esigenze che una “morale giusta” deve il più possibile soddisfare (cfr. ad esempio, R. Alexy, 
Concetto e validità del diritto, trad. italiana Torino, Einaudi, 1997, pp. 71 ss.; in tema cfr. anche, 
di recente, J. Sieckmann, Alexy’s Critique of Legal Positivism, in T. Spaak, P. Mindus (a cura 
di), The Cambridge Companion to Legal Positivism, cit., pp. 720 ss.).

22 A. Carrino, La costituzione come decisione. Contro i giusmoralisti, Milano-Udine, Mi-
mesis, 2019.
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osservati con un grado maggiore di dettaglio. Così accade anche per il nostro 
tema. A dispetto della pressoché generale acquisizione alla comune cultura 
giuridica della distinzione tra regole e principi, e della diffusione della “logica 
principialista” non solo nella letteratura scientifica ma anche, e sempre di più, 
nella pratica quotidiana delle Corti costituzionali e delle aule di tribunale, la 
individuazione degli aspetti che differenziano le prime dalle seconde è tema 
sommamente incerto e dibattuto, tant’è che si fatica davvero a trovare, ad 
oggi, una opinione al riguardo che abbia un consenso se non vagamente mag-
gioritario anche solo robustamente diffuso. Già negli anni ’80 Robert Alexy 
evidenziava come la distinzione tra principi e regole fosse caratterizzata da 
«confusione e dispute», venendo offerta al riguardo «una molteplicità sconcer-
tante di criteri di distinzione»23: ma si può dire che la situazione non è molto 
mutata da allora. La confusione è anzi forse aumentata, di pari passo con la 
diffusione dell’argomentazione per principi in dottrina e in giurisprudenza.

In questa sede è impossibile procedere ad una analitica mappatura dei vari 
modi in cui la distinzione in questione è stata presentata. Ci si deve quindi limi-
tare soltanto alla elencazione dei vari profili (peraltro, come dovrebbe risultare 
intuitivo, spesso fortemente legati tra loro) che, secondo le elaborazioni dottri-
nali maggiormente diffuse, distinguono regole e principi24. A tale riguardo si 
può fare riferimento: i) al maggiore livello di generalità dei primi rispetto alle 
seconde; ii) al “maggior valore assiologico” delle norme-principio nell’ambito 
dell’ordinamento (o del settore) considerato; iii) al rapporto con le assunzioni 
valutative di fondo, nel senso che i principi proclamano il valore verso il quale 
tendono, senza tuttavia individuare lo specifico comportamento da seguire nelle 
varie situazioni, mentre al contrario le regole individuano un comportamen-
to da seguire in vista di un determinato valore, ma non individuano il valore 
stesso, rispetto al quale sono opache; iv) al carattere “aperto” delle condizioni 
di applicazione dei principi, a fronte del carattere “chiuso” delle condizioni di 
applicazione delle regole; v) alla diversa struttura del precetto, nel senso che 
i principi sarebbero qualificabili come “norme categoriche”, in ragione della 
difficoltà (o addirittura impossibilità) di individuare il presupposto di fatto della 
loro applicazione, mentre le regole avrebbero senz’altro la struttura di norme 
ipotetiche, del tipo se-allora; vi) al grado di definizione delle conseguenze giu-
ridiche derivanti dalla loro applicazione, chiaramente pre-determinato per le 
regole a differenza di quel che accadrebbe per i principi; vii) alla defettibilità 
dei principi (ossia la loro idoneità, in determinate circostanze, a cedere a prin-
cipi concorrenti), a fronte della non defettibilità delle regole; viii) alle modalità 

23 R. Alexy, Teoria dei diritti fondamentali, trad. it. Bologna, Il Mulino, 2012, p. 102. 
24 Per una ricognizione dei vari profili di distinzione tra regole e principi si vedano, con 

varietà di accenti, D. Martinez Zorrilla, Metodología jurídica y argumentación, Madrid, 
Marcial Pons, 2010, pp.139 ss.; G. Pino, Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico 
nello Stato costituzionale, Bologna, Il Mulino, pp. 52 ss.; Id., Teoria analitica del diritto I. La 
norma giuridica, Pisa, ETS, 2016, pp. 85 ss.; C. Luzzati, Prìncipi e princìpi. La genericità nel 
diritto, Torino, Giappichelli, 2012, pp.29 ss. 
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operazionali, essendo i principi destinati ad operare tramite il meccanismo del 
bilanciamento, mentre le regole opererebbero tramite la tecnica della sussun-
zione, in forza della quale la riconduzione della fattispecie concreta oggetto del 
giudizio alla fattispecie astratta prevista dalla parte ipotetica della regola (il “se”) 
determinerebbe senz’altro il prodursi della conseguenza giuridica (l’“allora”); 
ix) infine, al tipo di “giustificazione richiesta” in sede di applicazione, consisten-
te nella valutazione della corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie 
concreta per le regole, e nella valutazione della necessarietà di determinati 
comportamenti in vista del raggiungimento di un certo fine per i principi25.

Una questione sulla quale è importante soffermarsi, nell’ottica del pre-
sente contributo è quella, già più sopra accennata, della diversa relazione 
che intrattengono regole e principi con i comportamenti prescritti e con la 
giustificazione di fondo26 dalla quale sono sostenuti, l’obiettivo verso il quale 

25 Per questa prospettiva cfr., in part., H. Ávila, Teoria dei principi, trad. it., Torino, Giap-
pichelli, 2014, pp. 55 ss.

La veloce (e inevitabilmente sommaria) mappatura appena proposta, tuttavia, non può in 
alcun modo essere considerata soddisfacente se non si considera come le differenti proposte 
di distinzione appena richiamate – peraltro suscettibili di essere combinate tra loro in vario 
modo – vengono, per così dire, percorse trasversalmente dalla divisione, che si registra in 
dottrina, tra teorie della distinzione “forte”, o qualitativa, e teoria della distinzione “debole”, 
o quantitativa (in tema G. Pino, Teoria analitica del diritto I, cit., pp. 76 ss.). Per il secondo 
gruppo di teorie gli aspetti sopra illustrati non indicherebbero caratteristiche senz’altro esclusive 
dei principi o delle regole, bensì caratteri che tendenzialmente sarebbero propri rispettivamente 
degli uni ovvero delle altre, ma che dai quali ben guardare nessuna delle due categorie di nor-
me potrebbe ritenersi del tutto esclusa. Di contro i sostenitori della tesi della distinzione forte 
ritengono che se non tutte, almeno alcune delle caratteristiche sopra illustrate contraddistin-
guono sono possedute soltanto dai principi, ed in nessuna misura dalle regole. Rileverebbero 
in particolare – e questa è la classica prospettiva di Robert Alexy – le caratteristiche sopra 
indicate sub vii) e viii): solo i principi sarebbero suscettibili di essere oggetto di bilanciamento, 
mentre le regole potrebbero essere applicate soltanto tramite il meccanismo della sussunzione; 
e – correlativamente – la “defettibilità” riguarderebbe solo i primi e non le seconde. 

Senza che sia possibile in questa sede approfondire più di tanto il tema, è possibile notare 
come tale ultimo approccio appaia nel complesso più convincente, poiché non v’è nulla nella 
struttura logica delle regole (a differenza di quel che accade per i principi) che consenta di 
evitare il prodursi della conseguenza giuridica nei casi in cui si verifichi la premessa. Le circo-
stanze in cui – nella pratica del diritto – ciò non avviene, devono essere lette, piuttosto che come 
casi di defettibilità delle regole, alla stregua di vicende in cui si estrae in via interpretativa una 
regola prima facie dalla disposizione considerata, ritenendola, in virtù di vari argomenti, non 
soddisfacente. In conseguenza, si scarta la regola prima facie e si procede alla individuazione 
di una regola all thing considered. La regola all thing considered non soffre eccezioni implicite, 
e viene applicata tramite un procedimento sussuntivo. Se c’è un bilanciamento, in questi casi, 
avviene a monte dell’applicazione della regola, tra il principio di cui questa è concretizzazione, 
e un concorrente principio, ed è volto a guidare il procedimento interpretativo della regola 
stessa. Ma ciò non toglie che, una volta ridefinito l’ambito di applicazione di quest’ultima, sia 
necessario fare ricorso alla sussunzione. Una recente critica della tesi della “defettibilità” delle 
regole per effetto dei principi, in larga parte coerente con quella qui proposta, è contenuta in 
O. Chessa, Principi e moral reading nell’interpretazione costituzionale, cit., p.107.

26 Per questa espressione cfr. F. Schauer, Le regole del gioco. Un’analisi filosofica delle de-
cisioni prese secondo le regole nel diritto e nella vita quotidiana, Bologna, il Mulino, 2000, p. 166.
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tendono. Come osserva Humberto Ávila27, le prime individuano in via diretta 
ed immediata il comportamento da seguire, in vista del raggiungimento di 
un determinato fine. Tuttavia – e qui è invece possibile fare riferimento al 
contributo di Frederik Schauer – se in molti casi l’applicazione di una regola 
condurrà ad un risultato coincidente a quello che si otterrebbe applicando 
direttamente al caso concreto la “giustificazione di fondo” della regola, in 
un numero significativo di situazioni il risultato sarà peggiore, meno sod-
disfacente, e in definitiva diverso da quello che otterremmo utilizzando di-
rettamente la menzionata “giustificazione di fondo”28. In queste circostanze 
la regola è subottimale, in quanto caratterizzata da sovra-inclusione – ossia 
dalla circostanza di comprendere nel proprio ambito di applicazione anche 
casi in relazione ai quali il collegamento con il fine o il valore cui la norma 
tende appare debole, o comunque non sufficiente solido da “resistere” alla 
pressione derivante da un principio concorrente – ovvero, al contrario, da 
sotto-inclusione, escludendo dal proprio ambito di applicazione casi che in-
vece la “giustificazione di fondo” spingerebbe a ricomprendervi. L’approccio 
per regole, dunque, paga la certezza del precetto giuridico con il rischio della 
sua subottimalità.

Al contrario, i principi individuano «uno stato di cose» giuridicamente me-
ritevole di essere realizzato, e prescrivono la adozione di tutte quelle condotte 
e di quei comportamenti di volta in volta necessari a raggiungere tale obiet-
tivo. In tale ottica, come accennato più sopra. si è fatto notare come la loro 
applicazione richieda essenzialmente una valutazione circa la necessarietà 
dei comportamenti di volta in volta considerati in vista del raggiungimento 
dell’obiettivo: ciò che evidentemente comporta un minor grado di determi-
nazione delle condotte prescritte rispetto a quanto accade nell’approccio “per 
regole”29, anche se le virtù adattative dei principi consentono di individuare, 
nelle diverse classi di casi, il comando giuridico maggiormente adeguato alla 
situazione considerata nel suo complesso.

Dalla circostanza da ultimo citata dipende inoltre quella che è possibile 
chiamare la “forza iusgenerativa” dei principi. I principi sono norme, che – 
proprio per il fatto di imporre raggiungimento di un obiettivo “al massimo 
possibile” – sono in grado di “generare” un numero indeterminato di precetti 
giuridici, aventi la struttura delle regole, con riferimento alle specifiche classi 
di casi che vengono di volta in volta in considerazione, proprio al fine di iden-
tificare i comportamenti che, in tali circostanze, devono essere seguiti. Si tratta 
di un aspetto che li differenzia significativamente dalle regole – le quali, come 

27 Cfr. H. Ávila, Teoria dei principi, cit., pp.53 ss.
28 F. Schauer, Le regole del gioco, cit., p. 166. In tema cfr. anche H. Ávila, Teoria dei 

principi, cit., p. 56, che propone di affrontare i casi di inadeguatezza delle regole rispetto alle 
proprie giustificazioni di fondo tramite un approccio sostanzialmente riconducibile a quello che 
fa leva sulla presunta defettibilità delle regole stesse, su cui ci si è soffermati più sopra (nt. 25). 

29 H. Ávila, Teoria dei principi, cit., p. 57.
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è stato autorevolmente osservato, «esauriscono in sé stesse la loro portata», 
non avendo «alcuna forza costitutiva di qualcosa al di fuori di loro»30 – e che, 
come si vedrà, assume una significativa importanza anche nel caso del diritto 
costituzionale del bilancio31.

3. Le clausole generali

Molte considerazioni potrebbero essere ancora proposte con riguardo alla 
distinzione tra regole e principi, ed alle loro modalità di applicazione. È tuttavia 
opportuno a questo punto spendere qualche parola con riferimento alla terza 
delle categorie normative che in questa sede vengono prese in considerazione, 
ossia la nozione di “clausola generale”. Si tratta in effetti di una espressione 
per certi versi senz’altro più “tradizionale” di quelle sulle quali ci si è fin qui 
soffermati, ed in relazione alla quale non mancano certo studi approfonditi, 
soprattutto maturati in ambito civilistico e di teoria generale32. Tale espres-
sione, però, nell’ambito del diritto costituzionale, non è tuttavia oggetto di 
una significativa utilizzazione. La dottrina costituzionalistica – pur qualche 
significativa eccezione33 – vi si è del resto soffermata in misura decisamente 
inferiore rispetto a quanto avvenuto con riferimento alla “coppia oppositiva” 
costituita da principi e regole. Tuttavia, come accennato più sopra, è proprio 
il Giudice delle leggi ad aver qualificato espressamente in tal modo il precetto 
dell’equilibrio di bilancio, ed in dottrina non è mancato chi ha tentato di valo-
rizzare tale scelta della giurisprudenza costituzionale, provando ad inquadrare 
giuridicamente tale precetto alla luce della definizione di clausola generale. Si 
impone dunque in questa sede una riflessione sul punto.

La prima difficoltà, al riguardo, è rappresentata dalla forte variabilità con 
cui, nel corso del tempo, tale espressione è stata utilizzata. Se nel caso della 
nozione di “principi”, come si è visto, il contributo dworkiniano ha fortemente 

30 G. Zagrebelsky, Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Torino, Einaudi, 1992 (sesta 
rist.), p. 148. 

31 Cfr., in part., quanto si avrà modo di osservare nel par. 6.
32 Per ampi e approfonditi richiami bibliografici sul tema si rinvia alle monografie di V. Vel-

luzzi, Le clausole generali. Semantica e politica del diritto, Milano, Giuffrè, 2010, e F. Pedrini, 
Le clausole costituzionali. Profili teorici e aspetti costituzionali, Bologna, Bononia University 
Press, 2014. Per un recente inquadramento storico della tematica si veda U. Breccia, Discorsi 
sul diritto. Appunti per un corso di “teoria generale del diritto”, Pisa, Pacini Giuridica, 2019, 
part. pp. 302 ss. Sul punto è inoltre utile consultare i contributi pubblicati nella parte monogra-
fica dedicata al tema delle riviste Questione giustizia, n. 1/2020, e Diritto&questionipubbliche, 
n. 2/2018.

33 Cfr. A. Pizzorusso, Clausole generali e controllo di costituzionalità delle leggi, in Poli-
tica del diritto, 1988, pp. 655 ss. Più di recente si vedano invece la approfondita monografia di 
F. Pedrini, Le clausole costituzionali. Profili teorici e aspetti costituzionali, Bologna, Bononia 
University Press, 2014, e M. Luciani, Certezza del diritto e clausole generali, in Questione 
Giustizia, n. 1/2020. 
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orientato la riflessione sul tema verso binari tutto sommato caratterizzati da 
una certa univocità, per le clausole generali non è possibile dire altrettanto. 
Senza giungere fino a scomodare la nota espressione wittgensteiniana delle 
“somiglianze di famiglia”, è però agevole evidenziare come sia davvero difficile 
individuare un insieme di caratteristiche senz’altro possedute dai vari modi 
in cui tale espressione è adoperata nell’ambito degli usi linguistici dei quali è 
protagonista, se non forse quella, di per sé stessa poco pregnante, del rinvio 
ad un ampio grado indeterminatezza del contenuto normativo. La nozione di 
“clausola generale” appare del resto vicina, come è stato notato34, ad una serie 
di nozioni in vario modo simili, o comunque accostabili ad essa, in quanto in 
grado di alludere a fenomeni contigui, come quelle di “norme elastiche”, “stan-
dard valutativi”, “concetti giuridici indeterminati”, “concetti valvola”, “norme 
in bianco”, ovvero – per mantenersi su percorsi più vicini all’esperienza del 
diritto costituzionale – di “norma a fattispecie aperta”35, per tacere delle stes-
se norme-principio, alle quali le clausole generali potrebbero per certi versi 
essere accostate36.

Se si prova poi ad elencare – pur senza pretesa alcuna di esaustività – le 
caratteristiche che, nell’ambito dei diversi usi linguistici, giustificherebbero 
la ascrizione di una norma alle clausole generali, oltre alla già menzionata 
indeterminatezza – dovuta alla loro vaghezza o genericità37 – è possibile fare 
riferimento alla utilizzazione di una tecnica di costruzione della fattispecie in 
termini generali anziché ad una imperniata su un metodo casistico38; al rin-
vio a parametri extragiuridici; alla evocazione di una dimensiona valutativa e 
valoriale; all’effetto di “potenziamento” della discrezionalità dell’interprete (e 
ovviamente del giudice in particolare); ancora, alla loro idoneità a realizzare 
meccanismi di flessibilizzazione dei precetti giuridici, in ragione del mutamen-
to delle esigenze economiche e sociali.

34 Cfr. V. Velluzzi, Le clausole generali, cit., 1-2; F. Pedrini, Le “clausole generali”, cit., 
pp. 30 ss. 

35 Tale espressione, come è noto, tende ad indicare l’idea secondo la quale le norme costi-
tuzionali non costituirebbero un sistema chiuso e determinato in sé stesso, ma – appunto – un 
sistema aperto alla integrazione proveniente da materiali normativi subcostituzionali o da prassi 
politiche e istituzionali, ponendosi come mero vincolo negativo rispetto a tali integrazioni (così 
ad es. M. Dogliani, Interpretazioni della Costituzione, Milano, Franco Angeli, 1982, pp. 80 
ss.). Sul punto è ovviamente indispensabile il rinvio a L. Elia, Governo (Forme di), in Enc. dir., 
Milano, Giuffrè, 1970, XIX, pp. 634 ss.

Per l’ipotesi di intendere le “clausole generali” come norme a fattispecie aperta cfr. F. Pe-
drini, Le “clausole generali”, cit., 68 ss. Pare riconducibile per grandi linee a tale approccio, 
di recente, L. Nivarra, Fattispecie e clausole generale: alternativa o binomio? in Questione 
giustizia, n. 1/2020, pp. 100 ss., che distingue la normazione “per fattispecie” da quella «a 
struttura aperta», alla quale sarebbero riconducibili le clausole generali.

36 F. Pedrini, Le “clausole generali”, cit., pp. 206 ss.
37 Sull’una e sull’altra si veda, ad es. C. Luzzati, Prìncipi e princìpi, cit., pp. 4 ss.; D. 

Martinez Zorrilla, Metodología jurídica y argumentación, cit., pp. 57 ss. 
38 Per una efficace critica di questo approccio si veda tuttavia V. Velluzzi, Le clausole 

generali, cit., pp. 48 ss.
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In questo contesto sono state proposte numerose e variegate definizioni, 
che vanno da quella ormai “classica” e per certi versi essenziale di Karl Engi-
sch, secondo cui per “clausola generale” dovrebbe intendersi «una forma di 
fattispecie che descrive con grande generalità un ambito di casi e li consegna 
alla valutazione giuridica»39, a tentativi definitori decisamente più pregnanti 
ed esigenti. Non è dunque facile individuare un “significato” dell’espressione 
“clausola generale” dal quale muovere per lo studio del diritto costituzionale 
del bilancio, e nel farlo bisogna mettere nel conto una certa dose di arbitrarietà. 
Né peraltro a tal fine aiuta la giurisprudenza costituzionale che ha utilizzato 
l’espressione della quale in questa sede si tratta, poiché nei passi delle decisioni 
in questione ci si limita a far discendere dalla “natura” di clausola generale la 
capacità della norma costituzionale caratterizzata dalla medesima la possibilità 
di «colpire» con l’invalidità le norme legislative contrastanti anche in via diretta 
e immediata, senza necessità di “norme interposte” statali che specifichino il 
precetto costituzionale40.

Al fine di procedere su un terreno tanto accidentato e incerto, è però possi-
bile fissare due punti che offrono altrettanti ancoraggi saldi. Il primo consiste 
nel rilievo secondo il quale – come hanno messo in luce anche gli studi che più 
hanno di recente approfondito il tema – la “clausola generale” non è di per se 
stessa una norma, un precetto compiuto, quanto piuttosto un “frammento”, 
un elemento di norma. Come afferma efficacemente Vito Velluzzi, «quando 
giudici e giuristi affermano che le clausole generali sono “norme” non fanno 
altro che usare una sineddoche, indicando il tutto per la parte»41. Tale elemento 
è dunque destinato ad inserirsi in un più ampio precetto compiuto, del quale 
contribuirà certamente a definire le caratteristiche, ma necessariamente in 
concorso con altri elementi. Da questo punto di vista la nozione di “clausola 
generale” è in grado di essere, per così dire, “trasversale” rispetto alla distin-
zione tra principi e regole su cui ci si è soffermati nelle pagine precedenti. 
Così, ad esempio, nell’approccio di Engisch più sopra richiamato – ma anche 
in altri ben più recenti42 – la clausola generale non è altro che il presupposto 
di applicazione di una regola, ogni qualvolta tale presupposto è individuato 
per il tramite di una descrizione generale e “aperta” del presupposto di ap-
plicazione della norma. Ma nulla impedisce che una clausola generale possa 
essere inserita in una norma avente la struttura di un principio: e – come si 
vedrà – pare proprio questa la prospettiva più fertile nella quale inquadrare la 
suggestione proveniente dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento 
al precetto dell’equilibrio di bilancio.

39 K. Engisch, Introduzione al pensiero giuridico, trad. it. Milano, Giuffrè, 1970, p. 193.
40 Cfr. in part. le sentt. n. 192 del 2012, n. 184 del 2016 e n. 277 del 2019. Al riguardo si 

vedano ad ogni modo le considerazioni che proposte infra, al par.7.
41 V. Velluzzi, Le clausole generali, cit., p. 28.
42 Cfr. L. Nivarra, Fattispecie e clausole generale: alternativa o binomio? cit.
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Il secondo punto dal quale, ad avviso di chi scrive, è utile prendere le mos-
se nella prosecuzione della presente ricerca consiste nella opportunità di fare 
riferimento alla definizione di clausola generale, tra quelle disponibili in dot-
trina, che da un lato tenga conto dell’esigenza di spiegare l’uso giurispruden-
ziale di cui prima di discorreva, e dall’altro sia dotata di un significativo potere 
connotativo, in grado di fornire alla espressione in parola sufficienti caratteri 
differenziali rispetto ad altre espressioni e nozioni, al fine di dotare i discorsi 
sulle clausole generali di maggiore precisione analitica ed efficacia informativa. 
In tale ottica si ritiene qui di poter fare riferimento alla definizione di clausola 
generale come frammento di norma che rinvia a parametri di giudizio extra-
giuridici, anche a carattere valutativo, e destinati naturalmente a cambiare nel 
corso del tempo43. C’è da dire, peraltro, che questi elementi – essendo pene-
trati nelle maglie del diritto – assumono anch’essi inevitabilmente carattere 
giuridico (rappresentano, cioè, elementi che compongono il parametro giuri-
dico di riferimento dei casi regolati), senza però perdere al contempo il loro 
eventuale carattere valutativo originario, di tipo ad esempio sociale o morale44.

Intese in tal modo, non è difficile scorgere clausole generali nel tessuto del 
diritto costituzionale vigente. È agevole al riguardo la menzione del rinvio (a 
mero titolo di esempio), alla «solidarietà politica, economica e sociale» nell’art 
2, al «buon costume» negli artt. 19 e 21, alla «dignità» negli artt. 23 e 41, o 
all’«utilità sociale», all’«interesse generale», all’«utilità generale» ed alla «funzio-
ne sociale» negli artt. 41, 42, 43 e 45. Sarà dunque necessario chiedersi se e in 
che termini a tali esempi sia possibile (e utile) accostare quello dell’equilibrio 
di bilancio, secondo il suggerimento della Corte costituzionale. 

43 Questa, a grandi linee, anche l’ipotesi definitoria su cui lavora il già più volte citato studio 
di F. Pedrini, Le “clausole generali”, cit., part. p. 98. Come precisa l’A., inoltre, queste “parti di 
norma”, «fino a quando non devono essere applicate, esprimono sempre, tramite il rinvio a uno 
o più standard, una pluralità di criteri di giudizio fra loro in competizione (e talvolta in contrad-
dizione) che convivono al livello dell’interpretazione “scientifica” o “cognitiva”» (ibidem, 196).

L’altro lavoro monografico che di recente è stato dedicato al tema – il già più volte men-
zionato V. Velluzzi, Le clausole generali, cit. – valorizza maggiormente l’accento, presente 
nei discorsi sulle clausole generali, alla necessaria attività di integrazione valutativa da parte 
dell’interprete ai fini della applicazione delle stesse (cfr. in part. le pp. 34 e 39 ss.). Coeren-
temente a tale approccio, in tale scritto i propone una definizione per così dire “riassuntiva” 
degli usi linguistici inerenti le “clausole generali” secondo la quale queste ultime «sono termini 
o sintagmi contenuti in enunciati normativi e caratterizzati da peculiare vaghezza o indetermi-
natezza che comporta un’attività di integrazione valutativa da parte del giudice» (V. Velluzzi, 
Le clausole generali, cit., p. 42). Come si vede, questa definizione è più esigente, richiedendo 
necessariamente, a differenza di quella cui si è fatto riferimento nel testo, che per l’applicazione 
della clausola generale entri in gioco una dimensione valoriale. Si è scelto di fare rifermento, in 
questa sede, alla definizione meno esigente in quanto maggiormente in grado di render conto 
dell’uso che della espressione in parola fa la Corte costituzionale nelle proprie decisioni. Sul 
punto si tornerà, ad ogni modo, nel par. 7.

44 Cfr. in tal senso, ad es., V. Villa, Disaccordi interpretativi profondi, Modena, Mucchi, 
2016, p. 18.
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4. Il “precetto” dell’equilibrio di bilancio nel versante esterno

4.1. Pareggio o equilibrio?

Le sfaccettature del precetto dell’equilibrio di bilancio nel sistema costitu-
zionale italiano sono però articolate e complesse. Come si accennava più sopra, 
sarà innanzi tutto necessario distinguere le pretese normative che tale precetto 
esercita con riferimento alle relazioni del complessivo sistema della finanza 
pubblica interna con l’ordinamento europeo, da quelle che invece sono rivol-
te più specificamente a disciplinare i bilanci degli enti territoriali substatali.

Utilizzando la strumentazione “messa a punto” nelle pagine che precedono, 
si vedrà peraltro che il precetto dell’equilibrio di bilancio può essere visto in 
sé stesso come “giustificazione di fondo”, come norma-principio in grado di 
individuare una uno “stato di cose” che deve essere perseguito con strumenti e 
tecniche diverse e articolate, tramite norme per così dire “di secondo livello”, 
tali sia da un punto di vista logico, che (talvolta) anche da un punto di vista 
gerarchico. Queste norme, a loro volta, possono assumere le caratteristiche sia 
di un principio che di una regola, la quale potrà essere di rango costituzionale 
come legislativo (o sub legislativo), esplicita o implicita, o magari di natura 
tecnica, tratta dalla scienza di settore.

Per giungere alla conclusione che si è appena anticipata – ossia la natura di 
norma-principio del precetto dell’equilibrio – con specifico riguardo al “ver-
sante esterno” è tuttavia necessario un percorso articolato, che affronti innanzi 
tutto una questione preliminare: se cioè le norme costituzionali impongano che 
i bilanci siano “soltanto” in equilibrio – secondo quello che in effetti ci dice il 
Giudice costituzionale, e come fino ad ora si è dato per presupposto – ovvero 
in pareggio. Solo dopo sarà possibile dedicarsi alla questione se il precetto 
costituzionale abbia la natura di principio ovvero di regola.

Il dubbio che piuttosto che di equilibrio sia necessario discorrere di pa-
reggio di bilancio è instillato dalla stessa legge cost. n. 1 del 2012. Come 
è noto, se nell’articolato di quest’ultima si fa in effetti menzione esclusiva 
dell’equilibrio, il titolo di tale atto normativo spinge nella direzione opposta, 
discorrendo della «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella 
Carta costituzionale». Analogamente accade, peraltro, nella legge n. 243 del 
2012, adottata ai sensi del “nuovo” art. 81, comma sesto, Cost.45. Come è stato 
notato, ad alimentare il dubbio sono peraltro intervenuti anche il Governo e 
la Corte dei Conti, che in alcune circostanze hanno esplicitamente fatto rife-
rimento al «pareggio»46.

45 … il cui titolo recita «Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio 
ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione».

46 Lo evidenzia M. Luciani, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali, cit., 13, che 
menziona al riguardo il D.P.C.M 26 giugno 2013 (Proroga di termini di interesse del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti), e (per quel che riguarda il Giudice contabile) la Del. 14-
10-2013 n. 23/SEZAUT/2013/INPR.
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Il titolo della legge cost. n. 1 del 2012 è stato però efficacemente definito 
«molto evocativo ma ben poco significativo»47. Ed in effetti al riguardo si è 
sviluppato un vivace dibattito in dottrina, che ha visto orientarsi numerosi e 
autorevoli commentatori verso l’opinione secondo la quale, nonostante il titolo, 
l’attuale diritto costituzionale non conterrebbe la “rigida” regola del pareg-
gio, bensì il più flessibile principio dell’equilibrio, anche facendo leva stregua 
della nota giurisprudenza costituzionale e di quella della Corte di cassazione 
secondo la quale le disposizioni si interpretano alla luce del loro contenuto 
normativo, non essendo dirimente l’autoqualificazione e il titolo, rilevante al 
più come supporto interpretativo48.

4.2. Due possibili significati della regola del pareggio

Al riguardo è però innanzi tutto necessario osservare come la “regola del 
pareggio” possa essere declinata in due diverse varianti, una di carattere forma-
le, relativa alla dimensione puramente tecnico-contabile, ed una di carattere 
sostanziale, inerente invece alle scelte che tramite il bilancio possono essere 
effettuate.

La prima variante della regola del pareggio si limita a imporre che il bilan-
cio – in ragione della sua stessa natura nell’ambito del mondo contabile – sia 
necessariamente organizzato in modo tale eguagliare attività e passività, senza 
per questo tuttavia esprimere alcun equilibrio finanziario. Da questo punto di 
vista si può notare, nel solco della dottrina più autorevole, come nel bilancio 
dello Stato (ma anche in quello di qualsiasi ente soggetto alla contabilità pub-
blica), il totale delle spese non possa che corrispondere esattamente al totale 
delle entrate, dovendosi dunque obbligatoriamente raggiungere una situazione 
di pareggio49. È tuttavia evidente che la regola appena menzionata ha sì un 
valore di grande importanza, ma di natura meramente tecnico-contabile, non 
essendo in grado di imporre alcun tipo di equilibrio finanziario al bilancio stes-
so. Come è stato osservato, essa dipende infatti dalla applicazione del principio 
di universalità, che impone di iscrivere a bilancio tutte le entrate, comprese 
quelle derivanti dall’indebitamento50. Da qui la conseguenza secondo la quale 
l’applicazione della regola del pareggio, nella prima delle due varianti qui con-
siderate, non è in grado di fornire alcuna informazione sui concreti equilibri 
finanziari su cui è destinato ad assestarsi il bilancio, essendo invece necessario 
a tal fine prendere in considerazione i saldi che lo caratterizzano, ed in parti-
colare il ricorso al mercato51.

47 A. Brancasi, Il pareggio di bilancio in Costituzione, in Osservatoriosullefonti.it, n. 2/2012.
48 M. Luciani, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali, cit., pp. 12 ss.; Id., Vincoli 

di bilancio e prestazioni sociali, in Aa.Vv., Il diritto del bilancio e il sindacato sugli atti di natura 
finanziaria, Milano, Giuffrè, 2019, pp. 53 ss., part. p. 57.

49 Così A. Brancasi, Il pareggio di bilancio in Costituzione, cit., p. 1.
50 A. Brancasi, L’ordinamento contabile, Torino, Giappichelli, 2005, p. 65.
51 Ivi, pp. 65-66.
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Deve peraltro essere segnalato che in dottrina si discorre al riguardo di 
principio del pareggio52. Si tratta senza dubbio di un uso linguistico del tut-
to giustificato alla luce della polisemia dell’espressione “principio”, già più 
sopra segnalata, e che del resto intercetta alcune tra le caratteristiche che si 
è soliti riconoscere alle norme-principio, quali la generalità ed il particolare 
rilievo assiologico nell’ambito dell’ordinamento, o (come nel caso di specie) 
nell’ambito di un settore specifico di quest’ultimo. Alla luce del più specifico 
significato dell’espressione “principio”, volta ad individuare ed a differenziare 
un certo tipo di norme rispetto alle “regole”, secondo quanto si è avuto modo 
di mostrare più sopra, è però necessario rifuggire dall’utilizzazione questa 
espressione per designare il precetto qui considerato, poiché il medesimo 
all’evidenza non individua un obiettivo, uno “stato di cose”, da massimizzare 
compatibilmente con le possibilità di fatto e di diritto, imponendo viceversa 
uno specifico comportamento da seguire con riferimento alla redazione del 
bilancio, pena la invalidità dello stesso53.

La seconda variante della regola del pareggio che qui è necessario conside-
rare è invece di tipo sostanziale, ossia volta proprio ad imporre un determinato 
equilibrio finanziario. Si tratta in particolare di una norma ascrivibile al novero 
delle Balanced Budget Rules54 – anch’essa senza dubbio finalizzata ad imporre 
una specifica e determinata condotta nell’ambito delle politiche di bilancio, e 
dunque senz’altro qualificabile come regola, la cui “giustificazione di fondo” 
può essere individuata, come è stato evidenziato, nell’intento di arginare la 
«propensione viziosa dei processi decisionali democratici ad indulgere nelle 
politiche di deficit spendig»55. In particolare, la condotta imposta dalla regola 
del pareggio in tale seconda variante è quella che impone di raggiungere il 
pareggio contabile del bilancio senza ricorso al mercato, e dunque all’indebi-
tamento, bensì con le sole risorse derivanti dal gettito tributario o alla vendita 
del patrimonio pubblico56. Come è stato osservato, si tratta di una regola molto 
rigida, che «limita fortemente la capacità dei governi di reagire con efficienza 
alle situazioni di crisi, e che ha effetti pro-ciclici»57.

Se la regola del pareggio nella sua variante formale era senz’altro vigente 
nell’ordinamento italiano già prima della riforma costituzionale del 2012, e se 
non si può negare che, allo stesso modo, la medesima sia ancora oggi vigente in 
Costituzione, non si può invece dire altrettanto della regola del pareggio nella 

52 Cfr. ad es. ivi, p. 65.
53 La qualificabilità del precetto in parola come “regola” trova peraltro supporto nella giuri-

sprudenza costituzionale, la quale menziona sì il “principio del pareggio”, evidenziando tuttavia 
che dallo stesso è necessario trarre, insieme ad altri precetti, la “regola statica” consistente 
«nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa» (così. le sentt. nn. 70 e 192 del 2012).

54 Sul punto diffusamente ed efficacemente O. Chessa, La Costituzione della moneta, cit., 
pp. 370 ss. e 398 ss.

55 Così ivi, p. 370.
56 Ivi, p. 399.
57 Ibidem.
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sua variante sostanziale. Secondo opinioni accreditate la regola costituzionale 
sulla copertura finanziaria contenuta nell’art. 81, quarto coma, Cost., nel testo 
antecedente alla riforma del 2001, non era infatti in grado di esprimere un 
vincolo ad un determinato equilibrio finanziario, non limitando in alcun modo 
le decisioni, da prendere in occasione della decisione di bilancio, circa i saldi 
della finanza pubblica58, conformemente del resto all’approccio di molte del-
le Costituzioni del secondo dopoguerra59. È anzi stato tradizionalmente visto 
come un punto di forza dell’originario diritto costituzionale del bilancio quello 

58 Queste le posizioni, ad esempio, di contributi ormai classici come V. Onida, Le leggi di 
spesa nella Costituzione, Milano, 1969, pp. 561 ss.; S. Bartole, Art. 81, in Commentario alla 
Costituzione. La formazione delle leggi. Art. 76-82, a cura di G. Branca, tomo II, Zanichelli-Il 
Foro Italiano, Bologna-Roma 1979, pp. 241 ss.; A. Brancasi, Legge finanziaria e legge di 
bilancio, Milano, Giuffrè, 1985, pp. 115 ss. e 161 ss.; nonché, più di recente, G. Rivosecchi, 
L’indirizzo politico finanziario tra Costituzione italiana e vincoli europei, Padova, Cedam, 2007, 
pp. 222 ss.

Una lettura dell’originario art. 81 Cost., come norma in grado di imporre il pareggio sostan-
ziale di bilancio era invece contenuta in L. Einaudi, Sulla interpretazione dell’articolo 81 della 
Costituzione, in Id., Lo scrittoio del Presidente. 1948-1955, Torino, Einaudi, 1956, pp. 201 ss., 
secondo cui il significato della disposizione costituzionale non poteva essere limitato a quello 
di imporre il rispetto di non alterare in pejus l’equilibrio finanziario stabilito dal bilancio, anche 
quando tale equilibrio fosse «puramente teorico» (204), comprensivo di un disavanzo. Viceversa, 
la disposizione in questione andava interpretata nel senso di ritenere esistente un «obbligo», per 
«governi e parlamenti», di «fare ogni sforzo verso il pareggio» (sostanziale), dedicando «innanzi 
tutto l’opera loro ad aumentare le entrate e a diminuire le spese, o a compiere una combinazio-
ne opportuna delle due azioni si da giungere al pareggio» (sostanziale), in modo da eliminare 
o quantomeno ridurre il disavanzo (205). In quest’ottica si pone, più di recente, anche G. Di 
Gaspare, L’art. 81 della Costituzione, abdicazione della sovranità finanziaria dello Stato?, in 
Amministrazioneincammino.it, 29.19.2014, 2 ss. La tesi di tale Autore muove dal tenore del 
terzo comma dell’art. 81 Cost., nella sua originaria formulazione, per affermare che la coper-
tura delle spese nell’ambito del bilancio in pareggio dovesse essere conseguita tramite «entrate 
reali», quindi «senza ricorrere all’indebitamento». In questa prospettiva, la norma costituzionale 
avrebbe dovuto stimolare un «dialogo competitivo» fra le forze politiche al fine di revisionare 
la spesa pubblica, sulla base delle informazioni derivanti dalle attività della Corte dei conti, per 
finanziare le nuove proposte di spesa tramite la eliminazione o la riduzione di «capitoli di spesa 
obsoleti e non più utili» (2-4).

Alla luce degli obiettivi del presente contributo, è peraltro in questa sede interessante 
evidenziare come il precetto del “pareggio sostanziale”, così come emergeva nella proposta 
einaudiana, non aveva affatto le caratteristiche di una regola, bensì di un vero e proprio prin-
cipio, volto ad individuare uno “stato di cose” come ottimale – ossia l’esistenza di un bilancio 
caratterizzato da pareggio sostanziale – ma tale da consentire, alla luce di situazioni contingenti, 
situazioni di sbilancio, e però in grado di imporre a Parlamento e Governo di adottare tutte 
le misure possibili al fine di raggiungere il pareggio o comunque di avvicinarvisi quanto tali 
situazioni lo consentano. Come si vede, l’art. 81, nella ricostruzione qui richiamata, non avrebbe 
imposto uno specifico comportamento, ma avrebbe individuato una “giustificazione di fondo”, 
un obiettivo da perseguire, vincolando alla adozione di tutti quei comportamenti necessari al 
fine di procedere in tale direzione. 

59 Cfr., anche per approfonditi richiami bibliografici G. Rivosecchi, L’indirizzo politico 
finanziario tra Costituzione italiana e vincoli europei, Padova, Cedam, 2007, pp. 221 ss.; Id., 
Il bilancio nel diritto pubblico italiano, in Nomos. Le attualità del diritto, n. 3/2020, pp. 13 ss.; 
E. Cavasino, Scelte di bilancio e principi costituzionali, cit., pp. 75 ss. e 94 ss. 
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di non “prendere partito” per una specifica teoria economica, consentendo non 
solo il pareggio, ma anche lo squilibrio o l’avanzo di bilancio60.

Ebbene, se certo non si può negare che anche oggi sia vigente in Costitu-
zione la “regola del pareggio” in senso contabile-formale, da ciò non si può 
trarre alcuna conseguenza circa la vigenza della più penetrante regola so-
stanziale, che impedirebbe il ricorso al mercato. Per indagare questo punto 
è invece necessario osservare più da vicino il testo costituzionale così come 
risulta dalla modifica del 2012, nonché la legge c.d. “organica” di attuazione, 
la l. n. 243 del 2012.

4.3. La tesi dell’equilibrio come principio flessibile

4.3.1. Gli ultimi approdi della giurisprudenza costituzionale sul “vecchio” art. 
81 Cost.

Proprio facendo leva su una serie di elementi testuali, parte autorevole 
della dottrina ha ritenuto che la legge cost. n. 1 del 2012 non abbia in effetti 
aggiunto una regola rigida sugli equilibri finanziari in Costituzione, limitandosi 
invece ad introdurre un principio flessibile, quello dell’equilibrio, non troppo 
dissimile dagli ultimi approdi ai quali era pervenuta la giurisprudenza costi-
tuzionale anche con riferimento al diritto costituzionale vigente prima della 
riforma del 201261.

Le premesse di tali approdi giurisprudenziali affondano le proprie radici 
nella notissima sentenza nn. 1 del 1966, che si limitava però ad affermare in 
modo netto la tesi interpretativa dell’art. 81 Cost., «restrittiva e rigorosa»62, 
secondo la quale l’obbligo di copertura finanziaria andava riferito non solto alle 
nuove o maggiori spese che fossero tali rispetto alle previsioni del bilancio in 
corso – secondo una ricostruzione che al tempo aveva un notevole seguito – ma 
anche con riferimento alla legislazione preesistente, affermando che, in base al 
precetto costituzionale, la «politica di spesa» deve «essere contrassegnata non 
già dall’automatico pareggio del bilancio, ma dal tendenziale conseguimento 
dell’equilibrio tra le entrate e la spesa». Da qui la conclusione secondo la quale 
«l’obbligo della “copertura” deve essere osservato dal legislatore ordinario an-

60 Cfr. G. Rivosecchi, L’indirizzo politico finanziario tra Costituzione italiana e vincoli eu-
ropei, cit., pp. 221 ss.; Id., L’equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale alla giustiziabilità, 
in Rivista AIC, n. 3/2016, p. 2; M. Luciani, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: 
la prospettiva del controllo di costituzionalità, cit., pp. 1 ss.; A. Carosi, Il sindacato sugli atti 
di natura finanziaria tra Corte costituzionale e magistrature superiori, cit., p. 66.

61 Hanno sostenuto la tesi dell’“equilibrio flessibile”, tra gli altri, A. Morrone, Pareggio di 
bilancio e stato costituzionale, in Rivista AIC, n. 1/2014; M. Luciani, L’equilibrio di bilancio e 
i principi fondamentali, cit., pp. 12 ss.; G. Scaccia, L’equilibrio di bilancio fra Costituzione e 
vincoli europei, in Osservatoriosullefonti.it, n. 2/2013; F. Giupponi, Il principio costituzionale 
dell’equilibrio di bilancio e la sua attuazione, in Quaderni costituzionali, n. 1/2014, pp. 51 ss., 
part. pp. 55 ss.

62 Così la stessa sentenza n. 1 del 1966, par. 4 del Considerato in diritto.
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che nei confronti di spese nuove o maggiori che la legge preveda siano inserite 
negli stati di previsione della spesa di esercizi futuri», pur ammettendosi che, 
in relazione a questi ultimi, si possa fare ricorso a modalità meno rigorose di 
quelle invece richieste per l’esercizio corrente63. Tuttavia anche tale approdo 
poteva essere ed è stato di fatto interpretato, in coerenza con quanto ricordato 
più sopra circa la neutralità dei precetti costituzionali anteriori al 2012 rispet-
to a specifici equilibri finanziari, non già come volto ad imporre una specifica 
politica di bilancio, o anche solo più genericamente un certo approccio alle 
politiche di bilancio, quanto piuttosto come finalizzato – ancora una volta – a 
garantire dal punto di vista formale la approvazione del bilancio quale sede 
deputata in via esclusiva a determinare gli equilibri finanziari (quali essi sia-
no…)64. L’obbligo di copertura esteso anche agli esercizi futuri aveva dunque 
«la funzione di impedire che, al di fuori del bilancio e con apposite leggi, si-
ano prese decisioni suscettibili di pregiudicare non soltanto gli equilibri già 
decisi dal bilancio approvato, ma anche quelli che (avrebbero dovuto) essere 
determinati dai futuri bilanci»65. In questo quadro possono essere collocate 
anche decisioni successive, quali ad esempio le sentt. n. 22 del 1968 n. 12 del 
1987, e nn. 283 e 384 del 1991, e 213 del 2008, e l’ord. n. 69 del 1989 calibrate 
essenzialmente (per quel che qui è di più prossimo interesse) sulla vigenza 
dell’obbligo di copertura anche con riferimento agli esercizi futuri, sia pure 
con minor rigore rispetto a quanto necessario per l’esercizio in corso. Fino 
a tali pronunce pare si possa interpretare la linea giurisprudenziale citata in 
continuità con il precedente del 1966, ossia come volta a preservare la possi-
bilità, per anche per i bilanci futuri, di individuare un equilibrio senza essere 
in questo pregiudicati dalle leggi di approvazione di nuove spese.

Si noti peraltro che, in tale quadro, il principio dell’equilibrio di bilancio 
nella prassi giurisprudenziale funzionava anche come argomento costituziona-
le in grado di consentire alla Corte di “salvare” norme che offrivano una prote-
zione limitata a diritti fondamentali, in ragione del complessivo bilanciamento 
di principi costituzionali nel cui quadro entrava anche quello dell’equilibrio66.

La svolta che in qualche modo si ricollega al diritto costituzionale oggi 
vigente pare però arrivare in anni più recenti. È già con la sentenza n. 70 del 
2012 che la Corte matura un approccio più rigoroso alle questioni del bilan-
cio pubblico67. Qui interessa però soprattutto la rilettura che della propria 

63 Cfr., in part., il par. 8 del Considerato in diritto.
64 Così ad es. A. Brancasi, L’ordinamento contabile, cit., p. 163.
65 Ivi, p. 163. Uno spunto per una interpretazione differente di tale sentenza, come volta 

a dedurre dall’art. 81 il precetto della ricerca di un determinato equilibrio finanziario di tipo 
sostanziale, è ora contenuto in F. Sucameli, Attuazione ed esecuzione della legge cost. n. 1/2012 
attraverso il giudice del bilancio, cit., p. 178, part. nt. 57.

66 Il punto è illustrato da O. Chessa, La Costituzione della moneta, cit., p. 405.
67 Al riguardo cfr. G. Rivosecchi, L’equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale alla 

giustiziabilità, cit., p. 3; Id., Il difetto di copertura di una legge regionale di bilancio: la Corte 
accelera sul c.d. pareggio, in Giurisprudenza costituzionale, 2012, pp. 2335 ss.
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giurisprudenza che il Giudice costituzionale opera con la sentenza n. 250 del 
201368. In questa decisione la Corte –nonostante la affermata continuità con i 
precedenti citati – sembra infatti contenere in realtà qualcosa di più rispetto 
alla mera riproposizione della linea giurisprudenziale sopra sommariamente 
ricostruita. Nella sentenza n. 250 si afferma infatti che «il principio dell’equi-
librio tendenziale del bilancio, già individuato da questa Corte come precetto 
dinamico della gestione finanziaria […], consiste nella continua ricerca di un 
armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie 
per il perseguimento delle finalità pubbliche». Qui pare in effetti che – pro-
babilmente per la prima volta – si ritenga come il diritto costituzionale non 
sia volto a tutelare “un” equilibrio, quale che sia, purché sia individuato dalle 
leggi di bilancio, ma “l’equilibrio” come nozione sostanziale sia pure di tipo 
tendenziale69. Tale equilibrio peraltro – e qui ci si ricollega più da vicino con le 
tesi interpretative che si stanno discutendo – pur avendo indubbiamente una 
natura “sostanziale” e non meramente “formale”70, non appare equiparabile 
alla regola “pareggio”, proprio in ragione della circostanza secondo la quale 
impegnerebbe i pubblici poteri non già ad una specifica condotta, ma a perse-
guire un obiettivo, peraltro genericamente individuato, consistente come si è 
visto nell’«armonico e simmetrico bilanciamento» tra entrate e spese, rinvian-
dosi evidentemente, quanto alla individuazione degli specifici comportamenti 
da seguire, alle circostanze che via via si vanno verificando.

4.3.2. Gli argomenti della dottrina

Come si accennava, secondo numerose opinioni maturate in dottrina, la 
riforma costituzionale del 2012 avrebbe avuto quale conseguenza quella di 

68 Si noti che, nonostante la sentenza sia successiva alla entrata in vigore della legge cost. 
n. 1 del 2012, può riferirsi alle norme costituzionali previgenti in quanto, come è noto, l’art. 6 
di tale legge costituzionale prevede che le disposizioni introdotte dalla medesima si applichino 
soltanto «a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014». Come efficacemente 
osservato in dottrina, «a partire dal 2012 […] la Corte costituzionale ha giocato sostanzialmente 
d’anticipo sul legislatore costituzionale e ordinario, nel fornire un’interpretazione rigorosa del 
vincolo di bilancio, in particolare in riferimento all’originario parametro costituzionale, l’unico 
allora disponibile: il quarto comma dell’art. Cost. che già prescriveva l’obbligo di copertura 
finanziaria delle leggi» (G. Rivosecchi, L’equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale 
alla giustiziabilità, cit., p. 4).

69 Appare dunque convincente l’osservazione di chi ha notato come non sia «condivisibile 
la tesi di chi asserisce (o lascia intendere) che la regola del pareggio di bilancio facesse già parte 
del nostro disegno originario di costituzione economica», rilevandosi invece come si tratti «di un 
elemento recentissimo, inizialmente estraneo alla lettera e allo spirito del dettato costituzionale 
repubblicano» (O. Chessa, La Costituzione della moneta, cit., p. 401).

70 La Corte, peraltro, tiene a precisare che l’equilibrio «non può essere limitato al pareggio 
formale della spesa e dell’entrata», dovendo viceversa esser volto «alla prevenzione dei rischi 
di squilibrio, che derivano inevitabilmente dal progressivo sviluppo di situazioni debitorie ge-
nerate dall’inerzia o dai ritardi dell’amministrazione» (sentenza n. 250 del 2013, par. 3.2 del 
Considerato in diritto).



297Principi, regole e clausole generali nel diritto costituzionale del bilancio

cristallizzare nell’ordinamento un corpus di precetti i quali, sistematicamente 
considerati, si inserirebbero in sostanziale continuità con l’approdo richiamato 
nel precedente paragrafo, pur costruendo senza dubbio un set di limiti alle po-
litiche di bilancio più precisi e articolati di quelli precedentemente esistenti71.

Volendo provare a sintetizzare – con una inevitabile dose di evidente ap-
prossimazione – gli argomenti che sono stati spesi per sostenere tale tesi, è 
possibile rilevare quanto segue.

I. In primo luogo, spingerebbe nella direzione dell’“equilibrio flessibile”, 
e contro quella della “regola rigida” del pareggio, l’argomento testuale già più 
sopra accennato, rilevandosi come il testo della legge cost. n. 1 del 2012 discor-
ra proprio di “equilibrio” e non di “pareggio”72. Non potrebbe essere invocato 
quale argomento contrario, invece, il riferimento a tale nozione nel titolo della 
legge, proprio in ragione della già ricordata inidoneità delle intitolazioni di 
articoli e atti normativi ad imporre vincoli interpretativi con riferimento alle 
disposizioni contenute nei medesimi.

II. Lo stesso tenore testuale dell’art. 81 Cost. deporrebbe inoltre nel senso 
accennato, in ragione sia della necessità di tener conto «delle fasi avverse e 
delle fasi favorevoli del ciclo economico» nella applicazione del principio dell’e-
quilibrio, sia della previsione secondo la quale l’indebitamento è consentito 
«al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione 
delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al 
verificarsi di eventi eccezionali», potendosi sostenere peraltro al riguardo che 
sulla ricorrenza del requisito degli eventi eccezionali il giudizio della Corte sia 
destinato a limitarsi alla sua “evidente mancanza”, come già accade per i requi-
siti della decretazione d’urgenza73. In questa prospettiva, la vigente disciplina 
costituzionale non potrebbe «essere sospettata di eccessi di dogmatismo», e 
conserverebbe «in buona misura l’originaria duttilità voluta dai Costituenti»: in 
particolare, sarebbero possibili anche politiche anticicliche finanziate dall’in-
debitamento: solo, nel contesto di «vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti 
dall’originario art. 81»74.

III. A mostrare la flessibilità del vigente diritto del bilancio sarebbero 
inoltre le previsioni della legge n. 243 del 2012, accompagnate dalla rete di 
disposizioni sovranazionali cui le stesse fanno rinvio75. In particolare, depor-

71 Tali limiti, nella prospettiva menzionata nel testo, sono illustrati ad es. da A. Morrone, 
Pareggio di bilancio e Stato costituzionale, cit., pp. 5 ss.

72 M. Luciani, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo 
di costituzionalità, cit., p. 18, Id., M. Luciani, Vincoli di bilancio e prestazioni sociali, cit., p, 57.

73 Valorizzano gli elementi testuali accennati M. Luciani, L’equilibrio di bilancio e i prin-
cipi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità, cit., p. 18; F. Giupponi, Il 
principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio e la sua attuazione, cit., pp. 58 ss.

74 M. Luciani, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo 
di costituzionalità, cit., p. 18.

75 Cfr. sul punto, tra gli altri, G. Scaccia, L’equilibrio di bilancio fra Costituzione e vincoli 
europei, cit., pp. 10 ss.; A. Morrone, Pareggio di bilancio e Stato costituzionale, cit., pp. 8 ss.
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rebbe nel senso indicato l’affermata corrispondenza dell’equilibrio dei bilanci 
con l’«obiettivo di medio termine» (art. 3, comma 2). A sua volta, l’obiettivo 
di medio termine è definito dalla legge n. 243 del 2012 come «il valore del 
saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall’ordinamento 
dell’Unione europea» (art. 2). Merita d’altra parte di essere considerata la 
previsione secondo la quale il bilancio deve assicurare alternativamente o 
l’obiettivo di medio termine, ovvero «il rispetto del percorso di avvicinamen-
to a tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e 8» (art. 3, comma 3, ma si 
veda anche il comma 5). Le evenienze individuate da tali disposizioni, come 
è noto, consistono in gravi recessioni economiche ed eventi straordinari al 
di fuori del controllo dello Stato (art. 6), ed in ipotesi di correzione ex post 
degli scostamenti rispetto all’obiettivo strutturale (art. 8). In questo contesto 
assumono particolare rilievo le determinazioni della Commissione europea 
con riguardo all’obiettivo di medio termine ed al relativo percorso di avvici-
namento, assunte – anche in base alla considerazione dei «riflessi finanziari 
delle riforme strutturali con un impatto positivo significativo sulla sostenibilità 
delle finanze pubbliche» (art. 3, comma 4) – mediante valutazioni «pienamente 
e interamente politiche»76. Il “parametro” del bilancio, in questa prospettiva, 
«si apre alla manipolazione – in sede di trattativa politica – dei soggetti che 
dovrebbero esserne vincolati»77.

IV. Infine, un argomento di particolare rilievo che deve essere menzionato 
è quello secondo il quale la valorizzazione degli elementi di flessibilità cui si 
è appena fatto cenno sarebbe necessaria al fine di «evitare che regole di bi-
lancio troppo rigide» determinino «conseguenze del tutto incompatibili con i 
principi costituzionali fondamentali», consistenti essenzialmente nel «rischio di 
indiscriminata compressione dei diritti fondamentali a causa delle limitazioni 
del bilancio», e nella «esautorazione della rappresentanza parlamentare»78. 

La conclusione che da tali argomenti si trae – pur ovviamente nel contesto 
di declinazioni differenti tra i diversi Autori – è generalmente nel senso della 
lettura del precetto dell’equilibrio come una norma a contenuto «blandamen-
te prescrittivo»79, in grado senza dubbio di individuare, per così dire, una “di-
rezione preferenziale” verso la quale deve essere instradata la gestione delle 
politiche di bilancio, che però da un lato non si discosterebbe più di tanto da 
quella già ampiamente sperimentata dall’esperienza costituzionale italiana, 
e dall’altro sarebbe comunque compatibile con «scelte politiche di governo» 
contemplanti l’indebitamento e il deficit spending, anche al fine di garantire 

76 Così G. Scaccia, L’equilibrio di bilancio fra Costituzione e vincoli europei, cit., p. 12, 
ove è reperibile una approfondita argomentazione della posizione sintetizzata nel testo.

77 Così ibidem. Evidenzia la fondamentale politicità delle valutazioni sottese alla indivi-
duazione degli standard sovranazionali anche E. Cavasino, Scelte di bilancio e principi costi-
tuzionali, cit., pp. 166 e 289 ss.

78 M. Luciani, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo 
di costituzionalità, cit.p. 16.

79 G. Scaccia, L’equilibrio di bilancio fra Costituzione e vincoli europei, cit., p. 13.
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i pilastri dello stato sociale e la garanzia di diritti fondamentali a prestazione, 
sia pure nel contesto di un sistema di limiti e vincoli più precisi e stringenti80.

La flessibilità appena richiamata caratterizzerebbe dunque il precetto 
del l’equilibrio in modo tale innanzi tutto da impedire la cristallizzazione di 
una particolare teoria economica; ed in secondo luogo da conformarlo come 
norma-principio, poiché contenendo tale precetto il generale obbligo di as-
sicurare il verificarsi di “uno stato di cose” nella misura massima possibile, 
compatibilmente con le situazioni di fatto che si vanno via via verificando, 
ma anche con il complessivo quadro costituzionale. Le caratteristiche del 
precetto dell’equilibrio secondo l’impostazione qui discussa consentirebbero 
in fatti di tener conto degli altri principi costituzionali, tra i quali spiccano 
soprattutto quelli di matrice solidaristica, nonché il principio lavoristico, al-
meno letto alla maniera crisafulliana, come volto ad imporre il perseguimento 
dell’obiettivo di «dare un lavoro a tutti»81.

4.4. La tesi dell’equilibrio come regola rigida

In senso contrario alle ricostruzioni cui si è fatto riferimento nel paragrafo 
che precede, è stato sostenuto che – nonostante i dati normativi sopra richia-
mati, o meglio, proprio in virtù di una attenta considerazione dei medesimi – la 
legge cost. n. 1 del 2012, e soprattutto la legge n. 243 del 2012 avrebbero 
senz’altro introdotto nel diritto costituzionale una regola rigida, volta non già ad 
individuare genericamente un obiettivo da perseguire in un quadro di comples-
siva compatibilità con l’insieme dei precetti costituzionali, bensì a prescrivere 
un ben preciso comportamento, codificando in particolare «alcune assunzioni 
di teoria economica, fondamentalmente quelle comuni all’indirizzo neoclas-
sico, ordoliberale»82. Il “preciso comportamento” imposto dall’intreccio tra il 
vigente diritto costituzionale, le norme subcostituzionali, e le varie disposizio-
ni oggetto di rinvio, consisterebbe non già nel pareggio sostanziale, nel senso 
più sopra evidenziato, ma comunque nel rispetto di una regola numerica, per 
di più individuata in sede europea, limitandosi così il «raggio di azione» delle 
scelte adottabili dalle istituzioni democratiche nazionali83.

80 Così A. Morrone, Pareggio di bilancio e Stato costituzionale, cit., p. 9. Per una rico-
struzione in chiave evolutiva nell’esperienza repubblicana sino all’introduzione dell’equilibrio, 
v. anche G. Rivosecchi, Il bilancio nel diritto pubblico italiano, cit., pp. 11 ss.

81 V. Crisafulli, Appunti preliminari sul diritto al lavoro nella Costituzione, inserito in 
Id., La Costituzione e le sue disposizioni di principio, adesso reperibile in Id., Prima e dopo 
la Costituzione, cit., pp. 285 ss., part. p. 295. Questo aspetto, di recente, è stato valorizzato 
soprattutto da O. Chessa, La Costituzione della moneta, cit., pp. 30 ss.

82 Questa la tesi – su cui ci soffermerà nel testo – ampiamente argomentata da O. Chessa, 
La Costituzione della moneta, cit., pp. 403 ss. Le parole citate, in part., sono reperibili a p. 
414. In tema cfr. anche Id., Il pareggio di bilancio tra ideologie economiche, vincoli sistemici 
dell’Unione monetaria e principi costituzionali supremi, in Forum dei Quaderni costituzionali, 
2016.

83 O. Chessa, La Costituzione della moneta, cit., p. 402. 
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 Gli argomenti a sostegno di questa posizione, in sintesi, sono i seguenti. 
Come accennato, nel tessuto della legge n. 243 del 2012 l’equilibrio di bilan-
cio corrisponde all’obiettivo di medio termine, il quale a sua volta equivale al 
«valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall’or-
dinamento dell’Unione europea» (art. 2 l. n. 243 del 2012). Il saldo strutturale, 
a sua volta, è definito dall’art. 2, coma 1, lett. d) della legge n. 243 del 2012 in 
modo tale da tener conto degli effetti del ciclo economico84: il che potrebbe 
rappresentare un argomento in favore della “flessibilità” dello strumento nor-
mativo che qui si considera. Di contro si evidenzia però come – nonostante 
tale “flessibilità” – rimanga il dato secondo il quale, ai sensi dell’art. 2-bis della 
sezione 1-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, si tratta di un ben 
preciso valore numerico stabilito triennalmente «in un intervallo compreso tra 
il -1 % del PIL e il pareggio o l’attivo, in termini corretti per il ciclo, al netto 
delle misure temporanee e una tantum»85. Nonostante gli elementi di flessibilità, 
sicuramente esistenti rispetto alla regola del pareggio in senso sostanziale, an-
che in questo caso saremmo dunque dinanzi ad una regola rigida, che impegna 
l’ordinamento italiano al rispetto di un determinato equilibrio finanziario, per 
di più stabilito in base a norme sovranazionali e dagli stessi organismi sovrana-
zionali. È senza dubbio vero – si aggiunge – che il vincolo all’obiettivo di medio 
termine, ricorrendo gli «eventi eccezionali» di cui agli artt. 81, secondo comma, 
Cost., e 5, comma 1, lett. d), della legge n. 243 de 2012, può cedere rispetto al 
più flessibile vincolo al rispetto del percorso di avvicinamento al medesimo. E 
tuttavia anche in questo caso l’ordinamento italiano si dovrà adeguare ad una 
regola rigida che impone la adozione di uno specifico comportamento indivi-
duato tramite l’indicazione di una quantità numerica: solo che tale quantità 
non è direttamente stabilita dalla regola, ma fissata con significativi margini 
di discrezionalità sulla base dei criteri stabiliti dall’ordinamento europeo. Dal 
punto di vista dell’ordinamento interno, però, la conclusione non muta: «la 
discretion cede il passo alle rules; e il keynesismo, che fa della discrezionalità 
della decisione politica nazionale in materi economica uno dei suoi presupposti, 
lascia il campo a quelle dottrine per le quali le politiche fiscali nazionali devo-
no essere subordinate all’operare impersonale e tecnicamente neutrale degli 
automatismi imposti da regole stabilite a livello sovranazionale»86.

4.5. Alcune prime conclusioni

In questo quadro pare dunque potersi sostenere che la disposizione dell’art. 
81, primo comma, Cost. – considerata isolatamente – ponga in effetti un prin-

84 In particolare, per la disposizione citata il saldo strutturale è «il saldo del conto consolidato 
corretto per gli effetti del ciclo economico al netto delle misure una tantum e temporanee e, 
comunque, definito in conformità all’ordinamento dell’Unione europea».

85 O. Chessa, La Costituzione della moneta, cit., p. 407.
86 Ivi, pp. 415-416.
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cipio e non una regola, e quindi un precetto flessibile in grado di tener conto 
del complesso degli altri principi costituzionali. Il secondo comma, costruito 
alla stregua di un divieto di indebitamento, salvo il ricorrere di determinate 
condizioni, appare invece avere a struttura di una regola, alcune componenti 
delle quali sono tuttavia dotate di talune caratteristiche che consentono senza 
dubbio di ricondurle alla nozione di “clausole generali”, almeno secondo al-
cune delle definizioni sui cui più sopra ci si è soffermati.

Ci si riferisce in particolare al fine di «considerare gli effetti del ciclo eco-
nomico» ed agli «eventi eccezionali», i quali compongono le due diverse fatti-
specie che consentono il ricorso all’indebitamento (a fianco, nel secondo caso, 
dell’elemento procedimentale rappresentato dall’approvazione dell’autoriz-
zazione a maggioranza assoluta da parte delle Camere). La “considerazione” 
degli effetti del ciclo economico implica innanzi tutto il rinvio a parametri di 
giudizio che almeno in parte sono tratti da ambiti extragiuridici, dovendosi 
infatti fare riferimento al riguardo al settore alle scienze economiche nonché a 
quello della scienza del bilancio; in secondo luogo pare difficile negare che per 
valutare l’entità del debito cui la previsione costituzionale in parola consente 
di ricorrere sia necessario prendere in esame anche le finalità cui la spesa pub-
blica così finanziata consente di perseguire, ovviamente alla luce dei principi 
costituzionali. E a tal fine non si potrà ovviamente fare a meno di ricorrere ad 
una dimensione valutativa, nella quale possa trovar corpo quella che Ronald 
Dworkin definisce la moral reading of the Constitution87. Tutto ciò, peraltro, 
è ancor più evidente nella clausola degli «eventi eccezionali», il cui rilievo è 
destinato ad essere apprezzato in primo luogo in via essenzialmente politica88, 
ed in secondo luogo certo dal Giudice costituzionale, in sede di controllo del 
primo apprezzamento, ma – anche in questo caso – tramite percorsi ascrivibili 
ad una dimensione di moralità politica.

Con riguardo al solo livello costituzionale pare dunque si possa concludere 
che la disciplina introdotta a seguito della revisione del 2012 sia caratterizzata 
in senso chiaramente flessibile, sia in ragione della struttura di principio del 
precetto contenuto nel primo comma dell’art. 81, sia in ragione delle clausole 
generali che innervano la regola contenuta nel secondo comma del medesimo 
articolo.

Se si guarda il livello subcostituzionale, anche alla luce delle norme dell’or-
dinamento sovranazionale cui nel medesimo si fa rinvio, l’impressione muta 

87 Cfr. R. Dworkin, Freedom’s Law. The Moral Reading of the American Constitution, 
Oxford, Oxford University Press, 1966.

88 Al riguardo è stato efficacemente mostrato in dottrina come non pochi recenti interventi 
contenuti nelle manovre finanziarie siano stati inquadrati nella disciplina degli “eventi straor-
dinari” di cui all’art. 6 della legge n. 243 del 2012. Quindi, il Governo ha […] fatto ricorso alle 
deroghe consentite alla regola dell’equilibrio e, dall’altro, il Parlamento le ha costantemente 
approvate, votando atti bicamerali non legislativi a maggioranza assoluta, come prevedono gli 
artt. 81, secondo comma, Cost., e 6, comma 3, della legge n. 243 del 2012» (G. Rivosecchi, 
L’equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale alla giustiziabilità, cit., p. 18).
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significativamente. Nelle richiamate disposizioni della legge n. 243 del 2012, 
il precetto flessibile appena richiamato si concretizza infatti, come messo ef-
ficacemente in evidenza dalla dottrina sopra richiamata, in una regola rigida 
che impone la adozione di uno specifico comportamento individuato tramite 
il rinvio ad una quantità stabilita nell’ordinamento sovranazionale con cadenza 
triennale, o alle “quantità derogatoria” che, rispetto ad essa, in determinate 
circostanze viene individuata nell’ambito del medesimo ordinamento. Al ri-
guardo ci si è chiesti se il meccanismo appena ricordato sia idoneo a consen-
tire che il principio dell’equilibrio sia declinato in modo da tener conto degli 
altri principi costituzionali rilevanti, eventualmente – ove necessario – anche 
perseguendo politiche anticicliche di tipo keynesiano89.

Ora – a parte il fatto che tale decisione non potrebbe essere adottata dagli 
organi democratici nazionali, come accennato – è stato convincentemente evi-
denziato come tale esito sia impedito da un problema puramente quantitativo: 
gli scostamenti consentiti dalle norme europee sarebbero limitati, e comunque 
troppo esigui per garantire di tener adeguatamente conto degli altri principi 
concorrenti90. A questo riguardo bisogna ricordare che, ai fini dell’equilibrio, 
assume rilievo il valore del “saldo strutturale”, ossia «il saldo del conto con-
solidato corretto per gli effetti del ciclo economico al netto delle misure una 
tantum e temporanee e, comunque, definito in conformità all’ordinamento 
dell’Unione europea» (dall’art. 2, coma 1, lett. d) della legge n. 243 del 2012). 
La considerazione degli effetti del ciclo economico, a sua volta, necessita di 
tener conto del PIL effettivo rispetto al PIL potenziale, ossia il prodotto che 
vi sarebbe nel caso in cui vi fosse il pieno impiego dei fattori produttivi. Solo 
che – ed è qui che pare sorgere un (ulteriore) problema dal punto di vista in 
questa sede considerato – il prodotto potenziale pare destinato ad essere sot-
tostimato dai criteri concordati in sede europea, anche perché questi ultimi 
sono basati su un approccio anti-keynesiano, specie in relazione ad alcune fi-
gure chiave per la realizzazione del computo, come quello del “tasso naturale 
di disoccupazione”, «il quale indica una soglia oltre la quale s’ipotizza che non 
possa crescere il livello di occupazione e, quindi, il livello di utilizzo del fattore 
produttivo “lavoro”»91. Ciò in un contesto in cui la teoria economica non è per 
niente concorde nella definizione di tali variabili e nel metodo per determi-
narle. In particolare, si è notato come «il “tasso naturale di disoccupazione” è 
nozione che si deve alla teoria economica di Milton Friedman e della Scuola 
di Chicago in genere; e che difficilmente potrà essere condiviso da chi segue 
un orientamento di tipo neo-keynesiano o comunque eterodosso rispetto al 
mainstream della scienza economica neo-classica»92.

89 O. Chessa, La Costituzione della moneta, cit., pp. 406 ss.
90 Ivi, p. 408.
91 Così ivi, p. 410. Manifesta perplessità sul vincolo europeo incentrato sull’output gap 

anche G. Rivosecchi, L’equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale alla giustiziabilità, 
cit., p. 17.

92 O. Chessa, La Costituzione della moneta, cit., p. 410.
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Il percorso sin qui seguito suggerisce dunque di abbozzare le seguenti 
conclusioni. Se è vero che la disciplina di livello costituzionale appare carat-
terizzata da una significativa dose di flessibilità, in virtù dell’effetto congiunto 
della struttura “principialista” del primo comma dell’art. 81, e delle clausole 
generali contenute nel suo secondo comma93, la regolazione subcostituzionale 
pare perdere del tutto questa flessibilità, concretizzandosi in regole adeguate 
a cadenza triennale nella loro determinante parte quantitativa, o comunque 
integrate da determinazioni derogatorie anch’esse imperniate su specifiche 
“quantità”. Tale assetto però è tutt’altro che esente da problemi, quantomeno 
se visto con l’occhio del costituzionalista, sia perché la parte “quantitativa” 
della regola è fissata dalle istituzioni sovranazionali, sia (e soprattutto) perché 
appare fortemente dubbio che il range entro il quale sia possibile “manovrare” 
tale quantità sia adeguato a tener conto in modo sufficiente degli altri principi 
costituzionali in gioco, tra cui spicca il principio lavoristico, interpretato a là 
Crisafulli, come principio in grado di obbligare al perseguimento, per quanto 
possibile in relazione alle condizioni di fatto e di diritto, dell’obiettivo del pieno 
impiego. Ciò, peraltro, anche – e forse soprattutto – in ragione del contesto di 
teoria economica nel cui ambito nasce il tessuto normativo europeo nel quale 
la “manovra” di tali elementi è destinata ad operare. E questa può probabil-
mente essere indicata come la principale differenza rispetto all’“agnosticismo” 
dell’originaria regolazione costituzionale rispetto alle diverse teorie economi-
che, dalle quali derivano, a cascata, le differenze più specifiche che si è avuto 
modo di mettere in luce.

Di recente è stata peraltro proposta una interpretazione del quadro giuridi-
co esistente a livello sovranazionale che punta a valorizzare il «potenziale nor-
mativo sotteso all’art. 6 TUE» ed il riferimento alle “tradizioni costituzionali» in 
esso contenuto (al quale si potrebbe aggiungere l’art. 4 che impone il rispetto 
delle «identità» costituzionali nazionali)94. In tale quadro sarebbe infatti possi-
bile «veicolare nell’ordinamento dell’Unione europea l’immagine del bilancio 
come bene pubblico, ossia come strumento di attuazione dei fini propri delle 
esperienze costituzionali degli Stati membri e della loro dimensione sociale e 
solidale, integrando così la concezione del bilancio come strumento di (sola) 
politica economica emergente dal diritto derivato dell’Unione»95. Concorre-
rebbe in questa direzione, peraltro, «l’evoluzione della concezione del bilancio 
dell’Unione che emerge a seguito dello shock sociale, economico e politico 
provocato dalla crisi sanitaria da Covid-19»96. Tale evoluzione sarebbe tangibi-
le, ad esempio, nelle conclusioni del Consiglio europeo del luglio 2020, nelle 

93 Conclusioni di tal genere sono efficacemente illustrate da E. Cavasino, Scelte di bilancio 
e principi costituzionali, cit., p. 157 ss. Nel senso della perdurante “neutralità” del vigente art. 
81 Cost. cfr. G. Rivosecchi, L’equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale alla giusti-
ziabilità, cit., p. 15.

94 E. Cavasino, Scelte di bilancio e principi costituzionali, cit., p, 323.
95 Ivi, p. 324.
96 Ibidem.
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quali si afferma che è «opportuno accrescere ulteriormente il ruolo svolto dal 
bilancio dell’UE per sostenere l’attuazione effettiva degli ampi obiettivi stra-
tegici dell’UE», anche in vista della «agevolazione dell’attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali, nonché nei settori della migrazione, dell’ambiente, 
e dei cambiamenti climatici e della parità tra donne e uomini, come pure dei 
diritti e delle pari opportunità per tutti»97. Per espressa dichiarazione dell’Au-
trice, tuttavia, si tratta di un percorso sia giuridico che politico ancora tutto 
da compiere. Per la sua verifica sarà dunque necessario attendere, anche alla 
luce dei profondi sconvolgimenti che la crisi pandemica ha temporaneamente 
portato anche alla gestione della finanza pubblica98.

5. Il “precetto” dell’equilibrio di bilancio nel versante interno 

5.1. Premessa

Come è noto, le norme della legge n. 243 del 2012 sopra richiamate sono 
volte a garantire il rispetto del principio dell’equilibrio per il complesso del-
le amministrazioni pubbliche, e ovviamente vedono protagonista lo Stato in 
quanto responsabile dell’adempimento degli obblighi europei al riguardo. Il 
principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio così come ricostruito più 
sopra, tuttavia, come è altrettanto noto si rivolge anche agli enti territoriali, 
anche se – come si proverà a mostrare nelle pagine che seguono – nei confronti 
di questi ultimi assume caratteristiche significativamente differenti. Tale prin-
cipio è infatti stato declinato da una giurisprudenza costituzionale che, negli 
ultimi anni, è stata particolarmente cospicua, e ha ormai prodotto un vero e 
proprio diritto costituzionale giurisprudenziale sul bilancio99, comprensivo di 
norme di diverso tipo, alcune delle quali possono senz’altro essere ascritte al 
novero dei principi, mentre altre appaiono viceversa avere le caratteristiche 
delle regole. Nonostante questo corpus di diritto pretorio guardi in via privile-
giata agli enti substatali, alcune delle norme che ne fanno parte paiono invece 
senz’altro riferibili ai bilanci pubblici nel loro complesso, e dunque anche al 
bilancio statale. Di esse si terrà conto nel successivo par. 6.

97 E. Cavasino, Scelte di bilancio e principi costituzionali, cit., p. 324.
98 In tema cfr. O. Chessa, Critica del neo-costituzionalismo finanziario, nel presente nu-

mero di questa Rivista, par. 11, e – con specifico riferimento al c.d. Recovery Fund – par. 15; 
C. Buzzacchi, Le alterazioni del diritto del bilancio nell’emergenza sanitaria, in questa Rivista, 
n. 2/2020, pp. 37 ss. 

99 Si vedano, al riguardo, G. Rivosecchi, La parificazione dei rendiconti regionali nella 
giurisprudenza costituzionale, cit., pp. 7 ss. e 19 ss.; C. Buzzacchi, Autonomie e Corte dei conti: 
la valenza democratica del controllo di legalità finanziaria, cit., part. pp. 5 e 6; M. Cecchetti, 
La parificazione dei rendiconti delle Regioni nel difficile equilibrio tra le garanzie costituzionali 
della legalità finanziaria e quelle dell’autonomia regionale, cit., pp. 47 ss.
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5.2. Ragioni e caratteri del precetto costituzionale dell’equilibrio dei bilanci 
degli enti territoriali nella giurisprudenza costituzionale

5.2.1. Il principio di sostenibilità della finanza pubblica

Come si è provato a mostrare più sopra, l’effetto più significativo della 
revisione costituzionale del 2012 è stato quello di sostituire un principio co-
stituzionale che lasciava sostanzialmente intatta qualunque scelta di politica 
economica alle istituzioni democratiche, con un complesso di norme che – 
prescindendo qui per un attimo dalla attuazione che le medesime hanno avuto 
ad opera della legge n. 243 del 2012 – circoscrive in modo determinante le 
scelte possibili, imponendo, se non il perseguimento di uno specifico equilibrio 
finanziario, comunque l’obbligo di ricercare un certo tipo equilibrio finanzia-
rio, in grado sì di tener conto, almeno in qualche misura, della necessità di 
attuare altri principi costituzionali, ma di per se stesso comunque portatore di 
una determinata visione di come è necessario assestare le politiche di bilancio, 
concorrente rispetto ad altre visioni possibili.

Ebbene, è possibile evidenziare come – con specifico riferimento alle vi-
cende che vedono protagoniste le autonomie territoriali – la giurisprudenza 
costituzionale abbia mostrato di cogliere con grande lucidità tale aspetto inno-
vativo della riforma del 2012, individuando tra i fondamenti di quest’ultima, e 
delle norme costituzionali sui bilanci pubblici, il principio di equità intergene-
razionale. Come è stato efficacemente osservato dalla sentenza n. 18 del 2019, 
infatti, bilanci caratterizzati da squilibri rischiano di pesare «in modo spropor-
zionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro 
risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo»100. Nonostante di recente si sia 
efficacemente mostrato come l’espressione “sostenibilità” assuma ormai sem-
pre più spesso le vesti di catch-all term, venendo declinata in relazione ai più 
vari aspetti della vita associata in modo non sempre del tutto pertinente101, tra 
le sue utilizzazioni estranee al settore dell’ambiente, che come è noto a “tenuto 
a battesimo” le teorie della sostenibilità102, quella riferita ai bilanci pubblici 
appare tra le più pertinenti e dense di implicazioni sostanziali.

Come è stato osservato, uno dei perni su cui ruota la giurisprudenza costi-
tuzionale in tema di equilibri dei bilanci pubblici è quello che collega questi 
ultimi alla sanzione della “responsabilità politica”: nel senso che la Corte invi-
terebbe con tale principio i medesimi i soggetti preposti a cariche politiche e 
amministrative a considerare gli effetti a lungo termine delle proprie scelte103. 

100 Cfr., in part., il par. 6 del Cons. in dir.
101 Così R. Balduzzi, Cinque cose da fare (e da non fare) in sanitò nella (lunga e faticosa) 

transizione verso il post-pandemia, in Corti supreme e salute, n. 2/2020, 339 ss., part. pp. 344-
345.

102 … almeno a partire dal notissimo “Rapporto Bruntland”.
103 Questo aspetto è illustrato in modo molto efficace, ad es., da A. Carosi, Il principio di 

trasparenza nei conti pubblici, in RivistaAIC, n. 3/2018, passim; C. Buzzachi, Autonomie 
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Tale aspetto è senza dubbio centrale, e al riguardo si proporrà qualche consi-
derazione più avanti. Qui preme però evidenziare come nella giurisprudenza 
della Corte sia presente un robusto argomento che si affianca a quello appena 
ricordato e fa leva sulla lettura del precetto dell’equilibrio come principio so-
stanziale, ossia come individuazione di uno “stato di cose” desiderabile proprio 
in funzione degli interessi delle generazioni future e delle scelte allocative che 
alle medesime devono essere garantite.

A questo riguardo è però opportuno svolgere le seguenti precisazioni.
Innanzitutto, occorre segnalare come il “precetto di sostenibilità”, come 

mostra soprattutto l’esperienza del diritto dell’ambiente, è senz’altro destina-
to ad operare mediante una logica principialista, nel cui ambito è necessario 
massimizzare l’esigenza della sostenibilità compatibilmente con le pretese 
avanzate da altri principi concorrenti. In tale ottica la “sostenibilità” delle 
finanze pubbliche in vista delle esigenze delle generazioni future rappresen-
tano una “giustificazione di fondo”, un obiettivo cui tendere, che è in grado 
di impegnare alla adozione di diverse condotte alla luce del complesso delle 
circostanze che via via si presentano all’esperienza. 

Con specifico riferimento agli enti territoriali, come è noto, in Costituzione 
è tuttavia presente una regola ben precisa. Si tratta della c.d. golden rule, che 
vieta il ricorso all’indebitamento se non per spese di investimento, la quale 
– dopo esser stata accolta già da molto tempo nella disciplina di rango legi-
slativo104 – ha ricevuto una cristallizzazione costituzionale nell’art. 119, sesto 
comma.

La golden rule, peraltro, a livello costituzionale è necessariamente desti-
nata a combinarsi con il principio di sostenibilità. In particolare, esclusa la 
possibilità del debito per ragioni diverse da quelle appena indicate, la misura 
dell’indebitamento consentito deve essere stabilita in ragione di quest’ultimo, 
e avendo come sfondo l’obiettivo di medio termine per il complesso delle 
pubbliche amministrazioni, nel quadro della funzione di coordinamento della 
finanza pubblica esercitata dallo Stato.

Nel contesto appena accennato assumono rilievo, quale contraltare dia-
lettico del principio di sostenibilità, la necessità costituzionale di assicurare la 
effettuazione di spese di vario genere, tra le quali è possibile menzionare – a 
mero titolo di esempio – quelle destinate alla sopravvivenza degli apparati 
burocratici e di governo costituzionalmente necessari, allo svolgimento di fun-

e Corte dei conti: la valenza democratica del controllo di legalità finanziaria, cit., pp. 20 ss., 
M. Cecchetti, La parificazione dei rendiconti delle Regioni nel difficile equilibrio tra le ga-
ranzie costituzionali della legalità finanziaria e quelle dell’autonomia regionale, cit., pp. 50 ss.

104 Cfr. al riguardo M. Barbero, Golden rule: “non è tutto oro quel che luccica”! – Nota 
a Corte cost. 425/2004, in Le Regioni, n. 4/2004, pp. 675 ss., e A. Carosi, Il sindacato sugli 
atti di natura finanziaria tra corte costituzionale e magistrature superiori, cit., p. 86. Questi A. 
evidenziano peraltro come, soprattutto a livello regionale, la “regola aurea” fosse stata derogata 
ripetutamente, in particolar modo per consentire spese correnti nei settori della sanità e dei 
trasporti.



307Principi, regole e clausole generali nel diritto costituzionale del bilancio

zioni essenziali, o alla predisposizione di infrastrutture altrettanto indispensa-
bili per il godimento di beni parimenti essenziali e servizi indefettibili, senza 
peraltro tacere le necessità di spesa che, più in generale, riguarda l’attuazione 
di qualsiasi diritto costituzionale, e non solo di quelli a prestazione105.

Appare interessante, al riguardo, leggere le conclusioni raggiunte nel corso 
della XVII legislatura dall’Indagine conoscitiva «Sulla sostenibilità del servizio 
sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di 
universalità, solidarietà ed equità» promossa dalla Commissione XII del Se-
nato della Repubblica. Secondo il documento conclusivo dell’Indagine, infatti, 
«la sostenibilità del diritto alla salute è prima di tutto un problema culturale 
e politico». In particolare, ci si chiede «fino a che punto siamo disposti a sal-
vaguardare i principi fondanti del nostro sistema sanitario nell’interesse della 
collettività, garantendo a tutti coloro che ne hanno bisogno un’elevata qualità 
di accesso alle cure, e nonostante la crisi economica», evidenziandosi come la 
risposta a tale quesito sia innanzi tutto «una questione di equità e quindi di 
giudizi di valore, prima ancora che di sostenibilità economica»: la sostenibi-
lità del sistema sanitario, infatti «non è un concetto univoco ma dipende dagli 
obiettivi di salute che la popolazione si propone di raggiungere». Obiettivi 
che – è il caso di aggiungere – sono in primo luogo determinati nell’ambito 
del circuito della rappresentanza politica, ma non possono essere sottratti 
ad un vaglio di costituzionalità con riferimento alla loro dimensione minima, 
come del resto la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di sottolineare in 
pronunce anche recenti106.

Queste considerazioni sono suscettibili di essere estese a tutte quelle spese 
rivolte, in vario modo e a diverso titolo, alla concretizzazione di principi costi-
tuzionali. Il precetto dell’equilibrio ed il collegato principio di sostenibilità dei 
bilanci non possono dunque aspirare ad essere portatori di verità “tecniche”, in 
grado di imporsi con la sola forza dell’evidenza scientifica107, poiché la ricerca 
del bilanciamento con le esigenze costituzionali sopra evocate non può non 
essere frutto di apprezzamenti valutativi, affidati in primo luogo alla rappre-
sentanza politica democratica ed in seconda battuta al controllo della Corte 
costituzionale, che sul tema non potrà fare a meno, pur nel rispetto della de-
ferenza dovuta al ruolo di quest’ultima, di impegnarsi in quella moral reading 

105 In tema il richiamo, ormai tradizionale, è quello a S. Holmes, C.R. Sunstein, Il costo 
dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse, trad. it. Bologna, Il Mulino, 2000. Si veda 
tuttavia al riguardo M. Luciani, Vincoli di bilancio e prestazioni sociali, in Aa.Vv., Il diritto 
del bilancio e il sindacato sugli atti di natura finanziaria, Milano, Giuffrè, 2019, pp. 53 ss., il 
quale nota come quella accennata nel testo sia una acquisizione ben chiara alla dottrina italiana, 
anche ben prima della pubblicazione in Italia del libro di Holmes e Sunstein, sui cui ormai non 
è più possibile dubitare.

106 Si veda al riguardo, la sentenza. n. 275 del 2016, ove si evidenzia come sia «la garanzia 
dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne 
la doverosa erogazione».

107 …come invece parrebbe in base all’approccio culturale messo e a fuoco (e criticato), 
tra gli altri, da M. Luciani, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali, cit., pp. 10 ss.



308 Simone Pajno

of the Constitution già più sopra evocata, e che rappresenta la veste naturale 
dell’approccio principialista all’interpretazione costituzionale, anche in un set-
tore innervato di aspetti tecnici quale è quello in questa sede considerato108.

Il quadro sin qui composto, peraltro, necessita di essere arricchito ulterior-
mente. In particolare, sarà necessario tener conto della previsione, anch’essa 
contenuta nell’art. 119, sesto comma, Cost., secondo la quale il ricorso all’in-
debitamente, pur se finalizzato ad investimenti, è consentito solo «a condizione 
che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l’equilibrio di 
bilancio». Come si vedrà, tale precetto costituzionale – soprattutto come attua-
to dell’art. 10 della legge n. 243 del 2012 – è in grado di incidere sensibilmente 
sulle conclusioni appena abbozzate, irrigidendo non poco i margini di manovra 
a disposizione degli enti territoriali. Prima di concentrarsi su tale questione 
sarà però necessario mettere a fuoco un altro aspetto, del tutto centrale dello 
sfaccettato principio di equilibrio dei bilanci pubblici.

5.2.2. La dimensione temporale dinamica del principio dell’equilibrio

La regola sull’indebitamento degli enti territoriali substatali – che, come si è 
ricordato, lo ammette solo per le spese di investimento – e la logica principiali-
sta della sostenibilità che governa la misura di quest’ultimo, mostrano dunque 
chiaramente la differenza del precetto dell’equilibrio di bilancio rispetto alla 
regola del pareggio in senso sostanziale. Come è stato evidenziato autorevol-
mente, infatti, il principio dell’equilibrio, a differenza di quest’ultimo, allude 
ad un fenomeno di coerenza tra grandezze economiche non solo finanziarie109. 
In tale ottica sono stati evocati i casi – previsti dalla legislazione vigente – di 
investimenti per i quali «l’esborso monetario si traduce in un bene di pare 
valore ad utilizzo pluriennale, giustifica parallelamente l’indebitamento ed il 
relativo ammortamento (cioè assorbimento progressivo) sui bilanci successivi», 
o quelli nei quali «il bene della vita sia la stessa continuità dell’amministrazione 
e l’erogazione di servizi e funzioni essenziali, in ragione dei quali è ammesso 
il rientro decennale o addirittura trentennale da disavanzi»110. È peraltro evi-
dente – e la dottrina non ha mancato di sottolinearlo – che in tali circostanze 

108 Conclusioni analoghe a quelle illustrate nel testo sono raggiunte anche da E. Cavasi-
no, Selte di bilancio e principi costituzionali, cit., passim, ad es., con specifico riferimento al 
“versante interno” pp. 178 ss.

109 Cfr. M. Luciani, La legge di stabilità e l’art. 81 della Costituzione, in G. Montedoro, 
E. Reviglio, La legge di bilancio e di stabilità: le politiche economiche possibili fra diritto 
costituzionale e diritto europeo - Dibattito tra economisti e giuristi, Roma, Dike, 2017, pp. 13 
ss., part. p. 15.

110 Così, efficacemente, F. Sucameli, L’equilibrio dei bilanci pubblici nella Carta costi-
tuzionale e nella legislazione ordinaria, cit., p. 962, che si riferisce alle ipotesi contemplate 
rispettivamente dall’art. 10 della legge n. 243 del 2012, e dagli artt. 3 e 16 del d.lgs. n. 118 del 
1011 e 9 del d.l. n. 78 del 2015. Su tali previsioni si avrà modo di svolgere qualche considera-
zione più avanti.
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il precetto dell’equilibrio è caratterizzato da una vocazione temporale inevita-
bilmente superiore a quella del singolo esercizio finanziario111.

La giurisprudenza costituzionale, del resto, ha insistito su tale punto con 
particolare chiarezza, evidenziando come l’equilibrio «non corrispond(a) ad 
un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla conti-
nua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata, nell’ambito 
della quale la responsabilità politica del mandato elettorale si esercita, non 
solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al consu-
mo delle risorse impiegate»112. Ancora, secondo il Giudice delle leggi «det-
to principio impone all’amministrazione un impegno non circoscritto al solo 
momento dell’approvazione del bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in cui 
tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti o per difetto genetico 
conseguente all’impostazione della stessa legge di bilancio»113. 

Da queste parole risulta dunque in modo cristallino come il precetto dell’e-
quilibrio dei bilanci contenga in sé stesso una dinamica temporale che impedi-
sce radicalmente la sua assimilabilità alla regola del pareggio, la quale invece si 
limita a fotografare i risultati di un singolo periodo di tempo e lo considera sta-
ticamente. Ciò è vero, peraltro, sia che si consideri la regola del pareggio nella 
sua variante formale, che la si prenda in esame nella sua variante sostanziale.

Non è un caso, infatti, che la giurisprudenza costituzionale cui qui ci si 
riferisce abbia valorizzato il «principio di continuità degli esercizi finanziari 
pubblici», intendendolo come «una specificazione del principio dell’equili-
brio tendenziale contenuto nell’art. 81 Cost., in quanto “collega gli esercizi 
sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato” […], consentendo 
di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preven-
tivi e successivi»114. Secondo la Corte costituzionale, dunque, il principio di 
continuità degli esercizi finanziari appare «essenziale per garantire nel tempo 
l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale», ed in grado di fondare sia 
l’obbligo di rimediare «con modalità diacroniche agli eventuali squilibri»115, 
che quello di collegare «geneticamente» ogni rendiconto «alle risultanze dell’e-
sercizio precedente», dalle quali il primo deve «prende(re) le mosse per la de-
terminazione delle proprie»116.

Anche in questo caso è bene proporre a chi legge alcune precisazioni 
conclusive.

111 Cfr. F. Sucameli, L’equilibrio dei bilanci pubblici nella Carta costituzionale e nella 
legislazione ordinaria, cit., p. 691.

112 Sent. n. 18 del 2019.
113 Sent. n. 250 del 2013.
114 Sent. n. 49 del 2018, par. 2 del Cons. in dir.; cfr. anche la sentenza n. 181 del 2015. In 

tema, cfr. M. Cecchetti, La parificazione, cit., p. 49. 
115 Così la sentenza n. 5 del 2018. Cfr. anche le sentt. nn. 87 del 2017, 188 del 106, n. 250 

del 2013, 266 del 2013, e 274 del 2017.
116 Sentenza n. 49 del 2018.
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I. In primo luogo si deve considerare che, da un punto di vista meramente 
statico – ossia considerando solo l’esercizio di riferimento per valutare i mar-
gini di manovra a disposizione in sede di approvazione del bilancio in modo 
temporalmente puntuale – la regola di cui all’art. 119 Cost. si limita ad esclu-
dere la possibilità di ricorrere all’indebitamento per spese diverse da quelle 
di investimento, non rinvenendosi invece alcun precetto con riferimento alla 
quantità di indebitamento consentito. Al fine di valutare la compatibilità co-
stituzionale della quantità di indebitamento cui si è fatto ricorso è invece ne-
cessario riferirsi al principio dell’equilibrio ed alla sua dimensione dinamica, 
che impone di collocare quest’ultimo in un contesto temporale, oltre che di 
destinazione delle risorse, in modo tale da apprezzarne la sostenibilità, nel 
senso illustrato nel paragrafo che precede. In questo primo senso (a) la di-
namicità del principio dell’equilibrio allude dunque alla imprescindibile sua 
proiezione pluriennale, di durata peraltro non astrattamente predeterminata, 
nel cui ambito è possibile apprezzarne il rispetto o la violazione117.

II. In secondo luogo, alla luce di quel che si è notato più sopra, è possibile 
evidenziare un secondo senso in cui il principio dell’equilibrio è caratterizzato 
da una dimensione temporalmente dinamica. In questo secondo senso (b), 
la dinamicità allude invece alla possibilità del verificarsi di squilibri in corso 
di gestione, imponendo sia l’obbligo “sostanziale” di rimediare agli squilibri 
che quello “tecnico-contabile” di tener conto delle risultanze dell’esercizio 
precedente nella formazione del bilancio dell’esercizio successivo118. Al ri-
guardo può essere inoltre opportuno evidenziare che, se il secondo precetto 
ha anche al livello costituzionale, senz’altro la natura di regola, concernente 
(anche) la tecnica contabile di redazione dei bilanci, il primo ha – almeno 
al livello costituzionale – natura di principio, richiedendo di rimediare agli 
squilibri nel più breve tempo possibile. Esso impone infatti, pur nella debita 
considerazione delle necessità di spesa derivanti da altri principi costituzio-
nali, di assumere «tutti i provvedimenti di natura legislativa o amministrativa 

117 Sottolinea la connessione del principio di dinamicità del bilancio con la necessità di 
garantire equilibri pluriennali A. Carosi, Il sindacato sugli atti di natura finanziaria tra Corte 
costituzionale e magistrature superiori, cit., p. 100, risalente alla giurisprudenza costituzionale 
relativa all’assetto antecedente al 2012, sulla quale ci si è già soffermati al precedente par. 4.3.1.

118 Si veda ad es. la sentenza n. 250 del 2013: «Nell’ordinamento finanziario delle ammini-
strazioni pubbliche i principi del pareggio e dell’equilibrio tendenziale fissati nell’art. 81, quarto 
comma, Cost. si realizzano attraverso due regole, una statica e l’altra dinamica: la prima consiste 
nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa”; la seconda nel continuo perseguimento di 
una situazione di equilibrio tra partite attive e passive che compongono il bilancio, attraverso 
un’interazione delle loro dinamiche in modo tale che il saldo sia tendenzialmente nullo. Ciò 
determina nell’amministrazione pubblica l’esigenza di un costante controllo di coerenza tra la 
struttura delle singole partite attive e passive che compongono il bilancio stesso».

Ebbene, emerge con chiarezza che la distinzione tra precetti statici e dinamici accolta in 
questo passaggio non è perfettamente sovrapponibile a quella cui si è accennato nel testo. Se 
infatti il precetto “dinamico” è il medesimo, quello “statico” individuato dalla Corte non è altro 
che la “regola” del pareggio meramente formale, mentre nel testo ci si riferisce alla misura del 
debito che può essere previsto dal bilancio.



311Principi, regole e clausole generali nel diritto costituzionale del bilancio

finalizzati a ripristinare l’equilibrio economico-finanziario costituzionalmente 
garantito»119.

In svariate occasioni, tale principio è stato attuato mediante il ricorso a 
norme-regole di livello legislativo, tra le quali è possibile menzionare l’art 9, 
comma 3, della legge n. 243 del 2012, il quale prevede che ove «in sede di 
rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo regi-
stri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente 
adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio 
successivo, in quote costanti»; o le previsioni, contenute nell’art. 3, commi 13, 
15 e 16, del d.lgs. n. 118 del 2011, e nell’art. 19, comma 5, del d.l. n. 78 del 
2010, che fanno riferimento ad archi temporali rispettivamente trentennali 
e decennali. 

In tali circostanze è peraltro ben possibile apprezzare vantaggi e svantaggi 
che, come si è messo in evidenza più sopra, caratterizzano la normazione per 
principi e quella per regole. La “trasformazione” di un principio in una regola 
rigida, infatti, se ha indubbiamente il pregio di offrire certezza agli operatori 
giuridici (nel nostro caso ad amministratori e giudici) individuando lo speci-
fico comportamento da seguire, è al contempo caratterizzata dal rischio di 
disperdere delle virtù adattative del primo. Se per il principio costituzionale 
dell’equilibrio, così come sopra ricostruito, il “rientro” da situazioni di squi-
librio deve avvenire il più presto possibile, compatibilmente con le esigenze 
legate alla necessità di tutelare altri principi, le regole in cui tale principio si è 
tradotto a livello legislativo possono essere caratterizzate da quei fenomeni di 
sovra- e sotto-inclusione su cui più sopra si è provato ad attirare l’attenzione120. 
La regola rigida, infatti, a seconda dei casi potrebbe lasciare insoddisfatti sia 
per difetto (quando le esigenze derivanti da altri principi concorrenti impor-
rebbero misure correttive “spalmate” su un periodo superiore al triennio), 
sia per eccesso (nei casi in cui, invece, si potrebbe senz’altro correggere gli 
squilibri in un numero minore di esercizi).

119 Così A. Carosi, Il sindacato sugli atti di natura finanziaria tra Corte costituzionale e 
magistrature superiori, cit., p. 101.

120 Sul punto si veda la sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, la quale rico-
struisce il complesso delle regole vigenti, nel “regime ordinario”, con riferimento ai temi di 
rientro da situazioni di squilibrio, evidenziando come esse pongano, come opzione di first 
best, l’obbligo di provvedere alla copertura in via immediata, ed in secondo luogo, comun-
que, l’obbligo di provvedere nei tempi della programmazione triennale e comunque entro i 
tempi della scadenza del mandato elettorale, al fine di consentire una adeguata sanzione della 
responsabilità politica. Sono poi individuate alcune ipotesi derogatorie rispetto a tale assetto, 
ritenute in sostanza giustificate sulla base delle proprie peculiarità. Infine, si dichiara invece la 
illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, che consentiva un 
rientro trentennale, perché non sorretto da idonee giustificazioni e dunque contrastante con i 
principi dell’equilibrio, dell’equità intergenerazionale e della responsabilità politica, impossibile 
da apprezzare per i vari amministratori che si succedono nella carica in una ipotesi del genere. 
Su questa decisione si vedano, diffusamente, C. Buzzacchi, Autonomie e Corte dei conti, 
pp. 20 ss., nonché G. Scaccia, Il bilancio quale strumento di responsabilità democratica nella 
giurisprudenza costituzionale, cit., pp. 22 ss.
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Nihil sub soli novi, certamente. La tensione tra l’approccio per principi e 
quello per regole non è certo una peculiarità del settore qui considerato. Ed 
anzi si può probabilmente affermare che, nel “migliore dei mondi possibili”, il 
diritto applicabile al caso concreto dovrebbe risultare da una fertile dialettica 
tra la dimensione dei principi e quella delle regole. Le seconde rappresentano 
infatti lo strumento operativo dei primi, offrendone la necessaria concretiz-
zazione a livello legislativo o giurisdizionale, mentre i principi indirizzano la 
individuazione delle regole da applicare ai casi concreti, o nei processi di inter-
pretazione delle disposizioni formalmente poste dal legislatore, o nell’ambito 
dei meccanismi giudiziali di bilanciamento121. Ciò che va monitorato – ed a 
questo è volto il giudizio di costituzionalità, soprattutto nel suo accesso inci-
dentale – è che la subottimalità delle regole legislative in cui si sono concre-
tizzati i principi costituzionali non sia tale da pregiudicare significativamente, 
in relazione a determinate classi di casi, il raggiungimento dello “stato di cose” 
richiesto da questi ultimi nella loro relazione reciproca.

5.3. La sostenibilità del bilancio da parte del complesso degli enti di ciascuna 
Regione

È ora possibile tornare al principio di sostenibilità, ed alle relazioni che con 
il medesimo intrattengono le regole sul debito degli enti territoriali contenute 
nell’art. 119, sesto comma, Cost.

Come è stato messo in evidenza, la golden rule risulta non solo compatibile 
con una finanza sana, ma anzi per certi versi funzionale alla stessa, consentendo 
una “spesa di qualità” che non produce uno squilibrio nel patrimonio pubblico, 
potendo anzi rappresentare un elemento in grado di favorire lo sviluppo. Lo 
stesso approccio anticiclico contenuto nell’art. 81 Cost., inoltre, necessiterebbe 
di un significativo livello di investimenti122. Come si è accennato, in tale ottica 
il principio di sostenibilità dovrebbe guidare nella individuazione della quan-
tità di “debito sano” che è possibile contrarre, anche in considerazione delle 
finalità cui sono volti gli investimenti ai quali lo stesso è destinato, osservate 
alla luce dei principi costituzionali. È noto, tuttavia, che la golden rule non è 

121 Tali affermazioni si basano sull’idea secondo la quale ogni decisione giurisdizionale, 
anche se fondata su principi, “transita” per la individuazione di una regola (magari, appunto, 
solo a livello giurisprudenziale) caratterizzata da una premessa e da una conseguenza. All’esito 
di ogni operazione di bilanciamento sarà infatti necessario individuare la classe di casi per la 
quale si ritiene giuridicamente obbligata la soluzione proposta: a tacer d’altro anche solo per 
motivare la decisione, rendendola qualcosa di più del capriccio dell’interprete, in modo tale 
da proiettarla nel futuro per tutti i casi che condividono con quello deciso le caratteristiche 
essenziali. Il punto non può essere qui approfondito più di tanto. Al riguardo, per una pro-
spettiva in parte coincidente con quella qui accennata, O. Chessa, Principi e moral reading, 
cit., pp. 106 ss. 

122 Così A. Carosi, Il sindacato sugli atti di natura finanziaria tra Corte costituzionale e 
magistrature superiori, cit., pp. 78 e 85.
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l’unica regola alla quale l’art. 119, comma sesto, Cost., subordina l’indebita-
mento degli enti territoriali. Ne esistono almeno altre due.

La prima è quella che prescrive, in occasione della accensione del debito, 
la «contestuale definizione di piani di ammortamento». Si tratta di un precetto 
volto a garantire, in una dimensione per così dire “operativa”, la prospettiva 
intergenerazionale del principio di sostenibilità, e non offre particolari pro-
blemi. Qui è dunque possibile prescinderne. La seconda regola condiziona la 
possibilità del ricorso all’indebitamento al rispetto del principio dell’equilibrio 
di bilancio da parte del «complesso degli enti di ciascuna Regione». Già al li-
vello costituzionale tale previsione è in grado di incidere significativamente 
sulle conclusioni più sopra raggiunte, perché impone di riferire la necessità 
di considerare la sostenibilità dei bilanci non già nell’ottica del singolo ente 
che ricorre all’indebitamento, ma in quella del “sistema” degli enti territo-
riali della Regione cui appartiene, con la possibile conseguenza di escludere 
il finanziamento tramite tale strumento di spese di investimento, anche se 
necessarie all’attuazione di importanti principi costituzionali, nel caso in cui 
la situazione finanziaria di altri enti territoriali complessivamente impedisse 
il rispetto del principio dell’equilibrio al livello regionale. È però soprattutto 
l’attuazione che di tale precetto è stata effettuata con la legge n. 243 del 2012 
a presentare qualche profilo problematico. Va oltre i limiti della presente sede 
la possibilità di prendere in esame in forma compiuta il modo in cui tale at-
tuazione è avvenuta123. Ci si deve dunque limitare in questa sede a proporre 
qualche rilievo circoscritto.

Al riguardo è possibile prendere le mosse dall’art. 9, comma 1, della legge 
n. 243, ai sensi del quale «i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, 
delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si 
considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendicon-
to, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate 
finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell’articolo 10», 
nonché dalle disposizioni del successivo comma 1-bis, che specificano cosa 
debba intendersi per «entrate finali» e «spese finali» tramite il riferimento allo 
schema di bilancio previsto dal d.lgs. n. 118 del 2011. 

Dal tenore delle disposizioni citate parrebbe, a prima vista, che il legisla-
tore statale abbia “irrigidito” il principio dell’equilibrio di bilancio nella sua 
declinazione “statica”, essendo escluse dal novero delle “entrate finali” quelle 
relative alla accensione di prestiti. Per l’art. 9, comma 1-bis, della legge n. 243 
del 2012, infatti «ai fini dell’applicazione del comma 1, le entrate finali sono 
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivi-
bili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio». L’Allegato 9 del d.lgs. 
n. 118 del 2011, contenente lo schema del bilancio di previsione, indica invece 

123 In tema, di recente e diffusamente, cfr. F. Sucameli, Attuazione ed esecuzione della 
legge cost. n. 1/2012 attraverso il giudice del bilancio, cit.
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solo al «titolo 6» l’accensione di prestiti, escludendo dunque questi ultimi dal 
novero delle entrate da considerare ai fini di raggiungere l’equilibrio. Analoga 
previsione è reperibile nell’Allegato 10 con riferimento al rendiconto. Decli-
nato in tal modo il principio dell’equilibrio si avvicina parecchio alla regola 
(sostanziale) del pareggio. 

La sensazione accennata è però fugata agevolmente tramite la lettura del 
successivo art. 10, cui del resto lo stesso art. 9, comma 1, fa rinvio, che vale a 
“rimettere in gioco” l’indebitamento per spese di investimento. Il menzionato 
art. 10, tuttavia, consente il ricorso all’indebitamento solo a condizione che 
avvenga nel rispetto delle regole ivi contenute, le quali in sostanza sono volte 
a garantire che il rispetto del saldo indicato dall’art. 9, comma 1, sia comunque 
raggiunto, se non da parte del singolo ente territoriali, almeno al in ambito 
regionale, sulla base di «intese» concluse tra gli enti locali (comma 3), o co-
munque da parte del «complesso degli enti territoriali», sulla base di «patti di 
solidarietà nazionali» (comma 4)124. Tali regole escludono dunque la possibilità 
di ricorrere all’indebitamento, anche per finanziare spese di investimento, ove 
non si garantisca il raggiungimento dell’obiettivo appena richiamato tramite 
le intese tra enti territoriali.

Questo assetto presenta due ordini di problemi. In primo luogo, pone il vin-
colo non già all’equilibrio, comprensivo dell’indebitamento sostenibile, come 
accade nell’art. 119, sesto comma, Cost., ma al più esigente saldo di cui all’art. 
9, comma 1, come si è visto molto vicino al pareggio. Già tale rilievo mostra 
come l’attuazione del principio dell’equilibrio tramite regole legislative sia al 
momento tale da sbilanciare in modo significativo l’assetto vigente decisamen-
te in favore della sostenibilità dei bilanci a scapito dei principi costituzionali 
concorrenti che, invece, spingerebbero nel senso della effettuazione di spese 
di investimento125. Quella flessibilità che – pur con i caveat sopra illustra-
ti – è senza dubbio presente con riferimento al “versante esterno” del princi-
pio dell’equilibrio, pare disperdersi non poco nelle dinamiche del “versante 
interno”. Sorge dunque il dubbio che tutto ciò non rispetti adeguatamente 

124 Può essere opportuno notare che la previsione della possibilità di intese su scala nazio-
nale pare invece allargare le possibilità del ricorso all’indebitamento rispetto a quanto disposto 
dalla norma costituzionale, la quale – come si è visto – richiede che il principio dell’equilibrio 
sia rispettato necessariamente su base regionale.

125 Si consideri che in uno dei primi commenti della norma costituzionale contenuta nel 
vigente art. 119, sesto comma, Cost., si era osservato come la stessa paresse volta a istituire 
«una sorta di flessibilità in deroga rispetto all’obbligo, imposto in via generale a ciascun ente 
territoriale di rispettare il principio di equilibrio del proprio bilancio», alla condizione che fosse 
comunque garantito l’equilibrio di «una sorta di atipico “bilancio regionale consolidato”» (G.M. 
Salerno, Equilibrio di bilancio, coordinamento finanziario e autonomie territoriali, in V. Lip-
polis, N. Lupo, G.M. Salerno, G. Scaccia (a cura di), Costituzione e pareggio di bilancio, 
Il Filangeri, Quaderno 2011, Napoli, Jovene, 2012, p. 163. Secondo questa prospettiva si trat-
terebbe dunque, in un certo qual modo, di un “ammorbidimento” del precetto dell’equilibrio. 
Come si è visto, l’attuazione legislativa, viceversa, giunge senz’altro ad istituire un vincolo più 
esigente di quello costituzionale.
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quell’armonico equilibrio (non già dei bilanci, ma) dei principi costituzionali 
suggerito dalla giurisprudenza costituzionale e dalla dottrina cui più sopra si 
è fatto riferimento.

In secondo luogo, si deve evidenziare che le regole sopra richiamate con-
ducono alla conseguenza secondo la quale il ricorso all’indebitamento per 
investimenti potrebbe essere precluso anche nel caso in cui il sistema degli 
enti presenti nella Regione fosse complessivamente in condizioni tali da ri-
spettare non solo l’equilibrio, ma anche il più esigente saldo di cui all’art. 9 
della legge n. 243 del 2012. Come ha messo in evidenza la giurisprudenza 
costituzionale, infatti, che l’ente caratterizzato da un avanzo di esercizio non 
ha certo l’obbligo, ma solo la facoltà di metterlo a disposizione per le spese 
di investimento di altri enti territoriali126. Si tratta di una precisazione che i 
giudici di Palazzo della Consulta hanno, ben comprensibilmente, ritenuto 
necessario effettuare nell’ottica della tutela dell’autonomia finanziaria degli 
enti territoriali nei confronti dello Stato, al fine di consentire ai medesimi la 
possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione c.d. “libero”, cioè non com-
prensivo dei fondi accantonati, dei fondi destinati agli investimenti e dei fondi 
vincolati127. Anche alla luce della circostanza secondo la quale una quantità si-
gnificativa della spesa pubblica costituzionalmente necessaria, in quanto volta 
a finanziare servizi necessari alla concretizzazione di principi costituzionali è 
affidata alla competenza degli enti territoriali – in primo luogo alle Regioni – 
bisogna però essere consapevoli che l’attenzione alla garanzia dell’autonomia 
finanziaria dei singoli enti nelle dinamiche operative del meccanismo attuativo 
dell’art. 119, sesto comma, Cost., potrebbe portare al “sacrificio” di principi 
costituzionali tutte le volte in cui l’attuazione di questi ultimi necessiterebbe di 
spese di investimento finanziate in debito, e non si trovassero enti territoriali, 
all’interno della Regione, disponibili ad “offrire” a tal fine il proprio avanzo 
di amministrazione. Così come la giurisprudenza ha preservato i limiti costi-
tuzionali opponibili all’intervento del legislatore statale nella disciplina delle 

126 Cfr. sentt. nn. 247 e 252 del 2017. Sulla prima decisione – ed anche per un efficace 
inquadramento della questione nel contesto in cui interviene – cfr. G. Rivosecchi, La Cor-
te costituzionale garante dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali nella problematica 
attuazione dell’equilibrio di bilancio, in Giurisprudenza costituzionale, 2017, pp. 2579 ss. La 
procedura per la assegnazione degli spazi finanziari al fine di ricorrere all’indebitamento, definita 
anche per effetto del d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 (Regolamento recante criteri e modalità di 
attuazione dell’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso 
all’indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali), è invece efficacemente illustrata da 
D. Bolognino, Manuale di contabilità di Stato, Bari, Cacucci, 2019, pp. 47 ss.

Infine, sulla questione dei criteri per definire le partite attive e passive rilevanti ai fini del 
calcolo dell’equilibrio è intervenuta anche la sentenza n. 94 del 2018, su cui si veda G. Ri-
vosecchi, La Corte consolida l’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sul 
calcolo dell’equilibrio favorevole alle autonomie territoriali, in Giurisprudenza costituzionale, 
2018, pp. 1047 ss.

127 Su tale vicenda, diffusamente, G. Rivosecchi, La Corte costituzionale garante dell’auto-
nomia finanziaria degli enti territoriali nella problematica attuazione dell’equilibrio di bilancio, 
in Giurisprudenza costituzionale, 2017, pp. 2579 ss.
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modalità di calcolo dell’equilibrio per gli enti territoriali128, questioni analoghe 
potrebbero forse essere sottoposte al Giudice costituzionale in ordine alla 
garanzia costituzionale del disavanzo costituzionalmente consentito a fini di 
investimenti produttivi.

6. La forza iusgenerativa del principio dell’equilibrio

6.1. Premessa: la “teoria” della Corte costituzionale sul bilancio pubblico

Come si accennava più sopra, le regole «esauriscono in sé stesse la loro 
portata», poiché non hanno «alcuna forza costitutiva di qualcosa al di fuori di 
loro»129. Si limitano a identificare un comportamento prescritto in presenza 
di un determinato set di circostanze. I principi invece – non prescrivendo la 
adozione di una specifica condotta, ma il raggiungimento, nella misura del 
possibile, di un determinato obiettivo – obbligano alla adozione di tutti i com-
portamenti che nelle diverse circostanze sono necessari a tal fine. In ragione 
di questa caratteristica, si è detto, hanno una virtù “iusgenerativa”: sono in 
grado di fondare un numero indefinito precetti giuridici determinati, indi-
viduati nella sede giurisdizionale o magari fissati da norme positive di rango 
subcostituzionale. 

Ciò accade anche per il principio dell’equilibrio del bilancio, il quale assu-
me dunque le caratteristiche di una macro-norma a cui è possibile collegare 
numerose altre norme, aventi caratteristiche anche molto diverse tra loro. Si 
tratta di norme che specificano il principio, ovvero che contengono precetti 
accessori e funzionali, o ancora norme di tipo sanzionatorio. Parte di queste 
norme hanno carattere subcostituzionale: alcune si sono viste nei paragrafi che 
precedono, altre verranno in considerazione in seguito. Tuttavia, la forza iu-
sgenerativa del principio si esplica anche in relazione a norme funzionalmente 
collegate al medesimo, norme che vengono ritenute implicitamente esistenti 
nell’ordinamento costituzionale in quanto necessarie al fine di garantire il 
principio dell’equilibrio e la sua ratio.

Per apprezzare pienamente il senso e la portata dei precetti cui si è fatto 
riferimento è tuttavia necessario ricostruire appieno quella che di recente 
è stata chiamata la “teoria” della Corte costituzionale sul bilancio pubblico, 
che consente «di illuminare le complesse tecnicalities della contabilità pub-
blica – e di conferire ad esse un rinnovato “tono costituzionale” – mediante 
il collegamento diretto tra gli equilibri di bilancio e il circuito della responsa-

128 Sul punto – anche per le necessarie indicazioni giurisprudenziali – oltre al già menzionato 
G. Rivosecchi, La Corte costituzionale garante dell’autonomia finanziaria degli enti territo-
riali nella problematica attuazione dell’equilibrio di bilancio, cit., si veda anche Id., La Corte 
consolida l’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sul calcolo dell’equilibrio 
favorevole alle autonomie territoriali, in Giurisprudenza costituzionale, 2018, pp. 1047 ss.

129 G. Zagrebelsky, Il diritto mite, cit., p. 148. 
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bilità democratica che lega gli elettori e gli amministratori pubblici»130. Tale 
ottica affianca alla virtù sostanziale dell’equilibrio, inerente alla sostenibilità 
della finanza pubblica, anche a beneficio delle generazioni successive, una 
virtù per così dire “formale-procedurale”, volta a consentire il felice esplicarsi 
della responsabilità democratica. Si tratta di una prospettiva che arricchisce 
le “giustificazioni di fondo” su cui si basano le norme costituzionali sui bilanci 
pubblici, e che può essere analiticamente distinta rispetto a quella “sostanziale” 
cui sopra ci si è riferiti.

Per illustrare il punto non vi è modo migliore di far ricorso direttamente 
alle parole del Giudice costituzionale, che, a riguardo, non potrebbero essere 
più chiare. Secondo i giudici di Palazzo della Consulta la corretta gestione dei 
bilanci si pone infatti in un rapporto di «fondamentale interdipendenza con 
il principio di legittimazione democratica», quale «indefettibile raccordo tra 
la gestione delle risorse della collettività e il mandato elettorale degli ammi-
nistratori»131. In tale quadro «lo stesso principio di rendicontazione» diviene 
un «presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo»132. 
Come è stato notato, «nei paesi democratici basati sulla rappresentanza eletto-
rale, il bilancio e le relative scritture contabili costituiscono l’illustrazione della 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente all’inizio e alla fine 
del mandato», ossia «l’illustrazione preventiva e successiva degli obiettivi per-
seguiti, delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti correlati al programma 
sulla base del quale si è ottenuta l’investitura popolare»133.

È bene notare al riguardo come la connessione bilancio e principio demo-
cratico è istituita almeno da due punti di vista diversi. Il primo – in effetti più 
intuitivo e agevole da apprezzare – riguarda le capacità informative, per così 
dire, che caratterizzano un bilancio “ben fatto”, e dalle quali i meccanismi della 
rappresentanza e della responsabilità politica che caratterizzano le democrazie 
contemporanee non potrebbero prescindere. In questo primo approccio le 
“virtù democratiche” del bilancio sono neutre rispetto al contenuto, nel senso 
che si esplicano anche ove il medesimo non sia in equilibrio. Da un secondo 
punto di vista è invece proprio il bilancio in equilibrio a consentire un efficace 
esplicarsi dei meccanismi suddetti, poiché consente di isolare più chiaramente 
il contributo di ciascuno degli amministratori che si succedono nella carica al 
governo della cosa pubblica, evitando la confusione di responsabilità e per-
mettendo, al contrario, di sottoporre al giudizio degli elettori la valutazione 
dell’uso delle risorse con riferimento specifico ad ogni singolo mandato134.

130 M. Cecchetti, La parificazione, cit., p. 51.
131 Così, ancora, la sentenza. n. 49/2018, par. 3 del Cons. in dir.
132 Così, la sentenza n. 18 del 2019, par. 5.3 del Cons. in dir. Si vedano anche le sentt. nn. 

184 del 2016, 228 del 2017, 18 e 49 del 2019, nonché 4 del 2020.
133 A. Carosi, Il sindacato sugli atti di natura finanziaria tra Corte costituzionale e magi-

strature superiori, cit., p. 89. Si veda anche, diffusamente, Id., Il principio di trasparenza nei 
conti pubblici, cit., p. 834 ss.

134 Questa prospettiva emerge chiaramente, ad es., dalle sentt. n. 18 del 2019 e n. 4 del 
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In questo quadro, la giurisprudenza costituzionale definisce il bilancio un 
«bene pubblico»135, in quanto «strumento indispensabile per illustrare procedu-
re e progetti in cui prende corpo l’attuazione del programma, che ha concorso 
a far ottenere l’investitura democratica, nonché le modalità di rendicontazione 
di quanto realizzato»136, e dunque volto ad informare gli amministrati, a gui-
dare le scelte elettorali, e quindi a sanzionare la responsabilità politica137. La 
connessione tra corretta gestione dei bilanci e principio democratico diviene 
dunque il fulcro attorno al quale ruota un set coerente di precetti, anch’essi 
evidentemente di rango costituzionale, che disciplinano la redazione delle 
scritture contabili.

6.2. I principi che guidano la redazione delle scritture contabili

Sia l’aspetto sostanziale dell’equilibrio finanziario che quello per così dire 
“democratico” del bilancio convergono dunque nel fondare una serie di prin-
cipi concernenti la redazione delle scritture contabili, che sono deducibili da 
tali aspetti in quanto strettamente funzionali alla loro realizzazione. 

A questo riguardo ampie e numerose potrebbero essere le citazioni trat-
te dalla giurisprudenza costituzionale. Senza potersi dedicare alla questione 
come pure sarebbe necessario138, è possibile qui limitarsi ad evidenziare come 
secondo la Corte «il circuito democratico rappresentativo preved(a) che gli 
amministratori eletti ed eligendi si sottopongano al giudizio degli elettori, e tale 
giudizio deve essere affrontato, se si persegue il rinnovo del mandato, anzitutto 
a fronte di scritture contabili “sincere”»139. Da qui la conclusione secondo la 
quale le scritture contabili devono essere innanzi tutto caratterizzate da veri-
dicità140. Si tratta di quello che efficacemente Massimo Luciani ha definito il 
principio di fairness del bilancio pubblico141, che deve essere rispettato anche 
nella prospettiva della dinamicità temporale del principio dell’equilibrio bi-
lancio poiché «ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione 

2020. Cfr. al riguardo G. Scaccia, Il bilancio quale strumento di responsabilità democratica 
nella giurisprudenza costituzionale, cit., pp. 22 ss.

135 Cfr. ad es. sentenza n. 184 del 2016.
136 A. Carosi, Il principio di trasparenza nei conti pubblici, cit., p. 839.
137 In questi termini A. Carosi, Il sindacato sugli atti di natura finanziaria tra Corte costi-

tuzionale e magistrature superiori, cit., p. 66. 
138 Sul punto si rinvia ancora una volta agli approfonditi studi di C. Buzzacchi, Autonomie 

e Corte dei conti: la valenza democratica del controllo di legalità finanziaria, cit.; G. Scaccia, 
Il bilancio quale strumento di responsabilità democratica nella giurisprudenza costituzionale, 
cit.; M. Cecchetti, La parificazione dei rendiconti delle Regioni nel difficile equilibrio tra le 
garanzie costituzionali della legalità finanziaria e quelle dell’autonomia regionale, cit.

139 Così la già più volte citata sentenza n. 18 del 2019.
140 Cfr. al riguardo le sentt. nn. 89 e 274 del 2017, nonché, in dottrina, G. Scaccia, Il 

bilancio quale strumento di responsabilità democratica nella giurisprudenza costituzionale, cit., 
p. 23, e M. Cecchetti, La parificazione dei rendiconti delle Regioni nel difficile equilibrio tra le 
garanzie costituzionali della legalità finanziaria e quelle dell’autonomia regionale, cit., pp. 49-50.

141 M. Luciani, Vincoli di bilancio e prestazioni sociali, cit., p. 59.
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si riverbera a cascata sugli esercizi successivi, risultando così pregiudicato «in 
modo durevole l’equilibrio del bilancio: quest’ultimo, considerato nella sua 
prospettiva dinamica»142.

Al principio di veridicità si lega poi la trasparenza del bilancio, autorevol-
mente definita quale «una sorta di metà valore emergente dalla interrelazione 
di più precetti presenti nella nostra Costituzione»143. Secondo la giurispruden-
za costituzionale, infatti, la trasparenza è «elemento indefettibile per avvicinare 
in senso democratico i cittadini all’attività dell’Amministrazione, in quanto 
consente di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del mandato 
elettorale»144. Non è possibile in questa sede affrontare in modo approfondi-
to il tema. Deve però di essere evidenziato come in questo quadro la Corte 
– ma del resto anche il legislatore145 – componga un quadro molto articolato 
di principi che regolano la redazione del bilancio, come quelli di chiarezza, 
correttezza e univocità.

Merita qualche precisazione la qualificazione in termini di “principi” dei 
precetti appena richiamati, e di quelli, analoghi, di credibilità, coerenza, non 
arbitrarietà e attendibilità dei quali parimenti si trovano le tracce nella giu-
risprudenza costituzionale. Se si osserva il meccanismo di funzionamento di 
tali precetti ci si rende conto che essi operano in effetti più come regole che 
come un principio, prescrivendo un comportamento da seguire piuttosto che 
un risultato da raggiungere al massimo grado possibile, comportando – nel 
caso in cui non si segua il comportamento previsto – addirittura la incosti-
tuzionalità del bilancio. Si può quindi ritenere che in relazione ai medesimi 
l’utilizzazione dell’espressione “principio” attenga ad un altro “uso linguistico” 
rispetto a quello cui si è fatto cenno all’inizio, ed in particolare all’uso – più 
risalente e tradizionale – di qualificare come principi norme dotate di elevata 
generalità circa il proprio ambito di applicazione, e di una collocazione apica-
le nel sistema se non necessariamente dal punto di vista gerarchico-formale 
(cosa che in questa circostanza peraltro avviene) almeno dal punto di vista 
assiologico-sostanziale.

7. L’equilibrio di bilancio come clausola generale

Al termine del percorso sin qui condotto è infine possibile tornare sulla 
questione della utilizzazione dell’espressione “clausola generale” nell’ambito 
del diritto costituzionale del bilancio, come si è visto suggerita proprio dalla 
giurisprudenza costituzionale. Al riguardo può essere utile ricordare come, più 
sopra, si sia ritenuto di fare riferimento ad una definizione di clausola generale 

142 Così la sentenza n. 274 del 2017. Analogamente cfr. anche la sentenza n. 89 del 2017.
143 Così A. Carosi, Il principio di trasparenza nei conti pubblici, cit., p. 835.
144 In questi termini la sentenza. n. 49 del 2018. Si veda anche la sentenza n. 4 del 2020.
145 Si veda, in part., l’Allegato 1 del d.lgs. n. 118 del 2011.
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come frammento di norma che rinvia a parametri di giudizio extragiuridici, 
anche a carattere valutativo, e destinati naturalmente a cambiare nel corso 
del tempo.

Ebbene, alla luce di tale definizione pare difficile negare che alcuni dei sin-
tagmi presenti nelle norme costituzionali sui bilanci pubblici siano qualificabili 
alla stregua di “clausole generali”. Così è infatti innanzi tutto per la nozione di 
«equilibrio», la quale rinvia non solo ad un insieme di regole tecniche proprie 
di uno specifico settore della scienza umana146, ma anche ad una dimensione 
valutativa, nel cui ambito apprezzare – in una articolata dialettica con altri 
valori costituzionali – la sostenibilità dei bilanci e del debito. Ma lo stesso si 
può affermare, come si è provato ad evidenziare più sopra, per la necessaria 
“considerazione” degli effetti del ciclo economico, e per gli «eventi eccezionali» 
reperibili nell’art. 81 Cost.147.

In dottrina e in giurisprudenza, tuttavia, l’utilizzazione dell’espressione in 
parola con riferimento al diritto costituzionale del bilancio è stata effettuata in 
modo per certi versi più “esigente”. Quanto alla giurisprudenza costituzionale, 
si è affermato che il precetto dell’equilibrio di bilancio sarebbe una “clausola 
generale” in quanto «in grado di operare pure in assenza di norme interposte 
quando l’antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il 
precetto costituzionale», in modo tale da «colpire tutti gli enunciati normativi 
causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile»148. Il punto 
è di sicuro interesse, anche se la possibilità di fare immediata applicazione, pur 
in mancanza della interpositio legislatoris, dei precetti costituzionali, tanto più 
al fine di sancire l’incostituzionalità di norme legislative contrastanti, non pare 
una “prerogativa” di un peculiare tipo di norme costituzionali149.

La dottrina che più ha ragionato su tale nodo ha invece ritenuto che la 
qualificazione del precetto dell’equilibrio come “clausola generale” sia con-
nessa alla circostanza secondo la quale tale precetto compie un rinvio «non ad 
un concetto di senso comune e determinato, ma ad un concetto tecnico che 
si basa su uno statuto scientifico articolato, proprio di una scientia artis»150, 
nonché al modo variabile, in relazione alle circostanze, in cui viene fissato 
l’elemento tempo nella relativa fattispecie. Infine, si aggiunge che il precetto 
dell’equilibrio non sarebbe un principio, ma – appunto – una clausola generale 

146 Questo aspetto è particolarmente valorizzato da F. Sucameli, L’equilibrio dei bilanci 
pubblici nella Carta costituzionale e nella legislazione ordinaria, cit., p. 693. Sul punto si tornerà 
tra un attimo.

147 Cfr. supra, par. 4.5.
148 Così la sentenza n. 227 del 2019. Si vedano, al riguardo, anche la sentenza n. 192 del 

2012 e la sentenza. n. 184 del 2016.
149 … e non è infatti un caso che conclusioni sostanzialmente analoghe sono adombrate 

già nella sentenza. n. 260 del 1990, ricorrendo piuttosto alla c.d. “teoria dei valori”. In tema 
cfr. G. Rivosecchi, L’equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale alla giustiziabilità, 
cit., p. 22.

150 F. Sucameli, L’equilibrio dei bilanci pubblici nella Carta costituzionale e nella legisla-
zione ordinaria, cit., p. 693.
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in quanto prevederebbe “automaticamente” una conseguenza “minima” per la 
sua violazione, consistente nell’adottare le appropriate variazioni del bilancio 
di previsione, e distinguendosi in così dai principi151.

Ebbene, con riferimento a tale ultimo argomento, è opportuno partire dal 
rilievo, su cui più sopra ci si è soffermarti, secondo il quale le clausole generali 
sono “frammenti di norma” più che norme compiute, destinate poi ad essere 
integrate in precetti compiuti152. E in effetti l’elemento di “rinvio” a sistemi 
deontici extragiuridici ben può essere inserito sia in norme aventi la struttura 
dei principi che in norma caratterizzate come regole. Da questo punto di vista 
si può dire che la nozione di clausola generale è in un certo senso “trasversale” 
alla distinzione tra principi e regole.

Come si è visto, peraltro il precetto dell’equilibrio di bilancio assume nel 
nostro diritto costituzionale le fattezze di una macro-norma, che contiene in 
sé stessa numerosi contenuti normativi, alcuni dei quali indubbiamente carat-
terizzati come “regola”, altri invece aventi la struttura dei principi. L’esisten-
za di regole funzionalmente connesse al principio dell’equilibrio di bilancio 
– individuate in via pretoria dalla giurisprudenza, o fissate dal legislatore – 
non nega però la fondamentale natura, appunto, di principio di quest’ultimo, 
né è incompatibile con la presenza di “clausole generali” nell’ambito delle 
stesse.

Infine, qualche considerazione sull’argomento del rinvio a parametri di 
giudizio extragiuridici, come si vede particolarmente valorizzato dalla dottrina 
che più si è occupata del tema153. In tale ottica si potrebbe ritenere che nel 
principio dell’equilibrio di bilancio, e nel corpus di precetti ad esso connessi, 
su cui ci si è soffermati nelle pagine che precedono, sia presente di volta in 
volta un elemento qualificabile come clausola generale in quanto rinviante ad 
un sistema normativo che – pur essendo almeno in parte assunto all’interno 
dell’ordinamento, come emerge chiaramente dal riferimento al già citato All. 
1 del d.lgs. n. 118 del 2011 – sorge in effetti in un ambito estraneo al diritto, 
appartenendo piuttosto alla tecnica di un settore specialistico del sapere uma-
no. In questo senso si potrà dunque senz’altro utilizzare l’espressione “clausola 
generale”, conformemente del resto a quella definizione individuata più sopra 
come ipotesi di lavoro.

Non deve però essere trascurato un ulteriore aspetto della questione. Come 
accennato più sopra, in uno dei lavori che in modo più attento e compiuto han-
no ricostruito gli usi linguistici nei quali entra in gioco l’espressione “clausola 
generale” si è notato come un elemento fortemente ricorrente di tali usi sia 
costituito dall’idea secondo la quale la “clausola generale” richieda di comare 
il gap di indeterminatezza dalle quali sono connotate per mezzo del rinvio alla 

151 Cfr. ancora ivi, p. 694.
152 V. Velluzzi, Le clausole generali, cit., p. 28. Cfr. supra, par. 3.
153 F. Sucameli, L’equilibrio dei bilanci pubblici nella Carta costituzionale e nella legisla-

zione ordinaria, cit., p. 693.
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integrazione valutativa ad opera dell’interprete154. Da qui anche la proposta 
di una definizione che sintetizzi gli usi dell’espressione in parola più esigente, 
per la quale le “clausole generali” «sono termini o sintagmi contenuti in enun-
ciati normativi e caratterizzati da peculiare vaghezza o indeterminatezza che 
comporta un’attività di integrazione valutativa da parte del giudice»155.

In effetti non è difficile rendersi conto di come i sintagmi che solitamen-
te sono qualificati “clausole generali” – “buon padre di famiglia” o “danno 
ingiusto”, ad esempio, ma anche, per restare al diritto costituzionale, “utili-
tà sociale”, “buon costume” o “dignità” – rinviino a valori e a valutazioni di 
tipo morale, o comunque di moralità politica. Si tratta di quelli che Dworkin 
chiama “concetti interpretativi”, per applicare i quali dobbiamo impegnarci 
al contempo nel fornire una interpretazione della pratica sociale inerente alla 
loro utilizzazione e nell’utilizzare la nostra personale (e valutativa) visione di 
ciò che il concetto interpretativo richiede156. Ed è proprio tale circostanza che 
rende ragione della “variabilità temporale” del significato di tali sintagmi. Da 
questo punto di vista, il rinvio effettuato dal sintagma “equilibrio di bilancio” 
alla sfera extragiuridica della scienza contabile presenta una sensibile differen-
za, consistente nell’assenza della dimensione più propriamente valutativa cui 
si è appena fatto riferimento. Il che ovviamente non vuol dire che sia neces-
sario rifuggire dall’uso linguistico suggerito dalla Corte, e qui preso in consi-
derazione. Solo che, se si desidera che tale uso possa aiutare la comprensione 
delle dinamiche normative che in questa sede di è tentato di rappresentare, 
è necessario evidenziare la profonda differenza che sussiste tra questa e altre 
clausole generali.

154 V. Velluzzi, Le clausole generali, cit., pp. 63 ss. Valorizza con enfasi questo aspetto, di 
recente, anche M. Luciani, Certezza del diritto e clausole generali, cit., p. 68.

155 V. Velluzzi, Le clausole generali, cit., p. 42.
156 Cfr. ad es. R. Dworkin, L’impero del diritto, trad. it. Milano, Il Saggiatore, 1989, 

pp. 48 ss.
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Abstract [Ita]

Negli ultimi anni il diritto costituzionale del bilancio è stato caratterizzato 
da un notevole arricchimento, dovuto sia ad importanti modifiche normative, 
sia a interventi giurisprudenziali. 

È noto come la disciplina della contabilità pubblica si caratterizzi, da una 
parte, per rigorose tecnicalità tratte dalla scienza di settore, che trovano forma 
soprattutto in precetti aventi le caratteristiche di regole ben precise, dall’altra, 
così come comprovato nell’esperienza dei Tribunali costituzionali, assuma 
forma di “principi”. 

In questa direzione, lo studio si propone di indagare sulla struttura e sulle 
caratteristiche delle norme costituzionali in tema di bilanci pubblici. Più nel-
lo specifico, partendo dalle distinzioni proposte in dottrina per le categorie 
dogmatiche dei principi, regole e clausole generali l’analisi provvede all’inqua-
dramento dei principali precetti del diritto costituzionale in tema di bilancio 
nell’ambito delle categorie sopra richiamate.

Da ultimo, sebbene il contributo mantenga il suo fuoco principale sul li-
vello costituzionale della regolazione dei bilanci pubblici l’Autore sviluppa 
ulteriormente l’indagine su alcune delle principali disposizioni di rango sub-
costituzionali particolarmente rilevanti per la materia, prime tra tutte quelle 
reperibili nella legge n. 243 del 2012.

Parole chiave: diritto costituzionale del bilancio; principi; regole; clausole ge-
nerali; contabilità pubblica.

Abstract [Eng]

In recent years, State budget constitutional law has been subject to remark-
able regulatory changes and case-law.

The discipline of public accounting is characterised, on the one hand, by 
technicalities and, on the other hand, as demonstrated by the experience of the 
Constitutional Courts, is however enshrined in “principles”. The paper aims at 
investigating the structure and features of constitutional rules on State budget. 
Starting from the distinctions proposed by scholars between principles, rules 
and general clauses, the Author provides for the classifying of the main pre-
cepts of State budget constitutional law within such categories. Finally, the 
author further enriches the investigation with a reference to some of the main 
sub-constitutional provisions concerning the issue, particularly those under 
Law No. 243 of 2012.

Keywords: budget constitutional law; principles; rules; general clauses; public 
accounting.





La procreazione per conto di altri: 
problemi e prospettive

Salvatore Patti

Sommario: 1. Premessa. – 2. La gestazione per conto di altri: una pratica che non 
conosce confini. – 3. Le diverse risposte degli ordinamenti giuridici. – 4. La sentenza 
della Corte di cassazione a Sezioni unite. 

1. Premessa

Desidero ringraziare gli organizzatori di questa bellissima giornata in onore 
di Mario Segni, in particolar modo i colleghi Marcello Maggiolo e Gian Maria 
Uda. Considero un onore parlare in questa antica Università e sono molto lieto 
di potermi brevemente soffermare sul mio legame con Mario Segni. Come 
Mario ha già ricordato, nel 1978 ho tenuto il mio primo corso di diritto civile a 
Sassari. Nella facoltà di giurisprudenza insegnavano e avevano insegnato grandi 
personaggi per quanto riguarda la nostra materia, basti menzionare Natalino 
Irti e Umberto Breccia. Continuare il percorso di questi Maestri costituiva 
veramente una grande responsabilità. 

Mario era stato chiamato da alcuni anni come titolare della cattedra della 
stessa materia. Così abbiamo ripartito gli studenti in due gruppi e – chi mi ha 
preceduto ha parlato di tempi e di luoghi – condiviso la camera dei privatisti, 
che si trovava sotto il tetto del vecchio edificio ed invero era fredda e triste. 
Oltre alle nostre scrivanie ospitava quella del prof. Salvatore Piras ma era 
poco frequentata, mentre fortunatamente la biblioteca era bene organizzata 
e invitava a studiare. 

La facoltà di legge di Sassari aveva comunque molti pregi, in primo luogo 
la qualità scientifica e umana del corpo docente. I sardi – ve lo dice un sici-
liano – non hanno un carattere facile, tuttavia, se si diventa amici di un sardo 
l’amicizia rimane per tutta la vita. Mario ha lasciato l’insegnamento pochi anni 
dopo, ma spesso ci incontravamo il lunedì mattina sull’aereo per Sassari. Non 
posso dimenticare la sua grande cortesia perché, anche se aveva molteplici 
impegni, mi accompagnava sempre all’Università con una vecchia Volvo sta-
tion wagon, si informava di ciò che accadeva in facoltà e mi raccontava delle 
sue iniziative politiche. 
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A metà degli anni Ottanta sono stato chiamato a Trieste e per molti anni 
non ho quasi mai incontrato Mario. Sono rimasto piacevolmente sorpreso 
quando circa dodici anni fa mi ha comunicato che, interrotta l’attività politica, 
desiderava riprendere l’esercizio della professione e frequentare il mio studio. 
Come potete immaginare, la presenza di Mario Segni rappresenta un grande 
arricchimento, soprattutto per i più giovani, non solamente per la sua cultura 
e la sua esperienza come giurista ma anche perché Mario è sempre di buon 
umore, allegro e sorridente, e possiede una grande capacità di trasmettere 
entusiasmo. 

Dopo questa breve premessa, intesa a testimoniare il mio affetto per Ma-
rio Segni, devo comunicare che ieri sera il Prof. Bianca ha avvertito che non 
potrà raggiungerci e gli organizzatori mi hanno chiesto di trattare il tema che 
era stato a lui assegnato. Un tema molto vicino ai più costanti interessi scien-
tifici del Prof. Bianca e che di recente ha attirato l’attenzione di Mario, cioè 
quello della filiazione. Il titolo della relazione, come risulta dal programma, è 
«Procreazione assistita e filiazione». Ho pensato di soffermarmi sulla proble-
matica più attuale in tema di procreazione medicalmente assistita, cioè sulla 
gestazione per conto di altri, che ha determinato un acceso dibattito in diversi 
paesi, ha costituito oggetto di una sentenza della Corte di cassazione a Sezioni 
unite (9 maggio 2019, n. 12193) e credo impegnerà i civilisti per molti anni.

2. La gestazione per conto di altri: una pratica che non conosce confini

Il tema della procreazione assistita, come tutti sapete, non è agevole, essen-
do molto complessa la materia della filiazione, caratterizzata da contrapposte 
esigenze di rispetto della verità e di certezza dei rapporti e degli status. Peral-
tro, la complessità si è accentuata, costringendo il legislatore alla previsione 
di vere e proprie finzioni, a seguito dell’evoluzione della medicina. Procedi-
menti una volta non possibili, e forse neanche pensabili, oggi rappresentano 
pratiche diffuse. 

Gli ordinamenti giuridici reagiscono in modo vario, consentendo alcune 
tecniche di procreazione e vietandone altre. Ma a volte la forza dei fatti, come 
hanno insegnato antichi giuristi, è maggiore di quella della regola del diritto. 
Ciò che è vietato in Italia o in altri paesi europei è permesso da altri ordina-
menti. Gli interessati si recano dove possono realizzare i loro desideri, per poi 
ritornare nel loro paese e chiedere che il risultato (lecitamente) ottenuto all’e-
stero venga riconosciuto, pur se vietato dall’ordinamento. Questo mi sembra il 
punto centrale della problematica della gestazione per conto di altri.

Tuttavia, per tentare di indicare delle soluzioni occorre muovere da alcune 
considerazioni di carattere generale. Antiche certezze del diritto privato sono 
venute meno. Si pensi, per restare al diritto delle persone e al diritto della fa-
miglia, per molti aspetti connessi, al tema del mutamento di sesso. Una delle 
certezze della persona comune e del giurista era che se una persona nasceva 
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uomo o donna sarebbe restata tale per tutta la vita. L’art. 454 del codice civi-
le, abrogato nel corso dell’evoluzione della normativa in materia, disciplinava 
soltanto la correzione dell’indicazione di sesso errata al momento della nascita, 
cioè il problema degli ermafroditi, soggetti che a causa di una incertezza ini-
ziale delle prevalenti caratteristiche sessuali avevano ricevuto un’attribuzione 
di sesso che successivamente si era rivelata errata. Alla fine degli anni Settanta 
del secolo scorso ci siamo trovati di fronte ad un problema ben diverso, quel-
lo del mutamento di sesso di persone che non presentano le caratteristiche 
suddette ma che, a seguito dell’evoluzione della medicina e della chirurgia, 
hanno chiesto di vedere realizzata la loro aspirazione, basata in primo luogo 
sul convincimento di appartenere all’altro sesso.

Nel campo della maternità, grazie alla procreazione medicalmente assisti-
ta, e in particolare alla gestazione per conto di altri, si è verificato un allonta-
namento da regole di natura che ci impone di riflettere su uno degli antichi 
brocardi presenti nei manuali di diritto privato: mater semper certa est. 

Oggi ci si chiede chi è la madre? La donna che ha partorito o quella che 
ha fornito il materiale genetico, nel caso in cui non lo abbia fornito la prima, 
ovvero, addirittura, una donna che desidera essere madre? Gli ordinamenti 
giuridici hanno reagito in vario modo ma, in generale, come si avverte in altre 
materie del diritto di famiglia, si ravvisa una crescente attenzione per la volontà 
degli interessati, per le loro intenzioni, per i loro desideri. L’esperienza ci dice 
che oggi una coppia di coniugi che non riesce ad avere figli può decidere, ad 
esempio, di recarsi in California, organizzare in maniera perfettamente legale 
la gestazione e la nascita di un bambino, ed una Corte, (in base alle leggi di 
quell’ordinamento) – ancor prima della nascita del bambino – stabilirà che 
i genitori sono quelli intenzionali. La madre che ha partorito «scompare» al 
momento del parto e i genitori intenzionali ritornano nel paese di origine con 
il bambino e con una sentenza di cui chiedono il riconoscimento per poi otte-
nere la trascrizione dell’atto di nascita. 

La sentenza straniera assume quindi un ruolo centrale perché contiene 
l’accertamento della maternità e della paternità dei genitori intenzionali ot-
tenuto nello Stato in cui il bambino è nato. Per questo motivo, il problema si 
pone in termini di eventuale contrasto del riconoscimento di queste sentenze 
con l’ordine pubblico.

3. Le diverse risposte degli ordinamenti giuridici

Al riguardo, prima di analizzare brevemente l’iter argomentativo della Cor-
te di cassazione a Sezioni unite (8 maggio 2019, n. 12193) che, come è noto, 
ha condotto a negare il riconoscimento, occorre segnalare che la gestazione 
per conto di altri non rappresenta un fenomeno uniforme nei vari paesi. Anzi-
tutto, si riscontrano diverse basi negoziali. A volte si stipula un vero e proprio 
contratto tra i genitori intenzionali e la donna che mette a disposizione il pro-
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prio utero o una clinica che la rappresenta e l’assiste. Il contratto disciplina in 
maniera minuziosa tutte le fasi della vicenda, anzitutto per evitare che sorgano 
contrasti nel momento in cui la donna che ha partorito deve lasciare il bambi-
no ai genitori intenzionali, ma sono altresì previste clausole che, ad esempio, 
riguardano il divieto di fumare, l’alimentazione, i controlli medici, etc. Una 
regolamentazione analoga non si riscontra in altri paesi che consentono la pra-
tica in esame e non può nascondersi che le tutele, dal punto di vista medico e 
giuridico, sono strettamente collegate al costo complessivo dell’operazione. Il 
fenomeno, se guardiamo al panorama mondiale, si presenta molto variegato: 
in alcuni paesi la gestazione per conto di altri è consentita soltanto se a titolo 
gratuito (ad es. in Canada), in altri è previsto un corrispettivo (ad es. in Cali-
fornia), e in altri ancora è ammesso un rimborso spese più o meno significati-
vo. In quest’ultimo caso i confini tra la gratuità e l’onerosità divengono labili. 
Infine, in paesi poveri, come l’Ucraina o l’India, purtroppo queste pratiche 
non solo vengono svolte dietro corrispettivo ma spesso sono accompagnate 
da minori tutele per la gestante. Si pone quindi un problema di dignità della 
donna che effettua la gestazione per conto di altri, da affrontare soprattutto 
sotto il profilo della libera scelta, cioè di una decisione veramente consapevole 
e non dettata da situazioni di bisogno e, in definitiva, da un costringimento di 
fatto di tipo sociale.

Tuttavia, la distinzione tra pratiche a titolo gratuito e pratiche a titolo one-
roso ha perduto rilievo nel dibattito più recente, così come è divenuto meno 
frequente il riferimento (ancora presente nella sentenza della Corte costitu-
zionale n. 272 del 2017) alla dignità della donna che «presta» l’utero in cam-
bio di denaro, richiamato in modo generico dalle Sezioni unite, in termini di 
«rispetto della dignità della persona umana» (13.2). Ciò, in primo luogo, per-
ché al centro delle valutazioni viene correttamente posto l’interesse del nato, 
cosicché la decisione di negare il riconoscimento della sentenza straniera per 
contrasto con l’ordine pubblico non può essere legata ad un profilo – sia pur 
rilevante – estraneo alla posizione del soggetto che si intende e si deve tutelare.

Altre considerazioni si impongono: anzitutto, nella maggioranza dei casi la 
gestazione per conto di altri viene eseguita a favore di coppie eterosessuali, 
spesso unite in matrimonio, poiché la donna non può avere un bambino. In 
altri casi, e soprattutto di questi si è occupata la giurisprudenza, si tratta di 
coppie omossessuali che attraverso queste pratiche cercano di ottenere un 
bambino. Con riferimento a quest’ultima ipotesi, indubbiamente la più de-
licata, la nostra giurisprudenza ha seguito strade divergenti. Infatti, come è 
noto, la Corte di cassazione ha deciso in senso favorevole al riconoscimento 
della sentenza straniera nel caso di due donne (coniugate in Spagna) ma ha 
privilegiato un risultato di segno opposto nel caso – più recente, deciso dalle 
Sezioni unite – di due uomini (coniugati in Canada). Vedremo quali sono le 
motivazioni e se questa decisione può essere condivisa. 

Conviene peraltro soffermarsi sulle soluzioni a cui sono pervenuti altri 
ordinamenti, anche per cercare di prevedere quale potrà essere l’evoluzione 
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del diritto italiano. Un paese che ha resistito vigorosamente al riconoscimento 
di sentenze straniere nella materia in esame è la Francia, dove si riscontra un 
grande numero di sentenze della Cour de cassation che affermano il contra-
sto con l’ordine pubblico. Dopo alcune bocciature della Corte europea per i 
diritti dell’uomo, la Cour de cassation ha tentato ancora di evitare il ricono-
scimento, modificando le motivazioni e richiamando addirittura l’istituto della 
frode alla legge. Successivamente, la stessa Corte ha chiesto un parere alla 
Corte europea per i diritti dell’uomo, parere che è stato rilasciato nell’aprile 
del 2019 e si conclude in senso favorevole all’obbligo di riconoscimento, tran-
ne che l’ordinamento disponga di uno strumento alternativo, che ovviamente 
è quello dell’adozione. Si richiede comunque che quest’ultimo offra le stesse 
garanzie del riconoscimento, precisamente il mantenimento dello status già 
conseguito dal nato, e che la procedura si svolga in tempi brevi. Ora, queste 
condizioni in Francia non possono essere garantite, anzitutto perché non 
si avrebbe un’adozione piena, e sotto questo profilo la situazione in Italia 
si presenta in termini analoghi, esistendo peraltro incertezze anche sotto il 
profilo temporale e addirittura dell’an. Alla luce di queste considerazioni, la 
giurisprudenza francese ha mutato il proprio orientamento. 

Più rapidamente, e forse con maggiore pragmatismo, allo stesso risultato 
si è arrivati in Germania. Una sentenza della Corte suprema tedesca ha infatti 
negato il contrasto con l’ordine pubblico purché – ed è condizione che si ri-
scontra in molti ordinamenti – sia stato utilizzato materiale genetico di almeno 
uno dei due genitori intenzionali.

4. La sentenza della Corte di cassazione a Sezioni unite

Analizziamo infine, sia pur rapidamente, la sentenza delle Sezioni unite. 
La questione si era posta su iniziativa della Corte d’Appello di Trento che ave-
va riconosciuto la sentenza di una Corte canadese, la quale aveva attribuito 
la genitorialità al coniuge dell’uomo che aveva fornito il materiale genetico. 
Quest’ultimo risultava già padre. La prima sezione della cassazione ha rimes-
so gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione del caso alle Sezioni unite 
sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera 
di attribuzione del legislatore, nonché per la complessità e la rilevanza della 
questione. Queste ultime hanno reso una sentenza molto elegante e ricca di 
argomentazioni giungendo però ad un risultato che non sembra condivisibile 
perfino alla luce dei precedenti richiamati. 

Il problema è stato posto in modo corretto, trattandosi anzitutto di stabilire 
se il giudice che riconosce la sentenza straniera debordi dai limiti dell’attivi-
tà giurisdizionale e compia attività di stampo legislativo. Infatti, posto che in 
Italia è previsto un divieto della pratica in esame, che configura un reato in 
base alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, ci si chiede se il riconoscimento della 
sentenza non comporti un superamento dei limiti dell’attività giurisdizionale 
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e quindi una invasione delle competenze riservate al legislatore. Il problema 
si pone quindi sotto il profilo del significato da attribuire oggi all’“ordine pub-
blico internazionale”. 

Invero, in alcune sentenze e a volte anche nelle pagine della dottrina ita-
liana, si riscontra una certa confusione tra ordine pubblico interno e ordine 
pubblico internazionale. Non c’è dubbio, peraltro che negli ultimi anni si sia 
verificata una evoluzione del concetto di ordine pubblico internazionale e mi 
sembra che si tratti di un processo inevitabile soprattutto alla luce dell’abbat-
timento di molte barriere e in generale della globalizzazione. La violazione 
dell’ordine pubblico internazionale non viene collegata all’eventuale contrasto 
con una o più norme imperative, ma si configura soltanto nel caso di contrasto 
con principi della Costituzione o con principi e valori di egual rango, cioè quei 
principi che non potrebbero essere disattesi dal legislatore ordinario. D’altra 
parte, se fosse sufficiente il contrasto con una norma imperativa, diventerebbe 
inutile il sistema del diritto internazionale privato, perché un rinvio ad una 
norma di altro ordinamento diversa da una norma imperativa italiana determi-
nerebbe sempre il contrasto e quindi l’inutilità del rinvio alla norma straniera. 

La suddetta evoluzione del concetto di ordine pubblico internazionale ha 
consentito il riconoscimento di sentenze straniere pur se il risultato a cui è 
pervenuto il giudice straniero è vietato dalla legge italiana. La Corte di cassa-
zione negli ultimi anni è stata favorevole ad un concetto più ristretto di ordine 
pubblico internazionale, aumentando quindi – almeno in astratto – le possibi-
lità di riconoscimento (anche) delle sentenze in esame. 

Come dicevo, si avverte soprattutto una certa discrepanza tra l’apparato 
costruttivo e argomentativo della sentenza delle Sezioni unite e le conclusioni, 
perché – a mio avviso – sarebbe stata opportuna una più approfondita disamina 
sotto il profilo del bilanciamento, oggi richiesto dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo e da molte delle Corti supreme di altri paesi europei, tra l’even-
tuale violazione di principi e valori dell’ordinamento statale e l’interesse del 
minore. Non possiamo infatti dimenticare che il riconoscimento o il mancato 
riconoscimento non devono rappresentare premio o sanzione per i genitori 
intenzionali, trattandosi piuttosto di accertare se l’acquisizione di uno status o 
il mantenimento di uno status già acquisito dal minore debba essere sacrificato 
perché la sua nascita è dipesa da una pratica di fecondazione medicalmente 
assistita (attualmente) vietata dal nostro ordinamento.

Dall’analisi delle Sezioni unite non emerge in modo adeguato questo bi-
lanciamento, che avrebbe comunque potuto condurre ad un risultato positivo 
o negativo, ma che rappresenta il momento centrale della decisione. La Corte 
ha invece argomentato – sia pure per concludere che si tratta di una diversa 
fattispecie – richiamando anzitutto il caso (Cass., 30 settembre 2016, n. 19599) 
di due donne coniugate in Spagna che avevano ottenuto il risultato desiderato 
mediante la gestazione da parte di una di esse e l’utilizzazione del materiale 
genetico dell’altra nonché del seme di un donatore. In questa fattispecie si 
riscontra dunque una madre “intenzionale”, ma che ha fornito il materiale 
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genetico, e una madre che ha portato avanti la gestazione e ha partorito. La 
suddetta decisione – a ben vedere – non può rappresentare un precedente 
perché non si configura gestazione per conto di altri, poiché la donna che ha 
messo a disposizione l’utero e ha partorito è coniugata con l’altra e quindi aveva 
un interesse proprio: la gestazione non era per conto di altri ma, anzitutto, di 
sé stessa. E, infatti, la sentenza delle Sezioni unite afferma che questa fatti-
specie si avvicina a quella della fecondazione eterologa, avendo le due donne 
dovuto fare ricorso ad un donatore. Seguendo il ragionamento delle Sezioni 
unite occorre considerare che in quel caso ricorrono tre protagonisti. Nel caso 
in esame, invece, si trattava di una coppia same sex di uomini, uniti in matri-
monio, dei quali uno era il padre genetico di due minori (ed era stata pertanto 
rispettata la condizione per cui almeno uno dei due genitori intenzionali deve 
avere fornito materiale genetico), ma la coppia aveva dovuto fare ricorso ad 
una donatrice e ad un’altra donna che aveva messo a disposizione l’utero. I 
soggetti coinvolti erano dunque quattro.

Il procedimento si era svolto in Canada, ove, tra l’altro, per evitare il ripe-
tersi di un caso notissimo, in cui la madre che aveva partorito e aveva fornito 
il materiale genetico non aveva voluto consegnare il bambino ai genitori inten-
zionali, si richiede che il materiale genetico provenga da una donna diversa da 
colei che deve effettuare la gestazione per conto di altri e la rinuncia preventiva 
della donna che partorisce a qualsiasi diritto nei confronti del nato. Tenen-
do conto del numero delle persone coinvolte, due uomini coniugati, genitori 
intenzionali, la madre portante e la donna che aveva fornito gli ovociti, cioè 
due «terzi estranei» anziché uno, e soprattutto che con uno dei due «genitori» 
istanti i minori «non hanno alcun rapporto biologico», la Corte di cassazione 
ha affermato che i casi sono diversi e che quindi non si ravvisa un precedente 
di cui tenere conto.

Il ragionamento non sembra tuttavia condivisibile perché, a parte la neces-
sità di «un quarto soggetto» per conseguire il risultato, come detto, nel caso 
prima richiamato non si configura gestazione per conto di altri. 

Sottolineate le evidenti differenze tra le due fattispecie, per l’intervento del 
«quarto soggetto», le Sezioni unite ritengono «la vicenda assimilabile» a quella 
presa in considerazione da altra sentenza che aveva ritenuto contrastante con 
l’ordine pubblico il riconoscimento dell’atto di nascita formato all’estero, in cui 
erano indicati come genitori due coniugi italiani i quali «si erano avvalsi della 
maternità surrogata senza fornire alcun apporto biologico» (Cass., 11 novem-
bre 2014, n. 24001). Ma, a ben vedere, il precedente su cui in definitiva si basa 
la decisione in esame non è «assimilabile», al contrario di quanto sostenuto, 
proprio perché – e questo aspetto deve considerarsi di grande rilievo – nel caso 
sottoposto alle Sezioni unite, uno dei due genitori intenzionali aveva fornito 
il materiale genetico.

Debole, in definitiva, il richiamo considerato decisivo. Ma, in ogni caso, 
a prescindere da un giudizio favorevole o contrario, con riferimento alla vi-
cenda in esame, l’evoluzione di altri ordinamenti e l’esperienza relativa a pro-
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blematiche analoghe dimostrano che non sarà agevole mantenere il suddetto 
atteggiamento restrittivo, per alcuni profili discriminatorio nei confronti della 
coppia omosessuale di uomini e soprattutto non coerente con la valutazione 
dell’interesse del minore, affidato ai tempi e alle incertezze di un procedi-
mento di adozione «in casi particolari». Verosimilmente, la sentenza delle Se-
zioni unite – anche alla luce del recente parere della Corte europea dei diritti 
dell’uomo – non rappresenta l’ultima parola in questa materia. 
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Abstract [Ita]

Il contributo trae spunto dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 12193 del 9 
maggio 2019, che in tema di procreazione medicalmente assistita, ha affrontato 
la spinosa questione della gestazione per conto di altri, oggetto di un acceso 
dibattito in diversi paesi. Nello specifico, la Suprema Corte nega la trascrizione 
in Italia di un provvedimento, reso da un giudice estero, col quale è stato accer-
tato il rapporto di filiazione tra un minore, nato all’estero a seguito di maternità 
surrogata, e il c.d. genitore d’intenzione, soggetto che, rispetto al medesimo, 
non vanta alcun rapporto biologico. Il mancato riconoscimento si fonda sul 
presupposto che il divieto di surrogazione di maternità, previsto dall’art. 12, 
comma sesto, l. n. 40/2004, integra un principio di ordine pubblico, posto a 
tutela di valori fondamentali, rispetto ai quali la surrogazione di maternità si 
pone oggettivamente in conflitto. Sullo sfondo, la necessità di contemperare 
gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, in particolare, l’interesse dello stesso 
minore. Peraltro, l’evoluzione di altri ordinamenti giuridici dimostra che non 
sarà agevole mantenere il suddetto atteggiamento restrittivo, anche alla luce 
del recente parere della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Parole chiave: gestazione per conto di altri; principio di ordine pubblico; pro-
creazione medicalmente assistita; trascrizione; genitorialità intenzionale.

Abstract [Eng]

The paper handles the Joint Chambers ruling No. 12193 of 9 May 2019, 
which addressed the thorny question of the surrogate motherhood, an issue 
subject to heated debates in several countries. The Supreme Court denied the 
registration in Italy of an order, issued by a foreign judge, which established 
the filial relationship between a child born abroad as a result of surrogacy and 
the intended parent (i.e. the person who has no biological relationship with 
the newborn). The non-recognition is based on the assumption that the prohi-
bition of surrogacy laid down in Art. 12 par. 6 of Law No. 40/2004 integrates a 
principle of public order aimed at the protection of fundamental values which 
are objectively at odds with surrogate motherhood. Against this background, 
however, the need to balance the interests of the subjects involved and, in par-
ticular, the interest of the child remains. In addition, developments in other 
legal systems show that such restrictive approach is not easy to uphold, also in 
light of the recent opinion of the European Court of Human Rights.

Keywords: surrogacy; principle of public order; medically assisted procreation; 
registration; intentional parenthood.





La realtà rappresentativa delle organizzazioni umane*

Pietro Pinna

Sommario: 1. L’associazione statale. – 2. La natura dell’unità statale. – 3. La natura 
convenzionale dell’organizzazione rappresentativa. – 4. La rappresentanza privata 
e pubblica. – 5. Il contratto sociale come fatto naturale, derivante dalla razionalità 
umana. – 5.1. La costituzione come regola costitutiva del popolo. – 6. La relazione 
tra azione politica e rapporti di produzione. – 7. La maggioranza come espressione 
della volontà.

1. L’associazione statale

La comunità statale e ogni organizzazione umana esistono realmente come 
unità d’azione, e non solo come ordinamento o sistema normativo. Tuttavia, 
agiscono giuridicamente e producono diritto. Sembra dunque che l’organiz-
zazione preceda la formazione del diritto, cosicché essa è un fatto bruto, una 
potenza alla quale si obbedisce per prudenza e non per dovere. Ma c’è da 
dubitarne: se fosse così, non si capirebbe quale sia il fondamento dell’obbli-
gazione giuridica e come mai da essa derivi il diritto. 

Jellinek dice che lo Stato, nonostante produca sovranamente il diritto, è 
vincolato giuridicamente per un’autobbligazione1. Sennonché l’obbligazione 
può sussistere soltanto come un rapporto tra diversi soggetti; è una relazione 
sociale nella quale c’è chi deve dare e chi deve avere, cioè c’è un obbligato 
a fare qualcosa a favore di un altro, più precisamente, c’è chi ha l’obbligo, 
il dovere di fare o non fare qualcosa a vantaggio di chi ne ha diritto. Chi si 
auto-vincola ha un impegno soltanto con sé stesso, che in buona sostanza è 
semplicemente l’intenzione di compiere un’azione; e se non lo mantiene, 
potrebbe sentirsi in colpa o subire qualche altro disagio psicologico, ma non 
viola un obbligo: non viene meno a un dovere che si è assunto nei confronti di 

* Questo studio è stato finanziato con il fondo di Ateneo per la ricerca dell’Università degli 
studi di Sassari – anno 2020.

1 G. Jellinek, Dottrina generale del diritto dello Stato. Traduzione italiana sulla terza 
edizione tedesca del dott. Modestino Petroziello, Milano 1949, pp. 71 ss.
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chi ha una relazione con lui, un amico, un amante, un familiare, un concitta-
dino, ecc., e perciò non commette ingiustizia. L’associazione (compresa quella 
statale), poi, esiste come unità per gli obblighi sociali che legano ciascuno dei 
suoi membri, dai quali derivano i poteri, i diritti e i doveri inerenti allo status 
di associato. Il legame sociale, costitutivo della società, lo status che esso crea 
e le posizioni soggettive inerenti formano l’ordinamento dell’associazione. 
Non c’è un soggetto diverso dagli stessi associati rappresentati come unità, 
che si autovincola sottoponendosi al diritto posto da lui medesimo; sono i 
soci che, obbligandosi reciprocamente, ciascuno nei confronti di tutti gli altri, 
creano l’organizzazione sociale, che vincola tutti i membri dell’associazione. 
La comunità politica, lo stato degli uomini uniti politicamente, stabilisce le 
regole giuridiche che riguardano i suoi appartenenti. Ciò non significa che 
così essa si vincola nei confronti dei cittadini. Semmai è il contrario, poiché 
ogni uomo legandosi politicamente agli altri, costituisce la città e allo stesso 
tempo crea il dovere di obbedienza ad essa stessa, all’unità cui appartiene 
egli medesimo. 

2. La natura dell’unità statale

Il discorso in proposito è complicato dal fatto che le regole collettive sono 
deliberate non da tutti, ma da alcuni uomini o da un solo uomo. Quindi bi-
sogna capire come mai vincolino tutti. Ne parlerò in seguito. Intanto osservo 
che il vincolo sociale in genere e quello statale in specie è un dovere che ogni 
membro dell’associazione riconosce o accetta di adempiere; quindi, la sua 
creazione e permanenza dipende dal comportamento degli associati. Cia-
scuno di essi lo rispetta in quanto vi trova una ragione per agire. In breve, 
è convenzionale, cioè giuridico. In questo modo, il diritto statale è prodotto 
giuridicamente.

Jellinek non è molto distante da questa idea autoreferenziale della produ-
zione del diritto. Ma la sostiene utilizzando la teoria organica, così da riferire 
all’unità statale l’attività amministrativa e giurisdizionale: 

lo Stato, nella legge, comanda anche alle persone che gli servono da organi, di 
formare la loro volontà di organo in conformità della legge. Ma poiché la volontà 
dell’organo è la volontà dello Stato, così lo Stato vincolando i suoi organi, vincola 
sé stesso. Lo Stato è una unità; e quindi l’assoggettamento dell’amministrazione e 
della giurisdizione alla legge è un processo, che, contemporaneamente, si svolge 
nell’interno del potere statale unitario. Ma questo vincolo non è affatto di natura 
morale, bensì di natura giuridica. Tutte le garanzie del diritto pubblico perseguo-
no in prima linea, lo scopo di assicurare il vincolo del potere statale alle norme da 
esso stesso medesimo fissate2.

2 G. Jellinek, Dottrina, cit., p. 73.
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Insomma, egli mette sullo stesso piano la volontà delle persone che sono 
organo dello stato sottoposte alla legge con quella dell’unità statale che pone 
la legge. Così confonde la comunità statale con coloro che la servono ammi-
nistrando o giudicando. Questi, siccome sono strumenti dell’azione dell’unità 
statale, debbono seguire le regole e le direttive della comunità dello Stato e 
da ciò chiaramente non se ne ricava che chi stabilisce le regole e le direttive 
debba essere assoggettato a ciò che egli stesso ha stabilito.

La politica regola e dirige l’azione amministrativa e regola soltanto quella 
giurisdizionale, ma non ne è diretta né regolata. Tuttavia, essa si svolge ono-
rando i doveri sociali che uniscono i cittadini, il diritto della comunità statale. 
La teoria organica non spiega l’unità statale: identifica la volontà di chi svolge 
qualunque funzione pubblica con quella dello Stato, confondendo la parte con 
il tutto, quindi non chiarisce come mai la volontà di un organo corrisponda 
a quella unitaria dello stato. Siccome gli organi sono molti, come si forma la 
volontà unitaria dello Stato? 

La verità è che l’unità statale è non organica, ma rappresentativa. Molti uo-
mini agiscono unitariamente, come una persona unica, in quanto riconoscono 
come propria l’azione di alcuni di essi che li rappresentano. 

3. La natura convenzionale dell’organizzazione rappresentativa

Per comprenderlo chiaramente bisogna chiedersi come mai molti uomini 
possono agire collettivamente. 

L’azione intenzionale e volontaria è di ciascun uomo, di ogni individuo 
cosciente. È un’abilità, proprietà o stato mentale neurobiologico. Sicché, a 
meno di immaginare un fantastico super cervello collettivo sovrastante quello 
individuale, esse sono proprie di un uomo e non di un ente, non di una orga-
nizzazione umana3. La comune azione di molti uomini si basa sull’accordo di 
ciascuno di essi, ottenuto applicando una regola accettata collettivamente, che 
attribuisce al fatto della concordanza delle molteplici volontà individuali il va-
lore di decisione vincolante tutti. Ha un fondamento convenzionale, giuridico 
e non naturale, non biologico, sebbene il diritto non sia estraneo alla natura 
umana. Ci ritornerò più avanti. Per il momento metto in evidenza la differen-

3 J. R. Searle, The Construction of Social Reality, New York 1995, trad. it., La costruzione 
della realtà sociale, Torino 2006, pp. 33 ss., parla di una intenzionalità collettiva come di «un 
fenomeno biologicamente primitivo». Ma non pensa a una «Supermente fluttuante al di sopra 
delle menti individuali». Sostiene invece questo: «è sicuramente vero che tutta la mia vita 
mentale è nel mio cervello, e tutta la tua vita mentale è nel tuo, ed è così per chiunque altro. 
Ma non segue da ciò che tutta la mia vita mentale debba essere espressa nella forma di un 
singolo sintagma nominale che si riferisce a me. La forma che la mia intenzionalità collettiva 
può assumere è semplicemente “noi intendiamo”, “stiamo facendo così e così”. In tali casi io 
intendo una parte del nostro intendere. L’intenzionalità che esiste in ogni singolo individuo ha 
la forma “noi intendiamo”» (p. 35).
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za dell’azione delle associazioni da quella dell’individuo e, allo stesso tempo, 
la connessione tra quest’ultima azione individuale, fondata biologicamente, 
e quella organizzata di una moltitudine di individui, fondata giuridicamente. 

Alla base delle comunità umane c’è una regola costitutiva, in virtù della 
quale la volontà concorde di molti uomini o di un solo uomo dell’associazione 
vale come “volontà”, o, più precisamente deliberazione (e perciò d’ora in poi la 
chiamerò così o “decisione”) dell’associazione. La volontà dei singoli è il fatto 
bruto, cui viene assegnata la funzione di decisione che obbliga tutti i membri 
dell’associazione4. Ciascuno di essi ha il dovere di agire in conformità a questa 
deliberazione, che perciò vale come deliberazione dell’intera comunità. Essa e 
coloro che decidono, e quindi la volontà naturale della persona o delle persone 
decidenti, hanno una speciale funzione simbolica, rappresentano qualcosa che 
va al di là di sé stessa o di loro stessi. Sono rappresentanti della comunità, agi-
scono per la comunità. L’azione del rappresentante, che è l’espressione della 
sua intenzionalità e volontà, propria di ogni uomo in carne ed ossa, vale non 
semplicemente come attività della sua persona, ma va ben oltre: è rappresen-
tativa dell’intera comunità, è intesa e accettata pubblicamente come azione 
dell’intera collettività. Ha un valore convenzionale o simbolico che gli viene 
assegnato collettivamente e che è pubblicamente riconosciuto.

Romano sostiene che 

Il diritto non può essere soltanto la norma posta dall’organizzazione sociale, come 
spesso si dice, ma è l’organizzazione sociale che, fra le sue altre manifestazioni 
pone anche la norma. Se è vero che il carattere giuridico di questa è dato dal po-
tere sociale che la determina o, almeno, la sanziona, ne viene che questo carattere 
deve rinvenirsi nell’istituzione, che non potrebbe attribuirlo alla norma se già non 
possedesse essa medesima. Il vero è che il diritto è, anzi tutto, posizione, organiz-
zazione di un ente sociale5. 

La sua teoria probabilmente è quella che più si avvicina all’idea secondo 
cui il legame sociale produca una organizzazione reale, la quale esiste e agisce 
effettivamente in modo rappresentativo. Perciò orienta correttamente gli studi 
giuridici. Tuttavia, non va abbastanza a fondo nell’individuazione del valore 
del fatto sociale che la costituisce, più precisamente non coglie la deontologia 
sociale, l’elemento eminentemente giuridico, che forma l’istituzione. 

L’organizzazione umana richiede una deontologia sociale, poiché i vincoli 
sociali che gli uomini stabiliscono sono fondati o giustificati ragionevolmen-
te: per ognuno di essi l’aver preso un impegno nei confronti degli altri è una 
ragione per agire. Il fatto col quale un uomo si impegna con qualcun altro 
a compiere un’azione, crea il suo dovere ad agire conseguentemente. Così 
esso diventa un fatto sociale, convenzionale o giuridico, un fatto al quale una 

4 Il concetto di regola costitutiva è di J. R. Searle, La costruzione, cit., pp. 40 ss. 
5 S. Romano, Ordinamento giuridico, Firenze1945, pp. 42-43.
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comunità di uomini attribuisce una funzione o un valore, che va oltre le sue 
caratteristiche intrinseche. Quel fatto è ciò che è per la valutazione comu-
nitaria che gli attribuisce il valore rappresentativo, insomma per un giudizio 
di valore. 

Il fatto bruto, che può essere anche un atto umano, in quanto realtà indi-
pendente dal giudizio degli uomini su di esso, è oggettivo; e ciò che si dice 
su di esso può essere vero o falso, secondo che gli corrisponda oppure no. Ad 
esempio, l’approvazione di un documento da parte di un’assemblea parlamen-
tare è un evento obiettivo, quindi ciò che si dice su di esso e sul significato dei 
segni che vi sono contenuti è discutibile in termini di verità o falsità. Invece è 
soggettiva l’attribuzione del valore legislativo a quell’evento, cosicché questo 
è legge in quanto sia riconosciuto come tale. 

Il fatto giuridico è così in quanto gli è attribuito un valore del genere, ma 
il suo riconoscimento è cognitivamente oggettivo: l’affermazione secondo cui 
c’è qualcuno il quale crede nella validità della legge parlamentare, è vera se 
corrisponde al fatto asserito, cioè se veramente qualcuno ha questa credenza. 
La conoscenza della valorizzazione del fatto è non individuale e privato ma 
collettivo e pubblico: io riconosco quel valore e credo sia vero che nello stesso 
modo lo riconoscono anche gli altri membri della mia comunità. Così molti 
uomini che hanno uno scopo comune si organizzano per agire collettivamente, 
rappresentando l’azione di alcuni o di uno di essi come atto comune. Ognuno 
riconosce, come lo riconoscono gli altri che hanno relazioni stabili con lui, il 
valore rappresentativo, cosicché l’atto approvato da alcuni vale per tutti come 
obbligo. Non è necessario che lo condivida, basta che ne riconosca la validità 
e lo accetti. 

4. La rappresentanza privata e pubblica

La realtà di qualsiasi comunità umana, dunque, è rappresentativa, che sia 
uno stato, una società commerciale o culturale o di altro tipo, essa esiste, cioè 
agisce collettivamente come un unico soggetto, in quanto un uomo o alcuni 
uomini di essa agiscono in nome suo. L’unità simbolica vive nella differenza 
tra essa stessa e la moltitudine degli uomini che la costituiscono. Sebbene la 
comunità esista rappresentativamente, quindi la sua realtà sia simbolica, tut-
tavia essa è diversa dai suoi rappresentanti. Il rappresentante rappresenta non 
i singoli membri dell’associazione, ma l’intera comunità, più precisamente ciò 
che stabilisce il rappresentante vale come decisione di tutti, in quanto tutti 
hanno il dovere di rispettarla. La comunità tuttavia non può essere ridotta ai 
suoi rappresentanti, né questi possono essere indentificati con quella. Co-
munemente si dice che in democrazia vi è corrispondenza tra i governanti 
e i governati. Ma, pure quando la deliberazione spetta all’assemblea popo-
lare, essa è una decisione della maggior parte dell’assemblea. Sicché anche 
in questo caso la volontà della maggior parte degli uomini del popolo riuniti 
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vale come decisione dell’intero popolo, cioè è simbolica o rappresentativa, e i 
rappresentati non coincidono con i rappresentanti. La situazione non cambia, 
dal punto di vista che qui interessa, quando il potere deliberativo sia affidato 
all’assemblea non di tutti, ma di una parte dei cittadini (aristocrazia), o a un 
solo uomo (monarchia). 

L’organizzazione politica non può essere compresa contrapponendo il po-
polo concreto, presente a sé stesso, secondo il principio dell’identità, al popolo 
astratto, unito politicamente, secondo il principio dell’alterità rappresentati-
va, così da concepirla come una realtà comprensiva di entrambe le polarità 
contrapposte: un essere superiore, non completamente naturale né artificiale, 
non umano né divino totalmente, un dio umanizzato o un uomo divinizzato6. 

La maggiore difficoltà concettuale della rappresentanza pubblica è quella di 
comprendere che la rappresentazione sta in mezzo, fra l’unità simbolica della 
comunità e la differenza degli individui che la compongono. La rappresentanza 
è una unità differenziata: la moltitudine degli uomini in carne ed ossa non può 
essere contrapposta alla sua unità simbolica, né considerata reale la prima e 
fittizia la seconda. L’intenzionalità e la volontà di ciascun uomo della comu-
nità, come quelle del rappresentante, sono biologiche. È rappresentata non 
la volontà degli individui, ma la collettività, attribuendo un particolare valore 
o significato all’azione di alcuno o alcuni membri di essa, che la rappresenta, 
secondo la sua regola costitutiva. Tuttavia la rappresentazione non è estranea 
alla volontà degli uomini associati, perché richiede che ciascun individuo ac-
cetti volontariamente la regola costitutiva, in virtù della quale molti agiscono 
unitariamente, attraverso l’azione di uno o di più uomini della comunità. La 
realtà della rappresentanza è quella propria delle regole, che sono riconosciute 
e accettate, cioè è creata collettivamente dall’azione volontaria di molti uomini. 
L’unità di questi, la comunità, è simbolica e tuttavia reale quanto (non come) 
gli individui che la compongono e quelli che la rappresentano.

Nonostante il modo di essere della comunità sia rappresentativa, i rap-
presentanti non sono la comunità. C’è uno scarto tra questa e quelli. Infatti, 
essi possono cambiare e la comunità rimanere la stessa; sono l’espressione 
dei molti uomini uniti in società e non viceversa. Vuol dire che l’azione co-
stitutiva dell’associazione muove dal basso, cioè dai singoli associati, e che i 
rappresentanti sono tali se la loro azione è riconosciuta pubblicamente come 
propria della collettività.

Comunque è chiaro che un’associazione esiste rappresentativamente e non 
come persona e che il rappresentante non sta al posto di essa. Una moltitudine 
di individui può agire collettivamente soltanto strutturandosi con l’assunzione 
di impegni reciproci. Un individuo invece esiste come persona e può essere 
rappresentato da un altro individuo, che agisce per lui, al suo posto. 

6 Cfr. C. Schmitt, Verfassungslehere, Berlin 1928, trad. it., Dottrina della costituzione, 
Milano1984, pp. 27 ss., per quanto il principio di identità e di rappresentanza, pp. 77 ss., rela-
tivamente all’unità politica come essere di specie superiore.
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Chiamo “privata” questa rappresentanza degli individui – perché la rap-
presentazione è circoscritta a un ambito privato, a coloro che sono interessati 
all’affare per il quale è stato istituito il rappresentante – e “pubblica” quella 
delle associazioni in genere – di qualsiasi tipo esse siano: comunità statale, 
società commerciale o altro. Un’associazione, infatti, siccome è una realtà 
simbolica, esiste in pubblico. Il suo pubblico può essere più o meno ampio, 
secondo la generalità dei suoi fini e di coloro che si riconoscono in essa. Ma 
ci deve essere, cioè ha bisogno del riconoscimento di un numero indetermi-
nato di persone. La rappresentanza politica ovviamente ne è il paradigma, 
in quanto esprime tutta la città. La distinzione che qui suggerisco ha una 
funzione esplicativa, è convenzionale, approssimativa e non si riferisce al re-
gime giuridico privatistico o pubblicistico della rappresentanza. Ad esempio, 
la rappresentanza è privata anche quando un rappresentante pubblico nomi-
na qualcuno per svolgere un incarico specifico al suo posto, come ministro, 
commissario o ambasciatore, ecc. 

La caratteristica distintiva della rappresentanza privata è che un individuo 
agisce al posto di un altro, il quale non può o non vuole agire personalmente, 
cosicché gli effetti dell’azione dell’altro sono imputati a lui, come se avesse agi-
to lui stesso. Sicché, da questo punto di vista, è scorretto ragionare di rappre-
sentanza pubblica di un rappresentante pubblico. Ad esempio, spesso si dice 
che è un’elezione popolare indiretta quella del Presidente della Repubblica 
italiana. In realtà è un’elezione di secondo grado e questo Capo dello Stato 
rappresenta non il popolo, ma l’unità nazionale, che è quella propria di chi è 
a capo dell’apparato di governo repubblicano. Per comprenderla pienamente, 
bisogna tener presente che il governo rappresentativo è diviso e il Presidente 
della Repubblica è una parte di questo governo. Tuttavia, ha l’incarico specifico 
di rappresentarlo nella sua unità. Non è in sé l’unità statale. La rappresenta, 
cioè manifesta, raffigura la concorde volontà degli organi governativi, alla cui 
formazione ha concorso egli stesso. Infatti, tutti i suoi atti sono controfirmati 
dal Ministro proponente. È il vertice statale nel senso particolare che è impu-
tata allo Stato come unità non la volontà presidenziale (o non la sua soltanto) 
ma quella concorde dei diversi apparati governativi7.

Il rappresentante privato può stare al posto del rappresentato, perché que-
sto e quello sono uomini in carne ed ossa, quindi l’uno può stare al posto 
dell’altro, e la sua rappresentanza è particolare. Quello pubblico no, perché 
rappresenta non un individuo, ma l’unità simbolica di molti individui, quindi 
la sua rappresentanza è universale. Il rappresentante privato agisce sulla base 
di un incarico e la sua volontà equivale a quella del committente, per quanto 
riguarda la commissione di cui è incaricato. È vincolato al mandato ricevuto e 
i suoi atti eccedenti la rappresentanza che gli è stata conferita sono invalidi. Il 
rappresentante comunitario non può essere vincolato da un mandato e svolge 

7 P. Pinna, Il popolo rappresentato, Torino 2018, pp. 198 ss.
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il suo ufficio liberamente. Infatti, in questo caso non c’è, non ci può essere, la 
volontà del rappresentato, che è un’organizzazione e quindi delibera e agisce 
in modo rappresentativo. 

Come si sa, i parlamenti contemporanei sono un’evoluzione di quelli feu-
dali, nei quali i parlamentari erano vincolati al mandato ricevuto da coloro 
che rappresentavano. Ma erano strutture consultive del re, attraverso le quali 
il monarca conosceva il voto degli ordini dell’articolato ordinamento feudale 
sulle questioni che egli stesso poneva all’ordine del giorno. Essi rappresentava-
no non il regno, che era rappresentato dal re, ma singoli feudatari o ceti, città 
non infeudate, comuni o altre strutture, cioè individui oppure associazioni; e 
in quest’ultimo caso erano rappresentanti privati di rappresentanti pubblici. I 
parlamentari contemporanei invece sono rappresentanti pubblici del popolo, 
o della parte del popolo cui spetta il diritto di voto, la cittadinanza attiva, cioè 
uomini la cui volontà conta come deliberazione della comunità statale cui 
appartengono. Perciò il loro mandato è libero. La rappresentanza dunque è 
libera perché universale e non viceversa. 

L’organizzazione di cui si serve la rappresentanza popolare per la sua atti-
vità, cioè il governo e l’amministrazione da esso dipendente, come ogni strut-
turazione è costituita e agisce giuridicamente, cosicché gli atti di un uomo o di 
alcuni uomini sono imputati ad essa. Non c’è allora quell’identità di volontà tra 
questi e l’organizzazione, quindi l’identificazione o l’immedesimazione che è 
predicata dalla teoria organica. Tuttavia, seguendo il linguaggio ormai invalso, 
si possono anche chiamare “organi” coloro che agiscono come rappresentanti 
pubblici, senza dare al termine nessuna connotazione teorica. Comunque a 
questo punto è chiaro che i rappresentanti politici non sono organi del popolo, 
dello Stato inteso come comunità, né tanto meno del governo e dell’ammini-
strazione statale, dello Stato inteso come persona o apparato di governo e di 
amministrazione. A proposito di questo apparato, inoltre c’è da dire che esso 
è complesso, si compone di molte strutture semplici che svolgono diverse fun-
zioni e ciascuna di esse ha propri “organi”, cioè persone che agiscono nell’in-
teresse pubblico specifico della cui cura è incaricata. L’amministrazione nella 
sua unità, o lo Stato – apparato nella sua unità, è rappresentato dal governo. 
Quindi neppure da questo punto di vista, è fondata la tesi di Jellinek che la 
volontà dell’organo statale è la volontà dello Stato nella sua unità. 

5. Il contratto sociale come fatto naturale, derivante dalla razionalità umana

I fatti biologici sono causali, cioè sono preceduti da fatti che li determina-
no, quindi avvengono necessariamente. Quelli sociali non hanno una causa 
del genere, c’è una ragione che li provoca. Perciò possono verificarsi oppure 
no, sono volontari o liberi nella misura in cui gli atti ragionevoli sono autode-
terminati. I primi hanno una spiegazione causale e i secondi una giustificazio-
ne. Tuttavia, questi, in quanto atti coscienti e intenzionali sono un fenomeno 
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mentale, quindi, ad un diverso livello, possono essere spiegati come capacità 
del cervello umano. Sicché anche le azioni giustificate razionalmente hanno 
in ultima analisi una spiegazione naturale. 

Il contrattualismo classico differenzia lo stato di natura da quello civile. Ad 
esempio Hobbes – cui si deve la teoria rappresentativa dello stato – sostiene 
che una moltitudine di individui è unita in società da un patto stipulato da 
ogni individuo con ciascuno degli altri, col quale cede il proprio diritto a go-
vernarsi a un uomo o a un’assemblea di uomini8. Lo stato civile è quindi una 
creazione convenzionale o artificiale, un atto volontario di molti individui, 
che giustifica il dovere di obbedienza al sovrano rappresentante: ognuno deve 
obbedienza perché col contratto sociale ha accettato di obbedire in una con-
dizione di reciprocità. In altri termini, si sottopone alla legge civile perché si 
è impegnato a farlo. Ma non spiega perché lo ha fatto, perché è uscito dallo 
stato di natura, in cui originariamente si trovava. Secondo Hobbes sono le 
leggi naturali, che inducono gli uomini ad accordarsi per conservare la vita e 
renderla confortevole: 

La causa finale, il fine o il disegno degli uomini (che per natura amano la libertà e 
il dominio sugli altri) nell’introdurre sopra di sé le restrizioni, entro cui li vediamo 
vivere negli Stati, è la previsione di ottenere in tal modo la propria conservazione 
e una vita più confortevole; cioè di uscire dalla miserabile condizione di guerra 
che è la necessaria conseguenza […] delle passioni naturali degli uomini, quando 
manca un potere visibile che li tenga in soggezione e li vincoli, con la paura delle 
punizioni, all’adempimento dei loro patti e all’osservanza delle leggi di natura […]9. 

La legge di natura (lex naturalis) di cui egli parla «è un precetto, o regola 
generale, rinvenuto con la ragione, per cui si proibisce all’uomo di fare ciò che 
è dannoso per la sua vita, o che lo priva dei mezzi di conservarla»10. È dunque 
una legge naturale. Non è creata dagli uomini ed è propria di ogni uomo, in 
quanto scoperta con la ragione. Se la ragione appartiene a ogni essere umano, 
è essa stessa naturale, ed è nella natura degli uomini associarsi per vivere in 
pace e comodamente. Dunque in ogni tempo l’uomo vive in società. Ma allora 
non sarebbe dato individuare un momento in cui è avvenuto il passaggio allo 
stato civile; neppure si potrebbe indicare uno stato di natura effettivamen-
te esistito e di conseguenza alcun evento storico corrispondente al contratto 
sociale; sicché l’associazione umana naturale empiricamente non sarebbe di-
stinguibile da quella artificiale. In effetti, Hobbes non crede che uno stato di 
natura generalizzato sia mai esistito in tutto il mondo. Tuttavia, osserva che 
«vi sono molti luoghi in cui gli uomini vivono, oggi, in tale modo»11, tra questi 

8 Cfr. T. Hobbes, Leviatano (1651), trad. it., Roma 1976, p. 111.
9 Ivi, p. 107.
10 Ivi, p. 76. 
11 Ivi, p. 75.
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menziona quelli dell’America, dove «popolazioni selvagge» non conoscono «al-
tra forma di governo che quella di piccole famiglie, la cui concordia dipende 
dalla concupiscenza naturale» e vivono in modo bestiale. Inoltre, c’è la guerra 
civile, nella quale sempre può precipitare lo stato civile. Infine, «anche se non 
vi fosse mai stato un tempo in cui i singoli individui si trovassero in condizione 
di guerra fra di loro; pure in ogni tempo i re e le persone di autorità sovrana, 
a causa della loro indipendenza»12, hanno tenuto atteggiamenti bellicosi e si 
sono mossi guerra. 

Insomma, il suo pensiero è che lo stato di natura esista effettivamente. Ma 
può essere inteso così. Gli uomini, usando la ragione di cui sono dotati, prima 
o dopo, scoprono l’organizzazione statale, si civilizzano e smettono di vivere in 
modo bestiale. Poiché l’accesso allo stato civile è reso possibile dalla ragione 
e non causato fisicamente o (bio)chimicamente, può darsi che non avvenga 
e che una volta avvenuto regredisca allo stato di natura. Questa condizione 
naturale è dunque una possibilità reale e concreta dell’esistenza umana. La 
razionalità umana è la spiegazione della creazione della società attraverso un 
contratto sociale. Ma non vuol dire che sia stato un atto vero e proprio, collo-
cabile nel tempo e nello spazio, posto in essere da una moltitudine di uomini 
in carne ed ossa, quindi intenzionale e volontario. Il riferimento al contratto 
quale fonte dell’obbligazione politica può significare che ciascuno associato 
acconsente implicitamente alla regola costitutiva della comunità col fatto di 
vivere come membro dell’associazione. Conta dunque non la stipulazione di 
un patto, ma il consenso manifestato permanentemente. Insomma, l’aspetto 
importante dell’idea pattizia della formazione della comunità è che il rispetto 
delle leggi civili si basa sul consenso di ognuno a favore della regola che strut-
tura la comunità. 

Pertanto, seguendo la terminologia che qui utilizzo, con una buona ap-
prossimazione, possiamo formulare il concetto di contratto sociale nel modo 
seguente: la comunità politica (come ogni comunità umana) è costituita dalla 
regola della deliberazione e dell’azione collettive che è riconosciuta come un 
dovere da coloro che ne fanno parte. Esiste simbolicamente, è una creazione 
dell’intenzionalità e volontà umane, che sono capacità mentali del cervello, 
quindi è naturale, appartiene alla natura umana e a ogni individuo. Da que-
sto punto di vista, è dunque inconcepibile l’umanità come una moltitudine di 
individui che agiscono senza una ragione, mossi soltanto dai propri desideri 
e incapaci di assumere obblighi nei confronti degli altri: se gli uomini fossero 
fatti così, nessuna associazione civile sarebbe possibile. Però gli uomini sono 
fatti diversamente e non c’è nessun passaggio dallo stato di natura a quello 
civile, né viceversa e nessun atto che determini, o quantomeno segni questa 
trasformazione. Semmai si può ipotizzare un’evoluzione naturale della specie 
umana, nel senso darwiniano del termine, che ha selezionato individui con un 

12 Ibidem.



345La realtà rappresentativa delle organizzazioni umane

cervello le cui caratteristiche anatomiche e fisiologiche consentono processi 
mentali tanto raffinati come il linguaggio13. Cosicché essi compiendo atti lin-
guistici promettono, si impegnano, assumono obblighi. In questo modo, cre-
ano doveri che sono una ragione per agire indipendente dai desideri14 e così 
costituiscono una organizzazione delle relazioni umane, che è rappresentata 
unitariamente. Allora è esatta l’affermazione: «Siamo in uno stato di natura 
tutto il tempo, ma lo stato di natura è proprio uno stato in cui la gente in effetti 
accetta sistemi di regole costitutive, almeno quasi sempre»15.

È possibile allora – e forse è perfino verosimile – che sia esistita una con-
dizione primitiva dell’umanità, che si potrebbe anche dire bestiale o naturale, 
nella quale le azioni umane dipendevano dai desideri e dunque la coopera-
zione sociale era limitata a piccoli nuclei di individui e precaria, senza quelle 
regole che trascendono la contingente esistenza individuale e rendono, con la 
strutturazione sociale da esse creata, la prospettiva di una esistenza collettiva 
permanente. Ma da quando l’animale umano si è evoluto e ha acquisito la 
capacità di organizzare rappresentativamente la vita in comune, lo stato na-
turale degli uomini è quello civile, un modo di vivere sociale basato su regole 
giuridiche. Da allora lo stato di natura è la condizione civile degli uomini e 
viceversa; e in conseguenza la condizione civile degli uomini (artificiale, rap-
presentativa, simbolica, spirituale, o in qualsiasi altro la si voglia definire) non 
è più contrapponibile a quella naturale (reale, materiale, o corporea, ecc.): è 
l’insieme di tutte queste cose e allo stesso tempo ciascuna di esse singolarmen-
te considerate. In questo senso assai composito o plurale, essa è lo stato natu-
rale dell’umanità16 comprensiva della singolarità di ogni individuo. L’ulteriore 
importante implicazione di questo modo di vedere i popoli e ogni forma di 
comunità è che il singolo uomo naturale non è contrapponibile alla società, alla 

13 G. Marazzita, Io solo sono il tuo sovrano. Per una teoria complessa del diritto, Napoli 
2015, pp. 83 ss, collega il diritto col linguaggio performativo e considera l’organizzazione sociale 
da esso resa possibile il vantaggio evolutivo che ha selezionato «gli organismi sociali economi-
camente e militarmente più dotati» (p. 85). 

14 Cfr. J. R. Searle, La costruzione, cit., pp.83 ss. Id., Rationality in Action, Cambridge 
2001, trad. it. La razionalità dell’azione, Milano 2003, pp. 188 ss.

15 J. R. Searle, La costruzione, cit., p. 106.
16 Cfr. O. Chessa, Dentro il Leviatano, cit., p. 67, il quale peraltro forse tematizza la na-

turalezza della socialità umana in modo diverso da quello qui proposto. Afferma infatti che «lo 
Stato civile contiene lo stato di natura in tutti i sensi: fa opera di contenimento delle passioni 
vitali, cioè di loro arginamento e disciplinamento; e le contiene al proprio interno, nel senso che 
non le annulla, ma le custodisce e ne è costituito. Uno stato civile che non sia anche uno stato 
di natura esiste tanto poco quanto uno stato naturale che non si tramuti in uno stato civile». 
In quello di natura manca il potere comune che c’è nello stato civile; ed è l’unica differenza 
tra essi che egli vede. È una differenza importante perché «se c’è un potere comune, c’è una 
legge comune, cui gli individui obbediscono spontaneamente, circoscrivendo razionalmente il 
proprio “human appetite”, tendenzialmente infinito, dentro la finitezza ordinata di un sistema 
regolativo. Ma la ‘naturalità’ umana, con tutto quel che comporta, non scompare di certo e 
anzi la moderazione delle sue modalità espressive è garanzia della sua conservazione e quindi 
funzionale alla sua stessa espressione, per quanto paradossale possa sembrare».
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comunità, allo Stato, alla pluralità degli uomini civili, ai cittadini che formano 
lo Stato, per la semplice e decisiva ragione che le collettività umane sono il 
prodotto dell’intenzionalità (naturale) di ciascun uomo (naturale). La società 
è costituita da regole convenzionali, giuridiche, poste e accettate dagli uomini 
che la compongono, perché gli uomini sono capaci di pensare l’obbligo che 
essi stessi hanno assunto liberamente come un dovere da adempiere, cosicché 
con parole e segni rappresentativi creano un’organizzazione unitaria reale ed 
effettivamente operante, come gli stati, i parlamenti e i governi, che include 
ma non assorbe gli individui. È una pluralità di singoli individui organizzati 
unitariamente ovvero una unità di più individui. Non una unità organica, che 
prende il posto di più individui. 

5.1. La costituzione come regola costitutiva del popolo

Le regole costitutive della società e l’ordinamento giuridico che ne deriva, 
in breve il diritto, non sono una limitazione della libertà o delle potenzialità 
naturali degli individui, per la semplice ragione che queste non esistono, cioè 
non sono diverse da quelle civili. Tuttavia, la costruzione sociale è l’azione di 
ciascun uomo libero, cioè di un animale naturalmente capace di dare un va-
lore alle cose e di agire per una valida ragione e non soltanto per la coazione 
imposta dagli impulsi biologici. Sicché il popolo è costituito da uomini liberi, 
accomunati da uno scopo, che agiscono unitariamente in quanto accettano 
le obbligazioni sociali. Gli schiavi non possono essere un popolo perché in 
comune hanno soltanto il padrone17, il quale è riconosciuto loro proprietario 
non da essi stessi, ma dagli altri proprietari di schiavi. 

L’organizzazione sociale, inoltre, accresce il potere di tutti e di ciascuno, 
poiché è assai più forte e intelligente della somma dei molti individui che uni-
sce. Impedisce, anche coercitivamente, le attività individuali che violano gli 
obblighi sociali e frena quelle faziose che perseguono interessi particolari a 
danno di quello generale. Ma queste limitazioni, comprese quelle che vengono 
imposte con la violenza della forza pubblica, sostengono gli obblighi civili e 
la repressione dei comportamenti vietati, d’altra parte, essendo organizzata, è 
non violenza brutale ma attività regolata giuridicamente.

Lo stesso ragionamento si può fare riguardo alla guerra: l’azione bellica 
è una modalità politica e richiede la costruzione di un’organizzazione molto 
complessa, imponendo regole, le quali creano soldati o comunque combatten-
ti, con poteri, diritti, obblighi, ecc., propri del loro status, quindi un esercito. 

L’opinione – tanto diffusa come un luogo comune – secondo cui il diritto, 
e in modo più specifico la costituzione dello Stato, sono un limite del potere 
statale per proteggere la libertà dei cittadini, è fallace quanto quella che vede 
nei diritti dei cittadini un freno alla naturale libertà dell’individuo. Lo stato 
è originariamente e costitutivamente giuridico. Le considerazioni precedenti 

17 G. Jellinek, Dottrina, cit.,p. 22.
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lo dimostrano. Ad ulteriore chiarimento posso aggiungere che le Costituzioni 
della fine del Settecento sono state concepite come un mezzo per limitare il po-
tere dividendolo e, in conformità con la dottrina politica del costituzionalismo, 
questo vincolo è stato considerato il contenuto necessario di ogni costituzione. 
Esemplare in proposito è la dichiarazione dell’uomo e del cittadino dell’89, 
secondo la quale ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né 
la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione. 

Sostenere che la costituzione è soltanto quella che fa propri i contenuti del 
costituzionalismo è chiaramente un’operazione ideologica. Un concetto che 
riguardi ogni costituzione non può essere valutativo o normativo, ma descritti-
vo e comprendere tutte le costituzioni del tempo presente e passato. Soddisfa 
questo criterio scientifico la proposta che sostengo secondo cui la costituzione 
è la regola costitutiva del popolo, la quale stabilisce la forma della rappresen-
tanza politica e quindi il principio di validità dell’ordinamento derivato da essa. 
Seguendola è facile notare che in Europa le Costituzioni rivoluzionarie della 
fine del Settecento e quelle della Restaurazione hanno delimitato il potere re-
gio a vantaggio del parlamento borghese, più precisamente hanno costituito la 
rappresentanza parlamentare al posto di quella regia e confinato il re nell’am-
bito governativo18; successivamente la funzione regia è stata ulteriormente 
delimitata a quella di regnare, che sarebbe diversa dalla ministeriale perché 
non attiva, stando alla teoria del potere neutro di Constant19. In realtà, sfugge 
ad una definizione rigorosa, probabilmente perché la nomina per successione 
ereditaria del monarca come capo dello stato è divenuta un mero residuo del 
passato, la cui permanenza è difficile da giustificare anche dal punto di vista 
funzionale.

Insomma, con modalità un po’ differenti nell’Europa insulare e continen-
tale, i re hanno dovuto cedere la rappresentanza del regno all’assemblea par-
lamentare o perlomeno condividerla con essa e le loro potestà di regnanti in 
tutto o in parte sono state assoggettate alla legislazione. Non è che prima fos-
sero sopra il diritto. Più semplicemente ed esattamente, essi erano i rappresen-
tanti del regno e quelli che allora si chiamavano parlamenti rappresentavano 
i feudatari e portavano in Parlamento il voto dei propri rappresentati circa le 
questioni sulle quali il re aveva chiesto il loro parere. Perciò, l’atto che avrebbe 
limitato il potere, ponendo fine all’assolutismo, all’arbitrio e al privilegio, in 
realtà ha modificato la regola costitutiva, stabilendo che il regno è rappresen-
tato dal parlamento e in esso è valido il diritto posto dalla legge parlamentare. 

La Costituzione federale degli Stati Uniti d’America ha realizzato qualcosa 
di analogo. A differenza di quanto è avvenuto in Europa, ha costituito la re-

18 Peraltro secondo C. H. McIlwain, Constitutionalism: Ancient and Modern, New York 
1947, trad. it. Costituzionalismo antico e moderno, Bologna 1990, pp. 89 ss., in Inghilterra, 
già prima della Rivoluzione francese e in assenza di una legge costituzionale, degli atti regi di 
iurisdictio rispondevano i ministri davanti ai giudici

19 B. Constant, Cours de politique constitutionnelle, Bruxelles 1837 (ma la prima ed. è del 
1818), Id., Principi di politica, a cura di U. Cerroni, Roma 1970, pp. 63 ss.
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pubblica e non modificato la forma della preesistente monarchia. Ha previsto 
non un Re e le regole della sua successione ma un Presidente e il modo per 
eleggerlo. Nel complesso ha disegnato un’architettura istituzionale nella quale 
la divisione del potere tra l’assemblea parlamentare e il presidente è realizzata 
strutturalmente in modo rigido: i parlamentari sono nominati con un’elezione 
di primo grado, direttamente col voto dei cittadini della federazione, il pre-
sidente con una elezione di secondo grado, col voto di un collegio eletto dai 
cittadini appositamente formato per la sua nomina. L’una e l’altro hanno una 
scadenza fissa e non possono essere rimossi anticipatamente. Strutturalmente, 
quindi sono indipendenti. Funzionalmente invece sono interdipendenti: le loro 
funzioni sono intrecciate in modo tale da creare un sistema di veti reciproci, 
che impone l’accordo. 

I costituenti statunitensi non si sono accontentati di dividere i poteri con 
la previsione legislativa, che disegna i confini reciproci sulla carta. Hanno 
fatto in modo che l’azione di un potere incontri quella di un altro, creando 
un impedimento reale, il freno di una forza contraria, effettiva e ineludibile. 
Non una remora morale, come quella di chi deve rispettare le regole, ma la 
reazione di una struttura che ha la stessa forza di quella agente, poiché al pari 
dell’altra deve la propria elezione a un diverso corpo elettorale, quindi a una 
diversa maggioranza. Lo scopo che essi hanno perseguito è stato quello ren-
dere difficile il raggiungimento della pienezza del potere che consentirebbe 
alle fazioni di imporre a tutti il proprio interesse particolare. 

6. La relazione tra azione politica e rapporti di produzione

Gli uomini agiscono anche, e forse primariamente, secondo i propri deside-
ri. Allora bisogna capire se prima della comunità politica ci sia una strutturazio-
ne sociale necessaria, determinata dal bisogno della produzione e riproduzione 
dei mezzi materiali dell’esistenza umana, il cibo, i vestiti, le case, ecc. 

Secondo K. Marx, 

nella produzione sociale della loro esistenza gli uomini vengono a trovarsi in rap-
porti determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà, cioè in rapporti di 
produzione corrispondenti ad un determinato livello di sviluppo delle forze pro-
duttive materiali. Il complesso di tali rapporti di produzione costituisce la struttura 
economica della società, la base reale su cui si eleva una sovrastruttura giuridica 
e politica a cui corrispondono determinate forme di coscienza sociale. Il modo di 
produzione della vita materiale è ciò che condiziona il processo sociale, politico 
e spirituale. Non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma al 
contrario, il loro essere sociale che determina la loro coscienza20.

20 K. Marx, Per la critica dell’economia politica, trad. it. Roma 1973, p. 31.
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Stando a questa concezione, ciò che struttura la società sono i rapporti di 
produzione. Traducendola in termini adeguati all’argomento di cui tratto qui, 
si potrebbe dire quindi che il popolo ha una organizzazione necessaria e og-
gettiva, determinata economicamente e la sua rappresentanza politica è una 
sovrastruttura ideologica che la riflette. La rappresentanza politica, dunque, 
sarebbe l’ideologia della condizione materiale del popolo: poiché nella produ-
zione sociale gli uomini occupano diverse posizioni, alle quali appartengono 
necessariamente, essa rifletterebbe la divisione della società in classi, mistifi-
cando il dominio classista. 

Sennonché, questa visione meccanicistica e deterministica del rapporto 
tra la struttura e la sovrastruttura presta il fianco a varie critiche. Ai fini del 
ragionamento che svolgo, sono particolarmente interessanti le obiezioni che 
le muove Gramsci, perché considera il rapporto dei gruppi dirigenti politici 
con le classi dominanti, evidenziando come sia difficile spiegarlo in termi-
ni di dipendenza strutturale. Infatti, Gramsci nota che un atto politico può 
essere un errore di questi dirigenti, che successivamente viene corretto; il 
tentativo di gruppi o gruppetti di assumere l’egemonia nell’interno del rag-
gruppamento dirigente, che potrebbe fallire; oppure un atto meramente or-
ganizzativo interno, che serve a dare coerenza a un partito, un gruppo, una 
società21. Sono azioni che talvolta non sono neppure collegabili con la sotto-
stante struttura economica e hanno a che vedere con conflitti interni ai gruppi 
dirigenti. 

Si esprime così l’idea dell’autonomia della politica dall’economia e si chia-
risce che la rappresentanza del popolo non riflette necessariamente la parti-
zione sociale determinata dai rapporti di produzione e dalla divisione sociale 
del lavoro e quindi che essa ha un ruolo nella formazione dei rappresentati. 
Tuttavia la rappresentanza presuppone un popolo non costruito (perlomeno 
non del tutto) dal rappresentante. C’è quindi una relazione di influenza reci-
proca tra l’uno e l’altra. In effetti, l’azione politica è autonoma e può modificare 
i rapporti di produzione. Però questi sono ciò su cui essa interviene, quindi 
logicamente le preesistono e in questo senso “debole” la determinano, nella 
misura in cui sono la condizione della politica. Forse perciò è esatto dire che 
la politica è determinata dai rapporti di produzione, ma in ultima istanza22. 
Comunque ciò che qui conta è il fatto che la struttura economica è il dato su 
cui si deve agire, la situazione materiale, lo stato delle cose sulla quale inter-
viene l’azione politica. 

La forma politica è una progressione dell’organizzazione sociale basata sulla 
produzione dei beni necessari all’esistenza: un atto di ragione che contiene 

21 A. Gramsci, Il materialismo Storico e la filosofia di Benedetto Croce, Roma 1991, pp. 
63 ss.

22 Il significato di questa formula (utilizzata da F. Engels nella sua lettera a Bloch del 
1890) è assai problematico. Cfr. le critiche severe che le muove L. Althusser, Pour Marx, 
Paris 1965, trad. it. Per Marx, Roma 1972, pp.97 ss.
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un’ideale, un progetto di società migliore e più giusta di quella esistente e non 
la mera riproduzione di strutture e appartenenze sociali necessarie. Pertanto 
non è oggettiva e indipendente dall’azione volontaria degli uomini: al contrario, 
è stabilita liberamente nella situazione data, quindi è un’azione condizionata 
e contingente, ossia limitata dalle circostanze di luogo e di tempo, in cui si 
svolge. Però in principio è libera e proiettata nel futuro con un progetto di 
trasformazione sociale che la legittima. È un fatto sociale che si produce col 
consenso individuale per trasformare lo stato delle cose. La politica agisce sulla 
struttura sociale determinata dai rapporti di produzione per correggerne l’in-
giustizia, realizzando una società migliore, giusta o meno ingiusta di quella in 
cui gli uomini vivono senza averla scelta, dove sono nati e si trovano a vivere. 
Gli uomini stabiliscono non la società, ma il modo giusto di vivere in società, 
cioè la comunità politica.

In conclusione, l’organizzazione statale è artificiale, ma non è mistificazio-
ne, una finzione, una sorta di artificio naturalizzato, una persona finta o una 
maschera indossata da un attore sulla scena per sembrare un altro. È reale, 
come quella naturale, economica o civile, in senso hegeliano. I concetti con-
trapposti di società, quali società civile e naturale, stato e società civile, e altre 
simili, in genere basate sull’economicità o politicità delle relazioni umane, sul 
bisogno vitale o la virtù etica, non rendono la complessità della realtà dell’e-
sistenza sociale degli uomini e neppure di quella individuale, dal momento 
che questa non può essere separata da quella. Gli individui esistono in natura. 
Le comunità di individui invece sono create dall’azione concordata di molti 
uomini. Tuttavia sono reali come gli individui che le costituiscono e le com-
pongono. È una realtà sociale, raffigurata da chi la rappresenta. Tuttavia il 
rappresentante non ne può disporre arbitrariamente, non la può manipolare 
a piacimento, poiché non è creata soltanto da lui ma è il prodotto della coope-
razione sociale di molti uomini, di cui egli fa parte. Simboleggia qualcosa alla 
quale non è estraneo, ma che va molto oltre ciò che lui è. Somiglia all’uomo 
che descrive il mondo in cui vive: raffigura anche sé stesso ovviamente, ma 
egli non è il mondo.

7. La maggioranza come espressione della volontà

L’azione comune è deliberata con un voto, cosicché la maggioranza dei 
consensi è il fatto cui viene attribuito il valore di atto della comunità. Ma non 
si capisce perché chi ha votato contro attribuisca un simile significato. Si po-
trebbe immaginare che lo faccia per prudenza, considerando la forza di chi 
sta con la maggior parte, perché gli uomini sono gregari e seguono il branco 
per un impulso ancestrale. Ma l’azione doverosa non è causata da un impul-
so, è giustificata da una ragione. Come si giustifica allora l’obbligo di tutti, di 
chi ha votato a favore e di chi ha votato contro, ad agire come stabilito dalla 
maggioranza? 
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Secondo Rousseau,

quando si propone una legge nell’assemblea del popolo, ciò che si domanda ai 
cittadini non è precisamente se essi approvino la proposta oppure la respingano, 
ma se essa è conforme o no alla volontà generale, che è la loro: ciascuno dando il 
suo voto esprime il suo parere; e dal calcolo dei voti si trae la dichiarazione della 
volontà generale. Quando dunque prevale il parere contrario al mio, ciò non si-
gnifica altro se non che mi ero ingannato, e che ciò che credevo essere la volontà 
generale non era tale. Se il mio parere particolare avesse prevalso, avrei fatto una 
cosa diversa da quella che volevo; e allora non sarei stato libero23. 

Per lui il fine dell’istituzione dello Stato è il bene comune: 

perché, se l’opposizione degli interessi particolari ha reso necessaria la costituzione 
della società, è l’accordo di quegli interessi medesimi che l’ha resa possibile. È ciò 
che vi è di comune in questi differenti interessi che forma il vincolo sociale; e se 
non vi fosse qualche punto in cui tutti gli interessi si accordano, nessuna società 
potrebbe esistere. È unicamente sulla base di questo comune interesse che la so-
cietà deve essere governata24.

La sua dichiarazione maggioritaria suppone «che tutti i caratteri della volon-
tà generale siano anche nella maggioranza: quando non vi sono più, qualunque 
partito si prenda, non vi è più libertà»25.

L’aspetto del pensiero rousseauviano più interessante per il ragionamento 
sulla rappresentanza che qui faccio, è che il vincolo maggioritario è giustificato 
con la volontà generale. Questa non è l’insieme delle volontà di ogni individuo 
che ha contratto l’obbligazione sociale. Ciascuno ha la propria volontà e dalla 
loro somma si ottiene soltanto un insieme di volontà particolari. 

Se ne ricava che la volontà generale è non quella di tutti, ma ciò che acco-
muna i differenti interessi degli associati; è cioè lo scopo o la ratio dell’asso-
ciazione e dell’azione collettiva, non l’atto associativo o collettivo. Quindi dire 
che la volontà generale deve essere presente a coloro che votano, significa non 
che il voto deve essere unanime, ma che esso deve essere conforme allo scopo 
comune e quindi bisogna fare in modo che gli elettori considerino il bene della 
comunità e ne facciano la ragione della loro scelta. Infatti, molti uomini orga-
nizzati prendono decisioni politiche non stringendo patti tra di essi, non col 
consenso di tutti, ma col voto della maggior parte; agiscono non come somma 
di individui, ma come unità. 

Quando si vota c’è disaccordo, di conseguenza l’approvazione unanime è 
impossibile e non consente di decidere. D’altra parte, se tutti sono d’accordo, 

23 J.J. Rousseau, Le contrat social, trad. it., Il contratto sociale, Torino 1977, p. 144.
24 Ivi, p. 37.
25 Ivi, p. 144.
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non c’è nulla da stabilire e non ha senso la votazione. Quindi l’unanimità è 
impossibile o inutile.

Una possibile alternativa alla decisione maggioritaria potrebbe essere l’e-
strazione a sorte. Senonché quando ci si affida al caso, vuol dire che non c’è 
alcuna ragione per preferire un’opinione o una decisione a un’altra. Quindi 
non è giustificata e non può essere utilizzata quando si deve stabilire che cosa 
sia giusto fare. Era praticata nella democrazia ateniese per eleggere parecchi 
dei governanti. Qui tutti i maschi adulti e liberi in principio erano conside-
rati capaci di ricoprire le cariche pubbliche e avevano le stesse probabilità 
di accedervi. In effetti, coincide con l’idea dell’uguaglianza democratica, in 
base alla quale essi avevano anche la stessa possibilità di proporre e di vo-
tare nell’assemblea popolare. Però la lotteria era un modo per scegliere go-
vernanti e non per prendere decisioni assembleari, che pure nella classica 
democrazia ateniese erano approvate a maggioranza; inoltre, il popolo ate-
niese era omogeneo26, tutti i cittadini a turno accedevano prima o poi a una 
carica pubblica, e i sorteggiati in fondo dovevano solamente amministrare o 
giudicare.

Se ci sono diverse opinioni, allora l’unico modo ragionevole per scegliere 
quale sia quella giusta è l’approvazione della maggioranza. Questo metodo 
deliberativo si basa semplicemente sulla necessità di concludere la discussione 
e di passare all’azione, di prendere una decisione e di prenderla in un tempo 
compatibile con la durata della vita umana e, in particolare, con la limitazione 
temporale in cui si svolge l’azione politica. È dunque privo di sostegni logici 
o assiologici27. È semplicemente l’unico modo per decidere, quando c’è un 
vincolo associativo e un comune interesse28. Sicché, il voto della maggioranza 

26 Ivi, pp. 147-148, chiaramente collega la scelta a sorte alla condizione di uguaglianza 
democratica: «Le elezioni a sorteggio avrebbero pochi inconvenienti in una democrazia, dove 
essendo tutto uguale sia quanto ai costumi e alle capacità sia quanto ai principi e alla fortuna, 
la scelta diventerebbe quasi indifferente. […]. Quando si ricorre sia alla scelta che alla sorte, 
la prima deve coprire posti che richiedono capacità specifiche, come gli uffici militari; l’altra 
conviene a quelli dove bastano il buon senso, la giustizia, l’integrità, come le cariche giudiziarie, 
perché in uno Stato ben ordinato queste qualità sono comuni a tutti i cittadini».

27 Tutti quelli sostenuti si scontrano con obiezioni che ancora non sono state superate. 
Cfr. R. A. Dahl, Democracy and its Critics, New Haven 1989, trad. it. La democrazia e i suoi 
critici, Roma 2005, pp. 201 ss.

28 Secondo F. Galgano, La forza del numero e la legge della ragione. Storia del principio 
di maggioranza, Bologna 2007, p. 204, un principio simile trova applicazione anche nel diritto 
privato, rendendo plausibile l’ipotesi che esso abbia portata universale. Egli nota infatti che 
nei casi in cui è prevista la sottomissione alla volontà altrui (comunione incidentale e forzosa, 
impresa familiare, concordati fallimentare e preventivo) «il principio di maggioranza prescinde 
da una preesistente accettazione di coloro che vi si trovano sottoposti. Il suo presupposto di 
applicazione, comune a tutte le fattispecie in cui vige, è un dato oggettivo sempre presente in 
esse, è la comunanza di interessi in cui più persone versano, sia essa costituita volontariamente 
(società, associazioni, consorzi) oppure emergente, anche indipendentemente dalla loro vo-
lontà, dalla convergenza dei loro interessi». E aggiunge, chiarendo ancora meglio il concetto: 
«Questo è il presupposto di applicazione del principio di maggioranza nel diritto privato; ma 
è, al tempo stesso, il limite della sua applicazione: dove manca quella obiettiva convergenza di 
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non basta per fondare il dovere di obbedienza di chi abbia votato contro. In 
più, occorre che sia giustificato dallo scopo comune. 

Il popolo può sbagliare e non è detto che l’opinione maggioritaria esprima 
la volontà generale: 

Quando si creano fazioni, associazioni parziali a spese della grande, la volontà di 
ciascuna di queste associazioni diventa generale rispetto ai suoi membri, e parti-
colare rispetto allo Stato: si può dire allora che non vi sono più tanti votanti quanti 
sono gli uomini, ma solo tanti quante sono le associazioni. Infine, quando una di 
queste associazioni è tanto grande da prevalere su tutte le altre, non avete più per 
risultato una somma di piccole differenze, ma una differenza unica; allora non vi 
è più volontà generale, e il parere che prevale non è che un parere particolare29. 

Il voto, dunque, corrisponde all’interesse generale nella situazione ideale 
nella quale ciascuno vota come cittadino e non come membro di un corpo 
sociale particolare, cioè considerando soltanto la propria appartenenza stata-
le, l’interesse generale, e ignorando gli interessi particolari che lo legano alla 
società parziale di cui è membro, alla famiglia, alla tribù, all’etnia o alla classe 
sociale. Questi legami sono strutturali e le società parziali non si possono eli-
minare. Per evitare che questa realtà sociale determini il voto dei cittadini, 
secondo Rousseau «è necessario allora moltiplicarne il numero e prevenirne 
la disuguaglianza, […] affinché la volontà generale sia sempre illuminata, e il 
popolo non si inganni»30. 

Se ne ricava l’insegnamento che la deliberazione assembleare è tanto più 
corrispondente alla volontà generale quanto più comprende molteplici punti 
di vista. Per fare in modo che il consenso maggioritario esprima l’interesse 
generale, occorre pertanto che ogni rappresentanza – dell’assemblea dei cit-
tadini o dei parlamentari – includa le articolazioni del popolo nel modo più 
ampio possibile e le esprima con piccole differenze, come conflitti di opinioni 
componibili. Perciò chi propone la deliberazione deve essere disposto ad ac-
cogliere le buone ragioni degli altri e mirare all’unità, ricercando in ciò che 
accomuna la soluzione della controversia; cogliere il senso del vincolo sociale 
e interpretarlo in maniera adeguata alla situazione.

Nel discorso sulle azioni doverose, in quanto ragionevoli, che qui faccio trat-
tando della rappresentanza, la ragione pubblica teorizzata da Rawls concettua-
lizza lo scopo comune in modo appropriato: consente di precisare chiaramente 
che la condizione favorevole all’espressione del voto conforme all’interesse 
generale è quella nella quale le varie proposte di azione politica sono giustifi-
cate con la ragione pubblica. 

interessi l’autonomia dei singoli resta inviolabile, e nessuno può subire alterazioni della propria 
sfera giuridica indipendentemente dal concorso della propria volontà».

29 J. J. Rousseau, Il contratto, cit., p. 43.
30 Ibidem. Il corsivo è mio.



354 Pietro Pinna

Secondo Rawls, infatti, la giustificazione 

è una risposta a coloro che non sono d’accordo con noi, o a noi stessi, quando abbia-
mo due opinioni diverse. Essa presuppone uno scontro di punti di vista tra persone 
o all’interno di una stessa persona, e cerca di convincere gli altri, o noi stessi, della 
ragionevolezza dei principi su cui sono fondati le nostre pretese e i nostri giudizi. 
Avendo il compito di riconciliazione per mezzo della ragione, la giustificazione 
parte da ciò che tutti i partecipanti alla discussione hanno in comune31. 

Se sulle questioni di giustizia politica «non nascono conflitti, non c’è niente 
da giustificare»32; e la giustificazione dei propri giudizi politici è convincere 
gli altri, «per mezzo della ragione pubblica, cioè di modi di ragionare e infe-
rire adeguati alle questioni politiche fondamentali, nonché facendo appello a 
credenze, motivazioni e valori politici che anche per gli altri sia ragionevole 
riconoscere»33.

Chi propone un’azione comune, pertanto, deve presentarsi in pubblico e 
dire perché il suo progetto corrisponde all’interesse generale, così da convin-
cere chi non è d’accordo con lui, se vuole che sia approvato dalla maggioranza. 
Allo stesso modo chi si oppone deve motivare il suo voto contrario con argo-
menti che potrebbero essere condivisi da tutti o perlomeno da molti, se vuole 
raggiungere il suo scopo. Perciò i voti popolare e parlamentare sono preceduti 
da una discussione pubblica, nella quale si confrontano le diverse idee su ciò 
che occorre fare collettivamente per il bene comune. La deliberazione è l’esito 
di questo dibattito, nel quale è prevalsa l’idea ritenuta conforme alla ragione 
della comunità e, dunque, anche di ogni suo membro. 

Il voto dunque non è tutto; è una parte, quella decisiva, del processo di 
identificazione della ragione pubblica. Sicché non sancisce la vittoria di una 
fazione numerosa e ben organizzata, la più forte, che difende interessi parti-
colari, e la sconfitta di altre fazioni, meno numerose e male organizzate, più 
deboli. E neppure un compromesso transattivo, che raccoglie il consenso di 
tutti, siccome consigliato dall’eguale forza delle parti in conflitto, cosicché 
tutte prudentemente preferiscono cedere qualcosa piuttosto che rischiare 
di perdere tutto. Stabilisce invece quale sia l’opinione più convincente circa 
l’interesse generale e la modalità della sua approvazione, che simula più o 
meno approssimativamente la condizione ideale della deliberazione politica, 
favorisce le azioni collettive ragionevoli.

Pertanto, la deliberazione pubblica è accettata anche da chi non la condivi-
de e non ha votato a suo favore: è riconosciuta valida come un dovere perché 
giustificata con la ragione pubblica. Questa, come la deliberazione collettiva 

31 J. Ralws, Theory of justice, Harvard 1971, trad. it., Una teoria della giustizia, Milano 
2009, p. 542.

32 J. Ralws, Justice as Fairness: a restatement, Cambridge, Massachusetts, London 2001, 
Trad. it., Giustizia come equità. Una riformulazione, Milano 2002, p. 31.

33 Ibidem.
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che essa giustifica, è artificiale, è la ragione non di un uomo, ma quella di 
un’organizzazione umana. Non essendo biologica, ha bisogno di una forma-
zione sociale, di un’attività cooperativa attraverso la quale la ragione di ciascun 
uomo incontri e riconosca quella di tutti gli altri. Questo scambio di ragioni si 
realizza con il procedimento pubblico di giustificazione delle proposte di azio-
ne collettiva, nel quale, costruendo il consenso a favore della deliberazione, si 
forma la ragione di quest’azione, la quale è per ogni membro della comunità 
una ragione per agire. 
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Abstract [Ita]

Da sempre i giuristi si interrogano sul fondamento delle associazioni uma-
ne e, in particolar modo, della comunità statale. Si può ritenere che il patto 
sociale – strumento tramite il quale Hobbes riteneva che l’uomo si fosse or-
ganizzato socialmente – sia coesistito con lo stato di natura, poiché il primo 
deriva dalla ragione umana, anch’essa elemento naturale tanto quanto gli istinti 
umani. Ciò posto, quindi, l’associazione statale troverebbe la priora fonte nella 
razionalità umana e, sempre grazie a questa, gli uomini si sono organizzati, 
tramite il sistema della rappresentanza pubblica, per il raggiungimento di uno 
scopo comune. Lo strumento della rappresentanza pubblica (tramite il quale si 
esprime il volere comune) con il criterio della maggioranza costituisce l’unità 
statale, ossia il volere comune tramite il quale si esprime il fine dell’associa-
zione. Più la rappresentanza pubblica (e quindi l’azione politica) è capace di 
interpretare intenzioni individuali differenti, più può ritenersi che la volontà 
della maggioranza sia simbolica dell’unità statale. 

Parole chiave: organizzazione statale; azione politica; rappresentanza politica; 
maggioranza; associazione statale.

Abstract [Eng]

Jurists have always wondered about the foundation of human organisations 
and, in particular, of the State. The social contract – the instrument which 
Hobbes believed at the core of social organisations – can be considered enu-
cleated within the state of nature, since it is a product of human reason, an 
element as natural an element as human instinct is. State would therefore find 
its primary source in human rationality, a mean for the establishment of social 
structures and, through the system of representation, for the achievement of 
common aims. Unity within the State is then the product of representation 
(through which the common will is expressed) and the majority criterion. To 
the extent representation (and thus political action) is capable of interpreting 
different individual intentions, the more the will of the majority can be deemed 
representative of State cohesiveness.

Keywords: state organisation; political action; political representation; majority.



La tutela linguistica della vittima alloglotta: 
riflessioni a margine del d.lgs. 212/2015

Silvio Sau

Sommario: 1. Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione della vitti-
ma del reato, con particolare riferimento all’inserimento dell’art. 143bis c.p.p. – 2. Il 
mutamento delle dinamiche dell’intermediazione linguistica nel procedimento penale 
– 3. L’articolo 143bis in relazione agli artt. 90bis, 90ter e 90quater del Codice di rito.

1. Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione della vittima del 
reato, con particolare riferimento all’inserimento dell’art. 143bis c.p.p.

Il Decreto Legislativo n. 212/2015 ha dato attuazione alla delega normativa 
conferita al Governo dalla Legge 6 agosto 2013, n. 96, con riferimento alla di-
rettiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce nor-
me minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Come è noto tale novella legislativa ha introdotto una serie di disposizio-
ni tese ad ampliare lo spettro di facoltà e di poteri riconosciuti alla persona 
offesa. In quest’ottica particolare rilievo assume l’art. 143bis, rubricato «Altri 
casi di nomina dell’interprete» che contempla specifiche disposizioni volte a 
permettere anche alla vittima una adeguata e consapevole partecipazione al 
procedimento penale, tanto nella fase investigativa che in quella propriamente 
processuale.

2. Il mutamento delle dinamiche dell’intermediazione linguistica nel procedi-
mento penale

A dire il vero la complessa materia della protezione della vittima di reato 
aveva già avuto una sua specifica considerazione nel diritto penale italiano all’e-
poca della recrudescenza dell’attività della criminalità organizzata, in estrema 
sintesi nell’ultimo decenni del secolo scorso1. Ma si trattava allora, o almeno 

1 R. Alfonso, Criminalità organizzata vittima di reato e testimone, in Aa. Vv., Processo 
penale e vittima di reato. Prospettive internazionali, europee e nazionali, in I quaderni europei, 
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così sembrava, di un fenomeno tipico, relativamente circoscritto entro confini 
nazionali, con limitati riscontri analoghi al di là di questi confini: ne conseguiva 
che i meccanismi giuridici di tutela delle vittime di alcuni reati tipici, rubri-
cati a carico della “criminalità organizzata”, non erano stati esenti da criticità 
anche severe. Perciò, la direttiva 2012/29/UE, pur intitolata “norme minime 
in materia di assistenza e protezione delle vittime di reato”, in realtà apre il 
diritto comunitario a prospettive di civiltà giuridica molto vaste e feconde in 
quanto si applica in modo pervasivo a tutte le ipotesi di reato, con l’implici-
ta conseguenza che gli istituti di tutela delle vittime entrano a permeare il 
processo penale come strumenti ineludibili, il cui criterio di riferimento è 
costituito dalla condizione personale della vittima tra cui, in primo luogo, la 
situazione di spaesamento in cui essa viene a trovarsi, essendo già provata dal 
fatto delittuoso in sé, di fronte alla realtà intricata e “incomprensibile” del 
processo penale. Realtà nella quale, ora, ogni vittima entra a far parte con le 
sue personali peculiarità di persona: minore età, soggetto altrimenti debole, 
soggetto che necessita del sostegno di prossimi congiunti o di altra persona ad 
essa legata da “relazione affettiva e con essa stabilmente convivente”, vittima 
che non comprende la lingua del processo. Ora, se fino ad alcuni decenni or 
sono i “confini delle lingue” erano più o meno coincidenti con quelli geografi-
co-politici di ciascuna Nazione, per cui il ricorso alla intermediazione lingui-
stica rispondeva similmente ad esigenze più o meno circoscritte e prevedibili, 
attualmente i vasti processi di movimenti transnazionali e transcontinentali di 
popolazioni pongono proporzionali problemi rendendo estremamente com-
plesse le dinamiche di intermediazione linguistica, soprattutto in ambito di 
dinamiche di alta specializzazione come il processo penale.

3. L’articolo 143bis in relazione agli artt. 90bis, 90ter e 90quater del Codice 
di rito

Nel dare attuazione alla direttiva 2012/29/UE con il D.lgs 212/2015, il legi-
slatore nazionale ha operato – mediante un articolato sistema di interpolazioni 
nel codice di rito, alcune delle quali decisive e di grande impegno2 – già al 
livello delle informazioni necessarie alla vittima prima ancora che essa faccia 
il suo ingresso nel processo vero e proprio3. In questo senso ci si limita a ri-

2010, pp. 76 ss e, se si ritiene, S. Sau, La nuova disciplina dei testimoni di giustizia: prime 
riflessioni, in Dir. pen. proc, 2018, pp. 987, ss.

2 S. Recchione, Le più recenti dinamiche giurisprudenziali alla luce della nuova direttiva 
n. 2012/29/ UE, in Aa.Vv., La tutela delle vittime nel solco delle indicazioni europee, Roma 12 
dic. 2014, p. 44: La direttiva 2012/29/UE richiede un’ampia e sistematica riscrittura delle norme 
del Codice di procedura penale che si fonda su una inedita, per il nostro sistema, valorizzazione 
del ruolo della vittima di reato non solo nella fase processuale, ma anche in quella investigativa.

3 A. Cisterna, Oneri di informazione “pesanti” per i Pm e la polizia giudiziaria, in Guida 
dir., 7, 2016, p. 75.
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chiamare, preliminarmente, per la trattazione specifica relativa all’art. 143bis 
c.p.p., l’inserimento degli artt. 90bis («Informazioni alla persona offesa in una 
lingua a lei comprensibile»), 90ter («Comunicazioni dell’evasione e della scar-
cerazione»), e 90quater c.p.p. («Condizioni di particolare vulnerabilità»): tutti 
prevedono, incisivamente, situazioni in cui è necessaria una intermediazione 
linguistica adeguata, non generica né sommaria.

Su questo sfondo si comprende la pertinenza dell’inserimento nel codice 
di rito dell’art. 143bis («Altri casi di nomina dell’interprete»). La sommarietà 
con cui è rubricato, deriva dal fatto che vi sono contenute norme diverse per 
genesi e funzioni. In breve: il comma 1, reintroduce nel Codice norme che 
erano “saltate” nella riscrittura dell’originario art. 143 c.p.p., operata dal D.lgs 
n. 32/2014 («Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali»), e 
quindi reinserite opportunamente, appunto mediante il c. 1 dell’art. 143bis4. 
È già stato osservato che qualche perplessità ha suscitato il secondo capoverso 
del comma 1o dell’art. 143bis c.p.p. a proposito della possibilità di una prelimi-
nare identificazione della «persona che vuole o deve fare una dichiarazione»: 
questa non può essere identificata a priori né con la persona offesa né con 
l’indagato/imputato, dal momento che alla prima sono esplicitamente dedicate 
le norme di cui ai commi 2o, 3o, 4o dello stesso art. 143bis c.p.p., mentre per il 
secondo si applica il regime di cui all’art. 143 c.p.p.5. Si è altresì ritenuto che 
la disposizione in oggetto riguardi la dichiarazione dei testimoni e dei sogget-
ti diversi dall’imputato e dalla persona offesa6. Tuttavia, qualche perplessità 
resta nella possibilità di far rientrare il testimone nel novero delle persone di 
cui al secondo cpv del comma 1o dell’art. 143bis c.p.p.: la dichiarazione resa 
per iscritto ovvero oralmente potrebbe risultare di «contenuto semplice» o di 
«limitata rilevanza» per la quale il giudice dispone che il verbale sia redatto 
«in forma riassuntiva» ai sensi dell’art. 140 c.p.p. In altri termini, mentre per 
quanto concerne la nomina dell’interprete per la traduzione in altra lingua 
di uno scritto redatto in lingua italiana il giudice ha già esatta cognizione di 
quale atto si tratti e del di esso contesto nel mosaico della procedura, per 
quanto concerne la dichiarazione effettuata in altra lingua egli deve dispor-
re ed attendere la traduzione della stessa per poterne valutare la rilevanza e 
quindi decidere circa la posizione procedurale della persona che ha effettuato 
la dichiarazione. Ciò, infine, anche in considerazione del fatto che l’“autorità 
procedente” necessitata alla nomina dell’interprete può essere il giudice ma 
anche il pubblico ministero o la stessa polizia giudiziaria a seconda della fase 
del procedimento.

4 Per una compiuta ricostruzione, V. Bonini, L’assistenza linguistica della vittima, www.
lalegislazionepenale.eu.

5 A. Ziroldi, 143 bis. Altri casi di nomina dell’interprete, in A. Giarda – G. Spangher, 
Codice di procedura penale commentato, V ed., Milano 2017, p. 1537. 

6 M. Guerra, Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime 
di reato: prima lettura del d.lgs 2015/212, Ufficio del Massimario e del Ruolo servizio penale, 
Rel. III/0/2/2016, p. 21.
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Per quanto riguarda i commi 2o, 3o, 4o dell’art. 143 bis c.p.p., non sen-
za aver ricordato che l’esigenza di un difensore pubblico è stata rintracciata 
storicamente fin nella cultura giuridica del XVIII-XIX secolo7, occorre tener 
presente che essi hanno una storia ed una qualificazione genetica molto diver-
sa, rispetto al c. 1 dello stesso articolo, in quanto costituiscono direttamente 
l’attuazione della direttiva 2012/29/UE in tema di diritti, assistenza e prote-
zione delle vittime di reato: la quale, e di conseguenza anche il d.lgs 212/2015, 
si pone all’apice di un lungo processo di iniziative comunitarie dedicate alla 
protezione delle vittime di reato (Direttiva 2004/80/CE sull’indennizzo delle 
vittime di reati internazionali violenti; Direttive 2011/36/UC norme minime 
in merito alla definizione dei reati e delle sanzioni nell’ambito della tratta di 
esseri umani introduttiva di disposizioni comuni in materia di protezione delle 
vittime; Direttiva 2011/99/UE in merito ad un istituendo ordine di protezione 
europeo; Direttiva 2011/92/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfrutta-
mento sessuale di minori e la pornografia minorile; Direttiva 2012/13/UE sul 
diritto all’informazione processuale). Queste direttive contengono elementi di 
tutela anche linguistica delle vittime, ma ciascuna in relazione alle vittime degli 
specifici reati considerati. La direttiva 2012/29/UE detta invece criteri generali 
con lo scopo di disegnare un quadro compiuto ed organico di tutela mediante 
l’apposizione di principi e linee guida che, integrati e coordinati nelle legisla-
zioni nazionali possano costituire un sistema organico di riferimento unitario 
ed omogeneo, e nel contempo aperto ad ulteriori elementi integrativi, in senso 
migliorativo, da parte degli Stati interessati: quadro omogeneo ed organico, 
dunque, che a prescindere dal luogo di svolgimento del processo, garantisca 
condizioni paritarie di informazione, protezione, assistenza della vittima di re-
ato. In tale prospettiva, la tutela linguistica della vittima si pone come criterio 
procedurale, ma anche pre-procedurale ai sensi del catalogo dettato nell’art. 
90bis c.p.p. in attuazione dell’art. 4 della direttiva 2012/29/UE, dove infine le 
strategie di tutela della vittima di reato possono essere elaborate ed attivate 
al di là delle limitazioni derivate da elementi contingenti, quali cittadinanza, 
residenza, situazione giuridica, o quant’altro poteva costituire ostacolo ai sensi 
di normative giuridiche ormai obsolete8.

Il comma 2o dell’art. 143 bis c.p.p. prevede due situazioni: la nomina, an-
che ex officio di un interprete quando occorre procedere all’audizione della 
persona offesa che non conosce la lingua italiana, ed anche quando la stessa 
persona intenda partecipare all’udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita 
dall’interprete: pur non essendo tecnicamente “parte” del processo, la persona 
può parteciparvi non solo avendo diritto all’assistenza interpretariale, ma anche 
ricorrendo all’assistenza di un legale. Il comma 3o dell’art. 143 bis c.p.p. preve-

7 L. Ferraioli, La democrazia attraverso i diritti, Roma-Bari 2013, p. 246.
8 È stato osservato che la sostanziale marginalizzazione della vittima non era stata superata 

neppure nella riforma costituzionale del giusto processo, dove si fa esclusivo riferimento alla 
persona accusata senza alcun riferimento alla vittima: M. Guerra, Norme minime, cit.
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de forme di assistenza interpretariale anche mediante l’utilizzo di tecnologie 
di comunicazione a distanza, sempre che la presenza fisica dell’interprete non 
sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i 
suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimen-
to: ma tali tecnologie, non meglio specificate, aprono, o possono aprire, spazi 
comunicativi non sempre accessibili a persona alloglotta che potrebbe non es-
servi culturalmente abituata; di qui l’opportunità della presenza di consulenza 
legale, e patrocinio a spese dello Stato come prescritto dall’art.90 bis lett. d) 
c.p.p. Tale esigenza si fa ancor più manifesta in merito al dettato del comma 4: 
la persona che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita 
di atti o di parte degli stessi che contengono informazioni utili all’esercizio dei 
suoi diritti; la traduzione può essere disposta sia in forma orale che per riassun-
to se l’autorità procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio alla persona 
offesa. Anche in questo caso, l’assistenza legale risulta pressoché ineludibile, 
pressoché impossibile essendo, per persona non provvista di specifica cultura 
procedural-penalistica, potersi districare tra gli atti o parte di essi che conten-
gano informazioni utili. Ciò anche a fronte del fatto che l’art. 7 della Direttiva 
2012/29 prescrive che la vittima può impugnare una decisione di non fornire 
interpretazione o traduzione9. Tutti elementi che costituiscono, in sé, diritti 
di difficile fruizione senza adeguata, competente assistenza, dal momento che 
il pregiudizio che potrebbe derivarne può essere valutato in modo adeguato 
solo dalla persona direttamente interessata, opportunamente informata ed 
assistita. Del resto, le disposizioni previste da tutta la serie di articoli dal 90bis 
al 90quater c.p.p., dal diritto della vittima a ottenere una serie di informazioni 
concernenti non solo il procedimento penale, in senso tecnico specifico, ma 
anche relative alla situazione complessa in cui la vittima di reato viene a tro-
varsi, e soprattutto l’attenzione rivolta alla eventuale condizione di particolare 
vulnerabilità della vittima per la quale sono previste particolari cautele, ren-
dono perfino ovvia la necessità di assistenza legale, ma non solo: è stato infatti 
osservato, dagli addetti al mestiere, che la stessa valutazione delle condizioni di 
vulnerabilità non può essere desunta da elementi estrinseci, ma neppure può 
essere affidata al solo operatore giudiziario, sia esso pubblico ministero o uffi-
ciale di polizia giudiziaria: l’esigenza di tale valutazione costituisce «una delle 
ragioni fondanti la necessità di istituire appositi servizi per le vittime di reato»10.

9 Tuttavia, nell’ambito della stessa Direttiva, nel Considerando 35 si esprime qualche cau-
tela in proposito, in quanto il diritto alla traduzione di cui all’art. 7 della Direttiva non dovrebbe 
comportare per gli Stati membri l’obbligo di prevedere un meccanismo separato o una proce-
dura di ricorso con cui tale decisone potrebbe essere impugnata e non dovrebbe prolungare 
irragionevolmente i procedimenti penali. Sarebbe sufficiente un riesame interno alla decisione 
in conformità delle procedure nazionali esistenti”. Cfr. in proposito A. Procaccino, I diritti 
delle vittime nel d. legisl. n. 212/2015: le (parziali) novità, le compiute tutele dei vulnerabili, i 
timori di appesantimento della macchina processuale, in Studium Iuris, 7-8/2016, p. 855.

10 M. Bouchard, Prime osservazioni al decreto legislativo sulle vittime di reato, in Giust. 
pen., 2015, III, p. 1.
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Tutto ciò considerato, l’art. 143bis c.p.p. si colloca nel fulcro delle proble-
matiche poste in essere dalla Direttiva 2012/29/UE e dal D.lgs. 212/2015 che 
ne è attuazione: non ultime quelle derivande dalla compatibilità concreta, 
pratica, tra la minuziosa ampiezza delle tutele previste per il nuovo soggetto 
che entra a far parte del processo penale, e l’inevitabile appesantimento del 
corrispondente segmento della macchina procedurale.
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Abstract [Ita]

Con la Direttiva 2012/29/UE, intitolata “Norme Minime in Materia di As-
sistenza e Protezione delle Vittime di Reato” ed attuata in Italia con il d.lgs. 
n. 212/2015, il diritto dei Paesi membri, si apre a vaste prospettive di civiltà 
giuridica: nuovi principi generali permeano il diritto penale dei singoli Stati e 
la coordinazione di questi con le rispettive legislazioni forma un sistema orga-
nico di riferimento che, a prescindere dal luogo di svolgimento del processo, 
garantisce condizioni paritarie di informazione, protezione e assistenza della 
vittima di reato. In Italia ha avuto particolare rilievo l’inserimento dell’art. 
143bis, le cui disposizioni permettono alla vittima alloglotta un’adeguata par-
tecipazione al procedimento penale, durante la fase investigativa e durante 
quella processuale. Infatti, se prima i confini linguistici coincidevano con quelli 
nazionali, e il ricorso alla intermediazione linguistica era raro, attualmente i 
processi di movimento transnazionale complicano le dinamiche di interme-
diazione linguistica anche nel procedimento penale. Altre norme inserite nel 
codice di rito sono gli artt. dal 90 bis al 90 quater c.p.p., decisivi per la tutela 
della vittima già nella fase preprocessuale: avrà infatti diritto ad un’adeguata 
assistenza legale e all’assistenza di ulteriori professionisti capaci di valutare le 
sue eventuali condizioni di vulnerabilità.

Parole chiave: alloglotta; interprete; vittima; tutele; assistenza.

Abstract [Eng]

Directive 2012/29/EU, “Minimum Rules on the Assistance and Protec-
tion of Victims of Crime” implemented in Italy with Legislative Decree no. 
212/2015, new principles permeating the criminal law of the member States 
and coordinating these with the respective legislations in order to form an 
organic legal framework that guarantees equal conditions of information, pro-
tection and assistance to victim of a crime. In Italy, the introduction of Article 
143bis, whose provisions allow the non-native-speaking victim an adequate 
participation in the criminal proceedings, during the investigation phase and 
during the trial phase, has been of particular significance. In fact, while for 
long time linguistic borders have coincided with national borders, and the use 
of linguistic intermediation was rare, the increase of transnational movement 
of individuals has created new challenges in the dynamics of linguistic inter-
mediation also in criminal proceedings. Other provisions implemented in the 
Code of Criminal Procedural Law are Articles 90 bis to 90 quater, decisive 
for the protection of the victim in the pre-trial phase. Indeed, they introduce 
the right to adequate legal aid and the assistance of professionals capable of 
assessing his/her possible conditions of vulnerability.

Keywords: non-native speaker; interpreter; victim; protection; assistance.
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in Roma antica

Francesco Sini*
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1. Religio e pax deorum

La sapientia (religiosa e giuridica) dei sacerdoti romani, mediante la defini-
zione del ne-fas – che è bene ricordare riguardava tempo e spazio, (sia tempora 
sia loca) – rivolgeva le sue prime e maggiori cautele ai rapporti tra uomini e dèi; 
con lo scopo precipuo di preservare la pax deorum, che riposava sulla perfetta 
conoscenza di tutto ciò che potesse turbarla; degli atti che mai dovevano esse-
re compiuti; delle parole che mai dovevano essere pronunciate1. Nell’antitesi 
fas/nefas, fondata in particolar modo sulla concezione teologica che spazio e 
tempo appartenessero agli dèi2, si manifestava compiutamente la peculiarità 
dei rapporti tra uomini e divinità nel sistema giuridico-religioso romano3. 

* Già Professore nell’Università degli Studi di Sassari.
1 R. Orestano, I fatti di normazione nell’esperienza romana arcaica, Torino 1967, p. 114: 

«In queste condizioni tutta la vita privata e quella pubblica erano dominate dall’assillo ansioso 
e ininterrotto di operare in accordo con queste “forze” o “deità”, di procurarsi il loro ausilio, 
di propiziarsi il loro assenso, di mettersi al riparo dalle loro influenze ostili, di non fare nulla 
che potesse suscitare il loro sfavore o una loro reazione. La paura di non soddisfare gli dèi o, 
peggio, che qualche atto o comportamento potesse rompere la pax deorum da cui dipendevano 
il benessere dell’individuo, della famiglia, della comunità, rendeva il romano continuamente 
attento a cercare in qualunque aspetto della natura i segni della volontà divina».

2 Sul punto, rimando a quanto da me argomentato in maniera più concludente: F. Sini, 
Bellum nefandum. Virgilio e il problema del “diritto internazionale antico”, [Pubblicazioni del 
Seminario di Diritto Romano dell’Università di Sassari, 7] Sassari 1991, pp. 83 ss.

3 Ho utilizzato l’espressione «sistema giuridico-religioso» in luogo di «ordinamento giuridi-
co» sulla base delle convincenti motivazioni di P. Catalano, Linee del sistema sovrannazionale 
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Teologia e ius divinum dei sacerdoti romani rappresentavano la vita e la 
storia del Popolo romano in rapporto di imprescindibile causalità con la re-
ligio4: la volontà degli dèi aveva concorso a determinare il luogo (e il tempo) 
della fondazione dell’Urbs Roma5; ne aveva sostenuto la prodigiosa “crescita” 

romano, Torino 1965, pp. 30 ss., in part. p. 37 nt. 75; Id., Aspetti spaziali del sistema giuridi-
co-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia, in Aufstieg und Niedergang 
der römischen Welt, II.16.1, Berlin-New York 1978, pp. 445 s.; Id., Diritto e persone. Studi su 
origine e attualità del sistema romano, Torino 1990, p. 57; con il quale concorda, in parte, anche 
G. Lombardi, Persecuzioni, laicità, libertà religiosa. Dall’Editto di Milano alla “Dignitatis 
Humanae’’, Roma 1991, pp. 34 s. Non condivide R. Orestano, Diritto. Incontri e scontri, 
Bologna 1981, pp. 395 ss.; Id., Le nozioni di ordinamento giuridico e di esperienza giuridica 
nella scienza del diritto, in Rivista trimestrale di Diritto Pubblico 4, 1985, pp. 959 ss., in part. 
pp. 964 ss.; Id., Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna 1987, pp. 348 ss.; seguito, 
fra gli altri, da P. Cerami, Potere ed ordinamento nell’esperienza costituzionale romana, 3ª ed., 
Torino 1996, pp. 10 ss.; e parzialmente da A. Guarino, L’ordinamento giuridico romano, 5ª 
ed., Napoli 1990, pp. 56 s.

4 Per significati e spettro semantico della parola, cfr. H. Fugier, Recherches sur l’expres-
sion du sacré dans la langue latine, Paris 1963, pp. 172 ss.; É. Benveniste, Le vocabulaire des 
institutions indo-européennes, 2. Pouvoir, droit, religion, Paris 1969, pp. 265 ss.; H. Wagen-
voort, Wesenszüge altrömischer Religion, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt 
I.2, Berlin-New York 1972, pp. 348 ss. [ripubblicato col titolo Characteristic Traits of Ancient 
Roman Religion, in Id., Pietas. Selected Studies in Roman Religion, Leiden 1980, pp. 223 ss.]; 
G. Lieberg, Considerazioni sull’etimologia e sul significato di Religio, in Rivista di Filologia e 
di Istruzione Classica 102, 1974, pp. 34 ss.; R. Muth, Von Wesen römischer religio, in Aufstieg 
und Niedergang der römischen Welt II.16.1, Berlin-New York 1978, pp. 290 ss.; R. Schilling, 
L’originalité du vocabulaire religieux latin, in Id., Rites, cultes, dieux de Rome, Paris 1979, 
pp. 30 ss.; E. Montanari, v. Religio, in Enciclopedia Virgiliana, IV, Roma 1988, pp. 423 ss. 
Quanto invece all’antitesi religio/superstitio, vedi il lavoro ormai classico di W. F. Otto, Religio 
und Superstitio, in Archiv für Religionswissenschaft 14, 1911, pp. 406 ss.; da vedere anche il 
saggio di M. Sachot, Religio/superstitio. Histoire d’une subversion et d’un retournement, in 
Revue de l’Histoire des Religions 208, 1991, pp. 355 ss.; vedi inoltre S. Calderone, Super-
stitio, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt I.2, Berlin-New York 1972, pp. 377 ss.; 
D. Grodzynski, Superstitio, in Revue des Études Anciennes 76, 1974, pp. 36 ss.; L. F. Janssen, 
Die Bedeutungsentwicklung von superstitio/superstes, in Mnemosyne 28, 1975, pp. 135 ss.; 
W. Belardi, Superstitio, Roma 1976.

5 Già il poeta Ennio aveva cantato, in questo modo, l’antichissima fondazione dell’Urbe: 
Augusto augurio postquam inclita condita Roma est (Svetonius, August. 7: «cum, quibusdam 
censentibus Romulum appellari oportere quasi et ipsum conditorem urbis, praevaluisset, ut 
Augustus potius vocaretur, non solum novo sed etiam ampliore cognomine, quod loca quoque 
religiosa et in quibus augurato quid consecratur augusta dicatur, ab auctu vel ab avium gestu 
gustuve, sicut etiam Ennius docet scribens: Augusto augurio postquam inclita condita Roma 
est»); cfr. anche Livius 1.4.1: «Sed debebatur, ut opinor, fatis tantae origo urbis maximique secun-
dum deorum opes imperii principium». Le varie ‘fondazioni’, di cui Roma sarebbe stata oggetto 
in epoche diverse, sono state studiate da A. Grandazzi, La fondation de Rome. Réflexion sur 
l’histoire, Paris 1991; di cui vedi, in part. p. 195, dove lo studioso francese sostiene che i Romani 
ebbero piena coscienza di questo «recommencement perpétuel» che aveva caratterizzato la storia 
della loro città. Sul tema vedi anche F. Sini, Initia Urbis e sistema giuridico-religioso romano 
(ius sacrum e ius publicum tra terminologia e sistematica), in «Roma e America. Diritto romano 
comune». Atti del Congresso internazionale «Mundus Novus. America Latina. Sistema giuridico 
latinoamericano» 18, 2004 [= Mundus Novus. America. Sistema giuridico latinoamericano, a 
cura di S. Schipani, Roma, TiElleMdia Editore, 2005, pp. 205 ss.].
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del numero dei cittadini (civitas augescens)6; infine, presiedeva all’incom-
parabile fortuna dell’imperium populi Romani e garantiva la sua estensione 
sine fine7.

I sacerdoti romani avevano postulato, fin dalle prime attestazioni della loro 
memoria storica e documentaria, il legame indissolubile della Urbs Roma con il 
culto degli dèi e della vita del Popolo romano con la sua religio («religione, id 
est cultu deorum»)8; al fine di conseguire e conservare, mediante i riti e i culti 

6 D. 1.2.2.7 (Pomponius libro singulari enchiridii): «Augescente civitate quia deerant quae-
dam genera agendi, non post multum temporis spatium Sextus Aelius alias actiones composuit 
et librum populo dedit, qui appellatur ius Aelianum». Le implicazioni giuridiche e politiche del 
concetto di civitas augenscens, con particolare riguardo alla raccolta di iura ordinata dall’im-
peratore Giustiniano, sono state ben delineate da P. Catalano, Diritto e persone. Studi su 
origine e attualità del sistema romano, cit., pp. XIV s.: «Entro il quadro ‘sistematico’ della civitas 
augescens […], nei suoi aspetti demografici oltre che spaziali e temporali, dobbiamo collocare 
sia il favor libertatis e l’eliminazione degli status di peregrinus e di Latinus […] sia il favore 
per i nascituri». Sulla stessa linea interpretativa, vedi ora M. P. Baccari, Il concetto giuridico 
di civitas augescens: origine e continuità, in Studia et Documenta Historiae et Iuris 61, 1995 
[= Studi in memoria di Gabrio Lombardi, II, Roma 1996], pp. 759 ss.; Ead., Cittadini popoli e 
comunione nella legislazione dei secoli IV-VI, [Pubblicazioni del Seminario di Diritto Romano 
dell’Università di Sassari, 9] Torino 1996, pp. 47 ss.

7 Vergilius, Aen. 1.275-279: «Inde lupae fulvo nutricis tegmine laetus / Romulus excipiet 
gentem et Mavortia condet / moenia Romanosque suo de nomine dicet. / His ego nec metas rerum 
nec tempora pono: / imperium sine fine dedi». La forte carica ideologica e la precisa connotazione 
religiosa del passo non sono sfuggite a P. Boyancé, La religion de Virgile, Paris 1963, p. 54, 
per il quale proprio sull’annuncio Imperium sine fine dedi afferma: «dans la bouche du dieu 
suprême repose pour ainsi dire toute l’œuvre». Già i commentari antichi (cfr. Servius, in Verg. 
Aen. 1.278) avevano stabilito un nesso ben preciso tra l’imperium sine fine e l’eternità di Roma; 
lo stesso orientamento si registra nella maggior parte della dottrina contemporanea. Tuttavia, 
ad un esame più attento, il verso non sembra avere univoco senso temporale. Lo interpretano 
in senso spazio/temporale sia G. Piccaluga, Terminus. I segni di confine nella religione ro-
mana, Roma 1974, p. 209; sia R. Turcan, Rome éternelle et les conceptions gréco-romains de 
l’éternité, in Roma Costantinopoli Mosca [Da Roma alla Terza Roma, Studi I], Napoli 1983, 
p. 16; mentre A. Mastino, Orbis, kosmos, oikoumene: aspetti spaziali dell’idea dell’impero 
universale da Augusto a Teodosio, in Popoli e spazio romano tra diritto e profezia, [“Da Roma 
alla Terza Roma”, Studi III], Napoli 1986, p. 71, sostiene che nei due versi Aen. 1.278-279 
è attestata la propensione augustea a superare tutti i limiti di spazio: «l’impero romano era 
almeno teoricamente un imperium sine fine, che non aveva frontiere». Per la bibliografia sul 
poema virgiliano, mi pare utile rinviare a W. Suerbaum, Hundert Jahre Vergil-Forschung: eine 
systematische Arbeitsbibliographie mit besonderer Berücksichtigung der Aeneis, in Aufstieg und 
Niedergang der römischen Welt, II.31.1, Berlin-New York 1980, pp. 3 ss. Quanto alla divini 
et humani iuris scientia di Virgilio, vedi F. Sini, Bellum nefandum. Virgilio e il problema del 
“diritto internazionale antico”, cit., pp. 17 ss.

8 Questo significato di religio è attestato da Cicero, De nat. deor. 2.8: «C. Flaminium Coelius 
religione neglecta cecidisse apud Transumenum scribit cum magno rei publicae vulnere. Quorum 
exitio intellegi potest eorum imperiis rem publicam amplificatam qui religionibus paruissent. Et 
si conferre volumus nostra cum externis, ceteris rebus aut pares aut etiam inferiores reperiemur, 
religione, id est cultu deorum, multo superiores». Sul passo, vedi fra gli altri C. Bailey, Phases in 
the religion of ancient Rome, Berkeley 1932, rist. Westport, Conn. 1972, pp. 274 s.; R. Turcan, 
Religion romaine. 2. Le culte, Leiden-New York-København-Köln 1988, pp. 5 s.: «C’est à la 
piété collective et institutionnelle, aux religions de la cité que les Romains attribuaient le succès 
de leur politique et leur hégémonie universelle. […] A cet égard, les Romains pouvaient à bon 
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della religione politeista, la pax deorum9 («pace degli dèi», ma da intendere 
nel senso di «pace con gli dèi»)10.

Per la vita del Popolo romano si riteneva indispensabile il permanere di una 

droit se targuer de l’emporter sur tous peuples religione, id est cultu deorum»; M. Humbert, 
Droit et religion dans la Rome antique, in Mélanges Wubbe, Fribourg Suisse 1993, pp. 196 s.

Nello stesso senso, anche altri testi ciceroniani: De nat. deor. 1.117 (religionem, quae deorum 
cultu pio continetur); De leg. 1.60; 2.30; De har. resp. 18. 

9 Per la definizione di pax deorum, vedi H. Fuchs, Augustinus und der antike Frieden-
gedanke. Untersuchungen zum neunzehnten Buch der Civitas Dei, Berlin 1926, pp. 186 ss.; 
ampi riferimenti alle fonti attestanti i comportamenti umani suscettibili di violarla in P. Voci, 
Diritto sacro romano in età arcaica, in Studia et Documenta Historiae et Iuris 19, 1953, pp. 49 
ss. [= Id., Scritti di diritto romano, I, Padova 1985, pp. 226 ss.]; ai quali sono da aggiungere: 
J. Bayet, La religion romaine. Histoire politique et psychologique, 1957, 2a ed., Paris 1969 
[rist. 1976], pp. 57 ss. [= Id., La religione romana. Storia politica e psicologica, trad. it. di G. 
Pasquinelli, Torino 1959 (rist. 1992), pp. 59 ss.]; M. Sordi, Pax deorum e libertà religiosa nella 
storia di Roma, in Aa.Vv., La pace nel mondo antico, Milano 1985, pp. 146 ss.; R. Fiori, Homo 
sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa, Napoli 1996, pp. 
167 ss.; E. Montanari, Il concetto originario di ‘pax’ e la ‘pax deorum’, in Concezioni della 
pace (Seminario 21 aprile 1988), [Da Roma alla Terza Roma, Studi – VI] a cura di P. Catalano 
e P. Siniscalco, Roma 2006, pp. 39 ss.

Su tale nozione, mi permetto di rinviare anche ad alcuni miei lavori (ivi fonti e letteratura 
precedente): F. Sini, Bellum nefandum. Virgilio e il problema del “diritto internazionale 
antico”, cit., pp. 256 ss.; Id., Populus et religio dans la Rome républicaine, in Archivio Storico 
e Giuridico Sardo di Sassari 2, n. s., 1995, ma 1996, pp. 77 ss.; Id., La negazione nel linguag-
gio precettivo dei sacerdoti romani, in Il Linguaggio dei Giuristi Romani. Atti del Convegno 
Internazionale di Studi, Lecce, 5-6 dicembre 1994, a cura di O. Bianco e S. Tafaro, Galatina 
2000, 176 ss.; Id., Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica, 
Torino 2001, pp. 167 ss., 262 ss.; Id., Lòdi i bogi v rimskoj religiozno òridiqeskoj sisteme: 
pax deorum, vremà bogov, hertvolrinowenià [Uomini e dèi nel sistema giuridico-religioso 
romano: pax deorum, tempo degli dèi, sacrifici], in Ius Antiquum – Drevnee Pravo 8, Moskva 
2001, pp. 8 ss., pubblicato in italiano in Diritto @ Storia. Rivista internazionale di Scienze 
giuridiche e Tradizione romana 1 Maggio 2002, < http://www.dirittoestoria.it/tradizione/F.%20
Sini%20-%20Uomini%20e%20D%E8i%20%20nel%20sistema%20giuridico-religioso%20ro-
man.htm >; Id., Ut iustum conciperetur bellum. Guerra “giusta” e sistema giuridico-religioso 
romano, in Seminari di storia e di diritto, III. «Guerra giusta»? La metamorfosi di un con-
cetto antico, a cura di A. Calore, Milano 2003, pp. 71 ss.; Id., «Fetiales, quod fidei publicae 
inter populos praeerant»: riflessioni su fides e “diritto internazionale” romano (a proposito 
di bellum, hostis, pax), in Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica 
e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di A. Burdese. (Padova 
– Venezia – Treviso, 14-15-16 giugno 2001), a cura di L. Garofalo, III, Padova 2003, pp. 535 
ss.; Id., Religione e sistema giuridico in Roma repubblicana, in Diritto @ Storia 3, Maggio 
2004, < http://www.dirittoestoria.it/3/Memorie/Organizzare-ordinamento/Sini-Religione-e-si-
stema-giuridico.htm >; Id., Bellum, fas, nefas: aspetti religiosi e giuridici della guerra (e della 
pace) in Roma antica, in Diritto @ Storia 4, Novembre 2005 = http://www.dirittoestoria.it/4/
Memorie/Sini-Guerra-pace-Roma-antica.htm.

10 M. Humbert, Droit et religion dans la Rome antique, in Mélanges Wubbe, cit., p. 195: 
«La conception – d’ordre philosophique – du monde romain est celle d’un ensemble de rapports 
ou de forces en équilibre: toute action humaine affecte par définition cette harmonie naturelle 
et trouble l’ordre voulu par les dieux. D’où la nécessité, avant (ou, au pire, après) toute ac-
tion, de se concilier l’accord des dieux témoignant leur adhésion. La paix universelle est alors 
sauvegardée. La religion consiste ainsi à rester en bons rapports avec les dieux, pour les avoir 
avec soi».
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situazione di amicizia nei rapporti tra uomini e dèi11, considerati anch’essi una 
delle parti del sistema giuridico-religioso; certo la più importante, in ragione 
dell’intrinseca potenza che si riconosceva alle divinità12.

Dal punto di vista umano (cioè dello ius sacrum e dello ius publicum), il 
«legalismo religioso» (l’espressione è di Pasquale Voci)13 dei sacerdoti romani 
configurava la pax deorum come un insieme di atti e comportamenti, ai quali 
collettività e individui dovevano necessariamente attenersi per poter conserva-
re il favore degli dèi. In questa prospettiva, può ben comprendersi la ragione 
per cui la conservazione della pax deorum costituisse il fondamento teologico 
dell’intero rituale romano14. Oggetto, quindi, dello ius del Popolo romano (ius 
publicum), non a caso tripartito in sacra, sacerdotes, magistratus15.

11 P. Voci, Diritto sacro romano in età arcaica, cit., p. 49 [= Id., Scritti di diritto romano, 
I, cit., p. 224].

12 J. Scheid, Le prêtre et le magistrat. Réflexions sur les sacerdoces et le droit public à la fin 
de la République, in Aa.Vv., Des ordres à Rome, direction de C. Nicolet, Paris 1984, pp. 269 s.: 
«La République est effectivement une association de trois partenaires: les dieux, le peuple et 
les magistrats».

13 P. Voci, Diritto sacro romano in età arcaica, cit., p. 50: «Legalismo religioso è l’insieme 
delle regole che insegnano a mantenere la pax deorum» [= Id., Scritti di diritto romano, cit., 
p. 225].

14 C. Bailey, Phases in the religion of Ancient Rome, cit., p. 76: «Roman ritual, as it was 
later formulated in the ius divinum of the State-cult, recognized four means (caerimoniae) for 
securing and maintaining the pax deorum, the relation of kindliness between gods and men».

15 D. 1.1.1.2 (Ulpianus libro primo institutionum): «Huius studii duae sunt positiones, pu-
blicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad 
singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. Publicum ius in 
sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit». Riguardo al frammento di Ulpiano, mi pare 
che possano ormai considerarsi superate sia affermazioni contrarie alla genuinità del testo 
(F. Schulz, Prinzipien des römischen Rechts, München 1934; qui cit. in trad. it.: I principii 
del diritto romano, trad. it. a cura di V. Arangio-Ruiz, Firenze 1949, p. 23 nt. 33; U. von Lüb-
tow, Das römische Volk. Sein Staat und sein Recht, Frankfurt am Main 1955, p. 618: «Die 
merkwürdige Dreiteilung des ius publicum: in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus stammt 
sicherlich nicht von Ulpian»), sia dubbi e perplessità (B. Albanese, Premessa allo studio del 
diritto privato romano, Palermo 1978, p. 192 nt. 295). Favorevoli all’autenticità del testo, fra 
gli altri: F. Stella Maranca, Il diritto pubblico romano nella storia delle istituzioni e delle 
dottrine politiche, in Id., Scritti vari di diritto romano, Bari 1931, pp. 102 ss.; S. Romano, La 
distinzione fra ius publicum e ius privatum nella giurisprudenza romana, in Scritti giuridici 
in onore di Santi Romano, IV, Padova 1940, pp. 157 ss.; G. Nocera, Ius publicum (D. 2, 14, 
38). Contributo alla ricostruzione storico-esegetica delle regulae iuris, Roma 1946, pp. 152 ss.: 
«Ulpiano è sulla scia della più pura tradizione romana» (p. 161); Id., Il binomio pubblico-pri-
vato nella storia del diritto, Napoli 1989, pp. 171 ss.; F. Wieacker, Doppelexemplare der 
Institutionen Florentins, Marcians und Ulpians, in Mélanges De Visscher, II, Bruxelles 1949, p. 
585, il quale sostiene che sacra, sacerdotes e magistratus è una suddivisione di inconfondibile 
stampo repubblicano; A. Carcaterra, L’analisi del ius e della lex come elementi primi. Celso, 
Ulpiano, Modestino, in Studia et Documenta Historiae et Iuris 46, 1980, pp. 272 ss.; G. Aricò 
Anselmo, Ius publicum – ius privatum in Ulpiano, Gaio e Cicerone, in Annali del Seminario 
Giuridico dell’Università di Palermo 37, 1983, pp. 447 ss., in part. 461 ss.; H. Ankum, La noción 
de ius publicum en derecho romano, in Anuario de Historia del Derecho Español 53, 1983, 
pp. 524 ss.; M. Kaser, Ius publicum und ius privatum, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte (R. A.) 103, 1986, pp. 6 ss.; F. Sini, Bellum nefandum. Virgilio e il problema 
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2. Caratteristiche religiose e giuridiche della Urbs Roma (auspicato inaugu-
ratoque condita)

Nei libri ab urbe condita di Tito Livio si registra di norma una convinta 
adesione – forse anche influenzata dalla coeva restaurazione religiosa di Augu-
sto16 – alla “teologia” della storia propria dei collegi sacerdotali romani: i quali 
avevano teorizzato un forte rapporto causale tra religio e vita e imperium del 
Popolo romano17.

Nell’opera liviana, infatti, traspare più volte la convinzione che la storia dei 
Romani costituisse la prova più inconfutabile di come nelle vicende umane 
«omnia prospera evenisse sequentibus deos»18; unitamente ad un altro con-
vincimento profondo: la pietas e la fides19 avevano costituito (e costituivano) 
gli elementi essenziali per la legittimazione divina dell’imperium dei Romani. 
A suo avviso, gli dèi si sarebbero mostrati, in ogni circostanza, assai più ben 
disposti verso coloro i quali avessero osservato la pietas ed onorato la fides 
(«favere enim pietati fideique deos, per quae populus Romanus ad tantum 
fastigii venerit»)20.

del “diritto internazionale antico”, cit., p. 223 nt. 112; P. Stein, Ulpian and the Distinction 
between ius publicum and ius privatum, in Collatio iuris Romani. Études dédiées à Hans Ankum 
à l’occasion de son 65ème anniversaire, II, Amsterdam 1995, pp. 499 ss.; V. Marotta, Ulpiano 
e l’impero, I, Napoli 2000, pp. 153 ss.

16 Fra la bibliografia, davvero imponente, vedi: per gli aspetti politico-sociali, R. Syme, La 
rivoluzione romana, trad. it., Torino 1962 (rist. 1974), pp. 442 ss.; C. Parain, Augusto, trad. 
it., Roma 1979, pp. 113 ss.; M. A. Levi, Augusto e il suo tempo, Milano 1986, pp. 245 ss.; per 
i riflessi giuridico-costituzionali, F. De Martino, Storia della costituzione romana, IV, 2a ed., 
Napoli 1974, pp. 230 ss.; per la materia propriamente religiosa, J. Bayet, La religione romana. 
Storia politica e psicologica, trad. it., cit., pp. 185 ss., e K. Latte, Römische Religionsgeschichte, 
München 1960, pp. 294 ss.

17 Acute osservazioni di R. Orestano, Dal ius al fas. Rapporto fra diritto divino e umano 
in Roma dall’età primitiva all’età classica, in Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano 46, 1939, 
p. 198, per il quale «è certo che nella storia primitiva di Roma domina il concetto che non solo 
le principali vicende, ma i principi stessi dell’organizzazione sociale fossero rispondenti alla 
volontà degli Dèi».

18 Livius 5.51.4-5: «Equidem, si nobis cum urbe simul positae traditaeque per manus reli-
giones nullae essent, tamen tam evidens numen hac tempestate rebus adfuit Romanis, ut om-
nem neglegentiam divini cultus exemptam hominibus putem. Intuemini enim horum deinceps 
annorum vel secundas res vel adversas; invenietis omnia prospera evenisse sequentibus deos, 
adversa spernentibus». Cfr. Livius 1.9.3-4; 1.21.1-2; 1.55.3-4; 8.3.10; 28.11.1.

19 M.-L. Deissmann-Merten, Fides Romana bei Livius, Diss. 1964, Frankfurt am Main 
1965; W. Flurl, Deditio in fidem. Untersuchungen zu Livius und Polybios, Diss. München 
1969, pp. 127 ss.; P. Boyancé, Études sur la religion romaine, Rome 1972, pp. 105 ss. [Fides 
romana et la vie internationale], 135 ss. [Les Romains, peuple de la Fides]; K.-J. Hölkeskamp, 
Fides – deditio in fidem – dextra data et accepta: Recht, Religion und Ritual in Rom, in The 
Roman middle republic. Politics, religion, and historiography c. 400-133 B.C., edited by C. 
Bruun, Rome 2000, pp. 223 ss.; su fides e pietas vedi T. J. Moore, Artistry and Ideology: Livy’s 
Vocabulary of Virtue, Frankfurt am Main 1989, in part. pp. 35 ss., 56 ss.

20 Livius 44.1.9-11: «Paucis post diebus consul contionem apud milites habuit. Orsus a 
parricidio Persei perpetrato in fratrem, cogitato in parentem, adiecit post scelere partum re-
gnum veneficia, caedes, latrocinio nefando petitum Eumenen, iniurias in populum Romanum, 
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L’Urbs “sacralizzata” dall’inaugurazione del pomerio21, e dunque auspi-
cato inauguratoque condita, viveva affidandosi alla tutela delle sue divinità22; 
prosperava accogliendo fin dall’età arcaica sempre nuovi dèi23, sia mediante 
ricorso ai sacra peregrina24, sia che si trattasse di evocationes delle divinità 

direptiones sociarum urbium contra foedus. Ea omnia quam dis quoque invisa essent, sensurum 
in exitu rerum suarum; favere enim pietati fideique deos, per quae populus Romanus ad tantum 
fastigii venerit». Per una visione complessiva delle concezioni religiose del sommo annalista 
romano, sono da consultare G. Stübler, Die Religiosität des Livius, Stuttgart-Berlin 1941; I. 
Kajanto, God and fate in Livy, Turku 1957; A. Pastorino, Religiosità romana dalle Storie 
di Tito Livio, Torino 1961; W. Liebeschuetz, The Religious position of Livy’s History, in The 
Journal of Roman Studies 67, 1967, pp. 45 ss.; D. S. Levene, Religion in Livy, Leiden-New 
York-Köln 1993; per le formule di preghiera, vedi invece F.V. Hickson, Roman prayer language: 
Livy and the Aeneid of Virgil, Stuttgart 1993.

21 Fra la dottrina basterà citare: A. von Blumenthal, v. Pomerium, in Real-Encyclopädie 
der classischen Altertumswissenschaft, 21.2, Stuttgart 1952, coll. 1867 ss.; J. Le Gall, A propos 
de la Muraille Servienne et du Pomerium. Quelques rappels et quelques remarques, in Etudes 
d’Archéologie Classique 2, 1959, pp. 41 ss.; P. Catalano, v. Pomerio, in Novissimo Digesto 
Italiano XIII, Torino 1966, pp. 263 ss.; G. Lugli, I confini del pomerio suburbano di Roma pri-
mitiva, in Mélanges d’Archéologie, d’Epigraphie et d’histoire offerts à J. Carcopino, Rome 1966, 
pp. 641 ss.; J. Gagé, La ligne pomériale el les catégories sociales de la Rome primitive. A propos 
de l’origine des Poplifugia et des «Nones Caprotines», in Revue Historique de Droit français et 
étranger 48, 1970, pp. 5 ss. (ora in Id., Enquêtes sur les structures sociales et religieuses de la 
Rome primitive, Bruxelles 1977, pp. 162 ss.); F. De Martino, Storia della costituzione romana, 
I, 2a ed., Napoli 1972, pp. 126 ss.; A. Magdelain, Le “pomerium” archaïque et le “mundus”, 
in Revue des études latines 54, 1976, pp. 71 ss. (= ora in Id., Jus imperium auctoritas. Études 
de droit romain, Rome 1990, pp. 155 ss.); R. Antaya, The Etymology of “pomerium”, in Ame-
rican Journal of Philology 101, 1980, pp. 184 ss.; B. Liou-Gille, Le pomerium, in Museum 
Helveticum 50, 1993, pp. 94 ss.

22 Servius Dan., in Verg. Aen. 2.351: «ExcESSErE quia ante expugnationem evocabantur ab 
hostibus numina propter vitanda sacrilegia. Inde est, quod Romani celatum esse voluerunt, in 
cuius dei tutela urbs Roma sit. Et iure pontificum cautum est, ne suis nominibus dii Romani 
appellarentur, ne exaugurari possint. Et in Capitolio fuit clipeus consecratus, cui inscriptum erat 
‘genio urbis Romae, sive mas sive femina’. Et pontifices ita precabantur ‘Iuppiter optime maxime, 
sive quo alio nomine te appellari volueris’». Macrobius, Sat. 3.9.3: «nam propterea ipsi Romani 
et deum in cuius tutela urbs Roma est et ipsius urbis Latinum nomen ignotum esse voluerunt».

23 Cfr. C. Ampolo, La città riformata e l’organizzazione centuriata. Lo spazio, il tempo, il 
sacro nella nuova realtà urbana, in Storia di Roma, 1. Roma in Italia, direzione di A. Momigliano 
e A. Schiavone, Torino 1988, pp. 202 ss., in part. pp. 231 ss.

24 Festus, De verb. sign., v. Peregrina sacra, p. 268 L.: «Peregrina sacra appellantur, quae 
aut evocatis dis in oppugnandis urbibus Romam sunt † conata † [conlata Gothofr.; coacta Au-
gustin.], aut quae ob quasdam religiones per pacem sunt petita, ut ex Phrygia Matris Magnae, 
ex Graecia Cereris, Epidauro Aesculapi: quae coluntur eorum more, a quibus sunt accepta». 
Quanto alla fonte del testo verriano, F. Bona, Contributo allo studio della composizione del 
«de verborum significatu» di Verrio Flacco, Milano 1964, p. 16 nt. 11, ha avanzato l’ipotesi che 
possa trattarsi di una “glossa catoniana”: una delle glosse, cioè, «il cui lemma è costituito da 
espressioni verbali o nominali tratte dal lessico di Catone (nella quasi totalità dalle orazioni)» (p. 
15); nello stesso senso Id., Opusculum Festinum, Ticini 1982, p. 15. Sui sacra peregrina vedi, 
per tutti, J. Marquardt, Römische Staatsverwaltung, III. Das Sacralwesen, 2a ed. a cura di 
G. Wissowa, Leipzig 1885 (rist. an. New York 1975), pp. 42 ss., 74 ss. [= Id., Le culte chez les 
Romains, I, trad. francese di M. Brissaud, Paris 1889, pp. 44 ss., 81 ss.]; G. Wissowa, Religion 
und Kultus der Römer, 2ª ed., München 1912, pp. 348 ss.; M. van Doren, Peregrina sacra. 
Offizielle Kultübertragungen im alten Rom, in Historia 3, 1955, pp. 488 ss.; R. Turcan, Lois 
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dei nemici25. 
Per comprendere la peculiarità religiosa e giuridica della urbs Roma26 risul-

ta di estrema importanza un altro passo di Tito Livio27, peraltro assai conosciu-
to, tratto dal quinto dei suoi ab urbe condita libri. In questo testo, relativo alla 
narrazione degli eventi appena successivi alla distruzione dell’Urbe ad opera 
dei Celti, il grande annalista, con un discorso attribuito a Furio Camillo, ha 
voluto caratterizzare la città di Roma come il luogo massimamente votato alla 
religione28:

romaines, dieux étrangers et «religion d’Etat», in Diritto e religione da Roma a Costantinopoli 
a Mosca, a cura di M. P. Baccari, Roma 1994, pp. 23 ss.; F. Sini, Dai peregrina sacra alle pravae 
et externae religiones dei Baccanali: alcune riflessioni su ‘alieni’ e sistema giuridico-religioso 
romano, in La Condition des “autres” dans les systèmes juridiques de la Méditerranée, sous la 
direction de F. Castro et P. Catalano, Paris 2001 (pubbl. 2004), pp. 59 ss.

25 Livius 5.21.3: «Te simul, Iuno regina, quae nunc Veios colis, precor ut nos victores in 
nostram tuamque mox futuram urbem sequare, ubi te dignum amplitudine tua templum ac-
cipiat». L’evocatio di Giunone Regina è stata studiata, fra gli altri, da V. Basanoff, Evocatio. 
Étude d’un rituel militaire romain, Paris 1947, pp. 42 ss.; S. Ferri, La Iuno Regina di Veii, in 
Studi Etruschi 24, 1955, pp. 106 ss.; J. Hubaux, Rome et Véies. Recherches sur la chronologie 
légendaire du moyen âge romain, Paris 1958, pp. 154 ss.; R. E. A. Palmer, Roman Religion 
and Roman Empire. Five Essays, Philadelphia 1974, pp. 21 ss.; G. Dumézil, La religion ro-
maine archaïque, 2ème éd., Paris 1974, pp. 426 s. [= Id., La religione romana arcaica, trad. it. di 
F. Jesi, Milano 1977, pp. 370 s.]; R. Bloch, Interpretatio, in Id., Recherches sur les religions 
de l’Italie antique, Genève 1976, pp. 15 ss. Macrobius, Sat. 3.9.6-9: «[6] Nam repperi in libro 
quinto rerum reconditarum Sammonici Sereni utrumque carmen, quod ille se in cuiusdam Furii 
vetustissimo libro repperisse professus est. [7] Est autem carmen huius modi quo di evocantur 
cum oppugnatione civitas cingitur: “Si deus, si dea est, cui populus civitasque Carthaginiensis 
est in tutela, teque maxime, ille qui urbis huius populique tutelam recepisti, precor venerorque, 
veniamque a vobis peto ut vos populum civitatemque Carthaginiensem deseratis, loca templa 
sacra urbemque eorum relinquatis, [8] absque his abeatis eique populo civitatique metum for-
midinem oblivionem iniciatis, propitiique Romam ad me meosque veniatis, nostraque vobis 
loca templa sacra urbs acceptior probatiorque sit, mihique populoque Romano militibusque 
meis propitii sitis. Si <haec> ita faceritis ut sciamus intellegamusque, voveo vobis templa lu-
dosque facturum”. [9] In eadem verba hostias fieri oportet, auctoritatemque videri extorum, 
ut ea promittant futura». P. Preibisch, Fragmenta librorum pontificiorum, Tilsit 1878, p. 11, 
fr. 52; F. P. Bremer, Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt I, Lipsiae 1896, p. 29, fr. 
1; C. Thulin, Italische sakrale Poesie und Prosa. Eine metrische Untersuchung, Berlin 1906, 
pp. 59 ss.; Huschke-Seckel-Kübler, Iurisprudentiae anteiustinianae reliquias I, Lipsiae 
1908, p. 15, fr. 1.

26 Sul tema, penetranti riflessioni di F. P. Casavola, Il concetto di urbs Roma: giuristi e 
imperatori romani, in Id., L’idea giuridica e politica di Roma e personalità storiche, I, Roma 
1991, pp. 39 ss. [= Labeo 38, 1992, pp. 20 ss.].

27 G. Scherillo, Il diritto pubblico romano in Tito Livio, in Aa.Vv., Liviana, Milano 1943, 
pp. 79 ss., aveva attribuito, a ragione, notevole rilevanza ai libri ab urbe condita del grande 
annalista, quale fonte privilegiata per la conoscenza della complessa materia dello ius publicum 
in età repubblicana; nello stesso senso, anni dopo C. St. Tomulescu, La valeur juridique de 
l’histoire de Tite-Live, in Labeo 21, 1975, pp. 295 ss.

28 Cfr., in tal senso, A. Ferrabino, Urbs in aeternum condita, Padova 1942; J. Vogt, 
Römischer Glaube und römisches Weltreich, Padova 1943. Per quanto riguarda, invece, più 
specificamente l’ideologia, vedi H. Haffter, Rom und römische Ideologie bei Livius, in Gym-
nasium 71, 1964, pp. 236 ss. [= Id., Römische Politik und römische Politiker, Heidelberg 1967, 
pp. 74 ss.]; M. Mazza, Storia e ideologia in Livio. Per un’analisi storiografica della ‘praefatio’ 
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Livius 5.52.1-3: [1] Haec culti neglectique numinis tanta monumenta in rebus 
humanis cernentes ecquid sentitis, Quirites, quantum vixdum e naufragiis prioris 
culpae cladisque emergentes paremus nefas? [2] Vrbem auspicato inauguratoque 
conditam habemus; nullus locus in ea non religionum deorumque est plenus; sa-
crificiis sollemnibus non dies magis stati quam loca sunt in quibus fiant. [3] Hos 
omnes deos publicos priuatosque, Quirites, deserturi estis?
[Tito Livio 5.52.1-3: Vedendo queste così grandi prove dell’importanza che ha 
nelle cose umane il rispetto degli Dèi, non avvertite, o Quiriti. Quale empietà 
ci prepariamo a commettere, appena scampati dal naufragio della colpa e della 
rovina precedente? Abbiamo una città fondata con regolari auspici e augurii, 
dove non vi è luogo che non sia pieno di cose sacre e di dèi; per i sacrifici solenni, 
nonché i giorni, sono stati fissati anche i luoghi in cui devono compiersi. Volete 
abbandonare, o Quiriti, tutti questi dèi, pubblici e privati?].

La valenza religiosa di questo testo liviano era stata colta assai bene da H. 
Fugier nelle sue Ricerche sulle espressioni del sacro nella lingua latina29; del 
resto il testo di Livio è molto esplicito: con buone argomentazioni, tutte svol-
te sul filo della teologia e dello ius sacrum, Camillo sosteneva che il Popolo 
romano sarebbe perito qualora avesse abbandonato il sito dell’Urbs Roma, 
dove peraltro «nullus locus in ea non religionum deorumque est plenus»; cioè 
l’unico luogo che aveva determinato (al momento della fondazione) e poteva 
assicurare (nel tempo) l’identità religiosa e giuridica del Popolo romano, in 
quanto fondato da Romolo con un atto inaugurale seguendo il volere degli dèi. 

Detto in altre parole, il pensiero di Camillo è che non si potesse conser-
vare la pax deorum al di fuori del solo ambito locale (la Urbs Roma) adatto a 
contenere i riti e i sacrifici che ordinariamente assicuravano al Popolo romano 
la conservazione della pax deorum. Anzi nella parte finale del testo, si con-
fondono volutamente i luoghi con gli dèi onorati in quei luoghi: Tito Livio, 
infatti, fa dire a Camillo che l’abbandono del sito di Roma corrisponderebbe 
all’abbandono degli dèi romani: «Volete abbandonare, o Quiriti, tutti questi 
dèi, pubblici e privati?». 

Tuttavia, questo imprescindibile legame tra dèi e luoghi deputati al loro 

ai ‘libri ab urbe condita’, Catania 1966, in part. pp. 129 ss.; G. Miles, Maiores, Conditores, 
and Livy’s Perspective of the Past, in Transactions of the American Philological Association 
118, 1988, pp. 185 ss.; B. Feichtinger, Ad maiorem gloriam Romae. Ideologie und Fiktion 
in der Historiographie des Livius, in Latomus 51, 1992, pp. 3 ss.

29 H. Fugier, Recherches sur l’expression du sacré dans la langue latine, cit., p. 207: «En 
fait, le populus ne pourrait subsister s’il perdait le milieu sacré qui le nourrit pour ainsi dire, 
en quittant l’urbs fondée avec l’acquiescement des auspices et par un acte inaugural; ou pour 
exprimer la même idée à un niveau religieux un peu plus moderne, il ne pourrait conserver la 
pax deorum, hors du cadre seul apte à contenir les sacrifices réguliers, par lesquels cette “paix” 
se maintient. Telles sont les vérités que lui rappelle Camille, pour ruiner la folle suggestion des 
tribuns, d’émigrer en masse vers le site de Véies»; ma vedi anche la riflessione di C. M. Ternes, 
Tantae molis erat… De la ‘nécessité’ de fonder Rome, vue par quelques écrivains romains du 
–1er siècle, in “Condere Urbem”. Actes des 2èmes Rencontres Scientifiques de Luxembourg (janvier 
1991), Luxembourg 1992, pp. 18 s.
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culto, di cui la Urbs Roma rappresenta un esempio tanto significativo, non deve 
far dimenticare, che la religione politeista romana, proprio perché finalizzata 
alla conservazione della pax deorum, fu sempre caratterizzata da forti tensioni 
universalistiche e da costanti “aperture” cultuali verso l’esterno30.

I sacerdoti romani operavano sulla base dell’esigenza (e preoccupazione) 
di integrare l’“alieno” (divino o umano): dalle divinità dei vicini fino alle divi-
nità dei nemici31, in cerchi concentrici sempre più larghi, che potenzialmente 
abbracciavano l’intero spazio terrestre e, quindi, tutto il genere umano. Un 
mirabile esempio di semplicità, di efficacia interpretativa e di potenzialità uni-
versalistiche della scienza sacerdotale è costituito dalla divisione dello spazio 
terrestre in cinque agrorum genera:

Varro, De ling. Lat. 5.33: Ut nostri augures publici dixerunt, agrorum sunt genera 
quinque: Romanus, Gabinus, peregrinus, hosticus, incertus. Romanus dictus unde 
Roma ab Rom<ul>o; Gabinus ab oppido Gabis; peregrinus ager pacatus, qui extra 
Romanum et Gabinum, quod uno modo in his servantur auspicia; dictus peregri-
nus a pergendo, id est a progrediendo: eo [quod] enim ex agro Romano primum 
progrediebantur. Quocirca Gabinus quoque peregrinus, sed quod auspicia habet 
singularia, ab reliquo discretus; hosticus dictus ab hostibus; incertus is, qui de his 
quattuor qui sit ignoratur32.

Questa citazione varroniana di documenti sacerdotali attiene alla distinzio-

30 F. Sini, Impero Romano e religioni straniere: riflessioni in tema di universalismo e 
“tolleranza” nella religione politeista romana, in Sandalion. Quaderni di cultura classica, 
cristiana e medievale 21-22, 1998-1999 [ma 2001], pp. 57 ss.: si tratta del testo della relazio-
ne presentata con lo stesso titolo al Convegno Internazionale «Roma Imparatorlugu’ndan 
Osmanli Imperatorlugu’na – Empire Romain, Esprit romain et Empire Ottoman», organizzato 
ad Istanbul, nei giorni 25-26 novembre 1999, dalla Türk Tarih Kurumu (Società di Storia 
Turca) per celebrare il 700° anniversario della fondazione dell’Impero Ottomano); Id., Sua 
cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica, cit., pp. 1 ss.; infine, Id., 
Aspetti e problemi dell’universalismo romano. Ricerche di ius publicum (e ius sacrum), in 
Diritto @ Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana 14, 2016 
< http://www.dirittoestoria.it/14/innovazione/Sini-Aspetti-problemi-universalismo-romano-Ri-
cerche-ius-publicum-ius-sacrum.htm>; Id., Dai documenti dei sacerdoti romani: dinamiche 
dell’universalismo nella religione e del diritto pubblico di Roma, in Diritto @ Storia 2, Marzo 
2003 < http://www.dirittoestoria.it/tradizione2/Sini-Dai-Documenti.htm >; Id., Dai peregrina 
sacra alle pravae et externae religiones dei Baccanali: alcune riflessioni su ‘alieni’ e sistema 
giuridico-religioso romano, in La Condition des “autres” dans les systèmes juridiques de la 
Méditerranée, cit., pp. 59 ss.

Fra la bibliografia più di recente sulla questione, merita di essere segnalato il saggio di 
A. Arnese, La religione degli altri: tolleranza o repressione?, in S. Randazzo (a cura di), 
Religione e Diritto Romano. La cogenza del rito, Tricase 2015, pp. 93 ss.

31 Sul complesso fenomeno dei rapporti con le divinità dei vicini e con le divinità dei nemici, 
interpretato in termini di “estensioni” e “mutamenti” della religione tradizionale, vedi G. Du-
mézil, La religion romaine archaïque, cit., pp. 409 ss., 425 ss. [= Id., La religione romana 
arcaica, cit., pp. 355 ss., 369 ss.].

32 A. Brause, Librorum de disciplina augurali ante Augusti mortem scriptorum reliquiae, 
Lipsiae 1875, p. 42, fr. XXVII. 
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ne dei genera agrorum elaborata dalla disciplina augurale33. Certo già in età 
regia, come dimostra la considerazione del ruolo dell’ager Gabinus. La divi-
sione dello spazio in cinque agrorum genera rappresenta un mirabile esempio 
della semplicità, dell’efficacia interpretativa e delle potenzialità universali-
stiche della scienza sacerdotale. Pur salvaguardando la centralità dell’ager 
Romanus (verso gli dèi, i cittadini, i magistrati), la classificazione dei genera 
agrorum mostra una fortissima propensione religiosa e giuridica ad instaurare 
rapporti – tanto reali quanto potenziali – con la molteplicità degli spazi terre-
stri; con gli homines che hanno relazioni a vario titolo con questi spazi; con gli 
innumerevoli dèi che quegli spazi (e quanti li abitano) presiedono e tutelano.

3. Sacer, sanctus, religiosus: categorie di ius sacrum tra sacerdoti e giuristi

Auguste Bouché-Leclercq, introducendo la parte del suo libro Les Pontifes 
de l’ancienne Rome (1871), in cui ha trattato «del sacro e del profano», sinte-
tizzava con queste parole prerogative e compiti dei pontefici romani, da lui 
qualificati «fedeli intendenti degli dèi»:

Separare con caratteristiche ben definite ciò che appartiene agli uomini da ciò che 
appartiene agli dèi; distinguere con un’analisi ancora più minuziosa le diverse for-
me di proprietà divina; stabilire tutto questo sulla base di definizioni ed esempi34.

La sapientia (teologica e giuridica) dei sacerdoti romani, mediante la defini-
zione delle res divinae e delle res humanae, rivolgeva le sue prime e maggiori 
cautele ai rapporti tra uomini e divinità, al fine di evitare che una non perfetta 
conoscenza delle intrinseche qualità di uomini, cose materiali e dèi, potesse 
compromettere la conservazione della pax deorum, sulla cui stabilità riposava 
per la teologia e per il diritto la stessa vita del Populus Romanus Quirites35.

Nelle antitesi «divino/umano» e fas/nefas si manifestava «la più antica con-
cezione romana del mondo» (Orestano)36. Su tale concezione del mondo, frutto 
della cautela definitoria della scienza sacerdotale e della tensione universalisti-
ca della teologia pontificale37, appaiano fondate sia la definizione ulpianea di 

33 In merito a questa divisione elaborata dal collegio degli àuguri e, più in generale, sul 
valore giuridico dell’ager, cfr. P. Catalano, Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso 
romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia, cit., pp. 492 ss.

34 A. Bouché-Leclercq, Les Pontifes de l’ancienne Rome. Etude historique sur les insti-
tutions religieuses de Rome, Paris 1871 [rist. an. New York 1975], p. 83. 

35 F. Sini, Religione e poteri del popolo in Roma repubblicana, in Diritto @ Storia. Rivista 
internazionale di Scienze giuridiche e Tradizione Romana, 6, 2007 – Sez. – Tradizione romana 
< Sini-Religione-poteri-Popolo-Roma-repubblicana (dirittoestoria.it) >.

36 R. Orestano, Dal ius al fas. Rapporto fra diritto divino e umano in Roma dall’età pri-
mitiva all’età classica, cit., p. 201.

37 Cfr. la qualifica, certo antichissima, attribuita al pontifex maximus nell’ordo sacerdotum: 
Festus, De verb sign. pp. 198-200 L.: «Ordo sacerdotum aestimatur deorum “ordine ut deus” 
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iurisprudentia, accolta nei Digesta dell’imperatore Giustiniano38, sia la summa 
divisio rerum della giurisprudenza romana39. Ma, quasi sicuramente, anche 
il grande M. Terenzio Varrone aveva fatto riferimento a questa «più antica 
concezione romana del mondo» nella strutturazione delle sue Antiquitates in 
humanae e divinae»40.

Regolare una materia così ardua e dai profili incerti, richiedeva un’intensa 
attività speculativa e decisionale, che assorbiva gran parte dell’attività decre-
tale dei pontefici.

Macrobius, Sat. 3.3.1: Et quia inter decreta pontificum hoc maxime quaeritur quid 
sacrum, quid profanum, quid sanctum quid religiosum, quaerendum utrum his se-
cundum definitionem suam Vergilius usus sit et singulis vocabuli sui proprietatem 
suo more servaverit 
[Nei decreti dei pontefici si indaga soprattutto su ciò che è sacro, su ciò che è pro-
fano, su ciò che è santo, su ciò che è religioso]41.

maximus quisque. Maximus videtur Rex, dei Dialis, post hunc Martialis, quarto loco Quiri-
nalis, quinto pontifex maximus. Itaque in soliis Rex supra omnis accumbat licet; Dialis supra 
Martialem, et Quirinalem; Martialis supra proximum; omnes item supra pontificem. Rex, quia 
potentissimus: Dialis, qui universi mundi sacerdos, qui appallatur Dium; Martialis, quod Mars 
conditoris urbis parens; Quirinalis, socio imperii Romani Curibus ascito Quirino; pontifex ma-
ximus, quod iudex atque arbiter habetur rerum divinarum humanarumque». Per la risalenza 
dell’ordo sacerdotum attestato da Festo, vedi soprattutto G. Dumézil, La religion romaine 
archaïque, 2ª ed., cit., p. 155 [= Id., La religione romana arcaica, cit., pp. 138 s.]; sul testo cfr. 
anche F. D’Ippolito, Giuristi e sapienti in Roma arcaica, Roma-Bari 1986, pp. 91 s.; M. Bre-
tone, Storia del diritto romano, Roma-Bari 1987, p. 108.

38 D. 1.1.10.2 (Ulpianus, libro primo regularum): «Iuris prudentia est divinarum atque 
humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia».

39 Gaius, Inst. 2.2 (= D. 1.8.1.pr.): «Summa itaque rerum divisio in duos articulos diducitur: 
nam aliae sunt divini iuris, aliae humani».

40 Augustinus, De civ. Dei 6.3: «In divinis identidem rebus eadem ab illo divisionis forma 
servata est, quantum attinet ad ea quae diis exhibenda sunt. Exhibentur enim ab hominibus, in 
locis et temporibus sacra. Haec quattuor, quae dixi, libris complexus est ternis: nam tres prio-
res de hominibus scripsit, sequentes de locis, tertios de temporibus, quartos de sacris, etiam 
hic qui exhibeant, ubi exhibeant, quando exhibeant, quod exhibeant, subtilissima distinctione 
commendans. Sed quia oportebat dicere et maxime id expectabatur quibus exhibeant, de ipsis 
quoque diis tres conscripsit extremos, ut quinquies terni quindecim fierent. Sunt autem omnes, 
ut diximus, sedecim quia et istorum exordio unum singularem qui prius de omnibus loqueretur, 
apposuit; quo absoluto consequenter ex illa quinquepartita distributione tres praecedentes, 
qui ad homines petinent, ita subdivisit, ut primus sit de pontificibus, secundus de auguribus, 
tertius de quindecemviris sacrorum: secundos tres ad loca pertinentia ita, ut in uno eorum de 
sacellis, altero de sacris aedibus, diceret, tertio de locis religiosis. Tres porro qui illos sequentur, 
ad tempora pertinent, id est ad dies festos, ita, ut unum faceret de feriis, alterum de ludis cir-
censibus, de scenicis tertium. Quartorum trium ad sacra pertinentia uni dedit consecrationes, 
alteri sacra privata, ultimo publica. Hanc velut pompam obsequiorum in tribus, qui restant, dii 
ipsi sequuntur extremi, quibus iste universus cultus impensus est, in primo dii certi, in secundo 
incerti, in tertio cunctis novissimo dii praecipui atque selecti».

41 Cfr. Cicero, De har. resp. 12: «de sacris publicis, de ludis maximis, de deorum penatium 
Vestaeque matris caerimoniis, de illo ipso sacrificio quod fit pro salute populi Romani, quod post 
Romam conditam huius unius casti tutoris religionum scelere violatum est, quod tres pontifices 
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Purtroppo, lo stato miserevole dei materiali provenienti da documenti sa-
cerdotali42 non consente di farsi un’idea precisa di questa immensa attività 
interpretativa, che, stando all’enunciazione di Macrobio, coinvolgeva l’intera 
realtà del mondo conoscibile. Decretare in merito a che cosa sia sacrum, cosa 
sia profanum, sanctum o religiosum significava per i pontefici dover tracciare 
linee di demarcazione non sempre definibili, né in maniera chiara né una volta 
per tutte. 

Ben poco risulta comprensibile di questi antichi decreti, di cui giuristi e 
antiquari sintetizzano quasi sempre le conclusioni, avulse da ogni contesto 
argomentativo ed esemplificativo. Ne conseguono definizioni lacunose e poco 
soddisfacenti, quali appunto le definizione di sanctum; testimonianze evidenti 
delle difficoltà dei pontefici a ricondurre a un’idea semplice il significato vago 
e multicomprensivo della parola. 

Esemplare al riguardo la definizione di sanctum proposta dal giurista Tre-
bazio Testa, nel libro decimo del suo De religionibus; definizione che noi pos-
siamo leggere in una citazione tratta dai Saturnalia di Macrobio:

Macrobius, Sat. 3.3.5: Sanctum est, ut idem Trebatius libro decimo Religionum 
refert, interdum idem quod sacrum idemque quod religiosum, interdum aliud, hoc 
est nec sacrum nec religiosum, est43.

Dunque per Trebazio sanctum «talora è sinonimo di sacro e di religioso, 
talora ha significato diverso, cioè né sacro né religioso». Il giurista enuclea una 
nozione di sanctum – così come aveva fatto per sacrum e per religiosum – pri-
va di riferimenti giuridici, che sembrerebbe collocarsi al di fuori del dibattito 
relativo alla concettualizzazione delle res sanctae; seppure, per qualche auto-
revole romanista non sarebbe del tutto fuori luogo «accostare gli svolgimenti 
di Trebazio […] alla problematica delle classificazione delle res divini iuris» 
(M. Talamanca)44.

Neanche il ricorso all’etimologia antica offre alcunché di positivo: i gram-
matici sembrano essere d’accordo nel far derivare sanctum da sancitum e san-
citum da sanguis. Secondo Servio, tardo commentatore di Virgilio, il significato 
originale di sanctum sarebbe quello di «reso sacro attraverso la consacrazione 
con sangue sacrificale». 

statuissent, id semper populo Romano, semper senatui, semper ipsis dis immortalibus satis 
sanctum, satis augustum, satis religiosum esse visum est».

42 Per quanto attiene ai documenti dei collegi sacerdotali, alla consistenza e strutturazione 
dei loro archivi, allo stato dell’esiguo materiale residuo: F. Sini, Documenti sacerdotali di Roma 
antica. I. Libri e commentarii, Sassari 1983, pp. 15 ss., 143 ss.

43 F. P. Bremer, Iurisprudentiae Antehadrianae que supersunt, I. Liberae rei publicae iuris 
consulti, cit., p. 406 fr. 9. Ph. E. Huschke, Iurisprudentiae Anteiustinianae reliquias, editione 
sexta aucta et emendata ediderunt E. Seckel et B. Kuebler, I, cit., p. 45 fr. 7.

44 M. Talamanca, Trebazio Testa tra retorica e diritto, in Aa.Vv., Questioni di giurispru-
denza tardo-repubblicana, a cura di G. G. Archi, Milano 1985, pp. 46 ss., in particolare p. 56.
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Servius, in Verg. Aen. 12.200: “Sancire” autem proprie est sanctum aliquid, id est 
consecratum, facere fuso sanguine hostiae: et dictum “sanctum”, quasi sanguine 
consecratum45.

In tal modo, per il commentatore di Virgilio, l’epiteto si adatterebbe a 
tutti gli oggetti santificati con l’immolazione di vittime, ma senza che per 
essi sia stato celebrato alcun rito di consacrazione. Per quanto il contesto 
virgiliano46, di sapore arcaizzante, con la stretta relazione tra sancio, sanctum 
e i fulgura – che santificavano i luoghi –, sembra piuttosto avvalorare la tesi 
che sanctum fu usato prima in riferimento a luoghi, poi per gli uomini che 
partecipavano della protezione sacra47.

4. Problematiche di inquadramento giuridico delle res sanctae

Va subito premesso che nelle fonti manca una definizione precisa ed esau-
riente di ciò che è santo (sanctum) e di che cosa siano, dal punto di vista della 
classificazione giuridica, le “cose sante” (res sanctae).

Né soccorrono al riguardo le diverse posizioni della dottrina giuridica con-
temporanea in merito alle res sanctae. Sebbene l’opinione prevalente tenda a 
considerare le res sanctae come res divini iuris, in quanto poste sotto la spe-
ciale protezione degli dèi (così ad es. P. F. Girard48, G. Branca49, P. Noailles50, 
P. Voci51); tuttavia, sul tema sono ben noti gli approfondimenti e le divergenti 
riflessioni di studiosi insigni e autorevolissimi, quali Pietro Bonfante52, Giorgio 
La Pira53, Giuseppe Grosso54, Carlo Gioffredi55, Siro Solazzi56 (tanto per fare 
qualche nome); e quelli di studiosi a noi più vicini come F. Fabbrini57, C. Bu-

45 Servius, in Verg. Aen. 8.382; Isidorus, Orig. 15.4.2.
46 Vergilius, Aen. 12. 200: «audiat hoc genitor qui foedera fulmine sancit».
47 K. Latte, Römische Religionsgeschichte, cit., pp. 39, 81.
48 P. F. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, I, Paris 1929.
49 G. Branca, Le “res extra commercium humani iuris”, in Annali dell’Università di Trieste, 

1941, pp. 242 ss.
50 P. Noailles, Du droit sacré au droit civil. Cours de droit romain approfondi (1941-42), 

Paris 1949.
51 P. Voci, Diritto sacro romano in età arcaica, cit., pp. 38 ss.
52 P. Bonfante, Corso di diritto romano, II. La proprietà, 1, (1926), rist. a cura di G. Bon-

fante e G. Crifò, Milano 1966, p. 50. 
53 G. La Pira, La genesi del sistema nella giurisprudenza romana classica I. Problemi 

generali, in Studi Virgili, Firenze l935, pp. 159 ss.
54 G. Grosso, Corso di diritto romano. Le cose, Torino 1941. Id., Problemi sistematici del 

diritto romano. Cose-Contratti, Torino 1974, pp. 30 ss.
55 C. Gioffredi, La sanctio della legge e la perfectio della norma giuridica, in Archivio 

Penale 2.1, 1946, pp. 166 ss.
56 S. Solazzi, «Quodam modo» nelle Istituzioni di Gaio, in Studia et Documenta Historiae 

et Iuris 19, 1953, pp. 109 ss. Id., Ritorni su Gaio, in Iura 8, 1957, pp. 1 ss. Id., Da Gai 2.8 a D. 
49.16.3.17, in Studia et Documenta Historiae et Iuris 23, 1957, pp. 209 ss.

57 F. Fabbrini, v. “Res divini iuris”, in Novissimo Digesto Italiano, XV, Torino 1968, 
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sacca58 e F. Salerno59. Del resto, neanche nei più recenti manuali di Istituzioni 
di diritto romano si registra un’impostazione uniforme sul problema delle res 
sanctae (vedi ad es. Pugliese60, Marrone61, Talamanca62, Dalla-Lambertini63, 
Martini64, A. Lovato-S. Puliatti-L. Solidoro Maruotti65.

Riprendendo il discorso sulle fonti, si deve rilevare che già nelle testimo-
nianze più antiche, per quanto improntate su testi di giuristi dell’età repubbli-
cana o del primo Principato (Servio Sulpicio Rufo, Trebazio Testa, Elio Gallo, 
Masurio Sabino), la terminologia non si presenta affatto netta. Termini come 
sanctum e religiosum sono presentati spesso come sinonimi, avviluppati e con-
fusi in un concetto più ampio e onnicomprensivo di religiosità. 

Abbiano già discusso delle difficoltà interpretative poste dalla definizio-
ne di sanctum formulata dal giurista Trebazio Testa. Ma neanche dai giuristi 
dell’età imperiale viene maggior chiarezza sul concetto di res sanctae, di cui 
resta emblematica la definizione del giurista Gaio:

Gaius, Institutiones 2.8: Sanctae quoque res, velut muri et portae, quodammodo 
divini iuris sunt.
[Anche le cose sante, come le mura e le porte, sono in qualche modo di diritto 
divino].

Le res sanctae – scrive M. Talamanca – non sono, in senso stretto, res divini 
iuris: già Gaio affermava che esse vi rientravano solo in un certo senso […] 
Esse sono, in definitiva, res publicae poste sotto una specifica protezione dal 
punto di vista sacrale66.

Non posso approfondire qui di seguito le implicazioni testuali. Basterà 
ricordare la vivace polemica tardo interpolazionista del Solazzi sulla non ge-
nuinità del frammento di Gaio; polemica che ha segnato il dibattito dottrinale 
negli anni cinquanta del Novecento, ma che ora mi pare definitivamente su-
perata, anche grazie agli studi del Busacca67.

pp. 510 ss. Id., Dai “religiosa loca” alle “res religiosae”, in Bullettino dell’Istituto di Diritto 
Romano 73, 1970, pp. 197 ss.

58 C. Busacca, «Ne quid in loco sacro religioso sancto fiat»?, in Studia et Documenta 
Historiae et Iuris 43, 1977, pp. 265 ss. Id., Studi sulla classificazione delle cose nelle istituzioni 
di Gaio, Villa san Giovanni 1982.

59 F. Salerno, Dalla «consecratio» alla «publicatio bonorum», Napoli 1990.
60 G. Pugliese, Istituzioni di diritto romano, Padova 1986, p. 268.
61 M. Marrone, Lineamenti di diritto privato romano, Torino 2001, p. 158.
62 M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano 1990, pp. 381 s.
63 D. Dalla – R. Lambertini, Istituzione di diritto romano, 2a ed., Torino 2001, p. 221.
64 R. Martini, Appunti di diritto romano privato, 2a ed., Padova 2007, pp. 50 s.
65 A. Lovato – S. Puliatti – L. Solidoro Maruotti, Diritto privato romano, Torino 

2014, pp. 251 s. [Solidoro].
66 M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, cit., p. 382.
67 C. Busacca, Studi sulla classificazione delle cose nelle istituzioni di Gaio, Villa san Gio-

vanni 1982. Cfr. anche E. Fantetti, L’inquadramento classico delle «res sanctae», in Labeo 
2, 1956, pp. 94 ss.
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Altri giuristi romani, quali Marciano68, Paolo69 e Ulpiano70 citano le res 
sanctae accanto alle res sacrae e alle res religiosae, senza però ricomprenderle 
esplicitamente nella categoria delle res divini iuris. Si potrebbe argomentare 
in negativo, rilevando che i giuristi appena citati tendono comunque a diffe-
renziare (contrapponendole) le res sanctae dalle res publicae. Questo si evin-
ce da Paolo in D. 39.3.17.3 e, ancora prima, da un frammento del commento 
all’editto provinciale di Gaio (D. 41.3.9), in cui appare altrettanto netta la 
contrapposizione alle res publicae71 sia delle res sacrae sia delle res sanctae, 
che però non risultano accomunate nello stesso genus. 

Nel pensiero dei giuristi romani la specificità delle res sanctae sembra con-
cretizzarsi piuttosto sotto il profilo della protezione giuridica ad esse accorda-
ta72 e, quindi, della sanzione che ne vietava la violazione. È quanto si legge nel 
frammento di Ulpiano in D. 1.8.9.3: 

(Ulpianus libro sexagensimo octavo ad edictum): Proprie dicimus sancta, quae ne-
que sacra neque profana sunt, sed sanctione quadam confirmata, ut leges sanctae 
sunt, sanctione enim quadam sunt subnixae. Quod enim sanctione quadam sub-
nixum est, id sanctum est etsi deo non sit consecratum: et interdum in sanctionibus 
addicitur, ut qui ibi aliquid commisit, capite puniatur.
[Propriamente diciamo ‘sante’ le cose che non sono né sacre né profane, ma sono 
avvalorate per mezzo di qualche sanzione: per esempio sono sante le leggi: infatti 
sono appoggiate ad una sanzione. Ciò che è appoggiato ad una sanzione è santo, 
anche se non è consacrato a Dio; e talvolta nelle sanzioni si aggiunge che colui, il 
quale commise alcunché in materia, sia punito con la testa].

Ma anche le Istituzioni di Giustiniano collegano la santità di una res alla 
sanzione che ne punisce la violazione: 

Inst. 2.1.10: Sanctae quoque res, veluti muri et portae, quodammodo divini iuris 
sunt et ideo nullius in bonis sunt. Ideo autem muros sanctos dicimus, quia poena 
capitis constituta sit in eos, qui aliquid in muros deliquerit, ideo et legum eas par-
tes, quibus poenas constituimus adversus eos qui contra leges fecerint, sanctiones 
vocamus.

68 D. 1.8.6.2 (Marcianus libro tertio institutionum): «Sacrae res et religiosae et sanctae in 
nullius bonis sunt». Vedi dello stesso giurista anche D. 1.8.8 (Marcianus libro quarto regularum).

69 D. 39.3.17.3 (Paulus libro quinto decimo ad Plautium): «Sed loco sacro vel religioso vel 
sancto interveniente, quo fas non sit uti, nulla servitus imponi poterit».

70 D. 11.7.2.4 (Ulpianus libro vicensimo quinto ad edictum): «Purus autem locus dicitur, 
qui neque sacer neque sanctus est necque religiosus, sed ab omnibus huiusmodi nominibus 
vacare videtur».

71 D. 41.3.9 (Gaius libro quarto ad edictum provinciale): «Usucapionem recipiunt [maxime] 
res corporales, exceptis rebus sacris, sanctis, publicis, populi romani et civitatium, item liberis 
hominibus».

72 D. 1.8.8.pr. (Marcianus libro quarto regularum): «Santus est, quod ab iniuria hominum 
defensum atque munitum est».
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[Anche le cose sante, come le mura e le porte, sono in qualche modo di diritto di-
vino, e, per tanto, non sono in godimento di alcuno. Diciamo sante le mura perché 
è stabilita la pena capitale contro coloro che abbiano commesso nei confronti delle 
mura qualche delitto. Per questo, pure, chiamiamo sanzioni quelle parti delle leggi 
con cui stabiliamo le pene contro i loro violatori].

5. Realtà materiali delle res sanctae

A) Le mura dell’Urbs
Dai passi appena citati comincia ad intravedersi la realtà concreta, mate-

riale e immateriale, delle res sanctae: lo erano le leggi73, le mura dell’Urbs (e 
poi, per assimilazione del rito augurale di fondazione, di tutte le città dell’orbe 
romano) e, almeno in età giustinianea, anche le porte della città. 

Proprio la santità delle mura era stata utilizzata come caso esemplificativo 
di sanctum dal giurista Elio Gallo, autore di un’opera intitolata «De verborum, 
quae ad ius civile pertinent, significatione»74, laddove distingueva tria divini 
iuris genera: 

Festus, De verb. sign., p. 348 L.: Inter sacrum autem, et sanctum, et religiosum dif-
ferentias bellissime refert: sacrum aedificium, consecratum deo; sanctum murum, 
qui sit circum oppidum; religiosum sepulcrum, ubi mortuus sepultus aut humatus 
sit, satis constare ait; sed ita † portione † quadam, et temporibus eadem videri 
posse.

Ora, a proposito dei tria divini iuris genera, si può notare che, mentre per 
sacrum e per religiosum il giurista individua sia le res (edificio; sepolcro) sia 
le procedure operative (consecratio; inumazione del cadavere), nel caso di 
sanctum indica invece solo l’oggetto della santità, tacendo sulle procedure 
operative, e quindi sulla competenza a rendere sancta una res. 

Ci soccorre al riguardo Cicerone, il quale nel De natura deorum ricollega 
la santità delle mura alla teologia e al diritto elaborati dal collegio dei pontefici 
(«urbis muris, quos vos pontifices sanctos esse dicitis»): 

Cicero, De nat. deor. 3.94: Est enim mihi te cum pro aris et focis certamen et pro 
deorum templis atque delubris proque urbis muris, quos vos pontifices sanctos esse 

73 C. Gioffredi, La sanctio della legge e la perfectio della norma giuridica, cit., pp. 166 ss. 
Per gli aspetti più generali, resta davvero fondamentale il saggio di Feliciano Serrao pub-

blicato sotto la voce «Legge (Diritto romano)» nella Enciclopedia del diritto, volume XXIII, 
Milano 1973, pp. 794 ss. Il testo fu subito riedito, come primo capitolo di una raccolta di saggi, 
proposti anche a scopo didattico dall’indimenticabile Maestro: F. Serrao, Classi partiti e legge 
nella Repubblica romana, Pisa 1974, pp. 5 ss.

74 F. Bona, Alla ricerca del ‘de verborum, quae ad ius civile pertinent, significatione’ di 
C. Elio Gallo. I. La struttura dell’opera, in Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano 90, 1990, 
pp. 119 ss.
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dicitis diligentiusque urbem religione quam ipsis moenibus cingitis; quae deseri a 
me, dum quidem spirare potero, nefas iudico. 

Ancora più importante, al riguardo, appare la glossa Tesca dell’epitome di 
Festo, pervenuta purtroppo irrimediabilmente mutila:

Festus, De verb. sign., p. 488 L.: sed sancta loca undique …… nt pontifici[s] li-
bri, in quibus … … que sedemque tescumque … … dedicaverit, ubi eos ac … … 
propitiosque75.

Tuttavia, nel testo festino, si leggono con sicurezza le parole sancta loca, 
pontifici libri e dedicaverit. Si tratta, in tutta evidenza, di una citazione testuale 
dai libri pontificum. Sulla base della quale non risulta difficile affermare – ri-
tengo senza alcun dubbio – la presenza nei libri pontificum di formule solenni, 
di regole rituali e di procedure relative alla santificazione dei luoghi76; nonché 
una competenza più generale dei pontefici in materia di sorveglianza e rego-
lamentazione dei loca sancta77.

In relazione alla regolamentazione dei sancta loca, i pontefici dovevano 
certo raccordare la loro attività a quella degli àuguri; poiché, come è stato au-
torevolmente dimostrato «Dapprima …ciò che era inauguratus era sanctus; 
anche se, ovviamente, la sanctitas non era esclusiva delle realtà inaugurate»78.

In questa prospettiva, non pare possibile sostenere che la santità delle mura 

75 P. Preibisch, Fragmenta librorum pontificiorum, cit., p. 15 fr. 74. Il passo è corrotto e 
la ricostruzione appare molto problematica: il Preibisch, accettando le integrazioni di Orsini e 
Scaligero accolte nell’ediz. del Müller, propone la seguente lettura: Sancta loca (undique saepta 
doce)nt pontifici libri, in quibus (scriptum est: templum)que sedemque tescumque (sive deo sive 
dea) dedicaverit, ubi ac(cipiat volentes) propitiosque; ma vedi, anche, l’interpretazione di P.-Y. 
Chanut, Les «tesca» du Capitole, in Revue de Philologie, de Litterature et d’Histoire anciennes 
54, 1980, pp. 295 ss. (in part. 300 s.). 

Per quanto riguarda la fonte di questo passo, ne attribuisce la paternità ad Elio Stilone, 
sostituendo la lettura comunemente accettata <Tesca Verrius ai>t con <Tesca Aelius> ait, H. 
Funaioli, Grammaticae Romanae fragmenta, I, Lipsiae 1907, p. 76 fr. 75, con la seguente 
argomentazione: «Verrius certe qui vulgo suppletur reieci debet, quippe qui semper ultimus a 
Festo afferatur». Su questo problema, e più in generale sulle glosse derivate da questo gram-
matico, cfr. F. Bona, Contributo allo studio della composizione del «De verborum significatu», 
cit., pp. 142 ss., in part. 147 nt.

76 Sul passo, e più in generale sulle fonti che attestano contenuti dei libri e dei commentarii 
sacerdotali, vedi F. Sini, Documenti sacerdotali di Roma antica, cit., pp. 91 ss. Parallelamente 
alla diffusione del libro, si materializzò un’intensa attività di ricerca e collaborazione scientifica 
tra un gruppo di lavoro italiano costituito nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sas-
sari e un gruppo russo, costituito tra l’Istituto di Storia Universale dell’Accademia delle Scienze 
di Russia, Mosca e la Facoltà di Storia della Università Statale di Mosca “M. V. Lomonosov”.

77 F. Sini, Libri e commentarii nella tradizione documentaria dei grandi collegi sacerdotali 
romani, in Ius Antiquum – Drevne Pravo, 2 (5) 1999, pp. 76-108 (italiano con sunto russo); 
Id., Diritto e documenti sacerdotali romani: verso una palingenesi, in Ius Antiquum – Drevne 
Pravo, 2 (16) 2005, pp. 22-49 (italiano con sunto russo).

78 P. Catalano, Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, 
urbs, ager, Latium, Italia, cit., p. 477.
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sia più tarda rispetto alle realtà inaugurate; tesi – come è noto – proposta da 
Fabrizio Fabbrini: 

All’accezione di sanctus come “inaugurato” subentra quella di sanctus = “garanti-
to”: garantito da un atto sacer, e garantito dagli dèi. Ciò che è garantito dagli dèi 
è considerato “immutabile”, “solido”, “sicuro”. È in questa accezione che va ricer-
cato il significato di sanctus dato alle mura e alle porte fin da età piuttosto antica79.

Tuttavia, il dato testuale non corrobora la tesi del Fabbrini. Nessuna fonte 
lascia intendere, infatti, una scansione temporale così evidente tra le due ac-
cezioni di sanctum; né, d’altra parte, esiste prova certa che il concetto di san-
ctum, inteso come «ciò che è inaugurato», abbia mai avuto operatività esclusiva, 
perfino nella fase primordiale dell’esperienza giuridica romana. 

È certo, invece, che la teologia e il diritto dei sacerdotes considerava la 
santità delle mura connessa agli stessi riti di fondazione dell’Urbe; attraverso 
le prescrizioni di quei libri rituales etruschi, a cui secondo la tradizione si sa-
rebbe richiamato il fondatore di Roma. 

Festus, De verb. sign., p. 358 L.: Rituales nominantur Etruscorum libri, in quibus 
perscribtum est, quo ritu condantur urbes, arae, aedes sacrentur, qua sanctitate 
muri, quo iure portae, quomodo tribus, curiae, centuriae distribuantur, exercitus 
constituant<ur>, ordinentur, ceteraque eiusmodi ad bellum ac pacem pertinentia.

Nella compilazione giustinianea numerose disposizioni tutelano la santi-
tà delle mura. D. 1.8.9.4, frammento del giurista Ulpiano, attesta che non è 
lecito rifare le mura, né affiancare o sovrapporre una costruzione senza l’au-
torizzazione del principe o del preside80. Forse in Roma repubblicana queste 
autorizzazioni, come aveva già sostenuto a metà Ottocento lo studioso tedesco 
Eduard Lübbert, erano competenza del collegio dei pontefici81.

Nel frammento D. 1.8.11:

(Pomponius libro secondo ex variis lectionibus): Si quis violaverit muros, capite pu-
nitur, sicuti si quis transcendet scalis admotis vel alia quilibet ratione. Nam cives Ro-
manos alia quam per portas egredi non licet, cum illud hostile et abominandum sit: 
nam et Romuli frater Remus occisus traditur ob id, quod murum trascendere voluit;

il giurista Pomponio riferisce che è sacrilegio, punito con la pena capitale, non 
solo violare le mura, ma perfino il semplice transcendere scalis admotis, cioè 
«scavalcare le mura avendovi accostato delle scale», poiché «non è lecito che 

79 F. Fabbrini, v. “Res divini iuris”, in Novissimo Digesto Italiano, XV, cit., p. 542.
80 Ulpianus libro sexagensimo octavo ad edictum: «Muros autem municipales nec reficere 

licet sine principis vel praesidis auctoritate nec aliud eis congiungere vel super ponere».
81 E. Luebbertus, Commentationes pontificales, Berolini 1859, p. 48: «haud scio an ve-

tustioribus temporibus pontificum arbitrium fuerit».
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i cittadini romani escano altrimenti che attraverso le porte, essendo l’uscire 
altrimenti atto da nemici o cosa abominevole». Questa santità delle mura, for-
se perché volta a tutelare, oltre che l’inviolabilità dei loca, la sicurezza degli 
homines, risulta poi estesa anche al vallum degli accampamenti militari, che 
a nessuno era lecito violare, pena la morte82. 

6. Segue. B) I templa

Rientravano nella categoria delle res sanctae – e forse erano le più sante 
di tutte – anche le aree inaugurate chiamate templa83. Le fonti distinguo-
no sostanzialmente fra due tipologie: il templum aërium o templum celeste 
(porzione di cielo limitata sulla base di una precisa legum dictio e finalizzata 
all’interpretazione augurale di segni che ivi si manifestavano)84; il templum 
terrestre (spazio terrestre destinato, a seguito di speciali riti augurali, ad at-
tività religiose e politiche di sacerdoti e magistrati). Il più delle volte questi 
templa erano non solo sancta, ma resi anche sacra mediante consecratio; la 
non coincidenza delle due qualità era talmente rara da essere oggetto della 
curiosità erudita di Varrone85.

Non voglio certo addentrarmi, ora, nell’analisi del templum e del suo carat-
tere sanctum86 (e sovente anche religiosum)87 basterà riferire alcune valenze 
testuali che avvalorano questa connessione. Un testo importante in tal senso 
è Ovidio, Fasti 1,609-612: 

Sancta vocant augusta patres, augusta vocantur / templa sacerdotum rite dicata 
manu: / huius et augurium dependet origine verbi / et quodcumque sua Iuppiter 
auget ope.

Il poeta, in sostanza, per definire sancta ricorre all’assimilazione con au-
gusta; precisando poi che augusta vocantur / templa sacerdotum rite dicata 
manu e che augustum ha la stessa origine di augurium; insomma per Ovidio 
le res sanctae erano res inauguratae, al pari dei templa88. 

82 D. 49.16.3.17 (Modestinus libro quarto de poenis): «Nec non et si vallum quis transcendat 
aut per murum castra ingrediatur, capite punitur».

83 In materia di templa, ottima sistemazione di sintesi, in P. Catalano, Aspetti spaziali del 
sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia, cit., pp. 467 ss.

84 Cfr. Servius, in Verg. Aen. 1.92; Livius 1.18; Varro, De ling. Lat. 7.8.
85 Varro, apud Gellium, Noct. Att. 14.7.7.
86 Livius 24.3.3: «Sex milia aberat ab urbe nobile templum, ipsa urbe [erat] nobilius, Laci-

niae Iunonis, sanctum omnibus circa populis».
87 Cicero, In Verrem 2.4.94: «Herculis templum est apud Agrigentinos non longe a foro sane 

sanctum apud illos et religiosum».
88 Singolare il fraintendimento del grande Varrone a proposito di templum, tescum e san-

ctum; cfr. De ling. Lat. 7.10: «Quod addit templa ut si<n>t tesca, aiunt sancta esse qui glossam 
scripserunt. Id est falsum: nam curia Hostilia templum est et sanctum non est; sed hoc ut pu-
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Vi sono altri esempi di res sanctae, oltre le mura e i templa, ma in questa 
sede potranno solo essere enumerati. Alcune delle altre res che si classificavano 
come sanctae, sono: i fana89, i delubra deorum90, la Curia, definita da Cicerone 
«templum sanctitatis»91, la domus del cittadino: «Quid est sanctius, quid omni 
religione munitius quam domus unius cuiusque civium?»92. 

Una ultima notazione, prima di passare in rassegna la sanctitas degli dèi. 
Mi ha colpito, e anche un poco sorpreso, constatare che nelle fonti i termini 
sanctitas e sanctum risultano usati quasi mai in rapporto al tempo. Si direb-
be che gli impieghi di questi termini abbiano prevalentemente valore locale, 
seppure operante in maniera dinamica: da determinate porzioni dello spazio 
terrestre, agli homines che hanno relazioni a vario titolo con questi spazi, agli 
dèi che quegli spazi (e quanti li abitano) presiedono e tutelano.

7. Per concludere: uomini e sanctitas deorum

L’espressione sanctitas deorum si legge nella parte iniziale della glossa fe-
stina «Religiosus», in cui poi Verrio Flacco fa ricorso ad una lunga citazione di 
Elio Gallo per spiegare cosa sia il religiosum:

Festus, De verb. sign., p. 348 L.: Religiosus est non mod[ic]o deorum sanctitatem 
magni aestimans, sed etiam officiosus adversus homines.

tarent aedem sacram esse templum, <eo videtur> esse factum quod in urbe Roma pleraeque 
aedes sacrae sunt templa, eadem sancta, et quod loca quaedam agrestia, quod alicuius dei sunt, 
dicuntur tesca».

89 Cicero, In Verrem 2.4.103: «Ab eo oppido non longe in promunturio fanum est Iunonis 
antiquum, quod tanta religione semper fuit, ut non modo illis Punicis bellis, quae in his fere locis 
navali copia gesta atque versata sunt, sed etiam hac praedonum multitudine semper inviolatum 
sanctumque fuerit quin etiam hoc memoriae proditum est, classe quondam Masinissae regis ad 
eum locum adpulsa praefectum regium dentes eburneos incredibili magnitudine e fano sustulisse 
et eos in Africam portasse Masinissaeque donasse». Gellius, Noct. Att. 17.2.19: «Tanta inquit 
sanctitudo fani est, ut numquam quisquam violare sit ausus. “Sanctitas” quoque et ‘sanctimonia’ 
non minus Latine dicuntur, sed nescio quid maioris dignitatis est verbum “sanctitudo”».

90 Lucretius, De rerum nat. 6.417,420,423: «Postremo cur sancta deum delubra suasque / 
discutit infesto praeclaras fulmine sedes / et bene facta deum frangit simulacra suisque / demit 
imaginibus violento volnere honorem?».

91 Cicero, Pro Milone 90: «Templum sanctitatis amplitudinis mentis consilii publici, caput 
urbis, aram sociorum, portum omnium gentium, sedem ab universo populo concessam uni 
ordini inflammari excindi funestari, neque id fieri a multitudine imperita – quamquam esset 
miserum id ipsum –, sed ab uno! qui cum tantum ausus sit ustor pro mortuo, quid signifer pro 
vivo non esset ausurus?».

92 Cicero, De domo sua 109: «Quid est sanctius, quid omni religione munitius quam domus 
unius cuiusque civium? Hic arae sunt, hic foci, hic di penates, hic sacra, religiones, caerimoniae 
continentur; hoc perfugium est ita sanctum omnibus ut inde abripi neminem fas sit. Quo magis 
est istius furor ab auribus vestris repellendus qui, quae maiores nostri religionibus tuta nobis 
et sancta esse voluerunt, ea iste non solum contra religionem labefactavit, sed etiam ipsius 
religionis nomine evertit». O. Licandro, «In ius vocatio» e violazione del domicilio, in Studia 
et Documenta Historiae et Iuris 57, 1991, pp. 205 ss.
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Nell’unica definizione di sanctitas che mi pare di conoscere, formulata nel 
De natura deorum: 

Cicero, De nat. deor. 1.116: Sanctitas autem est scientia colendorum deorum; qui 
quam ob rem colendi sint non intellego nullo nec accepto ab his nec sperato bono; 

il termine sanctitas risulta interpretato dall’augure Cicerone in una prospettiva 
strettamente umana, seppure assimilato (autem est) alla «scientia colendorum 
deorum». Nello stesso senso si deve intendere un altro riferimento ciceroniano 
alla sanctitas, che si legge nel II libro del De officiis: 

Cicero, De off. 2.11: ratione autem utentium duo genera ponunt, deorum unum, 
alterum hominum. Deos placatos pietas efficiet et sanctitas; proxime autem et se-
cundum deos homines hominibus maxime utiles esse possunt.
[si pongono invece due specie di esseri partecipi di ragione, quella degli dèi e quella 
degli uomini. La pietà e la sanctitas renderanno propizi gli dèi…].

Pietas e sanctitas sono fondamentali per la placatio deorum. Anche questo 
caso, come nel testo che precede, Cicerone si richiama al significato di sancti-
tas = scientia colendorum deorum. (Da notare che Cicerone ancora una volta 
postula l’esistenza di una comunità tra uomini e dèi: in questo caso si tratta 
della comunità della ragione). 

Ad un uguale significato di sanctitas Cicerone sembra riferirsi anche in un 
passo dei Topica: 

Cicero, Topica 90: Atque etiam aequitas tripertita dicitur esse; una ad superos deos, 
altera ad manes, tertia ad homines pertinere. Prima pietas, secunda sanctitas, tertia 
iustitia aut aequitas nominatur.

Di grande interesse in questo testo la tripartizione (da genus a species) 
dell’aequitas sulla base della pertinenza agli dèi superi, ai Mani o agli uomini: 
«La prima si chiama pietas, la seconda sanctitas, la terza iustitia». La prospet-
tiva è assolutamente umana: così si può agevolmente spiegare il fatto che l’ae-
quitas verso gli dèi celesti consista nella pietas (quindi nel culto loro dovuto); 
se la si deve esercitare nei confronti dei Mani si tratta di sanctitas (anch’essa 
intesa come forma di culto = scientia colendorum deorum); mentre diventa 
iustitia se la si deve esercitare nei confronti degli uomini.

Per quanto l’astratto sanctitas appaia piuttosto un fatto umano, rivolto verso 
gli dèi; è tuttavia innegabile, come ha già rilevato Huguette Fugier nelle sue 
«ricerche sull’espressione del sacro nella lingua latina», che «les dieux latins 
soient si souvent qualifiés de sancti». La studiosa francese riporta un gran nu-
mero di esempi attestati da fonti di varia natura93.

93 H. Fugier, Recherches sur l’expression du sacré dans la langue latine, cit., pp. 270 ss.
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Non posso addentrarmi nella sua disanima delle fonti che attestano l’im-
piego di sanctus come epiteto di divinità; tuttavia, mi pare utile discuterne 
brevemente qualcuna, anche perché la studiosa francese lascia intendere 
che ciò possa essere frutto di un contatto semantico tra il latino sanctus e il 
greco ἅγιος. 

Esaminerò in questo scritto solo l’epiteto sanctus riferito alla divinità del 
fiume Tevere. Espressioni quasi identiche si susseguono nella letteratura latina 
da Ennio, a Virgilio, a Tito Livio:

Ennius, Annalium fragmenta 1.54: Teque pater Tiberine tuo cum flumine sancto /.

Vergilius, Aen. 8.68-73: Surgit et aetherii spectans orientia solis / lumina rite cavis 
undam de flumine palmis / sustinet ac talis effundit ad aethera voces: / ‘nymphae, 
Laurentes nymphae, genus amnibus undest, / tuque, o Thybri tuo genitor cum 
flumine sancto, / accipite Aenean et tandem arcete periclis. /

Livius 2.10.11: Tum Cocles: Tiberine pater, inquit, te, sancte, precor, haec arma et 
hunc militem propitio flumine accipias.

La ripetizione della stessa impostazione verbale lascia intravedere l’esisten-
za di una fonte comune, a cui i tre autori hanno fatto riferimento. Si trattava, 
senza dubbio, di un antico testo di preghiera documentato negli archivi sacer-
dotali; poiché risulta per certo, che il Tevere era invocato con epiteti divini già 
in età molto risalente: sia negli indigitamenta dei pontefici; sia nelle preghiere 
degli àuguri94.

Cicero, De nat. deor. 3.52: in augurum precatione Tiberinum, Spinonem, Anemo-
nem, Nodinum, alia propinquorum fluminum nomina videmus.

94 Servius Dan., in Verg. Aen. 8.95: quia Tiberim libri augurum colubrum loquuntur, tam-
quam flexuosum. Cfr. Servius Dan., in Verg. Aen. 8.330.
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Abstract [Ita]

L’esercizio della sapientia (religiosa e giuridica) per i sacerdoti romani con-
sisteva nel de-finire a quali culti religiosi cui il Popolo doveva attenersi per 
conservare la pax deorum – padroni dello spazio e del tempo e componenti 
del sistema giuridico-religioso. La conservazione della pax deorum, fondamen-
to teologico del rituale romano, era oggetto di ius publicum, ed aveva come 
strumenti anche la pietas e la fides, elementi essenziali per la legittimazione 
divina dell’imperium dei Romani. La concezione teologica romana vedeva una 
contrapposizione tra fas e nefas, e si manifestava nell’imprescindibile rappor-
to causale tra la Urbs Roma e il culto degli dèi; tra la vita del Popolo e la sua 
religio. Tuttavia, il forte legame tra dèi e luoghi di culto non deve far dimen-
ticare le tensioni universalistiche della religione romana. Da un’analisi che va 
dalle fonti degli antichi giuristi e letterati romani, ai giuristi dei giorni nostri 
si evince che, nell’esercizio della sapientia, i pontefici romani segnavano va-
ghe linee di demarcazione tra sacrum e profanum, tra sanctum e religiosum: 
i loro decreti, avulsi da argomentazioni di sorta, rendono ancora oggi arduo il 
compito di dare una precisa definizione a queste parole.

Parole chiave: religione politeista romana; pax deorum; sacrum; sanctum; res 
sanctae.

Abstract [Eng]

The exercise of (religious and legal) sapientia for Roman priests consisted 
in defining which cults the people had to adhere to in order to preserve the 
pax deorum. The preservation of the pax deorum, the theological foundation 
of the Roman ritual, was the object of ius publicum. It has as instruments 
both pietas and fides, essential elements for the divine legitimisation of the 
imperium. Roman theological elaboration promoted a division between fas 
and nefas and was expressed in the relationship between Urbs Roma and the 
worship of the gods; therefore, between the life of the People and its religio. 
However, the link between gods and places of worship should not induce in 
overlooking the universalist tensions of Roman religion. From an analysis of 
the sources of ancient Roman jurists and men of letters, to the jurists of our 
time, it becomes clear that, in the exercise of sapientia, the Roman pontifices 
put vague demarcation lines between sacrum and profanum, between sanctum 
and religiosum: their decrees, free of any expressed rationale, make the task 
of giving a precise definition still difficult.

Keywords: Roman polytheistic religion; pax deorum; sacrum; sanctum.



L’intervento su istanza di parte per “comunanza di causa”: 
norme, dottrina e giurisprudenza

Enzo Vullo

Sommario: 1. L’intervento c.d. “coatto” o “provocato”: generalità ed effetti. – 2. L’in-
tervento su istanza di parte: la nozione di “comunanza di causa”. – 3. L’ambito appli-
cativo dell’istituto: la chiamata in causa del terzo “vero obbligato” e quella del terzo 
“pretendente”. – 4. Segue. Obbligazioni solidali e obbligazioni parziarie. – 5. Segue. 
I terzi titolari di diritti dipendenti o pregiudiziali. – 6. La disciplina processuale della 
chiamata su istanza di parte: la chiamata su richiesta del convenuto. – 7. Segue. La 
chiamata su richiesta dell’attore. – 8. La costituzione del terzo chiamato.

1. L’intervento c.d. “coatto” o “provocato”: generalità ed effetti

Si definisce litisconsorzio “successivo” la pluralità di parti in un processo 
civile che si determini nel corso di esso1 e non dal momento della sua in-
staurazione2. Tale fenomeno – e quindi l’aggiungersi di altre parti a quelle 
originarie nella pendenza della lite – può realizzarsi in due modi: quando un 
terzo intervenga in causa di propria iniziativa (intervento “volontario”)3 oppu-
re qualora vi sia chiamato su istanza di una delle parti o su ordine del giudice 
(intervento “coatto”).

1 Per questa nozione di litisconsorzio “successivo”, del tutto pacifica in dottrina, vedi ex 
multis, Liebman, Manuale di diritto processuale civile, 4ª ed., I, Milano 1980, p. 90; Zanzuc-
chi-Vocino, Diritto processuale civile, I, 6ª ed., Milano 1964, p. 323 s.; Tommaseo, Lezioni 
di diritto processuale civile, 2ª ed., I, Padova 2005, p. 192; e, da ultimo, Balena, Istituzioni di 
diritto processuale civile, 5ª ed., I, Bari 2019, p. 209.

2 Quando la pluralità di parti ha luogo fin dall’instaurazione del processo, si parla appunto di 
litisconsorzio “originario” (Liebman, Manuale di diritto processuale civile, 4ª ed., I, cit., p. 90; 
Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, 5ª ed., I, cit., p. 209) detto anche “iniziale” 
(Punzi, Il processo civile, I, 2ª ed., Torino 2010, p. 333). 

Il litisconsorzio (“successivo” o “originario” che sia) potrà essere “attivo” (più attori), “pas-
sivo” (più convenuti), “misto” (più attori e più convenuti): Liebman, Manuale di diritto pro-
cessuale civile, 4ª ed., I, cit., p. 90.

3 Tale istituto, come ognun sa, è regolato, quanto alle condizioni di ammissibilità, dall’art. 
105 c.p.c., mentre per gli aspetti strettamente processuali, dagli artt. 267 e 268 c.p.c. (e nel rito 
speciale del lavoro dall’art. 419 c.p.c.).
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Con riferimento a quest’ultima ipotesi, conviene subito chiarire come la de-
finizione di “coatto” – da ritenere impropria, seppure diffusamente utilizzata, 
e comunque ignota al codice di rito4 – non significhi affatto costrizione fisica 
o giuridica del terzo a partecipare a un processo pendente tra altri, bensì che 
il terzo non accede spontaneamente al giudizio, ma è vi “convenuto”5: da un 
punto di vista terminologico, dunque, definire questo tipo di intervento “co-
atto” è senza dubbio improprio, mentre pare più corretto etichettarlo come 
“provocato”6 o “passivo”7.

Sempre da un punto di vista lessicale, osserviamo poi che il Codice di pro-
cedura civile, regolando l’istituto de quo, parla sia di “intervento” (“su istanza 
di parte” o “per ordine del giudice”: rispettivamente agli artt. 106 e 107), sia 
di “chiamata di un terzo” (artt. 269, 270, 271): espressioni differenti che de-
scrivono, tuttavia, il medesimo fenomeno (ergo, sostanzialmente fungibili), 
nel primo caso ponendosi nell’ottica del terzo convenuto in un processo già 
pendente, nell’altro nella prospettiva di colui che ne “provoca” l’intervento in 
giudizio, mediante “chiamata”.

Limitando l’attenzione al solo intervento su istanza di parte, una prima no-
tazione da fare riguarda il profilo per così dire “soggettivo” dell’istituto: benché 
nella prassi parte attiva della chiamata sia normalmente il convenuto, la legge 
ammette che l’iniziativa possa essere assunta anche dall’attore (come si argo-
menta, oltre che dal chiaro incipit dell’art. 106 c.p.c., dagli artt. 183, comma 
5 e 269, comma 3, c.p.c.)8 o, eventualmente, da un terzo (già) chiamato che, a 
sua volta, abbia interesse ad estendere il contraddittorio ad altri soggetti (cfr. 
art. 271, seconda parte, c.p.c.)9.

La disciplina positiva dell’intervento (o chiamata in causa) su istanza di 
parte è racchiusa in varie disposizioni del codice di rito: l’art. 106 (per quel 
che concerne le condizioni di ammissibilità), l’art. 269 (per i tempi e i modi 
con cui deve avvenire la chiamata) e, infine, l’art. 271 (che indica le modalità 
di costituzione del terzo chiamato)10.

4 Come osservano Mandrioli, Carratta, Diritto processuale civile, 28ª ed., I, Torino 
2022, p. 352.

5 Vedi La China, Manuale di diritto processuale civile, I, Milano 2003, p. 236; Mandrioli, 
Carratta, Diritto processuale civile, 28ª ed., I, cit., p. 352 e, ancora, Luiso, Diritto processuale 
civile, 12ª ed., I, Milano 2021, p. 336.

6 Così, in particolare, Montesano, Arieta, Diritto processuale civile, I, 3ª ed. Torino 1999, 
p. 301; Punzi, Il processo civile, 2ª ed., I, Torino 2010, p. 341.

7 Il carattere “passivo” delle varie forme di intervento coatto è posto in evidenza da Cala-
mandrei, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Padova 1943, p. 214.

8 Vedi Luiso, Diritto processuale civile, 12ª ed., I, cit., p. 336 s.; Punzi, Il processo civile, 
cit., p. 342.

9 Ancora, Luiso, Diritto processuale civile, 12ª ed., I, cit., p. 336 s.; Tommaseo, Lezioni 
di diritto processuale civile, 2ª ed., I, cit., p. 205 precisa che deve trattarsi, naturalmente, di 
parti costituite.

10 Tale norma contiene una disciplina comune, peraltro, all’intervento su istanza di parte e 
a quello per ordine del giudice ex art. 107 c.p.c.
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Oggi si ritiene comunemente, anche se in passato non tutti concordavano 
sul punto, che con l’intervento de quo il terzo assuma la qualità di “parte” del 
processo in cui è chiamato, acquisendo dunque la complessità di poteri e oneri 
relativi a tale posizione11, e risultando altresì vincolato agli effetti della sentenza 
sulla causa originaria (e quindi al giudicato)12. E del resto non potrebbe essere 
altrimenti, se si considera che la parte, chiamando il terzo in causa, propone 
sempre una domanda giudiziale nei suoi confronti13, caratteristica che marca 
una distinzione netta tra l’istituto in esame e le varie ipotesi di c.d. denuncia 
di lite (litis denuntiatio): in queste ultime, infatti, la parte si limita ad avvisare 
il terzo, sia pure in modo formale e solenne, della pendenza di un giudizio 
«che potrebbe interessarlo al punto di indurlo a fare intervento volontario» (si 
pensi, per esempio, alla denuncia della lite al depositante, ex art. 1777, comma 
2, c.c. e al pronto avviso al locatore ai sensi dell’art. 1586, comma 1, c.c.)14.

In particolare, si sostiene che la chiamata ai sensi dell’art. 106 c.p.c. im-
plicherebbe la proposizione almeno di una domanda d’accertamento nei con-
fronti del terzo, tale da estendere anche a lui gli effetti della sentenza sulla 
situazione sostanziale originaria15; ciò non esclude, tuttavia, che una delle par-
ti – il chiamante, ma pure il suo avversario – possa proporre altre domande 
nei confronti del chiamato, così come anche questi, costituendosi, «ne possa 
proporre contro una od entrambe le parti»16.

11 Vedi, per tutti, Costa, L’intervento coatto, Padova 1935, spec. p. 93 ss.; Id., L’intervento 
in causa, Torino 1953, spec. p. 122 ss.; Id., voce Intervento in causa (diritto processuale civile), 
in Enc. dir., XXII, Milano 1972, p. 461 ss., spec. p. 466; Segni, voce Intervento in causa (diritto 
processuale civile), in Novissimo Dig. It., VIII, Torino 1962 (rist. 1980), p. 942 ss., spec. p. 964; 
Zanzucchi-Vocino, Diritto, cit., p. 336; Redenti-Vellani, Diritto processuale civile, II, 4ª 
ed., Milano 1997, p. 17; Micheli, Corso di diritto processuale civile, I, Milano 1959, p. 204; 
Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, Torino 2019, p. 69; contra Chio-
venda, Principii di diritto processuale civile, 4ª ed., Napoli 1928, p. 1114, per il quale «finché 
il chiamato non propone domande o le parti non ne propongono contro di lui, egli non diviene 
parte, ma rimane nella posizione di terzo soggetto alla decisione con tutti i diritti inerenti a tale 
qualità» (conf., Id., Istituzioni di diritto processuale civile, II, 1, Napoli 1934, p. 208).

12 Tra i molti, ancora Costa, voce Intervento in causa, cit., p. 466; Liebman, Manuale di 
diritto processuale civile, 4ª ed., I, cit., p. 101; Tommaseo Lezioni di diritto processuale civile, 
2ª ed., I, cit., p. 206; diff., D’Onofrio, Commento al codice di procedura civile, 4ª ed., I, Torino 
1957, p. 217 s.

13 In tal senso Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 69; ma 
in proposito, vedi meglio subito infra nel testo.

14 Così, Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 75 s. (dal 
quale sono ricavati i due esempi menzionati nel testo). Conf., nel sostenere che la chiamata in 
causa non va confusa con il diverso fenomeno della litis denuntiatio, si ricordano tra gli altri 
Costa, voce Intervento in causa, cit., p. 466; Tommaseo, Lezioni di diritto processuale civile, 
2ª ed., I, cit., p. 206; La China, Manuale di diritto processuale civile, I, cit., p. 239 s. Per una 
diffusa rimeditazione dei vari problemi relativi alla denuncia di lite, v. da ultimo diffusamente 
Gambineri, Garanzia e processo, I, Milano 2002, spec. p. 263 s.

15 Vedi Liebman, Manuale di diritto processuale civile, 4ª ed., I, cit., p. 101; Calamandrei, 
Istituzioni, cit., p. 219 s.; Attardi, Diritto processuale civile, I, 3ª ed., Padova 1999, spec. p. 383.

16 Così ancora, con la consueta chiarezza, Liebman, Manuale di diritto processuale civile, 
4ª ed., I, cit., p. 101.
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Dato atto, quindi, che il terzo chiamato acquista la qualità di parte, occorre 
aggiungere che i suoi poteri mutano a seconda dell’ipotesi cui si applichi l’art. 
106 c.p.c. Così, a volte, tali poteri sono “autonomi e pieni”; ciò avviene quando 
nel processo si introduce, per effetto dell’intervento, “un connesso rapporto 
corrente fra una delle parti e il chiamato”: per esempio, nel caso di chiamata 
del c.d. terzo pretendente (infra, sub par. 3), questi assume la stessa posizione 
di un interveniente principale (in quanto si afferma titolare di un diritto incom-
patibile con quello dedotto dall’attore nei confronti del convenuto)17. In altri 
casi, invece, il chiamato è titolare di un diritto dipendente che non è dedotto 
nel processo (infra, sub par. 5), assumendo pertanto «una collocazione di parte 
accessoria, del tutto corrispondente a quella di un interveniente adesivo [ex 
art. 105, comma 2, c.p.c.]»18, i cui poteri sono decisamente più ristretti rispetto 
a quelli dei litiganti originari.

2. L’intervento su istanza di parte: la nozione di “comunanza di causa”

Come accennato, norma fondamentale in materia d’intervento su istanza 
di parte è l’art. 106 c.p.c., il quale prevede due distinte ipotesi: la chiamata del 
terzo per “comunanza di causa” e la “chiamata in garanzia”.

Argomento di questo scritto sarà solo la prima di tali figure con riferimento 
alla quale l’art. 106 c.p.c. stabilisce, con esasperata concisione, che «ciascuna 
parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa 
[…]».

La “comunanza di causa”, dunque, è presupposto specifico di questo tipo 
d’intervento coatto su istanza di parte, un presupposto che il legislatore – 
nel solco di quanto già disponeva l’art. 203 del codice di procedura civile del 
186519 – ha individuato utilizzando una «locuzione non tecnica»20, che la dot-
trina ha definito vaga, generica21, «empirica ed elastica»22 e ancora – questa 
volta esprimendo un giudizio decisamente critico – un mero «difetto di fattura 
del codice»23, «piuttosto ambigua»24, «equivoca»25 o, addirittura, insuscettibile 
di un’interpretazione logico grammaticale idonea «anche solo a suggerire un 

17 Vedi Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 69 s. e spec. 
p. 77.

18 Ancora Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 77.
19 Tale norma esordiva, infatti, stabilendo che «ciascuna delle parti può chiamare in causa 

un terzo a cui creda comune la controversia […]».
20 Così, Vaccarella, Lezioni sul processo di cognizione, Bologna 2006, p. 179.
21 Vedi Verde, Diritto processuale civile, 5ª ed., I, Bologna 2017, p. 225.
22 L’espressione è di Redenti-Vellani, Diritto processuale civile, II, 4ª ed., cit., p. 17.
23 In tal senso, l’autorevole opinione di Carnelutti, Istituzioni del processo civile italiano, 

5ª ed., I, Roma 1956, p. 247.
24 Ancora Redenti-Vellani, Diritto processuale civile, II, 4ª ed., cit., p. 112.
25 Come la definisce Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, 6ª ed. con un 

intervento sulla crisi della giustizia civile, Napoli 2021, p. 373.
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significato univoco»26.
Ed è proprio sulla definizione di “comunanza di causa”, che nel corso degli 

ultimi decenni si è principalmente sviluppato il dibattito tra gli studiosi in ma-
teria d’intervento coatto: un dibattito vivace, caratterizzato in passato da opi-
nioni contrastanti, ma che pare ormai essersi assestato su posizioni largamente 
condivise, anche se – come vedremo – sopravvivono margini d’incertezza circa 
l’applicabilità dell’istituto in alcune particolari fattispecie.

Ebbene, se dottrina e giurisprudenza sono pressoché unanimi nel ritenere 
oggi che causa “comune” sia quella giuridicamente “connessa” e che debba 
trattarsi di una connessione “oggettiva”, ossia per il titolo e/o per l’oggetto27 
(negandosi dunque che sarebbe necessaria l’identità di entrambi requisiti, 
come sostenevano invece un tempo autorevoli studiosi)28, è tuttora discus-
so – per esempio – se la “comunanza di causa” sussista anche in presenza di 
un vincolo per pregiudizialità-dipendenza29 o, più in generale, se il perimetro 
applicativo dell’istituto in esame coincida esattamente con quello dell’inter-
vento volontario, ossia se il terzo che possa essere chiamato in giudizio ai sensi 
dell’art. 106 c.p.c. sia quello che potrebbe intervenire in tutti i casi previsti 
all’art. 105 c.p.c.30, e ancora se esistano margini di operatività dell’intervento 
coatto oltre ai casi di connessione in senso proprio31.

26 Sempre Proto Pisani, Dell’esercizio dell’azione, in Aa.Vv., Commentario del codice di 
procedura civile, diretto da E. Allorio, I, 2, Torino 1973, spec., p. 1174.

Non tutti, peraltro, condividono questi giudizi: taluno, infatti, ha ritenuto “consapevole” e, 
addirittura, “opportuna” la scelta della comunanza di causa quale presupposto per l’ammissi-
bilità dell’intervento su istanza di parte (Vaccarella, Lezioni sul processo di cognizione, cit., 
p. 179 s.).

27 Nel senso che per aversi “comunanza” di causa sia sufficiente l’identità anche di uno solo 
degli elementi oggettivi (titolo, oggetto) e non di entrambi, vedi già, sotto l’imperio del codice 
di rito del 1865, Chiovenda, Principii, cit., p. 1114, e poi, nel vigore di quello attuale, Carne-
lutti, Istituzioni del processo civile italiano, 5ª ed., I, cit., p. 247; Zanzucchi, Vocino, Diritto 
processuale civile, cit., p. 336; Montesano, Arieta, Trattato di diritto processuale civile, I, 
1, Padova 2001, p. 652; Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, 5ª ed., I, cit., p. 225. 

28 Era questa l’opinione, in particolare, di Calamandrei, Istituzioni, cit., p. 217; An-
drioli, Commento al codice di procedura civile, 3ª ed., I, Napoli rist. 1957, p. 300; Micheli, 
Corso di diritto processuale civile, I, cit., p. 203. Segni, voce Intervento in causa, cit., p. 965. In 
tempi più recenti, vedi anche Tarzia, Danovi, Salvaneschi, Lineamenti del processo civile 
di cognizione, 6ª ed., Milano 2021, p. 47, ove si ritiene la tesi oggi maggioritaria (e sostenuta 
dagli autori evocati alla nota precedente) “troppo concessiva”.

29 Vedi infra, sub par. 5.
30 Per la positiva, Liebman, Manuale di diritto processuale civile, 4ª ed., I, cit., p. 101; 

Mandrioli, Carratta, Diritto processuale civile, 28ª ed., I, cit., p. 354; Proto Pisani, Lezioni 
di diritto processuale civile, 6ª ed., cit., p. 375, sia pure con la precisazione «mutato quello che 
vi è da mutare»; contra, Attardi, Diritto processuale civile, I, 3ª ed., cit., spec. p. 380, per il 
quale la comunanza di causa sussiste solo «se, rispetto al diritto controverso tra attore e con-
venuto, si prospetti – come conseguenza della pretesa avanzata dal terzo o come conseguenza 
dell’affermazione di una delle parti, in particolare del convenuto – che il diritto stesso spetti al 
terzo o sussista nei suoi confronti».

31 Come ritengono, p. es., Vaccarella, Lezioni sul processo di cognizione, cit., p. 179 s.; 
La China, Manuale di diritto processuale civile, I, cit., p. 236 s. A favore dell’ammissibilità 
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Se accogliamo, dunque, la diffusa (e condivisibile) opinione secondo cui 
“comunanza di causa” non significherebbe altro che “connessione oggetti-
va”, ecco allora delinearsi con maggiore chiarezza la funzione dell’istituto, 
che risponderà pertanto sia a esigenze di economia processuale sia alla ne-
cessità di garantire il coordinamento tra le decisioni sulle opposte pretese 
e di evitare conflitti “logici” di giudicati32, nonché – qualora si ammetta la 
chiamata in causa anche in ordine a rapporti giuridici legati da un vincolo 
di pregiudizialità-dipendenza – un conflitto di giudicati che taluno ritiene 
addirittura “pratico”, ergo assimilabile a quello che si verifica tra pronunce 
passate in giudicato che attribuiscano a soggetti diversi lo stesso bene della 
vita33.

della chiamata del terzo su istanza di parte in caso di connessione “impropria”, vedi da ultimo 
Biavati, Argomenti di diritto processuale civile, 2ª ed., Bologna 2013, p. 213.

32 Il conflitto di giudicati è solo logico o teorico, quando riguarda controversie tra le quali 
esista una connessione oggettiva (o anche solo impropria, ossia per comunanza di questioni), 
nonché, per alcuni (v. alla prossima nota) anche le cause legate da un vincolo di pregiudiziali-
tà-dipendenza. In questo caso, a differenza dell’ipotesi di contrasto pratico, la disarmonia che 
si determina – pur essendo considerata con sfavore dall’ordinamento, come dimostra l’esistenza 
di istituti finalizzati a prevenirla – è tuttavia valutata come un male tollerabile, consentendosi 
dunque il contestuale sopravvivere delle due pronunce in conflitto (si pensi, per esempio, a 
due sentenze che rispettivamente accolgono e rigettano la domanda di risarcimento proposta 
da due diversi danneggiati con riferimento allo stesso fatto illecito, la prima affermando la 
sussistenza di quest’ultimo e l’altra, invece, negandola). In particolare, tra i vari strumenti 
processuali volti a evitare un conflitto anche solo teorico di decisioni, si può pensare, per 
esempio, alla possibilità che hanno le parti di attuare ab initio il simultaneus processus ai sensi 
dell’art. 103 c.p.c. o alla realizzazione successiva del cumulo di più cause connesse pendenti 
davanti allo stesso giudice ex art. 274 c.p.c., o ancora, in caso di pregiudizialità-dipendenza, la 
sospensione ex art. 295 c.p.c.

33 Il conflitto pratico (o giuridico) di giudicati sussiste senz’altro quando concorrono due 
pronunce delle quali l’una dichiari esistente e l’altra (totalmente o parzialmente) inesistente la 
stessa situazione giuridica e nell’ipotesi in cui sentenze diverse abbiano riconosciuto esistenti 
due diversi diritti incompatibili relativi allo stesso bene. Parte della dottrina riconduce alla no-
zione di conflitto pratico di giudicati anche l’ipotesi di contrasto tra decisioni su rapporti connessi 
per un legame di pregiudizialità-dipendenza, ma altri autori considerano invece meramente 
“logico” questo tipo di contrasto (per riferimenti, vedi Vullo, voce Riconvenzione, in Dig. disc. 
priv. – Sez. civ., XVII, Torino, rist. 1999 (1ª ed., 1998), p. 540 s. alla nota 66. Il conflitto pratico 
di giudicati determina l’impossibilità che le decisioni in contrasto coesistano; tale contrasto si 
risolve, secondo la dottrina e la giurisprudenza nettamente maggioritarie, con la prevalenza 
del giudicato successivo su quello precedente. Tuttavia, tale opinione non è unanimemente 
condivisa: esiste infatti un indirizzo minoritario, cui aderiscono peraltro anche studiosi di in-
discutibile autorevolezza, secondo cui l’intangibilità che caratterizza il fenomeno della cosa 
giudicata sostanziale imporrebbe la prevalenza della prima decisione (passata in giudicato su 
quella cronologicamente successiva: per riferimenti bibliografici e giurisprudenziali su entrambi 
gli orientamenti ricordati, vedi Vullo, in Aa.Vv., Artt. 2907 – 2969, in Commentario al codice 
civile, a cura di P. Cendon, Milano 2008, p. 62, cui adde a favore del primo indirizzo, Cass. 30 
novembre 2020, n. 27357, in Ilprocessocivile.it 9 aprile 2021, con nota di Asprella, Giudicato 
implicito sulla giurisdizione e conflitto di giudicati Cass. 8 maggio 2009, n. 10623, in Guida dir., 
2009, n. 25, p. 46; Cass. 23 giugno 1999, n. 6406, in Foro it., 1999, I, c. 3546 s. (in motivazione); 
Trib. Latina, 3 maggio 2017, Ilprocessocivile.it 5 luglio 2017.
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3. L’ambito applicativo dell’istituto: la chiamata in causa del terzo “vero ob-
bligato” e quella del terzo “pretendente”

Svolte queste considerazioni di ordine generale, esaminiamo ora quali siano 
i casi o i settori in cui l’istituto dell’intervento coatto su istanza di parte per 
comunanza di causa trova maggiore applicazione; una ricognizione che, come 
accennato, evidenzierà non solo orientamenti da tempo consolidati e condivisi, 
ma pure ambiti di operatività rispetto ai quali permangono dubbi e contrasti 
trasversali a dottrina e giurisprudenza.

Un’ipotesi applicativa tra le più frequenti è quella del convenuto che ecce-
pisca di non essere il vero obbligato, indicando un altro soggetto quale effet-
tivo titolare passivo del rapporto dedotto in giudizio: si tratta della fattispecie 
che la prassi, con terminologia (ancora una volta) concettualmente impropria, 
definisce «chiamata in causa del c.d. vero legittimato passivo»34.

L’esempio classico di questo tipo di chiamata ricorre nei processi relativi a 
pretese risarcitorie, dove può capitare che il convenuto (preteso danneggian-
te), sulla base di una diversa ricostruzione del fatto dannoso, «affermi che la 
causa del danno subito dall’attore sia l’operato non suo ma di un terzo»35. Al 
verificarsi, dunque, di tale eventualità – che alcuni reputano caratterizzata dalla 
parziale identità di causa petendi con il rapporto originariamente dedotto in 
giudizio36 – la giurisprudenza ammette ormai pacificamente che il terzo indi-
cato quale vero obbligato possa essere chiamato in causa ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, c.p.c., non solo dall’attore37, ma anche su iniziativa del convenuto38, 

34 Tra coloro che affermano l’evidente improprietà di questa definizione, vedi, p. es., Ba-
lena, Istituzioni di diritto processuale civile, 5ª ed., I, cit., p. 226; Luiso, Diritto proces-
suale civile, 12ª ed., I, cit., p. 338. La terminologia utilizzata nella prassi è scorretta, perché 
nell’ipotesi evocata nel testo non si contesta affatto la sussistenza della legittimazione passiva 
(comunemente intesa quale corrispondenza tra la parte convenuta e il soggetto che, secondo 
la prospettazione dell’attore stesso, è titolare dell’obbligo o della diversa situazione soggettiva 
passiva dedotta in giudizio), bensì l’effettiva titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio 
(conf., in giurisprudenza, Trib. Monza, 14 febbraio 2006, in De Jure) In altre parole, secondo 
la tesi preferibile, l’eccezione sollevata dal convenuto riguarda già il merito della domanda, 
ovvero il suo accoglimento, investendo un profilo di diritto sostanziale; diversamente se fosse 
realmente contestata la legittimazione passiva, la relativa eccezione avrebbe contenuto pro-
cessuale, riguardando la decidibilità nel merito della pretesa dell’attore (in questo senso, vedi 
per tutti, Luiso, op. loc. ultt. citt).

35 Così, Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 75.
36 V. Proto Pisani, Dell’esercizio dell’azione, cit., p. 1177; contra, Vaccarella, Lezioni 

sul processo di cognizione, cit., p. 183, secondo il quale in questa ipotesi non sarebbe ravvisabile 
alcuna connessione tra cause.

37 Cfr. Cass. 8 giugno 2007, n. 13374.
38 Ex multis, Cass. 7 ottobre 2011, n. 20610; Cass. 14 marzo 2008 n. 6883, in Riv. dir. 

proc., 2008, con nota di E.F. Ricci, Una giurisprudenza non condivisibile sullo strano caso 
del convenuto che si vuole male; Cass. 14 marzo 2006 n. 5444; Cass. 26 gennaio 2006 n. 1522; 
Cass. 11 gennaio 2006, n. 254; Cass. 24 febbraio 2004, n. 3643, in De Jure (in motivazione); 
Trib. Napoli, 5 giugno 2013, n. 4589, in Giur. mer., 2013, 1813, ove si afferma altresì che colui 
il quale contesta di essere legittimato passivo della domanda attorea e chiede la chiamata in 
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una possibilità, quest’ultima, che peraltro alcuni importanti studiosi escludo-
no39 o almeno valutano con perplessità40.

Ora, se in effetti la chiamata del c.d. vero obbligato su iniziativa dell’at-
tore non sembra sollevare problemi di sorta, essendo evidente l’interesse (o 
il vantaggio) di costui a proporre una domanda alternativa di condanna del 
convenuto o del terzo41 (salva la possibilità di rinunciare alla pretesa originaria, 
coltivando solo quella nei confronti del chiamato42), ci si potrebbe chiedere 
quale sia l’interesse del convenuto a chiamare il terzo quando egli sia in grado 
di dimostrare che l’attore non ha provato la sua responsabilità43. In effetti, se 
si considera che in questo caso si tratterebbe di provocare l’accertamento di 
un rapporto tra l’attore e il terzo, rapporto al quale il convenuto è certamente 
estraneo, questi potrebbe limitarsi a sollevare la semplice eccezione, mentre 
spetterà all’altra parte (l’attore) valutare se proseguire la lite come iniziata 
oppure se allargare il contraddittorio al terzo indicato quale vero obbligato44.

La giurisprudenza di legittimità afferma da anni che qualora il convenuto 
chiami in giudizio il terzo ritenuto vero soggetto passivo del rapporto dedotto 
in giudizio, la domanda originaria si estende automaticamente contro il chia-
mato senza che sia dunque necessaria un’espressa istanza dell’attore45. A tale 

causa del soggetto che afferma essere obbligato in sua vece non propone un’implicita domanda 
di garanzia nei confronti del terzo, in quanto tale domanda presuppone la non contestazione 
della legittimazione passiva del convenuto che, pertanto, se avverata si pone in rapporto di 
alternatività all’esercizio dell’azione di garanzia.

39 Vedi Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, 6ª ed., cit., p. 374, ove si af-
ferma testualmente che in questo caso il convenuto «sarebbe privo di legittimazione ad agire» 
a effettuare la chiamata (quest’insigne autore ha dunque mutato opinione rispetto al passato, 
quando ammetteva la chiamata del terzo obbligato, pur notando come, in questo caso, risultasse 
particolarmente delicata la questione della sussistenza o no dell’interesse ad agire, questione 
che, secondo l’illustre studioso, si sarebbe dovuta risolvere «tenendo conto anche del compor-
tamento dell’attore originario, sulla base della rilevanza del requisito dell’interesse ad agire 
nelle azioni di mero accertamento e di accertamento incidentale in ispecie» (Id., Dell’esercizio 
dell’azione, p. 1177).

40 Per esempio, Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 75. 
ritiene che la chiamata in causa del vero obbligato su iniziativa del convenuto sia un’ipotesi «di 
meno facile comprensione» rispetto a quella provocata dall’attore, evocando anch’egli (così 
come A. Proto Pisani, ricordato alla nota precedente) i problemi che essa pone in termini di 
sussistenza dell’interesse ad agire.

41 Vedi, per tutti, Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, 5ª ed., I, cit., p. 226; 
Verde, Diritto processuale civile, 5ª ed., I, cit., p. 228; Proto Pisani, Dell’esercizio dell’azione, 
cit., p. 1178.

42 In questo senso, Proto Pisani, Dell’esercizio dell’azione, cit., p. 1178.
43 Così, pressoché testualmente, Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª 

ed., II, cit., p. 75. 
44 Cfr. Verde, Diritto processuale civile, 5ª ed., I, cit., p. 228.
45 Da ultimo, ex multis, Cass. 1 giugno 2021, n. 15232, in D&G 3 giugno 2021; Cass. 15 

gennaio 2020, n. 516; Cass. 11 settembre 2018, n. 22050; Cass. 10 maggio 2017, n. 11450, in 
Guida dir., 2017, n. 27, p. 67; Cass. 29 novembre 2016, n. 24294; Cass. 6 aprile 2016, n. 6623, 
in Resp. civ., 2016, p. 1594, con nota di Pellegrinelli, «Velati» tentativi di ampliare la 
possibilità di estendere in modo automatico le domande al terzo; Cass. 6 aprile 2016, n. 6623, 
D&G 7 aprile 2016, con nota di Paganini, Estensione automatica della domanda nei confronti 
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indirizzo, non condiviso da una larga parte della dottrina46, si è giustamente 
obiettato che colliderebbe con il fondamentale principio scolpito all’art. 112 
c.p.c. secondo cui «il giudice non può pronunciarsi su quello che non gli è 
stato chiesto»47. L’argomento sembra davvero insuperabile, così come non ri-
sultano sufficienti a compensare l’infondatezza di questo orientamento, alcuni 
correttivi introdotti dalla Cassazione stessa, quando statuisce, per esempio, 
che l’attore può esprimere comunque volontà contraria alla estensione della 
domanda al chiamato48.

Dato dunque atto dell’indirizzo affermatosi nella prassi, occorre tuttavia 
ribadire la correttezza della diversa opinione dottrinale secondo cui, in segui-

del terzo se unico “destinatario” delle pretese attoree; Cass. 31 ottobre 2014, n. 23306, in Guida 
dir., 2015, n. 9, p. 61; Cass. 28 novembre 2013, n. 26638, in D&G 29 novembre 2013, con nota 
di Gallucci, Appaltatore citato in giudizio dal condominio: la domanda è estesa al terzo; Cass. 
14 febbraio 2013, n. 3641, in Guida dir., 2013, n. 19, p. 66; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20610, 
Cass. 3 marzo 2010, n. 5057, in Giust. civ., 2010, I, p. 1072; in precedenza, tra le molte, vedi, 
p. es., Cass. 14 marzo 2008, n. 6883, cit.; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1522; Cass. 31 luglio 2002, 
n. 11371; Cass. 4 giugno 1999, n. 5522; Trib. Spoleto, 12 ottobre 2019, n. 761, in De Jure; App. 
Milano, 10 maggio 2019, n. 2089, ivi; App. Napoli, 3 maggio 2018, n. 1999, ivi; Trib. Nocera 
Inferiore, 7 giugno 2013, 548, ivi; Trib. Reggio Emilia, 3 aprile 2013, n. 618, ivi. Tuttavia, tale 
principio non opera allorché il convenuto faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto 
diverso da quello dedotto in giudizio dall’attore: Cass. 28 novembre 2019, n. 31066; Cass. 21 
dicembre 2018, n. 33343; Cass. 10 maggio 2017, n. 11450, cit.; Cass. 14 marzo 2008 n. 6883, 
cit.; Cass. 28 gennaio 2005, n. 1748. Ancora, si è statuito che la regola dell’automatica estensione 
delle domande (nella specie, di risarcimento) al terzo che il convenuto abbia chiamato in causa, 
indicandolo come effettivo e diretto obbligato, non opera quando il terzo non abbia partecipato 
al giudizio in tale veste, ma sia in esso intervenuto per far affermare la propria qualità di titolare, 
in luogo dell’attore, del diritto da questi fatto valere a fondamento della domanda di risarcimento 
del danno (Cass., sez. un., 13 luglio 2007, 15756).

46 Tra gli altri, Costa, Chiamata del terzo quale unico responsabile, in Aa.Vv., Studi in 
onore di Enrico Tullio Liebman, Milano 1979, II, p. 1155 ss., spec. p. 1158; E.F. Ricci, Una 
giurisprudenza non condivisibile sullo strano caso del convenuto che si vuole male, in Riv. dir. 
proc., 2008, p. 1412 ss.; Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 75.

47 Vedi E.F. Ricci, Una giurisprudenza non condivisibile, cit., p. 1418. Va notato però che 
l’insigne (e compianto) autore, pur evocando l’art. 112 c.p.c., parla di «principio della domanda», 
mentre in realtà tale norma enuncia la diversa regola (o principio) della corrispondenza tra il 
chiesto e il pronunciato, che pur rappresentando lo «svolgimento necessario» del principio della 
domanda (artt. 99 c.p.c., 2907 c.c.) e di quello del contradditorio (artt. 111, comma 2, Cost., 101 
c.p.c.) (così, Grasso, Dei poteri del giudice, in Aa.Vv., Commentario del codice di procedura 
civile, diretto da E. Allorio, I, 1, Torino 1973, p. 1254 ss., spec. pp. 1255-1257), ha comunque 
una propria autonomia concettuale e sistematica. Detto ciò, si tratti o no di un refuso, a me 
pare senz’altro che l’indirizzo criticato da Ricci contrasti specificamente e direttamente con la 
regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, e non con il principio della domanda 
(conf., Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 75; diff., se non 
erro, Costa, Chiamata del terzo quale unico responsabile, cit., p. 1158, al quale sembra che «la 
soluzione dell’estensione implicita porterebbe […] ad una domanda di ufficio»).

48 Cfr. Cass. 27 aprile 2016, n. 8411; Cass. 24 febbraio 2004, n. 3643, in De Jure; in proposito 
vedi E.F. Ricci, Una giurisprudenza non condivisibile, cit., p. 1418, il quale giustamente osserva 
che tale indirizzo si configura, in definitiva, «come strumento per limitare le conseguenze di 
un errore», mentre «la via maestra sarebbe quella di eliminare l’errore in radice, rinunciando 
alla strana idea dell’estensione della domanda dell’attore contro il terzo provocata dall’iniziativa 
del convenuto».
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to alla chiamata del c.d. vero legittimato su iniziativa del convenuto, l’attore 
ha tre possibilità: a) restare fermo nella sua domanda originaria49; b) esten-
dere la domanda anche al terzo chiamato, dando luogo così a una domanda 
alternativa50: si realizza allora un’ipotesi di causa unica e inscindibile in cui il 
terzo e il convenuto si trovano in una situazione di litisconsorzio alternativo51; 
c) estendere la domanda al terzo e contestualmente rinunciare alla domanda 
originaria nei confronti del primo convenuto, che potrà essere eventualmente 
estromesso dal giudizio, qualora lo richieda e il chiamato non si opponga52. 
Quanto all’eventualità sub b), conviene ricordare come la giurisprudenza di 
legittimità (pur esprimendosi con riferimento a un’ipotesi di litisconsorzio 
alternativo originario) abbia statuito che in caso di domanda proposta alter-
nativamente nei confronti di due diversi convenuti, accolta nei confronti di 
uno solo di questi e rigettata nei confronti dell’altro, l’appello del soccomben-
te non sia sufficiente a devolvere al giudice del gravame anche la cognizione 
sulla pretesa dell’attore avverso il convenuto alternativo, posto che l’unicità del 
rapporto sostanziale, con titolare passivo incerto, non toglie che due e distinte 
siano le pretese, caratterizzate, pur nell’identità del petitum, dalla diversità 
dei soggetti convenuti e, in parte, dei fatti e degli argomenti dedotti (causa 
petendi); pertanto, in relazione alla pretesa respinta, allorché l’altra sia stata 
contestualmente accolta, l’attore-appellato ha l’onere di riproporre la domanda 
già formulata in primo grado, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.53.

Ipotesi «speculare»54 o «inversa»55 alla chiamata del vero obbligato, è quel-
la nota come “chiamata del terzo pretendente”: in questo caso, il convenuto 
non nega la propria obbligazione, ma afferma che vero titolare del diritto non 
è l’attore, bensì un terzo56, il quale può dunque essere chiamato in giudizio, 

49 Così, Proto Pisani, Dell’esercizio dell’azione, cit., p. 1178.
50 Ancora ivi, p. 1178.
51 Cfr. Cass., 28 febbraio 2018, n. 4722; Cass. 28 luglio 1997, n. 7039 (sulla inscindibilità del-

la causa nell’ipotesi de qua, vedi anche Cass. 29 aprile 2016, n. 8486; App. Napoli, 5 novembre 
2019, n. 5302, in De Jure). Sulla figura del litisconsorzio alternativo, vedi spec. l’ampio saggio 
di A. Ronco, Studio sul litisconsorzio alternativo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, p. 905 ss.

52 Sempre Proto Pisani, Dell’esercizio dell’azione, cit., p. 1178.
53 Così, Cass., sez. un., 29 luglio 2002, n. 11202, in Giur it., 2003, p. 658 ss., con nota di Con-

solo, Le Sezioni unite sul litisconsorzio alternativo in appello; Foro it., 2004, I, c. 3463 ss.; conf. 
successivamente, Cass. 7 gennaio 2009, n. 65. Con riferimento, invece, al giudizio di cassazione, 
la Suprema Corte ha statuito che in ipotesi di domanda soggettivamente alternativa, la parte, che 
in grado d’appello abbia ottenuto l’accoglimento nei confronti di uno dei convenuti in giudizio, 
deve far valere la pretesa anche implicitamente non accolta solo attraverso la proposizione del 
ricorso incidentale di cui all’art. 371 c.p.c., non essendo applicabile nel giudizio di cassazione l’art. 
346 c.p.c. (Cass. 5 marzo 2003, n. 3261, in Foro it., 2004, I, c. 3463 ss., cui si rinvia per ulteriori 
indicazioni alla giurisprudenza di legittimità anche difforme, secondo cui in caso di pretese non 
già respinte ma solo assorbite, il ricorso incidentale non sarebbe necessario, e tali pretese, una 
volta cassata la sentenza d’appello, potrebbero essere fatte valere nel giudizio di rinvio).

54 L’espressione è di Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, 5ª ed., I, cit., p. 226.
55 Così, Luiso, Diritto processuale civile, 12ª ed., I, cit., p. 331.
56 Anche in tale ipotesi, nella prassi e nel gergo forense si parla impropriamente di conte-

stazione della legittimazione attiva (per tale rilievo, vedi per tutti Luiso, Diritto processuale 
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vuoi dallo stesso convenuto vuoi su iniziativa dell’attore57. L’ammissibilità di 
questa figura d’intervento su istanza di parte trova conferma all’art. 109 c.p.c., 
che prevede l’estromissione dell’obbligato, ove si contenda a quale di più parti 
spetti una prestazione che l’obbligato di dichiara pronto a eseguire a favore di 
chi ne ha diritto58. L’interesse alla chiamata del convenuto è palese59: poiché 
la sentenza ha effetto solo tra le parti, la mancata partecipazione al processo 
del vero titolare del diritto, potrebbe comportare il rischio per il convenuto di 
essere condannato a pagare due volte, prima a favore dell’attore originario e 
poi, all’esito di un successivo giudizio, del terzo pretendente60.

Quanto all’attore, l’interesse alla chiamata è senz’altro meno evidente, e 
tuttavia autorevole dottrina l’ha ravvisato in esigenze di economia e concentra-
zione delle attività processuali, ossia «per convogliare in unico processo anche 
le [eventuali] pretese [del chiamato], evitando così la possibilità di un secondo 
processo tra una delle parti e il terzo»61.

In entrambi i casi, con la chiamata del terzo pretendente si fa valere una 
domanda di mero accertamento relativa alla titolarità del diritto, domanda che 
si reputa connessa con quella originaria per identità di petitum62. Se questa è la 
“situazione minimale” determinata dall’intervento de quo, anche in tale ipotesi 
è possibile una “complicazione oggettiva” del processo, ossia che il chiamato 
proponga una domanda di condanna nei confronti dell’originario convenuto.

4. Segue. Obbligazioni solidali e obbligazioni parziarie

Un importante settore in cui trova frequente applicazione l’intervento ex 
art. 106 c.p.c. per comunanza di causa, è quello delle obbligazioni solidali, 

civile, 12ª ed., I, cit., p. 332). Questa terminologia è scorretta per ragioni del tutto analoghe a 
quelle già illustrate relativamente alla chiamata per c.d. contestazione della legittimazione pas-
siva (cfr. supra, sub nota 34). Nell’ipotesi evocata nel testo non si contesta affatto la sussistenza 
della legittimazione attiva (da intendere come l’affermazione della titolarità del diritto da parte 
dell’attore), bensì l’effettiva titolarità attiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. In 
altre parole, pure in questa eventualità, è da ritenere che l’eccezione sollevata dal convenuto 
riguardi già il merito della domanda, ovvero il suo accoglimento, investendo un profilo di di-
ritto sostanziale; diversamente se fosse realmente contestata la legittimazione attiva, la relativa 
eccezione avrebbe contenuto schiettamente processuale, riguardando la decidibilità nel merito 
della pretesa dell’attore.

57 Cfr. Proto Pisani, Dell’esercizio dell’azione, cit., p. 1180; Consolo, Spiegazioni di 
diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 69 s.; Montesano-Arieta, Trattato di diritto 
processuale civile, I, 1, cit., p. 652. Contra, nel senso di escludere la legittimità della chiamata 
del terzo pretendente, vedi Segni, voce Intervento in causa, cit., p. 964 alla nota 13, p. 965 s.

58 Ancora Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, 6ª ed., cit., p. 373 s.
59 In tal senso, vedi già Carnelutti, Istituzioni del processo civile italiano, 5ª ed., I, cit., 

p. 248.
60 Così, Proto Pisani, Dell’esercizio dell’azione, cit., p. 1180; Balena, Istituzioni di diritto 

processuale civile, 5ª ed., I, cit., p. 226.
61 Sono parole di Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 70.
62 Di nuovo Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, 6ª ed., cit., p. 373.
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sia dal lato passivo sia dal lato attivo63. Anche in questo caso, mentre per al-
cune fattispecie le opinioni concordano (affermandosi oppure escludendosi 
l’ammissibilità della chiamata su istanza di parte), in altre invece l’operatività 
dell’istituto appare controversa.

Cominciando dunque dalle prime, si ritiene che il condebitore solidale 
sia legittimato a chiamare in causa gli altri condebitori, affinché sia accertata, 
pure nei loro confronti, l’esistenza del credito ed ottenendo così una sentenza 
spendibile contro di essi in una futura ed eventuale azione di regresso64.

In senso opposto, la dottrina esclude l’ammissibilità della chiamata in causa 
degli altri concreditori su iniziativa del concreditore attore65.

È invece dibattuto se l’attore che abbia originariamente citato in giudizio 
uno solo dei debitori, possa chiamare in causa, in un momento successivo del 
processo, un altro condebitore solidale. Alcuni – pur riconoscendo che anche 
in questa fattispecie sussisterebbe la comunanza di causa ex art. 106 c.p.c. – 
negano tuttavia la legittimazione alla chiamata, asserendo che ciò sarebbe im-
pedito dal regime di preclusioni previsto dal codice di rito. Si osserva, infatti, 
che ai sensi dell’art. 269, comma 3, c.p.c., il giudice può autorizzare l’attore a 
chiamare in giudizio un terzo, solo quando l’esigenza sorga dalle difese svolte 
dal convenuto in comparsa di risposta, ergo se da esse derivi per l’attore un 
interesse “giuridicamente qualificato” alla chiamata: ebbene, poiché si esclude 
tale eventualità (ammettendosi, tutt’al più, che possa sorgere «un interesse 
di mero fatto”), si conclude pertanto che al creditore non sarebbe consentito 
“trasformare in litisconsortile il processo inizialmente instaurato contro un 
solo condebitore consolidale [mutando così, re melius perpensa, una scelta 
“di convenienza e tattica difensiva]»66.

Questa prima opinione, più restrittiva, non è però condivisa da un autore-
vole studioso, per il quale la contestazione del fatto costitutivo del diritto da 
parte del condebitore originariamente convenuto, legittimerebbe il creditore 
a chiamare in causa gli altri condebitori per ottenere una sentenza efficace 
anche contro di essi67. In altre parole, se ben intendo, la contestazione del con-
venuto concreterebbe l’interesse giuridicamente qualificato che renderebbe 
ammissibile la chiamata da parte dell’attore.

Infine, si riconosce che “l’obbligato di una obbligazione solidale o indivisibi-
le a causa comune”, convenuto in giudizio da un concreditore, possa chiamare 

63 Secondo Proto Pisani, ivi, p. 374, in tutte le ipotesi di solidarietà, se ben intendo, 
la “comunanza” di causa richiesta dall’art. 106 c.p.c. si concreterebbe nella connessione per 
identità di oggetto e di titolo.

64 Ancora ivi, p. 374. Conf.; Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., 
II, cit., p. 72, precisando che tale iniziativa ricadrebbe nella nozione di comunanza di causa, 
in quanto chiamata di un terzo «titolare di un rapporto dipendente, qui quello di regresso che 
lega fra loro, nei rapporti “interni”, i vari condebitori solidali».

65 Sempre Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, 6ª ed., cit., p. 374.
66 Vedi Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 71.
67 Così, Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, 6ª ed., cit., p. 374.
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in causa, sempre ai sensi dell’art. 106 c.p.c., gli altri concreditori proponendo 
domanda di accertamento negativo nei loro confronti, al fine di ottenere una 
sentenza di rigetto (della domanda originaria di adempimento) che abbia ef-
ficacia anche contro di loro68.

Quanto invece alle obbligazioni parziarie, la dottrina ammette la chiamata 
ex art. 106 c.p.c., in varie ipotesi. Precisamente, si reputa legittimato il debi-
tore convenuto (da un concreditore) a chiamare in causa gli altri concreditori 
pro quota per vedere respinte tutte le domande basate sul medesimo titolo; 
si ammette anche che il creditore attore possa chiamare nel processo gli altri 
condebitori pro quota, nel caso in cui il debitore convenuto contesti il fatto 
costitutivo comune del credito69. Si esclude invece, sempre con riferimento 
alle obbligazioni parziarie, che il concreditore attore possa chiamare in giudizio 
gli altri concreditori nonché la chiamata in causa su iniziativa del condebitore 
convenuto degli altri condebitori: in entrambi i casi, infatti, mancherebbe la 
legittimazione ad agire70.

5. Segue. I terzi titolari di diritti dipendenti o pregiudiziali

L’ultimo ambito di operatività della chiamata su istanza di parte è quello 
dei diritti connessi da un vincolo di dipendenza oppure di pregiudizialità con 
il rapporto giuridico oggetto del processo originario71. Si tratta certamente del 
settore applicativo più controverso, nel senso che maggiori sono i dubbi circa 
la legittimità dell’intervento coatto ex art. 106 c.p.c.

Detto ciò, una parte della dottrina considera ammissibile la chiamata in 
causa del terzo che potrebbe intervenire adesivamente nel processo originario 
(ex art. 105, comma 2, c.p.c.), in quanto titolare di un diritto dipendente da 
quello che ne costituisce l’oggetto72. Di tali ipotesi esistono esempi paradig-
matici nella legge sostanziale: mi riferisco alla chiamata in causa del vendito-
re ex art. 1485 c.c. o del terzo datore di ipoteca o acquirente dell’immobile 
ipotecato ex artt. 2859 e 2870 cc. In queste particolari fattispecie, la chiamata 
in causa assolve la funzione di rendere opponibile ai terzi il giudicato sul rap-
porto pregiudiziale, privandoli così di quell’eccezione di “cattiva gestione del 
processo” che altrimenti le norme poc’anzi evocate legittimerebbero a esperire 

68 Ancora ivi, p. 374.
69 Sempre ivi, p. 374.
70 Di nuovo ivi, p. 374.
71 Con l’espressione pregiudizialità-dipendenza si intende fare riferimento a un nesso fra 

situazioni sostantive in ragione del quale un rapporto giuridico rientra nella fattispecie di altro 
rapporto giuridico. La paternità di questa definizione, ormai classica presso la nostra dottrina, 
è da attribuire ad Allorio, La cosa giudicata rispetto ai terzi, Milano 1935, p. 69.

72 Vedi Redenti, Vellani, Diritto processuale civile, II, 4ª ed., cit., p. 17; Proto Pisani, 
Dell’esercizio dell’azione, cit., p. 1181 ss.; Vaccarella, Lezioni sul processo di cognizione, 
cit., p. 184.
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in un successivo giudizio73. Ma, conviene sottolinearlo, la chiamata del terzo 
titolare di un diritto dipendente non è fenomeno limitato a casi tipici, potendo 
riguardare qualunque ipotesi in cui sussista questa particolare configurazione 
di vincolo tra rapporti giuridici sostanziali. In tali fattispecie, si è osservato, 
il terzo assume una posizione di parte “accessoria”, del tutto corrispondente 
a quella dell’interveniente adesivo ex art. 105, comma 2, c.p.c., con la conse-
guenza che i suoi poteri processuali saranno gli stessi di quest’ultimo74.

Come accennato, tuttavia, non sono mancati (specie in passato) autorevoli 
studiosi che hanno escluso la possibilità di chiamare in causa ex art. 106 c.p.c. 
quei soggetti che potrebbero spiegare intervento adesivo nel processo ai sensi 
dell’art. 105, comma 2, del codice di rito75. Si tratta di un indirizzo interpre-
tativo non condivisibile, potendosi agevolmente replicare – come dimostra-
to soprattutto da Proto Pisani – ai principali argomenti che lo sorreggono76. 
Nell’ipotesi in esame, del resto, ricorrono chiaramente entrambi i presuppo-
sti fondamentali per l’intervento coatto su istanza di parte: la comunanza di 
causa, ravvisabile in una connessione giuridicamente qualificata tra i rapporti; 
l’interesse alla chiamata, che consiste in questo caso nel prevenire, mediante 
la pronuncia di una sentenza efficace nei confronti di tutti i litisconsorti, la 
possibilità di successive opposizioni di terzo77.

Infine, si può reputare legittimato alla chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. 
anche il terzo che sia titolare (insieme a una delle parti) di un rapporto pre-
giudiziale rispetto a quello dedotto originariamente78; in quest’ipotesi, secondo 

73 Così, Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, 6ª ed., cit., p. 375.
74 Il giusto rilievo è di Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., 

p. 77.
75 In particolare Costa, L’intervento in causa, cit., spec. p. 162 s.; Segni, voce Intervento 

in causa, cit., p. 964; Andrioli, Commento, cit., p. 300; Micheli, Corso di diritto processuale 
civile, I, cit., p. 203; Attardi, Diritto processuale civile, I, 3ª ed., cit., p. 379 s.

76 Di tali argomenti ne ricorderei in particolare uno (rinviando per gli altri a Proto Pisa-
ni, Dell’esercizio dell’azione, cit., p. 1181 ss.), ossia quello dell’asserita mancanza di una causa 
comune tra i terzi titolari dipendenti e le parti, perché la chiamata in causa non metterebbe in 
discussione il rapporto sostanziale dei terzi giuridicamente dipendente da quello dedotto nel 
processo originario (Costa, L’intervento in causa, cit., p. 162 s.). Ebbene a tali affermazioni si 
è convincentemente replicato che nel caso di chiamata in causa del terzo titolare di una situa-
zione giuridicamente dipendente, la chiamata stessa vale come «proposizione nei confronti del 
terzo di una domanda di mero accertamento sul rapporto già dedotto nel processo fra le parti 
originarie», domanda che sarà allora «connessa con quella originaria per identità (quasi totale 
ove si eccettui il solo eventuale provvedimento di condanna richiesto dall’attore originario) di 
petitum e causa petendi» (Proto Pisani, op. ult. cit., p. 1181 s.).

77 Così, Proto Pisani, Dell’esercizio dell’azione, cit., p. 1183, riprendendo in parte l’opi-
nione di Redenti, Vellani, Diritto processuale civile, II, 4ª ed., cit., p. 17, parla solo di oppo-
sizioni revocatorie (art. 404, comma 2, c.p.c.): a me sembra però, se non erro, che la funzione 
“preventiva” della chiamata riguardi, in questo caso, ogni tipo di opposizione di terzo, compresa 
dunque anche quella ex art. 404, comma 1, c.p.c. Sempre in Redenti, Vellani, op. cit., p. 17, 
si legge che l’interesse della parte principale consisterebbe pure nell’avere «ausilio nella difesa» e 
nel «dividere eventualmente l’onere delle spese» (ma contra, sul punto Proto Pisani, ibidem).

78 Vedi spec. Fabbrini, Intervento coatto a istanza di parte e pregiudizialità, in Giur it. 
1967, I, 1, c. 239 ss., ove si sostiene l’ammissibilità della chiamata ex art. 106 c.p.c. solo quan-
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Consolo, tale chiamata equivale a «una domanda di accertamento incidentale 
di quel rapporto pregiudiziale»79.

6. La disciplina processuale della chiamata su istanza di parte: la chiamata su 
richiesta del convenuto

La disciplina strettamente procedurale della chiamata in causa su istanza 
di parte80 è regolata, per quanto riguarda il processo ordinario di cognizione, 
agli artt. 269 e 271 c.p.c.81.

La prima di queste norme esordisce, prevedendo che la chiamata del terzo 
avvenga mediante citazione a comparire osservati i termini indicati all’art. 163 
bis c.p.c. L’atto di chiamata deve contenere i requisiti di forma contenuto pre-
visti all’art. 163 c.p.c., ma anche l’esposizione dei fatti relativi al processo pen-
dente82, la ragione della chiamata, le conclusioni nei confronti del chiamato83. 
Riguardo allo ius postulandi, la giurisprudenza distingue: il difensore necessita 
di un’apposita procura speciale in caso di chiamata in garanzia84; diversamente, 
per la chiamata del terzo per “comunanza di causa” (e la chiamata non impli-

do il contenuto del rapporto di pregiudizialità sia tale «se accertato in modo conforme alla 
affermazione di chi lo ha eccepito, da importare per il terzo la posizione di legittimato o di 
colegittimato nei confronti della domanda introduttiva» (c. 252); conf., Consolo, Spiegazioni 
di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 74.

79 Ancora Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 74.
80 Ossia la disciplina relativa ai tempi e ai modi di tale chiamata e alla costituzione del terzo 

citato in giudizio.
81 L’art. 271 c.p.c. si riferisce sia alla chiamata su istanza di parte (art. 106 c.p.c.), sia a quella 

iussu iudicis (art. 107 c.p.c.). 
Con riferimento, invece, al rito speciale del lavoro, del quale non mi occuperò, rileva l’art. 

420, comma 9, c.p.c., sul quale sia consentito rinviare a Vullo, Commento all’art. 409 c.p.c., 
in Av.Vv., Codice di procedura civile, 6ª ed., diretto da C. Consolo, III, Milano 2018, p. 304 
ss., spec. p. 317 ss.

Ricordo, infine, che quando (e se) sarà approvato lo schema di decreto legislativo (trasmesso 
alla Presidenza del Senato il 2 agosto 2022) recante attuazione della l. 26 novembre 2021, n. 206 
(normativa che contiene, come noto, una delega finalizzata a un’ampia riforma della giustizia 
civile), gli artt. 269 e 271 c.p.c. subiranno alcune modifiche per adattarli alla nuova disciplina 
della fase introduttiva del processo di cognizione (vedi, in particolare, i futuri artt. 171 bis e 
171 ter c.p.c.): di tale prossimo (ma eventuale) regime non è possibile né opportuno dar conto 
in questa sede, sia perché tale schema di decreto legislativo è stato approvato quando questo 
lavoro era già in seconde bozze, sia, soprattutto, considerato che la disciplina proposta potrebbe 
subire mutamenti nel prosieguo dell’iter legislativo.

82 Vedi Pellegrinelli, Commento all’art. 269 c.p.c., in Aa.Vv., Commentario del codice di 
procedura civile, diretto da L.P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani, R. Vaccarella, III, 1, Torino 
2012, p. 1162 ss., spec. p. 1166.

83 Così, Montesano, Arieta, Trattato di diritto processuale civile; I, 2, Padova 2001, p. 
1064.

84 Cfr. Cass. 16 marzo 2006, n. 5817; Cass. 2 dicembre 2012, n. 12233. Un recente pronun-
cia ha statuito che va rimessa alle Sez. Un. la questione se la nullità della chiamata del terzo, 
dipendente dalla carenza di potere rappresentativo del difensore (sfornito di procura a proporre 
istanza eccedente l’ambito originario della lite) possa essere sanata o meno con la semplice co-
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chi la proposizione di una nuova domanda nei suoi confronti) è sufficiente la 
procura generica relativa a quel giudizio85. La dottrina articola ulteriormente 
tale distinzione affermando che la nuova procura non sarebbe necessaria nell’i-
potesi di chiamata di terzo per comunanza di causa (e per garanzia propria), 
mentre lo sarebbe in quella di chiamata per garanzia impropria86. 

Quanto detto vale con riferimento sia alla chiamata su iniziativa del con-
venuto sia a quella su richiesta dell’attore; per il resto, invece, il regime del-
le due figure diverge ed è necessario, pertanto, procedere a un’illustrazione 
separata87. Se dunque l’istanza della chiamata proviene dal convenuto, l’art. 
269, comma 2, c.p.c. stabilisce che egli sia soggetto, “a pena di decadenza”, a 
un duplice onere: “farne dichiarazione” nella comparsa di risposta; chiedere 
al giudice di spostare la prima udienza a una data tale da consentire la cita-
zione del terzo nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis c.p.c.88. Il primo 
fondamentale problema interpretativo riguarda il momento in cui matura la 
preclusione a compiere questi adempimenti. Da una parte, infatti, ai sensi 
dell’art. 269, comma 2, c.p.c. è indubbio che la richiesta di chiamata del terzo 
sia ammissibile solo se contenuta nella comparsa di risposta (o per alcuni, an-
che in una separata istanza depositata con la comparsa medesima)89, ergo se 

stituzione in giudizio e accettazione del contraddittorio da parte del terzo: Cass. 24 novembre 
2014, n. 24959, in D&G 25 novembre 2014.

85 In tal senso Cuomo Ulloa, Segatti, Commento all’art. 269 c.p.c., in Aa.Vv., Commen-
tario breve al codice di procedura civile, a cura di F. Carpi e M. Taruffo, 7ª ed., Padova 2012, 
p. 964 ss., spec. p. 964.

86 Vedi Montesano, Arieta, Trattato di diritto processuale civile, I, 2, cit., p. 1065.
87 La S.C. ha recentemente sostenuto che «nel caso di chiamata di terzo compiuta senza 

il rispetto delle modalità, stabilite a pena di decadenza dall’art. 269 commi 2 e 3, c.p.c., rispet-
tivamente per il convenuto e per l’attore […], il giudice di primo grado può rilevare d’ufficio 
la nullità della chiamata ma, in mancanza di tale rilievo, ove il chiamato si sia costituito senza 
eccepire la decadenza del chiamante, la rilevabilità officiosa del vizio, non dedotto come motivo 
di gravame, non si estende al grado successivo»: Cass. 23 dicembre 2021, n. 41383.

88 La giurisprudenza ha ribadito la necessità di entrambi questi adempimenti (vedi, con 
riferimento alla necessità, a pena di decadenza, della richiesta di spostamento dell’udienza, Cass. 
7 maggio 2013, n. 10579, in D&G 8 maggio 2013, con nota della Valerio, Il terzo non può 
sollevare eccezioni sulla ritualità della sua chiamata in causa, ove si precisa peraltro che il terzo 
chiamato non ha interesse a eccepire l’irritualità della chiamata stessa [conf., su quest’ultimo 
punto, Cass. 30 aprile 2018, n. 10382; Cass. 11 gennaio 2017, n. 419, in Guida dir., 2017, n. 13, 
p. 76]; Trib. Milano 19 dicembre 1995, (ord.), in Giur. it., 1997 I, 2, c. 266 ss., con nota di Dal-
motto, Sul rilievo d’ufficio della preclusione alla chiamata in causa del terzo; in senso critico 
nei confronti di tale, vedi Marelli, L’intervento dei terzi, in Aa.Vv., Le riforme della giustizia 
civile, a cura di M. Taruffo, 2ª ed., Torino 2000, p. 334, nel testo e alla nota 30). Si è altresì sta-
tuito che il convenuto che non abbia provveduto alla chiamata del terzo in giudizio nelle forme 
e nei termini fissati dall’art. 269, comma 1, c.p.c., non può denunciare in sede d’impugnazione 
«il mancato esercizio del potere di ordinare l’intervento di detto terzo, a norma[dell’] art. 107 
c.p.c., vertendosi in tema di prerogative esclusive e discrezionali del giudice di primo grado» 
(Cass. 25 agosto 2006, n. 18511, in Guida dir., 2006, n. 40, p. 116).

89 Così, Balena, La riforma del processo di cognizione, Napoli 1994, p. 245.
Parte della dottrina ritiene che l’istanza di spostamento dell’udienza sia proponibile in 

qualunque forma idonea a investire il giudice della richiesta: così, Proto Pisani, La nuova 
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formulata al momento della sua costituzione in giudizio90; d’altro canto, però, 
l’art. 167 c.p.c. non indica tale attività fra quelle che il convenuto ha l’onere di 
compiere a pena di decadenza, costituendosi “tempestivamente” ossia almeno 
venti giorni prima dell’udienza di comparizione (come previsto, invece, per la 
proposizione di eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni di merito o 
di rito non rilevabili d’ufficio). Ecco allora che, alla luce di tali norme, ci si è 
interrogati se sia ammissibile la chiamata del terzo (o meglio, la relativa dichia-
razione e la richiesta di spostamento dell’udienza) contenuta nella comparsa 
di risposta con cui il convenuto si costituisca tardivamente, non oltre la prima 
udienza di comparizione. La giurisprudenza sembra privilegiare la soluzione 
più rigorosa, affermando nella sostanza che dal combinato disposto degli artt. 
269 e 167 c.p.c. deriverebbe che la preclusione a carico del convenuto per 
l’istanza di chiamata del terzo si verifichi, come per la riconvenzionale e per 
le eccezioni in senso stretto, con lo scadere del termine per la costituzione 
tempestiva91. Quanto alla dottrina, la quasi totalità degli studiosi condivide tale 
orientamento92, anche se non mancano voci (isolate) favorevoli alla tesi più 
liberale, che riconoscono la ritualità dell’istanza de qua contenuta nella com-
parsa di risposta con cui il convenuto si costituisca (tardivamente) alla prima 
udienza93. A mio avviso quest’ultima opinione, pur nettamente minoritaria, è 
preferibile: se da un lato, infatti, l’art. 167 c.p.c. è univoco nel non estendere 
alla chiamata del terzo la sanzione della decadenza prevista per la domanda 
riconvenzionale e le eccezioni in senso stretto (né l’art. 269, comma 2, c.p.c., 
contiene alcun riferimento alla “tempestività” della costituzione, limitandosi 

disciplina del processo civile, Napoli 1991, p. 121; conf., Rampazzi, Commento all’art. 29 l. 
n. 353/1990 (art. 269 c.p.c.), in Aa. Vv., Le riforme del processo civile, a cura di S. Chiarloni, 
Bologna 1992, p. 308 ss., spec. p. 310; contra, forse, nel senso che tale istanza debba essere 
necessariamente contenuta nella comparsa di risposta, Bucci-Crescenzi-Malpica, Manuale 
pratico della riforma del processo civile, Padova 1991, p. 114.

90 «Nel procedimento davanti al giudice di pace, il convenuto che intende chiamare in causa 
un terzo ha l’onere di costituirsi nel termine di rito e presentare a pena di decadenza nell’atto di 
costituzione la richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo e di spostamento della data della 
prima udienza; se si costituisce in udienza e la chiamata del terzo è resa necessaria dalle attività 
svolte dalle parti nella stessa udienza, il giudice dovrà comunque concedere la predetta autoriz-
zazione e fissare una nuova udienza», Cass. 19 febbraio 2013, n. 4034, in Foro it., 2014, I, c. 560.

91 Cfr. Cass. 29 ottobre 2021, n. 30776, in Guida dir., 2022, n. 2, p. 64; Cass. 11 aprile 2016, 
n. 6981, in Guida dir. 2016, n. 29, p. 50; Cass. 28 maggio 2007, n. 12490, in precedenza, vedi 
già in questo senso Trib. Milano, 2 luglio 1996, (ord.), in Giur. it., 1997, I, 2, c. 305 ss., con nota 
di Dalmotto, Relativamente al meccanismo di chiamata del terzo ad opera del convenuto; 
implicitamente, direi, anche Cass. 12 maggio 2021, n. 12662, in D&G 13 maggio 2021; Guida 
dir., 2021, n. 26, p. 48, con nota di Piselli, Gli equilibrismi della Suprema Corte colmano una 
lacuna del codice.

92 Tra i molti, Luiso, Commento all’art. 269 c.p.c., in Consolo-Luiso-Sassani, Commen-
tario alla riforma del processo civile, Milano 1996, p. 235; Punzi, Il processo civile, 2ª ed., I, 
Torino 2010, p. 343; Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, 5ª ed., II, Bari 2019, p. 55.

93 Così, Monteleone, Diritto processuale civile, 8ª ed., I, cit., p. 467; conf. in definitiva, 
ma perplesso, Saletti, Eccezione d’incompetenza territoriale semplice e preclusioni per il 
convenuto, in Riv. dir. proc., 1999, p. 1147 ss., spec. p. 1151.
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a evocare la comparsa di risposta), dall’altro ritengo che le preclusioni (per i 
gravi effetti che possono provocare, non solo sul piano processuale, ma pure 
sulla titolarità dei diritti sostanziali) in tanto siano ammissibili, in quanto previ-
ste espressamente dalla legge e non “create” per interpretazione sistematica94.

La decadenza dal diritto di chiamare il terzo è rilevabile d’ufficio (anche 
in appello)95 e (a mio avviso) insanabile, rispondendo all’interesse pubblico 
a un sollecito e corretto svolgimento del processo96. Questa regola, tuttavia, 
è soggetta a due eccezioni: la prima è la possibilità di rimessione in termini 
ex art. 153, ult. comma, c.p.c.; l’altra è che il giudice riscontri i presupposti e 
l’opportunità per disporre la chiamata del terzo ai sensi dell’art. 107 c.p.c.97.

La dottrina quasi unanime sostiene che il giudice, a fronte della dichiarazio-
ne di chiamata del terzo e della richiesta di fissazione della nuova udienza, non 
avrebbe margini di discrezionalità, dovendo senz’altro procedere agli adempi-
menti richiesti98, salvo la verifica della tempestività e della ritualità dell’istanza99. 
Tale opinione (avallata fra l’altro dalla Consulta100) è stata tuttavia contraddetta 
una decina di anni fa da una pronuncia delle Sezioni Unite (molto criticata in 
dottrina, ma confermata, poi, da vari provvedimenti di legittimità e di merito): 
la Suprema Corte ha statuito, infatti, che il giudice possa rifiutare la fissazione 
dell’udienza tempestivamente richiesta dal convenuto per la chiamata in causa 
del terzo (salvo che questi non sia litisconsorte necessario), qualora ciò sia giu-
stificato da esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del pro-

94 Conf., Monteleone, Diritto processuale civile, 8ª ed., I, cit., p. 467 alla nota 6.
95 Vedi Cass. 14 maggio 2014, n. 10610. Cfr. anche, sulla rilevabilità ufficiosa, la pronuncia 

citata supra sub nota 87. Contra, tuttavia, parlando di nullità relativa, Cass. 9 ottobre 2014, n. 
21355, in Guida dir., 2015, n. 12, p. 66.

96 Conf., Trib. Milano 19 dicembre 1995, (ord.), in Giur. it., 1997, I, 2, c. 266 ss., con nota 
di Dalmotto, Sul rilievo d’ufficio della preclusione alla chiamata in causa del terzo. Contra, 
forse, pur con riferimento alla particolare fattispecie dell’opposizione a decreto ingiuntivo, 
Cass. 9 ottobre 2014, n. 21355.

La S.C. ha statuito che qualora la chiamata sia dichiarata inammissibile perché tardivamente 
proposta, il chiamante va condannato al pagamento delle spese nei confronti del terzo chiamato 
(Cass. 21 novembre 2019, n. 30393).

97 Ancora Trib. Milano 19 dicembre 1995, cit.
98 Ex multis, Tarzia-Danovi-Salvaneschi, Lineamenti del processo civile di cognizione, 

6ª ed., cit., p. 49; Luiso, Commento all’art. 269 c.p.c., cit., p. 236; Id., Diritto processuale civile, 
12ª ed., II, Milano 2021, p. 22; Punzi, Il processo civile, 2ª ed., II, Torino 2010, p. 57; Balena, 
La riforma del processo di cognizione, cit., p. 245; Capponi, in Vaccarella-Capponi-Cec-
chella, Il processo civile dopo le riforme, Torino 1992, p. 137; conf., in giurisprudenza, Trib. 
Milano 19 dicembre 1995, ord., in Giur. it., 1997, I, 2, c. 266 ss., con nota di Dalmotto, Sul 
rilievo d’ufficio della preclusione alla chiamata in causa del terzo; contra, Attardi, Le nuove 
disposizioni del processo civile, Padova 1991, p. 110, per il quale il giudice istruttore dovrebbe 
valutare, al fine di decidere se spostare la prima udienza «se effettivamente vi sia comunanza 
di causa».

99 Vedi Marelli, L’intervento dei terzi, cit., p. 333: in precedenza, Ferri-Bravo, L’inter-
vento dei terzi, in Aa.Vv., Le riforme della giustizia civile, a cura di M. Taruffo, 1ª ed., Torino 
1993, p. 289 ss., spec. p. 297; Bucci-Crescenzi-Malpica, Manuale pratico della riforma del 
processo civile, cit., p. 115 s.

100 Precisamente da Corte Cost. 3 aprile 1997 n. 80, (ord.), in Giur. it.,1998, p. 208 ss.
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cesso101. Si tratta, a mio avviso (e come già ritenuto da vari autorevoli studiosi), 
di una decisione errata, poiché, oltre a collidere con il dato normativo102, viola 
in modo palese il principio di uguaglianza delle parti o di “parità delle armi”, 
impedendo arbitrariamente al convenuto di fare ciò che è permesso all’attore, 
ossia di cumulare (ab origine) più cause nel medesimo processo103.

L’art. 269, comma 2, c.p.c. prevede che il giudice disponga lo spostamento 
della prima udienza, entro cinque giorni dalla richiesta, con decreto comuni-
cato dal cancelliere alle parti costituite; la violazione di questo termine, come 
per tutti quelli imposti al giudice, non dovrebbe comportare alcuna preclusio-
ne, decadenza o altro effetto sul piano processuale, ma solo eventuali sanzioni 
disciplinari a carico del magistrato104. Tale precetto pone peraltro un eviden-
te problema di coordinamento con l’art. 183, comma 1 e 2, c.p.c., laddove 
tale norma stabilisce che il giudice sarebbe tenuto a fissare la nuova udienza 
pronunciando il provvedimento di cui all’art. 167, comma 3, c.p.c. (relativo, 
appunto, alla chiamata di terzo su istanza del convenuto) all’udienza di tratta-
zione. Alcuni studiosi hanno risolto il contrasto fra le due norme, affermando 

101 Cfr. Cass., sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4309, in Riv. dir. proc., 2010, p. 973 ss., con 
nota fortemente critica di E.F Ricci, Nooo! (La tristissima sorte della ragionevole durata del 
processo nella giurisprudenza della Cassazione: da garanzia in cerca di attuazione a killer di 
garanzie); Foro it., 2010, I, c. 1775, con nota decisamente critica di Caponi-Dalfino-Proto 
Pisani-Scarselli, In difesa delle norme processuali; Conf., Cass. 16 novembre 2020, n. 25886; 
Cass. 13 febbraio 2020, n. 3692; Cass. 12 maggio 2015, n. 9570; Cass. 28 marzo 2014, n. 7406; 
App. Venezia, sez. spec. impresa, 9 gennaio 2019, n. 50; Trib. Bari, 4 dicembre 2018, n. 5089, in 
De Jure; Trib. Lecco, 24 aprile 2013, in D&G 4 giugno 2013, nonché, nel senso di riconoscere 
la discrezionalità del potere del giudice di differire l’udienza ai sensi dell’art. 269 c.p.c.; Trib. 
Bari, 21 luglio 2010 (ord.), in Giur. it., 2010, p. 2381 ss., con nota critica di Amendolagine, 
La chiamata in causa del terzo formulata dal convenuto ai sensi dell’art. 269, comma 2, c.p.c.: 
il giudice può rigettarla nell’ipotesi di litisconsorzio facoltativo?; da ultimo, forse, anche App. 
Brescia, 26 gennaio 2021, n. 66, in De Jure. In senso critico nei confronti dell’orientamento 
evocato nel testo vedi anche, oltre agli autori ricordati in questa nota, Luiso, Diritto proces-
suale civile, 12ª ed., II, cit., p. 22; Mandrioli-Carratta, Diritto processuale civile, 28ª ed., 
II, Torino 2022, p. 107 alla nota 12.

Sempre secondo la Cassazione, il provvedimento di rigetto dell’istanza di differimento 
della prima udienza proposta dal convenuto al fine di consentirgli la chiamata di un terzo «può 
essere revocato (anche implicitamente) da parte dello stesso giudice o di altro avanti al quale la 
causa sia stata riassunta a seguito di declinatoria di competenza a opera del primo, sempreché 
ciò avvenga prima che sia esaurita la fase della prima udienza di trattazione» (Cass. 25 ottobre 
2016, n. 21462, in D&G 26 ottobre 2016, con nota di Mendicino, È revocabile il rigetto della 
chiamata in causa del terzo? Si, ma con ‘moderazione’; Guida dir., 2017, n. 7, p. 66.

102 Infatti l’art. 269, comma 2, seconda parte, c.p.c., laddove afferma perentoriamente che «il 
giudice istruttore […] provvede con decreto a fissare la nuova udienza», non solo non menziona 
affatto alcuna “autorizzazione” (come avviene invece per la chiamata su istanza dell’attore), ma 
utilizza una formula lessicale che sembra escludere chiaramente ogni forma di discrezionalità 
rispetto al provvedimento che deve assumere. Al riguardo vedi anche Caponi-Dalfino-Proto 
Pisani-Scarselli, In difesa delle norme processuali, cit., c. 1794.

103 Così E.F Ricci, Nooo! (La tristissima sorte della ragionevole durata del processo […]), 
cit., p. 977; Caponi-Dalfino-Proto Pisani-Scarselli, In difesa delle norme processuali, 
cit., c. 1795

104 Cfr. Cass. 26 febbraio 2002 n. 2790.
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che il richiamo dell’art. 183 all’art. 167, comma 3, sarebbe frutto di una “mera 
svista” del legislatore105; altri, invece, hanno sostenuto che il disposto dell’art. 
183 si applicherebbe in via residuale, ossia solo nel caso in cui il giudice non 
abbia già provveduto al differimento dell’udienza106: tale opinione pare la più 
corretta dal punto di vista ermeneutico e quella che meglio soddisfa giuste 
esigenze di economia processuale.

Benché l’art. 269 c.p.c. non lo stabilisca espressamente107, si ritiene in dot-
trina che il convenuto possa citare il terzo direttamente per la prima udien-
za108; naturalmente ciò sarà possibile solo quando il convenuto disponga di 
tempo sufficiente per redigere e notificare al terzo la citazione, in modo tale 
che tra la notificazione e l’udienza intercorrano i termini liberi di cui all’art. 
163 bis c.p.c.109. In proposito si è giustamente osservato che tale interpreta-
zione non soltanto risponde a ovvie esigenze di economia processuale, ma 
sembra coerente con la norma, laddove essa prevede che lo spostamento 
dell’udienza sia funzionale alla citazione del terzo nel rispetto dei termini ex 
art. 163 bis c.p.c.: dunque, se questo scopo «è raggiungibile senza spostare 
la prima udienza, non avrebbe senso perdere tempo»110. Tuttavia quest’opi-
nione (pur condivisibile), oltre a essere contraddetta da alcuni (non sempre 
limpidissimi) precedenti di legittimità111, se non erro rischia ormai di essere 
incompatibile con il (censurabile) orientamento giurisprudenziale inaugu-
rato da Cass., sez. un., n. 4309/2010 (vedi supra): se infatti si afferma l’ir-
ragionevole principio che la chiamata del terzo su iniziativa del convenuto 
sarebbe soggetta, come quella su istanza dell’attore, al vaglio del giudice, il 
meccanismo processuale poc’anzi ricordato non sarebbe applicabile perché 
esclude che il giudice abbia conoscenza della chiamata e che dunque possa 

105 Così, P. Nappi, Commento all’art. 269 c.p.c., in Aa.Vv., Codice di procedura civile, 5ª 
ed., diretto da C. Consolo, I, Milano 2013, p. 2662.

106 Vedi Santangeli, Le udienze di trattazione della causa nel processo civile ordinario 
alla luce delle recenti riforme, in http://www.lex.unict.it/didattica/materiale07/dirprocivile/ma-
teriale/udienze_trattazione.pdf, par. 2, nonché, a quanto consta, Criscuolo, Le verifiche e i 
controlli preliminari della fase introduttiva (citato da Cuomo Ulloa-Segatti, Commento 
all’art. 269 c.p.c., cit., p. 965).

107 Diversamente dal testo originario della stessa norma che al comma 1 stabiliva appunto 
che «alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell’art. 106, la parte deve provvedere 
mediante citazione a comparire alla prima udienza, osservati i termini stabiliti nell’art. 163 bis 
c.p.c.».

108 Così, Luiso, Commento all’art. 269 c.p.c., cit., p. 235; Id., Diritto processuale civile, 
12ª ed., II, cit., p. 22; conf., fra i molti, Capponi, in Vaccarella-Capponi-Cecchella, 
Il processo civile dopo le riforme, cit., p. 137; Mandrioli-Carratta, Diritto processuale 
civile, 28ª ed., II, cit., p. 108, nel testo e alla nota 17; contra, Punzi, Il processo civile, 2ª ed., 
II, cit., p. 57, e, in definitiva, Di Nanni, in Verde-Di Nanni, Codice di procedura civile, 
Torino 1993, p. 234.

109 Ancora, per tutti, Luiso, Commento all’art. 269 c.p.c., cit., p. 235.
110 Vedi Luiso, Commento all’art. 269 c.p.c., cit., p. 236.
111 Cfr. Cass. 26 agosto 2019, n. 21706, in D&G 28 agosto 2019, nonché Cass. 10 febbraio 

2006, n. 2977 (ove peraltro si ammetteva la sanatoria della nullità per effetto della costituzione 
senza eccezioni del terzo chiamato direttamente per la prima udienza).
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valutarla.
Una volta che il giudice ha disposto lo spostamento dell’udienza, il con-

venuto ha l’onere di notificare la citazione al terzo, avendo cura di rispettare 
il termine a comparire per il chiamato. La legge non prevede, diversamente 
da quanto stabilito per la chiamata richiesta dell’attore (infra, sub par. 7)112, 
che il giudice assegni un termine perentorio entro cui provvedere alla notifi-
cazione de qua. Questa diversità di disciplina ha sollevato dubbi di legittimità 
costituzionale, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza113; 
d’altra parte taluno ha suggerito di risolvere questa discrasia, affermando che 
la disposizione dettata per la chiamata su istanza dell’attore si estenderebbe 
in via sistematica anche a quella su richiesta del convenuto114. Ebbene, poi-
ché la Consulta, pronunciandosi più volte al riguardo, ha sempre dichiarato 
manifestamente inammissibile la questione per difetto di rilevanza115 e tenuto 
conto che a fronte del silenzio della legge appare una forzatura interpretati-
va applicare il precetto dettato esclusivamente per la chiamata su iniziativa 
dell’attore, non resta che ribadire quanto già affermato: l’unico termine che 
il convenuto deve osservare per la citazione del terzo è quello dilatorio fissato 
dall’art. 163 bis c.p.c.116.

Ai sensi dell’art. 269, comma 4, c.p.c., la parte che ha effettuato la chiama-
ta (il convenuto o l’attore) ha l’onere di depositare in cancelleria la citazione 
notificata al terzo, nel termine di cui all’art. 165 c.p.c., ossia entro dieci gior-
ni dalla notificazione stessa. Questo termine è ritenuto peraltro ordinatorio: 
ciò significa, per alcuni, che l’intempestivo deposito della citazione non pro-
durrebbe alcun effetto sul processo (né improcedibilità, o cancellazione, o 
estinzione)117. Tale opinione, tuttavia, non sembra tenere conto che secondo 

112 Si è parlato in proposito di una mera “svista” del legislatore, come si ricaverebbe dai lavori 
preparatori della riforma del 1990, che originariamente prevedeva l’assegnazione di un termine 
perentorio di quindici giorni per la notificazione della citazione al terzo, senza distinguere tra 
attore e convenuto (vedi Tavormina, Commento agli artt. 7-35 della l. n. 393/1990, in Corr. 
giur., 1991, p. 49, che definisce “irrazionale” l’attuale disciplina; E. Silvestri, Commento all’art. 
269 c.p.c., in Aa.Vv., Commentario breve al codice di procedura civile, a cura di F. Carpi-V. Co-
lesanti-M. Taruffo, Appendice d’aggiornamento, Padova 1991, p. 102).

113 In questo senso, spec. Tarzia-Danovi-Salvaneschi, Lineamenti del processo civile 
di cognizione, 6ª ed., cit., p. 50; Rampazzi, Commento all’art. 29 l. n. 353/1990, cit., p. 311.

114 Vedi Ferri, Bravo, L’intervento dei terzi, cit., p. 296; Di Nanni, in Verde-Di Nanni, 
Codice, cit., p. 233; conf., forse, Bucci-Crescenzi-Malpica, Manuale pratico della riforma 
del processo civile, cit., p. 120 s.

115 Cfr. Corte Cost. 20 aprile 2004, n. 127, (ord.), in Giur. cost., 2004, p. 1271; Corte Cost. 
10 aprile 2003, n. 117, (ord.), in Giust. civ., 2003, I, p. 1445 ss.

116 Così, Tarzia-Danovi-Salvaneschi, Lineamenti del processo civile di cognizione, 6ª 
ed., cit., p. 49; Cuomo Ulloa-Segatti, Commento all’art. 269 c.p.c., cit., p. 966; per Punzi, 
Il processo civile, 2ª ed., II, cit., p. 56, il termine eventualmente fissato dal giudice per la notifica 
avrebbe, allora, carattere ordinatorio.

117 Vedi, per tutti, Luiso, Commento all’art. 269 c.p.c., cit., p. 240; Tarzia-Danovi-Sal-
vaneschi, Lineamenti del processo civile di cognizione, 6ª ed., cit., p. 50; Balena, La riforma 
del processo di cognizione, cit., p. 251 alla nota 34; in giurisprudenza, Cass. 14 febbraio 2022, 
n. 4674; Cass. 12 dicembre 1983, n. 7341; Cass. 26 maggio 1980, n. 3441, in Foro it., 1981, 
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la giurisprudenza (direi ancora) maggioritaria il termine ordinatorio non pro-
rogato prima della scadenza ai sensi dell’art. 154 c.p.c. e lasciato inutilmente 
scadere ha gli stessi effetti preclusivi del termine perentorio118. Applicando tale 
indirizzo, dunque, sembra che il mancato deposito (o quello tardivo) potrebbe 
comportare l’estinzione immediata del giudizio instaurato con la chiamata.

7. Segue. La chiamata su richiesta dell’attore

Anche l’attore può chiamare in giudizio un terzo, cui ritenga comune la 
causa, qualora il relativo interesse sorga dalle difese del convenuto (artt. 269, 
comma 2, c.p.c.). Tale formula impone preliminarmente di chiarire cosa s’in-
tenda per difese e quando, da esse, derivi per l’attore l’interesse a estendere 
il giudizio a un terzo. Quanto al primo quesito, mentre per la dottrina mag-
gioritaria l’espressione utilizzata dal legislatore comprenderebbe qualunque 
allegazione difensiva del convenuto (mere difese, eccezioni in senso stretto 
e in senso lato, domande riconvenzionali)119, alcuni ritengono invece che tale 
precetto si riferirebbe solo alle eccezioni in senso stretto e alle domande ricon-
venzionali, con esclusione dunque delle mere difese e delle eccezioni rilevabili 
d’ufficio120. La prima tesi è da preferire, perché più rispettosa del (generico) 
dettato normativo, anche se poi, in concreto, è probabile che l’interesse a 
chiamare il terzo sorga con maggiore frequenza da un’attività qualificabile 
come eccezione o domanda riconvenzionale121. Per quel che concerne invece 
l’interesse a chiamare il terzo, direi che sussiste ogni volta che, dalle difese del 
convenuto, emerga l’esistenza di un rapporto giuridico legato da un vincolo 
di “comunanza” con quello originario122: così, il convenuto può contestare di 

I, c. 57 ss.; per Cass. 19 marzo 1980, n. 1830, il termine de quo sarebbe ordinatorio, ma ciò 
significherebbe solo che il giudice può ulteriormente prorogarlo prima della sua scadenza per 
consentire alla parte di compiere quell’attività per cui era stato concesso (sul punto vedi infra nel 
testo e alla prossima nota); diff., Satta-Punzi, Diritto processuale civile, 13ª ed., Padova 2000, 
p. 359, per i quali, fino a quando la citazione non sia stata depositata, il giudice non potrebbe 
provvedere sulle domande proposte contro il terzo.

118 Per ampie indicazioni su questo indirizzo interpretativo e su quello opposto che afferma, 
invece, la validità dell’atto compiuto dopo la scadenza del termine ordinatorio, vedi, se vuoi, 
Vullo, Commento all’art. 152 c.p.c., in Av.Vv., Codice di procedura civile, 6ª ed., diretto da C. 
Consolo, I, Milano 2018, p. 1744 ss., spec. p. 1748 s.

119 Vedi Luiso, Commento all’art. 269 c.p.c., cit., p. 238; Balena, La riforma del processo di 
cognizione, cit., p. 248, nel testo e alla nota 25; Capponi, in Vaccarella-Capponi-Cecchel-
la, Il processo civile dopo le riforme, cit., p. 138; Trisorio Liuzzi, La difesa del convenuto 
e dei terzi nella nuova fase introduttiva del processo di cognizione, in Giur. it., 1996, IV, c. 73 
ss., spec. c. 98.

120 Così, Ferri-Bravo, L’intervento dei terzi, cit., p. 297 s.; Bucci, Crescenzi, Malpica, 
Manuale pratico della riforma del processo civile, cit., p. 71.

121 Cfr. Silvestri, Commento all’art. 269 c.p.c., cit., p. 102.
122 Diff., se non erro, Attardi, Diritto processuale civile, I, 3ª ed., cit., p. 109, per il quale 

«la circostanza» che emerge dalle difese del convenuto può far sorgere l’interesse alla chiamata 
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essere il vero titolare dell’obbligo correlato al diritto originariamente dedotto 
in giudizio, oppure che l’attore sia il vero titolare del diritto azionato (e, anco-
ra, non è escluso che dall’attività difensiva del convenuto derivi l’interesse a 
proporre una chiamata in garanzia)123.

La differenza fondamentale fra la disciplina processuale della chiamata su 
istanza dell’attore e quella su richiesta del convenuto, è che solo l’ammissibi-
lità della prima è condizionata all’autorizzazione del giudice (anche se, come 
ricordato, un criticabile orientamento giurisprudenziale sembra estendere il 
medesimo requisito anche alla chiamata su iniziativa del convenuto).

L’attore ha dunque l’onere di chiedere al giudice istruttore l’autorizzazione 
de qua, a pena di decadenza, nell’udienza di prima comparizione e trattazione 
ex art. 183 c.p.c. Così stabilisce l’art. 269, comma 3, c.p.c., ponendo una regola 
che, tuttavia, dovrebbe conoscere eccezioni124. Può capitare, infatti, che l’inte-
resse a chiamare il terzo sorga in relazione ad attività difensive che il convenuto 
non aveva l’onere di formulare al momento della costituzione tempestiva: mi 
riferisco all’eccezioni rilevabili d’ufficio e alle mere difese che potranno esse-
re sollevate dal convenuto alla stessa udienza o in una delle memorie di cui 
all’art. 183, comma 6, c.p.c. Ebbene a me pare, come ritiene la dottrina quasi 
unanime, che in tal caso non si possa negare all’attore il diritto di chiedere 
l’autorizzazione alla chiamata dopo la conclusione della prima udienza125: tale 
soluzione, infatti, attuando pienamente la “dialettica processuale fra le parti, e 
fra queste il giudice”, consente un “accettabile” funzionamento del principio 
di preclusione, “senza «strangolare» il processo”, ed evitando che si verifichi 
“un’intollerabile divaricazione” fra la “realtà sostanziale effettiva e quella che 
il giudice pone a fondamento della decisione”126.

dell’attore, solo se rilevante «in sé» per «l’accoglimento o il rigetto» della domanda originaria-
mente proposta da quest’ultimo (così anche Rampazzi, Commento all’art. 29 l. n. 353/1990, 
cit., p. 312).

123 Vedi Luiso, Commento all’art. 269 c.p.c., cit., p. 237. Quanto all’ultima ipotesi, l’illustre 
studioso la chiarisce meglio, spiegando che il convenuto potrebbe fare valere «in via di doman-
da riconvenzionale nei confronti dell’attore un diritto che, se fosse stato oggetto di domanda 
autonoma, avrebbe consentito una chiamata in garanzia».

In un interessante caso di specie la chiamata in causa del terzo, effettuata in udienza dall’at-
tore nonostante la contumacia del convenuto (e quindi nell’impossibilità che il relativo interesse 
sorgesse dalle difese svolte da quest’ultimo), è stata autorizzata “convertendola” in chiamata per 
ordine del giudice ex art. 107 c.p.c. (Trib. Bari, 3 luglio 2018, n. 2783, in De Jure).

124 Così, almeno, secondo la dottrina, mentre la giurisprudenza sembra assumere al riguardo 
una posizione più rigorosa e drastica: vedi, infatti, App. Roma, 15 settembre 2021, n. 5990, in De 
Jure, ove si legge che «la richiesta di chiamata in causa di terzo [proveniente dall’attore] non può 
essere formulata, né autorizzata dal giudice, dopo la prima udienza, neppure quando l’interesse 
alla chiamata sia sorto successivamente a tale momento», aggiungendosi che la violazione di 
tale termine sarebbe «rilevabile d’ufficio e non sanabile dalla costituzione del terzo chiamato, 
il quale non accetti il contraddittorio nello stato in cui si trova la causa».

125 Ex multis, Luiso, Commento all’art. 269 c.p.c., cit., p. 238; Mandrioli, Carratta, 
Diritto processuale civile, 28ª ed., II, cit., p. 108 alla nota 15.

126 Così, Luiso, Commento all’art. 269 c.p.c., cit., p. 238.
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A fronte della richiesta di autorizzazione proveniente dall’attore, la mag-
gioranza degli studiosi ritengono che il giudice istruttore debba valutare se le 
difese del convenuto abbiano introdotto nel processo elementi di novità tali da 
far sorgere nell’istante l’interesse a chiamare il terzo e se sussista il requisito 
della “comunanza” di causa ex art. 106 c.p.c.127; una valutazione che comporta 
l’esercizio di un potere discrezionale, per la giurisprudenza non sindacabile in 
appello e in Cassazione128. Tale opinione non pare del tutto condivisibile: mi 
sembra, infatti, che il giudice istruttore sia tenuto a verificare (ai fini dell’au-
torizzazione de qua) solo l’interesse alla chiamata, non invece se ricorrano le 
condizioni di ammissibilità ex art. 106 c.p.c., trattandosi di “questioni” che 
dovranno essere decise, per le cause di cui all’art. 50 bis c.p.c., dal collegio 
insieme col merito ai sensi dell’art. 272 c.p.c. e, per le controversie di compe-
tenza del tribunale in formazione monocratica, sempre in sede di decisione sul 
merito129. Si afferma ancora – direi correttamente – che il giudice non possa 
spingersi fino a sindacare l’opportunità dell’intervento in termini di economia 
processuale, ossia di tempi e di costi130.

Il giudice, se accoglie l’istanza dell’attore, dovrà fissare una nuova udien-
za così da “consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’art. 
163 bis”131. Tale provvedimento, che ha forma di ordinanza132, dovrebbe es-
sere assunto nella stessa prima udienza, salva comunque l’applicabilità de-
gli artt. 134, comma 2 e 176, comma 2, nella parte in cui ne prevedono la 
comunicazione alle parti costituite133. Come già ricordato, il giudice, oltre 
a fissare la nuova udienza, assegna un termine perentorio all’attore entro 
cui provvedere alla citazione del terzo134; il termine decorre dalla pronuncia 
dell’ordinanza, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione del provvedi-

127 Vedi Balena, La riforma del processo di cognizione, cit., p. 248; Mandrioli-Car-
ratta, Diritto processuale civile, II, cit., p. 141; Perago, Commento all’art. 29 l. n. 353/1990 
(Art. 269 c.p.c.), in Aa.Vv., Provvedimenti urgenti per il processo civile, commentario a cura di 
G. Tarzia e F. Cipriani, ed. integrata con il commento alla l. 4 dicembre 1992, n. 477, Padova 
1993, p. 135 ss., spec. p. 138.

128 Tra le altre, Cass. 26 gennaio 2022, n. 2331; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25676; Cass. 20 
dicembre 2005, n. 28227; Cass. 28 agosto 2004, n. 17218, nonché, ma con riferimento al testo 
dell’art. 269 c.p.c. antecedente alla riforma del 1990, Cass. 14 febbraio 2000, n. 1600.

129 Conf., forse, Capponi, in Vaccarella-Capponi-Cecchella, Il processo civile dopo 
le riforme, cit., p. 138, che evoca come oggetto della valutazione del giudice solo il sorgere 
dell’interesse alla chiamata.

130 Così, Rampazzi, Commento all’art. 29 l. n. 353/1990, cit., p. 313.
131 Alcuni studiosi ammettono (almeno in via teorica) la possibilità che l’attore citi il terzo 

direttamente per la prima udienza, nel rispetto dei termini minimi di comparizione (analoga-
mente, dunque, a quanto si riconosce possa fare il convenuto: vedi supra al par. 6): Balena, 
La riforma del processo di cognizione, cit., p. 247 s. alla nota 27; Proto Pisani, La nuova 
disciplina, cit., p. 256 s.

132 Vedi Balena, La riforma del processo di cognizione, cit., p. 249.
133 Ancora ivi, p. 249.
134 Sempre ivi, p. 249 esprime (condivisibili) perplessità riguardo all’esigenza cui risponde-

rebbe la fissazione di questo termine.
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mento alle parti qualora il giudice si sia riservato la decisione sull’ammissi-
bilità dell’intervento135.

8. La costituzione del terzo chiamato

Una volta chiamato in giudizio il terzo può scegliere se restare contumace o 
costituirsi in giudizio. Quest’ultimo adempimento è regolato dall’art. 271 c.p.c., 
norma che detta una disciplina comune a tutte le forme d’intervento “coatto” 
(ex artt. 106 e 107 c.p.c.). L’attuale testo di tale disposizione (per alcuni assai 
“scarna e lacunosa”)136 è frutto della novella attuata con la l. n. 353/1990; su di 
essa, inoltre, è intervenuta la Consulta ponendo rimedio a un’incongruenza 
di cui parlerò fra breve.

Ebbene, il codice di rito prevede che il terzo si costituisca in giudizio ai 
sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., e dunque nei tempi e nei modi stabiliti per il 
convenuto. Ciò significa che sarà onere del terzo costituirsi in giudizio almeno 
venti giorni prima dell’udienza (cui è stato citato a comparire ex artt. 269, com-
mi 2 e 3 e 271, comma 1), depositando in cancelleria un fascicolo contenente 
la comparsa di risposta, i documenti che offre in comunicazione, la procura e 
la copia della citazione notificata.

Come accennato, l’art. 271 c.p.c. evidenzia una palese incongruenza lad-
dove individua il contenuto della comparsa di risposta facendo riferimento al 
solo primo comma dell’art. 167 c.p.c. e non anche al secondo: ciò comporte-
rebbe, stando alla lettera della legge, che il terzo non sarebbe soggetto alle 
decadenze a carico del convenuto in ordine alla proposizione delle eccezioni 
non rilevabili d’ufficio e delle domande riconvenzionali. Pochi anni dopo la 
novella del 1990, la Consulta ha rimediato a questa vistosa disparità di tratta-
mento, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 271 c.p.c., nella parte 
in cui non estende al terzo chiamato le decadenze previste per il convenuto 
all’art. 167, comma 2, c.p.c.137: ciò significa, dunque, che il terzo chiamato al 
momento della costituzione (tempestiva) in giudizio avrà l’onere, a pena di 
decadenza, di “proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni 
processuali di merito e di rito che non siano rilevabili d’ufficio”.

Naturalmente, le parti originarie vanno poste in condizione di difendersi 
a fronte di (eventuali) nuove allegazioni e prove dedotte dal terzo chiamato, 

135 Cfr. Capponi, in Vaccarella-Capponi-Cecchella, Il processo civile dopo le riforme, 
cit., p. 139; Tarzia-Danovi-Salvaneschi, Lineamenti del processo civile di cognizione, 6ª 
ed., cit., p. 50, ove si nota, peraltro, che, poiché l’art. 269 c.p.c. non precisa la differente decor-
renza del termine nei due casi ricordati, potrebbe sorgere una «seria questione di legittimità 
costituzionale».

136 Così, Trisorio Liuzzi, La difesa del convenuto e dei terzi nella nuova fase introduttiva 
del processo di cognizione, cit., c. 100.

137 Cfr. Corte Cost. 23 luglio 1997, n. 260, in Foro it., 1997, I, c. 3488 ss. richiamata, poi, da 
Trib. Bassano del Grappa, 28 settembre 2011, n. 635, in Guida dir., 2012, n. 5, p. 52.
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anche quando siano già maturate a loro carico le decadenze previste dagli 
artt. 167 e 183 c.p.c. Per soddisfare quest’esigenza, è pacifico che si possa “far 
capo” all’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c. (olim, art. 
184 bis c.p.c.), per consentire alle parti stesse di compiere le ulteriori attività 
assertive o probatorie rese necessarie dalle deduzioni dell’interveniente138.

La chiamata del terzo, invece, non è motivo di rimessione in termini per le 
attività già precluse, ma relative al rapporto tra le parti originarie139. In propo-
sito, nel caso di chiamata del terzo su iniziativa dell’attore, con conseguente 
fissazione a opera del giudice che abbia autorizzato la chiamata di una nuova 
udienza per la comparizione del terzo, l’art. 269, ult. comma, c.p.c. prevede 
che restino ferme per le parti “le preclusioni ricollegate alla prima udienza di 
trattazione”140, ma che i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., siano fissati 
dal giudice nell’udienza di comparizione del terzo141.

Il chiamato che a sua volta voglia citare in giudizio un altro terzo deve farne 
dichiarazione nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai 
sensi del terzo comma dell’art. 269 c.p.c.: così dispone ancora l’art. 271 c.p.c., 
riproponendo un meccanismo processuale che, nella prima parte, è analogo a 
quello previsto per il convenuto dall’art. 269, comma 2, c.p.c. (e quindi, direi, 
si presentano identici dubbi circa il momento in cui cade la preclusione a ef-
fettuare la chiamata, considerato che l’art. 167 c.p.c. non include tale attività 
fra quelle previste al secondo comma, che il convenuto deve compiere a pena 
di decadenza)142.

138 Così, quasi testualmente, Balena, La riforma del processo di cognizione, cit., p. 253, e 
già Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, p. 257, e ancora, tra i molti, Capponi, 
in Vaccarella-Capponi-Cecchella, Il processo civile dopo le riforme, cit., p. 143.

Non mi pare affatto condivisibile una pronuncia di merito secondo cui sarebbe «inam-
missibile la domanda di manleva o garanzia impropria esperita dal terzo, nella comparsa di 
costituzione e risposta, nei riguardi della parte convenuta», in quanto, «trattandosi di ius novum 
e non invece di domanda riconvenzionale, il terzo avrebbe dovuto provocare ritualmente il con-
traddittorio nei riguardi del destinatario, già presente in causa in quanto convenuto dall’attore 
con la domanda principale, ma terzo rispetto all’azione di manleva, chiedendone pertanto la 
chiamata e, previa autorizzazione, citandolo nel rispetto dei termini di comparizione, ai sensi 
degli art. 269 e 271 c.p.c.» (Trib. Taranto, 20 gennaio 2015, n. 168, in Guida dir., 2015, n. 24, 
p. 65). Ritengo, infatti, che qualunque domanda del terzo chiamato nei confronti delle parti 
originarie debba proporsi con le modalità previste all’art. 167 c.p.c. per la domanda riconven-
zionale: essere contenuta dunque, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempesti-
vamente depositata (con la possibilità per il destinatario di tale pretesa di difendersi, ex art. 
183 c.p.c., alla nuova udienza già fissata dal giudice in occasione della chiamata del terzo, ai 
sensi dell’art. 269 c.p.c.). In argomento vedi anche, direi su posizione implicitamente analoga 
a quella da me sostenuta, Trib. Prato, 17 giugno 2020, n. 250, in De Jure.

139 Cfr. Tarzia, Danovi, Salvaneschi, Lineamenti del processo civile di cognizione, 6ª 
ed., cit., p. 52.

140 Ancora Tarzia-Danovi-Salvaneschi, ivi, p. 52, precisano che questa regola, pur 
nel silenzio del legislatore, debba valere anche nell’ipotesi di chiamata del terzo a istanza del 
convenuto.

141 Così, Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 78.
142 Vedi supra sub par. 6.
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Taluno ritiene che, ai fini dell’autorizzazione ex art. 271 c.p.c., il giudice 
sia tenuto a valutare esclusivamente la tempestività e la ritualità della chiama-
ta143 o, al limite, la sussistenza della “comunanza di causa” richiesta dall’art. 
106 c.p.c. (ma, come argomentato a proposito dell’autorizzazione all’attore 
ex art. 269 c.p.c., a mio avviso le condizioni d’ammissibilità “sostanziale” del-
la chiamata sfuggono, in questa fase del giudizio, alla valutazione del giudice 
istruttore)144. Altri però, con il sostanziale avallo di una decisione di merito, 
dissentono da quest’opinione e sostengono che il giudice avrebbe un certo 
margine di discrezionalità, dovendo verificare preliminarmente l’opportunità 
di un ulteriore ampliamento soggettivo e oggettivo della lite, ampliamento 
che potrebbe essere anche esclusivamente finalizzato a intenti dilatori del 
chiamato a danno dell’attore o del convenuto145. Non condivido tale opinione: 
mi pare infatti che, non diversamente da quanto dovrebbe valere in caso di 
chiamata del convenuto ex artt. 167 e 269 c.p.c.146, al giudice competa solo 
di scrutinare la legittimità della chiamata sotto il profilo dei tempi e delle 
modalità. La legge non prevede che il terzo abbia l’onere di chiedere, con 
la dichiarazione di chiamata, lo spostamento dell’udienza per consentire la 
citazione dell’altro terzo; tuttavia, si ammette che egli possa esercitare tale 
facoltà, affinché si realizzi, all’udienza differita, la contemporanea compari-
zione di entrambi i chiamati147.

143 Cfr. Luiso, Commento all’art. 271 c.p.c., in Consolo, Luiso, Sassani, Commentario 
alla riforma del processo civile, cit., p. 244.

144 Così, Balena, La riforma del processo di cognizione, cit., p. 252 s. alla nota 35.
145 Vedi, p. es., Marelli, L’intervento dei terzi, cit., p. 337. Come detto nel testo secondo 

Trib. Genova, 14 novembre 2011, in Giur. mer., 2012, p. 93, la posizione del terzo chiamato, in 
ordine ad un’ulteriore chiamata, è equiparata, “dall’art. 271 c.p.c., a quella dell’attore e rimessa, 
quindi, all’apprezzamento del giudice”.

146 L’uso del condizionale s’impone alla luce del recente e criticabile orientamento giuri-
sprudenziale ricordato al par. 6.

147 In tal senso, giustamente, Nappi, Commento all’art. 271 c.p.c., in Aa.Vv., Codice di 
procedura civile, 6ª ed., diretto da C. Consolo, II, Milano 2018, p. 615 s.
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Abstract [Ita]

L’“intervento coatto” ex art. 106 c.p.c. di un terzo nel processo è una figura 
di litisconsorzio successivo che può realizzarsi su istanza di una delle parti. Il 
termine “coatto” non si riferisce a una costrizione del terzo a partecipare al 
processo pendente, bensì significa che questi non vi accede spontaneamente, vi 
è “convenuto”. Presupposto all’utilizzo dell’istituto è la “comunanza di causa”, 
termine ambiguo sul quale si è sviluppato un acceso dibattito, che ha portato 
oggi a ritenere che causa “comune” sia quella giuridicamente ed oggettivamen-
te “connessa”, poiché la finalità dell’istituto, oltre all’economia processuale, è 
quella di non generare conflitti “logici” tra giudicati.

Il terzo diviene “parte” processuale, con poteri e oneri relativi tale posi-
zione, ed è vincolato agli effetti del giudicato: i poteri sono “pieni” ove nel 
processo si introduce un rapporto fra una parte e il chiamato; oppure sono 
ristretti, ove l’intervento è “adesivo”.

Questo studio tratta la disciplina dell’istituto in parola: artt. 106 (condizioni 
di ammissibilità), 269 (tempi e modi della chiamata) e 271 c.p.p. (costituzione 
del terzo); e le sue ipotesi applicative più frequenti, tra cui quella controversa 
dell’intervento per diritti connessi da un vincolo di dipendenza-pregiudizialità 
con il rapporto giuridico oggetto del processo originario, fattispecie assimilata 
all’intervento adesivo.

Parole chiave: intervento coatto; chiamata di terzo; comunanza di causa; con-
dizioni di ammissibilità; costituzione del terzo.

Abstract [Eng]

The forced intervention (intervento coatto) provided under Art. 106 c.p.c. 
of a third party in the proceedings is a case of supervening lis pendens orig-
inating from the request of one of the parties. The expression “coatto” does 
not refer to the mandatory participation of the third party in the proceedings 
but means that the latter does not voluntarily join it. An essential feature is 
the “common cause” (comunanza di causa), an ambiguous wording on which 
a heated debate has developed, currently leading to the idea that “common” 
cause is what is legally and objectively “connected”, since the purpose of the 
rule, in addition to procedural efficiency, is to avoid the arising of conflicts 
between different proceedings.

Keywords: forced intervention; third party summons; common cause; condi-
tions of admissibility; constitution of the third party.


