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LAURENT POSOCCO1
 

 

La mediazione civile e commerciale in diritto francese.  

Studio comparato di alcuni aspetti della mediazione convenzionale  

 

 

Introduzione . il concetto di mediazione . la trasposizione delle definizioni . il campo 
d’applicazione . il regime giuridico della mediazione . la trasposizione delle norme relati-
ve al regime generale della mediazione - la trasposizione delle norme relative alla qualità 
della mediazione . la trasposizione del principio di riservatezza . la trasposizione della 
procedura d’omologazione. 

 

1. Introduzione. L'adozione della direttiva "Mediazione" ha messo in luce 

un meccanismo di risoluzione delle controversie che la maggior parte delle 

aziende e dei cittadini non ha ancora avuto modo di scoprire. La direttiva 

affronta una serie di punti essenziali per rafforzare la fiducia delle persone 

che ricorrono alla mediazione e garantire la loro sicurezza. 

In diritto francese, l'ordinanza del 16 novembre 20112 ha recepito la diretti-

va 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 

sulla mediazione in materia civile e commerciale. Questo testo è accompa-

gnato dal Decreto n° 2012-66 del 20 gennaio 20123. Il nuovo dispositivo 

                                                           
1 Maître de Conférences in Diritto Privato – Università di Corsica Pasquale Paoli. 
L’autore ringrazia la Prof.ssa M. A. Foddai e la Dott. C. Caria dell’Università di Sassari, 
nonché l’Associazione Nazionale dei Mediatori per le informazioni che gli sono state 
comunicate e che gli hanno permesso di arricchire il presente scritto.  
2 Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 
2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de 
la médiation en matière civile et commerciale 
3 Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends 
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migliora il regime generale della mediazione già esistente4. Il primo articolo 

del testo europeo dichiara di voler facilitare l'accesso alle procedure alterna-

tive di risoluzione delle controversie e di promuovere la loro composizione 

amichevole, incoraggiando il ricorso alla mediazione. 

In diritto italiano, la trasposizione del dispositivo europeo è avvenuta con il 

decreto legislativo n° 28 del 4 marzo 2010, in seguito modificato e comple-

tato da diversi testi posteriori5. 

La direttiva impone un'armonizzazione di base tra gli Stati membri per 

quanto riguarda la qualità e le garanzie offerte dalla mediazione (articoli 4 e 

7), le sue modalità di esecuzione (articolo 6) e le conseguenze sui termini di 

decadenza (articolo 8). Tuttavia, grazie ad un approccio comparativo, lo 

studio mostrerà come il recepimento della norma europea nell'ordinamento 

francese non è del tutto soddisfacente. A tal fine, lo studio si concentrerà sul 

singolo tema della mediazione civile e commerciale convenzionale per 

chiarire il confronto tra i due dispositivi. I temi della mediazione giudiziaria 

e amministrativa non saranno discussi in questa sede. 

Seguendo una struttura di riflessione cara al diritto francese, discuteremo 

inizialmente del concetto di mediazione (I. La trasposizione della nozione 

di mediazione), per poi affrontare i problemi sollevati dalla recezione del 

suo regime giuridico (II. La trasposizione delle disposizioni inerenti al 

regime generale della mediazione). 

 

I.  La trasposizione del concetto di mediazione 

Entrambi i paesi hanno adottato le definizioni proposte dalla direttiva, an-

che se in modo diverso. Mentre il sistema francese si è limitato ad accoglie-

re le definizioni proposte dal testo europeo, di per sé già poco ambizioso, il 

decreto italiano è andato ben oltre, arricchendolo (A. La trasposizione del-

                                                           
4 Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procé-
dure civile, pénale et administrative. 
5 D. L. 2013, n. 69 ; D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dal-
la L. 10 novembre 2014, n. 162 e dal D. Lgs. 6 agosto 2015, n. 130. 
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le definizioni). Differente è stato altresì il modo in cui hanno trasposto il 

campo di applicazione, ricorrendo a metodi radicalmente diversi (B. La 

trasposizione del campo d’applicazione della mediazione). 

 

A. La trasposizione delle definizioni  

2. La trasposizione della definizione di mediazione. L'articolo 3 della di-

rettiva concepisce la mediazione come un procedimento strutturato, indi-

pendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controver-

sia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla 

risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Il concetto è 

volutamente esteso e comprende, non solo, la mediazione vera e propria, 

ma anche la conciliazione anche quando non è condotta dal giudice incari-

cato della controversia. La definizione precitata è stata recepita dalle leggi 

nazionali sia francesi che italiane6. 

 

3. La trasposizione della definizione di mediatore. Il mediatore, ai sensi 

della direttiva7, è colui che è scelto per condurre la mediazione in modo 

efficace, imparziale e competente. 

I dispositivi nazionali riprendono i termini utilizzati dal testo europeo con 

alcuni accorgimenti. 

− Nell'ordinanza francese si precisa che il mediatore esercita le sue fun-

zioni con imparzialità, competenza e diligenza8. Quest’ultima si sostituisce 

al concetto di efficienza, al quale fa riferimento il testo europeo, per indica-

re il risultato della mediazione. La diligenza richiesta dal testo francese, 

invece, si riferisce al comportamento che deve essere tenuto dal mediatore. 

È inoltre precisato che, sebbene il mediatore possa essere sia una persona 

                                                           
6 D. Lgs 2010, n° 28, art. 1 et Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011, art. 3 
7 Per la Direttiva, con il termine di « mediatore » bisogna intendere ogni terzo incaricato 
di portare a termine una mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipen-
demente dal nome o dalla professione di questo terzo nello Stato menbro e qualunque sia 
stato il modo in cui è stato nominato per effettuare la suddetta mediazione.  
8 Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011, art. 21-2. 
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fisica, sia una persona morale, in quest’ultimo caso, dovrà nominare, con 

l'accordo delle parti, anche una persona fisica che porterà a termine la me-

diazione. 

− Dal canto suo, l'articolo 1 del Decreto italiano prevede che per mediato-

re s’intende, una o più persone fisiche che, individualmente o collettiva-

mente, esercitano la mediazione senza, tuttavia, poter pronunciare una sen-

tenza o una decisione vincolante per le parti9. L'articolo 3 precisa, inoltre, 

che il regolamento interno dell’organismo di mediazione deve in ogni caso 

garantire la riservatezza del processo e prevedere delle procedura di nomina 

del mediatore che garantiscano la sua imparzialità, competenza e diligen-

za10.  

 

4. Assenza di definizioni integrative in diritto francese. Il Decreto italiano 

di procedura civile è incrementato da altre definizioni che non si ritrovano 

né nella direttiva, né nella norma francese. Ad esempio, nel suo primo arti-

colo definisce la conciliazione come l'accordo raggiunto al termine del pro-

cesso di mediazione, o ancora tratta del registro degli organismi di media-

zione e dell’organismo di mediazione11. 

 

B. La trasposizione del campo d’applicazione della mediazione 

5. La trasposizione della direttiva in ambito interno. L’ambito 

d’applicazione è disciplinato solo in parte dalla direttiva, giacché si tratta di 

un soggetto prettamente nazionale che ogni Stato risolve a modo suo. Nel 

pieno rispetto della direttiva12, la legge italiana propone una lista di contro-

versie per le quali è obbligatorio tentare una mediazione prima dell'introdu-

zione dell'azione legale (eredità, diritti di proprietà, locazioni commerciali, 

                                                           
9 D. Lgs. 2010, n°28, art. 1 
10 D. Lgs. 2010, n°28, art. 1 
11 D. Lgs. 2010, n°28, art. 1  
12 Directive 2008/52/CE, art. 5 - 2 
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polizze assicurative, bancarie e finanziarie ecc.) 13. Eccetto questi casi, la 

procedura di conciliazione è facoltativa. L'unico limite è la disponibilità dei 

diritti14. La soluzione francese non è molto diversa ed è così formulata: 

“l'accordo raggiunto tra le parti non deve pregiudicare i diritti di cui esse 

non hanno la libera disponibilità”15. Al contrario, l'ordinanza francese del 

2011 non fornisce alcuna lista, limitandosi ad affermare un criterio genera-

le. 

 

6. La trasposizione della direttiva nelle controversie transfrontaliere. La 

direttiva impone agli Stati membri di attuare i principi da lei previsti nelle 

ipotesi di mediazione transfrontaliera. A prima vista, si potrebbe pensare 

che questa regola trovi applicazione solo in un numero ridotto di casi. Tut-

tavia, e questo è un punto cruciale, le regole d’applicazione previste per le 

controversie transfrontaliere possono applicarsi anche ai procedimenti di 

mediazione interni. Infatti, la maggior parte degli Stati membri che hanno 

attuato la direttiva, tra cui Francia e Italia, hanno scelto proprio di applicare 

le disposizioni transfrontaliere anche alle loro controversie domestiche. 

Quest’orientamento è chiaramente in favore della mediazione e di tutti co-

loro che prediligono la risoluzione amichevole delle controversie. 

 

II. La trasposizione delle disposizioni relative al regime generale della 

mediazione 

I sistemi nazionali recepiscono i principi fondamentali che disciplinano lo 

svolgimento della mediazione, ma, ancora una volta, l'accoglienza è diversa 

a seconda degli Stati. Di seguito saranno trattati i temi seguenti: la qualità 

della procedura di mediazione (A. La trasposizione delle regole sulla qua-

                                                           
13 D. Lgs. 2010, n°28, art. 5 ; Per un’analisi critica, v. M. A. Foddai, Accesso alla giusti-
zia e modelli partecipativi in Canada : Spunti di riflessione per l’Italia, nel vol. Il Canada 
come laboratorio giudridico – Spunti di riflessione per l’Italia (A cura di M. A. Foddai), 
Jovene Editore 2013, pag. 81 e ss., spec. Pag. 111. 
14 D. Lgs. 2010, n°28, art. 2  
15 Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011, art. 21-4. 
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lità della mediazione), la confidenzialità della mediazione (B. La traspo-

sizione delle regole sulla confidenzialità della mediazione), la prescrizio-

ne (C. La trasposizione delle regole sulla prescrizione), la procedura 

d’omologazione (C. La trasposizione delle regole sull’omologazione). 

 

A. La trasposizione delle regole sulla qualità della mediazione 

7. Qualità richieste al mediatore. L'onorabilità e la competenza professio-

nale del mediatore sono delle qualità necessarie. L'articolo 4 della direttiva 

impone agli Stati membri di incoraggiare "in qualsiasi modo da essi ritenuto 

appropriato l’elaborazione di codici volontari di condotta da parte dei me-

diatori e delle organizzazioni che forniscono servizi di mediazione nonché 

l’ottemperanza ai medesimi, così come qualunque altro efficace meccani-

smo di controllo della qualità riguardante la fornitura di servizi di media-

zione" e di incoraggiare "la formazione iniziale e successiva dei mediatori". 

Questa disposizione non richiede di per sé delle modalità particolari d'attua-

zione. La direttiva "mediazione" sceglie un approccio "soft" che rispetta il 

principio di sussidiarietà. Tuttavia mentre il legislatore francese si limita a 

elencare le condizioni d’onorabilità e non discute che rapidamente dei re-

quisiti di competenza, il decreto legislativo italiano prevede un sistema di 

accreditamento esigente, destinato a verificare l’esistenza effettiva delle 

suddette qualità.  

 

8. L’onorabilità del mediatore. Secondo la legge francese16, il mediatore 

non deve essere stato condannato, né dichiarato incapace, né aver subito la 

decadenza dei diritti civili previsti sul bollettino n°3 del casellario giudizia-

le17. Il decreto italiano, oltre alla procedura di accreditamento18, stabilisce 

                                                           
16 Code de Procédure Civile, art. 1533 
17 Il bollettino n°3 include solo le condanne per crimini o delitti puniti con più di due anni 
di reclusione senza sospensione (o la cui sospensione è stata completamente revocata), le 
pene detentive di meno di due anni, se il giudice ha ordinato loro menzione nel bollettino 
n°3, i provvedimenti di decadenza, interdizione e incapacità non sospesi durante il loro 
decorso, le pene complementari socio-giudiziarie, o l’esclusione da attività professionali 
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obblighi per il mediatore ed i suoi ausiliari che non possono assumere diritti 

o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati19. É 

altresì fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti per 

l’attività svolta20. Il mediatore ha anche l’obbligo di redigere una dichiara-

zione d’imparzialità per ogni controversia in cui è designato. Inoltre deve 

informare immediatamente l'organismo di mediazione e le parti delle ragio-

ni suscettibili di influenzare la sua imparzialità durante la mediazione. Su 

richiesta di una delle parti, il responsabile dell'istituzione organizzatrice 

della composizione amichevole può altresì decidere di sostituire il mediato-

re. 

 

9. Competenze del mediatore. Oltre alla valutazione dell'integrità, il siste-

ma italiano di accreditamento21 dei mediatori fornisce la garanzia della loro 

competenza. In diritto francese invece, il codice di procedura civile prevede 

solo che il mediatore deve possedere, tramite l’esercizio presente o passato 

di un'attività, la qualifica necessaria in funzione della natura della contro-

versia, o comunque giustificare, a seconda delle situazioni, di una forma-

zione o un'esperienza adatta alla pratica della mediazione22. Una conoscen-

za puramente teorica è considerata insufficiente per garantire lo sviluppo 

delle competenze adeguate.  

È da rilevare che l'accesso alla professione di mediatore civile e commer-

ciale è estremamente regolamentato in Italia, sia in termini di formazione, 

che d’iscrizione sul registro dei mediatori o nei centri d’organizzazione del-

                                                                                                                                                               

o di volontariato che comportano contatti regolari con minori, per la durata della condan-
na . Si può chiedere al giudice che una condanna non figuri nel bollettino n°3 (anche se 
resta inscritta nel bollettino n°1 e n°2). Il bollettino non può essere rilasciato che 
all’interessato stesso o il suo rappresentante legale. 
18 D. Lgs. 2010, n. 28, art. 16 e ss ; D. M. 2010, n. 180 
19 D. Lgs. 2010, n°28, art. 3 et 14 
20 D. Lgs. 2010, n°28, art. 14 
21 D. Lgs. 2010, n°28, art. 16 
22 Code de Procédure Civile, art. 1533 
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la mediazione23. Ad esempio, non solo la laurea triennale è obbligatoria, ma 

anche la partecipazione a un corso di formazione di 52 ore. In Francia, in-

vece, il codice di procedura civile non si dilunga sulla questione dell'acces-

so alla professione di mediatore24. Non è quindi da escludere che i rappre-

sentanti della professione di mediatore solleciteranno a breve un regolamen-

to governativo, non solo per correggere il ritardo preso da parte del legisla-

tore nazionale, ma anche per armonizzare le pratiche seguite nei tribunali. 

 

10. Norme supplementari nel sistema italiano. Il sistema italiano prevede 

una serie di norme aggiuntive. Alcune sono di natura fiscale25, altre sono 

relative al finanziamento e alla gestione di centri di mediazione26, altre an-

cora al ricorso alla mediazione nelle azioni di gruppo27. 

 

B. La trasposizione delle regole sulla confidenzialità della mediazione 

 

11. Direttiva. Articolo 7 1° della direttiva stabilisce che la mediazione deve 

essere condotta al fine di preservare la riservatezza. Salvo che le parti non 

decidano diversamente, né i mediatori, né i soggetti coinvolti nella gestione 

del procedimento di mediazione sono tenuti a fornire le informazioni ri-

guardanti la mediazione o in relazione ad essa in un procedimento giudizia-

rio civile e commerciale o durante un arbitrato. Sono tuttavia previste delle 

eccezioni: si può derogare alla riservatezza, qualora sia necessario per mo-

tivi imperativi di ordine pubblico nello Stato membro in questione, in parti-

colare per assicurare la protezione degli interessi superiori dei minori o per 

evitare un danno all’integrità fisica o psicologica di una persona; oppure 

qualora la comunicazione del contenuto dell’accordo risultante dalla media-

                                                           
23 D.M. 2010, n°180. 
24 Code de Procédure Civile, art. 1533 
25 D. Lgs. 2010, n°28, art. 20 e ss. 
26 D. Lgs. 2010, n°28, art. 16 e ss. 
27 D. Lgs. 2010, n°28, art. 15 
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zione sia necessaria ai fini dell’applicazione o dell’esecuzione di tale accor-

do.  

 

12. Diritti interni. In Francia, la mediazione e la conciliazione amichevole 

sono soggetti al principio della riservatezza28. In diritto francese, E stata 

aggiunta una deroga al principio della riservatezza: l'ordinanza prevede che, 

qualora il mediatore sia nominato da un giudice, quest’ultimo deve essere 

informato dell’esito della mediazione. L’approccio italiano è più rigoroso: 

innanzitutto il legislatore non si è limitato a enunciare un principio generale 

di riservatezza, ma ha distinto la riservatezza delle dichiarazioni rese duran-

te la mediazione nei confronti di terzi (riservatezza esterna) e quella che 

garantirebbe la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso delle ses-

sioni separate tra ciascuna delle parte e il mediatore, rispetto alla parte che 

rimane estranea allo scambio (riservatezza interna) 29. 

 

13. Sanzioni. Innanzitutto la pena può risultare da quanto predisposto dal 

regolamento del centro di mediazione. Secondo la legge italiana, il decreto 

prevede che i regolamenti che disciplinano la mediazione devono garantire 

la riservatezza30. In diritto francese, non si ritrova la stessa prescrizione, ma 

è chiaro che nell’ambito della mediazione convenzionale, una sanzione è 

suscettibile di essere prevista dal regolamento dell'istituto della mediazione 

che può prevedere una clausola penale in caso d’infrazione debitamente 

osservata. Essa potrebbe essere dedotta anche a partire dalle disposizioni di 

diritto comune. Il non rispetto dei vincoli di riservatezza espone le parti al 

rischio che le constatazioni del mediatore o le dichiarazioni raccolte durante 

la mediazione siano divulgate a terzi o utilizzate nell’ambito di un’istanza 

giudiziaria o arbitrale successiva. Naturalmente, la riservatezza non può 

                                                           
28 Code de Procédure Civile, art. 1523 ; Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011, 
art. 21-3. 
29 D. Lgs. 2010, n°28, art 9 
30 D. Lgs. 2010, n°28, art 3 2. 
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impedire alle parti di far valere in un successivo ricorso davanti al tribunale, 

quelle prove che avrebbero potuto produrre, se non ci fosse stata la media-

zione. 

Secondo la legge italiana, la violazione della riservatezza detta “esterna” è 

punibile con l'inammissibilità procedurale e gli articoli 10331 e 20032 del 

codice di procedura penale. La violazione della riservatezza “interna”, inve-

ce, non è soggetta a sanzioni specifiche e le parti in causa devono fare ricor-

so al diritto comune. In diritto francese, solo il Codice di Deontologia33 

sanziona la violazione con una disposizione “ad hoc”. Le parti dovranno 

allora applicare le regole proprie al diritto positivo, innanzitutto facendo 

valere le disposizioni del codice di procedura civile, relative alla nozione di 

disturbo manifestamente illegittimo. Quest’ultimo permette di prendere del-

le misure provvisorie che permetteranno di prevenire eventuali lesioni im-

minenti34. Qualora si fosse già fatto ricorso davanti ad un giudice, le parti 

avranno comunque la possibilità di far escludere i propri documenti riserva-

ti35. Infine resta il ricorso alle regole riguardanti la responsabilità civile. 
                                                           
31 L’articolo 103 del Codice di Procedura Penale prevede le perquisizioni e le ispezioni 
negli studi legali d’avvocato.   
32 L’articolo 200 del Codice di Procedura Penale sanziona la violazione del segreto pro-
fessionale. 
33 Code de déontologie du médiateur, Rédigé par le Rassemblement des Organisations de 
la Médiation (R.O.M.) : www.anm-mediation.com/images/anm/documents/code-de-
deontologie.pdf 
34 Con ordinanza del 18 gennaio 1999 (D. 1999, p. 102), il giudice per i provvedimenti 
provvisori del tribunale civile di Parigi ha stabilito che la violazione di una clausola di 
riservatezza, inserita  in un accordo di mediazione, potrebbe costituire un disturbo mani-
festamente illegali "qualora non sia stato raggiunto nessun accordo su di essa, la relazione 
di una delle parti, dei fatti accertati o delle informazioni ricevute dal Mediatore nell'eser-
cizio della sua missione (compreso il riconoscimento di una proposte di compensazione e 
di pagamento) può costituire una violazione del dovere di riservatezza imposto a tutti gli 
attori di mediazione, e quindi, un disturbo manifestamente illegittimo ai sensi degli arti-
coli 809, comma 1 e 873 comma 1 del NCCP " 
35 Ad esempio, nella decisione seguente, (Cass. 3e civ., 29 janv. 2012, n° 00-19.422), la 
Corte di Cassazione ha confermato che nessun documento relativo alla mediazione puo 
essere comunicato in giustizia: "considerando che, dopo aver giustamente rilevato che il 
CLJT non poteva fondarsi su un tentativo di mediazione che aveva fallito, né, a causa 
della riservatezza, che è legata alla presente procedura, chiedere di far versare alle parti in 
giustizia dei dibattiti in relazione alla mediazione, e gestite le richieste di aggiornamento 
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Quindi, proprio perché il principio di riservatezza è importante nel diritto 

francese, l’assenza di una sanzione specifica è senza dubbio ancora più de-

plorevole. Per preservare l'atmosfera di fiducia e la libertà di parola, indi-

spensabili ad un approccio amichevole e sincero, sarebbe stato necessario 

garantire una migliore riservatezza degli scambi. Sebbene la direttiva non 

abbia previsto alcuna sanzione specifica, nulla vietava agli Stati membri di 

adottare misure più restrittive per tutelare la riservatezza della mediazione. 

La legge francese, invece, ha preferito non intervenire su questo punto e 

non possiamo che deplorarlo. Senza una vera riservatezza, il processo di 

avvicinamento delle parti rischia di fallire. La mediazione si basa sulla fi-

ducia che le parti saranno in grado di accordarsi al momento d’instaurare un 

dialogo. E 'quindi fondamentale che le parti si esprimano in tutta tranquilli-

tà. 

 

C. La trasposizione delle regole alla prescrizione 

 

14. Direttiva. Per incoraggiare le parti a ricorrere alla mediazione, la diretti-

va stabilisce che gli Stati membri devono garantire che le loro regole di pre-

scrizione non impediscono alle parti di adire un tribunale o di ricorrere ad 

un arbitrato, se il loro tentativo di mediazione fallisce36. In questo ambito i 

due diritti interni forniscono soluzioni soddisfacenti. 

  

15. Trasposizione in diritto interno. Secondo la legge italiana, la comunica-

zione alle altre parti della richiesta di mediazione determina sulla prescri-

zione gli stessi effetti che avrebbe un'assegnazione37. Se la mediazione falli-

sce, l’azione, la cui prescrizione era stata interrotta, può essere nuovamente 

introdotta. In diritto francese, una regola simile è prevista all'articolo 2238 

                                                                                                                                                               

del fondo di garanzia SCI, la corte d'appello ha correttamente proceduto alle ricerche e ha 
legalmente giustificato la sua decisione su tale capo ". 
36 Directive 2008/52/CE, art. 8 
37 D lgs art. 5 
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del codice civile. La prescrizione è interrotta a partire dal giorno in cui le 

parti concordano di ricorrere alla mediazione o di conciliazione o, in man-

canza di un accordo scritto, a partire dalla data del primo incontro di media-

zione, o conciliazione38. I termini di prescrizione riprendono a decorrere, 

per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi, dalla data in cui una 

delle parti o entrambe, o ancora il mediatore, o il conciliatore, dichiarano 

che la mediazione o la conciliazione è terminata39. 

 

D. La trasposizione delle regole sull’omologazione 

 

16.  Direttiva. L'articolo 6 della direttiva è uno degli elementi chiave delle 

regole di mediazione. Esso impone agli Stati membri di garantire l'esecu-

zione di accordi risultanti dalla mediazione, su richiesta delle parti. Un ac-

cordo di mediazione "può essere reso esecutivo da un tribunale o altra auto-

rità competente tramite una sentenza o una decisione o in un atto pubblico." 

 

17.  Trasposizione. La disposizione relativa all’attuazione degli accordi ri-

sultanti dalla mediazione ha ottenuto anch’essa completa recezione.  

Secondo la legge francese40, l'accordo raggiunto dalle parti può essere pre-

sentato al giudice per ottenerne l’omologazione, dandogli cosi forza giuri-

dica. Il giudice, in particolare, controllerà che l'accordo non è in contrasto 

con le disposizioni di ordine pubblico. La domanda di omologazione del-

l'accordo risultante dalla mediazione è presentata al giudice su richiesta di 

tutte le parti alla mediazione o solo di una di esse, ma con l'esplicito con-

senso degli altri41. Il creditore può ottenere l'esecuzione forzata sui beni di 
                                                           
38 Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1 ; Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 
37 ; Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 208 (V) ; Ordonnance n°2016-131 du 10 fé-
vrier 2016 - art. 5 
39 Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1 ; Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 
37 ; Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 208 (V) ; Ordonnance n°2016-131 du 10 fé-
vrier 2016 - art. 5 
40 Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011, art. 21-5. 
41 Code de Procédure Civile, art. 1534. 
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proprietà del suo debitore42. In diritto italiano, è opportuno distinguere due 

casi: se le parti sono assistite da un avvocato (com’è previsto per le ipotesi 

di mediazione legale e obbligatoria), l'accordo che hanno firmato è di per sé 

esecutivo. Negli altri casi, invece, il verbale di accordo, purché non sia in 

contrasto con l'ordine pubblico o una norma imperativa, è omologato dal 

presidente del tribunale, su richiesta di una delle parti43.  

 

18. Conclusione. La direttiva 2008/52/CE è stata recepita in diritto italiano 

in modo estremamente preciso e coscienzioso, nonostante il fatto che il te-

sto sia, a volte, un po’ troppo complicato e proponga delle definizioni ina-

spettati di nozioni giuridiche pertanto ben conosciute (un esempio è quello 

della definizione della conciliazione, di cui abbiamo trattato in precedenza). 

È chiaro che le autorità italiane si sono pronunciate fin dal 2010 in favore 

dello sviluppo della mediazione civile e commerciale. 

La Francia, dal canto suo, subisce un ritardo rilevante. Al fine di sviluppare 

rapidamente un sistema efficace, sarebbe preferibile affidarsi ai contributi e 

alle ricerche di alto livello portate a termine dai professionisti del settore e 

dalle organizzazioni che li raggruppano, nonché agli studi di diritto compa-

rato, stimolanti fonti di ispirazione. Un approccio qualitativo è ormai diven-

tato necessario in un mondo in cui, il diritto collaborativo, cugino della me-

diazione, diventa sempre più importante44, l'arbitrato si perfeziona attraver-

so molteplici riforme, la mediazione interviene in una moltitudine di mate-

rie differenti e la giustizia, detta “alternativa”, appare sempre di più come 

parte integrante del mondo dei litiganti. 

 

 

                                                           
42 Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011, art. 4. 
43 D. Lgs. 2010 n. 28, art. 12 
44 Maria Antonietta Foddai, Diritto collaborativo, Scritti per Luigi Lombardi Vallauri, 
vol. primo, éd. Kluwer Cedam, pag. 535 
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RAIMONDO TURTAS 
 
 

Il sigillo dell’Università di Sassari* 
 

 
 
 

Non si hanno notizie di conferimenti di gradi accademici in filosofia e 

teologia effettuati nel collegio gesuitico di Sassari negli anni 

immediatamente seguenti il 14 maggio 1612, da quando cioè il preposito 

generale della Compagnia di Gesù Claudio Acquaviva, a tenore dei 

privilegi pontifici concessi alla stessa Compagnia, aveva autorizzato il 

rettore di quel collegio a insignirne gli studenti non gesuiti che ne avessero 

frequentato i corsi di filosofia e teologia e superato i relativi esami1. Si può 

                                                 
* NOTA PREVIA DELL’AUTORE a proposito del suo  articolo Il sigillo dell’Università 

di Sassari, pubblicato sotto il suo nome e con lo stesso titolo nel I volume della Storia 

dell’Università di Sassari a cura di  ANTONELLO MATTONE, Ilisso Edizioni, Nuoro, 2010, 
pp. 181-188. 
Due sono gli obiettivi di questa nota: 
 il primo è quello di disconoscere la paternità dell’articolo appena citato: in appena otto 
pagine si possono contare oltre 50 (cinquanta) interventi del curatore sul testo e sulle note 
dell’articolo in questione, che comparve per la prima volta in «Sandalion. Quaderni di 
cultura classica, cristiana e medievale», nn. 23-25, Gallizzi, Sassari, 2000-2002, pp. 147-
161; mi limito a citare gli interventi più gravi, anche se quelli che potrebbero sembrarlo  
meno, sono sempre inaccettabili persino se mirati al miglioramento o correzione del testo 
o delle note; in questi casi, infatti, senza mai omettere gli ipsissima verba dell’autore, le 
eventuali posizioni del curatore, in nessun caso devono comparire sotto il nome 
dell’autore, come invece fa spesso A.  Mattone. Qualche esempio? Che bisogno c’era di 
sostituire a p. 181, prima colonna, quarto capoverso, settima riga, con il suo: «per rilevare 
questo suo ruolo», il mio: «per sottolineare questo suo ruolo»? Lo stesso si dica sia per 
l’arbitrario e scorretto suo «concordato», invece del mio «circondato», stesse pagina e 
colonna, terzo capoverso, righe 5-6; sono state omesse – il curatore non dice perché – le 
ultime tre righe della nota 16 dell’originale e le ultime 6 della nota 23; ben più grave è 
l’omissione totale della nota 37 dove – vedi infra nel mio tentativo di riprodurre 
l’originale – si parla non solo del conferimento della laurea honoris causa al noto 
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presumere che, se mai ciò si fosse verificato, gli eventuali diplomi 

sarebbero stati contrassegnati col sigillo dello stesso rettore2. 

_____________________ 
pubblicitario Gavino Sanna, incaricato dal magnifico rettore Alessandro Maida della 
revisione del «marchio storico», suppongo il sigillo dell’Università, ma anche del 
versamento allo stesso Sanna di 6 milioni di lire pagati senza fiatare per alcuni ritocchi di 
scarso rilievo allo stesso sigillo. Mattone supera sé stesso nell’ultima nota (la 41, che, 
avendo egli cassato la 37, avrebbe dovuto essere la 42), pp. 187-188: non solo egli salta a 
piè pari le ultime dodici righe di p. 161 dell’originale ma nella seconda colonna di p.188, 
quinta riga, offre ha questo bel pezzo, quasi tutto dal suo sacco almeno come 
collocazione, ma sotto la mia firma: «Da quanto detto , la rivalsa polemica nei confronti 
di Cagliari era del tutto fuori luogo, perché il collegio gesuitico di Cagliari venne aperto 
solo nel 1564, ecc. ecc. [proprio così: sembra che persino il falsario si sia stancato di 
falsificare. E prosegue:] I Cenni storici continuano affermando che nel 1612 i gesuiti 
ottennero dal papa il privilegio (in forma bullae) [affermazione inesatta ma ripetuta in 

seguito con inaspettata e multiforme pervicacia: con chi se la prende Mattone?] di 
conferire gradi accademici in filosofia e teologia. Ma dopo la creazione di nuove cattedre 
e l’ampliamento dell’insegnamento, diventato il collegio un vero Studio Generale, il 
Comune di Sassari impetrò e ottenne, mediante lo sborso di 5000 reali  [altre inesattezze: 
così Mattone] da Filippo III re di Spagna con suo diploma del 2 [rectius 9, sempre 
Mattone] febbraio 1617, che assumesse il titolo di Università e ne avesse le facoltà e i 
privilegi, concessione che fu confermata [il termine è sbagliato e va sostituito con 

ampliata con le facoltà ancora mancanti da Filippo IV con altro diploma del 18 ottobre  
!632»: ho riportato questa lunga citazione, accettabile salvo alcune imprecisioni: così, 
ancora Mattone, che da ‘curatore’ si trasforma in ‘correttore’ di non si sa chi; non gli 
bastava essere già diventato smaccatamente ‘falsario’?].  
Di qui la necessità di ripubblicare infra quel mio articolo, ma liberato per quanto 
possibile dalle ‘cure’ di A. Mattone. Non  posso escludere che egli abbia ‘curato’ – com’è 
suo vezzo – anche un altro mio saggio La laboriosa formazione  dell’Università di 

Sassari (secoli XVI-XVII), pubblicato nello stesso volume (pp. 51-63). Solo quei due? 
 Il secondo obiettivo è quello di dichiarare vero falso storico – non è un gioco di parole – 
lo  stemma dell’Università di recente dipinto di fronte all’epigrafe che ricorda la visita di 
Giovanni Paolo II alla nostra Università; il falso emerge dall’abbinamento dello stemma 
della stessa con la data sottostante: MDLXII; chiunque  vede quell’insieme non  può non 
pensare che l’Università di Sassari sia stata fondata nel 1562, ciò che è falso: nessuna 
auctoritas generalis, o da essa delegata a far ciò, pensava di fondare a Sassari una 
Università nel 1562. 
1 R. TURTAS, Scuola e Università in Sardegna tra ’500 e ’600. L’organizzazione 
dell’istruzione durante i decenni formativi dell’Università di Sassari (1562-1635), 
Sassari, Centro interdisciplinare per la storia dell’Università di Sassari (= CISUS), 1995, p. 
240-241. 
2 Sebbene non si conoscano riscontri di questo specifico sigillo, se ne può presumere 
ragionevolmente l’esistenza se, già agli inizi degli anni Novanta del secolo XVI, 
nell’ambito del collegio gesuitico di Sassari è attestata l’utilizzazione di almeno tre 
diversi sigilli aderenti, tutti di forma ovale: il primo (40 mm x 33) si trova in una 
dichiarazione, datata al 17 settembre 1590 e sottoscritta da Gavino Manconi, viceprefetto 
della congregazione mariana, una sorta di confraternita sorta tra gli studenti dello stesso 
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Le cose cambiarono dopo che, col privilegio del 9 febbraio 1617, 

Filippo III aveva elevato il collegio di Sassari con i suoi insegnamenti di 

filosofia e di teologia al rango d’Università di diritto regio ed aveva 

conferito valenza regia ai relativi gradi accademici. È noto che all’iniziativa 

volta ad ottenere quel privilegio aveva partecipato anche l’amministrazione 

cittadina3 che, avendone sostenuto le spese4, chiese ed ottenne dalle autorità 

del collegio-università – ma col benestare del preposito generale della 

Compagnia di Gesù –  che, da allora in avanti, i relativi diplomi dei gradi 

accademici fossero redatti dal segretario della città, che in quel momento 

era Joan Gavino Gillo y Marignacio, e fossero muniti del sigillo della città5; 

_____________________ 
collegio e diretta dai gesuiti (vedi a proposito R. TURTAS, Statuti della Congregazione 

mariana del collegio di Sassari (post 1574-ante 1580), «Archivum Historicum Societatis 
Iesu», LXII (1993), p. 129-158); il sigillo rappresenta l’Annunciazione di Maria da parte 
dell’arcangelo Gabriele, con attorno la leggenda «Sig<illum> Congregationis sanctae 
Virginis»; il secondo (20 mm x 15) sta su una lettera di Salvatore Pisquedda, rettore del 
collegio, datata al 18 settembre 1590, e rappresenta il compendio del nome di Gesù (IHS) 
sormontato dalla croce, senza alcuna leggenda; il terzo, infine (35 mm x 30), è attestato 
tre volte nel 1591 e sembra fosse riservato al viceprovinciale di Sardegna Melchiorre de 
San Juan (6 marzo e 20 settembre), ma se ne serve anche Fabio Fabii, visitatore dei 
collegi sardi inviato dal preposito generale (6 giugno), e rappresenta lo stesso compendio 
entro un ovale raggiante ed ha una leggenda che sembra potersi leggere come 
«S<igillum> Societatis Iesu»: tutti e tre i calchi sono conservati nell’ARCHIVIO STORICO 

DIOCESANO DI SASSARI (= ASDSS), <Registro delle ordinazioni conferite 

dall’arcivescovo Alonso de Lorca>. 
3 R. TURTAS, La nascita dell'università in Sardegna. La politica culturale dei sovrani 

spagnoli nella formazione degli Atenei di Sassari e di Cagliari (1543-1632), Sassari, 
CISUS, 1988, p. 72-74. 
4 Dalla delibera del consiglio maggiore di Sassari, presa il 12 maggio 1617 (cfr. 
ARCHIVIO DEL COMUNE DI SASSARI, Carte antiche II – ACOMSS, II -, fasc. 6, n. 1, copia 
autenticata del 21 maggio 1737), risulta che «lo cost del privilegi […] de poder doctorar» 
era stato di 120 ducati e 12 reali.  
5 Ibidem; vi si riferisce la versione della città che concorda sostanzialmente con quella dei 
gesuiti; quest’ultima risulta da alcuni documenti pubblicati da  M. BATLLORI, La 

Universitat de Sàsser i els col·legis de Sardenya. Estudi d’Història institucional i 
econòmica, in ID., Catalunya a l’època moderna. Recerques d’Història cultural i 
religiosa, a cura de J.  M. BENÍTEZ I RIERA, Barcelona 1971 (Collecció Estudis i 
documents, 17), p. 149; del saggio citato esisteva già una traduzione italiana: M. 
BATLLORI, L’Università di Sassari e i collegi dei Gesuiti in Sardegna. Saggio di storia 
istituzionale ed economica, in «Studi Sassaresi», serie III, a.a. 1967-1968, I. Università, 
Milano, Giuffrè ed., 1969, p. 3-108; la citazione che ci interessa sta a pp. 93-94. 
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avvenne così che «las cartas o patentes que se dan a los graduados fuessen 

selladas con su [della città] sello»6.  

Un’informazione relativa all’attività accademica del collegio nel 1625 

ci avverte che quell’anno il rettore conferì, «eo quo semper candidatorum 

apparatu et splendore», il «doctoratus gradum theologiae sacrae» ad 11 

ecclesiastici, quattro dei quali appartenevano a comunità religiose 

cittadine7; è del tutto plausibile supporre che, tenuto conto dei già citati 

accordi tra i gesuiti e l’amministrazione civica, i relativi diplomi fossero 

stati redatti dal segretario del Comune e debitamente muniti con il sigillo 

della città. 

Cosa fosse rappresentato in quest’ultimo si può dedurre da una 

descrizione abbastanza precisa risalente al 1622 quando, in occasione dei 

solenni festeggiamenti durati una settimana per la canonizzazione del 

fondatore della Compagnia di Gesù Ignazio di Loyola e del suo più celebre 

compagno Francesco Saverio,  anche l’amministrazione cittadina volle 

sostenere le spese per una giornata di quelle feste (era il martedì 2 agosto 

1622); per sottolineare questo suo ruolo, essa fece collocare sull’architrave 

della porta principale della chiesa gesuitica di Gesù Maria (quella 

attualmente intitolata a Santa Caterina) «las armas de la ciudad, que son una 

torre con un nombre de Jesús en medio […] en un grande telar de campo 

roxo, con dos nimphas por parte, todo pintado al olio y sobredorado»8: la 

notizia lascia supporre che il compendio del nome di Gesù («IHS») fosse 

già presente nello stemma della città, e ciò – a mio parere – più che 

dipendere dall’influenza dei gesuiti o del loro collegio, doveva essersi 

                                                 
6 ID., La Universitat, p. 149; solo la versione gesuitica contiene la precisazione relativa al 
sigillo; quella cittadina, invece, ci avverte che gli accordi tra la città e i gesuiti del 
collegio intervennero poco dopo l’arrivo a Sassari del diploma di Filippo III. 
7 La notizia, che si ritrova in ARCHIVUM ROMANUM SOCIETATIS IESU, Sardinia 10, II (= 
ARSI, Sard. 10, II), 312v, è stata pubblicata per la prima volta da BATLLORI, La 

Universitat, p. 89. 
8 TURTAS, Scuola e Università in Sardegna, p. 259. 
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verificato prima ma non sappiamo esattamente quando9, forse come 

conseguenza della straordinaria diffusione in tutta Italia della devozione al 

nome di Gesù, in seguito alla predicazione di s. Bernardino da Siena (1380-

1444)10. 

È presumibile che, magari in previsione di quei solenni conferimenti 

di gradi accademici del 1625, si sia afferrata l’opportunità che anche 

l’Università turritana fosse fornita di un sigillo proprio che, pur ispirandosi 

a quello cittadino e lasciandone la gestione nelle mani del segretario della 

città che avrebbe continuato a redigerne i relativi diplomi accademici, fosse 

esplicitamente intitolato alla nuova importante istituzione; proprio in quegli 

anni, infatti, l’amministrazione cittadina aveva deciso di commissionare a 

Roma il «segell gran per la Universitat Turritana de la present ciutat», che 

giunse effettivamente a Sassari nel 162611, probabilmente perché fosse 

destinato all’uso esclusivo dei documenti ufficiali emananti dalla stessa 

Università. Si ignora invece quale rapporto avesse con questa istituzione «lo 

                                                 
9 Il tondo col nome di Gesù non compare però sulla torre, simbolo di Sassari, 
rappresentata nello stendardo portato da s. Gavino nella silografia del frontespizio della 
cinquecentina, unico esemplare conservato nella Biblioteca Universitaria di Cagliari, Sa 

vitta et sa morte, et passione de sanctu Gavinu, Prothu et Ianuariu, con aggiunto a mano 
il nome del probabile autore: Auctore Antonio Cano Archiepiscopo Turritano; la data si 
trova nel colophon: «S’an<n>u de sa incarnatione MDLVII»: vedine l’edizione più recente 
a cura di D.  MANCA, Cagliari, Centro di Studi filologici sardi / Cuec, 2002, p.XVIII-
XIX. 
10 Vedi E. LONGPRÉ, S. Bernardin de Sienne et le Nom de Jésus, «Archivum 
Franciscanum Historicum», 28 (1936) – 31 (1938). Non va dimenticato che, ancora 
vivente s. Bernardino – sicuramente poco prima del 1427 - erano arrivati a Sassari, da 
una località ancora imprecisata della penisola italiana, anche l’ufficio e gli statuti della 
confraternita di Santa Croce, i cui testi erano scritti in volgare italiano; quella 
confraternita, che inizialmente fece capo al convento dei francescani conventuali (gli 
osservanti vi giunsero solo attorno al 1467) di Santa Maria di Betlem, giocò un 
importante ruolo nella vita della città perché, tra l’altro, diresse per quasi un secolo 
l’ospedale cittadino: vedi R. TURTAS, Due diversi tipi di statuti di confraternite di Santa 

Croce nella Sardegna settentrionale (secolo XVI), in Studi in onore di Don Francesco 

Amadu, in corso di stampa [poi pubblicato a Sassari, 2005, Isola Ed., pp. 107-116]. 
11 In data 14 luglio 1626 si ordinava al clavario ordinario di pagare 30 lire e 10 soldi come 
«valor y preu» di quel manufatto: ACOMSS, busta 10, Registrum consulatus, 197r; si può 
presumere che l’ordine per la sua fabbricazione fosse partito alcuni anni prima, come 
avvenne poi per il secondo sigillo, di cui infra.  
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segell gran de la universitat» di cui, il 26 giugno 1635, il consiglio cittadino 

ordinava la fabbricazione, senza indicare la località dove si doveva eseguire 

ma precisando che non si sarebbero fatte obiezioni sul suo costo (magari 

c’erano state per il privilegio di cui supra, che effettivamente era costato 

piuttosto caro) e che giunse in città tre anni dopo, il 5 novembre del 1638, e 

fu pagato cinque scudi12; il motivo dell’esitazione cui si è fatto cenno sta 

nel fatto che, mentre il termine di «universitat» poteva essere sinonimo di 

«ciutat», come pure di una qualsiasi altra corporazione come la stessa 

Università, l’espressione «Universitat Turritana de la present ciutat» sembra 

riferirsi più direttamente al collegio-università, che nel 1612 era stato 

riconosciuto dall’autorità pontificia e poi, nel 1617, da quella regia. 

Da quanto detto finora non è possibile tuttavia capire se nel nuovo 

sigillo dell’Università – che, come si è visto, doveva essere simile a quello 

della città – fossero già rappresentati i martiri turritani che non comparivano 

in quello della città, ma che sono invece presenti nell’attuale sigillo 

dell’Ateneo sassarese13. Quando si verificò la loro introduzione? È quanto 

si cercherà di appurare qui appresso. 

Il 20 luglio 1926 una delibera del Senato accademico dell’Università 

di Sassari dichiarava che «l’antico sigillo dell’Università di Sassari, 

raffigurante la torre di Sassari, emblema della città, con la sigla della 

Compagnia di Gesù fondatrice dell’Università [ho già espresso supra il mio 

parere su questo punto], e con l’effigie dei tre santi martiri Gavino, Proto e 

Gianuario […] e con l’insieme delle figure circondato dalla leggenda 

“Sigillum Universitatis Turritanae Sacerensis”, è tradizionalmente lo 

stemma dell’Università di Sassari»14; si aggiungeva anche che di questo 

                                                 
12 Ivi, b. 12, fasc. 1°: essendo il valore dello scudo uguale a 2 lire e 10 soldi, il prezzo del 
sigillo era di 12 lire e 10 soldi. 
13 Sull’attuale sigillo dell’Università, vedi infra alla fine di queste pagine. 
14 La delibera era stata presa in seguito ad una circolare ministeriale (29 marzo 1926), 
«relativa al riconoscimento degli emblemi delle Università» del regno; è stata mutuata – 
per il brano riportato tra virgolette nel testo – da G. FOIS, Storia dell’Università di Sassari 

1859-1943, Roma, Carocci, 2000, p. 249, n. 96.  
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sigillo si conoscevano due esemplari, entrambi testimoni del suo «uso 

secolare», uno «che si trova in questo Regio Museo [fino all’ottobre 1932, 

parte dei materiali archeologici che sarebbero confluiti nel Museo 

nazionale “Giovanni Antonio Sanna” di Sassari si trovava ancora nei 

locali dell’Università
15]», del quale non si danno altri particolari ma che 

d’ora in avanti chiameremo «testimone A’», e l’altro che era conservato 

nella Biblioteca Universitaria «in forma di bolla congiunta al diploma di 

laurea rilasciato dall’Università di Sassari al dottor [corretto su padre] 

Francesco Sisco in data dell’anno [dell’anno aggiunto nell’interlineo, al 

posto di 18 novembre cancellato] 1729 [di fatto, la vera data del diploma è 

il 22 giugno 1728]»16, che chiameremo « testimone A». Il problema che si 

pone ora è abbastanza semplice: fermo restando che, secondo la citata 

delibera, A ed A’ erano esemplari della stessa matrice e che, al presente, 

non si conserva che il testimone A, quale era il rapporto tra questo e il 

«grande sigillo» destinato alla giovane Università, arrivato a Sassari nel 

1626, dopo essere stato commissionato a Roma qualche anno prima? 

Osserviamo anzitutto che la citata delibera offre indirettamente un 

prezioso suggerimento sull’«uso secolare» dello stesso «antico sigillo», vale 

a dire sul suo impiego durante i secoli precedenti: da una sua prima lettura 

                                                 
15 A. TARAMELLI, E. LAVAGNINO, Il R. Museo G. A. Sanna di Sassari, Roma, La Libreria 
dello Stato, 1933, pp. 3-4. Su questo esemplare vedi infra, n. 33.  
16 ARCHIVIO STORICO DELL’UNIVERSITÀ DI SASSARI (= ASUSS), Verbali adunanze del 

Senato accademico, I, pp. 27-28 (così, secondo un mio calcolo, perché nel volume non 
esiste ancora la cartolatura). Nel testo della delibera, dunque, ci sono alcune imprecisioni: 
il diploma di dottorato in utroque iure sarebbe stato concesso al «padre Francesco Sisco 
in data 18 novembre 1729»; in un secondo tempo la stessa mano corresse quel «padre» in 
«dottor» e quel «18 novembre» in «dell’anno»; correzione, questa seconda, ancora 
inesatta perché – com’è stato già detto sopra – il diploma venne concesso nell’anno 
precedente e in una data diversa; ciò che aveva tratto in inganno il verbalizzante fu una 
nota sulla c. 1r dello stesso diploma, che però si riferiva alla morte del Sisco, come risulta 
senz’ombra di dubbio dalla lettura della stessa nota con la lampada di Wood: «Obi<i>t 
doctor Franciscus Sisco die 18 novembris anno 1729».Tanto il «testimone A» che il 
diploma da cui esso pendeva, si trovano tuttora nella Biblioteca Universitaria di Sassari, 
sezione manoscritti, al cui per<s>onale sono debitore per la disponibilità e cortesia 
sempre manifestatemi. 
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emerge che, da molto tempo prima del 1926, esso non era più in uso né è 

casuale che in quel momento nulla si sapesse sull’esistenza della sua 

matrice: se così non fosse stato, infatti, la delibera non avrebbe mancato di 

farne menzione, invece che parlare soltanto dei due calchi (o «testimoni») 

superstiti. Inoltre, la rapida descrizione che era stata fatta di entrambi 

costituisce un importante indizio sul loro buono stato di conservazione – al 

momento della stessa delibera, s’intende - che li rendeva più leggibili di 

quanto non sia adesso il testimone A (il solo superstite che è stato possibile 

esaminare), soprattutto per ciò che riguarda, per dirla col testo della 

delibera, la «sigla della Compagnia di Gesù fondatrice dell’Università», il 

cui rilievo appare ora quasi completamente appiattito; e ciò a prescindere da 

un’ampia frattura – intervenuta quasi sicuramente dopo la descrizione fatta 

nella delibera appena citata - che attraversa quasi orizzontalmente tutto il 

sigillo e che ha provocato la perdita della superficie incisa dalla matrice 

lungo una fascia irregolare di 1 cm. circa di altezza.  

Fortunatamente esiste un altro antico sigillo, pubblicato solo da alcuni 

anni (1991), anche se la sua attestazione  risale al 176417, proprio alla 

vigilia della riforma sabauda dell’Università di Sassari avvenuta l’anno 

seguente; un suo calco, in buono stato di conservazione, è custodito nella 

Biblioteca Apostolica Vaticana: si tratta di un sigillo aderente su carta, 

tondo (diametro mm. 49), rappresentante una torre merlata con porta aperta 

per metà, affiancata da s. Proto con mitra e piviale a sinistra di chi guarda, 

da s. Gianuario con dalmatica a destra, entrambi a figura intiera, e 

sormontata da s. Gavino a mezzo busto, tutti e tre con palma in mano e s. 

Gavino che porta anche uno stendardo con l’altra; «al centro della torre, in 

cuore, scudo ovale con l’arme della Compagnia di Gesù» e, attorno, la 

                                                 
17 Si tratta di un sigillo aderente, apposto ad una dichiarazione emanata da Francesco 
Toco, rettore dell’Università (1764 agosto 21, Sassari).  
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leggenda * SIGILLUM * RECTORIS * UNIVERSITATIS * 

TURRITANAE18.  

Con l’aiuto di questo sigillo, riservato come si vede al rettore 

dell’Università, è possibile leggere meglio il testimone A, soprattutto le 

parti appiattite o danneggiate della zona centrale: quest’ultimo (A) è un 

sigillo pendente su cera rossa, rotondo (diametro mm. 68), protetto da una 

teca metallica pure rotonda di cui è andato perduto il coperchio; sebbene il 

sigillo non sia più congiunto - come invece lo era al tempo della nota 

delibera del 192619 - al diploma di laurea in utroque iure di Francesco 

Sisco, sono chiaramente visibili le tracce delle fettucce sericee che 

emergono dalla cera rossa del sigillo, del tutto simili per colore (verde 

pallido) e larghezza a quelle che pendono dal diploma, ciò che fa presumere 

che, in precedenza, sigillo e diploma fossero effettivamente uniti, come 

viene chiaramente attestato dalla più volte citata delibera del 1926. Nel 

campo del nostro sigillo (testimone A) è rappresentata, come in quello del 

1764 ma su scala più ampia, una torre merlata con porta; la torre è 

affiancata a sinistra e a destra (di chi guarda) da due ecclesiastici in abiti 

liturgici, quello a sinistra (che dovrebbe essere s. Proto e che nel sigillo del 

rettore indossa la mitra vescovile) è a capo scoperto e con la palma in mano, 

quello a destra (s. Gianuario) anch’egli con la palma in mano ma il 

modellato della sua testa è andato distrutto dalla frattura di cui si è parlato, 

ed è dominata nella sommità da una figura a mezzo busto, con stendardo 

sulla sua destra e palma sulla sua sinistra, che rappresenta s. Gavino; come 

già detto, il cuore - che dovrebbe rappresentare il nome di Gesù e che si può 

interpretare solo con l’aiuto del sigillo del 1764 - è molto danneggiato; 
                                                 
18 Cfr. La Sardegna in Vaticano. Mostra di manoscritti, documenti, sigilli, monete, 
medaglie e carte geografiche delle collezioni vaticane. Guida all’esposizione, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, 19 novembre 1991-31 gennaio 1992, p. 62, con riproduzione 
fotografica a colori dello stesso sigillo. 
19 Questo fatto, per non parlare della perdita della matrice e dello stesso sigillo (vedi infra 

n. 34), nonché della frattura di A - l’unico superstite fino ad ora conosciuto -, la dice 
lunga sulla scarsa diligenza riservata alla conservazione di manufatti estremamente 
importanti per la storia dell’Università. 
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abbastanza leggibile invece la leggenda, intorno, in capitali: * SIGILLUM * 

UNIVERSITATIS * TURRITANAE * SACERENSIS *: si tratta proprio 

del sigillo della nostra Università20. 

Come si è accennato, oltre che per la loro destinazione, lo stato di 

conservazione, la dimensione e il materiale su cui sono impressi, i due 

sigilli differiscono anche per un altro particolare apparentemente poco 

rilevante21: mentre in quello attestato nel 1764 (il sigillo del rettore) i 

personaggi che affiancano la torre sono ben caratterizzati nel loro ruolo 

ecclesiastico (sulla sinistra di chi guarda un vescovo con piviale e mitra in 

capo e sulla destra un diacono con dalmatica e a capo scoperto), in quello 

del 1727 (è il sigillo dell’Università: A) i personaggi non hanno indumenti 

altrettanto caratterizzanti e dovevano essere entrambi a capo scoperto (lo è 

sicuramente s. Proto e a maggior ragione doveva esserlo s. Gianuario); sono 

proprio questi particolari che consentono di dire qualcosa di più preciso sul 

periodo della loro confezione.  

Come risulta dalla cronotassi dei presuli turritani posta in appendice al 

sinodo celebrato nel 1625 dall’arcivescovo di Sassari Giacomo Passamar , 

si può ritenere che la prima affermazione ufficiale sullo status episcopale di 

s. Proto risalga proprio a quell’anno22; fino ad  allora, questi era stato 

                                                 
20 Dello stesso sigillo pendente doveva essere munito il diploma di dottorato in utroque 

iure conferito dal rettore dell’Università di Sassari, il gesuita Giovanni Brea, al sassarese 
don Giovanni Battista Leda Manca in data 3 ottobre 1764; il diploma, controfirmato dal 
rettore e dal segretario, era stato munito «sigilli dictae Universitatis appentione»: così 
nella trascrizione del testo del diploma riportata in P.TOLA, Notizie storiche della 

Università degli Studi di Sassari, Genova, Istituto de’ sordo-muti, 1866, p. 100, e da 
esame autoptico dello stesso originale che a suo tempo era  stato donato, insieme alla 
ricca biblioteca di stampati e manoscritti, dallo stesso Tola al Comune di Sassari: si trova 
attualmente nella Biblioteca comunale, ma senza il suo sigillo, tra le «Carte Tola», 
cartella 11. 
21 A dire il vero, vi è un’ulteriore differenza: la postura dei due personaggi attorno alla 
torre, molto ieratica in A, é piuttosto movimentata nel sigillo del 1764. 
22 Così nelle Constitutiones et decreta synodalia edita et promulgata in dioecesana 

synodo Turritana […], Saceri […] apud Bartholomeum Gobettum MDCXXV, dove s. 
Proto viene presentato come vescovo di Torres nel 290 d. C [il suo è al secondo posto tra 
«nomina archiepiscoporum Ecclesiae Metropolitanae Turritanae»: quest’ultima è 
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sempre considerato come un semplice presbitero23. Per ciò che riguarda 

invece una sua adeguata rappresentazione iconografica dopo la 

‘promozione’ a vescovo, non se ne conosce una anteriore al 1636, quando 

nella chiesa cagliaritana del Carmine, dove si riunivano i sassaresi che 

abitavano in quella città per la festa dei martiri turritani (25 ottobre), fu 

esposto «alla venerazione dei fedeli un quadro nel quale s. Proto appariva 

con le insegne di vescovo e di primate»24, anche se non si può escludere che 

a Sassari ci sia stata in precedenza qualche altra iniziativa in questo senso; 

pare comunque corretto affermare che fu la presa di posizione ufficiale di 

Passamar a precedere quella rappresentazione iconografica e non viceversa. 

_____________________ 
un’aggiunta dell’autore]; per rendere più credibile questa e altre notizie relative ai primi 
vescovi turritani, non si esita a affermare che sono state tratte «ex Bibliotheca Vaticana».  
23 Vedi, ad esempio, IOANNIS FRANCISCI FARAE SASSARENSIS, De rebus Sardois liber 

primus, Calari, 1580, excudebat Franciscus Guarnerius Lugdunensis, ora anche in ID., 
Opera, ed. E. CADONI, 2, Sassari, Gallizzi, 1992, p. 148. Ancora nel 1614, il notaio che 
verbalizzava giorno per giorno il progresso degli scavi sotto il pavimento della basilica di 
San Gavino di Porto Torres, descrivendo la tomba di s. Proto, lo designava come «sancto 
presbytero y prelado»: ASDSS, <Relazione originale sugli scavi eseguiti a Porto Torres 

sotto la basilica di S. Gavino per ordine di Gavino Manca de Cedrelles arcivescovo di 

Sassari, con decreto del 10 giugno 1614>, 21v; pur essendo cioè semplice presbitero, s. 
Proto era considerato il responsabile («prelado») della comunità cristiana di Turris 
Libisonis. Lo stesso concetto veniva ripetuto quasi alla lettera nel 1624 da uno che aveva 
preso parte in prima persona a quegli stessi scavi: «Proto praesbytero, Turritanae 
ecclesiae praesule …»: cosi J. PINTO, Christus crucifixus, sive selectorum ex Scriptura 

universa locorum in certas classes pro variis Christi titulis digestorum nova et accurata 

discussio, Sacrorum Interpretum, et Concionatorum usui accommodata, Napoli,1849, I, 
p. 296; non mi è stato possibile consultare l’editio princeps di Lione del 1624: fino a 
questo momento quindi, a Sassari dove Pinto era rettore del collegio-università (ARSI, 
Historia Societatis 62,43r-v), si riteneva ancora che s. Proto fosse semplice presbitero. 
Esprimo un cordiale grazie a Maria Teresa Passiu  della Biblioteca Universitaria di 
Cagliari a cui devo la rapida consultazione della relación dela invención de los cuerpos 

de los santos mártires san Gavino, san Proto y san Ianuario […] que se allaron el año 

1614, la qual embia a su magestad don Gavino Manca, arçobispo turrutano de Sácer 

[…] .En Madrid […] año 1615: anche in questo opuscolo, il ruolo attribuito a san Proto è 
quello di «prelado», ivi, cc.3r e 9r. 
24 O. P. ALBERTI, In margine alla questione del primato nella Chiesa sarda, «Nuovo 
Bollettino Bibliografico Sardo», 64 (1968), pp. 5-8 e 65 (1968), pp. 3-8; ora anche in ID., 
Scritti di storia civile e religiosa della Sardegna. Introduzione di  G. SORGIA, Cagliari, 
1994, pp. 79-104; la frase citata sta a p. 88. 
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Stando così le cose, ne segue che il sigillo del rettore dell’Università 

che presenta s. Proto con le insegne di vescovo è sicuramente posteriore al 

testimone A, che invece lo mostra a capo scoperto, così come doveva essere 

anche s. Gianuario. Non solo: è ben difficile che il sigillo dell’Università 

abbia potuto essere commissionato dopo che Passamar aveva’promosso’ s. 

Proto a suo predecessore nella sede turritana: il fatto di rappresentarlo nel 

sigillo dell’Università privo delle insegne vescovili sarebbe equivalso a non 

tenere conto della scelta dell’arcivescovo, una scelta che – almeno per amor 

di patria – tanto gli amministratori cittadini quanto gli stessi gesuiti erano 

quasi sicuramente pronti a condividere e che, comunque, non potevano 

contestare apertamente, come sarebbe stato se, dopo il 1625, avessero 

consigliato o commissionato un sigillo che avesse rappresentato s. Proto 

come un semplice presbitero. 

A questo punto, le informazioni che abbiamo attinto all’antico archivio 

comunale di Sassari sono molto preziose perché consentono di giungere 

molto vicini all’anno in cui il sigillo dell’Università dovette essere 

commissionato a Roma e che, si ricordi, giunse a Sassari nel 1626; 

riteniamo che l’ordine di fabbricarlo dovette partire due-tre anni prima di 

questa data, quando cioè lo status ecclesiastico di s. Proto era ancora quello 

presbiterale (presbitero-prelado o presbyter-praesul); questa supposizione 

sui tempi di esecuzione trova conferma nelle vicende dell’altro sigillo già 

citato, del quale i consiglieri cittadini avevano ordinato la fabbricazione nel 

1635 e che arrivò in città solo nel 1638. Ne segue che il testimone A è stato 

sicuramente modellato dalla matrice del «segell gran per la Universitat 

Turritana de la present ciutat», quella stessa che arrivò a Sassari nel 1626 

per essere destinata a conferire autenticità ai diplomi rilasciati 

dall’Università di Sassari e il cui uso è attestato – come si è detto sopra – 

sia per il 1727 che per il 1764.  

Resta da chiarire un altro punto, e cioè come mai si decise che nel 

sigillo dell’Università dovessero figurare i martiri turritani; su questo punto 
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la documentazione non offre purtroppo, almeno fino ad ora, riscontri 

specifici; si conosce però il clima di entusiasmo e lo straordinario rilancio 

della devozione verso i martiri turritani, dopo che nel 1614 erano state 

‘riscoperte’ le loro reliquie in seguito agli scavi ordinati dall’arcivescovo 

Gavino Manca de Cedrelles e diretti  dal gesuita Giacomo Pinto, coadiuvato 

da altri ecclesiastici sassaresi, tra cui il canonico Francesco Rocca25; si era 

trattato di un’operazione che, oltre a presentare risvolti di una religiosità 

tesa alla ricerca spasmodica di nuove reliquie di martiri, per cui non si esitò 

a venerare come tali tutti i poveri resti appartenenti a defunti le cui epigrafi 

riportavano l’abbreviazione «B. M.» (che era letta «Beatus Martyr», mentre 

si trattava di un più prosaico «Bonae Memoriae», come dire «alla 

buonanima di …»), doveva arricchire la panoplia di Sassari nella sua lotta 

contro Cagliari per contendere a quest’ultima il diritto al ‘primato’26. Tutto 

ciò rendeva estremamente plausibile la scelta di rappresentare anche nel 

sigillo dell’Università quei santi che apparivano più che mai come i numi 

tutelari della città27. 

Non dovette poi essere ininfluente il fatto che, dal 1624 e fino al 1628, 

rettore dell’Università fosse quello stesso Giacomo Pinto di cui si è appena 

parlato e che i consiglieri civici non potevano fare a meno di consultare 

prima di commissionare il sigillo dell’Università da lui presieduta; il ruolo 

che egli ricopriva attualmente e quello avuto in passato nella scoperta delle 

                                                 
25 Nel 1620 questi avrebbe pubblicato una sorta di guida storico-devozionale alla basilica 
di S. Gavino di Porto Torres, dove quelle reliquie erano state ritrovate: Historia muy 

antigua llamada el condaghe, o fundaghe: de la fundación, consecración e indulgencias 

del milagroso templo de nuestros illustríssimos mártyres y patrones s. Gavino, s. Proto y 

s. Ianuario en lengua sarda antigua […]. En Sácer […] por Bartholomeo Gobetti, 
MDCCXX.  
26 Vedi TURTAS, Storia della Chiesa in Sardegna, pp. 373-382. 
27 Vedi ID., Sassari e San Gavino tra ‘500 e ‘600, introduzione alla riproduzione 
anastatica a cura del Comune di Sassari (Ed. Chiarella, dicembre 1984) del primo libro 
stampato a Sassari: El triumpho y martyrio esclarecido de los illustríssimos santos 

mártyres Gavino, Proto y Ianuario, dirigido  a la illustríssima y magnificentíssim ciudad 

de Sásser […] por Io.Gavino Gillo y Marignacio, secretario de la misma ciudad. En 
Sácer, […] MDCXVI, pp. 7-26. 
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reliquie dei martiri turritani non poteva che favorire l’introduzione delle 

loro raffigurazioni nel nuovo sigillo della stessa Università. Non si 

dimentichi però che la decisione ultima spettava ai consiglieri, sia perché 

toccava a loro pagarne le spese sia perché quel sigillo doveva essere gestito 

dal segretario della città, un funzionario che stava alle loro dipendenze. 

Quanto poi al modo con cui essi dovevano essere rappresentati, noi 

conosciamo bene la posizione di Pinto sullo status ecclesiastico di Proto28, 

per sapere che egli non poteva suggerire che fosse rappresentato come 

vescovo. Proprio per questo ritengo che la decisione di come concepire 

l’intero sigillo dovette essere presa antecedentemente al 1625, prima cioè 

che l’arcivescovo Passamar con un semplice tratto di penna ‘promuovesse’ 

s. Proto da semplice presbitero a vescovo.  

C’è un altro punto che ha bisogno di essere chiarito e riguarda il 

perché anche il rettore dell’Università fosse fornito di un proprio sigillo. 

Siccome s. Proto vi era rappresentato come vescovo, esso doveva essere 

posteriore al 1625; è possibile essere ancora più precisi se si tengono 

presenti i rapporti tra le autorità cittadine e quelle accademiche 

dell’Università, cioè i gesuiti del collegio nel quale essa era incardinata.  

Fino alla fine degli anni Venti del secolo XVII quei rapporti erano stati 

eccellenti, avevano però cominciato a incrinarsi da quando i gesuiti si erano 

opposti alle aspirazioni degli amministratori civici di ritagliarsi un ruolo 

specifico nella gestione dell’Università cittadina: un problema che abbiamo 

raccontato in un altro studio al quale rimandiamo29. A mio parere, 

l’esigenza che il rettore disponesse di un suo proprio sigillo denota appunto 

uno stato di frizione tra le autorità gesuitiche dell’Università e quelle della 

città che, come sappiamo, avevano la custodia e la gestione del «grande 

sigillo» dell’Università: in una situazione simile era abbastanza 

                                                 
28 Vedi supra, n. 23.  
29 Vedi TURTAS, Scuola e Università in Sardegna, pp. 84-105, e più sinteticamente, in 
ID., La laboriosa formazione dell’Università di Sassari (secoli XVI-XVII), in «Annali di 
storia delle Università italiane», 6, 2002, pp. 62-67. 
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comprensibile che, riservando il ricorso a questo sigillo per gli atti ufficiali 

dell’Ateneo, atti per i quali la città non poteva rifiutare di metterlo a 

disposizione, il rettore sentisse il bisogno di disporre di un suo proprio 

sigillo per conferire forza probatoria a tanti altri atti che non coinvolgevano 

direttamente e ufficialmente la stessa istituzione. Difficile però indicare con 

precisione quando si arrivò a questa decisione; dagli studi appena citati 

sappiamo che, nonostante gli accordi del 1634-1635, dieci anni dopo si 

erano prodotti nuovi screzi tra i gesuiti dell’Università e amministrazione 

cittadina30. È in questo contesto che si può verosimilmente collocare la 

confezione del sigillo rettorale. 

Entrambi i sigilli restarono comunque in uso fino alla riforma sabauda 

(1765): al loro posto ne fu impiegato uno nuovo, rappresentante lo stemma 

del regno di Sardegna con quattro teste di mori bendate sulla fronte e, al 

centro, scudetto ovale di Savoia con aquila coronata e, in cuore, l’ovale con 

la croce sabauda, il tutto sormontato da corona regia, sostenuto da due leoni 

rampanti affrontati e circondato dal collare dell’Annunziata con la croce 

mauriziana; intorno la leggenda: MAGISTRATO * SOPRA * GLI * 

STUDI * DI * SASSARI31. Da questo momento, anche i dispacci regi e 

viceregi destinati all’Università di Sassari furono indirizzati al Magistrato 

sopra gli studi e al suo presidente, l’arcivescovo di Sassari. 

Neanche questo sigillo ebbe vita lunga; forse già dal novembre 184832, 

i dispacci governativi vennero indirizzati o alla «Regia Università di 

Sassari», o al «Consiglio universitario di Sassari» o al suo «Presidente»; 

nonostante un rapido spoglio a scelta casuale , condotto sul materiale 

                                                 
30 Vedi anche il doc. del 1° giugno 1660, edito da BATLLORI, La Universitat, pp. 157-158, 
nel quale si fa menzione di momenti di forte crisi tra le due parti nel 1644 e nel 1659. 
31 Vedi in ASUSS, volume intitolato «Decreti e provvidenze», 7/V, 241v-242r: il sigillo, 
aderente, si trova in una dichiarazione a stampa del «Prefetto del collegio di chirurgia» 
che conferiva a Giacomo Murru di Oristano (Sassari, 12 agosto 1847) la facoltà di 
esercitare la chirurgia in tutta la Sardegna.  
32 Nell’ottobre 1848 gli arcivescovi di Cagliari e di Sassari, infatti, vennero privati della 
carica di cancelliere delle rispettive Università: TURTAS, Storia della Chiesa in Sardegna, 
p. 572. 
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documentario presso l’Archivio storico dell’Università (ASUSS), non ho 

trovato sigilli veri e propri; si è però potuto constatare che, a partire dagli 

anni Settanta del secolo XIX, le carte intestate a questi due organi non 

portavano mai uno stemma dell’Università, ma soltanto quello del Regno 

d’Italia a stampa, una prassi andata avanti fino alla più volte citata delibera 

del Senato accademico del 20 luglio 1926.  

Tornando a questa delibera, sul margine sinistro si leggono due 

notazioni: la prima, della stessa mano e a penna, indica sinteticamente 

l’oggetto della delibera stessa: «Sigillo della R. Università»; la seconda – 

più importante – è a matita ed è relativa alla decisione di eseguire quanto 

prima ciò che era stato appena deliberato: «Dato corso il 22 luglio 1926», 

cioè appena due giorni dopo la stessa delibera. La documentazione 

dell’ASUSS ne offre un primo riscontro per l’anno accademico 1928/29, 

quando sulla copertina del «Libretto dello studente» compare la 

riproduzione dell’«antico sigillo» dell’Università, un tondo (mm. 38) a 

stampa, che viene rimpicciolito (mm. 28) dall’a.a. 1933/3433. È presumibile 

che già da alcuni anni (stando a quell’espressione «dato corso il 22 luglio 

1926») fosse in uso anche il sigillo ufficiale a secco, quello stesso 

conservato attualmente presso l’ufficio di coordinamento delle segreterie 

studenti e contrassegnato col n. 18 dell’Inventario. Si ignora quando e dove 

sia stato eseguito34  e quando sia stato acquisito dall’Università: l’inventario 

dei beni della stessa (custodito presso l’Economato), al n. 18 si limita a 

descriverlo come «Sigillo a secco dell’Università di Sassari, completamente 

in metallo», senza ulteriori specificazioni35; è di forma rotonda e riproduce, 

                                                 
33 Così da un rapido spoglio dei dossiers degli studenti e del personale, presso lo stesso 
Archivio.  
34 Nonostante la fattiva collaborazione del personale della Sovrintendenza archeologica, 
non è stato possibile rintracciare nel Museo Nazionale G. A. Sanna, l’esemplare A’; non 
si può tuttavia escludere – è una mia congettura – che esso sia stato mandato al 
laboratorio dove si doveva realizzare il nuovo sigillo per servire da modello a 
quest’ultimo e che, nell’occasione, sia andato perduto.  
35 Dallo stesso inventario consta però che esso venne acquisito prima dei quadri «con [le] 
riproduzion[i] dell’effigie di Vittorio Emanuele III» e di «Benito Mussolini» (nn. 22-23 e 
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anche se in scala ridotta (diametro mm. 33), l’«antico sigillo» attestato dal 

testimone A custodito presso la Biblioteca Universitaria36: esso serve tuttora 

per convalidare i documenti più solenni dell’Ateneo ed è riprodotto in 

rilievo – stessa scala – sia nelle medaglie d’oro conferite ad honorem, sia in 

quelle che da alcuni anni vengono date agli studenti in occasione della loro 

laurea.  

Dell’esistenza di questo sigillo, forse a motivo della sua collocazione 

presso un ufficio fuori dalla sede centrale, non si tenne debito conto negli 

anni scorsi, quando si affidò «incarico al dott. Gavino Sanna di ridisegnare 

lo stemma dell’Università di Sassari»37; non è del tutto chiaro se nelle 

istruzioni dategli per l’esecuzione del lavoro fosse specificato che il 

manufatto dovesse essere «circoscritto dalla dicitura “Sigillum Universitatis 

Turritanae Sacerensis”»38 o se, oltre qualche carta intestata riproducente lo 

stesso sigillo, gli si indicarono come modelli a cui ispirarsi soltanto l’icona 

riprodotta nel gonfalone e il cosiddetto “sigillo del 1940”, inglobato 

all’interno di una lapide collocata nell’atrio dell’Università, che egli 
_____________________ 
61-62); non è dato sapere se queste riproduzioni fossero basate su fotografie o stampe 
della fine degli anni Venti o si ispirassero ai dipinti raffiguranti gli stessi personaggi, 
eseguiti nel 1934 da Mario Delitala per l’Aula Magna dell’Università: MARIA LUISA 

FRONGIA, L’Aula Magna dell’Università di Sassari e la decorazione di Mario Delitala, 
«Annali di Storia delle Università italiane», 6/2002, pp. 116-117.  
36 [Questa nota è stata corretta dall’autore, con l’aggiunta di «Anche», di «Sigillum» e dei 
due seguenti genitivi]: Anche la leggenda in tondo di quest’ultimo recita giustamente: «·  
+ ·  SIGILLUM · UNIVERSITATIS ·  TURRITANAE · SACERENSIS».  
37 Così nell’informativa presentata dal prorettore durante la seduta del Senato accademico 
del 3 febbraio 2000, dove vengono usati come equivalenti i termini «stemma» e «sigillo»; 
è possibile che si sia parlato di questo già in occasione del conferimento, allo stesso dott. 
Sanna, della laurea honoris causa (16 dicembre 1998); tuttavia, l’incarico ufficiale gli 
venne dato un anno dopo con una rettorale del 10 dicembre 1999: vi si parlava di «uno 
studio dell’immagine dell’Ateneo, in relazione ad una revisione del marchio storico 
[suppongo l’ “antico sigillo”] ed alla definizione della nuova carta intestata del Rettorato, 
dei Dipartimenti, delle Facoltà e degli Uffici»..  
38 Un’analoga approssimazione nel linguaggio domina nel verbale del Consiglio di 
amministrazione del 6 giugno 2000, n. 10, nel quale si approvava l’entità del compenso 
richiesto dal dott. Sanna per il suo lavoro, in ragione di 6 milioni di lire; nel presentarlo 
poi ai consiglieri si dichiarava, senza darne spiegazioni di sorta, che d’ora in avanti «la 
scritta non sarà più “Sigillum Universitatis Turritanae Sacerensis” ma “Universitas 
Turritana Sacerensis”». 
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provvide a fare fotografare39. Quest’ultimo, che sembra riallacciarsi – ma è 

piuttosto problematico individuarne gli eventuali quali canali40 - 

all’iconografia del già noto « * SIGILLUM * RECTORIS * 

UNIVERSITATIS * TURRITANAE» perché presenta s. Proto come 

vescovo e vi aggiunge anche una spiccata caratterizzazione militare di s. 

Gavino che indossa l’elmo e il mantello da soldato romano – nell’«antico 

sigillo» (il testimone A), invece, Gavino appariva, alla pari degli altri 

compagni, col capo scoperto circondato da aureola –, non era di fatto che 

una semplice riproduzione nel marmo di un immaginario sigillo 

dell’Università, come tale mai esistito41. 

Il lavoro eseguito dal dott. Sanna sembra riflettere lo stesso linguaggio 

approssimativo con cui era stata impostata tutta l’operazione: ispirandosi 

fondamentalmente al cosiddetto “sigillo del 1940”, egli si limitò ad 

                                                 
39 Non pare gli sia stato segnalato invece il sigillo a secco tuttora esistente e, meno 
ancora, testimone A dell’«antico sigillo».  
40 Ma, molto probabilmente, ispirandosi semplicemente alla tradizione ecclesiastica locale 
che presentava s. Proto come vescovo; una tradizione talmente forte che è ricomparsa 
anche di recente e in maniera piuttosto acritica, nel bacolo pastorale donato dalla 
comunità diocesana all’arcivescovo Salvatore Isgrò nel 2000, in occasione del suo 25° di 
episcopato; in esso il santo  è rappresentato a tutto tondo di s. Proto in paramenti 
vescovili: vedine una riproduzione nella copertina del libro di P. DESOLE, Origine e 

vicende della Diocesi di Sassari nella presenza pastorale dei suoi vescovi, Sassari, 
Istituto superiore di scienze religiose, 2000; una rappresentazione che non pare rendere 
giustizia al rigore storico di DAMIANO FILIA, La Sardegna cristiana. Storia  della Chiesa, 

I, Sassari 1909, pp. 56-62, che non prende in considerazione lo status episcopale di s. 
Proto. 
41 La lapide in questione è riprodotta in G. PERANTONI, Il palazzo dell’Università, uno dei 
contributi che formano il volume commemorativo: Universitas Turritana Sacerensis, 

quadringentesimo anno. MDLXII-MDCCCCLXII, (Sassari 1962), p. 49, ed ha come 
didascalia «Lapide apposta dopo i restauri del 1940». E’ risultato purtroppo senza esito lo 
spoglio dei verbali del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione 
dell’Università relativi al 1940 per trovare un qualche riscontro sia della lapide che dei 
restauri e soprattutto una giustificazione dell’abbinamento della data del 1940 con quella 
del 1560, entrambe riportate nella lapide; lascia infatti qualche perplessità la datazione 
(«Anno 1940») che inquadra l’iscrizione, all’interno della quale sta  il cosiddetto sigillo: 
«A primígeno / in Sardinia / collegio / S<ocietatis>. J<esu> condito / A. D. (“sigillo 
marmoreo”) MDLX / haec Alma Ma /ter Studiorum / Turritana / Universitas»: non si 
dimentichi che la documentazione indica il 1559 e non il 1560 come anno di fondazione 
del collegio di Sassari e il 1562 come inizio dell’insegnamento. 
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apportarvi modifiche del tutto insignificanti, in parte già segnalate, e a 

circoscriverlo con la stessa dicitura che compare sul gonfalone: in tal modo, 

il risultato da lui prodotto sembrerebbe un nuovo logo per il gonfalone 

piuttosto che per il sigillo. Viene proprio da chiedersi perché mai 

un’istituzione che del rigoroso procedimento scientifico fa  uno dei criteri 

irrinunciabili della propria attività, dovrebbe  lasciare sussistere nel proprio 

sigillo l’antistorica raffigurazione di s. Proto come vescovo, un particolare 

che non gode neanche del ‘beneficio’ della tradizione, perché esso non 

figurava nel suo «antico sigillo». Sembra di gran lunga preferibile tornare a 

quello che venne deliberato dal Senato accademico il 20 luglio 1926 e che – 

come si è cercato di raccontare –  venne eseguito ispirandosi fedelmente ai 

due soli calchi della matrice originaria fino ad allora conservati42. 

                                                 
42 Oltre questo appena esposto, vi sono poi vari altri aspetti relativi agli inizi della nostra 
Università che continuano ad essere ripetuti per forza d’inerzia, persino in testi ufficiali, 
anche se il loro uso richiederebbe, a mio parere, un minimo di cautela. Mi limito qui a 
segnalarne uno, che ha però una certa importanza perché interessa direttamente la “carta 
d’identità” della stessa Università. Da oltre 100 anni – non «Dall’Ottocento» come scrive 
A. Mattone, stesso libro, p. 181, a metà della seconda colonna [questa è un’aggiunta 
dell’autore] –, precisamente dall’«anno scolastico» 1900-1901, tramite l’Annuario dell’ 

Università, questa istituzione ha preso l’abitudine di contare i propri anni, per cui in quel 
momento fu deciso che si fosse al 339° anno …”ab Universitate condita”; oggi, a.a. 2002-
2003, essa si godrebbe felicemente il suo 441° anniversario. Si  lascia così credere che 
essa sia stata fondata nel 1562. Una qualche  spiegazione di questa improvvisa impennata 
d’orgoglio che, di punto in bianco, consentiva all’Università di Sassari di scavalcare nella 
classifica di maggiore antichità,  numerose altre  Università europee dell’Età moderna, si 
dovrebbe trovare nei Cenni storici, con i quali si chiudeva l’Annuario  dell’anno 
precedente, pp. 153-160; non firmati, essi erano forse dovuti ad Enrico Besta da poco 
venuto a Sassari e che, in quello stesso anno, aveva tenuto la sua prolusione sulla 
Sardegna feudale, 35-61 (vedi a proposito FOIS, L’Università di Sassari nell’Italia 

liberale, pp.132-135). Eppure, proprio quei Cenni storici, che davano sulle origini 
dell’Università di Sassari una rapida informazione, pur costellata  di numerose 
imprecisioni, in nessun modo autorizzavano a concludere che essa fosse stata fondata nel 
1562: a proposito di quella data, infatti, ci si limitava a dire che, in seguito alle donazioni 
di Alessio Fontana, «nel 1562, cioè sessanta quattro anni prima che ad iniziativa delle 
Corti sarde venisse aperta l’Università di Cagliari, sorse a Sassari il Collegio degli Studi». 
Ora, è risaputo che quel pomposo Collegio degli Studi non aveva altre ambizioni  che di 
assicurare l’insegnamento nelle classi del ciclo umanistico (grammatica, umanità e 
retorica) : che a queste classi siano state aggiunte negli anni seguenti  quelle dei filosofia 
e di teologia non era cosa che potesse trasformare in alcun modo quel collegio in 
Università. Per questo furono necessari precisi e qualificati interventi esterni che ne 
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_____________________ 
cambiarono la natura. Ciò si verificò la prima volta nel 1612, quando il preposito generale 
della Compagnia di Gesù Claudio Acquaviva autorizzò il rettore del collegio di Sassari a 
conferire gradi accademici di valenza pontificia in filosofia e teologia. La seconda volta 
fu nel 1617 , quando Filippo III elevò lo stesso collegio a Università e Studio generale di 
diritto regio alla pari delle analoghe istituzioni dei regni della Corona d’Aragona e conferì 
validità regia ai suoi gradi accademici, ma limitatamene a quelle due discipline. La terza, 
infine,nel 1632, quando Filippo IV autorizzò l’apertura delle altre facoltà mancanti 
(diritto canonico, diritto civile e medicina) e lo dichiarò Università e Studio generale, alla 
pari delle analoghe istituzioni di Spagna e di Sardegna. E’ tra queste tre date – e  solo tra 
queste – che l’Università di Sassari, senza attribuirsi un’antichità che non le appartiene, 
deve scegliere di iniziare a contare i propri anni: meglio tardi che mai. Né è di grande 
aiuto dire che quel conteggio, pur sbagliato, può ormai esibire una consuetudine più che 
centenaria, per quanto erronea: questo non è sufficiente  a conferire un incipit 
storicamente sostenibile.  A meno che non si voglia seguire il ragionamento di un noto 
studioso locale, secondo il quale lo Stato italiano non sarebbe nato nel 1861 con l’Unità 
d’Italia ma sarebbe antico di circa 680 anni – quasi alla pari dei più antichi Stati d’Europa 
– perché, esattamente il 19 giugno 1324, sarebbe stato «istituito giuridicamente e 
internazionalmente lo Stato chiamato Regno di Sardegna» dal quale, per successive 
aggregazioni e trasformazioni, sarebbe scaturita la Repubblica Italiana: F.  C. CASULA, 
Dizionario storico sardo, Sassari, Delfino, 2001, p. 691. È per questo motivo che Carlo 
Azeglio Ciampi sarebbe il «trentaseiesimo capo dello Stato, all’inizio chiamato Regno di 
Sardegna e Corsica, poi Regno di Sardegna, poi Regno d’Italia, oggi Repubblica Italiana» 
(ivi, p. 416), un’affermazione che, a suo modo, non manca di una certa suggestione. 
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SOMMARIO: 1. Premessa terminologica: il lessico giuridico della guerra. – 2. La guerra 
come causa di schiavitù. Regolamentazione giuridica: ius gentium. – 3. Praeda bellica: 
l’acquisto della proprietà del bottino di guerra. – 4. Aspetti economici della guerra: a) 
l’immissione nel “mercato” dei prigionieri di guerra attraverso la vendita sub corona. – 5. 
b) Mercatores e negotiatores acquirenti di captivi: brevi riferimenti alla struttura 
organizzativa dell’attività dei venaliciarii. 
 
 

1. - Premessa terminologica: il lessico giuridico della guerra 

Prima di iniziare le mie riflessioni a proposito della guerra come 

causa di schiavitù nell’antica Roma, in età repubblicana e nel periodo 

imperiale, vorrei soffermarmi brevemente sul significato e sulla valenza 

giuridica di alcuni termini e locuzioni che ricorrono sovente nei testi degli 

autori latini e dei giuristi, a partire dal sostantivo bellum. 

 

A) Bellum. Il termine, utilizzato dagli autori antichi con prevalente 

significato negativo, deriva dalla forma arcaica duellum
1
 come attesta 

Varrone2:  

                                                 
*Il contributo qui pubblicato, con un aggiornamento bibliografico, riproduce il testo R. 
ORTU, Praeda bellica: la guerra tra economia e diritto nell’antica Roma, in Diritto @ 

Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione romana, 4, 2005 
[http://www.dirittoestoria.it/4/Memorie/Ortu-Praeda-bellica.htm], estratto a stampa 70 pp. 
 
1 Sulla valenza della forma originaria duellum vedi B.A. MÜLLER, V. Bellum, in 
Thesaurus Linguae Latinae, 2, Lipsiae 1905, col. 1822; V. ROSENBERGER, Bella et 
expeditiones: die antike Terminologie der Kriege Roms, Stuttgart 1992, 128 ss. 
La derivazione di bellum da duellum viene attestata da Cicerone, orat. 153: Hoc idem 

nostri saepius non tulissent, quod Graeci laudare etiam solent. Sed quid ego vocalis? 

Sine vocalibus saepe brevitatis causa contrahebant, ut ita dicerent: multi' modis, in vas' 
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ling. Lat. 7.49: Perduelles dicuntur hostes; ut perfecit sic perduellis, <a 

per> et duellum, id postea bellum: ab eadem causa facta Duell[i]ona Bellona, 

 

                                                                                                                                      
argenteis, palmi' crinibus, tecti' fractis. Quid vero licentius quam quod hominum etiam 

nomina contrahebant, quo essent aptiora? Nam ut duellum bellum, [et] duis bis, sic 

Duellium cum qui Poenos classe devicit Bellium nominaverunt, cum superiores appellati 

essent semper Duellii. Quin etiam verba saepe contrahuntur non usus causa sed aurium; 
Quintiliano, inst. 1.4.15: Sed b quoque in locum aliarum dedimus aliquando, unde 

"Burrus" et "Bruges" et "balaena". Nec non eadem fecit ex "duello" "benum", unde 

"Duellios" quidam dicere "Bellios" ausi: quid "stlocum" "stlites"que?; Isidoro, orig. 
18.1.9: Bellum antea duellum vocatum eo quod duae sint partes dimicantium, vel quod 

alterum faciat victorem, alterum victum. Postea mutata et detracta littera dictum [est] 

bellum. 
2 È noto che le opere di M. Terenzio Varrone rappresentano una preziosa fonte di 
cognizione del diritto romano dell’età repubblicana: F.P. BREMER, Iurisprudentiae 
Antehadrianae, I, Lipsiae 1896, 122 ss.; H. FUNAIOLI, Grammaticae Romanae fragmenta, 
Lipsiae 1907, 179 ss.; Varrone viene considerato invece “scrittore non giuridico” da C.G. 
BRUNS, Fontes iuris Romani antiqui

5, 3, Scriptores, Tübingen 1887, 377 ss. Riguardo 
all’influenza esercitata dalle opere di Varrone sulla giurisprudenza romana, resta ancora 
valido il vecchio lavoro di F.D. SANIO, Varroniana in den Schriften der römischen 

Juristen, Leipzig 1867. Per una più recente analisi degli apporti derivanti dalle opere di 
Varrone alla conoscenza del diritto romano vedi A. CENDERELLI, Varroniana. Istituti e 

terminologia giuridica nelle opere di M. Terenzio Varrone, Milano 1973. 
Più in generale, sull’opera antiquaria rinvio a H. DAHLMANN, v. M. Terentius Varro, in 
PW suppl. 6, Stuttgart 1935, coll. 1254 ss.; F. DELLA CORTE, Varrone. Il terzo gran lume 

romano, Firenze 1970. Sulla dottrina etimologica di Varrone vedi invece L. CECI, Le 

etimologie dei giureconsulti romani, Torino 1892, 21 e 39 ss., il quale sottolinea che 
«l’influenza di Varrone sulla cultura filologica dei giureconsulti fu certo grande» (21) ed 
inoltre «che i libri de iure civili di Varrone abbiano esercitato una notevole influenza 
sugli scritti giuridici di Roma, e specialmente sull’Enchiridion di Pomponio» (21 n. 2); a 
suo avviso la dottrina etimologica di Varrone, fortemente influenzata da quella degli 
Stoici, trova fondamento nel fatto che «le idee derivino dalle idee» e per tanto è facile 
«intendere che la ragione dell’etimologia varia in ragione diretta della varietà delle 
associazioni delle idee» (46); tutto ciò, secondo il Ceci, ha fortemente condizionato le 
dottrine etimologiche dei giuristi romani che «sono anch’esse di indole psicologica: anche 
i giureconsulti deducono le idee dalle idee, non le parole dalle parole» (50). Per 
l’influenza dei Libri XV de iure civili di Varrone sulle opere dei giuristi vedi anche M. 
BRETONE, Tecniche e ideologie dei giuristi romani

2, Napoli 1982, 160 s., 225 s. Quanto 
alla dottrina teologica del grande antiquario reatino e alla sua conoscenza dei documenti 
conservati negli archivi dei sacerdoti, si veda F. SINI, Documenti sacerdotali di Roma 

antica. I. Libri e commentarii, Sassari 1983, 97 ss.; 210 ss. (anche per la bibliografia 
precedente). 
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nel I sec. a.C., periodo in cui era già avvenuta e consolidata la 

trasformazione del du- iniziale di duellum
3 in b-

4, dando vita alla parola 

bellum
5.  

Invece, per quanto riguarda il significato di bellum, risultano assai 

interessanti due definizioni, tra quelle indicate dal Müller6 nel Thesaurus 

Linguae Latinae:  

 

                                                 
3 L’arcaica forma duellum continuerà ad essere utilizzata nelle formule solenni del 
linguaggio sacerdotale. Al riguardo, rinvio a F. SINI, Bellum nefandum. Virgilio e il 

problema del 'diritto internazionale antico’, Sassari 1991, 190; 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 concetto antico», a cura 
di Antonello Calore, Milano 2003, 57, [= in Diritto @ Storia. Quaderni di Scienze 

Giuridiche e Tradizione Romana 2 (Marzo 2003) 
http://www.dirittoestoria.it/tradizione2/Sini-Iustum-bellum.htm], il quale scrive che 
«basterà leggere gli acta relativi ai Ludi saeculares di Augusto ed a quelli celebrati da 
Settimio Severo, per constatare come i termini guerra e pace siano ancora espressi dai 
sacerdoti alla maniera arcaica con duellum e domus»; 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 onere di 

Alberto Burdese, a cura di Luigi Garofalo, III, Padova 2003, 505 s.; R. ORTU, Schiavi e 
mercanti di schiavi in Roma Antica, Torino 2012, XI-162. 
4 Al riguardo vedi G. DEVOTO, Storia della lingua di Roma, Bologna, 1940 (rist. an. 
1969), 107; M. LEUMANN, Lateinische Laut- und Formenlehre = LEUMANN-HOFFMAN-
SZANTIR, Lateinische Grammatik, 1 [Handbuch der Altertumswissenschaft, II.2.1], nuova 
ed., München, 1977, 131 s. 
5 Sull'etimologia del sostantivo bellum rinvio alle «veterum de origini verbi sententiae» 
riportate da B.A. MÜLLER, v. Bellum, cit., col. 1822. Ma vedi anche A. WALDE-J. B. 
HOFMANN, Lateinisches etymologisches Wörterbuch

3, I, Heidelberg 1938, 100; A. 
ERNOUT-A. MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine : histoire des mots

4, 
Paris 1959, 68. A proposito dell'origine della parola bellum nelle opere di grammatici e 
antiquari, condivido quanto sostenuto da F. SINI, Ut iustum conciperetur bellum: guerra 

“giusta” e sistema giuridico-religioso romano, cit., 57 s., il quale scrive che: «le opinioni 
si presentavano contraddittorie e (dal nostro punto di vista) poco convincenti: questo vale 
tanto per l’interpretazione bellum a beluis di Festo (e Verrio Flacco), attestata da Paolo 
Diacono; quanto per il procedimento kata ¢nt…frasin, bellum a nulla re bella, del 
grammatico Servio». Vedi anche ID., Bellum nefandum. Virgilio e il problema del 'diritto 

internazionale antico’, cit., p. 190; ID., «Fetiales, quod fidei publicae inter populos 
praeerant»: riflessioni su fides e “diritto internazionale” romano (a proposito di bellum, 
hostis, pax), cit., 505. 
6 B.A. MÜLLER, v. Bellum, cit., col. 1822  
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Isidoro, diff. 1.563: Bellum est contra hostes exortum, tumultus vero 

domestica appellatione concitatus. Hic et seditio nuncupatur. 

 

Servio, in Verg. Aen. 8.547: Qui sese in bella sequantur in expeditionem 

et bellicam praeparationem: nam, ut supra diximus, ‘bellum’ est tempus omne 

quo vel praeparatur aliquid pugnae necessarium vel quo pugna geritur; ‘proelium’ 

autem dicitur conflictus ipse bellorum: unde modo bene dixit ‘qui sese in bella 

sequantur’, non ‘in proelium’; nam ad auxilia petenda vadit, non ad pugnam. 

 

Già da una prima lettura dei testi è possibile riscontrare una 

differente accezione del sostantivo bellum: dal passo tratto dalle 

Differentiae
7 di Isidoro, si evince che il termine, contrapposto a tumultus, 

indica il conflitto armato tra nemici; mentre Servio8 delinea, al fine di 

prospettare una sottile distinzione tra bellum, pugna e proelium, un concetto 

di bellum che ricomprende anche il «periodo di tempo necessario alla 

conclusione delle ostilità»9. 

A Roma la guerra era considerata come una «rottura traumatica delle 

naturali relazioni pacifiche tra i popoli»10. 
                                                 
7 Testo con note di commento di F. AREVALO, in J.P. MIGNE, Patrologiae cursus 

completus, series Latina, 83.5, Paris 1862, 9 ss. Sull’opera, vedi H.J. DIESNER, Isidor von 

Sevilla und seine Zeit, Leipzig 1973, 24. Rinvio, inoltre, al più recente studio di J. 
FONTAINE, Isidore de Sèville. Genése et originalité de la culture hispanique au temps des 

Wisigoths, Turnhout 2000, 167 ss., ivi citata bibliografia precedente. 
8 Sul grammatico, rinvio tra tutti, anche per l’ampia bibliografia precedente riportata, al 
recentissimo studio di A. PELLIZZARI, Servio. Storia, cultura e istituzioni nell’opera di un 

grammatico tardoantico, Città di Castello 2003. 
9 F. SINI, Bellum nefandum. Virgilio e il problema del 'diritto internazionale antico’, cit., 
191; ID., Ut iustum conciperetur bellum: guerra “giusta” e sistema giuridico-religioso 

romano, cit., 58; ID., «Fetiales, quod fidei publicae inter populos praeerant»: riflessioni 

su fides e “diritto internazionale” romano (a proposito di bellum, hostis, pax), cit., 504. 
10 F. SINI, Bellum nefandum. Virgilio e il problema del 'diritto internazionale antico’, cit., 
192; ID., Ut iustum conciperetur bellum: guerra “giusta” e sistema giuridico-religioso 

romano, cit., 58; ID., «Fetiales, quod fidei publicae inter populos praeerant»: riflessioni 

su fides e “diritto internazionale” romano (a proposito di bellum, hostis, pax), cit., 506.  
A proposito della teoria sulla ostilità permanente e naturale fra i popoli, influenzata dal 
pensiero di Theodor MOMMSEN, Römische Geschichte, I, Berlin 1854, trad. it. Storia di 

Roma antica, con introduzione di G. Pugliese Carratelli, I, Firenze, 1984, 192; ID., Das 
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Ma tutto ciò non era sufficiente a giustificare l’esistenza della rottura 

dello stato di pace11; la guerra per i Romani doveva avere anche una “giusta 

causa”. Nelle fonti ricorre spesso l’espressione bellum iustum
12 per indicare 

quali guerre dovessero considerarsi legittime. 

 

                                                                                                                                      
römische Gastrecht und die römische Clientel, in Römische Forschungen, I, Berlin, 1864, 
319 ss.; ID., Römisches Staatsrecht

3, III.1, Leipzig, 1887, 590 ss. [= Droit public romain, 
trad. franc. di P.F. Girard, VI.2, Paris, 1889, 206 ss.]; ID., Abriss des römischen 

Staatsrechts, Disegno del diritto pubblico romano, trad. it. di P. Bonfante, rist. an. 
dell’ed. 1943, Milano, 1973, 9, e la relativa critica da parte della dottrina romanistica, a 
partire da Alfred HEUSS, Die völkerrechtlichen Grundlagen der römischen Aussenpolitik 

in republikanischer Zeit, Leipzig 1933, 4 ss., 12 ss., 18 ss., fino a Pierangelo CATALANO, 
Linee del sistema sovrannazionale romano, Torino 1965, 8 ss., 51 ss.; ID., Diritto e 

persone. Studi su origine e attualità del sistema romano, I, Torino 1990, IX s., 10 ss., 
rinvio, fra tutti, a F. SINI, Ut iustum conciperetur bellum: guerra “giusta” e sistema 

giuridico-religioso romano, cit., 32 ss.; ID., «Fetiales, quod fidei publicae inter populos 
praeerant»: riflessioni su fides e “diritto internazionale” romano (a proposito di bellum, 
hostis, pax), cit., 492 ss., il quale, aderendo pienamente alla tesi della pace come stato 
naturale delle relazioni “internazionali” tra i popoli, offre anche un efficace ed esaustivo 
quadro globale della più recente dottrina al riguardo. 
11 Cfr. F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana

2, II, Napoli 1973, 53. Vedi 
anche F. SINI, Bellum nefandum. Virgilio e il problema del 'diritto internazionale antico’, 
cit., 27; ID., «Fetiales, quod fidei publicae inter populos praeerant»: riflessioni su fides e 

“diritto internazionale” romano (a proposito di bellum, hostis, pax), cit., 528, il quale 
scrive: «Per la tradizione giuridica e religiosa romana, la guerra rappresentava una rottura 
della pacifica naturalità delle relazioni inter populos; sempre finalizzata, quindi, alla 
restaurazione della pace». 
12 A proposito delle ricorrenze dell'espressione nelle fonti vedi B.A. MÜLLER, v. Bellum, 
cit., coll. 1847 s.  
Tra le definizione di bellum iustum elaborate dagli autori antichi risulta di particolare 
interesse quella di Varrone, ling. Lat. 5.86: Fetiales, quod fidei publicae inter populos 

praeerant: nam per hos fiebat ut iustum conciperetur bellum, et inde desitum, ut foedere 

fides pacis constitueretur. Ex his mittebantur, ante quam conciperetur, qui res repeterent, 

et per hos etiam nunc fit foedus, quod fidus Ennius scribit dictum, in cui emerge 
chiaramente, come sostenuto da F. SINI, Bellum nefandum. Virgilio e il problema del 

'diritto internazionale antico’, cit., 196; ID., Ut iustum conciperetur bellum: guerra 

“giusta” e sistema giuridico-religioso romano, cit., 65; ID., «Fetiales, quod fidei publicae 
inter populos praeerant»: riflessioni su fides e “diritto internazionale” romano (a 

proposito di bellum, hostis, pax), cit., 512, una valutazione «di conformità con la sfera 
religiosa e rituale dello ius fetiale». Vedi anche Isidoro, orig. 18.1.2: Iustum bellum est, 

quod ex edicto geritur de rebus repetitis aut propulsandorum hostium causa, nella cui 
definizione è possibile riscontrare il richiamo alla rerum repetitio, già riferito nel De 
lingua Latina da Varrone, il quale sottolineava il ruolo esclusivo dei sacerdoti feziali in 
questa solenne procedura. 
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B) Bellum iustum. Nel I sec. a.C. il significato tecnico della 

locuzione bellum iustum
13 può essere desunto da alcuni passi di Cicerone14, 

il quale dimostra un vivo interesse per il concetto di "guerra giusta": 

                                                 
13 In tema di bellum iustum, si vedano, tra gli altri, in dottrina: M. KASER, Das 

altrömische ius, Göttingen 1949, 22 ss.; H. DREXLER, Iustum bellum, in Rheinisches 

Museum für Philologie 102, 1959, 97 ss.; H. HAUSMANINGER, ‘Bellum iustum' und 'Iusta 
causa belli' in älteren römischen Recht, in Österreichsche Zeitschrift für öffentliches 

Recht, N. F. 11, 1961, 335 ss.; E. POLAY, Differenzierung der Gesellschaftsnormen in 

antiken Rom, Budapest 1964, 115 ss.; P. CATALANO, Linee del sistema sovrannazionale 

romano, cit., 14 ss.; K.-H. ZIEGLER, Das Völkerrecht der römischen Republik, in ANRW, 
I.2, Berlin-New York 1972, 102 ss.; W.V. HARRIS, War and imperialism in Republican 

Rome, 327-70 BC., Oxford 1979, 161 ss.; S. ALBERT, Bellum iustum. Die Theorie des 

«gerechten Krieges» und ihre praktische Bedeutung für die auswärtigen 

Auseinandersetzungen Roms in republikanischer Zeit, Kallmünz 1980, 12 ss.; A. SIGRID, 
Bellum Iustum: Die Theorie des gerechten Krieges` und ihre praktische Bedeutung für 

die auswärtigen Auseinandersetzungen Roms in republikanischer Zeit, Kallmünz 1980; S. 
CLAVADTSCHER-THÜRLEMANN, ‘Polemos dikaios’ und ‘bellum iustum’, Zürich 1985, 
139 ss.; F. D'IPPOLITO, Sulla giurisprudenza medio-repubblicana, Napoli 1988, 22 ss.; D. 
NÖRR, Aspekte des römischen Völkerrechts. Die Bronzetafel von Alcántara, München 
1989, 118 ss.; J. RÜPKE, Domi militiae. Die religiöse Konstruktion des Krieges in Rom, 
Stuttgart 1990, 117 ss.; M. MANTOVANI, Bellum iustum. Die Idee des gerechten Krieges 

in der römischen Kaiserzeit, Frankfurt a. Main 1990; F. SINI, Bellum nefandum. Virgilio 

e il problema del 'diritto internazionale antico’, cit., 192 ss.; ID., Ut iustum conciperetur 
bellum: guerra “giusta” e sistema giuridico-religioso romano, cit., 55 ss.; ID., «Fetiales, 
quod fidei publicae inter populos praeerant»: riflessioni su fides e “diritto 

internazionale” romano (a proposito di bellum, hostis, pax), cit., 512 ss.; A. WATSON, 
International law in archaic Rome: war and religion, Baltimore 1993, 48 ss.; M. SORDI, 
Bellum iustum ac pium, in Guerra e diritto nel mondo greco e romano, a cura di Marta 
Sordi, Milano 2002, 3 ss.; L. LORETO, Il bellum iustum e i suoi equivoci. Cicerone ed una 

componente della rappresentazione romana del Völkerrecht antico, (Storia politica, 
costituzionale e militare del mondo antico. I; Napoli 2001; A. CALORE, Introduzione: 

guerre giusta tra presente e passato, in Seminari di storia e di diritto, III. «Guerra 

giusta? La metamorfosi di un concetto antico», a cura di Antonello Calore, Milano 2003, 
XVI ss. [= in Diritto @ Storia. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione 

Romana 2, 2003, <http://www.dirittoestoria.it/tradizione2/Calore-Guerra-giusta.htm>]; 
A. VALVO, Il bellum iustum e i generali romani nel III e II sec. a.C., in Seminari di storia 

e di diritto, III. «Guerra giusta? La metamorfosi di un concetto antico», a cura di 
Antonello Calore, Milano 2003, 77-99.  
14 Sul grande oratore di Arpino rinvio a M. SCHANZ - C. HOSIUS, Geschichte der 

römischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian
4, I, München 1927 

(rist. 1966), 400 ss. (ivi letteratura precedente); P. GRIMAL, Cicerone, trad. it. a cura di L. 
Guagnellini Del Corno, Milano 1987.  
Per la carriera politica vedi T.R.S. BROUGHTON, The Magistrates of the Roman republic, 
New York 1951, II, 233 ss.  



 40 

 

off. 1.11.36: Ac belli quidem aequitas sanctissime fetiali populi Romani 

iure perscripta est. Ex quo intellegi potest nullum bellum esse iustum nisi quod 

aut rebus repetitis geratur aut denuntiatum ante sit et indictum15. 

 

re publ. 2.31: [Tullio Ostilio] cuius excellens in re militari gloria magnae 

que extiterunt res bellicae, fecit que idem et saepsit de manubis comitium et 

curiam, constituit que ius quo bella indicerentur, quod per se iustissime inventum 

                                                                                                                                      
Si vedano, in merito al pensiero giuridico ciceroniano, le opere di E. COSTA, Cicerone 

giureconsulto, Bologna 1927 (rist. Roma 1964); M. PALLASSE, Cicéron et le sources du 

droit, Paris 1946; A. PEZZANA, Sull’actio empti come azione di garanzia per vizi della 

cosa in alcuni testi di Cicerone, in BIDR 62, 1953, 158 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, Cicerone 

giurista, in Marco Tullio Cicerone, scritti nel bimillenario della morte, Roma 1961, 1 ss. 
(= Scritti di diritto romano, IV, Camerino 1977, pp. 259 ss.); G. PUGLIESE, Cicerone tra 

diritto e retorica, in Studi in onore di A.C. Jemolo, Milano 1962, 31 ss.; F. D’IPPOLITO, I 
giuristi e la città, Napoli 1978, 95 ss.; I. LANA, I principi del buon governo secondo 

Cicerone e Seneca, Torino 1981; ID., Cicerone e la pace, in Seminari di storia e di 

diritto, III. «Guerra giusta? La metamorfosi di un concetto antico», a cura di Antonello 
Calore, Milano 2003, 3 ss.; M. BRETONE, Cicerone e i giuristi del suo tempo, in 
Quaderni di Storia 5, 1979 n. 10, 243 ss. (= Tecniche e ideologie, cit., 63 ss.); A. 
SCHIAVONE, Il caso e la natura. Un’indagine sul mondo di Servio, in A. Giardina - A. 
Schiavone (a cura di), Società romana e produzione schiavistica, III, Roma-Bari 1981, 41 
ss.; A. RONCONI, Cicerone e la costituzione romana, in Studi Italiani di Filologia 

Classica 54, 1982, 7 ss.; F. SINI, Documenti sacerdotali, cit., 93 ss.; G. HAMZA, Cicero 

und der Idealtypus der iurisconsultus, in Helikon 22-27, 1982-1987, 281 ss.; F. BONA, 
Cicerone tra diritto e oratoria, Como 1984; ID., La certezza del diritto nella 

giurisprudenza tardo-repubblicana, in La certezza del diritto nell’esperienza giuridica 

romana, Padova 1987, 117 ss.; C.A. CANNATA, Per una storia della scienza giuridica 

europea, I, Torino 1997, 288 ss. 
Per i frammenti vedi F.P. BREMER, Iurisprudentiae Antehadrianae, I, cit., 127 ss., il 
quale inserisce Cicerone tra i giureconsulti dell’ottavo secolo; H. FUNAIOLI, 
Grammaticae Romanae fragmenta, cit., 417 ss. 
Per le ricorrenze dell’espressione bellum iustum nelle opere filosofiche di Cicerone vedi 
H. MERGUET, v. Iustus, in Lexikon zu den philosophischen Schriften Cicero’s, II, 1892 
[rist. an. 1961], 424. 
15 Testo e note di commento in H.A. HOLDEN, M. Tulli Ciceronis, De officiis libri tres, 
Cambridge 1899 [rist. an. Amsterdam 1966], 15, 176 s. 
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sanxit fetiali religione, ut omne bellum quod denuntiatum indictum que non esset, 

id iniustum esse atque inpium iudicaretur16. 

 

re publ. 3.35 (Fragmenta in aliis scriptis servatas): Illa iniusta bella sunt 

quae sunt sine causa suscepta. nam extra <quam> ulciscendi aut propulsandorum 

hostium causa bellum geri iustum nullum potest17. 

 

Nel pensiero del grande oratore la guerra per poter essere considerata 

‘giusta’, ‘legittima’ doveva rispondere a determinati requisiti di carattere 

formale e sostanziale. Era ritenuto iustum quel bellum in cui si fossero 

rispettati i riti e le procedure prescritte dallo ius fetiale
18 per la 

                                                 
16 Per un commento puntuale sul passo vedi K. BÜCHNER, M. Tullius Cicero, De 

Republica, Kommentar, Heidelberg 1984, 199 s. 
17 Cfr. K. BÜCHNER, M. Tullius Cicero, De Republica, Kommentar, cit., 325, per il 
commento al frammento ciceroniano, prevenuto attraverso Isidoro, Et. 18.1.2-3. 
18 A proposito di ius fetiale, ruolo e competenze dei fetiales vedi: F.C. CONRADI, De 

Fecialibus et iure feciali populi Romani, Helmstadii, 1734; M. VOIGT, De fetialibus 

populi Romani quaestionis specimen, Lipsiae 1852; G. FUSINATO, Dei Feziali e del 

diritto feziale. Contributo alla storia del diritto pubblico esterno di Roma, in Memorie 

dell’Accademia dei Lincei, ser. III, vol. XIII, 1883-84. Fra la letteratura più recente, P. DE 

FRANCISCI, Primordia civitatis, Roma 1959, 472 ss.; P. BIERZANEK, Sur les origines du 

droit de la guerre et de la paix, in RHD 38, 1960, 94 ss.; P. CATALANO, Cic. De off. 3, 

108 e il così detto diritto internazionale antico, in Synteleia Arangio-Ruiz, I, Napoli, 
1964, 373 ss.; ID., Linee del sistema sovrannazionale romano, cit., 195 ss.; ID., Diritto e 

persone. Studi su origine e attualità del sistema romano, cit., 5 ss.; CHR. SAULNIER, Le 

rôle des prêtres fétiaux et l’application du “ius fetiale” à Rome, in RHD 38, 1980, 171 
ss.; T. WIEDEMANN, The Fetiales: a reconsideration, in Classical Quarterly 36, 1986, 
479 ss.; CL. AULIARD, Les Fétiaux, un collège religieux au service du droit sacré 

international ou de la politique romaine?, in Mélanges P. Lévêque, VI, Paris 1992, 1 ss.; 
J.-L. FERRARY, Ius fetiale et diplomatie, in ED. FREZOULS et A. JACQUEMIN eds., Les 

relations internationales. (Actes du Colloque de Strasbourg 15-17 juin 1993), Paris, 
1995, 411 ss.; L. CAPPELLETTI, Il ruolo dei fetiales e il concetto di civitas in Liv. IX 45, 

5-9, in Tyche 12, 1997, 7 ss.; M.R. CIMMA, I feziali e il diritto internazionale antico, in 
Ius Antiquum-Drevnee Pravo 6, 2000, 24 ss.; E. BIANCHI, Fest. s.v. ‘Nuntius’ p. 178, 3 L. 

e i documenti del collegio dei Feziali, in SDHI 66, 2000, 335 ss.; A. GIOVANNINI, Le 

droit fecial et la declaration de guerre de Rome à Carthage en 218 avant J.-C, in 
Athenaeum 88, 2000, 69 ss.; F. SINI, «Fetiales, quod fidei publicae inter populos 
praeerant»: riflessioni su fides e “diritto internazionale” romano (a proposito di bellum, 
hostis, pax), cit., 481 ss. Per completezza, cito anche il contributo in lingua russa di N.G. 
MAJOROVA, The College of Fetials, in L.L. KOFANOV (a cura di), Collegia sacerdotum 
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dichiarazione di guerra: era pertanto necessario che il bellum fosse 

denuntiatum ante et indictum
19. Inoltre, doveva sussistere anche un 

requisito sostanziale, in assenza del quale valeva il principio illa iniusta 

bella sunt quae sunt sine causa suscepta. Di conseguenza, la guerra era 

sostanzialmente e oggettivamente considerata giusta solo se vi fossero 

«delle motivazioni validamente determinabili»20 agli occhi degli Dei e degli 

uomini.  

I due passi del De re publica appena esaminati, dai quali si trae 

comunemente la nozione di bellum iustum, sono entrambi modellati in 

negativo, mediante la qualificazione del bellum iniustum
21 atque inpium

22. 

Il concetto di bellum iniustum appare però ulteriormente caratterizzato in un 

testo di Isidoro, tratto dagli Etymologiarum libri XX
23, in cui vengono 

individuati quattruor genera bellorum: 

 

                                                                                                                                      
Romae primordialis. Ad problemam de incremento iuris sacri et publici, Mosca 2001, 
142 ss. 
19 Sull'indictio belli, tra i più recenti, vedi: P. CATALANO, Diritto e persone: studi su 

origine e attualità del sistema romano, cit., 37 ss.; F. BLAIVE, Indictio belli. Recherches 

sur l'origine du droit fecial romain, in RIDA 40, 1993, 185- 207; B. ALBANESE, “Res 

repetere” e “bellum indicere” nel rito feziale (Liv. 1,32,5-14), in AUPA 46, 2000, 7 ss.; 
A. GIOVANNINI, Le droit fecial et la declaration de guerre de Rome à Carthage en 218 

avant J.-C., cit., 69 ss. 
20 F. SINI, Bellum nefandum. Virgilio e il problema del 'diritto internazionale antico’, cit., 
199; ID., Ut iustum conciperetur bellum: guerra “giusta” e sistema giuridico-religioso 

romano, cit., 70; ID., «Fetiales, quod fidei publicae inter populos praeerant»: riflessioni 

su fides e “diritto internazionale” romano (a proposito di bellum, hostis, pax), cit., 516. 
21 Per le occorrenze nelle fonti della locuzione bellum iniustum, rinvio a B.A. MÜLLER, v. 
Bellum, cit., coll. 1847. Vedi anche H. MERGUET, v. Iniustus, in Lexikon zu den 

philosophischen Schriften Cicero’s, II, cit., 424, in merito alle ricorrenze dell’espressione 
bellum iniustum nelle opere filosofiche di Cicerone. 
22 Cfr. B.A. MÜLLER, v. Bellum, cit., coll. 1847, per la locuzione bellum impium nelle 
fonti. 
23 Con note di commento di F. AREVALO, in J.P. MIGNE, Patrologiae cursus completus, 

series Latina, 82.5, Paris 1850, 9 ss. Vedi H.J. DIESNER, Isidor von Sevilla und seine Zeit, 
cit., 21 ss., nonché il più recente lavoro di J. FONTAINE, Isidore de Sèville. Genése et 

originalité de la culture hispanique au temps des Wisigoths, cit., 173 ss., anche per la 
bibliografia precedente ivi citata. 
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Et. 18.1.2-3: Quattuor autem sunt genera bellorum: id est iustum, 

iniustum, civile et plus quam civile. Iustum bellum est quod ex praedicto geritur 

de rebus repetitis aut propulsandorum hostium causa. Iniustum bellum est quod 

de furore, non de legitima ratione initur. De quo in Republica Cicero dicit: illa 

iniusta bella sunt quae sunt sine causa suscepta24. 

 

Oltre a riportare il frammento di Cicerone, Isidoro definisce iniustum 

quel bellum che de furore, non de legitima ratione initur. 

 

C) Hostis. Il termine hostis
25 ha mutato il suo significato nel tempo. 

Nel periodo arcaico, sicuramente fino all’emanazione delle XII Tavole26, 

hostis indicava genericamente lo “straniero”27 come attestato in un passo 

del De officiis di Cicerone: 

 

off. 1.12.37: Hostis enim apud maiores nostros is dicebatur quem nunc 

peregrinum dicimus. Indicant duodecim tabulae aut status dies cum hoste item 

que aduersus hostem aeterna auctoritas. Quid ad hanc mansuetudinem addi potest 

eum qui cum bellum geras tam molli nomine appellare? quamquam id nomen 

durius effecit iam uetustas a peregrino enim recessit et proprie in eo qui arma 

contra ferret remansit28, 

 

                                                 
24 Cicerone, re publ. 3.35. 
25 H. EHLERS, v. Hostis, in Thesaurus Linguae Latinae, 6.2, 1934, coll. 3061 ss. 
26 Cfr. A. ERNOUT-A. MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine, cit., 301, 
in cui si legge: «sens conservé dans la loi des XII Tables, adversus hostem aeterna 

auctoritas esto». 
27 Vedi soprattutto A. ERNOUT-A. MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue 

latine, cit., 301. Cfr. anche E. CUQ, v. Hostis, in Dictionnaire des antiquités grecques et 

romaines, III.1, Paris 1900, 303; H. EHLERS, v. Hostis, in Thesaurus Linguae Latinae, 
VI.2, cit., coll. 3056.18; A. WALDE-J.B. HOFMANN, Lateinisches etymologisches 

Wörterbuch, I, cit., 662 s.; E BENVENISTE, Le vocabulaire des institutions indo-

européennes, l. Economie, parenté, société, Paris 1969, 93. 
28 Per un commento del testo vedi H.A. HOLDEN, M. Tulli Ciceronis, De officiis libri tres, 
cit., 16 e 178 s. 
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in cui, il grande oratore ricorda la coincidenza dell’accezione del termine 

hostis per i maiores con la valenza semantica assunta dal sostantivo 

peregrinus
29/straniero per i suoi contemporanei. 

Ma risulta essere assai significativo anche il concetto di hostis in 

Festo: 

 

verb. sign., v. Status dies <cum hoste>, p. 414-416 L.: Status dies <cum 

hoste> vocatur qui iudici causa est constitutus cum peregrino; eius enim generis 

ab antiquis hostes appellabantur, quod erant pari iure cum populo Romano, atque 

hostire ponebatur pro aequare30, 

 

che non solo sta a designare genericamente lo straniero, ma in 

particolare gli stranieri considerati pari iure cum populo Romano
31.  

Il significato più arcaico di hostis viene menzionato anche da molti 

altri autori latini32, a conferma del fatto che vi fu sempre un costante 

interesse per l’evoluzione semantica del termine. 

                                                 
29 J. SCHWIND, v. Peregrinus, in Thesaurus Linguae Latinae, 10.1, 1995, coll. 1307 ss. In 
particolare, per l’uso di peregrinus nelle opere filosofiche di Cicerone, vedi H. MERGUET, 
v. Peregrinus, in Lexikon zu den philosophischen Schriften Cicero’s, III, cit., 50.  
30 Sul contenuto della v. Status dies <cum hoste> si veda E. BENVENISTE, Le vocabulaire 

des institutions indo-européennes, l. Économie, parenté, société, cit., 93; ma soprattutto 
P. CATALANO, Linee del sistema sovrannazionale romano, cit., 71 s., il quale scrive: «… 
qui interessa rilevare che la spiegazione data da Festo al termine hostes, con evidente 
riferimento agli stranieri in genere, indica, nella parità, una compartecipazione allo ius. 
Tale idea di compartecipazione pone in nuova luce la definizione di hostis (e peregrinus) 
come “qui suis legibus uteretur” (Varrone, De ling. Lat. 5,3): l’appartenenza a una 
collettività diversa con proprie leggi non toglieva la compartecipazione a una più generale 
sfera di ius considerato valido, virtualmente, per tutti i popoli»; ID., Populus Romanus 
Quirites, Torino 1974, 140. 
31 Cfr. F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana, II, cit., 19, il quale osserva «Vi 
fu dunque un tempo, nel quale hostis era lo straniero amico, col quale si annodavano 
rapporti giuridici garantiti dallo stato romano, con presumibile diritto di reciprocità. Ciò 
non vuol dire che non vi fossero le guerre anche allora, ma vuol dire che le guerre 
venivano considerate come una rottura di una condizione umana riconosciuta dal diritto e 
dalla religione come normale, legittima, e tale condizione era quella della pace. Chi la 
violava era perduellis, termine, che solo in seguito passò ad indicare colui che attentava 
lo stato romano, cioè il fuorilegge». 
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Il mutamento della nozione di hostis, si verificherà in epoca 

successiva all’emanazione delle XII Tavole; quasi sicuramente in 

coincidenza con il periodo delle guerre di espansione nella penisola italiana, 

periodo in cui, come scrive il De Martino, «si dovette determinare il 

mutamento di valore del termine; come ciò accadde e per quali cause non 

siamo in grado di stabilire, ma è chiaro che la nuova concezione 

espansionistica delle classi dirigenti romane nel corso del IV-III secolo 

indusse a considerare l’hostis nemico e non più il peregrinus, qui suis 

legibus utitur»33.  

La nuova accezione si affermerà, pertanto, definitivamente 

nell’ultimo secolo della Repubblica. Così come, con procedimento analogo, 

                                                                                                                                      
32 Al riguardo, rinvio alla lettura di: Plauto, Curc. 1.1.4-6: si media nox est sive est prima 

vespera, / si status condictus cum hoste intercedit dies, / tamen est eundum quo imperant 

ingratiis; Varrone, ling. Lat. 5.3: Quae ideo sunt obscuriora, quod neque omnis impositio 

verborum extat, quod vetustas quasdam delevit, nec quae extat sine mendo omnis 

imposita, nec quae recte est imposita, cuncta manet (multa enim verba li<t>teris 

commutatis sunt interpolata), neque omnis origo est nostrae linguae e vernaculis verbis, 

et multa verba aliud nunc ostendunt, aliud ante significabant, ut hostis: nam tum eo verbo 

dicebant peregrinum qui suis legibus uteretur, nunc dicunt eum quem tum dicebant 

perduellem; Servio Dan., in Verg. Aen. 4.424: Inde nostri ‘hostes’ pro hospitibus 

dixerunt: nam inimici perduelles dicebantur; Paolo, Fest. ep., p. 91 L.: Hostis apud 

antiquos peregrinus dicebatur, et qui nunc hostis, perduellio. Di grande interesse, per 
l’utilizzazione del termine hostis con il suo originario significato di “straniero”, altri due 
testi: il primo tratto dalle Noctes Atticae, in cui Aulo Gellio riporta la formula del 
giuramento del miles: noct. Att. 16.4.3-4: Militibus autem scriptis dies praefinibatur, quo 

die adessent et citanti consuli responderent; deinde ita concipiebatur iusiurandum, ut 

adessent, his additis exceptionibus: “nisi harunce quae causa erit: funus familiare 

feriaeve denicales, quae non eius rei causa in eum diem conlatae sunt, quo is eo die 

minus ibi esset, morbus sonticus auspiciumve, quod sine piaculo praeterire non liceat, 

sacrificiumve anniversarium, quod recte fieri non possit, nisi ipsus eo die ibi sit, vis 

hostesve, status condictusve dies cum hoste; si cui eorum harunce quae causa erit, tum se 

postridie, quam per eas causas licebit, eo die venturum aditurumque eum, qui eum 

pagum, vicum, oppidumve delegerit”; il secondo, di Paolo, Fest. ep., p. 72 L.: Exesto, 

extra esto. Sic enim lictor in quibusdam sacris clamitabat: hostis, vinctus, mulier, virgo 

exesto; scilicet interesse prohibebatur, dove si può leggere la formula utilizzata dal littore 
per allontanare determinate categorie di soggetti dalle cerimonie religiose, tra i quali 
anche l’hostis. 
33 F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana, II, cit., 20. Vedi anche F. SERRAO, 
Diritto privato, economia e società nella storia di Roma

2, Napoli 1999, 346.  
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nei primi secoli dell’Impero il termine peregrinus andrà ad indicare una 

particolare condizione giuridica, quella dello straniero34. 

Sono significative, a proposito del nuovo valore semantico di 

hostis
35, le testimonianze di alcuni giuristi.  

 

D. 50.16.118 (Pomponius libro secundo ad Quintum Mucium): ‘Hostes’ hi 

sunt, qui nobis aut quibus nos publice bellum decrevimus: ceteri latrones aut 

praedones sunt36. 

 

D. 50.16.234 pr. (Gaius libro secundo ad legem duodecim tabularum): 

Quos nos hostes appellamus, eos veteres ‘perduelles’ appellabant, per eam 

adiectionem indicantes cum quibus bellum esset37. 

                                                 
34 Cfr. E. CUQ, v. Hostis, in Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, III.1, cit., 
303, in cui si legge: «Aux derniers siècles de la République, l’acception du mot hostis 
s’est modifiée, en même temps que celle du mot peregrinus a été étendue. Désormais, le 
mot peregrinus désigne une condition juridique». Vedi Gaio, Inst. 1.128; Gai epit. 1.6.1; 
Tituli ex corp. Ulp. 10.3. 
35 Rinvio a H. EHLERS, v. Hostis, cit., coll. 3056.65, Capvt altervm: notione communi i.q. 
perduellis, per le occorrenze di hostis con tale significato. 
36 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, II, Lipsiae 1889, col. 60, fr. 222 [de testamentis]. 
Otto Lenel colloca il frammento, tratto dai libri ad Quintum Mucium, nelle rubrica de 

testamentis, in particolare nell’ambito della trattazione dell’incapacità a testare del captus 

ab hostibus: «Ab hostibus captus, quia servus est, testamentum facere non potest: a 

latronibus captus, non est latronum servus» (col. 60, n. 3). Il passo, invece, viene 
prevalentemente ricondotto, dalla dottrina, alla tematica del postliminium, così come 
sostenuto da F. BONA, “Postliminium in pace”, in SDHI 21, 1955, 262 nt. 58. Al 
riguardo, vedi anche F. CURSI, La struttura del ‘postliminium’ nella repubblica e nel 

principato, Napoli, 1996, 136 s. Da ultima, a proposito degli effetti della prigionia di 
guerra sulla patria potestas, L. D'AMATI, "Pater ab hostibus captus" e status dei 

discendenti nei giuristi romani, in Index 27, 1999, 57, 68 n. 28. Per R. MARTINI, Le 

definizioni dei giuristi romani, Milano 1966, 200 s., il frammento, sempre riconducibile 
al tema del postliminium, sarebbe esempio di definizione con funzione interpretativa.  
Del testo di Pomponio si sono occupati, in merito alla nozione di latro e latrocinium: J.D. 
CLOUD, The primary purpose of the lex Cornelia de sicariis, in ZSS 86, 1969, 278; V. 
GIUFFRÈ, “Latrones desertoresque”, in Labeo 27, 1981, 217; S. MORGESE, Taglio di 

alberi e "latrocinium": D.47.7.2, in SDHI 49, 1983, 169. 
37 Cfr. O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, I, Lipsiae 1889, col. 243, fr. 428 [De die 

diffindendo], in cui lo studioso tedesco sostiene che si tratterebbe del commento alla Tab. 
2.2 (cfr. col. 243 n. 7). Vedi anche F. BONA, Preda di guerra e occupazione privata di 

“res hostium”, in SDHI 25, 1959, 342; R. MARTINI, Le definizioni dei giuristi romani, 
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D. 49.15.24 (Ulpianus libro primo institutionum): Hostes sunt, quibus 

bellum publice populus Romanus decrevit vel ipse populo Romano: ceteri 

latrunculi vel praedones appellantur. et ideo qui a latronibus captus est, servus 

latronum non est, nec postliminium illi necessarium est: ab hostibus autem 

captus, ut puta a Germanis et Parthis, et servus est hostium et postliminio statum 

pristinum recuperat38. 

 

Le definizioni di hostis elaborate da Pomponio39 e da Ulpiano40 
                                                                                                                                      
cit., 245. Da ultimo, T. GIARO, Dogmatische Wahrheit und Zeitlosigkeit in der römischen 

Jurisprudenz, in BIDR 90, 1987, 42 n. 138, il quale segnala il frammento gaiano, tratto 
dall’opera Ad legem XII Tabularum, come l’unico contenente una definizione incentrata 
su un mutamento semantico.  
38 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 927, fr. 1911. Il Lenel colloca il 
frammento fra quelli in tema di ius gentium, in particolare segue D. 1.1.1.4: Ius gentium 

est, quo gentes humanae utuntur. quod a naturali recedere facile intellegere licet, quia 

illud omnibus animalibus, hoc solis hominibus inter se commune sit, e precede D. 1.1.4: 
Manumissiones quoque iuris gentium sunt. est autem manumissio de manu missio, id  est 

datio libertatis: nam quamdiu quis in servitute est, manui et potestati suppositus est, 

manumissus liberatur potestate. quae res a iure gentium originem sumpsit, utpote cum 

iure naturali omnes liberi nascerentur nec esset nota manumissio, cum servitus esset 

incognita: sed posteaquam iure gentium servitus invasit, secutum est beneficium 

manumissionis. et cum uno naturali nomine  homines appellaremur, iure gentium tria 

genera esse coeperunt: liberi et his contrarium servi et tertium genus liberti, id est hi qui 

desierant esse servi. L’insigne studioso, inoltre, ricollega il frammento al contenuto di I. 
1.3.4, sulla captivitas quale causa di schiavitù iuris gentium (col. 927 n. 2). 
Per la connessione del frammento al tema del postliminium, vedi R. MARTINI, Le 

definizioni dei giuristi romani, cit., 341, n. 542. Il passo viene comunemente ricollegato, 
dalla dottrina, sia al contenuto di D. 50.16.118 (Pomponius libro secundo ad Quintum 

Mucium), sia a quello di D. 49.15.19.2 (Paulus liber sexto decimo ad Sabinum), in cui si 
legge: A piratis aut latronis capti liberi permanent. Al riguardo, tra gli studi più recenti, 
vedi K.-H. ZIEGLER, Pirata communis hostis omnium, in De iustitia et iure. Festgabe für 

Ulrich von Lübtow, Berlin 1980, 98; V. GIUFFRÈ, “Latrones desertoresque”, in Labeo 
27, 1981, 217; S. MORGESE, Taglio di alberi e "latrocinium": D.47.7.2, cit., 161 s., n. 36; 
M.F. CURSI, La struttura del ‘postliminium’ nella repubblica e nel principato, cit., 137, 
143; L. D'AMATI, "Pater ab hostibus captus" e status dei discendenti nei giuristi romani, 
cit., 68; M.V. SANNA, Nuove ricerche in tema di postliminium e redemptio ab hostibus, 
Cagliari 2001, 42 n. 53. 
39 Sul giurista Pomponio rinvio a: D. NÖRR, Pomponius oder “Zum 

Geschichtsverständnis der römischen Juristen”, in ANRW II.15, Berlin-New York 1976, 
497 ss. (vedi anche le considerazioni critiche di M. TALAMANCA, Per la storia della 

giurisprudenza romana, in BIDR 80, 1977, 261 ss.); M. BRETONE, Tecniche e ideologie, 
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sembrano ricalcare un medesimo contenuto. Sono “nemici” coloro contro i 

quali i Romani hanno decretato pubblica guerra. Pertanto, la condizione 

giuridica dell’hostis, secondo quanto scrivevano i due giureconsulti, era 

strettamente legata all’esistenza di un bellum iustum, in mancanza del quale 

gli avversari non potevano essere qualificati giuridicamente come hostes, 

ma venivano semplicemente considerati latrones
41 o praedones. In entrambi 

                                                                                                                                      
cit., 209 ss.; F. CASAVOLA, Giuristi adrianei, Napoli 1980, 71 s., 130 ss., 314 ss. (ivi 
accurata bibliografia precedente); R.A. BAUMAN, Lawyers and politics, cit., 287 ss.; E. 
STOLFI, Studi sui«Libri ad edictum» di Pomponio. I. Trasmissione fonti, Napoli 2001; 
ID., Studi sui «Libri ad edictum» di Pomponio. II. Contesti e pensiero, Milano 2002, [e-

book consultabile in Rivista di diritto romano 2, 2002, 
http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/index.html?/rivistadirittoromano/stolfi.html].  
I frammenti delle opere di Pomponio sono ordinati e raccolti da O. LENEL, 
Palingenesia iuris civilis, II, cit., coll. 15 ss. 
40 Il giureconsulto severiano è stato oggetto di innumerevoli studi da parte della dottrina 
romanistica. Si fa per tanto rinvio, per contenuti e bibliografia ivi citata, a G. CRIFÒ, 
Ulpiano. Esperienze e responsabilità del giurista, in ANRW II.15, Berlin-New York 
1976, 708 ss. (su cui vedi le considerazioni critiche di M. TALAMANCA, Per la storia 

della giurisprudenza romana, cit., 236-249); T. HONORÉ, Ulpian, Oxford 1982. Più 
recenti: V. MAROTTA, Ulpiano e l’impero, I, Napoli 2000; E. STOLFI, I "libri 

disputationum" di Ulpiano e la storiografia sulle opere dei giuristi romani, in Rivista di 

Diritto Romano 3, 2003, 1 ss. <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano>. Sulla 
formazione stoica del giurista vedi: U. MANTHE, Beiträge zur Entwicklung des antiken 

Gerechtigkeitsbegriffes II: Stoische Würdigkeit und iuris praecepta Ulpians, in ZSS 114, 
1997, 1 ss. Sul pensiero di Ulpiano in tema di schiavitù vedi in particolare A. 
SCHIAVONE, Legge di natura o convenzione sociale? Aristotele, Cicerone, Ulpiano sulla 

schiavitù-merce, in Schiavi e dipendenti nell’ambito dell’«oikos» e della «familia». Atti 

del XXII Colloquio GIREA, Pontignano 19-20 novembre 1995, a cura di M. Moggi - G. 
Cordiano, Pisa 1997, 173 ss. 
41 Sul termine latro vedi A. ERNOUT-A. MEILLET, Dictionnaire étymologique de la 

langue latine, cit., 343 s. Cfr. anche A. WALDE-J.B. HOFMANN, Lateinisches 

etymologisches Wörterbuch, I, cit., 771 s.; P.G. VAN WESS, v. Latro, in Thesaurus 

Linguae Latinae, 7, 1979, 1014 ss. 
Sull’evoluzione semantica del sostantivo latro, sulle incursioni dei latrones e sul 
latrocinium, rinvio ai lavori più recenti: A. MILIAN, Ricerche sul “latrocinium” in Livio. 

I. “Latro” nelle fonti preaugustee, in Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti 
138, 1979-1980, 171 ss.; ID., Ricerche sul “latrocinium” in Livio. II. Il “latrocinium” di 

Perseo, in Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino, III, Napoli, 1984, 103 ss.; J. 
BURIAN, Latrones. Ein Begriff in römischen literarischen und juristischen Quellen, in 
Eirene 21, 1984, 17 ss.; V. GIUFFRÈ, “Latrones desertoresque”, in Labeo 27, 1981, 214 
ss.; S. MORGESE, Taglio di alberi e “latrocinium”: D. 47.7.2, cit., 147 ss.; M.F. CURSI, 
La struttura del ‘postliminium’ nella repubblica e nel principato, cit., 137 ss.; EAD., 
‘Captivitas’ e ‘capitis deminutio’. La posizione del ‘servus hostium’ tra ‘ius civile’ e ‘ius 
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i testi la condizione degli hostes è contrapposta a quella di latrones, nei 

confronti dei quali i due giuristi non propongono una definizione vera e 

propria «se non in negativo, in quanto non hostes»42. Inoltre, nella parte 

finale del frammento D. 49.15.24, Ulpiano menziona gli effetti giuridici, 

che si producevano in capo al captus a latronibus
43; effetti assai rilevanti e 

differenti, rispetto a quelli previsti, in caso di bellum iustum, per il captus 

ab hostibus. Nel primo caso, come spiega Ulpiano, qui a latronibus captus 

est, servus latronum non est, nec postliminium illi necessarium est. Invece, 

per chi fosse stato catturato dagli hostes, secondo le rigide regole prescritte 

dallo ius belli, si prospettava una legittima servitus nelle mani del nemico44 

e poteva postliminio statum pristinum recuperare. 

                                                                                                                                      
gentium’, in Iuris vincula, Studi in onore di Mario Talamanca, II, Napoli 2001, 339 s.; T. 
GRÜNEWAL, Räuber, Rebellen, Rivalen, Rächer : studien zu Latrones in Römischen 

Reich, Stuttgart 1999, in part., per l’etimologia del termine, 7 ss., per la ricostruzione da 
parte della dottrina dei diversi significati della parola, 14 ss., per i latrones nelle fonti 
giuridiche, 22 ss. 
42 M.F. CURSI, La struttura del ‘postliminium’ nella repubblica e nel principato, cit., 137. 
Per quanto attiene al significato di latrones nei frammenti D. 50.16.118 e D. 49.15.24, 
l’A., partendo dal presupposto della mancanza del «organisiertes Gemeinwesen», già 
individuato da K.-H. ZIEGLER, Das Völkerrecht der römischen Republik, cit., 132, come 
elemento indispensabile per non considerare hostes i latruncoli vel praedones, così 
scrive: «Questa ritengo sia l’accezione di latrones cui Pomponio e Ulpiano intendessero 
riferirsi, con significato affine a grassatores, ovverosia “bande di predoni e malfattori, i 
quali armati scorazzavano specialmente nelle campagne e nelle vie fuori le città”» (139). 
Per una opinione differente, si rinvia a quanto anteriormente sostenuto da S. MORGESE, 
Taglio di alberi e “latrocinium”: D. 47.7.2, cit., 162 ss., la quale intravede nei latrones, 
citati nei testi giuridici in contrapposizione agli hostes, la categoria dei “quasi nemici”, 
individuando così nei latrones del frammento di Pomponio due categorie di soggetti: «in 
primo luogo poteva trattarsi di stranieri confinanti, i quali verosimilmente in bande 
armate, effettuavano incursioni …; in secondo luogo poteva trattarsi di cittadini romani, o 
di provinciali, o di schiavi, i quali si ribellavano all’ordine costituito…». 
43 In particolare per la condizione del captus a latronibus, in contrapposizione al captus 

ab hostibus, vedi M.F. CURSI, La struttura del ‘postliminium’ nella repubblica e nel 

principato, cit., 137ss., in part. 143; EAD., ‘Captivitas’ e ‘capitis deminutio’. La posizione 

del ‘servus hostium’ tra ‘ius civile’ e ‘ius gentium’, cit., 327 ss. 
44 Cfr. M.F. CURSI, La struttura del ‘postliminium’ nella repubblica e nel principato, cit., 
144, la quale osserva: «soltanto nel rapporto di ostilità con i popoli stranieri Roma ravvisa 
gli estremi della schiavitù. Dove manchi una comunità organizzata, il civis non subisce la 
perdita della libertà in via di diritto, ma solo in via di fatto». 
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Infine, nel frammento D. 50.16.234 pr., Gaio45, attestando la valenza 

di hostis nella sua epoca, afferma che il termine ha il medesimo significato 

attribuito dai veteres
46 a perduelles

47 e cioè, coloro con i quali si è in guerra. 

 

                                                 
45 Per una biografia del giurista vedi A.M. HONORÉ, Gaius. A biography, Oxford 1962; 
ma anche G. DIÓDSI, Gaius, der Rechtsgelehrte, in ANRW II.15, Berlin-New York 1976, 
605 ss. (ivi, 623 ss., accurata bibliografia gaiana di R. WITTMANN, alla quale si fa rinvio); 
F. CASAVOLA, Giuristi adrianei, cit., 145 ss., 339 ss.; F. GALLO, La storia in Gaio, in Il 
modello di Gaio nella formazione del giurista, Atti del convegno torinese 4-5 maggio 

1979 in onore del prof. S. Romano, Milano 1981, 89 ss.; G. PUGLIESE, Gaio e la 

formazione del giurista, in Il modello di Gaio nella formazione del giurista, cit., 1 ss.; R. 
QUADRATO, Le Institutiones nell’insegnamento di Gaio. Omissioni e rinvii, Napoli 1979; 
ID., La persona in Gaio. Il problema dello schiavo, in Iura 37, 1986, 1 ss.; O. DILIBERTO, 
Considerazioni intorno al commento di Gaio alle XII tavole, in Index 18, 1990, 403 ss.; F. 
D’IPPOLITO, Gaio e le XII Tavole, in Index 20, 1992, 279 ss.; M. BRETONE, Una mano 

estranea sul commento di Gaio all’editto provinciale, in Mélanges à la mémoire de André 

Magdelain, Paris 1998, 39 ss. 
Per quanto attiene al commento di Gaio Ad edictum aedilium curulium liber I e liber II, 
rinvio ai frammenti superstiti raccolti e ordinati da O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, I, 
cit., coll. 235-237, frr. 378-387. Il Lenel ritiene che il commentario all’editto edilizio 
dovesse far parte dei libri XXXI e XXXII Ad edictum provinciale di Gaio; in particolare, 
i frammenti di commento al primo libro dell’editto degli edili (frr. 378-386) vengono 
considerati appartenenti al libro 31 Ad edictum provinciale, mentre l’unico frammento del 
libro II Ad edictum aedilium curulium (fr. 387) si ritiene facesse parte del libro 32 Gai ad 

edictum provinciale. 
Vedi anche PH. HUSCHKE - E. SECKEL - B. KÜBLER, Iurisprudentiae, cit., 113 ss. 
46 A proposito della nozione di veteres nel frammento gaiano, rinvio a B. ALBANESE, La 

nozione del furtum fino a Nerazio, in AUPA 23, 1953, 60 n. 31, il quale rileva che il 
richiamo ai veteres in «D. 50,16,234 allude con evidenza ai più antichi commentatori 
delle XII tavole». Sul concetto di veteres in Gaio, vedi anche F. GUIZZI, Gai 1.145, i 

veteres e la legislazione decemvirale, in Labeo 9, 1963, 412 ss.; A. BISCARDI, Postille 

gaiane, in Gaio nel suo tempo, Atti del simposio romanistico, Napoli 1966, 20 ss., in 
part., per un riferimento a D. 50 16.234, 20 n. 38; C. GIOFFREDI, Su Gai. 4, 30, in SDHI 
44, 1978, 431 n. 7. In generale, sui veteres nel linguaggio dei giuristi, O. BEHRENDS, Les 

“veteres” et la nouvelle jurisprudence à la fin de la République, in Revue Historique de 

droit Français et Étranger 55, 1977, 7 ss.; F. HORAK, Wer waren die “veteres”? Zur 

Terminologie der klassischen römischen Juristen, in Vestigia Iuri Romani. Festschrift für 

G. Wesener zum 60. Geburstag am 3.Juni 1992, a cura di G. KLINGERBERG-J.M. 
RAINER-H. STIEGLER, Graz 1992, 201 ss.   
47 N. DELHEY, v. Perduellis, in Thesaurus Linguae Latinae, 10.1, 1995, coll. 1292 ss., in 
particolare, vedi l’accezione «i. qui (cum altero) bellum gerit 1. usu prisco de hostibus 

externis», col. 1292.65. 
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D) Praeda. Anche il concetto di praeda
48 nel linguaggio tecnico-

giuridico della guerra ha una valore particolare. 

Aulo Gellio49 nelle Noctes Atticae, opera scritta nel II sec. d.C.50, 

                                                 
48 Per le ricorrenze nelle fonti del termine praeda rinvio a: AE. FORCELLINI, v. Praeda, in 
Lexicon totius latinitatis, III, Patavii 1771, 495 s.; P. GATTI, v. Praeda, in Thesaurus 

Linguae Latinae, 10.2, 1985, coll. 522 ss. Per l’etimologia vedi A. WALDE-J. B. 
HOFMANN, Lateinisches etymologisches Wörterbuch

3, II, Heidelberg 1954, 352 s.  
Per la nozione e l’origine di praeda in Varrone, si legga il passo De ling. Lat. 5.178, : 
Praeda est ab hostibus capta, quod manu parta, ut parida praeda. 
49 Su Aulo Gellio e la sua opera si veda M. SCHANZ - C. HOSIUS, Geschichte der 

römischen Literatur, III, cit., 175 ss. Per una accurata bibliografia gelliana (fino al 1982) 
si fa rinvio a F. CAVAZZA, Aulo Gellio, Le Notti Attiche, I-III, Bologna 1985, 55 ss. Tra 
gli studi gelliani più recenti, vedi L.A. HOLFORD-STREVENS, Aulus Gellius, Oxford 1988, 
9 ss.; ID., More falsa Gelliana, in The Classical Quarterly 48, 1998, 587 ss.; M.L. 
ASTARITA, La cultura nelle “Noctes Atticae”, Catania 1993; ID., Un’evoluzione nei 

recenti studi su Aulo Gellio, in BSL 25, 1995, 172 ss.; L. DI SALVO, Discussioni e 

proposte su alcuni passi delle “Noctes atticae” di Gellio, in Orpheus 17, 1996, 311 ss.; 
A. GARCEA, Tipi di testo nelle Noctes Atticae: strutture tematiche e comunicative, in 
Quaderni 11, 1998, 207 ss.; M. KORENJAK, Le Noctes Atticae di Gellio: i misteri della 

‘paideia’, in SIFC 16, 1998, 80 ss. Per quanto attiene alla lessicografia gelliana si vedano 
i volumi di J.A. BELTRÁN, Concordantia in Auli Gelii Noctes Atticas, I-III, Olms-
Wiedmann 1997. 
È nota l’importanza di Aulo Gellio come fonte per la conoscenza del diritto romano. Per 
tanto si rinvia ai più recenti studi di C.S. TOUMULESCU, An aristocratic Roman 

interpretation at Aulus Gellius, in RIDA 17, 1970, 313 ss.; D. NÖRR, Der Jurist im Kreis 

der Intellektuellen: Mitspieler oder Aussenseiter? Gellius, Noctes Atticae 16.10, in 
Festschrift für M. Kaser, München 1976, 57 ss.; F. CASAVOLA, Giuristi adrianei, cit., 79 
ss.; M.T. SCHETTINO, Aulo Gellio e l’annalistica, in Latomus 46, 1987, 123 ss.; O. 
DILIBERTO, Materiali per una palingenesi delle XII Tavole, Cagliari 1992, 121 ss.; M. 
HUMBERT, Les privilèges, des XII Tables à Cicéron, in “Splendidissima civitas”: études 

d’histoire romaine en hommage à F. Jacques, a cura di A. Chastagnol - S. Demougin - C. 
Lepelley, Paris 1996, 169 ss.; H. JONES, L’honneur blessé d’Aulus Agerius: 

problématiques et réponses jurisprudentielles, in Le monde antique et les droits de 

l’homme: actes de la 50
e
 session de la Société internationale F. De Visscher pour 

l’histoire des droits de l’antiquité, Bruxelles 16-19 septembre 1996, Bruxelles 1998, 245 
ss. 
50 Secondo la maggioranza gli studiosi, l’opera fu pubblicata quando Gellio era ancora in 
vita. Al riguardo, però, non tutti concordano sulla data di pubblicazione: R. MARACHE, 
Aulu-Gelle, Les Nuits Attiques, Paris 1967, X-XII, ritiene che la data dovrebbe 
individuarsi negli anni ricompresi tra il 146 e il 158 d.C.; per una probabile datazione 
negli anni dal 170 d. C. in poi L.A. HOLFORD-STREVENS, Towards a Chronology of 
Aulus Gellius, in Latomus 36, 1977, 93 ss.; E. CASTORINA, Scritti minori, Catania 1979, 
32; P. STEIMETZ, Untersuchungen zur römischen Literatur des zweiten Jahrhunderts 

nach Christi Geburt, Wiesbaden 1982, 278; W. AMELING, Aulus Gellius in Athen, in 
Hermes 112, 1984, 490; F. CAVAZZA, Aulo Gellio, Le Notti Attiche, cit., 19; L. 
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elabora una definizione di praeda
51 al fine di delineare il concetto di 

manubiae
52:  

 

noct. Att., 13.25.24-31: Quid igitur? Simile est' inquit 'apud eundem in 

'praeda' et 'manubiis'? 25. Nam neque ornatius fit additis manubiis neque 

exaggeratius modulatius ve; sed aliud omnino 'praeda' est, ut in libris rerum 

verborum que veterum scriptum est, aliud 'manubiae'.  

26. Nam praeda dicitur corpora ipsa rerum, quae capta sunt, manubiae 

vero appellatae sunt pecunia a quaestore ex venditione praedae redacta.  

27. Vtrumque ergo dixit M. Tullius cumulandae invidiae gratia 

decemviros ablaturos persecuturos que: et praedam, quae nondum esset 

venundata, et pecuniam, quae ex venditione praedae percepta esset. Itaque haec 

inscriptio, quam videtis: 28. ex manubiis, non res corpora que ipsa praedae 

demonstrat - nihil enim captum est horum a Traiano ex hostibus -, sed facta esse 

haec conparata que 'ex manubiis', id est ex pecunia praedaticia, declarat. 29. 

Manubiae enim sunt, sicuti iam dixi, non praeda, sed pecunia per quaestorem 

populi Romani ex praeda vendita contracta. 30. Quod 'per quaestorem' autem 

dixi, intellegi nunc oportet praefectum aerario significari. Nam cura aerarii a 

quaestoribus ad praefectos translata est. 31. Est tamen nonnusquam invenire ita 

scripsisse quosdam non ignobiles scriptores, ut aut temere aut incuriose 'praedam' 

pro 'manubiis' et 'manubias' pro 'praeda' posuerint aut tropica quadam figura 

                                                                                                                                      
GAMBERALE, La riscoperta dell’arcaico, in AA.VV., Lo spazio letterario di Roma antica, 
III, Roma 1990, 577 n. 134. Invece, M.L. ASTARITA, Note di cronologia gelliana, in 
Orpheus, 5, 1984, 422 ss.; EAD., La cultura nelle “Noctes Atticae”, cit., 14, ritiene che la 
pubblicazione dell’opera sarebbe precedente al 161 d.C. 
51 Gellio, noct. Att., 13.25.26. Ma si legga anche l’inizio del capitolo 25, noct. Att. 
13.25.3: Tum quispiam, qui cum eo erat, homo in studiis doctrinae multi atque celebrati 

nominis: 'ex manubiis' inquit 'significat 'ex praeda'; manubiae enim dicuntur praeda, 

quae manu capta est. 
52 Sul concetto di manubiae e l’uso del termine nelle fonti rinvio a L. DEICKE, v. 
Manubiae, in Thesaurus linguae latinae, 8, 1966, coll. 335 ss., in particolare, per le 
occorrenze che pertinent ad praedam bello comparatam, col. 336. Tra gli studi in tema di 
manubiae, vedi F. BONA, Sul concetto di ‘manubiae’ e sulla responsabilità del magistrato 

in ordine alla preda, in SDHI 26, 1960, 105 ss.; A. VALVO, Il bellum iustum e i generali 
romani nel III e II sec. a.C., in Seminari di storia e di diritto, III., cit., 77 ss. 
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mutationem vocabuli fecerint, quod facere concessum est scite id perite que 

facientibus. Sed enim, qui proprie atque signate locuti sunt, sicut hoc in loco M. 

Tullius, manubias pecuniam dixerunt.' 

 

Per Gellio la preda consiste essenzialmente nelle cose prese al 

nemico: praeda dicitur corpora ipsa rerum, quae capta sunt. Come risulta 

già da una prima lettura del passo, il concetto di manubiae, nel pensiero 

dell’autore delle Notti Attiche, appare ben distinto rispetto a quello di 

preda: manubiae enim sunt, sicuti iam dixi, non praeda, sed pecunia per 

quaestorem populi Romani ex praeda vendita contracta. 

La preda, dunque, nell’antica Roma corrisponde, come scrive il 

Bona, a «quanto l’esercito romano, nel corso di un bellum publice indictum, 

prende a coloro che sono hostes»53 e si compone, quindi, di «beni immobili 

e mobili, di persone (liberi e schiavi) o di cose»54. Appare evidente che il 

concetto di praeda tende a coincidere con quello di bottino di guerra55. 

Nelle fonti, le cose prese al nemico, spesso, vengono indicate anche 

con l’espressione res hostium/res hostiles
56. Tra i numerosi passi in cui 

ricorrono tali espressioni, ritengo significativo il seguente, tratto dall’opera 

Ab urbe condita di Tito Livio57:  

                                                 
53 F. BONA, Preda di guerra e occupazione privata di “res hostium”, cit., 355 s. ; ID., v. 
Preda bellica (storia), in ED, 34, Milano 1985, 913. 
54 Ibid. 
55 Cfr., tra gli altri, R. CAGNAT, v. praeda, in CH. DAREMBERG – E SAGLIO, Dictionnaire 

des antiquités greques et romaines, IV-1, Paris 1904, pp. 610 s.; K.H. VOGEL, v. Praeda, 
in PW 43, Stuttgart 1953, 1200 ss.; F. BONA, Preda di guerra e occupazione privata di 

“res hostium”, cit., 334. 
56 Vedi F. BONA, Preda di guerra e occupazione privata di “res hostium”, cit., 355, il 
quale osserva: «Ogni qual volta i giuristi hanno trattato l'occupabilità delle cose catturate 
ai nemici, non hanno mai fatto uso del termine praeda. Hanno fatto ricorso o alla 
espressione res hostiles … o alle perifrasi ea quae ex hostibus capiuntur  … e bello 

capta… Viceversa nelle stesse fonti giuridiche ricorre i termine praeda, quando si voglia 
sottolineare il suo aspetto pubblicistico». 
57 Per tutte le ricorrenze del lemma praeda nell’opera Ab urbe condita di Tito Livio, 
rinvio a PH. FABIA, Titi Livi loci qui sunt de praeda belli romana, in Mélanges Ch. 

Appleton: etudes d'histoire du droit dédiées à M. Charles Appleton à l'occasion de son 

XXVe anniversaire de professorat, Lyon-Paris 1903, 307 ss. 
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9.1.5: Res hostium in praeda captas, quae belli iure nostrae videbantur, 

remisimus; 6 auctores belli, quia vivos non potuimus, perfunctos iam fato 

dedidimus; bona eorum, ne quid ex contagione noxae remaneret penes nos, 

Romam portavimus. 

 

in cui si attesta l’importante principio di ius belli
58 secondo cui il bottino di 

guerra diviene di proprietà del vincitore59. 

 

2. - La guerra come causa di schiavitù. Regolamentazione giuridica: ius 

gentium 

La correlazione tra bellum e ius gentium
60 viene attestata in un 

frammento di Ermogeniano riportato nel titolo I, De iustitia et iure, del 

primo libro del Digesto:  

 

D. 1.1.5 (Hermogenianus libro primo iuris epitomarum): Ex hoc iure 

gentium introducta bella, discretae gentes, regna condita, dominia distincta, agris 

termini positi, aedificia collocata, commercium, emptiones venditiones, 

locationes conductiones, obligationes institutae: exceptis quibusdam quae iure 

civili introductae sunt61. 

                                                 
58 F. BONA, Preda di guerra e occupazione privata di “res hostium”, cit., 328 s. 
59 Al riguardo, vedi il contenuto di alcuni passi di Livio in cui si afferma esplicitamente 
l’appartenenza del bottino di guerra al populus Romanus: 3.71.7; 30.14.8. Cfr. F. BONA, 
Preda di guerra e occupazione privata di “res hostium” , cit., 325, 328, 336. 
60 Tra gli innumerevoli studi sullo ius gentium, rinvio, per una prima lettura, ai lavori di  
G. LOMBARDI, Ricerche in tema di ius gentium, Milano 1946; ID. Il concetto di “ius 

gentium”, Roma 1947. Ma vedi anche C.A. MASCHI, Istituti accessibili agli stranieri e 

«ius gentium», in Jus 13, 1962, 368 ss.; M. KASER, Ius gentium, Köln-Weimar-Wien-
Böhlau 1993. 
61 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, I, cit., col. 265, fr. 1. Il frammento non viene 
considerato attendibile da G. LOMBARDI, Il concetto di “ius gentium”, cit., 260 ss., il 
quale afferma: «limitandomi all’esame esegetico del passo attribuito a Ermogeniano, 
ritengo – nonostante riconosca assai difficile “dimostrarlo” – che il frammento sia, nella 
redazione attuale, sostanzialmente giustinianeo… elemento per me decisivo, a farmi 
ritenere non genuina la attuale redazione, è la configurazione del ius gentium non quale 
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Il giurista afferma che «da questo ius gentium» sono state introdotte 

le guerre: ex hoc iure gentium introducta bella… 

Nel frammento di Ermogeniano si può riscontrare un chiaro nesso 

causale tra lo ius gentium e la fine di quel periodo felice della storia degli 

uomini, la c.d. età dell’oro62, caratterizzata d’assenza di guerre e di lotte 

all’interno della società. Nel pensiero del giurista, influenzato dalla filosofia 

greca, secondo quanto sostenuto dal Didier63, lo ius gentium appare come 

quello ius volto ad introdurre alcuni particolari istituti giuridici64 fino ad 

allora sconosciuti allo ius civile.  

La guerra, quindi, era considerata dai romani come un istituto di ius 

gentium; di quello ius che Gaio contrappone allo ius civile, in un famoso 

                                                                                                                                      
“Rechtsgebiet”, ma quale “Rechtsquelle”» (261 s.). Sul frammento vedi anche: C.A. 
MASCHI, Istituti accessibili agli stranieri e «ius gentium», cit., 368 ss.; M. VOIGT, Das 

jus naturale, aequum et bonum und jus gentium der Römer, II, Leipzig 1858, 864; P. 
CATALANO, Linee del sistema sovrannazionale romano, cit., 86 s.; PH. DIDIER, Les 

diverses conceptions du droit naturel a l'oeuvre dans la jurisprudence romaine des II
e
 et 

III
e
 siècles, in SDHI 47, 1981, 249; V. ILARI, L'interpretazione storica del diritto di 

guerra romano fra tradizione romanistica e giusnaturalismo, Milano 1981, 25 n. 7, 29 n. 
14; J. PLESCIA, The development of the doctrine of boni mores in roman law, in RIDA 34, 
1987, 282; G. LOMBARDI, L' editto di Milano del 313 e la laicità dello stato, in SDHI 50, 
1984, 11; M. KASER, Ius gentium, cit., 49; W. WALDSTEIN, Jus naturale im 

nachklassischen römischen Recht und bei Justinian, in ZSS 111, 1994, 1 ss.; K.-H. 
ZIEGLER, Ius gentium als Völkerrecht in der Spätantike, in Collatio iuris romani II, 1995, 
665 ss. 
62 Cfr. PH. DIDIER, Les diverses conceptions du droit naturel a l'oeuvre dans la 

jurisprudence romaine des II
e
 et III

e
 siècles, cit., 248 s.; F. SINI, Bellum nefandum. 

Virgilio e il problema del 'diritto internazionale antico’, cit., 273 s. n. 103. 
63 PH. DIDIER, Les diverses conceptions du droit naturel a l'oeuvre dans la jurisprudence 

romaine des II
e
 et III

e
 siècles, cit., 248 s., il quale, a proposito del frammento di 

Ermogeniano, osserva: «Un des derniers jurisconsultes classiques, Hermogenien, dans un 
texte très général, véritable résumé de la dernière philosophie sociale grecque, qui pour le 
lecteur du XXe siècle semble surtout annoncer étrangement le “Contrat social” de 
Rousseau, présente l’apparition du ius gentium comme la fin de l’âge d’or: la guerre, la 
diversité des nations, l’existence de l’état, l propriété divise du sol, la vie des affaires 
naissent avec le ius gentium, forme première du ius civile». 
64 Si noti nel frammento la dettagliata elencazione di istituti dello ius gentium: bella, 

discretae gentes, regna condita, dominia distincta, agris termini positi, aedificia 

collocata, commercium, emptiones venditiones, locationes conductiones, obligationes 

institutae.  
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frammento tratto dal suo manuale di Istituzioni:  

 

D. 1.1.9 (Gaius libro primo institutionum): (= Inst. 1.1) Omnes populi, 

qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium 

hominum iure utuntur. nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id 

ipsius proprium civitatis est vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius 

civitatis: quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes 

peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes 

utuntur65. 

 

Lo ius gentium per Gaio è quel diritto che la naturalis ratio
66 ha 

costituito tra tutti gli uomini e custodito presso tutti i popoli: è il diritto di 

cui fanno uso tutte le genti. 

A questo diritto e, “contro natura”, appartiene una istituzione 

universale del mondo antico: la schiavitù67.  

 

D. 1.5.4.1 (Florentinus libro nono institutionum): Servitus est constitutio 

iuris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subicitur68. 
                                                 
65 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, I, cit., col. 242, fr. 404. Sul frammento, vedi M. 
VOIGT, Das jus naturale, aequum et bonum und jus gentium der Römer, I, Leipzig 1856, 
401. Rinvio soprattutto a quanto scrive G. LOMBARDI, Il concetto di “ius gentium”, cit., 
22 ss., 120 ss. 
Tra gli altri, si vedano anche W.E. BRYNTESON, Roman Law and New Law: The 

Development of a Legal Idea, in RIDA 12, 1965, 203 ss.; A. CARCATERRA, Le definizioni 

dei giuristi romani. Metodo mezzi e fini, Napoli 1966, 123; J. DE CHURRUCA, Las 

instituciones de Gayo en San Isidoro de Sevilla, Bilbao 1975, 27 s.; W. WALDSTEIN, 
Gewohnheitsrecht und Juristenrecht in Rom, in De iustitia et iure. Festgabe von Lübtow, 
Berlin-München 1980, 105 ss.; V. ILARI, L'interpretazione storica del diritto di guerra 

romano fra tradizione romanistica e giusnaturalismo, cit., 75; H.L.W. NELSON, 
Uberlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones, Leiden 1981, 243.  
66 G. NOCERA, Ius naturale nella esperienza giuridica romana, Milano 1962, 98 s., il 
quale individua nella naturalis ratio il fondamento razionale dello ius gentium. 
67 Per un quadro bibliografico esaustivo, in merito istituto della schiavitù nel mondo 
antico, nell’impossibilità di citare gli innumerevoli studi sul tema, rinvio al recentissimo 
H. BELLEN – H. HEINEN, Bibliographie zur antiken Sklaverei, I-II, Stuttgart 2003. 
68 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, I, cit., col. 2175, fr. 25. La contrapposizione tra 
ius gentium e natura nel passo di Fiorentino, viene delineata da G. LOMBARDI, Il concetto 
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Dal frammento di Fiorentino69 apprendiamo che anche la servitus era 

un istituto di ius gentium, contra naturam
70, in quanto, come esplica 

Ulpiano in D. 1.1.4, per diritto naturale, tutti gli uomini nascevano liberi:  

 

(Ulpianus libro primo institutionum): … Quae res a iure gentium 

originem sumpsit, utpote cum iure naturali omnes liberi nascerentur nec esset 

nota manumissio, cum servitus esset incognita: sed posteaquam iure gentium 

servitus invasit, secutum est beneficium manumissionis. et cum uno naturali 

nomine homines appellaremur, iure gentium tria genera esse coeperunt: liberi et 

his contrarium servi et tertium genus liberti, id est hi qui desierant esse servi71.  

                                                                                                                                      
di “ius gentium”, cit., 159. Inoltre si rinvia a: E. LEVY, Natural law in Roman thought, in 
SDHI 15, 1949, 13 s.; R. VOGGENSPERGER, Der Begriff des «ius naturale» im römischen 

Recht, Basel 1952, 19 ss.; A. BURDESE, Il concetto di ius naturale nel pensiero della 

giurisprudenza classica, in RISG 7, 1954, 407 ss.; J. MODRZEJEWSKI, 'Aut nascuntur aut 
fiunt': les schémas antiques des sources de l’esclavage, in BIDR 79, 1976, 15, 20; R. 
LAMBERTINI, L'etimologia di 'servus' secondo i giuristi romani, Sodalitas, V, Napoli 
1984, 2385 ss.; E. HERRMANN-OTTO, Ex ancilla natus. Untersuchungen zu den 

'hausgeborenen' Sklaven und Sklavinnen im Westen des römischen, Stuttgart 1993, 23, 23 
n. 100; M. KASER, Ius gentium, cit., 76; W. WALDSTEIN, Jus naturale im nachklassischen 

römischen Recht und bei Justinian, cit., 1 ss.  
69 Da ultima, sul giurista Fiorentino e la sua opera, S. QUERZOLI, Fiorentino e le 

“assurdità” della fisica stoica, in Ostraka 1, 1992, 31 ss.; EAD., Il sapere di Fiorentino. 

Etica, natura e logica nelle Institutiones, Napoli 1996, ivi bibliografia precedente. 
70 Al riguardo, vedi G. NOCERA, Ius naturale nella esperienza giuridica romana, cit., 6: «I 
Digesti portano che fra le varie accezioni del diritto vi è quella del diritto che è sempre 
conforme all’equo e al buono come il ius naturale … Svolgendosi, poi, così nelle 
Istituzioni come nei Digesti i criteri di caratterizzazione del diritto delle genti, vi si 
precisa che la guerra, la prigionia, la schiavitù sono, sì, istituti conformi ai costumi dei 
popoli, ma sono anche contrari al ius naturale, dato che per il diritto naturale alle origini 
tutti gli uomini nascevano liberi». 
71 Cfr. O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 927, fr. 1912. Sul frammento vedi 
R. MARTINI, Le definizioni dei giuristi romani, cit., 237, 318, e in particolare 325 s. 
Per le tematiche connesse allo ius naturale e alla servitus: M. VOIGT, Das jus naturale, 
aequum et bonum und jus gentium der Römer, II, cit., 862; A. BURDESE, Il concetto di ius 
naturale nel pensiero della giurisprudenza classica, cit., 407 ss.; G. NOCERA, Ius naturale 
nella esperienza giuridica romana, cit., 6; G. MOSCHETTI, Eticità della glossa d'Accursio 

sotto l' aspetto della libertà dell' uomo, in SDHI 35, 1969, 41 ss.; M. KASER, Ius gentium, 
cit., 78; E. CAVALLINI, Legge di natura e condizione dello schiavo, in Labeo 40, 1994, 72 
ss. In particolare, sul tema delle manumissioni, trattato da Ulpiano nel frammento, vedi 
M. VOIGT, Das jus naturale, aequum et bonum und jus gentium der Römer, II, cit., 837; 
E. LEVY, Natural law in Roman thought, cit., 13 ss.; U. COLI, 'Regnum', in SDHI 17, 
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Secondo un altro principio dello ius gentium, i prigionieri di guerra, 

denominati captivi
72, erano destinati a divenire schiavi del nemico. A 

questo principio generale fa riferimento Marciano73, in un frammento in cui 

il giurista si occupa delle cause di servitù:  

 

D. 1.5.5.1 (Marcianus libro primo institutionum): Servi autem in 

dominium nostrum rediguntur aut iure civili aut gentium: iure civili, si quis se 

maior viginti annis ad pretium participandum venire passus est: iure gentium 

servi nostri sunt, qui ab hostibus capiuntur aut qui ex ancillis nostris nascuntur74. 

 

Nel testo si legge che gli schiavi "vengono ricondotti al nostro 

                                                                                                                                      
1951, 128 s.; E. VOLTERRA, Manomissioni di schiavi compiute da peregrini, in Studi De 

Francisci 4, Napoli 1956, 75 ss.; ID., Manomissione e cittadinanza, in Studi Paoli, 
Firenze 1956, 695.  
72 Vedi O. HEY, v. Captivus, in Thesaurus Linguae Latinae 3, coll. 371 ss.; e v. 
Captivitas, in Thesaurus Linguae Latinae III, coll. 366 ss. Sulla captivitas, ed in 
particolare la captivitas dei cives romani e problemi inerenti al postliminium, vedi tra gli 
altri: A. DELL’ORO, Osservazioni sulla situazione giuridica del captivus, Milano 1950; L. 
AMIRANTE, Captivitas e postliminium, Napoli 1950; ID., Ancora sulla captivitas ed il 
postliminium, in Studi in onore di P. de Francisci, 1, Milano 1956, 151 ss.; ID., Pendenza 

e prigionia di guerra, in Labeo 9, 1963, 23 ss.; M. BARTOŠEK, Captivus, in BIDR 57-58, 
1953, 98 ss.; G. LONGO, Postille in tema di captivitas, in Iura 8, 1957, 29 ss.; U. RATTI, 
Studi sulla captivitas e alcune repliche in tema di postliminio, rist. an. dell’edizione del 
1927, con una nota di lettura di L. Amirante, Napoli 1980; M.F. CURSI, ‘Captivitas’ e 

‘capitis deminutio’. La posizione del ‘servus hostium’ tra ‘ius civile’ e ‘ius gentium’, cit., 
297 ss. 
73 A proposito del giurista Elio Marciano, vedi L. DE GIOVANNI, Per uno studio delle 

"Institutiones" di Marciano, in SDHI 49, 1983; ID., L'appello nel giurista Marciano, in 
SDHI 54, 1988, 147 ss.; ID., Giuristi severiani : Elio Marciano, Napoli 1989. 
74 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, I, cit., col. 652, fr. 45. Sul frammento di Marciano, 
rinvio a: J. MODRZEJEWSKI, 'Aut nascuntur aut fiunt': les schémas antiques des sources 

de l’esclavage, cit., 11, 20; O. ROBLEDA, Il diritto degli schiavi nell’antica Roma, Roma 
1976, 6 s.; L. DE GIOVANNI, Per uno studio delle "Institutiones" di Marciano, cit., 101; 
M. KASER, "Ius honorarium" und "ius civile", in ZSS 114, 1984, 88; ID., Ius gentium, cit., 
78; A. WATSON, Roman Slave Law, Baltimore 1987, 8 s.; E. HERRMANN-OTTO, Ex 
ancilla natus. Untersuchungen zu den 'hausgeborenen' Sklaven und Sklavinnen im Westen 

des römischen, cit., 22; EAD., "Causae liberales", in Index 27, 1999, 156; R. 
LAMBERTINI, Sull' esordio delle Istituzioni di Marciano, in SDHI 61, 1995, 282.  
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dominio o per ius civile o per ius gentium" e, nell’enunciare i modi di 

acquisto di dominio sui servi per diritto delle genti, Marciano fa riferimento 

“a coloro che sono presi dai nemici”: qui ab hostibus capiuntur. 

Lo stretto legame tra guerra, nemici e schiavitù viene ulteriormente 

evidenziato da Pomponio e da Fiorentino: 

 

D. 50.16.239.1 (Pomponius libro singulari enchiridii): ‘Servorum’ 

appellatio ex eo fluxit, quod imperatores nostri captivos vendere ac >per hoc 

servare nec occidere solent75. 

 

D. 1.5.4.2 (Florentinus libro nono institutionum): Servi ex eo appellati 

sunt, quod imperatores captivos vendere ac per hoc servare nec occidere solent76. 

 

                                                 
75 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 51, fr. 179. Il frammento viene 
collegato, dallo studioso tedesco con I. 1.3.3. Tra gli altri, si vedano: F. BONA, Preda di 

guerra e occupazione privata di “res hostium”, cit., 340; O. ROBLEDA, Il diritto degli 

schiavi nell’antica Roma, cit., 2 s.; R. LAMBERTINI, L'etimologia di 'servus' secondo i 

giuristi romani, cit., 2385 ss.; S. QUERZOLI, Il sapere di Fiorentino. Etica, natura e 

logica nelle Institutiones, Napoli 1996, 112 s. (vedi recensione di R. GAMAUF, in ZSS 
116, 1999, 345, in part. 348); F. REINOSO-BARBERO, Geminaciones ocultas en el Digesto, 
in Index 25, 1997, 230. 
76 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, I, cit., col. 175, fr. 25. Sul frammento vedi: F. 
WIEACKER, Textstufen klassischer Juristen, Göttingen 1960, 200, 445 n. 104; G. 
MOSCHETTI, Eticità della glossa d'Accursio sotto l' aspetto della libertà dell'uomo, cit., 
38; O. ROBLEDA, Il diritto degli schiavi nell’antica Roma, cit., 2 s.; J. MODRZEJEWSKI, 
'Aut nascuntur aut fiunt': les schémas antiques des sources de l’esclavage, cit., 16, 20; C. 
ST. TOMULESCU, Melanges de droit romain, in BIDR 81, 1978, 333; R. LAMBERTINI, 
L'etimologia di 'servus' secondo i giuristi romani, cit., 2385 ss.; V. ILARI, "Ius belli" - 

"tou polemou nomos". Etude semantique de la terminologie du droit de la guerre, in 
BIDR 88, 1985, 168; G. LOMBARDI, L' editto di Milano del 313 e la laicità dello stato, 
cit., 11; P. LEUREGANS, «… achat sous la couronne d’esclaves…», in Index 15, 1987, 
200; A. WATSON, Roman Slave Law, cit., 8; W. WALDSTEIN, Jus naturale im 

nachklassischen römischen Recht und bei Justinian, cit., 38; K.-H. ZIEGLER, Ius gentium 
als Völkerrecht in der Spätantike, cit., 665 ss.; S. QUERZOLI, Il sapere di Fiorentino. 

Etica, natura e logica nelle Institutiones, cit., 121ss. (vedi anche recensione di R. 
GAMAUF, cit., 345, in part. 348); F. REINOSO-BARBERO, Geminaciones ocultas en el 

Digesto, cit., 230. 
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I due frammenti, di contenuto speculare77, riguardano l’etimologia78 

del termine servus. Secondo quanto scrivono i due giuristi, il sostantivo 

servus derivava dall’uso da parte dei comandanti militari di vendere i 

prigionieri di guerra (captivi) con-servandoli, piuttosto che procedere alla 

loro uccisione. Al di là dell’esattezza e della attendibilità dell’origine 

semantica79, mi pare interessante sottolineare che nei due testi si fa 

riferimento al superamento del principio arcaico secondo cui i vinti erano 

messi a morte dai vincitori80.  

                                                 
77 Secondo S. QUERZOLI, Il sapere di Fiorentino. Etica, natura e logica nelle 

Institutiones,cit., 122 , «La impressionante coincidenza testuale lascia innanzitutto 
pensare che Pomponio – quanto meno il suo Enchiridion – fosse fra gli ‘autori’ di 
Fiorentino». 
78 Così R. MARTINI, Le definizioni dei giuristi romani, cit., 255 n. 316, il quale sostiene 
che non si tratterebbe di una definizione di servitus, ma di una semplice etimologia del 
termine. Al riguardo, R. LAMBERTINI, L'etimologia di 'servus' secondo i giuristi romani, 
cit., 2385 ss., ritiene che l’ideatore di questa etimologia di servus sia il giurista Pomponio, 
e difende l’origine semantica di servus da servare. 
Si veda anche H. RIX, Die Termini, der Unfreiheit in den Sprachen Alt-Italiens, Stuttgard 
1994, 54 ss., per un’altra etimologia del termine servus. 
79 Vedi B. ALBANESE, Le persone nel diritto privato romano, Palermo 1979, 102 n.; S. 
QUERZOLI, Il sapere di Fiorentino. Etica, natura e logica nelle Institutiones, cit., 122, la 
quale afferma «È evidente il valore sottilmente ‘antistorico’ dell’etimologia che 
Pomponio poneva a fondamento e a giustificazione della nascita della condizione servile. 
La definito ‘mistificava’ un dato storico». 
80 Cfr. P.F. GIRARD, Manuale elementare di Diritto romano, versione italiana sulla quarta 
edizione francese con aggiunte dell’Autore e con postille bibliografiche di C. Longo, 
Milano 1909, 105, il quale individua una giustificazione prettamente economica nella 
scelta di salvare i captivi riducendoli in schiavitù: «Vi è stata cioè un’epoca in cui i vinti 
erano messi a morte invece di ridurli schiavi, perché non era ancora sorta l’idea, e non si 
sarebbe avuto il mezzo, di trarre profitto dalla proprietà di un altro uomo. Più tardi, 
probabilmente da quando gli uomini, arrivati al regime pastorale e soprattutto al regime 
agricolo, ebbero delle greggi da far custodire e delle terre da far coltivare, l’interesse 
suggerì l’idea di far lavorare i prigionieri invece di ucciderli, allo scopo di lucrare la 
differenza tra le spese del loro mantenimento e il periodo del loro lavoro». Interessante 
anche l’osservazione di S. QUERZOLI, Il sapere di Fiorentino. Etica, natura e logica nelle 

Institutiones, cit., 122 s., la quale rileva che in questo contesto i principes, “imperatores 

nostri” - scrivono i due giuristi -, risultano essere i garanti della vita dei vinti, attestando 
la fondamentale importanza per il potere imperiale dei valori «quali la filantropia, 
l’humanitas, la benignitas e la clementia». 
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Per un lungo periodo della storia romana la captivitas sarà la 

principale causa di schiavitù81 e sarà sempre conseguente ad una guerra 

giusta intrapresa contro iusti hostes. A questo proposito, sarà bene rileggere 

il testo di Ulpiano, precedentemente menzionato, a proposito della nozione 

di hostis:  

 

D. 49.15.24 (Ulpianus libro primo institutionum): Hostes sunt, quibus 

bellum publice populus Romanus decrevit vel ipse populo Romano: ceteri 

latrunculi vel praedones appellantur. Et ideo qui a latronibus captus est, servus 

latronum non est, nec postliminium illi necessarium est: ab hostibus autem 

captus, ut puta a Germanis et Parthis, et servus est hostium et postliminio statum 

pristinum recuperat. 

 

Dal passo apprendiamo il principio secondo cui i prigionieri dei 

latrones
82 non divenivano schiavi; in quanto, scrive Ulpiano, nei confronti 

dei latrones non era possibile intraprendere un bellum iustum, poiché non 

erano considerati hostes. Per tanto, come afferma il De Martino, «non 

sarebbe bastato una razzia od un raid dei pirati, per trasformare in servo un 

uomo libero»83. Il medesimo principio era applicato anche in caso di guerre 

civili84. 
                                                 
81 Cfr. F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana, II, cit., 6 s., il quale scrive: «le 
fonti registrano il numero dei prigionieri di guerra, che erano la fonte principale degli 
schiavi … La condizione di schiavo nasceva appunto dalla prigionia di guerra; occorreva 
cioè uno stato di guerra con un popolo straniero»; e successivamente, in ID., Intorno 

all’origine della schiavitù a Roma, in Labeo 20, 1974, 192 s., specifica: «Con le guerre di 
supremazia in Italia del IV secolo si ebbe un mutamento nella concezione della schiavitù 
ed essa venne ricollegata alla prigionia di guerra». Ma vedi anche O. ROBLEDA, Il diritto 

degli schiavi nell’antica Roma, cit., 8 : «Questa causa della schiavitù, la captivitas fu, non 
soltanto quella più antica, ma anche la principale, quella, cioè, che procurò più schiavi a 
Roma, almeno negli ultimi secoli della Repubblica (a seguito delle guerre dell’Africa, 
Macedonia, Gallia, Asia) e in qualche modo anche nei secoli IV e V dell’Impero». 
82 Sui latrones, vedi quanto già detto supra, nn. 41-43. 
 
83 F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana, II, cit., 7. 
84 D. 49.15.21.1 (Ulpianus libro quinto opinionum): In civilibus dissensionibus quamvis 

saepe per eas res publica laedatur, non tamen in exitium rei publicae contenditur: qui in 
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Altra importante caratteristica della schiavitù iuris gentium era senza 

dubbio la reciprocità di applicazione delle sue regole a romani e nemici: 

divenivano servi dei romani tutti i nemici catturati durante un bellum 

iustum; allo stesso modo, i romani prigionieri di guerra perdevano la 

libertas
85 e diventavano schiavi del nemico86. La libertas pertanto, poteva 

essere persa da chiunque e in qualsiasi momento.  

Per i romani la schiavitù da captivitas dei cives era considerata 

(in)iusta servitus
87, in seguito alla quale, oltre alla libertas, si perdeva anche 

il c.d. status civitatis: il cives subiva la capitis deminutio maxima
88. 

Mediante l’istituto del postliminium
89, il cives divenuto schiavo del nemico 

poteva riacquistare i propri diritti al momento della liberazione o al suo 

semplice ritorno in territorio romano in seguito a fuga90. 

                                                                                                                                      
alterutras partes discedent, vice hostium non sunt eorum, inter quos iura captivitatium 

aut postliminiorum fuerint. et ideo captos et venumdatos posteaque manumissos placuit 

supervacuo repetere a principe ingenuitatem, quam nulla captivitate amiserant. 
85 Per una definizione di libertas vedi il frammento di Fiorentino D. 1.5.4 pr. (Florentinus 

libro nono Institutionum): Libertas est naturalis facultas eius quod cuique facere libet, 

nisi si quid vi aut iure prohibetur.  
86 Come attestato chiaramente anche da Ulpiano in D. 49.15.24. Cfr. O. ROBLEDA, Il 

diritto degli schiavi nell’antica Roma, 8 s. Sulla perdita della libertas, vedi B. ALBANESE, 
Le persone nel diritto privato romano, cit., 30 s. 
87 Cfr. O. ROBLEDA, Il diritto degli schiavi nell’antica Roma, 9. 
88 Gai. 1. 159-160: Est autem capitis deminutio prioris status permutatio. eaque tribus 

modis accidit: nam aut maxima est capitis deminutio, aut minor, quam quidam mediam 

vocant, aut minima. Maxima est capitis deminutio, cum aliquis simul et civitatem et 

libertatem amittit; quae accidit incensis, qui ex forma censuali veniri iubentur. Quod ius -

--(....)--- qui contra eam legem in urbe Roma domicilium habuerint; item feminae, quae 

ex senatus consulto Claudiano ancillae fiunt eorum dominorum, quibus invitis et 

denuntiantibus dominis cum servis eorum coierint. 
89 Sul postliminium, oltre ai lavori in tema, già menzionati nella n. 72, a proposito della 
condizione del captivus, rinvio agli studi di F. BONA, “Postliminium in pace”, cit.; F. DE 
VISSCHER, Droit de capture et postliminium in pace, in RIDA 3, 1956,197 ss.; L. 
AMIRANTE, Prigionia di guerra riscatto e postliminium, Lezioni, I, Napoli 1969; A. 
MAFFI, Ricerche sul postliminium, Milano, 1992; F. CURSI, La struttura del 

‘postliminium’ nella repubblica e nel principato, cit.; M.V. SANNA, Nuove ricerche in 

tema di postliminium e redemptio ab hostibus, cit. 
90 Al riguardo, vedi I. 1.12.5: Si ab hostibus captus fuerit parens, quamvis servus hostium 

fiat, tamen pendet ius liberorum propter ius postliminii: quia hi, qui ab hostibus capti 

sunt, si reversi fuerint, omnia pristina iura recipiunt. Idcirco reversus et liberos habebit 

in potestate, quia postliminium fingit eum qui captus est semper in civitate fuisse: si vero 
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Per quanto attiene alla reciprocità di trattamento tra romani e 

stranieri in materia di schiavitù può risultare interessante la lettura di:  

 

D. 49.15.5.2 (Pomponius libro trigensimo septimo ad Quintum Mucium): 

In pace quoque postliminium datum est: nam si cum gente aliqua neque 

amicitiam neque hospitium neque foedus amicitiae causa factum habemus, hi 

hostes quidem non sunt, quod autem ex nostro ad eos pervenit, illorum fit, et liber 

homo noster ab eis captus servus fit et eorum: idemque est, si ab illis ad nos 

aliquid perveniat. hoc quoque igitur casu postliminium datum est91. 

 

Il passo ha creato non pochi problemi a proposito della fattispecie 

del postliminium in pace
92 oggetto di trattazione da parte di Pomponio, 

tanto è vero che da molti autori è stato ritenuto frutto di rimaneggiamenti93.  

                                                                                                                                      
ibi decesserit, exinde, ex quo captus est pater, filius sui iuris fuisse videtur. Ipse quoque 

filius neposve si ab hostibus captus fuerit, similiter dicimus propter ius postliminii ius 

quoque potestatis parentis in suspenso esse. dictum est autem postliminium a limine et 

post, ut eum, qui ab hostibus captus in fines nostros postea pervenit, postliminio reversum 

recte dicimus. Nam limina sicut in domibus finem quendam faciunt, sic et imperii finem 

limen esse veteres voluerunt. Hinc et limes dictus est quasi finis quidam et terminus. Ab 

eo postliminium dictum, quia eodem limine revertebatur, quo amissus erat. Sed et qui 

victis hostibus recuperatur, postliminio rediisse existimatur.  
91 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 77, fr. 319. A proposito del frammento 
di Pomponio, vedi: S. SOLAZZI, Studi romanistici, I. Il «postliminium rei» e gli immobili, 
in RISG 3, 1949, 1 ss.; L. AMIRANTE, Captivitas e postliminium, cit., 11, 26; G. BESELER, 
Fruges et palae II. Romanistiche Untersuchungen, in Festschrift Schulz, 1, Weimar 1951, 
3 ss.; F. BONA, “Postliminium in pace”, cit., 258 ss.; ID., Preda di guerra e occupazione 

privata di “res hostium”, cit., 338 s.; F. DE VISSCHER, La condition des pérégrins à 

Rome, jusqu'à la Constitution Antonine de l'an 212, in Recueils de la Société Jean Bodin, 
IX, L'Etranger, I, 1958, 195 ss.; A. WATSON, The Law of Persons in the Later Roman 

Republic, Oxford 1967, 162 ss.; ID., Roman Slave Law, cit., 20 ss.; M.R CIMMA, Reges 
socii et amici populi romani, Milano 1976, 81, 101 n.; C.ST. TOMULESCU, L'existence du 

droit international public chez les Romains, in RIDA 24, 1977, 433; F. CURSI, La 

struttura del ‘postliminium’ nella repubblica e nel principato, cit., 127 ss. 
92 In merito alle problematiche sottese al postliminium in pacem nel frammento di 
Pomponio, rinvio alle osservazioni di F. CURSI, La struttura del ‘postliminium’ nella 

repubblica e nel principato, cit, 127 ss., in part. 133 ss. 
93 Per l'orientamento dottrinario che nega la classicità del postliminium in pace vedi: A. 
D'ORS, Postliminium in pace, in RFDM 8-9, 1942, 200 ss.; P. FUENTESCA-DIAZ, Origines 

y perfilos clásicos del 'postliminium', in AHDE 21-22, 1951-1952, 300 ss; F. BONA, 
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Il frammento, inoltre, viene normalmente citato da chi94 ha sostenuto 

che a Roma si potesse divenire schiavi anche in seguito a guerra non 

regolarmente dichiarata, e cioè in caso di bellum iniustum. Ipotesi che 

ritengo inammissibile, sia perché fondata sull’idea, di matrice 

mommseniana95, della abituale e normale ostilità tra i popoli dell’antichità, 

confutata ormai da tempo da illustri studiosi96, a partire dall’Heuss97 fino al 

De Martino98 e al Catalano99, sia perché non trova alcun riscontro testuale 

nelle fonti. Un caso esemplare quello riferito da Tito Livio in un passo della 

sua opera Ab urbe condita:  

 

43.4.8-13: Inuidiam infamiam que ab Lucretio auerterunt in Hortensium, 

successorem eius, Abderitae legati flentes ante curiam querentes que oppidum 

suum ab Hortensio expugnatum ac direptum esse: 9 causam excidii fuisse urbi 

quod cum centum milia denarium et tritici quinquaginta milia modium imperaret, 

spatium petierint quo de ea re et ad Hostilium consulem et Romam mitterent 

legatos. 10 uixdum ad consulem se peruenisse et audisse oppidum expugnatum, 

                                                                                                                                      
“Postliminium in pace”, cit., 258 ss. Contra, L. AMIRANTE, Captivitas e postliminium, 
cit., 14; F. CURSI, La struttura del ‘postliminium’ nella repubblica e nel principato, cit., 
135, la quale scrive: «Escludere la genuinità della testimonianza di Pomponio solo perché 
l'accezione del termine pax, in rapporto al postliminio, non è conforme a quella 
generalmente ricordata nelle fonti, mi sembra arbitrario. Ritengo infatti che la 
testimonianza si possa far risalire a Q. Mucio». 
94 Tra gli altri, P. BONFANTE, Corso di diritto romano. I. Diritto di famiglia, Milano 
1943, 215, il quale sostiene che: «Conforme al diritto internazionale antico la riduzione in 
schiavitù non dipende dalla formale dichiarazione di guerra. Tutti coloro il cui popolo 
non ha con i romani un trattato di ospizio, di amicizia, di alleanza sono a rigore fuori del 
diritto e possono venire ricondotti in condizione di schiavi»; B. ALBANESE, Le persone 

nel diritto privato romano, cit., 31. 
95 Vedi supra n. 10. 
96 Le prime critiche iniziarono a manifestarsi alla fine dell’Ottocento e nei primi anni del 
Novecento: G. BAVIERA, Il diritto internazionale dei Romani (estr. dall’Archivio 

Giuridico “Filippo Serafini”, nuova serie, voll. I e II), Modena 1898, 25 ss.; E. SECKEL, 
Über Krieg und Recht in Rom, Kaisergeburtstagrede, Berlin 1915, 9 s., 25 ss. 
97 A. HEUSS, Die völkerrechtlichen Grundlagen der römischen Aussenpolitik in 

republikanischer Zeit, cit., 4 ss., 12 ss., 18 ss. 
98 F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana, II cit., 13 ss., in part. 39 ss., 46 ss. 
99 P. CATALANO, Cic. De off. 3, 108 e il così detto diritto internazionale antico, cit., 373 
ss.; ID., Linee del sistema sovrannazionale romano, cit., 8 ss., 51 ss. 
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principes securi percussos, sub corona ceteros uenisse. 11 indigna ea senatui uisa, 

decreuerunt que eadem de Abderitis quae <de> Coronaeis decreuerant priore 

anno, eadem que pro contione edicere Q. Maenium praetorem iusserunt, 12 et 

legati duo, C. Sempronius Blaesus Sex. Iulius Caesar, ad restituendos in 

libertatem Abderitas missi. 13. Iisdem mandatum, ut et Hostilio consuli et 

Hortensio praetori nuntiarent senatum Abderitis iniustum bellum inlatum 

conquirique omnes, qui in servitute sint, et restitui in libertatem aecum censere, 

 

in cui si narra la vicenda degli Abderiti, i quali furono rimessi in 

libertà, in seguito a revoca della loro vendita sub corona
100, da parte del 

senato che aveva dichiarato iniustam la guerra dei romani contro quel 

popolo.  

Ritengo quindi di poter concludere che solo la guerra giusta poteva 

essere considerata causa di schiavitù iuris gentium. 

 

3. - Praeda bellica: l’acquisto della proprietà del bottino di guerra 

A questo punto, vorrei affrontare brevemente il problema inerente 

all’acquisto della proprietà della praeda bellica.  

Nella premessa terminologica ho esaminato il significato del termine 

praeda, affermando che la nozione coincide sostanzialmente con 

l’espressione “bottino di guerra”.  

Per lo ius belli, la praeda diveniva res populi romani
101, non 

suscettibile quindi di "occupazione privata"102 da parte dei singoli103.  
                                                 
100 Sul passo di Livio e la revoca della vendita sub corona, si leggano le considerazioni di 
M. TALAMANCA, Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico, in Atti 

della Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie. Classe di Scienze Morali, Serie VIII - 
.VI.2, Roma 1954, 155 n. 1. 
101 Cfr. F. BONA, Preda di guerra e occupazione privata di “res hostium”, cit., 355 s. 
102 Sul punto vedi F. BONA, Preda di guerra e occupazione privata di “res hostium”, cit., 
325 ss., 334 ss., 346 ss., 355 ss., il quale, nell'ambito dell'analisi del frammeto D. 
41.1.51.1 (Celsus libro secundo digestorum), il cui contenuto si ricollega abitualmente ai 
testi di Cicerone, inv. 1.45.84 e off. 1.7.21, e di Gaio, Inst. 4.16, ritiene che le fonti in 
questione non contrastino con il principio secondo cui le res hostium catturate come 
bottino di guerra, diventino immediatamente res publicae populi Romani. Contra, P. 
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L’appartenenza della praeda al populus Romanus si evince 

chiaramente da un brano di un discorso di Scipione Africano riportato in un 

passo di Tito Livio:  

 

30.14.9: Syphax populi Romani auspiciis uictus captusque est. Itaque ipse 

coniunx regnum ager oppida homines qui incolunt, quicquid denique Syphacis 

fuit praeda populi Romani est, 10. et regem coniugem que eius etiamsi non ciuis 

Carthaginiensis esset, etiamsi non patrem eius imperatorem hostium uideremus, 

Romam oporteret mitti, ac senatus populi que Romani de ea iudicium atque 

arbitrium esse, quae regem socium nobis alienasse atque in arma egisse 

praecipitem dicatur, 

 

in cui risulta assai significativo il riferimento agli auspicia populi Romani e 

alla praeda populi Romani. 

Appare evidente che nel testo liviano, come sostiene il Catalano, «la 

connessione tra i concetti di auspicia populi Romani e praeda populi 

Romani … contribuisce a chiarire il valore dell’appartenenza della praeda 

al populus Romano»104. 
                                                                                                                                      
CATALANO, Populus Romanus Quirites, cit., 141 ss., il quale, osserva, in maniera critica 
nei confronti dell'interpretazione di F. BONA che «tale interpretazione deve essere, a mio 
avviso, alquanto modificata … l'errore dipende dall'uso di categorie inadeguate ad 
afferrare la vicenda storica (cioè quelle di "occupazione privata" e "proprietà dello 
Stato"» (142). 
103 L’unico caso in cui si ritiene possibile l’"occupazione privata" delle res hostiles viene 
riferito da Celso in D. 41.1.51.1 (Celsus libro secundo digestorum): Et quae res hostiles 

apud nos sunt, non publicae, sed occupantium fiunt. La fattispecie descritta dal giurista 
riguarda l’ipotesi di res hostium, presenti nel territorio romano al momento dello scoppio 
della guerra, per le quali si stabilisce, in deroga al principio generale, che queste res 
possano essere oggetto di acquisto di proprietà a titolo originario tramite occupazione da 
parte dei privati. Vedi F. BONA, Preda di guerra e occupazione privata di “res hostium”, 
cit., 363, il quale sottolinea che il giurista propone una soluzione che deriva «dall'aver 
ipotizzato che le res hostiles si fossero trovate già prima dello scoppio della guerra in 
territorio romano». A proposito dell'occupazione privata delle res hostiles, F. CURSI, La 

struttura del ‘postliminium’ nella repubblica e nel principato, cit., 262 n. 53, riporta 
come esempio il caso contemplato in D. 41.1.51.1 riferendone «i caratteri 
dell'eccezionalità e della residualità, soprattutto in età tarda». 
104 P. CATALANO, Populus Romanus Quirites, cit., 144 s. 
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In età classica la praeda, come scrive il Bona, «diventa 

automaticamente res publica populi romani. A questo proposito non è 

possibile distinguere … tra ciò che prende l’esercito come tale o ciò che 

prendono i soldati o i non militari agendo singolarmente»105. Al riguardo 

però, concordo con quanto afferma il Catalano, il quale ritiene che sempre 

«il miles, occupando le res hostiles, agiva come parte del populus Romanus 

e, in quanto tale, personalmente impegnato nella guerra contro ciascuno 

degli appartenenti al popolo nemico … Con il giuramento il miles si 

vincolava ad esercitare il diritto di occupatio secondo le modalità e i limiti 

definiti dal magistrato»106. 

Bisogna, inoltre, ricordare un altro principio del diritto pubblico 

romano, riguardante direttamente il magistrato con il cui auspicium 

imperiumque era stata condotta la guerra: l’affidamento del potere di 

disponibilità del bottino di guerra107. Era un potere discrezionale108 che 

consentiva al magistrato di disporre della praeda bellica fino a quando essa 

non veniva trasferita all’aerarium populi romani
109.  

Il magistrato poteva disporre liberamente del bottino di guerra, 

                                                 
105 F. BONA, v. Preda bellica (storia), cit., 913. Al riguardo, F. CURSI, La struttura del 

‘postliminium’ nella repubblica e nel principato, cit., 262 n. 53, evidenzia che vi sono un 
gran numero di «fonti che testimoniano però anche il principio della libera disponibilità 
del bottino da parte del comandante, che lo distribuisce ai soldati o in alternativa la sua 
vendita all'erario, per decisione del magistrato». Sul punto vedi, tra glia altri, P. DE 
FRANCISCI, Intorno all'acquisto per occupazione delle 'res hostium', in Atti Real. Istit. 

Ven. Scien. Lett. Art. 82, 1922-1923, 967 ss.; M. KASER, v. Occupatio, RE suppl. VII, 
1940, 686 s.; C. NICOLET, Il mestiere di cittadino nell’antica Roma, cit., 151 ss. 
106 P. CATALANO, Populus Romanus Quirites, cit., 142 s. Per il giuramento del miles, in 
particolare quello riportato da L. Cincio, vedi Gellio, Noct. Att. 16.4.2. 
107 Cfr. F. BONA, Preda di guerra e occupazione privata di “res hostium”, cit., 355 ss.; 
ID., v. Preda bellica (storia), cit., 913. 
108 Vedi F. BONA, Preda di guerra e occupazione privata di “res hostium”, cit., 355 ss.; 
ID., v. Preda bellica (storia), cit., 913, il quale rileva che: «il magistrato cum imperio 
nella repubblica ha usato ampiamente, in ogni tempo, del suo potere discrezionale in 
materia. Ciò ha contribuito a far supporre, in dottrina, che non già all'atto della sua 
realizzazione la praeda diventasse res publica populi Romani, ma solo al momento in cui 
il magistrato la rimetteva all'aerarium populi Romani». 
109 Sul valore del versamento all'erario rinvio alla lettura delle osservazioni di P. 
CATALANO, Populus Romanus Quirites, cit., 144. 
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decidendo di concederlo ai soldati secondo un criterio di equità nella 

distribuzione (praeda militi concedere), come scrive Giulio Cesare110 :  

 

Cesare, Gall. 7.89.5: Reservatis Haeduis atque Arvernis, si per eos 

civitates recuperare posset, ex reliquis captivis toti exercitui capita singula 

praedae nomine distribuit; 

 

oppure poteva stabilire di versare la praeda all’erario (praedam in aerarium 

referre):  

 

Livio, 4.53.9-11: Ductus exercitus ad Carventanam arcem, quamquam 

invisus infestus que consuli erat, inpigre primo statim adventu deiectis, qui in 

praesidio erant, arcem recipit; praedatores ex praesidio per neglegentiam dilapsi 

occasionem aperuere ad invadendum. 10. Praedae ex adsiduis populationibus, 

quod omnia in locum tutum congesta erant, fuit aliquantum. venditum sub hasta 

consul in aerarium redigere quaestores iussit tum praedicans participem praedae 

fore exercitum, cum militiam non abnuisset. 11. Auctae inde plebis ac militum in 

consulem irae; 

 

ipotesi non gradita alla plebe e ai soldati, tanto è vero che in seguito questo 

episodio narrato da Livio, «per reazione, tre dei quattro nuovi questori 

furono eletti tra i plebei»111. 

Infine, il magistrato poteva scegliere di riservare la praeda alla sua 

disponibilità nel momento in cui avesse deposto l’imperium (manubiae 

imperatoris) 112. 
                                                 
110 Vedi M. SCHANZ - C. HOSIUS, Geschichte der römischen Literatur, I, cit., 332 ss. (ivi 
letteratura precedente). 
Per la carriera politica vedi J. CARCOPINO, Giulio Cesare : uomo d'armi, di stato, di 

lettere, Santarcangelo di Romagna 1999; L. CANFORA, Giulio Cesare : il dittatore 

democratico
5, Roma - Bari 2000. 

111 P. CATALANO, Populus Romanus Quirites, cit., 144. 
112 Cfr. F. BONA, Sul concetto di ‘manubiae’ e sulla responsabilità del magistrato in 

ordine alla preda, cit., 148 ss.; ID., v. Preda bellica (storia), cit., 914 s. 
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In fine, un breve riferimento al problema dell’acquisto del dominio 

sui prigionieri di guerra ricompresi nella praeda bellica. 

Gli hostes fatti prigionieri, così come tutti gli altri beni presi al 

nemico, come ho già detto in precedenza, facevano parte del bottino di 

guerra. Di conseguenza, nei confronti di quella parte della preda bellica 

costituita dai captivi, valevano le stesse regole giuridiche di appropriazione 

del bottino di guerra e, di conseguenza, divenivano di proprietà del populus 

Romano (res populi Romani)113.  

Anche nei confronti della sorte dei captivi, vigeva il potere di 

discrezionalità del comandante militare, il quale poteva procedere alla loro 

liberazione esigendo un prezzo di riscatto114; oppure poteva scegliere di 

liberarne una parte immediatamente, senza pretendere alcun pagamento, 

come scrive Livio:  

 

Livio, 26.47.1-2: Liberorum capitum uirile secus ad decem milia capta; 

inde qui ciues Nouae Carthaginis erant dimisit, urbem que et sua omnia quae 

reliqua eis bellum fecerat restituit. Opifices ad duo milia hominum erant; eos 

publicos fore populi Romani edixit cum spe propinqua libertatis si ad ministeria 

belli enixe operam nauassent. 

 

L’episodio descritto dallo storico risale al 210 a.C. e riguarda la 

liberazione degli abitanti di Cartagena occupata da P. Cornelio Scipione, il 

quale sceglierà di trattenere duemila artigiani, dichiarandoli publici populi 

Romani, da utilizzare durante le operazioni militari115.  

La testimonianza di Livio è sempre assai preziosa, infatti, lo storico 

                                                 
113 Vedi tra gli altri F. BONA, Preda di guerra e occupazione privata di “res hostium”, 
cit., 359 s.; F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana, II, cit., 7. 
114 Cfr. F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana, II, cit., 7. 
115 Lo stesso episodio viene narrato anche da Polibio, Storie 10.17.6. Al riguardo, vedi F. 
BONA, Preda di guerra e occupazione privata di “res hostium”, cit., 326 s., il quale 
osserva, a proposito del contenuto del passo liviano, che «il dettato è ricalcato, con 
qualche equivoco, su un testo parallelo di Polibio». 
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riferisce anche delle distribuzioni di parte dei prigionieri di guerra ai 

soldati:  

 

Livio, 4.34.4: Postero die singulis captivis ab equite ac centurionibus 

sorte ductis et, quorum eximia virtus fuerat, binis, aliis sub corona venumdatis 

exercitum victorem opulentum que praeda triumphans dictator Romam reduxit 5. 

iusso que magistro equitum abdicare se magistratu ipse deinde abdicavit die sexto 

decimo reddito in pace imperio, quod in bello trepidis que rebus acceperat. 

 

Nel testo, si narra della assegnazione dei captivi, a cavalieri e 

centurioni dell’esercito, basata sulla buona sorte.  

Normalmente, però, si procedeva alla vendita pubblica116 per conto 

del populus Romanus, il cui ricavato veniva versato all’aerarium
117. 

 

4. - Aspetti economici della guerra: a) l’immissione nel “mercato” dei 

prigionieri di guerra attraverso la vendita sub corona 

Dalla guerra derivavano anche implicazioni economiche di grande 

rilevanza.  

La vendita pubblica del bottino di guerra, ed in particolar modo 

quella dei captivi come schiavi, consentiva di realizzare ingenti guadagni, 

che contribuivano ad arricchire le casse dell’aerarium populi Romani. 

La vendita pubblica dei prigionieri di guerra avveniva mediante la 

venditio sub corona
118. Si trattava probabilmente di una vendita 

                                                 
116 F. BONA, Preda di guerra e occupazione privata di “res hostium”, cit., 339, a 
proposito del motivo che poteva indurre alla vendita pubblica dei prigionieri di guerra, 
scrive: «il motivo, va ricercato, indubbiamente, nell'alto valore di realizzo che gli schiavi 
avevano in una economia come quella romana, specialmente nel periodo di maggiore 
diffusione del latifondo, che coincide con quello di maggiore espansione militare». 
117 Cfr. M. TALAMANCA, Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico, 
cit., 155; F. BONA, Preda di guerra e occupazione privata di “res hostium”, cit., 330 n. 
73. 
118 Vedi A. GUDEMAN, v. Corona, in Thesaurus Linguae Latinae, 4, 1908, coll. 984 s., 
per un elenco completo delle ricorrenze dell’espressione nelle fonti. 
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all’incanto119, le cui modalità appaiono quasi del tutto sconosciute e quel 

poco che sappiamo può essere desunto solo da fonti di età imperiale. La 

vendita sub corona, comunque, veniva praticata fin dal periodo arcaico e, 

come scrive Livio120, risulta utilizzata a far data dal VI sec. a.C. 

A proposito di questa vendita pubblica di prigionieri di guerra, 

risulta di grande interesse il contenuto di un passo delle Notti Attiche, in cui 

Aulo Gellio, riporta sia le parole di Celio Sabino121, tratte dal commentario 

                                                                                                                                      
Sulla venditio sub corona rinvio soprattutto alla lettura di: A. EHRHARDT, v. Corona, in 
RE suppl. 7, 1940, 96 s.; M. TALAMANCA, Contributi allo studio delle vendite all'asta nel 

mondo classico, cit., 153 ss.; ID., v. Auctio, in NNDI, I, Torino 1957, 1535; F. BONA, 
Preda di guerra e occupazione privata di “res hostium”, cit., 359 s.; W. E. BOESE, A 

study of the slave trade and the sources of slaves in the Roman Republic and the early 

Roman Empire, Washington 1973, 144 ss.; P. LEUREGANS, «… achat sous la couronne 

d’esclaves…», cit., 191 ss.; J. RÜPKE, Domi militiae. Die religiöse Konstruktion des 

Krieges in Rom, cit., 212 ss.; E. JAKAB, Praedicere und cavere beim Marktkauf. 

Sachmängel im griechischen und römischen Recht, München 1997, 38 ss.; K.W. 
WELWEI, Sub corona vendere: Quellenkritische Studien zu Krieggefangenschaft und 

Skaverei in Rom bis zum Ende des Hannibalkrieges, Stuttgart 2000, in particolare 12 ss..  
119 Dal passo di Festo, De verborum significatione, v. Hastae, 90 L.: Hastae subiciebant 

ea, quae publice venundabant, quia signum praecipuum est hasta, si potrebbe ricavare 
che l’esperimento di un pubblico incanto, mediante vendita all’asta, fosse una regola 
comune a tutte le vendite pubbliche. Cfr., al riguardo, M. TALAMANCA, Contributi allo 

studio delle vendite all'asta nel mondo classico, cit., 153; ID., “Auctio”, in NNDI, I, 
Torino 1957, 1535. Contra A. EHRHARDT, v. Corona, cit., col. 97, il quale dubita sull’uso 
dell’incanto come modalità della vendita sub corona. A proposito della differenza tra 
vendita sub hasta e vendita sub corona, l’A. sottolinea che: «Sub c. vendere steht als 
engerer Begriff neben sub hasta vendere. Während letzteres zunächst jede Kriegsbeute, 
später überhaupt jeden Verkauf der öfftenlichen Hand im Versteigerungswege bedeutet, 
findet sich sub c. vendere nur bei Kriegsgefangenen, in der Regel auch nur im Feldlager». 
120 Livio 2.17.6: ceterum nihilo minus foeda dedita urbe, quam si capta foret, Aurunci 

passi: principes securi percussi, sub corona venierunt coloni alii; oppidum dirutum, ager 

veniit. L’episodio narrato dallo storico risale all’ultimo decennio del VI sec. a.C. 
121 Sul giurista Celio Sabino: F. SCHULZ, Storia della giurisprudenza romana, trad. it. a 
cura di G. Nocera, Firenze 1968, 339 s.; W. KUNKEL, Herkunft und soziale Stellung der 

römischen Juristen
2, Graz-Vienna-Cologne 1967, 131 ss.; F. GRELLE, ‘La “correctio 

morum” nella legislazione flavia’, in ANRW II.13, Berlin-New York 1980, 356 ss.; R.A. 
BAUMAN, Lawyers and politics, cit., 142 ss. 
Pomponio in D. 1.2.2.53 (Pomponius libro singulari enchiridii) indica Celio Sabino come 
successore di C. Cassio Longino a capo della scuola sabiniana: Cassio Caelius Sabinus 

successit, qui plurimum temporibus Vespasiani potuit. Sul punto vedi J. KODREBSKI, Der 

Rechsunterricht am Ausgang der Republik und zu Beginn de Prinzipats, in ANRW II.15, 
Berlin-New York 1976, 177 ss., in part. 190 ss.; D. LIEBS, Rechtsschulen und 
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Ad edictum aedilium curulium
122

 del giurista, sia quelle di Marco Catone123:  

 

noct. Att. 6.4.3-5:  [Celius Sabinus] ‘Sicuti’, inquit, ‘antiquitus mancipia 

iure belli capta coronis induta veniebant et idcirco dicebantur “sub corona” 

                                                                                                                                      
Rechtsunterricht im Prinzipat, in ANRW II.15, cit., 197 ss. (sui quali vedi i rilievi critici 
di M. TALAMANCA, Per la storia, cit., 195 ss., 201 n., 316 ss.). 
122 A proposito del commento all’editto degli edili curuli di Celio Sabino, vedi Gellio, 
Noct. Att. 4.2.3-5: Caelius Sabinus in libro, quem de edicto aedilium curulium composuit. 
Per i frammenti superstiti dell’opera rinvio a O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, I; cit., 
coll. 77 ss., Ad edictum aedilium curulium, ffr. 1-7; F.P. BREMER, Iurisprudentiae 
Antehadrianae, II, II, 250, ffr. 1-23; PH. HUSCHKE - E. SECKEL - B. KÜBLER, 
Iurisprudentiae, I, cit., 92 , ffr. 1-2. 
123 Su Marco Porcio Catone vedi M. GELZER, v. M. Porcius Cato Censorius, in PW 22, 
Stuttgart 1953, coll. 108 ss.; F. DELLA CORTE, Catone Censore. La vita e la fortuna

2, 
Firenze 1969; E. FLORES, Letteratura latina, cit., 115 ss.; R. GOUJARD, Caton, 

L’agriculture, Paris 1975, VII ss.; N. W. FORDE, Cato the Censor, Boston 1975; A.E. 
ASTIN, Cato the Censor, Oxford 1978; M.T. SBLENDORIO CUGUSI - P. CUGUSI, 
Problematica catoniana: rassegna di studi 1978-1993 e contributi critici, in BSL 26, 
1996, 82 ss.; A. GRILLI, Un’orazione di Catone il censore del 161 a.C.?, in Athenaeum 
85, 1997, 265 ss.  
Quanto al pensiero giuridico di Catone, vedi, tra gli altri W. KUNKEL, Herkunft und 

soziale Stellung, cit., 9 ss.; L. LABRUNA, Plauto, Manilio, Catone, cit., 39 ss.; ID., 
Astronomi e storici: due leggi ‘immaginarie’ nella “pro Rhodiensibus” di Catone?, in 
Studi Biscardi, III, Milano 1982, 119 ss.; F. WIEACKER, ‘Die römischen Juristen in der 

politischen Gesellschaft des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts’, in Sein und Werden 

im Recht: Festschrift für U. von Lübtow, Berlin 1970, 193 s.; C. CASTELLO, Nuovi spunti 

su problemi di storia, economia e diritto desunti dal De agri cultura di Catone, in Studi in 

memoria di G. Donatuti, I, Milano 1973, 237 ss.; P. CATALANO, La divisione del potere 

in Roma (A proposito di Polibio e di Catone), in Studi in onore di G. Grosso, VI, Torino 
1974, 665 ss.; M. TALAMANCA, Costruzione giuridica e strutture sociali fino a Quinto 

Mucio, in Società romana e produzione schiavistica, III, a cura di A. Giardina - A. 
Schiavone, Roma-Bari 1981, 17 ss.; M. BRETONE, Tecniche e ideologie, cit., 7 ss.; R.A. 
BAUMAN, Lawyers in Roman republican politics, cit., 148 ss.; A. GUARINO, Catone 

giureconsulto, in Index 15, 1987, 41 ss. 
Per la carriera politica del Censore vedi T.R.S. BROUGHTON, The Magistrates, I, cit., 261, 
307, 327, 330, 339, 354 ss. Cfr. anche P. FRACCARO, Ricerche storiche e letterarie sulla 

censura del 184-183. M. Porcio Catone - L. Valerio Flacco, Roma 1972. 
I frammenti superstiti di Catone sono raccolti in H. IORDAN, M. Catonis praeter librum 

de re rustica quae extant, Lipsiae 1860; O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, I, cit., coll. 
125 s.; F.P. BREMER, Iurisprudentiae Antehadrianae, I, cit., 19 ss.; H. FUNAIOLI, 
Grammaticae Romanae fragmenta, cit., 9 ss.; H. MALCOVATI, Oratorum romanorum, 
cit., 12 ss.; O. SCHÖNBERGER, Marcus Porcius Cato vom Landbau Fragmente alle 

erhaltenen Schriften, München 1980; M.T. SBLENDORIO CUGUSI, M. Porci Catonis. 

Orationum reliquiae, Torino 1982, 93. 
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venire. Namque ut ea corona signum erat captivorum venalium, ita pilleus 

impositus demonstrabat eiusmodi servos venundari, quorum nomine emptori 

venditor nihil praestaret’124. 4. Est autem alia rationis opinio, cur dici solitum sit 

captivos 'sub corona' venundari, quod milites custodiae causa captivorum 

venalium greges circumstarent ea que circumstatio militum 'corona' appellata sit. 

5. Sed id magis verum esse, quod supra dixi, M. Cato in libro, quem composuit 

de re militari, docet. Verba sunt haec Catonis: Vt populus sua opera potius ob 

rem bene gestam coronatus subplicatum eat, quam re male gesta coronatus 

veneat. 

 

Secondo quanto scriveva Celio Sabino, anticamente, i prigionieri di 

guerra catturati al nemico, andavano in vendita con una corona
125 sul capo 

e, pertanto, si diceva che erano venduti sub corona. Così come la corona 

contrassegnava i prigionieri di guerra messi in vendita, allo stesso modo, 

dice il giurista, il pilleum/pilleus
126 posto sul capo dei servi

127 escludeva 

                                                 
124 Cfr. O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, I; cit., col. 80, fr. 6; F.P. BREMER, 
Iurisprudentiae Antehadrianae, II, II, 253, fr. 19; PH. HUSCHKE - E. SECKEL - B. KÜBLER, 
Iurisprudentiae, I, cit., 92, fr. 2. 
125 In merito ai diversi significati di corona nelle fonti vedi A. GUDEMAN, v. Corona, cit., 
coll. 977 ss. L’origine del termine da chorus viene attestata dai grammatici Paolo, Fest. 

ep., v. Corona, p. 33 L.: Corona cum videatur a choro dici, caret tamen aspiratione; e 
Isid., orig. 19.30.2: nomen coronae ex hac causa vocatum, quod initio circum aras 

curreretur atque ad imaginem circuitus vel chori est formata et nominata corona. 
126 Sui significati e l’origine del termine rinvio alla lettura di M. RZEPIELA, v. 
Pilleum/pilleus, in Thesaurus Linguae Latinae, 10, 2003, coll. 2139 ss., da cui emerge 
che il genere neutro pilleum era più arcaico e forse meno frequente nelle fonti rispetto 
all’uso del genere maschile pilleus, impiegato da Celio Sabino nel passo riportato da 
Gellio, noct. Att. 6.4.1-3. Sull’etimologia del termine: Isid. orig. 19.30.5: pilleum … 

dictum a pelle hostiae, unde fiebat; invece, in generale, sulla nozione, sempre Isid. orig. 
19.21.3: pilleum est ex bysso rotundum, quasi sphera media, caput tegens sacerdotale et 

occipitio vitta constrictum; hoc Graeci et nostri tiaram vel galerum vocant.  
127 Il servus diveniva pilleatus e, in questo modo, come scrive Celio Sabino, risultava 
essere riconoscibile, al momento della vendita, da parte dei compratori come servus sul 
cui nome il venditore non prestava alcuna garanzia (Gellio, noct. Att. 6.4.1-2: Pilleatos 

servos venum solitos ire, quorum nomine venditor nihil praestaret, Caelis Sabinus 

iurisperitus scriptum reliquit. Cuius rei causam esse ait, quod eiusmodi condicionis 

mancipia insignia esse in vendundo deberent, ut emptores errare et capi non possent, 

neque lex vendundi opperienda esset, sed oculis iam praeciperent, quodnam esset 
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l’assunzione di ogni garanzia (quorum nomine emptori venditor nihil 

praestaret
128) da parte del venditore nella loro vendita.  

Dall’analisi del paragrafo 3129, appare evidente che il giurista Celio 

Sabino richiami una procedura (quella di coronare il capo dei captivi messi 

in vendita) probabilmente non più in uso ai suoi tempi. Ciò sembra provato 

dal riferimento al periodo antico (antiquitus), evidenziato dal giureconsulto 

nel testo e, soprattutto, dall’uso della forma verbale veniebant coniugata al 

passato130.  

Nel paragrafo 4131, invece, Gellio riferisce un’altra interpretazione 

                                                                                                                                      
mancipiorum genus). Sull’impiego di pilleatus nelle fonti vedi N. OTTINK, v. Pilleatus, in 
Thesaurus Linguae Latinae, 10, 2003, coll. 2138 s. Rinvio, inoltre, alle considerazioni di 
E. JAKAB, Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und 

römischen Recht, cit., 36 ss., a proposito di pilleati servi. 
128 L’espressione tecnica “quorum nomine emptori venditor nihil praestaret” viene 
impiegata esclusivamente da Celio Sabino/Gellio, nei paragrafi 1 e 3 del passo ora 
analizzato, per indicare la vendita in cui il venditore non prestava garanzia. Cfr. N. 
OTTINK, v. Pilleatus, cit., col. 2139 e M. RZEPIELA, v. Pilleum/pilleus, cit., col. 2141. 
Non appaiono, però, del tutto chiare le motivazioni che giustificherebbero l’uso del 
pilleus quale elemento identificativo degli schiavi per i quali il venditore non assumeva 
alcuna garanzia.  
129 Sul passo di Gellio, noct. Att. 6.4.3 vedi soprattutto: A. EHRHARDT, v. Corona, cit., 96 
s.; M. TALAMANCA, Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico, cit., 
153 s.; F. BONA, Preda di guerra e occupazione privata di “res hostium”, cit., 330 s.; P. 
LEUREGANS, «… achat sous la couronne d’esclaves…», cit., 202; J. RÜPKE, Domi 
militiae. Die religiöse Konstruktion des Krieges in Rom, cit., 213; E. JAKAB, Praedicere 

und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht, cit., 38 
s.; K.W. WELWEI, Sub corona vendere: Quellenkritische Studien zu Krieggefangenschaft 

und Skaverei in Rom bis zum Ende des Hannibalkrieges, cit., 13. 
130 Così osserva M. TALAMANCA, Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo 

classico, cit., 154, il quale scrive, «è d’altra parte certo che nel I sec. d. Cr. Non si usava 
più coronare di ghirlande i prigionieri di guerra venduti come schiavi: Celio Sabino 
afferma infatti: a n t i q u i t u s mancipia iure belli capta coronis induta v e n i e b a n t: 
ciò fa supporre che, al momento in cui scriveva il giurista, non si seguisse più tale 
costume». Dello stesso avviso, F. BONA, Preda di guerra e occupazione privata di “res 

hostium”, cit., 360. 
131 A proposito del contenuto del testo di Gellio, noct. Att. 6.4.4, vedi in particolare A. 
EHRHARDT, v. Corona, cit., col. 97; M. TALAMANCA, Contributi allo studio delle vendite 

all'asta nel mondo classico, cit., 154; P. LEUREGANS, «… achat sous la couronne 

d’esclaves…», cit., 202; J. RÜPKE, Domi militiae. Die religiöse Konstruktion des Krieges 

in Rom, cit., 214; E. JAKAB, Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im 

griechischen und römischen Recht, cit., 39; K.W. WELWEI, Sub corona vendere: 
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riferita all’uso di dire che i prigionieri venivano venduti sub corona. 

L’espressione, secondo questa anonima fonte (alia opinio), deriverebbe 

dalla statio militum che andava a formarsi intorno ai prigionieri a scopo di 

custodia, denominata appunto corona
132.  

Infine, il paragrafo 5133 del passo di Gellio, in cui l’antiquario 

trascrive un frammento del libro De re Militari
134

 di Marco Catone. Il 

Censore evoca chiaramente la pratica di vendere i prigionieri sub corona, 

quando afferma: «che il popolo vada a celebrare una supplicazione agli dei 

                                                                                                                                      
Quellenkritische Studien zu Krieggefangenschaft und Skaverei in Rom bis zum Ende des 

Hannibalkrieges, cit., 13. 
132 Sull’utilizzazione di corona per indicare un corpo di soldati che sta attorno a qualcosa, 
in circolo, vedi A. GUDEMAN, v. Corona, cit., coll. 986, in cui si annoverano un buon 
numero di occorrenze che attestano nelle fonti l’uso del termine, tutt’altro che raro, con 
tale significato. In tal senso, tra gli altri, Cicerone, Phil. 2.112 e Cesare, Gall. 7.72.2.  
Il fatto che Gellio riporti orientamenti interpretativi differenti, a proposito 
dell’espressione venire sub corona, sta ad indicare, come osserva M. TALAMANCA, 
Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico, cit., 154, che verso la 
metà del II sec. d.C. fosse ancora incerta la sua etimologia e che l’incertezza sul 
significato del termine corona doveva esistere già in epoca precedente ad Aulo Gellio. 
Anche F. BONA, Preda di guerra e occupazione privata di “res hostium”, cit., 330 s., in 
merito all’espressione sub corona venire, rileva che: «Ai tempi di Aulo Gellio si era 
smarrito anche il significato di quella espressione, tanto che fu possibile avanzare un’altra 
spiegazione. Quanto precede non significa che ai tempi di Celio Sabino ed ancora di Aulo 
Gellio non si procedesse più alla vendita dei prigionieri di guerra. Questo uso mi pare 
anzi confermato dal passo di Gellio, il quale si limita, giusta il carattere dell’opera, a 
spiegare il significato di una espressione che forse era rimasta in uso ai suoi tempi, per 
rappresentare la vendita dei prigionieri di guerra, senza che se ne comprendesse il valore 
originario». 
133 Sull’interpretazione del frammento di Catone, trascritto da Gellio, noct. Att. 6.4.5, 
rivio a: M. TALAMANCA, Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico, 
cit., 158; P. LEUREGANS, «… achat sous la couronne d’esclaves…», cit., 202 ss., il quale, 
traendo spunto dalle parole di Marco Catone, ritiene che la corona rappresenti il simbolo 
della supplicatio; J. RÜPKE, Domi militiae. Die religiöse Konstruktion des Krieges in 

Rom, cit., 214; E. JAKAB, Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im 

griechischen und römischen Recht, cit., 39. 
134 I quindici frammenti superstiti dell’opera, tratti da diciotto citazioni, sono raccolti e 
ordinati da H. IORDAN, M. Catonis praeter librum de re rustica quae extant, cit., ffr. 1-
15, 80-82, il quale ritiene che si trattasse di un unico libro intitolato De re militari: 
«Librum de re militari (nam quod neque ‘libros’ neque ‘de disciplina militari’…» (CII). 
Da ultimo O. SCHÖNBERGER, Marcus Porcius Cato vom Landbau Fragmente alle 

erhaltenen Schriften, cit., ffr. 373-387, 278 ss. Sull’opera vedi il più recente A.E. ASTIN, 
Cato the censor, cit., 184 s.  



 76 

col capo coronato per un successo dovuto ai suoi sforzi, piuttosto che vada 

in vendita coronato per un insuccesso»135. 

Le stesse parole di M. Catone, a proposito di vendita sub corona, si 

possono leggere in Festo, il quale traendo ispirazione da Verrio Flacco 

scrive:  

 

Festo, verb. sign., v. «sub corona», p. 400 L.: Sub corona venire 

dicuntur, quia captivi coronati solent venire, ut ait Cato in eo, qui est de re 

militari: "Ut populus suus sua opera potius ob rem bene gestam coronatus 

supplicatum eat, quam re male gesta coronatus veneat." Id autem signum est nihil 

praestari a populo, quod etiam Plautus significat in Hortulo: "Praeco ibi adsit, 

cum corona, cuique liceat veneat." 

 

Il frammento superstite del libro De re militari viene inserito nel 

testo, al fine di avvalorare il significato della locuzione sub corona venire; 

significato che, per altro, coincide sostanzialmente con quello riferito da 

Celio Sabino, nel brano del commentario Ad edictum aedilium curulium, 

riportato da Gellio: ‘Sicuti’, inquit, ‘antiquitus mancipia iure belli capta 

coronis induta veniebant et idcirco dicebantur “sub corona” venire
136

.  

Un’ultima considerazione in merito al contenuto del passo festino. 

Nella parte finale del testo si fa riferimento ad un importante effetto 

giuridico, derivante dall’apposizione della corona sul capo dei captivi: la 

testa coronata, infatti, stava ad indicare l’esclusione dell’assunzione di ogni 

garanzia da parte del populus-venditore. A sostegno di questa affermazione, 

Festo cita un verso di Plauto, tratto dall’Hortulus
137. Si può quindi rilevare 

                                                 
135 Ho riportato la traduzione del testo elaborata da F. CAVAZZA, Aulo Gellio. Le notti 

attiche, libri IV-V, Bologna 1991, 43. 
136 Gellio, noct. Att. 6.4.3. 
137 Plauto, Hort., fr.1: Praeco ibi adsit, cum corona, cuique liceat veneat. Come 
giustamente osserva M. TALAMANCA, Contributi allo studio delle vendite all'asta nel 

mondo classico, cit., 156, i versi di Plauto citati da Festo non sarebbero decisivi al 
riguardo, in quanto non dicono nulla in merito all’esclusione della garanzia. Ciò induce il 
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che, sia l’apposizione del pilleus (come testimoniato da Celio Sabino138) e 

sia quella della corona, sul capo degli schiavi messi in vendita, non solo 

stava ad indicare la loro condizione di prigionieri di guerra, ma comportava 

anche che, nei loro confronti, il venditore non avrebbe prestato alcuna 

garanzia139. 

Infine, a proposito della valenza dell’espressione sub corona, si può 

concludere, come già sostenuto da M. Talamanca140, che esisteva una 

corrente di autori, sicuramente predominante, da cui traevano spunto Celio 

Sabino/Aulo Gellio e Verrio Flacco/Festo, per la quale si faceva risalire 

l’origine di tale locuzione all’uso di coronare di ghirlande i prigionieri 

venduti come schiavi. 

Si può inoltre affermare che, con molta probabilità, già nel I sec. 

d.C., periodo in cui visse Celio Sabino, non si usasse più coronare i captivi 

messi in vendita, e che l’espressione sub corona continuasse a designare la 

venditio pubblica dei prigionieri di guerra fino alla tarda età imperiale, 

                                                                                                                                      
Talamanca ad affermare che: «nel manoscritto sono caduti probabilmente dei versi, che si 
riferivano a questo argomento» (156, n. 3). 
138 Gellio, noct. Att. 6.4.1-3. 
139 A proposito della garanzia per i vizi occulti, vale la pena ricordare che l’esclusione di 
tale tipo di garanzia era un principio vigente per ogni vendita pubblica, così come 
attestato da Ulpiano nel frammento D. 21.1.1.3 (Ulpianus libro primo ad edictum 

aedilium curulium): Illud sciendum est edictum hoc non pertinere ad venditiones fiscales. 
Correlando il contenuto del passo di Festo con la disposizione dell’editto degli edili curuli 
riferita da Ulpiano, si potrebbe supporre che l’esclusione della garanzia per i vizi occulti, 
riguardante in un primo tempo le sole vendite sub corona, sia stata poi estesa fino a 
ricomprendere tutte le vendite pubbliche di servi. Ma tale supposizione viene considerata 
eccessiva da M. TALAMANCA, Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo 

classico, cit., 156 s., il quale osserva che: «lo Stato era assoggettato alla responsabilità per 
l’evizione, ed è probabile che Festo si voglia riferire soltanto a quest’ultima, poiché 
quella per i vizi occulti era esclusa da un principio generale». Sul contenuto del passo di 
Festo, il riferimento all’Hortulus di Plauto e la correlazione tra corona e pilleus vedi 
anche E. JAKAB, Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen 

und römischen Recht, cit., 40. 
140 M. TALAMANCA, Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico, cit., 
p. 154. 
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come attestato da Tacito e da Vopisco141. 

La vendita sub corona viene menzionata negli Annali di Tacito142: 

 

ann. 13.39.4: Tantus inde ardor certantis exercitus fuit, ut intra tertiam 

diei partem nudati propugnatoribus muri, obices portarum subversi, capta escensu 

munimenta omnes que puberes trucidati sint, nullo milite amisso, paucis admodum 

vulneratis. Et imbelle vulgus sub corona venundatum, reliqua praeda victoribus cessit, 

 

e nella Vita di Aureliano di Vopisco143, il quale ne riferisce la vigenza per 

quel periodo storico. 

Alla vendita sub corona era legittimato il magistrato comandante 

dell’esercito, il quale poteva procedere immediatamente, sul campo di 

battaglia144. Su questa procedura vi sono numerose testimonianze di autori e 

storici latini, tra cui quella di Tito Livio, il quale riferisce in più luoghi 

dell’opera Ab urbe condita delle venditiones sub corona dopo la battaglia: 

 

35.36.9-10: Aetoli circa Chalcioecon - Mineruae aereum est templum - 

congregati caeduntur; 10. pauci armis abiectis pars Tegeam pars Megalen polin 

perfugiunt; ibi comprensi a magistratibus sub corona uenierunt. 

                                                 
141 Cfr. M. TALAMANCA, Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico, 
cit., 154, il quale rileva che in Vopisco si può riscontrare «l’ultimo accenno 
all’effettuazione di una venditio sub corona».  
142 Tacito utilizza l’espressione sub corona venundari anche in Hist. 1.68, in cui si legge: 
Ac statim immissa cohorte Thracum depulsi et consectantibus Germanis Raetisque per 

silvas atque in ipsis latebris trucidati; multa hominum milia caesa, multa sub corona 

venundata. Cfr. A. GUDEMAN, v. Corona, cit., col. 985; A. GERBER – A. GREFF, v. 
Corona, in  Lexicon Taciteum, I, Leipzig 1962, 227. 
143 Vopisco, Aurelian. 7.1: Idem apud Mo<go>ntiacum tribunus legionis sextae 

Gallicanae Francos inruentes, cum vagarentur per totam Galliam, sic adflixit, ut 

trecentos ex his captos septingentis interemptis sub corona vendiderit. 
144 Cfr. A. EHRHARDT, v. Corona, cit., col. 97; M. TALAMANCA, Contributi allo studio 

delle vendite all'asta nel mondo classico, cit., 154; F. BONA, Preda di guerra e 

occupazione privata di “res hostium”, cit., 317, 359; P. LEUREGANS, «… achat sous la 

couronne d’esclaves…», cit., 197 s. Da ultimo, vedi K.W. WELWEI, Sub corona vendere: 

Quellenkritische Studien zu Krieggefangenschaft und Skaverei in Rom bis zum Ende des 

Hannibalkrieges, cit., 13. 



 79 

 

38.29.11: Inde postero die dediti, direpta urbe, sub corona omnes 

uenierunt. 

 

42.63.10: In primo tumultu captae urbis seniores impubes que, quos 

casus obuios obtulit, passim caesi; armati in arcem confugerunt; et postero die, 

cum spei nihil superesset, deditione facta sub corona uenierunt. 

 

In altre occasioni, i prigionieri condotti a Roma per il trionfo 

venivano venduti sub corona, in loco, sotto l’egida dei quaestores
145. 

Emblematico il caso, narrato sempre da Tito Livio, dei prigionieri sardi, 

catturati da Sempronio Gracco nel 177 a.C., portati in trionfo a Roma e 

sicuramente venduti sub corona come schiavi:  

 

41.28.8-9: Eodem anno tabula in aede matris Matutae cum indice hoc 

posita est: 'Ti. Semproni Gracchi consulis imperio auspicio que legio exercitus 

que populi Romani Sardiniam subegit. in ea prouincia hostium caesa aut capta 

supra octoginta milia. 9. re publica felicissime gesta atque liberatis <---> 

uectigalibus restitutis, exercitum saluum atque incolumem plenissimum praeda 

domum reportauit; iterum triumphans in urbem Romam rediit. cuius rei ergo hanc 

tabulam donum Ioui dedit'. 

 

                                                 
145 I captivi non ancora venduti venivano consegnati dal comandante militare ai questori, i 
quali procedevano alla loro vendita, come attesta Plauto, Capt. 106: … tu istos captivos 

duos,/heri quos emi de praeda de quaestoribus,/ is indito catenas singularias…Al 
riguardo vedi: A. EHRHARDT, v. Corona, cit., col. 97; M. TALAMANCA, Contributi allo 

studio delle vendite all'asta nel mondo classico, cit., 156; F. BONA, Preda di guerra e 

occupazione privata di “res hostium”, cit., 317, 359; P. LEUREGANS, «… achat sous la 

couronne d’esclaves…», cit., 198. 
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Infine, bisogna ricordare che gli acquirenti delle vendite sub corona, 

acquisivano dominius legittimo, a titolo derivativo, nei confronti degli 

schiavi acquistati, come attesta Varrone146 nel seguente passo:  

 

re rust. 2.10.4: In emptionibus (servorum) dominum legitimum sex fere 

res perficiunt: si hereditatem iustam adi<i>t; si, ut debuit, mancipio ab eo accepit, 

a quo iure ciuili potuit; aut si in iure cessit, qui potuit cedere, et id ubi oportuit 

[ubi]; aut si usu cepit; aut si e praeda sub corona emit; tum ue cum in bonis 

sectione ue cuius publice ueniit. 

 

In cui il grande antiquario «fra gli altri modi d’acquisto del 

dominium ex iure Quiritium sugli schiavi ricorda l’emptio sub corona: per 

l’autore non potevano infatti avere importanza gli acquisti fatti sul campo di 

battaglia, ma quelli che si potevano fare a Roma»147. 

 

 

 

                                                 
146 Sul passo di Varrone, re rust. 2.10.4, a proposito dei modi d’acquisto della proprietà 
dei servi e, in particolare, se il fere iniziale del passo stia ad indicare una elencazione più 
o meno completa di tali modi d’acquisto, vedi, tra gli altri: U. COLI, Lo sviluppo delle 

varie forme di legato nel diritto romano, Roma 1920, 28; P. DE FRANCISCI, Il 

trasferimento della proprietà, Padova 1924, 86 s., il quale, criticando la tesi del Coli, a 
sostegno di una enumerazione completa dei modi d’acquisto della proprietà, al fine di 
provare che ai tempi del grande antiquario non era ancora prevista l’applicazione del 
legato di proprietà, ritiene che Varrone non avesse l’intenzione di dare «un elenco 
completo dei modi d’acquisto»; S. ROMANO, Nuovi studi sul trasferimento della 

proprietà e il pagamento del prezzo nella compravendita romana, Padova 1937, 93, 164 
s.; F. GALLO, Studi sul trasferimento della proprietà in diritto romano, Torino 1955, 144 
n. 37. In merito all’acquisto del dominio in seguito alla venditio sub corona rinvio alle 
considerazioni sul passo di Varrone di M. TALAMANCA, Contributi allo studio delle 

vendite all'asta nel mondo classico, cit., 156; F. BONA, Preda di guerra e occupazione 

privata di “res hostium”, cit., 318 s. Vedi anche P. LEUREGANS, «… achat sous la 

couronne d’esclaves…», cit., 191. 
147 M. TALAMANCA, Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico, cit., 
156.  
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5. - b) Mercatores e negotiatores acquirenti di captivi: brevi riferimenti 

alla struttura organizzativa dell’attività dei venaliciarii 

 

Per concludere, vorrei esaminare un ultimo e rilevante aspetto di 

natura economica. 

Dalla vendita sub corona derivavano interessi economici assai 

rilevanti per coloro che avevano acquistato i prigionieri di guerra divenuti 

servi per ius belli. 

Nella venditio sub corona si compravano in blocco un gran numero 

di captivi, i quali solevano essere rivenduti al dettaglio nei mercati 

specializzati del bacino del Mediterraneo148 (mercati di schiavi che nella 

lingua latina venivano indicati con il termine venalicium
149). 

                                                 
148 Per quanto concerne i mercati di schiavi nel mondo romano si vedano M. COCCO, 
Sulla funzione dell’“Agorà degli Italiani” di Delo, in La Parola del Passato 25, 1970, 
446 ss.; W.V. HARRIS, Towards a study of the Roman slave trade, in “MAAR”, The 

seaborne commerce of ancient Rome: studies in archaeology and history 36, 1980, 117 
ss.; F. COARELLI, L’“Agorà des Italiens” a Delo: il mercato degli schiavi?, in Op. Acad. 

Finl. 2, 1982, 119 ss.; M. MELLUSO, Alcune testimonianze in tema di mercati di schiavi 

nel tardo antico, in M. GARRIDO-HORY éd., Routes et marchés d’eslaves, 26
e
 colloque du 

GIREA, Besançons 27-29 septembre 2001, Paris 2002, 345 ss. A Roma i principali 
mercati di schiavi erano situati nel Campo di Marte (Marziale 9.60; 2.14) e nei pressi del 
tempio di Castore (Plauto, Curc. 4.1.481; Seneca, Const. sap. 2.13.14). Esistevano però 
anche mercati specializzati nella vendita di particolari tipi di mancipia, come quelli in cui 
venivano vendute solo le donne (nella via Sacra e nei pressi del tempio di Venere: Plauto, 
Curc. 4.1.481; Marziale 2.63). 
149 Venalicium e statarium erano i termini comunemente utilizzati nella lingua latina per 
indicare il mercato in cui venivano venduti gli schiavi. Il sostantivo venalicium compare 
sia nelle fonti giuridiche, D. 21.1.65.2 (Venonius libro quinto actionum): Servus tam 

veterator quam novicius dici potest. sed veteratorem non spatio serviendi, sed genere et 

causa aestimandum Caelius ait: nam quicumque ex venalicio noviciorum emptus alicui 

ministerio praepositus sit, statim eum veteratorum numero esse: novicium autem non 

tirocinio animi, sed condicione servitutis intellegi. nec ad rem pertinere, latine sciat nec 

ne: nam ob id veteratorem esse, si liberalibus studiis eruditus sit, sia in quelle letterarie, 
Petronio, Sat. 29.3: Erat autem venalicium <cum> titulis pictis, et ipse Trimalchio 

capillatus caduceum tenebat Minervamque ducente Romam intrabat; ed epigrafiche CIL 
VI. 396-399; il lemma statarium, invece, è il corrispondente latino della parola greca 
‘statarion’. Il sostantivo ‘statarion’/statarium compare solo nella documentazione 
epigrafica proveniente dall’Asia Minore. Da segnalare che l’uso della forma latina 
statarium viene attestato solo in un’unica epigrafe dell’età tiberiana, rinvenuta ad Efeso 
(pubblicata in Forschungen in Ephesos, III, 25-26, Wien 1923, p. 114). Da ciò si può 
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La vendita sub corona, dunque, rappresentava, per esprimere il 

concetto con terminologia moderna, una “vendita all’ingrosso” di 

homines
150. 

Il commercio degli schiavi nell’antica Roma (considerato il ramo 

peggiore151 dell’attività mercantili) veniva esercitato da “loschi individui”, i 

quali realizzavano ingenti guadagni dalla compravendita di schiavi 

(significativo il caso di Trimalcione, narrato da Petronio nel Satyricon152). 

Era nota la pessima reputazione di cui godevano questi soggetti, presso gli 

                                                                                                                                      
dedurre che il termine venalicium era maggiormente adoperato nel mondo romano, 
mentre il sostantivo statarium doveva essere utilizzato più di frequente nelle regioni 
dell’oriente Mediterraneo, dove esistevano numerosi ‘centri di smistamento’ di schiavi. 
150 Sul significato del termine homo nelle fonti vedi C.O. BRINK, v. “homo”, in Thesaurus 

Linguae Latinae, 6.3, 1936-1942, coll. 2871 ss. Il termine homo, viene spesso utilizzato 
nelle fonti per indicare il servus, al riguardo, si vedano, ad esempio, alcuni frammenti 
delle opere dei giuristi riportati nel titolo D.21.1, sulla vendita di schiavi e garanzia per i 
vizi occulti: D. 21.1.14.10 (Ulp. 1 ad ed. aed. cur.), in tema di vitia corporis; D. 21.1.21.3 
(Ulp. 1 ad ed. aed. cur.), per indicare il servus fugitivus; D. 21.1.23 pr. (Ulp. 1 ad ed. aed. 

cur.), a proposito della redibizione del servus che fosse stato “deteriorato” nel corpus e 
nell’animus dal compratore; D. 21.1.31.5 (Ulp. 1 ad ed. aed. cur.), in merito al servus per 
il quale fosse necessario l’esperimento delle azioni edilizie da parte di più eredi; D. 
21.1.31.6 e D. 21.1.31.11, dove il termine homo viene utilizzato per indicare il servus 
morto prima che gli eredi o il compratore avessero potuto intentare le azioni edilizie; D. 
21.1.32 (Gai 2 ad ed. aed. cur.), frammento in cui Gaio discute il principio edilizio si alii 

rei homo accedat; D. 21.1.43.9 (Paul. 1 ad ed. aed. cur.), vendita del servus sub 

condicione.  
Sulla nozione giuridica di homines e le accezioni di homo e persona rinvio a P. 
CATALANO, Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano, cit., 167 
ss.; e a G. LOBRANO, Diritto e persona: centralità dell'uomo, in Vrbs - União dos 

romanistas brasileiros, Artigos <http://www.vrbs.org/lobrano.htm>, 2002. 
151 Cfr. W.E. BOESE, A Study of the Slave trade and the Sources of Slaves in the early 

Roman Empire, cit., 158 ss.; H.A. WALLON, Historie de l’esclavage, Aalen 1974, 48; J. 
TOYNBEE, L’eredità di Annibale, II, Torino 1981, 425. 
152 Petronio, sat. 76.3-7: Ne multis vos morer, quinque naves aedificavi, oneravi vinum – 

et tunc erat contra aurum – misi Romam. Putares me hoc iussisse: omnes naves 

naufragarunt. Factum, non fabula. Uno die Neptunus trecenties sestertium devoravit. ... 

Alteras feci maiores et meliores et feliciores, ut nemo non me virum fortem diceret. Scis, 

magna navis magnam fortitudinem habet. Oneravi rursus vinum, lardum, fabam, 

seplasium, mancipia. Dalla lettura del passo risulta evidente l’origine della fortuna di 
Trimalcione, il quale narra ai commensali che nel momento in cui iniziò a dedicarsi alle 
attività commerciali, decise di costruire navi grandi e robuste; navi che decise poi di 
riempire di merci di vario tipo e di mancipia. 



 83 

autori antichi, i quali non perdevano mai l’occasione per manifestare la loro 

riprovazione nei confronti dei “venditori di uomini”153. 

Mentre nella lingua latina i termini di uso più comune per definire il 

mercante di schiavi erano venaliciarius
154 e mango

155; nel linguaggio dei 
                                                 
153 La disapprovazione sociale e la pessima reputazione dei venditori di schiavi emerge 
fin dal periodo in cui visse Plauto, Capt. vv. 98-101: nunc hic occepit quaestum hunc fili 

gratia/ inhonestum et maxime alienum ingenio suo:/ homines captivos commercatur, si 

queat/ aliquem invenire, suom qui mutet filium.  

Nelle fonti vi sono numerose attestazioni degli atti di frode dei venditori di mancipia. 
Sono particolarmente interessanti gli atti fraudolenti perpetrati dai commercianti di 
schiavi per aggirare le disposizioni dell’editto degli edili curuli. Le frodi dei venditori di 
servi vengono evocate in maniera molto limpida da Cicerone, off. 3.17.71: Nec vero in 

praediis solum ius civile ductum a natura malitiam fraudemque vindicat, sed etiam in 

mancipiorum venditione venditoris fraus omnis excluditur. Qui enim scire debuit de 

sanitate, de fuga, de furtis, praestat edicto aedilium. Nel titolo D. 21.1 vi sono alcuni 
frammenti in cui l’emanazione dell’editto degli edili viene sempre giustificata facendo 
ricorso alla volontà di porre fine alla fallacia dei venditori di schiavi, tra tutti vedi: D. 
21.1.1.2 (Ulpianus libro primo ad edictum aedilium curulium): Causa huius edicti 

proponendi est, ut occurratur fallaciis vendentium et emptoribus succurratur ...; D. 
21.1.37 (Ulpianus libro primo ad edictum aedilium curulium): Praecipiunt aediles, ne 

veterator pro novicio veneat. Et hoc edictum fallaciis venditorum occurrit: ubique enim 

curant aediles, ne emptores a venditoribus circumveniantur. Nei due passi citati il 
giurista Ulpiano descrive chiaramente comportamenti fraudolenti dei venditori di servi ai 
danni degli ignari compratori. Ma vedi anche D. 21.1.44 pr. (Paulus libro secundo ad 

edictum aedilium curulium): Iustissime aediles noluerunt hominem ei rei quae minoris 

esset accedere, ne qua fraus aut edicto aut iure civili fieret, in cui si fa riferimento 
all’intervento degli edili, i quali emanarono la rubrica “si alii rei homo accedat”, al fine di 
evitare che si attuasse la frode all’editto, da parte dei venditori di mancipia, mediante la 
vendita di uno schiavo in qualità di accessorio di una res. 
154 Per quanto riguarda l’uso nelle fonti del sostantivo, vedi la v. venaliciarius in: H.E. 
DIRKSEN, Manuale latinitatis fontium iuris civilis Romanorum, Berolini 1837, 987; AE. 
FORCELLINI, Lexicon totius Latinitatis, IV, Patavii 1887, 931; Vocabolarium 

Iurisprudentiae Romanae, V, Berolini 1939, col. 1255; H. HEUMANN - E. SECKEL, 
Handlexicon zu den Quellen des römischen Rechts, cit., 616. 
In generale, sull’attività svolta dai venaliciarii, rinvio a E. JAKAB, Praedicere und cavere 

beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht, cit., 16 ss.; R. ORTU, 
Note in tema di organizzazione e attività dei venaliciarii, in Archivio storico e giuridico 

sardo di Sassari 6, 1999 [ma 2003], 99 ss. [= in Diritto @ Storia. Quaderni di Scienze 

Giuridiche e Tradizione Romana 2, 2003, <http://www.dirittoestoria.it/tradizione2/Ortu-
Venaliciarii.htm>]; EAD.,“Qui venaliciariam vitam exercebat”: ruolo sociale e 

qualificazione giuridica dei venditori di schiavi, in Diritto @ Storia. Quaderni di Scienze 

Giuridiche e Tradizione Romana 1, 2002: 
<http://www.dirittoestoria.it/lavori/Contributi/Ortu%20Qui%20venaliciariam%20vitam%
20exercebat.htm>, [= in Ius Antiquum - Drevnee Pravo 9, (Moskva) 2002, 87 ss.]; EAD., 
Schiavi e mercanti di schiavi, cit., 77 ss. 
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giuristi, invece, colui che esercitava il commercio di schiavi veniva di 

norma indicato con il sostantivo venaliciarius
156. 

Dalle fonti giuridiche apprendiamo che i venaliciarii svolgevano la 

loro attività commerciale utilizzando schemi organizzativi più o meno 

complessi. Si avvalevano spesso di organizzazioni di beni e di uomini, al 

fine di esercitare la loro attività in maniera, diremo oggi, imprenditoriale157.  

                                                                                                                                      
155 Per le occorrenze del termine mango nelle fonti letterarie ed epigrafiche vedi la v. 
mango in: H.E. DIRKSEN, Manuale latinitatis fontium iuris civilis Romanorum, cit., 566; 
H. HEUMANN - E. SECKEL, Handlexicon zu den Quellen des römischen Rechts, cit., 332. 
Ma soprattutto rinvio a L. DEICKE, vv. “mango”; “mangonico”; “mangonicus”, in 
Thesaurus Linguae Latinae 8, 1936-1966, col. 300. 
Sull’origine della parola mango, vi sono diversi orientamenti tra gli studiosi. 
Inizialmente, il termine si riteneva che potesse derivare dall’antico inglese mangere e dal 
tedesco mangon che avevano il generico significato di commerciante: cfr. A.S. WILKINS, 
Q. Horati Flacci Opera, London 1896, 136.  
Sulla derivazione greca di mango, vedi E.H. BREWSTER, Roman Craftsmen and 

Tradesman of the Early Empire, Menasha - Wisconsin 1917, 30; s.v. “mango”, in RE, 
XIV, Stuttgart 1928, col. 1107; T. KLEBERG, Mango - a semasiological study, cit., 278 s.; 
L. DEICKE, v. Mango, cit., col. 300. 
A proposito dell’attività dei mangones vedi E. JAKAB, Praedicere und cavere beim 

Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht, cit., 18 s.; R. ORTU, “Qui 

venaliciariam vitam exercebat”: ruolo sociale e qualificazione giuridica dei venditori di 

schiavi, cit., 96 ss.; EAD., Schiavi e mercanti di schiavi, cit., 77 ss. A proposito dei 
mangones nel tardo antico, vedi M. MELLUSO, Alcune testimonianze in tema di mercati di 

schiavi nel tardo antico, cit., 346 ss. 
156 Il termine risulta già utilizzato dal giurista Africano (D. 50.16.207; Africanus libro 

tertio quaestionum); successivamente lo si ritrova nelle opere di Papiniano (D. 17.1.57; 
Papinianus libro decimo responsorum) e il suo uso si consolida in età severiana con i 
giureconsulti Paolo (D. 21.1.44.1; Paulus libro secundo ad edictum aedilium curulium) e 
Ulpiano (D. 14.4.1.1; Ulpianus libro 29 ad edictum), i quali offrono significative 
testimonianze sugli impieghi del lemma venaliciarius e sull’attività svolta da questa 
categoria di commercianti. In particolare, nel frammento di Ulpiano, il giureconsulto 
utilizza il lemma venaliciarius per indicare servi con peculio dediti alla compravendita di 
schiavi per conto del dominus: D. 14.4.1.1 (Ulpianus libro 29 ad edictum): Licet mercis 

appellatio angustior sit, ut neque ad servos fullones vel sarcinatores vel textores vel 

venaliciarios pertineat, tamen Pedius libro quinto decimo scribit ad omnes negotiationes 

porrigendum edictum. Appare chiaro, che il termine venaliciarius qualificava non solo 
l’attività svolta da uomini liberi, ma anche quella intrapresa dai servi. 
157 Sull’organizzazione “imprenditoriale” dell’attività dei venaliciarii rinvio soprattutto a 
R. ORTU, Note in tema di organizzazione e attività dei venaliciarii, cit., 99 ss., in cui 
analizzo il complesso sistema, in base al quale l’attività venaliciaria poteva essere 
esercitata: sia mediante l’impiego di uomini liberi, sia attraverso prepositio a servi 
institores venaliciarii, sia per mezzo di servi venaliciarii con peculio. Si veda anche 
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I giuristi ricordano che i venaliciarii solevano riunirsi in società, 

utilizzando lo schema giuridico del contratto consensuale di societas
158, al 

fine di poter operare contemporaneamente in più mercati. Al riguardo rinvio 

alla lettura di un frammento di Paolo159 in cui si tratta di societas 

venaliciaria
160:  

                                                                                                                                      
EAD.,“Qui venaliciariam vitam exercebat”: ruolo sociale e qualificazione giuridica dei 

venditori di schiavi, cit., 87 ss.; EAD., Schiavi e mercanti di schiavi, cit., 77 ss. 
158 Il contratto di società è stato oggetto di numerosi studi da parte della dottrina 
romanistica vedi tra gli altri, per una prima lettura: B.W. LEIST, Zur Geschichte der 

römischen Societas, Jena 1881; E. DEL CHIARO, Le contrat de société en droit privé 

romain, Paris 1928; A. POGGI, Il contratto di società in diritto romano classico, I, Torino 
1930; F. WIEACKER, Societas. Hausgemeinschaft und Erwerbsgesellschaft, Weimar 
1936; C. ARNÒ, Il contratto di società, Torino 1938; E. SZLECHTER, Le contrat de société 

en Babylonie en Grèce et a Rome, Paris 1947; V. ARANGIO-RUIZ, La società in diritto 

romano, Napoli 1950; M. BIANCHINI, Studi sulla societas, Milano 1967; F. BONA, Studi 

sulla società consensuale in diritto romano, Milano 1973; A. GUARINO, La società in 

diritto romano, Napoli 1988; M. TALAMANCA, v. “Società. a) Diritto romano”, in ED 29, 
Milano 1990, 814 ss.; J.H. LERA, El contrato de sociedad. La casuistica jurisprudencial 

clasica, Madrid 1992; L. GUTIÉRREZ-MASSON, Del “consortium” a la “societas”, I-II, 
Madrid 1994; G. SANTUCCI, Il socio d’opera in diritto romano. Conferimenti e 

responsabilità, Padova 1997. 
159 Sulla figura del giurista si rinvia a C.A. MASCHI, La conclusione della giurisprudenza 

classica all’età dei Severi. Iulius Paulus, in ANRW II.15, cit., 667 ss., da leggere con la 
recensione di M. TALAMANCA, Per la storia della giurisprudenza romana, cit., 221 ss. 
Del giurista si occupa anche A. MANTELLO, Il sogno, la parola, il diritto. Appunti sulle 

concezioni giuridiche di Paolo, in BIDR 94-95, 1991-1992, 349 ss. 
160 In merito a tale tipo di societas è di grande interesse un riferimento di Gaio, il quale, 
nel terzo libro delle sue Institutiones, trattando del contratto di società, cita come esempio 
tipico di societas unius negotiationis la societas di coloro che si dedicano alla 
compravendita di schiavi: Gai 3.148, Societatem coire solemus aut totorum bonorum aut 

unius alicuius negotii, veluti mancipiorum emendorum aut vendendorum; esempio 
riportato anche in I. 3.25.pr.: … aut unius alicuius negotiationis, veluti mancipiorum 

emendorum vendendorumque, aut olei vini frumenti emendi vendendique, in cui si 
aggiungono come tipi di societas unius negotiationis le società costituite per il 
commercio dell’olio, del vino e del frumento. Si legga anche il frammento di Pomponio 
D. 17.2.60.1 (Pomponius libro 13 ad Sabinum), in cui il giurista fa riferimento indiretto 
alla societas venaliciaria, ponendosi il problema di stabilire a chi imputare le spese 
mediche del socio ferito durante un tentativo di fuga dei servi comuni messi in vendita: 
Socius cum resisteret communibus servis venalibus ad fugam erumpentibus, vulneratus 

est: impensam, quam in curando se fecerit, non consecuturum pro socio actione Labeo 

ait, quia id non in societatem, quamvis propter societatem impensum sit, sicuti si propter 

societatem eum heredem quis instituere desisset aut legatum praetermisisset aut 

patrimonium suum neglegentius administrasset: nam nec compendium, quod propter 

societatem ei contigisset, veniret in medium, veluti si propter societatem heres fuisset 
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D. 21.1.44.1 (Paulus libro secundo ad edictum aedilium curulium): 

Proponitur actio ex hoc edicto in eum cuius maxima pars in venditione fuerit, 

quia plerumque venaliciarii ita societatem coeunt, ut quidquid agunt in commune 

videantur agere: aequum enim aedilibus visum est vel in unum ex his, cuius 

maior pars aut nulla parte minor esset, aedilicias actiones competere, ne cogeretur 

emptor cum multis litigare, quamvis actio ex empto cum singulis sit pro portione, 

qua socii fuerunt: nam id genus hominum ad lucrum potius vel turpiter faciendum 

pronius est161. 

 

Nel passo si percepisce chiaramente quanto fosse complessa 

l’organizzazione dell’attività venaliciaria. Paolo, discutendo il caso della 

societas venaliciaria, mostra come si fosse ormai consolidata la prassi di 

ricorrere al contratto di società per l’esercizio del commercio degli schiavi. 

A tal proposito, il giurista dà notizia del fatto che gli edili curuli emanarono 

                                                                                                                                      
institutus aut quid ei donatum esset. Dall’analisi del testo sembra chiaro che il socio in 
questione sia un venaliciarius e che quindi Pomponio discuta un caso di societas 

venaliciaria. Di grande interesse anche il contenuto di un lungo frammento di Paolo D. 
17.2.65 (Paulus libro 32 ad edictum) in tema di renuntiatio socii, in cui il giurista riporta, 
nei paragrafi 3-6, le opinioni divergenti di Cassio, Labeone e Proculo. Nel paragrafo 5 
Paolo scrive: Labeo autem posteriorum libris scribsit, si renuntiaverit societatis unus ex 

sociis eo tempore, quo interfuit socii non dirimi societatem, committere eum in pro socio 

actione: nam si emimus mancipia inita societate, deide renunties mihi eo tempore, quo 

vendere mancipia non expedit, hoc casu, quia deteriorem causam meam facis, teneri te 

pro socio iudicio, riportando così il parere di Labeone, il quale cita, a proposito della 
renuntiatio illecita intempestiva, l’esempio della societas venaliciaria. 
Sulla società venaliciaria vedi in particolare E. DEL CHIARO, Le contrat de société en 

droit privé romain, cit., 232 s.; C. ARNÒ, Il contratto di società, cit., 98 ss.; A. POGGI, Il 
contratto di società in diritto romano classico, cit., 165; V. ARANGIO-RUIZ, La società in 

diritto romano, cit., 142 ss.; F. SERRAO, Sulla rilevanza esterna del rapporto di società in 

diritto romano, cit., 748 ss.; ID., Impresa, mercato, diritto. Riflessioni minime, cit., 48 ss.; 
R. ORTU, “Qui venaliciariam vitam exercebat”: ruolo sociale e qualificazione giuridica 

dei venditori di schiavi, cit., 93 s.; EAD., Schiavi e mercanti di schiavi, cit., 108 ss.; EAD., 
Brevi note in tema di societas venaliciaria, in Archivio storico giuridico sardo di 

Sassari,19, 2014, 152 ss. 
161 Cfr. O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, I, cit., col. 1096, fr. 841. 
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l’editto adversus venaliciarios
162 per sanzionare la responsabilità dei singoli 

soci con l’actio redhibitoria
163, nel caso in cui fosse stata omessa la 

dichiarazione dei vizi degli schiavi venduti nei mercati.  

                                                 
162 A proposito dell’editto adversus venaliciarios e della problematica inerente alla sua 
inclusione o meno quale rubrica dell’editto degli edili curuli, rinvio alla ricostruzione 
dell’editto edilizio, redatto in modo definitivo da Salvio Giuliano, elaborata da O. LENEL, 
L’édit perpétuel, cit., pp. 303 ss., il quale prospetta la seguente partizione: de mancipiis 

vendundis (§ 293, p. 303); de iumentis vendundis (§ 294, p. 316); de feris (§ 295, p. 317); 
stipulatio ab aedilibus proposita (§ 296, p. 318). Suddivide poi l’editto de mancipiis 

vendundis in 11 rubriche: 1) de vitiis pronunciandis e la concessione dell’actio 
redhibitoria (D. 21.1.1.1); 2) formula dell’actio redhibitoria (D. 21.1.23-27); 3) actio 

quanti minoris (D. 21.1.31.16); 4) actio in factum ad pretium reciperandum, si 

mancipium redhibitum fuerit (D. 21.1.31.17-19); 5) de cavendo (D. 21.1.31.20); 6) de 

natione pronuntianda (D. 21.1.31.21); 7) si quid ita venierit, ut, nisi placuerit, 

redhibeatur (D. 21.1.31.22-23); 8) si alii rei homo accedat (D. 21.1.31.25; 33; 35); 9) ne 

veterator pro novicio veneat (D. 21.1.37); 10) edictum adversus venaliciarios (D. 
21.1.44.1); 11) edictum de ornamentis (D. 50.16.74). Per quanto attiene alla rubrica de 

castratione puerorum (D. 9.2.27.28) il Lenel ipotizza che sia da considerare come 
un’appendice all’editto de mancipiis vendundis (p. 304). 
Vale la pena sottolineare che la ricostruzione della versione giulianea dell’editto de 

mancipiis vendundis proposta dal Lenel si differenzia da quella di A.F. RUDORFF, Edicti 

perpetui quae reliquia sunt, Lipsiae 1869,, § 310, 259 s., il quale individuava 10 rubriche, 
poiché non considerava gli editti ‘si alii rei homo accedat’ e ‘adversus venaliciarios’, 
mentre introduceva l’editto de castratione puerorum. Anche F. GLÜCK, Commentario 

alle Pandette, cit., pp. 12 ss., pur includendo 11 rubriche nell’editto de mancipiis 

vendundis, propone una diversa sequenza di argomenti rispetto a quella del Lenel; ma il 
suo ordine sistematico viene criticato da S. PEROZZI, (in F. GLÜCK, Commentario alle 

Pandette, cit., 12 ss. n. b) il quale preferisce la ricostruzione leneliana. 
163 Sull’actio redhibitoria si vedano soprattutto: W.W. BUCKLAND, The Roman law of 

slavery, Cambridge 1908, 59 ss.; R. MONIER, La garantie contre les vices, Paris 1930, 59 
ss.; A. PEZZANA, D. 21, 1, 45. Contributi alla dottrina romana dell’actio redhibitoria, in 
RISG, serie III, 5, 1951, 275 ss.; F. PRINGSHEIM, The decisive moment for Aedilician 

liability, in RIDA 5, 1952, 545 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, La compravendita in diritto 

romano, Napoli 1954, 369 ss.; G. IMPALLOMENI, L’editto degli edili curuli, Padova 1955, 
137 ss.; A.M. HONORÉ, The history of the Aedilitian actions from Roman-Dutch law, in 
Studi De Zulueta, Oxford 1959, 132 ss.; D. PUGSLEY, The Aedilician Edict, in Daube 

Noster, a cura di A. Watson, Edinburgh-London 1974, 253 ss.; A. WATSON, Sellers’ 

Liability for Defects: Aedilician Edict and Pretorian law, in Iura 38, 1987, 167 ss.; L. 
MANNA, “Actio redhibitoria” e responsabilità per vizi nell’editto “de mancipiis 

vendundis”, Milano 1994, 173 ss.; R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations. Roman 

Foundations of the Civilian Tradition, Oxford 1992 (rist. 1996), 317 ss.; N. DONADIO, 
Sull’“actio redhibitoria”, in Index 25, 1997, 649 ss.; L. GAROFALO, “Redhibitoria actio 

duplicem habet condemnationem” (a proposito di Gai. ad ed. aed. cur. D. 21,1,45), in Atti 

del Convegno sulla Problematica contrattuale in diritto romano, Milano 11-12 maggio 

1995. In onore di Aldo Dell’Oro, Milano 1998, 57 ss.; ID., Perimento della cosa e azione 
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Nella parte finale del passo si legge una frase assai significativa, con 

la quale Paolo delinea chiaramente i fini poco nobili insiti nel mestiere di 

venditori di schiavi: “nam id genus hominum ad lucrum potius vel turpiter 

faciendum pronius est”. Nel pensiero del giurista si coglie una nota di 

disapprovazione nei confronti dell’operato di coloro che si dedicavano alla 

compravendita di homines. È risaputo che i mercanti di schiavi, per ottenere 

facili guadagni, attuavano numerosi artifici e raggiri164 ai danni dei 

compratori165 ignari. 

                                                                                                                                      
redibitoria in un’analisi storico-compararatistica, in Europa e diritto privato 2, 1999, 
843 ss.; ID., Studi sull’azione redibitoria, Padova 2000; E. PARLAMENTO, Labeone e 

l'estensione della "redhibitio" all' "actio empti", in Rivista di Diritto Romano 3, 2003, 1 
ss. <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano>. Infine, a proposito di actiones 

aediliciae e actio empti, si veda il recentissimo studio di N. DONADIO, La tutela del 

compratore tra actiones aediliciae e actio empti, Milano 2004. Da ultima, R. ORTU, 
"Aiunt aediles...". Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell’editto de 

mancipiis emundis vendundis, [Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Scienze 
Giuridiche - Pubblicazioni del Seminario di Diritto romano, n. 19 (Collana a cura di G. 
Lobrano e F. Sini)] Torino 2008, pp. VIII-324. 
164 Gli atti di frode dei mercanti di schiavi, in particolare quelli dei mangones, vengono 
ampiamente descritti dagli autori latini. Fra i tanti testi, segnalo la lettura di Quintiliano, 
inst. 2.15.24, 25, in cui il retore, alla fine del brano, fa riferimento alla pratica dei 
mangones di simulare la prestanza fisica dei mancipia: «colorem fuco et verum robur 

inani sagina mentiantur»; Plinio il Vecchio, nat. hist. 7.56: Toranius mango Antonio iam 

triumviro eximios forma pueros, alterum in Asia genitum, alterum trans Alpis, ut geminos 

vendidit: tanta unitas erat. postquam deinde sermone puerorum detecta fraude a furente 

increpitus Antonio est, inter alia magnitudinem preti conquerente (nam ducentis erat 

mercatus sestertiis), respondit versutus ingenii mango, id ipsum se tanti vendidisse, 

quoniam non esset mira similitudo in ullis eodem utero editis; diversarum quidem 

gentium natales tam concordi figura reperire super omnem esse taxationem; adeo que 

tempestivam admirationem intulit, ut ille proscriptor animus, modo et contumelia furens, 

non aliud in censu magis ex fortuna sua duceret, dove viene raccontato un episodio 
significativo di una truffa attuata da Toranio, noto mercante di schiavi, il quale, con 
grande abilità e destrezza, pur di guadagnare sesterzi in più, riuscì a vendere due 
giovinetti di diversa nazionalità (uno proveniva dall’Asia e l’altro dalla Gallia 
Transalpina), in qualità di gemelli, solo perché tra i due esisteva una forte rassomiglianza 
fisica. Plinio riferisce anche i diversi tipi di artifici posti in essere dai mangones per 
mantenere il più a lungo possibile l’aspetto da impuberes dei mancipia: nat. hist. 21.170: 
Hyacinthus in Gallia maxime provenit. hoc ibi fuco hysginum tingunt. radix est bulbacea, 

mangonicis venaliciis pulchre nota, quae e vino dulci inlita pubertatem coercet et non 

patitur erumpere. torminibus et araneorum morsibus resistit. urinam impellit. contra 

serpentes et scorpiones morbum que regium semen eius cum habrotono datur. nat. hist. 
30.41: Umeri doloribus mustelae cinis cum cera medetur. - Ne sint alae hirsutae, 
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La costituzione di una societas consentiva ai venaliciarii socii di agire 

simultaneamente in diversi mercati e di ripartire pro quota gli eventuali 

rischi e responsabilità derivanti dall’esercizio della loro attività166.  

                                                                                                                                      
formicarum ova pueris infricata praestant, item mangonibus, ut lanugo sit pubescentium, 

sanguis e testiculis agnorum, cum castrantur. qui evulsis pilis inlitus et contra virus 

proficit. Pertanto, non destano meraviglia le parole di Seneca (ep. 80.9: Equum empturus 

solvi iubes stratum, detrahis vestimenta venalibus, ne qua vitia corporis lateant: 

hominem involutum aestimas? mangones quicquid est, quod displiceat, aliquo lenocinio 

abscondunt, itaque ementibus ornamenta ipsa suspecta sunt: sive crus alligatum sive 

brachium aspiceres, nudari iuberes et ipsum tibi corpus ostendi), il quale suggerisce agli 
emptores di servi di scoprire il corpo dei mancipia al momento dell’acquisto, al fine di 
evitare l’atto di frode dei mangones che, abitualmente, ricoprivano con ornamenta gli 
schiavi messi in vendita, per nasconderne i difetti fisici. Per le fonti in cui vengono 
attestati gli atti fraudolenti dei venaliciarii, al fine di aggirare le disposizioni dell’editto 
degli edili curuli, vedi supra n. 140.  
165 In merito alla tutela del compratore, all’editto degli edili curuli e la garanzia per i vizi 
occulti nella compravendita di servi vedi, tra gli altri: W.W. BUCKLAND, The Roman law 

of slavery, cit., 59 ss.; R. MONIER, La garantie contre les vices, cit.; A. PEZZANA, D. 21, 

1, 45. Contributi alla dottrina romana dell’actio redhibitoria, cit., 275 ss.; F. 
PRINGSHEIM, The decisive moment for Aedilician liability, cit., 545 ss.; V. ARANGIO-
RUIZ, La compravendita in diritto romano, cit., 352 ss.; G. IMPALLOMENI, L’editto degli 

edili curuli, cit.; A.M. HONORÉ, The history of the Aedilitian actions from Roman-Dutch 

law, cit., 132 ss.; D. PUGSLEY, The Aedilician Edict, cit., 253 ss.; A. WATSON, Sellers’ 

Liability for Defects: Aedilician Edict and Pretorian law, in Iura 38, 1987, 167 ss.; L. 
MANNA, “Actio redhibitoria” e responsabilità per vizi nell’editto “de mancipiis 

vendundis”, cit.; E. JAKAB, Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im 

griechischen und römischen Recht, cit., 97 ss.; L. GAROFALO, “Redhibitoria actio 

duplicem habet condemnationem” (a proposito di Gai. ad ed. aed. cur. D. 21,1,45), cit., 
57 ss.; ID., Perimento della cosa e azione redibitoria in un’analisi storico-

compararatistica, cit., 843 ss.; ID., Studi sull’azione redibitoria, cit.; R. ORTU, “Qui 

mancipia vendunt, certiores faciant emptores”. Ricerche in tema di garanzia per vizi 

nella compravendita di schiavi, Torino-Sassari 2001; EAD., "Aiunt aediles...", cit., 1 ss.; 
E. PARLAMENTO, «Servus melancholicus». I «vitia animi» nella giurisprudenza classica, 
in Rivista di Diritto Romano 1, 2001, 325 ss. 
<http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano>; EAD., Labeone e l'estensione della 

"redhibitio" all' "actio empti", cit., 1 ss.; F. REDUZZI-MEROLA, Vente d’eslaves sur les 

marchés da Campanie, in M. GARRIDO-HORY éd., Routes et marchés d’eslaves, 26
e
 

colloque du GIREA, Besançons 27-29 septembre 2001, Paris 2002, 321 ss.; EAD., Per lo 

studio delle clausole di garanzia nella compravendita di schiavi: la prassi campana, in 
Index 30, 2002, 215 ss.; C. LANZA, D. 21.1: res se moventes e morbus vitiumve, Roma 
2003; N. DONADIO, La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti, cit. 
166 Cfr. R. ORTU, Schiavi e mercanti di schiavi, cit., 108 ss.; EAD., Brevi note, cit., 164 ss., 
in cui, proponendo una nuova lettura delle fonti, mi discosto in parte dall’impostazione di 
F. SERRAO, Sulla rilevanza esterna del rapporto di società in diritto romano, in Studi 

Volterra,V, Milano 1971, 743; ID., Impresa, mercato, diritto. Riflessioni minime, in 
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Inoltre, allo stesso scopo, i venaliciarii usavano conferire mandato167 

ad altri soggetti, i quali potevano rappresentarli nella loro sede principale di 

attività, durante i frequenti spostamenti del venaliciarius in luoghi lontani, 

per il normale approvvigionamento di schiavi (acquistati all’ingrosso), da 

rivendere successivamente al dettaglio nel venalicium. 

Il giurista Papiniano168 in D. 17.1.57 scrive a proposito di 

conferimento di mandato da parte di un venaliciarius:  

 

D. 17.1.57 (Papinianus libro decimo responsorum): Mandatum 

distrahendorum servorum defuncto qui mandatum suscepit intercidisse constitit. 

quoniam tamen heredes eius errore lapsi non animo furandi sed exsequendi, quod 

defunctus suae curae fecerat, servos vendiderant, eos ab emptoribus usucaptos 

videri placuit. sed venaliciarium ex provincia reversum Publiciana actione non 

inutiliter acturum, cum exceptio iusti dominii causa cognita detur neque oporteat 

                                                                                                                                      
Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano, Atti degli incontri capresi di 

storia dell’economia antica (Capri 13-15 ottobre 1997), a cura di E. Lo Cascio, Bari 
2000, 48 ss., nel punto in cui scrive: «Con che non solo si ampliava e rafforzava 
l’ammissione delle rappresentanza fra i socii venaliciarii, ma si creava una speciale 
solidarietà infrangendo, anche per le società venaliciarie, il voluto principio della non 
rilevanza esterna del rapporto sociale» (p. 49). L’A. mostra così di non condividere 
l’interpretazione tradizionale, elaborata tra gli altri da V. ARANGIO-RUIZ, La società in 

diritto romano, cit., 91 e 141 ss.; G. IMPALLOMENI, L’editto degli edili curuli, cit., 71 ss., 
per cui si riteneva fosse necessaria la presenza di tutti i soci al momento della vendita 
dello schiavo: solo in questo modo - si affermava - , tutti i venaliciarii socii si 
obbligavano e potevano così applicarsi le disposizioni dell’editto degli edili curuli. 
167 Sul mandato, per una prima lettura, vedi fra tutti G. DONATUTI, Contributi alla teoria 

del mandato in diritto romano, I-II, Perugia 1927; C. SANFILIPPO, Corso di diritto 

romano. Il mandato, Catania 1947; V. ARANGIO-RUIZ, Il mandato in diritto romano
2, 

Napoli 1965; F. DUMONT, La gratuité du mandat en droit romain, in Studi in onore di 

Vincenzo Arangio-Ruiz, II, Napoli 1953, 307 ss.; A. WATSON, Concract of mandate in 

roman law, Oxford 1961; G. MAC CORMACK, The liability of the mandatary, in Labeo 
18, 1972, 155 ss.; AA.VV., Mandatum und Verwandtes, a cura di D. Nörr e S. Nishimura, 
Berlin-Heidelberg 1993. 
168 Papiniano è stato oggetto di numerosi studi da parte della dottrina a partire da W. 
KALB, Roms Juristen. Nach ihrer Sprache Dargestellt, cit., 107 ss.; E. COSTA, Papiniano. 

Studio di storia interna del diritto romano, Bologna 1894 (rist. an. Roma 1964). Si rinvia 
però, anche per la bibliografia ivi citata, a V. GIUFFRÈ, Papiniano: fra tradizione ed 

innovazione, in ANRW II.15, cit., 632 ss. (sul contributo del Giuffrè vedi le considerazioni 
critiche di M. TALAMANCA, Per la storia della giurisprudenza romana, cit., 204 ss.). 
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eum, qui certi hominis fidem elegit, ob errorem aut imperitiam heredum adfici 

damno169. 

 

Il frammento offre particolari riferimenti a forme di esercizio della 

professione di venaliciarius. Il caso discusso dal giurista riguarda una 

vendita di servi effettuata per errore dagli eredi di un mandatario; vendita 

conclusa dagli eredi, non con animus furandi
170, al solo fine di portare a 

compimento l’incarico attribuito da un venaliciarius al defunto mandatario. 

Il frammento si presenta ricco di problematiche, a proposito della tutela dei 

compratori e della possibilità del venaliciarius, al suo rientro dalla 

provincia, di intentare vittoriosamente l’actio Publiciana
171. Di questo 

frammento, ricco di problematiche giuridiche, però, vorrei evidenziare altri 

aspetti, che possono risultare utili per tracciare la struttura organizzativa dei 

venaliciarii.  

Il fatto che Papiniano delinei una fattispecie in cui il venaliciarius 

abbia conferito mandato per la vendita di mancipia ad un libero, 

successivamente defunto, denota quanto fosse usuale, per i venditori di 

                                                 
169 Cfr. O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, I, cit., col. 928, fr. 639. Sul frammento di 
Papiniano vedi A. BURDESE, Autorizzazione ad alienare in diritto romano, Torino 1950, 
85 s.; D. DAUBE, Mistake of Law in Usucapion, in The Cambridge Law Journ., 1958, 85 
ss.; F.B.J. WUBBE, Res aliena pignori data. De verpanding van andermans zaak in het 

klassieke Romeinse Rehct, Leiden 1960, 54 ss.; R. MARTINI, Il problema della causae 

cognitio pretoria, Milano 1960, 127 s.; J.A.C. THOMAS, Animus furandi, in Iura 19, 
1968, 18, 30; O. BEHRENDS, Die Prokuratur des klassischen römischen Zivilrechts, in 
ZSS 101, 1971, 235, 275; P. APATHY, Die Actio Publiciana beim Doppelkauf vom 

Nichteigentuemer, in ZSS 112, 1982, 158 ss.; O. MILELLA, Il consenso del “dominus” e 

l’elemento intenzionale nel furto, in BIDR 91, 1988, 391 ss.; R. ORTU, “Qui 

venaliciariam vitam exercebat”: ruolo sociale e qualificazione giuridica dei venditori di 

schiavi, cit., 92. 
170 In merito all’animus furandi nel frammento di Papiniano vedi J.A.C. THOMAS, 
Animus furandi, cit., 18; O. MILELLA, Il consenso del “dominus” e l’elemento 

intenzionale nel furto, cit., 392 s. 
171 I problemi inerenti all’ambito di applicazione dell’actio Publiciana in D. 17.1.57, sono 
affrontati soprattutto da: P. APATHY, Die Actio Publiciana beim Doppelkauf vom 

Nichteigentuemer, cit., 180. 
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servi, nell’epoca del giurista, ricorrere al contratto consensuale di mandato 

per l’organizzazione il proprio tipo di commercio172.  

«Inoltre, il riferimento al ritorno del venaliciarius dalla provincia, 

attesta che i mercanti di schiavi sovente si spostavano in luoghi lontani per 

condurre negotiationes. Ne consegue, quindi, che il venaliciarius, mediante 

incarico a uno o più mandatari, poteva operare contemporaneamente in più 

mercati e così ampliare territorialmente il proprio raggio d’azione»173. 

Dall’esame delle fonti inerenti alla vendita della preda bellica, è 

emerso un buon numero di passi in cui si attesta chiaramente la presenza di 

mercanti e uomini d’affari al seguito dell’esercito174, nonché di vendite di 

captivi nel campo di battaglia a mercatores e negotiatores, o genericamente 

a qui emerant.  

Riporto qui di seguito solo alcuni passi tra i più significativi:  

 

Livio, 10.17. 4-10: Ibi duo milia Samnitium et centum pugnantes 

circumventi capti que, et alia praeda ingens capta est. quae ne impedimentis 

gravibus agmen oneraret, convocari milites Decius iubet. 'hacine' inquit 'victoria 

sola aut hac praeda contenti estis futuri? vultis vos pro virtute spes gerere? omnes 

Samnitium urbes fortunae que in urbibus relictae vestrae sunt, quando legiones 

eorum tot proeliis fusas postremo finibus expulistis. vendite ista et inlicite lucro 

mercatorem, ut sequatur agmen; ego subinde suggeram quae vendatis. ad 

                                                 
172 Cfr. R. ORTU, “Qui venaliciariam vitam exercebat”: ruolo sociale e qualificazione 

giuridica dei venditori di schiavi, cit., 92 s.. Ma vedi anche R. ORTU, Note in tema di 

organizzazione e attività dei venaliciarii, cit., 99 s.; EAD., Schiavi e mercanti di schiavi, 
cit., 77 ss. 
173 R. ORTU, “Qui venaliciariam vitam exercebat”: ruolo sociale e qualificazione 

giuridica dei venditori di schiavi, cit., 92. Da ultima, rinvio a R. ORTU, Schiavi e 

mercanti di schiavi, cit., 108 ss. 
174 Al riguardo vedi C. NICOLET, Il mestiere di cittadino nell’antica Roma, cit., 155 s.; C. 
AULIARD, Les esclaves dans les butins républicains des premiers siécles de la conquête, 
in M. GARRIDO-HORY éd., Routes et marchés d’eslaves, 26

e
 colloque du GIREA, 

Besançons 27-29 septembre 2001, Paris 2002, 58, la quale sostiene che: «C’est seulement 
au IIe siécle que les marchand d’esclaves, les trafiquants de toutes sortes s’attachent à 
suivre les armèes romaines». 
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Romuleam urbem hinc eamus, ubi vos labor haud maior, praeda maior manet'. 

Divendita praeda ultro adhortantes imperatorem ad Romuleam pergunt. ibi 

quoque sine opere, sine tormentis, simul admota sunt signa, nulla vi deterriti a 

muris, qua cuique proximum fuit, scalis raptim admotis in moenia evasere. 

captum oppidum ac direptum est; ad duo milia et trecenti occisi et sex milia 

hominum capta, et miles ingenti praeda potitus, quam vendere, sicut priorem, 

coactus; Ferentinum inde, quamquam nihil quietis dabatur, tamen summa 

alacritate ductus. ceterum ibi plus laboris ac periculi fuit: et defensa summa vi 

moenia sunt, et locus erat munimento natura que tutus; sed evicit omnia adsuetus 

praedae miles. ad tria milia hostium circa muros caesa; praeda militis fuit. 

 

Livio, 29.31.11: iam que adeo licenter eludebant ut ad mare deuectam 

praedam uenderent mercatoribus adpellentibus naues ad id ipsum, plures que 

quam iusto saepe in bello Carthaginiensium caderent caperenturque. 

 

Nel primo testo Livio fa riferimento ad un episodio verificatosi nel 

296 a.C. in seguito alla vittoria sui Sanniti. Il console Ducio promette alle 

truppe l’assegnazione di beni e di captivi, e poi assiste alla vendita del 

bottino di guerra ai mercanti che seguivano l’esercito175. 

Dalla lettura del secondo passo risulta evidente che lo storico 

descrive una vendita di preda bellica ai mercatores. 

In un passo del De bello gallico, Cesare fa riferimento a coloro “qui 

emerant”, e cioè gli acquirenti che seguivano l’esercito:  

 

Cesare, Gall., 2.33.6-7: postridie eius diei refractis portis, cum iam 

defenderet nemo, atque intromissis militibus nostris sectionem eius oppidi 

                                                 
175 Sul passo di Livio vedi C. AULIARD, Les esclaves dans les butins républicains des 

premiers siécles de la conquête, cit., 63, la quale a proposito dei mercanti menzionati 
dallo storico, scrive «Parmi ces marchands, se trouvent nécessairement des marchands 
d’esclaves…». 
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universam Caesar vendidit. ab iis, qui emerant, capitum numerus ad eum relatus 

est milium quinquaginta trium. 

 

Infine un passo di Sallustio, in cui si narra di un episodio, 

verificatosi nel 111 a.C., avente come protagonista Mario, il quale tratta con 

i negotiatores, presenti in gran numero a Utica:  

 

Sallustio, Iug. 64.5:  ita cupidine atque ira, pessumis consultoribus, 

grassari; neque facto ullo neque dicto abstinere, quod modo ambitiosum foret; 

milites, quibus in hibernis praeerat, laxiore imperio quam antea habere; apud 

negotiatores, quorum magna multitudo Uticae erat, criminose simul et magnifice 

de bello loqui: dimidia pars exercitus si sibi permitteretur, paucis diebus 

Iugurtham in catenis habiturum; ab imperatore consulto trahi, quod homo inanis 

et regiae superbiae imperio nimis gauderet. 

 

Per concludere: dopo aver analizzato i sistemi organizzativi 

dell’attività commerciale dei venaliciarii, si può facilmente ipotizzare che 

una buona parte di mercatores e negotiatores al seguito dell’esercito 

fossero venaliciarii o loro emissari, interessati a rifornirsi di nuova “merce 

umana” da immettere nei mercati degli schiavi. È anche molto probabile, 

come scrive il Talamanca176, che i componenti delle societates 

venaliciorum accorressero sul campo di battaglia nel momento in cui si 

avesse la notizia di un gran numero di captivi catturati al nemico. La 

vendita pubblica sub corona consentiva al venaliciarius, il quale, in questo 

contesto, agiva in qualità di compratore di homines, di procedere 

all’acquisto in massa dei prigionieri di guerra177. 

                                                 
176 M. TALAMANCA, Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico, cit., 
156 n. 1. 
177 Cfr. M. TALAMANCA, Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico, 
cit., 156 n. 1. 



 95 

In una società in cui la richiesta di manodopera servile era sempre 

più forte, appare ancor più evidente, lo scopo economico della guerra e in 

particolare della vendita sub corona, che diviene nel tempo fonte principale 

di approvvigionamento del mercato schiavistico.  
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Pietro Paolo Onida 
 
 

Il rapporto tra uomo e ambiente nel sistema giuridico romano 
 
 
 

SOMMARIO: Premessa. – 1. Esistenza di una coscienza ambientale in Roma. – 2. L’uomo 
e la natura: determinismo ambientale e superamento dell’antropocentrismo nella prospet-
tiva del ius naturale. – 3. Il problema delle categorie giuridiche per la elaborazione del 
diritto ambientale. – 4. Superamento della concezione dell’animale come cosa. – 5. Le res 

communes omnium. 6. I mezzi di tutela della salubritas. L’azione popolare. 7. Verso un 
diritto dell’ambiente latinoamericano.  

 
 

 

Premessa 

È noto che il tema dal rapporto tra uomo, animali non umani e ambiente 

è oggi centrale per la scienza giuridica. È invece meno noto che il tema è 

presente già nella cultura greca e romana, con risvolti particolarmente im-

portanti per quanto attiene alla concezione sistematica dell’intero diritto 

romano. È proprio dal rapporto tra uomo, animali non umani e ambiente, 

per il tramite del concetto di natura e della connessa concezione del ius na-

turale, che la giurisprudenza romana è giunta a una concezione generale 

dell’intero ius
1. 

Con il mio contributo cercherò soprattutto di mettere a fuoco alcuni e-

lementi necessari per giustificare la utilità oggi di un discorso sull’ambiente 

condotto attraverso la prospettiva romanistica. L’obiettivo ora enunciato ri-

chiede di rispondere a due quesiti fondamentali. Il primo quesito è: “Quale 

valore ha lo studio dell’ambiente in una prospettiva romanistica”? il secon-

do quesito è: “Si può parlare di un diritto ambientale per la antica Roma”? 

Sono quesiti ai quali non è qui possibile da parte mia dare certo una risposta 

soddisfacente né esaustiva. Mi limiterò, quindi, di seguito a qualche osser-
                                                           
1 Sul tema mi permetto di rinviare a P.P. ONIDA, Studi sulla condizione degli animali non 

umani nel sistema giuridico romano, 2ª ed., Torino 2012; ID., Prospettive romanistiche 

del diritto naturale, Napoli 2012. 
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vazione elementare in modo da presentare in forma di ipotesi due possibili 

linee di impostazione di una ricerca che dovrà essere naturalmente svilup-

pata e verificata. 

Con riferimento al primo quesito – “Quale valore ha lo studio 

dell’ambiente in una prospettiva romanistica”? – l’analisi deve partire da 

una riflessione generale sul modo di pensare il diritto romano, il suo studio, 

il suo insegnamento, e la sua utilità concreta per la soluzione dei problemi 

giuridici del presente, secondo quella impostazione scientifica che Giuseppe 

Grosso definiva efficacemente, in un celebre corso di diritto romano, pub-

blicato a Torino in una prima edizione litografica nel 1948, come i “Pro-

blemi generali del diritto attraverso il diritto romano”2. 

Sul piano del metodo della analisi devo sgomberare il campo da un pos-

sibile errore, frutto di un pregiudizio evoluzionistico assai comune e parti-

colarmente deleterio in tema di considerazione del valore dell’ambiente nel-

la antichità. Mi riferisco anzitutto a quegli studi che in passato si sono limi-

tati a considerare alcuni momenti della tutela dell’ambiente nella antichità3, 
                                                           
2 G. GROSSO, Problemi generali del diritto attraverso il diritto romano, 2ª ed., Torino 
1967. 
3 Penso in particolare a E. NARDI, “Inquinamento e diritto romano”, in Studi in onore di 
T. Carnacini, III, Milano 1984, pp. 757 ss. (=ID., Scritti minori, I, Bologna 1991, pp. 584 
ss.). Sulla tutela dell’ambiente in una prospettiva storica, per un primo esame, si veda i-
noltre: A. DI PORTO, “La tutela della salubritas fra editto e giurisprudenza. Il ruolo di La-
beone. I - acque”, in Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano, 91 (1988), pp. 459 ss.; ID., 
“La tutela della salubritas fra editto e giurisprudenza. Il ruolo di Labeone. II - Cloache e 
salubrità dell’aria”, in Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano, 92 (1989), pp. 271 ss. 
(=ID., La tutela della “salubritas” fra editto e giurisprudenza, I. Il ruolo di Labeone, Mi-
lano 1990, da cui si cita); P. FEDELI, La natura violata. Ecologia e mondo romano, Pa-
lermo 1990; P. MADDALENA, Danno pubblico ambientale, Rimini 1990; A. DI PORTO, 
“Inquinamento e tutela delle res publicae”, in AA.VV., Atti del convegno nazionale Il di-

ritto umano all’ambiente. Ipotesi di modifiche costituzionali, Erice, 24-25-26 maggio 

1992, Erice 1994, pp. 277 ss.; G. TRAINA, La tecnica in Grecia e a Roma, Roma-Bari 
1994, pp. 127 ss.; R. FISCHER, Umweltschützende Bestimmungen im Römischen Recht, 
Aachen 1996; A. DI PORTO, “La gestione dei rifiuti in Roma fra tarda repubblica e primo 
impero. Linee di un ‘modello’”, in AA.VV., Società-ius. Munuscula di allievi a Feliciano 
Serrao, Napoli 1999, pp. 41 ss.; F. SITZIA, Aqua pluvia e natura agri. Dalle XII Tavole al 
pensiero di Labeone, Cagliari 1999; A. WACKE, Umweltschutz im römischen Recht?, in 
Orbis Iuris Romani, 7 (2002), pp. 101 ss.; J.L. ZAMORA MANZANO, Precedentes romanos 

sobre el Derecho Ambiental. La Contaminacion de Aguas, Canalizaciones, Madrid 2003; 
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semplicemente come presupposti imperfetti delle soluzioni odierne in tema 

di diritto ambientale, senza mettere adeguatamente in luce le differenze fra 

gli uni e le altre. Di recente, però, la dottrina, penso in particolare agli studi 

di Laura Solidoro, di José Luis Zamora Manzano, di Andrea Trisciuoglio4, 

a tacere d’altri, ha messo in luce come l’interesse per la storia giuridica 

dell’ambiente non sia esclusivamente finalizzato a illustrare i “precedenti 

romani” in tema di tutela, ma anzitutto a permettere di comprendere il valo-

re oggi di certe soluzioni del passato. 

Se quindi noi ora ci rivolgessimo al passato per individuare nelle solu-

zioni della scienza giuridica romana i presupposti imperfetti della odierna 

disciplina dell’ambiente commetteremmo una operazione inutile. Perché 

dovremmo rivolgerci al passato quando potremmo attualmente disporre di 

strumenti che di quei ‘presupposti’ sarebbero lo sviluppo perfetto? In quan-

to giuristi, volti per vocazione e definizione, a differenza degli storici puri, 

alla soluzione di problemi del presente, secondo l’insegnamento prezioso di 

Paul Koschaker5, se noi analizziamo i problemi dell’ambiente in una pro-

spettiva romanistica e quindi ci rivolgiamo al passato non lo facciamo certo 

per il gusto della erudizione, ma perché riteniamo che una analisi romani-

stica ci permetta per il nostro presente e per il futuro di trarre dal diritto ro-

mano strumenti giuridici particolarmente sofisticati e ancora di più direi uti-

                                                                                                                                                               

L. SOLIDORO MARUOTTI, La tutela dell’ambiente nella sua evoluzione storica. 

L’esperienza del mondo antico, Torino 2009; M. FIORENTINI, “L’acqua da bene econo-
mico a ‘res communis omnium’ a bene collettivo”, in Analisi Giuridica dell’Economia, 1 
(2010), pp. 39-78; AA.VV., Diritto dell’ambiente (a cura di G. ROSSI), Torino 2011; L. 
MONACO, “Sensibilità ambientali nel diritto romano, tra prerogative dei singoli e bisogni 
della collettività”, in Teoria e Storia del diritto privato, 5 (2012), pp. 1 ss.; A. DI PORTO, 
Res in usu publico e ‘Beni comuni’. Il nodo della tutela, Torino 2013; A. TRISCIUOGLIO, 
“Tutela del Medio Ambiente (Roma, Europa, América Latina)”, in Diccionario analítico 

de derechos humanos e integración jurídica, M.I. ÁLVAREZ LEDESMA y R. Cippitani 
(coord.), Roma-Perugia-México 2013, pp. 691-699; A. DI PORTO, Salubritas e forme di 

tutela in età romana. Il ruolo del civis, Torino 2014. 
4 Per i riferimenti bibliografici all’opera di tali studiosi si veda la nt. 3. 
5 P. KOSCHAKER, Europa und das römische Recht, 3ª ed., München-Berlin 1958, p. 352 
(=ID., L’Europa e il diritto romano, tr. it. di A. Biscardi; introduzione di F. Calasso, Fi-
renze 1962). 
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li per la soluzione di problemi attuali. Penso, ad esempio, alla discussione 

oggi molto viva sui beni pubblici e sulla azione popolare, il cui fondamento 

romanistico è noto proprio in funzione della tutela dei beni ambientali6. 

Non possiamo inoltre commettere l’errore di individuare, nelle soluzio-

ni elaborate dalla giurisprudenza romana in tema di ambiente, quelli che a-

gli occhi di noi moderni potrebbero ingenuamente apparire lacune o limiti e 

che, invece, spesso altro non sono che espressioni di un diverso modo di 

pensare l’ambiente e di costruire le nostre relazioni con esso. Se non si evita 

di individuare nelle soluzioni del passato in tema di ambiente ‘presupposti’ 

imperfetti delle soluzioni odierne, si finisce inevitabilmente col muovere al-

la scienza giuridica romana il rimprovero, più o meno velato, di non avere 

percepito il valore dell’ambiente e, conseguentemente, di non essere riuscita 

a elaborare gli strumenti giuridici a difesa di tale valore in termini corri-

spondenti a quanto fatto da noi moderni, peraltro solo in tempi relativamen-

te recenti e con risultati a dir poco non sempre apprezzabili. Non si tratta, 

quindi, di guardare al passato con un atteggiamento da antiquario o con la 

presunzione di insegnare agli antichi cosa avrebbero potuto dire o fare a fa-

vore dell’ambiente, ma cosa abbiano voluto dire e fare. Ed è questa la ra-

gione per la quale ci rivolgiamo, a mio parere, al passato. 

Con riferimento al secondo quesito – “Si può parlare di un diritto am-

bientale per la antica Roma”? – appare eccessivo lo scetticismo di una certa 

parte della dottrina romanistica nell’affrontare la questione se i romani ab-

biano o non abbiano avuto coscienza della rilevanza dell’ambiente7. Oggi in 

dottrina si ritiene che nelle fonti antiche, su alcune delle quali ci sofferme-

remo a breve, sia possibile individuare una vera e propria coscienza am-

bientale. Anche se da tali fonti non si può trarre la esistenza di una partizio-

ne del ius romanum specificamente ed espressamente destinata alla tutela 

                                                           
6 Sul punto si rinvia per tutti ad A. Di PORTO, Res in usu publico e ‘Beni comuni’. Il nodo 

della tutela cit., pp. 3 ss. 
7 Si veda in particolare M. FIORENTINI, “Precedenti di diritto ambientale a Roma? I. La 
contaminazione delle acque”, in Index, 34 (2006), pp. 353 ss. 
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dell’ambiente, emerge però come nella giurisprudenza romana furono for-

mulati principi, concetti e istituti giuridici, i quali legittimano il ricorso alla 

espressione, sintetica e convenzionale quanto si vuole, di “diritto ambienta-

le” anche per la antica Roma. Le fonti che rinviano ai problemi connessi al-

lo sfruttamento delle miniere, al disboscamento, all’inquinamento idrico e 

agli interventi di bonifica, alle dispute dei giuristi in merito alle esalazioni 

nelle aree urbane, alle sofisticazioni alimentari, attestano la consapevolezza 

in Roma della importanza dell’ambiente, in linea con quell’obiettivo essen-

ziale che oggi indichiamo con la formula dello “sviluppo sostenibile”8. Oc-

corre inoltre riconoscere, come ha fatto Laura Solidoro, che “il rispetto per 

la natura (quale valore autonomo, ma anche rapportato al primario interesse 

dell’uomo di sopravvivere, e decorosamente) non si ottiene facendo esclu-

sivamente leva sulla repressione giuridica delle aggressioni all’ambiente, 

ma anche attraverso la diffusione, tra le popolazioni, del convincimento del-

la necessità di attuare un comportamento rispetto del nostro habitat. Pensie-

ro, diffusione della cultura ecologica, regolamentazione giuridica: questi tre 

poli devono necessariamente interagire”9. Per questa ragione, noi possiamo 

parlare di un diritto ambientale per la antica Roma sulla base di un quadro 

che emerge, oltre che ovviamente dalle fonti giuridiche, anche dalle fonti 

letterarie. Ed è questo un quadro complesso, in cui, accanto ad offese alla 

natura, vi è anche un autentico, convinto rispetto giuridico e sociale per 

l’ambiente, in forza di un antico e spero, per il nostro futuro, rinnovato mo-

do di pensare le relazioni fra noi uomini e il resto del creato. 

 

 

 

                                                           
8 Per una sintesi di tutti gli aspetti ora richiamati si rinvia a L. SOLIDORO MARUOTTI, La 

tutela dell’ambiente nella sua evoluzione storica. L’esperienza del mondo antico cit., pp. 
43 ss.  
9 L. SOLIDORO MARUOTTI, La tutela dell’ambiente nella sua evoluzione storica. 

L’esperienza del mondo antico cit., XVII.  
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1. Esistenza di una coscienza ambientale in Roma 

È dunque possibile parlare di una vera e propria coscienza ambientale nella 

antica Roma, nel senso anzitutto della consapevole attenzione da parte degli 

‘antichi’ per quegli stessi problemi ambientali che sono ancora oggi di fon-

damentale importanza per noi ‘moderni’.  

Un primo aspetto da segnalare è quello relativo alla attenzione per la sa-

lubrità dei luoghi. Si possono considerare in questa ottica i frequenti ri-

chiami nelle opere degli scrittori de re rustica alla salubrità come criterio 

fondamentale per la scelta del podere migliore. Così per Catone, per com-

piere tale scelta, bisogna fare riferimento al clima e prestare attenzione alla 

esposizione al sole del podere, che deve preferibilmente essere posto ai pie-

di di una collina10. Varrone, il quale a Catone fa espresso riferimento, crede 

che la salubritas di un podere dipende principalmente dalla natura (non est 

in nostra potestate sed in natura), ma riconosce anche che l’uomo ha la ca-

pacità di intervenire per modificare l’ambiente (ut tamen multum sit in no-

bis), mutare le condizioni del suolo, migliorare la qualità delle acque, evita-

re le esalazioni nocive e rimediare alla esposizione ai venti (haec vitia e-

mendari solent domini scientia ac sumptu)11. 

La stessa fondazione della città, nel De Architectura di Vitruvio, richie-

de che sia prestata particolare attenzione alla salubrità dei luoghi: 

 

In ipsis vero moenibus ea erunt principia. Primum electio loci salu-

berrimi. Is autem erit excelsus et non nebulosus, non pruinosus regione-

sque caeli spectans neque aestuosas neque frigidas sed temperatas, 

deinde sic vitabitur palustris vicinitas12. 

                                                           
10 Cat., agr., 1,1-3. 
11 Varr., rust., 1,4-3-5. 
12 Vitr., De arch., 1,4,1: “Nel costruire le mura di una città bisogna rispettare queste rego-
le fondamentali. Bisogna prima di tutto scegliere un luogo molto salubre, che sia cioè e-
levato, esente da nebbie e da gelate notturne, lontano da paludi, e si affacci verso regioni 
temperate da eccessi di caldo e di freddo”. Tr. di P. FEDELI, La natura violata. Ecologia e 
mondo romano cit., p. 33. 
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Le strade, sempre secondo Vitruvio, se si vuole che le correnti che in 

esse si generano non siano pericolose per la salute, dovranno essere poste in 

luoghi riparati in modo che i venti che vi si incanalano non possano minare 

la salute degli uomini. E nelle abitazioni sarà fondamentale l’orientamento 

delle stanze13. 

L’uomo romano è dunque perfettamente consapevole della sua capacità 

di controllare e modificare l’ambiente. Ma è anche consapevole del valore 

religioso che le sue azioni possono assumere nel violare l’ambiente. Molto 

famosa nella antichità – ce ne dà notizia Servio nel suo commento a Virgi-

lio14 – era stato il caso degli abitanti di Camarina, i quali nonostante 

l’oracolo di Apollo li avesse sconsigliati, avevano prosciugato la palude si-

tuata nei pressi della città. La punizione fu che i nemici poterono avere faci-

le accesso alla città proprio attraverso la palude bonificata. 

Ma è soprattutto la polemica contro la speculazione edilizia a provocare 

da più parti una reazione, che ha il carattere di una vera e propria presa di 

coscienza dei problemi ambientali nella antica Roma. Il poeta Orazio, nello 

scagliarsi contro la speculazione edilizia, ne fa un motivo, in una sua ode15, 

per ricordare con nostalgia il passato, quando al tempo di Romolo e di Ca-

tone “piccoli erano i loro averi privati, ma grandi quelli pubblici: non v’era 

portico privato che per catturare il fresco di settentrione si misurasse a per-

tiche, e le leggi vietavano di disprezzare la capanna avuta in sorte, ma co-

mandavano di ornare con marmi preziosi e a pubbliche spese le città e i 

templi degli dèi”. Ancora Plinio il Vecchio critica la speculazione edilizia, 

che ha condotto alla scomparsa dei numerosi orti urbani per lasciare lo spa-

zio alla costruzione di sempre nuovi edifici:  

 

                                                           
13 Vitr., De arch., 6,4,1-2. 
14 Verg., Aen., 3,701. 
15 Hor., carm., 2,15. 
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Plinio, nat. hist., 19,59: iam in fenestris suis plebs urbana imagine 

hortorum cotidiana oculis rura praebebant, antequam praefigi prospec-

tus omnes coegit multitudinis innumerae saeva latrocinatio16. 

 

È questo un riferimento a un concetto assai vicino a ciò che noi oggi 

chiamiamo “sviluppo sostenibile”, concetto che è ancora presente in Plinio 

con riguardo allo sfruttamento delle miniere, a proposito delle quali egli 

ammonisce al rispetto della alternanza fra impiego e riposo delle risorse na-

turali17. 

La speculazione edilizia conduceva anche all’impiego di materiali sca-

denti con il conseguente crollo di edifici, come denuncia ancora Plinio: 

 

Plinio, nat. hist., 36,176: Ruinarum urbis ea maxume causa, quod 

furto calcis sine ferumine suo caementa componuntur. intrita quoque ea 

quo vetustior, eo melior. in antiquorum aedium legibus invenitur, ne re-

centiore trima uteretur redemptor; ideo nullae tectoria eorum rimae foe-

davere, tectorium, nisi quod ter haerenato et bis marmorato inductum 

est, numquam satis splendoris habet. uliginosa et ubi salsugo vitiet te-

staceo sublini utilius18. 

 

                                                           
16 “Un tempo la plebe romana anche sulle sue finestre offriva agli occhi lo spettacolo del-
la campagna nell’immagine quotidiana dei giardini: ma questo poteva avvenire solo pri-
ma che le violente ruberie di un’innumerevole moltitudine costringessero a sbarrare ogni 
possibile vista”. Tr. di P. FEDELI, La natura violata. Ecologia e mondo romano cit., p. 48. 
17 Plin., nat. hist., 34,164. 
18 “La causa principale dei crolli degli edifici a Roma è che, per risparmiare fraudolente-
mente sulla calce, le pietre vengono messe insieme senza il necessario legamento. Anche 
quando dà luogo alla malta, quanto più è vecchia, tanto è migliore. Nelle leggi degli anti-
chi sulle case, si trova una disposizione che vieta agli impresari di usare calce che abbia 
meno di tre anni: ecco perché non c’erano crepe a deturpare i loro intonaci. Intonaco che 
d’altra parte, non ha mai abbastanza splendore se non vengono date tre mani di calce e di 
sabbia e due di calce e polvere di marmo”. Tr. di P. FEDELI, La natura violata. Ecologia e 
mondo romano cit., p. 48. 
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La speculazione edilizia era inoltre per Seneca la principale causa dei 

frequenti incendi che a Roma si propagavano con facilità attraverso vie tan-

to strette e case così alte, che era praticamente impossibile scampare a un 

crollo o a un incendio19. Eppure già le XII tavole prevedevano un comples-

so di regole in merito alle distanze tra edifici e alla messa a dimora di albe-

ri. Tra esse, naturalmente, la previsione dell’ambitus, con una distanza pari 

a cinque piedi tra un edificio e l’altro, che doveva servire anche a impedire 

il propagarsi degli incendi e a evitare le conseguenze di eventuali crolli a 

danno di edifici vicini. Ma nel I secolo a.C. il fenomeno frequente della co-

struzione di case addossate le une alle altre, in violazione dell’antico divieto 

risalente alle XII Tavole di costruire un edificio appoggiato al muro comu-

ne, diede spesso luogo a controversie che attestano gli eccessi della esplo-

sione demografica e dell’inurbamento a Roma20. 

Queste misure si accompagnano a quelle disposizioni relative al divieto 

di costruire oltre una determinata altezza. Così il geografo Strabone ricorda 

che la disposizione con la quale Augusto stabiliva il divieto di costruire ol-

tre settanta piedi (circa venti metri), ridotto da Traiano a sessanta, era da ri-

condurre alle esigenze della salubrità dei luoghi e alla necessità di evitare la 

speculazione edilizia21, praticata spesso da personaggi facoltosi come Mar-

co Crasso, il quale, come scrive Plutarco22, forte di una vera e propria trup-

pa di 500 servi fra architetti e muratori, non appena si verificava un crollo o 

un incendio di un edificio acquistava a poco prezzo le case danneggiate per 

poi specularci. 

Quanto all’inquinamento esso doveva essere perlopiù di natura organi-

ca. La dislocazione di accampamenti militari lungo i fiumi e in genere nei 

pressi di sorgenti era ragione di contaminazione delle acque, come lo erano 

i sacrifici cruenti, i cui resti finivano spesso nei fiumi o nelle sorgenti, e 

                                                           
19 Sen., Contr., 2,1,11-13. 
20 Si veda Cic., Top., 4,24; D. 39,2,43,1 (Alf. 2 dig.). 
21 Strab., Geogr., 5,3,7. 
22 Plut., Crass., 2,5. 
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persino le battaglie militari, al termine delle quali i cadaveri, ugualmente, 

erano sovente gettati nei fiumi23.  

Se l’uomo è causa di inquinamento, egli però può essere per le fonti an-

tiche anche strumento di intervento per limitare i danni da lui causati: “al 

bene degli uomini ha provveduto nel migliore dei modi la natura” (optime 

rebus mortalium consuluisse naturam), scrive Tacito richiamando la neces-

sità di rispetto per la natura, invocata quando il senato, nel 15 d.C., sulla ba-

se di motivi religiosi, si era rifiutato di consentire la deviazione di fiumi e di 

emissari di laghi per evitare le piene del Tevere24.  

È presente inoltre nelle fonti la idea della tutela di risorse e beni am-

bientali, quali ad esempio quelle relative alla tutela degli alberi25, in cui è 

evidente un fondamento religioso che sarebbe però errato volere limitare 

all’ambito non giuridico, con una distinzione fra sfera religiosa e sfera giu-

ridica che è più frutto della concezione moderna dell’Isolierung che della 

impostazione propria della scienza giuridica romana26. Sappiamo a questo 

proposito da Cicerone che Anco Marcio aveva destinato alle res publicae, 

quindi all’uso comune, i boschi che aveva conquistato. È noto, inoltre, che 

le XII Tavole stabilivano una ammenda pecuniaria per colui che, privo di 

diritto, avesse tagliato alberi altrui27. 

In conclusione, quella che si presenta ai nostri occhi, attraverso le fonti 

che ho ora richiamate, non è una situazione priva di risvolti giuridici se, 

come vedremo fra breve, è sulla base di essa che Labeone può elaborare un 

                                                           
23 Cic., Tusc., 5,97. Sil. Ital., Pun., 1,42,49; Plin., nat., 24,142-149. 
24 Tac., Ann., 1,79. 
25 Prop., el., 4,4,3-6; 4,9,23-30; Plin., nat., 12,2,3. Si veda per queste e altre fonti L. SO-

LIDORO MARUOTTI, La tutela dell’ambiente nella sua evoluzione storica. L’esperienza 

del mondo antico cit., pp. 52 ss. 
26 Si veda F. SCHULZ, Prinzipien des römischen Rechts, München 1934 (=ID., I principii 

del diritto romano (a cura di V. ARANGIO-RUIZ), Firenze 1949, pp. 16 ss., da cui si cita), 
al quale si deve ascrivere il tentativo più importante di individuare nella esperienza giuri-
dica romana la avvenuta separazione tra diritto e religione. Per la analisi critica di tale tesi 
si veda però F. SINI, Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma anti-

ca, Torino 2001, pp. 36 ss., con riferimenti alla letteratura. 
27 Plin., nat., 17,1,7. 
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profilo naturalistico delle sue soluzioni in materia di salubritas, su cui ha 

soffermato la attenzione Andrea Di Porto28
. Una impostazione dunque con-

creta quella che emerge dal breve quadro ora presentato, che si rivela in li-

nea con la scienza giuridica odierna, la quale appare sempre meno fiduciosa 

di quanto lo era qualche decennio fa in merito alla inesauribilità delle risor-

se naturali e dunque più decisa a elaborare una normativa, il cui obiettivo 

essenziale è appunto la individuazione del cosiddetto “sviluppo sostenibi-

le”.  

 

2. L’uomo e la natura: determinismo ambientale e superamento 

dell’antropocentrismo nella prospettiva del ius naturale 

L’atteggiamento dei romani nei confronti dell’ambiente è caratterizzato 

da quella stessa ambiguità che caratterizza l’atteggiamento dei moderni. Da 

un lato l’ambiente è visto come un bene complesso da tutelare in tutte le sue 

manifestazioni, dall’altro, soprattutto in presenza di certe catastrofi che 

l’uomo si ostina a chiamare naturali, ma che spesso di naturale niente han-

no, la natura è percepita come entità ostile e quindi da combattere e da do-

minare29. 

Un primo aspetto molto importante di tale atteggiamento è quello del 

determinismo ambientale. Le fonti – penso ad esempio a molte delle nota-

zioni contenute nella Naturalis Historia di Plinio il Vecchio o ad alcune os-

servazioni riportate nel De Architectura di Vitruvio – mettono in rilievo il 

fatto che l’ambiente offra le condizioni essenziali di sviluppo dell’uomo e 

degli altri esseri viventi. Si tratta di una prospettiva che risale al V secolo 

a.C., secondo i principi della scuola di Ippocrate, per il quale le condizioni 

ambientali e climatiche determinano le principali caratteristiche fisiche, so-

ciali e persino politiche di una popolazione. Così, nel celebre capitolo 24 

                                                           
28 A. DI PORTO, La tutela della “salubritas” fra editto e giurisprudenza, I. Il ruolo di La-

beone cit., pp. 1 ss.; ID., Salubritas e forme di tutela in età romana. Il ruolo del civis cit., 
pp. 51.  
29 Cfr. P. FEDELI, La natura violata. Ecologia e mondo romano cit., passim. 
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del Trattato pesudoippocrateo Sulle arie, le acque, i luoghi (Περὶ ἀέρων, 

ὑδάτων, τόπων), si osserva che coloro che vivono in territori montagnosi e 

ricchi di acqua possiedono una corporatura robusta e una natura selvatica, 

mentre coloro che vivono in zone pianeggianti e fertili sono uomini pusilla-

nimi e tarchiati. È sulla base di una tale riflessione scientifica che Aristotele 

può affermare, nel celebre libro VII della Politica, che mentre coloro che 

vivono nelle regioni fredde sono pieni di coraggio e predisposti alla libertà, 

gli abitanti dell’Asia sono poco vivaci di spirito e tendono a vivere come 

schiavi e servi30. 

In Roma i principi del determinismo ambientale sono richiamati per 

giustificare la diversità dei romani dagli altri popoli. Così ad esempio Cice-

rone, nel de lege agraria, considera che le qualità umane non dipendono da 

fattori genetici, ma dalle condizioni di vita e dalla alimentazione, ragione 

per la quale i romani prevalgono sugli altri popoli anche per qualità morali, 

mentre i cartaginesi sono fraudolenti e bugiardi, i campani superbi, i liguri 

rozzi. La stessa rappresentazione del barbaro, penso specialmente alle cele-

bri pagine di Tacito nella Germania
31, come di un uomo violento, incolto, 

che abita grandi distese inaccessibili e tenebrose, è figlia di una concezione 

che, in nome dell’ambiente climatico, individua le differenze tra gli uomini 

per legittimare la prevalenza culturale e politica di un popolo sopra l’altro. 

Un secondo aspetto dell’atteggiamento sopra richiamato è quello specu-

lare del condizionamento dell’uomo sulla natura. L’uomo è descritto talvol-

ta nelle fonti come un essere capace di dominare la natura, la quale a sua 

volta viene vista come una entità da sfruttare e da saccheggiare. Si tratta di 

una visione che risponde a una concezione antropocentrica dell’universo 

che sarà a lungo dominante fino ai nostri giorni.  

                                                           
30 Arist., Pol., 1327 b. Sul determinismo ambientale si veda O. LONGO, “Ecologia antica. 
Il rapporto uomo/ambiente in Grecia”, in Aufidus, 6 (1988), pp. 3 ss.; P. FEDELI, La natu-

ra violata. Ecologia e mondo romano cit., pp. 23 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, La tutela 

dell’ambiente nella sua evoluzione storica. L’esperienza del mondo antico cit., pp. 24 ss. 
31 Tac., Germ., 5,1-3. 
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Tra i numerosi testi che si potrebbero qui richiamare, ve ne uno che co-

stituisce il fondamento dell’antropocentrismo: è un brano di Aristotele, trat-

to dalla sua Politica, che vale la pena di leggere:  

 

Arist., Pol., 1,9,1256b15-26: ὥστε ὁµοίως δῆλον ὅτι καὶ γενοµένο-

ις οἰητέον τά τε φυτὰ τῶν ζῴων ἕνεκεν εἶναι καὶ τὰ ἄλλα ζῷα τῶν ἀνθ-

ρώπων χάριν, τὰ µὲν ἥµερα καὶ διὰ τὴν χρῆσιν καὶ διὰ τὴν τροφήν, τῶν 

δ’ ἀγρίων, εἰ µὴ πάντα, ἀλλὰ τά γε πλεῖστα τῆς τροφῆς καὶ ἄλλης βοη-

θείας ἕνεκεν, ἵνα καὶ ἐσθὴς καὶ ἄλλα ὄργανα γίνηται ἐξ αὐτῶν. εἰ οὖν ἡ 

φύσις µηθὲν µήτε ἀτελὲς ποιεῖ µήτε µάτην, ἀναγκαῖον τῶν ἀνθρώπων 

ἕνεκεν αὐτὰ πάντα πεποιηκέναι τὴν φύσιν. διὸ καὶ ἡ πολεµικὴ φύσει 

κτητική πως ἔσται (ἡ γὰρ θηρευτικὴ µέρος αὐτῆς), ᾗ δεῖ χρῆσθαι πρός 

τε τὰ θηρία καὶ τῶν ἀνθρώπων ὅσοι πεφυκότες ἄρχεσθαι µὴ θέλουσιν, 

ὡς φύσει δίκαιον τοῦτον ὄντα τὸν πόλεµον32. 

 

Aristotele aggiunge, nell’Etica Nicomachea, che “Non v’è amicizia né 

legame di giustizia verso le cose prive di anima. E neppure vi sono verso un 

cavallo o un bue, né verso uno schiavo in quanto schiavo: non vi è, infatti, 

nulla in comune33. 

A Roma l’antropocentrismo penetra specialmente attraverso la filosofia 

stoica, in cui è possibile riscontrare affermazioni in merito alla superiorità 

dell’uomo sugli altri animali, i quali sono, dunque, creati in funzione del 

                                                           
32 “Le piante sono fatte per gli animali e gli animali per l’uomo, quelli domestici perché 
ne usi e se ne nutra, quelli selvatici, se non tutti, almeno la maggior parte, perché se ne 
nutra e se ne serva per gli altri bisogni, ne tragga vesti e altri arnesi. Se dunque la natura 
niente fa né imperfetto né invano, di necessità è per l’uomo che la natura li ha fatti, tutti 
quanti. Perciò anche l’arte bellica sarà per natura in un certo senso arte di acquisizione (e 
infatti l’arte della caccia ne è una parte), e si deve praticare contro le bestie e contro que-
gli uomini che, nati per obbedire, si rifiutano, giacché per natura tale guerra è giusta”. La 
traduzione è di R. Laurenti in Aristotele, La Politica (a cura di R. LAURENTI), Roma-
Bari, 1966, p. 421. 
33 Arist., Eth. Nic., 8,11,1161b1-3: φιλία δ’ οὐκ ἔστι πρὸς τὰ ἄψυχα οὐδὲ δίκαιον. ἀλλ’ 
οὐδὲ πρὸς ἵππον ἢ βοῦν, οὐδὲ πρὸς δοῦλον ᾗ δοῦλος. οὐδὲν γὰρ κοινόν ἐστιν. Tr. di M. 
VEGETTI, Il coltello e lo stilo, 3ª ed., Milano 1996, p. 42. 
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primo34. Emblematica è l’opinione, peraltro non isolata, del filosofo e ma-

tematico greco, stoico, Crisippo, secondo cui gli animali esistono in funzio-

ne degli uomini e degli dèi. Ciò giustifica, sul piano giuridico, la possibilità 

di sfruttare gli animali senza commettere nei loro confronti alcuna ingiusti-

zia e porta ad escludere che i rapporti tra tutti gli esseri animati siano fonda-

ti sul diritto35: 

 

Cic., fin. 3,20,67 (= SVF III,371): Et quomodo hominum inter ho-

mines iuris esse vincula putant, sic homini nihil iuris esse cum bestiis. 

praeclare enim Chrysippus, cetera nata esse hominum causa et deorum, 

eos autem communitatis et societatis suae, ut bestiis homines uti ad uti-

litatem suam possint sine iniuria36.  

Diog. Laert. 7,129 (= SVF 3,367): ῎Ετι ἀρέσκει αὐτοῖς µηδὲν εἶναι 

ἡµῖν δίκαιον πρὸς τὰ ἄλλα ζῷα, διὰ τὴν ἀνοµοιότητα, καθά φησι Χρύ-

σιππος ἐν τῷ πρώτῳ Περὶ δικαιοσύνης καὶ Ποσειδώνιος ἐν πρώτῳ Περὶ 

καθήκοντος37
.  

 

Secondo Crisippo, come ricorda Cicerone nel de natura deorum, “ogni 

cosa, ad eccezione del cosmo nel suo complesso, si genera in funzione di 

                                                           
34 Si veda Porph., Abst., 3,20 (=SVF II,1152); Cic., nat. deor., 2,14,37 (SVF II,1153); 
Cic., leg., 1,8,25 (=SVF II,1162); Origen., Contra Celsum, 4,74 (=SVF II,1157). 
35 Si veda anche Plut., Soll. an., 963F-964A (=SVF III,373). 
36 “E come – essi dicono – esistono vincoli di diritto degli uomini fra di loro, così l’uomo 
non ha nessun diritto in comune con le bestie. Ottima l’asserzione di Crisippo: tutto il re-
sto è nato per gli uomini e per gli dèi, ed essi per la loro comunità e la loro società, cosic-
ché gli uomini possono sfruttare le bestie per la loro utilità senza commettere ingiustizia”. 
Tr. di N. Marinone, in Cicerone, Opere politiche e filosofiche, II (a cura di N. Marinone), 
Torino 1955, p. 165. Sull’antropocentrismo di Cicerone si veda S. ROCCA, Uomini e ani-

mali in Cicerone, Genova 1998, pp. 57 ss. 
37 “È loro opinione che l’uomo non sia vincolato ad alcuna legge di giustizia nei confronti 
degli altri animali, perché non ha somiglianza con loro, secondo quanto afferma Crisippo 
nel suo primo libro dell’opera Sulla giustizia e Posidonio nel primo libro dell’opera Sul 
dovere”. Tr. di G. Reale, in Diogene Laerzio, Vite e dottrine dei più celebri filosofi (a cu-
ra di G. REALE, con la collaborazione di G. GIRGENTI e di I. RAMELLI), Milano 2005, p. 
847. 
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un’altra: le messi e i frutti della terra a vantaggio degli animali; gli animali 

a vantaggio degli uomini: il cavallo per il trasporto, il bue per l’aratura, il 

cane per la caccia e per fare la guardia. L’uomo poi, da parte sua, è nato per 

contemplare il mondo e per imitarlo”38. Non siamo di fronte a una conce-

zione della natura della quale l’uomo è parte, ma alla idea secondo cui la e-

sistenza della natura si giustifica in quanto posta esclusivamente in funzione 

dell’uomo. È la base teorica del ragionamento che permette a Cicerone, nel 

de natura deorum, di descrivere l’uomo come un essere capace di dominare 

gli elementi naturali e di piegare addirittura il corso dei fiumi39.  

Dalla stessa antichità ci vengono però le premesse per il superamento 

dell’antropocentrismo. Basti pensare qui a Teofrasto, il quale, succeduto al 

maestro Aristotele alla direzione del Liceo, nella Metafisica
40, confuta il 

fondamento dell’antropocentrismo sulla base della partecipazione degli a-

nimali al diritto41 e ritiene che lo scopo delle piante e degli animali non sia 

quello di essere utili all’uomo, poiché ogni elemento della natura non è mai 

al servizio esclusivo di un altro, ma si motiva in ragione di un complesso di 

relazioni reciproche42.  

La natura possiede insomma una sua giustificazione intrinseca secondo 

una filosofia assai vicina alle odierne teorie della etica ambientale. Teofra-

sto nega il fondamento dell’antropocentrismo sulla base della grande que-

stione della partecipazione degli animali al diritto. Egli, rifiutando la legit-

                                                           
38 Cic., nat. deor., 2,14,37 (=SVF II,1153): Scite enim Chrysippus, ut clipei causa involu-

crum vaginam autem gladii, sic praeter mundum cetera omnia aliorum causa esse gene-

rata, ut eas fruges atque fructus, quos terra gignit, animantium causa, animantes autem 

hominum, ut ecum vehendi causa, arandi bovem, venandi et custodiendi canem; ipse au-

tem homo ortus est ad mundum contemplandum et imitandum -- nullo modo perfectus, 

sed est quaedam particula perfecti. La traduzione riportata nel testo è di R. Radice, in 
Stoici antichi. Tutti i frammenti raccolti da Hans von Arnim (a cura di R. RADICE), Mila-
no 2006, p. 943. 
39 Cic., nat. deor., 2,152. 
40 Arist., Met., 9,34. 
41 Porph., Abst., 3,25. 
42 Plut., Soll. an., 963F-964A; De es. car., 999 A-B. 
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timità dei sacrifici cruenti43, riconosce tale partecipazione sostenendo una 

comune appartenenza ad un unico gruppo che dalla famiglia passa a coloro 

che discendono da un antenato comune, ai cittadini di una stessa πόλις e 

quindi a tutti gli esseri animati. Gli uomini e gli altri animali rispondono ai 

medesimi principi costitutivi non solo in relazione al corpo, ma anche in ri-

ferimento all’anima, uguale per tutti gli esseri animati, e alla facoltà razio-

nali44. 

La critica aspra mossa da Plutarco contro quei filosofi, da lui indicati 

genericamente col nome di peripateci45, i quali attribuiscono all’uomo il 

predominio sul resto degli animali, nel predicare il rispetto della vita di tutti 

gli esseri animati, si carica di un contenuto giuridico di rilievo centrale: 

 

Plut., Soll. an. 963F-964A: οἱ γὰρ ἀπὸ τῆς Στοᾶς καὶ τοῦ Περιπά-

του µάλιστα πρὸς τοὐναντίον ἐντείνονται τῷ λόγῳ, τῆς δικαιοσύνης ἑ-

τέραν γένεσιν οὐκ ἐχούσης, ἀλλὰ παντάπασιν ἀσυστάτου καὶ ἀνυπάρκ-

του γιγνοµένης, | εἰ πᾶσι τοῖς ζῴοις λόγου µέτεστι·  γίγνεται γὰρ ἢ τὸ 

ἀδικεῖν ἀναγκαῖον ἡµῖν ἀφειδοῦσιν αὐτῶν, ἢ µὴ χρωµένων αὐτοῖς τὸ 

                                                           
43 Si veda M.V. BACIGALUPO, Il problema degli animali nel pensiero antico, Torino 
1965, pp. 28 ss.; L. REPICI, “Il paradigma animale nella botanica di Teofrasto”, in Rivista 
di Filosofia, 76 (1985), pp. 367 ss.; A.M. BATTEGAZZORE, “La concezione teofrastea 
dell’οἰκειότης e del δίκαιον verso gli animali alla luce di un passo controverso di Porfirio 
(‘De abst.’ II,22,1-3)”, in AA.VV., Ο∆ΟΙ ∆ΙΖΗΣΙΟΣ. Le vie della ricerca. Studi in onore 
di Francesco Adorno (a cura di M.S. FUNGHI), Firenze 1996, pp. 81 ss.; G. SANTESE, “In-
troduzione”, in Plutarco, Il cibarsi di carne (a cura di L. INGLESE - G. SANTESE), Napoli 
1999, pp. 72 ss.; L. REPICI, “Aristotele, Teofrasto e il problema di una giustizia verso le 
piante”, in AA.VV., Il dibattito etico e politico in Grecia tra il V e il IV secolo (a cura di 
M. MIGLIORI), Napoli 2000, pp. 545 ss. 
44 Si veda Porph., Abst., 3,25. Cfr. G. SANTESE, “Introduzione” cit., pp. 75 ss., la quale, 
con riferimento alla nozione di οἰκείωσις in Teofrasto, parla di un “legame originario che 
lega fra loro i viventi”, contestando a ragione U. DIERAUER, Tier und Mensch im Denken 
der Antike. Studien zur Tierpsychologie, Anthropologie und Ethik, Amsterdam 1977, pp. 
166 ss., che riduce la nozione alla generica condivisione in tutti gli esseri animati delle 
“più elementari condizioni corporee e psichiche”. Sul tema si veda anche L. REPICI, “Ari-
stotele, Teofrasto e il problema di una giustizia verso le piante” cit., pp. 554 ss. 
45 Sul problema di identificare i peripatetici ai quali allude Plutarco si veda G. SANTESE, 
“Introduzione” cit., pp. 39 ss. Sul punto si veda anche Cic., fin., 3,20,67; Diog. Laert. 
7,129 (=SVF III,367). 
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ζῆν ἀδύνατον καὶ ἄπορον·  καὶ τρόπον τινὰ θηρίων βίον βιωσόµεθα, τὰς 

ἀπὸ τῶν θηρίων προέµενοι χρείας46. 

 

Plut., De es. car. 999 A-B: [A] ‘ναί, φησίν, οὐδὲν γὰρ ἡµῖν πρὸς τὰ 

ἄλογα οἰκεῖον ἔστιν.’ … [B] Οὐ µὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτ’ ἤδη σκεψώµεθα, 

τὸ µηδὲν εἶναι πρὸς τὰ ζῷα δίκαιον ἡµῖν47. 

 

L’attenzione per il mondo animale offre quindi l’occasione per rifiutare 

l’idea della supremazia dell’uomo nell’universo. Così, nella polemica con-

dotta da Celso contro i cristiani, uno spazio rilevante è occupato dalla con-

testazione della idea, attribuita al cristianesimo, secondo cui il mondo è sta-

to creato per l’uomo anziché per tutti gli esseri viventi: 

 

Cels., Ἀληθὴς λόγος, 4,99: Οὔκουν ἀνθρώπῳ πεποίηται τὰ πάντα, 

ὥσπερ οὐδὲ λέοντι οὐδὲ ἀετῷ οὐδὲ δελφῖνι, ἀλλ’ ὅπως ὅδε ὁ κόσµος 

ὡς ἂν θεοῦ ἔργον ὁλόκληρον καὶ τέλειον ἐξ ἁπάντων γένηται· τούτου 

χάριν µεµέτρηται τὰ πάντα, οὐκ ἀλλήλων, ἀλλ’ εἰ µὴ πάρεργον, ἀλλὰ 

τοῦ ὅλου. Καὶ µέλει τῷ θεῷ τοῦ ὅλου, καὶ τοῦτ’ οὔ ποτ’ ἀπολείπει πρ-

όνοια, οὐδὲ κάκιον γίνεται, οὐδὲ διὰ χρόνου πρὸς ἑαυτὸν ὁ θεὸς ἐπι-

στρέφει, οὐδ’ ἀνθρώπων ἕνεκα ὀργίζεται, ὥσπερ οὐδὲ πιθήκων οὐδὲ 

                                                           
46 «Nei loro ragionamenti Stoici e Peripatetici pervengono a conclusioni opposte. Se tutti 
gli animali fossero dotati di ragione, la giustizia non avrebbe altra alternativa che essere 
del tutto incoerente e impossibile. Infatti, o noi non risparmiamo gli animali e allora di 
necessità diventiamo ingiusti, oppure rinunciamo a sfruttarli, e allora la nostra stessa vita 
diverrebbe impossibile e insopportabile: si potrebbe dire che rinunciando all’uso degli a-
nimali, noi stessi finiremmo col vivere da animali». Traduzione di R. Radice, in Stoici an-

tichi. Tutti i frammenti raccolti da Hans von Arnim cit., pp. 1150 ss. Si veda G. SANTESE, 
“Introduzione” cit., pp. 35 ss. 
47 «[A] “Sicuramente – essi dicono – non esiste per noi nessuna parentela con gli esseri 
privi di ragione” … [B] Ma volgiamoci ora a considerare anche la teoria secondo cui non 
esiste, da parte nostra, un obbligo giuridico nei confronti degli animali». Traduzione di G. 
Santese, in Plutarco, Il cibarsi di carne cit., pp. 167 ss. 
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µυῶν· οὐδὲ τούτοις ἀπειλεῖ, ὧν ἕκαστον ἐν τῷ µέρει τὴν αὐτοῦ µοῖραν 

εἴληφε48. 

 

Nella giurisprudenza romana il rifiuto dell’antropocentrismo è attestato 

in maniera particolarmente significativa nella enunciazione del ius naturale, 

concepito come quel diritto che la natura insegna a tutti gli esseri animati, 

formulata da Ulpiano, nel terzo sec. d.C., sulla base delle riflessioni filoso-

fiche greco-romane in tema di condizione giuridica animale: 

 

D. 1,1,1,3 (Ulp. 1 inst.): Ius naturale est, quod natura omnia anima-

lia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium a-

nimalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque com-

mune est. Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos 

matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: vi-

demus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia 

censeri. 

 

Si tratta di una prospettiva biocentrica in cui l’uomo è parte essenziale 

ma non l’unica parte dell’universo. Degno della massima attenzione è il fat-

to che Ulpiano, con la definizione del ius naturale, mostra di volersi ri-

chiamare ad una enunciazione caratterizzata da una precisa valenza giuridi-

                                                           
48 “Dunque l’universo non è stato fatto per l’uomo, e d’altronde nemmeno per il leone o 
per l’aquila o per il delfino, ma perché questo mondo, in quanto opera di dio, risultasse 
compiuto e perfetto in tutte le sue parti: a questo fine tutto è stato commisurato, non in 
vista dei rapporti reciproci, se non incidentalmente, ma del complesso dell’universo. E 
questo complesso è il solo di cui dio si preoccupa, ed esso solo non è mai abbandonato 
dalla provvidenza e non muta in peggio; e nemmeno accade che, col trascorrere del tem-
po, dio lo richiami a sé o si adiri per via degli uomini più di quanto non faccia per via del-
le scimmie o dei topi; e del pari egli non minaccia quegli esseri che hanno ricevuto, o-
gnuno per quanto gli spetta, il proprio destino”. Tr. di G. Lanata, in Celso, Il discorso ve-

ro (a cura di G. LANATA), Milano 1987, p. 106. Sulla polemica di Celso contro 
l’antropocentrismo si rinvia a G. LANATA, “Prefazione”, in Celso, Il discorso vero (a cura 
di G. LANATA), Milano 1987, pp. 39 ss.; 212 ss.; EAD., “Antropocentrismo e cosmocen-
trismo nel pensiero antico” cit., pp. 43 ss. 
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ca con implicazioni concrete in tema di ambiente. Il richiamo agli animali, 

anche non umani, come enti di riferimento della nozione di ius naturale, e-

videnzia tale valenza attraverso un cenno all’ambiente in cui essi vivono: 

quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. 

L’esemplificazione di situazioni giuridiche fondamentali, inoltre, 

dall’unione tra individui di sesso maschile e femminile alla procreazione e 

all’educazione della prole, riscontrabili nella loro base naturale negli uomi-

ni e negli altri animali, accentua, sia in forza della visione concreta che a ta-

le ius deriva dall’avere tenuto presente gli istituti a base naturalistica, sia in 

forza della distinzione fra il piano dell’agire umano e quello dell’agire degli 

altri animali, la valenza giuridica dell’enunciazione di un ius comune agli 

uni e agli altri. Si noti, inoltre, come il volere accomunare la condizione 

giuridica animale entro un quadro generale, attraverso il riferimento concre-

to alle situazioni giuridiche riconducibili alla nozione di ius naturale, non 

impedisca ad Ulpiano di distinguere, sempre sul piano giuridico, la condi-

zione umana da quella del resto degli animali. Tale distinzione si desume, 

in maniera chiara, dalla precisazione relativa alla qualificazione giuridica 

della congiunzione tra individui di sesso opposto, che, come il giureconsul-

to precisa, è denominata matrimonio solo all’interno della specie umana. 

Questa precisazione elimina il campo dalla possibilità di ritenere assurda la 

definizione ulpianea in quanto frutto di una visione giuridica in cui la con-

dizione umana non è distinta da quella degli altri animali49. 

La idea di un diritto comune a uomini e altri esseri animati è stata a lun-

go ridicolizzata dalla dottrina romanistica dell’ultimo secolo, in quanto si è 

ritenuto che essa appartenesse più al piano della etologia che del diritto. Ma 

                                                           
49 Si veda P.P. ONIDA, Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuri-

dico romano cit., pp. 86 ss.; ID., Prospettive romanistiche del diritto naturale cit., pp. 99 
ss. Sulla tendenza di Ulpiano a distinguere tra la condizione degli uomini e quella degli 
animali in virtù del possesso della ragione, si veda ora V. MAROTTA, “Iustitia, vera philo-

sophia e natura. Una nota sulle Institutiones di Ulpiano”, in AA.VV., Testi e problemi del 
giusnaturalismo romano (a cura di D. MANTOVANI-A. SCHIAVONE), Pavia 2007, pp. 597 
ss. 
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è facile riscontrare che essa appartiene alla storia della riflessione giuridica 

sin dalla filosofia greca. Basterebbe richiamare per prendere sul serio l’idea 

di un diritto comune a uomini e altri animali, oltre alle fonti sopra citate, un 

autore come Pitagora, il quale, ritenendo che tra tutti gli esseri animati vi sia 

una comune natura in forza della quale debbano essere banditi i sacrifici di 

animali50 e l’alimentazione carnea, riconosce l’esistenza di una unica giu-

stizia secondo una linea di continuità con la scientia iuris romana51. Pitago-

ra «prescriveva ai “legislatori” di astenersi dalla carne degli animali. Dal 

momento che era loro intenzione praticare la perfetta giustizia, era ben ne-

cessario che non recassero oltraggio agli esseri viventi con noi imparenta-

ti»52. 

A questa concezione farà espresso riferimento Cicerone, nel De repu-

blica, per ricordare come Pitagora ed Empedocle ritenessero unica la condi-

zione giuridica di tutti gli esseri animati e reputassero delittuosa l’azione di 

colui che arrecasse danno agli animali non umani53. Giustiniano, inoltre, 

mostra di prendere molto sul serio la impostazione ulpianea54 assegnando 

ad essa un significato centrale sul piano sistematico, oltre che nei Digesta, 

nelle Institutiones
55

. 

                                                           
50 Eudox. fr. 36 Gisinger=325 Lasserre (14 B 9 DK); Porph., Vita Pyth., 7; Onesicr., 
FGrHist, 134 F 17 (Str., 15,1,63-65). 
51 Xenophan, 21 B 7 DK=fr. 7 West=Gentili-Prato (Diog. Laert., 8,36); Arst., De an., 407 
b 20=58 B 39 DK; Hdt., 2,123=14 A 1 DK. 
52 Iambl., Vita Pyth. 24,108: ἤδη δὲ καὶ τῶν πολιτικῶν τοῖς νοµοθέταις προσέταξεν ἀπέχ-
εσθαι τῶν ἐµψύχων·  ἅτε γὰρ βουλοµένους ἄκρως δικαιοπραγεῖν ἔδει δήπου µηδὲν ἀδικε-
ῖν τῶν συγγενῶν ζῴων. Tr. di M. Giangiulio, in Pitagora. Le opere e le testimonianze (a 
cura di M. GIANGIULIO), II, Milano 2000, pp. 397 ss. 
53 Cic., rep., 3,18-19: 18 esse enim hoc boni viri et iusti, tribuere id cuique quod sit quo-

que dignum. 19 ecquid ergo primum mutis tribuemus beluis? non enim mediocres viri sed 

maxumi et docti, Pythagoras et Empedocles, unam omnium animantium condicionem iu-

ris esse denuntiant, clamantque inexpiabilis poenas impendere iis a quibus violatum sit 

animal. scelus est igitur nocere bestiae, quod scelus qui velit. 
54 Cfr. P. CATALANO, Giustiniano, in Enciclopedia Virgiliana, II, Roma 1985, p. 762. 
55 Inst. 1,2 pr.: Ius naturale est quod natura omnia animalia docuit.  nam ius istud non 

humani generis proprium est, sed omnium animalium, quae in caelo, quae in terra, quae 

in mari nascuntur.  hinc descendit maris atque feminae coniugatio, quam nos matrimo-

nium appellamus, hinc liberorum procreatio et educatio: videmus etenim cetera quoque 

animalia istius iuris peritia censeri. 
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È così che la idea di una partecipazione degli animali non umani al di-

ritto si ritrova nella Dichiarazione universale dei diritti dell’animale, pre-

sentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978 e proclamata a Parigi, presso 

l’UNESCO, il 15 ottobre 1978. La analisi alla base della Dichiarazione non 

è improntata a una visione antropocentrica ma a una visione biocentrica, a 

cominciare dall’art. 1, in cui si stabilisce che “Tutti gli animali nascono u-

guali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza”. Questa impo-

stazione centrale della Dichiarazione risulta sin dalla Premessa alla Dichia-

razione in cui si afferma il riconoscimento da parte dell’uomo del “diritto 

all’esistenza” delle altre specie come “fondamento della coesistenza delle 

specie nel mondo”. Impostazione presente ancora nell’art. 2, in cui si di-

chiara il diritto dell’animale ad essere rispettato; nell’art. 3, in cui si preve-

de che l’animale non debba essere sottoposto a maltrattamenti; negli artt. 4 

e 5, in cui si stabilisce il diritto dell’animale a vivere in un habitat adeguato 

alla specie di appartenenza. Come per la definizione del ius naturale in Ul-

piano, anche per questa norma così significativa sul piano etico-giuridico vi 

è chi ha parlato di assurdità56. Ma si tratta di una critica che si può spiegare 

solo con una visione implicitamente normativistica del diritto tesa a indivi-

duare più la norma giuridica che i principi. 

 

3. Il problema delle categorie giuridiche per la elaborazione del diritto 

ambientale 

Per superare una impostazione meramente antichistica nello studio del 

diritto ambientale romano ci si deve liberare da talune incrostazioni concet-

tuali moderne connesse all’uso di categorie moderne oggi fortemente in cri-

si. Una volta sgomberato il campo da tali incrostazioni emergono, nella ana-

                                                           
56 Così E. BALOCCHI, “Animali (protezione degli)”, in Enciclopedia giuridica Treccani, 
II, Roma 1988, p. 2. 
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lisi giuridica, strumenti interpretativi (categorie e principi) utili alla solu-

zione di problemi giuridici del presente57. 

Con riferimento specifico a tale aspetto, Paolo Maddalena ha messo 

molto bene in rilievo le conseguenze negative che derivano dall’impiego 

dei dogmi del diritto di “stampo liberale”, quali quelli della “personalità 

dello Stato” e della separazione fra “pubblico e privato”58. In forza della 

personificazione o astrazione dello Stato (lo Stato-persona), sempre secon-

do l’illustre studioso, si è giunti a estromettere dalla tutela dell’ambiente il 

popolo, da intendersi come gli universi-cives, mentre “il cittadino può van-

tare solo un diritto individuale di fruizione, nei limiti in cui questo stesso di-

ritto è posto e riconosciuto dallo Stato”. Vale la pena riportare qui le parole 

dello studioso ora richiamato: 

 

Ma c’è ancora un’altra idea dominante nell’ordinamento giuridico 

dello Stato liberale che offusca il pensiero degli studiosi, ed è quella 

della prevalenza del diritto soggettivo di proprietà privata … La figura, 

invece, che ben si attaglia alla tutela ed alla fruizione dell’ambiente è 

quella della “proprietà collettiva”, la quale ha la caratteristica della con-

servazione del bene oggetto di godimento e della fruizione comune del 

bene stesso. Qui il bene non è più “merce”, ma “bene di valore”, ogget-

to di tutela diretta da parte della legge e non tutelato, come la merce, 

perché oggetto di proprietà privata (art. 810 c.c.). Si deve anzi dire che, 

nell’ipotesi della proprietà collettiva, più che di “proprietà”, deve par-

larsi di “appartenenza” collettiva, nel senso che il bene “appartiene”, “è 

                                                           
57 Pone ora in luce questa necessità P. CATALANO, “Diritto, soggetti, oggetti: un contribu-
to alla pulizia concettuale sulla base di D. 1,1,12”, in Iuris vincula. Studi in onore di Ma-

rio Talamanca, II, Napoli 2001, pp. 97 ss. 
58 P. MADDALENA, “La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle catego-
rie giuridiche del diritto romano”, in Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente, 2 
(2011), pp. 2 ss. 
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parte” della Comunità, come era ben chiaro ai Romani, che considera-

vano “parti” della Comunità, sia il “territorio”, sia “i cittadini”59. 

 

Emblematico di tale impostazione liberale è quindi il ricorso a un con-

cetto di proprietà privata in termini di dominio e di abuso del diritto, la cui 

configurazione ha finito con porre in oblio la concezione di quella “proprie-

tà comune o collettiva”, che avrebbe potuto rendere più agevole la identifi-

cazione in senso giuridico del concetto di ambiente e la sua stessa tutela. 

Paolo Maddalena propone di utilizzare il concetto di “collettivo” per appli-

care pienamente la nostra Costituzione e superare la dicotomia tra privato e 

pubblico, richiamandosi alla idea di “sovranità popolare” (art. 1 Cost.) e al 

diritto-dovere di “partecipazione” dei cittadini “all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese” (art. 3, comma secondo, Cost.).  

Il rinvio alla concezione romana che abbiamo definito come biocentrica, 

in quanto tesa al riconoscimento del valore in sé delle diverse componenti 

dell’ambiente, consente anche di liberarsi dalla visione moderna della no-

zione di cosa, che conduce, secondo quanto correttamente rileva Paolo 

Maddalena, alla mercificazione dell’ambiente. La concezione dell’ambiente 

come bene giuridico rinvia, invece, all’interesse generale sotteso alla tutela 

di esso, secondo la previsione costituzionale (art. 117, comma secondo, lett. 

s, Cost.) di una competenza legislativa esclusiva in materia di “tutela 

dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”. Tale concezione appare 

più in linea con la distinzione romana fra res e personae che con la rigida 

distinzione moderna fra soggetto e oggetto di diritto60. Essa permette di evi-

tare di ricondurre la titolarità del bene ambiente alla astrazione moderna 

dello Stato-persona giuridica per riconnetterlo a quella idea dello Stato-

                                                           
59 P. MADDALENA, “La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle catego-
rie giuridiche del diritto romano” cit., pp. 3-4. 
60 Cfr. P. MADDALENA, “La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle ca-
tegorie giuridiche del diritto romano”, in Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente, 
1 (2011). 
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comunità, che è invece in linea con la idea concreta del populus
61. Tale 

concezione dell’ambiente come bene comune da tutelare di per sé implica 

anche la configurazione del rapporto tra uomo, ambiente e altri esseri ani-

mati in funzione non del potere del primo ma della sua responsabilità. 

Il concetto di ambiente come bene comune, cioè come bene dello Stato-

comunità può essere, secondo Paolo Maddalena, più agevolmente compreso 

attraverso il riferimento alle categorie giuridiche romane. E qui ecco che a 

suo parere lo Stato-comunità corrisponderebbe alla idea concreta del popu-

lus. La idea di un “soggetto plurimo”, proposta da tale studioso, è di diffici-

le concezione per la scienza giuridica contemporanea, la quale si avvale 

come è noto della categoria di persona giuridica, e dunque di una astrazio-

ne, per ammettere attraverso una finzione la ‘esistenza’ di una aggregazione 

di uomini (le associazioni) o di uomini e mezzi (le fondazioni). Ma nono-

stante tale difficoltà, la idea di un soggetto plurimo, sempre secondo 

l’autore, persiste nella scienza giuridica con riferimento a ipotesi diverse: 

basterebbe pensare alla associazione non riconosciuta, al condominio, alla 

comunione e al fatto che nella stessa Costituzione, all’art. 1, si riconosce nel 

popolo il titolare della sovranità62. 

È forse giunto il momento di superare non solo la concezione del diritto 

di proprietà con riferimento a beni di interesse ambientale? Per quanto mi 

riguarda, non avrei dubbi e preferirei parlare più che dei diritti dei doveri 

dell’uomo nei confronti dell’ambiente. Ma forse questo risultato richiede 

una meditazione dell’impiego delle categorie ritenute ancora oggi fonda-

mentali per ogni analisi giuridica: quelle di soggetto e di oggetto di diritto. 

Nella dottrina ambientalistica degli ultimi anni si va affacciando la idea che 
                                                           
61 Cfr. P. CATALANO, Populus Romanus Quirites, Torino 1974, pp. 104 ss.; ID., Diritto e 
persone. Studi su origine e attualità del sistema romano, Torino 1990, pp. 166 ss.; G. 
LOBRANO, “La alternativa attuale tra i binomi istituzionali: ‘persona giuridica e rappre-
sentanza’ e ‘società e articolazione dell’iter di formazione della volontà’. Una ìpo-tesi 
(mendeleeviana”, in Diritto@Storia, 10 (2011-2012); P.P. ONIDA, Causa del contratto di 

societas e profili della sua rilevanza esterna, Napoli 2012, pp. 92 ss. 
62 Si veda P. MADDALENA, “La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle 
categorie giuridiche del diritto romano” cit., pp. 6 ss. 
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sia opportuno recuperare quella elasticità, che caratterizzava la sistematica 

gaiana nella distinzione fra personae e res, concepite non come elementi 

incomunicanti, al pari delle categorie moderne di soggetto e di oggetto di 

diritto, ma come modi di manifestazione dei medesimi enti63. 

 

4. Superamento della concezione dell’animale come cosa 

Una impostazione biocentrica, condotta sul piano storico della rilevanza 

del ius naturale, entro il quale uomini e altri esseri animati sono da conside-

rare come parte essenziale, fa emergere la necessità di superare la conce-

zione dell’animale non come cosa. A questo risultato dogmatico la dottrina 

giuridica, specialmente quella civilistica, è giunta attraverso il ricorso a una 

equazione non verificata tra la nozione antica, romana di res, elastica nella 

sua distinzione dalla nozione concreta, non astratta, di persona, e quella 

moderna di cosa, rigida invece nella sua contrapposizione alla nozione di 

soggetto di diritto. Ora mentre fra il mondo delle res e quello delle perso-

nae esistono nel sistema giuridico romano punti di contatto, basti pensare 

all’inquadramento del servus sia nell’ambito delle res, sia nell’ambito delle 

personae, fra il mondo delle cose-oggetti e il mondo dei soggetti di diritto 

vi è solo incomunicabilità, perché ciò che è soggetto non è al contempo og-

getto64.  

                                                           
63 Così si esprime ora P. MADDALENA, “La scienza del diritto ambientale ed il necessario 
ricorso alle categorie giuridiche del diritto romano” cit., pp. 5 ss. Per la opinione di chi 
scrive si rinvia a P.P. ONIDA, “Il problema della qualificazione dogmatica dell’animale 
non umano”, in AA.VV, Per una storia non antropocentrica. L’uomo e gli altri animali. 

Catalogo della mostra e Atti del convegno di studi, Archivio di Stato di Salerno, maggio 

2009 (a cura di E. GRANITO - F. MANZIONE), Roma 2010, pp. 159 ss.; ID., Studi sulla 

condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano cit., pp. 8 ss.; ID., Pro-

spettive romanistiche del diritto naturale cit., pp. 19 ss. 
64 Pone ora in luce molto bene la complessità dello statuto del servus, nella prospettiva 
che qui interessa, E. STOLFI, “La soggettività commerciale dello schiavo nel mondo anti-
co: soluzioni greche e romane”, estr. da Teoria e Storia del Diritto Privato, 2 (2009), pp. 
11 ss., a cui bisogna aggiungere almeno, nella più recente e assai vasta letteratura sulla 
condizione servile, U. AGNATI, “‘Persona iuris vocabulum’. Per un’interpretazione giuri-
dica di ‘persona’ nelle opere di Gaio”, estr. da Rivista di diritto romano, 9 (2009), pp. 26 
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Sono quindi da rifiutare, in quanto inadeguate a cogliere l’essenza della 

condizione animale come essere vivente, meritevole di tutela di per sé, sia 

la impostazione che potremmo chiamare ‘oggettivistica’, in quanto riduce 

l’animale alla condizione di una cosa, oggetto appunto della proprietà65, con 

quel che ne consegue sul piano della tutela, sia la impostazione ‘soggettivi-

stica’, in quanto attribuisce all’animale non umano una categoria fortemente 

in crisi, frutto di una distorsione antropocentrica, dalla cui applicazione non 

deriva una reale tutela giuridica66. 

 

5. Le res communes omnium 

Il superamento dello schema della proprietà in tema di beni ambientali e 

nella tutela di essi trova nella distinzione romana fra res publicae, res uni-

versitatis e res communes omnium una solida base, dalla quale occorre par-

tire per una riflessione non più fondata in termini di dominio, ma di respon-

sabilità dell’uomo.  

È stato correttamente osservato che la qualificazione giuridica dei di-

versi beni ambientali fu determinante per la predisposizione della tutela, in 

quanto essa si diversificò a seconda che il bene fosse annoverato 

nell’ambito delle res publicae, res universitatis, res communes omnium, res 

sacrae o res nullius. Se per taluni beni fu decisiva, in Roma arcaica, la pro-

tezione ottenuta sul piano giuridico-religioso, con i risvolti che tale piano 

poté assumere in merito alla distinzione tra res sacrae, res sanctae e res re-

ligiosae, fu in età repubblicana che nel diritto romano si operò la individua-

zione di alcuni beni – le res publicae e le res universitatis – i quali si consi-

derarono sottratti alla libera disponibilità dei privati e destinati a finalità 

                                                                                                                                                               

ss. Per la opinione di chi scrive si rinvia a P.P. ONIDA, “Il problema della qualificazione 
dogmatica dell’animale non umano” cit., pp. 163 ss. 
65 Pone in evidenza la insufficienza del paradigma della proprietà nella relazione tra uomo 
e animale P. ZATTI, “Chi è il padrone del cane?”, in  La nuova giurisprudenza civile 

commentata, 11,1 (1995), pp. 135 ss. 
66 Si veda P.P. ONIDA, Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuri-

dico romano cit., pp. 7 ss. 
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pubbliche. Le res publicae, strade, piazze, edifici pubblici, porti, fiumi e 

acque pubbliche, erano così contrapposte alle res privatae. Le res universi-

tatis, invece, erano considerate quelle destinate alle finalità di collettività 

municipali e dunque di loro appartenenza67. 

La qualificazione giuridica delle res publicae, sul piano del ius civile, 

era quella di res nullius, in quanto sottratte alla appropriazione dei singoli a 

favore appunto della collettività. Ce lo dice Gaio in quel celebre passo delle 

Institutiones, la cui comprensione è stata a lungo resa difficile dalla sovrap-

posizione della concezione liberale, secondo la quale la nozione di ciò che è 

pubblico deve essere ricondotto alla idea dello Stato-persona giuridica: Gai. 

2,11: Quae publicae sunt, nullius videntur in bonis esse; ipsius enim uni-

versitatis esse creduntur. Privatae sunt, quae singulorum hominum sunt. La 

titolarità delle res publicae è invece riconosciuta nelle fonti al Populus Ro-

manus non in quanto persona giuridica astratta ulteriore e contrapposta alle 

persone fisiche dei cittadini, ma in quanto corpus identificabile 

nell’“insieme concreto” dei suoi membri68. E qui il riferimento non può che 

essere a Cicerone, il quale nel De republica, dopo avere osservato che la re-

pubblica è la cosa del popolo, definisce il concetto di popolo in termini so-

cietari non come “qualsiasi riunione di uomini in qualsiasi modo aggregata-

si, ma come quella moltitudine associatasi dal consenso del diritto e dalla 

comune utilità”69. 

In un testo assai noto tratto dalle sue Institutiones, riportato nei Digesta 

di Giustiniano, Marciano (II-III secolo d.C.) indica quelle che egli definisce 

come res communes omnium: l’aria, l’acqua che scorre nel fiume, il mare e 

il litorale marino: D. 1,8,2,1 (Marc. 3 inst.): Et quidam naturali iure omnia 
                                                           
67 Per i riferimenti al rapporto tra res publicae e ambiente si rinvia a L. SOLIDORO MA-

RUOTTI, La tutela dell’ambiente nella sua evoluzione storica. L’esperienza del mondo an-

tico cit., pp. 107 ss. 
68 Si veda P. CATALANO, Populus romanus Quirites, Torino 1974, pp. 97 ss.; P. MADDA-

LENA, “La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle categorie giuridiche 
del diritto romano” cit., pp. 6 ss. 
69 Cic., rep., 1,39: Populus autem non omnis coetus quoquo modo congregatus, sed coe-

tus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus. 
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communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris
70. 

Si tratta quindi di beni che spettano a tutti gli esseri viventi secondo una 

prospettiva di diritto naturale espressamente richiamata dal giurista71. Nel 

testo di Marciano la dottrina ha ritenuto di potervi ravvisare la enunciazione 

in sintesi della proprietà collettiva dei beni comuni, la quale è certo presente 

nell’ordinamento giuridico italiano, quando nella Costituzione si riconosco-

no fra i principi fondamentali la “sovranità popolare”, nell’art. 1, e la “par-

tecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e so-

ciale del Paese”, nell’art. 3, comma secondo. Principi dai quali discende, 

come ancora nota Paolo Maddalena, il fatto che “la tutela e la gestione 

dell’ambiente, e di conseguenza la sua fruizione, non è nelle mani 

dell’Autorità, ma nelle mani del Popolo, implicando peraltro la partecipa-

zione di tutti i cittadini”72. Il cittadino, in quanto singolo, ha un diritto 

all’uso dell’ambiente, mentre, in quanto parte della collettività, ha un diritto 

appunto “collettivo” che comporta il potere di agire per la tutela e la con-

servazione dell’ambiente73. L’appartenenza collettiva di tali beni è presente, 

per quei beni demaniali o per quelli che sono sottratti alla libera disponibili-

tà dei privati, anche nella Costituzione italiana, nella quale è evidente, co-

munque la si voglia intendere, la influenza della contrapposizione liberale 

fra proprietà privata e proprietà pubblica (art. 42 Cost.). 

 

6. I mezzi di tutela della salubritas. L’azione popolare 

A partire dal III-II sec. a.C. è possibile individuare nell’opera del preto-

re la elaborazione dei primi interventi attraverso l’editto, volti a garantire la 

                                                           
70 D. 1,8,2,1 (Marc. 3 inst.). 
71 Nella vastissima letteratura sulle res communes omnium si veda per tutti M.G. ZOZ, Ri-

flessioni in tema di res publicae, Torino 1999, pp. 34 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, La tu-

tela dell’ambiente nella sua evoluzione storica. L’esperienza del mondo antico cit., pp. 
105 ss.; A. TRISCIUOGLIO, “Tutela del Medio Ambiente (Roma, Europa, América Lati-
na)” cit., pp. 698 ss. 
72 Cfr. P. MADDALENA, “La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle ca-
tegorie giuridiche del diritto romano” cit., pp. 4 ss. 
73 Cfr. P. MADDALENA, Danno pubblico ambientale cit., pp. 51 ss. 
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tutela di beni a rilevanza ambientale. Alcuni interdetti dovevano assumere, 

sin dalla loro configurazione originaria, una funzione specifica in tema di 

tutela della salubritas, mentre altri solo in seguito furono impiegati anche in 

ambito ambientale74. 

La comminazione di ammende da parte di quei magistrati che sovrain-

tendevano al controllo della salubrità dei luoghi pubblici e delle acque può 

essere visto come una enunciazione risalente di quel principio, che solo re-

centemente si è profilato nella legislazione europea (Direttiva 35/2004 CE) 

e nella legislazione dei paesi latinoamericani aderenti al Mercosur (con 

l’Acuerdo Marco sobre medio ambiente del Mercosur 2001, cap. I, art. 3, 

letra f), espresso nella regola “chi inquina paga”75. 

È importante osservare che attraverso gli interventi del pretore si realiz-

za, sin dalla età repubblicana, una forma di protezione dell’ambiente affida-

ta, oltre che all’intervento dei magistrati, alla promozione dei privati stessi. 

Se certe forme di aggressione all’ambiente particolarmente pericolose per la 

salute pubblica, basti pensare all’avvelenamento delle acque pubbliche76, 

potevano determinare l’intervento di una reazione pubblica sul piano stret-

tamente penalistico, il cittadino era parte attiva della reazione della res pu-

blica a una minaccia ambientale attraverso il ricorso anche in via estensiva 

ad alcuni interdetti, quali specialmente l’interdictum de cloacis privatis
77

 e 

l’interdictum quod vi aut clam
78. Con il primo interdetto si imponeva al 

proprietario di una cloaca di interrompere gli atti che impedissero al vicino 

la attività di ricostruzione e di pulizia della cloaca, in funzione della tutela 

                                                           
74 G. SANNA, “Ambiente - Parte giuridica”, in Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridi-

ca, I, Napoli 2009, pp.  
75 A. TRISCIUOGLIO, “Tutela del Medio Ambiente (Roma, Europa, América Latina)” cit., 
p. 694. 
76 D. 47,11,1,1 (Paul. 5 sent). 
77 Sulla finalità degli interdetti de cloacis privatis si veda A. DI PORTO, Salubritas e forme 

di tutela in età romana. Il ruolo del civis cit., pp. 58 ss. 
78 Sull’impiego di tale interdetto in materia di ambiente si veda A. DI PORTO, La tutela 
della “salubritas” fra editto e giurisprudenza, I. Il ruolo di Labeone cit., pp. 3 ss. 
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della salubritas civitatium
79. In caso di contaminazione delle acque di un 

pozzo, inoltre, dovute al fatto che taluno vi avesse versato sostanze inqui-

nanti, Labeone sosteneva la possibilità del ricorso in via estensiva 

all’interdictum quod vi aut clam. Quanto alle immissioni di fumo, in un ce-

lebre responso di Aristone, di cui ci dà notizia Ulpiano80, si considerava 

possibile il ricorso da parte di un certo Cerellio Vitale all’actio negatoria 

servitutis per i fumi provenienti da un caseificio (taberna casiaria) dato in 

concessione pubblica dal Municipio di Minturno e diretti verso la abitazio-

ne superiore. 

Tra i rimedi che possiamo ricordare in tema di protezione dell’ambiente 

si devono menzionare brevemente anche l’operis novi nuntiatio e la cautio 

damni infecti
81. La prima era sorta in funzione della necessità di tutelare il 

proprietario di un fondo che si ritenesse danneggiato da una opera del vici-

no realizzata o nel proprio fondo o in quello dello stesso proprietario che 

faceva ricorso alla nuntiatio, con cui si richiedeva la cessazione dei lavori, 

pena il ricorso, in caso di prosecuzione dei lavori da parte dell’intimato 

(nuntiatus), all’interdictum demolitorium (restitutorio) per la riduzione in 

pristino dei luoghi. Nel caso in cui si fosse trattato di opere necessarie ad 

evitare il crollo di edifici già esistenti o a riparare e pulire canali e fognatu-

re, non era però possibile il ricorso alla nuntiatio in quanto il pretore avreb-

be permesso al refector di realizzare tali opere a causa del perseguimento 

della salute pubblica82. Sono noti, inoltre, casi di applicazione della cautio 

damni infecti, una stipulazione di garanzia che poteva essere impiegata an-

che nell’ipotesi che da attività industriali, realizzate nei fondi confinanti, 

potesse derivare una qualche forma di inquinamento a danno dei vicini. O 

ancora si può ricordare la applicazione dell’actio aquae pluviae arcendae, 

                                                           
79 D. 43,23,1,2 e 7 (Ulp. 71 ad. ed.)  
80 D. 8,5,8,5-7 (Ulp. 17 ad ed.). 
81 Cfr. L. SOLIDORO MARUOTTI, La tutela dell’ambiente nella sua evoluzione storica. 

L’esperienza del mondo antico cit., pp. 94 ss. 
82 D. 39,1,20 pr.-8. (Ulp. 71 ad ed.). 
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nell’ipotesi che dalle lavanderie-tintorie (fullonicae), ove si trattavano e la-

vavano stoffe e vesti con largo uso di tinture e di detergenti uniti a urina a-

nimale o umana, derivasse l’inquinamento dei fondi vicini83. 

La tutela dell’ambiente nella antica Roma si presenta oggi particolar-

mente interessante in relazione al ruolo riconosciuto a ciascun cittadino di 

agire per garantire la salubritas, in una chiave che supera la rigida contrap-

posizione di stampo liberale fra privato e pubblico. Ed è qui, alla azione po-

polare in tema di ambiente, che la più recente dottrina europea e latinoame-

ricana sembra guardare al diritto romano per la soluzione di problemi giuri-

dici del presente84
. Tra gli interdetti popolari si possono ricordare quelli de 

locis et itineribus publicis, ai quali si faceva ricorso per impedire che in re-

lazione a vie e luoghi pubblici potessero verificarsi danni; quelli de flumini-

bus publicis et de rivis, che con riferimento ai fiumi e rive miravano spe-

cialmente a evitare l’inquinamento o a contrastare fatti che potessero nuoce-

re alla navigazione fluviale; e quelli ancora de cloacis publicis con i quali si 

garantiva la pulizia e la riparazione delle fogne in funzione ovviamente del-

la salute pubblica85. 

L’istituto della azione popolare è stato per lungo tempo oggetto di una 

condanna all’oblio86, ma oggi la dottrina vede in esso uno strumento straor-

dinariamente utile per una tutela più efficace dei beni ambientali. Ma per-

ché a tale strumento sia riconosciuto uno spazio occorre ripensare il moder-

no concetto di Stato come ente astratto separato dai cittadini che lo com-

pongono. Dobbiamo ricomprendere il concetto stesso di popolo-cives, la cui 

                                                           
83 D. 39,3,3 pr. (Ulp. 53 ad. ed.). 
84 Cfr. A. TRISCIUOGLIO, “Tutela del Medio Ambiente (Roma, Europa, América Latina)” 
cit., pp. 698 ss. 
85 Cfr. L. SOLIDORO MARUOTTI, La tutela dell’ambiente nella sua evoluzione storica. 

L’esperienza del mondo antico cit., pp. 94 ss. 
86 Lo notava già F. CASAVOLA, “Fadda e la dottrina delle azioni popolari”, in Labeo, 1 
(1955), p. 131; e ora A. DI PORTO, “Interdetti popolari e tutela delle ‘res in usu publico’. 
Linee di una indagine”, in AA.VV., Diritto e processo nella esperienza romana. Atti del 

Seminario torinese (4-5 dicembre 1991 in memoria di G. Provera), Torino 1994, p. 483; 
ID., Res in usu publico e ‘beni comuni’. Il nodo della tutela, Torino 2013, pp. 9 ss. 



 127 

considerazione unitaria ci sembra possibile non più attraverso la astrazione, 

ma attraverso la concretezza propria della impostazione romana che poteva 

esprimersi solo all’interno di quella grande invenzione che è stata la res pu-

blica
87. Mi sembra molto importante in questa ottica fare tesoro di quanto 

osservava Antonio Saccoccio, nel corso di un convegno su Societas. Stru-

mento di organizzazione pubblica e privata, tenutosi a Sassari nel maggio 

del 2012, a proposito delle critiche che si potrebbero muovere, da un lato, al 

legislatore italiano, quando tenta di importare il modello nordamericano 

della class action estraneo al nostro sistema giuridico, e, dall’altro, alla 

scienza giuridica, la quale non riesce a ancora a liberarsi da quelle categorie 

dogmatiche, il diritto soggettivo, l’interesse legittimo, la stessa nozione di 

Stato come ente astratto, che impediscono una tutela dei reali interessi 

dell’individuo88. La eliminazione di questo substrato ideologico potrebbe 

permettere di creare le basi per favorire il ricorso all’azione popolare come 

strumento di tutela degli interessi collettivi. Solo così credo che possano es-

sere superate quelle resistenze che da più parti hanno portato a sporadiche 

applicazioni della azione popolare e al recupero della sua più utile funzione 

come azione volta alla tutela del bene comune89. 

 

7. Verso un diritto dell’ambiente latinoamericano  

Nell’America Latina, ove sono presenti alcune delle aree naturalistiche 

più importanti al mondo, la tutela dell’ambiente è divenuta negli ultimi anni 

una prospettiva dalla quale guardare per la lotta alla povertà e 

all’emarginazione e per la integrazione con l’Europa. In questa ottica, sono 

                                                           
87 Cfr. G. LOBRANO, Res publica res populi. La legge e la limitazione del potere, Torino 
1996, pp. 214 ss.; ID., “La respublica romana, municipale-federativa e tribunizia: modello 
costituzionale attuale”, in Diritto@Storia, 3 (2004). 
88 Si veda A. SACCOCCIO, “La tutela dei beni comuni per il recupero delle azioni popolari 
romane come mezzo di difesa delle res communes omnium e delle res in usu publico”, in 
Diritto@Storia, 11 (2013), (=http://www.dirittoestoria.it/11/memorie/Saccoccio-Tutela-
beni-comuni-azioni-popolari.htm). 
89 D. 47,23,1 (Paul. 8 ad ed.): Eam popularem actionem dicimus, quae suum ius populi 

tuetur. 
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da citare il Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) del 1972, il Trattato di Lisbona della Unione Europea del 2007, 

l’Informe Brundtland del 1987 con la introduzione del principio dello svi-

luppo sostenibile. Una certa attenzione per la tutela dell’ambiente si è avuta 

a seguito della costituzione del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 

come si evidenzia nel preambolo del Trattato istitutivo di Asunción (1991). 

All’interno del MERCOSUR opera specificamente in tema di ambiente il 

Grupo del Mercado Común. Nell’ambito della Organización de los Estados 

Americanos (OEA) sono di grande rilevanza gli aspetti della biodiversità, 

della tutela delle acque, del cambio climatico. Va menzionata poi la Unión 

de Naciones Suramericanas (UNASUR), del 2008 (Trattato di Brasilia), la 

quale si pone l’obiettivo della unione politica, economica, sociale, raffor-

zando anche la partecipazione popolare in tema di tutela dell’ambiente.  

Negli ultimi decenni, nella dottrina latinoamericana, si è spesso sostenu-

ta la necessità di riscoprire la concezione di Marciano in ordine alla titolari-

tà globale per tutti gli esseri viventi dei beni essenziali alla vita, a prescin-

dere dalla cittadinanza, secondo una impostazione che corrisponde ad una 

concezione naturale del diritto. Il riferimento a tale concezione è molto im-

portante con riguardo al valore dell’acqua, per la quale sono numerose le 

conferenze internazionali in cui si è parlato di “derecho umano fundamenta-

le”, di “bien común de la humanidad”, di “bien común global”. È stato os-

servato da Tullio Scovazzi90 che la Corte interamericana de los derechos 

humanos ha sentenziato che la mancanza di acqua costituisce una violazio-

ne del diritto umano alla vita, tutelato nell’art. 4, paragrafo 1, della Conven-

ción americana sobre los derechos humanos de San José de Costa Rica. Ne-

gli ultimi anni, l’attenzione della dottrina latinoamericana si è dunque con-

centrata sulle res in publico usu e sulla relativa protezione interdittale. Il ri-

conoscimento della grande importanza dell’azione popolare nei paesi lati-
                                                           
90 T. SCOVAZZI, “Il diritto all’acqua nella dichiarazione di Lima e nel diritto internaziona-
le”, in AA.VV., La protezione dell’ambiente e la collaborazione fra l’Unione europea e il 

Mercosur (a cura di P. FOIS), Napoli 2011, pp. 167 ss. 
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noamericani, sulla base della influenza di Andrés Bello (art. 948, Código 

civil chileno), può favorire la integrazione e armonizzazione del diritto am-

bientale fra UNASUR e Unione europea. 

Quanto alla considerazione dell’animale non umano, la dottrina latino-

americana, come quella europea, è stata fortemente influenzata dalla conce-

zione dominante secondo cui esso è una “cosa”. Nell’ultimo periodo si regi-

stra, però, un ripensamento radicale di tale concezione in connessione con il 

riconoscimento, in alcune Costituzioni latinoamericane, della Madre Tierra 

(Pacha Mama) come soggetto di diritto. Nella Costituzione dell’Ecuador 

(del 2008) si afferma il riconoscimento giuridico della natura o Pacha Ma-

ma (art. 71); si rinvia al problema della estinzione delle specie (art. 73); si 

prende in considerazione (art. 281) il problema della sovranità alimentare e 

del benessere animale. In Bolivia, nel preambolo della Costituzione, si con-

sidera sacra la Madre Tierra e si afferma che nella “fortaleza de la Pacha-

mama” si realizza il mandato del popolo. L’art. 33, nell’ottica di un ambien-

te salubre, impone la tutela degli altri esseri animati. La Ley de Derechos de 

la Madre Tierra n. 71 del 2010 stabilisce che la Madre Tierra è il “sistema 

viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los 

sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y 

complementarios, que comparten un destino común” (art. 3). All’art. 10 di 

questa legge è istituita la Defensoría de la Madre. 

Il messaggio evangelico della comunione fraterna fra uomo e ambiente 

è oggi alla base della enciclica Laudato si’ (2015), nella quale il Pontefice, 

dopo avere richiamato le istanze ambientalistiche in funzione dello sviluppo 

umano dei suoi più vicini predecessori alla cattedra di Pietro, ha ricordato la 

importanza del modello di San Francesco invitando a non dimenticare “il 

linguaggio della fraternità e della bellezza nella nostra relazione con il 

mondo” e a evitare l’atteggiamento “del dominatore, del consumatore o del 

mero sfruttatore delle risorse naturali, incapace di porre un limite ai suoi in-

teressi immediati”. Superare il modello della proprietà come dominio 
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dell’uomo sul creato e insistere invece sulla cura dell’uomo per il Creato e 

sulla sua responsabilità, in funzione del bene comune anche per le genera-

zioni future, è un insegnamento di cui dobbiamo tenere conto nel rafforza-

mento di un comune diritto latinoamericano in tema di ambiente. 
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PREMESSA E LINEE ESPOSITIVE 

 

Il presente contributo si propone di individuare le radici romanistiche 

della tutela giuridica del consumatore nell’ambito della disciplina europea, 

mediante un'analisi comparativa di tipo diacronico tra la disciplina del 

diritto romano e quella del diritto di fonte europea.  

Nello specifico, l’intento principale è quello di comparare taluni aspetti 

della disciplina della tutela del contraente debole nel contratto di 

compravendita, figura che, come è noto, attualmente coincide con quella del 

consumatore, concentrando l’attenzione su alcuni istituti presenti nel diritto 

romano, in cui emergono alcune situazioni di disparità contrattuale, che 

avevano richiamato prepotentemente l’attenzione degli Edili curuli in età 

repubblicana1. Nel corso dell’esposizione oltre a fare riferimento alla 

disciplina romanistica in tema di tutela del compratore a seguito 
                                                           

*La Prof. Dr. Rosanna Ortu è professore associato di Istituzioni di diritto romano, Storia 
del diritto romano e di Fondamenti del diritto europeo presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari. E-mail: rortu@uniss.it 
rosannaortu@hotmail.com  
1 Cfr. G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, Padova 1955, 2. In generale, sul valore 
dell’intervento innovativo da parte degli edili curuli, rinvio anche alle interessanti 
osservazioni di F. Serrao, Impresa, mercato e diritto. Riflessioni minime, in mercati 

permanenti e mercati periodici nel mondo romano, Atti degli Incontri capresi di storia 

dell’economia antica, Capri 13-15 ottobre 1997, a cura di E. Lo Cascio, Bari, 2000, 33 
ss., il quale ritiene che gli edili curuli con il loro editto contribuirono a formare un “diritto 
del mercato” che a partire dall’età repubblicana rappresenterà «un fenomeno anche esso, 
come quello pretorio, originalissimo». 
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dell’emanazione dell’Editto degli edili curuli De mancipiis emundis 

vendundis, si prenderà in considerazione la nozione di 

compratore/consumatore, nella sua accezione di contraente debole 

nell’ambito del contratto di compravendita, per poi concentrare l’attenzione 

sulla modalità di tutela configurata dal legislatore europeo (con riferimento 

specifico alla Direttiva 1999/44 CE), il quale ha dimostrato di intervenire 

sulla materia mediante una modalità simile a quella congeniata dagli Edili 

curuli in età repubblicana. 

 

LA GARANZIA PER VIZI NELL’EDITTO DEGLI EDILI CURULI COME 

ESEMPIO DI TUTELA FORTE DEL CONTRAENTE DEBOLE NEL 

CONTRATTO DI EMPTIO VENDITIO 

 

Come già anticipato nella premessa, l’indagine prenderà le mosse dalla 

differenza di tutela prevista nel diritto romano, specificamente nell’ambito 

del ius civile, a proposito del contratto di emptio venditio, tra la figura del 

venditor, sanzionato solo nell’ipotesi di reticenza o nel caso in cui 

sussistesse la responsabilità ex dicto vel promisso, e quella dell’emptor, al 

quale invece si concedeva la sola possibilità di intentare l’actio empti per il 

dolo del venditore.  

Vale la pena sottolineare che nel diritto romano i rimedi forniti dal ius 

civile per sanzionare il venditore, a proposito dei vizi della cosa venduta, 

prevedevano unicamente il risarcimento del danno subìto dal compratore o 

la riduzione del prezzo. Le azioni contrattuali di ius civile pertanto, non 

erano mai dirette, almeno fino ad un certo periodo storico, alla risoluzione 

del contratto2: un sistema di questo tipo non era quindi idoneo a tutelare il 

                                                           
2 La dottrina non esprime parere univoco sulla possibilità che le azioni contrattuali 
potessero mirare alla risoluzione della compravendita e soprattutto sull’epoca a partire 
dalla quale si poteva applicare l’actio empti ad resolvendam emptionem. La dottrina 
tradizionale ritiene che siano rimaneggiati tutti i passi che prevedevano l’estensione 
dell’actio empti e, soprattutto, il frammento contenuto in D. 19.1.11.3 (Ulp. 32 ad ed.) in 
cui si afferma: Redhibitionem quoque contineri empti iudicio et Labeo et Sabinus putant 
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compratore, il quale si trovava a ricoprire senza alcun dubbio il ruolo di 

contraente debole nell’ambito del contratto di compravendita. 

L’esigenza di tutelare i compratori dagli atti di frode dei mercanti di 

schiavi portò gli Edili curuli, magistrati che curavano e controllavano le 

vendite all’interno dei mercati, a creare una disciplina specifica in tema di 

compravendita e di garanzia per i vizi. Grazie a tale intervento, si introdusse 

una garanzia generale del venditore per i vizi occulti della cosa venduta, 

inizialmente rappresentata dai soli schiavi e animali, dando vita così ad un 

sistema speciale che si preponeva all’impianto normativo della vendita del 

ius civile e che offriva particolare considerazione al compratore, con nuovi 

mezzi di tutela da esercitare contro il venditore, nei confronti del quale 

gravava una responsabilità di tipo oggettivo.  

Attraverso la concessione dell’actio redhibitoria
3 venne perciò 

introdotto, per la prima volta, il principio della responsabilità generale ed 

oggettiva per i “vizi occulti” degli schiavi oggetto di vendita.  

                                                                                                                                                               

et nos probamus. Tra gli altri, ritengono che questo passo sia interpolato V. Arangio-
Ruiz, La compravendita in diritto romano

2, II, Napoli 1956, 352 ss.; G. Impallomeni, 
L’editto degli edili curuli, cit., 244 ss. L’orientamento prevalente della dottrina più 
recente propende per considerare classico il contenuto del passo in questione e per 
ammettere, fin dall’epoca della giurisprudenza adrianea, l’esperibilità dell’actio empti per 
i vizi della cosa venduta in determinati casi: sia in concorso con le azioni edilizie, sia per 
estenderne la portata a ipotesi non tutelate dall’editto degli edili curuli. Sul punto vedi in 
part. M. Talamanca, voce Vendita (dir. romano), in ED, XLVI, Milano, 1993, 445. Di 
recente anche L. Manna, Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa venduta 

nell’editto de mancipiis emundis vendundis, Milano, 1994, 114 ss.; ma soprattutto L. 
Vacca, Ancora sull’estensione dell’ambito di applicazione dell’actio empti in età 

classica, in IURA, XLV, 1994, 248; N. Donadio, La tutela del compratore tra actiones 
aediliciae e actio empti, Milano, 2004, 173 s.  
3 Tra i numerosi studi sull’actio redhibitoria rinvio soprattutto a: W.W. Buckland, The 

Roman law of slavery: the condition of the slave in private law from Augustus to 

Justinian, Cambridge 1908 (rist. 1969), pp. 59 ss.; R. Monier, La garantie contre les 

vices cachés dans la vente romaine, Paris, 1930, 59 ss.; A. Pezzana, D. 21, 1, 45. 

Contributi alla dottrina romana dell’actio redhibitoria, in RISG, serie III, 5, 1951, 275 
ss.; F. Pringsheim, The decisive moment for Aedilician liability, cit., 545 ss.; V. Arangio-
Ruiz, La compravendita in diritto romano, cit., 369 ss.; G. Impallomeni, L’editto degli 

edili curuli, cit., 137 ss.; A.M. Honoré, The history of the Aedilitian actions from Roman-

dutch law, in Studi De Zulueta, Oxford 1959, 132 ss.; D. Pugsley, The Aedilician Edict, in 

Daube Noster, a cura di A. Watson, Edinburgh-London 1974, 253 ss.; A. Watson, 
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Tale attività normativa colmò gradualmente le lacune del ius civile. Il 

diritto edilizio, portio del ius honorarium
4, iniziò a coesistere con la 

disciplina del ius civile (che costituiva presupposto necessario per la 

responsabilità edilizia), e contribuì a formare un corpus di norme le quali, 
                                                                                                                                                               

Sellers’ Liability for Defects: Aedilician Edict and Pretorian law, cit., 167 ss.; L. Manna, 
“Actio redhibitoria” e responsabilità per vizi, cit., 173 ss.; R. Zimmermann, The law of 

obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, 1996, 317 ss.; N. 
Donadio, Sull’“actio redhibitoria”, in Index 25, 1997, pp. 649 ss.; L. Garofalo, 
“Redhibitoria actio duplicem habet condemnationem” (a proposito di Gai. ad ed. aed. 
cur. D. 21,1,45), in Atti del Convegno sulla Problematica contrattuale in diritto romano, 

Milano 11-12 maggio 1995. In onore di Aldo Dell’Oro, Milano, 1998, 57 ss.; ID., 
Perimento della cosa e azione redibitoria in un’analisi storico-compararatistica, in 
Europa e diritto privato 2, 1999, 843 ss.; ID., Studi sull’azione redibitoria, Padova, 2000, 
1 ss.; E. PARLAMENTO, Labeone e l'estensione della “redhibitio” all’“actio empti”, in 
Rivista di Diritto Romano 3, 2003, pp. 1 ss. [http://www.led-
online.it/rivistadirittoromano/]; R. Ortu, ‘Aiunt Aediles’. Dichiarazioni del venditore e 

vizi della cosa venduta nell’editto de mancipiis emundis vendundis, Torino, 2008. Infine, 
a proposito di actiones aediliciae e actio empti, si veda lo studio di N. DONADIO, La 

tutela del compratore, cit., 40 ss.  
4 Per l’appartenenza del diritto edilizio al ius honorarium rinvio a  Gai 1.6: Ius autem 

edicendi habent magistratus populi Romani. Sed amplissimum ius est in edictis duorum 

praetorum, urbani et peregrini, quorum in provinciis iurisdictionem praesides earum 

habent; item in edictis aedilium curulium, quorum iurisdictionem in provinciis populi 

Romani quaestores habent: nam in provincias Caesaris omnino quaestores non 

mittuntur, et ob id hoc edictum in his provinciis non proponitur. Nelle fonti è possibile 
trovare anche un espresso riferimeno all’editto edilizio come parte integrante del ius 

honorarium, cfr. Inst. 1.2.7: Praetorum quoque edicta non modicam iuris optinent 

auctoritatem. haec etiam ius honorarium solemus appellare, quod qui honorem gerunt, id 

est magistratus, auctoritatem huic iuri dederunt. proponebant et aediles curules edictum 

de quibusdam casibus, quod edictum iuris honorarii portio est. La dottrina maggioritaria 
propende a ritenere che l’editto degli edili curuli fosse fonte di ius honorarium: al 
riguardo rinvio soprattutto a G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit., 1; ID., 
Edictum aedilium curulium, in Scritti di diritto romano e tradizione romanistica, Padova, 
1996, (= in NNDI, VI, Torino, 1960, 372 ss.), 74 n. 2. Ma si veda anche A. Guarino, 
L’esaurimento del ius honorarium e la pretesa codificazione dell’editto, in Studi in 

memoria di E. Albertario, I, Milano, 1953, 625 ss; ID., L’editto edilizio e il diritto 

onorario, in Labeo, I, 1955, 295 ss.; ID., Ancora sull’editto edilizio, in Labeo, II, 1956, 
352 ss.; il quale si oppone al pensiero espresso sul tema da E. Volterra, Intorno all’editto 

degli edili curuli, in Scritti in onore di U. Borsi, Padova, 1955, 3 ss.; ID., Ancora 

sull’editto edilizio, in IURA, VII, 1956, 141 ss. Posizione intermedia rispetto al pensiero 
dei due grandi Maestri è stata formulata da A. Pezzana, L’editto degli edili curuli (rec. 

critica a G. Impallomeni e E. Volterra), in IURA, VII, 1956, 249 ss. La dottrina più 
recente accetta pienamente la tesi del diritto edilizio come portio del ius honorarium. 
Vedi tra i più recenti studi L. Manna, Actio redhibitoria, cit., 4 s., in part. nt. 11.; ma 
soprattutto rinvio a R. Ortu, ‘Aiunt Aediles’, cit., 40 nt. 120.  
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con nuove soluzioni giuridiche, disciplinarono un aspetto specifico del 

commercio degli schiavi che, in quel momento storico, rappresentava il 

fenomeno economico più rilevante. 

L’abbondanza di opere e di studi sull’editto edilizio da parte dei giuristi 

romani fino al III sec. d.C. dimostra ulteriormente che, fin dall’inizio, 

l’intervento degli edili in materia di compravendite di servi, poi seguito da 

quello relativo alle vendite di animali, fu veramente innovativo5.  

Per comprendere la portata innovativa del contenuto delle disposizioni 

edilizie, riporto qui di seguito il testo dell’editto de mancipiis emundis 

vendundis
6 trascritto da Ulpiano in un lungo frammento, tratto dal suo 

commentario all’editto degli edili curuli: 

 

D. 21.1.1.1 (Ulp. 1 ad ed. aed. cur.): Aiunt aediles: “Qui mancipia 

vendunt certiores faciant emptores, quid morbi vitiive cuique sit, quis 

fugitivus errove sit noxave solutus non sit: eademque omnia, cum ea 

mancipia venibunt, palam recte pronuntianto. Quodsi mancipium adversus 

ea venisset, sive adversus quod dictum promissumve fuerit cum veniret, 

fuisset, quod eius praestari oportere dicetur, emptori omnibusque ad quos 

ea res pertinet iudicium dabimus, ut id mancipium redhibeatur. Si quid 

autem post venditionem traditionemque deterius emptoris opera familiaeve 

procuratorisve eius factum erit, sive quid ex eo post venditionem natum 

adquisitum fuerit, et si quid aliud in venditione ei accesserit, sive quid ex ea 

re fructus pervenerit ad emptorem, ut ea omnia restituat. Item si quas 

                                                           
5 Cfr. V. Arangio-Ruiz, La compravendita, cit., 369, il quale, a proposito della 
concessione dell’azione redibitoria da parte degli edili, afferma: «In un sistema come 
quello romano, che ignora perfino la regola della risoluzione dei contratti per 
inadempimento, l’introduzione dell’azione in discorso rappresentava un’innovazione 
audace». 
6 L’editto degli edili curuli relativo alla vendita dei mancipia viene tradizionalmente 
denominato de mancipiis vendundis (cfr. O. Lenel, L’édit perpétuel, trad. fr. a cura di F. 
Peltier, Paris 1903, 303). Sulla scorta delle osservazioni di V. Arangio-Ruiz, La 

compravendita, cit., 362, in questo contesto preferisco utilizzare la dicitura “originaria”, 
così come viene riprodotta nella tavoletta ercolanese TH 60. 
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accessiones ipse praestiterit, ut recipiat. Item si quod mancipium capitalem 

fraudem admiserit, mortis consciendae sibi causa quid fecerit, inve 

harenam depugnandi causa ad bestias intromissus fuerit, ea omnia in 

venditione pronuntianto: ex his enim causis iudicium dabimus. Hoc amplius 

si quis adversus ea sciens dolo malo vendidisse dicetur, iudicium 

dabimus”
7. 

 

Il testo edittale, riprodotto e commentato da Ulpiano, appartiene 

sicuramente all’editto redatto in epoca adrianea dal giurista Salvio Giuliano.  

Gli edili imposero ai venditori di schiavi l’obbligo di dichiarare ai 

compratori con voce chiara (palam recte pronuntianto
8) i difetti fisici dello 

                                                           
7 O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, II, Lipsiae, 1889, 884, fr. 1758; ID., L’édit 

perpétuel, cit., 303, § 293. Su D. 21.1.1.1 (Ulp. 1 ad ed. aed. cur.) vedi C.F. Glück, 
Commentario alla Pandette, XXI, trad. it. a cura di S. Perozzi e P. Bonfante, Milano 
1898, 13 ss.; P.F. Girard, Manuel Élèmantaire de Droit Romain, Paris, 1898, 551 ss.; 
W.W. Buckland, The Roman law of slavery, cit., 52 ss.; H. Vincent, Le droit des ediles. 

Étude historique et économique des prescriptions édiliciennes sur la vente et la garantie, 

Paris, 1922, 35 ss.; A. De Senarclens, La date de l’édit des édiles de mancipiis vendundis, 
in Tijd. 4, 1923, 388 ss.; R. Monier, La garantie contre les vices, cit., 32 ss.; F. 
Pringsheim, The decisive moment for Aedilician liability, cit., 546 ss.; G. Impallomeni, 
L’editto degli edili curuli, cit., 6 ss.; V. Arangio-Ruiz, La compravendita, cit., 362 ss.; B. 
Nicholas, Dicta promissave, in Studi De Zulueta, Oxford, 1959, 91 ss.; A. Watson, The 

law of obligations, cit., 86 ss.; ID., The imperatives, cit., 73 ss.; ID., Sellers’ Liability for 

Defects, cit., 168 s.; D. Pugsley, The Aedilician Edict, cit., 252 ss.; R. Zimmermann, The 

Law of Obligations, cit., 311 ss.; L. Manna, “Actio redhibitoria” e responsabilità per 

vizi, cit., 1 ss.; R. Cardilli, L’obbligazione di “praestare” e la responsabilità contrattuale 

in diritto romano (II sec. a.C. - II sec. d.C.), Milano, 1995, 134 s.; É. JAKAB, Praedicere 

und cavere beim Marktkauf, München, 1997, 125 ss.; S. Randazzo, Leges mancipii, Leges 

mancipii, Milano, 1998, 126; R. Ortu, ‘Aiunt Aediles’, cit., 70 ss. 
8 L’espressione ‘palam recte’ viene usata dagli edili anche nell’editto de iumentis 

vendundis riportato in D. 21.1.38 pr. (Ulp. 2 ad ed. aed. cur.): Aediles aiunt: “qui 

iumenta vendunt, palam recte dicunto, quid in quoque eorum morbi vitiique sit ...”. Il 
‘palam recte pronuntiare’ e il ‘palam recte dicere’ nella realtà dei fatti si traducevano in 
una aperta denuncia dei vizi da parte del venditore, denuncia sottesa all’esigenza di 
chiarezza derivante dal principio della bona fides delle parti durante la contrattazione. 
Questa esigenza di chiarezza imposta dalla bona fides, per E. Betti, Istituzioni di diritto 

romano, II.I, Padova, 1960, 211: «da onere, la cui osservanza era deferita alla vigile 
iniziativa dei compratori, si convertiva in obbligo edittale destinato a garantire la 
sicurezza delle contrattazioni». Vedi anche A. Watson, The imperatives, cit., 73 ss.; S. 
Randazzo, Leges mancipii, cit., pp. 125 s., il quale sottolinea che l’espressione ‘palam 

recte pronuntiando’ dell’editto edilizio non può essere considerata tra quelle 
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schiavo, se esso avesse la tendenza a fuggire o a vagabondare o se fosse a 

rischio di giudizio nossale. I venditori sarebbero stati considerati 

responsabili e passibili di actio redhibitoria qualora avessero contravvenuto 

a tali disposizioni o se avessero affermato che lo schiavo possedeva qualità 

in realtà assenti. Si stabiliva poi che era dovuto un risarcimento per il 

deterioramento dello schiavo provocato dal compratore, o dalla sua familia 

o dal suo procurator, e che la redibizione del mancipium comportava anche, 

qualora il servus non si fosse rivelato adatto al lavoro, la restituzione di tutti 

i frutti percepiti, a mezzo suo, dal compratore. Tutto ciò sarebbe avvenuto 

anche se l’emptor avesse scoperto che lo schiavo era stato condannato per 

un crimine capitale, o aveva tentato il suicidio o era stato condannato a 

combattere nell’arena. Infine, si stabiliva che sarebbe stata concessa 

l’azione edilizia in ogni caso in cui il venditore avesse agito con dolo. 

Dalla lettura del frammento emergono i principi fondamentali della 

regolamentazione giuridica creata dagli edili per disciplinare la 

compravendita dei mancipia.  

Attraverso l’editto viene introdotto, come già detto supra, il nuovo 

principio della responsabilità generale ed oggettiva per i vizi nelle vendite 

di schiavi. In seguito a ciò il venditore doveva dichiarare i vizi fisici, 

nonché alcuni particolari vizi morali e giuridici dello schiavo oggetto di 

vendita, e se non avesse ottemperato a tale obbligo sarebbe potuto incorrere, 

indipendentemente dalla buona o mala fede, nell’esperimento delle azioni 

edittali (il testo dell’editto riportato da Ulpiano fa menzione della sola 

azione redibitoria, che produceva effetti risolutori del contratto). L’editto 

prevedeva anche una responsabilità oggettiva ex dicto vel promisso, 

responsabilità già prevista dal ius civile
9, limitatamente ai casi in cui il 

venditore in buona fede avesse promesso determinate qualità o garantito 

                                                                                                                                                               

dichiarazioni che venivano a configurarsi come leges mancipii. Da ultima, sul tema, vedi 
R. Ortu, ‘Aiunt Aediles’, cit., 70 ss. 
9 Cfr. E. Betti, Istituzioni di diritto romano, cit., 211, il quale, a questo proposito, afferma 
che «la disciplina del ius civile è stata confermata e integrata dal diritto onorario». 
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l’assenza di vizi del mancipium con apposita stipulazione, il che 

comportava il solo risarcimento del danno subito dal compratore. Gli edili, 

però, prospettano anche in questo caso la possibilità di esperire l’azione 

redibitoria, che comportava la risoluzione del contratto, purché la fattispecie 

concreta presentasse i requisiti necessari per i quali fosse già possibile 

intentare l’azione di ius civile per il risarcimento del danno. Vi è quindi 

nell’editto un esplicito rinvio alla disciplina civilistica, che in questa 

particolare ipotesi costituiva il presupposto della responsabilità edilizia. 

Gli edili poi introducono il principio della responsabilità per i danni 

causati dal compratore (o dai suoi sottoposti o dal suo procurator) e la 

restituzione dei frutti o accessori da lui guadagnati ad opera dello schiavo 

redibito.  

Nell’editto è prevista anche una ulteriore responsabilità per il dolo del 

venditore: in base a tale principio era dolosamente responsabile chi, pur 

conoscendo il vizio, non lo avesse dichiarato al momento della vendita. 

Gli edili concessero al compratore anche la possibilità di intentare 

l’actio aestimatoria contro il venditore, il quale avrebbe potuto essere 

condannato alla riduzione del prezzo di vendita nel caso in cui risultasse 

responsabile per l’omessa dichiarazione dei vizi occulti se la scoperta del 

vizio si fosse verificata da parte del compratore entro un anno dall’avvenuta 

compravendita. 

L’Editto edilizio si configurava, pertanto, come una struttura composita 

il cui specifico campo di attuazione scaturiva dalla iurisdictio degli edili 

curuli, che si esplicava nei confronti delle vendite che si concludevano nei 

mercati. Le nuove disposizioni edilizie diedero vita ad una 

settorializzazione della materia, collocata comunque nella cornice 

normativa della vendita in generale. Scaturiva così una stratificazione in 

livelli della disciplina giuridica negoziale, in cui al livello orizzontale si 

disponeva la disciplina di ius civile della compravendita, mentre a livello 
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verticale10 si inseriva la regolamentazione speciale di ius honorarium 

introdotta dall’Editto degli edili curuli. 

Il dettato edilizio, che, come appena ribadito, nel sistema giuridico 

romano trovò la sua origine e collocazione nell’ambito del ius honorarium, 

ha oltrepassato i confini temporali dell’epoca romana e influenzato le 

esperienze giuridiche successive: richiamato preminentemente sia dal diritto 

medievale11, sia dalle prime codificazioni dell’Europa continentale12.  

                                                           
10 A tale proposito rinvio all’ipotesi ricostruttiva di F. Serrao, Impresa, Mercato, Diritto, 
cit., 33. 
11 Nel medioevo la responsabilità per vizi della cosa, come sostenuto da H. Dilcher, Die 

Theorie der Leistungsstörungen bei Glossatoren, Kommentatoren und Kanonisten, 
Frankfurt, 1960, 284, venne «lentamente svincolata dai diversi fondamenti di 
responsabilità tipici del diritto antico», riconducendo la sua disciplina sotto un’unica 
fattispecie legale, che avesse come presupposto il vitium e in virtù di considerazioni di 
tipo equitativo. In questo particolare momento storico si assiste, nonostante il perdurare 
della esperibilità delle azioni edilizie, alla generalizzazione delle regole da parte dei 
glossatori, come nel caso della c.d. laesio enormis, che dava la possibilità sia al venditore, 
sia al compratore di pretendere la rescissione della compravendita quando il pretium era 
fortemente inadeguato all’oggetto. Per tutta la stagione del diritto comune, che si 
protrasse sino al declinare del secolo XVIII, i princìpi elaborati dalla giurisprudenza 
romana in materia di compravendita, specialmente con riferimento ai rimedi a favore del 
compratore delineati sull’intervento della magistratura edilizia, mantennero 
un’inesauribile vitalità, incontrando solo il limite dei preminenti iura propria, nel caso in 
cui, con apprezzabili differenze nell’intera Europa continentale, questi ultimi avessero 
disposto diversamente. Sul punto vedi anche G. Wesenberg, G. Wesener, Storia del 

diritto privato in Europa, Padova, 1999, 65; P. Stein, Medieval discussions of the buyer’s 

actions for physical defects, in Studies in the Roman Law of Sale dedicated to the memory 

of F. De Zulueta, a cura di A. Daube, Oxford, 1959, 105; P. Sciuto, Sulla c.d. rescissione 

per lesione enorme, in Labeo, XLVI, 2000, 404 ss.; R. Westbrook, The Origin of Laesio 

Enormis, in RIDA, LV, 2008, 39 ss.   
Vi sono Autori come R. Lederle, Mortus redhibetur. Die Rückabwicklung nach Wandlung 

im römischen Recht (Schriften zur Rechtsgeschichte), Berlin, 1983, 34, che ritengono che 
non pochi usi locali avessero cancellato l’actio redhibitoria dai rimedi idonei ad 
assoggettare il venditore per i vizi della cosa venduta. Contra L. Garofalo, Studi 

sull’azione redibitoria, cit., 84 nt. 18, il quale afferma che tale posizione è rimasta isolata 
in dottrina e non adeguatamente dimostrata. Inoltre, vale la pena ricordare brevemente, 
l’esperienza giuridica tedesca dove l’incontro tra il diritto romano e i diritti locali 
germanici delimitò, sotto decisivo influsso di quest’ultimo, il campo di efficacia del 
rimedio redibitorio. Per quanto invece attiene alla tutela del compratore nelle legislazioni 
statutarie, si può affermare che questa era affidata all’azione redibitoria e all’azione 
estimatoria. Come sostenuto da R. Fubini, La teoria dei vizi redibitori nel diritto civile e 

commerciale italiano, Torino, 1896, «la legislazione statutaria [rimise] in onore la 
dottrina dell’editto edilizio» – pur, ovviamente, astraendo dal contesto socio-economico 
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DAL COMPRATORE AL CONSUMATORE: LA DIRETTIVA 1999/44/CE 

 

Un possibile collegamento tra il diritto romano e le nuove esperienze 

europee contemporanee può essere riscontrato non solo in riferimento ai 

mezzi di tutela concessi al compratore/consumatore, ma anche nella 

considerazione del c.d. elemento della ‘verticalità’13 della disciplina edilizia 
                                                                                                                                                               

nel quale le azioni edilizie si sono sviluppate – accettando di buon ordine quei princìpi 
del diritto germanico «relativi alla concezione più severa ed umana nel medesimo tempo 
della responsabilità di chi addiviene a contrarre». L’atteggiamento di diffidenza del diritto 
romano nei confronti del venditore venne moderato dal diritto germanico, che richiedeva 
al venditore quel minimo di diligenza e prudenza nell’esaminare la merce prima della 
conclusione del contratto. Il diritto germanico, trattandosi di un diritto fondato in gran 
parte sulle consuetudini, si adattò efficacemente alle esigenze locali, soprattutto se si 
considera l’àmbito entro il quale le contrattazioni avvenivano, che coincideva 
prevalentemente con quello delle compravendite di animali 
12 In particolar modo si rinvia alle codificazioni di Germania, Austria, Francia e Italia. Per 
un’analisi esaustiva sul tema, si vedano R. Fubini, La teoria dei vizi redibitori, cit., 90 ss.; 
L. Garofalo, Le azioni edilizie, cit., 491 ss.; P.M. Vecchi, La garanzia nella vendita in 

diritto comune, in Verbraucherkauf in Europa: Altes Gewährleistungsrecht und die 

Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG, a cura di M.J. Schermaier, Monaco, 2003, 85 s. In 
merito alla codificazione francese rinvio inoltre a R.J. Pothier, Traité du contrat de vente, 
in OEuvres de Pothier, III, Paris, 1825, 128, il quale, con riferimento al §. 203, afferma 
che : «Le vendeur, par la nature du contrat de vente, est tenu de garantir l’acheteur, que la 
chose vendue est exempte de certains vices qui sont de nature à rendre ou presque inutile, 
ou même quelquefois nuisible, l’usage pour lequel cette chose est dans le commerce»; 
R.T. Troplong, Le droit civil expliqué suivant l’ordre du Code. De la vente ou 

commentaires du Tit. VI du Liv. III du Code civil, Bruxelles, 1836, 221. Si veda anche V. 
Mannino, Questioni di diritto, Milano, 2007, 196. Per la codificazione italiana e per la 
tutela del compratore e i vizi redibitori, vedi C. Ghisalberti, La codificazione del diritto in 

Italia: 1865-1942, Roma-Bari, 1985, 38 ss.; R. Montessori, La garanzia del venditore pei 

vizi della cosa e la denuncia dei difetti della merce nella compravendita commerciale, 
Milano, 1910, 3 s.; E. Pacifici-Mazzoni, Trattato della vendita, in Il codice civile italiano 

commentato con la legge romana, le sentenze dei dottori e la giurisprudenza, a cura di E. 
Pacifici-Mazzoni, XII, Torino, 1929, 411 s. Tra i più recenti, vedi A. Luminoso, voce 

Vendita, in Digesto IV, Disc. privatistiche, Sez. civile, XIX, Torino, 1999, 278 s.; L. 
Savanna, La compravendita. Garanzia per vizi della cosa venduta e nuova tutela del 

consumatore, Torino, 2007, 7. In particolare sul tema dell’aliud pro alio si veda E. 
Gabrielli, La consegna di cosa diversa. L’aliud pro alio nei negozi giuridici: profili 

ricostruttivi, tendenze giurisprudenziali e tecniche interpretative, Napoli, 1987.  
13 Cfr. F. Serrao, Impresa, Mercato, Diritto. Riflessioni minime, cit., 33, il quale inoltre 
osserva che «la formazione, la natura e la funzione di un diritto del mercato» 
rappresentano l’effettivo ambito di intervento degli edili curuli. Da questa considerazione 
e dallo studio dell’elemento della ‘verticalità’ prende vita l’idea di un parallelo tra il 
diritto romano e le attuali esperienze giuridiche europee.  
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rispetto alla disciplina di carattere generale della compravendita di ius 

civile. Tale elemento della ‘verticalità’, che comunemente coincide con un 

provvedimento esterno, rivolto alla creazione di categorie dogmatiche, ha 

raffigurato attualmente la modalità di intervento utilizzata, nei vari 

ordinamenti giuridici europei nonché dal legislatore europeo, per fornire 

una regolamentazione speciale in materia di garanzie nella vendita, più 

attenta alle necessità e alla condizione giuridica del 

compratore/consumatore. 

Dallo studio dei più recenti interventi del legislatore europeo, infatti, 

emerge che nell’ambito del processo di armonizzazione del diritto degli 

Stati membri, si è mostrato interesse a quelle particolari situazioni di 

squilibrio contrattuale riscontrabili nella compravendita, contratto in cui il 

venditore è pervenuto ad un elevato valore di professionalità che lo colloca 

in una condizione di forte vantaggio rispetto al compratore. Così come si 

verificava nell’antica Roma, il compratore odierno, dinnanzi a tale forza 

contrattuale del venditore, versa in una condizione di debolezza soprattutto 

in merito alla tipologia dei mezzi di tutela, dovendo avere a che fare il più 

delle volte con condizioni generali di contratto preordinate unilateralmente 

dall’altra parte contrattuale.  

A questo punto si rende però necessario rivolgere l’attenzione alla 

specifica nozione di compratore/consumatore. Al riguardo, vale la pena 

sottolineare che l’attribuzione di un significato univoco al concetto di 

compratore/consumatore risulta essere abbastanza complicato, in quanto 

tale concetto recepisce caratteristiche proprie che derivano da differenti 

ambiti disciplinari, come quello economico, sociologico e giuridico14. 

Nella Direttiva 1999/44/CE (avente per oggetto il ravvicinamento delle 

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri 

relative a taluni aspetti della vendita e delle garanzie concernenti i beni di 

consumo, al fine di garantire un livello minimo uniforme di tutela dei 

                                                           
14 Cfr. M.P. Mantovani, La vendita dei beni di consumo, Napoli, 2009,41.   
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consumatori nel quadro del mercato interno) il legislatore europeo ha 

cercato di forgiare una definizione di consumatore15. Nell’art. 1 lett. a) della 

                                                           
15 A proposito della Direttiva 1999/44/CE e della nozione di consumatore rinvio a C. 
Castronovo, S. Mazzamuto, Manuale di diritto privato europeo, Milano, 2007, 266; M.P. 
Mantovani, La vendita dei beni di consumo, cit., 34. Diverse direttive comunitarie 
contengono una definizione del termine ‘consumatore’, seppur con alcune differenze 
nella redazione del testo. Il punto di partenza è rappresentato dalla definizione contenuta 
nell’art. 2 della Direttiva 1985/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la 
tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (in 
G.U.C.E., n. L 372, del 31 dicembre 1985, pp. 31 ss.), ora abrogata dalla Direttiva 
2011/83/UE, che definiva il consumatore ‘la persona fisica che […] agisce per un uso che 
può considerarsi estraneo alla propria attività professionale’. Identica definizione era 
contenuta nell'art. 1, §. 2 della Direttiva 1987/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 
1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (in G.U.C.E., n. L 42, 
del 12 febbraio, 1987, pp. 48 ss.), ora abrogata e sostituita dalla Direttiva 2008/48/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai 
consumatori e che abroga la Direttiva 1987/102/CEE (in G.U.U.E., n. L 133/66, del 22 
maggio 2008), la che fornisce all’art. 3, let. a) la seguente definizione di consumatore: 
‘una persona fisica che […] agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o 
professionale’. Nella Direttiva 1993/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente 
le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in G.U.C.E., n. L 95, del 21 
aprile 1993, 29 ss.), il consumatore è definito all’art. 2, let. b) come ‘qualsiasi persona 
fisica che […] agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività 
professionale’. Una definizione non difforme era contenuta nell'art. 2, §. 2 della Direttiva 
1997/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997 (in G.U.C.E., n. 
L 144, del 4 giugno 1997), ora abrogata dalla Direttiva 2011/83/UE, e nell’art. 2, let. d) 
della Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 
2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori 
e che modifica la Direttiva 1990/619/CEE del Consiglio e le Direttive 97/7/CE e 
98/27/CE (in G.U.C.E., n. L 271/16, del 9 ottobre 2002). La definizione di ‘consumatore’ 
più aggiornata è contenuta nell’art. 2, §. 1 della Direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica 
della Direttiva 1993/13/CEE del Consiglio e della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 1985/577/CEE del Consiglio e la 
Direttiva 1997/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (in G.U.U.E., n. L 304/64, 
del 22 novembre 2011), alla stregua del quale è consumatore ‘qualsiasi persona fisica che 
[…] agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, 
industriale, artigianale o professionale’. Quest’ultima Direttiva propende all’estensione di 
tale figura, così come risulterebbe alla lettera del Considerando n. 17: «La definizione di 
consumatore dovrebbe includere le persone fisiche che agiscono al di fuori della loro 
attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Tuttavia, nel caso di 
contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente 
rientrano nel quadro delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al 
di fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel 
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suddetta direttiva16, la figura del consumatore coincide con “qualsiasi 

persona fisica che, nei contratti soggetti alla presente direttiva, agisce per 

fini che non rientrano nell'ambito della sua attività commerciale o 

professionale”.  

La definizione di consumatore, pertanto, stando alla previsione letterale 

dell’art. 1, let. a) della Direttiva 1999/44/CE sopra citato, è stata delineata 

in maniera restrittiva, con connotazioni in negativo: il legislatore europeo 

delimita, infatti, il concetto alle sole persone fisiche; attribuendo in negativo 

tale qualificazione solo a chi agisce per finalità che stanno al di fuori della 

propria attività commerciale o professionale17. 

                                                                                                                                                               

contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe altresì essere 
considerata un consumatore».   
16 Si veda il testo art. 1 della Direttiva 1999/44/CE, in cui si legge: 1. La presente direttiva 
ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative a taluni aspetti della vendita e delle garanzie 
concernenti i beni di consumo, al fine di garantire un livello minimo uniforme di tutela 
dei consumatori nel quadro del mercato interno. 2. Ai fini della presente direttiva si 
intende per: a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti soggetti alla 
presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nell'ambito della sua attività 
commerciale o professionale; b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile materiale tranne: 
— i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle 
autorità  giudiziarie; — l'acqua ed il gas, quando non confezionati per la vendita in un 
volume delimitato o in quantità determinata; — l'energia elettrica; c) venditore: qualsiasi 
persona fisica o giuridica che in base a un contratto vende beni di consumo nell'ambito 
della propria attività commerciale o professionale; d) produttore: il fabbricante di un bene 
di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Comunità europea o 
qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il 
suo nome, marchio o altro segno distintivo; e) garanzia: qualsiasi impegno di un 
venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi 
supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti 
sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella 
dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità; f) riparazione: nel caso di difetto di 
conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di 
vendita. 3. Gli Stati membri possono stabilire che nei «beni di consumo» non sono inclusi 
beni usati, venduti in un'asta alla quale il consumatore abbia la possibilità di assistere 
personalmente. 4. Ai fini della presente direttiva sono considerati contratti di vendita 
anche i contratti di fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.   
17 Al riguardo vale la pena ricordare non è stata mai accettata la mozione del Comitato 
economico e sociale a proposito della ‘Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e 

del Consiglio sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo’, in G.U.C.E., n. C 307, del 
16 ottobre 1996, 8, nel parere del 27 novembre 1996, in G.U.C.E., n. C 66, del 3 marzo 
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Vengono dunque delimitati i confini dell’ambito soggettivo della 

nozione di consumatore che non si presenta consona alla logica protettiva 

che costituisce la ratio della Direttiva 1999/44/CE18.  

Può dunque essere considerato consumatore la persona fisica che agisce, 

nei contratti di vendita e negli altri contratti mobiliari, con finalità che siano 

estranee alla propria attività professionale o commerciale. D’altro canto, 

non può essere reputato consumatore colui che stipuli un contratto di 

vendita con lo scopo di assicurarsi la disponibilità di un bene da impiegare 

nello svolgimento della propria attività professionale per necessità 

personali, o chi acquisisca un bene indispensabile per l’avviamento della 

propria attività imprenditoriale. La Direttiva 1999/44/CE, inoltre, non 

riguarda le vendite di natura mista, professionale e personale, e nemmeno i 

negozi di natura preparatoria19. 

La suddetta concezione di consumatore viene ribadita anche dalla 

giurisprudenza comunitaria, in cui emerge una nozione di consumatore 

come persona fisica che agisce per motivazioni di natura personale o 

familiare20.  

                                                                                                                                                               

1997, §. 3.4, di includere nella definizione di consumatore, «non solo le persone fisiche 
ma anche quelle giuridiche a condizione che queste ultime non operino nel quadro della 
loro attività economica e professionale per evitare una disparità di trattamento nella 
protezione garantita dalla Direttiva». A tal proposito cfr. M.P. Mantovani, La vendita dei 

beni di consumo, cit., 57.   
18 In merito a ciò, si veda: Parlamento europeo, Documento di lavoro della Commissione 
per il mercato interno e la protezione dei consumatori sul diritto contrattuale europeo e la 
revisione dell'acquis: situazione attuale e nozione di consumatore, del 17 maggio 2006.  
19 Cfr. G. De Cristofaro, Difetto di conformità al contratto e diritti del consumatore. 

L’ordinamento italiano e la Direttiva 1999/44/CE sulla vendita e le garanzie dei beni di 

consumo, Padova, 2000, 37 s.  
20 Così come emerge in Cort. Giust. CE, 3 luglio 1997, C-269/95, Benincasa c. Dentalkit, 
nello specifico si veda il punto n. 16, in Giust. civ., I, 1999, 13, con nota di U. Corea, in 
cui si legge: «Al fine di stabilire lo status di consumatore di una persona, nozione che va 
interpretata restrittivamente, occorre riferirsi al ruolo di tale persona in un contratto 
determinato, rispetto alla natura ed alla finalità di quest’ultimo, e non invece alla 
situazione soggettiva di tale stessa persona. […] un solo e medesimo soggetto può essere 
considerato un consumatore nell'ambito di determinate operazioni ed un operatore 
economico nell'ambito di altre».    
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Emerge chiaramente che il parametro identificativo della figura del 

consumatore coincide con le finalità oggettive dell’atto e dei beni negoziati, 

senza che rilevino le intenzioni soggettive del contraente e le motivazioni 

che lo hanno spinto a concludere il negozio. 

Quanto poi alla nozione di venditore, nella Direttiva viene definito come 

‘qualsiasi persona fisica o giuridica che in base a un contratto vende beni di 

consumo nell'ambito della propria attività commerciale o professionale’ 

(art. 1, §. 2, let. c), da cui consegue che nell’ipotesi di un contratto concluso 

da un soggetto al di fuori della propria attività imprenditoriale o 

professionale il provvedimento comunitario non trova applicazione21. Va 

inoltre specificato, che la Direttiva non si applica ai contratti di 

trasferimento di beni di consumo per scopi non professionali, anche se il 

bene sia acquistato per usi di tipo professionale22.   

 

LA TUTELA DEL COMPRATORE/CONSUMATORE NELLA DIRETTIVA 

1999/44/CE: LA GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA 

 

La Direttiva 1999/44/CE ha tratteggiato anche il concetto di garanzia e 

le sanzioni a tutela del consumatore. Ai sensi dell’art.1 lett. e) la nozione di 

garanzia viene così descritta: “qualsiasi impegno di un venditore o di un 

produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi 

supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o 

intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda 

alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa 

pubblicità”.  

                                                           
21 Rinvio a tale proposito alla Relazione alla proposta di Direttiva presentata dalla 
Commissione, in COM (1995) 520 def., in cui si evidenzia che «la presente proposta 
concerne soltanto le vendite effettuate da venditori professionali. Le vendite private 
sfuggono quindi completamente al suo campo d'applicazione e restano interamente 
sottoposte ai regimi nazionali applicabili».   
22 Al riguardo si veda G. De Cristofaro, Difetto di conformità, cit., 40.  
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Nell’art. 2, §.1, della Direttiva si legge inoltre che ‘il venditore deve 

consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita’. Tale 

previsione appare in prima battuta piuttosto scontata e non particolarmente 

significativa, dato che è oramai pacifico che venga riconosciuto al 

compratore/consumatore il diritto di ottenere beni coincidenti con quanto 

pattuito nel contratto di compravendita (o di appalto). Come giustamente 

specificato nel Considerando n. 7 della Direttiva 1999/44/CE: «il principio 

di conformità al contratto può essere considerato come una base comune 

alle varie tradizioni giuridiche nazionali». L’art. 2, §. 2, prescrive le regole 

di integrazione del contratto, i cui contenuti traggono spunto all’art. 35 della 

Convenzione di Vienna e dalle normative  nazionali europee più recenti23.  

Come stabilito dall’art. 2, §. 2, let. d), le dichiarazioni pubbliche del 

venditore, del produttore o del suo ausiliario contenute specificamente nella 

pubblicità o sull’etichettatura sono rilevanti ai fini dell’indicazione della 

presenza o l’assenza di determinate qualità del bene. Pertanto, le 

dichiarazioni pubbliche del venditore hanno il valore di una promessa 

contrattuale, anche nel caso in cui siano state manifestate da un terzo24.  

Tale disposto normativo, che sanziona il comportamento del venditore, 

creando al contempo una tutela forte del consumatore, è plasmato sulla base 

dei Principles of European Contract Law
25, dove è prevista una norma 

                                                           
23 Cfr. la Relazione alla proposta di Direttiva presentata dalla Commissione, in COM 
(1995) 520 def., del 18 giugno 1996, 11.   
24 Al riguardo, rinvio a D. Corapi, La direttiva 99/44/CE e la Convenzione di Vienna sulla 

vendita internazionale dei beni immobili, in Europa e diritto privato, V, 2002, 659.   
25 Si fa riferimento in questo contesto ai lavori portati avanti nel tempo (dal 1982 al 2003) 
dalla Commission on European Contract Law (designata comunemente anche come 
Commissione Lando). Si tratta di una commissione non governativa, costituita 
prevalentemente da giuristi provenienti dai diversi Paesi dell’Unione europea, presieduta 
dal Prof. Ole Lando dell’Università di Copenaghen, dal 1982 lavora alla formulazione di 
Principi del diritto europeo dei contratti, Principles of European Contract law (PECL). 
Per le versioni italiane dei PECL vedi: C. Castronovo, in Europa e dir. priv., 2000, 249 
ss.; G. Alpa, in Riv. crit. dir. priv., 2000, 498 ss. Rinvio anche a G. Luchetti, A. Petrucci, 
Fondamenti di diritto contrattuale europeo: dalle radici romane al progetto dei 

Principles of European Contract Law della Commissione Lando, Bologna, 2006. 
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(l’art. 6:101, §. 2 PECL)26 in cui si stabilisce, fra le dichiarazioni di una 

parte che danno origine ad una obbligazione contrattuale, che sono 

ricomprese ‘le informazioni sulla qualità o l’utilizzo di servizi, merci o altri 

beni’ che un fornitore professionista rende note con finalità pubblicitarie o 

di commercializzazione delle merci in un momento antecedente alla 

conclusione del contratto.  

Inoltre, nella Direttiva sono previste delle disposizioni innovative in 

merito alle conseguenze che deriverebbero dalla mancata corrispondenza 

del bene a ciò che è stato stabilito dalle parti nel contratto, delineando così i 

presupposti della responsabilità del professionista per il ‘difetto di 

conformità del bene di consumo’ e la corrispondente regolamentazione 

delle pretese del compratore/consumatore nel caso in cui si manifesti tale 

difformità. 

La Direttiva prevede anche un c.d. parametro relazionale per 

l’identificazione delle diverse tipologie di difetti, che si sostanzia nella 

comparazione tra l’essenza del bene nella sua fisicità e l’essenza del bene 

c.d. ‘letterale’ come deriva dalla descrizione fornita dalle parti al momento 

della conclusione del contratto. Il legislatore europeo ha rimpiazzato il 

metodo tradizionale di accertamento al modello ‘ideale’ di res, con un 

criterio che rimette alle parti la delimitazione delle caratteristiche del bene, 

consentendo così al compratore/consumatore una dimostrazione più agevole 

del fatto che l’oggetto di vendita non coincide con le caratteristiche 

delineate dalle parti ed inserite nel contratto.  

Pertanto, ogni qualvolta il bene oggetto di compravendita, anche già 

consegnato dal venditore al compratore/consumatore, non presenti anche 

una sola delle caratteristiche stabilite dalle parti nell’accordo contrattuale, 

                                                           
26 Si veda l’art. 6:101, §. 2 PECL: (Contents and effects) If one of the parties is a 

professional supplier who gives information about the quality or use of services or goods 

or other property when marketing or advertising them or otherwise before the contract 

for them is concluded, the statement is to be treated as giving rise to a contractual 

obligation unless it is shown that the other party knew or could not have been unaware 

that the statement was incorrect.   
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esso sarà qualificato in difetto di conformità, senza che rilevi l’importanza 

dell’infrazione delle regole contrattuali. 

Il venditore sarà ritenuto responsabile per inadempimento se il difetto di 

conformità sia presente alla della consegna dell’oggetto di vendita e si riveli 

al compratore/consumatore nell’arco temporale dei due anni successivi 

dall’avvenuta compravendita. 

La Direttiva europea sulla vendita di beni di consumo, oltre all’azione 

redibitoria e all’azione estimatoria, dall’art. 3, §. 2, ha previsto due nuove 

modalità di tutela del compratore che consentono un più rapido ed efficiente 

rapporto tra le parti contrattuali, in considerazione del particolare ruolo 

imprenditoriale del venditore. Nell’ipotesi in cui il bene consegnato al 

compratore/consumatore mostri anche un solo difetto di conformità27 

rispetto a quanto statuito nel contratto, possono essere fatti valere i diritti 

riconosciuti al compratore/consumatore, ovvero il diritto al ripristino, senza 

spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, il 

diritto ad una riduzione adeguata del prezzo, nonché alla risoluzione del 

contratto relativo a tale bene.  

Tale tutela viene concordata solo a colui che ha concluso il contratto di 

vendita ed unicamente verso il professionista con il quale il 

compratore/consumatore ha stipulato il contratto. Al 

compratore/consumatore, inoltre, non viene accordata una piena libertà in 

merito al rimedio di tutela da intentare in presenza di difetto di conformità 

del bene: il ricorso a tre dei quattro rimedi previsti dalla Direttiva è 

condizionato dalla sussistenza di criteri oggettivi. 

                                                           
27 Sulla valenza innovativa del principio di conformità previsto nella Direttiva 
1999/44/CE, e il recepimento di tale principio nella disciplina della vendita ad opera del 
legislatore italiano rinvio a G. Amadio, La ‘conformità al contratto’ tra garanzia e 

responsabilità, in Contr. impr. Europa, I, 2001, 5 ss.; Id., Difetto di conformità e tutele 

sinallagmatiche, in Riv. dir. civ., I, 2001, 880 ss. 873 s.; E. Corso, La tutela del 

consumatore dopo il decreto legislativo di attuazione della direttiva 99/44/CE, in Contr. 

impr. Europa, III, 2002, 1350. Più recente, L. Buffoni, La garanzia di conformità nel 

consumo, in La responsabilità per prodotto difettoso e la garanzia di conformità nel 

codice del consumo, II, a cura di P. Bortonem, L. Buffoni, Torino, 2007, 140.  
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Non trovarono, infatti, accoglimento gli emendamenti presentati dal 

Parlamento europeo volti ad estendere la legittimazione passiva anche al 

produttore dei beni di consumo28, attribuendo al consumatore un’azione 

diretta verso quest’ultimo.  

La Direttiva stabilisce, inoltre, una gerarchia tra i differenti strumenti di 

tutela che prevede la riparazione e la sostituzione del bene al primo posto, 

la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto al secondo posto, a cui 

seguono i rimedi sussidiari, esperibili in subordine all’esperimento dei 

primi29.  

La proposizione di questa struttura gerarchica, che prevede la 

supremazia della coppia di rimedi sostituzione/riparazione, rispetto alla 

coppia di rimedi riduzione/risoluzione, attesta un progressivo distacco dalla 

tradizione romanistica, in cui, come noto e come è stato già ricordato in 

precedenza, era prevista la concessione delle azioni edilizie a tutela del 

compratore sulla base della coppia di rimedi risoluzione del 

contratto/riduzione del prezzo in qualità di sanzioni derivanti dall’actio 

redhibitoria e dall’actio aestimatoria. 

È inoltre necessario rilevare che in merito alla disciplina ed alla nozione 

di risoluzione del contratto e riduzione del prezzo, i dati contenuti nella 

                                                           
28 Si vedano al riguardo gli emendamenti nn. 3, 4, 5, 10 e 25 approvati dal Parlamento 
nella Risoluzione legislativa recante il Parere del Parlamento sulla Proposta di Direttiva 
del 1996. Va ricordato che anche il Comitato economico e sociale al §. 2.5 della Proposta 
di Direttiva del 1996 aveva sollecitato il riconoscimento al consumatore del diritto di 
rivolgersi direttamente al produttore. Successivamente, in occasione della redazione della 
Proposta modificata del 1998, COM (1998) 217 def., p. 4, del 31 marzo 1998, in 
G.U.C.E., n. C 148, del 14 maggio 1998, 12, gli emendamenti del parlamento citati supra 
sono stati respinti in blocco dalla Commissione dichiarando che è preferibile lasciare la 
possibilità agli Stati membri di prevedere la responsabilità diretta del produttore e che «i 
diritti del consumatore, ed in generale il sistema attuale della Direttiva, non sono idonei 
all'introduzione di tale approccio». Tale scelta della Commissione è stata poi ribadita dal 
Consiglio, che ha ritenuto «necessario un ulteriore studio prima di prendere in 
considerazione l’integrazione di questo aspetto nella Direttiva». A tale proposito, vale la 
pena di mettere a confronto la Motivazione della posizione comune del Consiglio del 24 
settembre 1998, in G.U.C.E., n. C 333 del 30 ottobre 1998, 46.   
29 Cfr. A.M. Mancaleoni, I contratti con i consumatori tra diritto comunitario e diritto 

comune europeo, Napoli, 2005, 119.   
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Direttiva mostrano carenze, e pertanto si deve fare necessariamente 

riferimento alla regolamentazione giuridica prevista in materia sia dalla 

Convenzione di Vienna e sia dalle legislazioni nazionali30.  

Come nel diritto romano, il diritto alla riduzione del prezzo coincide con 

il diritto del compratore/consumatore di conseguire la diminuzione della 

somma di denaro da corrispondere a titolo di prezzo a seguito della 

consegna del bene di consumo oggetto di contratto. Inoltre, sempre in 

relazione alla riduzione del prezzo, la Direttiva statuisce che essa sia 

‘adeguata’, e si presume, che questo criterio di adeguatezza debba 

corrispondere non solo alle esigenze del compratore/consumatore ma anche 

a quelle del venditore/imprenditore. 

Il diritto alla risoluzione del contratto, invece, si sostanzia nello 

scioglimento del rapporto contrattuale instaurato a seguito della conclusione 

del contratto di compravendita, da cui consegue per le parti l’estinzione dei 

diritti e doveri derivanti dall’accordo contrattuale, e l’obbligo di 

restituzione di ciò che si è ricevuto a seguito dell’esecuzione del contratto. 

Appare evidente lo stretto collegamento con la disciplina romanistica 

derivante dall’esperimento dell’azione edilizia redibitoria. 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Dal breve excursus tracciato in questo contributo, appare evidente come 

la Direttiva 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita di beni di consumo, 

rappresenti l’espressione più significativa del ruolo che il legislatore 

europeo detiene nel campo della protezione del compratore/consumatore in 

materia contrattuale.  

Come è stato evidenziato, essa non concerne soltanto alla realizzazione 

di un’armonizzazione delle legislazioni nazionali, ma inserisce nel quadro 

della disciplina della materia una nuova forma di tutela specifica in 

                                                           
30 Cfr. G. De Cristofaro, Difetto di conformità, cit., 198.  
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riferimento alla figura del compratore/consumatore, facendo 

conseguentemente emergere rapidamente una rilevanza nell’economia di 

mercato dei contratti posti in essere da quest’ultimo. Tali considerazioni 

possono essere riferite anche a tutte le altre Direttive europee che si sono 

occupate della protezione del consumatore, le quali, insieme alla Direttiva 

1999/44/CE, hanno ulteriormente contribuito a delineare quella che viene 

dai più definita come “disciplina consumeristica”. 

Il campo in cui questi provvedimenti europei si posizionano può 

ritenersi, sicuramente, innovativo da vari angoli di visuale, soprattutto nella 

valutazione dell’efficacia sui differenti livelli di intervento normativo: un 

livello orizzontale di intervento, coincidente con le differenti normative 

nazionali, e un livello verticale, inserito dall’alto conseguentemente 

all’adeguamento normativo imposto dalle direttive europee. 

L’efficacia di intervento verticale della disciplina per i vizi della cosa 

venduta si riscontra non solo nella portata dell’Editto degli edili curuli 

nell’antica Roma, ma anche nella Direttiva 1999/44/CE oggetto di studio, 

dove l’intervento normativo è giustificato dall’esigenza di creare uno spazio 

di tutele maggiori destinate a determinati soggetti, nonché delimitate per 

contenuto e ambito.  

Ancora una volta, come dimostrato anche in questo contributo, la 

modalità di intervento elaborata dagli edili curuli in età repubblicana, i quali 

intervennero al fine di riportare l’aequitas tra le parti contrattuali del 

contratto di compravendita, in merito alla garanzia dei vizi occulti della 

cosa venduta, appare di sorprendente modernità. 
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Summary 

 

Nel presente contributo si sono voluti comparare taluni aspetti della 

disciplina della tutela del contraente debole nel contratto di compravendita, 

figura che attualmente coincide con quella del consumatore, concentrando 



 157 

l’attenzione su alcuni istituti presenti nel diritto romano, in cui emergono 

alcune situazioni di disparità contrattuale. 

Nella disciplina dell’Editto degli edili curuli, i magistrati repubblicani 

stabilirono una normativa speciale per la dichiarazione dei vizi occulti nelle 

vendite di schiavi ed animali, presupponendo una responsabilità oggettiva 

del venditore che non si fosse attenuto alle disposizioni edilizie. Un 

intervento importante che andò a definire una settorializzazione della 

materia, inquadrata all’interno della vendita in generale. Da ciò derivava 

una sovrapposizione in livelli della disciplina giuridica negoziale: sul piano 

orizzontale si collocava la regolamentazione della vendita prevista dal ius 

civile, mentre sul piano verticale si innestava quella speciale, di ius 

honorarium, prevista dall’Editto degli edili curuli. Tale modalità si riscontra 

anche in ambito europeo con la Direttiva 1999/44/CE, a proposito della 

vendita di beni di consumo, che rappresenta la manifestazione più eclatante 

del ruolo che il legislatore europeo ha nell’ambito della protezione del 

consumatore in materia contrattuale. Come nel mondo antico, nella 

Direttiva 1999/44/CE l’intervento normativo è giustificato dall’esigenza di 

creare uno spazio di tutele maggiori destinate a determinati soggetti, nonché 

delimitate per contenuto e ambito  

  

Parole chiave: Editto degli edili curuli, tutela del compratore e del 

consumatore; Direttiva 1999/44/CE 
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This contribution was intended to compare certain aspects of the 

protection of the contractor's weakness in the contract of sale, which is 

currently coinciding with that of the consumer, focusing on some institutes 

present in Roman law, in which some situations of contractual disparity 

emerge. 

In the Edict of Curuli, the Republican magistrates established special 

rules for declaring consealed vices in slave and animal sales, assuming an 

objective liability of the seller who did not abide by the building 

regulations. An important intervention that went to define a sectoralization 

of matter, framed within the sale in general. This resulted in an overlapping 

of plans in the negotiating legal framework: at the horizontal level, the 

regulation of the sale was envisaged by the civilian government, while on 

the vertical plane the special one, honorary laureates, provided by the edict 

of curious edifices, was incorporated. This is also the case with the 

European Directive 1999/44 / EC on the sale of consumer goods, which is 

the most striking manifestation of the European legislator's role in 

consumer protection in contractual matters. As in the old world, regulatory 

action in Directive 1999/44 / EC is due to the apparent need to create a 

greater protection space, specially reserved to certain subjects, as well as 

limited to matter and space. 

 

Keywords: Edict of the Aediles Curules; Buyer and consumer protection; 

Directive 1999/44 / EC 
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Considerazioni intorno alla tutela di condanna  

nelle controversie di lavoro* 

 

 

SOMMARIO: 1. Premesse. - 2. Specialità del rito e controversie di lavoro. - 3. Il rapporto di 
lavoro subordinato: struttura e tutele giurisdizionali. - 4. La reintegra e le altre misure conse-
guenti all’accertamento dell’attuale esistenza di un rapporto di lavoro. - 5. L’ordine di reinte-
gra e la sua attuazione processuale. - 6. Misura coercitiva generale e controversie di lavoro. - 
7. L’inammissibilità della condanna ad un fare infungibile: primi riscontri tra dottrina e diritto 
positivo. - 8. Segue: modelli di tutela e restaurazione del rapporto di lavoro. - 9. Segue: la prassi 
applicativa. - 10. La necessaria correlazione tra condanna ed esecuzione forzata quale pre-
supposto di ammissibilità della domanda di condanna: critiche. - 11. Conclusioni.  

 

1. Premessa  

La recente introduzione nel processo civile di una misura coercitiva a vo-

cazione generale e, al contempo, la sua testuale esclusione dalle controversie di 

lavoro offre l’occasione per riflettere intorno ad alcuni profili caratteristici del-

le tutele del rapporto di lavoro, con particolare riguardo alla condanna e al 

modo in cui si atteggia in questo cruciale settore della giustizia civile. L’ipotesi, 

che s’intende verificare nel seguito dello studio, è quella secondo cui la nozio-

ne di condanna costruita intorno alla sua valenza esecutiva possa risultare ina-

deguata quando riferita ad alcune tipiche controversie di lavoro, specie laddove 

si ritenga – coerentemente con quel presupposto – che la domanda di condan-

na ad una prestazione incoercibile debba essere, senz’altro, dichiarata inammis-

sibile. 
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2. Specialità del rito e controversie di lavoro 

E’ principio da tempo acquisito alla scienza del processo quello secondo 

cui le tecniche di tutela dei diritti non possano rimanere indifferenti alle loro 

caratteristiche sostanziali ma, anzi, debbano tener conto di quelle organizzan-

do una disciplina che sia in grado di raccordare le due dimensioni - materiale e 

processuale - del fenomeno giuridico1. Quest’esigenza, se non può spingersi 

fino a postulare una speciale forma di tutela per ogni singolo diritto sostanzia-

le, che condurrebbe all’incontrollabile proliferazione dei riti e all’atomizzazione 

delle tutele, peraltro, impedisce di immaginare un singolo modello di processo 

in grado di assicurare l’effettiva tutela per qualsiasi pretesa materiale2.  

 Senza dubbio il settore del diritto del lavoro – in ragione della peculiarità 

del suo oggetto – ha evidenziato fin dal suo nascere la necessità di prevedere 

un ambiente processuale ad hoc per trattare le relative controversie: le vicende 

storiche che hanno cadenzato l’affermarsi di questo fenomeno sono note e 

                                                           

* in corso di pubblicazione su Il giusto processo civile 
 
1 In argomento, cfr. PROTO PISANI, Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro, in 
Studi di diritto processuale del lavoro, Milano, 1976, 65 ss., spec. 69 ss.; COSTANTINO, Il processo del 
lavoro, in Riflessioni sulla giustizia (in)civile, Torino, 2011,  577 s., nello svolgere alcune 
considerazioni sulla giustizia del lavoro nel trentacinquesimo anno dall’introduzione della l. 
533/1973, ritiene «definitivamente acquisito che la tutela differenziata non è una eccezione 
ovvero una deviazione dai principî, ma la conseguenza fisiologica della funzione strumentale 
del processo» la quale impone che «alla diversità delle situazioni sostanziali tutelande deve – 
ovvero non può non – corrispondere la diversità delle forme di tutela»; sempre sul tema della 
c.d. tutela giurisdizionale differenziata, ma con approccio critico, cfr. VERDE, Prospettive per la 
giustizia del lavoro degli anni 80, in Riv. dir. proc., 1983, 629 ss.; MONTESANO, Luci ed ombre in leggi 
e proposte di «tutele differenziate» nei processi civili, in Riv. dir. proc., 1979, 593 s.; VOCINO, Intorno al 
nuovo verbo «tutela giurisdizionale differenziata», in Studi in onore di Tito Carnacini, II, 1, Milano, 
1984, 761 ss.; cenni alle implicazioni negative della tutela differenziate si leggono anche in 
CHIARLONI, La domanda di giustizia: deflazione e/o risposte differenziate, in Riv. trim., 1988, 772 ss.    
2 DALFINO, Accesso alla giustizia, principio di effettività e adeguatezza della tutela giurisdizionale, in Riv. 
trim., 2014, 919, il quale ricorda come il legislatore, proprio per rimediare alla proliferazione 
dei riti, abbia adottato il d.lgs. 150/2011 senza, tuttavia, riuscire a porre un freno al 
fenomeno, come dimostrano le singolari vicende del rito speciale per i licenziamenti, 
introdotto appena un anno dopo (dalla l. 92/2012) e subito abbandonato (in forza dell’art. 12 
del d.lgs. 23/2015 il nuovo rito, infatti, non si applica ai rapporti di lavoro instaurati dopo il 7 
marzo 2015).  
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non vi è qui motivo di ripercorrerle3, basti ricordare come alcuni tratti della re-

altà sostanziale nella quale si collocano le controversie di lavoro abbia imposto 

al legislatore una deviazione rispetto ad un modello di processo civile ordina-

rio4. 

 In tale prospettiva, si può osservare come l’oggetto costante di quel pro-

cesso, il rapporto di lavoro - seppure formalmente di fonte negoziale - mostri 

caratteri (oramai, peraltro, non esclusivi5) che lo allontanano dal generale dirit-

to dei contratti: a) si tratta di un rapporto per definizione a tempo indetermi-

nato, la cui instaurazione e svolgimento presuppone uno speciale vincolo fidu-

ciario tra i due contraenti; b) i rapporti tra le parti sono regolati anche median-

te l’attribuzione a una di esse (il datore di lavoro) di rilevanti poteri – che la 

dottrina da tempo riconduce allo schema dei c.d. poteri privati - in ordine al 

concreto svolgimento del rapporto; c) le fonti dei doveri nascenti dal rapporto 

di lavoro sono in parte estranee alle pattuizioni individuali (contrattuali) e si 

rinvengono nella legge6 o nella contrattazione collettiva7; d) si osserva 

                                                           

3 Vedi per tutti, PROTO PISANI, Lavoro (controversie individuali in materia di), voce del Noviss. dig. 
it., Appendice, IV, Torino, 1983, 605 ss.; ID., Lavoro (controversie individuali in materia di), voce del 
Dig., disc. priv., sez. civ., X, Torino, 1993, 297 ss.; nonché, tra i civilisti, ICHINO, Il percorso 
tortuoso del diritto del lavoro tra emancipazione dal diritto civile e ritorno al diritto civile, in Riv. it. dir. lav., 
2002, I, 59 ss.  
4 Scriveva, in proposito, CAPPELLETTI, Una procedura nuova per una nuova «giustizia del lavoro», in 
Riv. giur. lav., 1971, 285, che un nuovo sistema processuale doveva essere «il coerente riflesso 
delle caratteristiche di un nuovo diritto sostanziale e quindi dei nuovi rapporti giuridici 
dedotti in giudizio»; analogamente, a proposito della riforma del processo del lavoro, cfr. le 
interessanti osservazioni di SMURAGLIA, Interventi legislativi nel settore del lavoro (dalla legge n. 604 
alla riforma del processo del lavoro) e realtà del paese, in Riv. giur. lav., I, 1973, 331 ss. e di 
MONTESANO, Intervento, in AA. VV., Il nuovo processo del lavoro – Atti della tavola rotonda di 
Firenze, 2 febbraio 1974, Milano, 1977, 216 s.  
5 Intorno ai problemi sollevati dai c.d. contratti asimmetrici e all’utilità delle soluzioni offerte dal 
diritto del lavoro in questa materia, v. C. SCOGNAMIGLIO, La funzione sociale del diritto del lavoro 
tra legislatore e giudice, in 
www.http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/funzione/article/view/509/506, 171. 
6 Si pensi non solo alle disposizioni del codice civile dedicate al lavoro nell’impresa, ma 
soprattutto alle particolari tutele assicurate dalla l. 604/1966, dallo Statuto dei Lavoratori (l. 
300/1970) e dalle norme dettate in tema di lavoro dei disabili, in tema di sicurezza  e 
previdenza: da ultimo le tutele assicurate dai decreti attuativi del Jobs Act (tra questi 
specialmente il d.lgs. 23/2015 che introduce il contratto di lavoro a tutele crescenti e il d.lgs. 
81/2015 che disciplina il contratto a termine e le altre forme contrattuali diverse dal rapporto 
a tempo indeterminato.  
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un’evidente disparità sociale ed economica tra le parti del rapporto; e) sia il la-

voro, sia l’attività d’impresa godono di significativi riconoscimenti e tutele a li-

vello costituzionale8. 

Questi i tratti essenziali di una vicenda sostanziale che riversa altrettante 

istanze di differenziazione della tutela nel processo del lavoro rispetto al pro-

cesso ordinario, molte delle quali puntualmente recepite dalla novella del 1973. 

Così, ad esempio, i caratteri definiti sub a) e d) spiegano la necessità che il pro-

cesso del lavoro sia strutturato in modo di giungere più celermente alla deci-

sione (anche affidando alla competenza di un giudice monocratico il giudizio 

di primo grado), l’introduzione delle ordinanze anticipatorie, l’iniziale previ-

sione dell’immediata esecutività della sentenza di condanna favorevole al lavo-

ratore (oramai superata dalle successive riforme del codice di rito)9, il potere 

del giudice di formulare una valutazione equitativa della prestazione dedotta in 

lite (art. 432 c.p.c.), nonché la peculiare disciplina della sospensione 

dell’esecutorietà della sentenza di primo grado (art. art. 431 c.p.c. nel testo in-

trodotto dalla novella del 1973); quelli definiti sub c) fondano l’introduzione 

dell’art. 420-bis c.p.c.10, nonché la possibilità di acquisire informazioni e osser-

vazioni dalle organizzazioni sindacali (art. 425 c.p.c.); quelli definiti sub b) ed e) 

spiegano i singolari poteri istruttori ufficiosi affidati dall’art. 421 c.p.c. al giudi-

ce del lavoro (art. 421 c.p.c.) e l’elenco potrebbe continuare11. 

E’ pur vero, tuttavia, che la scelta di adottare un modello di tutela giuri-

sdizionale differenziata non può limitarsi alla sola tutela dichiarativa, ma è na-
                                                                                                                                                               

7 A proposito della limitazione all’autonomia delle parti nella determinazione del contenuto 
di rilevanti profili del rapporto di lavoro cfr., da ultimo, G. SANTORO PASSARELLI, Autonomia 
privata individuale e collettiva e norma inderogabile, in Riv. it. dir. lav., 2015, I, 61 ss. 
8 Su questi ultimi due profili insisteva, in particolare, PROTO PISANI, Tutela giurisdizionale 
differenziata e nuovo processo del lavoro, cit., 105 ss.  
9 Argomento sul quale si può ancora leggere con profitto il saggio di VACCARELLA, 
L’esecutività della sentenza di primo grado nel processo del lavoro ed il giudizio d’appello, in AA. VV., Il 
processo del lavoro nell’esperienza della riforma, Milano, 1985, 289 ss., spec. 301 ss. 
10 In argomento, cfr. TRISORIO LIUZZI, L’accertamento pregiudiziale dei contratti collettivi dal d.lgs. 
n. 80 del 1998 al d.lgs. n. 40 del 2006, AA. VV., La deflazione del contenzioso del lavoro. Il caso delle 
Pubbliche amministrazioni a cura di GAROFALO e VOZA, Bari, 2007, 287 ss.  
11 V. da ultimo, TRISORIO LIUZZI, Contenuto ed effetti delle decisioni nel processo del lavoro, in Giusto 
proc. civ., 2016, 13 ss.; VULLO, Il nuovo processo del lavoro, Bologna, 2015, 313 ss. 
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turalmente suscettibile di proiettarsi anche sulle altre forme in cui si articola la 

giurisdizione civile, abbracciando dunque sia la tutela cautelare, sia – ed è la 

prospettiva che qui più interessa - quella esecutiva12. Si vuole dire insomma 

che, una volta imboccata - da parte del legislatore, la strada della tutela speciale 

per le controversie di lavoro - era lecito attendersi che questa scelta di politica 

processuale non si limitasse all’adozione di forme particolari nel solo campo 

della tutela dichiarativa ma valutasse se, anche in ambito cautelare e ancor più 

in quello esecutivo, fosse necessario introdurre correttivi o adeguamenti indi-

spensabili ad assicurare il risultato ultimo al quale tende, in definitiva, la stessa 

tutela giurisdizionale: far conseguire a chi ne ha diritto esattamente ciò che ha 

diritto di conseguire sulla base della legge sostanziale.  

A queste sollecitazioni è rimasto indifferente il nostro legislatore, quando, 

pur avendone ripetute occasioni, ha trascurato di raccordare cognizione ed e-

secuzione nelle controversie di lavoro13. Se, infatti, si escludono l’art. 515, 2° 

                                                           

12 Per consonanti rilievi, a conclusione di un esame delle soluzioni adottate in altri 
ordinamenti, cfr. DENTI, Conclusioni, in AA. VV., Processo e tecniche di attuazione dei diritti a cura 
di S. Mazzamuto, I, Napoli, 1989, 1357. 
13 Quanto alla tutela cautelare, della quale è bene trattare solo incidentalmente in questa sede, 
è sufficiente ricordare quale sia stato il ruolo assunto dal rimedio previsto dall’art. 700 c.p.c. 
in subiecta materia per avere contezza dell’importanza strategica di una sinergia tra le diverse 
forme di tutela (dichiarativa, cautelare ed esecutiva) per assicurare l’effettiva tutela delle 
situazioni sostanziali emergenti nel rapporto di lavoro. Vi è da dire, in proposito, che 
l’esistenza nel nostro ordinamento della tutela cautelare d’urgenza ha reso superflua la 
previsione di un rimedio ad hoc modellato sulle controversie laburistiche, ma ciò è stato 
possibile solo in ragione della forte componente di atipicità che tuttora caratterizza i 
presupposti e i contenuti della cautelare innominata. In argomento, tra i tanti, cfr. 
PEDRAZZOLI, La tutela cautelare delle situazioni soggettive nel rapporto di lavoro, in Riv. trim., 1973, 
1020 ss.; MAZZAMUTO, Provvedimenti d’urgenza e reintegrazione nel posto di lavoro, ivi, 596 s.; 
CERINO CANOVA, I provvedimenti d’urgenza nel diritto del lavoro, in Mass. giur. lav., 1981, 122 ss., 
ove si trova un’ampia rassegna di provvedimenti d’urgenza resi in materia; TOMMASEO, I 
provvedimenti d’urgenza, Padova, 1983, 236 ss.; BARCHI, Controversie di lavoro: profili di specialità, 
1990, 153 ss.; DE ANGELIS, Considerazioni sul diritto al lavoro e sulla sua tutela, in Riv. giur. lav., 
1973, I, 223 ss.; PAGNI, L’evoluzione del diritto processuale del lavoro tra esigenze di effettività e di 
rapidità della tutela, in Riv. trim., 2013, 75 ss.; si schierano, invece, contro l’ammissibilità di una 
tutela d’urgenza per il licenziamento illegittimo SATTA, Provvedimento di urgenza e rapporto di 
lavoro, in Mass. Giur. lav., 1971, 455 ss. sul rilievo che la reintegra esprima una tutela 
costitutiva come tale inconciliabile con la tecnica dell’anticipazione; nonché, ma per ragioni 
fondate sulla impossibilità di ravvisare i due presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora) 
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comma, c.p.c. che prevede la pignorabilità fino a un quinto degli «strumenti, gli 

oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del 

mestiere del debitore» e gli artt. 545 e 546 c.p.c. che, nell’ambito del pignora-

mento presso terzi, definiscono i limiti alla pignorabilità delle «somme dovute 

a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o 

di impiego»14, il terzo libro del codice di rito non contiene norme particolari 

per l’esecuzione dei provvedimenti del giudice del lavoro15. Il silenzio del legi-

slatore, com’è ovvio, è suscettibile delle più varie interpretazioni, ma quella più 

aderente alla realtà trae da questa omissione la convinzione che il tradizionale 

binomio tutela di condanna/esecuzione ordinaria fosse in grado di assicurare, 

in modo effettivo, la piena realizzazione di quelle pronunce16. 

                                                                                                                                                               

necessari all’adozione del provvedimento cautelare urgente, v. ARDAU, Illegittimità della 
reintegrazione del lavoratore mediante provvedimenti d’urgenza, in Giur. it., 1978, I, 1991 ss. 
14 Sulla disciplina, recentemente innovata dalla l. 132/2015, cfr. BORGHESI, La l. 132/2015 
interviene ancora sul pignoramento dei crediti (con particolare riferimento a quelli di lavoro e previdenziali, in 
www.judicium.it; SALETTI, Art. 545 c.p.c., in SALETTI, VANZ, VINCRE, Le nuove riforme 
dell’esecuzione forzata, Torino, 2016, 166 ss.  
15 Tale non può essere considerato l’art. 618-bis c.p.c. (sul quale cfr., per tutti, VULLO, Art. 
618-bis c.p.c., in Codice dell’esecuzione forzata a cura di E. Vullo, Milano, 2015, 917 ss.), che si 
limita ad estendere il rito del lavoro alle opposizioni esecutive nelle materie indicate dall’art. 
409 c.p.c., poiché - come si vede - si tratta di un intervento che riguarda la tutela dichiarativa 
e non l’organizzazione del processo esecutivo. 
16 In tal senso, ad esempio, la relazione di R. SCOGNAMIGLIO, in Atti della tavola rotonda di 
Sassari, 13 giugno 1981, sul tema La tutela del provvedimento di reintegrazione nel posto di lavoro a 
cura di F. Santoni, Milano, 1983, 13 s. il quale afferma – guardando alla tutela assicurata 
dall’art. 18 Stat. Lav. - che i limiti del processo esecutivo rispetto all’attuazione degli obblighi 
di fare, qui l’obbligo di reintegrare, esprimono una precisa scelta del legislatore posta 
salvaguardia «del bene supremo e indivisibile della libertà»; altri autori, invece, muovendo da 
ben altra prospettiva, rimproverano al legislatore dell’art. 18 Stat. Lav. di avere confidato 
«con molta superficialità» nelle virtù del sistema esecutivo ordinario e sulla sua idoneità ad 
attuare la pronuncia di condanna alla reintegra, così TARUFFO, Intervento, in Atti della tavola 
rotonda di Sassari, 13 giugno 1981, cit., 25. Più in generale, cfr. VERDE, Attualità del principio 
«nulla executio sine titulo», in Riv. dir. proc., 1999, 967, laddove afferma che il processo 
esecutivo è stato pensato in funzione di una surrogazione, che è lo strumento tipico per 
rispettare l’autonomia e la libertà dell’obbligato, in quanto si limita a garantire al creditore il 
conseguimento di somme di danaro o la consegna di cose individuabili nel patrimonio 
dell’obbligato.    
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Ora, che questa potesse essere la prospettiva dalla quale muovevano i 

conditores del codice di rito del 1942, si può senz’altro convenire17. Essi, infatti, 

operavano in un contesto - anche scientifico – nel quale prevaleva una conce-

zione marcatamente privatistico-contrattuale del rapporto di lavoro, ancora in-

fluenzata dai fondamentali studi di Ludovico Barassi18, inteso quale strumento 

per il datore di lavoro per assicurarsi le energie lavorative del dipendente, il cui 

oggetto peculiare consisteva nella messa a disposizione – da parte del lavorato-

re - delle proprie energie lavorative dietro corrispettivo (secondo lo schema 

contrattuale della locatio operarum)19. La successiva evoluzione dottrinale, 

senz’altro stimolata dall’entrata in vigore della Costituzione e dai frequenti ri-

chiami al tema del lavoro e dell’impresa contenuti in alcuni fondamentali pas-

saggi della nostra Carta fondamentale20, ha consentito l’emersione dal rapporto 

di lavoro di nuove istanze di tutela, la cui rilevanza non è surrogabile nella loro 

dimensione economica e, come tali, insuscettibili di trovare piena soddisfazio-

ne in provvedimenti di condanna a contenuto risarcitorio da attuare nelle for-

me dell’espropriazione forzata individuale, secondo la via ordinaria tracciata 

                                                           

17 Cfr., le osservazioni di PERLINGERI, Intervento, in Processo e tecniche di attuazione dei diritti a 
cura di S. Mazzamuto, I, Napoli, 1989, 207 s. 
18 BARASSI, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Milano, 1901; cui seguì una seconda 
edizione nel 1915; ID., Lezioni di diritto sindacale, Milano, 1929; ID., Il diritto del lavoro, 2 voll., 
Milano, 1935, cui seguì una seconda edizione, in tre volumi, nel 1957. Sull’influenza 
determinante di Ludovico Barassi nella formazione del moderno diritto del lavoro, si 
possono consultare i saggi raccolti nel volume La nascita del diritto del lavoro. «Il contratto di 
lavoro» di Ludovico Barassi cent’anni dopo a cura di M. Napoli, Milano, 2003; nonché 
ROMAGNOLI, Giuristi del lavoro. Percorsi italiani di politica del diritto, Roma, 2009; ICHINO, Il 
percorso tortuoso del diritto del lavoro tra emancipazione dal diritto civile e ritorno al diritto civile, in Riv. it. 
dir. lav., 2012, 59 ss.  
19 CESSARI, Iura e leges nella disciplina dei licenziamenti individuali, in Riv. it. dir. lav., 1978, I, 86 s. 
ricorda come «Una lunga consuetudine dogmatica aveva abituato il giurista a nette 
contrapposizioni: l’imprenditore svolgeva attività; il lavoratore, negato ad ogni categoria 
soggettiva, non svolgeva attività, si limitava a cedere un bene»; per ulteriori cenni 
all’evoluzione ricordata nel testo, v. altresì SCOGNAMIGLIO, La natura non contrattuale del lavoro 
subordinato, in Riv. it. dir. lav., 2007, I, 383 s.; RUSCIANO, Il diritto del lavoro nell’ateneo federiciano, 
in Riv. it. dir. lav., 2016, 194.  
20 Sapientemente ricostruiti da D’ANTONA, Diritto del lavoro di fine secolo: una crisi d’identità?, in 
Riv. giur. lav., 1998, 311 ss. 
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dal codice di rito per tutte le altre obbligazioni civili21. Il riferimento è alle ri-

forme sostanziali e processuali introdotte dalla l. 604/1966 e, poi, in maniera 

ancor più incisiva, dallo Statuto del Lavoratori (l. 300/1970), nelle quali al fon-

damentale ripensamento degli equilibri tra le parti del rapporto di lavoro non si 

accompagna, salvo qualche pur significativa eccezione22, alcuna previsione tesa 

a rendere effettivo e concretamente realizzabile il nuovo assetto disegnato dal-

la legge sostanziale.  

 Quando, pochi anni più tardi, con la novella del codice di procedura civi-

le ad opera della l. 533/1973 si è rifondato su nuove basi il processo del lavo-
                                                           

21 Si passa da un contratto di scambio lavoro contro retribuzione a un sistema di tipo diverso 
nel quale il lavoro assume un ruolo più incisivo che, superando la dimensione meramente 
economica, si arricchisce di contenuti sociali e personali. A tale proposito, in un illuminante 
saggio sulla tutela cautelare del rapporto di lavoro, di pochi anni successivo all’introduzione 
dello Statuto, Marcello Pedrazzoli (La tutela cautelare delle situazioni soggettive nel rapporto di lavoro, 
cit., 1028) osservava come la tutela giurisdizionale del lavoratore fosse «rimasta storicamente 
irretita, come si vedrà, in uno schema, quello di credito-debito (retributivo), troppo riduttivo 
per apprezzare posizioni soggettive diverse da quelle meramente creditorie e di fine 
rapporto».  
22 Com’è noto, nella stesura originaria dello Statuto dei Lavoratori, l’art. 18 conteneva alcune 
disposizioni tese a rafforzare l’efficacia del provvedimento di reintegra. La prima, collocata 
nel 2° comma, imponeva al datore di lavoro - inottemperante all’ordine di reintegra - di 
«corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data 
della sentenza a quella della reintegrazione»; la seconda, nel regolare la medesima fattispecie 
quando però ad essere licenziato fosse un dirigente delle rappresentanze sindacali aziendali, 
disponeva una ulteriore misura – in aggiunta a quella applicabile a tutti i lavoratori - 
consistente nella condanna del datore di lavoro inadempiente al «pagamento a favore del 
Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al 
lavoratore». Infine, occorre ricordare la sanzione tutt’ora prevista per la mancata 
ottemperanza all’ordine di cessare la condotta antisindacale e la rimozione dei suoi effetti, 
all’esito dello speciale procedimento regolato dall’art. 28 Stat. Lav., che prevede 
l’applicazione dell’art. 650 del cod. pen. In argomento, anche per il formidabile impegno 
ricostruttivo teso ad ammettere l’applicabilità di rimedi penali quali misure coercitive, cfr. 
PROTO PISANI, L’effettività dei mezzi di tutela giurisdizionale con particolare riferimento all’attuazione 
della sentenza di condanna, in Riv. dir. proc., 1975, 620 ss.; ID., La tutela di condanna, in Appunti sulla 
giustizia civile, Bari, 1982, 162 ss.; ID., Brevi note in tema di tutela specifica e di tutela risarcitoria, in 
Foro it., 1983, V, 127 ss.; ID., L’attuazione dei provvedimenti di condanna, in Foro it., 1988, V, 177 
ss.; ID., Sentenza di condanna, voce del Dig., disc. priv., sez. civ., XVIII, Torino, 1998, 295 ss.; ID., 
Appunti sulla tutela di condanna (trentacinque anni dopo), in Foro it., 2010, V, 257 ss.; opera che – 
seppure in alcune soluzioni indicate risultati non ha incontrato il favore della dottrina 
prevalente - ha avuto il merito incontestabile di sollecitare l’attenzione sui temi 
dell’attuazione delle pronunce di condanna a un fare infungibile (e non solo) nella 
prospettiva di un progressivo avvicinamento  all’effettività della tutela giurisdizionale 
assicurata dall’art. 24 Cost.   
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ro, la dottrina più sensibile ha sùbito segnalato l’occasione persa dal legislatore 

per non aver esteso l’intervento al settore della tutela esecutiva delle decisioni, 

introducendo un sistema che differenziasse - anche sotto questo profilo - le 

controversie di lavoro dalle altre controversie civili23. 

 Molti anni dopo, per effetto della l. 29/1993, l. 80/1998 e poi l. 

165/2001, che hanno devoluto al giudice del lavoro la massima parte delle 

controversie sul pubblico impiego, se per un verso l’importanza della giurisdi-

zione del lavoro è notevolmente accresciuta, ancora una volta il legislatore ha 

serbato il più totale disinteresse per le forme di attuazione dei relativi provve-

dimenti giurisdizionali, nell’occasione – peraltro - sollevando delicati problemi 

di coordinamento con il giudizio di ottemperanza e, più in generale, suscitando 

preoccupazione per il rischio di una rarefazione delle tutele esecutive di cui 

tradizionalmente godevano i dipendenti pubblici davanti al giudice amministra-

tivo24.   

 

3. Il rapporto di lavoro subordinato: struttura e tutele giurisdizionali  

Come osservato, le esigenze di tutela giurisdizionale nascenti dal rapporto 

di lavoro si coordinano alle sue caratteristiche sostanziali e, dunque, sono su-

scettibili di manifestarsi in forme e secondo schemi in parte differenti da quelli 

che usualmente si riscontrano in altri settori del diritto civile. Infatti, mentre il 

                                                           

23 PEDRAZZOLI, La tutela cautelare delle situazioni soggettive nel rapporto di lavoro, cit., 1088 ss.; 
anche LANFRANCHI, Nuovo processo del lavoro, statuto, tutela dei lavoratori e del sindacato, in Riv. giur. 
lav., 1973, I, 348, pur evidenziando alcuni aspetti positivi del nuovo rito del lavoro, prende 
atto dell’«inesistenza di un autentico progresso circa l’effettiva tutela giudiziale delle posizioni 
del lavoratore non riconducibili allo schema del credito pecuniario». 
24 Mi riferisco in particolare alle riserve espresse da VILLATA, Prime considerazioni in tema di 
«privatizzazione» del pubblico impiego e tutela giurisdizionale, in Dir. proc. amm., 1993, 417 s., e 
CECCHELLA, La tutela giurisdizionale dei diritti nell’ultimo assetto della riforma del pubblico impiego, in 
Studi in onore di Luigi Montesano, I, Padova, 1997, 68; VERDE, Attualità del principio «nulla 
executio sine titulo», cit., 979; cui replica BORGHESI, La giurisdizione in materia di impiego con enti 
pubblici, in Studi in onore di Luigi Montesano, I, Padova, 1997, 30 s., osservando che la riduzione 
delle tutele è conseguenza della scomparsa dal rapporto di pubblico impiego dell’atto 
amministrativo e che, in ogni caso, alcuni profili della tutela assicurata dall’ottemperanza 
amministrativa potrebbero essere valorizzati nel contesto dell’esecuzione in forma specifica 
prevista dal codice di rito. 
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diritto di credito per emolumenti o altre prestazioni di natura patrimoniale tro-

va nella condanna e nell’espropriazione forzata un’adeguata tecnica di tutela25, 

altrettanto non può dirsi per quelle posizioni soggettive del lavoratore che, so-

vente influenzate dalle dinamiche sostanziali del rapporto, si risolvono 

nell’attribuzione al datore di lavoro di una posizione di supremazia alla quale 

corrisponde la soggezione del dipendente, una condizione che i cultori del di-

ritto civile definiscono con l’espressione – assai incisiva – di poteri privati26.   

Tra queste prerogative, che pure si raccordano al diritto costituzional-

mente garantito al datore di lavoro di liberamente organizzare la propria im-

presa (art. 41 Cost.)27, rientrano il potere di recedere  dal rapporto di lavoro (li-

cenziamento)28; quello di irrogare sanzioni disciplinari; quello di modificare la 

sede di lavoro o le mansioni del lavoratore e così via. 

                                                           

25 In proposito, cfr. GHERA, Le sanzioni civili nella tutela del lavoro subordinato, Dir. lav. rel. ind., 
1979, 305 ss.; ID., Esecuzione diretta e indiretta nel diritto del lavoro, in AA. VV., Processo e tecniche di 
attuazione dei diritti a cura di S. Mazzamuto, II, Napoli, 1989, 1078. 
26 Tema vastissimo, che occorre richiamare non solo per la diversità di approcci con i quali i 
diversi autori hanno ricostruito la menzionata figura, ma – ed è questo il profilo che 
maggiormente qui interessa - per la difficoltà incontrata nel definire i limiti e i conseguenti 
rimedi avverso gli atti d’illegittimo esercizio: cfr. SUPPIEJ, La struttura del rapporto di lavoro, II, 
Padova, 1963, 20 ss.; BIANCA, Le autorità private, Napoli, 1977, 17 ss.; D’ANTONA, La 
reintegrazione nel posto di lavoro (Art. 18 dello Statuto dei Lavoratori), Padova, 1979, 75 ss.; 
BIGLIAZZI GERI, Osservazioni minime su «poteri privati» ed interessi legittimi, in Riv. giur. lav., 1981, 
I, 259 ss.; DI MAJO, Limiti ai poteri privati nell’esercizio dell’impresa, in Riv. giur. lav., 1983, I, 341 
ss.; BUONCRISTIANO, Profili della tutela civile contro i poteri privati, Padova, 1986, spec. 187 ss.; 
ZOLI, La tutela delle posizioni “strumentali” del lavoratore. Dagli interessi legittimi all’uso delle clausole 
strumentali, Milano, 1988, passim; MAZZOTTA, Variazioni su poteri privati, clausole generali e parità 
di trattamento, in Dir. lav. rel. ind., 1989, 583 ss.; PESSI, Contributo allo studio della fattispecie di lavoro 
subordinato, Milano, 1989, 47 ss.; DELL’UTRI, Poteri privati, interessi legittimi e forme di tutela, in 
Riv. dir. civ., 1997, II, 47 ss.; ID., Poteri privati e situazioni giuridiche soggettive (riflessioni sulla nozione 
di interesse legittimo in diritto privato), ivi, 1993, II, 303 ss., spec. 311 ss.; ID., Potere e democrazia nei 
gruppi privati, Napoli, 2000, passim; SIGISMONDI, La tutela nei confronti del potere pubblico e dei 
poteri privati: prospettive comuni e aspetti problematici, in Dir. pubbl., 2003, 475 ss. 
27 Prospettiva, questa, che non trova il sostegno di una parte della dottrina civilistica, secondo 
la quale  il potere del datore di lavoro troverebbe la sua fonte esclusiva nel contratto e 
costituirebbe l’espressione – dal versante  datoriale – del vincolo di subordinazione, cfr. 
BUONCRISTIANO, Profili della tutela civile contro i poteri privati, cit., 203 ss. 
28 Così D’ANTONA, Obbligo di retribuire e obbligo di risarcire il danno per il licenziamento illegittimo nel 
sistema dell’art. 18 Stat. Lav., in Riv. giur. lav., 1977, 99. 
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Non interessa in questa sede ripercorrere le vicende – pur degne della 

massima considerazione – che hanno portato all’introduzione di più o meno 

stringenti limiti al libero esercizio di queste prerogative da parte del datore di 

lavoro29; basta qui solo aver presente che i poteri privati di cui si discute sono 

suscettibili di sindacato giurisdizionale, secondo un modello processuale acco-

stabile – almeno in prima approssimazione – a quello delle impugnative nego-

ziali. 

A questo primo importante nucleo di tutele, che si concretizzano sul ver-

sante processuale nell’impugnativa di un atto datoriale espressione di un potere 

privato del quale il lavoratore deduce l’illecito esercizio, se ne affianca un altro 

– che con il primo condivide la delicata prospettiva della sua attuazione giuri-

sdizionale – riguardante le ipotesi nelle quali è affermata in giudizio l’esistenza 

attuale di un rapporto di lavoro ovvero il diritto alla sua costituzione ex novo, 

fondato – solo per fare degli esempi – sulla nullità del termine apposto al rap-

porto, sul ricorso abusivo ad altre forme di lavoro atipiche, sulla violazione 

delle norme che impongono assunzioni obbligatorie ovvero norme contrattuali 

collettive che assicurano la continuità del rapporto di lavoro in occasione del 

cambio d’appalto e altre situazioni similari.  

In tutti questi casi, similmente a quanto accade per la declaratoria 

d’illegittimità del licenziamento (ma solo nelle ipotesi in cui ancora opera la 

c.d. stabilità reale del rapporto30), assume rilievo, da un lato, il profilo 

dell’attuazione della pronuncia favorevole al lavoratore e, dall’altro, l’esigenza 

di stabilire se a prescindere dalla possibilità concreta di esecuzione forzata il 

giudice possa comunque e sempre condannare il datore di lavoro ad adempiere 

                                                           
29

 Mi riferisco, ad esempio, alla disciplina dei licenziamenti individuali (variamente regolata 
dalle l. 604/1966; l. 300/1970; l. 108/1990; l. 92/2012 e ora il d.lgs. 23/2015, solo per 
menzionare gli interventi più significativi), ovvero ai limiti posti alla possibilità di trasferire il 
lavoratore dall’art. 2103 c.c.; in dottrina, cfr. CESSARI, Iura e leges nella disciplina dei 
licenziamenti individuali, cit., 81 ss.; ZOLI, Il controllo giudiziario e gli atti di esercizio del potere direttivo: 
il trasferimento del lavoratore e il mutamento delle mansioni, in Dir. rel. ind., 2014, 709 ss., spec. 720 ss. 
30 Sulla nozione di tutela reale, v. per tutti RESCIGNO, Obbligazioni (nozioni), voce dell’Enc. dir., 
XXIX, Milano, 1977, 193 secondo cui «per reale s’intende, come fu chiarito, il 
conseguimento del bene o dell’utilità e non già il “surrogato” del risarcimento». 
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all’obbligazione infungibile31. Ed è questo l’argomento – come anticipato – che 

si intende affrontare in questo scritto, muovendo dalla oramai acquisita consa-

pevolezza della rilevanza extra-patrimoniale di alcune situazioni soggettive na-

scenti dal rapporto di lavoro, tale da indurre a considerare tendenzialmente re-

siduale il modello di tutela strutturato secondo schemi prettamente risarcitori 

(per equivalente monetario), la cui applicazione andrebbe pertanto riservata ai 

casi eccezionali32. 

Al fine di consentire un adeguato svolgimento di questo tema, attraverso 

un percorso in grado di abbracciare le diverse situazioni sostanziali ora sinteti-

camente tratteggiate, sarà necessario riprendere – in una diversa prospettiva – 

le vicende legate alla reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato, in 

quanto: a) esse rappresentano l’occasione in cui si esprime la massima tensione 

tra l’esigenza di attuazione della decisione favorevole al lavoratore e quella op-

posta, del datore di lavoro, di liberamente organizzare l’attività dell’impresa; b) 

costituiscono un argomento sul quale si riscontra la più consistente elabora-

zione dottrinale e giurisprudenziale sul tema dell’attuazione delle decisioni di 

lavoro, con formidabili contributi così da parte degli studiosi del processo co-

                                                           

31 Si tratta di quelle fattispecie che, nel coacervo delle istanze di tutela provenienti dal diritto 
del lavoro, si caratterizzano per la mancata previsione espressa di uno strumento processuale 
che ne assicuri la concreta attuazione, così  PAGNI, Diritto del lavoro e tecniche di tutela, in Riv. it. 
dir. lav., 2005, I, 496.   
32 Sulla residualità della tutela risarcitoria in relazione alle esigenze connesse alle situazioni di 
vantaggio a carattere non patrimoniale, specie quando esse trovino esplicito e solenne 
riconoscimento sul piano dei valori costituzionali, cfr. TARUFFO, Note sul diritto alla condanna e 
all’esecuzione, cit., 647 s.; PROTO PISANI, La tutela di condanna, cit., 169 ss.; TULLINI, 
Sull’ammissibilità della c.d. tutela specifica in materia di concorsi privati, in Riv. it. dir. lav., 1991, II, 56 
s.; DALFINO, Accesso alla giustizia, principio di effettività e adeguatezza della tutela giurisdizionale, cit., 
926 s.; nonché PAGNI, Diritto del lavoro e tecniche di tutela, cit., 491 ss. che ricorda i casi in cui è 
la stessa legge a prevedere – all’evidenza con previsione tassativa e non suscettibile di 
estensione in via interpretativa – il risarcimento del danno quale unico rimedio per la lesione 
del diritto sostanziale; EAD., L’evoluzione del diritto processuale del lavoro tra esigenze di effettività e di 
rapidità della tutela, in Riv. trim., 2013, 75 ss. Da ultimo, assai critico verso la prospettiva accolta 
nel testo è MONTELEONE, Misure coercitive ed esecuzione forzata: attualità del pensiero di S. Satta. 
Commento teorico-pratico al nuovo Titolo IV-bis ed all’art. 614-bis c.p.c., in Riv. esec. forz., 2016, 547 
s.; in precedenza v. anche VERDE, Attualità del principio «nulla executio sine titulo», cit., 981 ss. 
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me da parte dei civilisti e, tra questi, in particolare i cultori del diritto del lavo-

ro.  

Ancor prima, tuttavia, avendo presente che nell’ambito dei licenziamenti 

illegittimi esiste una previsione ad hoc che – rimasta intatta nel suo nucleo es-

senziale, nonostante i numerosi interventi di riforma – ancora oggi consente al 

giudice di ordinare la reintegra del lavoratore, è necessario mettere  a fuoco la 

struttura dei provvedimenti invocati nelle materie di cui ci occupiamo (impu-

gnazione degli atti datoriali, restaurazione in senso lato del rapporto di lavoro), 

per valutare se e in quale misura possano essere accostati a quello che, acco-

gliendo l’impugnativa del licenziamento, sfocia nell’ordine di reintegra. Si tratta 

insomma di stabilire se la sanzione conseguente al licenziamento illegittimo 

possa rappresentare l’ideale baricentro attorno al quale raccordare le diverse 

statuizioni giudiziali qui prese in esame, anche per ricavare dal primo elementi 

utili alla sciogliere il problema – qui posto – dell’attuazione giurisdizionale del-

le seconde.  

  

4. La reintegra e le altre misure conseguenti all’accertamento 

dell’attuale esistenza di un rapporto di lavoro 

Quando, all’indomani dell’entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori, è 

stato attribuito al giudice – una volta accertata l’illegittimità del licenziamento 

in regime di tutela reale – il potere di ordinare la reintegra del dipendente, la 

quasi totalità degli interpreti ha immediatamente colto la straordinaria rilevanza 

del precetto contenuto nell’art. 18 della l. 300/197033, anche se, poi, ognuno 

l’ha declinato secondo prospettive diverse, pure tra gli studiosi del processo ci-

vile34. 
                                                           

33 In controtendenza con questo atteggiamento, cfr. PAOLINI, Note sulla condanna in futuro, in 
Riv. trim., 1976, 579 il quale sostiene che l’ordine di reintegra avrebbe alimentato «ingenue e 
generose illusioni di profondi rinnovamenti sociali». 
34 In generale, cfr. D’ANTONA, La reintegrazione nel posto di lavoro (art. 18 dello Statuto dei 
Lavoratori), cit.; DI MAJO, Reintegrazione nel posto di lavoro e controllo del potere nell’impresa (a 
proposito di una pubblicazione), in Riv. giur. lav., 1979, 187 ss.; mentre tra i contributi centrati sui 
profili processuali dell’istituto, cfr. MANDRIOLI, L’esecuzione specifica dell’ordine di reintegrazione 
nel posto di lavoro, in Riv. dir. proc., 1975, 8 ss.; ARIETA, Sull’eseguibilità in forma specifica dell’obbligo 
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Dal punto di vista del processualcivilista, infatti, l’avere consentito al giu-

dice del lavoro di ordinare la reintegra significava, perlomeno implicitamente, 

assicurare al lavoratore vittorioso l’esatta soddisfazione della sua pretesa, con-

sistente nella ripresa dell’attività lavorativa anche contro la volontà 

dell’imprenditore35. Tanto discendeva dalla diffusa convinzione - oggi sempre 

più messa in discussione - che dovesse esistere una necessaria correlazione tra 

la condanna e l’esecuzione forzata36, per cui al giudice civile non sarebbe con-
                                                                                                                                                               

di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, in Temi Rom., 1975, I, 266 ss.; FAZZALARI, Una certa 
maniera di sentenziare, in Riv. dir. proc., 1976, 392 ss.   
35 CHIARLONI, Dal diritto alla retribuzione al diritto a lavorare, in Riv. trim., 1978, 1461 ss. 
36 LIEBMAN, Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione2, Roma, 1936, 112, secondo cui la 
condanna accerta anche l’eseguibilità della prestazione; CALAMANDREI, La condanna, in Studi 
sul processo civile, III, Padova, 1934, 189 ss.; ATTARDI, L’interesse ad agire, Padova, 1955, 103; 
ID., Interesse ad agire, voce del Noviss. dig. it., VIII, Torino, 1975, 841; ID., Diritto processuale 
civile3, Padova, 1999, 106 s.; MANDRIOLI, Sulla correlazione necessaria tra condanna ed eseguibilità 
forzata, in Riv. trim., 1976, 1342 ss.; ID., L’esecuzione specifica dell’ordine di reintegrazione nel posto di 
lavoro, cit., 20 ss.; FAZZALARI, Procedimento arbitrale e giurisdizionale nei  licenziamenti individuali, in 
AA. VV., I licenziamenti individuali e la reintegrazione nel posto di lavoro, Milano, 1972, 297 s.; 
MONTESANO, Condanna civile e tutela esecutiva2, Napoli, 1965, 16 ss., il quale ravvisa l’esistenza 
di un «indissolubile collegamento tra condanna e processo civile di esecuzione forzata»; ID., 
La tutela giurisdizionale dei diritti2, Torino, 1994, 169 ss.; MONTELEONE, Condanna civile e titoli 
esecutivi, in Riv. dir. proc., 1990, 1082 ss.; CHIZZINI, Patrimonialità dell’obbligazione tra condanna ed 
esecuzione forzata, in Giusto proc. civ., 2009, 659 ss., spec. 674 ss.; ID., Art. 614-bis, in BALENA, 
CAPPONI, CHIZZINI, MENCHINI, La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della 
legge sul processo civile n. 69/2009, Torino, 2010, 155 ss.; CHIARLONI, Esecuzione indiretta. Le 
nuove misure coercitive ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., in www.treccani.it, il quale definisce un errore 
definitorio concepire la condanna priva di sanzione.  

E’ bene fin d’ora segnalare che, quantunque autorevolmente sostenuto e diffuso nella 
nostra dottrina, il principio di cui al testo è tuttavia contrastato, in tempi più recenti, da 
numerose autori, tra i quali occorre ricordare – oltre ai fondamentali studi di Andrea Proto 
Pisani, ricordati supra alla nota 22 – TARUFFO, Note sul diritto alla condanna e all’esecuzione, in 
Riv. crit. dir. priv., 1986, 639 ss.; TOMMASEO, I provvedimenti d’urgenza, cit., 357 ss., testo e nota 
72; ID., Provvedimenti d’urgenza a tutela dei diritti implicanti un facere infungibile, in St. Iuris, 1997, 
1278 ss., e successivamente ID., Lezioni di diritto processuale civile, I, cit., 191 ss.; SASSANI, Dal 
controllo del potere all’attuazione del rapporto, cit., 103 ss., dapprima con riferimento alla condanna 
rivolta al datore di lavoro pubblico, nei confronti del quale «probabilmente non vale la 
tradizionale affermazione della ineseguibilità in forma specifica per insurrogabilità della 
prestazione», e poi, comunque, anche con riferimento al datore di lavoro privato; VULLO, 
Obbligazioni infungibili, misure coercitive e superamento del principio di necessaria correlazione tra condanna 
ed esecuzione forzata, in St. Iuris, 2003, 311 ss.; ID., L’attuazione dei provvedimenti cautelari, Torino, 
2001, 240 ss.; BOVE, Lineamenti di diritto processuale civile5, Torino, 2016, 76 ss., ricordando gli 
istituti del diritto del lavoro, i provvedimenti recanti la tutela inibitoria e, ora, la previsione di 
cui all’art. 614-bis c.p.c.; v. altresì DENTI, «Flashes» su accertamento e condanna, cit., 263 s., il 
quale ravvisa il proprium della condanna nell’accertamento dell’effetto giuridico che consiste 
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sentito accogliere una richiesta di condanna riferita a un adempimento non su-

scettibile di esecuzione forzata. In sostanza, se con l’art. 18 Stat. Lav. il legisla-

tore aveva espressamente previsto un ordine di reintegra esecutivo, ciò signifi-

cava che quest’ultimo – qualora l’obbligato non adempisse spontaneamente - 

doveva potersi attuare in forma coattiva37. 

Il dibattito che ne seguì, assai vivace nella nostra dottrina, vide così con-

trapposti coloro che - mossi dall’intento di salvaguardare la valenza precettiva 

della norma - sostenevano almeno parzialmente  suscettibile di esecuzione for-

zata l’ordine di reintegra38, ad altri che, seguendo una via ancor più diretta, si 
                                                                                                                                                               

nell’obbligo di prestazione da parte del debitore; ID., Conclusioni, in AA. VV., Processo e tecniche 
di attuazione dei diritti a cura di S. Mazzamuto, I, cit., 1360 ss.; nell’ottica di un superamento 
della necessaria correlazione fra condanna ed esecuzione forzata vedi anche CARPI, La 
provvisoria esecutorietà della sentenza, Milano, 1979, 59 ss.; ID., Note in tema di tecniche di attuazione 
dei diritti, in Processo e tecniche di attuazione dei diritti a cura di S. Mazzamuto, I, Napoli, 1989, 158 
ss.; RAPISARDA, Profili della tutela civile inibitoria, Padova, 1987, 202, che trae spunto dalla 
reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato per dimostrare che la condanna, nell’idea 
del legislatore, può avere ad oggetto una prestazione non coercibile in forma processuale. Tra 
i cultori del diritto civile si ricorda l’autorevole opinione di MENGONI, Discussione, in Processo e 
tecniche di attuazione dei diritti a cura di S. Mazzamuto, I, Napoli, 1989, 152, il quale non esita a 
definire il principio della necessaria correlazione tra condanna ed esecuzione forzata come un 
«preconcetto, ancora diffuso», sostenendo la necessità di assicurare l’adempimento in natura 
ai sensi dell’art. 1218 c.c. (letto in combinazione con l’art. 1453 c.c.), altrimenti frustrata dalla 
rigida applicazione di quel principio; v. anche DI MAJO, La tutela dei diritti tra diritto sostanziale  
processuale, in Riv. crit. dir. priv., 1989, 386 il quale nell’ottica di assicurare l’effettività della 
tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) suggerisce di «porre veramente la condanna, nel suo 
valore generale di comando rivolto al debitore, al servizio indifferenziato di tutti i diritti che 
si assumono lesi»; MAZZAMUTO, L’attuazione degli obblighi di fare, Napoli, 1978, 128 ss.; inte-
ressanti rilievi anche in ORLANDI, Astreinte e analogia, in Giusto proc. civ., 2011, 103 ss. A onor 
del vero, lo stesso Mandrioli, in un’opera più risalente, nel segnalare la pressione psicologica 
che la condanna all’adempimento specifico può esercitare sull’obbligato, affermava la 
possibilità di pronunciare la condanna «anche indipendentemente dalla sua eseguibilità in via 
coattiva (cfr. MANDRIOLI, L’esecuzione forzata in forma specifica, Milano, 1953, 67).  
37 In ciò si coglie il tratto «eversivo» della previsione dello Statuto dei Lavoratori secondo 
RAPISARDA, Profili della tutela civile inibitoria, cit., 198. 
38 Tra questi, v. specialmente TARUFFO, Problemi in tema di esecutorietà della condanna alla 
reintegrazione, in Riv. trim., 1976, 789 ss.; LANFRANCHI, Situazioni giuridiche individuali a rilevanza 
collettiva ed attuazione della condanna alla reintegrazione del lavoratore, in Riv. giur. lav., 1977, 344 ss.; 
FREDIANI, Note sull’effettività della reintegra nel posto di lavoro, in Riv. giur. lav., 1978, I, 73 ss.; 
MAZZAMUTO, L’attuazione degli obblighi di fare, cit., 183 ss.; ID., L’esecuzione forzata degli obblighi 
di fare e di non fare2, in Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, XX, Torino, 1998, 322 
ss.; D’ANTONA, La reintegrazione nel posto di lavoro (art. 18 dello Statuto dei Lavoratori), cit., 211; 
ALESSANDRI, Ancora sull’attuazione del provvedimento di condanna alla reintegrazione nel posto di 
lavoro, in Riv. trim., 1980, 1162 ss.; SILVESTRI, Problemi e prospettive di evoluzione nell’esecuzione degli 
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sforzavano di superare il dogma della necessaria correlazione tra condanna ed 

esecuzione forzata per dimostrare che nel nostro ordinamento potevano am-

mettersi provvedimenti di condanna insuscettibili di esecuzione forzata diret-

ta39; altri ancora, con approccio disincantato, giudicavano la previsione della 

reintegra un impegno che il legislatore aveva assunto, verso il lavoratore, ben 

consapevole di non poterlo rispettare40, come dimostrava – dal questo punto 

di vista - la predeterminazione delle conseguenze per l’inottemperanza 

all’ordine, che imponevano al datore di lavoro di risarcire un danno commisu-

rato alla retribuzione che il lavoratore avrebbe maturato in costanza di rappor-

to. 

In questa sede interessa rilevare il tratto comune alle tesi appena ricorda-

te, ossia la convinzione che l’ordine di reintegra rappresentasse un unicum nel 

panorama del nostro sistema processuale e non il semplice (e coerente) svol-

gimento in sede giurisdizionale dell’affermata stabilità (sul versante sostanziale) 

di alcuni rapporti di lavoro incisi da un licenziamento illegittimo.  

Un tale approccio ha impedito, almeno in una prima fase, che vicende 

sostanziali assimilabili al licenziamento illegittimo (ma sempre attinenti al rap-

porto di lavoro) potessero anche solo aspirare ad analoghe tecniche di tutela e, in 

concreto, che il giudice potesse – in mancanza di una norma espressa - adotta-

re un provvedimento di condanna nei confronti della parte datoriale il cui con-

tenuto fosse irrealizzabile (o solo in parte realizzabile) nelle forme 

dell’esecuzione forzata. 

                                                                                                                                                               

obblighi di fare e di non fare, in Riv. dir. proc., 1981, 65 ss.; BOVE, Il punto sull’esecuzione forzata 
dell’obbligo di reintegra del lavoratore, in Riv. it. dir. lav., 1986, 216; ancora recentemente, mostra di 
considerare almeno parzialmente attuabile la reintegra «sfruttando i margini che l’art. 612, 1° 
comma, c.p.c. lascia all’operatore, nel demandare al giudice dell’esecuzione la determinazione 
delle modalità di esecuzione dell’obbligo derivato dalla violazione» anche PAGNI, Diritto del 
lavoro e tecniche di tutela, cit., 506; EAD., L’evoluzione del diritto processuale del lavoro tra esigenze di 
effettività e di rapidità della tutela, cit., 93. 
39 In questo senso, v. specialmente i fondamentali studi di Proto Pisani, ricordati supra alla 
nota 22, il quale, tuttavia, sulla condanna alla reintegra esprimeva un giudizio negativo circa la 
sua realizzabilità nelle forme dell’esecuzione in forma specifica ex art. 612 c.p.c.; quindi 
RAPISARDA, Profili della tutela civile inibitoria, cit., 202. 
40 V., ad esempio, PAOLINI, Note sulla condanna in futuro, cit., 581. 
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Si pensi in quest’ottica alle ipotesi, non infrequenti nella pratica e già ri-

cordate, dell’attuazione dell’obbligo di assunzione dei disabili41 o 

dell’accertamento dell’esistenza attuale di un rapporto di lavoro subordinato 

(ad esempio in conseguenza dell’illegittimità del termine apposto al contratto 

ovvero per illiceità del modello contrattuale formalmente adottato ecc.)42: dal 

punto di vista sostanziale queste fattispecie esprimono le medesime esigenze 

originate dal licenziamento illegittimo, consistenti nell’assicurare alla parte vit-

toriosa di vedere materialmente costituito o ripristinato il suo status di lavorato-

re43. 

Anche in relazione alle fattispecie appena ricordate, invero, avrebbe do-

vuto trovare attuazione il principio chiovendiano secondo cui il processo deve 

(tendenzialmente) assicurare «per quanto è possibile praticamente, a chi ha un 

diritto tutto quello e proprio quello che ha diritto di conseguire»44,  con la con-

seguenza che il giudice del lavoro avrebbe dovuto poter ordinare, anche in lo-

ro favore, la reintegra sul posto di lavoro a prescindere dalla possibilità concre-

ta che quella pronuncia potesse trovare agevole copertura esecutiva, come av-

                                                           

41 In materia, nella vigenza della l. 482/1968, cfr. BASILICO, Problemi di effettività della normativa 
sulle assunzioni obbligatorie, in Riv. trim., 1982, 1384, la quale affermava che, una volta avviato al 
lavoro, il disabile avesse un diritto soggettivo all’assunzione tutelabile nelle forme 
dell’accertamento e della condanna ad adempiere, pur consapevole che l’adempimento richiesto 
era infungibile (infatti, in caso di ulteriore inadempimento del datore di lavoro, veniva 
prospettato un rimedio risarcitorio). 
42 E’ significativa in proposito, anche per le reazioni e i commenti che la vicenda ha suscitato, 
la decisione del Tribunale di Torino, 27 gennaio 1985, in Riv. dir. lav., 1985, 584 ss. (annotata 
adesivamente da VACCARELLA, Sulla condanna alla reintegrazione dei cassaintegrati) che ha 
riformato la decisione di Pret. Torino, 21 dicembre 1984, in Giust. civ., 1985, I, 483 ss. con 
nota di PERA, Ancora sulla gestione dell’integrazione salariale della Fiat: tralasciando le questioni di 
carattere sostanziale, importa segnalare che il pretore aveva condannato il datore di lavoro a 
reintegrare i lavoratori ingiustamente collocati in cassaintegrazione pur in assenza di una 
norma che gli affidasse tale potere, dichiarando immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 
431 c.p.c., il relativo provvedimento.   
43 L’espressione è usata nel senso e con le implicazioni a suo tempo tracciate da 
SCOGNAMIGLIO, Diritto del lavoro. Parte generale, Bari, 1972, 54 ss. 
44 Così CHIOVENDA, Dell’azione nascente dal contratto preliminare, in Riv. dir. comm., 1911, 
successivamente in Saggi di diritto processuale civile, I, rist., Milano, 1993, 110; ID., Istituzioni di 
diritto processuale civile2, I, Napoli, 1935, 41 s. 
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veniva e avviene tutt’ora per i licenziamenti illegittimi rientranti nell’art. 18 

Stat. Lav.          

Parimenti, rivolgendo l’attenzione alle impugnazioni degli atti di esercizio 

dei poteri privati del datore di lavoro, è facile notare come il semplice accerta-

mento dell’illegittimità dell’atto datoriale non sia di per sé sufficiente a soddi-

sfare l’interesse del lavoratore che, invece, aspira a conseguire anche (e, forse, 

soprattutto) una modificazione della realtà concreta che riporti la situazione 

lavorativa al momento antecedente all’esercizio illegittimo del potere privato: 

da ciò l’esigenza di ordinare, anche in questo caso, al datore di lavoro – in uno 

con l’accertamento dell’illegittimità dell’atto - il ripristino della situazione allo 

status quo ante. 

Evidenziate dunque le peculiarità del fenomeno che s’intende indagare, 

occorre tornare al punto di partenza per osservare come - considerato sotto il 

profilo processuale - l’ordine di reintegra del lavoratore, ove lo si voglia astrar-

re dalla fattispecie concreta nella quale si trova quasi asfitticamente confinato, 

appare come una condanna all’adempimento delle obbligazioni nascenti dal 

contratto di lavoro45, di cui il giudice ha accertato l’attuale esistenza e vitalità46. 
                                                           

45 In questi esatti termini, PAGNI, Diritto del lavoro e tecniche di tutela, cit., 503 ss.; EAD., 
L’evoluzione del diritto processuale del lavoro tra esigenze di effettività e di rapidità della tutela, cit., 92; più 
in generale, sulla natura condannatoria dell’ordine di reintegra, cfr. D’AURIA, Sentenza di primo 
grado che ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, ed effetti della riforma in appello con 
sentenza non passata in giudicato, in Riv. giur. lav., 1976, I, 430 ss.; PROTO PISANI, Nuovo processo 
del lavoro e prospettive di riforma della giustizia civile in Italia, in Riv. giur. lav., 1977, 699 ss.; ID., La 
tutela di condanna, cit., 150, nota 69; D’ANTONA, La reintegrazione nel posto di lavoro, cit., 164 ss. e 
207; RAPISARDA, Profili della tutela civile inibitoria, cit., 202 testo e nota 50; MAZZAMUTO, 
L’attuazione degli obblighi di fare, cit., 166 ss.; GHERA, Intervento, in Atti del convegno La tutela del 
provvedimento di reintegrazione nel posto di lavoro, Sassari 13 giugno 1981 a cura di F. Santoni, 
Milano, 1983, 16. 
46 In questo senso, oramai, si esprime anche la giurisprudenza di legittimità, pur ricorrendo 
alla controversa figura della condanna generica, cfr. Cass. 4 ottobre 2013, n. 22735; Cass. 5 
luglio 2003, n. 10628, in Orient. giur. lav., 2003, I, 608 ss.; Id.,  25 ottobre 1997, n. 10515, in 
Giust. civ., 1998, I, 1387 ss. con nota di CATTANI, Sul licenziamento illegittimo e sulla reintegrazione 
di un lavoratore subordinato ex art. 18 legge n. 300 del 1970 (con consequenziale diritto al risarcimento dei 
danni) e sulla facoltà del datore di lavoro di esercitare lo ius variandi in sede di assegnazione del posto di 
lavoro. Nella dottrina, cfr. BORGHESI, Rapporto di lavoro ed esecuzione in forma specifica, in Studi di 
diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia, II, Milano, 2005, 1124, il quale riconosce 
nell’ordine di reintegra «qualcosa di più e di diverso dalla condanna», un accertamento 
dell’attuale esistenza del rapporto non travolto dal licenziamento illegittimo ovvero una 
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Così, ricondotto entro il genus delle condanne all’adempimento47, la misura 

perde quella sua peculiare connotazione che ne aveva fatto un ammennicolo 

esclusivo di alcune pronunce d’illegittimità del licenziamento, per assurgere al 

potenziale ruolo di rimedio duttile e applicabile ogniqualvolta il giudice - acco-

gliendo la domanda del lavoratore (o del datore di lavoro) - debba restituire vi-

talità a un rapporto di lavoro in fatto cessato o interrotto o illegittimamente al-

terato. 

A questa conclusione non osta un altro tratto caratteristico dell’ordine di 

reintegra, quella di essere dichiarato dall’art. 18 Stat. Lav. - nel testo vigente fi-

no al 201248 - provvisoriamente esecutivo. Invero, tale regime poteva riuscire 

oltremodo suggestivo in un contesto processuale che condizionava al passag-

gio in giudicato della decisione l’esecutività della condanna, ma appare oggi da 

rimeditare alla luce dell’opposto principio accolto dall’art. 282 c.p.c. nel testo 

novellato dalla l. 353/1990, pacificamente estensibile anche al processo del la-

voro, come del resto dimostra ancora recentemente la scelta del legislatore – 

operata nel d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante Disposizioni in materia di contratto 

di lavoro indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 

183 – di riproporre l’ordine di reintegra senza curarsi di precisare l’immediata 

esecutività della misura, trattandosi di un effetto che, oramai, si ricava dai prin-

cipî generali della tutela dichiarativa. 

Del resto, ove si tenga nella giusta considerazione la natura e la funzione 

assolta dall’ordine di reintegra, parrebbe veramente contraddittorio immagina-

re che quest’ultimo non sia immediatamente vincolante per il destinatario del 

                                                                                                                                                               

pronuncia costitutiva che ripristina il rapporto, ove si ritenga che il licenziamento illegittimo 
sia idoneo a risolverlo.  
47 Nel senso generale e aperto impiegato dal legislatore nell’art. 2818 c.c. che, dunque, non 
può essere utilizzato quale argomento a sostegno dell’idea di una necessaria correlazione tra 
condanna ed esecuzione forzata, come ha convincentemente, a mio avviso, dimostrato 
PROTO PISANI, La tutela di condanna, cit., 150 ss.: ma in senso contrario v. MONTESANO, 
Condanna civile e tutela esecutiva2, Napoli, 1965, 8 ss.; ID., La tutela giurisdizionale dei diritti2, cit., 
168 ss.    
48 Data in cui, per effetto della novellazione ad opera della l. 28 giugno 2012, n. 92, anche 
nell’art. 18 Stat. Lav. è scomparsa la norma che disponeva la provvisoria esecutività della 
reintegra. 
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provvedimento49. Che l’ordine di reintegra debba inquadrarsi tra le misure a 

contenuto condannatorio, mi pare peraltro affermazione incontrovertibile, 

vuoi in considerazione del tradizionale indirizzo seguito dalla dottrina50, vuoi 

sulla base di precisi indizi di diritto positivo che esprimono l’intendimento del 

legislatore di ricondurlo alla tutela di condanna, quali ad esempio, ora,  l’art. 2, 

2° comma, del ricordato d.lgs. 23/2015 che, dopo aver previsto al 1° comma 

l’ordine di reintegra, così si esprime: «con la pronuncia di cui al comma 1, il 

giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno»: la posi-

zione nella frase della locuzione altresì dopo il riferimento alla condanna rende 

chiara l’intenzione di considerare tale anche quella prevista nel 1° comma e 

compendiata nell’ordine di reintegra51.  

Il tema in discussione, dunque, mostra una rilevanza applicativa che va 

ben oltre la – pur importante – vicenda della restaurazione del rapporto di la-

voro “turbato” da un recesso illegittimo,  estendendosi a tutte le occasioni in 

cui l’accoglimento della domanda giudiziale potrebbe esitare nell’ordine impar-

tito al datore di lavoro di adempiere «nel suo complesso» le obbligazioni na-

scenti dal contratto di lavoro, anche allo scopo di rimuovere gli effetti sostan-

ziali di una precedente attività illecita52. 

                                                           

49 Analoghi rilievi, compiuti con sorprendente sensibilità per gli svolgimenti processuali del 
tema, si possono leggere in D’ANTONA, La reintegrazione nel posto di lavoro, cit., 208 s., il quale, 
pur muovendo dalla convinzione che l’ordine di reintegra assolva anzitutto una funzione 
inibitoria (soluzione condivisa successivamente da MAZZIOTTI, I licenziamenti dopo la l. 11 
maggio 1990, n. 108, Torino, 1991, 113 s.), richiama a sostegno uno scritto, risalente, dedicato 
alla tutela urgente del possesso, cfr. DRAGO, Immediata esecutorietà della sentenza che ordina la 
reintegrazione nel possesso, in Scritti giuridici in memoria di P. Calamandrei, III, Padova, 1958, 255 ss.  
50 Vedi autori citati supra alla nota 28; in senso contrario si veda, però, FAZZALARI, 
Procedimento arbitrale e giurisdizionale nei  licenziamenti individuali, 297 ss.; ID., Una certa maniera di 
sentenziare, cit., 393, il quale dalla incoercibilità della prestazione oggetto dell’ordine fa 
discendere la negazione della natura condannatoria del provvedimento e, in luogo di questa, 
propone una sua assimilazione alla sentenza di condanna generica. 
51 Analogo argomento può ricavarsi dall’art. 18, 2° comma, Stat. Lav. al quale il legislatore del 
2015 si è direttamente ispirato riproducendo quasi testualmente le espressioni già utilizzate 
nell’ultima stesura dell’articolo dovuta alla l. 92/2012. 
52 Così come accade, pur in una differente prospettiva sostanziale, in conseguenza 
dell’accoglimento della denuncia di atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2599 c.c., che 
consente al giudice - che accerti l’illecito - di adottare anche  «gli opportuni provvedimenti 
affinché ne vengano eliminati gli effetti». Anche in tal caso si tratta d’intervenire su rapporti e 



 

 

179 

 

5.   L’ordine di reintegra e la sua attuazione processuale 

Così meglio definita la rilevanza e i confini dell’analisi che seguirà, occor-

re ora verificare se il potere del giudice di ordinare la reintegra (o la restaura-

zione conseguente all’illegittimo esercizio del potere privato) nelle situazioni 

considerate possa ritenersi giuridicamente sostenibile, e questo, anzitutto, sotto 

il profilo dell’individuazione delle forme in cui sia possibile dare concreta at-

tuazione a questa condanna e poi - in caso di esito negativo della prima indagi-

ne - di valutare l’ammissibilità di una siffatta pronuncia non coperta dall’azione 

esecutiva.   

I due profili, seppure intimamente collegati, vanno affrontati secondo un 

preciso ordine logico che impone di valutare, preliminarmente, se l’ordine di 

reintegra possa essere attuato nelle forme dell’esecuzione forzata regolate dal 

terzo libro del codice di rito e, in particolare, da quelle previste per gli obblighi 

di fare e di non fare (art. 612 e ss. c.p.c.). 

Su questo punto, benché siano note le divergenti posizioni espresse dalla 

dottrina53, deve prendersi atto della perdita di concretezza della questione in 

conseguenza dell’oramai fermo orientamento della giurisprudenza della Su-

                                                                                                                                                               

situazioni giuridiche soggettive a carattere continuativo, in relazione alle quali l’accertamento 
dell’illecito in sé non costituirebbe un rimedio efficace senza essere accompagnato da un 
provvedimento di condanna ripristinatorio, come avviene nell’ambito del rapporto di lavoro.   
53

 V. supra, alla nota 38, per l’indicazione degli autori favorevoli ad ammettere la possibilità di 
esecuzione, almeno parziale, della reintegra; mentre per coloro che escludono in radice quella 
possibilità, seppure per ragioni diverse (ora richiamandosi alla personalità o complessità 
dell’adempimento richiesto, ora segnalando l’inadeguatezza del processo esecutivo allo 
scopo), cfr. FAZZALARI, Procedimento arbitrale e giurisdizionale nei licenziamenti individuali, cit., 297 
s.; GARBAGNATI, Profili processuali del licenziamento per motivi antisindacali, in Riv. dir. proc., 1973, 
599 s.; CHIARLONI, Misure coercitive e tutela dei diritti, Milano, 1980, 120 ss.; MONTELEONE, 
Riflessioni sulla tutela esecutiva dei diritti di credito, in Riv. dir. comm., 1977, I, 116 ss.; ID., Sulla 
pretesa esecuzione specifica dell’ordine giudiziale di reintegrazione nel posto di lavoro, in Giur. it., 1979, I, 
181 ss.; VACCARELLA, Sulla condanna alla reintegrazione dei cassaintegrati), cit., 588 s.; LUISO, La 
tutela giurisdizionale dei diritti nel processo relativo al licenziamento, in Riv. it. dir. lav., 1987, II, 859 e 
865 s.; SASSANI, Ripristino del rapporto retributivo, cessazione della materia del contendere e incoercibilità 
dell’ordine di reintegrazione ex art. 18 st. lav., in Giust. civ., 1990, 950 s.; per un approccio 
singolare, v. MANDRIOLI, L’esecuzione specifica dell’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, cit., 9 
ss. che ravvisa nell’ordine di reintegra una forma di esecuzione atipica da realizzare con la 
necessaria collaborazione del datore di lavoro. 
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prema Corte secondo cui: «l'obbligo di riassumere il lavoratore non è coercibi-

le, così come non è suscettibile di esecuzione forzata l'obbligo del datore di la-

voro di far lavorare il dipendente, dopo averlo riassunto.», aggiungendosi che 

«non si può, infatti, costringere il datore di lavoro, a reinserire il dipendente li-

cenziato nell'organizzazione aziendale, oppure ad utilizzare la prestazione d'o-

pera»54. Invero, i tentativi in passato autorevolmente compiuti in direzione op-

posta sono approdati al massimo a isolare – all’interno dell’ampia nozione di 

reintegra – alcune attività suscettibili di esecuzione coattiva, affidando altresì a 

queste iniziative un’innegabile forza coercitiva nei confronti del datore di lavo-

ro inadempiente55, ma senza mai giungere56 a teorizzare compiutamente la sur-

roga integrale di quest’ultimo ad opera dell’ufficiale giudiziario o di un terzo 

incaricato dal giudice dell’esecuzione. 

                                                           

54 Si esprime in questi esatti termini Cass. 9 maggio 1986, n. 3103, in Foro it., 1987, I, 747 ss.; 
Cass. 8 aprile 1972, n. 1079;  Cass. 15 aprile 1976, n. 1355, in Foro it., 1976, I, 1136 ss.; Cass. 
20 gennaio 1978, n. 262, in Giur. it., 1978, I, 1, 1212 ss.; in Dir. lav., 1979, II, 54 ss.; in Mass. 
giur. lav., 1980, 234 ss. con nota di BALBI, Reintegrazione nel posto di lavoro e decorrenza della 
retribuzione; Cass. 13 aprile 1985, n. 2458, in Riv. it. dir. lav., 1986, 210 ss. con nota di BOVE, Il 
punto sull’esecuzione forzata dell’obbligo di reintegra del lavoratore; Cass. 21 giugno 1985, n. 3738, in 
Foro it., 1986, I, 1013 ss. con nota di CARRATA, Esecuzione spontanea di condanna esecutiva a fare 
infungibile, «riserva di revoca» e riforma della sentenza; Cass. 20 ottobre 1987, n. 7733, in Giust. civ., 
1988, I, 724 ss.; in Mass. giur. lav., 1988, 93 ss. con nota di MANNACIO, La coercibilità dell’ordine 
di reintegrazione. Principi giuridici ed istanze etiche in due sentenze della cassazione; Cass. 11 gennaio 
1988, n. 112, in Riv. it. dir. lav., 1988, II, 1071 ss.; Cass. 4 settembre 1990, n. 9125, in Mass. 
Giur. lav., 1990, 599 ss. 
55 Così ad esempio, TARUFFO, Problemi in tema di esecutorietà della condanna alla reintegrazione del 
lavoratore, cit., 806 s.; ALESSANDRI, Ancora sull’attuazione del provvedimento di condanna alla 
reintegrazione nel posto di lavoro, cit., 1155 ss.  
56 Salvo alcune isolate - ma interessanti - eccezioni, cfr. GENTILI BALLESTRERO, I 
licenziamenti, Milano, 1975, 144 ss.; ARIETA, Sull’eseguibilità in forma specifica dell’obbligo di reintegra 
del lavoratore nel posto di lavoro, in Temi rom., 1975, 267 ss., il quale in un successivo lavoro 
(ARIETA, I provvedimenti d’urgenza2, Padova, 1985, 343 s.) ribadisce la sua posizione anche con 
riguardo al provvedimento cautelare reso ex art. 700 c.p.c. che ordina la reintegra: in tal caso 
ammettendo che l’attuazione della misura cautelare possa assicurare al lavoratore un’utilità 
non conseguibile con l’esecuzione del provvedimento (sempre di reintegra) conclusivo del 
giudizio di merito. Tale sfasamento di tutele sarebbe giustificato, secondo l’Autore, dal fatto 
che  - in alcuni casi - la reintegra è perfettamente fungibile ma difetta uno strumento 
esecutivo ordinario per eseguirla, mentre lo stesso limite non si riscontra in sede cautelare in 
ragione della libertà di forme per l’attuazione delle relative misure. 
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L’ostacolo che impedisce di restaurare nella sua pienezza e in forme ese-

cutive il rapporto di lavoro si deve ravvisare, infatti, non tanto in una carenza 

dell’ordinario processo esecutivo quanto, piuttosto, nel carattere personalissi-

mo dell’interesse perseguito dall’imprenditore nello svolgimento della sua atti-

vità che, come tale, non può essere surrogato dalla valutazione di un terzo e-

straneo al rapporto57. L’attività materiale richiesta per compiere la reintegra sa-

rebbe invero astrattamente surrogabile, trattandosi di adempimenti che posso-

no essere materialmente compiuti anche da un terzo in luogo del datore di la-

voro, ma in tal modo - per l’intermediazione dell’ufficio esecutivo - verrebbe 

irrimediabilmente reciso il legame tra quei comportamenti e il giudizio circa la 

loro utilità e rispondenza all’interesse economico, personale e insindacabile 

dell’imprenditore58. 

A diverse conclusioni è possibile approdare, secondo alcuni, per 

l’esecuzione di analoghe pronunce contro la p.a. nel settore del pubblico im-

piego privatizzato. In tale diversa prospettiva, è posto l’accento sulla c.d. fun-

zionalizzazione dell’agire pubblico, intesa quale criterio ispiratore  (ricavabile 

dalla legge) che deve orientare le scelte del datore di lavoro verso la realizza-

zione del pubblico interesse e che, potendo essere obiettivamente ricostruito 

anche da un soggetto estraneo alla p.a./datore di lavoro, può essere affidata a 

un terzo, qual’é nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta: di fronte al 

datore di lavoro pubblico verrebbe a mancare, insomma, quell’ostacolo rap-

presentato dall’interesse dell’imprenditore, qui sostituito dalla funzionalizza-

zione dell’attività amministrativa59. 

                                                           

57 Quanto enunciato nel testo vale anzitutto per la figura del datore di lavoro imprenditore, 
mentre dubbi possono sorgere – circa la tenuta del regolamento sostanziale – con 
riferimento alla figura del datore di lavoro non imprenditore al quale non è possibile 
estendere de plano la tutela enunciata dall’art. 41 Cost., come opportunamente rileva 
BUONCRISTIANO, Profili della tutela civile contro i poteri privati, Padova, 1986, 193 ss. 
58 In questo senso, cfr. MENGONI, Intervento, in AA. VV., Processo e tecniche di attuazione dei diritti 
a cura di S. Mazzamuto, I, Napoli, 1989, 154; GHERA, L’esecuzione diretta e indiretta nel diritto del 
lavoro, in AA. VV., Processo e tecniche di attuazione dei diritti a cura di S. Mazzamuto, II, Napoli, 
1989, 1083 ss.  
59 SASSANI, Problemi processuali della riforma del pubblico impiego, in Riv. dir. proc., 1993, 741 ss.; 
CECCHELLA, La tutela giurisdizionale dei diritti nell’ultimo assetto della riforma del pubblico impiego, 
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 All’indomani  della ricordata devoluzione al giudice del lavoro delle con-

troversie sul pubblico impiego privatizzato, la dottrina più sensibile si è subito 

interrogata sul grado di effettività assicurato dalle decisioni del giudice civile 

rese nei confronti della p.a.60, in particolare per ciò che concerne la loro coer-

cibilità, ove non si tratti di mere condanne al pagamento di somme di denaro. 

Scartate le altre ipotesi in campo, la via più naturale è sembrata quella di guar-

dare all’esecuzione forzata degli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. quale modello 

“aperto” che consente al giudice dell’esecuzione – se del caso per il tramite 

dell’ufficiale giudiziario – la nomina di un soggetto che, similmente al commissa-

rio ad acta nel giudizio di ottemperanza, si sostituisce all’amministrazione ina-

dempiente nell’adozione degli atti necessari alla materiale esecuzione della 

condanna. Tuttavia, a voler percorrere fino in fondo questa strada, si finisce 

per dover prendere atto della strutturale difficoltà incontrata dal giudice civile 

nel relazionarsi al datore di lavoro pubblico, nonché della rigidità del procedi-

mento descritto dall’art. 612 c.p.c. ove lo si voglia applicare – non a singole e 

isolate prestazioni (in vista delle quali è stato, anzitutto, concepito), ma - a rap-

porti complessi, di durata, com’è quello di lavoro61. 

In conclusione, l’ordine di reintegra concepito dall’art. 18 Stat. Lav. (e o-

ra, per soli i contratti di lavoro a tutele crescenti, dall’art. 2 del d.lgs. 23/2015), 

pur avendo indiscutibilmente contenuto di condanna, non appare suscettibile 

                                                                                                                                                               

cit., 68 s., ma solo se l’esecuzione della decisione non richiede l’adozione di un nuovo 
provvedimento amministrativo; in senso contrario v., però, BORGHESI, La giurisdizione in 
materia di impiego con enti pubblici, cit., 30 s. 
60 SASSANI, Problemi processuali della riforma del pubblico impiego, cit., 742 s.; ID., Dal controllo del 
potere all’attuazione del rapporto, Milano, 1997, 213 ss.; ID., Giurisdizione ordinaria poteri del giudice 
ed esecuzione della sentenza nelle controversie di lavoro contro la pubblica amministrazione, in Riv. trim., 
1999, 423 ss.; BORGHESI, La giurisdizione in materia di impiego con enti pubblici, cit., 29 ss. 
61 Sono le osservazioni, ancora, di SASSANI, L’esecuzione delle sentenze civili di condanna 
dell’amministrazione nei rapporti di lavoro, in Riv. esec. forz., 2005, 1 ss., il quale sottolinea, altresì, 
che il sistema dell’ottemperanza amministrativa è caratterizzato per la possibilità di esercitare 
anche di poteri di cognizione, necessari ad esempio per accertare e rimuovere eventuali 
ulteriori atti adottati in contrasto con la pronuncia da attuare, poteri che, invece, non 
possono essere riconosciuti al giudice dell’esecuzione civile, in assenza di una norma espressa 
che li preveda; esclude la coercibilità della reintegra, anche ove riferita al pubblico 
dipendente, BORGHESI, Rapporto di lavoro ed esecuzione in forma specifica, cit., 1127 ss.   
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di esecuzione forzata e ciò sia per l’impossibilità di surrogare il datore di lavoro 

nelle scelte imprenditoriali (indispensabili ad assicurare la pienezza della reinte-

gra), sia per l’oggettiva inadeguatezza dei rimedi esecutivi ordinariamente pre-

visti dal codice di rito quando riferiti a rapporti complessi  e continuativi. 

 

6.  Misura coercitiva generale e controversie di lavoro  

Se, dunque, la reintegra si atteggia nel nostro ordinamento come un a-

dempimento complesso non suscettibile (quantomeno integralmente) di ese-

cuzione forzata – e così passando alla seconda verifica programmata – l’idea di 

una necessaria corrispondenza tra condanna ed esecuzione rappresenta un se-

rio ostacolo alla tesi – che si sta vagliando – di ricostruire un potere del giudice 

del lavoro di ordinare la reintegra del lavoratore in fattispecie diverse da quelle 

espressamente contemplate dall’art. 18 Stat. Lav. e – ora – dall’art. 2 del d.lgs. 

23/2015, ovvero di ordinare il rispristino del rapporto di lavoro turbato 

dall’illegittimo esercizio del potere privato (sotto forma di mutamento delle 

mansioni o trasferimento della sede di assegnazione del lavoratore). Una tale 

domanda, qualora formulata dal lavoratore, dovrebbe essere perciò dichiarata 

inammissibile62. 

La condanna civile, secondo un’impostazione diffusa nei nostri studi - 

che mostra predilezione per l’aspetto funzionale, incentrato sugli effetti della 

pronuncia - si distingue dalla tutela di accertamento e dalla tutela costitutiva 

per l’idoneità a fondare l’esecuzione forzata63. In conseguenza del provvedi-
                                                           

62 In tal senso, con estremo rigore, cfr. ATTARDI, L’interesse ad agire, Padova, 1955, 106 ss. 
testo e nota 47; Id., Diritto processuale civile3, I, cit., 106 ss.; CHIZZINI, Art. 614-bis, cit., 155. In 
argomento da ultimo, tra i civilisti, cfr. FRENDA, Appunti per una teoria dell’inibitoria come forma 
di tutela preventiva dell’inadempimento, in Eur. e dir. priv., 2016, 756 ss. 
63 Si vedano, pur con impostazioni spesso assai diversificate, cfr. CALAMANDREI, La 
condanna, cit., 189 ss.; LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile3, I, Milano, 1973, 144 ss.; 
MONTESANO, Condanna civile e tutela esecutiva, cit., 38 ss. che ravvisa nella sentenza di 
condanna un accertamento costitutivo dell’azione esecutiva; ANDRIOLI, Diritto processuale 
civile, I, Napoli, 1979, 340 ss.; ID., Lezioni di diritto processuale civile2, I, Napoli, 1961, 259 ss.; 
MONTELEONE, Recenti sviluppi nella dottrina dell’esecuzione forzata, in Riv. dir. proc., 1982, 281 ss.; 
ID., Spunti per la revisione del concetto di sentenza di condanna come titolo esecutivo, in AA. VV., Processo 
e tecniche di attuazione dei diritti a cura di S. Mazzamuto, I, Napoli, 1989, 173 ss.; ID., Condanna 
civile e titoli esecutivi, in Riv. dir. proc., 1990, 1075 ss. 
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mento di condanna, la posizione soggettiva del creditore si arricchisce, infatti, 

di un quid pluris costituito dall’azione esecutiva, il potere di sollecitare 

l’attuazione coattiva dell’obbligo inadempiuto per mezzo dell’ufficio esecutivo 

nelle forme stabilite dal terzo libro del codice di procedura civile, ovvero in 

quelle diverse previste dalle leggi speciali. 

Il rapporto tra il provvedimento di condanna e la conseguente tutela ese-

cutiva dell’obbligo inadempiuto, pur non espressamente regolato dalla legge64, 

costituirebbe un parametro decisivo per distinguere tra le diverse forme di tu-

tela dichiarativa, talché  - si dovrebbe dire - un provvedimento, pur mostrando 

esteriormente i caratteri e il tenore della condanna65 ma riferito ad obblighi 

non suscettibili di esecuzione forzata, si risolverebbe in una pronuncia di mero 

accertamento66. 

E’ banale osservare che le norme sostanziali, nel dettare le regole di con-

dotta, quasi mai si soffermano a precisare se una certa attività (doverosa) sia 

suscettibile o meno di esecuzione forzata: di conseguenza, aderendo 

all’assunto della necessaria corrispondenza tra condanna ed esecuzione forzata, 

sarebbe rimesso al giudice della tutela dichiarativa il delicato compito di vaglia-

re l’ammissibilità della domanda di condanna sotto questo profilo, interrogan-

dosi circa la natura e il contenuto dell’obbligo posto a fondamento della richie-

sta di tutela e la sua fungibilità nella prospettiva dell’esecuzione forzata67-68. E 
                                                           

64 Intendiamo riferirci alle disposizioni del codice civile che, nel disciplinare in via generale le 
obbligazioni, sembrano presupporre l’ammissibilità di una condanna all’adempimento 
sganciata dalla natura della prestazione e così dalla sua eseguibilità in forma coatta, come 
emerge dall’esame degli artt. 1453, 1292, 1307, 1319 c.c.: cfr. PROTO PISANI, La tutela di 
condanna, cit., 155 ss., il quale conclude nel senso che non sia rinvenibile - nel nostro 
ordinamento - una norma che esplicitamente sancisce tale necessaria corrispondenza (cfr. 
ID., op. ult. cit., 167). 
65 Ad esempio, la decisione che impone al soccombente il compimento di precise attività, 
all’evidenza strumentali all’integrale soddisfazione dell’interesse tutelato dalla decisione. 
66 Per queste implicazioni, cfr. MONTELEONE, Condanna civile e titoli esecutivi, cit., 1083 s. 
67 In tal modo facendo dipendere il modo di essere della tutela dichiarativa dalle 
caratteristiche dell’esecuzione forzata, con singolare inversione di prospettiva, come 
sottolinea DALFINO, Accesso alla giustizia, principio di effettività e adeguatezza della tutela 
giurisdizionale, cit., 931. 
68 In dottrina lo sforzo più riuscito verso la ricerca di elementi positivi idonei a suffragare 
l’idea di cui al testo è svolto da Luigi Montesano nella celebre monografia, Condanna civile e 
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quest’implicazione, pur coerente con i presupposti dai quali muove 

l’impostazione in esame, non si trova sviluppata dalla gran parte degli autori 

che pure ravvisano un vincolo all’ampiezza della tutela di condanna 

nell’organizzazione del processo esecutivo, i quali non sembrano interessati ai 

presupposti di ammissibilità della condanna, del loro accertamento, delle sue 

conseguenze sulla portata del decisum e così via. 

Com’è noto il legislatore, nel 2009, mostrandosi sensibile alle numerose e 

autorevoli sollecitazioni provenienti da ampi settori della dottrina, ha introdot-

to nel terzo libro del codice di procedura civile una misura coercitiva indiretta, 

nell’art. 614-bis c.p.c., inizialmente destinata alla sola l’attuazione di condanne a 

«obblighi di fare infungibili e di non fare» e poi - dal 2015 - estesa a ogni prov-

vedimento di condanna diverso dal pagamento di una somma di denaro69. 

L’innovazione, come era lecito attendersi, è stata accolta con generale fa-

vore sebbene non poche siano i problemi applicativi e le ricadute sistematiche 

(prima fra tutte la scelta singolare di collocarla tra le norme sull’esecuzione 

forzata) che il novello istituto porta con sé. Per quanto interessa in questa se-

de, è necessario soffermare l’attenzione su due profili.  

In primo luogo si deve prendere atto – quantomeno dalla rubrica 

dell’articolo nella versione del 200970 – che il legislatore, nel prevedere in ma-

niera espressa la condanna a un fare infungibile, ha confermato l’ammissibilità 
                                                                                                                                                               

tutela esecutiva2, cit., 5 ss., i cui risultati sono successivamente ripresi nel volume ID., La tutela 
giurisdizionale dei diritti2, cit., 168 ss.  
69 Sul nuovo istituto, cfr. VULLO, L’art. 614 bis c.p.c.: problemi interpretativi, soluzioni dottrinali e 
giurisprudenziali, in St. iuris, 2012, 1359 ss. e St., Iuris, 2013, 23 ss., al quale si rinvia anche per 
complete indicazioni bibliografiche, cui adde ZUCCONI GALLI FONSECA, Misure coercitive fra 
condanna e tutela esecutiva, in Riv. trim., 2014, 389 ss.; MONTELEONE, Misure coercitive ed esecuzione 
forzata: attualità del pensiero di S. Satta. Commento teorico-pratico al nuovo Titolo IV-bis ed all’art. 614-
bis c.p.c., cit., 543 ss.; VULLO in Codice dell’esecuzione forzata, a cura di VULLO, Milano, 2015, 
812 ss.; VALLONE, Le misure coercitive prima e dopo la riforma dell’art. 614-bis c.p.c. (legge 6 agosto 
2015, n. 132 di conversione del d.l. 27 giugno 2015, n. 83), in Riv. esec. forz., 2016, 34 ss.; 
GAMBIOLI, Le misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c., in Giur. it., 2016, 1283 ss. 
70 La formulazione iniziale della rubrica dell’art. 614-bis c.p.c. introdotta dall’art. 49, 1° 
comma, della l. 18 giugno 2009, n. 69, si riferiva infatti all’«Attuazione degli obblighi di fare e 
di non fare», mentre la successiva stesura - quella vigente per effetto delle modifiche 
introdotte dall’art. 23, 9° comma, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni 
dalla l. 6 agosto 2015, n. 132 – si riferisce ora alle «Misure di esecuzione indiretta». 
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di tali forme di tutela giurisdizionale nonostante l’attuale assetto (deficitario, da 

questo punto di vista) del processo esecutivo e, di conseguenza, perlomeno 

implicitamente, ha mosso un passo significativo verso il superamento dell’idea 

di una correlazione necessaria tra condanna ed esecuzione forzata, di cui si è 

detto poco sopra71-72.  

In secondo luogo, va sottolineato che l’art. 614-bis c.p.c.– sia nella stesura 

originaria sia in quella più matura del 2015 – non trova applicazione «alle con-

troversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collabora-

zione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c.»: la scelta di escludere 
                                                           

71 Che l’introduzione della nuova norma abbia comportato il definitivo superamento del 
riferito principio, cfr. SALETTI, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di 
SALETTI e SASSANI, Torino, 2009, 194; MAZZAMUTO, La comminatoria di cui all’art. 614 bis 
c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Eur. dir. priv., 2009, 950; ID., L’esordio della 
comminatoria di cui all’art. 614 bis c.p.c. nella giurisprudenza di merito, in Giur. it., 2010, 640; SOLDI, 
in BUCCI, SOLDI, Le nuove riforme del processo civile, Padova, 2009, 223; in giurisprudenza cfr. 
Cass. 23 settembre 2011, n. 19454, dove si legge che «Nell'ambito dei rapporti obbligatori, il 
carattere infungibile dell'obbligazione di cui si è accertato l'inadempimento non impedisce la 
pronuncia di una sentenza di condanna, in quanto la relativa decisione non solo è 
potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della eventuale 
esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì produttiva di ulteriori conseguenze 
risarcitorie, suscettibili di levitazione progressiva in caso di persistente inadempimento del 
debitore; inoltre, ogni dubbio sull'ammissibilità di una pronuncia di condanna è stato 
eliminato dal legislatore con l'introduzione dell'art. 614 bis c.p.c. (attuazione degli obblighi di 
fare infungibile o di non fare), avente valore ricognitivo di un principio di diritto già 
affermato in giurisprudenza» (principio richiamato successivamente anche da Cass. 5 
settembre 2014, n. 18779).  

Né sembra possibile revocare in dubbio la fondatezza dell’osservazione del testo 
richiamando le modifiche intervenute nel 2015 che, pur eliminando il riferimento testuale alle 
condanne a un fare infungibile, consentono di far rientrare tali provvedimenti tra quelli di 
condanna diversi dal pagamento di somme di denaro, contemplate nell’attuale formulazione 
della norma: sul punto, cfr. BOVE, Riforme sparse in materia di esecuzione forzata tra d.l. n. 83/2015 
e la legge di conversione n. 132/2015, in Riv. esec. forz., 2016, 23 s.   
72 Qualora si muova – invece – dall’opposta convinzione, quella che intende ribadire l’attuale 
vigenza di quel principio, si potrà forse sostenere che l’articolo in esame ammette sì la 
condanna ad un fare infungibile, ma solo in quanto correlata o meglio cumulata alla richiesta 
di liquidazione dell’astreinte, mentre nulla dice circa la possibilità che la stessa condanna possa 
reggersi, autonomamente, senza prospettare quantomeno una consequenziale tutela 
risarcitoria, questa sì suscettibile di attuazione coattiva: uno spunto in tal senso mi pare di 
ritrovare in CHIZZINI, Patrimonialità dell’obbligazione tra condanna ed esecuzione forzata, cit., 681, il 
quale tuttavia, in un successivo e più ampio studio dedicato all’argomento, sostiene che il 
riferimento alla condanna sia stato usato dal legislatore impropriamente, dovendosi intendere 
con tale espressione il mero accertamento di una obbligazione di fare infungibile o di non 
fare, cfr. ID., Art. 614-bis, cit., 145, 160.  
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in queste materie la possibilità per il ricorrente vittorioso di fruire del raffor-

zamento della tutela giurisdizionale assicurato dalla penalità di mora73 appare a 

prima vista paradossale, considerato che proprio in seno al contenzioso laburi-

stico è storicamente originato l’intenso e fecondo dibattito circa l’opportunità 

di introdurre nel nostro ordinamento una misura coercitiva di portata genera-

le74. 

Alcuni autori che hanno spiegato la singolare scelta, appena ricordata, 

con l’esistenza nel diritto del lavoro di speciali misure compulsive deputate ad 

assolvere la stessa funzione dell’art. 614-bis c.p.c., per cui quest’ultimo risulte-

rebbe superfluo in quel ristretto settore del contezioso civile75. In proposito, 

pur riconoscendo che non è agevole ricostruire i rapporti tra la misura di ese-

cuzione indiretta generale ora prevista dal codice di rito e le singole misure co-

ercitive poste a rafforzare (solo) alcuni provvedimenti del giudice del lavoro, 

l’esame condotto nella prima parte di questo studio e avente per oggetto 

l’individuazione di peculiari fattispecie bisognose di tutela emergenti nel setto-

re del lavoro, ha messo in rilievo l’esistenza di svariate situazioni nelle quali si 

continua ad avvertire l’insufficienza dell’attuale assetto normativo. 

L’illusione dell’autosufficienza dei rimedi somministrati dal diritto del la-

voro è la conseguenza di un’errata prospettiva di partenza, che vede ancora la 

discussione polarizzata sui rimedi contro il licenziamento illegittimo. Invero, 

attualmente, le più importanti misure coercitive speciali in materia sono poste 

a salvaguardia: a) dell’ordine di reintegra del lavoratore illegittimamente licen-

ziato, ma solo in quanto si tratti di misure adottate nei confronti dei dirigenti 

                                                           

73 Per questa definizione cfr. CONSOLO, GODIO, art. 614bis c.p.c., cit., 2515. 
74 Secondo BALENA, La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento della l. 18 
giugno 2009, n. 69), in Giusto proc. civ., 2009, 797, questa limitazione dimostrerebbe – in via 
indiretta – l’incoercibilità dell’obbligo di reintegra del lavoratore; analogamente si esprime 
SALETTI, in Commentario, cit., 197, estendendo il rilievo a tutte le obbligazioni derivanti dal 
rapporto di lavoro, diverse ovviamente dal pagamento di somme di denaro. 
75 Così ad esempio, CHIZZINI, Art. 614-bis, cit., 174 s.; G. F. RICCI, La riforma del processo civile. 
Legge 18 giugno 2009, n. 69, Torino, 2009, 91; VALLONE, Le misure coercitive prima e dopo la 
riforma dell’art. 614-bis c.p.c. (legge 6 agosto 2015, n. 132 di conversione del d.l. 27 giugno 2015, n. 83), 
cit., 42.  
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delle rappresentanze sindacali aziendali, mediante il pagamento, per ogni gior-

no di ritardo nell’esecuzione del provvedimento di reintegra, di una somma 

pari alla retribuzione del lavoratore a beneficio del «Fondo di adeguamento 

pensioni»76; b) dell’ordine di cessazione e rimozione degli effetti della condotta 

antisindacale77 ex art. 28 Stat. Lav., mediante la sanzione penale 

dell’inosservanza ai sensi dell’art. 650 c.p.; c) del provvedimento che accerta 

discriminazioni sul lavoro o per l’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 28 d.lgs. 

150/2011, che consente al giudice di adottare ogni provvedimento idoneo a 

rimuovere gli effetti della condotta discriminatoria, ivi compreso l’ordine al da-

tore di lavoro di adottare «un piano di rimozione delle discriminazioni accerta-

te» ; d) delle decisioni che accertano il compimento di atti discriminatori, ai 

sensi dell’art. 37, ultimo comma, del Codice della pari opportunità tra uomo e 

donna, nelle forme dell’ammenda o dell’arresto, cui si aggiunge il pagamento 

una somma di denaro, predeterminata, al «Fondo di adeguamento pensioni» 

per ogni giorno di ritardo78. 

Come si può notare, dunque, le misure coercitive praticabili nel rapporto 

di lavoro sono limitate e previste solo in favore di particolari soggetti (es. rap-

presentanti sindacali) ovvero in relazione a specifiche e circoscritte condotte il-

lecite (misure discriminatorie): si tratta, pertanto, di soluzioni in alcun modo 

paragonabili – sia quanto alla portata applicativa sia per le utilità conseguibili – 

all’esecuzione indiretta prevista dall’art. 614-bis c.p.c. Né i ricordati istituti, in 

ragione della loro evidente eccezionalità, sono suscettibili di venire estesi oltre 

il loro specifico e ristretto ambito di applicazione79.  

                                                           

76 Si dovrà trattare della sentenza prevista dall’art. 18, 1° comma, Stat. Lav., ovvero 
dell’ordinanza adottata a conclusione dello speciale procedimento stabilito dall’art. 18, 11° 
comma, Stat. Lav., qualora non impugnata ovvero confermata in sede di reclamo. 
77 Che, ovviamente, può assumere i contenuti più vari, quali l’ordine di reintegra nel posto di 
lavoro, nelle mansioni, nella sede ecc. 
78 In argomento, cfr. VULLO, L’esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. 
proc., 2004, 727 ss. 
79 Si segnala, in proposito, la proposta interpretativa – per vero formulata in termini 
dubitativi – di chi ha tratto dai limiti impressi alla nuova misura coercitiva un argomento 
favorevole alla possibilità di estendere la speciale tutela contro i licenziamenti dei sindacalisti 
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Se, dunque, il diritto del lavoro, fatte salve le eccezioni appena ricordate, 

non prevede strumenti coercitivi analoghi a quello offerto dall’art. 614bis c.p.c. 

agli altri settori del diritto civile80, la scelta di escluderne l’applicazione alle con-

troversie di lavoro suscita notevoli perplessità e financo riserve sulla legittimità 

costituzionale della scelta compiuta dal legislatore81. 

Intanto, si potrebbe definire quantomeno singolare la “parabola” stessa 

delle misure coercitive che, nel nostro ordinamento, ha raggiunto il culmine 

dell’elaborazione dottrinale proprio con riferimento alla materia del diritto del 

lavoro82, per poi concludersi con l’introduzione di un rimedio di portata gene-

rale ma inapplicabile proprio a quel settore dove maggiormente se ne era, sto-

ricamente, avvertita la necessità. E, in realtà, se si guarda alla stesura iniziale di 

quello che sarebbe diventato l’art. 614bis c.p.c. nel Disegno di Legge n. 1441, 

presentato alla Camera il 2 luglio 2008, si può constatare come la limitazione 

alle controversie di lavoro non fosse inizialmente presente83, ma sia stata in-

                                                                                                                                                               

interni alla generale platea dei lavoratori, cfr. A. D. DE SANTIS, La reintegrazione nel posto di 
lavoro dei sindacalisti interni: un esempio di effettività della tutela giurisdizionale, in Giur. it., 2012, 121. 
80 Sebbene assolutamente condivisibile negli intenti, l’autorevole proposta di circoscrivere, in 
via interpretativa, la limitazione alle sole obbligazioni infungibili del prestatore di lavoro o del 
collaboratore (suggerita da CARRATTA, in (CARRATTA), MANDRIOLI, Come cambia il processo 
civile, Torino, 2009, 102; cui prestano adesione anche SALETTI, L’esecuzione processuale indiretta 
nella riforma del “Codice di procedura civile” italiano del 2009, in Revista de derecho de la Pontificia 
Universidad Catolica de Valparaiso, 2010, 511 e VULLO, in Codice dell’esecuzione forzata, cit., 823) 
non mi pare sostenibile di fronte all’inequivocabile testo della legge (così anche TISCINI, Il 
procedimento per l’impugnativa dei licenziamenti in regime di tutela reale, in LUISO, TISCINI, 
VALLEBONA, La nuova disciplina sostanziale e processuale dei licenziamenti, Torino, 2013, 140 in 
nota). 
81 PROTO PISANI, Appunti sulla tutela di condanna (trentacinque anni dopo), cit., 265; 
COSTANTINO, Tutela di condanna e misure coercitive, in Giur. it., 2014, 740; TARUFFO, Note 
sull’esecuzione  degli obblighi di fare e di non fare, in Giur. it., 2014, 749; DE ANGELIS, La nuova 
generale misura coercitiva (art. 614 bis c.p.c.) e le controversie di lavoro, in Foro it., 2011, V, 18 ss. 
82 Così tra i tanti, cfr. TARZIA, Presente e futuro delle misure coercitive civili, in Riv. trim., 1981, 805; 
GHERA, L’esecuzione diretta e indiretta nel diritto del lavoro, in AA. VV., Processo e tecniche di attuazione 
dei diritti a cura di S. Mazzamuto, II, Napoli, 1989, 1077 s.  
83 Infatti, l’art. 54, del disegno di legge n. 1441/2008 così stabiliva: 1. Al libro terzo, titolo IV, 
del codice di procedura civile, dopo l’articolo 614 è aggiunto il seguente: «Art. 614-bis. – (At-
tuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). — Con il provvedimento di con-
danna all’adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare il giudice, su richiesta 
di parte, fissa la somma dovuta all’avente diritto per ogni violazione o inosservanza successi-
va. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per 
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trodotta solo in un secondo momento – su iniziativa del Governo - durante i 

lavori in Commissione. 

 Dall’esame dei lavori parlamentari, tuttavia, non è agevole rinvenire le 

immediate ragioni di un così significativo mutamento di prospettiva, per cui gli 

interpreti finiscono per trovarsi in imbarazzo nel tentare di spiegare il limitato 

ambito applicativo dell’astreinte italiana84. Così, alcuni hanno pensato ad una 

scelta consapevole del legislatore, preoccupato di non aggravare la posizione 

del debitore-prestatore di lavoro inadempiente85. Ma il perseguimento di que-

sto fine non giustifica un’esenzione di così vasta portata, e ciò sotto numerosi 

punti di vista: anzitutto, per come è formulata la norma, è chiarissimo che la 

limitazione riguarda anche la prestazione (come detto, sovente infungibile) del 

datore di lavoro86; inoltre, non si comprende perché l’agevolazione, allora, ri-

guardi solo le prestazioni di lavoro subordinato e parasubordinato e non altre 

obbligazioni civili infungibili aventi caratteri e presupposti molto simili (si pen-

si alla prestazione di lavoro autonomo); infine, lo stesso effetto (evitare di ap-

plicare la penalità di mora alla prestazione di lavoro subordinato) poteva otte-

nersi con una meditata interpretazione della non manifesta iniquità, di per sé in 

grado di consentire al giudice di negare l’invocata misura coercitiva quando ri-

                                                                                                                                                               

ogni violazione o inosservanza». L’inciso che limita l’applicazione della tutela coercitiva è sta-
to successivamente introdotto – su iniziativa del Governo - in sede di esame (alla Camera) in 
Commissioni Riunite del Disegno di Legge n. 1441bis (derivante dallo stralcio di alcuni arti-
coli del precedete disegno di legge n. 1441). 
84 Né è possibile trovare indiretto sostegno in precedenti progetti di riforma tesi a introdurre 
nel nostro ordinamento una misura coercitiva a portata generale, cfr. RISOLO, L’effettività della 
tutela esecutiva e il problema delle misure coercitive, in AA. VV., L’esecuzione processuale indiretta a cura 
di B. Capponi, Milano, 2011, 32 ss.; SILVESTRI, Riforma e processo esecutivo, in AA. VV., Il processo 
civile riformato diretto da M. Taruffo, Bologna, 2010, 498; DE ANGELIS, La nuova generale misura 
coercitiva (art. 614 bis c.p.c.) e le controversie di lavoro, cit., 19.  
85 MAZZAMUTO, La comminatoria di cui all’art. 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, 
cit., 995 s., il quale tuttavia ritiene non sempre giustificabile l’esenzione anche ove riferite 
esclusivamente agli obblighi del prestatore.  
86 Per questi rilievi, cfr. MERLIN, Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per 
l’attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc., 2009, 1557; PAGNI, 
L’evoluzione del diritto processuale del lavoro tra esigenze di effettività e di rapidità della tutela, cit., 95, 75 
ss. 
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ferita a tali prestazioni87. Infine, non è privo di rilievo sottolineare come - 

nell’ambito del pubblico impiego - l’attuale formulazione dell’art. 614-bis c.p.c. 

importi uno sfasamento di tutele tra i rapporti di lavoro contrattualizzati e 

rientranti nella giurisdizione civili e quelli tutt’ora soggetti alla giurisdizione e-

sclusiva del giudice amministrativo: in quest’ultimo contesto, infatti, l’art. 114, 

4° comma, c.p.a. riconosce al giudice dell’ottemperanza poteri analoghi a quelli 

esercitabili dal giudice della cognizione civile, ma senza prevedere alcuna limi-

tazione in relazione alle controversie di lavoro subordinato88. 

Dalle considerazioni che precedono è possibile trarre ore le ulteriori im-

plicazioni per il tema oggetto delle presenti note. 

L’attuale assetto dato alla misura coercitiva generale integra una palese e 

ingiustificata disparità di trattamento, peraltro aggravata dalla riforma del 2015 

che, avendo esteso il novero delle condanne sanzionabili con la penalità di mo-

ra fino a ricomprendervi ogni condanna che non abbia per oggetto il pagamen-

to di una somma di denaro, ha impedito che anche la condanna a un fare fun-

gibile - ove scaturita da una delle controversie in discussione – possa aspirare 

alla tutela “rafforzata” dell’art. 614-bis c.p.c. 

Ciò premesso, nell’auspicio che un futuro intervento della Consulta possa 

restituire coerenza al rimedio introdotto nel 2012, deve pur prendersi atto che 

- allo stato della legislazione – l’art. 614-bis c.p.c. non è invocabile nell’ambito 

delle controversie di lavoro per sostenere l’avvenuto superamento della neces-

saria correlazione tra provvedimenti di condanna ed esecuzione forzata. Ma da 
                                                           

87 Così anche MAZZAMUTO, La comminatoria di cui all’art. 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità 
processuale, cit., 995; ID., L’esordio della comminatoria di cui all’art. 614 bis c.p.c. nella giurisprudenza di 
merito, cit., 652. In tale prospettiva muove, a mio avviso condivisibilmente, anche 
l’osservazione di CHIARLONI, Esecuzione indiretta. Le nuove misure coercitive ai sensi dell’art. 614 bis 
c.p.c., cit., in www.treccani.it, circa la possibilità che la penalità di mora possa accedere a una 
prestazione di lavoro autonomo: per escludere questa inammissibile diversità di trattamento 
rispetto alla prestazione di lavoro subordinato, sarà sufficiente – secondo l’autorevole 
studioso - il ricorso alla manifesta iniquità della sanzione per escluderne l’applicabilità al caso 
concreto. 
88 Per un raffronto tra le due disposizioni, cfr. DELLE DONNE, L’introduzione dell’esecuzione 
indiretta nell’ordinamento giuridico italiano: gli artt. 614 bis c.p.c. e 114, comma 4, lett e) Codice del 
processo amministrativo, in AA. VV., L’esecuzione processuale indiretta a cura di B. Capponi, Milano, 
2011, 123 ss.  
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ciò discende anche, implicitamente e per il futuro, un monito alla giurispru-

denza di astenersi – in questa materia - dal pronunciare condanne non suscet-

tibili di esecuzione forzata? 

 

7. L’inammissibilità della condanna ad un fare infungibile: primi riscon-

tri tra dottrina e diritto positivo 

Proviamo per un attimo, quale ipotesi di lavoro, a vagliare la rigida tenuta 

di quest’impostazione - e dunque, ribadiamo, da un lato della necessaria corri-

spondenza fra condanna ed esecuzione forzata e,  dall’altro, dell’estraneità del 

diritto del lavoro al perimetro operativo dell’art. 614-bis c.p.c. - applicandola al-

le decisioni assunte sull’illegittimo esercizio dei poteri privati. Posto che, come 

detto, l’ufficio esecutivo non può materialmente costringere il datore di lavoro 

soccombente a porre rimedio all’illecito, ritrasferendo il dipendente o attri-

buendogli le mansioni dovute ovvero, ancora, ripristinando il suo status 

all’interno dell’organizzazione aziendale, la domanda del lavoratore tesa a otte-

nere quel risultato sarà pertanto dichiarata inammissibile. 

Vale la pena domandarsi, allora, se il lavoratore che impugna e vede di-

chiarata l’illegittimità dell’atto che - ad esempio - lo ha trasferito in altra sede 

possa ritenere soddisfatto il suo bisogno di tutela, nelle forme del mero accer-

tamento, oppure - come pensiamo - abbia bisogno di qualcosa in più e in par-

ticolare di vedere ordinato al datore di lavoro di riassegnarlo alla sua preceden-

te sede di lavoro, con ogni conseguenziale misura. Se si considera, insomma, 

l’esigenza concreta che la parte intende soddisfare attraverso la domanda, e in 

definitiva l’azione, riesce quasi istintivo concepire una misura ripristinatoria del rapporto 

che si affianca all’accertamento dell’illecito89.  

Un primo passo verso una soluzione orientata a negare la sussistenza di 

una necessaria correlazione tra condanna e tutela esecutiva, può compiersi ri-

cordando le parole di Chiovenda che - fissata la distinzione tra accertamento e 

                                                           

89 Lo intuisce chiaramente Pret. Roma, 3 luglio 1990, in Riv. it. dir. lav., 1991, 54 ss. con ampia 
nota di TULLINI, Sull’ammissibilità della c.d. tutela specifica in materia di concorsi privati. 
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condanna nel fatto che quest’ultima esprime la convinzione del giudice che «in 

base alla sentenza si possa senz’altro, o immediatamente o dopo un certo tem-

po, procedere dagli organi dello Stato agli atti ulteriori necessari per l’effettivo 

conseguimento del bene garantito dalla legge (esecuzione)»90 - si premurava di 

precisare, tuttavia, che «si può essere condannati a tutto ciò che si può essere 

tenuti a prestare» e, quindi, «si può essere condannati a una prestazione infun-

gibile: perché il modo di supplire alla impossibilità dell’esecuzione diretta non 

è necessario sia trovato già nella sentenza, sebbene di solito così avvenga»91-92. 

Poco dopo, anche un suo illustre allievo – Antonio Segni – affermava con de-

                                                           

90 CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile2, I, Napoli, 1935, 169. 
91 CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile2, I, cit., 176; ID., Principii di diritto processuale 
civile3, Napoli, 1923, 165. A questi passi (spesso richiamati nella nostra letteratura e la cui 
decisività per la compiuta ricostruzione del pensiero del Maestro è stata autorevolmente 
criticata da TARZIA, Replica, in AA. VV., in Atti del convegno La tutela del provvedimento di 
reintegrazione nel posto di lavoro, Milano, 1983, 94 s.), si possono aggiungere ulteriori elementi, 
ricavabili sia dai successivi chiarimenti dello stesso A. che, riferendosi alla sentenza di con-
danna, afferma che questa produce l’azione esecutiva solo in quanto abbia a oggetto una pre-
stazione fungibile (implicitamente confermando, dunque, l’esistenza di condanne aventi ad 
oggetto pretsazioni infungibili), sia dalla nozione di mero accertamento (che trovava spazio, 
secondo Chiovenda, «quando l’attore non vuole conseguire attualmente un bene della vita 
che gli sia garantito dalla volontà della legge, sia poi che quel bene consista in una prestazione 
dell’obbligato, o che consista nella modificazione dello stato giuridico attuale», in quanto la 
funzione dell’accertamento è quella di «assicurare alle relazioni degli uomini la certezza, 
prevenire gli atti illegittimi anziché colpirli col peso di gravi responsabilità [corsivo mio]», cfr. 
CHIOVENDA, Azioni e sentenze di mero accertamento, in Riv. dir. proc. civ., 1933, I, 5); molti anni 
più tardi, in consonanza alla lettura data al controverso brano chiovendiano, v. MENGONI, 
Relazione di sintesi, in Problemi giuridici del lavoro bancario a cura di O. Mazzotta, Padova, 1987, 
180, secondo cui «per tutte le obbligazioni, non escluse quelle di fare infungibile, vale il 
principio, argomentabile dall’art. 1218 c.c. per cui, fino a quando la prestazione è possibile, il 
debitore deve essere condannato all’adempimento in natura».  
92 Anche REDENTI, Profili pratici del processo civile, Milano, 1938, 78, nell’escludere che i 
provvedimenti di condanna siano meramente strumentali all’esecuzione forzata, ne pone in 
evidenza alcuni caratteri «perché, in quanto contengono un accertamento e una 
proclamazione concreta e solenne della sanzione da applicare o dell’obbligo da adempiere [corsi-
vo mio], hanno in sé qualche cosa di definitivo» in quanto «essi possono esercitare fra l’altro 
una funzione di precisazione, di chiarimento, di eliminazione legale di ogni contestazione e di 
ogni dubbio, che ha una propria utilità in sé e per sé, in quanto l’inadempienza anteriore 
potesse dipendere da incertezza o false opinioni intorno alle proprie ragioni, dall’opinione o 
dalla speranza di sfuggire all’adempimento»; v. anche BETTI, Ragione e azione, in Riv. dir. proc. 
civ., I, 1933, 235 s. che ravvisava il tratto caratteristico della condanna nell’accertamento di un 
diritto a una prestazione o a un comportamento altrui conforme alla legge.   
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cisione che «vi è una indipendenza tra i vari mezzi di tutela giuridica ed in par-

ticolare tra condanna ed esecuzione»93. 

Questi rilievi, seppure così lontani nel tempo, appaiono significativi ove 

si tenga nella giusta considerazione il contesto sociale, giuridico ed economico 

nel quale sono maturati, così diverso da quello attuale e così potenzialmente 

fecondo per impiantarvi e coltivare, invece e senza remore, l’idea della neces-

saria correlazione tra condanna ed esecuzione forzata. 

Mantenendosi entro una prospettiva generale che guarda alla tutela di 

condanna, l’esame del diritto positivo (dal quale non è possibile prescindere 

nell’affrontare la presente ricerca) consente di affermare che laddove il legisla-

tore si è riferito al contenuto di queste pronunce, si è limitato ad accoglierne 

una nozione ampia e generale, consistente nel «pagamento di una somma» o 

«adempimento di altra obbligazione» (così l’art. 2818 c.c.), omettendo qualsiasi 

riferimento ai successivi svolgimenti in sede esecutiva della pronuncia94. Con 

ancora maggiore sicurezza si è ricavata poi, dalle norme dettate in tema di a-

dempimento delle obbligazioni, l’esistenza nel nostro ordinamento di un prin-

cipio che impone la tendenziale prevalenza dell’adempimento in natura rispet-

to alla tutela risarcitoria (argomentando ex art. 1218 c.c.), cui consegue logica-

mente – laddove ancora possibile – la condanna all’adempimento in natura, 

anche laddove questo abbia per oggetto una prestazione non surrogabile 

dall’ufficio esecutivo95. 

Invero anche quando, nel regolare un istituto – nella specie: la clausola 

limitativa della proponibilità di eccezioni di cui all’art. 1462 c.c. –, il legislatore 

                                                           

93 SEGNI, Cognizione ed esecuzione, in Scritti di diritto e di economia in onore di Flaminio Mancaleoni, 
Sassari, 1938, 610, all’esito di un esame del diritto positivo, in replica agli scritti di Salvatore 
Satta nei quali, a detta del processualista sassarese, la condanna era ridotta a «un episodio 
della tutela attuata con l’esecuzione forzata».  
94 Sulla centralità dell’art. 2818 c.c. nella definizione della tutela di condanna, cfr. 
MONTESANO, Condanna civile e tutela esecutiva2, cit., 10 ss.; ID., La tutela giurisdizionale dei diritti2, 
cit., 169 ss.; PROTO PISANI, La tutela di condanna, cit., 150 ss.; DENTI, «Flashes» su accertamento 
e condanna, in Riv. dir. proc., 1985, 260. 
95 Per tutti, cfr. TARUFFO, Note sul diritto alla condanna e all’esecuzione, cit., 641 ss.; MENGONI, 
Intervento, in AA. VV., Processo e tecniche di attuazione dei diritti a cura di S. Mazzamuto, I, cit., 151; 
VERDE, Attualità del principio «nulla executio sine titulo», cit., 967 ss. 
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ha dovuto fare i conti nella stessa norma con la condanna e il suo contenuto, si 

è limitato a definire quest’ultimo con l’espressione polisensa di «prestazione 

dovuta», con il non trascurabile l’effetto di chiarire il significato della regola 

generale dettata in tema di inadempimento (art. 1453 c.c.)96, la cui rilevanza, al 

fine di dissociare la condanna dall’esecuzione forzata, appare senza dubbio 

non trascurabile97. 

Se poi, dalla prospettiva generale si sposta l’attenzione al particolare, 

l’esame dei singoli istituti consente di individuare numerose fattispecie nelle 

quali il legislatore, nell’organizzare la tecnica di tutela di un diritto, attribuisce 

al giudice civile il potere di adottare provvedimenti e/o ordini conseguenziali a 

quell’accertamento e che, almeno prima facie, non possono formare immedia-

tamente titoli esecutivi nel senso comunemente attribuito all’art. 474 c.p.c.98 

Mi riferisco, solo per fare degli esempi, all’ampio settore dei diritti della perso-

nalità ove la tutela del diritto al nome, allo pseudonimo e all’immagine è assi-

curata anche dal potere del giudice - previsto dagli artt. 7 e 10 c.c. – di ordinare 

«la cessazione del fatto lesivo» (art. 7 c.c.) o dell’«abuso» (art. 10 c.c.)99; ovvero 

all’analogo potere esercitabile – in un contesto profondamente diverso - per la 

difesa della servitù, mediante l’ordine giudiziale di cessazione delle turbative o 

degli impedimenti (ai sensi dell’art. 1079 c.c.); oppure, ancora, ad alcuni prov-

vedimenti previsti dal Codice del consumo (art. 140), dal Codice della proprie-

tà industriale (art. 124) e dalla legge sul Diritto d’autore (art. 163). E’ agevole 

notare come si tratti di adempimenti per lo più non suscettibili di esecuzione 

forzata e, tuttavia, concepiti e formulati dal codice civile (o dalle leggi speciali) 

                                                           

96 Dal coordinamento tra le due norme è possibile, infatti, chiarire che laddove la parte agisce 
ai sensi dell’art. 1453 c.c. per l’adempimento, tale richiesta – il cui contenuto è meglio 
definito nel 2° comma dell’art. 1462 c.c. – normalmente si esprime nell’azione di condanna 
all’adempimento di una prestazione, senza alcuna considerazione in ordine alla sua fungibilità nella 
prospettiva del processo esecutivo. 
97 PROTO PISANI, La tutela di condanna, cit., 151.  
98 A sua volta, neppure il testo dell’art. 474 c.p.c. appare decisivo al fine di rilevare la pretesa 
corrispondenza tra condanna ed esecuzione forzata, poiché quest’ultima, com’è stato 
autorevolmente rilevato: «non definisce i provvedimenti di condanna, ma ne presuppone la 
nozione», così COSTANTINO, Tutela di condanna e misure coercitive, in Giur. it., 2014, 738. 
99 In argomento, v. GIORGIANNI, Tutela del creditore e tutela reale, in Riv. trim., 1975, 856 ss. 
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secondo lo schema della condanna ancorché, come pure è stato osservato, il 

legislatore sembra premurarsi - in questi casi - di non usare mai direttamente 

l’espressione “condanna”100.   

La sensazione che si trae da queste osservazioni spinge a interrogarsi sulla 

tenuta del principio della necessaria correlazione tra condanna ed esecuzione 

forzata, specialmente se riguardato sotto l’angolo di visuale dei rapporti so-

stanziali di durata incisi dall’illegittimo esercizio un potere, come sovente acca-

de nei rapporti di lavoro. In tale contesto, difatti, appare condivisibile 

l’osservazione secondo cui lo schema delle tutele delineate dai nostri codici (in 

particolare quelle esecutive) sarebbe ispirato a una realtà fattuale nella quale le 

situazioni giuridiche dedotte in giudizio sono normalmente definite o esauri-

te101 e dove ha buon gioco - di conseguenza – l’idea di una condanna coordi-

nata ad un’attività esecutiva polarizzata sul diritto di credito o sulle obbligazio-

ni fungibili e implicante l’ineluttabile degradazione degli obblighi infungibili al 

loro surrogato monetario. Così, proprio guardando alle vicende relative 

all’illegittimo esercizio di poteri privati del datore di lavoro (qui accostati ai po-

teri formativi sostanziali), si è giustamente denunciata l’insufficienza – ai fini 

della esatta ricostruzione della portata delle decisioni – della tradizionale tripar-

tizione delle azioni di cognizione in accertamento-condanna-costitutive102.  

Pertanto, ferme le riserve circa la reale consistenza dell’idea di una corre-

lazione tra condanna ed esecuzione forzata, sulla quale si tornerà meglio in se-

guito, occorre notare come la materia delle controversie di lavoro costituisca 

un formidabile banco di prova dal quale riteniamo possa emergere la imprati-

cabilità di quel principio, quando riferito a un fenomeno sostanziale di non 

                                                           

100 Lo segnalano MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti2, cit., 170 e, poi, MANDRIOLI, 
CARRATTA, Diritto processuale civile25, I, Torino, 2016, 75 in nota. 
101 Mi riferisco ad alcuni passaggi di un recente e illuminante saggio di VERDE, Considerazioni 
inattuali sul giudicato e poteri del giudice, in Riv. dir. proc., 2016, 20 e 34. 
102 Così CONSOLO, Oggetto del giudicato e principio dispositivo. II. Oggetto del giudizio ed impugnazione 
del licenziamento,  in Riv. trim., 1991, 575, ravvisando una certa somiglianza con quanto accade 
nel processo amministrativo.  
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immediata e agevole composizione secondo i consueti schemi di classificazio-

ne delle azioni in mero accertamento-condanna-costitutive. 

 

 8.  Segue: modelli di tutela e restaurazione del rapporto di lavoro 

A ulteriore riprova delle difficoltà nascenti dall’osservanza del principio 

di necessaria correlazione tra condanna ed esecuzione forzata, nel quadro delle 

controversie delle quali si discute, è utile ripercorrere - per sommi capi – 

l’evoluzione degli strumenti di tutela elaborati in questo particolare settore del-

la giustizia civile. E’ noto che oramai da tempo, nella ricerca di una soddisfa-

cente ricostruzione delle posizioni giuridiche soggettive originate dal rapporto 

di lavoro, si guarda con interesse al diritto pubblico, ravvisando una certa o-

mogeneità strutturale tra potere pubblico e potere privato (dell’imprenditore), 

quest’ultimo inteso quale prerogativa tipica del datore di lavoro103. Dalle note 

comuni alle due figure sarebbe possibile, secondo alcuni, mutuare dal diritto 

                                                           

103 In particolare, tra gli studiosi del diritto civile, v. BIGLIAZZI GERI, Contributo ad una teoria 
dell’interesse legittimo nel diritto privato, Milano, 1967; ID., Osservazioni minime su “poteri privati” e 
interessi legittimi, in Riv. giur. lav., 1981, I, 259 ss., le cui riflessioni hanno senza dubbio 
costituito un privilegiata fonte d’ispirazione per la nota pronuncia di Cass. s.u. 2 novembre 
1979, n. 5688, in Giur. it., 1980, I, 440 ss. con nota di DI MAJO, Le forme di tutela contro i c.d. 
poteri privati; in Giust. civ., 1980, I, 357 con nota di PIGA, Nuovi criteri di discrimine delle 
giurisdizioni civile e amministrativa: siamo a una svolta?; DELL’UTRI, Potere e democrazia nei gruppi 
privati, Napoli, 2000, 148 ss.; ID., Poteri privati e situazioni giuridiche soggettive (riflessioni sulla nozione 
di interesse legittimo nel diritto privato), in Riv. dir. civ., 1993, 303 ss.; ID., Poteri privati, interessi 
legittimi e forme di tutela, in Riv. dir. civ., 1997, 47 ss.; AA.VV., Il diritto privato nel prisma dell’interesse 
legittimo a cura di Breccia, Bruscaglia, Busnelli, Milano, 2001; tra i giuslavoristi, v. ZOLI, La 
tutela delle posizioni “strumentali” del lavoratore. Dagli interessi legittimi all’uso delle clausole strumentali, 
Milano, 1988; tra i pubblicisti, ad esempio, CIRULLI IRELLI, Note critiche in tema di attività 
amministrative secondo moduli negoziali, in Dir. amm., 2003, 269 riconosce negli atti datoriali 
l’esercizio dei c.d. poteri privati, che a suo dire presentano notevoli elementi di continuità 
con gli atti amministrativi; SIGISMONDI, Eccesso di potere e clausole generali. Modelli di sindacato sul 
potere pubblico e sui poteri privati a confronto, Napoli, 2012, 21 ss., 177 ss.; ID., La tutela nei confronti 
del potere pubblico e dei poteri privati: prospettive comuni e aspetti problematici, cit., 475 ss.; tra i 
processualisti, cfr. in particolare SASSANI, Dal controllo del potere all’attuazione del rapporto, 
Milano, 1997, spec. 79 ss.; da ultimo, ma con approccio più generale, cfr. MOTTO, Poteri 
sostanziali e tutela giurisdizionale, Torino, 2012, 52 nota 131. 
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pubblico strumenti utili allo studio dei poteri privati e, per quanto più interessa 

in questa sede, all’elaborazione dei rispettivi modelli di tutela104. 

La descritta tendenza ha sortito esiti diversi, sovente condizionati dal set-

tore di appartenenza degli studiosi che si sono accostati all’impegnativo tema, 

ora sotto il profilo del diritto civile, del diritto del lavoro, del diritto pubblico e, 

infine, del diritto processuale. Appare scontato che, ai nostri fini, importa ave-

re presente di questa discussione solo la porzione che direttamente riguarda la 

fase di attuazione giurisdizionale delle decisioni riguardanti i poteri privati, o 

più ampiamente la prospettiva “rimediale”, nella misura in cui queste ultime 

possano giovarsi dell’apporto di figure ricavate o ricavabili dal diritto ammini-

strativo. 

Possiamo dire che la ricerca di una soluzione nel contesto pubblicistico di 

vicende che riguardano situazioni giuridiche soggettive private origina, 

nell’ambito del rapporto di lavoro, dalla sensazione di inadeguatezza che i ri-

medi e le tutele tipiche del contratto (o quantomeno quelle fino al quel mo-

mento prospettate dalla dottrina)105 assicurano contro all’illegittimo esercizio 

del potere privato: il principio della tassatività delle ipotesi di nullità e annulla-

bilità e, più in generale, il modello privatistico delle impugnative negoziali ob-

bliga l’interprete, salvo la legge stessa non preveda forme di impugnative (co-

me accade, ad esempio, per i licenziamenti illegittimi), a confinare le conse-

guenze dell’illegittimo esercizio del potere privato nel solco delle tutele risarci-

torie106.     
                                                           

104 Per uno sforzo in tal senso, di recente, cfr. SIGISMONDI, La tutela nei confronti del potere 
pubblico e dei poteri privati: prospettive comuni e aspetti problematici, cit., passim; nonché, in 
precedenza, SASSANI, Impugnativa dell’atto e disciplina del rapporto, cit., 128 ss.; cenni altresì in 
CONSOLO, Oggetto del giudicato e principio dispositivo. II. Oggetto del giudizio ed impugnazione del 
licenziamento, cit., 570 ss. 
105 In proposito, cfr. DI MAJO, Limiti ai poteri privati nell’esercizio dell’impresa, in Riv. giur. lav., 
1983, I, 349, il quale non esita a definire «realistico e pragmatico» l’orientamento della 
giurisprudenza che, a suo tempo, ha sperimentato il modello offerto dall’invalidazione 
dell’atto illegittimo quale rimedio idoneo a consentire il sindacato giurisdizionale 
dell’esercizio abusivo del potere privato dell’imprenditore.  
106 Per questa soluzione si veda infatti, con riferimento al tema dei concorsi privati, 
VALLEBONA, Una ipotesi ricostruttiva dei concorsi privatistici per assunzione: responsabilità pre-
contrattuale e rimedi esclusivamente risarcitori, in AA. VV., Problemi giuridici del lavoro bancario a cura di 
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Il richiamo alle tecniche di tutela pubblicistiche, compendiate in forme 

d’invalidazione degli atti abusivi, è apparso talora giustificato dall’esigenza – 

non tanto di realizzare una simmetria e unitarietà di rimedi, che sarebbe fine a 

sé stessa, ma piuttosto – di proporre un modello che potesse meglio e più effi-

cacemente rispondere alle esigenze emerse dal concreto delle vicende che ri-

guardano i poteri privati del datore di lavoro, in vista della realizzazione di 

quell’idea di effettività che, correttamente, riposa nella necessaria preferenza da 

accordare alla soddisfazione in forma specifica dei diritti lesi o pregiudicati da-

gli atti illegittimi. 

In quest’ottica, è del tutto naturale individuare uno stretto rapporto fun-

zionale tra forme di controllo del potere privato e le strutture del giudizio co-

stitutivo, attraverso la traslazione al rapporto di lavoro del rimedio 

dell’impugnazione dell’atto abusivo che tende alla sua caducazione e, in conse-

guenza di questa, alla restaurazione della situazione tra le parti come se l’atto 

pregiudizievole non fosse mai stato adottato107. E’ indubbio che una siffatta 

tecnica di tutela, della quale non importa in questa sede indagare i presupposti 

sostanziali della pronuncia d’illegittimità dell’atto108, appare quella più adatta 

nell’ottica della piena soddisfazione dell’interesse del lavoratore leso 

dall’esercizio del potere privato, vale a dire dell’effettività della tutela giurisdi-

zionale. 

Con l’esercizio dell’azione costituiva (d’invalidazione dell’atto datoriale), 

difatti, il giudice sarebbe anche investito del potere di adottare tutte le misure 

conseguenziali, necessarie alla piena restaurazione del rapporto sostanziale e, 

così, ad esempio potrebbe condannare il datore di lavoro a riammettere il lavo-

                                                                                                                                                               

O. Mazzotta, Padova, 1988, 168 ss.; più in generale, ZOLI, La tutela delle posizioni «strumentali» 
del lavoratore, cit., 325 ss.; MAZZOTTA, Enti economici e concorsi privati: alla ricerca di una regola di 
diritto, in Riv. it. dir. lav., 1987, I, 215. Mentre per il rilievo secondo cui la condizione che 
caratterizza le parti titolare e destinataria del potere privato non può essere modellata 
secondo lo schema del rapporto (diritto-obbligo), cfr. DI MAJO, La tutela civile dei diritti2, III, 
cit., 372.  
107 In argomento, cfr. BALLETTI, Poteri imprenditoriali ed interesse del lavoratore all’adempimento: la 
prospettiva delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1990, 700 ss., 716 ss. 
108 V. subito infra nel testo. 
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ratore presso la sua sede di lavoro originaria, ovvero riassegnargli le mansioni 

svolte in precedenza109. Si tratta di quello che, nel diritto amministrativo, è u-

sualmente definito effetto ripristinatorio della sentenza del giudice amministrativo 

che dispone l’annullamento dell’atto illegittimo e che consiste nell’obbligo di 

«ricostruire la situazione in fatto e in diritto tale quale sarebbe stata se l’atto 

annullato non fosse mai stato emanato»110.    

Benché abbia avuto una certa eco nella giurisprudenza, anche di legittimi-

tà, lo schema dell’invalidazione ispirato al diritto amministrativo è stato, però, 

vivacemente osteggiato sia dalla dottrina giuslavoristica sia da quella civilistica, 

che le hanno contrapposto forme rimediali all’esercizio dei poteri privati ri-

conducibili ai tradizionali modelli della tutela civile, predicando ora l’inefficacia 

degli atti eccedenti i limiti stabiliti dalla legge111, ora la loro annullabilità quan-

do essi debbano formarsi a valle di un procedimento e questo non venga ri-

spettato112, ora – infine – ricorrendo ai canoni della correttezza e della buona 

fede qualora quei poteri non si esprimano in atti negoziali (e tali non dovreb-

bero essere gli atti espressivi dei poteri privati del datore di lavoro),  e comun-

que quando i rimedi dell’inefficacia o dell’annullamento non siano concreta-

mente percorribili113. 

                                                           

109 L’adozione dello schema dell’invalidazione degli atti espressione di pubblici poteri, implica 
quale precipitato sul piano sostanziale che l’atto di esercizio del potere privato, seppure 
difforme dal modello legale o comunque illegittimo, è ugualmente produttivo di effetti sul 
rapporto di lavoro, come accade per i provvedimenti amministrativi.   
110 Così VERDE, Osservazioni sul giudizio di ottemperanza alle sentenze dei giudici amministrativi, in 
Riv. dir. proc., 1980, 651; in argomento, v. specialmente SASSANI, Impugnativa dell’atto e disciplina 
del rapporto, cit., 53 ss., 117 ss., 228 ss.  
111 Ma in tal caso il conseguente giudizio avrà oggetto e struttura di accertamento e non 
costitutivo, cfr. CONSOLO, Oggetto del giudicato e principio dispositivo II. Oggetto del giudizio ed 
impugnazione del licenziamento,  cit., 573. 
112 Sulle tecniche di «procedimentalizzazione» cfr. BORGHESI, Contratto collettivo e processo, 
Bologna, 1980, 97 ss.; BALLETTI, Poteri imprenditoriali ed interesse del lavoratore all’adempimento: la 
prospettiva delle clausole generali, cit., 721 s.  
113 Per questa impostazione, sviluppata con riferimento al rapporto di lavoro, si rinvia 
all’ampio studio monografico di BUONCRISTIANO, Profili della tutela civile contro i poteri privati, 
cit., 266 s.; BALLETTI, Poteri imprenditoriali ed interesse del lavoratore all’adempimento: la prospettiva 
delle clausole generali, cit., 729 ss. 
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Per vero, anche tra i civilisti, non è mancato chi, pur condividendo l’idea 

di mantenere le tutele nel solco della tradizione privatistica, ha valorizzato il 

ruolo del dovere di correttezza e della buona fede in relazione al generale di-

vieto del neminem laedere (art. 2043 c.c.) con lo scopo di delineare una forma di 

responsabilità del titolare del potere per i danni prodotti «attraverso compor-

tamenti sleali, parziali, unilaterali, nelle loro scelte attuative e nella loro inci-

denza sulle posizioni dei singoli»114. E, in tale prospettiva, ha suggerito di re-

cuperare forme d’invalidazione degli atti abusivi di esercizio del potere privato, 

poiché ritenute più adeguate a soddisfare «l’esigenza di rispristinare, nel miglior 

modo possibile, lo stato quo ante»115.  

Va detto, all’esito di questo breve panorama ricostruttivo, che l’interesse 

della dottrina civilistica si è appuntato, in modo prevalente, verso la ricerca di 

tecniche di tutela contro i poteri privati focalizzandosi sul controllo dei relativi 

presupposti o la ricerca dei limiti al loro esercizio; mentre è sovente rimasto in 

ombra, o spesso solo impostato, l’ulteriore e diverso problema delle forme 

processuali di attuazione dei singoli modelli di tutela elaborati e, così, per que-

sta via, la definizione dei poteri che il giudice chiamato a sanzionare l’abuso del 

potere privato o, comunque, ad accertare l’esistenza attuale del rapporto di la-

voro, può in concreto esercitare. 

Comunque, si può osservare come nel contesto del rapporto di lavoro, la 

ricerca di un rimedio contro l’esercizio del potere privato sia sempre stata con-

dizionata dall’esigenza di adeguarlo a un rapporto di durata, in relazione al qua-

le la tutela non può appagarsi della semplice monetizzazione del danno corre-

lata all’accertamento dell’illegittimità dell’atto imprenditoriale, ma richiede che 

il giudice sia messo in condizione di soddisfare integralmente l’interesse del la-

voratore adottando ogni misura necessaria a porre le condizioni (o perlomeno 

                                                           

114 Così DI MAJO, La tutela civile dei diritti2, III, cit., 387. 
115 Vedi, ancora, DI MAJO, op. ult. cit., 388; mentre per una critica verso l’utilità del ricorso alle 
clausole generali per costruire modelli di tutela contro i poteri privati cfr. DELL’UTRI, Poteri 
privati e situazioni giuridiche soggettive (riflessioni sulla nozione di interesse legittimo in diritto privato), cit., 
327; ID., Poteri privati, interessi legittimi e forme di tutela, cit., 50 ss. 
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sollecitare) per l’integrale restaurazione del rapporto, il che rende pressoché in-

sostituibile l’adozione di un sistema rimediale imperniato anche sulla tutela di 

condanna116. 

 

9.  Segue: la prassi applicativa 

Sino a questo momento l’indagine sul grado di effettività della tutela giu-

risdizionale del rapporto di lavoro si è mantenuta entro i binari della riflessione 

dottrinale e dei modelli da questa elaborati per studiare il fenomeno, mentre 

ora è opportuno, anche per corroborare la rilevanza pratica dei quesiti dai quali 

si è preso le mosse, volgere l’attenzione alla prassi applicativa e verificare co-

me, in concreto, operi il giudice del lavoro e come e quanto la sua attività pre-

scinda o comunque si allontani, talora significativamente, da alcuni enunciati 

della dottrina ricordati nei paragrafi precedenti e tra questi, in particolare, Da 

quello che muove dalla necessaria correlazione tra condanna ed esecuzione 

forzata. 

In proposito, occorre distinguere ed esaminare separatamente le vicende 

che riguardano il problema della possibile estensione dell’ordine di reintegra a 

fattispecie diverse dall’accertamento dell’illegittimità del licenziamento regolato 

dall’art. 18 Stat. Lav., in regime di tutela reale, dalle statuizioni di condanna 

(non suscettibili di esecuzione forzata) accessorie all’accertamento 

dell’illegittimo esercizio del potere privato del datore di lavoro. 

Riguardo al primo tema, sebbene inizialmente l’atteggiamento della giuri-

sprudenza di legittimità fosse improntato a una rigida esegesi della norma spe-

ciale con la conseguenza – perlomeno tendenziale, senza dubbio pagando 

l’influenza delle ricordate posizioni dottrinali che insistevano sul carattere ec-

cezionale dell’ordine di reintegra – di non ammettere la reintegra del lavoratore 

                                                           

116 Pertanto non sembra potersi condividere l’osservazione – peraltro non difesa con 
adeguata motivazione – di chi sostiene afferma che la tutela nei confronti dei poteri privati 
del datore di lavoro debba spiegarsi – di regola – nelle forme del risarcimento del danno, fatti 
salvi i diversi rimedi espressamente previsti dalla legge, cfr. SIGISMONDI, La tutela nei confronti 
del potere pubblico e dei poteri privati: prospettive comuni e aspetti problematici, in Dir. pubbl., 2003, 513 
s., 531.  
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in fattispecie diverse da quelle regolate dallo Statuto117, in tempi più recenti la 

Corte si è mostrata meno intransigente e incline ad ammettere l’ordine in alcu-

ne significative ipotesi, ma, è bene chiarirlo, ricorrendo a soluzioni ermeneuti-

che diverse dall’estensione della tutela reintegratoria di cui all’art. 18 Stat. Lav. 

Anzitutto, appare oramai acquisita la possibilità di mutuare l’ordine di 

reintegra quale reazione all’illegittimità del licenziamento nelle ipotesi di c.d. 

nullità di diritto comune118, quando cioè il recesso sia contrario a una norma impe-

rativa, com’è accaduto in passato nel caso del licenziamento intimato per ra-

gioni di età nei confronti del dipendente che abbia esercitato il diritto potesta-

tivo – previsto da particolari disposizioni di diritto sostanziale - di rimanere in 

servizio oltre i limiti d’età119. In tale contesto la Cassazione non ha esitato ad 

ammettere che il giudice, nel dichiarare la nullità del licenziamento, possa or-

dinare la reintegra del lavoratore, giustificando tale soluzione con l’esigenza di 

assicurare l’effettività del risultato cui tende la legge speciale e ben consapevole 

che si trattasse di una vicenda situata fuori dal campo applicativo dell’art. 18 

Stat. Lav.120. 

                                                           

117 Come sostenuto da Cass. s.u. 27 febbraio 1979, n. 1270, in Foro it., 1979, I, 605 ss.; in 
Giust. civ., 1979, I, 1468 ss.; Cass. s.u. 18 ottobre 1982, n. 5396, in Giust. civ., 1983, I, 137 ss. 
con nota di DEL PUNTA, Illegittimità di licenziamenti collettivi; Id., 17 maggio 1983, n. 3403, in 
Mass. giur. lav., 1983, 252 ss.; Cass. 4 maggio 1983, n. 3070; Cass. 2 febbraio 1983, n. 885, in 
Giust. civ., 1983, I, 3372 ss. con osservazioni di Del Punta, ma sempre con riferimento al 
peculiare istituto del licenziamento collettivo. In dottrina, cfr. VACCARELLA, Sulla condanna 
alla reintegrazione dei cassaintegrati, in Riv. it. dir. lav., 1985, 586 ss., il quale sottolinea come una 
condanna alla reintegra sganciata dal modello previsto nell’art. 18 Stat. Lav. e, dunque, priva 
della puntuale regolamentazione delle conseguenze per la mancata ottemperanza all’ordine 
del giudice, «avrebbe valore e significato pressoché nullo».   
118 Categoria quest’ultima che, secondo alcuni, dovrebbe essere ripensata in funzione 
dell’attuale e potenzialmente omnicomprensiva previsione dell’art. 18, 1° comma, Stat. Lav. 
nel testo risultante dalla novella operata dalla l. 92/2012, cfr. NICOLINI, L’evoluzione del regime 
delle decadenze nei rapporti di lavoro, in Riv. it. dir. lav., 2013, 615 s. 
119 Si possono leggere, in tal senso, Cass. 5 maggio 1995, n. 4904; Cass. 14 dicembre 1996, n. 
11172; Cass. 12 agosto 1997, n. 7495, in Notiz. giur. lav., 1997, 551 ss.; Cass. 5 febbraio 1998, 
n. 1197; Cass. 10 giugno 1998, n. 5787; Cass. 8 novembre 1999, n. 12419, in Riv. it. dir. lav., 
2000, II, 372 ss. con nota di GALLOTTI, Il licenziamento del lavoratore ultrasessantenne optante per la 
prosecuzione. 
120 Per questa precisazione, v. specialmente la motivazione di Cass. 10 giugno 1998, n. 5787, 
in Banche dati Giuffré. 
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Del pari, può dirsi che non sussista alcuna apprezzabile differenza – sul 

versante processuale, al quale com’è evidente si rivolge la nostra attenzione - 

tra l’ordine di reintegra previsto dall’art. 18 Stat. Lav. e l’ordine di riammissio-

ne in servizio adottato in conseguenza della declaratoria di nullità del termine 

apposto al contratto di lavoro, poiché, dal punto di vista dei contenuti, en-

trambe le misure obbligano all’integrale restaurazione del rapporto nelle man-

sioni e nella sede di lavoro originarie121. Di ciò si trae riprova in quelle decisio-

ni di legittimità che, nel precisare le modalità in cui deve essere attuata la 

riammissione in servizio, richiama sovente i principî e le regole applicate per 

risolvere l’analogo problema sorto per l’attuazione spontanea dell’ordine di 

reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato122. Anche in questo caso, 

dunque, benché non esista - come per l’art. 18 Stat. Lav. - una norma speciale 

che preveda la reintegra, quest’ultima, pur con una diversa veste formale 

(riammissione in luogo di reintegra), si trova costantemente applicata quale statui-

zione accessoria idonea ad assicurare la tutela del lavoratore in caso di accer-

tamento della nullità del termine contrattuale123. 

                                                           

121 Secondo l’oramai consolidata giurisprudenza della Cassazione, infatti, all’accertamento 
della nullità del termine apposto al contratto di lavoro si accompagna l’ordine rivolto al 
datore di lavoro di riammettere in servizio il lavoratore nel posto in precedenza occupato, 
cfr. Cass. 1° dicembre 1994, n. 10284, in Mass. giur. lav., 1995, 215 ss. con nota di NICCOLAI, 
Ordine di reintegra e sospensione dello ius variandi: una pura formalità; Cass. s.u. 8 ottobre 2002, n. 
14381, in Orient. giur. lav., 2002, I, 807 ss.; Cass. 5 aprile 2007, n. 8584; Cass. 30 dicembre 
2009, n. 27844; Cass. 16 maggio 2013, n. 11927, in Giur. it., 2014, 926 ss. con nota di 
SAMBATI, Il potere direttivo del datore di lavoro, l’obbedienza dovuta dal prestatore e l’autotutela 
individuale: quando “disobbedire” è giustificato; Cass. 9 agosto 2013, n. 19095; Cass. 14 luglio 2014, 
n. 16087, in Dir. rel. ind., 2015, 497 ss. con nota di AZZONI, Presupposti e limiti del potere di 
trasferimento contestuale alla riammissione in servizio del lavoratore .  
122 Il significativo accostamento si trova in Cass. 7 febbraio 1996, n. 976, in Giur. it., 1997, I, 
1, 968 ss. con nota di DE NICOLÒ, La reintegrazione nel posto di lavoro ed il potere organizzativo del 
datore di lavoro nell’ambito dello ius variandi; in Lav. giur., 1996, 691 ss. e, più recentemente, in 
Cass. 13 aprile 2015, n. 7402. 
123 Ancora recentemente, mi pare che la descritta prassi giudiziaria abbia trovato almeno 
parziale sostegno nella disciplina dettata in tema di contratto di lavoro a tempo determinato 
dal d.lgs. 81/2015, il cui art. 28, al 2° comma – nel disporre le tutele contro la violazione 
delle norme sull’apposizione del termine – prevede in modo esplicito che il giudice con la sua 
pronuncia possa ordinare «la ricostituzione del rapporto di lavoro»; analoga pronuncia 
accessoria è poi prevista, dal successivo art. 39, per il caso di somministrazione irregolare di 
lavoro. 
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Analoghi provvedimenti accompagnano le decisioni - in prevalenza dei 

giudici di merito - che accertano la somministrazione irregolare (per violazione 

della disciplina dettata dapprima dagli artt. 20 ss. del d.lgs. 276/2013 e ora 

dall’art. 38 del d.lgs. 81/2015), in queste il giudice costituisce il rapporto di la-

voro a tempo indeterminato alle dipendenze del soggetto utilizzatore e ordina la 

riammissione in servizio del lavoratore presso quest’ultimo, anche se la formu-

la in concreto adottata, nel provvedimento, può variare dall’ordine di riassunzione 

alla condanna alla riassunzione, fino alla condanna al rispristino del rapporto di lavoro 

ovvero alla sua ricostituzione124. 

Al cospetto del quadro giurisprudenziale sommariamente descritto, si 

percepisce la tensione della prassi applicativa verso una piena attuazione della 

posizione giuridica sostanziale del lavoratore ingiustamente estromesso dal 

rapporto, che si traduce nell’adozione di misure – ora qualificate ordini, ora più 

esplicitamente condanne – accessorie alla statuizione principale (recante una tu-

tela di accertamento o costitutiva) e il cui contenuto è nella sostanza identico 

all’ordine di reintegra previsto dall’art. 18 Stat. Lav. 

E’ opportuno adesso esaminare, seguendo lo schema adottato, il dato 

giurisprudenziale che si riferisce – invece - ai rimedi contro l’illegittimo eserci-

zio dei poteri privati del datore di lavoro, con l’avvertenza che saranno consi-

derate le sole ipotesi di impugnazione di atti del datore di lavoro che diretta-

mente pregiudicano la posizione giuridica soggettiva del lavoratore, mentre 

non saranno considerate – in quanto estranee al discorso che qui si intende 

svolgere – le vicende relative alla mancata adozione di provvedimenti favore-

voli (es. concorsi privati, promozioni ecc.). Senza volere in questa sede neppu-

re sfiorare il tema, può essere utile – per spiegare le ragioni della scelta operata 
                                                           

124 Trib. Bari, sez. lav., 17 ottobre 2016, n. 4818, in Banche Dati Dejure Giuffré; Trib. Monza, 
sez. lav., 19 febbraio 2016, n. 121, in Banche Dati Dejure Giuffré; Trib. Firenze, sez. lav., 7 
gennaio 2016, n. 1, in Banche Dati Dejure Giuffré; Trib. Milano, sez. lav., 16 novembre 2015, n. 
2840, in Banche Dati Dejure Giuffré, si esprime in termini di condanna alla riassunzione; Trib. 
Milano, sez. lav., 5 agosto 2015, in Banche Dati Dejure Giuffré, invece, usa l’espressione condanna 
al ripristino del rapporto di lavoro; Trib. Bologna, sez. lav., 17 dicembre 2014, in Banche Dati 
Dejure Giuffré, ritiene trattarsi di un’ipotesi di condanna alla immediata ricostituzione del rapporto di 
lavoro.   
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– mutuare dal diritto pubblico la distinzione tra interessi oppositivi e interessi 

pretensivi, per spiegare come l’attenzione sarà concentrata sui rimedi previsti 

verso gli atti che incidono sui primi, per i quali soprattutto sorge l’esigenza di 

restaurazione in conseguenza dell’illegittimità dell’atto, mentre la tutela dei se-

condi presuppone un nuovo e diverso esercizio del potere da parte del datore 

di lavoro, che schiude scenari ben diversi e complicati, riguardanti il potere di 

ingerenza e di surroga che il giudice civile può esercitare nei confronti 

dell’imprenditore. 

Si possono dunque considerare, in via esemplificativa, le due ricorrenti 

fattispecie della declaratoria d’illegittimità o illiceità del mutamento delle man-

sioni o del trasferimento del lavoratore, alle quali spesso conseguono pronunce 

di condanna, rispettivamente, alla reintegrazione del lavoratore nelle mansioni 

precedenti o nella sede originaria. A ben vedere, un esame del dato giurispru-

denziale consente di rilevare come anche in questo settore, in una prima fase, 

la Cassazione abbia ritenuto inammissibile la condanna alla reintegra del lavo-

ratore nelle mansioni precedenti125, mentre in un secondo momento – rimedi-

tate le conseguenze sostanziali derivanti dalla violazione dell’art. 2103 c.c. e 

ravvisandovi un’ipotesi di nullità dell’atto datoriale per il carattere imperativo 

della norma codicistica – ha mutato avviso e ammesso l’ordine di reintegra nel-

le mansioni. Tale soluzione è affermata nonostante l’ordine non sia suscettibile 

di esecuzione forzata, ravvisandosi comunque un’utilità nella condanna a un 

fare incoercibile126: nel caso di specie, essa consiste nel «legittimare il lavorato-

re ad offrire la propria prestazione lavorativa esclusivamente con quelle moda-

lità che la controparte è condannata ad accettare e con la conservazione del di-

ritto alla retribuzione anche nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi al-
                                                           

125 In tal senso, v. le decisioni di Cass. 7 settembre 1981, n. 5052, in Notiz. giur. lav., 1982, 5 
ss.; Cass. 23 gennaio 1988, n. 539, entrambe motivate con il carattere eccezionale della tutela 
reintegratoria prevista dall’art. 18 Stat. Lav., perciò insuscettibile di essere estesa ad altre 
fattispecie quali il ripristino del rapporto di lavoro all’assetto antecedente l’illegittimo 
mutamento delle mansioni. 
126 L’ordine di reintegra nelle mansioni non è infatti ritenuto suscettibile di esecuzione 
coattiva, cfr. Cass. 20 settembre 1990, n. 9584, in Riv. giur. lav., 1991, II, 248 ss. con nota di 
PRASCA, Ius variandi e principio della parità di trattamento.  
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la condanna medesima»127-128; analoghi principî sono stati successivamente e-

stesi al caso della declaratoria d’illegittimità del trasferimento, sul rilievo della 

sostanziale omogeneità tra le due figure129. 

Giova osservare altresì, come la Corte, nel maturare il proprio orienta-

mento circa le tutele  conseguenti al demansionamento, abbia dichiarato e-

spressamente di condividere la posizione dottrinale che indica nella reintegra-

zione in forma specifica lo strumento privilegiato di soddisfazione 

dell’interesse (leso) del lavoratore130. 

In conclusione, dunque, la prassi applicativa in materia di lavoro pare 

non avere – da tempo – esitazione alcuna nel pronunciare misure di condanna 

aventi ad oggetto comportamenti e attività incoercibili, in tal modo ponendosi 

in radicale antitesi all’idea tradizionale, tuttora vivacemente difesa da una parte 

della nostra dottrina, della necessaria correlazione tra condanna ed esecuzione 

forzata.  

  

                                                           

127 In questi esatti termini, cfr. Cass. 16 marzo 1984, n. 1833, in Banche Dati Giuffrè; 
successivamente ripresa da Cass. 17 giugno 2004, n. 11364, in Lav. giur., 2004, 1291 ss.; Cass. 
25 settembre 2006, n. 20808, in Banche Dati Giuffrè; nel senso di ammettere l’ordine di 
reintegra nelle mansioni, vedi anche Cass. 20 gennaio 1987, n. 491 in Banche Dati Giuffrè; 
Cass. 10 marzo 1992, n. 2889, in Giust. civ., 1993, I, 199 ss. con nota di PILATI, Jus variandi e 
obbligo di adeguata motivazione; Cass. 14 luglio 1997, n. 6381, in Mass. giur. lav., 1997, 581 ss. con 
nota di RAVERA, Esercizio illegittimo dello «jus variandi» ed inammissibilità della reintegrazione ex art. 
18 stat. lav. del lavoratore nelle precedenti mansioni; nonché ivi, 1998, 115 ss. con nota di DE 
ROBERTIS, Brevi osservazioni in tema di coercibilità della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 2103 c.c.; 
Cass. 27 aprile 1999, n. 4221, in Giur. it., 2000, 1401 ss. con nota di FANTINI, Ius variandi, 
dequalificazione del dipendente e reintegrazione nel posto di lavoro; in Nuova giur. civ. comm., 2000, I, 413 
ss. con nota di MONACO, Le conseguenze dell’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori: il gap fra 
risarcimento del danno e reintegrazione; Cass. 12 ottobre 1999, n. 11479, in Dir. e prat. lav., 2000, 
585 ss.; Cass. 12 gennaio 2006, n. 425, in Riv. it. dir. lav., 2006, 381 ss. con nota di CATTANI, 
Puntualizzazioni sullo jus variandi del datore di lavoro e sulla sua limitazione, desumibile dalle 
declaratorie contrattuali. 
128 Nella giurisprudenza di merito, recano l’ordine di assegnazione nella sede originaria, ad 
esempio: App. Roma 28 aprile 2011, ined.; mentre l’ordine di reintegra nelle mansioni è 
disposto da: App. Roma 5 gennaio 2008, ined.; App. Napoli 26 marzo 2013, n. 1985, ined. 
129 Questo ulteriore passaggio è compiuto – solo di recente - da Cass. 19 giugno 2008, n. 
16689, in Riv. it. dir. lav., 2009, II,  90 ss. con nota di VENDRAMIN, Il controllo giudiziale sulla 
giustificazione del trasferimento del lavoratore, e successivamente ripresa da Cass. 19 novembre 
2010, n. 23493, in Banche Dati Giuffré; Cass. 8 aprile 2014, n. 8209, ivi. 
130 La precisazione si trova nella motivazione di Cass. 12 gennaio 2006, n. 425, cit. 
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10.  La necessaria correlazione tra condanna ed esecuzione forzata quale 

presupposto di ammissibilità della domanda di condanna: critiche 

Ora si tratta di compiere un passo ulteriore e verificare se questi ordini 

giudiziali, il cui contenuto è dalla stessa Corte di Cassazione ritenuto insuscet-

tibile di esecuzione forzata, possano considerarsi misure giudiziali di condanna 

tout court ovvero se debba essere loro assegnata una collocazione diversa e, co-

sì, più rispettosa dell’assunto che ravvisa una correlazione necessaria tra la 

condanna e la coercibilità dell’adempimento, nei termini illustrati in preceden-

za. 

Va detto, anzitutto, che queste statuizioni non possono costituire l’unico 

ed esclusivo approdo della tutela giurisdizionale del lavoratore, ma nelle situa-

zioni esaminate sono sempre combinate a un provvedimento – che le sostiene 

– di accertamento o costitutivo. In particolare, nelle loro manifestazioni più si-

gnificative, tali ordini assolvono la funzione di incidere su un rapporto di dura-

ta corrente tra le parti, restaurandolo dopo l’illecito comportamento di una di 

esse: si tratta, insomma e come più volte ribadito in questo lavoro, di riportare 

la situazione materiale allo stato in cui si trovava prima della violazione, ade-

guandone così l’assetto al dictum giudiziale131. 

Avuto riguardo ai poteri privati, accade sul versante sostanziale che il 

giudice, dichiarando l’illegittimità (normalmente sub specie di nullità o annulla-
                                                           

131 In sostanza s’intende conseguire, attraverso l’intervento del giudice, «il ripristino della 
situazione anteriore, quale si presentava prima che fosse perfezionato l’atto illecito o lesivo» e 
che «dovrebbe costituire l’obiettivo da perseguire nel contesto di un rapporto, come quello di 
lavoro, nel quale il prestatore è naturalmente esposto al rischio di subire la supremazia 
giuridica ed economica del creditore della prestazione», così MONTUSCHI, Rimedi e tutele nel 
rapporto di lavoro, in Dir. rel. ind., 1997, 4; v. anche TULLINI, Sull’ammissibilità della c.d. tutela 
specifica nell’ambito dei concorsi privati, cit., 61, la quale – osservando il problema dal lato 
sostanziale – osserva come «l’ammissibilità di una condanna specifica a carico 
dell’imprenditore – al di fuori della fattispecie tipicamente disciplinata dall’art. 18 St. lav. – 
potrebbe essere affrontato e risolto in modo appagante attraverso il ricorso ai principi 
generali dell’ordinamento» e che  «tali principi assicurano che non può non esservi 
corrispondenza fra l’utilità assicurata al lavoratore sul piano sostanziale e quella conseguibile 
attraverso il processo (cfr. art. 24 Cost.), sicché in difetto di una norma che garantisca una 
protezione solo per equivalente, il titolare del diritto sostanziale potrà agire contro ogni atto 
che ne impedisca la realizzazione o il soddisfacimento, ottenendo una condanna ad un facere 
specifico». 
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bilità) dell’atto del datore di lavoro (di licenziamento, trasferimento, di muta-

mento delle mansioni, ecc.) lo rimuove132, in tal modo generando un vuoto, 

uno spazio, che viene - sùbito e direi quasi istintivamente - colmato dall’ordine 

dello stesso giudice, dal quale promana un nuovo vincolo che, ancora una vol-

ta restaurando il rapporto, sostituisce quello in precedenza sancito dall’atto da-

toriale illecito e definisce per il futuro le relazioni tra le parti133.  
                                                           

132 Nella prospettiva del processo, la vicenda appena descritta sollecita un interrogativo di 
non poco momento: l’iniziativa con la quale il lavoratore impugna l’atto di esercizio del pote-
re privato, deducendone l’illegittimità, è riconducibile alla tutela di mero accertamento o piut-
tosto esprime una tutela costitutiva? La risposta, ancora una volta, non può trarsi agevolmen-
te dalle norme sostanziali di riferimento [non certo dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, il 
quale pur distinguendo – quanto alle sanzioni – la nullità dall’annullabilità e riconducendo al-
la prima, ad esempio, il recesso discriminatorio o quello sorretto da un motivo illecito deter-
minante (oltre al caso di divieto legale di licenziamento, ad esempio nel caso della maternità) 
non fornisce indicazioni precise per privilegiare la tutela costitutiva nel caso di licenziamento 
per giustificato motivo o per giusta causa, come dimostra l’affannosa ricerca da parte dei civi-
listi di modelli omogenei di tutela, di cui si è dato conto nel testo]. Senza dubbio, ancora una 
volta, le vicende del licenziamento illegittimo in regime di tutela reale (per giustificato motivo 
o per giusta causa) possono fornire un primo ausilio nella ricerca di una soluzione, salvo poi 
dover prendere atto che, anche in questo più ristretto ambito, non si riscontra unitarietà di 
vedute (in argomento, tra i tanti, DI MAJO, I licenziamenti illegittimi tra diritto comune e diritto spe-
ciale, in Riv. giur. lav., 1974, 269 s.). Alcuni autori, infatti, sovente confortati dalla giurispru-
denza di legittimità, sostengono che sia il provvedimento di accoglimento della domanda ad 
annullare il licenziamento, con l’effetto di ricostituire il rapporto di lavoro (sia pure con effi-
cacia ex tunc, come se non si fosse mai interrotto); altri, invece, ravvisano nell’accertamento 
dell’esistenza attuale del rapporto, non intaccato dal recesso illegittimo e perciò ab origine in-
capace di produrre effetti, il nucleo essenziale della pronuncia d’illegittimità del recesso (così, 
ad esempio, PEDRAZZOLI, La tutela cautelare delle situazioni soggettive del lavoratore, cit., 1062; 
nonché D’ANTONA, Obbligo di retribuire e obbligo di risarcire il danno per il licenziamento illegittimo 
nel sistema dell’art. 18 Stat. Lav., cit., 92 s., senza distinguere tra le diverse fattispecie, sostiene 
che il licenziamento illegittimo non incida sul rapporto ma solo sulla sua esecuzione, evocan-
do la figura del Vertragsbruch). Il tema, specie dopo le riforme del 2012 e del 2015, si compo-
ne in un quadro normativo nient’affatto agevole, la cui complessità è tale da scoraggiare ogni 
serio tentativo di costruzione unitaria dell’azione di impugnativa del licenziamento per giusta 
causa o giustificato motivo (per tutti, v. CONSOLO, RIZZARDO, Vere o presunte novità, sostanzia-
li e processuali, sui licenziamenti individuali, in Corr. giur., 2012, 729 ss.).  
 A parer nostro, ferma la difficoltà ricostruttiva in tema licenziamento illegittimo fuo-
ri dalle ipotesi regolate dalla l. 604/1966, muovendo dalla convinzione della necessaria im-
mediata incidenza sul rapporto di lavoro degli atti di esercizio dei poteri privati del datore (in 
forza della «indipendenza del requisito dell’efficacia dal requisito della validità»: SASSANI, Im-
pugnativa dell’atto e disciplina del rapporto, cit., 241), occorre guardare a un modello di tutela ispi-
rato alle forme della giurisdizione costitutiva di annullamento (in tal senso, v. VERDE, Diritto 
processuale civile4, I, Bologna, 2015, 139; ma v. già SUPPIEJ, La struttura del rapporto di lavoro, II, 
cit., 157 ss. con riferimento all’esercizio abusivo del potere direttivo dell’imprenditore).  
133 Seppure con le dovute cautele, a noi sembra che la situazione appena descritta nel testo 
trovi conferma nel settore della giustizia amministrativa e in quella autorevole opinione che - 
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Il tradizionale postulato della correlazione necessaria tra la condanna e 

l’esecuzione forzata, se applicato alla situazione appena esaminata, conduce ir-

rimediabilmente: a) a escludere che il giudice possa ordinare la reintegra; b) a 

negare comunque natura condannatoria agli ordini pronunciati dal giudice del 

lavoro anche se, guadagnato questo primo importante risultato, non fornisce 

alcun ulteriore elemento utile a un loro agevole inquadramento. Va da sé infat-

ti che, ove il tratto distintivo della condanna debba ravvisarsi – esclusivamente 

– nell’idoneità della pronuncia a fondare l’esecuzione forzata, si dovrà conve-

nire che gli ordini in parola, non potendosi qualificare come condanne in sen-

so stretto, andranno considerati provvedimenti di accertamento di un obbligo 

di fare134. Tuttavia, se – come la stessa dottrina insegna – la tutela di mero ac-

certamento assolve ha il compito di procurare certezza circa l’esistenza del di-

ritto mentre la condanna, radicata sull’affermata lesione della situazione giuri-

                                                                                                                                                               

da tempo e ben prima delle recenti riforme – ha riconosciuto l’utilità  di ampliare il 
contenuto della sentenza, tipicamente costitutiva (demolitoria), pronunciata dal giudice 
amministrativo, al fine di assicurare un minimo di effettività a quel processo; in tale ordine 
d’idee si evidenzia come «la sentenza amministrativa non si limita ad eliminare l’atto, ma 
necessariamente si pone come attività di identificazione del corretto modo di esercizio del 
potere e cioè come regola del comportamento futuro dell’amministrazione» così NIGRO, 
Giustizia amministrativa3, Bologna, 1983, 306; per il rilievo di queste considerazioni 
nell’elaborazione di modelli di tutela contro l’esercizio (illecito) dei poteri privati, cfr. 
SASSANI, Impugnativa dell’atto e disciplina del rapporto, cit., 67 ss.; DELL’UTRI, Poteri privati e 
situazioni giuridiche soggettive (riflessioni sulla nozione di interesse legittimo in diritto privato), cit., 326 ss.   
134 Ricordo in proposito le parole di Proto Pisani che, preso atto della mancanza di strumenti 
idonei ad assicurare l’attuazione di taluni provvedimenti di condanna, osservava – con 
evidente spirito critico - come non vi fosse una sostanziale differenza tra il provvedimento 
del giudice che ordina la cessazione del comportamento lesivo del diritto al nome (o ad altro 
diritto della personalità) e il provvedimento che si limiti ad accertare l’esistenza del diritto al 
nome, cfr. PROTO PISANI, La tutela di mero accertamento, in Appunti sulla giustizia civile, Bari, 
1982, 88 ss., v. anche COSTA, Manuale di diritto processuale civile3, Torino, 1966, 33, il quale, 
tuttavia, non si spinge al punto di affermare l’inammissibilità della domanda di condanna, 
quanto piuttosto a mitigarne le conseguenze riconducendola al alla tutela mero accertamento. 
In quest’ottica, mi pare in ogni caso ragionevole la proposta di chi – rilevata una tendenziale 
correlazione tra condanna ed esecuzione forzata – esclude che il giudice possa dichiarare 
l’inammissibilità della domanda di condanna (il che vale a dire che non eleva quella 
correlazione al rango di presupposto per la pronuncia di merito), osservando che la decisione 
dovrà qualificarsi «nella sostanza e con riguardo all’interesse perseguito dall’attore» alla 
stregua di una pronuncia di mero accertamento, cfr. BALENA, Istituzioni di diritto processuale 
civile4, I, Bari, 2015, 43.  
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dica soggettiva, tende alla sua restaurazione135, risulta invero difficile relegare, 

ad esempio, l’ordine di reintegra nelle mansioni pronunciato dal giudice del la-

voro, tenuto conto del suo contenuto, nell’alveo del mero accertamento. 

Può allora essere utile riprendere alcuni spunti tratti dall’orientamento 

giurisprudenziale consolidato e, come visto, in linea di principio favorevole 

all’ammissibilità della condanna ripristinatoria, per valutare come - in quella 

prospettiva – l’idea che questi ordini possano reggersi senza l’usbergo 

dell’esecuzione coattiva non è giustificata con un’esegesi in chiave moderna 

delle norme dedicate all’esecuzione forzata in forma specifica ma, piuttosto, 

con una valutazione delle ricadute di queste misure sulla realtà materiale (ovve-

ro, nel caso di specie, sul rapporto di lavoro), per giungere ad affermare che 

dall’ordine del giudice possono invero conseguire delle utilità all’interessato, 

diverse e indipendenti dalla sua realizzazione coattiva. Tra queste vi è senza 

dubbio quella di sollecitare l’adempimento spontaneo dell’obbligato (in quanto 

idonee ad aprire la strada ulteriori iniziative risarcitorie), ma possono assumere 

rilievo anche considerazioni ulteriori, quali ad esempio quella che la Cassazio-

ne ha ravvisato nel potere del lavoratore di offrire la prestazione (e così adem-

piere alla sua obbligazione) in termini conformi a quella che il datore è con-

dannato a ricevere, quanto al contenuto delle mansioni ovvero 

all’individuazione del luogo nel quale la prestazione di lavoro dovrà svolger-

si136.  

Come si comprende, si tratta di giustificazioni non sempre convincenti e, 

probabilmente, di utilità che l’interessato avrebbe potuto conseguire anche per 

effetto della semplice statuizione di (mero) accertamento: di esse, tuttavia, inte-

ressa porre in evidenza l’approccio seguìto, quello cioè di misurare la praticabi-

lità della tutela di condanna anche in una prospettiva più ampia, che tiene con-

to della complessità e delle sfaccettature che può esibire il diritto sostanziale e 

                                                           

135 Così, infatti, MANDRIOLI, CARRATTA, Diritto processuale civile25, I, cit., 74 ss. 
136 V. supra la giurisprudenza di legittimità citata alla nota 128. 
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non si rivolge solo al processo (e a quello esecutivo in particolare), nella con-

sapevolezza dell’incoercibilità dell’ordine giudiziale137.  

L’intuizione della giurisprudenza, istintivamente spinta a rinnegare il vin-

colo che potrebbe derivare al giudice dall’incoercibilità (processuale) della 

condanna, costituisce niente più che la reazione al disagio derivato dallo sfa-

samento in atto tra diritto e processo nell’ambito delle controversie di lavoro 

(e non solo queste)138. Mentre, infatti, sotto il profilo sostanziale le tutele delle 

posizioni giuridiche soggettive nascenti da quel peculiare rapporto sono accre-

sciute e si sono evolute dal 1942 ad oggi, non altrettanto è accaduto per le 

forme del processo esecutivo che – riguardo al profilo che qui interessa, ha 

mantenuto inalterato l’assetto stabilito dal legislatore settantacinque anni orso-

no. Pertanto, nelle vicende esaminate definire l’ampiezza della condanna esclu-

sivamente in funzione del suo valore esecutivo significa creare 

un’interdipendenza tra due realtà (diritto da una parte e processo esecutivo 

dall’altra) che lo stesso legislatore ha mostrato voler trattare in modo distinto: 

il risultato di questa contaminazione è lo svuotamento della potenzialità della 

tutela di condanna e il suo confinamento entro gli angusti limiti concessi 

all’esecuzione in forma specifica139. 

                                                           

137 Nella stessa linea di pensiero si colloca DI MAJO, I licenziamenti illegittimi tra diritto comune e 
diritto speciale, cit., 277, laddove ravvisa un effetto sostanziale dell’ordine giudiziale di reintegra 
(l’A. si riferisce ai licenziamenti, ma il ragionamento – per le ragioni già illustrate – può essere 
agevolmente esteso alle fattispecie in esame) nella trasformazione della condizione del datore 
di lavoro da attiva in passiva, da semplice onerato a vero e proprio obbligato; così anche 
PAOLINI, Note sulla condanna in futuro, cit., 581 s.; la tesi Di Majo è criticata da CHIARLONI, 
Dal diritto alla retribuzione al diritto a lavorare, cit., 1466 ss. testo e note, sul rilievo che – a suo 
avviso - ancor prima della pronuncia di reintegra il datore di lavoro sarebbe obbligato a 
ricevere la prestazione del dipendente, prospettiva questa, però, vivacemente contestata dalla 
dottrina giuslavoristica prevalente, cfr., per tutti, VALLEBONA, Spunti critici sulla questione del 
diritto del lavoratore allo svolgimento della prestazione, in Riv. it. dir. lav., 1996, II, 364 ss. 
138 La situazione descritta darebbe insomma ragione delle perplessità di chi osserva come «In 
Italia, a causa della rigida separazione tra i settori disciplinari di diritto processuale e di diritto 
sostanziale, il rapporto tra regole di condotta e regole di decisione (rectius tra diritto e 
processo) non è mai risultato particolarmente proficuo»: così PERLINGERI, Il «giusto rimedio» 
nel diritto civile, in Giusto proc. civ., 2011, 2. 
139 Una condizione che, a sua volta, come dimostrano le vicende della reintegra del 
lavoratore, ha spinto gli interpreti ad estendere - ben oltre la loro portata letterale e 
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A nostro avviso, invece, il giudice, una volta convintosi dell’applicabilità 

al caso di concreto della tutela forte/reale/ripristinatoria del rapporto di lavo-

ro140, poiché l’ordinamento non prevede espressamente che all’accertata lesio-

ne consegua immediatamente una tutela di tipo risarcitorio141, non sarà tenuto 

a verificare se quei medesimi assetti sostanziali, che si limita a riportare allo sta-

to iniziale (se si vuole, dunque, senza innovare), siano suscettibili di attuazione 

coattiva e in forme adeguate sulla base degli attuali strumenti processuali ese-

cutivi: in tal modo s’introduce nella decisione del giudice un elemento di valu-

tazione (le possibili conseguenze per il caso dell’inadempimento all’ordine) che 

non sono immediatamente implicate nella domanda che la parte gli rivolge142.  
                                                                                                                                                               

l’originaria funzione assegnatagli dal legislatore – l’ambito applicativo delle norme 
sull’esecuzione in forma specifica degli obblighi di fare.   
140 Che la stabilità del rapporto implichi l’integrale restaurazione della posizione giudica 
soggettiva dell’interessato, leso dall’atto datoriale illegittimo è già riconosciuto da Corte cost. 
12 dicembre 1972, n. 174, in Riv. giur. lav., 1972, II, 17 ss. con nota di VENTURA, Corte 
Costituzionale e prescrizione dei crediti di lavoro: brevi considerazioni su di una norma di legge inesistente e 
su di una sentenza che l’ha dichiarata (parzialmente) costituzionale, la quale così si esprime a 
proposito dell’art. 18 Stat. Lav. «una vera stabilità non si assicura se all’annullamento 
dell’avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione della posizione 
giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare». 
141 Come invece accade nell’ambito dei licenziamenti illegittimi per giusta causa o giustificato 
motivo oggettivo nel regime fissato dalla l. 604/1966, che all’art. 8 prevede espressamente 
che il giudice, nell’accogliere la domanda del lavoratore, debba dichiarare che «il datore di la-
voro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancan-
za, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed 
un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero 
dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di 
lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti». 
142 Conforme, da ultimo, ma con approccio più generale, FORNACIARI, La condanna come 
accertamento di un credito esigibile, in Riv. trim., 2014, 597 ss., spec. 608 s. (ma dello stesso Autore 
vedi già in precedenza le opinioni espresse in ID., Situazioni potestative, tutela costitutiva, giudicato, 
Torino, 1999, 134  in nota), il quale evidenzia le inaccettabili conseguenze che potrebbero 
derivare dall’affidare al giudice - nel vagliare l’ammissibilità della condanna – il compito di 
accertare l’eseguibilità della prestazione, specie per le successive implicazioni in sede 
esecutiva, ove, è da ritenere, non sarebbe più consentito discutere della questione. Negano 
che il giudice della cognizione debba accertare i presupposti per la successiva esecuzione 
forzata del provvedimento di condanna anche DENTI, «Flashes» su accertamento e condanna, cit., 
263; MOTTO, Note per uno studio dell’azione di condanna nella giurisdizione civile, in Riv. dir. civ., 
2015, 921; ancor prima, GRASSO, La pronuncia d’ufficio, Milano, 1967, 153, in nota, osservava - 
criticando le già ricordate posizioni di Montesano sulla nozione di condanna civile – come 
non potesse ammettersi l’esistenza, nel giudizio dichiarativo, di una duplicità di accertamenti, 
l’uno indirizzato alla situazione sostanziale e, altro, ai presupposti (processuali) per la futura 
azione esecutiva. Anche GARBAGNATI, Azione ed interesse, in Jus, 1955, ora in Scritti Scelti, Mi-
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Il pericolo, che riteniamo non si possa correre, è quello di introdurre im-

plicitamente un filtro di ammissibilità verso istanze di tutela la che, quantunque 

riconducibili alla condanna o al mero accertamento, siano funzionali alla com-

pleta restaurazione del rapporto e - per mezzo di questa - alla soddisfazione 

dell’interesse del soggetto che agisce in giudizio. E il rischio è reso ancor più 

grave ove si tenga conto delle gravi difficoltà che s’incontrano nel definire con 

precisione il concetto stesso di infungibilità, specie quando dal piano degli e-

nunciati generali si passa all’esame del concreto, per stabilire se una data pre-

stazione possa essere considerata o meno (anche processualmente) fungibi-

le143. 

Invero, senza intendere qui ribadire le osservazioni critiche anche di re-

cente mosse al principio in discussione144, la stessa osservanza della regola – 

senz’altro centrale nel sistema della giurisdizionale civile – che vieta al giudice 

di risolvere d’ufficio una questione non prospettata dalle parti (artt. 101, 2° 

comma e 183, 4° comma, c.p.c.), finirebbe per imporre – ma ora solo nelle 

controversie di lavoro (per tutte le altre il problema è superato, ad avviso di chi 

scrive, dall’introduzione della misura coercitiva generale) – sempre e comun-

que alla parte di dare prova o quantomeno allegare la fungibilità della presta-

zione di cui richiede la condanna, con conseguente e inopportuna dilatazione 

dell’oggetto processuale del giudizio, mi parrebbe sotto il profilo dell’interesse 

ad agire: così, ma solo nelle controversie previste dall’art. 409 c.p.c., nell’azione 

di condanna il requisito dell’interesse ad agire si arricchirebbe di un’ulteriore 

                                                                                                                                                               

lano, 1988, 97 s., nega che la sentenza di condanna contenga un quid ulteriore rispetto 
all’accertamento del credito insoddisfatto, per cui la differenza tra mero accertamento e con-
danna risiede nel diverso oggetto su cui cade l’accertamento giurisdizionale che, nel secondo 
caso, riguarda appunto un diritto di credito insoddisfatto.  
143 Sulle incertezze della dottrina nel fissare un confine tra prestazione fungibile e prestazione 
infungibile, cfr. CONSOLO, GODIO, in Codice di procedura civile5, diretto da CONSOLO, II, 
Milano, 2010, 2562 ss.; quindi POLETTI, Sulla infungibilità degli obblighi di cui all’art. 614 bis c.p.c., 
in Giur. it., 2014, 750 ss.; SICLARI, Infungibilità: tra i dare e il fare, in Riv. trim., 2015, 583 ss.    
144 Ci riferiamo ai recenti studi di MOTTO, Note per uno studio dell’azione di condanna nella 
giurisdizione civile, cit., 918 ss. e FORNACIARI, La condanna come accertamento di un credito esigibile, 
cit., 597 ss. 
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impegnativo tema, consistente nel dovere del giudice di accertare i presupposti 

per la successiva esecuzione forzata del richiesto provvedimento145. 

Occorre allora domandarsi se realmente la tutela dichiarativa sia la sede 

deputata a sciogliere questi interrogativi e se sia giusto - lo si ribadisce: in as-

senza di precise indicazioni di diritto positivo146 - gravare il giudice della cogni-

zione di così delicati adempimenti, o se, più semplicemente, egli debba fermar-

si al dato sostanziale (che è punto di partenza, ma anche punto di arrivo, della 

parabola processuale), all’accertata esigenza di materiale restaurazione del rap-

porto di lavoro e disinteressarsi delle vicende successive, delle quali si occuperà 

– se e quando investito della questione – il giudice dell’esecuzione147. 

                                                           

145 Così, traendo le rigorose conseguenze dal presupposto di partenza secondo cui l’ampiezza 
della tutela di condanna dipende esclusivamente dall’organizzazione del processo esecutivo, 
MANDRIOLI, CARRATTA, Diritto processuale civile25, I, cit., 74 s. testo e nota 49; in precedenza, 
cfr. MANDRIOLI, L’esecuzione specifica dell’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, cit., 18. 
 Invero, a noi sembra che, una volta ravvisata la correlazione necessaria tra la 
condanna e l’esecuzione forzata, non sia possibile sottrarsi alla necessità di collocare quel 
presupposto tra le condizioni di ammissibilità della pronuncia di merito, verosimilmente 
giungendo a riconoscere all’interesse ad agire un ruolo autonomo nell’ambito della tutela di 
condanna (per uno spunto in tal senso, cfr. BALENA, Istituzioni, cit., 43, ma sul rilievo che la 
condanna a un fare infungibile si risolve in una pronuncia di mero accertamento).   
146 TOMMASEO, Lezioni di diritto processuale civile, I, Padova, 2002, 192 nega che «il supposto 
principio di necessaria correlazione tra condanna ed eseguibilità forzata trovi positivo 
riscontro» e soggiunge come «in nessun luogo il legislatore subordina la tutela di condanna 
all’eseguibilità della sentenza», richiamando a sostegno gli artt. 1453 e 1287 c.c. quali esempi 
in cui il legislatore omette di fissare un limite al contenuto della domanda di condanna 
all’adempimento. 
147 Nello stesso senso, cfr. ancora FORNACIARI, La condanna come accertamento di un credito 
esigibile, cit., 610; MOTTO, Note per uno studio dell’azione di condanna nella giurisdizione civile, cit., 
921 s., il quale – riprendendo uno spunto di Denti («Flashes» su accertamento e condanna, cit., 
264) - ricorda che la sentenza di condanna di per sé non è idonea a fondare l’esecuzione 
forzata se non riferita ad un «diritto certo, liquido ed esigibile» (art. 474 c.p.c.): ciò significa 
che, fino a che non si verifichino i presupposti per la formazione del titolo esecutivo, 
nessuna sentenza di condanna è in grado di sostenere l’esecuzione forzata.  
 Del resto, a noi pare che la relazione tra condanna ed esecuzione in alcuni casi non 
funzioni neppure in senso contrario, e sia così possibile imbattersi in decisioni pacificamente 
qualificate dal legislatore come condanne, ma senz’altro inidonee a consentire l’esercizio 
dell’azione esecutiva. Oltre al caso della condanna generica (istituto espressamente regolato 
dal codice di rito e la cui rilevanza sotto il profilo in esame è assai controversa, cfr. per tutti 
ROGNONI, Condanna generica e provvisionale ai danni, Milano, 1961), un esempio emblematico, 
per restare nell’ambito delle controversie di lavoro, è la condanna, cumulata alla 
dichiarazione d’illegittimità del licenziamento, con la quale il datore di lavoro è condannato a 
pagare un certo numero di mensilità a titolo di risarcimento del danno o a titolo di 
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Questa più convincente prospettiva, che a nostro sommesso avviso indu-

ce a negare la correlazione necessaria tra condanna ed esecuzione forzata nelle 

pronunce oggetto di queste note, trova peraltro sostegno – a livello di teoria 

generale - nella proposta ricostruttiva che ravvisa l’elemento qualificante della 

condanna – in contrappunto al mero accertamento - non tanto negli effetti 

della pronuncia (id est nell’idoneità a fondare l’esecuzione forzata) ma, piutto-

sto, nella particolarità del suo oggetto, consistente nell’accertamento di un ina-

dempimento cui consegue l’ordine giudiziale di tenere un determinato com-

portamento in conformità all’(accertato)assetto sostanziale del rapporto148.   

  

11. Conclusioni 

Alla luce delle considerazioni fino qui svolte, è possibile giungere alla so-

luzione dei problemi che hanno offerto l’occasione della presente ricerca. 

Prese le mosse dalla constatazione dell’insufficienza dell’attuale organiz-

zazione del processo esecutivo, inadatto ad assicurare la tutela di alcune situa-

zioni giuridiche soggettive nascenti dal rapporto di lavoro (e non solo)149, 

l’attenzione è stata rivolta a due tipologie di pronunce – cui sovente accade 

d’imbattersi nella prassi – l’una riguardante le conseguenze dell’accertata esi-

                                                                                                                                                               

indennizzo: ebbene tale condanna, ove la somma dovuta non sia direttamente liquidata dal 
giudice nel provvedimento o agevolmente ricavabile con mere operazioni matematiche (Cass. 
1° agosto 2014, n. 17537; Cass. 28 aprile 2010, n. 10164; Cass. 23 aprile 2009, n. 9693), 
ovvero l’importo delle mensilità (o della retribuzione globale di fatto) risulti dagli atti del 
procedimento (Cass. 21 dicembre 2016, n. 26567; Cass. 16 aprile 2013, n. 9161; Cass. s.u. 2 
luglio 2012, n. 11066), non potrà mai diventare un titolo esecutivo e potrà costituire, più 
modestamente, la prova scritta idonea ai fini di una successiva richiesta d’ingiunzione (Cass. 
5 febbraio 2011, n. 2816). Dovrebbe, in tal caso, il giudice rigettare la richiesta condanna 
(precludendo ad esempio al creditore la possibilità di iscrivere l’ipoteca giudiziale) o più 
semplicemente - come noi proponiamo - rimettere al giudice dell’esecuzione la valutazione di 
queste ulteriori implicazioni della pronuncia?  
148 GARBAGNATI, Azione ed interesse, cit., 93 ss.; DENTI, («Flashes» su accertamento e condanna, 
cit., 263; FORNACIARI, La condanna come accertamento di un credito esigibile, cit.  610; LUISO, Diritto 
processuale civile9, I, Milano, 2016, 14; TAVORMINA, In tema di condanna, accertamento ed efficacia 
esecutiva, cit., 38 ss.; MOTTO, Poteri sostanziali e tutela giurisdizionale, cit., 414; ID., Note per uno 
studio dell’azione di condanna nella giurisdizione civile, cit., 920. 
149 Più in generale il limite è tangibile con riferimento alla tutele di quelle situazioni sostanziali 
la cui lesione non sia suscettibile di degradare ad una mera obbligazione risarcitoria, v. supra 
par. 2. 
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stenza di un rapporto di lavoro tra le parti (ovvero, laddove consentito, costi-

tuito ex novo ai sensi dell’art. 2932 c.c.) e, l’altra, il sindacato degli atti di eserci-

zio dei poteri sostanziali del datore di lavoro, con particolare riferimento al 

mutamento delle mansioni e al trasferimento del lavoratore, per stabilire se, in 

queste fattispecie, siano ravvisabili degli ostacoli (di ordine processuale) ad 

un’eventuale pronuncia del giudice del lavoro di condanna alla reintegra del lavora-

tore. 

E’ stato allora necessario raccogliere alcuni dati emergenti dal diritto so-

stanziale che hanno consentito, per un verso di guardare all’ordine di reintegra 

del lavoratore illegittimamente licenziato quale modello riproponibile nelle si-

tuazioni esaminate e, per altro, di rilevare in tutte quelle vicende l’esigenza di 

affiancare a una pronuncia (che diremmo principale) di accertamento o costi-

tutiva una statuizione giudiziale che ordini il rispristino e/o la restaurazione del 

rapporto di lavoro, prescrivendo all’obbligato la condotta da tenere nel caso 

concreto (reintegrare nel posto di lavoro, nelle mansioni, nella sede ecc.).  

Queste suggestioni provenienti dal diritto sostanziale, tuttavia, devono fa-

re i conti con le segnalate deficienze del processo esecutivo e con l’evidente 

impossibilità di dare esecuzione forzata agli ordini di reintegra di cui si discute.  

E’ stato posto in rilievo, allora, che solo in apparenza la questione po-

trebbe ritenersi superata con l’introduzione dell’art. 614-bis c.p.c. il quale, nel 

prevedere una misura coercitiva di portata generale, potrebbe risolvere in radi-

ce il problema dell’ammissibilità di condanne a un fare infungibile: il nuovo isti-

tuto, infatti, non si applica alle controversie di lavoro subordinato e parasu-

bordinato per cui, in queste materie, l’interprete si trova ad operare con gli 

strumenti disponibili prima dell’introduzione della penalità di mora, salvo rile-

vare e prendere atto dell’assoluta irrazionalità della scelta di limitarne l’ambito 

applicativo. Resta, comunque, un preciso segnale da parte del legislatore in 

senso favorevole all’ammissibilità della condanna ad un fare infungibile in ogni 

altro settore del diritto civile. 
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Scartata, dunque, la possibilità di superare l’impasse invocando la recente 

introduzione di una misura esecutiva indiretta, la praticabilità di un rimedio 

condannatorio nelle fattispecie esaminate doveva necessariamente misurarsi 

con il principio secondo cui il giudice civile può pronunciare la condanna solo 

quando l’adempimento richiesto all’obbligato sia suscettibile di esecuzione for-

zata: è noto, infatti, che la dottrina tradizionale, tutt’ora ampiamente seguita, 

ravvisa una correlazione necessaria tra la condanna e l’esecuzione forzata. 

L’esame successivamente condotto, volto a ricercare conferme 

dell’esistenza e dell’attuale vitalità di quel principio, con speciale riguardo al 

settore del lavoro, ne ha dimostrato - a nostro sommesso avviso - 

l’insostenibilità.  

Dal punto di vista del diritto positivo, né l’art. 2818 c.c., né l’art. 474 

c.p.c., ai quali con maggiore frequenza hanno rivolto l’attenzione gli autori oc-

cupatisi dell’impegnativo tema,  sembrano in grado di fissare in modo inequi-

voco l’esistenza di una correlazione funzionale tra la condanna civile e 

l’esecuzione forzata, e le diverse proposte ricostruttive avanzate dalla dottrina 

ne costituiscono la migliore conferma150. La successiva considerazione degli 

sforzi della dottrina civilistica e i modelli da questa elaborati per definire le 

forme di tutela contro gli atti di esercizio dei poteri privati del datore di lavoro, 

ha dimostrato che la specialità del tessuto sostanziale sul quale vengono a for-

marsi le relative decisioni richiede costantemente un intervento giudiziale teso 

alla restaurazione del rapporto malamente inciso dall’atto illegittimo, indicando 

all’obbligato quali condotte debba osservare. 

Infine, le indicazioni provenienti dal diritto positivo e dalla dottrina civile 

sono state ulteriormente corroborate dall’esame condotto sulla prassi applica-

tiva, dalla quale è emersa una linea evolutiva che si è ora consolidata nella co-

stante (e fors’anche disinvolta) adozione dell’ordine di reintegra nelle fattispe-

cie oggetto della presente ricerca, pur nella consapevolezza che quei provve-

                                                           

150 Basti ricordare, solo per fare un esempio, alle diverse conclusioni alle quali sono giunti – 
nello stabilire il ruolo assolto dall’art. 2818 c.c. nella definizione della condanna civile – 
Andrea Proto Pisani e Luigi Montesano, due tra i nostri massimi studiosi della materia.  
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dimenti, in quanto implicanti il compimento di attività infungibili, non sono 

suscettibili di esecuzione forzata. 

Con questi strumenti, senza dubbio eterogenei, si è cercato quindi di af-

frontare il tema nella prospettiva più strettamente processuale, osservando 

come la postulazione della necessaria correlazione tra la condanna civile e 

l’esecuzione forzata debba necessariamente avere quale corollario una diversa 

considerazione del ruolo assolto dall’interesse ad agire che, in questa materia, 

dovrebbe presupporre l’accertamento giudiziale della fungibilità 

dell’adempimento rispetto al quale la parte richiede il provvedimento di con-

danna. Ove tale accertamento dia esito negativo la domanda dovrà essere, per-

tanto, dichiarata inammissibile. 

L’assenza di univoche indicazioni positive, la specialità delle controversie 

relative ai rapporti di lavoro tutt’ora in essere e la stessa chiara indicazione 

proveniente dalla prassi applicativa, anche e soprattutto della Corte di legitti-

mità, spinge l’interprete verso soluzioni alternative all’inammissibilità della 

condanna ad un fare infungibile. Ed invero, a ben guardare, gli stessi autori 

propensi a ravvisare nella condanna i limiti caratteristici nell’attuale processo 

esecutivo, costruendo la prima in funzione del secondo, non di rado omettono 

di precisare quali siano le conseguenze che da tale impostazione discendono 

sull’ammissibilità di una siffatta domanda nel giudizio dichiarativo e, in parti-

colare, non si preoccupano di rimodulare l’ampiezza e il ruolo assolto 

dall’interesse ad agire nel quadro della tutela di condanna. 

E’ apparsa, pertanto, preferibile una soluzione che, a prescindere dalla 

qualifica concreta che s’intenda riconoscere all’ordine di reintegra (sia esso ri-

conducibile - come preferiamo - alla condanna, ovvero al mero accertamento) 

non ne precluda l’ammissibilità per la sola ragione dell’assenza di strumenti e-

secutivi idonei ad assicurarne l’attuazione coattiva. In tale prospettiva risulta 

oltremodo incomprensibile, come riteniamo di avere ampiamente dimostrato, 

la scelta del legislatore di escludere l’applicazione della misura coercitiva gene-

rale alle controversie di lavoro. 
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In conclusione, dunque, riportando queste riflessioni alle fattispecie con-

crete dalle quali si è prese le mosse, deve affermarsi che non sussiste alcun se-

rio ostacolo di ordine processuale all’ammissibilità prima e alla concessione, 

poi, di un ordine al datore di lavoro avente per oggetto il compimento di attivi-

tà infungibili, purché tali statuizioni siano strumentali alla completa ed effettiva 

restaurazione del rapporto di lavoro e nella misura in ciò sia dovuto sulla base 

del diritto sostanziale; saranno ammissibili, pertanto, provvedimenti ordinatori 

di reintegra del lavoratore all’esito di giudizio volti all’accertamento dell’attuale 

esistenza ovvero alla costituzione ex novo (laddove consentito ai sensi dell’art. 

2932 c.c.) del rapporto di lavoro e, del pari, ordini di reintegrazione del lavora-

tore nelle mansioni già svolte ovvero nella precedente sede di assegnazione, in 

combinazione con  provvedimenti (assunti in via principale) di annullamento 

(o, si vis, di accertamento dell’inefficacia) degli atti di esercizio dei poteri privati 

del datore di lavoro. 
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Brevi considerazioni circa la qualificazione di “organismo di ricerca 

e diffusione della conoscenza” degli enti societari 

 

 

 

Secondo la definizione contenuta nel Regolamento della Commissione 

Europea n. 651/2014 del 17 giugno 2014, per organismo di ricerca e diffu-

sione della conoscenza1 si intende «un'entità (ad esempio, università o isti-

tuti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, interme-

diari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ri-

cerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il di-

ritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale 

consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fonda-

mentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire u-

n'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la 

pubblicazione o il trasferimento di conoscenze»2.  

La definizione sopra riportata presenta una significativa differenza ri-

spetto a tutte le definizioni fornite in precedenza dalla normativa in materia 

di aiuti di stato compatibili con il mercato comune3 e, in particolare, rispetto 

                                                           
1 Per comodità espositiva nel proseguimento dell’esposizione l’organismo di ricerca e dif-
fusione della conoscenza sarà additato con l’acronimo o.r.d.c.  
2 Punto n. 83 dei Considerata. Identica definizione è contenuta nel Regolamento della 
Commissione Europea n. 702 del 25 giugno 2014, in materia di aiuti nel settore agricolo e 
forestale.  
3 Nello specifico il problema di compatibilità si pone con i principi stabiliti dagli artt. 107 
e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, i quali recepiscono, pressoché 
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alla definizione fornita dall’art. 30 n. 1) del Regolamento della Commissio-

ne n. 800/2008 del 6 agosto 2008. Quest’ultima disposizione definiva 

l’«organismo di ricerca» come un «soggetto senza scopo di lucro, quale u-

n'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuri-

dico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanzia-

mento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di 

base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i ri-

sultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tec-

nologie»4.  

Come appare evidente dalla comparazione dei due testi normativi, la 

differenza più significativa consiste nella eliminazione dello scopo di lucro5 

dal novero degli elementi caratterizzanti l’o.r.d.c.  

Questo dato oggettivo ha una rilevanza assai pregnante, perché rappre-

senta l’indice rilevatore del diverso modo di concepire (e, quindi, di definire 

giuridicamente) l’o.r.d.c. da parte del legislatore europeo. Alla base 

dell’innovazione normativa si può scorgere l’intendimento di valorizzare la 
                                                                                                                                                               
integralmente, il contenuto degli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Euro-
pea.  
4 In modo analogo si esprime la Comunicazione della Commissione Europea n. 2006/C 
323/01, alla lettera d) del paragrafo 2.2. Il riferimento allo scopo di lucro è presente anche 
in altre norme definitorie. Si vedano, a titolo esemplificativo, gli articoli 2, punto 7 del 
Regolamento del Consiglio Europeo n. 139 del 19 dicembre 2011, del Regolamento del 
Consiglio n. 1908 del 19 dicembre 2006 e del Regolamento del Parlamento Europeo e del 
Consiglio n. 1906 del 18 dicembre 2006.  
5 Al riguardo è interessante osservare che la normativa europea fornisce una definizione 
di “organizzazione senza scopo di lucro”, per tale dovendosi intendere «un soggetto giu-
ridico la cui forma legale non preveda fini di lucro e/o il cui statuto la obblighi a non ridi-
stribuire gli utili tra gli azionisti o i singoli soci. Le decisioni del consiglio direttivo, degli 
associati, dei portatori di interesse, dei membri o dei rappresentanti dell'organizzazione 
sulla distribuzione degli utili non sono elementi sufficienti a provare la natura senza sco-
po di lucro di un soggetto» (punto 3 del paragrafo 1.1.3.1. dell’allegato unico alla Deci-
sione della Commissione Europea n. 838 del 18 dicembre 2012, in materia di adozione 
delle regole destinate a garantire una verifica coerente dell'esistenza e dello status giuridi-
co, nonché della capacità operativa e finanziaria, dei partecipanti alle azioni indirette fi-
nanziate mediante sovvenzioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità 
europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e nell'ambito del 
settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di 
ricerca e formazione nel settore nucleare).  



 223 

funzione assolta dagli o.r.d.c., i quali vengono intesi come soggetti poliva-

lenti, capaci di favorire l’avvicinamento e il raccordo tra il mondo della ri-

cerca e quello produttivo, contribuendo al potenziamento dell’efficienza e-

conomica. In altri termini, l’intervento del legislatore europeo si muove nel-

la direzione di consentire che gli studi scientifico-tecnologici di rilevanza 

strategica possano essere proficuamente rivolti al soddisfacimento delle e-

sigenze del sistema economico-produttivo e, in definitiva, possano concor-

rere fattivamente al progresso sociale e, rispetto a questa finalità, emerge 

chiaramente il ruolo strategico degli o.r.d.c. Sotto il profilo normativo, tale 

mutamento di prospettiva risponde all’esigenza di dare concreta attuazione 

ad uno degli obiettivi dell’Unione Europea, costituito dalla promozione del-

la ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione (art. 179 del Trattato sul fun-

zionamento dell’Unione Europea)6 e, in quest’ottica, la disposizione defini-

toria contenuta nel Regolamento della Commissione Europea n. 651/2014 

costituisce un inedito punto di equilibrio con l’esigenza di salvaguardare il 

corretto svolgimento del mercato interno.  

La nuova versione, dunque, lascia chiaramente intendere che gli aspet-

ti caratterizzanti gli o.r.d.c. non riguardano più il profilo soggettivo, attinen-

te alla qualificazione giuridica dell’ente, ma attengono essenzialmente al 

profilo oggettivo, ove rilevano le modalità di esercizio dell’attività di ricer-

ca e di divulgamento della conoscenza. Per l’esattezza, per il riconoscimen-

to del titolo di o.r.d.c. occorre, in primo luogo, che le attività di ricerca e/o 

                                                           
6 Per l’esattezza, la norma citata prevede per l’Unione Europea «l'obiettivo di rafforzare 
le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ri-
cerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino libera-
mente, di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e 
di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi dei trattati» 
(comma 1). A tal fine, l’Unione Europea «incoraggia (…) le imprese, comprese le piccole 
e le medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo 
tecnologico di alta qualità; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto 
a permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di 
sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie‚ in particolare, all'apertura de-
gli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli 
ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione» (comma 2).  
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di diffusione della conoscenza costituiscano (in concorso fra loro o anche 

separatamente) la finalità principale dell’ente e, in secondo luogo, che tali 

attività siano svolte in maniera indipendente.  

La circostanza per cui tali attività debbano avere carattere prioritario, 

implica la possibile esistenza di un concorso con altre attività, le quali, 

nell’assetto operativo dell’ente, assumono valenza, per così dire, ancillare o 

complementare rispetto a quelle della ricerca e della diffusione della cono-

scenza. Siffatte attività secondarie possono essere di svariata natura e pos-

sono assumere anche carattere economico, come si evince dal secondo pe-

riodo della disposizione in esame7. Tuttavia, allorquando le attività di ricer-

ca e di diffusione delle conoscenze siano esercitate unitamente ad attività di 

carattere economico8, è necessario procedere ad un’autentica separazione 

contabile. Tale previsione è diretta a scongiurare il pericolo che gli aiuti e i 

finanziamenti eventualmente concessi per lo svolgimento delle attività di 

ricerca possano essere promiscuamente impiegati per il potenziamento delle 

attività di natura economica, con conseguente alterazione delle regole di 

corretto funzionamento dei mercati.  

Sotto questo profilo si può cogliere un’ulteriore divergenza rispetto a 

tutte le precedenti norme definitorie9, le quali non solo non facevano riferi-

                                                           
7 A mente del punto n. 83 delle considerazioni contenute nel Regolamento della Commis-
sione Europea n. 651/2014 del 17 giugno 2014, qualora l’organismo di ricerca e di diffu-
sione della conoscenza «svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ri-
cavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata». 
8 A questo proposito si può pensare al caso, sicuramente più frequente, di ente (pubblico o 
privato) non avente scopo lucrativo (perlomeno in senso soggettivo), ma che svolge atti-
vità economiche, in quanto funzionali al reperimento delle risorse occorrenti per il conse-
guimento delle sue finalità altruistiche. Peraltro, potrebbe anche ipotizzarsi il caso di una 
società che svolga essenzialmente attività di ricerca e che riesca a conseguire ricavi da di-
stribuire fra i soci da altre attività economiche marginali. In quest’ultimo caso, la scelta 
della struttura societaria potrebbe essere giustificata dall’intendimento egoistico dei soci 
di percepire un minimo di utili dallo svolgimento delle attività secondarie.  
9 Per la precisione la differenza di cui si discorre si coglie nettamente mediante la compa-
razione delle norme che forniscono la definizione di o.r.d.c. Peraltro, l’eventualità che 
l’ente possa svolgere altre attività, anche di carattere economico, si evince dalla lettura 
delle norme complementari. Si vedano, per esempio, le indicazioni contenute nel paragra-
fo 3 della Comunicazione della Commissione Europea n. 2006/C 323/01. 
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mento, perlomeno esplicitamente, alle attività economiche, ma addirittura 

imponevano che tutti gli utili percepiti dall’ente fossero interamente reinve-

stiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'inse-

gnamento. In altri termini, anteriormente al regolamento n. 651/2014, pote-

va ritenersi esistente un vero e proprio vincolo di direzionamento degli utili 

che, assumendo rilevanza strutturale o causale, precludeva in radice a talu-

ne entità giuridiche il conseguimento del titolo di organismo di ricerca e di 

diffusione della conoscenza. Con particolare riferimento alle società lucra-

tive, nel sistema previgente, l’impossibilità di sussunzione nel novero degli 

o.r.d.c. dipendeva essenzialmente dall’incompatibilità fra la nozione offerta 

dall’art. 2247 c.c., che eleva la divisione degli utili a elemento qualificante 

il tipo societario10, e la previsione del regolamento n. 800/2008, che impo-

neva il reinvestimento di tutti gli utili conseguiti nelle attività di ricerca, 

nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento.   

Alla stregua delle considerazioni svolte, si può inferire che, in linea di 

principio, attualmente non sussiste alcuna causa di preclusione al conse-

guimento dello status di o.r.d.c. sia per gli enti contemplati dal Titolo X del 

                                                           
10 Lo scopo di lucro – nella duplice accezione di scopo di lucro oggettivo, da intendere 
come produzione di nuova ricchezza attraverso lo svolgimento dell’attività d’impresa, e 
di scopo di lucro in senso soggettivo, riguardante la divisione di questa ricchezza fra i so-
ci – è tradizionalmente reputato dalla dottrina specialistica (A. GRAZIANI, Diritto delle 

società, 5ª ed., Napoli, 1962, pp. 69-70; G. FERRI, Le società, in Tratt. dir. civ. it, diretto 
da F. Vassalli, Torino, 1971, pp. 19-20; G.F. GALGANO, Le società in genere. Le socie-

tà di persone, in Tratt. civ. e comm., diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. 
Mengoni, 2ª ed. Milano, 1982, p. 48-49 ss.; P. ABBADESSA; Le disposizioni generali 

sulle società, in Tratt. dir. priv., diretto da P. Rescigno, Torino, 1985, p. 25 ss.; G. MA-
RASÀ, Le società, t. I, Le società in generale, in Tratt. dir. priv., diretto da G. Iudica e P. 
Zatti, Milano, 1991, pp. 184-185; F. FERRARA, Gli imprenditori e le società, 9ª ed., Mi-
lano, 1995, 257-258. In senso contrario cfr. G. SANTINI, Tramonto dello scopo lucrativo 

nelle società di capitali, in Riv. dir. civ., 1973, p. 151 ss.) un elemento caratterizzante il 
tipo societario. Questa affermazione non è incrinata dalla presenza nell’ordinamento giu-
ridico di specifiche norme settoriali, con le quali il legislatore provvede direttamente a 
creare strutture societarie sprovviste del requisito in parola o, addirittura, consente a de-
terminati soggetti la creazione di società di capitali nelle quali non è ravvisabile alcuno 
scopo lucrativo.  
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Libro V del codice civile, sia per le società lucrative e mutualistiche disci-

plinate nei Titoli V e VI del medesimo Libro11.  

Per la verità, con specifico riferimento alle società lucrative, qualche 

perplessità in merito alla correttezza di tale affermazione si potrebbe segui-

tare a scorgere nella previsione dell’art. 2247 c.c.12 Infatti, proprio la circo-

stanza che tale norma consideri come elementi caratterizzanti la struttura 

societaria sia lo svolgimento di attività economica, sia lo scopo della divi-

sione degli utili provenienti da tale attività13, parrebbe porsi necessariamen-

te in contrasto con le finalità sottese all’intervento legislativo del 2014, il 

quale si muove pur sempre nel solco già tracciato dalle precedenti norme, 

funzionali ad assicurare il regolare funzionamento dei mercati.  

Peraltro, tali incertezze sono destinate ad essere superate se si conside-

ra che, a ben vedere, l’intento del legislatore europeo è rivolto non tanto ad 

escludere indefettibilmente qualsiasi sostegno finanziario pubblico per i 

soggetti esercenti attività di natura economica, quanto di evitare che gli aiu-

ti concessi (soprattutto quando sono diretti a favorire attività strategiche, 

quali la ricerca e la diffusione delle conoscenze) possano concretamente 

andare – direttamente o indirettamente – a beneficio di attività economiche 

rivolte al mercato. Da questo punto di vista, ha sicuramente avuto un ruolo 

determinante il costante orientamento della giurisprudenza europea14, se-

condo cui l'elemento determinante ai fini della valutazione della compatibi-

                                                           
11 Questa affermazione assume particolare rilevanza riguardo a quelle fattispecie societa-
rie, pure di notevoli dimensioni, integralmente partecipate da soggetti pubblici o, comun-
que, da soggetti che non perseguono finalità di natura economica. 
12 Del resto, proprio questo aspetto, nell’assetto normativo previgente, costituiva un serio 
ostacolo alla astratta possibilità di ricomprendere anche società lucrative fra gli o.r.d.c. 
13 Incidentalmente occorre precisare che, per la trattazione del tema in esame, non rileva il 
problema dogmatico relativo alla possibilità di configurare una società di capitali priva di 
scopo di lucro in senso soggettivo, ovvero ove sia statutariamente esclusa la distribuzione 
di utili fra i soci. Per la soluzione negativa si veda Cass. 12 aprile 2005, n. 7536.  
14 Sentenza del Tribunale di primo grado del 16 giugno 1987 nella causa C-118/85, 
Commissione/Italia (Raccolta 1987, pag. 2599, punto 7); sentenza del Tribunale di primo 
grado del 18 giugno 1998 nella causa C-35/96, Commissione/Italia (Raccolta 1998, pag. 
I-3851, punto 36); sentenza del Tribunale di primo grado del 19 febbraio 2002 nella causa 
C-309/99, Wouters (Raccolta 2002, pag. I-1577, punto 46).  
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lità o incompatibilità del sostegno finanziario pubblico con le regole fon-

damentali dell’Unione Europea, è costituito dalla qualificazione di impresa 

per l'organismo pubblico di ricerca, indipendentemente dalla sua natura giu-

ridica. Ma a tal fine è pur sempre necessario che l’ente svolga non già una 

mera attività economica, ma che tale attività consista nella produzione di 

beni e di servizi da offrire al pubblico15. Dall’insieme delle affermazioni 

giurisprudenziali è possibile dedurre che il problema di cui si discorre non 

si pone qualora l’ente, ancorché abbia connotazione societaria, per la sua 

morfologia statutaria e per la sua composizione soggettiva, operi in un con-

testo avulso dal mercato16 o, comunque, secondo logiche comunitariamente 

sostenibili17.  

Peraltro, la medesima conclusione si impone anche qualora l’ente so-

cietario svolga attività sia di tipo economico sia di tipo non economico, 

purché tali ultime, nel caso della ricerca e della diffusione della conoscenza, 

costituiscano la finalità principale o prevalente. É proprio per evitare con-

taminazioni o usi promiscui delle risorse di provenienza pubblica (e, quindi, 

in definitiva, per impedire la creazione di fenomeni distorsivi del corretto 

funzionamento dei mercati) che, in caso di esercizio concorrente delle due 

tipologie di attività, il legislatore del 2014 ha imposto un sistema di contabi-

lità separata18. Tale prescrizione, nella misura in cui si traduce 
                                                           
15 Segnatamente, il punto 17 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C, in 
tema di Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, dispone 
che gli o.r.d.c. e le infrastrutture di ricerca sono da considerare «beneficiari di aiuti di Sta-
to se il finanziamento pubblico che ricevono soddisfa tutte le condizioni di cui all’articolo 
107, paragrafo 1, del trattato (n.d.r. dell’Unione Europea)». 
16 La questione, come appare evidente, si intreccia con il tema delle società in house pro-

viding e, segnatamente, con i limiti di operatività in regime di concorrenza con le imprese 
private, proprio per la loro capacità di offrire i propri servizi a minori costi a causa delle 
loro peculiari forme di approvvigionamento finanziario.  
17 In ogni caso, ancorché esercente attività economica, l’organismo di ricerca non è repu-
tato beneficiario di aiuti di Stato se agisce unicamente in veste di intermediario, che tra-
sferisce ai beneficiari finali la totalità del finanziamento pubblico e qualsiasi eventuale 
vantaggio acquisito tramite tali finanziamenti (punto 22 della Comunicazione della 
Commissione europea 2014/C 198/01).  
18 Al riguardo, si potrebbe addurre l’esempio di una società lucrativa che abbia come og-
getto principale (ed effettivo) quello dello svolgimento della attività di ricerca e di diffu-
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nell’adozione di regole gestionali funzionali alla trasparenza dei flussi fi-

nanziari, rappresenta il limite alla possibilità per gli operatori economici, 

anche societari, di conseguire la qualificazione di o.r.d.c. e, quindi, di acce-

dere a forme di finanziamento speciali19.  

A questo punto si impone una breve considerazione conclusiva riguar-

do alla specifica ipotesi in cui l’ente che, pur avendo formalmente veste so-

cietaria, si riduca concretamente a praticare esclusivamente attività sprovvi-

ste del carattere di economicità20 ovvero che, ancorché esercente attività i-

donee alla produzione del profitto, non pratichi la distribuzione degli utili 

conseguiti21. A stretto rigore, un atteggiamento metodologicamente corret-

to, basato sull’analisi delle effettive modalità di svolgimento dell’attività 

sociale, dovrebbe suggerire all’interprete non tanto di escludere aprioristi-

camente la qualificazione di o.r.d.c. in ragione della situazione giuridica e-

steriore quanto all’opposto di dubitare circa l’appartenenza al tipo societa-

rio, in ragione della irriconducibilità al modello legale22, proprio per la ca-

                                                                                                                                                               
sione della conoscenza e che si riproponga la percezione e l’attribuzione ai soci degli utili 
ricavati dalle attività economiche complementari, cioè esercitate secondariamente.   
19 In tal senso si veda la Comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C 198/01, a 
mente della quale «laddove la medesima entità svolga attività economiche e non econo-
miche e al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell’attività economica, il finan-
ziamento pubblico dell’attività non economica non ricade nell’ambito di applicazione 
dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato se i due tipi di attività e i relativi costi, finan-
ziamenti e entrate possono essere nettamente separati. La corretta imputazione dei costi, 
dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti finanziari 
annui della pertinente entità» (punto 18). Ma si veda, già in precedenza, il paragrafo 
3.1.1. della Comunicazione della Commissione Europea n. 2006/C 323/01. 
20 L’ipotesi, tutt’altro che astratta, riguarda quegli enti di ricerca, strutturati come società 
lucrative, partecipati da soggetti istituzionali pubblici (in via esclusiva o anche in via pre-
valente, in concorso con altri enti – pubblici o anche privati - non economici), la cui unica 
fonte di approvvigionamento finanziario è costituita dagli apporti dei soci, in quanto non 
hanno una vocazione e un’attitudine ad operare sul mercato, nel senso che, di fatto, non 
producono e non offrono al pubblico beni e servizi.   
21 Il riferimento è alle società capitalistiche che, in ragione della particolare qualificazione 
soggettiva dei soci, si siano dotate di regole di funzionamento che, di fatto o di diritto, 
precludono qualsiasi tipo di distribuzione degli utili conseguiti.  
22 Nei casi considerati si è in presenza di un uso indiretto o, addirittura, distorto del tipo 
societario, nel senso che il contratto di società viene concretamente impiegato per il per-
seguimento di una causa diversa da quella tipica, come delineata dall’art. 2247 c.c. In ar-
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renza di uno dei requisiti essenziali stabiliti dalla definizione codicistica 

(art. 2247 c.c.) 23.  

 

                                                                                                                                                               
gomento si veda specialmente G. MARASÀ, Le “società” senza scopo di lucro, Milano, 
1984, p. 165 ss. e 511 ss. 
23 Tuttavia, perlomeno riguardo ai terzi, prevale la situazione giuridica esteriore (oggetto 
si apposita segnalazione pubblicitaria) e, dunque, l’assenza di qualsiasi attività economica 
non potrebbe essere addotta come causa di sottrazione dell’ente alla disciplina applicabile 
alle società. In particolare, con specifico riferimento alle società commerciali, in caso di 
insolvenza, la circostanza in esame non varrebbe ad escludere l’assoggettamento dell’ente 
alla procedura fallimentare. In questo senso si esprima, in modo pressoché uniforme, la 
giurisprudenza di legittimità, v. Cass. 28 aprile 2005, n. 8849, in Giust. civ. 2006, I, 902; 
Cass. 6 dicembre 2012, n. 21991, in banca dati De jure; Cass. 16 dicembre 2013, n. 
28015, ivi. 
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LA «VALUTAZIONE» DELLA PRESTAZIONE  

NEL CONTRATTO DI SUBFORNITURA 

 

 

SOMMARIO: 1. Brevi cenni in materia di «valutazione» della prestazione. – 2. La valuta-
zione nel contratto di subfornitura: la valutazione preventiva convenzionale della presta-
zione mediante l’uso di standard nella fase della conclusione del contratto. – 3. Segue: la 
valutazione a posteriori. – 4. L’operatività della valutazione della prestazione nel contrat-
to di subfornitura. – 5. Insussistenza della nozione di «valutazione» della prestazione, in 
materia di contratto di subfornitura, nell’esperienza italiana. 

1. Brevi cenni in materia di «valutazione» della prestazione. 
 

La «valutazione» della prestazione contrattuale – e in generale la valuta-

zione della prestazione riferita all’obbligazione1 – benché corrisponda a un 

effettivo modo di porsi sia delle parti contraenti, sia di chi è chiamato – in 

particolare il giudice – ad accertare il programma economico contrattuale e 

a verificarne la effettiva realizzazione, non configura una categoria giuridi-

ca a sé stante. 

Si tratta di vedere, a questo punto, se, assunta astrattamente una valenza 

giuridica autonoma dell’azione valutativa2 nell’ambito di una vicenda con-

trattuale, da questo assunto origini un «ritorno» di natura applicativa che 

consenta di rispondere a esigenze di chiarezza concettuale, sillogistica, e 

argomentativa in generale, nella soluzione di questioni relativamente alle 

                                                           
1 Quindi non necessariamente prodotta dal contratto. 
2 Che può essere attribuita, come si vedrà nel testo, talora alle parti contraenti e talaltra al 
giudice. 
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quali assume rilievo la connotazione specifica e predeterminata della pre-

stazione. 

La questione si pone nei casi in cui la prestazione contrattuale, al fine di 

essere in grado di soddisfare l’interesse economico dedotto nel contratto, è 

assunta nel regolamento contrattuale non in termini meramente descrittivi, 

bensì riconoscendole una sorta di «identità funzionale» che viene determi-

nata ex ante
3 mediante il riferimento a indici di natura tecnica. In tal modo 

la prestazione, tenuto conto della sua capacità di soddisfare gli interessi 

contrattuali secondo le linee funzionali a cui si riferiscono gli indici, è ido-

nea a essere identificata, per l’appunto, secondo le «misure» e i «valori» ri-

sultanti da tali indici4. 

Ciò consente, in chiave retrospettiva, la verifica della esattezza 

dell’adempimento in termini qualitativi, quantitativi e comunque funzionali, 

facendo riferimento agli stessi indici, di modo che tale verifica si sostanzia 

in un controllo di conformità5. 

Questo approccio analitico sembra dunque doversi rifare a criteri prede-

terminati che consentano l’attribuzione alla prestazione di un «valore»6, con 

conseguente riconoscimento di una qualificazione della prestazione stessa, 

o anche di una sua classificazione
7. Ciò può anche avvenire quando siano 

contrattualmente previste delle caratteristiche della prestazione mediante il 
                                                           
3 Nella fase della conclusione del contratto, momento in cui si esprime, in termini proget-
tuali, il programma economico, e nel quale emergono i relativi interessi delle parti ricon-
ducibili a tale programma. 
4 Gli indici di valutazione, sono qualcosa di diverso rispetto alle specifiche tecniche, la 
cui indicazione è prevista dall’art. 2, comma 5. l. 192/1998. Essi si sostanziano nei criteri 
(predeterminati) di attribuzione di valore di tali specifiche tecniche ed eventualmente nei 
criteri di classificazione. Una differenza che non è priva di rilievo applicativo, atteso che 
la mancanza delle specifiche potrebbe dare luogo alla nullità del contratto per indetermi-
natezza dell’oggetto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1346 e 1418 c.c. (così 
L. NONNE, Contratti tra imprese e controllo giudiziale», Torino, Giappichelli, 2013, p. 
163), mentre il mancato riferimento a indici di valutazione rientra nell’esercizio 
dell’autonomia negoziale. 
5 Cioè nel rispetto dei valori scaturenti dagli indici. 
6 Generalmente all’interno di una «scala» di valori. 
7 Ciò nel caso in cui le classi siano predeterminate le classi all’interno della scala di valori 
di cui si è accennato nella nota precedente. 
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riferimento a un sistema di «certificazione» e di attribuzione alla prestazio-

ne medesima di una «classe»8. 

 

2. La valutazione nel contratto di subfornitura: la valutazione preventiva 

convenzionale della prestazione mediante l’uso di standard nella fase della 

conclusione del contratto. 
 

Si pone a questo punto il problema, che costituisce l’oggetto del presente 

intervento, se un siffatto modo di procedere nell’analisi della prestazione9, 

che si caratterizza, appunto, per l’applicazione di criteri predeterminati atti 

a rappresentare un «valore» convenzionalmente assunto10, possa trovare una 

utile applicazione nell’ambito dei contratti di subfornitura. 

In particolar modo la questione si pone non tanto (o quantomeno, non so-

lo) in termini di accertamento dell’adempimento o dell’inadempimento con-

trattuale, ma anche (e soprattutto) in termini di qualificazione del contratto 

medesimo – cioè se sia qualificabile effettivamente come contratto di «su-

bfornitura» –, con la conseguente ricaduta (o meno) della singola fattispecie 

contrattuale nell’ambito di applicazione della relativa disciplina di legge 

(legge 18 giugno 1998, n. 192). 

Come è noto, il contratto di subfornitura è da considerarsi tale quando ri-

sponde a determinate caratteristiche, le quali, oltre ad avere una evidente 

valenza dal punto di vista della struttura del contratto, fungono altresì da 

«spie» della dipendenza economica di un contraente rispetto all’altro, il che 

dà luogo a quel particolare fenomeno (peraltro di portata ben più ampia) 

                                                           
8 Si pensi, in ipotesi, alla certificazione di determinati interventi professionali legati 
all’utilizzazione dell’energia, le cui classi possono distinguersi, ad esempio, in base a pa-
rametri di consumo, sicurezza, impatto ambientale. 
9 Ex ante, nel momento in cui le parti si rappresentano la prestazione contrattuale, ed ex 

post, nel momento in cui ne verificano la conformità. 
10 Eventualmente, quindi non necessariamente, espresso mediante «classi». 
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oggi comunemente denominato «asimmetria contrattuale»11, con conse-

guente applicazione della relativa disciplina e delle relative tutele12. 

In sintesi, si può dire che il contratto di subfornitura si distingue, e si 

qualifica, per le caratteristiche della prestazione contrattuale e, almeno per 

alcuni versi, per le modalità della sua esecuzione13. 

Ciò risulta, peraltro, dalla stessa previsione normativa. Infatti, l’art. 1, 

comma 1, l. n. 192/1998, qualifica espressamente come «subfornitore» co-

lui il quale si impegna «ad effettuare lavorazioni […] su prodotti semilavo-

rati […] o materie prime fornite dal committente stesso», oppure «a fornire 

all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad 

essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella 

produzione di un bene complesso» e ciò «conformemente a progetti esecu-

tivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi stipulati tra il 

committente e […] il subfornitore». 

Il subfornitore, dunque, è tenuto ad eseguire una prestazione che si inserisce 

in un processo produttivo altrui, e che di conseguenza deve essere coerente 

con tale processo produttivo. 

Affinché questa «coerenza» funzionale sia salvaguardata è per lo più ne-

cessario conformare la prestazione a specifici standard qualitativi e quanti-

tativi14. 

                                                           
11 V. tra i tanti A.M. BENEDETTI, voce Contratto asimmetrico, in Enc. dir., Annali, V, 
Milano, Giuffrè, 2012, p. 370 ss.; M.L. CHIARELLA, Contrattazione asimmetrica, Milano, 
Giuffrè, 2016, spec. p. 125 ss.; L. NONNE, Contratti tra imprese e controllo giudiziale, 
cit., passim; con specifico riferimento al contratto di subfornitura, R. CASO, Subfornitura 

industriale: analisi giuseconomica delle situazioni di disparità di potere contrattuale, in 
Riv. crit. dir. priv., 1998, p. 243 ss. 
12 Ci si riferisce in particolare, come si dirà anche nel testo, alla nullità dei patti strumen-
tali all’abuso di dipendenza economica e alla tutela risarcitoria o inibitoria nel caso in cui 
l’abuso si realizzi nella fase esecutiva del contratto (art. 9 l. n. 192/1998). In argomento 
cfr. M.L. CHIARELLA, Contrattazione asimmetrica, cit., p. 135 ss., ove ulteriori riferimen-
ti. 
13 Circa il subfornitore, viene colta da L. NONNE, Contratti tra imprese e controllo giudi-

ziale», cit., p. 160, la «peculiare natura della relativa prestazione, che viene specificamen-
te adattata alle esigenze del committente». V. già in precedenza R. LECCESE, voce Su-

bfornitura, in Dig. disc. priv., sez. comm., Aggiornamento*, Torino, Utet, 2000, p. 747 s.; 
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Una tale conformazione avviene essenzialmente al momento della con-

clusione del contratto, cioè nel momento in cui le parti stabiliscono conven-

zionalmente il programma contrattuale. È evidente, dunque, come il riferi-

mento a criteri, indici e standard predeterminati – se non anche a «classi» 

riconducibili a un sistema classificatorio relativo a scale di valori15 – nella 

fase della determinazione consensuale del programma contrattuale, può 

configurare una «valutazione preventiva» della prestazione. La quale ver-

rebbe a porsi, in tal caso, quale perno dell’intera vicenda contrattuale, poi-

ché in base alla previsione convenzionale può dipendere non solo la qualifi-

cazione del contratto, ma anche, tenuto conto della dinamica contrattuale – 

come si dirà oltre16 – il giudizio di adempimento del contratto (cioè di con-

formità al programma economico contrattuale) e un giudizio di liceità della 

condotta del contraente forte17,a cui fa eventualmente seguito la tutela risar-

citoria o inibitoria (art. 9, comma 3, l. 192/1998)18. 

Più in generale, l’adozione di criteri valutativi convenzionali, resi esplici-

ti dalla manifestazione di volontà delle parti, fungono anche da termini di 

significazione del «voluto», vale a dire che, oltre che implicare una valuta-

zione a priori della prestazione e, più estesamente, del programma econo-

mico contrattuale, a tali criteri viene altresì attribuito un significato diretto a 

                                                                                                                                                               
14 Ove negli standard qualitativi si possono far ricadere anche delle specifiche caratteristi-
che tecnico-funzionali della prestazione del subfornitore, valutabili secondo parametri 
scientifici o operativi. 
15 V. supra, par. 1. 
16 Infra, par. 3. 
17 Nel senso che la condotta in fase esecutiva può concretizzare un abuso di dipendenza 
economica: per questa ipotesi v. infra, nota 32 Infatti gli indici, gli standard e a maggior 
ragione le classificazioni tramite i quali è determinato il programma economico, esprimo-
no la funzionalità intrinseca della prestazione del subfornitore. L’abuso che si faccia della 
pretesa alla prestazione, di conseguenza, può essere apprezzato facendo riferimento agli 
stessi standard convenzionalmente posti. 
18 La rilevanza della valutazione preventiva può emergere inoltre, da un punto di vista o-
perativo, anche sul piano probatorio. Infatti, poiché per il contratto di subfornitura è ri-
chiesta la forma scritta ad substantiam (art. 2 l. 192/1998), i criteri e gli standard (o le 
classi) che identificano sostanzialmente la prestazione contrattuale del subfornitore – oltre 
che determinare concretamente l’area dell’obbligo contrattuale – sono assistiti da prova 
scritta. 
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delineare – nel rapporto di interlocuzione tra le parti e di comunicazione 

verso l’esterno – il programma medesimo. Sicché detti criteri assumono ri-

lievo sotto il profilo interpretativo, in quanto (anche) tramite essi viene ri-

costruita la volontà delle parti19. 

L’interpretazione del contratto per mezzo dei criteri di valutazione espo-

sti nel regolamento formale, consente sia di pervenire alla qualificazione del 

contratto, sia di accertarne l’adempimento (o, di converso, 

l’inadempimento), e per quanto riguarda quest’ultimo aspetto 

l’accertamento giudiziale dovrà tendenzialmente strutturarsi come un giudi-

zio di «conformità» ai criteri valutativi convenzionalmente posti20. 

È questa, a mio avviso, la situazione che in termini più esatti può essere 

definita come «valutazione» quando venga effettuata a posteriori rispetto 

all’esecuzione del contratto. In tal caso la valutazione a posteriori della pre-

stazione contrattuale tende a risolversi in un giudizio di conformità ai criteri 

con cui si è manifestata la valutazione a priori. 

 

                                                           
19 Di tali criteri, dunque, si deve necessariamente tenere conto nell’analisi giuridica della 
vicenda contrattuale, non potendo il giudice, eventualmente, prescindere da essi, e ciò in 
considerazione delle disposizioni sulla interpretazione del contratto, e segnatamente 
dell’art. 1362, comma 1, c.c.  Ci si riferisce, in particolare, all’interpretazione letterale, da 
intendersi come l’interpretazione dei segni e in generale degli strumenti di significazione 
che immediatamente le parti contraenti hanno utilizzato per manifestare la propria volon-
tà. 
20 La qual cosa non significa che il giudice non sia libero di valutare discrezionalmente il 
risultato della dinamica contrattuale e di ritenere soddisfatto o meno l’interesse dedotto 
nel contratto e realizzato il programma economico. Significa, però, che il giudice potrà 
non attenersi ai criteri e agli standard indicati nel contratto solo se giustifica, con specifica 
motivazione, la non piena corrispondenza di tali criteri alla volontà delle parti: ad esem-
pio nel caso di contraddizione dei criteri di valutazione con il risultato economico «volu-
to», il giudice potrà far prevalere quest’ultimo privilegiando l’effettiva volontà, e fondare 
il giudizio di adempimento o inadempimento su criteri diversi. Ove invece – si aggiunga 
per completezza – i criteri valutativi indicati dalle parti fossero da intendere come intrin-
secamente erronei tanto da far perdere il «senso» del programma economico (e quindi del 
contratto), si possono prospettare soluzioni tra loro diverse – a seconda di variabili che 
l’economia del presente lavoro non consente di esaminare – quali, ad esempio, 
l’interpretazione conservativa, le conseguenze dell’errore ostativo, la conversione del 
contratto nullo. 
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3. Segue: la valutazione a posteriori.In base a quanto si è appena visto, un 

primo significato di «valutazione della prestazione» può essere riferito a un 

metodo convenzionalmente adottata dalle parti al fine di descrivere secon-

do criteri tecnici la consistenza della prestazione medesima. Si tratterebbe 

comunque di una scelta delle parti contraenti
21

 che non può essere data per 

scontata. 
 

Peraltro, appare problematica anche una sua ipotetica imposizione me-

diante legge, giacché la necessità giuridica di ricorrere a criteri, indici, stan-

dard (ed eventualmente a classi o classificazioni), al fine di concludere va-

lidamente un contratto, per un verso urterebbe con l’eccessiva genericità di 

una eventuale norma imperativa di siffatto tenore; per altro verso (e di con-

seguenza) configurerebbe un limite all’autonomia negoziale eccessivamente 

gravoso22. 

Posto che l’adozione di criteri, indici o standard di valutazione, rientra 

essa stessa nella autonomia negoziale delle parti contraenti, è evidente che 

ove ciò non accadesse, non si potrebbe fare luogo a una valutazione nei 

termini che si sono appena esposti nel paragrafo precedente, cioè, in sintesi, 

come giudizio di conformità ai criteri ed eventualmente alle classificazioni 

predeterminati. Può invece, e per certi versi deve, farsi luogo comunque a 

una «valutazione» a posteriori, anche se le parti contraenti non abbiano a-

                                                           
21 Cioè una scelta circa le modalità di rappresentare, in termini «comunicativi», il consen-
so contrattuale raggiunto. 
22 Appare evidente, a nostro avviso, che l’imposizione normativa a che siano utilizzati, 
nella determinazione convenzionale del regolamento formale del contratto, criteri o indici 
«eterodeterminati» configurerebbe una compressione della autonomia contrattuale spro-
positata rispetto all’effetto d’ordine che si intenderebbe conseguire, tenendo conto sia del-
la indeterminatezza di tali indici o criteri (visto il loro fondamento tecnico o scientifico, di 
per sé mutevole, e quindi non idoneo a essere cristallizzato in una norma di legge caratte-
rizzata da una sufficiente stabilità), sia della sproporzionatezza della sanzione che do-
vrebbe conseguire alla violazione della norma imperativa, ossia la nullità del contratto, a 
fronte di un contratto che ben potrebbe essere comunque in grado di regolare il rapporto 
economico sottostante. Un rimedio, dunque, che sarebbe causa di squilibri più gravi di 
quelli che il ricorso a indici predeterminati intenderebbe evitare. 
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dottato, già nel momento della conclusione del contratto, dei criteri valuta-

tivi convenzionali. 

È evidente che in tal caso si versa in una situazione diversa rispetto a 

quella precedente, che nel linguaggio comune si definisce ugualmente come 

«valutazione» poiché anche in questo caso vengono assunti dei criteri valu-

tativi, benché solo a posteriori e ai soli fini decisori. Una «valutazione» che 

si caratterizza, quindi, rispetto alla prima ipotesi considerata, per una «scel-

ta» dei criteri a posteriori, da parte di un terzo (il giudice) e dunque senza 

alcuna rilevanza convenzionale23. 

In questo caso si tratta di una valutazione di ordine più immediatamente 

funzionale, nel senso che i criteri valutativi non partecipano alla struttura-

zione del programma economico (ovverosia: non sono presi in considera-

zione dalla volontà delle parti nel momento della conclusione del contratto), 

e di conseguenza non assumono rilievo né con riguardo alla interpretazione 

né, almeno in termini di ricostruzione della volontà delle parti, con riguardo 

alla qualificazione del contratto. In buona sostanza, i criteri valutativi ven-

gono individuati a posteriori essenzialmente ai fini del giudizio di adempi-

mento24, mentre la interpretazione25 è presupposta rispetto alla utilizzazione 

dei criteri medesimi. 

Per quanto riguarda la qualificazione, e in particolar modo la qualifica-

zione (o meno) del singolo contratto come contratto di subfornitura, può 

darsi luogo a una valutazione di ordine tecnico del programma contrattuale 

quale risultante dalla interpretazione, nel senso di verificare se tale pro-

gramma economico-contrattuale sia tale da determinare, sul piano tecnico 

per l’appunto, una situazione di dipendenza funzionale della prestazione di 

                                                           
23 Mentre nella prima ipotesi la «scelta» avviene a priori, ad opera delle parti, e pertanto 
con una valenza convenzionale che si manifesta essenzialmente a livello interpretativo. 
24 In ciò sta quella che possiamo definire come natura immediatamente funzionale (fun-
zionale immediatamente al giudizio di adempimento) dei criteri valutativi. Stessa rilevan-
za essi possono assumere, come si dirà nel testo, anche nel giudizio di validità, in relazio-
ne all’eventuale accertamento di una situazione di abuso di dipendenza. 
25 Nel senso di attività interpretativa e di risultato interpretativo. 
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una parte contraente rispetto all’organizzazione aziendale o ai processi pro-

duttivi dell’altra. 

Una nozione di valutazione così intesa trova spazio essenzialmente 

nell’ambito del processo26, e diviene sostanzialmente una valutazione con-

creta (di un fatto, senza valenza ordinatrice)27 di ordine tecnico. Tuttavia es-

sa mantiene un valore giuridico. Infatti, anzitutto non può ammettersi una 

scelta arbitraria di criteri o standard, al contrario tale scelta deve riferirsi a 

una metodologia di valutazione condivisa a livello tecnico e scientifico; in 

secondo luogo deve essere riconducibile in termini ragionati (e ragionevoli) 

al fenomeno economico, e al rapporto economico-contrattuale, che le parti 

contraenti hanno inteso disciplinare. 

In questo senso può dirsi che la valutazione della prestazione (rapportata 

al programma economico dedotto nel contratto) sia – pur tenuto conto della 

«posteriorità» dei criteri – una valutazione con caratteri di giuridicità. 

 

4. L’operatività della valutazione della prestazione nel contratto di subfor-

nitura. 
 

Si è visto, dunque, che la valutazione può essere intesa in un duplice si-

gnificato: nel senso di una valutazione predeterminata, di tipo convenziona-

le, che incide sia nella fase della interpretazione e della qualificazione del 

contratto, sia nel giudizio (ex post) di adempimento; quindi nel diverso sen-

so di una valutazione che opera esclusivamente a posteriori, dando per pre-

supposta l’interpretazione28, sicché solo a posteriori avviene il riferimento 

specifico a criteri e standard valutativi. 

                                                           
26 Ed essenzialmente, nell’istituto processuale della consulenza tecnica (artt. 191 ss. 
c.p.c.) 
27 Come invece la valutazione convenzionale, che è diretta a creare un regolamento con-
trattuale. 
28 Ed entro certi limiti, come si è appena detto nel testo, anche la qualificazione del con-
tratto 
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Ora, tornando al contratto di subfornitura, e tirando le fila circa le ricadu-

te pratiche e applicative di quanto si è esposto in precedenza, se i criteri va-

lutativi sono stati adottati convenzionalmente dalle parti contraenti sin dal 

momento della conclusione del contratto, la relativa valutazione, incidendo 

sulla interpretazione, consente di giungere alla qualificazione del contratto. 

Vale a dire, più precisamente, che essa consente di qualificare il contratto 

come contratto di subfornitura o meno, poiché tramite la valutazione sud-

detta è possibile accertare se – sul piano della effettività funzionale del con-

tratto – la prestazione sia da considerarsi come connessa intrinsecamente al 

sistema produttivo dell’altra parte, tanto da configurare la «dipendenza eco-

nomica» che è propria del contratto di subfornitura29, e tutto ciò secondo 

una valutazione che segue gli indici e i criteri convenzionalmente previsti. 

Dalla qualificazione del singolo contratto come contratto di subfornitura di-

pende, evidentemente, l’applicazione – e l’applicabilità – della relativa di-

sciplina. 

Oltre a ciò, questi criteri di valutazione, convenzionalmente stabiliti, 

consentono di sviluppare un giudizio di conformità della prestazione «ese-

guita» con quella contrattualmente prevista; prestazioni, entrambe, ricon-

dotte ai criteri valutativi predeterminati convenzionalmente. In questo giu-

dizio di conformità si struttura – come si è detto – il giudizio di adempi-

mento (o inadempimento). 

Ugualmente, una condotta del committente diretta ad abusare della pro-

pria posizione di forza, stante il rapporto di dipendenza economica, non sarà 

rispondente ai criteri di valutazione predeterminati, quantomeno sul piano 

funzionale, con le conseguenti tutele inibitoria e risarcitoria ex art. 9, com-

ma 3, l. 192/1998. Il che conferma la rilevanza di tali criteri valutativi anche 

per quanto attiene al giudizio di liceità della condotta esecutiva delle parti. 

                                                           
29 C. BERTI, B. GRAZZINI, in C. BERTI, B. GRAZZINI, La disciplina della subfornitura nel-

le attività produttive, cit., p. 1 ss. 
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È opportuno, a questo punto, soffermare brevemente l’attenzione anche 

sull’altra ipotesi di abuso di dipendenza economica, che si ha quando una 

impresa impone dei patti (o delle clausole) che comportino un «eccessivo 

squilibrio di diritti e di obblighi» (art. 9, commi 2 e 3, l. 192/1998) 30. La 

previsione convenzionale di criteri e indici valutativi è perfettamente coe-

rente con tale disposizione di legge. Infatti, i criteri di valutazione per esse-

re considerati tali devono essere tratti da una esperienza generale, condivisa 

nel mondo scientifico e tecnico, la qual cosa consente anche di verificare se 

nell’ambito della singola vicenda contrattuale tali criteri siano stati, per così 

dire, «forzati», tanto da determinare un quadro economico-contrattuale sbi-

lanciato, non corrispondente a indici di normalità, sostenibilità, economici-

tà, e pertanto idonei a far ritenere sussistente un abuso di dipendenza eco-

nomica, con conseguente nullità dei patti (art. 9, comma 3). 

In questa prospettiva si può dire che i criteri di valutazione convenzio-

nalmente assunti stanno anche alla base di (o quantomeno, concorrono a) un 

giudizio di validità, oltre che del giudizio di adempimento e del giudizio di 

liceità31 appena richiamati. 

Per quanto riguarda, invece, il diverso, benché analogo, fenomeno della 

valutazione «a posteriori», ovverosia, più precisamente, l’assunzione di cri-

teri valutativi «a posteriori», essi fondano il giudizio di adempimento e il 

giudizio di liceità della condotta (in fase esecutiva) della parte economica-

                                                           
30 In tal caso, gli indici e i parametri di valutazione sono contraddetti (dall’interno) dagli 
stessi patti, che imprimono una deviazione funzionale al contratto, concretizzando 
l’abuso. Anche in questa ipotesi l’abuso di dipendenza economica (mediante l’abusività 
del patto) può essere individuata facendo riferimento agli indici di valutazione predeter-
minati. E ciò in particolar modo se si considera che «lo squilibrio meramente economico 
[…] può senz’altro rientrare tra i canoni che il giudice dovrà riguardare al fine di valutare 
la sussistenza di una fattispecie di abuso di dipendenza economica ex art. 9 L. 192/98»: B. 
GRAZZINI, in C. BERTI, B. GRAZZINI, La disciplina della subfornitura nelle attività pro-

duttive, Milano, Giuffrè, 2003, p. 189; v. in argomento anche P.P. FERRARO, L’impresa 

dipendente, Napoli, ESI, 2004, p. 225 ss. 
31 A ciò si aggiunga la più volte menzionata rilevanza dei criteri valutativi convenzionali 
ai fini interpretativi e qualificatori del contratto. 
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mente forte32. Tali criteri, chiaramente, non essendo stati previsti dalle parti 

già nella fase della conclusione contrattuale, non possono essere utilizzati 

né ai fini interpretativi né ai fini della qualificazione del contratto; ma man-

tengono rilievo – si è detto – al fine di accertare l’adempimento (o 

l’inadempimento) del contratto di subfornitura o la liceità della condotta del 

contraente forte. 

 

5. Insussistenza della nozione di «valutazione» della prestazione, in materia 

di contratto di subfornitura, nell’esperienza italiana. 
 

Posto quanto sopra, e volgendo lo sguardo verso l’esperienza giurispru-

denziale italiana in materia di contratti di subfornitura, si può rilevare che 

(forse anche a causa della mancanza di un approccio teorico-sistematico in 

tema di valutazione della prestazione), la giurisprudenza generalmente non 

approfondisce in termini argomentativi (e ancor meno categoriali) i profili 

di valutazione. 

Tuttavia, la specifica individuazione delle prestazioni è stata assunta in 

giurisprudenza – sulla scorta dell’art. 2, comma 5, l. 192/199833 – quale e-

lemento discriminatorio tra il contratto di subfornitura rispetto ad altre figu-

re contrattuali, nel senso che la dettagliata indicazione della prestazione, e 

del rapporto che essa assume con i processi produttivi della controparte, co-

stituisce elemento caratterizzante del contratto di subfornitura34. 

Anche queste sentenze, però, sembrano affrontare l’argomento attinente 

alla valutazione della prestazione in maniera – in certo senso – non piena-

                                                           
32 Ci si riferisce alla condotta esecutiva delle parti, la quale, ove configurante un abuso di 
dipendenza economica, può comportare una tutela risarcitoria, anche in base alla previ-
sione dell’art. 9, comma 3, il quale stabilisce la competenza del giudice ordinario per le 
«azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il 
risarcimento dei danni»: sul punto v. G. COLANGELO, Subfornitura, dipendenza economi-

ca ed obbligo di contrarre, in Danno e resp., 2009, p. 1000 ss. 
33 Ma v. supra, nota 4. 
34 V. Trib. Potenza, 23 marzo 2011, in Banche dati Pluris, 2011: «L'esistenza del contrat-
to di subfornitura è subordinata alla stipula di un atto che rivesta il requisito della forma 
scritta e che contenga la dettagliata indicazione dell'effettivo contenuto obbligatorio». 
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mente consapevole, né si soffermano sui criteri che consentano di operare 

una tale «valutazione». Di conseguenza, eventuali criteri specifici, di ordine 

tecnico, organizzativo-aziendale35, economico, strategico-produttivo36, pro-

gettuale, che pure sono stati utilizzati nella determinazione del contenuto 

dell’obbligo contrattuale e nella verifica del funzionamento contrattuale (e 

dunque anche dell’adempimento) nonché nella verificazione della ragione-

volezza del rapporto di dipendenza – e che consentono pertanto, sia la qua-

lificazione del contratto come di subfornitura, sia l’indagine circa l’abuso di 

dipendenza economica – sembrano rimanere estranei non solo rispetto alla 

sfera argomentativa del giudice, ma anche a quella cognitiva37. 

Vale a dire che il giudice non sembra stimolato verso una utilizzazione 

espressa, ragionata e sistematica dei criteri che hanno invece assunto un 

ruolo centrale nella valutazione della prestazione dal punto di vista econo-

mico, organizzativo e produttivo, né nell’ambito del sillogismo giudiziale 

(sfera argomentativa) né nell’ambito della istruttoria della causa (sfera co-

gnitiva). Sicché il riferimento a criteri valutativi avviene essenzialmente in 

via di «precomprensione» e la loro valenza cognitiva (relativamente 

all’esame concreto del fatto) è per lo più lasciata all’opera del CTU, per poi 

rimanere nell’ombra sul piano argomentativo, risolvendosi eventualmente 

nel richiamo delle operazioni e conclusioni peritali. 

Tutto ciò si riverbera nella motivazione, la quale spesso si risolve 

nell’utilizzazione di formule tralatizie e nel generico riferimento alla sussi-

stenza (o, di converso, alla mancanza) di rapporti di connessione tecnico-
                                                           
35 V. ad es.: Trib. Prato, 5 ottobre 2010, in Foro it., 2010, 10, 1, 2844: «Integra gli estremi 
della subfornitura il contratto con cui un imprenditore si impegna ad effettuare, per conto 
di altra impresa del settore tessile, lavori di smacchinatura su filato fornito dalla commit-
tente, in conformità a modelli da quest'ultima indicati e successivamente approvati». 
36 V. ancora Trib. Prato, 5 ottobre 2010, cit., in ordine alla «velocità» (produttiva) della 
esecuzione della prestazione. 
37 V. in termini non difformi G. COLANGELO, Subfornitura, dipendenza economica ed 

obbligo di contrarre, cit., p. 1001, il quale è decisamente critico verso quella giurispru-
denza che individua un abuso di dipendenza economica senza «valutare in concreto» gli 
indici di un tale abuso, limitandosi a un raffronto dimensionale tra le parti contraenti (op. 

loc. cit., p. 1001). 
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produttiva tra il committente e il subfornitore, senza una specifica analisi 

della prestazione e dei criteri di valutazione che sono stati utilizzati sotto il 

profilo economico-aziendale e organizzativo in genere. 

Allo stato, dunque, nella giurisprudenza italiana in tema di contratto di 

subfornitura, il riferimento a uno strumento teorico-applicativo riconducibi-

le alla «valutazione» della prestazione appare carente, così come tale nozio-

ne non sembra essere penetrata nella dottrina italiana. Essa rimane estranea, 

sul piano logico-costruttivo, alle motivazioni giudiziali anche nei casi in cui 

emerge, pur larvatamente, la considerazione di una specifica e dettagliata 

valutazione della prestazione, e più in generale del contenuto contrattuale, 

ai fini della qualificazione del contratto e della applicazione della relativa 

disciplina di legge. 
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1. Alcune brevi premesse 

Il tema generale della «valutazione della prestazione contrattuale» nel 

diritto italiano non ha costituito un autonomo campo di indagine da parte 

della dottrina, né ha rappresentato un oggetto specifico di controversie 

giurisprudenziali. Tuttavia, non mancano certo singole questioni trattate in 

sede giudiziaria o esaminate in singoli studi scientifici che possano essere 

ascritte alla tematica che ci occupa. 

La ricostruzione di un tema vasto, caratterizzato da molteplici 

sfaccettature, che coinvolge questioni di tipo sostanziale e processuale, 

appare assai complessa e difficilmente riassumibile in modo esaustivo in 

questa sede. 

Vale però porre in evidenza da subito che il concetto stesso di 

«valutazione della prestazione contrattuale», intesa quale determinazione 

dell’esattezza dell’adempimento dell’obbligazione o quantificazione del 
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valore economico di un bene o di un servizio, appare privo 

nell’ordinamento italiano di autonoma capacità ordinante e manifesta 

un’intrinseca vocazione generalista. Inoltre, quando esso è riferito al 

«contratto di finanziamento», sebbene ciò consenta di delimitare l’analisi ad 

un’area più contenuta, non permette, comunque, di trattare in modo 

approfondito tutte le complesse problematiche connesse all’amplissimo 

novero di contratti offerto nei mercati finanziari. 

La nozione di «contratto di finanziamento», per ragioni di sintesi, va 

ricondotta al tipo contrattuale del mutuo1, sia nella fattispecie onerosa, sia 

in quella gratuita. Tale ultima figura (mutuo gratuito) – quando 

effettivamente si realizza in concreto – appare meno rilevante sul piano 

economico, sebbene la recente diffusione di offerte di finanziamento a 

“tasso zero” si stia moltiplicando nei rapporti con la clientela e consentano 

di attribuire al mutuo gratuito una certa rilevanza sul piano economico. 

Inoltre, come si dirà meglio più innanzi, proprio la distinzione in concreto 

tra mutuo oneroso e mutuo gratuito non può che dipendere da una 

valutazione della prestazione che il mutuatario è chiamato ad eseguire in 

concreto, atteso che taluni mutui stipulati come «gratuiti» in realtà 

prevedono il pagamento di costi e commissioni che rappresentano, 

comunque, un corrispettivo della prestazione del mutuante. 

                                                           

*Il presente scritto riproduce con lievi modifiche e con l’aggiunta di note bibliografiche 
essenziali, il contenuto della relazione tenuta al convegno internazionale dal titolo 
“L'évaluation de la prestation contractuelle en droits français et italien”, svoltosi il 9 
dicembre 2016, presso l’Università di Corsica Pasquale Paoli. 
1 La nozione di «mutuo» è contenuta nell’art. Art. 1813 c.c. secondo il quale il mutuo «è 
il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di 
altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e 
qualità». Tale figura si declina nella prassi in una varietà di contratti atipici assai vasta. 
Per la disciplina del contratto di mutuo e delle altre fattispecie contrattuali ad esso 
riconducibili, senza pretese di completezza, si rinvia a GIAMPICCOLO, voce «Mutuo (dir. 

priv.)», in Enc. Dir., XXVII, 1977, Milano, p. 447 ss.; L. NIVARRA - G.W. ROMAGNO, Il 
mutuo, Milano, 2000, p. 9 ss.; P.M. VECCHI, Il mutuo, in V. Cuffaro (a cura di), Il Mutuo 
e le altre operazioni di finanziamento, 2005, Bologna, p. 3 ss. 
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Lo schema contrattuale del mutuo si declina in molteplici figure 

contrattuali, ben note alla prassi dei mercati finanziari, che vanno dalle 

«operazioni di finanziamento ad utilizzo flessibile» (es.: finanziamento in 

conto corrente, credito revolving, anticipazioni su crediti e factoring) ai 

«finanziamenti con un piano di ammortamento prestabilito» (es.: prestito 

personale, mutuo di scopo, leasing, mutui ipotecari, finanziamenti contro 

cessione del quinto dello stipendio e della pensione). Per tale ragione, le 

problematiche connesse alla valutazione della prestazione nei contratti di 

finanziamento mutano anche in ragione della diversità degli schemi 

negoziali adottati in concreto. 

In tale ambito, la «valutazione» si sostanzia in un’attività volta ad 

esprimere una prestazione contrattuale in una quantità di “valuta” o di 

moneta. Nelle diverse norme che riguardano i contratti finanziari il verbo 

«valutare» è spesso utilizzato sfruttandone le qualità polisemiche al fine di 

identificare diverse attività compiute dal mutuante, dal mutuatario o da terzi 

e riferibili all’esecuzione del contratto o alla fase pre o post contrattuale. 

La «valutazione» dell’esatta prestazione del mutuatario ha generato 

diverse problematiche interpretative in giurisprudenza di natura complessa 

e di difficile soluzione, che, in alcuni casi, sono del tutto tipiche del sistema 

giuridico italiano. 

 

2. Le variabili della «valutazione». 

I profili giuridici inerenti alla «valutazione» delle prestazioni relative ai 

diversi contratti di finanziamento emersi nella prassi negoziale sono 

molteplici. Si possono, dunque, in prima approssimazione, porre in 

evidenza le seguenti variabili: 

a) La valutazione della prestazione nei contratti di finanziamento, 

riguarda la quantificazione della somma mutuata, del corrispettivo e 

degli oneri ad essa connessi, ovverosia i profili negoziali che 

attengono al quantum dell’oggetto del contratto. Si può rendere 
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necessario comparare più offerte commerciali provenienti dallo 

stessa impresa finanziaria o da diversi soggetti giuridici del mercato 

(come può avvenire per chi debba scegliere la banca presso la quale 

accendere un mutuo) al fine di individuare quella più conveniente e 

che maggiormente risponda alle esigenze del mutuatario. La 

quantificazione della prestazione richiesta al mutuatario nelle sue 

diverse componenti (restituzione delle somme, interessi e oneri 

accessori) può, inoltre, rendersi necessaria per verificare il rispetto di 

talune norme di legge che indicano limiti alle tecniche di calcolo 

degli interessi o soglie massime di quantificazione del corrispettivo, 

vietando o circoscrivendo la possibilità di introdurre nei contratti di 

finanziamento clausole che prevedano anche ulteriori oneri 

accessori. 

b) Anche nei contratti di finanziamento la valutazione può essere non 

solo quantitativa, ma anche qualitativa con riguardo alle prestazioni 

del mutuante o del mutuatario. Come può avvenire, ad esempio, 

nelle fattispecie complesse in cui l’erogazione del credito sia 

subordinata al compimento di specifiche attività soggette a 

valutazione di corretta esecuzione, quali possono essere gli stati di 

avanzamento dei lavori nei mutui per la ristrutturazione di immobili 

urbani. Vale poi ricordare che vi sono ipotesi nelle quali il 

finanziamento può essere erogato in più tranches subordinate a una 

determinata condotta (rectius: prestazione) del mutuatario, che 

diviene oggetto di una specifica obbligazione contrattuale e deve 

essere valutata di volta in volta. Esistono numerosi contratti di 

finanziamento che subordinano, mediante specifiche clausole e 

contrattuali, l’erogazione del finanziamento o il mantenimento di un 

determinato tasso di interesse all’esecuzione esatta della prestazione, 

al mantenimento di uno specifico livello qualitativo della prestazione 

erogata verso terzi, ovvero al mantenimento di determinate garanzie 
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patrimoniali o di flussi di cassa. In tale ipotesi la valutazione della 

prestazione ha ad oggetto il comportamento tenuto dal mutuatario 

rispetto ai terzi e può essere di tipo quantitativo, ma anche 

qualitativo. 

c) Un altro aspetto attiene al momento in cui la valutazione viene 

eseguita: ex ante, medio tempore o ex post. Più precisamente, nei 

contratti di finanziamento appare di grande rilevanza la valutazione 

della prestazione caratterizzante eseguita dal cliente nella fase 

precontrattuale. Essa è - ovviamente - volta a stimare la convenienza 

dell’offerta oggetto del contratto che si intende concludere e si basa 

su una pluralità di informazioni diffuse o specificamente fornite da 

parte dell’impresa finanziaria. Ciò ha posto (e pone tutt’oggi) 

evidenti necessità di protezione dell’attività valutativa compiuta dal 

potenziale cliente a tutela del medesimo e del corretto 

funzionamento dei meccanismi concorrenziali nei mercati finanziari, 

proprio nella fase precedente alla conclusione del contratto, al fine di 

porre il cliente nella condizione di poter conoscere ex ante la 

prestazione che dovrà eseguire. In quest’ottica, il «preventivo» altro 

non è che una valutazione della prestazione che l’impresa finanziaria 

intende richiedere al cliente in caso di stipula del contratto. 

La valutazione della prestazione può rendersi necessaria anche in 

costanza di contratto, come accade con i mutui a tasso variabile, che 

comportano una valutazione “quotidiana” del parametro di 

riferimento (comunemente l’Euribor2) per quantificare la rata 

                                                           
2 L’Euribor (acronimo di Euro Inter Bank Offered Rate) è un tasso di riferimento 
giornaliero, concernente il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro 
intercorrenti tra alcuni istituti bancari europei. Esso costituisce il principale indicatore cui 
è ancorato il calcolo delle rate dei mutui a tasso variabile. Il «tasso annuo nominale» di un 
finanziamento si ottiene sommando la percentuale di spread al tasso Euribor. Si può 
osservare che dal gennaio 2015 la percentuale dell’Euribor è divenuta negativa così da 
dover essere sottratta allo «spread» di cui si è detto nel testo. 
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variabile da versare (o il numero degli anni residui nelle ipotesi di 

“rata costante”). 

Spesso può accadere che il momento in cui devono valutare le 

prestazioni contrattuali del mutuatario si collochi dopo che esse sono 

state già eseguite, ovverosia dopo lo scioglimento del contratto. Può, 

inoltre, rendersi necessario riquantificare l’importo delle prestazioni 

eseguite in costanza di rapporto dal cliente, che intenda richiedere la 

restituzione di quanto abbia versato indebitamente (come accade 

nelle controversie aventi ad oggetto l’accertamento di pratiche 

anatocistiche o usurarie). 

d) Nei contratti di finanziamento la valutazione delle prestazioni delle 

parti può essere eseguita in un momento di fisiologico svolgimento 

del rapporto negoziale o in un momento patologico. La valutazione, 

nel primo caso, può limitarsi a stabilire l’entità delle prestazioni 

eseguite al fine di determinare inter partes il saldo del dovuto. 

Esemplificando: in un contratto di conto corrente con “scoperto di 

conto”, alla chiusura del rapporto è necessario compiere una 

compensazione del dare/avere, per stabilire se sia possibile una 

chiusura a “saldo zero” o se residuino obbligazioni di dazione di 

danaro. Nella fase patologica occorre tener conto di numerosi altri 

aspetti che concorrono a determinare il quantum della prestazione 

richiedibile, poiché, specie nelle obbligazioni pecuniarie, il calcolo 

degli interessi moratori e delle penali contrattuali può modificare 

sensibilmente l’importo della prestazione. 

e) Non meno rilevante appare la prospettiva soggettiva con la quale si 

esegue una valutazione della prestazione contrattuale. Segnatamente, 

può rilevarsi che i parametri e gli aspetti rilevanti che devono essere 

contemperati dal cliente, ove voglia comparare la convenienza di più 

offerte, sono differenti dalla prospettiva che può assumere un 

consulente tecnico d’ufficio o di parte in fase di redazione di una 
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perizia, in quanto cambiano notevolmente le finalità e le norme di 

riferimento. 

Il cliente terrà conto, in un’ottica prognostica, della convenienza 

dell’offerta secondo le proprie disponibilità economiche. Il mutuante 

potrà valutare le garanzie offerte dal potenziale mutuatario, 

stimandole a ribasso, al fine di massimizzare il contenimento dei 

rischi di insoluto. Ove tale compito venga poi delegato a soggetti 

terzi, occorrerà che se ne garantiscano, non solo le competenze 

tecniche, ma anche l’imparzialità.  

All’interno di un giudizio, naturalmente, il soggetto che per 

definizione è chiamato a valutare l’insieme delle prove relative a una 

determinata prestazione contrattuale è il Giudice, il quale, nei limiti 

imposti dalla legge (anche processuale), specie nei giudizi che 

riguardano contratti di finanziamento e comportano, quindi, 

complessi calcoli matematici, potrà avvalersi di ausiliari 

specializzati. 

In particolare, il c.t.u. dovrà fornire una valutazione pro -veritate, nei 

limiti dei quesiti e delle indicazioni posti dal giudice in sede di 

conferimento dell’incarico. Per contro, il c.t.p. presterà la sua opera 

in un’ottica difensiva, tesa a valorizzare gli aspetti del fatto che 

supportano le azioni e le eccezioni del proprio cliente. Sia il c.t.u. sia 

il c.t.p. dovranno operare, inoltre, nel rispetto del principi 

processuali, in particolare dell’alligata ac probata partium, così che 

la valutazione avrà ad oggetto non il fatto storico, ma il fatto 

accertato nel processo. 

f) La valutazione di una prestazione contrattuale è influenzata anche 

dal luogo in cui essa viene eseguita, sia per il particolare regime 

monetario ed economico vigente in un dato territorio, sia per le leggi 

e i criteri tecnici di valutazione che in esso si rinvengono, ovvero per 

il particolare valore ivi attribuito a determinate tipologie di beni. 
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Come appena sinteticamente illustrato, le variabili della valutazione di 

una medesima prestazione sono molteplici e incidono notevolmente sul 

risultato cui si può pervenire. Come vedremo, in concreto, i diversi piani del 

discoro sopra richiamati si intersecano e, talvolta, si sovrappongono, 

essendo solo parzialmente regolati dalle norme di settore e dando luogo a 

una casistica giurisprudenziale assai complessa e ricca di spunti di interesse 

per la tematica in esame. 

 

3. Casistica della “valutazione” nei mercati finanziari 

La casistica offerta dalla disciplina dei mercati finanziari in tema di 

«valutazione della prestazione» appare assai vasta. Talune fattispecie, in cui 

la «valutazione» è stata espressamente disciplinata nella normativa di 

settore o è divenuta oggetto di taluni orientamenti giurisprudenziali 

consolidatisi nel tempo, riguardano singolari vicende del rapporto 

intercorrente tra impresa finanziaria e cliente, di cui, in questa sede, si può 

fornire solo una parziale e sintetica disamina a fini esemplificativi.  

Muovendo dalla normativa più recente riguardante la fase 

precontrattuale, si può certamente menzionare il d.lgs 21 aprile 2016, n. 72, 

emanato in attuazione della direttiva 2014/17/UE; concernente i contratti di 

credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. In esso sono 

contenute importanti modifiche sul punto al T.U.B. 385/1993. 

In particolare, il «Capo I-bis Credito immobiliare ai consumatori» del 

TUB contiene anche l’art. 120 -novies (Obblighi precontrattuali)
3, che 

prevede l’obbligo per l’impresa finanziaria di concedere al consumatore un 

periodo di riflessione di almeno sette giorni nella fase precontrattuale al fine 

                                                           
3 Sulla rilevanza dell’informazione precontrattuale del potenziale cliente v. G. 
COLANGELO, Trasparenza (e non) nella nuova direttiva sul credito al consumo alla 

vigilia del recepimento, in Danno e resp., 2010, f. 5, p. 437 ss.; S. PELLEGRINO, Le 

disposizioni attuative in materia di credito al consumo, in Obb. cont., 2011, f. 4, p. 296 
ss.; E. CARGNIEL - G. DE VELLIS, Disciplina del credito ai consumatori: nuovi 

"strumenti di trasparenza" e forma dei contratti bancari, in Resp. civ. prev., 2012, f. 1, p. 
312 ss. 
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di consentirgli di «confrontare le diverse offerte di credito sul mercato, 

valutarne
4
 le implicazioni e prendere una decisione informata». 

Nella norma in parola la «valutazione» è palesemente un’attività propria 

del cliente, da svolgersi nella fase precontrattuale, ovverosia quando il 

contratto non è stato ancora concluso e nessuna prestazione è stata ancora 

eseguita. 

L’art. 120 quinquies, rubricato «Definizioni», alla lettera m) definisce, 

inoltre, il «Tasso annuo effettivo globale» o «TAEG», come il costo totale 

del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell’importo 

totale del credito. Si tratta di un parametro di sintesi dei costi del 

finanziamento, cioè uno strumento volto proprio a semplificare la 

valutazione di una prestazione che non è ancora stata eseguita e che deve 

essere “valutata” nella sua convenienza con riguardo ad altre offerte 

concorrenti reperibili sul mercato rispetto alle esigenze specifiche del 

singolo cliente. Sotto questo profilo la valutazione assume una 

connotazione soggettiva, diviene parte del meccanismo di formazione della 

volontà contrattuale del potenziale cliente e necessita di una specifica 

protezione. 

La norma in parola fornisce anche alcuni elementi determinanti per una 

corretta valutazione della prestazione del mutuatario, includendo tra le 

spese anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di 

credito, compresi i premi assicurativi5. Sono inoltre inclusi i costi della 

valutazione dei beni (come una stima o una perizia di un immobile) se essa 

è necessaria per ottenere il credito, mentre sono esclusi i costi connessi alla 

trascrizione dell’atto di compravendita del bene immobile e le eventuali 

penali pagabili dal consumatore per l’inadempimento degli obblighi stabiliti 

nel contratto di credito.  

                                                           
4 Corsivo nostro. 
5 Ciò nell’ipotesi in cui la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un 
requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. 
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Si può ricordare che una valutazione in senso letterale è richiesta anche 

dall’art. 120 duodecies, riguardante una specifica disciplina delle modalità 

di «valutazione dei beni immobili»6 concessi in garanzia dal mutuatario. In 

tale ipotesi è sancito l’obbligo per le imprese finanziatrici di applicare 

«standard affidabili» nella predetta valutazione degli immobili, ovvero 

affidare tale compito a soggetti terzi che assicurino i medesimi standard. 

Pertanto, l’impresa finanziaria si deve affidare a «professionisti competenti 

e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito», allo scopo 

di fornire una «valutazione imparziale ed obiettiva, documentata su 

supporto cartaceo o su altro supporto durevole». In senso tecnico si tratta 

una valutazione che precede il contratto (che potrebbe successivamente 

anche non concludersi) e concerne una garanzia e non già la prestazione 

primaria del mutuatario. Tuttavia è una «valutazione» che può assumere 

un’autonoma rilevanza nel sinallagma contrattuale in quanto l’art. 120 

quinquiesdecies (Inadempimento del consumatore)7 contiene una norma che 

è stata al centro dell’attenzione, anche della stampa anche non specializzata, 

in tutta Europa. Si tratta della previsione per la quale, fermo «quanto 

previsto dall’articolo 2744 del codice civile, le parti possono convenire, con 

clausola espressa, al momento della conclusione del contratto di credito, 

che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il 

trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi 

della vendita del medesimo bene comporta l’estinzione dell’intero debito a 

carico del consumatore derivante dal contratto di credito anche se il valore 

del bene immobile restituito o trasferito ovvero l’ammontare dei proventi 

della vendita è inferiore al debito residuo». In questa ipotesi, pertanto, la 

valutazione del bene immobile concesso in garanzia può divenire un 

sistema di quantificazione del corrispettivo pagato dal cliente per l’uso del 

denaro. 

                                                           
6 Art. 120 -duodecies (Valutazione dei beni immobili). 
7 Art. 120-quinquiesdecies (Inadempimento del consumatore). 
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Pertanto, ove il valore dell’immobile, come stimato dal perito, ovvero 

l’ammontare dei proventi della vendita, sia superiore al debito residuo, il 

consumatore ha diritto alla rifusione dell’eccedenza. In ogni caso, «il 

finanziatore si adopera con ogni diligenza per conseguire dalla vendita il 

miglior prezzo di realizzo». 

Venendo più propriamente alla fase dell’esecuzione del contratto di 

finanziamento, vi sono diversi esempi di contratti assai diffusi nella prassi 

intorno ai quali il contenzioso è consistente e per la cui soluzione è risultata 

fondamentale la valutazione delle prestazioni eseguite dalle parti 

contrattuali. 

Si pensi ai mutui c.d. a tasso variabile, nei quali l’interesse sul capitale è 

il corrispettivo che il mutuatario paga per l’uso del denaro concesso a 

mutuo e viene di solito quantificato in uno «spread»8 da sommarsi al “tasso 

Euribor”. Tale prassi negoziale (tasso variabile su Euribor) rende l’esatta 

valutazione della prestazione da parte del cliente in fase precontrattuale 

sostanzialmente impossibile, in quanto essa si sostanzia in un giudizio 

prognostico sulle possibili variazioni del mercato del costo del denaro e su 

una valutazione volta a comparare i diversi spread offerti dalle imprese 

concorrenti, ovvero tra tasso variabile e il tasso fisso, rimanendo comunque 

incerto il quantum (nell’ipotesi di tasso variabile9 puro) dell’importo che il 

mutuatario andrà a pagare a titolo di corrispettivo sia sotto forma di singola 

rata, sia complessivamente. In tale ipotesi sarà l’impresa finanziaria a dover 

calcolare, sulla base del valore dell’Euribor in un determinato momento 

storico e dei parametri dei contratti, l’importo della rata secondo un 

procedimento automatizzato implicante, comunque, una valutazione. 

                                                           
8 Lo spread è un valore espresso in misura percentuale, che le banche sommano al costo 
del denaro concesso a mutuo al fine di ottenere il tasso nominale dell’interesse 
corrispettivo. 
9 Per le diverse metodologie di computo degli interessi sui mutui e sulle variazioni che da 
esse possono derivare nella quantificazione delle rate cfr. V. SANGIOVANNI, Tasso fisso e 

tasso variabile nei piani di ammortamento alla francese, (Nota a Giudice di pace Santa 

Maria Capua Vetere 20 gennaio 2015), in Corr. giur., 2016, f. 3, p. 347 ss. 
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Il tema è divenuto di grande attualità quando l'Antitrust europeo ha 

sanzionato nel 2013 (per 1,7 miliardi) alcune banche10 per la manipolazione 

del tasso Euribor11 tra il 2005 e il 2008. Solo recentemente si è conosciuto il 

contenuto del provvedimento. La sanzione di 1,7 mld. di euro inflitta dalla 

Commissione Europea al cartello bancario che ha manipolato12 l’Euribor 

potrebbe avere un effetto diretto nei confronti delle banche multate, e 

potrebbe portare a dubitare della legittimità del tasso Euribor che avrebbe 

così generato degli importi delle rate dei mutui variabili del tutto 

inattendibili. 

Ciò offrirebbe ai clienti, che si sono trovati a stipulare contratti con 

riferimento ad un indice illecito (l’Euribor, tra il 2005 ed il 200813), 

formatosi in violazione delle norme di ordine pubblico economico14, la 

                                                           
10 Société Générale, Barclays, Deutsche Bank e Royal Bank of Scotland. 
11 La procedura di calcolo del tasso è semplice. Ogni giorno l'agenzia Thomson Reuters 
interpella 44 grandi banche europee per sapere a quali tassi si siano prestate 
reciprocamente il denaro11. Dalle rilevazioni vengono estromessi il 15% più alto e il 15% 
più basso, mentre l'Euribor è il frutto di una media tra le altre rilevazioni. La 
Commissione Ue ha accertato che «alcune volte, almeno uno dei trader coinvolti in 
queste discussioni si rivolgeva all'incaricato dell'invio dei dati Euribor della propria banca 
per chiedere un invio di dati che seguisse una certa direzione o un livello specifico». 
12 L'Antitrust, ha stabilito, tra l’altro, che «almeno uno dei trader coinvolti in queste 
discussioni asseriva che avrebbe riferito o riferiva la risposta dell'incaricato prima del 
momento dell'invio giornaliero dei dati» e che «alcune volte alcuni trader impiegati 
discutevano il risultato della finalizzazione del tasso Euribor, anche compresi i dati 
specifici inviati dalle banche, dopo che i tassi Euribor di una giornata fossero stati decisi e 
pubblicati». La rilevanza dell’Euribor nei mercati finanziari e la sua funzione di 
determinazione delle prestazioni contrattuali dei mutuatari era già oggetto di attenzione 
da parte della dottrina. Cfr. M. GALLO, L'influenza del tasso euribor sul "pricing" dei 

prestiti bancari nell'euro-zona durante il periodo 2003-2010, in Banca Imp. Soc., 2011, f. 
2, p. 143 ss.; M. MANDARÀ - M. ROSSI, Analisi giurimetrica sull'ipotesi di manipolazione 
dell'Euribor, in Banca Imp. Soc., 2013, f. 1, p. 25; N. BRUTTI (a cura di), La 

manipolazione degli indici finanziari: un illecito in cerca di identità, in Nuova giur. civ. 

comm., 2013, f. 5, p. 302 ss.; F. GRECO, La violazione della regola della trasparenza nel 

mutuo con tasso "floor" ed il problema della scommessa razionale nel derivato implicito, 
in Resp. civ. prev., 2015, f. 1, p. 25 ss. 
13 L’indice Euribor, nell’anno 2008, superò del 5,3%. 
14 Tali contratti appaiono irrimediabilmente nulli per indeterminatezza relativa al tasso 
corrispettivo manipolato (in applicazione dell’art. 1284 c.c.) e per contrarietà dell’oggetto 
del contratto all’ordine pubblico ed economico (in applicazione del combinato disposto 
degli artt. 1418 2° comma e 1346 c.c.) ed alla banca va restituita la sola sorte capitale, al 
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possibilità di ottenere una nuova valutazione degli importi pagati. La 

prestazione eventualmente eseguita dal mutuatario (durante il rapporto 

contrattuale o dopo l’estinzione dello stesso) deve essere, quindi, 

(ri)valutata, alla luce di quanto detto circa il tasso Euribor, con la possibilità 

per il cliente di conseguire una situazione attiva che consente di poter 

richiedere quanto indebitamente pagato. L’eventuale ripetizione 

dell’indebito dovrebbe passare per una valutazione della differenza tra 

quanto effettivamente versato dal cliente e quanto in realtà dovuto in 

assenza di un parametro quantificato secondo meccanismi illegittimi come 

l’Euribor. Tale valutazione è verosimile che si compia, non più nell’ambito 

della fisiologia del rapporto, ma in una fase contenziosa con l’ausilio di un 

CTU durante il rapporto contrattuale o al termine di esso. 

Una vicenda tutta italiana, per certi versi simile a quella appena descritta, 

che ha caratterizzato il mercato del credito negli ultimi anni, è costituta 

dalla disciplina dell’anatocismo15 e dai revirement della Cassazione su cui 

si è innestata una giurisprudenza univoca con linee che non possono essere 

compiutamente riassunte in questa sede. 

Premesso che la «fine dell'anatocismo» è stata disposta per legge (L. n. 

147/2013 - c.d. legge di stabilità 2014) che ha modificato il testo unico 

bancario (TUB) ponendo fine alla prassi degli interessi sugli interessi dei 

                                                                                                                                                               

netto di ogni spesa e competenza, dilazionata secondo il piano di ammortamento allegato 
ai contratti. 
15 Sulle conseguenze derivanti dalla diffusissima pratica dell’anatocismo bancario cfr. E. 
SCARANTINO, L'anatocismo bancario e le conseguenze della nullità delle clausole del 

contratto, (Nota a Cass. sez. I civ. 29 settembre 2015, n. 19341), in Giur. it., 2016, f. 8-9, 
p. 1876 ss.; F. CAPPAI, Il rilievo degli oneri economici eventuali nel vaglio dell'usura dei 

contratti di mutuo, (Nota a Trib. Padova 13 gennaio 2016; Trib. Ferrara 16 dicembre 

2015; ord. Trib. Ascoli Piceno 13 ottobre 2015), in Banca, borsa tit. cred., 2016, f. 4, p. 
482 ss.; G. MUCCIARONE, Anatocismo bancario: ultimi sviluppi - compound interest: 

latest developments, (Relazione al Convegno "Quali regole per quali mercati?", Milano, 

11-12 dicembre 2015), in Banca Imp. Soc., 2016, f. 2, p. 355 ss.; V. FARINA, La 

(ennesima) resurrezione dell'anatocismo bancario, in Contratti, 2016, f. 7, p. 705 ss.; M. 
TOLA, Anatocismo e conto corrente bancario nel diverso approccio alla giustizia, (Nota 

a Trib. Cagliari 20 maggio 2015; Coll. arbitr. Arbitro bancario finanziario 8 ottobre 

2015, n. 7854), in Banca, borsa tit. cred., 2016, f. 3, p. 327 ss. 
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conti correnti, occorre ricordare che la giurisprudenza ha fissato il principio 

secondo cui, indipendentemente dall'arco temporale annuale o trimestrale in 

cui sia applicato il calcolo anatocistico degli interessi, tale pratica è da 

considerarsi illecita e costituisce un’ipotesi di pagamento dell’indebito16. 

Pertanto, a partire dalla sentenza Cass. n. 3096/199917 si è aperta una vera e 

propria stagione giudiziaria di azioni volte alla ripetizione degli interessi 

anatocistici versati dai correntisti. Ciò ha comportato la necessità di 

(ri)valutare i rapporti dare-avere nei conti correnti bancari anche a distanza 

di diversi anni. Ciò è avvenuto e avviene tuttora sulla base di una 

valutazione della prestazione del correntista eseguita in costanza di rapporto 

mediante una CTU nel corso di un giudizio ordinario o, spesso, di una ATP. 

Le questioni coinvolte nella valutazione del saldo del conto corrente a 

favore del correntista o della banca sono molteplici e non si esauriscono in 

calcoli matematici ma coinvolgono una pluralità di questioni strettamente 

giuridiche connesse alla natura dei pagamenti (solutoria o ripristinatoria), al 

relativo regime di prescrizione, alla validità della determinazione 

convenzionale del saggio di interesse corrispettivo, alla ripartizione 

dell’onere della prova ed altre. 

Problemi non dissimili ha portato l’odiosa pratica dell’usura18 sotto il 

profilo della valutazione della prestazione del soggetto finanziato. 

                                                           
16 Da ultimo vedi anche Cass. 6 maggio 2015, n. 9127, in www.dirittobancario.it. 
17  "la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto 
corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, 
essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella 
annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di 
ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 
1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio iuris ac 
necessitatis". 
18 V. FARINA, Gli interessi "usurari" alla luce del d.l. n. 394/2000, convertito in legge n. 

24/2001 (Commento al d.l. 29 dicembre 2000, n. 394), in Notariato, 2001, f. 3, p. 316 ss.; 
V. FARINA, La costituzionalità della normativa antiusura (Nota a ord. Trib. Napoli 20 

luglio 1999), in Notariato, 2000, f. 3, p. 259 ss.; G. D'AMICO, Interessi usurari e contratti 

bancari, in Contratti, 2016, f. 3, p. 279 ss.; F. PISTELLI, L'usura sopravvenuta tra 

invalidità ed inefficacia, in Pers. merc., 2016, f. 2, p. 14 ss.; A. BOMPANI, Usura 
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È, infatti, noto che il pagamento di interessi sopra la soglia di usura è una 

pratica illecita sanzionata con la nullità del contratto sotto il profilo 

civilistico19 e pone, pertanto, problemi di valutazione della prestazione e di 

ripetizione di quanto indebitamente pagato dal mutuatario. Di particolare 

attualità sono il problema dell’assoggettamento o meno delle commissioni 

di massimo scoperto20 e degli interessi moratori21 al giudizio di usura e, in 

caso affermativo, il problema della valutazione congiunta o disgiunta dagli 

interessi corrispettivi. Sul tema è emersa una diversa sensibilità dell’ABF22 

                                                                                                                                                               

bancaria: aspetti paradossali e questioni irrisolte (artt. 1 e 2 della l. 7 marzo 1996, 

n.108), in Riv. trim. dir. pen. ec., 2016, f. 1-2, p. 313 ss. 
19 L’art. 1815, II comma, c.c., nella disciplina del mutuo stabilisce che se «sono convenuti 
interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi». Il mutuatario potrà, 
dunque, agire nei confronti del finanziatore per la restituzione degli interessi 
indebitamente versati e per la trasformazione della natura del rapporto contrattuale da 
oneroso a gratuito. Non deve poi essere dimenticato che l’usura è anche sanzionata 
penalmente ex art. 644 c.p quando chiunque «si fa dare o promettere, sotto qualsiasi 
forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, 
interessi o altri vantaggi usurari (..)». 
20 Il tema dell’usura è stato oggetto di molteplici interventi dottrinali e giurisprudenziali; 
cfr., esemplificativamente, R. CAPRA - A. DE CARLO, Usura bancaria. Ancora sulla cms 

e sul ruolo delle istruzioni della Banca D'Italia (Nota a Cass. sez. I civ. 22 giugno 2016, 

n. 12965), in Riv. dott. comm., 2016, f. 4, p. 652 ss.; U. SALANITRO, Usura e 

commissione di massimo scoperto: la cassazione civile riconosce il valore vincolante del 

principio di simmetria (Nota a Cass. sez. I civ. 22 giugno 2016, n. 12965), in Nuova giur. 

civ. comm., 2016, f. 12, p. 1600 ss.; 
21 Sull’ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale si richiamano da ultimo A. STILO, 
Interessi moratori e "principio di simmetria" nella determinazione del tasso usurario, in 
Contratti, 2016, f. 11, p. 1043 ss.; V. SANGIOVANNI, Interessi di mora e clausole di 

salvaguardia contro il rischio usura (Nota a ord. Trib. Bari 14 dicembre 2015), in 
Contratti, 2016, f. 5, p. 455 ss.; E. BIVONA, Il divieto d'usura tra interessi corrispettivi e 

interessi moratori, in Pers. merc., 2016, f. 1, p. 14 ss.; C. ROBUSTELLA, Sull'applicabilità 

del limite dei tassi "soglia" agli interessi moratori (Nota a ord. Trib. Roma 7 maggio 

2015, n. 9168), in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, f. 3, p. 1003 ss.; T. BARATTA, La 

rilevanza della mora nella determinazione dell'usura: limiti al cumulo degli interessi, in 
Dir. mercato ass. fin., 2016, f. 1, p. 5 ss. 
22 Cfr. ABF Collegio di coordinamento, 28 marzo 2014, n. 1875, in 
https://www.arbitrobancariofinanziario.it, secondo cui gli «interessi moratori non sono 
presi in considerazione dalle «Istruzioni per le rilevazioni dei tassi effettivi globali ai 
sensi della legge sull’usura» della Banca d’Italia nella determinazione del «tasso soglia» 
e, pertanto, non possono essere computati nel costo del credito ai fini della valutazione di 
usurarietà del negozio». 
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rispetto all’orientamento della Corte di Cassazione23. Nei «finanziamenti 

con un piano di ammortamento prestabilito» il sindacato di usura si 

concentra prevalentemente sulla verifica del contenimento del tasso 

effettivo globale (teg) all’interno del tasso-soglia, con particolare riguardo 

al problema della rilevanza o meno degli interessi moratori in aggiunta a 

quelli corrispettivi. La Cassazione si è espressa riconoscendo l’attitudine di 

questa specifica tipologia di interessi a concorrere al computo per la 

valutazione del superamento del c.d. tasso soglia usurario; al contrario, 

l’ABF ha risolto la questione in senso opposto escludendo la possibilità del 

computo a tali fini. 

Ne risulta anche in questo caso un insieme di criteri da utilizzarsi ex post 

nella valutazione della prestazione contrattuale eseguita dal mutuatario, che 

ha ingenerato una profonda incertezza circa la possibilità di stabilire 

univocamente il quantum del dovuto dai soggetti finanziati. 

In conclusione, può rilevarsi come gli esempi di variabili appena esposti 

dimostrino che ogni tentativo di ricondurre ad unità le diverse attività di 

valutazione delle prestazioni contrattuali, sia pure eseguite nell’ambito dei 

soli contratti di finanziamento, non conduca a risultati soddisfacenti, che 

conferiscano ad essa la dignità di categoria concettuale utile 

all’individuazione di criteri utilizzabili sul piano applicativo. 

         

                                                           
23 Ultima in ordine temporale è Cass., 9 gennaio 2013, n. 350, in Banca, Borsa tit. cred., 
2013, 5, II, p. 498 ss. con nota di Dolmetta, secondo cui in «tema di contratto di mutuo, il 
riferimento contenuto nell'art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, agli interessi "a qualunque 
titolo convenuti" rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto 
secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori». 
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