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Con il presente numero la Facoltà giuridica della Sapienza di
Roma inaugura la nuova serie della sua antica Rivista italiana per le
scienze giuridiche, fondata da Francesco Schupfer e Guido Fusinato,
che da molti (troppi) anni aveva sospeso le sue pubblicazioni. Dell’antica e gloriosa Rivista la Facoltà intende conservare il carattere multidisciplinare, anche se in un contesto e con finalità mutate.
Non si tratta infatti di aggiungere semplicemente una nuova rivista alle molte già esistenti, con l’evidente e gravissimo svantaggio che
ad essa deriverebbe dalla sua estraneità a specifiche aree disciplinari,
ma di valorizzare le enormi potenzialità che tuttora offre un concentrato di competenze specifiche, consapevoli peraltro dei molti aspetti
della pratica legale, come quello di cui può avvalersi la nostra Facoltà.
La nostra idea è quella di far leva su detto patrimonio di dottrina e di
pratica per mettere a fuoco i problemi epocali che sono venuti maturando nella società contemporanea e che hanno contribuito a modificare tradizionali concezioni del diritto, insieme con gli stessi fondamenti di questo. Riteniamo che sia giunto il momento di tentare una
riorganizzazione di questo articolato insieme di conoscenze e di esperienze all’interno di un quadro teorico adeguato. Si tratta di un obiettivo certamente ambizioso, il cui conseguimento appare, comunque, lo
strumento più idoneo per conservare alle facoltà giuridiche, e quindi
alle Università, quel ruolo scientifico trainante di cui sono depositarie,
evitando di cadere in un empirismo dominato da una pratica senza
orizzonti.
La Rivista, pertanto, si propone di offrire in ogni numero la trattazione organica di un tema di grande attualità nella vita del diritto, affrontato sotto molteplici angoli visuali e sviluppato mediante la pluralità di strumenti analitici posti a disposizione delle varie competenze
disciplinari. Il primo numero, ad esempio, tratta il tema delle «Fonti
del diritto». Le enormi e molteplici trasformazioni che in questo settore sono intervenute e tuttora si svolgono sono analizzate da una molteplicità di punti di vista, in relazione ai vari aspetti in cui esse si sono
sostanziate. Civilisti, amministrativisti, costituzionalisti, internaziona-
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listi, insieme con storici del diritto, partecipano ad un comune lavoro
di riflessione e di verifica al fine di pervenire, per quanto possibile, ad
un quadro organico in grado di offrire una comprensione quanto più
articolata dei processi in corso e dei loro effetti non soltanto nell’ordinamento italiano, ma sulla natura stessa dei fenomeni giuridici quali
sono codificati nell’esperienza dell’Europa contemporanea. La trattazione di un tale tema di ampio respiro sarà preceduta in ogni numero
da uno scritto di uno dei maestri che ha illustrato la nostra Facoltà,
non solo per contemplare le glorie del passato, ma per offrire immediatamente una profondità di campo alla Rivista, legando la riflessione di
oggi a quella del passato nelle sue forme più alte.
In questo numero viene riproposta la prolusione genovese di Giuliano Vassalli, che per vari decenni ha insegnato nella nostra Facoltà.
E alla memoria di Giuliano Vassalli il primo numero della nuova serie
della gloriosa Rivista romana è dedicato.
MARIO CARAVALE

RICORDI

In memoria di Giuliano Vassalli
Fabrizio Ramacci
Quando un ricordo deve assumere una forma comunicativa,
quando cioè esso deve essere trasmesso, il suo modo di essere interiore, comune a ciascuno di noi, non resiste all’impatto esterno, ma
si frantuma. Ecco dunque che il ricordo di una persona, che è piuttosto una congerie di ricordi, in quanto il ricordo interiorizzato è
non-cronologico, non-lineare, non-puntuale, non-unitario, per poter
essere comunicato deve perdere la sua essenza, che è quella della
complessità per accumulazione, per decostruirsi e specificarsi fino a
ridursi, per successive estrazioni di materiale di memoria, a una più
semplice concatenazione di ricordi, unificati per assimilazione di
contenuti. Si spiega così la patetica povertà, nel senso della povertà
di pathos, di ogni riassunto biografico, che sopprime l’ineffabilità del
ricordo perché deve ridurlo a ciò che può essere espresso per essere
riferito.
Penso che si debba spiegare così, o almeno questa è la spiegazione che mi sono data, anche la costanza, nel genere per così dire
letterario dei ricordi, della frantumazione della personalità del nondimenticato, spezzettamento che è più inesorabile, nella sua inevitabilità, quando la personalità da ricordare era complessamente strutturata. Così, esemplarmente, è avvenuto quando è stato ricordato
Giuliano Vassalli; l’Uomo, l’Eroe della Resistenza, il Giurista, il Politico, il Magistrato sono stati i contenitori ideali nei quali si è tentato
di racchiudere, nei molteplici tentativi di rievocazione, la figura dello
Scomparso, che, però, in nessuno di essi si esaurisce, e neppure in
tutti essi insieme. Quel che è certo è che Giuliano Vassalli deve essere ricordato: a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo non c’è bisogno di spiegare perché abbiamo bisogno di ricordarlo. Agli altri, a quelli che non hanno avuto la fortuna di conoscerlo, basterà dire che ci sarebbe motivo di ricordo già soltanto per
uno dei tanti contenitori ideali della Sua personalità: l’uomo, un gentiluomo senza snobbismi e di una autorevolezza non ricercata; l’eroe
modesto; lo scienziato del diritto, autore di un’imponente e continuativa serie di contributi eccezionali per profondità di pensiero e
ampiezza di interessi culturali; il professore universitario, Maestro di
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tutti e anche perciò senza una definita Scuola propria; il politico,
avulso da giochi di potere, che come Ministro della Giustizia ha firmato il codice di procedura penale; il magistrato, prima giudice e poi
Presidente della Corte costituzionale. Eppure, quando la Facoltà di
giurisprudenza dell’Università di Roma Sapienza ha deciso di ricordarlo dedicandogli il presente volume della prestigiosa Rivista italiana per le Scienze giuridiche, che negli anni della sua prima vita ha
segnato, con l’apporto di tanti Maestri, uno dei più alti punti di riferimento della cultura giuridica contemporanea, e mi ha fatto l’onore
di affidarmi l’incarico di formulare la dedica, non ci sono state esitazioni nell’avvertire che questa dedica dovesse essere fatta al professor
Giuliano Vassalli. Con ciò non voglio lasciar intendere che si possa
distinguere nel Vassalli giurista, il ricercatore dall’avvocato e questo
dall’accademico. Ciò che intendo è che i vissuti impongono il loro significato. Infatti, se è vero che Giuliano Vassalli è stato un grande avvocato, un avvocato di processi che, come si usa dire, hanno fatto
epoca, come il caso Montesi, il caso Bebawi, il caso Lockheed, è vero
anche che Vassalli, non appena fu introdotto il tempo pieno per i
professori universitari aderì a questa opzione e abbandonò la professione forense. Vassalli non ha invece mai lasciato l’Università nonostante l’incompatibilità determinatasi nel 1983 con l’elezione a Senatore della Repubblica, e ciò perché l’Università non ha mai permesso
che ciò accadesse; qualunque fosse l’attività prevalente, di politico o
di magistrato, in vari periodi della sua vita, l’Accademia lo ha sempre
e comunque ritenuto appartenente a pieno titolo alla sua koinè: Giuliano Vassalli è stato professore a vita. Dal 1938, era nato nel 1915, è
stato docente ad Urbino, poi a Pavia, quindi a Padova, per dieci anni
a Genova, ove lesse una prolusione sulla quale dovrò ritornare, per
passare successivamente a Napoli e finalmente a Roma, nel 1960, sull’allora unica cattedra di diritto penale dell’allora unico ateneo della
capitale, La Sapienza, dove fu anche Direttore dell’Istituto di diritto
penale e della Scuola di specializzazione in Diritto penale e Criminologia.
Ma anche qui i vissuti impongono la loro valenza. Nonostante
l’esemplare dedizione alla didattica universitaria e l’attività scientifica
ricchissima e importante per analiticità e sistematicità, il contributo
più prezioso di Giuliano Vassalli mi sembra debba essere ravvisato
nella singolare e felice capacità di coniugare il ruolo scientifico con
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quello politico, con l’esito di riuscire spesso a realizzare in testi legislativi gli orientamenti e gli auspici della dottrina penalistica. Mi
sembra anche che questo stesso tocco felice abbia contraddistinto la
sua attività di Magistrato della Corte costituzionale, segnata da un
costante indirizzo di politica criminale liberale e progressista, già ben
palese nella sua impostazione ideologica e nella sua produzione giuridica.
Ho detto che il professor Giuliano Vassalli è stato Maestro di
una generazione di studiosi pur senza avere una sua definita scuola,
senza avere, cioè, suoi allievi nel senso proprio della parola. Che sia
stato invece il Maestro di molti della sua intensa attività convegnistica, nel corso della quale è stato spesso chiamato a fare il punto
sulle questioni più attuali, a definire quelle controverse e a portare
ad equilibrio, con la sua sapiente diplomazia ma anche con la sua decisione, i fermenti troppo sconsideratamente innovativi. Questo risulta altresì dalla sua altrettanto intensa attività di conferenziere,
nelle Università e in altri luoghi di cultura, nell’ambito della quale,
tra le molte conferenze da Lui tenute nell’Università La Sapienza, è
da privilegiare e rimane memorabile quella pronunciata per l’inaugurazione della Scuola per le Professioni legali nell’anno 2003: Vassalli
aveva scritto la «Formula di Radbruch», volume premiato come libro dell’anno dall’autorevole giuria dell’Istituto Sturzo, e ci fece il
regalo di raccontarci il come e il perché di quel libro, affascinandoci
per più di due ore con un eloquio avvincente e, stranamente per Lui
di solito molto controllato, con ripetuti momenti di vera commozione. A mio avviso c’è una spiegazione di quella commozione. La
Formula di Radbruch ha rappresentato per Vassalli la tappa conclusiva di un percorso spirituale iniziato con la prolusione di Genova
del 1946, sulla quale avevo anticipato la necessità di tornare.
Infatti, già in questa prolusione, Vassalli afferma apertamente il
primato della dignità umana: l’umanità non comprende tutti gli uomini, ma unicamente quelli che si siano mantenuti degni di questo
nome; dunque, la dignità umana non è soltanto oggetto di tutela, ma
soprattutto «segno distintivo» dell’umanità dalla brutalità. Così, se
tale è la sua essenza, è in nome della dignità umana che non si deve
tollerare che la brutale malvagità, la barbarie disumana possa restare
impunita, anche se quella barbarie era stata coperta dalla ragion di
Stato. Il principio di umanità si eleva dunque, già nel pensiero di un
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Giuliano Vassalli poco più che trentenne, come principio «iper-legale», termine a mio avviso più espressivo di «sopra-legale», e non
solo ultra-legale; per ciò Vassalli può far proprio il monito di Lansing: «coloro che sono colpevoli di terribili crimini commessi contro
l’umanità non saranno dimenticati».
È storia nota che questo monito, pronunciato nel 1918 sul finire
della prima guerra mondiale, rimase senza effetto, tranne pochissimi
casi giudicati con pene irrisorie. Ed è storia altrettanto nota che le efferatezze promosse dalla «mente criminale dei governanti» si sono
moltiplicate, prima, nel tempo della seconda guerra mondiale e anche dopo. Per Vassalli le due cose devono essere poste in relazione,
perché è un fatto certo che la trascuratezza o la longanimità hanno
dato risultati pessimi.
Certo, l’obiezione è che si potrà punire solo se si vince e che,
dunque, si applica la legge del più forte ed ex post. Ma la replica è
netta: la pena per le atrocità è esemplare, affinché si sappia che nello
stesso modo «periranno tutti coloro che lo faranno ancora»; le parole sono di Churchill, che a mio avviso citava dal Deuteronomio 19,
20, e il giovane Vassalli le fa proprie. Però. Però, anche se Vassalli
non ha vergogna di mostrare le ferite inferte alla sua sensibilità dalle
atrocità contro l’umanità, il Vassalli giurista non può fare a meno di
chiedersi: è ammissibile una responsabilità penale dei governanti per
gli atti compiuti nell’esercizio di un potere formalmente legittimo? E
soprattutto: è ammissibile un’incriminazione della stessa attività legislativa svolta in situazioni di interna legalità?
Alla prima domanda Vassalli è in grado di rispondere anticipando quella che sarà, un cinquantennio dopo, la risposta data dallo
statuto della Corte penale internazionale. Della seconda domanda riconosce invece la difficoltà e la penosità di distaccarsi dal passato per
formulare un precetto valido per l’avvenire. Il conflitto tra giustizia e
legalità chiaramente tormenta il giovane Vassalli, che pure è già
uomo, giurista e politico sperimentato; e continuerà a tormentarlo,
direi per tutta la vita, tanto sono frequenti, nella sua vastissima produzione scientifica, i contributi dedicati all’argomento. In effetti, la
conclusione nella prolusione del 1946 è soltanto e dichiaratamente
provvisoria: anche se si mostra ironico verso chi definisce il principio
nullum crimen sine lege un «sacro canone», Vassalli non intende superarlo, ma semplicemente spogliarlo di ogni formalismo giuridico; a
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tal fine, pur avendo proposto egli stesso una definizione «formale»
dei crimini contro l’umanità, propende per una definizione sostanziale del reato, almeno nei casi in cui sia possibile «un ritorno al diritto naturale», che preferirebbe chiamare «diritto umano», che, in
questo werdendes Recht, in questo diritto in divenire, dovrebbe valere come fondamento di ogni diritto positivo.
A questa conclusione si riannoda il discorso ripreso con la Formula di Radbruch; un discorso, come dicevo, mai interrotto, ma sicuramente portato ad una completezza e ad una sistematicità veramente impressionanti. Nella dedica che benevolmente ha scritto sul
volume che mi ha donato, Vassalli modestamente lo definisce «frutto
di una lunga fatica». Esso è, ovviamente, molto di più; in esso sono
decantati cinquant’anni di riflessioni e di studi, ma sono anche presenti i tormenti e la frustrazione dovuti alla diuturnitas dei crimini
contro l’umanità e allo sconcerto per la constatata inabilità del diritto nel prevenirli e anche spesso nel reprimerli. È infatti con non
dissimulata amarezza che Vassalli è, direi quasi, costretto a augurarsi
che il travaglio dei giuristi nel campo dei diritti umani possa avere
tregua, perché ciò significherebbe «minore ingiusto spargimento di
sangue e minore sacrificio di giustizia e libertà»; un auspicio, appunto, perché sul diritto internazionale penale, nel quale aveva riposto le giovanili speranze, continuano a pesare «difetti», «ombre
gravi» e «pericoli di cedimento». Inoltre egli deve riconoscere che,
purtroppo, neppure la Formula di Radbruch è una formula magica.
Come è noto, per Radbruch il diritto positivo deve essere applicato
anche quando è ingiusto o inadeguato, a meno che il conflitto tra
legge positiva e giustizia non raggiunga un tale grado di intollerabilità da far sì che la legge debba cedere alla giustizia, in quanto la
legge sarebbe diritto ingiusto o non-diritto (Nicht-Recht) quando
sfuggisse del tutto alla natura di diritto. Vassalli sostiene che la formula, sia nell’aspetto della formula dell’intollerabilità, Unerträglichkeitsformel, sia nell’aspetto della negazione del diritto, Verleugungsformel, tanto se i due aspetti vengano diversificati fino a parlare di
due formule, quanto se vengano unificati, soluzione per la quale egli
sembra propendere, costituisce un criterio valido, in casi eccezionali
e critici, per ritrovare la via del diritto, posto che non è percorribile
quella della legge positiva che sia intollerabilmente ingiusta o addirittura priva della natura di diritto. Tuttavia, dopo una minuziosa
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analisi delle vicende processuali occorse in Europa dopo la seconda
guerra mondiale, nel quadro di una «resa dei conti» o, più blandamente, di un «superamento del passato attraverso il diritto», Vassalli
non esita ad affermare che le zone d’ombra rimangono e che anche
le atrocità più recenti, in Argentina, in Cile, in Ruanda, in Cambogia,
nella ex Jugoslavia, non hanno subito la reazione punitiva che il ricorso alla Formula di Radbruch sembrava promettere. Sembra infatti, rileva malinconicamente Vassalli, che sia diffusa una «cultura
dell’impunità» tra l’altro pienamente vincente in Russia, e che nel
complesso degli argomenti che la sorreggono quello della irretroattività della legge punitiva sia, per i delitti di Stato e a seguito del rovesciamento del regime, quello più forte e più problematico. Non vi è
dubbio, infatti, che il ricorso alla formula concede ai giudici un
grande spazio di discrezionalità fino alla creazione di un nuovo diritto, giustificato dall’anelito alla giustizia e ispirato ai valori superiori del diritto naturale ma sostanzialmente irrispettoso del principio di irretroattività delle leggi punitive: «si può creare con il solo
giudizio della giurisprudenza un diritto che punisce quei crimini che
prima non erano puniti»? Questa «retroattività mascherata» attraverso il ricorso a un criterio giusnaturalistico può consentire anche di
punire fatti che la momento della commissione erano coperti da una
causa di giustificazione o di non punibilità? A distanza di sessanta
anni dalla prolusione del 1946, gli interrogativi più inquietanti sono
sempre lì e sono anzi rinvigoriti dall’imposizione dell’osservanza del
principio di irretroattività, sancita nella Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950),
dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966) nonché, da
ultimo, dallo Statuto della Corte permanente internazionale penale.
Dunque, Vassalli ammonisce che lasciare il «terreno sicuro della
legge» a favore dei nobili principi del diritto naturale non deve condurre a violazioni delle libertà fondamentali: se è intollerabile l’impunità, lo è anche l’applicazione retroattiva di leggi penali contra
reum; ciò non significa che la Formula di Radbruch non sia in generale valida, ma la sua efficacia deve essere limitata quando si trovi a
confliggere con un principio fondamentale di civiltà giuridica. Meglio semmai, conclude sul punto Vassalli, ricorrere a leggi penali retroattive che, lontano da vendette politiche, operino un equo bilanciamento tra i diritti delle vittime del periodo precedente e i diritti
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degli imputati, tanto sul piano sostanziale che su quello processuale,
piuttosto che tollerare l’elusione del divieto di retroattività in modo
«mascherato» per via giudiziaria. Dunque, se il ricorso alla Formula
di Radbruch può ammettersi, ciò è possibile «salvo che si tratti di
stabilire la punibilità di persone, perché ciò urterebbe contro la riserva di legge sancita per le norme incriminatici e comunque punitive e contro il divieto di retroattività».
Anche di questa conclusione Vassalli avverte la «provvisorietà»
nel doppio senso della non-definitività e della necessità di continuare
a interrogare la nostra coscienza. E non è certamente un caso che
Vassalli abbia ripreso il discorso nella magistrale relazione svolta in
occasione del conferimento del Premio Internazionale Silvia Sandano a Aharon Barak, in un convegno tenutosi alla Sapienza nel dicembre del 2007. In effetti il discorso di questa relazione si riannoda
non soltanto alla più recente Formula di Radbruch ma anche alla più
lontana prolusione del 1946. Vassalli dedica la sua relazione a I diritti
fondamentali della persona alla prova dell’emergenza e la premiazione
di Barak, già presidente della Corte Suprema Israeliana, gli consente
di riprendere, precisare e ampliare un discorso mai troppo a lungo
interrotto. Vassalli considera acquisite alcune premesse: l’attribuzione ai giudici del compito di proteggere i principi della democrazia e, insieme, l’obbligo per i giudici di far tacere «in battaglia» le
leggi dello Stato democratico. Come esempio di questa linea, Vassalli
indica una sentenza dello stesso Barak, nella quale si afferma che la
tortura di un terrorista non è mai consentita, neppure quando ci
siano fondati motivi di ritenere che un attentato sia imminente e che
così possano salvarsi molte vittime innocenti. Occorre dire, tuttavia,
che in questa relazione si trovano ripresi altri punti che già comparivano, sia pure per accenni, nella prolusione del 1946.
Il primo è quello del terrorismo internazionale, che nella prolusione del 1946 è annoverato tra i crimini contro la pace ed è distinto
dai crimini di guerra all’interno della più vasta categoria dei crimini
contro l’umanità: se si pone mente al tempo in cui avvenne, l’inserimento del terrorismo internazionale all’interno della trattazione dei
crimini di Stato accredita Giuliano Vassalli di una non comune capacità predittiva.
Il secondo punto è quello del trattamento di una persona come
nemico, pur continuando ad utilizzare categorie e istituti del diritto
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penale, del diritto processuale penale e del diritto penitenziario.
Esponente di spicco dell’attuale teorizzazione del Feindstrafrecht è
attualmente, come è noto, Gunther Jakobs. La teoria di Jakobs consiste nel riconoscere la presenza, internamente al diritto penale, di
due linee direttrici distinte ma coesistenti: il diritto penale del cittadino (Bürgerstrafrecht) che è il diritto penale per così dire comune,
ordinario e il diritto penale del nemico (Feindstrafrecht) che è un diritto penale straordinario, nel quale lo Stato tratta il delinquente
come un nemico del quale deve essere annientata l’estrema pericolosità. Riguardo al «coro di critiche» che si è levato contro la teoria di
Jakobs, Vassalli ritiene giuste quelle che la rifiutano in quanto contraria ai principi dello Stato di diritto. In particolare, secondo Vassalli, un «vistoso difetto» della teoria in questione sarebbe il ricorso
alla qualifica del nemico come «non-persona» (unperson), così da
poterlo privare del godimento dei diritti umani fondamentali. Questo punto è stato oggetto di riflessione e, forse, Vassalli ha sentito il
bisogno di una precisazione perché, come ho già detto egli stesso
aveva accennato, all’inizio della prolusione del 1946, a un’umanità
non comprensiva di tutti gli uomini «ma unicamente di coloro che si
siano mantenuti degni di questo nome», con esclusione, dunque, di
chi nella persecuzione del proprio simile non si lascia distinguere
«dalle bestie più feroci». Vassalli non adombrava, in quelle parole, il
concetto radicale di non-persona, ma sicuramente intendeva affermare che gli uomini-bestie sono privi del segno distintivo della dignità umana. Questo convincimento appare radicato, perché nella
relazione del 2007 Vassalli chiarisce che il diritto penale del nemico
rappresenta «il lato estremo e marginale del diritto dell’emergenza
caratterizzato dalla violazione di fondamentali diritti umani» ed è fenomenologicamente evidente, oltre che frutto di una concezione teorica, e addirittura vigente in alcuni ordinamenti giuridici, tra i quali
«quello di un grande paese civile quali gli Stati Uniti d’America».
Dunque, non un rifiuto assoluto ma una presa di distanza quando il
diritto penale del nemico si «allarga troppo»: Vassalli valuta dunque
con favore le correzioni apportate da varie sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti, che hanno mitigato il rigore della legislazione
di emergenza adottata all’indomani dell’attentato alle Torri gemelle
(Patriot Act 2001) e le utilizza per riformulare una teoria accettabile
del diritto penale del nemico quale «fenomeno realmente esistente».
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Esso dovrebbe essere dettato da «un’esigenza difensiva vera»; dovrebbe avere una durata tendenzialmente pari a quella dell’esigenza
stessa; dovrebbe essere un diritto per le «vere emergenze». Questo
ad avviso di Vassalli è accettabile; ciò che è inaccettabile ed esige invece «una ferma condanna» è l’irrogazione della pena di morte senza
possibilità di impugnazione; la carcerazione preventiva a tempo indeterminato; il regime penitenziario disumano; la tortura sia punitiva
che diretta a raccogliere confessioni o informazioni. Così, ancora una
volta, Giuliano Vassalli dà prova della sua saggezza e riporta in confini accettabili e prevalentemente rispettati nella realtà, una teoria
che si è spinta troppo oltre.
Questa relazione è stata l’ultima fatica del professor Giuliano
Vassalli e su questo volumetto la dedica di suo pugno reca in chiusura, anche qui predittivamente, «per ricordo».
Sia certo, caro professor Vassalli, «malinconico amante di diritto
penale e giustizia»: è impossibile per ogni giurista non ricordarLa.

PROLUSIONI

I delitti contro l’umanità
e il problema giuridico della loro punizione
Giuliano Vassalli
1. I delitti contro l’umanità costituiscono indubbiamente una
categoria nuova per la scienza giuridica contemporanea. L’affermazione può parere singolare, ma da molti secoli l’uomo non era
sceso così in basso nella persecuzione del proprio simile e nella perdita di ogni segno distintivo, tranne quello di una intelligenza tutta
volta anch’essa alla ricerca del mezzo più atroce, dalle bestie più feroci. Da secoli non si conoscevano, almeno in Europa, delitti che suscitassero altrettanto orrore, ovunque e contro chiunque commessi
in tutto il genere umano: inteso, purtroppo, anche questo, non più
come comprensivo di tutti gli uomini, ma unicamente di coloro che
si siano mantenuti degni di questo nome.
Tuttavia il concetto di umanità tacitamente presupposto da ogni
ordinamento giuridico come il minimum delle condizioni sulle quali
soltanto può innestarsi una qualsiasi forma di convivenza sociale, affiora esplicitamente oltre che in un numero indefinito di scrittori, filosofi come giuristi, penalisti come internazionalisti, in alcuni documenti, legislativi o politici, meno recenti. Più di rado nel campo del
diritto interno. Che infatti in una società appena ordinata, soprattutto nei periodi di pace, sembra – o sino a un certo momento è sembrato – difficile concepire violazioni di norme penali, lesioni di altri
beni o interessi che vadano nella loro potenza criminosa e nella loro
efficacia dannosa tanto in là da potersi classificare addirittura come
un crimine contro l’umanità intera. Nei delitti contro la persona, nei
delitti contro la libertà, negli stessi delitti contro la pubblica incolumità, tra i quali si annovera il diritto di strage, sembrava che l’obiettivo criminoso del fatto, per quanto potesse il fatto medesimo essere
ripugnante da un punto di vista umano, si esaurisse appunto nell’interesse relativo alla tutela della vita o dell’incolumità o delle libertà o
della sicurezza dei componenti la società a cui ogni Stato deve garantire una sua tutela penale. Un richiamo all’umanità si trova tal* Prolusione letta il 31 gennaio 1946 dalla cattedra di diritto penale della Università di Genova, rip. in G. VASSALLI, La giustizia internazionale penale. Studi, Giuffrè,
1995, 9-60.
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volta nei diritti interni di pace nel campo del diritto penale a proposito dell’omicidio consumato con particolare ferocia o di altri delitti
commessi per spirito di brutale malvagità e nel campo del diritto penitenziario a proposito del trattamento dei detenuti, verso cui lo
Stato sente di avere il dovere – anche se non sempre questo dovere
venga in concreto adempiuto – di riservare un trattamento che, pur
nei limiti della necessaria severità e delle esigenze della sicurezza,
non perda mai il carattere di un trattamento umano.
Ma è nel campo del diritto internazionale che il riferimento ai
princìpi di umanità si rinviene con maggiore frequenza. Ed è normale che sia così. Supposti ideali superiori a quelli di una pacifica
convivenza sociale fra tutti gli esseri umani offuscano talora le menti
degli uomini e spingono gli Stati a muoversi guerra l’un l’altro, per
trovare (come dice un insegnamento ormai abusato e che dovrebbe
aver fatto il suo tempo) attraverso questo «supremo confronto» il
modo di dirimere una controversia altrimenti insolubile. Con la
guerra il delitto comune viene eretto a sistema di lotta e stragi sanguinosissime divengono lecite, anzi sono comandate dal fine stesso
della guerra, che è quello di sconfiggere l’avversario, di fiaccarlo, di
abbatterlo: di annientarlo, secondo una nuova espressione entrata
nel corso degli ultimo conflitto mondiale e delle sue tremende battaglie. Nello scatenamento – che per un espediente logico vien finto lecito – di tutte le forze materiali a sostegno dei contendenti, i governanti hanno sin dai tempi più remoti avvertito la necessità di salvaguardare, anche in quell’immane dissolvimento di tutti i valori
essenziali della civiltà che le guerre comportano, un minimo di solidarietà umana, una piattaforma sulla quale anche i belligeranti possano intendersi e parlare ancora quel minimo linguaggio comune che
appaia compatibile con la guerra, intesa – pur secondo quella che
abbiamo chiamata una comoda finzione – come un modo estremo di
risolvere una controversia, intesa cioè come un momento transeunte
nella storia della convivenza dei popoli. È appunto per assicurare
questa salvaguardia che i governanti hanno ripetutamente fatto appello ai principi di umanità.
Ma anche fuori del divampare dei conflitti armati il diritto internazionale ha una sua particolare ragione di fare appello a codesti
princìpi con maggiore insistenza di quanto non avvenga nel diritto
interno. L’esperienza insegna purtroppo che molte volte la delin-
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quenza di certi individui trova modo migliore e più incontrollato di
affermarsi e di svilupparsi sotto l’usbergo del proprio Stato, il quale
consente o comanda il compimento di azioni obbrobriose nei confronti di soggetti non appartenenti alla stessa collettività statale o nei
confronti di altri soggetti che da questa collettività siano stati esclusi
con un atto di arbitrio, tale che li priva di diritti che sono innati per
il sol fatto della qualità di uomo congiunta alla nascita e allo sviluppo
del soggetto in un determinato luogo o fra una determinata gente. La
persecuzione delle minoranze, etnicamente religiosamente o politicamente qualificate, e i pogrom contro gli ebrei rientrano in questo
quadro, senza peraltro esaurirlo. In questi casi l’unica norma giuridica che possa imporsi agli stessi Stati è il diritto internazionale, il
quale ancora ancora una volta, come vedremo, si richiama, alla stessa
guisa di quanto fa nella condotta della guerra, ai principi di umanità.
La aspirazione alla protezione internazionale degli interessi umanitari è antica, può dirsi, quanto lo stesso diritto internazionale. Il
quale nacque appunto come diritto delle genti, come diritto dell’interno genere umano e trovò le sue prime formulazioni scientifiche all’indomani delle barbarie compiute durante la guerra dei trent’anni,
che rivoltarono l’animo di Grozio e gli ispirarono la sua opera immortale.
(…)
Furono soprattutto gli uomini di stato e gli scrittori americani e
francesi che insistettero allora nel proclamare la necessità di giudicare e punire le persone colpevoli dei più atroci crimini contro l’umanità e fu proprio allora che codesta espressione cominciò a penetrare sempre più largamente nell’uso. «Coloro che sono colpevoli di
terribili crimini commessi contro l’umanità non saranno dimenticati», ammonì il Segretario di Stato americano Lansing nell’ottobre
del 1918 poco prima della fine della guerra. «Il nostro dovere – ribadiva negli stessi Clemenceau – è quello di volgere la nostra vittoria
in trionfo della umanità». E sin dal 1917 un giurista francese, il Mérignhac aveva tracciato il sistema delle sanzioni penali e internazionali, individuali e collettive per la violazione del diritto delle genti.
Ma – come è noto – gli artt. 227 ss. del trattato di Versailles, che
si riferivano alla punizione e al processo dell’ex Kaiser di Germania
e di tutti i militari o civili tedeschi colpevoli di violazioni degli usi o
delle leggi della guerra, e a cui fecero invano eco le analoghe clausole
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dei trattati di St. Germain (artt. 173 ss.), del Trianon (art. 15), di
Neuilly (art. 113 ss.) e di Sèvres (art. 226) (quest’ultimo mai ratificato e sostituito dal trattato di Losanna del 1923, il quale rimpiazzò
la disposizione penale con un’amnistia), non ebbero mai applicazione. Essi invocavano ripetutamente le solenni obbligazioni internazionali contratte e la validità della moralità internazionale e incriminavano appunto Guglielmo II per «offesa suprema contro la morale
internazionale e la santità dei trattati». Non poche furono le voci –
soprattutto nella scettica Italia – che si elevarono con derisione o con
morale compatimento per quel tentativo, talvolta in nome del sacro
canone «nullum crimen sine lege». Il Governo olandese, pur richiamando da Clemenceau in una celebre lettera del 16 gennaio 1920
alla considerazione che il comportamento del Kaiser «aveva infranto
o lasciato infrangere le regole più sacre della coscienza umana», ritenne di non poterne concedere l’estradizione senza violare la sua
tradizione di ospitalità ai vinti dei conflitti internazionali; e gli altri
responsabili tedeschi finirono in piccola parte giudicati dalla corte
tedesca appositamente creata a Lipsia, dinanzi alla quale comparvero, per la prima volta nell’anno 1921, 4 casi su 900 che erano stati
regolarmente denunciati e dalla quale furono condannati solamente
nove imputati, a pene variabili da un minimo di pochi mesi a un
massimo di quattro anni di prigione. Alcuni dei condannati non fecero mai un giorno di carcere. Sei mesi di detenzione scontò il capitano Snuller, un avvocato nella vita civile, reo di ripugnanti e crudeli
maltrattamenti a prigionieri e feriti. Neanche un’ora scontarono i generali von Schack e Kruski colpevoli della morte in seguito a maltrattamenti di centinaia di prigionieri di guerra. Ma in compenso negli anni seguenti in Germania furono processati per alto tradimento
quei tedeschi che avevano denunciato agli alleati i loro concittadini
criminali di guerra.
I risultati di tanta longanimità non furono certo brillanti. Salvo
rare eccezioni, di tempo e di luogo, Europa, Asia, Africa sono state,
negli anni che vanno dall’una all’altra guerra mondiale, una fucina di
delitti contro l’umanità. Negli anni di pace la mente crinale dei governanti escorgitò nuove, inesauribili forme di delitto, a cui furono
indubbiamente impareggiabile strumento il processo della tecnica,
l’affinarsi della abilità legislativa e, in una parola l’attrezzatura formidabile che ogni organizzazione statuale può fornire quando è posta
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nelle mani di delinquenti capaci. Goering e altri gerarchi nazisti non
rifuggono talvolta dal mostrare la loro soddisfazione quando, nell’aula di Norimberga, sentono rievocare dall’accusa la diabolica abilità con cui ingannarono e massacrarono tanti popoli e furono per
giungere alle soglie della vittoria.
(…)
2. Alla costruzione di un sistema vero e proprio dei delitti contro l’umanità porta un contributo decisivo lo Statuto del Tribunale
militare internazionale attualmente in sessione a Norimberga, Statuto che è annesso alla Convenzione stipulata fra Inghilterra, Francia, Stati Uniti e Unione Sovietica a Londra l’8 agosto 1945 per la
persecuzione e la punizione dei maggiori criminali di guerra. L’art. 6
di detto Statuto dice testualmente:
«Il Tribunale istituto dalla Convenzione di cui all’art. 1 del presente Statuto, per il giudizio e la punizione dei maggiori criminali di
guerra dei paesi dell’Asse europeo avrà il potere di giudicare e punire persone che, agendo nell’interesse dei paesi dell’Asse europeo,
sia come individui che come membri di organizzazioni, abbiano
commesso uno dei delitti di cui in appresso».
«Le seguenti azioni, o una qualunque fra esse sono crimini che
ricadono sotto la giurisprudenza del Tribunale e per i quali vi sarà
una responsabilità individuale:
a) Crimini contro pace: e cioè, progettazione, preparazione, inizio o perpetrazione di una guerra d’aggressione o di una guerra in
violazione di trattati, convenzioni o assicurazioni internazionali o
partecipazione a un piano comune o cospirazione per il compimento
di uno degli atti precedenti;
b) Crimini di guerra: e cioè, violazioni delle leggi o degli usi
della guerra. Tali violazioni possono includere, ma non sono limitate
a: assassinio, maltrattamento o deportazione a fini di lavoro in schiavitù o per altro scopo di popolazione civile dei o nei territori occupati, assassinio o maltrattamento di prigionieri di guerra o di persone
sul mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o
private, distruzione indiscriminata di città, paesi o villaggi, o devastazione non giustificata da necessità militari;
c) Crimini contro l’umanità: e cioè, assassinio, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione e altri atti inumani commessi contro

20

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 1/2010 – PROLUSIONI

una popolazione civile, prima o durante la guerra; o persecuzione
per motivi politici, razziali o religiosi in esecuzione o in connessione
con un crimine di competenza del Tribunale, siano o no in violazione
del diritto interno de paese dove furono perpetrati.
«I capi, organizzatori, istitutori o complici – conclude l’articolo
– che abbiano partecipato alla formazione o all’esecuzione di un
piano comune o di una cospirazione per commettere uno dei crimini
precedentemente indicati sono responsabili per tutti gli atti da qualsiasi persona compiuta in esecuzione di detti ordini».
Come si vede, secondo Statuto oggi divenuto fondamentale i delitti contro l’umanità si pongono a fianco dei delitti contro la pace e
dei delitti di guerra quasi come una categoria a sé stante: quella, potrebbe dirsi, dei delitti che possono essere commessi anche fuori del
tempo di guerra e senza alcun riferimento specifico alla guerra, ma
che tuttavia interessano la comunità universale. Si direbbe quasi che
gli autori dello Statuto abbiano tenuto presente quello che proponeva
quasi vent’anni or sono un criminalista italiano troppo dimenticato,
Emanuele Carnevale, il quale vagheggiava appunto la creazione di
una Corte internazionale di giustizia criminale, con la competenza seguente: a) fatti degli Stati aventi carattere delittuoso (con particolare,
ma non esclusivo, riferimento alle guerre d’aggressione); b) violazioni
delle leggi della guerra commesse dagli Stati e dagli individui; c) reati
di interesse umano comune, ultrastatuale, o in ragione del carattere
della lesione o per la necessità d’una difesa sul piano superstatuale. In
quest’ultima categoria il Carnevale annoverava la pirateria, la tratta
delle bianche e il commercio degli schiavi (i delitti internazionali,
cioè, secondo una espressione tradizionale, che ormai è stata ben precisata dalla dottrina penalistica ed internazionalistica), ma avvertiva
che la zona occupata da questi delitti era suscettibile d’allargamento
in rispondenza allo sviluppo di una coscienza morale universale contro il delitto. E non v’è dubbio che egli volesse alludere proprio ai delitti di persecuzione collettiva, politica o d’altra natura.
Ma in realtà, se ben si guarda a tutto il contenuto del citato Statuto e della Convenzione a cui esso è annesso – e soprattutto se si
studia l’atto di accusa del processo di Norimberga in cui le singole
violazioni imputate a vari giudicabili sono minuziosamente sistemate
ed elencate – ci si accorge facilmente che la suddivisione dei delitti in
questione in tre categorie è dovuta soprattutto al fatto che mentre
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per le prime due è stato facile elencare le norme di diritto internazionale delle quali si addebita la violazione (e sono veramente un
corpo schiacciante!) per la terza il compito si presentava assai meno
agevole, soprattutto volendo astrarre – com’era necessario e come lo
Statuto espressamente fa – dalle norme dei singoli ordinamenti interni (le quali del resto – appunto per la natura dei delitti – non sempre offrirebbero un sussidio: al contrario!); al punto che i pubblici
accusatori, a proposito dei delitti appartenenti alla terza categoria,
non citano a sostegno legale dell’accusa se non lo stesso art. 6 dello
Statuto. Ci si accorge cioè che tutte le tre categorie sono in realtà riconducibili – viste sotto l’aspetto di quello che noi penalisti chiamiamo l’oggetto del reato – a un minimo denominatore comune che
è appunto la nozione di umanità.
(…)
3. Riconosciuto dunque che la categoria dei crimini contro l’umanità è comprensiva tanto dei crimini contro la pace quanto dei crimini di guerra e di quelli consistenti nell’oppressione politica religiosa o razziale, ai quali ultimi soltanto lo Statuto che vedemmo riserva quell’espressione e che potrebbero chiamarsi – per sottolineare
la difficoltà di ricondurli in senso stretto, resta ancora da stabilire se
altre figure criminali, non contemplate nel citato Statuto dell’odierno
Tribunale militare internazionale, possano meritare il titolo di delitti
contro l’umanità. Il problema si pone segnatamente per quei delitti
che, essendosi trovati a formare oggetto di convenzioni internazionali dirette ad assicurare la loro scoperta e la loro punizione, o di una
consuetudine internazionale che ne prescrive o ne rimette la punizione a quello Stato che abbia notizia del reato o supremazia materiale sul reo, hanno assunto, quali tradizionalmente, il nome di «delitti internazionali» o di «delitti contro il diritto internazionale»:
tratta di donne e di bambini per fini immorali, riduzione in schiavitù
e commercio di schiavi, pirateria, pubblicazioni oscene e commercio
delle medesime; traffico dell’oppio e di altre droghe, falsificazione di
monete, terrorismo internazionale, contrabbando e traffico illegale di
armi. Qualche autore chiama anche codesti delitti «delitti contro
l’intera società umana», «contro la società universale» o «contro la
comunità umana», ma appare evidente anche dalla sola oro elencazione, che si tratta di ipotesi criminose le più disparate, riconducibili
a unità solamente sotto il profilo che – come bene avverte il Quadri
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(e con questo autore è concorde tutta la nostra dottrina internazionalistica) – l’ordinamento interno ha assunto fra i suoi compiti la
loro repressione per motivi d’indole esclusivamente, o prevalentemente, o anche solo parzialmente, internazionale.
Alcuni fra codesti delitti non hanno manifestamente nulla di offeso per l’umanità come tale (es. la falsificazione di monete), altri
sono invece in misura minore o maggiore antiumani (terrorismo,
tratta di fanciulli, commercio di schiavi); ma questa considerazione
generica impone di definire in maniera più precisa la nozione dei delitti contro l’umanità, per abbandonare, come pure in questa materia
dev’essere possibile, il terreno generico delle impressioni e venire a
definizione il più possibile specifiche.
(…)
Il delitto contro l’umanità appare, così, caratterizzato dall’esigenza di una repressione che non sia rimessa alla valutazione degli
Stati nel cui territorio il delitto è commesso o contro il cui interesse è
commesso, ma tale che offra garanzie di essere conferita all’intera comunità umana. La categoria acquista così un valore che trascende il
mero oggetto del reato o presenta una autonomia concettuale che non
ne consente la classificazione negli schemi della parte speciale dei vari
codici penali, là dove appunto i reati sono distinti a seconda di quello
che penalisti chiamano l’oggetto, specifico e subspecifico, della tutela
penale. Restringendo il problema dell’oggetto delitto, male si comprenderebbe, in moltissimi casi, l’autonomia della categoria nei confronti di quella dei delitti contro la persona o contro la libertà o contro la pubblica incolumità o contro le leggi e gli usi della guerra. Ogni
delitto contro l’umanità è, e al tempo stesso non è un delitto contro la
persona o contro la libertà o contro la pubblica incolumità o contro
le leggi della guerra. Lo è se vi si guardi con riferimento all’ordinamento interno vigente al momento del fatto La atrocità dell’esecuzione, la indefinita potenza d’espansione, la gigantesca vastità del
danno sociale rispetto alle stesse stragi o riduzioni in schiavitù, la ripugnanza che il soggetto attivo di simili reati può ispirare sono tutti
elementi che concorrono alla definizione della categoria. nessuno di
essi può tuttavia essere considerato definitivo. La definizione sostanziale di questi reati, soggetta sul terreno positivo a tutte le incertezze
e a tutte le variazioni a cui sono soggette nella nostra materia le definizioni consimili, può in altri termini, essere quella di «offese che per
la loro entità obbiettiva, desunta dal numero delle vittime, dall’am-
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piezza degli effetti dannosi per la società, dalla nefandezza e dall’atrocità dei procedimenti usati, o per l’alto grado di pericolosità che
comunque rappresentano per l’intera comunità umana, recano un
danno sociale che trascende i confini dello Stato nel sui territorio,
contro il cui interesse o sotto la cui autorità siano state commesse».
ma è necessario sottolineare l’esigenza di una definizione formale, la
quale – necessariamente integrata dal richiamo ad un presupposto
senza del quale la definizione stessa non si comprenderebbe – non
può essere che questa: «delitti contro l’umanità sono quei delitti i
quali, pur rappresentando la violazione di princìpi che costituiscono
il minimum necessario per ogni forma di convivenza umana, non trovano una sanzione, o non trovano una sanzione adeguata, nell’ambito
dell’ordinamento giuridico statuale vigente al momento della loro
commissione« e per i quali – potrebbe aggiungersi – l’organizzazione
statuale, anziché remora e controspinta, costituisce addirittura l’instrumentum o quanto meno la piattaforma del delitto.
Dal peso maggiore o minore che la nozione sostanziale eserciti,
nei singoli momenti di tempo e di luogo, sulla nozione formale, dipende l’esclusione o l’inclusione nella categoria dei delitti contro l’umanità di alcuni casi che possono dare luogo a incertezze da un
punto i vista razionale.
(…)
4. Dopo aver così cercato di definire la categoria che forma oggetto della indagine, resta ancora da stabilire per quali vie giuridiche
se ne possa conseguire e in concreto se ne consegua la punizione. Ma
prima di esporre le soluzioni proposte e quella che a noi pari l’impostazione più corretta del problema, pensiamo opportuno dare un
breve cenno di quelli che sono i delitti del nazismo portati oggi al
giudizio delle varie corti sedenti in molti paesi d’Europa e in particolare al giudizio del Tribunale internazionale attualmente insediato
a Norimberga. È bene che il pensiero del giurista si soffermi un momento sul contenuto materiale dei codesti crimini: compirà così uno
studio non avulso dalla realtà umana che il diritto irradia delle sue
regole, e giungerà più facilmente alla soluzione maestra.
(…)
A coloro che sollevano critiche, obbiezioni o riserve alla punizione di codesto imponente complesso di orrori, o che, quanto
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meno, scetticamente rilevano come codesta punizione, non potendo
aver luogo se non a vittoria ottenuta, appare l’atto del più forte e rischia così di costituire un incitamento a decuplicare gli sforzi i chi
può essere vinto per ottenere invece la vittoria, e cioè rischia di centuplicare in avvenire gli orrori questa volta commessi, può agevolmente rispondersi (a parte la difficoltà di immaginare orrori maggiori) che questo è in certo senso il dramma di tutta la lotta contra il
delitto. Non v’è dubbio che la punizione del reo non basta né potrà
mai bastare a risolvere il problema della criminalità, contro la quale
è necessario il concorso più operoso di tutti i mezzi preventivi possibili: tra i quali potrebbero rientrare, nella materia che stiamo trattando, l’occupazione permanente del territorio e un rigoroso e complesso suo controllo. Ma questo non significa che la società internazionale possa rinunciare a soddisfare l’esigenza retributiva e quella
intimidativa, alla stessa guisa come lo Stato allorquando adotta misure di sicurezza contro i rei imputabili pericolosi, non rinuncia tuttavia ad irrogar loro la pena.
«Le colpe – ha detto il capo-accusatore americano Robert Jackson nell’aula Norimberga – che noi siamo chiamati a condannare e a
punire sono state così freddamente premeditate, e nella loro diabolicità hanno causato tali devastazioni, che la civiltà non può tollerare
che vengano ignorate, poiché la civiltà medesima non potrebbe sopravvivere qualora esse fossero ripetute. Ciò che costituisce l’importanza di questo processo è il fatto che questi prigionieri rappresentano funeste influenze, che avveleneranno il mondo per molto tempo
ancora dopo che i loro corpi saranno tornati alla terra. La civiltà non
può venire a compromessi con queste forze sociali».
E comunque – saremmo tentati di aggiungere – da millenni esiste e si ripete il delitto, ma non per questo la società ha mai rinunciato a punire. Echeggiano ancora, a questo proposito, le parole pronunciate da Churchill alla Camera dei Comuni l’8 settembre 1942:
«Coloro che sono colpevoli di crimini nazisti staranno davanti ai tribunali in ogni Paese dove le loro atrocità furono commesse, affinché
un indelebile monito sia dato alle età future e le generazioni avvenire
possano dire: così periranno tutti coloro che ciò faranno ancora».
5. Detto questo, e ravvisato così il problema del fondamento
storico e politico della punizione dei delitti contro l’umanità, quale
sta attualmente avvenendo in tutta l’Europa nei confronti di circa
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400.000 giudicabili, è ancora ben lungi dall’essere chiarito il suo fondamento giuridico.
Una folla di questioni si presentano, anche prima facie, a questo
riguardo. E anzitutto codesti delitti contro l’umanità costituiscono
veramente una categoria degna di rilievo nel diritto positivo o rappresentano solo un categoria giusnaturalistica, presa in considerazione una tantum da un tribunale eccezionale, sì che non possa risalire alla costruzione di alcun sistema giuridico positivo in materia? E
da quali elementi è fornito in ultima analisi il criterio decisivo per la
punizione di codesti delitti? Sono essi preveduti dal diritto interno
dei singoli Stati o dal diritto internazionale o da un tertium genus di
diritto positivo che non è né quello interno né quello internazionale?
Ed è concepibile codesto terzo genere di ordinamento giuridico se
non nel campo del diritto naturale? E quali norme di diritto internazionale si applicherebbero nel relativo giudizio penale, se il diritto
internazionale è unicamente un diritto che regola le relazioni tra gli
Stati ma non può, per la sua stessa natura, contenere alcun precetto
diretto agli individui? E quale valore può avere per il singolo la
norma internazionale un volta che il diritto interno non solo gliene
consenta ma gliene imponga la violazione? Il diritto di uno stato alla
propria conservazione non ha la precedenza rispetto all’osservanza
di qualsiasi trattato internazionale? E quali sono, in ogni caso, i rapporti tra la responsabilità internazionale dello Stato e la responsabilità penale del singolo?
E ancora: è ammissibile una responsabilità penale dei governanti per gli atti compiuti nell’esercizio del proprio potere, almeno
formalmente legittimo? È ammissibile una incriminazione della
stessa attività legislativa svolta in situazioni di interna legalità? Può
esser tratto a rispondere penalmente il capo di uno Stato? Possono
funzionari, ufficiali e soldati esser chiamati a rispondere delle azioni
commesse per un ordine superiore o addirittura commesse in diretta
esecuzione della legge del proprio paese Si può essere individualmente responsabili di azioni compiute per necessità di guerra e durante la guerra? E quali sono, in ogni caso, e da chi segnati, i limiti
di codesta necessità? E, in genere, è ammissibile una punizione per
fatti che quando furono commessi non costituivano – per il diritto
interno dello Stato – reato? E donde si desume la pena, donde il criterio per la sua concreta commisurazione?
(…)
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Varie soluzioni sono state proposte o potrebbero essere suggerite in questa materia.
Faremo anzitutto menzione di quelle due che sono ai due poli
opposti e che tuttavia, come vedremo, finiscono in più punti per toccarsi e rischiano di condurre a conseguenze arbitrarie.
a) La prima è la tesi di chi sostiene che nella punizione dei delitti contro l’umanità si applica, appunto, il diritto umano.
(…)
Ma la tesi medesima non può resistere alla critica che se ne può
fare sotto varii punti di vista. Fondamentale è, a nostro avviso, il rilievo che quel diritto umano, del quale l’unico precetto veramente
chiaro è un precetto evangelico o un precetto morale, non può essere
considerato in alcun modo un diritto positivo, ma rappresenta invece
una più moderna e forse più felice formulazione del diritto naturale:
di quel diritto naturale del quale invano alcuni scrittori han cercato
dimostrare la positività e che invece, proprio, in tanto ha un autonomo rilievo e una sua ragion d’essere concettuale in quanto non è,
o almeno non è necessariamente, diritto positivo. Quel tale precetto
morale fondamentale, per cui ogni uomo deve trattare gli atri uomini
come pretende di essere trattato egli stesso è, secondo noi, una perfetta enunciazione del principio fondamentale del diritto naturale, il
metro forse al quale vanno commisurati tutti gli istituti e tutte le situazioni del diritto positivo quando si voglia indagare se essi siano
conformi o meno al diritto naturale.
(…)
b) La seconda è (ndr) la tesi che pone lo ius puniendi nelle mani
del più forte.
È appunto questa la concezione diametralmente opposta che accennavamo più sopra: quella secondo cui le norme che si applicano
nei processi odierni altro non sono che una legge, retroattiva, del vincitore. In una parola, l’applicazione del diritto del più forte: di un diritto magari intrinsecamente giusto, conforme alla morale e all’umana ragione, ma che trova la sua positività soltanto in virtù della
vittoria.
La tesi non è stata così crudamente sostenuta da alcuno scrittore, se si eccettua il Florian all’epoca del ricordato processo all’imputato Guglielmo II; ma non v’ha dubbio che essa è anche oggi nel
fondo della coscienza di molti, non esclusi i giuristi, soprattutto in
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Italia dove scetticismo ed esaltazione del positivismo giuridico sono
di moda. Essa è inoltre, purtroppo, radicata nell’animo dei tedeschi,
anche se assistono attraverso lunghi mesi a un processo, probabilmente troppo esteso, che vorrebbe però appunto adempiere alla funzione di dimostrare la violazione di norme preesistenti e non la applicazione di un diritto nuovo.
Non si può negare che la tesi del diritto del vincitore abbia a
suo favore il peso di considerevoli argomenti testuali. Le convenzioni
di armistizio stipulare con le varie potenze dell’Asse contengono
tutte l’impostazione dell’obbligo i consegnare alle Forze Armate
delle Nazioni Unite le persone sospette di aver commesso delitti di
guerra o reati analoghi, i cui nomi siano contenuti in determinati
elenchi trasmessi dalle stesse nazioni Unite; e tanto gli armistizi
quanto i trattati di pace non sono forma di applicazione de diritto internazionale ma piuttosto fonti di diritto internazionale risposte
esclusivamente nella volontà del vincitore. In linea di fatto, poi, viene
applicato, nei processi contro singoli criminali di guerra tenuti dai
Tribunali militari alleati nei paesi europei occupati, il diritto interno
dello Stato occupante, ingles, americano, russo che sia. La stessa fatale impunità dei bombardamenti di Hiroshima e di nagasaki, implicitamente riconosciuti, in recenti dichiarazioni di Attlee, come violazioni dei princìpi di umanità, e soprattutto l’impunità dei crimini
molte volte commessi da militari dei paesi vincitori e vinti, sembra
costituire una riprova della esattezza della concezione in questione.
Ciononostante, la tesi del diritto del più forte, come tale, va nettamente respinta. Essa segnerebbe malinconicamente il trionfo delle
concezioni giuridiche naziste e delle follie hitleriane, proprio nelle
città già consacrata alla celebrazione dei loro riti. Nulla di più contrario alla mentalità dei giudici di Norimberga, dove l’accusatore britannico ha iniziato l’enumerazione delle leggi internazionali violate
dallo Stato hitleriano con queste parole: «Hitler disse: Nel fare una
guerra non è il diritto quello che conta, ma la vittoria. La ragione è
sempre del più forte. E precisamente perché noi crediamo che la vittoria non crea il diritto, che la forza non significa necessariamente
giustizia; che una pace duratura e l’imperio della legge internazionale
non possono essere raggiunte soltanto con la forza bruta, che la nazione britannica prende oggi parte a questo processo». La vittoria
non segna dunque in alcun caso la nascita del diritto penale positivo
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applicabile ai rei, ma unicamente toglie un impedimento di fatto all’applicazione di un diritto preesistente. Lo stesso Shawcross ebbe a
concludere la sua memorabile requisitoria aggiungendo: «ora che
l’incubo è svanito, ora che i popoli hanno potuto rialzare la testa e
trarre un respiro di sollievo, ora tocca a noi, depositari della giustizia
internazionale, di esaminare la frode che ha permesso agli attuali detenuti di perpetrare quella serie infinita di crimini, di assassini, di devastazioni e di saccheggi che hanno lasciato il mondo insanguinato e
pieno di rovine». «Se questo diritto che applichiamo – ha detto a sua
volta l’accusatore americano Jackson – viene per la prima volta applicato nei riguardi degli oppressori germanici e deve servire a qualche cosa di utile, è bene specificare che in ultima analisi questo diritto e questa legge devono sancire la condanna della guerra d’aggressione da parte di qualunque nazione, comprese quelle che sono
rappresentate ne Tribunale internazionale in vesta di giudice». Del
che – come è stato specificato più volte da uomini di Stato delle Nazioni Unite – dovrà essere garanzia per il futuro l’auspicata creazione
di un parlamento mondiale, che vincoli le costituzioni di tutti gli
Stati e le loro leggi sul modo più uniforme e preciso.
Il ripudio del criterio della legge retroattiva o del diritto nuovo
è stato sempre costante, durante tutto il corso della guerra non solo
da parte degli uomini di Stato americani e britannici ma anche dei
giuristi sovietici, assai meno legati al principio nullum crimen sine
praevia lege poenali. Il già ricordato memorandum 6 agosto 1942 del
Governo britannico dice testualmente, al punto 2: «Nel trattamento
dei crimini di guerra, qualunque sia il Tribunale, esso dovrebbe applicare le leggi già applicabili e non mettere in atto un diritto speciale
ad hoc». La punizione dei crimini contro l’umanità non deve dunque
essere retta dall’arbitrio e dall’interesse, ma deve riposare su norme
le più chiare e le più certe possibili. Ma quali saranno queste norme?
6. Non è certo una soluzione soddisfacente quella che risponde
che esse sono le stesse norme del diritto interno del paese vinto, al
quale il criminale appartiene: norme le quali si applicherebbero,
come legge personale o nazionale del reo, tanto bene ai fatti commessi nel territorio stesso del vinto quanto ai fatti commessi in paesi
neutrali, o ex nemici, o in alto mare o in qualunque altro luogo, siano
stati questi fatti consumati, in danno degli interessi degli Stati vinci-
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tori o lo siano stati in danno di collettività estranee. Secondo questa
ottimistica concezione non è concepibile l’esistenza di ordinamenti
giuridici i quali giungano al punto di rinnegare quelle norme di civiltà e di umanità che per il loro contenuto formano necessariamente
quello ius commune omnium hominum, del quale ci parlano le istituzioni giustinianee, quei princìpi che rappresentano lo stesso tessuto
connettivo di ogni ordinamento giuridico in quanto tale o quanto
meno di tutti gli ordinamenti di una determinata epoca. Ciò sarebbe
confermato dall’esistenza in tutte le legislazioni statuali contemporanee di norme sul comportamento in guerra e nei territori nemici occupati in particolare, norme delle quali è nota la rigorosa applicazione da parte dei tribunali di alcune nazioni nei confronti dei propri militari ma che, esistono, di fatto, anche in Italia e in Germania e
in tutti i paesi già legati all’Asse europeo: norme pienamente
conformi al diritto internazionale, la cui esistenza, anzi, rappresenta
l’adempimento di un obbligo internazionale dello Stato e delle quelli
gli atti criminosi dei belligeranti o, a seconda dei casi, gli ordini di
compiere tali atti rappresentano una violazione. E per l’applicabilità
di codesto diritto interno, che potrebbe definirsi diritto interno necessario (diritto cioè imposto allo Stato dalla sua stessa appartenenza
alla società internazionale) si è anche addotto un importante argumentum a contrario, osservandosi che, se il diritto internazionale non
avesse presupposto l’esistenza, nell’ordinamento degli Stati ai quali
rivolgeva i suoi precetti, di precise fattispecie criminose vietanti i
fatti inumani, le sue stipulazioni non sarebbero state tanto generiche
nel richiamo ai princìpi di umanità, ma si sarebbero tradotte in un
voluminoso corpo legislativo, che non presenterebbe lacune e che
potrebbe venire in applicazione. Norma della legge personale del reo
sarebbe dunque in ogni caso la norma penale applicabile e soltanto i
suoi limiti eccezionali nel tempo di guerra sarebbero determinati mediante richiamo al diritto internazionale.
Il diritto interno del vinto, inoltre, offrirebbe le massime possibilità di applicazione, come quello che potrebbe fondarsi a seconda
dei casi sul principio territoriale su quello della personalità attiva o
su quello della personalità passiva o sul principio della generale perseguibilità dei delicta iuris gentium o sul principio della universalità
della legge penale.
(…)
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Decisivo è in ogni caso, sotto questo punto di vista, l’affermarsi
nel paese vinto, all’indomani della sconfitta, di un diritto nuovo non
importa se rivoluzionario o soltanto restauratore dell’ordina mento
più antico; ma tale diritto, anche se conforme al diritto e alla morale
internazionali, anche se conforme ai precetti del diritto naturale o
umano, è pur sempre un diritto nuovo, retroattivo sui crimini compiuti contro l’umanità e ci porta così in un campo diverso da quello
della norma positiva preesistente che appunto siamo a ricercare.
Da questo angolo visuale bisogna riconoscere che il diritto interno dello Stato vinto, o comunque autore della violazione internazionale, dello Stato insomma al quale, appartiene l’autore del delitto
contro l’umanità, non offre, in ultima analisi, sussidio sicuro. Non
v’è dubbio che esso contiene tutte le norme incriminatrici che costituiscono il primo necessario presupposto della punizione in questione. vero è anche che esso può costituire la base per la punizione
di quei cittadini che abbiano commesso un crimine di guerra senza
essere rivestiti di alcuna qualificazione particolare e pei quali non
può pertanto a coloro che agiscono come suoi organi o per ordine
suo. Vero, infine, che lo stesso ordine dell’autorità, rettamente inteso
e non portato a conseguenze abnormi, non può rappresentare, neanche nel diritto interno (ci basti ricordare le disposizioni dei codici
penali militari tedesco e italiano) quando concerna fatti aventi carattere manifestamente delittuoso, una causa di giustificazione del fatto.
ma la teoria del diritto interno manifestamente non regge per i delitti
contro la pace e per i delitti di oppressione o persecuzione politica,
religiosa o razziale tipicamente comandati dallo Stato o comunque
conformi alle sue direttive. E non vale per nessun reato, da chiunque
commesso, quando le necessità della guerra, secondo la concezione
dello Stato, imponessero il compimento di quei delitti.
(…)
La tesi dell’applicabilità del diritto penale interno vigente al momento in cui il delitto fu commesso, non sembra dunque in alcun
modo sostenibile.
Stando a tale diritto, almeno nel maggior numero dei casi,
quando non manca la norma incriminatrice, manca l’antigiuridicità
dell’azione della cui punizione si tratta. E il «diritto interno necessario», cioè quel diritto interno che è possibile ricostruire in relazione
alla sua conformità alle norme del diritto internazionale, è un diritto
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soltanto ipotetico, la cui applicazione sarebbe in realtà applicazione
di un diritto nuovo, cioè di un diritto retroattivo.
In realtà l’unica base giuridica, positiva e giusta insieme, che
possa esser data alle punizioni odierne, è da ricercarsi nel diritto internazionale. È a questo che continuamente si richiamano le arringhe
degli accusatori al processo di Norimberga, gli atti di accusa e le sentenze pronunciate contro i vari criminali di guerra in Europa e in
Asia, gli scarsi testi legislativi sinora esistenti in materia. È su di esso
e soltanto su di esso che si fonda, in virtù di un’indiscussa consuetudine della quale troviamo ripetuti riconoscimenti sin dagli scrittori
del secolo XVI e che è confermata anche in alcune convenzioni fondamentali, il potere di punire i criminali di guerra nemici che spetta
ad ogni belligerante sia durante che dopo il conflitto; ed è solo in
virtù sua che possono essere segnati con relativa sicurezza, sotto più
riflessi, i limiti di codesto potere di punire con particolare riguardo
ai complessi problemi della necessità bellica, dei poteri dell’occupante nel territorio nemico, del diritto di far uso di rappresaglie e
dell’efficacia dell’ordine del superiore militare: sì che solamente esso
rappresenta la garanzia, e, nei debiti casi, la difesa degli stessi rei. Ed
è esso soltanto, infine, che offre il modo di risolvere i complessi problemi che si connettono all’estradizione e al diritto di asilo.
Né bisogna cadere nell’errore di credere che le norme del diritto internazionale riguardino solamente la punizione dei crimini
veri e propri. Il diritto internazionale consta di norme scritte come d
norme non scritte e la consuetudine non è in fondo se non uno degli
aspetti di quelle non scritte. Molte volte la norma si scopre come positiva ed esistente anche senza l’elemento della diuturnitas: come
quando un terribile trauma subìto dall’umanità rivela che anche
certe azioni, tra quelle illecite o addirittura fra quelle non ancora
note neppur come illecite, sono meritevoli di pena, sono cioè, per
stare nei termini del diritto internazionale, sufficienti a fondare il potere di punire del belligerante nemico.
Più ancora che in presenza di un diritto in fieri (werdendes
Recht), siamo forse in presenza d’un diritto già nato, del quale si sta
appunto facendo l’applicazione. Ciò vale non solo per la guerra di
aggressione, e per la sua preparazione, chiaramente assurte – per la
gravità criminosa dimostrata negli eventi recenti – da semplici violazioni del diritto internazionale a delitti veri e propri; ma vale anche
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per i crimini di oppressione politica, religiosa e razziale, pei quali
può dirsi che in certi casi abbia valso il criterio di analogia (p.e. con
la oppressione delle minoranze etniche o delle popolazioni civili dei
paesi occupati, per quanto concerne la sorte degli ebrei e di altre collettività viventi nell’ambito statuale, e col trattamento dovuto ai prigionieri di guerra per quanto concerne quella dei detenuti od internati politici), mentre in altri ha valso invece, operando una sorta di
assorbimento per attrazione, la considerazione della loro connessione psicologica, materiale e teologica con i delitti di guerra veri e
propri o con i delitti contro la pace internazionale. Ma in ogni caso
si è avuta una estensione di quei principi di umanità che, come abbiamo visto all’inizio, altro non sono che norme positive fondamentali della società internazionale. È tutto il problema dei delitti contro
l’umanità sta appunto in questo: diventare tutti senza eccezione delitti internazionali, delitti contro il diritto internazionale. La crisi
della loro punizione, se di crisi si può parlare, è una crisi di crescita
e di sviluppo nel diritto internazionale.
Ben sappiamo che all’invocabilità diretta del diritto internazionale in materia di giudizi penali individuali si oppongono alcune dottrine tradizionali, le quali negano che l’individuo possa mai essere
destinatario di precetti internazionali o venire comunque in rilievo
nell’ordine internazionale. Ma anche senza voler addivenire a un rivoluzionamento di codesti concetti e all’accoglimento della tradizione inglese la quale è indubbiamente, con parte di quella francese
e con molti degli studiosi che trattarono con profitto la questione al
congresso di Bruxelles nel 1926, per l’ammissibilità di una responsabilità penale individuale nell’ambito internazionale, non è tuttavia
difficile conseguire la risoluzione del problema ed evitare così quel
famoso vicolo cieco della non punibilità dello Stato perché Stato e
della non punibilità degli individui perché destinatari unicamente
dei precetti del proprio Stato che si è prestato per tanti anni, nelle
conseguenze pratiche, alla minimizzazione, per non dire alla messa in
forse di tutto il diritto internazionale. In realtà, invece, si ha oggi
proprio il contrario, e cioè un duplice ordine di sanzioni per cui lo
Stato viene costretto a sopportare, come conseguenza della violazione da esso commessa dei suoi obblighi internazionali, la punizione
delle persone fisiche che furono i suoi organi nella violazione e di
tutti quei soggetti che ebbero a collaborare con tali persone. In
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fondo la responsabilità penale delle persone giuridiche si risolve
sempre, là dove è ammessa, in quella individuale dei loro dirigenti,
amministratori e membri, nessuno dei quelli può invocare indiscriminatamente d’aver agito in conformità d’un ordine superiore o per
il bene della persona giuridica stessa. Si pensi inoltre, da un lato, che
tutti gli atti dello Stato sono sempre attribuibili a una o più persone
individuali e dall’altro, che per un principio del quale si conoscono
numerosissime applicazioni in ogni ordinamento giuridico, un soggetto può violare, p.es., per correità con un altro, una sfera giuridica
che è del tutto estranea ai suoi diritti e doveri. Si avrà così ancor più
chiara la possibilità di una soluzione del problema nell’ambito del diritto internazionale.
7. Resta il problema della norma incriminatrice, comprensiva
del precetto e della relativa sanzione penale. Questa non è cero contenuta nel diritto internazionale. Ma ben può dirsi che, nei delitti in
questione, non è fondamentale la fonte dove essa si rinvenga. Potrà
essere indifferentemente, a seconda di una preferenza politica o di
quello che una convenzione o un trattato internazionale sanciscano
al riguardo, tanto nel diritto del paese già occupato durante la guerra
quanto in quello dell’autore della violazione commessa in qualità di
organo dello Stato ex occupante, tanto in quello dell’odierno occupante quanto in quello dello Stato offeso come tale, o in quello interno vecchio o nuovo del vinto (con le riserve e le precisazioni fatte
più sopra), tanto nel diritto nuovo stabilito per l’occasione da più
paesi quanto nel diritto interno di uno Stato neutrale che fosse eventualmente chiamato a compiere il giudizio.
I princìpi della territorialità e della personalità della legge penale interna ed eventualmente anche quello della sua universalità potranno fornire in concreto un criterio al riguardo.
L’attuale sistema, conformemente anche alle dichiarazioni ripetutamente fatte dai capi delle Nazioni Unite durante tutto il corso
della guerra – almeno per quanto riguarda la Germania – è quello
della punizione, in linea di principio, secondo il diritto penale dello
Stato i cui interessi siano stati prevalentemente lesi dal reato; e tale
sistema s attua mediante l’applicazione del diritto del paese ove il delitto fu commesso, se si tratti di paese già occupato dalla Germania,
o mediante l’applicazione del diritto penale dell’odierno occupante
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se il delitto sia stato commesso nella stessa Germania o in altro
luogo; salva, per quanto concerne quei delitti che per la vastità e la
molteplicità degli effetti prodotti non abbiano una particolare ubicazione geografica, la giurisdizione dell’apposito Tribunale Militare Internazionale di Berlino, attualmente in sessione a Norberga, del
quale deve assumersi che applichi una sorta di diritto penale plurnazionale o misto.
Ma tutto questo – si ripete – ha una minore importanza, perché
ciò che conta nella punizione dei delitti contro l’umanità non è già la
norma incriminatrice in senso stretto, la cui individuazione non offre
difficoltà insuperabili e che in genere è comune a tutti gli ordinamenti giuridici, né la sanzione penale, che in genere è la sanzione
estrema e in ogni caso una sanzione di carcere a vita o di lunga durata e che pure è per lo più identica per i vari casi nei vari diritti interni; ma è invece il precetto di diritto internazionale violato dallo
Stato e della cui violazione lo Stato è chiamato a rispondere con la
punizione dei suoi dirigenti e dei suoi membri. Il diritto internazionale stabilisce che i mezzi di offesa che il belligerante può adoperare
i suoi poteri sul territorio nemico occupato, o – più sinteticamente –
che scopo della guerra non è quello di uccidere o di far soffrire l’avversario, ma quello di metterlo fuori combattimento. La norma fondamentale e decisiva diventa così non quella incriminatrice – come si
solito accade – ma quella discriminante, il cui contenuto è dato appunto dal diritto internazionale, nel senso che il diritto penale applicato al caso deve desumere dal diritto internazionale i limiti della immunità, delle consuetudini e delle altre norme di liceità che esso è internazionalmente tenuto a rispettare nel giudizio penale in questione.
Così vuole la natura dei delitti contro l’umanità, che non sono
come i delitti caratteristici dell’ordine statuale, ma hanno per presupposto una disfunzione dello Stato, una deviazione di questo dai
compiti suoi, e acquistano rilievo delittuoso al di fuori della sfera dei
precetti statuali.
8. È tempo di raccogliere le vele e di chiudere, almeno in questa
sede, a trattazione dell’argomento.
Il diritto interno dei singoli Stati (e quello penale vigente in Italia costituisce uno dei paradigmi più interessanti) contiene una serie
di norme dirette a regolare i limiti di applicabilità della propria legge
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penale in ordine alle persone che hanno commesso il delitto e in ordine ai luoghi ove questo è stato commesso. In certi casi gli Stati si limitano a punire solo i propri cittadini, in altri puniscono anche lo
straniero (e in genere puniscono sempre quando questi abbia commesso il fatto nel territorio dello Stato), in altri puniscono tutti, stranieri e cittadini, anche per i fatti commessi all’estero. Ed il grado di
universalità che ogni Stato riconosce alla propria legge penale è in ultima analisi, in funzione del grado di universalità dell’offesa.
Generalmente i rapporti tra gli Stati nel tempo di pace comportano una serie di limiti e di vincoli a codesta applicazione della legge
penale statuale agli stranieri che abbiano commesso il fatto all’estero,
così come il diritto internazionale di guerra può comportare limiti
alla stessa potestà punitiva dello Stato nei confronti dei reati commessi nel proprio territorio: fondamentale l’impunità delle truppe di
occupazione nemiche, almeno sino a che l’occupazione dura. ma lo
stesso diritto internazionale può togliere questi limiti o modificare
questi vincoli per superiori considerazioni di giustizia o di umanità.
Così avviene appunto – in virtù di radicata ed antica consuetudine – per la punizione dei crimini di guerra, così sta oggi avvenendo
anche per altri delitti contro l’umanità. data la caratteristica di questi
delitti, tutti gli Stati civile hanno interesse alla loro punizione perché
ognuni sente che è stato violato un principio supremo, che è anche
suo proprio patrimonio, tale che la coscienza collettiva impone che
sia rivendicato al di sopra di qualsiasi considerazione formale.
Avviene così che alla realizzazione della punizione dei delitti
contro l’umanità fatalmente concorrono le potestà di più Stati, con la
conseguenza – anche qui – che i conflitti tra l’una e le altre non possano essere regolati se non dal diritto internazionale. È quest’ultimo
che stabilisce la liceità della punizione e che ne disciplina l’attuazione da parte degli Stati o da parte di altri organismi internazionali.Se dunque non è esatto dire che negli odierno processi si applica
il diritto internazionale, bisogna però riconoscere che i processi stessi
sono retti dal diritto internazionale e che qualunque organo statuale
o internazionale proceda alla punizione ciò fa sempre sulla base del
diritto internazionale ed è tenuto a rispettare i limiti dal diritto internazionale segnati.
Come bene si insegna dagli internazionalisti, distinti che siano i
soggetti dei de ordinamenti, possono tuttavia essere identici il conte-
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nuto del diritto interno e quello del diritto internazionale. In questo
adeguamento del primo al secondo sta insieme il valore giuridico positivo degli odierni giudizi penali e il progresso verso un mondo più
ordinato e civile nel quale sia eliminato ogni contrasto tra le diverse
norme che regolano in modo intersubbiettivo le azioni umane. L’umanità si avvia forse attraverso tanto dolorose prove verso lo Statuto
di un parlamento mondiale che superando le sovranità nazionali si rivolga si pure per il tramite degli Stati, a tutti gli uomini e concilii per
tutti gli uomini certezza e giustizia, almeno quanto ai momenti delle
decisioni supreme di fronte a cui talvolta si trovano, nella loro vita,
gli esser umani.
Allora avverrà, in un ambito più vasto più decisivo di quello
statuale, ciò che una antica dottrina morale insegna essere essenziale
e caratteristico del diritto: e cioè la limitazione della libertà degli uni
perché possano vivere e respirare, insieme ad esse, le libertà degli altri. Così va liberamente accettato, a cuor sereno, e purché reciproco
ed abbia la sua fonte in tutta intera la comunità degli Stati, il principio della limitazione della sovranità e cioè della libertà degli Stati
medesimi perché attraverso questa limitazione soltanto saranno potenziate e garantite le libertà degli uomini.
(…)
a) Anzitutto la necessità di spogliarsi di formalismo giuridico
nella considerazione del principio nullum crimen sine lege e in particolare del principio di non retroattività della legge penale. Si tratta di
princìpi ce vanno valutati da un punto di vista teologico, in relazione
cioè al fine che la loro osservanza deve conseguire in un società bene
ordinata. Ora, non v’è dubbio che, quando il diritto internazionale
ha potenza di togliere a certe situazioni il carattere discriminante che
un ordinamento interno riconosceva e garantiva, con la conseguenza
che da parte di un altro ordinamento interno azioni un tempo lecite,
sia pure agli effetti di un solo ordinamento giuridico non più esistente, siano punite, il principio di irretroattività è formalmente violato perché il canone nullum crimen sine praevia lege poenali abbraccia tutti gli elementi del reato e non quello materiale soltanto. ma
ciononostante la funzione preventiva e intimidatrice della pena, a cui
il principio vuol rispondere, è pienamente adempiuta. Una serie infinita di testimonianze ci dice che gli odierni criminali, senza dubbio
tutti i maggiori e tutti i più efferati e brutali, avevano piena coscienza
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dell’indegnità delle loro azioni e quanto meno delle conseguenze che
li attendevano, in linea di diritto, in caso di una sconfitta che essi volevano appunto ad ogni prezzo, sino all’ultimo momento, impedire. I
moniti ufficiali delle Nazioni Unite erano stati del resto numerosi e
ben chiari, assai più di quanto possa esserlo qualunque precetto legislativo interno. Vi fu, tra i ventiquattro capi nazisti, chi si vantò d’essere a capo della lista dei criminali di guerra dell’Asse e aggiunse, ancora nell’anno 1944: «una volta vinta la guerra faremo polpette dei
polacchi rimasti». «Se gli alleati sapessero che uccidiamo in massa
donne e bambini a mezzo di camere a gas – disse Rosenberg – nessuno di noi potrebbe sottrarsi alla forca».
b) In secondo luogo deve ritenersi una conquista definitiva della
più moderna esperienza giuridica l’incriminabilità delle azioni compiute dai capi di Stato. organi supremi dello Stato che viola le norme
internazionali e i princìpi dell’umanità, essi sono logicamente i primi
a dover rispondere il giorno in cui, come sanzione a carico del loro
Stato, sia posta quella consistente nella punizione dei suoi criminali.
Anzi la loro responsabilità è in tutta questa materia l’unica veramente fuori discussione, tanto è vero che quella degli altri dirigenti è
stata da taluno configurata come cuna responsabilità accessoria, una
complicità col Capo dello Stato. La vecchia disputa, rimasta ancora
aperta nel diritto italiano mentre è chiusa da secoli in altri diritti, a
cominciare da quello inglese, va risolta nel senso della sola esenzione
del monarca dalla giurisdizione e limitatamente alla durata delle sue
funzioni.
c) Così pure è ormai acquisita, entro certi limiti, la criminosità
della guerra, per lo meno delle guerre di aggressione: di questo tremendo fenomeno che uomini comuni e governanti trattano spesso a
cuor leggero, mentre ogni Stato dovrebbe colpire con sempre maggiore severità qualsiasi forma di apologia o di propaganda.
d) Ma è evidente che i princìpi testé enunciati, come molti altri
che potrebbero essere enunciati in campi analoghi e che il lettore potrà trarre per suo conto da quanto siamo venuti esponendo, conducono tutti a un risultato comune, che ne costituisce al tempo stesso
la spiegazione: e cioè al superamento, ogni giorno più evidente, del
dogma della statualità del diritto. È vero che le norme incriminatrici
dei delitti in questione e le relative sanzioni penali si rinvengono in
definitiva nei codici dei singoli Stati a cui è commesso di procedere
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alla punizione. Ma su tutti questi diritti interni, che appaiono in certa
guisa strumenti coordinati o subordinati ad un fine superiore, così
come sul diritto interno dello Stato violatore le cui norme discriminatrici vengon poste nel nulla, impera, come forma superiore di ordinamento positivo, il diritto internazionale. Della cui piena giuridicità, almeno virtuale, non è più lecito dubitare e nel quale è ormai risposta ogni speranza della società umana.
Dal superamento degli schemi del diritto statuale l’individuo,
soggetto dei precetti penali, esce come rinvigorito. Il suo senso di solidarietà sociale, non più rimesso ai precetti dello Stato, dovrebbe
necessariamente aumentare. Il suo senso di responsabilità anche, in
quanto egli cessa di essere strumento quasi meccanismo della volontà
dello Stato per assumere coscienza dei propri doveri in una sfera più
vasta.
e) Di qui il secondo insegnamento, il superamento cioè della
concezione dell’ordine dell’autorità come causa giustificante anche di
fatti costituenti manifestamente delitto, spesso ripugnante ed atroce
delitto.
f) Donde, per concatenazione, un altro monito ancora, quello
della necessità di pervenire ad una definizione sostanziale del reato,
che aiuti la coscienza del singolo senza il necessario sussidio della
legge scritta, che, ogni giorno più misteriosa e faticosa, ha servito
solo a far perdere a molti uomini il senso dei confini del diritto.
Il che altro non significa se non il ritorno, anche nel campo penale, quel diritto naturale che taluno non a torto ha proposto di chiamare diritto umano e verso il quale si sono rivolti negli ultimi anni gli
sguardi giuristi; i quali han visto come, nelle situazioni più critiche del
diritto positivo, non vi sia che fare appello in ultima analisi a quello
che ben è stato definito il concetto limite di ogni ricerca giuridica e
che deve continuare ad essere come nelle trattazioni dei nostri più
grandi, il principio ispiratore di ogni legge positiva. Il diritto naturale
o legge morale giuridica impera sugli stessi legislatori e stolto è credere che esso non trovi mai una sanzione negli ordinamenti positivi.
Chi rinnega il fondamento etico del diritto, divorziando dall’umana
natura, e corre dietro a un diritto che non di leges, nel senso del diritto naturale, è fatto, ma di monstra legum sconterà, presto o tardi,
non solo le massime pene morali di cui parla Cicerone, ma anche, oggimai, i restanti supplizi degli ordinamenti umani.
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Dopo tanto scetticismo e positivismo giuridico, dopo tanti travisamenti della dottrina pura e tanto dispregio del giurista per tutto ciò
che non attiene alla sua scienza in senso stretto, dopo tanto disdegno
persino per quella che del giurista è la funzione prima ed essenziale:
la creazione del diritto, occorreva forse una così costante violazione
della morale e del diritto naturale da parte degli ordinamenti positivi
degli Stati perché morale e diritto naturale apparissero in tutto quello
splendore di cui ci parlano i filosofi e si avviassero ad essere sentiti da
tutti come insuperabile fondamento d’ogni diritto positivo che aspiri
a rimaner tale. Est enim non scripta sed nata lex; quam non didicimus,
accepimus, legimus, verum ex natura ipsa arripuimus, hausimus, expressimus; ad quam non docti, sed facti, non instituti, sed imbuti sumus. Quella legge che è radicata nel sentimento dei popoli, a che tuttavia compito del giurista trovare, formulare e illustrare.
Conosciamo anche qui tutti i pericoli di certe formule che possono esser facilmente rivolte a giustificare l’arbitrio e la violazione di
ogni diritto; e sappiamo come governanti infami abbiano cercato di
condurre, in nome del «sano sentimento giuridico popolare», i loro
popoli ai più nefandi delitti. Ma appunto per questo dobbiamo interessarci a tali sentimenti in quanto giuristi ed evitare di cadere nell’eccesso opposto rifugiandoci in un astratto ossequio alla legge
scritta, riservati e quasi prigionieri di quelle trattazioni per la cui
scienza giuridica finisce per divenire inaccessibile ai profani, e, per
voler essere troppo «positiva», si chiude ad ogni contatto con la
realtà.
Il popolo, pur nei suoi fatali errori e in alcune concezioni che
possono apparire grossolane, sente come delitti, e come i più gravi
delitti, proprio certi fatti che alla stregua della legge scritta dello Stato
noi saremmo tenuti a considerare «giustificati» e cioè non delitti.
Deve esser opera del giurista cercare di comprendere e di spiegare
tutto questo facendo sentire il diritto come cosa viva, come alimento
di tutti e per tutti, come prodotto genuino dello spirito umano.

SAGGI
PRIMA SESSIONE

ETERONOMIA E AUTONOMIA
DELLA PRODUZIONE NORMATIVA

Legislazione e autonomie normative
Luigi Capogrossi Colognesi
Già nei nostri anni di studi universitari abbiamo appreso come
il nucleo centrale dell’ordinamento giuridico romano – il ius civile –
consistesse in buona parte in un patrimonio istituzionale, non derivato dalla città, ma da essa ereditato. Il suo fondamento sono infatti
i mores: il punto di partenza di tutta la storia del diritto romano: le
tradizioni dei gruppi costitutivi della città, fuse in un nuovo tessuto
di regole religiose, sociali, giuridiche e istituzionali in concomitanza
al processo di unificazione cittadina. La comunità politica – l’archeologia di uno ‘stato’ – si è formata in parallelo, se non successivamente, ad essi. Essi disegnano le strutture fondanti dell’ordinamento
– organizzazioni familiari, forme di signoria sui beni, rapporti tra individui – da cui discendevano tutti i vincoli che gravavano sui membri della comunità, solo marginalmente ed episodicamente modificati da singole leges. L’importanza dei pontefici ed il ruolo rivoluzionario del rex stanno appunto qui: nell’essere stati i registi del
passaggio dalla pluralità di istituzioni ‘locali’ ad un corpo unitario.
Senza che mai, tuttavia, si sia immaginato che l’esistenza di questo
dipendesse dall’atto normativo del sovrano, concepito invece come il
depositario ed il garante di un patrimonio ancestrale.
Questo punto di partenza della storia istituzionale romana ci
aiuta, in questa riflessione, a prendere le distanze dal modo in cui la
nostra tradizione di studi si è accostata a questo lontanissimo passato
condizionata dalla lunga presenza ed azione dello stato moderno. In
esso e solo con esso infatti si è saldata pienamente la sfera della sovranità e la dimensione del diritto, identificato ormai con l’onnipresente azione della legge, di cui il giudice, almeno nell’Europa continentale, in teoria, è il ‘servo’. Di contro, in Roma il diritto non solo
parrebbe preesistere al legislatore, ma, anche nei suoi successivi sviluppi, sembra da questi dipendere solo in misura molto limitata.
È in base a queste premesse che possiamo dunque valutare l’effettiva portata del primo processo codificatorio riferito all’esperienza
romana: la legge delle XII Tavole. Certo, un punto di svolta dove
effettivamente la legge della città parrebbe riassorbire al suo interno
gli antichi mores, consolidando le tradizioni ancestrali. A me sembra
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abbiano ragione coloro che insistono sull’influenza greca, già evocata nella narrazione degli antichi, sulla legislazione decemvirale
(Wieacker, 1988). Questo non già quanto ai possibili contenuti,
tutt’altro che evidenti, ma proprio in ordine al significato politico di
essa. Giacché ad una conoscenza sapienziale, quella pontificale, filtrata all’interno di un sistema sociale chiuso, con la preminenza delle
forme gentilizie, si sostituisce la sovranità dell’assemblea cittadina.
Del resto nello stesso immaginario greco la figura del legislatore s’associa alla crescita della vita politica, con il passaggio dall’oscurità leggendaria della società arcaica all’inizio di una vera storia della polis.
Indipendentemente dal tipo d’investitura del collegio decemvirale o dal fatto, per nulla irrilevante, che la funzione ad esso conferita fosse sancita dalla volontà del comizio, la legge segna la rottura
rispetto al tessuto omogeneo dei mores ancestrali ed alla connessa indeterminatezza di un insieme di regole definito solo in termini di sapere più o meno esoterico. Con i decemviri parrebbe dunque che
tutto ‘il diritto’ venisse riportato all’interno della ‘politica’, recuperato alla sovranità del comizio e ad esso subordinato. Ma è solo una
tendenza che per un momento sembra imporsi, non un radicale o
tanto meno definitivo mutamento della natura globale dell’esperienza giuridica romana. Perché malgrado le richieste e le intenzioni
– la pubblicità del diritto vigente in Roma – non è ‘tutto’ il suo diritto che sarà riportato in questa ‘codificazione’.
Seppure in forma assai più organica ed articolata di quanto non
avessero potuto fare le antiche e abbastanza nebulose leges regiae,
anche il sistema normativo delle XII Tavole presuppone un tessuto
normativo preesistente all’interno del quale s’inserisce, confermando, rafforzando e innovando le forme originarie.
1. Certo, questa svolta sembra esaltare la centralità della legge:
come del resto è espresso chiaramente nel principio riferito appunto
da Livio (7.17.12) alle XII Tavole, secondo cui in XII tabulas legem
esse, ut quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset: «qualsiasi cosa avesse stabilito il popolo, ciò divenisse diritto/
legge efficace». Affiora qui un principio generale, poi temperato da
altri superiori criteri, con cui si esalta la sovranità della legge e dei
comizi.
Ciò non toglie che, almeno per quanto concerne la sfera dei diritti privati, il successivo intervento della legge dispiegasse molto li-
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mitatamente la sua efficacia creativa. Lungo tutto il corso della repubblica, furono relativamente scarse le leggi introdotte per modificare il diritto civile dei Romani, e quando ciò avvenne, fu quasi sempre per una particolare rilevanza sociale o politica dell’argomento
trattato o qualche specifica esigenza e difficoltà della pratica legale,
superabile efficacemente solo in via legislativa. In effetti, come abbiamo egualmente studiato sin dai primi nostri anni universitari, il
canale privilegiato dell’innovazione fu da un lato l’interpretatio pontificale e dei giuristi ‘laici’, da un lato, la giurisdizione del Pretore,
dall’altro.
E qui scatta appunto quella che a me appare l’incolmabile distanza di Roma da noi. Dobbiamo rifarci alla teoria romana delle
fonti del diritto, dove incontriamo l’affermazione di Gaio, un giurista del secondo secolo d.C., secondo cui «il diritto del popolo Romano consiste nelle leggi, nei plebisciti, nei senatoconsulti, nella costituzioni imperiali, negli editti di coloro che hanno il ius edicendi, e,
infine, nei pareri degli esperti: i responsa prudentium».
Nel corso degli ultimi due secoli della Repubblica questi responsa avevano costituito il contenuto della interpretatio, divenuta
monopolio dei giuristi ‘laici’, ormai del tutto diversa dal carattere autoritario ed univoco dell’opera interpretativa un tempo affidata al
collegio pontificale: Da esso infatti le difficoltà ed i dubbi erano
sciolti attraverso l’enunciazione di soluzioni univoche ed in forma
definitiva. Proprio perché i pareri del nuovo ceto di giuristi appartenenti alla nobilitas repubblicana non provenivano più da un’autorità
unica, la nuova fisionomia del diritto si delineò in termini di ius controversum. Un diritto in cui la effettiva portata e significato stesso
delle regole, il suo modo di funzionamento non tendevano a sostanziarsi in forma chiara e conclusiva, ma derivavano da un continuo e
sempre rinnovato dibattito tra gli specialisti. Prevalevano di volta in
volta le idee ed interpretazioni più convincenti, le soluzioni proposte
dalle personalità più autorevoli. Autorevolezza, del resto, determinata essenzialmente dal consenso degli altri giuristi e dall’opinione
pubblica, secondo una logica destinata a persistere per tutta la restante età repubblicana e durante il principato.
Certo, in tal modo, sussistevano margini relativamente ampi
d’incertezza circa le soluzioni di ciascun caso pratico e, conseguentemente, circa i criteri di comportamento che doveva assumere il citta-
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dino sia in ordine a possibili accordi e nuovi affari giuridici, sia intorno alla legittimità di una pretesa avanzata da lui o contro di lui, sia
intorno alla sfera di poteri che i vari diritti di sua pertinenza gli potevano assicurare. In verità ciascuno – ma anche lo stesso magistrato
nella sua azione giurisdizionale – doveva orientarsi rispetto ad un insieme di criteri e regole, talora piuttosto contraddittorio e che non
presentava quasi mai un carattere uniforme. È questo è appunto il
carattere ‘controverso’ del diritto romano, dove un’idea semplificata
di ‘certezza’ veniva sacrificata a favore di una dialettica in incessante
sviluppo.
Ma questo, direi, è un fatto addirittura secondario rispetto ad
un dato ancor più sconvolgente: e cioè che, malgrado questa ‘incertezza’, con assoluta semplicità ed assumendolo come un dato incontrovertibile, Gaio citasse questi stessi pareri come fonte di diritto. È
qualcosa che, in questo modo, non si è ripetuta neppure nella stagione della scienza giuridica medievale, quando intorno ad essa e su
di essa, non solo si veniva compiendo la grande rivoluzione rinascimentale, ma anche si costruivano le fondamenta dei sistemi giuridici
moderni. Non occorreva la communis opinio doctorum, bastava il valore e l’autorità di un privato, privo di titoli, di riconoscimenti ufficiali, d’incarichi pubblici: solo riconosciuta dagli altri prudentes e dai
cittadini, perché il suo parere sancisse ciò che è il diritto della città.
Quando mai una delega simile in termini di quella che noi concepiamo come il nucleo della sovranità, si è mai verificata al di fuori di
ogni parvenza, non dico di statualità, ma di legittimità?
2. Ma torniamo, ora, a quella legge che, soprattutto con le XII
Tavole, appare coessenziale alla formazione dell’ordinamento giuridico. Anche qui è interessante cogliere una latenza che contribuisce
a farci meglio capire la complessità della concezione dei processi
normativi romani. Mi riferisco da un lato a quella che potremmo definire la dimensione ‘circoscritta’ della legge stessa, dall’altro la perennità artificiale della norma.
Mi spiegherò meglio partendo da un limite connaturato alla legislazione romana. Si tratta di una concezione delle norme giuridiche
esistenti come valide perennemente e quindi non abrogabili espressamente. È invero una rappresentazione più influenzata da elementi
ideologici che non da una valutazione realistica della vita dell’ordi-
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namento, giacché i Romani innovarono ampiamente, modificando e
di fatto abrogando moltissime regole, sia relative alle strutture istituzionali ed ai vari settori del diritto pubblico, sia – e ancor più – nel
campo del diritto privato. Solo molto raramente la sostituzione delle
nuove regole alle antiche si accompagnava all’esplicita obliterazione
di queste ultime: allora i Romani parlavano di leges perfectae. La
maggior parte delle loro leggi – che sono indicate come leges imperfectae e minus quam perfectae – conseguiva questo risultato indirettamente, rendendo praticamente impossibile o troppo dannoso per i
privati il perseguimento delle antiche forme giuridiche, peraltro teoricamente ancora valide. È una distinzione che indubbiamente evidenzia la diversità di visuale dei Romani rispetto alle nostre concezioni fondate sull’onnipotenza della legge. Essa d’altra parte appare
perfettamente coerente con la loro concezione del potere d’intervento dei comizi, in grado di limitare o modificare anche in profondità l’efficacia pratica del ius civile, ma non di cancellarne l’esistenza.
Insomma parrebbe essere presente, nella concezione romana di
ciò che è ‘il diritto’, l’idea che tendenzialmente esso fosse costituito
da un insieme di elementi intangibili e perenni, tuttavia mutevole,
nella sua configurazione concreta, per l’intervento di nuovi elementi
atti a modificare il concreto assetto normativo.
Ma il principale fattore di queste modificazioni, almeno a partire dalla fine del IV sec.a.C. e sempre più nel corso dei secoli successivi, fu il ruolo della giurisdizione pretoria. Giacché il magistrato
romano, titolare dell’imperium, non era ‘il giudice’, ma chi ‘diceva il
diritto’, in virtù del frammento di quell’originaria sovranità dell’ordinamento politico di cui era portatore. Ius dicebat, quindi lo faceva
esistere: se non lo ‘diceva’ affidandolo al giudice che avrebbe risolto
il caso particolare secondo la regola da lui detta, questo diritto che
pure neppure la legge della città intendeva modificare, restava privo
di forza. Non diveniva regola pratica per la decisione del conflitto interindividuale.
La rivoluzione introdotta dalla giurisdizione del pretore urbano
come di quello peregrino, non avvenne seguendo la logica di una
giustizia ‘caso per caso’ e incapace quindi di assurgere a regola generale di condotta del magistrato, conoscibile sin da prima da tutti gli
interessati. Ciò sarebbe stato contrario, non solo al persistente formalismo dei Romani, ma anche alle stesse generali esigenze di equità
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e di giustizia che si voleva privilegiare. Le previsioni, sempre più articolate e sempre più numerose, contenute negli editti emanati da tali
magistrati, di fatto, divennero un nuovo corpo normativo. Accanto al
sistema del diritto civile si venne così affermando un nuovo sistema
di regole, che non potevano abrogare quello, ma che con quello coesistevano in modo sostanzialmente autonomo: il ‘diritto pretorio’, il
ius honorarium
È almeno comprensibile quindi che uno dei nostri maestri, Giuseppe Grosso, si richiamasse alle idee di Santi Romano sulla pluralità
degli ordinamenti giuridici, a interpretare la coesistenza di un sistema di ius civile accanto al ‘diritto del pretore’, quale era enunciato, in termini meramente processuali, nel suo editto.
D’altra parte, per capire che non ci si trova di fronte ad un sistema schizofrenico, dove ciascun soggetto istituzionale se ne va in
una direzione diversa, senza rendere conto agli altri protagonisti del
gioco la logica propria e senza tener conto della logica altrui, si deve
insistere sulla fortissima integrazione – non solo sociale ma anche
operativa – di questi stessi soggetti. In effetti soprattutto la dicotomia di due sistemi di norme – il diritto civile e quello del pretore –
avrebbe potuto ingenerare più di una difficoltà se, in concreto, tali
processi non fossero stati governati in modo profondamente unitario
dalla cooperazione tra magistratura giusdicente e scienza giuridica
laica. In questa fase nuova, infatti, se ormai è del tutto obliterato
l’antico rapporto di dipendenza del pretore dal sapere autoritario ed
esclusivo dei pontefici, il suo ruolo è nondimeno profondamente intrecciato al lavoro dei giuristi. È in questa oggettiva convergenza di
funzioni apparentemente molto diverse e di ruoli distinti che si è realizzato il punto di sutura tra i due sistemi del ius civile ed del ius honorarium.
E questo vale, si noti, anche in relazione all’evoluzione interna
al ius civile mediante l’interpretatio dei giuristi. Senza la sanzione
processuale assicurata dal pretore l’interpretazione giurisprudenziale
delle regole del ius civile difficilmente avrebbe portato alle profonde
innovazioni effettivamente verificatesi. A lui infatti incombeva l’onere di concedere una formula processuale atta a recepire od a non
escludere la soluzione del problema giuridico proposta dai giuristi.
D’altra parte, non solo nella stessa elaborazione del contenuto dell’editto e nella concreta condotta processuale, l’azione dei magistrati,
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talora del tutto incompetenti in materia legale, fu assistita dai giuristi. Costoro vennero anche, se non soprattutto, operando nei riguardi del corpo normativo costituito dalle previsioni edittali, relative alle fattispecie variamente tutelate, lo stesso insieme d’interpretazioni che già in relazione al ius civile era divenuto il medium tra la
domanda di giustizia della società e ‘il’ diritto romano.
D’altra parte, a ben riflettere, questo dualismo di fonti normative
non esprime altro che una più generale tendenza dell’ordinamento
cittadino a proporsi più come un mosaico organizzato che come una
struttura monolitica. Bel prima che gli sviluppi della scienza giuridica
romana rendessero possibile una riflessione di carattere teorico sulla
natura di questo ordinamento, esso si presentava ormai nella sua
forma compiuta. Sin dalla seconda metà del IV sec. a.C. e sempre più
chiaramente in seguito, possiamo così constatare la convergenza di
una pluralità di organismi e di ruoli, tendenzialmente autonomi gli
uni dagli altri, in un disegno politico unitario. Resta tuttavia incerto,
ai nostri occhi, anche per l’età successiva, il livello di consapevolezza
con cui i Romani hanno messo a fuoco le idee fondanti su cui si fondava tale costruzione ed alle quali l’intero impianto normativo veniva
ad ispirarsi. È un incertezza, la nostra, che s’evidenzia massimamente
nel momento in cui ci si accosti ad un termine chiave per la storia istituzionale e politica romana: res publica. Esso infatti appare semplicemente intraducibile, nelle nostre lingue (forse ‘Commonwealth’?), e
che non può essere reso col nostro termine ‘stato’, senza deformare la
stessa idea romana della partecipazione e integrazione collettiva nella
vita della città. Nella loro evocazione dell’ordinamento politico, infatti, l’elemento comunitario è più forte, mentre ancora non è così accentuata, pur con tutta l’autorità degli organi di governo, la separatezza tra cittadino e lo stato, che è caratteristica dei moderni ordinamenti. Non dobbiamo infatti dimenticare come questi ultimi si siano
venuti configurando, a partire dal tardo medioevo, attraverso la progressiva maturazione, nella riflessione teorica e nella pratica del potere, della moderna idea di ‘Stato’, identificando e ‘reificando’ un’entità al di fuori e al di sopra dei suoi membri.
Per questo, come non sussiste una ‘carta’ e un disegno predeterminato di queste regole fondanti, egualmente non era neppure
concepibile l’esistenza di un organo specificamente competente a valutarne la possibile violazione. Anche sotto questo profilo l’espe-
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rienza romana appare profondamente diversa, se non opposta, a
quella che caratterizza la storia degli stati moderni dell’Europa continentale.
3. Dobbiamo ora lasciare questa analisi della complessità del sistema normativo romano e la difficoltà di ricondurre quello che era
per questa società il suo ius e considerare un altro aspetto di questa
storia complessa. Mi riferisco al rapporto tra la sfera normativa propria dell’ordinamento romano e la vita giuridica dei soggetti ad esso
appartenenti. È una formula vaga, questa mia, anzitutto per la deliberata intenzione di evitare la parola ‘stato’, anche nella forma, così
diffusa tra i moderni, di città-stato’, per me molto discutibile (fondendo insieme l’essenza della città antica con una nozione così estranea, almeno alla cultura romana, come quella di ‘stato’, e avvicinando arbitrariamente, in una categoria unitaria, esperienze molto
distanti come quella delle città greche e quella romana).
Senza entrare in una descrizione troppo analitica dei processi
intervenuti a partire dalla seconda metà del IV sec.a.C., mi limiterò a
enunciare il nodo centrale che la municipalizzazione (e colonizzazione) progressiva dell’Italia comportò. Si tratta della radicale trasformazione del modello cittadino in un sistema apparentemente
mostruoso e disordinatissimo di governo di una moltitudine di città
e di popoli. In effetti, la storia della costruzione dell’Italia romana
prima, dell’Impero municipale poi non cessa di stupirci per quella
che a me continua ad apparire la singolarità di un’esperienza apparentemente agli antipodi, non solo della nostra cultura istituzionale,
ma anche di una qualsiasi logica organizzativa.
Città restate in apparenza sovrane, ma per unilaterale decisione
di un’altra e ‘superiore’ città – Roma – città che vivono secondo leggi
e istituzioni che esse stesse si danno, ma appartengono al superiore
governo di un’altra che le ha ‘fondate’ come colonie latine, città divenute comunità che vivono del diritto romano, ma che possono anche praticare le loro preesistenti istituzioni giuridiche, almeno sino a
quando i loro cittadini diventeranno anche cittadini romani a tutti gli
effetti politici. Insomma, a partire dalla fine del IV sec.a.C. s’impose,
con effetti durevoli sulla fisionomia imperiale di Roma, la duplice
esperienza del sistema municipale e di quello coloniario. In tal modo
il modello classico della città-stato fu dilatato oltre la sua dimensione
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originaria, avviandosi a produrre qualcosa di diverso e di nuovo. Si
veniva lentamente componendo, in Italia, un mosaico di innumerevoli centri urbani o semi-urbani, che, contemporaneamente, vivevano di una loro vita autonoma ed erano anche parte di una ‘città’
enormemente dilatata: Roma. Era questo il mutamento rivoluzionario rispetto all’originaria identificazione dell’unità urbana con lo spazio politico che aveva qualificato l’appartenenza degli abitanti locali
ad un dato ordinamento. Aveva inizio, in modo frammentario e apparentemente casuale, la sperimentazione di un nuovo assetto politico: l’organizzazione per municipi di Roma.
Il paradosso fu dunque la creazione di un ordinamento politico
unitario, costituito da un soggetto centrale titolare dei più ampi poteri sovrani anche sui suoi nuclei costituitivi e di un crescente numero di questi organismi minori che in una certa misura costituivano
a loro volta dei mini-ordinamenti giuridici autonomi, se non semi-sovrani. Si trattò dell’originale creazione di un sistema notevolmente
fluido e ricco di intimi contrasti, sino a rasentare l’indeterminatezza,
epperò straordinariamente efficace e solido.
In effetti le vecchie comunità indipendenti, trasformate in municipi di cittadini con pieni diritti politici o di semicittadini senza diritti politici, dovettero conservare, al loro interno, almeno parte della
loro precedente organizzazione e, nel secondo caso, anche una parte
delle loro tradizioni giuridiche. Per questi ultimi la cittadinanza romana costituì più un sistema giuridico che regolò i rapporti tra i loro
membri ed i Romani od altri cittadini di altri municipi, che non la
vita interna alla comunità. In particolare lo statuto giuridico delle
terre dei municipi sine suffragio, non diversamente da quello delle
colonie latine, era retto dalle forme della proprietà privata, non identificabile tuttavia con il dominium ex iure Quiritium: la proprietà riconosciuta dal diritto civile romano e vigente nel territorio di Roma
distribuito in proprietà privata ai cittadini romani.
Un risultato paradossale di questo processo fu che l’ambito di
vigenza del diritto romano, il diritto proprio civium Romanorum, restò a lungo assai più ristretto di quanto non fu l’espansione della sovranità romana. Con la conseguenza che l’appartenenza politica e
l’unificazione degli statuti giuridici restarono due fenomeni relativamente disgiunti: un carattere che l’unità imperiale avrebbe riproposto su scala assai più larga.
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4. Non si deve pensare che tutto ciò sia in qualche modo il risultato di un atteggiamento particolarmente benevolo dei Romani
verso gli Italici, né di un progetto di ‘soft power’ secondo le logiche
moderne. Sappiamo bene di cosa essi fossero capaci per assicurare le
loro supremazia, sino a forme di vero e proprio genocidio, secondo i
nostri parametri. Questa politica si associa piuttosto alla chiarezza
con cui una delle più formidabili ed aggressive macchine politico-militari del mondo antico seppe concentrare le proprie risorse nel perseguimento dei suoi obiettivi primari: il potere, la guerra e le ricchezze. Come giustamente è stato rilevato dagli storici e teorici dell’organizzazione politica, le forme statuali antiche erano tutte
infinitamente meno capaci d’intervenire in modo capillare nella vita
delle loro società, rispetto all’enorme capacità d’intervento e di controllo dello stato moderno.
Certo, il processo di unificazione giuridica, attraverso il diritto
romano, si realizzerà, prima in Italia e poi in ambito imperiale. Ma in
un arco molto lungo di tempo, sovente più come fenomeno di ‘autoassimilazione’ delle realtà locali – delle antiche, ormai culturalmente e spesso economicamente impoverite comunità, quanto delle
nuove: dei socii come dei municipia e delle colonie – che come un disegno istituzionale consapevolmente costruito e affermato da Roma.
Ma anche quando le linee di questa nuova realtà hanno preso consistenza, resta valida la singolare rappresentazione dello stesso Cicerone del cittadino romano come legato a ‘due patrie’: l’una il municipio d’appartenenza, il singolo elemento del grande tessuto imperiale, l’altra la patria comune: Roma. È da questa nuova civitas che,
ora, «prende il nome di Stato tutta la comunità»: e qua rei publicae
nomen universae civitati est.
Immagine carica di forza simbolica ed evocatrice di valori forti,
ma anche, io credo, tale da andare oltre l’aspetto meramente politico
per investire, come del resto è pacifica idea, la condizione giuridica
dei singoli cittadini. Essi infatti sono tutti uniti all’interno dello
stesso ordinamento e sottoposti alle stesse leggi: quelle, appunto, di
Roma, e tuttavia, conservavano le loro radici locali, in una identità
che poteva spingersi ad assicurare a ciascuno di essi l’accesso peculiare ad un insieme di tradizioni municipali, anche di carattere legale,
non contraddittorie, ma supplementari e subalterne ormai a quelle
romane. Ma qui incontriamo solo una prima sistemazione di una

L. CAPOGROSSI COLOGNESI – LEGISLAZIONE E AUTONOMIE NORMATIVE

53

realtà dalle molte facce che appaiono variamente articolarsi sia in relazione alle molteplici condizioni delle comunità esistenti all’interno
del potere romano, sia nella lunga sua storia. Io mi sono limitato ad
accentuare alcune prospettive che già nelle ricostruzioni degli storici
moderni erano affiorate, cercando di coglierne le non marginali conseguenze nella vita giuridica di queste stesse comunità.
Fluidità e incertezza abbiamo dunque incontrato scorrendo rapidamente la storia di come il sistema giuridico romano si è venuto
formando nel tempo, dove non solo fonti di produzione diversa coesistono quasi in concorrenza tra loro, ma realizzano modelli di diritto
diversi egualmente operanti. Grande sistema di riferimento, ma anche elemento atto ad accentuare entro certi limiti l’indeterminatezza
della singola regole era infatti la stessa scienza giuridica romana. Ebbene, per certi versi anche allargando lo sguardo all’organizzazione
politica del potere romano, già a partire dalla media repubblica, vediamo svilupparsi quella stessa ‘complessità programmata’. Giacché
il quadro che ho ora rapidamente tracciato già ci fa intuire l’enormità
dei problemi pratici derivanti dalla vigenza di tanti mini-ordinamenti
coesistenti in ambiti territoriali così ristretti e uniti dalla crescente
forza attrattiva di Roma. Seppure in società agrarie abbastanza tradizionali, circolavano uomini e cose e, sempre più le élites si trovavano
ad operare in ambiti assai più ampi. I prezzi, in termini di certezza
del diritto, di sua immediata efficacia pratica non dovettero essere
lievi.
E tuttavia s’impone ai nostri occhi il vantaggio ultimo di un processo così complicato e apparentemente anche abbastanza casuale,
sicuramente governato in forma che, alla nostra ossessività statalistica, appare assai lasca. Giacché questa realtà, lungi dall’irrigidirsi
nel tempo, si sviluppò in forme continuamente riversantesi sul centro: i peregrini progressivamente promossi a latini, questi divenuti cives sine suffragio e costoro promossi a cives optimo iure. Lo stesso diritto romano poté svilupparsi in un ambito molto omogeneo nel
chiuso dell’elaborazione di un ceto aristocratico di giuristi perché
sottratto alla pressioni contraddittorie e troppo forti di una molteplicità di società governate da Roma e di dimensioni mondiali. Queste
restarono all’interno di circuiti differenziati ed organizzati secondo
logiche giuridiche diverse, di cui tuttavia i Romani, con il loro linguaggio, la loro cultura giuridica erano gli arbitri finali ed i garanti.
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Di qui la funzione propulsiva e direttiva del diritto romano, come il
nucleo più elevato tecnicamente e più elaborato in termini di sistema
che veniva irradiandosi secondo cerchi concentrici, assimilando,
orientando e interpretando pratiche e costumi locali.
Tutto ciò dimostra che possono esistere società molto complesse, circuiti di uomini, di merci e di idee di vastissime dimensioni,
senza che ciò corrispondesse a sistemi giuridici uniformi ed a una
grande o almeno sufficiente certezza del diritto. Del resto anche l’accento posto tanto insistentemente sull’esigenza prioritaria dell’impresa capitalistica a muoversi all’interno di un sistema di regole certe
e stabili, secondo me ha un valore molto relativo. La stessa fase del
decollo capitalistico britannico, tra la fine del XVIII secolo e la
prima metà dell’Ottocento, avviene nel momento di massima decadenza dell’impianto scientifico del diritto anglosassone e della stessa
pratica legale britannica. Quando appunto i riformatori e gli stessi
governanti inglesi guardavano con attenzione dalla fioritura della
scienza giuridica continentale.
Né il ‘capitalismo di rapina’ connesso all’espansione coloniaria
europea, è stato poi troppo sfavorito da quelle situazioni d’incertezza
legale che, sovente di delinearono nelle aree marginali (quando non
nel cuore stesso) di tale avventura. Ma queste sono solo provocazioni: io qui mi sono limitato a presentare il caso di formazione e di
sviluppo di un grande diritto e di una scienza che è alle origini di
tanta parte della storia europea. Un diritto ed una scienza, di Roma,
che poterono fiorire e porsi come modello unificante e di riferimento, non solo al mondo d’allora, ma anche per le età a venire, restando al centro di un sistema complesso e disordinato e formandosi
secondo logiche che appaiono opposte alla cartesiana unità dei sistemi codicistici.

Pluralità delle fonti e pluralità degli ordinamenti
Augusto Cerri
Noi abbiamo due modi di ricostruire la pluralità degli ordinamenti giuridici, uno che risale, in definitiva, a Baldo Degli Ubaldi ed
un altro che è espresso, come è noto, da Santi Romano. Non è il caso
di leggere ora il luogo ove Baldo enuncia questa teoria (si tratta del
suo commento alla «costituzione» «omnes populi», inserita nel primo
libro del Digesto; e cioè del commento al tratto iniziale delle Istituzioni di Gaio, inserito, quale frammento normativo, in D. I, 1, 9). È
sufficiente dire, ai nostri fini, che la impostazione di Baldo si articola
in tre proposizioni fondamentali: i popoli esistono per diritto di natura, non possono esistere senza leggi ed ordini civili, dunque anche
questi ordinamenti esistono per diritto di natura. E se queste leggi e
questi ordinamenti, aggiunge Baldo, sono adeguati alla società che
reggono, non richiedono correzione esterna.
È il sublime sillogismo di cui parlava Francesco Calasso.
La ricostruzione di Baldo Degli Ubaldi suppone un unum ius,
che legittima ciascun ordinamento e gli attribuisce il suo posto, i suoi
limiti, il suo ambito.
La ricostruzione che noi siamo abituati a frequentare, quella di
Santi Romano, è diversa, perché sorretta, al fondo, da un’idea di relativizzazione dei punti di vista: ciascun ordinamento vede l’altro nella
sua ottica e non esiste un quadro comune che li veda tutti insieme.
Si tratta di una ricostruzione che, in qualche modo, risente dello
storicismo; ed, infatti, già Croce aveva parlato della pluralità degli ordinamenti giuridici, anche se questo non è sempre ricordato. È da
dire, inoltre, che lo storicismo del ‘900 non è solo idealistico, basta
pensare a Betti, a Bonfante ed a molti altri.
Anche l’eredità di Vico, certo, è stata, in qualche modo, assimilata dall’idealismo, però non è detto che sia stata del tutto metabolizzata.
Queste sono le due ipotesi ricostruttive possibili; occorre ora
valutare l’effettiva realtà per cogliere se ne danno adeguate chiavi di
lettura.
Noi abbiamo l’ordinamento europeo e l’ordinamento internazionale, l’ordinamento delle Nazioni Unite e l’ordinamento, per esem-
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pio, del WTO, dell’Organizzazione del Commercio Internazionale.
Vediamo, innanzi tutto, in che rapporto stanno questi ordinamenti fra
di loro. Anche all’interno della Repubblica esiste un pluralismo istituzionale, nel quale assumono rilievo lo Stato, le regioni, i comuni, le
province, le città metropolitane; esiste un pluralismo sociale: la
Chiesa, le confessioni acattoliche, gli ordinamenti sportivi, i partiti
politici, le formazioni sociali, le associazioni e così via. Esamineremo,
in secondo luogo, il pluralismo interno all’ordinamento nazionale.
La Corte della Comunità Europea sostiene che il diritto comunitario è soggetto al diritto internazionale, quindi anche ai Trattati
internazionali che la Comunità Europea ha stabilito; dunque interpreta questi Trattati secondo il diritto internazionale.
Di fronte, però, alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, relativa al sequestro dei beni di presunti terroristi, la Corte
Europea si interroga sui limiti di questo vincolo al diritto internazionale ed al diritto dell’ONU, che è un diritto pattizio nell’ambito del
diritto internazionale, anche se è un diritto pattizio dotato di un rilievo particolare. Si interroga, dunque, su tali limiti e svolge varie
considerazioni: «Io non posso giudicare questa risoluzione alla stregua del ius cogens internazionale», innanzi tutto, perché non sono un
giudice dell’ordinamento internazionale; e non sono, dunque, competente a stabilire il posto di questo ius cogens nel sistema della fonti
del diritto internazionale.
È interessante osservare, sia detto per inciso, che nel diritto internazionale si va affermando l’idea di un ius cogens che attiene essenzialmente alla tutela dei diritti umani.
Osserva, dunque, la Corte europea: «Non sono competente a
sindacare se questa risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU
è conforme al ius cogens oppure no; sono però competente a dire che
non può essere in contrasto con i principi supremi del sistema europeo». Ecco, quindi, afferma i controlimiti europei al diritto internazionale. Questo è, davvero, interessante.
Pur se con moderazione adeguata al suo ruolo, la Corte europea
trae anche conseguenze pratiche da questa premessa rigorosa e contrappositiva.
Vediamo i rapporti fra Comunità/Unione europea ed Organizzazione del Commercio Internazionale. Si potrebbe dire: se l’Europa
è soggetta al diritto internazionale e se è soggetta, dunque, ai Trattati
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internazionali, è soggetta anche al WTO, che è un Trattato internazionale. Sarebbe un sillogismo, questa volta non, certo, sublime, ma
difficilmente resistibile.
Tuttavia la Corte Europea, a questo punto, prende le distanze e
dice: «Se io obbligo l’Europa a rispettare i Trattati del WTO, mi
trovo di fronte ad altri Stati che invece hanno un margine di gioco
più elastico e, quindi, pongo l’Europa in condizione di minorata posizione rispetto agli altri Stati che fanno parte del Trattato del
WTO»; conclude allora nel senso di non essere competente a sindacare il diritto comunitario per il rispetto del diritto del commercio
internazionale.
C’è, al fondo, come accennato, un problema di asimmetria, questa volta non informativa, ma potestativa, o, per meglio dire, un’asimmetria che, ove affermata, aprirebbe le porte, a proprio danno,
alla concorrenza sleale: gli altri Stati conservano un margine di adattamento, di azione politica di fronte al diritto del WTO; la Comunità
Europea si legherebbe le mani con uno stretto vincolo legalistico,
senza un margine di contro-azione politica.
Ancora una volta, quindi, c’è una relativizzazione dell’obbligo
di obbedire ai Trattati internazionali, che pure in teoria discende dai
principi affermati ed è stato specificamente affermato.
Nei rapporti fra Stati e Comunità europea risorge (questo, anzi,
è il suo terreno d’origine) la teoria dei controlimiti. La Corte comunitaria cerca di ricostruire i rapporti fra Comunità/Unione e Stati
membri in termini federalistici. La Corte costituzionale segue un percorso tormentato e non sempre di assoluta univocità. Abbiamo una
recente sentenza della nostra Corte costituzionale del 2008 che riformula un po’ la sua dottrina e, tuttavia, ancora non perviene a conclusioni sovrapponibili con esattezza a quelle della Comunità Europea. Non si tratta di una federazione ma Stati integrati ed autonomi,
la cui sovranità, quindi, è divisa e condivisa.
Lasciamo stare, poi, la sentenza Maastricht della Corte tedesca
ed il problema della competenza delle competenze che solleva, ma
poi non risolve in modo soddisfacente. Non soddisfa, in altri termini,
l’esercizio di questa suprema competenza in leale collaborazione,
dato che, invece, deve essere unitaria e non divisa; altrimenti avviene
la Babele!
A prescindere da tutto questo, comunque, noi abbiamo il discorso dei controlimiti che gli Stati membri possono affermare
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quando il diritto comunitario viola i principi supremi dell’ordinamento interno di ciascuno, proprio come la Comunità Europea li afferma nei confronti dell’ordinamento dell’ONU.
Questi controlimiti hanno avuto una qualche applicazione nei
tempi più recenti: ad esempio, con il mandato di cattura europeo.
Noi li abbiamo fatti valere anticipatamente, nella legge che attua l’istituto; ma quegli Stati che non hanno avuto questa lungimiranza si
sono trovati di fronte a prese di posizioni forti delle loro Corti Costituzionali, come nel caso della Polonia.
Il principio di legalità in materia penale è un principio troppo
forte perché possa essere sacrificato di fronte ad un qualsiasi diritto
sopranazionale. Oltre a ciò non esistono quelle ragioni di concorrenza sleale che rendono il diritto europeo in materia economica così
cogente, esistono ragioni diverse, ma meno compulsive.
Anche da noi, peraltro, un controlimite è stato fatto valere dal
Consiglio di Stato con riguardo alle incompatibilità fra la gestione di
una farmacia e la partecipazione alla produzione di rimedi farmaceutici. Qui c’è una garanzia necessaria del diritto alla salute che è un
principio supremo del sistema costituzionale, in un contesto normativo segnato da una sentenza della Corte costituzionale che detta incompatibilità aveva affermato. Il Consiglio di Stato non ha ritenuto,
cioè, di sollevare questione interpretativa dinanzi alla Corte comunitaria (relativamente alla libertà di intrapresa economica e di concorrenza) perché, comunque, quale che potesse essere l’interpretazione
della norma comunitaria, non avrebbe potuto incidere su una norma
interna derivata da una sentenza manipolativa della Corte e radicata
nei valori supremi del sistema costituzionale.
Questa sentenza del Consiglio di Stato non sempre ha trovato
buona accoglienza nella dottrina; personalmente la considero invece
molto opportuna, anche perché una conflittualità fra ordinamenti è
bene non portarla ai livelli più elevati, ma è più tollerabile se gestita
a livelli intermedi. Il Consiglio di Stato, certo, è un giudice elevatissimo; e, tuttavia, ove la conflittualità fosse stata portata avanti dalla
Corte costituzionale, avrebbe suscitato maggiore clamore.
Tralascio di ricordare il contrasto storico fra Corte comunitaria
e corti nazionali, originato dalla sentenze comunitarie che pretendevano di valere solo per il futuro; e la ribellione, in quel caso effettiva
e vincente, dei giudici francesi.
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Abbiamo visto, dunque, una situazione «mossa» nei rapporti fra
ordinamento internazionale, ordinamenti sovranazionali e fra questi
e ordinamenti statali. Qualcosa come un fermo quadro giuridico che
determini le competenze e la competenza delle competenze c’è, nel
diritto interno, un po’ in materia di rapporti fra Stato e regioni, fra
Stato e comuni e via discorrendo.
Ahimè, è vero che l’interpretazione delle norme relative è, essa
stessa, un problema complesso, in evoluzione, è una manutenzione un
po’ integrativa del sistema costituzionale, ahimè fin troppo integrativa
perché non c’è stata quell’attuazione per decreti delegati che c’era
stata in precedenza. Tuttavia è pur sempre un fermo quadro, che vede
riconosciuta da tutti come tale un’autorità, quale può essere la Corte
costituzionale, la legge, la Costituzione e quant’altro; laddove, invece,
nei rapporti fra ordinamento internazionale, ordinamenti sovranazionali, comunità/unione europea, stati non c’è un’autorità comune che
sia da tutti riconosciuta: il quadro è mosso e problematico.
Fuori da questa ipotesi di pluralismo codificato e ossificato, in
alcuni casi lo Stato si pone di fronte ad una realtà sociale e la riconosce come ordinamento; dunque non determina con le sue regole
chi la rappresenta, ma queste regole debbono essere determinate
dalla realtà stessa, altra dallo Stato. Abbiamo, allora il fenomeno giuridico della c.d. «presupposizione», individuato da Santi Romano e
poi divenuto familiare agli internazionalisti, agli ecclesiasticisti, ecc.
Indubbiamente riconoscere un’entità altra come ordinamento è
qualcosa di grosso perché, in sostanza, preclude il diritto di azione
nei campi che sono regolati nell’ordinamento altro. Ciò può avere radici nel diritto costituzionale ma anche radici nel sistema legislativo
ordinario, quando, pur senza che sussista una vera garanzia in proposito, poi effettivamente le questioni decise dall’ordinamento altro
non fanno parte degli interessi garantiti dall’ordinamento generale.
In molti casi, quindi, c’è questo riconoscimento della realtà «altra» come ordinamento. Riguardo alla Chiesa cattolica ciò è troppo
ovvio, è troppo evidente anche per il riferimento in Costituzione. Ciò
vale anche per le altre confessioni religiose. L’espulsione di un membro di una confessione non è sindacabile, ad es., dal giudice, e lo ha
detto la Cassazione molto bene, perché non si tratta di un’associazione, ma di un ordinamento altro. Mentre l’espulsione da un’associazione è sindacabile, e ce lo insegna il professor Rescigno, ai sensi
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di un certo articolo del Codice Civile, però non è tale l’espulsione da
una confessione acattolica e, ancor meno, dalla confessione cattolica.
Questo è solo un esempio di ciò che è proprio un «lack of jurisdiction»; non c’è azione perché non c’è diritto nel sistema nostro di
far parte di una confessione religiosa (il diritto sussiste solo nell’ordine suo proprio); e, dunque, neppure sussiste giurisdizione.
Questi problemi poi si pongono anche a livello infimo, molto
meno elevato. Il Palio di Siena, ad esempio, è disciplinato da un regolamento del comune di Siena. È accaduto, allora, che si sia proposto ricorso dinnanzi al T.a.r. assumendo che un certo risultato era venuto in essere per mancata osservanza di detto regolamento. Il T.a.r.
ebbe a liberarsi di questa domanda, ritenendo che il comune di Siena
ha operato in quel caso come organo della comunità, non come organo della repubblica italiana, quindi non si tratta di un regolamento
ai sensi dell’ordinamento generale; è un regolamento ai sensi di un
ordinamento diverso che è quello della società senese.
Si può ricorrere davanti al giudice per l’annullamento del risultato di una competizione sportiva? Può essere oggetto di accertamento del giudice se, ad es., nel gioco del calcio, la palla aveva superato la linea di porta o non l’aveva superata, se il goal era valido o
non era valido per qualsiasi altro motivo? Può assumere un ruolo in
tutte queste questioni, fuori dai regolamenti sportivi, la moviola? No,
il giudice rifiuta di occuparsi di queste cose; afferma, appunto, una
carenza di giurisdizione. Il d. l. 220, convertito nella legge 280 del
2004, ha codificato quanto sopra; ma non ha fatto altro se non avvalorare una risalente giurisprudenza. Il giudice declina la sua giurisdizione, non ci sono interessi avvalorati dall’ordinamento generale, in
questi casi.
Esistono casi più ambigui e più sfuggenti. È noto, ad es., che il
CONI, le Federazioni sono entità ambigue, in parte associazioni private, in parte attributarie di compiti amministrativi, in parte fuori,
addirittura, dell’ordinamento italiano, perché operano in un ordinamento altro che non è quello dello Stato; ed, infatti, l’identità, il
modo di essere delle discipline sportive, le regole e la loro manutenzione in fondo risale al C.I.O. (Comitato olimpico internazionale),
come osserva una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, che
è un organismo sopranazionale, cui il CONI è associato ed alle cui
determinazioni si adegua.
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Vediamo adesso i partiti politici. Questi sono associazioni che
una volta si diceva «non riconosciute»; adesso il riconoscimento è diventato automatico, quindi non credo più siano tali.
A ben vedere era il timore si sottoporsi ad un giudizio di un’autorità altra (in sede di riconoscimento) che comportava il loro essere
associazioni non riconosciute. E ciò già la dice lunga sulla sovranità
che il partito, pur associazione privata, larvatamente rivendica.
Con riguardo alle associazioni, indubbiamente, si può ricorrere
davanti al giudice contro gli atti di espulsione: lo dice una norma del
Codice Civile. E qualsiasi altra violazione del contratto di associazione può dar luogo, ovviamente, ad azione giudiziaria. Se un partito
si scinde, a chi spettano i beni materiali? A chi spettano i beni morali
che lo identificano? I simboli a chi spettano, all’uno o all’altro troncone? E qui, appunto, il giudice si muove con estrema cautela.
In teoria potrebbe giudicare di tutto e di tutti, ma non lo fa, si
mantiene sulle soglie della questione perché non dice chi ha ragione
e chi ha torto. E, del resto, sarebbe strano che un giudice si ergesse
a paladino di tutte le ortodossie e come condannatore di tutte le eterodossie, sarebbe insostenibile. Ma si ferma perché c’è un ordinamento altro, c’è un valore altro e allora dice: «Io guardo solo la regolarità procedurale, oltre quella non vado. Se la regolarità procedurale è rotta, allora ha ragione la parte che si scinde; se la regolarità
procedurale non è rotta, allora i beni morali e materiali appartengono alla parte da cui ci si scinde».
Farei anche un cenno del diritto sindacale, delle norme di relazione fra parti sociali, non scritte e, tuttavia, osservate. Sarebbe interessante vedere come verrebbero considerate da un giudice, ove se
ne lamentasse la violazione.
Esiste la questione americana del Rotary Club internazionale.
Qual è la questione? Il Rotary Club esclude le donne dal suo interno.
Una legge della California vietava discriminazioni di questo tipo all’interno delle associazioni. Il Rotary Club della California si adegua
alla legge del suo Stato; allora il Rotary Club Internazionale muove
azione contro il Rotary Club della California perché aveva violato le
norme statutarie del Rotary Club Internazionale.
La Corte americana decide, utilizzando una distinzione tipica
anche del pensiero giuridico americano fra associazioni «intime» e
associazioni «espressive». Il Rotary Club non è un’associazione in-
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tima, è un’associazione espressiva; ed, allora, in esso penetra il diritto
dello Stato. Oserei dire che il diritto è sempre pubblico; anche il privato, mi perdonino i privatisti, è pubblico, in qualche modo, perché,
in quanto diritto, fuori della disponibilità dei soggetti privati ed appartenente alla collettività come tale. Il diritto, in qualche modo, è
sempre pubblico, anche se poi si distingue in pubblico o privato; ma
è sempre, in quanto tale, fuori dalla privacy, almeno quando non sia
«residuale». Chi utilizza gli strumenti giuridici non può essere fuori
dal controllo della collettività, cui detti strumenti appartengono; può
solo lamentarsi di un controllo eccessivo rispetto agli scopi ragionevoli che lo consentono. Qui risiede, a mio sommesso avviso, il punto
cruciale di questi problemi. C’è una base patrimoniale nell’associazione o non c’è? Certo, nel Rotary Club c’è una base patrimoniale,
tant’è vero che si pagano quote ampie di iscrizione; allora è un contratto e, se è un contratto, le sue clausole non possono essere contrarie ai principi ed alle regole dell’ordinamento generale.
La Corte Americana distingue fra la intimate association ed expressive association; il Rotary Club è una società «espressiva», allora
è soggetta al diritto.
Altro problema è quello dell’obiezione di coscienza. Si dice che
l’obiezione di coscienza ha qualcosa a che fare con il pluralismo sociale (WALZER). Chi non ricorda le parole alte di Socrate: «Cittadini,
io vi amo e vi sono obbligato, ma più sono obbligato al Dio (deimon)
che parla dentro di me!». Nella realtà delle cose, peraltro, quasi mai
l’obbiezione di coscienza è un fatto così individuale.
Nell’obiezione di coscienza si riproduce quella situazione mossa
e controversa che c’’è fra Stati e Comunità Europea, fra Comunità
Europea ed ordinamento internazionale, dove non sussiste un’autorità comune e comunemente riconosciuta; certo, c’è lo Stato che fa le
sue regole, ma c’è l’entità extra statuale che fa anche le sue, difetta,
invece, quel fermo – e poi «fermo» fino ad un certo punto, perché
continuamente in movimento – riconoscimento di un’autorità comune che fa le regole per tutti.
Non dico che non esista un diritto comune, un unum ius, ma
questo unum ius è in via di formazione, attualmente non esiste in maniera piena e forse non esisterà mai, perché perennemente in via di
riformulazione; e, dunque, ha le sue ragioni anche l’impostazione
storicistica e relativistica.

Autorità indipendenti, mercati e regole
Mario Libertini
L’argomento che mi è stato affidato dall’ottima regia di Cesare
Pinelli ci porta – dopo gli approfondimenti storici delle relazioni
precedenti – alla contemporaneità: all’ultimo mezzo secolo o poco di
più. Dobbiamo infatti parlare di autorità indipendenti, mercati e regole, quindi soprattutto dell’istituto delle autorità amministrative indipendenti come soggetti produttori di norme giuridiche regolamentari volte a dettare la disciplina generale o speciale dei mercati; cioè
di un tipo di organizzazione che è oggi presente in tutti gli ordinamenti dei paesi economicamente sviluppati, ma che era sconosciuta
in molti di tali ordinamenti fino a poco tempo fa.
Com’è noto, le autorità amministrative indipendenti sono organizzazioni amministrative investite per legge della funzione esclusiva
di cura di certi interessi e che, nello svolgimento della loro azione, si
rapportano direttamente con la fonte normativa astratta, senza alcun
rapporto di subordinazione gerarchica, e neanche di soggezione al
potere di indirizzo, di altri corpi dell’Ordinamento (neanche del Parlamento, e tanto meno del Governo).
Sulle origini di questa figura (e chiedo scusa se richiamo nozioni risapute), è opinione assai diffusa che essa sia nata negli Stati
Uniti d’America. Spesso si sottolinea come l’istituto sia stato concepito come contrappeso ad una certa debolezza strutturale che l’organizzazione amministrativa americana ha per la sua tradizione di
forte soggezione al potere politico (quello che oggi viene solitamente chiamato spoils system). Dall’esigenza di disporre di strumenti organizzativi forti ed efficienti per realizzare certe finalità, volute dall’Ordinamento federale, quindi per finalità che superano le
competenze dei singoli Stati, nasce l’idea di creare corpi amministrativi indipendenti, caratterizzati da forte competenza tecnica e da
un potere regolamentare molto ampio negli spazi di competenza a
loro affidati.
Per contro l’esperienza storica europea, con la formazione dei
grandi stati nazionali, è segnata dalla costruzione di corpi amministrativi accentrati, caratterizzati da un’organizzazione gerarchica piramidale.
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Per vero, anche nei sistemi ad amministrazione accentrata diversi
uffici o aziende godono tradizionalmente di ampia discrezionalità tecnica. Autorità amministrative «tecnocratiche», dotate di forte potere
regolamentare, sono sempre esistite: si pensi ai poteri regolamentari
di certe autorità di antica tradizione, come quelle forestali, le cui prescrizioni regolamentari, imposte ai proprietari dei terreni, sono
quanto di più dettagliato e di più pervasivo si possa immaginare.
Tuttavia, negli ordinamenti amministrativi nazionali europei rimaneva fondamentale l’idea dell’unitarietà del potere esecutivo e
della supremazia gerarchica, con la relativa responsabilità politica,
del Governo.
Non si deve però pensare che l’adozione dell’istituto dell’autorità amministrativa indipendente sia dovuta solo all’emulazione dell’esperienza americana. Infatti, se si guarda all’esperienza di idee e di
proposte che è maturata nella cultura politica europea, si può trovare
una diversa fonte di ispirazione della creazione di autorità amministrative indipendenti, che non dev’essere trascurata, anche per il
ruolo storico che ha avuto nella fondazione del diritto dell’Unione
Europea e nella sua evoluzione successiva.
Intendo riferirmi a quella corrente di pensiero che è solitamente
definita come «Scuola di Friburgo» o come pensiero «ordoliberale»,
che si è poi evoluta nella dottrina politica della «economia sociale di
mercato» e che storicamente è stata, com’è noto, una delle fonti
principali di ispirazione del Trattato istitutivo della Comunità Europea, mezzo secolo fa.
Oggi una riflessione su questa radice ideologica del diritto europeo è tanto più necessario in quanto, con l’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona, il nuovo art. 3 del Trattato dell’Unione Europea
sancisce espressamente che obiettivo fondamentale dell’Unione è
quello di realizzare uno «sviluppo sostenibile basato su… un’economia sociale di mercato altamente competitiva».
Se si tiene ferma l’idea che i testi normativi debbano essere presi
sul serio, tanto più quando contengano disposizioni di principio,
deve anche riconoscersi che la formula usata nel Trattato non può essere considerata come una semplice declamazione o come una dichiarazione di sensibilità verso vaghe esigenze «sociali». Il termine
«economia sociale di mercato» (ESM) ha una propria, forte identità,
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nella storia delle dottrine politiche in Europa (ed è divenuto anche
dottrina ufficiale, nella formazione e nello sviluppo della Repubblica
Federale Tedesca). Si deve dunque riconoscere che il legislatore europeo abbia voluto «costituzionalizzare» almeno i punti fondamentali di tale dottrina.
Si deve allora ricordare che l’idea fondamentale, che sta alla
base del pensiero ordoliberale e dalla dottrina dell’ESM1, è quella
per cui l’economia di mercato, caratterizzata dalla concorrenza fra
imprese selezionate dalla libera scelta dei consumatori, costituisce il
sistema migliore che l’umanità abbia mai sperimentato, sulla via del
benessere economico e della libertà delle persone; tuttavia, l’economia di mercato concorrenziale, presenta – secondo l’ESM – due limiti strutturali e funzionali:
(i) non è in grado di assicurare alle persone tutti i beni di cui
esse hanno bisogno per una elevata qualità della vita: alcuni di questi beni (compresi in un elenco che può andare dall’aria pulita alla sicurezza materiale e sociale, e che non potrà essere mai definito in
modo tassativo) dovranno essere pur sempre assicurati dallo Stato, in
forma di beni o di servizi pubblici, perché il mercato non è in grado
di produrli sotto forma di merce acquistabile individualmente da
tutti a prezzo equo;
(ii) è un meccanismo che tende ad essere autodistruttivo, nel
senso che i meccanismi di mercato, lasciati alle libere negoziazioni,
tendono ad irrigidire le posizioni acquisite, mediante la creazione di
cartelli e monopoli: nel momento in cui la concorrenza si irrigidisce
ed il potere di mercato si rafforza con le sue alleanze sociali, la macchina meravigliosa del mercato perde la sua funzione essenziale di
progresso e la sua legittimazione democratica.
È giusto segnalare che il tratto originale dell’ESM non sta tanto
nel punto (i): in linea di principio esso è comune a tutte le varianti
del pensiero liberale (escluse le frange fanatiche anarcolibertarie) e
– in tale contesto – l’ESM si caratterizza solo per un’ispirazione tendenzialmente favorevole ad ammettere con una certa larghezza il
1 Anche

se in questo scritto i riferimenti bibliografici sono ridotti al minimo, mi
sembra opportuno segnalare due libri italiani recenti, che contengono le informazioni
essenziali sulla dottrina richiamata: F. FELICE, L’economia sociale di mercato, Rubbettino,
Soveria Mannelli, 2008; Il liberalismo delle regole. Genesi ed eredità dell’economia sociale
di mercato, a cura di F. Forte e F. Felice, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010.
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ruolo dello Stato, in una prospettiva di sussidiarietà «orizzontale» rispetto al mercato (per esempio: nessuna difficoltà a concepire come
servizi pubblici essenziali anche la sanità e l’istruzione).
Il tratto di maggiore originalità sta invece nel punto (ii): la macchina meravigliosa del mercato può funzionare bene solo attraverso
un insieme di regole che devono essere pensate, costruite e imposte
dal potere politico. Il mercato efficiente non è locus naturalis, ma
dev’essere piuttosto concepito come un luogo artificiale, le cui regole
di buon funzionamento devono essere fissate da un potere politico
responsabile (si tratta di un’idea che, attraverso l’elaborazione di Natalino Irti, è ben nota ai giuristi italiani2, ma che, nel pensiero ordoliberale, ha forse una valenza politica più netta).
Questo fondamentale assunto porta con sé l’esigenza che il decisore politico-amministrativo non sia condizionato da gruppi d’interesse precostituiti. Perciò l’ESM teorizza la presenza di uno Stato
forte ma non dirigista: uno Stato che tuteli i mercati (i.e. il buon funzionamento dei mercati) e non le imprese esistenti in quanto tali,
senza interferire nelle scelte di investimento delle imprese e senza entrare in competizione con le imprese private (l’impresa pubblica si
giustifica, nella prospettiva dell’ESM, solo in presenza di monopoli
naturali).
Questa fondamentale esigenza di un potere decisionale pubblico non condizionato dai poteri privati ha un duplice risvolto: uno
è di teoria della democrazia rappresentativa (e su questo l’ESM non
ha espresso proposte significative); l’altro, che riguarda il profilo
della divisione dei poteri, ha invece avuto più precise formulazioni
ed è anche divenuto un elemento portante della tradizione «tecnocratica» europea. L’idea di fondo è quella per cui il potere politico
che stabilisce le regole deve limitarsi a fissare i principi fondamentali,
senza immergere le proprie decisioni nei conflitti di interesse quotidiani, che pongono forti rischi di condizionamento (di «cattura», per
usare un termine che è stato coniato in ben altri contesti culturali).
Da qui l’idea per cui i soggetti a cui deve essere attribuito il potere di regolare i mercati, affinché funzionino bene, devono essere
2 Che

alla tesi di Irti prestano costante adesione, salvo poi a dimenticarsene
quando mostrano timore reverenziale verso la teoria dell’analisi economica del diritto,
che è fondata su quell’idea di «ordine spontaneo del mercato», che nel libro di I. è stata
efficacemente criticata in linea di principio.
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soggetti il più possibile non condizionati dal gioco elettorale e dal
gioco degli interessi quotidiani. Ciò vale per la Magistratura come
per la Banca centrale, come anche per le Autorità speciali chiamate a
controllare o regolare il funzionamento dei mercati. In tal modo si
può assicurare la competenza tecnica dei decisori e l’efficienza della
loro azione3.
La riflessione svolta porta, a mio avviso, a riconoscere che le autorità amministrative indipendenti di regolazione dei mercati (intese
in senso lato, quindi comprensivo di quella autorità a competenza
generale che è l’autorità antitrust) non sono prive di una legittimazione a livello di principi fondamentali, almeno se l’orizzonte si allarga ai principi del diritto europeo.
È vero che quella sopra esposta può classificarsi come un’ideologia «tecnocratica» e che questo termine non gode di buona fama.
Credo però che ci sia anche una valenza nobile della tecnocrazia, che
si collega ad una grande idea di fondo del pensiero liberale, quella
per cui i ruoli di potere debbano essere differenziati e parziali. L’idea
di uno Stato minimo, ma forte, è connaturata alla tradizione del pensiero liberale, e questa idea ben si sposa con un’organizzazione pubblica che distingua le competenze per le scelte politiche e quelle propriamente «esecutive», fino a prefigurare un’organizzazione amministrativa in cui, anziché il modello piramidale degli Stati accentrati, vi
sia una suddivisione di competenze per singole materie, con poteri
decisionali affidati a tecnici indipendenti (sempre però subordinati al
potere politico come soggetto competente nel fissare i principi generali).
In altri termini, se l’autorità indipendente è chiamata a curare
un certo interesse, la cui valenza come interesse pubblico è stata oggetto di una scelta democraticamente legittima, non c’è ragione di
contestare l’ampiezza di poteri che sono dati all’autorità tecnica3 Per

la verità, nel patrimonio di idee dell’ordoliberalismo e dell’ESM vi è anche
quella per cui le istituzioni pubbliche, per potere realizzare efficacemente i loro obiettivi, devono essere a loro volta condizionate da una società civile partecipativa e fornita
di solidi valori comuni. Accade così di vedere sottolineata – a lato del valore dell’indipendenza di alcune pubbliche autorità – l’esigenza di indipendenza (dagli interessi delle
imprese) di «istituzioni» non autoritative, come le Università o l’editoria giornalistica (v.
in particolare Röpke). Naturalmente non è questa la sede adatta per commentare queste
idee.
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mente competente ad attuare un certo interesse. È comprensibile
che, in un’area naturale protetta, il biologo detti norme all’agricoltore o all’automobilista o all’escursionista, limitandone la libertà
d’azione ordinaria: la legittimità del suo potere deriva dalla legittimità della scelta di vincolare una parte di territorio con una tutela
naturalistica di tipo speciale. Lo stesso ragionamento, che può farsi
per l’igiene pubblica o per la bellezza del paesaggio, può valere anche per l’efficienza dei mercati.
Spero poi che, ad un ragionamento in cui la legittimazione costituzionale delle autorità indipendenti viene sostenuta soprattutto
con richiami al diritto comunitario (la Costituzione italiana non ne
parla, com’è noto, ma neanche contiene norme che ne ostacolino la
costituzione), non si opponga il fantasma del «deficit democratico»
del diritto europeo.
L’evoluzione del diritto europeo rende oggi inaccettabile (anche
ad ammettere che la situazione fosse diversa in passato) lo slogan che
ne denunzia la pretesa insensibilità sociale e il preteso liberismo
estremo4; tanto più dopo le dichiarazioni del Trattato di Lisbona, in
cui la libera concorrenza è chiaramente delineata come un «mezzo»
e non come un «fine» dell’ordinamento europeo, e la libertà d’impresa è riconosciuta (art. 16 della dichiarazione dei diritti) in termini
sostanzialmente uguali a quelli dell’art. 41 della nostra Costituzione.
Anche a livello organizzativo, la legittimazione democratica del
diritto europeo non può essere negata per il fatto che le scelte politiche sono di competenza più del consiglio dei ministri che non del
Parlamento: è una concezione riduttiva (e pericolosa) della democrazia quella che riconosce legittimazione solo a chi è stato eletto diret4 Mi

limito a citare, come contributo più recente sul tema, La Costituzione economica: Italia, Europa, a cura di C. Pinelli e T. Treu, e ivi, in particolare, l’Introduzione dei
curatori (7 ss.) e C. PINELLI, I rapporti economico-sociali fra Costituzione e Trattati europei (23 ss.).
È bensì vero – come si nota negli scritti sopra citati – che il diritto europeo vivente è più sensibile ai diritti sociali individuali e meno verso i «diritti collettivi» (sciopero e tutele attribuite dalla contrattazione collettiva), ed ha sancito che le norme a tutela della libertà d’impresa e della concorrenza non possono essere legittimamente violate dall’azione sindacale se non negli stessi limiti in cui potrebbe farlo l’azione pubblica
(in questa direzione, alle sentenze storiche Laval e Viking se ne sono aggiunte altre: da
ultimo Corte giust. CE, 15 luglio 2010, C-271/08, Commissione Europea c. Repubblica
Federale di Germania); ma resta da dimostrare che questa presa di posizione sia incompatibile con principi di giustizia sociale.
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tamente dal popolo, trascurando sia il modo dell’elezione5, sia la
complessità dei meccanismi di pesi e contrappesi che devono sussistere perché una democrazia realizzi obiettivi di giustizia e di efficienza e non si trasformi in una «dittatura della maggioranza».
In questa prospettiva, non v’è dubbio che l’ordinamento dell’Unione Europea dia molto spazio alla tecnocrazia, ma è anche vero
che le grandi scelte politiche vengono adottate dal Consiglio dei Ministri, nel quale siedono rappresentanti di governi che sono tutti legittimati, nei singoli Stati membri, da regole democratiche.
Le considerazioni sopra svolte possono servire ad inquadrare il
dibattito sul rapporto fra l’azione delle autorità indipendenti e la libertà d’impresa, certamente garantita, come si ricordava poco fa (e
come ha sottolineato, nella precedente relazione, Gianfranco Palermo) come principio fondamentale dell’ordinamento europeo ed
italiano.
In proposito è oggi in atto un contrasto di idee fra chi tende a
valorizzare il ruolo delle Autorità indipendenti come fondamentale
per realizzare obiettivi di grande valore sociale, e come tale idoneo a
giustificare il sacrificio di principi garantistici della libertà di impresa, e chi invece ritiene che anche le funzioni delle autorità indipendenti debbano essere esercitate con tutte le garanzie di tutela
della libertà individuale, che tradizionalmente sono state affermate
con riferimento all’azione amministrativa, a cominciare dal principio
di tipicità degli atti amministrativi (con conseguente illegittimità di
qualsiasi intervento dell’autorità che non sia prefigurato da una
norma di legge specifica)6.
Personalmente credo che si debba dare ragione alla prima corrente di pensiero, quella che ritiene che la competenza delle autorità
5È

singolare che questo argomento, che riconosce legittimazione democratica
solo al Parlamento, sia speso volentieri anche in Italia, nella situazione attuale che vede
– a causa della legge elettorale vigente «a liste bloccate» – ridotta al minimo – sia rispetto ai sistemi di elezione uninominale, sia rispetto agli stessi sistemi che ammettono
il voto di preferenza – la rappresentatività del singolo parlamentare rispetto all’elettorato.
6 Sul punto v. L’autonomia privata e le autorità indipendenti, a cura di G. Gitti, e
ivi, per le soluzioni estreme, i saggi di F. MERUSI (che sostiene la tesi della competenza
ampia delle autorità, con il solo limite finalistico) e di M. ORLANDI (che sostiene la tesi
opposta).
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di regolazione sia limitata solo dalla materia e dai fini che le autorità
devono curare per legge, senza il secondo limite costituito dalla tipizzazione legislativa degli atti amministrativi di competenza delle
autorità indipendenti. L’azione delle autorità indipendenti (s’intende:
se e in quanto legittimamente costituite, per la realizzazione di fini di
rilevanza costituzionale) non può essere letta nel quadro della dialettica autorità/libertà, ma piuttosto in quello, proprio dello Stato di diritto sociale, del legittimo perseguimento, mediante l’azione amministrativa, di risultati socialmente utili.
E qui entra in gioco un altro passaggio argomentativo, che in
fondo potrebbe dirsi tradizionale: la dottrina costituzionalistica italiana e la giurisprudenza costituzionale hanno sempre affermato, a
cominciare da un celebre scritto di Abbamonte di mezzo secolo fa,
che l’autonomia negoziale non è in valore tutelato di per sé dalla Costituzione, ma è un valore strumentale, tutelato in maniera differenziata rispetto ai valori primari, di fronte ai quali l’autonomia del soggetto costituisce strumento per la realizzazione.
Vi sono quindi diversi gradi e modalità di tutela per le diverse
modalità di espressione dell’autonomia privata: l’autonomia associativa, l’autonomia nell’ambito della famiglia, l’autonomia del proprietario che dispone dei suoi beni. In questa prospettiva si pone il problema dell’autonomia negoziale dell’impresa, che non può godere di
una tutela più ampia di quella che spetta alla «attività» d’impresa, in
quanto tale.
Non si può guardare all’autonomia negoziale dell’impresa con
gli stessi schemi che sono stati storicamente pensati in funzione della
tutela dell’individuo proprietario che dispone dei suoi beni.
Ciò, in primo luogo, perché l’impresa non è un individuo, ma
un’organizzazione complessa in cui vari individui svolgono ruoli differenziati: il contratto dell’impresa (come, per altri versi, quello delle
pubbliche amministrazioni) non è il frutto di libere scelte individuali,
bensì il risultato di procedure interne più o meno complesse e vincolate nei fini (per l’impresa, il fine vincolante è quello del profitto).
In secondo luogo, i contratti dell’impresa non sono, come quelli
dell’individuo, momenti occasionali in cui si determinano scelte di
vita (di consumo, oppure di destinazione o disposizione dei propri
beni), ma sono tutt’uno con l’attività stessa dell’impresa, che non potrebbe realizzarsi senza l’impiego, duraturo o almeno seriale, di strumenti contrattuali.
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Infine, e soprattutto, l’impresa è una formazione sociale che
svolge un ruolo positivo, cioè contribuisce alla formazione del benessere sociale, solo se e in quanto operi (mi richiamo proprio a
quelle idee ordoliberali che ricordavo prima) in un mercato ben funzionante, e che tale può essere solo se un’Autorità pubblica stabilisca
le regole del gioco opportune.
Dobbiamo dunque pensare all’impresa non come un individuo
che fruisce e dispone dei suoi beni, ma come una squadra che partecipa ad un campionato, in cui necessariamente devono esserci delle
regole. Così come non concepiamo le regole sportive (per esempio,
nel gioco del calcio, la nullità del goal segnato in fuorigioco o il divieto di toccare la palla con le mani) come regole limitative della libertà individuale del giocatore, ma come regole costitutive del gioco
stesso, lo stesso schema dobbiamo applicare alle regole del «gioco
della concorrenza», di volta in volta definite e precisate anche dal
ruolo di autorità amministrative.
In altri termini, rispetto alle regole del gioco non vale la dialettica di libertà e autorità con cui si deve ragionare con riferimento alle
regole limitative della libertà di manifestazione del pensiero o della
libertà di religione o di altre libertà individuali. Le regole del gioco
sono regole costitutive del buon funzionamento dei mercati e, in
questo ambito, lo spazio di competenze di potere che deve essere attribuito alle autorità antitrust ed alle altre autorità indipendenti deve
essere ampio, sicché la loro azione potrà incidere in maniera molto
pervasiva e penetrante sugli atti di autonomia privata delle imprese
che intendono, appunto, partecipare al gioco della concorrenza per
raggiungere profitti e così contribuire indirettamente al benessere
della collettività.
Per quanto detto, credo che si debba condividere la tesi per cui
il limite giuridico dell’azione delle autorità indipendenti è segnato
dal criterio finalistico.
Si deve però subito precisare – per quanto sia ovvio – che questo criterio non coincide con quello della «materia» su cui l’autorità
è chiamata a svolgere il suo compito (comunicazioni elettroniche,
energia etc.), ma è più ristretto, perché aggiunge al limite della materia – che rimane insuperabile (salvo che per le autorità antitrust, che
hanno competenza generale) – quello del perseguimento di finalità e
di risultati espressamente indicati nella legislazione.
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In linea di massima, credo che il limite finalistico, per come si è
delineato nell’evoluzione del diritto europeo, sia caratterizzato da tre
grandi filoni:
(i) la tutela della concorrenza nei confronti degli eventuali freni
e distorsioni che possono venire dallo stesso funzionamento del mercato;
(ii) la promozione della concorrenza in quei settori in cui la regolazione deve accompagnare la transizione da un regime di monopolio legale (finalizzato alla produzione di un pubblico servizio) ad
un regime concorrenziale; questa finalità può portare a legittimare
anche misure di tipo «asimmetrico», ma necessariamente transitorie;
(iii) la tutela del consumatore, sia sotto il profilo della libertà di
scelta, sia per quanto riguarda gli interessi strettamente economici;
(iv) per la Commissione Europea (ma solo per essa, e non anche
per le autorità amministrative nazionali) queste finalità sono rafforzate, e sostanzialmente ampliate, da un’altra «macro-finalità», che è
costituita dal «ravvicinamento delle legislazioni nel mercato interno»
(art. 114 T.F.U.E., ex art. 95 T.C.E.)7; per le autorità nazionali, che
non possono avvalersi di tali disposizioni, il rispetto del principio di
proporzionalità rispetto alle finalità sopra elencate si pone, ovviamente, in termini più rigorosi.
In ogni caso, se si accetta il ragionamento finora svolto, il problema del rapporto fra poteri delle autorità e libertà d’impresa non
si risolve limitando con criteri formali la competenza delle autorità
stesse, ma costruendo in termini razionali il limite finalistico dell’azione delle autorità ed applicando rigorosamente il principio di coerenza e di proporzionalità dell’atto rispetto al fine.
È appena il caso di segnalare che il riconoscimento alle autorità
di una competenza ampia, limitata solo nei fini, se da un lato risponde allo scopo di realizzare una regolazione efficace, consentendo alle autorità di intervenire anche su problemi nuovi, che il legislatore non ha espressamente messo a fuoco, non significa poi che
7 V.

da ultimo, Corte giust. UE, Grande sez., 8 giugno 2010, C-58/08, Regolamento (CE) n. 717/2007 - Roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile, che legittima
un intervento della Commissione di forte impatto dirigistico (imposizione di un limite
massimo nei prezzi al dettaglio delle chiamate mobili internazionali), non espressamente
previsto dalle direttive di settore, sia in base al criterio della tutela del consumatore, sia,
e soprattutto, in base all’esigenza di uniformazione delle regole nel mercato interno.
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il potere dell’autorità possa essere esercitato in modo arbitrario. Né
significa – come qualche volta è stato detto8 – che il controllo sulle
attività delle autorità indipendenti è affidato soprattutto a meccanismi di partecipazione, anziché a meccanismi tradizionali di sindacato
sulla legittimità degli atti.
Credo che i meccanismi di partecipazione, che sono molto più
ampi rispetto a quelli tradizionali, e comprendono ampie e frequenti
consultazioni pubbliche, si aggiungano e non si sostituiscano ai meccanismi di sindacato giurisdizionale della legittimità sugli atti di esercizio del potere delle autorità indipendenti.
Questo, anzi, si presenta come tanto più necessario quanto più
ampio è il potere riconosciuto alle autorità.
È questo un punto molto importante, sul quale la giurisprudenza
amministrativa di questi ultimi anni mi sembra un po’ oscillante.
Credo che debba essere invece affermato con nettezza che le deliberazioni «regolatorie» (come si usa dire) delle autorità indipendenti devono fondarsi su una istruttoria rigorosa, e su una motivazione altrettanto rigorosa e un altrettanto pieno rispetto dei principi
di proporzionalità e di ragionevolezza nell’esercizio del potere.
Il compito dei giudici amministrativi è, da questo punto di vista,
di estrema delicatezza, e di «frontiera», nella costruzione delle modalità complessive di funzionamento dell’economia.
Sotto questo profilo, il giudice amministrativo ha oggi un ruolo
più importante di quello dei giudici civili.
Vorrei ancora segnalare, sul tema assegnatomi, tre punti di
stretto diritto positivo.
Il primo punto riguarda il coordinamento delle competenze
delle diverse autorità.
Le autorità indipendenti sono tante e, generalmente, le loro
competenze sono ripartite in maniera netta per materia; però vi è anche una autorità indipendente che ha una competenza generale, ed è
l’autorità di concorrenza (o antitrust).
Oggi c’è un netto contrasto di vedute, sul piano comparatistico,
circa il rapporto fra le competenze delle autorità antitrust e le com8 Cfr. E. DEL PRATO, Principio di sussidiarietà e regolazione dell’iniziativa economica privata. Dal controllo statale a quello delle autorità amministrative indipendenti, in
Studi in onore di N. Lipari, Giuffrè, Milano, 2008.
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petenze delle autorità di settore. Questo rapporto può essere costruito secondo il criterio della specialità, nel senso che l’esistenza di
autorità di settore, competenti a tutelare la concorrenza ed anche a
promuoverla, escluderebbe la competenza generale delle autorità antitrust, oppure secondo un criterio di cumulo delle competenze.
L’orientamento del diritto europeo, e dei giudici italiani, è nel
secondo senso, mentre indicazioni di segno opposto vengono dagli
Stati Uniti e dalla Gran Bretagna.
Personalmente credo che la soluzione migliore sia nel senso di
confermare la soluzione tradizionale europea della competenza generale dell’autorità antitrust, ma contemporaneamente rispettare, a differenza di quanto oggi avviene nel diritto applicato, il principio del
ne bis in idem. In questa prospettiva, la competenza generale dell’autorità antitrust dovrebbe piuttosto configurarsi, nei settori regolati da autorità speciali, come una sorta di potere sostitutivo di intervento, motivato dalla rilevazione di specifiche disfunzioni presenti
nei mercati di cui si tratta, malgrado la presenza di un’autorità di regolazione di settore.
Un secondo punto da rilevare riguarda il peso da dare all’insieme dei provvedimenti delle autorità indipendenti, anche quando
non sono dei regolamenti.
La tipologia degli atti di competenza delle autorità indipendenti
tende ad arricchirsi sempre di più ed a comprendere anche strumenti come le decisioni risolutive di controversie e diversi atti di soft
law (lettere di conforto o, come in un caso specifico che riguarda la
nostra autorità di vigilanza sui contratti pubblici, atti definiti dalla
legge come «pareri non vincolanti»).
L’orientamento dei giudici amministrativi sembra essere nel
senso che questi atti di soft law non sono impugnabili come tali, perché non immediatamente lesivi di interessi legittimi dei privati.
Personalmente avrei qualche dubbio su questa soluzione, perché essa implica anche un depotenziamento del ruolo che, nello svolgimento delle attività di queste autorità hanno gli interventi di questo tipo. Un ruolo che, nei fatti, è importante, perché l’azione delle
autorità indipendenti comporta un controllo permanente sul funzionamento dei mercati di riferimento, e non può efficacemente svolgersi solo con gli strumenti formali dei regolamenti e degli atti amministrativi puntuali. Sono altrettanto importanti gli interventi di indirizzo, anche nella forma della moral suasion.
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Disconoscere ogni rilievo giuridico agli interventi di soft law, sostenendone la non immediata lesività, ha come contraltare il riconoscere che i destinatari possano disattenderli senza conseguenze in ordine alla legittimità degli atti dagli stessi posti in essere. Mi sembrerebbe più coerente alle finalità complessive del sistema attribuire a
questi atti almeno il valore che tradizionalmente si attribuisce ai pareri obbligatori ricevuti dall’amministrazione.
L’ultimo punto riguarda quello che tutti chiamano il «private
enforcement», come strumento complementare rispetto alle attività
di regolazione che le autorità indipendenti compiono.
Per lungo tempo si è pensato che il rapporto fra l’autorità e i destinatari (le imprese), fosse solo di tipo amministrativo pubblicistico,
senza diretto riflessi sul terreno dei rapporti fra privati.
L’orientamento della Commissione Europea in questi ultimi
anni, soprattutto nella materia generale di concorrenza, è invece fortemente segnato da un linea di politica del diritto che tende a rafforzare il private enforcement, in una prospettiva di complementarietà
con l’azione pubblica.
I rimedi esperibili davanti al giudice civile (inibitorie, risarcimenti, nullità) sono considerati essenziali perché l’azione pubblica di
tutela della concorrenza si traduca in effettività nella vita economica.
È significativo che poche settimane fa, in un momento di grave
crisi della politica comunitaria degli aiuti, la Commissione abbia
pubblicato una comunicazione9 che, in un certo senso, rilancia in
avanti questa politica, segnalando una serie di rimedi civili (dalla
concorrenza sleale all’azione di risarcimento danni, contro i privati e
contro lo Stato), da applicare nel caso di erogazione di aiuti illegittimi alle imprese.
Ritengo che questa linea di complementarietà fra public e private enforcement esprima razionalmente l’esigenza di massima effettività dell’azione delle autorità indipendenti e debba essere riconosciuta come principio generale in materia di regolazione delle attività
economiche.
Ciò porta a riconoscere che i vari strumenti, mediante i quali le
imprese assumono impegni di fronte alle autorità amministrative (ivi
9 V.

Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa sugli aiuti di Stato da parte dei giudizi nazionali (2009/C 85/01) del 9 aprile 2009.
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compresi i contratti di servizio), dovrebbero essere costruiti come
strumenti dotati di una valenza non soltanto amministrativistica, ma
anche, quando rivolti a tutelare interessi sufficientemente differenziati e quindi individuabili, come atti fondativi di pretese sanzionabili davanti a giudici civili.

Fonti pattizie nella metamorfosi della sovranità
Gaetano Lo Castro
1. La stipula dei Patti lateranensi fra lo Stato e la Santa Sede nel
1929 segna un momento assai importante nella vita e nella organizzazione della società civile italiana sotto molteplici aspetti; alcuni dei
quali assai conosciuti e studiati; altri meno noti, o sui quali non è
stata fermata una sufficiente attenzione da parte della scienza giuridica, pur presentando un significato di grande rilievo per l’assetto
istituzionale del nostro ordinamento giuridico.
È ben noto che i Patti del Laterano posero fine a un lungo e doloroso capitolo della storia politica e civile della nostra nazione; un
capitolo che si era aperto nel periodo risorgimentale per un verso
con l’aspirazione dei politici sardo piemontesi a costituire un unico
Stato, sotto la guida del regno sabaudo, al posto dei molteplici Stati
(fra i quali il più antico di tutti era appunto lo Stato pontificio) presenti in quell’unità geografica che da secoli era denominata Italia; un
capitolo che non si chiuse con l’occupazione di Roma da parte delle
truppe italiane nel 1870, con la sua annessione al regno d’Italia da
poco costituitosi e con la sua proclamazione a capitale di tale regno;
un capitolo che era andato progressivamente tingendosi di tinte sempre più oscure per gli inevitabili riflessi che la politica dello Stato italiano, ampiamente alimentata da ideologie antireligiose, avrebbe
avuto nella vita del paese, e, d’altra parte, per il deciso rifiuto della
Santa Sede di accettare il fatto compiuto e per la sua generale opposizione alle ideologie anzidette. Ben quasi sessant’anni durò tale periodo che vide momenti di grande asprezza con dilacerazioni profonde nella società italiana, la cui coesione, faticosamente ricercata e
costruita, in più di una circostanza parve traballare.
I Patti lateranensi, con il riconoscere alla Santa Sede un territorio in sua esclusiva sovranità, che potesse garantire al romano pontefice l’esercizio del suo potere sulla Chiesa universale, libero da ogni
condizionamento esterno; con l’impegno dello Stato di perseguire un
indirizzo di politica religiosa diverso se non del tutto opposto rispetto a quello attuato nei decenni precedenti, un impegno che iniziò ad onorare fin da subito con la normativa di derivazione pattizia
in materia matrimoniale, di enti ecclesiastici, di istruzione religiosa,
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di tutela del libero esercizio del potere e della giurisdizione ecclesiastica; diedero l’impressione e suscitarono in non piccoli settori della
società civile e della religiosa la speranza che il periodo di antagonismo fra lo Stato e la Chiesa, di cui ho detto, potesse ritenersi chiuso
per lasciare il posto ad una auspicata pace fra gli stessi.
Tutto ciò è noto, come è noto che ben tosto la speranza si tramutò in delusione, e che, cessata la guerra frontale, i rapporti fra
l’autorità civile e l’autorità ecclesiastica furono caratterizzati da una
minuta guerriglia su tanti aspetti della vita quotidiana per contrasti
che non potevano mancare quando a fronteggiarsi erano due entità
che si proponevano con visioni totalizzanti la vita etica dell’uomo.
Ma sugli aspetti ora accennati, ampiamente discussi in sede storica, sociologica, politica, ideologica, considerata la loro diffusa conoscenza, non mi pare di dovermi ulteriormente soffermare.
2. Meno note le novità indotte dai Patti lateranensi sulla struttura del nostro ordinamento, quale era andata consolidandosi nello
Stato unitario in attuazione delle ideologie allora dominanti, che avevano ispirato la nascita e il formarsi della nuova Italia.
La novità più rilevante e, nel contesto politico in cui i Patti furono sottoscritti, più eclatante, fu il ripensamento e in qualche modo
il ridimensionamento della sovranità dello Stato, in un contesto di
rapporti con la Chiesa sviluppato in senso giurisdizionalista, e non
più separatista, siccome era stata considerata nel periodo risorgimentale e cristallizzata nella legge delle guarentigie del 13 maggio del
1871. Avvenne che lo Stato per un lato riconobbe di essere condizionato da una realtà, quale quella confessionale dallo stesso fino ad allora ritenuta, in linea di principio, irrilevante nel proprio ordinamento giuridico, ma per un altro lato intese attenuare questo riconoscimento mostrando i muscoli col perseguire una politica nella
sostanza limitativa dei poteri e delle azioni dell’autorità ecclesiastica.
Vari esempi possono essere portati al riguardo; ne ricordo solo
due.
Con i Patti lo Stato, invertendo la rotta già tracciata negli Stati
sardi con la legge Siccardi del 1855 e poi confermata soprattutto con
le leggi eversive del 1866 e del 1867, s’impegnò a riconoscere gli enti
ecclesiastici sorti nell’ordinamento canonico (e quindi a dare spazio
alla vita economica della Chiesa, che negli enti e attraverso di essi
trova il suo naturale svolgimento); al contempo, però, in ciò manife-
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stando la nuova veste giurisdizionalista assunta per rivendicare e ribadire la sua sovranità, lo Stato volle entrare nella vita degli enti sia
nel momento della loro costituzione sia nella esplicazione delle loro
attività, affidando il tutto al vaglio discrezionale dell’autorità amministrativa, cui spettava il potere di conferire la personalità giuridica
in Italia e in molti casi di controllare l’attività degli stessi. È significativo che lo Stato proprio per gli enti ecclesiastici innovò l’indirizzo
fino ad allora seguito di riconoscere gli enti morali per generale previsione normativa (sancito dall’art. 2 c.c. 1865), con il riconoscimento dato caso per caso dall’autorità di governo a conclusione di
un procedimento amministrativo; indirizzo, questo, che alla fine sarebbe stato esteso al riconoscimento di tutti gli enti morali dal vigente cod. civ. del 1942.
Muovendosi sempre in tale direzione lo Stato – ed è questo il secondo esempio – nel riconoscere alla Chiesa il libero esercizio del
potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto e la sua giurisdizione in materia ecclesiastica, accordando financo agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero la difesa da parte delle sue autorità
(art. 1 del Concordato), ritenne tuttavia di dovere edulcorare queste
concessioni, che agli occhi di quanti erano vissuti degli ideali del risorgimento potevano sembrare un tradimento o comunque una compressione della sua sovranità, con l’imporre un percorso per la nomina degli ufficiali ecclesiastici che prevedeva in vario modo l’intervento delle autorità governative italiane, e col richiedere ai vescovi di
prestare giuramento di fedeltà nelle mani del re.
Il capo del governo dell’epoca, dopo aver tentato di compensare
sul piano giuridico quanto concesso alla Santa Sede, con una accentuazione dei poteri dell’autorità di governo nei settori prima descritti
(e in altri che non è qui il caso di ricordare), pensò di recuperare in
chiave politica ciò che riteneva di aver ceduto sul piano dei principi;
ne seguirono atteggiamenti e discorsi a volte scomposti, del tutto inidonei però a ristabilire il quadro monolitico dell’ordinamento giuridico dello Stato, secondo la persuasione allora corrente per la quale
tutto ciò che da quell’ordinamento non derivava in esso non rientrava e doveva essere ritenuto inesistente se non addirittura illecito.
3. In realtà negli esempi ora ricordati, più che di vulnus alla sovranità dello Stato, si sarebbe dovuto piuttosto parlare di un cedimento o di un ridimensionamento della ideologia statocentrica, che
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vedeva con preoccupazione i fenomeni presenti nella società civile
non riportabili ai movimenti politici che governavano il paese. Ma
una valutazione siffatta, che oggi non susciterebbe né scandalo né
meraviglia, sarebbe stato del tutto prematuro attendersela in quel periodo storico, che vide l’esaltazione dello Stato etico; e di fatto a nessuno passò in mente di darla.
Avvenne dunque che l’operazione, che aveva inteso perseguire
la classe politica che aveva governato il nostro risorgimento, di conculcare il fenomeno religioso negandone il rilievo giuridico, con l’aspirazione di sradicarlo del tutto dalla realtà sociale italiana, apparendo dopo le prime velleitarie illusioni impossibile da realizzare, fu
per passi progressivi sostituita con il più sottile tentativo di confinare
la realtà religiosa in una dimensione esterna allo Stato ed al suo ordinamento giuridico, con la quale intrattenere rapporti di diritto internazionale. Favoriva questo disegno la creazione dello S.C.V., ed
ancor più il riconoscimento della Santa Sede come soggetto di diritto
internazionale, un riconoscimento fino ad allora denegato dallo Stato
italiano ed anzi temuto, contro il quale i governi dell’epoca si erano
battuti anche nelle assisi internazionali (basti pensare al Patto di
Londra del 1915, ove in un articolo segreto le potenze alleate convennero, su pressante richiesta dell’Italia, che la Santa Sede non sarebbe stata chiamata a partecipare alla conferenza di pace conclusiva
della guerra allora in corso). Un disegno al quale, bisogna dire, la
Santa Sede non mostrò alcuna avversione, forse perché aspirava a
che le fosse riconosciuta quella posizione sul piano internazionale
gravemente minata dalla debellatio dello Stato pontificio, benché a
rigor di termini essa partecipava alla comunità internazionale non in
quanto rappresentate di uno Stato territoriale, ma come organo supremo di governo della Chiesa universale.
Seguendo queste suggestioni politico giuridiche, in dottrina ed
in giurisprudenza cominciarono ad essere utilizzate le categorie concettuali adoperate per trattare i rapporti giuridici che si instaurano
nell’ambito del diritto internazionale; si parlò in taluni casi di rinvio
ricettizio e in altri di rinvio formale all’ordinamento canonico, o di
questo come presupposto dall’ordinamento italiano; e le sentenze canoniche che avrebbero potuto avere un rilievo agli effetti civili furono recepite nell’ordinamento dello Stato attraverso strumenti di
collegamento simili a quelli utilizzati per dare efficacia alle sentenze
straniere.
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Sul piano politico si volle enfatizzare l’idea di una Chiesa estranea allo Stato italiano, come potrebbe esserlo uno Stato straniero, e
vedere conseguentemente ogni intervento della stessa che potesse
avere rilevanza nella società italiana come una indebita intromissione
negli affari interni dello Stato; senza però tener conto del fatto, che è
un fatto antico, concettualmente ascrivibile ad una epoca anteriore la
stessa nascita della Chiesa, risalente addirittura alla comunità ebraica
precristiana, che la comunità religiosa (ebraica prima, cristiana poi)
vive all’interno della società globale ed è destinata a convivere con
l’organizzazione istituzionale secolare della stessa, dando vita a quel
rapporto dualistico fra ordine temporale ed ordine spirituale che ha
caratterizzato e continua a caratterizzare il mondo occidentale. Un
rapporto dualistico che deriva dal fatto che le anzidette comunità religiose hanno mostrato nei secoli una forza attrattiva per i loro adepti
non meno vigorosa di quella propria delle organizzazioni civili ed
una dimensione etico giuridica tale da porsi, quando fosse il caso, in
posizione antagonistica nei confronti delle stesse, rigettandone derivazione e subordinazione.
4. I tentativi di salvare l’autorità dello Stato dalle concessioni
fatte alle autorità religiose nei vari settori dell’ordinamento giuridico
avrebbero caratterizzato lo sviluppo della scienza giuridica e della
nostra giurisprudenza nei decenni successivi, giustificati ed indotti
dall’entrata in vigore della nostra Carta costituzionale. In dottrina sarebbe stato sviluppato il concetto dell’autolimitazione della sovranità, che è un modo per affermare formalmente la primazia della sovranità nel momento stesso in cui essa è compressa o vulnerata. E le
norme di derivazione pattizia sarebbero state passate dalla stessa
dottrina e dalla giurisprudenza, con conclusioni per la verità sempre
più univoche nel trascorrere del tempo, al vaglio dei principi fondamentali della nostra Costituzione.
Ma ormai non sarebbe stato più possibile, in presenza di un
progressivo sgretolamento della monoliticità dello Stato e di quella
che una volta era ritenuta la sua sovranità, porsi con la stessa antica
assolutezza nei confronti dei fenomeni sociali che si esprimono al suo
interno; e ciò a causa degli imponenti fenomeni che hanno caratterizzato questi ultimi decenni con la mobilità sociale a livello planetario, con l’interdipendenza delle società civili su tutti i piani, dall’eco-
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nomico, al culturale, con l’affermarsi di organismi sovrannazionali
aventi poteri di guida e di intervento nelle società nazionali e negli
organismi istituzionali che le reggono.
Per regolare i rapporti con queste realtà si è andati alla ricerca,
e sempre si andrà alla ricerca problematica di chiavi di soluzioni che
possono apparire congrue con la sensibilità politica del tempo. Una
di queste è data oggi ad esempio dal principio di laicità, non proclamato espressamente dalla nostra Carta costituzionale, e neppure intravvisto dalla scienza giuridica e dalla giurisprudenza almeno fino
alla metà degli anni ’70 del secolo scorso, ma poi scoperto ed oggi invocato continuamente, in direzioni anche opposte, per risolvere i
problemi che sorgono nei rapporti fra società civile e religiosa. Ma
trattasi della affermazione di un principio che serve in modo diverso
sotto cieli diversi per la soluzioni di problemi al postutto empirici:
idoneo per vietare in Francia l’ostensione di simboli religiosi, ma non
Italia (Cons. di Stato, sent. n. 556 del 2006), ove è stato anche invocato dalla Corte cost. (sent. n. 421 del 1993) per sostenere la perduranza della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici
per le cause di nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, ritenuta da molte parti, in dottrina e in giurisprudenza, lesiva
della sovranità dello Stato (Cass., sez. un. civ., n. 1824 del 1993; sul
dibattito dottrinale, v. P. PELLEGRINO, La riserva di giurisdizione dei
tribunali ecclesiastici prima e dopo l’entrata in vigore della legge 31
maggio 1995, n. 218, Milano, 2001, 1 ss.; a tale lavoro rinvio per più
ampi richiami bibliografici).
5. L’indice più sensibile della consapevolezza che oggi si ha dei
rapporti fra società civile e società religiosa in Italia è offerto dalla
soluzione accolta dal nostro Costituente per la produzione normativa
in tale materia, la quale di fatto non potrà aversi (salva l’ipotesi, che
può considerarsi teorica, di un ricorso alla procedura di revisione costituzionale) se non con l’accordo dei portatori degli interessi confessionali: è l’indirizzo sancito dalla nostra Costituzione a sostanziale
conferma di quello proposto in sede del primo incontro concordatario del 1929, ma oggi con fondamento ideale di diverso e più alto
spessore.
La previsione di una produzione normativa concordata fra la
società civile e la religiosa postula che non si diano soluzioni autonome da parte delle stesse nelle materie di comune interesse. La so-
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luzione concordata per la regolazione di siffatte materie, nei limiti
del rispetto delle esigenze essenziali delle due società, è stata considerata nel passato come il frutto empirico di scelte politiche provocate da rapporti di forza, da finalità di convivenza pacifica nella società globale in cui i due ordini si trovano a convivere, da sperati reciproci vantaggi. Tutto vero.
Ma oggi la normativa concordata con le parti interessate per i
problemi insorgenti nei rapporti dello Stato con la Chiesa, imposta
dall’art. 7, 2° comma della Cost., e, per quanto concerne i rapporti
dello Stato con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, dall’art.
8, 3° comma della Cost., esprime una diversa attenzione che la nostra
legge fondamentale ha voluto riservare alle realtà sociali ove si
esprime la dimensione personale dell’uomo. È un’attenzione che si
manifesta non solo in materia confessionale, ma in tanti altri luoghi e
per molteplici aspetti: nella famiglia, nei sindacati, nei partiti politici,
in breve in tutte «le formazioni sociali» ove l’uomo svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).
E dunque il rispetto delle attese delle confessioni religiose, facendo loro carico della condivisione del regime giuridico statale che
le riguarda, alla fin fine è la manifestazione più evidente dell’attenzione per la persona che a tali confessioni aderisce ed il riconoscimento che questa è portatrice di interessi originari che lo Stato italiano deve affermare e rispettare.
Questo cambio di prospettiva rispetto al passato nella trattazione dei problemi riguardanti il fenomeno religioso non è senza sostanziale significato per lo studio dell’assetto costituzionale dello
Stato, giacché esso evidenzia la necessità d’impostare in termini dualistici la relazione fra il dato sociale (fondante) ed il suo ordinamento
giuridico (fondato), fra la costituzione reale e la costituzione giuridica formale.
Il merito di aver teorizzato tale necessità, come è noto, è attribuito a G. Jellinek, anche se poi gli è stato rimproverato di non aver
saputo stabilire un nesso di reciproco influsso e di comunicazione fra
i due elementi (Mortati). Ed una parte cospicua della dottrina contemporanea è parsa impegnata nello sforzo di pervenire ad una sintesi tra la dimensione fondata (lo Stato e la sua organizzazione giuridica) e l’ente sociale che la fonda, talora pensati come costituenti un
rapporto antitetico.
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Oggi l’interesse che muove la ricerca scientifica sui problemi costituzionali, in quanto volta a comprendere e ad illustrare il fondamento e i meccanismi che presiedono la formazione e la vita di una
società, condiziona la proposizione stessa del problema costituzionale, che non può consistere solo nell’individuazione e nella prescrizione di limiti giuridici al governo arbitrario, nella determinazione
della responsabilità (politica) del potere nei confronti del popolo. Il
pensiero in materia costituzionale è stato fin dall’origine, ed è oggi,
molto più complesso di quello espresso dai movimenti costituzionalistici di natura strettamente politica, pur essendosi modificati nel
tempo o diversamente accentuati gli interessi che hanno sollecitato le
riflessioni dottrinali.
Bisogna però riconoscere che questi movimenti costituzionalistici hanno saputo riprendere modernamente il tema del rapporto fra
la dimensione etica personale (o, se si vuole, fra gli essenziali bisogni
individuali) e le esigenze espresse dall’organizzazione e dalla normativa dello Stato, fra individuo ed insieme; tema già sentito e vissuto
in forme tragiche nel mondo greco, poi posto in termini universali
dal cristianesimo, ormai indivisibile dal problema costituzionale, anche quando non sembri in esso direttamente affiorare.
L’adozione a livello di costituzione scritta di forme di produzione giuridica concordate fra lo Stato e le dimensioni sociali interessate, fra le quali la religiosa, mi pare sia l’esito attuale, non dico
definitivo, di un lungo percorso che, muovendo da istanze di mera
opportunità politica, è approdato ad una coscienza più alta del fondamento del diritto.

I poteri normativi delle autorità indipendenti
(profili problematici e spunti
tratti dalla giurisprudenza statunitense)
Giuseppe Morbidelli
1. Come ben noto, la legislazione attribuisce alle autorità indipendenti svariati poteri regolamentari (invero non a tutte: in particolare non dispone di potere regolamentare, se non per i profili organizzativi e di disciplina delle proprie procedure, l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, sulla base del criterio per cui la regolazione in materia si spiega tendenzialmente ex post). Anche se in
passato talvolta sono stati sollevati dubbi, è invero da considerare acquisita la «capacità» delle autorità indipendenti ad emanare regolamenti in quanto, in assenza di un divieto costituzionale, è la legge ordinaria che attribuisce il potere di emanare norme secondarie. Solo la
attribuzione della capacità di emanare normativa primaria è di competenza della Costituzione e della legge costituzionale. Al di fuori
delle materie costituzionalmente riservate alla legge, è la stessa legge
che dispone della competenza regolamentare, nel senso che è la legge
che determina le competenze proprie di tutte le fonti subordinate, a
cominciare dai regolamenti dell’esecutivo. Questo perché le fonti
nella Costituzione formano un sistema chiuso solo al livello delle fonti
legislative e costituzionali, sicché, al di sotto del livello legislativo, il sistema resta aperto e pronto ad accogliere una vasta normazione secondaria1. Ed invero, con riguardo proprio alle autorità indipendenti,
sia la dottrina che la giurisprudenza ravvisano la legittimità della attribuzioni a tali istituzioni di poteri normativi, e dall’altro osservano
che si tratta di una attribuzione in continua espansione, s’intende entro i limiti delle materie di competenza statale, attesa la previsione
dell’art. 117, co. 6°, Cost.2. Del resto – come ha notato il Consiglio di
1 V. per tutti V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, L’ordinamento costituzionale-italiano. Le fonti normative, Padova, 1984, 120; v. altresì anche per una attenta analisi tra rapporti tra potere regolamentare e forma di governo, N. LUPO, Dalla
legge al regolamento. Lo sviluppo della potestà normativa del Governo nella disciplina
delle pubbliche amministrazioni, Bologna, 2003.
2 V. P. CARETTI, Introduzione, in P. CARETTI (a cura di), Osservatorio sulle fonti
2003-2004, I poteri normativi delle autorità indipendenti, Torino, 2005, XIV-XV.
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Stato nel parere della Sezione atti normativi 14 febbraio 2005 (n. 6.2)
reso sullo schema del codice delle assicurazioni – l’attribuzione di poteri regolamentari a soggetti diversi dal Governo (c.d. «policentrismo
normativo»), ha la sua giustificazione anche nell’esigenza di una più
razionale distribuzione delle competenze.
La problematica di ordine costituzionale di tale attribuzione di
potere regolamentare è invece data dal fatto che la legge si limita per
lo più ad attribuire alle autorità indipendenti dette competenze, accompagnando tale attribuzione con la sola enunciazione di obiettivi:
si determinano così le finalità, non i criteri. Ciò accade per varie ragioni, soprattutto rappresentate dal carattere indeterminato dei valori da tutelare (pluralismo, completezza di informazione, efficienza
nel settore dei servizi di pubblica utilità, tutela al risparmio, stabilità
delle banche e delle compagnie di assicurazione ecc.), e, con riguardo specifico alle competenze di regolamentazione di settori tecnici, dal fatto che sono necessari interventi connotati da elasticità,
alta competenza tecnica e specialistica.
Conseguentemente – è osservazione comune – i poteri normativi vanno ben oltre la mera esecuzione ed integrazione delle disposizioni di legge, le quali appunto lasciano alle Autorità margini di discrezionalità così ampi «da configurare delle vere e proprie deleghe
in bianco»3. Di qui la riflessione: «dalla casistica emergono alcuni
interrogativi di fondo: fino a che punto il principio di legalità, anche
nella sua portata meramente formale, possa dirsi salvo di fronte a disposizioni che conferiscono poteri normativi (ma anche provvedimentali: n.d.r.) vincolati solo con la generica enunciazione di un obiettivo o
di un valore; fino a che punto una tecnica di questo genere sia compatibile con le riserve di legge relative previste nella Costituzione»4. Tantopiù – vale aggiungere – che le Autorità indipendenti non dispongono di una legittimazione popolare diretta, in quanto la designazione dei titolari degli organi, seppur non riconducibile ad un
modello uniforme, è comunque di competenza di altri soggetti (Governo, Presidenti Camere etc.), ed inoltre gli organi non sono nemmeno caratterizzati da responsabilità nei confronti né del popolo e
neanche di organi rappresentativi di questo.
3 Così P. CARETTI, Introduzione, in P. CARETTI (a cura di), Osservatorio sulle fonti,
cit., 2004, XV.
4 V. ancora P. CARETTI, Introduzione, cit., XV.
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Siamo pertanto di fronte a regolamenti il cui rapporto con le
fonti di grado primario è caratterizzato da una rilevante indipendenza e riguardo ai quali il principio di elezione non è quello gerarchico ma quello di competenza: ciò perché, in sostanza, una volta
tracciate le rispettive sfere, la legge lascia alla fonte secondaria l’intera disciplina del settore5. Ed infatti, proprio con riguardo ai regolamenti delle autorità, si è parlato di regolamenti «quasi indipendenti», non «davvero indipendenti perché gli interessi sono predefiniti dal legislatore», ma nemmeno «meramente attuativi-esecutivi»,
perché viene notato un «basso livello di predeterminazione nella
legge dei contenuti dell’atto»6.
2. È stata pertanto messa in dubbio la compatibilità con il principio di legalità di norme attributive di potere regolamentare accompagnate dal solo criterio della finalità. Una parte della dottrina ha infatti osservato che non è mai ammissibile un potere regolamentare
non strettamente vincolato all’attuazione di regole di rango superiore. Di conseguenza vengono censurate in radice le leggi che, nell’attribuire la competenza regolamentare, impiegano espressioni elastiche, operando, quindi, contro ogni buon canone di scrittura delle
regole che distribuiscono il potere giuridico, una «attribuzione dispositiva» della medesima competenza7, capace di favorire cioè una
cedevolezza della legge rispetto al regolamento8.
Si conclude, sostenendo che «ove la Costituzione imponga riserve di legge, queste si impongono in relazione alle autorità amministrative indipendenti esattamente come si impongono in relazione
al potere esecutivo in generale»9.
5 F.

POLITI, Regolamenti delle autorità amministrative indipendenti, in Enc. giur.
Treccani, Roma, 1991, XXVI, 1 ss.
6 Cfr. S.A. FREGO LIPPI, L’amministrazione regolatrice, Torino, 1999, 143. A questa
tesi sembra aderire anche S. FOÀ, I regolamenti delle autorità amministrative indipendenti, Torino, 2002, 133.
7 Così S. STAMMATI, Tre questioni in tema di «autorità amministrative indipendenti», in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, autorità indipendenti e principi
costituzionali, Padova, 1999, 86.
8 V. S. STAMMATI, Intervento, in Le autorità di garanzia e di vigilanza, in S. PANUNZIO (a cura di), I costituzionalisti e le riforme, Milano, 1998, 343 ss.
9 Così G. FALCON, Il «primo», il «secondo» ed il «terzo» garante nei settori dell’editoria e della radiodiffusione, in F. BASSI - F. MERUSI (a cura di), Mercati e amministrazioni indipendenti, Milano, 1993, 96.
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Tali regolamenti – si rileva – sono da ritenersi illegittimi per violazione del generale principio di legalità e delle singole riserve di
legge contenute nella costituzione10. L’indeterminatezza della legislazione in materia apre infatti a questi organismi prerogative non semplicemente «attuative» ma «integrative» della legislazione primaria;
da qui addirittura la qualificazione dell’attività come «libera nel fine»
e quindi «politica»11.
3. A tale tesi si contrappone chi giustifica la configurazione da
parte della legge in termini meramente teleologici del contenuto dei
regolamenti con il ruolo stesso svolto dalle autorità indipendenti. Si
afferma infatti che esse non devono solo eseguire e dare attuazione a
norme di legge, bensì regolare e quindi anche regolamentare, in
conformità alle esigenze che via via si pongono nel settore di afferenza, sulla scorta dei dati dell’esperienza e della prassi, l’azione di
quanti vi operano, perché ciò risulta coerente con la signoria della
conoscenza dei problemi del settore12. Tuttavia non va trascurato che
quando si versa, come nella specie, in materie che incidono su diritti
costituzionalmente garantiti, una rete di regole sovraordinate non
può mancare. Tantopiù considerato che i regolamenti in esame provengono da soggetti non riconducibili al circuito politico-rappresentativo, e il fatto che le autorità indipendenti si collochino «in un’area
di soggezione esclusiva alla legge»13 deve valere non solo in negativo,
nel senso che non vi devono essere condizionamenti e indirizzi da
parte dell’esecutivo, ma anche in positivo, nel senso che la legge deve
dettare i criteri direttivi entro cui l’attività delle autorità indipendenti
va a spiegarsi. In altre parole, proprio lo status di indipendenza richiede (tra l’altro) che la legge ponga i principi e i criteri entro i quali
10 M.

MANETTI, Autorità indipendenti: tre significati per una costituzionalizzazione,
in Pol. dir., 1997, 657 ss.
11 In tal senso, M. MANETTI, Autorità indipendenti, in Enc. giur. Treccani, IV,
Roma, 1988, 4; ID., Poteri neutrali e Costituzione, Milano, 1994, 2, 101 ss. e 197. Nel
senso che i regolamenti in questione contrastano con il principio di legalità v. anche G.
GUARINO, L’armonizzazione della legislazione bancaria, in La nuova disciplina dell’impresa
bancaria, I, 20 ss.
12 Così N. MARZONA, Il potere normativo delle autorità indipendenti, in S. CASSESE
- C. FRANCHINI (a cura di), I garanti delle regole, Bologna, 1996, 87.
13 Così V. CERULLI IRELLI, Premesse problematiche allo studio delle «amministrazioni indipendenti», in F. BASSI - F. MERUSI (a cura di), Mercati e amministrazioni indipendenti, cit., 19.
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le autorità vanno a svolgere la propria attività, ivi compresa quella regolamentare. D’altra parte, non è certo sostenibile che il principio di
legalità, possa essere trascurato o comunque – come spesso si usa
dire – «dequotato» sulla base di valutazioni, di opportunità (natura
delle cose, sapere tecnico, etc.) e di logicità (autoreferenziale).
4. La nostra tesi è invece nel senso che non è possibile far ricorso a criteri astratti, ma occorre vedere caso per caso. In altre parole non è possibile rispondere al quesito circa l’inveramento del
principio di legalità, in astratto dato che occorre vedere di volta in
volta, tenendo conto sia dello specifico potere normativo affidato sia
della specifica disciplina legislativa (di fonte statale o comunitaria),
afferente alla materia oggetto di attribuzione regolamentare. La dottrina, con riguardo proprio ai poteri regolamentari, ha dimostrato
che il rispetto del principio di legalità può essere assicurato anche attraverso una rete di «limitatori» della discrezionalità ricavabili dal sistema. La riserva di legge ed il principio di legalità vengono infatti
soddisfatti non soltanto dalla interpositio legislatoris, ma anche attraverso i principi e le regole ricavabili dal sistema ordinamentale che
rendono in concreto l’atto sindacabile. Ed invero, contribuiscono a
costituire la raffrontabilità: a) i principi generali14, nonché il combinato b) dei principi della materia, c) di criteri e regole di ordine tecnico insiti nella materia, in quanto determinano risposte normative
obbligate, d) di una procedura partecipata e trasparente; e) di una
adeguata motivazione15. In tal senso vi sono ormai rilevanti contri14 Cfr., in tal senso, M. CAVALLO PERIN, Potere di ordinanza e principi di legalità,
Milano, 1990, 169, con puntuali richiami alla giurisprudenza costituzionale, tra cui soprattutto, v. Corte cost., 7 agosto 1988 n. 409, in Giur. cost. 1988, I, 1833 alla quale si
può poi aggiungere Corte cost., 24 marzo 1993, n. 103, ivi, 1993, 841. V. anche l’approfondito studio di S. COGNETTI, Profili sostanziali della legalità amministrativa. Indeterminatezza della norma e limiti della discrezionalità, Milano, 1993, 267, il quale mette
in luce come i principi generali elaborati dalla giurisprudenza costituiscono elementi di
riconduzione del sistema ad unità e dunque criteri direttivi del potere regolamentare.
Del resto indicazioni in tal senso sono riscontrabili già in G. GUARINO, Sul carattere discrezionale dei regolamenti, in Foro it., 1953, I, 541.
15 Naturalmente non sempre la rete di principi, procedure, criteri tecnici, raggiunge tale risultato. Talvolta infatti i criteri sono così generici che, per l’assenza di riscontri nella normativa primaria cui fare riferimento, il principio di legalità non può
dirsi rispettato. Ad es. per restare ai regolamenti delle Autorità indipendenti, dubbi consistenti di legittimità investono i regolamenti di AGcom in tema di comunicazione poli-
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buti16, basati anche sulla giurisprudenza che ha particolarmente valorizzato, ai fini dell’inveramento del principio di legalità, gli elementi della motivazione e della partecipazione. Tali elementi, in sostanza, vanno a surrogare, al pari della disciplina sostanziale, la interpositio legislativa17. In talune sentenze si afferma expressis verbis
che «nei settori regolati dalle Autorità, in assenza di un sistema completo e preciso di regole di comportamento con obblighi e divieti fissati dal legislatore, la caduta del valore della legalità sostanziale deve
essere compensata, almeno in parte, con un rafforzamento della legalità procedurale, sotto forma di garanzie del contraddittorio»18. Si
aggiunge, ancora con particolare riguardo alle Autorità indipendenti,
che, attesa la naturale flessibilità e mobilità delle materie affidate,
esse non si prestano ad essere guidate da standards predeterminati, il
che tra l’altro è poi controbilanciato dal fatto che standards univoci
sono ravvisabili nelle regole della tecnica (quelle che una volta si
chiamavano le «regole dell’arte»). A tal proposito, è da ricordare che
la giurisprudenza ha costantemente rilevato che il principio di legatica. In particolare è da ritenere non coerente con la riserva di legge il fatto che AGcom
introduca una definizione di «soggetto politico» (v. ad es. delibera 83/03/CSP), oppure
stabilisca la ripartizione degli spazi relativi alla comunicazione politica e ai messaggi autogestiti (si veda ad es. la delibera n. 84/03/CSP). Come pure non sembra in linea con
la riserva di legge la previsione (che è ricorrente nei vari regolamenti adottati in materia)
circa i programmi di comunicazione politica sui temi oggetto di consultazioni elettorali,
secondo cui non possono prendere parte a tali programmi persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso, nonché alla previsione, nei giorni di maggiore concentrazione del voto, di una sorta di «moratoria» della comunicazione politica
e dei messaggi auto gestiti relativi alle altre campagne elettorali in corso o allo stesso periodo ordinario (non elettorale): v. in tal senso F. DONATI - V. BONCINELLI, I regolamenti
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in P. CARETTI (a cura di), Osservatorio
sulle fonti 2003-2004, cit., 156-7.
16 V. in particolare G. PUCCINI, La potestà regolamentare della Consob in materia di
intermediazione finanziaria etc., in P. CARETTI (a cura di), Osservatorio sulle fonti 20032004, cit., 14 ss., nonché F. CINTIOLI, Potere regolamentare e sindacato giurisdizionale, 2ª
ed. Torino, 2007, 111 ss. e ivi numerose ulteriori indicazioni.
17 V. sul punto la ricostruzione, con ampi richiami di dottrina e di giurisprudenza
di P. LAZZARA, L’azione amministrativa ed il procedimento in cinquant’anni di giurisprudenza costituzionale, in G. DELLA CANANEA - M. DUGATO (a cura di), Diritto amministrativo e Corte costituzionale, Napoli, 2006, 430 ss.
18 V. Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2006, n. 7972, in Giornale dir. amm.vo,
4/2007, 378 ss. con nota di S. SCREPANTI, La partecipazione ai procedimenti regolati dalle
Autorità indipendenti, cui si rinvia anche per i molti richiami di dottrina e di giurisprudenza sulla c.d. «legalità procedimentale».
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lità è inverato quando si tratta di norme «confacenti al particolare ambito tecnico-specialistico cui si riferiscono»19. Al punto che, addirittura
con riguardo alla disciplina di sanzioni amministrative (quindi a
stretta legalità), si è affermato che è ammissibile nella normativa regolamentare «una certa “elasticità nella puntuale configurazione e
nella determinazione delle condotte sanzionabili”, purché “esse
siano riferibili a principi enunciati da disposizioni legislative o enucleabili dai valori che ispirano nel loro complesso le regole di comportamento che caratterizzano la scala di doveri propri della funzione esercitata”20; specialmente “quando il contenuto dei valori tutelati dalla norma … è tale da rendere impossibile prevedere tutti i
comportamenti che possono lederli”»21. Del resto, con riguardo alle
istruzioni di vigilanza, espressione del potere regolamentare di Banca
d’Italia, si è messo in luce che la loro rispondenza al principio di legalità nasce dal fatto che si muovono entro criteri oggettivi, ricavabili
dalla regolamentazione tecnica del settore bancario22. Ne deriva che
con riguardo alle istruzioni di vigilanza di Banca d’Italia, ma anche ai
regolamenti Consob o Isvap, è da ritenere che laddove si debbano
porre disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto materie di
carattere tecnico come ad es. l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio, le partecipazioni detenibili, l’organizzazione contabile ed i controlli interni, soccorrono specifiche regole tecniche che
nascono dalla dottrina, dalla pratica, dai principi deontologici, i
quali contribuiscono a dettare criteri volti a garantire la cosiddetta
«raffrontabilità»23.
19 V.

Cass., sez. I, 7 aprile 1999, n. 3351, in Giust. civ. mass., 1999, 770.
Corte cost., 24 luglio 1995, n. 356. in Giur. cost., 1995, I, 2631.
21 V. Corte cost., 8 giugno 1981, n. 100, in Giur. cost., 1981, I, 843.
22 V. Cass., sez. I, 23 marzo, 2004, n. 5743, in Foro amm. CdS, 2004, 679.
23 V. in argomento quanto rilevato in G. MORBIDELLI, Il potere regolamentare di
ISVAP dopo il Codice delle Assicurazioni, in Scritti in onore di Giovanni Grottanelli de
Santi, Milano, 2007, spec. 599 ss. Si potrebbe aggiungere che, a fronte di norme tecniche, la giurisprudenza costituzionale non solo riduce il tasso di raffrontabilità, ma legge
con minore rigore il riparto di competenze tra Stato e Regioni (si rinvia sul punto a A.
CONTIERI, Normative tecniche come limite all’attività normativa, in Associazione italiana
dei professori di diritto amministrativo Annuario, 2004, Condizioni e limiti alla funzione
legislativa nella disciplina della pubblica amministrazione, Milano, 2005, 105). Va detto
anche che, in talune occasioni, la Corte costituzionale ha invero fatto un uso eccessivamente disinvolto del criterio della tecnicità. Ciò in particolare con riguardo alla disciplina di cui alla legge urbanistica: infatti dopo aver precisato che la riserva relativa di
20 V.
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5. Non è forse inutile ricordare che ad analoghe conclusioni si è
giunti (e da tempo) in USA. La regola di base è che le agenzie amministrative sono «creature della legge» («In administrative law, the
root principle is that agencies are creatures of statute»)), nel senso
che esse hanno solo i poteri che vengono loro attribuiti dal Congresso, secondo il principio della «delega dei poteri» (delegation of
powers), ma non hanno «poteri inerenti» cioè poteri autonomi o poteri derivanti dalla common-law25. Peraltro, pur a fronte di tale posizione, secondo cui ogni agenzia è investita solo dei poteri (rulemaking power) espressamente delegati26, è possibile constatare l’affermarsi di un c.d. «approccio interpretativo flessibile» (generous
judicial approach) nel senso che la delega viene interpretata in maniera ampia in modo da dare all’Autorità la possibilità di emanare ogni
norma che sia ragionevolmente correlata allo scopo fissato dalla norma
abilitante. Nel caso della FCC (Federal Communications Commission), ad esempio, il potere conferitole dal Communications Act non
si limita alla specificazione dei parametri tecnici ed economici che
l’amministrazione dovrà usare per concedere o meno le licenze di
sua competenza, bensì include il potere di emanare norme e regolamenti volti a perseguire i fini dettati dal «bene pubblico, dal publegge ex art. 42, comma 2°, consente al legislatore di attribuire alla pubblica Amministrazione il potere di incidere sulla concreta disciplina del godimento degli immobili
«qualora, nella legge ordinaria siano contenuti elementi e criteri idonei a delimitare
chiaramente la discrezionalità dell’Amministrazione», la Corte ebbe rilevare che «gli
ampi poteri (così testualmente la Corte), conferiti ai commi dall’art. 7 della legge urbanistica, secondo cui, com’è noto, mediante l’emanazione dei piani regolatori il territorio
comunale viene distinto in zone più o meno edificabili, con rilevanti conseguente per il
diritto del proprietario», sono in linea con la riserva di legge, in quanto l’imposizione di
vincoli di zona sulle aree altrimenti fabbricabili non costituisce esercizio «di discrezionalità indiscriminata ed incontrollabile», bensì di discrezionalità tecnica», rimanendo
pertanto esclusa la prospettata violazione della riserva relativa di legge» (v. in tal senso
la sentenza Corte cost., 3 maggio 1966 n. 38, negli stessi termini Corte cost., 11 maggio
1971 n. 94).
24 B. SCHWARTZ, Administrative Law, 3rd Edition, Boston, 1991, 169; cfr. anche
Chrysler Corp. v. Brown, 441 U.S. 281, 302 (1979).
25 Oceanair of Fla, Inc. v. US Department of Transp., 876 F 2d 1560, 1565 (11th
Cir. 1989); Central Education. Agency v. Sellhorn, 781 S.W. 2d 716 (Tex. App. 1989); Bevans v. Industrial Commn. 790 P 2d 573, 576 (Utah. App. 1990).
26 Chrysler Corp. v. Brown, 441 U.S. 281, 302 (1979); Amalgamated Transit Union
v. Skinner, 894 F 2d 1362, 1368 (D.C. Cir. 1990); Drake v. Honeywell, 797 F 2d 603,
607 (8th Cir. 1986).
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blico interesse o dalla necessità»27. La genericità di questa formulazione fa sì che gli effettivi poteri della Commissione risultano di
grande ampiezza e si estendano al potere di regolare le relazioni tra i
networks o il numero massimo di stazioni che possono essere gestite
con una sola licenza28.
La giurisprudenza della Corte Suprema si è così consolidata nel
ritenere costituzionale il potere delle agenzie di emanare norme sostanziali anche in base ad una «generica attribuzione di potere di
emanare e promulgare tali norme e regolamenti se ciò è necessario a
perseguire i fini stabiliti dall’Atto»29. In altre parole, la delega di un
potere normativo generico (general rulemaking) garantisce anche la
delega del potere di emanare norme sostanziali specifiche, anche se
tale delega non è espressamente garantita nella legge abilitante: si
tratta del principio del c.d. general grant of power, principio che
27 47

U.S.C. 303-307 (1934).
Broadcasting Co. v. United States, 319 U.S. 190 (1943). In tale pronuncia, la Corte ha ritenuto che lo standard del pubblico interesse è accettabile perché
«è tanto concreto quanto lo è permesso dalla complessità dei fattori atti a valutare l’ambito del potere delegato in questione» («The public interest standard is as concrete as the
complicated factors for judgement such a field of delegated authority permit»). La difficoltà di tracciare standards precisi, soprattutto per un ambito come quello delle comunicazioni che allora era solo agli inizi e di cui era difficile prevedere lo sviluppo, giustificano dunque la scelta di standards generici. Altrettanto importante fu il c.d. Yakus Case
del 1944 (Yakus v. United States, 321 U.S. 414). Nella specie si trattava dell’Emergency
Price Control Act del 1942 che dava al Price Administrator (Amministrazione addetta ai
prezzi) il potere di stabilire le soglie massime per i prezzi, se «a suo avviso» crescevano
o minacciavano di crescere in modo tale da impedire il raggiungimento degli scopi stabiliti dall’Atto. I prezzi massimi, secondo l’atto abilitante, avrebbero dovuto essere «corretti e equi» («fair and equitable») nonché adeguati a perseguire i fini fissati dall’Atto.
La Corte affermò che la norma abilitante conteneva standards sufficientemente precisi,
poiché specificava le condizioni in cui il potere di fissare i prezzi massimi fosse da esercitarsi («se essi crescevano o minacciavano di crescere…») e stabiliva che essi avrebbero
dovuto essere «corretti ed equi». In realtà, come sostenuto anche dal giudice dissenziente Roberts, non si trattava di standards precisi e dettagliati ma di una formulazione
che poteva dare adito alle più diverse interpretazioni (soprattutto riguardo a cosa fosse
«corretto e equo») e che lasciava all’amministrazione un ampio margine discrezionale
(relativamente all’analisi delle condizioni che potevano giustificare un intervento). La
sentenza Yakus rilevò dunque con chiarezza l’intento di superare definitivamente l’impostazione seguita in precedenza (si vedano le due sentenze del 1935: il c.d. Panama
Case, Panama Refining Co. v. Ryan, 293 U.S. 388 e lo Schechter Case, Schechter Poultry
Corp. v. United States, 295 U.S. 495) e accettare anche standards generici e ampi (broad
standards).
29 In re Permanent Surface Mining Reg. Litig., 653 F. 2d, 514 (D.C. Cir. 1981).
28 National
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– come nella nostra giurisprudenza – si basa sulla necessità di rendere l’agire amministrativo più efficace e efficiente possibile.
Senonché, più recentemente, nel caso Mistretta v. United States,
si è ritenuto di rinforzare lo standard del pubblico interesse tramite
quello il «principio comprensibile» (intelligible principle): la delega
di un potere deve cioè contenere almeno un «principio comprensibile» in base al quale l’organo delegato deve esercitare i poteri che
gli sono stati attribuiti. Si trattava di un caso in cui il Congresso
aveva delegato alla U.S. Sentencing Commission il potere di stabilire
principi guida per il controllo dei giudici federali per le sentenze relative a casi penali. La delega venne contestata con la motivazione
che il Congresso concedeva alla commissione una discrezionalità legislativa troppo ampia. La Corte affermò, invece, che si trattava di
una delega costituzionale, poiché l’unico requisito richiesto è che il
Congresso, nella norma attributiva, definisca un «principio comprensibile» a cui l’organo delegato debba attenersi30. Tuttavia, a
guardar bene, il criterio del «principio intelligibile» si salda con
quello dell’esigenza di tener presente gli sviluppi della crescente
complessità dei problemi da affrontare e dei connessi condizionamenti (e dunque indirizzi) di ordine tecnico: «In our increasingly
complex society, replete with ever changing and more technical problems, Congress simply cannot do its job absent an ability to delegate
power under broad general directives».
In altre parole, anche in USA il fatto che la normativa debba rispondere a criteri tecnici finisce per fare aggio su criteri improntati
all’esigenza di una attribuzione di poteri chiara e puntuale.
6. Di grande rilievo è poi il fatto che i regolamenti si formano
sulla scorta di una procedura aperta alla partecipazione dei soggetti
interessati. La legge prevede infatti una procedura partecipata per
l’adozione di atti normativi da parte della autorità: v. art. 23, comma
2°, l. 28.12.2005 n. 262 (c.d. legge sul risparmio) a proposito dei regolamenti di Banca d’Italia, Consob, Isvap, Covip e si tratta del resto
di una previsione che era già presente nell’art. 12 l. 29 luglio 2003, n.
229, «Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione» e in aderenza ad una
30 Mistretta

v. United States, 488 U.S. 361, 416 (1989).
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prassi di consultazione largamente diffusa presso le stesse autorità31.
Il che ha conseguenze rilevanti non solo sulla ponderazione dei
diversi interessi in gioco, ma anche sul versante del controllo sulla
correttezza dell’esercizio del relativo potere di regolazione dei medesimi. Ciò costituisce una ulteriore garanzia di osservanza del principio di legalità sostanziale, nel senso, precisato anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, per cui la indeterminatezza del parametro legislativo può essere compensata da garanzie di ordine
procedurale. È infatti da ricordare un consolidato orientamento della
Corte secondo cui nelle materie soggette a riserva di legge relativa, la
eventuale limitata determinatezza del parametro contenutistico può essere compensata dalla contestuale presenza di una serie di garanzie di
ordine squisitamente procedimentale: quali quelle consistenti, appunto, nella partecipazione al procedimento di formazione dell’atto
sublegislativo delle rappresentanze degli interessati, ovvero di organi
od uffici di natura tecnica, ovvero, ancora, di una pluralità di organi
in collaborazione fra loro. Infatti la presenza di un «modulo procedimentale contribuisce ad escludere eventuali arbitri dell’amministrazione»32. Quest’ordine di idee è stato ripreso e ribadito con
estrema chiarezza dalla giurisprudenza amministrativa. La quale ha
appunto avuto modo di osservare che «non è pensabile che l’attività
di regulation venga svolta senza la necessaria partecipazione al procedimento dei soggetti interessati: nei settori regolati dalle autorità, in
assenza di un sistema completo e preciso di regole di comportamento
con obblighi e divieti fissati dal legislatore, la caduta del valore della legalità sostanziale deve essere compensata, almeno in parte, con un
rafforzamento della legalità procedurale, sotto forma di garanzie del
contraddittorio (la dottrina ha sottolineato che si instaura una correlazione inversa tra legalità sostanziale e legalità procedurale: quanto
meno è garantita la prima, per effetto dell’attribuzione alle autorità in31 Come

mette in luce F. CINTIOLI, Potere regolamentare, cit., spec. 80 ss.
in proposito lo studio ad hoc di G. PUCCINI, La tutela dei diritti di libertà fra
riserva di legge e garanzie procedimentali, in AA.VV., Nuove dimensioni dei diritti di libertà (Scritti in onore di Paolo Barile), Padova, 1990, 153 ss. e in giurisprudenza, tra le
manifestazioni più tipiche di tale principio, si vedano le sentenze della Corte costituzionale 19 giugno 1998 n. 215, in Giur. cost., 1998, I, 1701, con riguardo alle delibere CIP
di determinazione delle tariffe assicurative relative alla r.c. auto e 21 maggio 1996 n. 180
in Giur. cost., 1996, I, 1664, relativa alle tariffe per il rilascio del parere igienico-sanitario della USL in materia edilizia.
32 V.
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dipendenti di poteri normativi e amministrativi non compiutamente
definiti, tanto maggiore è l’esigenza di potenziare le forme di coinvolgimento di tutti i soggetti interessanti nel procedimento finalizzato all’assunzione di decisioni che hanno un impatto così rilevante sull’assetto del mercato e sugli operatori»)33.
Altrettanto importante è anche l’obbligo di motivazione dei regolamenti «con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza
del settore ovvero della materia su cui vertono» di cui all’art. 23,
comma 1°, l. 28 dicembre 2005, n. 262. Il che contribuisce a limitare
la discrezionalità e dunque ad assicurare la conformità del potere regolamentare sia alla normativa primaria, sia ai criteri tecnici della
materia, sia ai principi generali.
Ancora una volta indicazioni di rilievo ci giungono dalla giurisprudenza statunitense con riguardo ai limiti e ai presupposti giustificativi dei c.d. poteri impliciti. La autorevolissima e tante volte ripresa
tesi di A. HAMILTON è nel senso che i poteri impliciti sono uno strumento o un mezzo per esercitare alcuni dei poteri espressamente
specificati nella Costituzione, esattamente come qualsiasi altro strumento o mezzo. L’unica questione da risolvere, in questo caso come
in ogni altro, è se il mezzo impiegato ha una logica relazione (natural
relation) con i poteri espressamente sanciti dalla Costituzione: «necessario» non significa altro che ciò che è utile, richiesto, funzionale
o di cui c’è bisogno34. La Corte Suprema poi ebbe a precisare che se
lo scopo è compreso chiaramente all’interno di uno dei poteri
espressi e se il mezzo impiegato a raggiungerlo è correlato in modo
evidente al raggiungimento di tale scopo e non è proibito esplicitamente dalla Costituzione, allora si deve convenire che esso rientri
nell’ambito di competenza35. Ma come si individua tale nesso, ovvero
33 Cons.

Stato, sez. VI, 11 aprile 2006, n. 2007, in Giur. it., 2006, III, 1516.
il fine da raggiungere è legittimo e risulta in modo evidente dall’enumerazione dei poteri espressi contenuta nella Costituzione, allora tutti i mezzi chiaramente
usati per raggiungerlo – e che non siano espressamente proibiti – sono costituzionali. Il
potere di fondare la National Bank, rappresentando un mezzo per raggiungere scopi
ben delineati dalla Costituzione relativamente alle competenze in materia di tasse, credito, prestito, commercio e sostentamento della flotta e delle forze armate, è per HAMILTON un potere implicito nel testo costituzionale e quindi legittimo. Cfr. A. HAMILTON,
Opinion on the Constitutionality of the Bank, 23.2.1791 (il testo è consultabile sul sito:
http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/a1_8_18s11.html).
35 MacCulloch v. Maryland, 17 U.S. 316 (1819).
34 Se
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il legame tra la materia da regolare e gli obiettivi insiti nei poteri
espressi, sì da potersi appellare alla necessary and proper clause?
HAMILTON, nella sua «Opinion on the Constitutionality of the
Bank», aveva affermato che dovesse trattarsi di una relazione ovvia,
evidente, palese, naturale (natural relation) tra il fine e il mezzo con
cui raggiungerlo; Marshall, in MacCulloch v. Maryland, aveva usato i
termini «appropriate» e «plainly adapted» in riferimento ai mezzi da
usarsi, che avrebbero dovuto essere appunto «appropriati» e «adatti
in modo chiaro/univoco» al raggiungimento di un determinato
scopo.
Rimaneva e rimane il problema di definire in modo concreto e
preciso i parametri in base ai quali poter stabilire l’«evidenza» e
l’«univocità» del nesso «fine-mezzo». La Corte Suprema ha elaborato a tal fine due metodi diversi, uno di carattere formalistico (v. la
sentenza del 1895 United States v. E.C. Knight Co., 156 U.S. 1) e uno
invece di tipo empirico pratico (v. la sentenza del 1914 Houston East
& West Texas Railway Co. v. United States, 234 U.S. 342). Il primo
sta nel rilevare, secondo i criteri della ragionevolezza, se v’è un effetto prossimo, diretto, e non remoto o collaterale. L’approccio di
tipo empirico è invece basato sulla considerazione dei fatti economici e degli aspetti pratici, nel senso che l’identificazione della «sostanzialità» («substantiality») del nesso «fine-mezzo» non si basa su
considerazioni di natura formale, ma sull’esame empirico delle conseguenze effettive che una determinata regolamentazione o un mancato intervento da parte del Congresso avrebbero sulla materia.
L’approccio empirico è quello che si è affermato nella giurisprudenza della Corte Suprema soprattutto a partire dal New Deal. Sulla
base di Houston East & West Texas Railway Co. v. United States, e
ancora di più con la sentenza del 1937 NLRB v. Jones & Laughlin
Steel Corp. (301 U.S. 1), il parametro fondamentale per stabilire se
sussista un nesso «fine-mezzo» è basato sull’analisi delle effettive
conseguenze di una determinata azione (o «non-azione») del governo centrale. Spetta al Congresso accertare il nesso «fine-mezzo»
tra lo scopo da raggiungere e l’ambito da regolamentare o le leggi
emesse a tal fine. Questo non significa che il Congresso abbia l’obbligo di fornire le prove del nesso «fine-mezzo» alla base di una propria azione legislativa: ma dal momento che solo sulla base di queste
la Corte può decidere sulla costituzionalità di tale azione e che, in
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mancanza di tali prove, la Corte non è tenuta a cercarle essa stessa, il
Congresso si vede nella pratica «costretto» a fornirle, se gli preme
che la Corte possa dare un giudizio positivo di costituzionalità su un
proprio provvedimento legislativo. Se il Congresso, infatti, nell’ambito del procedimento legislativo, non accerta tale nesso, allora la
Corte non è tenuta ad individuarlo sua sponte, ma può respingere direttamente la legge contestata36. In altre parole la giurisprudenza ritiene che una semplice affermazione verbale del Congresso circa la
presenza del «nesso fine-mezzo» non è sufficiente perché la Corte
possa giudicare la costituzionalità di un provvedimento in relazione
alla necessary and proper clause. Sicché i Congressual findings sul rapporto tra ambito da regolare e scopo da raggiungere secondo i «poteri espressi», pur non essendo obbligatori, sono, nella pratica, indispensabili perché la Corte possa esaminare il nesso «fine-mezzo»
fondamentale per la dottrina dei poteri impliciti.
Questo criterio, in fondo, si raccorda con il già ricordato obbligo di motivazione introdotto dalla l. 28 dicembre 2005, n. 262,
con riguardo agli atti regolamentari e generali di Banca d’Italia, Consob, Isvap, Covip, e che è da ritenere principio valevole anche con riguardo agli atti, normativi e/o generali delle altre Autorità indipen36 In

United States v. DeWitt, 76 U.S. 41 (1870), la Corte Suprema fu chiamata a
decidere sul divieto, emanato dal Congresso, di vendere determinati oli usati per l’illuminazione e reputati pericolosi. Poiché la tutela dei consumatori non rientrava tra le
competenze enumerate e poiché il Congresso, nelle sue considerazioni riguardanti la
legge, non aveva citato alcun nesso tra la regolamentazione da prendere e uno dei suoi
poteri espressi (ad esempio il potere di regolare il commercio), la Corte Suprema giudicò incostituzionale il divieto, senza cercare essa stessa di individuare un possibile
nesso (in fondo alquanto evidente), tra il divieto emanato e la competenza sul commercio tra gli stati. Casi analoghi sono anche Scarborough v. United States, 431 U.S. 563
(1977) e United States v. Bass, 404 U.S. 336 (1971): in quest’ultimo, ad esempio, la Corte
affermò di non essere in grado di affrontare la questione della costituzionalità di una
norma emanata dal Congresso (Title VII del Crime Control Act) perché il Congresso
non aveva sostanziato in modo sufficiente il nesso tra l’ambito di regolamentazione (in
questo caso il possesso di armi da parte di pregiudicati sulla base di 18 U.S. C. App. §
1202(a)(1)) e il commercio tra stati: «The legislative history of the Act hardly speaks with
that clarity of purpose which the Congress supposedly furnishes courts in order to enable
them to enforce its true will. […] We refuse to adopt the broad reading in the absence of
a clear direction from the Congress […] Given this ambiguity, we adopt the narrower reading: the phrase ‘in commerce or affecting commerce’ is part of all three offences and the
present conviction must be set aside because the Government has failed to show the requisite nexus with interstate commerce».
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denti (quali Autorità per l’energia elettrica e gas e Autorità garante
delle comunicazioni), e del resto canonizzato in delibere di tali Autorità volte a regolare l’esercizio di tali poteri. La motivazione è cioè
necessaria per dimostrare la stretta consequenzialità di quella specifica regolamentazione con i fini assegnati dalla legge, per quanto attinente a settori non espressamente attribuiti.
È vero che il giudice amministrativo potrebbe egualmente ravvisare tale competenza per ragioni di connessione, coerenza o di
strumentalità. E in tale ricerca farà applicazione dei noti criteri interpretativi, per cui ad es. norme di sfavore si interpretano in maniera
restrittiva, come pure si interpretano in maniera restrittiva i limiti ai
diritti costituzionalmente garantiti, mentre si interpretano estensivamente le norme a tutela di valori costituzionali protetti37. Peraltro,
proprio l’assenza di attribuzione espressa impone che l’Amministrazione abbia avuto la contezza di disciplinare quella determinata materia in quanto strumentale al fine espressamente previsto, e che tale
contezza venga esternata, onde consentire il contraddittorio prima e
poi il sindacato giurisdizionale. Deve essere cioè implicito consapevole e argomentato, dato che, tra l’altro, così si risponde ad una fondamentale esigenza di garanzia costituzionale tanto più necessaria
quando è in gioco il principio di legalità: infatti il sindacato giurisdizionale di ragionevolezza è ben più intenso in presenza di motivazione che consente una verifica concreta e puntuale del percorso logico seguito. Ecco perché la motivazione contribuisce a recuperare la
legalità e dunque a giustificare l’implied power38, ciò in quanto la legalità si persegue anche attraverso la presenza di un sindacato giurisdizionale «forte» del provvedimento.

37 Per

una ipotesi di lettura estensiva delle norme a tutela dell’ambiente, sì da ricomprendere tra i poteri dell’EPA (Environmental Protection Agency) quello di regolamentare anche i gas serra, malgrado l’assenza di uno statutory authority espresso in materia, v. Corte Suprema USA, 2 aprile 2007, n. 05-1120 (2007).
38 V. infatti i continui richiami alla motivazione (oltre che al procedimento partecipato) che si leggono in Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7972, proprio per
compensare la ridotta legalità sostanziale di una delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

L’autonomia negoziale
nel sistema delle fonti
Gianfranco Palermo
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il «dato dell’esperienza» (nel pensiero di Giuseppe Capograssi). – 3. «Formazione sparsa», uniformità e stabilità dei rapporti intersoggettivi. – 4. La genesi del «diritto dei privati». – I principî che ne regolano
il divenire (nel pensiero di Filippo Vassalli). – 5. Alla ricerca dell’«unità sottostante». – L’insufficienza delle dottrine istituzionali. – Il primato della ragione. – 6. Corollario: «il potere del singolo di darsi un ordinamento» (nel pensiero di Salvatore Romano). – 7. L’atto negoziale come strumento di autodeterminazione dell’individuo, volta all’instaurazione della «regola». – 8. Il suo
rilievo «configurativo». – 9. Irretrattabilità di quanto posto in essere come
presupposto dell’integrale realizzazione dell’assetto di interessi perseguito. –
10. Il ricorso all’organizzazione statuale; l’impatto con il principio di autorità;
la contrapposizione dialettica fra «volontà del privato» e «volontà dell’ordinamento». – 11. La «compatibilità» fra i valori insiti nel «diritto dei privati» e i
valori, dai quali l’ordinamento, espresso dall’organizzazione statuale, viene a
trarre la «ragione pratica» della propria esistenza. – 12. Il punto di equilibrio
segnato dalla Carta costituzionale. – 13. La centralità dell’autonomia privata
nel sistema di diritto positivo. – 14. La «sussidiarietà» dell’intervento operato
in via legislativa. – 15. Cenni conclusivi.

1.

Premessa

È arduo affrontare questo tema che, sebbene antico, non sembra ricevere oggi lineari svolgimenti, né tantomeno soluzioni suscettibili di sicura condivisione.
Nell’ottica di un sistema pluralistico delle fonti, che gli interpreti non riescono a comporre in modo unitario, si è creata una notevole confusione, dalla quale occorre uscire per ritrovare l’equilibrio, a pena, nel caso contrario, di registrare, oltre che la «morte del
contratto», anche la perdita del valore, che dell’autonomia negoziale
è invece proprio.
L’equilibrio va conseguito attraverso un attento esame nella
realtà sociale, così come ordinata a livello istituzionale, nonché
espressiva dei valori che nella stessa sono insiti.
È utopico pensare che possa realizzarsi attraverso la sterile dialettica degli opposti orientamenti che attualmente agitano la dottrina
civilistica.
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Il «dato dell’esperienza» (nel pensiero di Giuseppe Capograssi)

Ex facto oritur ius. Ed è al «dato della vita giuridica immediata»,
che Giuseppe Capograssi si rivolgeva, affrontando il problema della
scienza del diritto1.
Si legge, nelle pagine dedicate al tema: la scienza del diritto «è
come l’ombra di questo dato»2. E il «dato» la permea di sé.
Trattandosi di «qualche cosa di a sé stante»3, e cioè di sostanziale
– non già di una creazione artificiosa – occorre dunque coglierne il
proprium, ancora «prima che sia oggetto della scienza»4.
Il proprium – l’illustre giurista così svolgeva il suo pensiero –
consiste «nell’attività pratica con cui l’individuo in quanto pratico, o
meglio gli individui in quanto pratici esplicano i loro fini di vita»5; tale
attività è, a sua volta, espressiva di «quell’insieme di rapporti di mezzi
di azioni che la coscienza comune (la coscienza di agire per i loro fini di
vita) considera come diritto»6.
Di qui la conclusione, che ampliava l’angolo di visuale, assunto
dall’indagine sociologica: se il diritto già «si realizza nella vita sociale», occorre allora «staccarsi dalla norma» per «vedere quello che è
la realtà dei rapporti giuridici nei quali gli uomini vivono»7. In altri
termini, considerare «l’esperienza come azione»8.
Chiaro insegnamento – questo così svolto – che veniva ad investire in modo critico il postulato, secondo il quale solo l’esistenza di
un’autorità sovraordinata, posta all’apice di una aggregazione istituzionale e, correlativamente, la riscontrabilità di una serie di disposizioni, aventi carattere imperativo e formalmente sanzionatorio, servirebbero a dar conto di quel che è «giuridico» e quello che, invece
«non lo è», essendo da considerare estraneo al mondo del diritto.
Da tale insegnamento – caduta oggi l’illusione che lo sviluppo in
senso democratico delle società di massa possa essere surrogato da
1 G.

CAPOGRASSI, Il problema della scienza del diritto (ed. riveduta a cura di P. Piovani), Milano, 1962, 28 ss.
2 Op. cit., 28.
3 Op. cit., 29.
4 Op. cit., 43.
5 Op. cit., 44.
6 Op. loc. ult. citt.
7 Op. cit., 43 s.
8 Op. cit., 43.
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un sistema di accentuato dirigismo – il discorso del civilista deve
prendere le mosse, ove si voglia maturare la consapevolezza che il diritto civile, in quanto espressione di umani comportamenti, rilevanti
così come posti in essere nel contesto sociale, da null’altro trae origine, se non dai rapporti stessi, nei quali tali comportamenti si traducono, per il mero fatto della convivenza. È come dire: «ubi societas ibi ius».
3.

«Formazione sparsa», uniformità e stabilità dei rapporti intersoggettivi

L’«esperienza concreta» – giova operare, anche sotto questo profilo, un approfondimento del pensiero di Giuseppe Capograssi – è
quella che, attraverso l’«azione», pone i soggetti «tra di loro in rapporto volontario»9.
La sua formazione è «sparsa»10, perché ad essa «tutti partecipano», mentre «la partecipazione di tutti si risolve in una serie illimitata e si potrebbe dire infinita di scontri tra soggetto e soggetto e di accordi tra soggetto e soggetto»11.
È tale il «mondo dell’esperienza»12, che, nel concreto, mostra la
sua natura di «esperienza pratica»13, continuamente animata, qual
essa è, dall’impulso dei soggetti a perseguire i propri interessi attraverso lo sviluppo della personalità individuale, essendo mossi «da
un’esigenza interiore del loro agire», da soddisfare «negli innumerevoli modi in cui può essere soddisfatta»14.
Ciò non toglie, peraltro, che l’intreccio dei rapporti intersoggettivi, nel suo stesso porsi, riveli un’intrinseca attitudine, non solo ad
assumere un naturale equilibrio pur nella contrapposizione delle volontà individuali, ma altresì a confluire in uno stabile assetto degli interessi perseguiti, suscettibile, proprio per la sua peculiare genesi, di
attrarre nella sua sfera, in modo continuo e progressivo, i successivi
comportamenti, destinati, a loro volta, a consolidarlo mediante un
processo circolare, nel quale è dato cogliere il calibro dell’azione.
9 Op.

cit., 53.
cit., 55.
11 Op. cit., 50 s.
12 Op. cit., 51.
13 Op. loc. ult. citt.
14 Op. cit., 49.
10 Op.
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Così come Giuseppe Capograssi sottolinea in modo particolarmente incisivo, «l’azione reclama l’ordine» e pone essa stessa «la necessità dell’ordine»15.
Un ordine intimamente sentito e non imposto16, che ne segna la
giuridicità.
4.

La genesi del «diritto dei privati». - I principî che ne regolano il
divenire (nel pensiero di Filippo Vassalli)

Nasce così il «diritto dei privati», come Widar Cesarini Sforza
ebbe a definire «quello che i privati medesimi creano», peraltro riferendosi, in una prospettiva di carattere istituzionale, essenzialmente
all’azione volta «a regolare determinati rapporti di interesse collettivo
in mancanza o nell’insufficienza della legge statuale»17.
La formula definitoria è felicemente evocativa, nonché densa di
contenuto assiologico: la si può dunque assumere, in chiave semantica, considerando l’eterogenesi del suo significato originario.
Per coglierne l’essenza, occorre scindere i due momenti, quello
della proposizione della regola giuridica in sé e quello del comando,
che costituisce un posterius, rispetto all’attività generatrice del diritto.
Osservava Filippo Vassalli, nel suo saggio sulla «estrastatualità
del diritto civile»18: «la sua forza procede, non altrimenti, dalla sua perfezione intrinseca, ch’è la corrispondenza più piena alle esigenze di un
vivere sociale ordinato, alla elevazione del costume umano, al rispetto
dei valori superiori che ogni società esprime da se medesima in ciascun
momento; procede dall’adesione delle coscienze e dal prestigio della
regola»19.
Un «prestigio», al quale lo stesso princeps non può che prestare
osservanza, perché «la sostanza delle cose non muta», anche se «la
15 Op.

cit., 47.
incisivamente sottolinea G.B. FERRI, Interpretazione, autonomia privata e
realtà sociale, in G.B. FERRI - C. ANGELICI, Studi sull’autonomia privata, Torino, 1997, I,
150, per il quale «la regola che sorge dalla prassi sociale, dagli usi, è una regola che dunque esprime la normalità sociale di un modo razionale (e ragionevole) di agire, di comportarsi».
17 W. CESARINI SFORZA, Il diritto dei privati (con presentazione di Salvatore Romano), Milano, 1963, 3.
18 Cfr. F. VASSALLI, Studi giuridici, III, 2, Milano, 1960, 753 ss.
19 op. ult. cit., 756.
16 Come
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norma è posta dal potere pubblico». Essa «si manifesta meno come comando che come ragionamento e, comunque, sul comando prevale tosto la riflessione, l’elaborazione intellettuale, la struttura logica», come
è necessario che sia20.
Perché il diritto non è, né può essere, arbitraria regola di comportamento, ma, nel suo stesso porsi sul piano dell’esperienza, è
«pensiero, che si svolge e si integra, che si controlla, che si critica, si organizza e si supera»21, traducendosi nella manifestazione di volontà.
5.

Alla ricerca dell’«unità sottostante». - L’insufficienza delle dottrine istituzionali. - Il primato della ragione

L’atto negoziale rappresenta, per l’appunto, la fase più significativa di questo processo, attraverso il quale i rapporti sociali si traducono nella regola.
A governare tale processo – che non può non attrarre la riflessione dell’interprete – è un principio di «unità sottostante all’esperienza»: quella che Giuseppe Capograssi22 poneva magistralmente in
risalto nel suo studio, impegnandosi nella ricerca di un fattore ordinante, che possa dirsi caratterizzato da intrinseca coerenza e coequatio cum causa sua.
Sull’esistenza di codesto principio è dato registrare ampia concordia fra gli studiosi.
E che il diritto postuli l’uniformità e l’equilibrio degli umani
comportamenti, ond’è che questi, pur mantenendo la propria natura,
assumano carattere oggettivo, sì da poter costituire materia di organica disciplina, non sembra revocabile in dubbio.
Il problema, fortemente dibattuto, riguarda invece l’individuazione del principio da porre, in modo specifico, a base dell’analisi fenomenologica.
E occorre chiedersi come possa esso esprimere quella carica di
energia innata, che consente di dare avvio, e poi sviluppo, all’«azione».
La risposta è forse più semplice di quanto possa apparire a
prima vista.
20 op.

loc. ult. citt.
loc. ult. citt.
22 G. CAPOGRASSI, Il problema della scienza del diritto, cit., 55 ss.
21 op.
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Se il diritto è frutto di un pensiero, che si traduce nella «manifestazione di volontà» attraverso fasi progressive, il fattore ordinante
non può che consistere nell’elemento idoneo ad assicurarne la continuità e ad operarne la sintesi; mentre è a questo elemento, espressivo
di un valore trascendentale, che la traduzione del pensiero nell’«azione» dev’essere riferita in senso categorico.
Che siffatto elemento possa essere identificato con l’aggregato
sociale e con la sua organizzazione istituzionale è decisamente da
escludere.
Le istituzioni – anche quelle private, attentamente analizzate da
Widar Cesarini Sforza23 – non nascono in modo accidentale, o per
mera casualità, né possono rappresentare un’essenza, nel senso proprio del termine.
Esistono, perché vengono create e perché sono creazione del
pensiero umano che si svolge secondo la legge del suo divenire e del
suo progredire, nell’arduo e faticoso cammino verso la verità, nella
quale è destinato a comporsi.
Questo vale a maggior ragione per le istituzioni pubbliche, che
sono poi lungi dal rinvenire una loro legittimazione nella sola forza
che, sul piano della lotta politica, può imporle.
Pretendere di fondare la teoria degli ordinamenti sul solo presupposto, costituito dalla pur naturale vocazione dell’homo socius a
organizzare i modi, tutt’altro che semplici, della propria convivenza24
– e farvi confluire il «diritto dei privati», concepito come prodotto di
un mero fenomeno associativo25 – significa estirpare l’azione giuridicamente rilevante dalle sue radici profonde, confondere i rami, e le
foglie dell’albero, con la linfa che ne dà alimento.
Anche le istituzioni, quelle private e quelle pubbliche, sono, e
debbono essere considerate, frutto del «pensiero» e di quell’elemento che presiede alla sua formazione, al suo sviluppo e al suo cristallizzarsi nella forma dell’azione.
23 Il

diritto dei privati, cit., 27 ss.
ROMANO, L’ordinamento giuridico, rist. della II ed., Firenze, 1962, 51: «il
vero si è che il diritto è, anzitutto, posizione, organizzazione di ente sociale», da intendere
come «istituzione» (v. anche 35 ss.).
25 Nell’ambito del quale, «delegate dalla legge, le parti pongono delle norme concrete per il comportamento reciproco» (H. KELSEN, La dottrina pura del diritto, tr. it. di
Renato Treves, Torino, 1956, 86).
24 SANTI
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Questo elemento è dato dalla «ragione», che conferendo misura
all’«azione» e assicurando l’equilibrio dei rapporti individuali, ne determina la giuridicità.
Nel porre la «ragione» alla base del «diritto dei privati» e identificarla come centro motore del sistema nel quale esso si articola,
non si scopre nulla di nuovo; è la meditazione sulle opere dei Maestri, non tutti antichi, che induce, e deve indurre, alla riaffermazione
del «primato della ragione», non suscettibile di essere oscurato.
Questo primato è stato chiaramente illustrato, né può ritenersi
coperto dalla polvere del tempo.
Osservava Giuseppe Capograssi: «sembra che in questa forma di
esperienza – l’«esperienza pratica» – le persone si stacchino e si sciolgano i mille nodi che la vita emozionale e concreta stringe tra di esse e
si ponga ognuna separata dalle altre, e che restino legate solo dalla volontà, dalla volontà consapevole… dalla volontà puramente razionale
con cui tutto quel mondo dell’azione è concepito razionalmente, obiettivamente, nella sua pura essenza razionale, e tutta la vita non è che un
realizzare questa volontà razionale, nella quale il solo legame e il solo
ordine è dato appunto da questa volontà e dalla esigenza di realizzarla»26.
Ed è vivo l’insegnamento di Filippo Vassalli, tradotto nelle sue
riflessioni sulla estrastatualità del diritto: «nelle materie di cui ci occupiamo il diritto s’è sottratto sempre all’arbitrio degli Stati: e ciò gli ha
assicurato caratteri di eccellenza, di nobiltà e l’universalità durata attraverso i secoli; poiché ha validità universale tra gli uomini la ragione…
Sistemi di diritto naturale han potuto costruirsi rimanendo quasi pedissequi a sistemi del diritto civile positivo. Ché pel diritto civile vale
quello che si osserva pel diritto naturale; che ‘anche indipendentemente
da una norma positiva e da un giudice costituito, la ragione umana vale
a sentenziare, in modo certo e universalmente valido, quello che spetta
e quello che non spetta ai soggetti (di date situazioni dell’umano commercio), in conseguenza di determinati fatti’»27.
Ricordando tale insegnamento, non può non risultare evidente
come ridurre il diritto a mero fenomeno storico, espresso dall’autorità del princeps di turno, costituisca un grave difetto culturale, prima
ancora che un vizio di metodo.
26 Il

problema della scienza del diritto, cit., 51.
giuridici, III, 2, cit., 756.

27 Scritti
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Corollario: «il potere del singolo di darsi un ordinamento» (nel
pensiero di Salvatore Romano)

Quel che le dottrine istituzionali non hanno colto appieno è la
rinvenibilità, nell’agire umano, di un comune denominatore, suscettibile di tradurre in termini di ragionevolezza, sia il perseguimento
dei fini individuali, sia la realizzazione degli interessi collettivi.
Unico è invero il principio causalistico, in virtù del quale il comportamento di ciascun soggetto, inserendosi nel contesto sociale,
concorre a modularlo in guisa stabile e organica.
Non l’estemporaneità, ma la «riflessione» sovraintende all’iniziativa del singolo, allorché, traducendosi nell’atto negoziale, tale iniziativa viene ad incidere nell’altrui sfera.
Ed il rapporto intersoggettivo, nel quale si cristallizza l’assetto
degli interessi perseguiti, è un portato della «ragione», che muove dal
mondo interiore.
Ogni individuo è testimone dell’esistenza di quel valore assoluto, che la ragione racchiude in sé. Ed è perciò che il suo comportamento, sebbene volto a soddisfare peculiari esigenze, tende a seguire – così come deve – gli stessi criteri, nonché a rispecchiare i medesimi giudizi operativi, che permeano gli altrui comportamenti.
All’interno di ciascuna sfera soggettiva è dato dunque rinvenire
quel principio che regola l’«azione».
Proprio in forza di questo principio, sia la molteplicità dei
modi, nei quali l’azione tende a manifestarsi, sia la varietà delle
forme a volta a volta assunte, nulla tolgono all’unità del fenomeno
giuridicamente rilevante.
Salvatore Romano ha posto tutto ciò in chiara evidenza, mostrando, nel suo saggio sugli «ordinamenti giuridici privati»28, come
tali ordinamenti siano da considerare come espressione di un pluralismo solo apparente, essendo, in realtà, tutti partecipi di una identica sostanza.
Sol che si superi lo schema, costituito dal loro reciproco porsi
come «altro da sé» – il che coglie l’equilibrio esteriore, lasciando
però in ombra la causa efficiente – non può non emergere all’attenzione dell’interprete come essi costituiscano, nel loro complesso, al28 in

Riv. trim. dir. pubbl., 1955, 249 ss.; ora in Scritti minori, I, Milano, 1980, 449
ss. (v., in particolare, 478).
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trettante manifestazioni di quell’essenza trascendentale, che plasma
la personalità di ciascun individuo.
Di qui la possibilità di rinvenire, attraverso la comparazione
delle microstrutture, una «forma elementare», ovvero uno schema
semplice di «ordinamento», utilizzabile dal civilista, il quale voglia,
risalendo alla fonte, verificare qual sia l’elemento primigenio, idoneo
a dare conto dell’attitudine delle «libere determinazioni» dell’individuo – costituenti oggetto della sua disciplina – ad assumere diretta
rilevanza sul piano del diritto.
Tale possibilità è stata illustrata da Salvatore Romano in modo
che non ammette incertezze: «in sostanza crediamo che si possa pervenire ad un primo concetto di ordinamento particolare privato, identificandolo con lo stesso ordinamento della sfera giuridica del soggetto»29.
Se «autonomia» è «potestà di darsi un ordinamento»30, non può,
invero, non conseguire, come diretto corollario, che a ciascun soggetto «competano tutti i relativi poteri di ordinamento»31; i quali spettano «indipendentemente da ogni concreto rapporto», fermo essendo,
per contro, che «all’esercizio di questi poteri corrisponde un assetto
concreto, una organizzazione della propria sfera di ordinamento»32.
Ed è per questo tramite che, con l’incontro delle volontà, la regola assume carattere oggettivo, acquistando una propria tipicità: la
tipicità del concreto.
Osservava Salvatore Romano: «dall’atto, deriva un mutamento
giuridico: si creano diritti e doveri, ma, soprattutto, si conclude un assetto di due sfere di ordinamento. La posizione giuridica delle cose, rispettivamente trasferite, resta fissata in un sistema obbiettivo, non solo
tale rispetto ai due soggetti tra cui è intercorso il rapporto ma rispetto
anche a tutti gli altri soggetti e all’ordinamento statuale e ciò a tutti gli
effetti pubblici, amministrativi, fiscali ecc. oltre che privati. Non sembra contestabile che tutto ciò sia diritto obbiettivo e che sia effetto dell’atto di volontà privata»33.
Nel tempo attuale – caratterizzato non tanto dalla «lotta per il
diritto», quanto dalla pretesa di stravolgere i principî del diritto co29 Ordinamenti

giuridici privati, cit., 492.
ROMANO, op. cit., 472 s., 486, 492.
31 SALV. ROMANO, op. cit., 492.
32 SALV. ROMANO, op. loc. ult. citt.
33 Op. loc. ult. citt.
30 SALV.
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mune – non sembra che da questi rilievi sia dato prescindere, lasciandoli in una morta gora.
Si palesa necessaria, sotto questo profilo, un’adeguata riflessione, che sensibilizzi l’interprete allo studio dell’atto negoziale,
avendo riguardo anzitutto al suo momento formativo, che è creazione dell’autonomia privata.
Ed invero non si tratta di distinguere il contenuto sostanziale,
che dell’atto è proprio, dalla rilevanza a quest’ultimo accordata da
un ordinamento di rango superiore, ma di avere chiara consapevolezza che l’intervento statuale, stante il suo carattere sussidiario – improntato cioè all’esigenza, dettata anch’essa dalla ragione, che la «regola» riceva formale riscontro e rinvenga, nel contesto sociale, coerente
attuazione, anche in via imperativa, ove occorra – non può dispiegarsi, se non quando il «diritto dei privati» si sia già compiutamente
espresso nelle forme, anche procedimentali, che ne caratterizzano il
proprium; sì da escludere ogni indebito condizionamento.
7.

L’atto negoziale come strumento di autodeterminazione dell’individuo, volta all’instaurazione della «regola»

Affrontando il tema, che attiene all’«essenza» dell’atto negoziale, la maggioranza degli interpreti, pur muovendo da una distinzione, più o meno marcata, fra la «regola», espressiva del contenuto
dell’atto, e il «comando», conseguente al suo riconoscimento da parte
dell’autorità statuale, non sembra averla approfondita nel modo che
sarebbe stato necessario, portando cioè la propria indagine al di là
dei limiti, segnati dalla mera contrapposizione dialettica fra l’uno e
l’altro dato concettuale.
In conseguenza di tale atteggiamento – carente sul piano del
metodo: non si può pretendere di analizzare un fenomeno, rinunciando a priori a conoscere le cause per le quali si è prodotto – la
genesi dell’atto negoziale, trasfusa nella varietà e complessità delle
tecniche impiegate dai privati nel perseguimento dei propri interessi,
è rimasta pressocché inesplorata, non essendo la dottrina riuscita a
superare il diaframma di una «volontà», considerata giuridicamente
apprezzabile solo per via della sua attitudine a cristallizzarsi in modo
oggettivo.
Ciò ha indotto gli interpreti a ritenere che la sussunzione dell’atto negoziale nell’ambito dell’ordinamento positivo dipenda essen-
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zialmente dal modo in cui l’ordinamento stesso è in grado di riscontrarne la presenza come dato fattuale e di fissarne i caratteri fisionomici attraverso l’impiego di propri strumenti di rilevazione34.
Si è prodotta, a tale stregua, una dannosa interferenza, imputabile a valutazioni eteronome, che hanno reso spurio il processo di
qualificazione dei comportamenti posti in essere, durante la fase di
formazione del negozio, dal soggetto che ne è l’autore, ovvero dei
soggetti che ne sono autori.
Da qui la tendenza, fortemente radicata, a tenere quel che concerne la genesi dell’atto negoziale al di fuori dalla sfera di esercitabilità di un riconosciuto potere di autonomia.
Ne è derivato, all’esito, il convincimento che i privati, se sono in
grado di imprimere al negozio un contenuto suscettibile di indurre il
soddisfacimento dei propri interessi, non abbiano tuttavia la libertà
di incidere sulle modalità attraverso le quali il negozio stesso viene
ad esistenza, ponendo in essere comportamenti diversi da quelli, ai
quali è attribuita rilevanza tipica dall’autorità statuale (cfr. artt. 1326
ss. c.c.)35.
Da questo convincimento – favorito dall’introduzione, in modo
non calibrato, del principio consensualistico nel codice civile (v. l’art.
1376 c.c., inteso come norma sulla formazione «simultanea» dell’accordo contrattuale), nonché dalla polarizzazione di tale principio intorno allo schema elementare del negotium quod est causa sui ipsius
(cfr. artt. 1321, 1325 c.c.) – è conseguita la frammentazione (non soltanto concettuale) delle operazioni negoziali, volte a realizzare, in
unico contesto, nonché in modo articolato, assetti di interessi aventi
carattere composito.
Ciò appare evidente nella misura in cui, ragionando in termini
di «collegamento di negozi per volontà delle parti», senza considerare
34 Cfr.,

a riguardo, F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, XIII ed., Napoli, 2007,
808 s. Sul procedimento di c.d. tipicizzazione dell’atto negoziale, anche per riferimenti,
v. A. CATAUDELLA, I contratti. Parte generale, III ed., Torino, 2009, 171 ss., 190 ss.; E.
GABRIELLI, Il contratto e le sue classificazioni, in Trattato dei contratti diretto da P. Rescigno ed. E. Gabrielli, I contratti in generale, tomo primo, II ed., Milano, 2006, 50 ss.; ID.,
Tipo contrattuale, in Studi sui contratti, Torino, 2000, 699 ss.
35 Cfr. G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969, 35. Il
tema è ora trattato, con significativi approfondimenti, nella monografia di A.M. BENEDETTI, Autonomia privata procedimentale, La formazione del contratto fra legge e volontà
delle parti, Torino, 2002, 1 ss., 423 ss.
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l’operazione negoziale nella sua individualità comprensiva di tutte le
sue componenti, tale collegamento viene riduttivamente inteso come
rapporto fra «entità distinte»36, suscettibile, in linea generale, di essere apprezzato solo ai fini della produzione di certi effetti sostanziali37, ferma restando, in linea generale, la disciplina autonomamente applicabile a ciascuno schema tipico38; il che impedisce di cogliere quell’unità morfologica, oltreché funzionale, che, sotto il
profilo non solo statico, ma anche dinamico, l’interprete dovrebbe
tener presente ai fini di una organica ricostruzione39.
Tale atteggiamento non appare condivisibile, al pari della resistenza, opposta da taluni interpreti, a concepire la possibilità per il
privato di instaurare il voluto assetto di interessi anche attraverso fasi
successive, in modo da graduare l’impegno, ricorrendo a tecniche
procedimentali di produzione dell’effetto attributivo.
La conclamata «normalizzazione del contratto preliminare»40 costituisce, a riguardo, un esempio, che si può definire paradigmatico,
36 V.,

sul punto, A. CATAUDELLA, op. cit., 200 s., per il quale «nel caso di collegamento volontario… il rapporto tra i contratti collegati può assumere rilevanza varia, a seconda delle modalità con le quali il collegamento è attuato e delle finalità che con lo stesso
sono perseguite, ma non sembra possa, proprio perché non ha riguardo ai casi nei quali l’assetto di interessi perseguito è unitario ed inscindibile, incidere sino al punto che l’inattuazione di uno dei contratti coinvolga l’altro».
37 Cfr. R. SCOGNAMIGLIO, voce Collegamento negoziale in Enc. del dir., VII, Milano,
1960, 375 ss., 380 s.; F. GAZZONI, op. cit., 822.
38 V., anche per riferimenti, C.M. BIANCA, Diritto civile, 3, Il contratto, II ed., Milano, 2000, 245 e ivi nota 119; F. GALGANO, Il negozio giuridico, in Trattato di diritto civile e commerciale diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1988, 93 ss. Nella più recente dottrina, per rilievi critici e significativa apertura sul piano sistematico, C. COLOMBO, Operazioni economiche e collegamento negoziale, Padova, 1999, 103 ss., 224 ss.
39 Da sottolineare, sotto questo profilo, l’ampliamento di visuale, rinvenibile nella
dottrina, per la quale, al di là del singolo atto, è da considerare l’operazione, intesa non
soltanto come operazione economica, ma come vera e propria operazione negoziale, intesa come «sintesi di determinazioni precettive» che, pur non articolandosi in «schemi
strutturalmente semplici», tuttavia riflette «la valutazione globale del concreto assetto di
interessi, il quale si caratterizza in relazione al risultato sostanziale, oltre che al fine perseguito» (così G. PALERMO, Funzione illecita e autonomia privata, Milano, 1970, 2, 133 ss.,
spec. 136; ID., Divergenza e incompatibilità fra il tipo negoziale e l’interesse perseguito, in
Studi in onore di F. Santoro Passarelli, III, Napoli, 1972). Questa dottrina ha ricevuto significativi contributi negli importanti scritti di E. GABRIELLI, Il contratto e l’operazione
economica (in Riv. dir. civ., 2003, I, 93 ss.) e L’operazione economica nella teoria del contratto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, 905 ss.
40 La formula è di A. DI MAJO, in Corriere giuridico, 1997, 131 s.
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di certi atteggiamenti assunti dalla dottrina, non risultando la ragione, per la quale debba essere negata, in modo aprioristico, la perseguibilità, mediante strumenti diversi dall’accordo immediatamente
vincolante, di quell’«interesse al differimento» – che è a base della
peculiare tecnica di negoziazione41 – escludendo la riconducibilità di
effetti meramente procedimentali, a tale tipo di contratto.
L’assunto, secondo il quale, nonostante la disciplina contemplata dall’art. 1376 c.c., sarebbe tuttavia possibile assumere un’«obbligazione di dare il diritto», suscettibile di essere adempiuta attraverso la stipula di un «contratto definitivo» – quest’ultimo inteso
come «atto solutorio», in mancanza del quale sarebbe esperibile in
via esecutiva il rimedio apprestato dall’art. 2932 c.c.42 – non cambia
la sostanza delle cose43.
Ciò, in quanto lo schema di contratto preliminare, caratterizzato
da un tale tipo di effetto (già sostanziale, al momento del suo prodursi), ove pure ammissibile44, non appare in grado di assicurare
sempre e comunque la realizzazione dell’interesse concretamente
perseguito dalle parti.
Quel che non viene considerato è che tale interesse ben può attenere, nella pratica negoziale, alla producibilità dell’effetto attribu-

41 V.,

a riguardo, G. GABRIELLI, Il contratto preliminare, Milano, 1970, 137 ss.
F. GAZZONI, Il contratto preliminare, Torino, 1998, 23, 145 ss.; ID., Manuale
di diritto privato, cit., 878 ss., spec. 885 ss.; A. LUMINOSO, La compravendita, VI ed., Torino, 2009, 406; A. CHIANALE, Trascrizione del contratto preliminare e trasferimento della
proprietà, Torino, 1998, 23 ss.; ancora prima: A. LENER, Contratto «preliminare», esecuzione anticipata del «definitivo» e rapporto intermedio, in Foro it., 1977, I, c. 669.
43 È infatti da distinguere, nel modo più rigoroso, l’ipotesi dell’obbligazione, contrattualmente assunta, di procurare il diritto all’acquirente, sì da realizzare l’autoregolamento di interessi in modo compiuto (cfr. art. 1476 n. 2 c.c.) e l’ipotesi, del tutto diversa, dell’obbligo, nascente dalla causa data, di formare il titolo di acquisto, volto a conferire rilevanza esterna all’attribuzione già operata dalle parti mediante i comportamenti
previsti dal contratto preliminare (ad esecuzione anticipata): v. G. PALERMO, Contratto di
alienazione e titolo dell’acquisto, Milano, 1974, 102 ss., spec. 114.
44 In ordine alla possibilità di configurare – restando all’interno della logica del
consenso traslativo – ipotesi, nelle quali il contratto, anziché produrre l’effetto reale,
contempli l’obbligazione di trasferire il diritto con atto successivo, v. U. LA PORTA, Il
problema della causa del contratto, I, La causa ed il trasferimento dei diritti, Torino, 2000,
85 ss.; N. MUCCIOLI, Efficacia del contratto e circolazione della ricchezza, Padova, 2004,
155 ss.; 221 ss., spec. 230; in senso critico, G. PALERMO, Contratto preliminare, Padova,
1991, 31 ss.
42 Cfr.
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tivo in sé, non già al momento, nel quale tale effetto, configurato
come una sorta di «evento necessario», avrà a prodursi.
Non è detto che le parti, contrattando in via preliminare, intendano immediatamente assumere un impegno sostanziale, che obblighi a compiere i previsti comportamenti negoziali; la loro scelta, soprattutto nel caso di «esecuzione anticipata», sembra piuttosto essere
nel senso che l’effetto attributivo si produca attraverso la graduale
instaurazione dell’assetto di interessi indotto da tali comportamenti –
resi significativi dall’accordo – mentre il «contratto definitivo» viene
configurato come strumento utile a formalizzare, all’esito, l’intervenuta attribuzione, apprestando il titolo dell’acquisto45.
Si è, con ciò, nell’ambito di una «contrattazione reale», che, nel
rispetto di una volontà, così espressa dagli autori del negozio, non
può essere immessa sic et simpliciter negli stampi del sistema consensualistico, con l’ulteriore conseguenza di trasformare in «contrattuale» la responsabilità – palesemente «precontrattuale» – che può
discendere dalla mancata adozione, durante il processo formativo,
dei comportamenti previsti nell’originario accordo46.
Avere effettuato questo indebito travaso evidenzia, in un settore
particolarmente significativo del «diritto dei privati», l’errore, nel
quale può incorrere l’interprete, il quale ritenga che alla conclusione
del negozio sia dato pervenire solo mediante tipicizzazione in via eteronoma.
Questo errore va corretto, tenendo presente, e riaffermando,
l’esistenza, in capo al soggetto privato, del «potere di darsi un ordinamento»: potere idoneo ad essere sussunto, sul piano della fenomenologia del diritto, già nel particolare suo atteggiarsi come criterio di
scelta del tipo di azione, volta all’instaurazione della regola.
Muovendo dai procedimenti «nominati» di formazione del contratto (cfr. artt. 1326 ss. c.c.), occorre conseguentemente elevare il livello (e la qualità) dell’indagine ermeneutica, aprendola allo studio
dell’intera vicenda negoziale, comprensiva altresì della sua dinamica
interna; là, dove la «regola» viene a porsi, oltre che come espressione
di una «volontà manifestata dal privato», anche e soprattutto come il
45 In

questa prospettiva, G. PALERMO, op. ult. cit., 125 ss.; Rilevanza esterna del
contratto preliminare e tutela del promissario acquirente, in A. LUMINOSO - G. PALERMO,
La trascrizione del contratto preliminare. Regole e dogmi, Padova, 1998, 108 ss.
46 Cfr. G. PALERMO, Contratto preliminare, cit., 129 s.
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prodotto di un’autodeterminazione, dalla quale prendono forma tutte
le peculiari manifestazioni di quella volontà, volte a realizzare il concreto assetto di interessi, che l’ordinamento statuale ha il compito di
sussumere, rispettandone la natura.
8.

Il suo rilievo «configurativo»

L’angusta prospettiva, sotto la quale il fenomeno negoziale è
stato studiato dagli interpreti, ha altresì impedito di evidenziare il
rapporto, non solo di consequenzialità, ma anche e soprattutto di
strumentalità della regola rispetto al tipo di operazione negoziale da
porre in essere attraverso una predeterminata serie di atti.
A quella che può essere definita come l’«area della negoziazione», sulla quale la «regola», attraverso il processo formativo, viene
ad incidere e alla quale deve ragguagliarsi la sua impegnatività, non
vengono assegnati precisi contorni.
Si fa generico riferimento a un intento di dare assetto ai propri
interessi, procedendo in chiave negoziale47; ma non si affronta in
modo aperto ed esaustivo il tema che è di fondo, consistente nell’enucleare il dato giuridicamente qualificante da una formula che, così
come recepita dalla tradizione pandettistica, risulta essere puramente
descrittiva.
Di qui il mancato ottenimento di un risultato positivo, raggiungibile solo a condizione che sia evidenziato il profilo, sotto il quale
l’«intento», che induce il soggetto, o i soggetti, all’«azione», viene a
conformare l’operazione da porre in essere, delineando l’ambito, nel
quale dovrà svilupparsi la «regola», costituente (come appare opportuno sottolineare) solo il prodotto finale dell’attività complessivamente posta in essere nell’esercizio del potere dispositivo.
Per colmare una lacuna, che ha precluso la possibilità di cogliere quelle che sono le manifestazioni più articolate e complesse
dell’autonomia privata, occorre dunque operare un più attento vaglio dell’insegnamento pandettistico, al quale non sfuggiva che l’elemento caratteristico dell’«intento» non consiste solo nel suo procedere in via negoziale, ma, più propriamente, nel tendere alla produzione di un effetto suscettibile di convertire il programmato assetto
47 Cfr.

409 ss.

D. BARBERO, Sistema del diritto privato italiano, VI ed., Torino, 1965, I,
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di interessi in un corrispondente tipo di negozio, giuridicamente rilevante in quanto «così voluto».
Riguardata nel suo complesso, la formula, nella quale tale insegnamento è venuto a tradursi, rivela un contenuto pregnante, all’interno del quale sono suscettibili di assumere distinto rilievo, da un
lato, l’atto, con cui viene inizialmente foggiato il tipo di operazione da
porre in essere secondo determinati caratteri, sia procedimentali che
sostanziali e, dall’altro lato, gli atti (non solo logicamente) successivi,
volti ad attuare quanto programmato.
Scomponendo i due profili, non può non apparire evidente
come, a base della rilevanza giuridica dell’operazione qualificabile in
senso negoziale, sia anzitutto l’«effetto configurativo» della stessa,
ascrivibile all’esercizio del potere di disporre, attraverso un «atto fondamentale», che ne costituisce la prima manifestazione, avente carattere di essenzialità48.
È in virtù di tale effetto che il programmato assetto di interessi
viene ad essere perseguito e realizzato attraverso le previste modalità
di formazione della «regola», nonché nel più ampio contesto, caratterizzato dalla sintesi di tutti gli atti e comportamenti, che contraddistinguono la specifica vicenda negoziale.
Prescindendo da tale effetto – significativo della peculiare natura dell’attività da svolgere e, ad un tempo, evocativo del suo concreto atteggiarsi – il proprium del diritto dei privati (quello che contraddistingue tale diritto come preciso punto di equilibrio, anche sistematico, fra libertà di disporre e vincolatività della «regola») non
può essere adeguatamente inteso.
Ed invero, l’«effetto configurativo» non solo è tale da conferire
unità all’operazione negoziale, semplice o complessa, più o meno articolata che essa sia; tale effetto dà vita, anzitutto, all’operazione
stessa, alla quale imprime i caratteri, anche formali, voluti dall’autore
o dagli autori, come altrettanti presupposti della sua stessa giuridica
rilevanza e realizzabilità sul piano dell’ordinamento.
Da tale effetto non è dato prescindere; sicché sembra da escludere che, mancando la «forma volontaria», l’atto negoziale possa esi48 Per

l’elaborazione concettuale e per l’inquadramento sistematico di questo particolare tipo di effetto negoziale, v. il contributo offerto dall’a. nel Contratto preliminare,
cit., spec. 108 ss. Ma, in primo luogo, le riflessioni di SALV. ROMANO, Introduzione allo
studio del procedimento giuridico nel diritto privato, Milano, 1961, 77 ss.
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stere, ancorché nullo, restando conseguentemente assoggettato alla
generale disciplina che, in tema di nullità, è contenuta nel codice
civile49.
Non è dubbio che l’art. 1352 c.c. contenga una norma ricognitiva del potere, che al privato spetta, di optare per una particolare
forma dell’atto da ritenere ad substantiam in carenza di altre indicazioni; ma il riferimento alla «nullità» per difetto di tale forma, impropriamente operato dal legislatore, non può essere inteso nel senso
dell’applicabilità di una pura e semplice disciplina espressa in termini di qualificazione negativa, con riguardo all’atto che, dovendo rivestire una determinata forma ad substantiam, ne risulti poi privo.
Quella che, in tale ipotesi, va esclusa, è essenzialmente la rilevanza
dell’atto sul piano dell’ordinamento, trattandosi di atto, che non è
concepibile come negozio50. E lo stesso discorso, ove risulti perseguito un più ampio assetto di interessi, può essere svolto con riferimento all’operazione negoziale, considerata nel suo complesso.
Sotto il profilo della qualificazione della fattispecie non appare
poi condivisibile avere considerato che la giustificazione causale di
ciascun atto posto in essere debba desumersi esclusivamente dalla riconducibilità di tale atto al suo schema tipico, senza che sia suscettibile di assumere rilievo, a riguardo, il suo collegamento con le altre
componenti dell’operazione, della quale costituisce un segmento.
Per fare un esempio, non è detto che l’attribuzione di un diritto
personale di godimento, formalmente operata «a titolo di comodato»,
sia destinata ad assolvere, nel più ampio contesto dell’operazione negoziale, la tipica funzione del prestito gratuito, ben potendo realizzarsi – ove siffatta funzione non sia riscontrabile e, riferita all’operazione nel suo complesso, risulti diversa la concreta causa del disporre
– come effetto direttamente ascrivibile all’accordo delle parti, senza
la necessità che intervenga il concorrente comportamento attuativo,
ovvero la traditio rei, richiesta dall’art. 1803 c.c.
Lo stesso discorso può essere svolto, sempre in termini di rilevanza causale e di disciplina correlativamente applicabile, con ri49 Cfr.,

a riguardo, G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, in Commentario del codice civile, III ed., Torino, 1980, 220.
50 Ciò non toglie, ovviamente, che le parti possano «revocare l’accordo sulla forma»
(v. E. MOSCATI, La forma del contratto, in Diritto civile diretto da N. Lipari e P. Rescigno,
III, 2, 392); si tratta peraltro di una vicenda, da riguardare nella prospettiva di una
nuova operazione negoziale.
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guardo all’ipotesi di c.d. uso improprio dello schema della donazione
per concorrere alla realizzazione di più ampi assetti di interessi, rispetto ai quali la ricorrenza dello spirito liberale, all’esito di un
esame omnicomprensivo, sia da ritenere esclusa.
Ai fini di una corretta ricostruzione della peculiare vicenda, occorre, in tali ipotesi, farsi carico dell’effetto configurativo prodotto
dall’azione negoziale, dal quale, e non già dal nomen iuris di cui all’art. 769 c.c., vanno desunti il significato, nonché i caratteri dell’intera operazione.
Né l’esigenza di risalire a tale effetto, per poter cogliere tutte le
forme del c.d. «collegamento di negozi per volontà delle parti», ammette surrogati.
La dottrina dei negozi «a causa esterna»51, se è in grado di circoscrivere l’area delle «liberalità indirette» – sottraendo alla disciplina, dettata dall’art. 809 c.c., gli atti (remissione del debito, accollo,
espromissione, delegazione all’incasso, pagamento del terzo, etc.) nei
quali l’attribuzione patrimoniale non abbia a risultare «fine a se
stessa» – appare del tutto inutilizzabile con riguardo alla donazione
formale, posto che l’art. 769 c.c. considera quest’ultima come negotium quod est causa sui ipsius, in relazione al quale ogni fine sottostante a quello liberale, viene a qualificarsi come motivo, suscettibile
di assumere nient’altro che il limitato rilievo che singole disposizioni
(artt. 770 primo comma, 787, 788 c.c.) hanno l’effetto di conferirgli.
Solo considerando il ruolo puramente strumentale, che tale negozio
– in quanto formalmente idoneo a produrre verbis il proprio effetto
tipico, vuoi obbligatorio, vuoi traslativo52 – è suscettibile di rivestire
nell’ambito di un’operazione complessa alla quale le parti abbiano
dato avvio, risulta possibile ricostruire la disciplina ad esso applicabile nel rispetto dell’intento perseguito dagli autori53.
51 Sulla

quale, v. M. GIORGIANNI, voce Causa (dir. priv.), in Enc. del dir., VI, Milano, 1960, 547 ss.
52 Cfr. A. D’ANGELO, Le promesse unilaterali, in Codice civile commentato diretto
a P. Schlesinger, Milano, 1996, 250 s., spec. 253; V. CAREDDA, Le liberalità diverse dalla
donazione, Torino, 1996, 38: «se non risulta, nonostante tutto, alcun tipo di interesse ulteriore oltre quello all’attribuzione non corrispettiva – desunto dall’uso della forma e del
nome della donazione – ciò significa che l’interpretazione riesce a rivelare solo uno schema
donativo retto dalla corrispondente volontà ed approvato dall’ordinamento».
53 In ordine all’esigenza di ricondurre la «causa esterna» del singolo atto, in sé
considerato, alla funzione propria dell’assetto di interessi unitariamente perseguito at-
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Ma non è questa la strada che la dottrina percorre. V’è difficoltà
a concepire un effetto, privo di carattere sostanziale in quanto meramente configurativo, epperò suscettibile di istituire un nesso, avente
rilevanza giuridica, fra le singole componenti di una operazione concepita come evento unitario. E la difficoltà sembra essere data dalla
particolare natura di tale effetto, del tutto diverso, in quanto neutro,
da quelli propri degli atti diretti in modo specifico all’instaurazione
della «regola».
Al di qua della soglia, marcata dall’«impegnatività» che viene a
contraddistinguere il «concreto voluto» – ovvero il precipitato dell’azione negoziale, risultante all’esito della sua oggettiva rilevazione –
l’indagine degli interpreti raramente si è soffermata, preferendo concentrarsi nell’analisi degli effetti che, all’atto negoziale, in quanto
«obbligatorio» (art. 1173 c.c.) o «traslativo» (art. 1376 c.c.), comunemente vengono ricollegati.
La conseguenza di tale scelta – indubbiamente utile allo studio
delle microstrutture presenti nel sistema del codice – è stata quella di
far trovare la dottrina civilistica poco preparata a comprendere, in
particolare, i meccanismi di carattere destinatorio, che, nel moderno
atteggiarsi della pratica negoziale, il «diritto dei privati» è venuto
progressivamente a modulare con peculiari caratteri.
La programmazione, in via procedimentale, di un vincolo su
beni da gestire interinalmente, in vista del conseguimento, in capo
ad un determinato beneficiario, del risultato finale – caratterizzato
dall’attribuzione dei beni stessi o delle loro rendite o di quanto derivante dalla loro alienazione e successivo reimpiego – al quale l’operazione, normalmente di tipo fiduciario, risulti preordinata, è
stata infatti riguardata, se non come fenomeno di incisiva limitazione della proprietà, da contrastare laddove esorbitante dai casi
consentiti (v. art. 1379 c.c.)54, comunque, e per altro verso, quale
evento causativo di una frammentazione del patrimonio, da ritenere
traverso il collegamento del singolo atto con quelli che lo presuppongono o sono destinati a realizzarne l’efficacia strumentale, v. gli importanti contributi di E. NAVARRETTA, La causa e le prestazioni isolate, Milano, 2000; ID., Le prestazioni isolate nel dibattito attuale. Dal pagamento traslativo all’atto di destinazione, in Riv. dir. civ., 2007, I,
823 ss.
54 Cfr. A. LUMINOSO, Contratto fiduciario, trusts e atti di disposizione ex art. 2645ter, in Riv. not., 2008, 993 ss., spec. 999.
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consentita solo in ragione di un temperamento, eventualmente operato in via legislativa, della regola posta dall’art. 2740 primo e secondo comma c.c.55.
Ciò, sebbene questa particolare forma di esercizio del potere dispositivo, istituzionalmente spettante ai privati, sia oggi suscettibile
di trovare ampio riscontro nella disciplina apprestata dall’art. 2645ter c.c.
Ribadire la legittimazione dei privati a foggiare essi stessi le fattispecie e i procedimenti del loro agire negoziale, nonché a modulare
in piena autonomia i tipi di operazioni volte a regolare i loro reciproci rapporti, appare pertanto irrinunciabile, essendo in gioco – ed
è questo un punto che va decisamente sottolineato – il principio di
«libera determinazione».
9.

Irretrattabilità di quanto posto in essere come presupposto dell’integrale realizzazione dell’assetto di interessi perseguito

La tesi, secondo la quale l’indagine, volta a ricondurre un effetto, in primo luogo configurativo, all’intento perseguito in chiave
negoziale, non rivestirebbe utilità per l’interprete, risultando altresì
controproducente56, manifesta la sua debolezza anche sotto un profilo ulteriore rispetto a quello fin qui considerato.
55 È in questa prospettiva che, nell’approccio al tema, si è posta fin dall’inizio, con
vari atteggiamenti, una larga corrente dottrinale, V., soprattutto: M. BIANCA, Vincoli di
destinazione e patrimoni separati, Padova, 1996, 242 ss.; ID., Atto negoziale di destinazione e separazione, in Riv. dir. civ., 2007, I, 197 ss.; P. IAMICELI, Unità e separazione dei
patrimoni, Padova, 2003, spec. 191 ss.; R. QUADRI, La destinazione patrimoniale, Napoli,
2004, 274 ss., spec. 324 ss.; G. DORIA, Il patrimonio ‘finalizzato’, in Riv. dir. civ., 2007, I,
485 ss.; G. GABRIELLI, Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari, in Riv. dir. civ., 2007, I, 321 ss., spec. 327 ss.; S. TONDO, I
patrimoni separati dalla tradizione all’innovazione, in Atti del convegno organizzato in Firenze da Cesifin il giorno 28 ottobre 2005, Torino, 2007, 1 ss.; A. DI SAPIO, Patrimoni segregati ed evoluzione normativa: dal fondo patrimoniale all’atto di destinazione ex art.
2645-ter c.c., in Diritto di famiglia e delle persone, 2007, 1257 ss.
56 Cfr., a riguardo, F. GAZZONI, Tentativo dell’impossibile, in Riv. not., 2001, 11 ss.,
spec. 33. In tale scritto, l’A. considerava l’accordo configurativo come frutto di una idea
«alquanto fantasiosa», costituente espressione di «surrealismo giuridico» e tale, in particolare, da ridurre il «contratto preliminare» ad una «larva giuridica» (v. anche F. GAZZONI, Il vestito dell’imperatore, in Riv. not., 2001, 565).
L’A., nei suoi lavori più recenti (Manuale di diritto privato, cit., 872) ha peraltro
assunto una posizione più moderata, dando atto di un consistente indirizzo dottrinale,
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Coloro che la propongono omettono invero di farsi carico delle
conseguenze che, stante la configurazione dell’assetto di interessi
come operazione contrassegnata da precisi caratteri sostanziali, vengono a prodursi, in termini di rilevanza giuridica e di correlativa disciplina, sui singoli atti, posti in essere nell’unitario contesto.
In quanto colorati dall’intento, tali atti acquistano il valore – la
Geltung di pandettistica memoria – che la volontà del disponente,
ovvero dei disponenti, foggiando la fattispecie, ha ad essi attribuito.
Offre di ciò un esempio, che può dirsi paradigmatico, la traditio, consistente in un comportamento oggettivamente neutro, il cui
indice di rilevanza negoziale è dato, per l’appunto, dall’«accordo configurativo di base», che venga a contemplarla come comportamento
attuativo, da porre in essere in accordanza con la specifica finalità
perseguita.
L’imprescindibilità del riferimento a un accordo di siffatta natura appare manifesta in tutte le forme di «negoziazione reale», per la
ricostruzione delle quali, soprattutto sul piano sistematico, non basta
l’affermazione che il contratto si perfeziona con la consegna della
cosa perché l’accordo delle parti non è di per sé idoneo a produrre
l’effetto impegnativo, essendo piuttosto da sottolineare come la traditio rei divenga suscettibile di realizzare il perseguito assetto di interessi, proprio in quanto a ciò predisposta.
Dal valore, che i singoli atti e comportamenti, in quanto compresi nell’operazione negoziale, vengono a rivestire, discende la loro
idoneità a convergere nella produzione dell’effetto, in virtù del quale
l’operazione si perfeziona.
È, questo, un processo di qualificazione formale, che solo nell’ipotesi di operazione perfezionabile uno actu viene ad essere oscurata
che fa leva sull’efficacia configurativa dell’atto negoziale al fine di una corretta sistemazione, non soltanto concettuale, di istituti civilistici, antichi e moderni, nei quali l’autonomia privata viene a manifestare la sua energia creatrice, che non è dato porre in serio
dubbio. V., fra i contributi più rilevanti: B. TROISI, La prelazione volontaria come regola
privata, integrativa del procedimento di formazione dei contratti, in Riv. dir. civ., 1984, II,
580 ss., spec. 584 ss.; E. GABRIELLI, Il «pegno anomalo», Padova, 1990, 139 ss.; V. CAREDDA, Le liberalità diverse dalla donazione, cit., 226 ss. (ivi un particolare approfondimento, anche a livello sistematico, della categoria del negozio configurativo, intesa nella
sua generalità); A.M. BENEDETTI, Autonomia privata procedimentale, cit., 237 s., 344 ss.,
425; A. ORESTANO, Intese prenegoziali a struttura «normativa» e profili di responsabilità
contrattuale, Padova, 2000, 111 ss.
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dall’immediata produzione dell’effetto obbligatorio o traslativo, a
fronte del quale i comportamenti, posti in essere da ciascun soggetto
in fase di attuazione, finiscono per rivestire carattere puramente
adempitivo.
Anche in presenza di tale ipotesi è comunque da sottolineare
come il rilievo, che sul piano giuridico dev’essere complessivamente
attribuito al singolo atto, non possa essere apprezzato appieno, se
non considerando il programma delineato dagli autori del negozio,
con riguardo al quale è necessario verificare la corrispondenza dell’effetto sostanziale.
È ponendosi sotto questo profilo che, con riferimento, in particolare, alla disposizione contenuta nell’art. 1706 secondo comma
c.c., potrebbe essere risolto il problema, che la dottrina ha più volte
affrontato, attinente al criterio, in virtù del quale il negozio compiuto
dal mandatario può essere qualificato come atto gestorio; ma, soprattutto, è muovendo dall’effetto interinale, che tale atto viene a
produrre secondo la previsione delle parti, che è dato rinvenire la
fonte dell’obbligo, sanzionabile in chiave di responsabilità contrattuale, avente ad oggetto il ritrasferimento delle «cose acquistate dal
mandatario».
Ciò che genera un siffatto obbligo non può certo essere costituito dal «contratto di mandato» – così come contemplato dall’art.
1703 c.c., quale contratto costitutivo dell’impegno, gravante su una
parte (il mandatario), di porre in essere (con i terzi) «atti giuridici per
conto dell’altra»57 – e tantomeno essere ricondotto ad una pura e
semplice valutazione di carattere legislativo, dovendosi escludere che
l’obbligo di procedere al «ritrasferimento delle cose al mandante», di
cui parla l’art. 1706 secondo comma c.c., rappresenti nel sistema del
codice vigente, la necessaria conseguenza del compimento del negozio gestorio.
Da tale negozio le parti potrebbero invece aver fatto discendere
l’obbligo del mandatario di operare il ritrasferimento secondo determinate modalità, se non altro temporali o, addirittura, di trasferire le
cose ad un terzo, secondo quanto stabilito in sede di programmazione del complessivo assetto di interessi.
57 Lo

avverte A. LUMINOSO, Mandato. Commissione. Spedizione, in Trattato di diritto civile e commerciale diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1984, 254 ss., che attribuisce al mandato un «valore programmatico», a tale stregua lumeggiando l’unità dell’operazione negoziale, nell’ambito della quale si colloca l’atto di ritrasferimento.

G. PALERMO – L’AUTONOMIA NEGOZIALE NEL SISTEMA DELLE FONTI

123

Ma, a parte il significativo esempio che può essere tratto dalla
materia inerente ai rapporti fra mandante e mandatario, è soprattutto nelle fattispecie caratterizzate dalla volontà delle parti di realizzare operazioni di natura traslativa mediante atti non produttivi di
un corrispondente effetto in via immediata, e tuttavia progressivamente convergenti in serie procedimentale verso tale risultato, che la
configurazione di tali atti, nella dimensione stabilita da quello che
può essere definito come il negozio fondamentale (Grundgeschäft),
può dare ragione e conto della loro idoneità a realizzare, via via – e
solo nel loro complesso – la vicenda attributiva corrispondente all’interesse delle parti.
Così, nell’ipotesi di avvenuta conclusione di un contratto preliminare «ad effetti anticipati», sia la portata sostanziale dei comportamenti posti in essere secondo l’originaria programmazione, sia la loro
irretrattabilità, sia l’obbligo (non l’obbligazione), da essi derivante a
pena di responsabilità precontrattuale, di passare alle successive fasi
della programmata sequenza – produttiva dell’effetto attributivo non
prima del suo esito – appaiono suscettibili di essere correttamente vagliati dall’interprete solo per il tramite di un approfondito esame di
quello che, non a caso, viene definito «contratto preliminare», per evidenziarne il carattere anzitutto configurativo dell’operazione da porre
in essere58.
10. Il ricorso all’organizzazione statuale; l’impatto con il principio di
autorità; la contrapposizione dialettica fra «volontà del privato» e
«volontà dell’ordinamento»
Se il processo di confezionamento, in via negoziale, della «regola» risulta essere tutt’altro che semplice, ciò non esclude che, compiuto tale processo, la «regola», in quanto espressiva dell’avvenuto
esercizio del potere dispositivo, si ponga, al termine, come prodotto
della volontà del soggetto, ovvero dei soggetti che ne risultano autori.
Sopravviene, sotto questo profilo, l’esigenza della conservazione
dell’instaurato assetto di interessi e, di converso, della sua concreta
realizzazione per il tramite dei previsti comportamenti esecutivi.
Tale esigenza, alla quale la sola volontà delle parti non è in
grado di fare fronte, richiede, tanto più quando la vicenda negoziale
58 Cfr.

G. PALERMO, Contratto preliminare, cit., 122 s.
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tenda a rivestire caratteri patologici, l’intervento di un’autorità sovraordinata, in grado di soddisfarla anche in via coattiva.
Ad assicurare un siffatto intervento non può che essere l’organizzazione stessa della collettività. Ciò, in quanto il negozio giuridico, sebbene posto in essere per costituire, regolare o estinguere
rapporti fra singoli individui, ha una sua precisa rilevanza sul piano
sociale59, rappresentando un punto di emersione di quel sistema di
convivenza, oggi consacrato dalla Costituzione (art. 2), nell’ambito
del quale la personalità di ciascun individuo viene a svolgersi.
Ed è nel presupposto di tale rilevanza che, ferma la «ragionevolezza del disporre», come principio ordinante di tutte le relazioni intersoggettive, costituenti elementi di codesto sistema – un sistema, la
cui base democratica non è suscettibile di essere posta in discussione, né ricorrendo a teorie normative, né rimanendo ancorati a
concezioni istituzionalistiche ormai desuete – deve prendere avvio il
processo dialettico fra «volontà del privato» e «volontà dell’ordinamento».
L’uso di questi termini – recepito dalla tradizione – potrebbe far
pensare a una contrapposizione di elementi eterogenei, destinata a
risolversi con l’assorbimento della «regola» nelle determinazioni di
un’autorità, costituente espressione di un ordinamento diverso da
quello nel quale il «diritto dei privati» si forma, si svolge e si consolida.
Ma non è questo il miglior modo di riguardare una vicenda, mediante la quale si realizza la palingenesi di quel «diritto dei privati»,
che, attraverso il filtro della «positività» ad esso conferita, diviene
«diritto civile».
Il principio di ragione – è, questo, un punto da sottolineare con
chiarezza – presuppone, ed al tempo stesso implica, l’unità di tutte le
possibili valutazioni da ricondurre a sistema; sicché il sistema non
può che essere, anch’esso, unitario e tale da dover essere concepito.
Uno è l’ordinamento generale, che affonda nel «diritto dei privati» le sue radici. Ed è su questo assioma che va incardinata l’indagine dell’interprete.
59 Da non confondere con la ragione della sua tutela giuridica, nel solco di una
configurazione dottrinale (E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, rist. II ed., Torino, 1960, 186 ss.), non più al passo dei tempi.
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La teoria pluralistica, allorché tende ad assoggettare l’autonomia dei singoli al potere conformativo, esercitabile in modo eteronomo dall’autorità sovraordinata che abbia a riconoscerla, è lungi
dal cogliere l’essenza del fenomeno, alla cui stregua l’azione negoziale, seguendo un naturale percorso, viene a comporre la corrispondente fattispecie legislativa60.
Ciò, in quanto è da escludere ogni possibile devianza dal principio di ragione, inteso come principio fondamentale, che impone all’autorità il compito essenziale di produrre ad consequentias quel che
la «regola» risultante dall’attività negoziale, sempreché ragionevole,
racchiude in nuce.
11. La «compatibilità» fra i valori insiti nel «diritto dei privati» e i
valori, dai quali l’ordinamento, espresso dall’organizzazione statuale, viene a trarre la «ragione pratica» della propria esistenza
Nel pensiero di Giovanni Battista Ferri, ovvero del giurista che
più attentamente ha sondato il mondo della realtà, nella quale «i due
termini (dell’autorità e della libertà) sono destinati a convivere e a confrontarsi»61, il processo di conversione della «regola» in precetto iure
azionabile non presenta il carattere di fluidità, che si intende qui evidenziare.
Per Giovanni Battista Ferri, «l’incontro tra il fenomeno negoziale, considerato nella sua dimensione sociale e l’ordinamento dello
Stato…, è l’incontro non soltanto tra criteri di vincolatività diversamente intensi, ma anche e soprattutto tra differenti sistemi di valori
(come la dottrina ha avuto modo di mettere in luce): quello espresso
dal negozio e quello espresso dall’ordinamento»62.
Sebbene il riferimento alla «dottrina» venga qui operato in
modo omnicomprensivo, e pertanto suscettibile di evocare una pluralità di orientamenti, esso non sembra tuttavia tale da rivestire rilievo condizionante nel complessivo contributo del pensiero dell’illu60 V.

le riflessioni di N. LIPARI, Fonti del diritto e autonomia dei privati, in Riv. dir.
civ., 2007, I, 727 ss., spec. 729: «il riferimento alla pluralità degli ordinamenti (come ha
dimostrato la stessa vicenda del diritto privato europeo) non esclude il raccordo fra ordinamenti pur all’origine sorti in ambiti (e su presupposti diversi)».
61 G.B. FERRI, Il negozio giuridico, Padova, 2001, 57.
62 G.B. FERRI, op. cit., 59.
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stre studioso. E il successivo sviluppo della sua indagine tende a superare l’apparente rigidità dell’antinomia.
Si legge in quella che può essere definita come la più avanzata
ricostruzione del negozio giuridico, volta a coniugare il portato, per
certi aspetti oneroso, della tradizione con le insopprimibili istanze di
democraticità del nostro ordinamento: «due considerazioni… s’impongono: da un lato l’ordinamento giuridico statuale valuta, della
realtà sociale cui si riferisce, tutte le complesse articolazioni e manifestazioni che la caratterizzano, alla luce di quei principi generali (d’indole morale, ideologica, economica ecc.) che di esso sono il fondamento; ed in conseguenza, esprime criteri di valutazione adeguati e
coerenti a tali principi. D’altro lato l’autore del negozio trova nell’efficienza del grado di vincolatività e di protezione espresso dal sistema
dell’ordinamento, lo strumento più idoneo a rendere definitive le modificazioni determinate dal negozio e quindi più sicure e certe le finalità che, attraverso il negozio, tende a realizzare»63.
Verificata questa corrispondenza, il «senso» – ovvero la «funzione» – che caratterizza «l’incontro tra ordinamento statuale e negozio», risulta allora essere «non tanto quello di piegare o adattare il valore-negozio ai valori, propri dell’ordinamento statuale; ma semmai
quello di constatare il grado di compatibilità tra il valore espresso dalla
regola negoziale, con quello espresso dalle norme dell’ordinamento»64.
Riferita al giudizio di liceità, questa conclusione è senz’altro da
condividere, non essendo revocabile in dubbio che atti di disposizione, volti a pregiudicare in modo radicale quell’equilibrio delle
sfere soggettive, che, riflesso sul piano della vita collettiva, deve
esprimere, anche sotto quest’ultimo profilo, e non solo nel rapporto
inter partes, la ragionevolezza dell’intento negoziale, siano insuscettibili di ricevere accoglienza sul piano del diritto positivo.
È, peraltro, da osservare come a un siffatto risultato sia dato
pervenire, in sede di indagine ermeneutica, non già perché atti di tal
guisa si configurino come espressivi di una volontà pur sempre negoziale, ancorché ispirata a principî estranei rispetto ai valori dell’ordinamento, ma solo ed esclusivamente perché, in carenza di un presupposto essenziale, gli assetti di interessi così perseguiti non hanno,
né possono avere, alcuna idoneità a dare vita a quella «regola», che,
63 G.B.
64 G.B.

FERRI, op. loc. ult. citt.
FERRI, op. loc. ult. citt.
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solo avendo trovato giusta espressione nel «diritto dei privati», può
essere destinata alla conversione in «precetto».
Sotto questo profilo, il carattere di «radicale nullità» – insanabile nonché rilevabile d’ufficio senza limitazione alcuna – comunemente riferito al negozio da considerare illecito, vuoi per la funzione
assolta vuoi per il suo complessivo contenuto, ovvero per l’oggetto
che lo contraddistingue, dovrebbe far riflettere circa la sua proiettabilità nel campo dell’«inesistenza», produttiva di importanti conseguenze in termini di disciplina applicabile nel rapporto con i terzi (v.
l’impossibilità di attribuire «efficacia sanante» alla pubblicità contemplata dall’art. 2652 n. 6 c.c.).
Che la conversione della «regola» in precetto di diritto positivo
– statuita in linea generale dall’art. 1372 primo comma c.c. («il contratto ha forza di legge fra le parti») – possa poi realizzarsi in modo
attenuato, e tradursi in una disciplina degli effetti variamente graduata in presenza di caratteristiche della «regola» stessa, suscettibili,
se non di pregiudicare in assoluto, comunque di alterare, in maggiore o minor misura, l’equilibrio di tutte le sfere soggettive, coinvolte anche indirettamente nell’operazione negoziale, non sembra dipendere da una diversità di valori, che sia dato riscontrare a livello
istituzionale tra «diritto dei privati» e ordinamento della collettività
organizzata.
La disciplina propria delle nullità parziali e delle nullità di protezione (soprattutto di quelle non rilevabili d’ufficio), nonché le
norme contenute nel codice in tema di annullabilità e rescindibilità
del contratto (artt. 1441 ss., 1447 ss., 2652 nn. 1 e 6, 2690 nn. 1 e 3
c.c.) – tanto per fare gli esempi più significativi – appaiono piuttosto
rivolte ad istituire un rapporto di corrispondenza fra la «qualità» del
negozio e quella che dev’essere la «misura» del suo trattamento, da
saggiare in ossequio ad un principio (ancora una volta quello di ragione), comune così al «diritto dei privati» come all’«ordinamento
statuale».
Il fatto che quest’ultimo costituisca espressione di una «visione
generale e totalizzante la realtà sociale, in cui il negozio si inserisce
come frammento minimo»65, non sembra, in realtà, tale da giustificare
sostanziali alterazioni del normale processo di conversione della «regola» in «precetto».
65 G.B.

FERRI, op. cit., 69.
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12. Il punto di equilibrio segnato dalla Carta costituzionale
Muovendo dall’identità dei valori espressi dal «diritto dei privati» rispetto a quelli, ai quali deve uniformarsi l’«ordinamento statuale», è dato rinvenire la funzione che quest’ultimo, nel globale assetto dei rapporti sociali, è chiamato ad assolvere.
Se il «principio di ragione» costituisce il perno dell’intero sistema, la sua compiuta attuazione ad opera dell’ordinamento statuale
– necessaria acché il sistema mantenga la sua unità – altro non può
rappresentare, se non l’evoluzione in senso dialettico di quel principio verso una «ragion pratica», chiamata a chiudere, attraverso l’assunzione delle regole poste dal «diritto dei privati», il processo circolare, nel quale l’unità del sistema, decantandosi, si cristallizza.
Quella che potrebbe altrimenti apparire come utopia, permea
invece di sé, il nostro ordinamento, configurandosi alla stregua di
una Grundnorm, il cui valore primario sul piano costituzionale non
può dare adito a discussioni.
La Carta repubblicana, fondando la giuridicità dell’ordinamento sull’intangibilità dei diritti umani, che rendono ciascun individuo libero di svolgere la propria «personalità», perseguendo sul
piano sociale tutti gli interessi che ne costituiscono espressione, ha
recepito, e ineludibilmente fatto proprio, il principio di ragione, alla
stregua del quale le determinazioni individuali divengono suscettibili, in quanto per sé meritevoli, di assumere giuridica rilevanza.
E poiché tale principio, denso di valore assiologico, implica che
i rapporti interindividuali, oltre a trarre origine dalla loro naturale
matrice, si costituiscano, si svolgano e si realizzino nel costante equilibrio di tutte le sfere soggettive, sulle quali essi vengono ad incidere,
essa ha posto, nella sua parte immodificabile, il corollario per il quale
la libertà dell’individuo di autodeterminarsi non può che correre sui
binari della solidarietà e della parità, non solo formale, ma sostanziale (artt. 2 e 3).
Ciò, in quanto il principio di ragione, proprio per assurgere al
livello di degnità, che all’interno del sistema ad esso compete, non
può non esprimere, al di là del suo nucleo essenziale (alla cui stregua
l’autodeterminazione risulta suscettibile di assumere rilevanza in
quanto manifestazione della personalità individuale), l’esigenza che
sia armonico, sotto ogni profilo, il risultato dell’attività – in particolare di quella negoziale – che segna la sua rilevanza anche all’esterno
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(è questa, del resto, la stessa esigenza, che la tradizione ha sempre e
costantemente manifestato, elevando l’aequitas totius negotii a criterio di qualificazione formale).
Si è così realizzato un sistema, all’interno del quale le istanze del
positivismo giusnaturalistico hanno trovato accoglienza sul piano
dell’ordinamento statuale e quest’ultimo ha, di converso, assunto le
caratteristiche del giusnaturalismo positivo, volto a far proprie in linea generale, e conseguentemente a garantire attraverso l’intervento
dell’autorità sovraordinata, le determinazioni assunte da ciascun individuo come «persona» – ovvero come centro autonomo di interessi
– la cui meritevolezza, percepibile già sul piano del concreto atteggiarsi della realtà sociale, non costituisce conseguenza del riconoscimento di «altro da sé», ma piuttosto rappresenta il risultato indotto
da un processo di autointegrazione, coerente con le finalità che dell’ordinamento, divenuto generale a seguito di tale processo, risultano
essere proprie.
Il rapporto fra «libertà e autorità», che il legislatore è tenuto a
calibrare, resta, a tale stregua, compiutamente definito.
13. La centralità dell’autonomia privata nel sistema di diritto positivo
Nel sistema delle fonti generatrici e regolatrici di tale rapporto,
l’autonomia privata riveste una posizione di centralità, proprio in
quanto rappresentativa, per l’ordinamento generale, di un valore primario.
Su tale posizione, i principî di «parità» e altresì di «solidarietà»
non sono suscettibili di incidere in senso conformativo, sì da far ritenere l’esigenza che il processo di tipicizzazione delle manifestazioni
di carattere negoziale abbia a tradursi nella creazione di strumenti
volti a realizzare di per sé le istanze di benessere sociale, che a quei
principî si ricollegano.
Tali manifestazioni, purché lecite, ovvero non contrastanti con i
principî in oggetto, sono e restano libere di atteggiarsi, con i loro
fondamentali caratteri, potendo talvolta essere «indirizzate» verso
soggetti determinati, ma non subire indebite compressioni; significativa, a riguardo, appare la normazione in tema di prelazione legale e
di retratto (cfr. art. 732 c.c., artt. 38 e 39 della l. 392/1978; art. 8
della l. 590/1965; art. 7 della l. 817/1971; art. 7 del d.lgs. 228/2001;
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art. 60 d.lgs. 41/2004), che, pur nella sua specialità, non perviene ad
alterare il proprium dell’atto di autonomia posto in essere, sebbene
siano operate modifiche di carattere secondario alla programmazione
originariamente effettuata dalle parti del contratto (v., ad esempio, i
commi 6 ss. del citato art. 8 della l. 590/1965; i commi 4 ss. del citato
art. 8 della l. 392/1978).
Quanto precede, vale in particolare per l’esercizio delle attività
economiche, come l’art. 41 primo comma Cost. esemplarmente attesta. E le «regole del gioco» – le stesse esigenze di tutela e salvaguardia della concorrenza, oggi avvertite in modo pregnante sotto l’influsso esercitato dalla normazione europea – appaiono inidonee a togliere dalle proprie radici quella che è la «libertà di impresa»,
tradotta nell’esercizio di una corrispondente attività negoziale.
In forza del principio di parità è dato, in realtà, esclusivamente
plasmare la «regola», nel senso di assicurare che, esclusa l’ipotesi dell’illiceità, la sua conversione in «precetto» abbia, come tramite, una
disciplina del rapporto tra le parti, caratterizzata – a voler usare una
formula oggi in voga – dall’esigenza di eliminare possibili asimmetrie, attraverso una serie di disposizioni volte ad ottimizzare le modalità di realizzazione del fine perseguito.
È sotto questo profilo che dev’essere saggiata la recente legislazione di tutela del «consumatore», tradottasi nel d.lgs. 6.9.2005 n.
206, all’interno del quale, facendo cornice al principio posto dall’art.
39, risultano significative le disposizioni contenute negli artt. 64 ss.
(che, attraverso l’attribuzione al consumatore del «diritto di recesso»,
modulano la produzione dell’effetto traslativo nelle fattispecie di negoziazione «fuori dai locali commerciali», ovvero «a distanza»), negli
artt. 33 ss. (per i quali le «clausole vessatorie» sono «nulle mentre il
contratto rimane valido per il resto»), negli artt. 128 ss. (attraverso i
quali è divenuta operante, in favore del consumatore, la «garanzia legale di conformità del prodotto», in una con le «garanzie commerciali
per i beni di consumo»).
Per ciò che concerne la «solidarietà» – quella, alla quale fa riferimento l’art. 2 Cost. – essa va intesa in modo rigoroso, come criterio di attuazione e mantenimento dell’equilibrio fra le sfere soggettive, implicate dal contatto sociale: un equilibrio che, pertanto, non
può non caratterizzare in modo continuativo l’esercizio delle attività,
attraverso le quali si svolge la personalità di ciascun individuo. Ed è
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sul piano della «buona fede», alla quale il legislatore attribuisce specifico rilievo, sia in ordine all’interpretazione, e per questa via al contenuto, dell’atto negoziale (art. 1366 c.c.), sia con riguardo alla fase
di esecuzione del relativo rapporto (cfr. art. 1375 c.c.), che, in concreto, tale equilibrio è destinato a trovare il punto di convergenza
delle opposte istanze66. Paradigmatica, sotto questo profilo, appare la
disposizione contenuta nell’art. 1384 c.c., per la quale «la penale può
essere diminuita equamente dal giudice… se l’ammontare della penale
è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all’interesse che il creditore
aveva all’adempimento»67.
Oltre questo livello, l’intervento legislativo non può peraltro
operare in modo indiscriminato, non essendo consentito, né imporre
il compimento di una determinata attività, ed in specie di un determinato negozio – da sottolineare, a riguardo, come la disposizione
contenuta nell’art. 2597 c.c. apporti una deroga solo apparente a tale
principio, servendo, in realtà, a rafforzare il sistema fondato sulla libertà dei singoli di contrattare pur in presenza di un’impresa operante in condizione di monopolio legale – né precostituire in modo
rigido e vincolante il contenuto complessivo di una «regola» – creata
in modo eteronomo, anziché «trovata» – in nome di un moderno formalismo, che è la negazione in terminis del diritto civile.
Non si vuole con ciò negare che, nell’ottica segnata dall’art. 3
secondo comma Cost., la solidarietà rappresenti altresì un principio
attivo, in ragione del quale viene a giustificarsi il potere, proprio del
legislatore, di incidere sugli assetti negoziali di interessi, che costituiscano ostacolo al «pieno svolgimento della persona umana»; ma quel
che va tenuto fermo è il modo, con il quale tale potere è esercitabile,
precludendo, o limitando, l’ingresso di operazioni suscettibili di indurre tale ostacolo, non già funzionalizzando l’autonomia privata, al
66 Ciò

è stato posto in evidenza da Cass. 18.9.2009 n. 20126, la quale ha sottolineato la funzione, che la «buona fede oggettiva», a riguardo, è chiamata ad assolvere.
67 Appare significativo l’orientamento giurisprudenziale (Cass., SS.UU., 13.9.2005
n. 18128 in Foro it., 2005, I, c. 2985; adde: Cass. 28.3.2008 n. 8071; Cass. 10.1.2008 n.
246), secondo il quale «il potere del giudice di ridurre la penale può essere esercitato d’ufficio, sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all’ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l’obbligazione principale è stata in parte eseguita»,
e ciò anche quando le parti abbiano, con riguardo alla penale, pattuito l’irriducibilità
(Cass. 28.9.2006 n. 21066, in Foro it., 2007, I, c. 434), essendo da tutelare «un interesse
generale dell’ordinamento».
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punto da imporre, sia pure in modo indiretto, modelli di contrattazione «più avanzata», ritenuti più congrui in base a valutazioni estranee all’azione negoziale.
Sotto questo profilo, è piuttosto in base alla consapevolezza del
ruolo, che la «buona fede» è chiamata ad assolvere ai fini della individuazione del grado di ragionevolezza e di corrispondente equilibrio interno, da riferire alla «regola negoziale» tenuto conto della sua
natura e dei suoi concreti caratteri, che l’interprete dovrebbe dare
impulso ad un processo di attenta revisione dei meccanismi, non soltanto risarcitori, da attivare nelle ipotesi, poste al limite, nelle quali
l’assetto di interessi abbia un impianto antisolidaristico, tale da porre
in dubbio la sua sussumibilità nell’ordinamento generale.
La nullità, totale o parziale, del negozio per contrasto con il
principio di buona fede è un risultato che l’ordinamento deve perseguire e che l’interprete, riflettendo sulla carente impostazione delle
problematiche tradizionali, è chiamato a prospettare con la dovuta
chiarezza68.
14. La «sussidiarietà» dell’intervento operato in via legislativa
Tale essendo il contesto, si rende necessaria una riflessione, che
consenta di impostare, in termini di maggiore coerenza, quel rapporto fra il «diritto dei privati» e il diritto espresso dalla collettività
organizzata – il cosiddetto «diritto statuale» – che la tradizione è solita concepire come confronto fra sistemi esterni, l’uno rispetto all’altro: un confronto destinato a risolversi attraverso il «riconoscimento» (in realtà, attraverso un vero e proprio assorbimento) del
«diritto dei privati» da parte di un ordinamento configurato come
68 La giurisprudenza di legittimità, nella citata sentenza 20126/09, dopo avere sottolineato che i due principî della buona fede oggettiva e dell’abuso del diritto si integrano – costituendo la buona fede «un canone generale cui ancorare la condotta delle
parti» e prospettando l’abuso «la necessità di una correlazione tra i poteri conferiti e lo
scopo per i quali essi sono conferiti» – ha statuito che, sotto questo profilo, l’atto di autonomia privata è «pur sempre soggetto al controllo giurisdizionale», dal quale può sortire non solo l’obbligazione di carattere risarcitorio (cfr. Cass., SS.UU., 15.11.2007 n.
23726), ma altresì, come in materia societaria, l’«invalidità della delibera, se è raggiunta
la prova che il potere di voto sia stato esercitato allo scopo di ledere gli interessi degli altri
soci»; con ciò ponendosi su una linea di apertura, suscettibile di sviluppi sul piano sistematico.
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entità sovraordinata, ai principî del quale l’attività negoziale dovrebbe, per dir così, piegarsi, essendo tali principî volti alla salvaguardia di interessi di più elevata caratura; ciò che implicherebbe il
necessario passaggio delle determinazioni individuali attraverso un
vaglio, preordinato alla loro trasformazione in elementi interni a tale
ordinamento, concepito come «positivo» (laddove questo attributo
viene ad essere un sinonimo di «piena giuridicità»).
Il punto centrale, sul quale deve polarizzarsi l’attenzione dell’interprete, è dato dall’esigenza – oggi ineludibile, anche se non lucidamente avvertita – di cogliere l’«unità di un ordinamento» che raccolga e racchiuda in sé tutte le istanze individuali e sociali, così come
le une e le altre si manifestano all’interno della collettività, disciplinandole ed elevandole a sistema perfetto.
La fenomenologia del diritto civile non può restare condizionata, sia per quanto attiene alla posizione dei suoi fondamentali presupposti, sia per quanto concerne le fasi del suo sviluppo interiore,
dall’angustia delle visuali, attraverso le quali, in un contesto segnato
da notevole confusione, anche a livello teorico, fra «potere» e «diritto», si tende oggi a disperderla in frammenti di scarso pregio.
Ciò in quanto il diritto, per essere tale, deve esprimere un «complesso di valori», sul quale un sistema per sé vitale venga necessariamente ad imperniarsi, per poi ricevere sviluppo attraverso una omogenea regolamentazione di tutti i rapporti fra consociati, che abbia
carattere di completezza.
La costruzione a gradini, eretta dal giuspositivismo puro, va ribaltata e rovesciata, dovendo essere tratti i valori fondamentali, non
già dall’«iussum principis» – o dal suo paludamento, apprestato da
manifestazioni di «volontà collettiva», filtrate da un regime di democrazia imperfetta – ma dal principio di ragione, che nel «diritto dei
privati» acquista il carattere della concretezza, esprimendo quell’«essere» e quel «dover essere» (Sein und Sollen), che, nell’ambito dell’ordinamento generale, attraverso i suoi meccanismi normativi,
viene a tradursi nelle forme più adeguate a fissare le modalità
dell’«azione negoziale» e a rendere possibile il suo incedere verso
una equilibrata realizzazione dei perseguiti assetti di interessi.
Che questa istanza non sia destinata a dissolversi nel mondo
delle astrattezze, rispondendo ad una esigenza, che, a livello costituzionale, è dato percepire in modo oggettivo, lo dimostra la significa-
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tiva apertura che, anche attraverso le modifiche introdotte nella
Carta repubblicana (v. artt. 117 e 118), i poteri pubblici, nei tempi
più recenti, hanno progressivamente operato nel senso di una più
aperta socializzazione.
Si è andata, per questa via, affermando l’idea che «un’organizzazione o una istituzione di ordine superiore ad un’altra non debba interferire nell’attività di quest’ultima, ad essa inferiore, limitandola
nelle sue competenze, ma debba piuttosto sostenerla in caso di necessità, e aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune»69.
Di qui l’enunciazione di un «principio di sussidiarietà», che, ove
venga riferito non solo al rapporto fra lo Stato e gli enti ad esso sottoposti, ma altresì a quello intercorrente fra i singoli e i poteri
espressi dalla collettività organizzata, appare suscettibile di tradursi,
da un lato, nell’affermazione del ruolo primario che l’autonomia privata è chiamata a rivestire in un generale contesto e, dall’altro lato,
nella consapevolezza che il «diritto statuale» deve essenzialmente garantire e sostenere l’«azione dei singoli», esercitata in regime di autonomia, sviluppandone, in chiave di «sussidiarietà orizzontale» (questa
è la formula da prendere in considerazione), tutte le potenzialità che
essa è in grado di esprimere.
Essendosi, a tale stregua, al di fuori dai confini della filosofia
politica, resta confermata l’esigenza che gli studi civilistici si pongano
al passo con i tempi, traendo alimento dal progredire dell’attività degli interpreti, così come quest’ultima si è polarizzata in altri settori
dell’ordinamento (e, in primis, in quello costituzionale), piuttosto
che indulgere, per una paradossale inversione di tendenza, alla riesumazione di un concetto di «utilità sociale» – tendenzialmente espressivo di un degradare dell’autonomia privata a «funzione» – che, in
base all’art. 41 primo comma Cost., è da ritenere spurio.
15. Cenni conclusivi
L’ordinamento costituzionale ha una sua intrinseca coerenza,
nella quale tutte le antinomie percepibili sul piano fenomenico ten69 V. la voce Sussidiarietà (principio di) (dir. cost.) di E. FROSINI, in Enc. del dir.,
Annali, II, 2, 2008, 1133 ss., spec. 1134, alla quale si fa rinvio per lo stato della dottrina
in argomento.
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dono a risolversi, identiche essendo le regole che determinano la rilevanza in termini positivi o negativi dell’operazione negoziale e, in
modo armonico, conferiscono il giusto calibro all’assetto di interessi,
ritenuto idoneo ad essere perseguito attraverso un autoregolamento
certamente suscettibile di interventi correttivi, ma non di sostanziale
alterazione, intangibile essendo il suo nucleo originario, del quale
solo il diritto dei privati è competente a foggiare i caratteri.
L’attuale orientamento della dottrina civilistica è tuttavia quello
di far discendere il contenuto precettivo, riferibile alle private determinazioni, da una pluralità di fonti fra loro diverse, che è facile descrivere, ma arduo amalgamare e comporre in assetto organico, prescindendo dai principî ai quali la Carta repubblicana si ispira.
Di qui le supposte aporie del sistema di diritto positivo e l’auspicio, recentemente formulato da un illustre studioso, che sia realizzabile un «concorso cooperativo di strumenti diversi», tale da «dare
alle regole autonome un massimo di espressione libera e paritaria, perché allora la molteplicità continua a sottendere, forse, un fine primario
e razionalmente unificante»70.
Perché tanto sia riscontrabile, occorre un radicale cambiamento
di metodo, dovendo la natura delle fonti produttive del precetto negoziale e i caratteri propri di ciascuna essere ricavati dal contesto istituzionale – dalla realtà sociale tradotta in diritto vivente, a sua volta
riflesso nei principî sui quali si fonda l’ordinamento positivo – non
già desunti dalla mera ricognizione delle norme, nelle quali variamente si articola la disciplina positiva, facendo apparire una eterogeneità che, a ben vedere, è solo all’interno dei processi di concettualizzazione sviluppati dagli interpreti su tale base, che appare davvero
fragile.

70 U.

2010, 420.

BRECCIA, v. Fonti del diritto contrattuale, in Enc. dir., Annali, III, Milano,

Sulla natura giuridica del contratto collettivo
di diritto comune*
Giuseppe Santoro Passarelli
SOMMARIO: 1. Le diverse funzioni del contratto collettivo. – 2. Indeterminatezza dell’oggetto dell’attività sindacale nell’art. 39 comma 1 Cost. e i requisiti del contratto collettivo come fonte extra ordinem. – 3 Indeterminatezza dell’oggetto
dello sciopero nell’art. 40 Cost. e la rilevanza sindacale degli accordi triangolari. – 4. Il contratto collettivo di diritto comune tra atto normativo e atto di
autonomia privata. – 5. I criteri di interpretazione del contratto collettivo. –
6. La rilevanza degli artt. 360 n. 3 e 420-bis c.p.c. nell’interpretazione dei contratti collettivi. – 7. Il problema dell’efficacia generale del contratto collettivo.
– 8. Il principio di effettività dell’attività sindacale come fondamento normativo dell’efficacia generalizzata del contratto collettivo. – 9. La bivalenza normativa del contratto collettivo di diritto comune.

1.

Le diverse funzioni del contratto collettivo

È tornato di attualità il dibattito1 sulla natura del contratto collettivo, che da tempo immemorabile continua a conservare la sua
ambigua collocazione tra legge e contratto, giusta la non dimenticata
affermazione di Carnelutti per il quale il contratto collettivo avrebbe
il corpo del contratto e l’anima della legge.
La natura del contratto collettivo di diritto comune, dopo una sistemazione che sembrava ormai acquisita, come atto di autonomia privata, e più precisamente come contratto atipico, è messa nuovamente
in discussione da una serie di interventi legislativi che hanno assegnato
al contratto collettivo una pluralità di funzioni diverse da quella originaria di autocomposizione degli interessi contrapposti delle parti.
* Relazione

in occasione del seminario promosso dal Dipartimento di Scienze giuridiche sulle fonti del diritto il 6 e 7 maggio 2009.
1 Sul dibattito in corso un’esauriente analisi in PERSIANI, Il contratto collettivo di
diritto comune nel sistema delle fonti del diritto del lavoro, in ADL, 2004, 1 ss. nettamente contrario a considerare fonte il contratto collettivo di diritto comune. In senso favorevole v. RUSCIANO, Contratto collettivo e autonomia sindacale, Utet, 2003, in part. 254;
ID., la difficile metamorfosi del contratto collettivo, in Studi in onore di Edoardo Ghera,
Cacucci, Bari, 2008, 1061 ss.; già precedentemente in una prospettiva privatistica influenzata dal modo in cui opera il contratto collettivo, MENGONI, Legge e autonomia collettiva, in MGL, 1980, 692 e in una prospettiva pubblicistica MODUGNO, Fonti del diritto, EGT, XIV, Roma, 1989, 4; PIZZORUSSO, Art. 1-9. Delle fonti del diritto, in Comm.
Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1977, 541.
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È noto che la dottrina dell’autonomia privata collettiva prevalse
negli anni 50 su altre dottrine, anche autorevoli, e mi riferisco in particolare all’impostazione pubblicistica di Mortati, perché la dottrina
privatistica, nell’assenza di una legge sindacale o meglio nell’attesa di
una legge sindacale, fornì ai sindacati gli strumenti per operare giuridicamente e cioè il sindacato come associazione non riconosciuta e
rappresentante dei lavoratori iscritti e il contratto collettivo come
contratto di diritto comune che ha la funzione di comporre gli interessi contrapposti delle parti e lo sciopero come diritto potestativo
contro il datore di lavoro per la tutela di interessi collettivi.
Come si è detto da una ventina di anni a questa parte la legge ha
progressivamente assegnato al contratto collettivo una pluralità di
funzioni ulteriori e diverse da quella originaria di autocomposizione
degli interessi contrapposti, e in particolare quella regolamentare delegata che incide su interessi della collettività generale.
Basti pensare in proposito alla l. 146/1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, che assegna al contratto collettivo la funzione
di individuare le prestazioni indispensabili2, o alla l. 223 del 1991 sui
licenziamenti collettivi, che affida al contratto collettivo la funzione di
individuare i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità.
Negli esempi richiamati l’intento pratico perseguito dalle parti
deve coincidere con lo scopo assegnato dalla legge al contratto, sicché in questi casi siamo in presenza di un atto dell’autonomia collettiva diretto a realizzare un risultato indicato dalla legge.
Si aggiunga che i rinvii della legge alla regolamentazione del
contratto collettivo costituiscono un corpus normativo in cui fonte legale e fonte negoziale si intrecciano così strettamente che il contratto
collettivo per assolvere alle «nuove» funzioni assegnate dalla legge
deve avere un’efficacia necessariamente generale, un’efficacia cioè
che vincola, anche contro la sua volontà il lavoratore non iscritto al
sindacato stipulante o iscritto al sindacato dissenziente.
Di conseguenza, in questi casi, la qualificazione del contratto
collettivo come atto di autonomia privata ha iniziato a registrare la
sua insufficienza perché tale atto per le caratteristiche che presenta
sembra avere natura di funzione.
2 Qualifica

questa specifica fattispecie come fonte Liso, in GIUSEPPE SANTORO PAS(a cura di), Francesco Santoro Passarelli e l’autonomia collettiva. Prima e dopo,
Napoli, 2009, 127 e in part. 138, 139.
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È fin troppo evidente che si potrebbe obbiettare che tali normative potrebbero essere in contrasto con l’art. 39 4 comma cost.
perché riconoscono a tali contratti un’efficacia generale senza osservare la procedura prevista da quest’ultima disposizione costituzionale come affermò a suo tempo la Corte costituzionale quando dichiarò l’incostituzionalità della proroga della legge Vigorelli3.
Ma molta a acqua è passata sotto i ponti e non si può negare
l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale che, pur richiamando i propri precedenti, prese atto nel 1996 che gli accordi sindacali che individuano le prestazioni indispensabili nello sciopero nei
servizi essenziali, non assolvono alla funzione tradizionale del contratto collettivo di diritto comune e cioè di autocomposizione degli
interessi contrapposti delle parti, ma assolvono ad una funzione regolamentare delegata e regolano un conflitto tra lavoratori e utenti.
Sempre secondo quella sentenza tali accordi sono soggetti alla
valutazione di idoneità della Commissione di garanzia diversamente
dal contratto collettivo di per se impermeabile a qualsiasi controllo
di razionalità4.
Ma la Corte costituzionale concluse che tali accordi sono sottratti all’applicazione dell’art. 39 Cost.
A questo proposito vale la pena verificare la fondatezza, sia di
questa conclusione, sia della tesi complementare a questa conclusione secondo cui la composizione di interessi contrapposti sarebbe
una funzione peculiare del contratto collettivo come atto di autonomia privata5 mentre il contratto collettivo qualificato come fonte non
potrebbe assolvere alla suddetta funzione.
2.

Indeterminatezza dell’oggetto dell’attività sindacale nell’art. 39
comma 1 Cost. e i requisiti del contratto collettivo come fonte extra ordinem

Rispetto alla prima tesi secondo cui gli accordi che individuano
le prestazioni indispensabili sarebbero sottratti all’applicazione del3 V.

in proposito Corte cost., 106 del 1062 e su questa posizione sembrano attestarsi CARABELLI e LECCESE, Una riflessione sul sofferto rapporto tra legge e autonomia collettiva: spunti dalla nuova disciplina dell’orario di lavoro, in Sudi in onore di Giorgio
Grezzi, Padova, 2005, vol. I, passim e in part. 365 e 384
4 Corte cost., 18 ottobre 1996, n. 344 in Dir. lav., 1996, I, 421.
5 In questo senso, invece, v. F. SANTORO PASSARELLI, L’autonomia dei privati nel diritto dell’economia, in Saggi di diritto civile, I, Napoli, 1961, 234 ss.
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l’art. 39 Cost bisogna osservare per contro che la norma costituzionale, in omaggio al principio della libertà dell’organizzazione sindacale, non ha definito l’oggetto dell’attività sindacale né ha indicato le
funzioni del contratto collettivo né ha assegnato espressamente e limitativamente ai sindacati il perseguimento di scopi tipici.
È vero invece, come si è detto, che la legge, in casi specifici, assegna al contratto funzioni specifiche dirette a realizzare interessi generali con la conseguenza che in questi casi, il contratto per assolvere
le suddette funzioni finisce per assimilare la natura dell’atto normativo e conseguentemente per avere un’efficacia generale.
Ma se così stanno le cose bisogna riconoscere che l’incidenza su
interessi generali e la «necessaria unicità di questa disciplina collettiva»6 appaiono caratteristiche che assimilano questi atti ad una fonte
piuttosto che ad un atto di autonomia privata e, conseguentemente,
non consentono di escludere il sindacato di ragionevolezza dell’atto
in questione.
Si tratta pertanto di prendere atto che le funzioni del contratto
collettivo sono diverse e tale diversità si ripercuote sulla natura giuridica dell’atto e conseguentemente sulla efficacia soggettiva del contratto che assolve ad una funzione regolamentare delegata.
D’altra parte la stessa sentenza della Corte costituzionale ha riconosciuto la costituzionalità di normative come quelle sul lavoro a
tempo parziale (art. 5 comma 3 l. n. 863 del 1984) i contratti di solidarietà (art. 2 l. n. 863 del 1984) e la definizione di nuove ipotesi di
assunzione a termine (art. 23 l. n. 56 del 1987) che certamente prefigurano un modello di regole collettive con efficacia generale perché
in questi casi si tratta di regolare materie del rapporto di lavoro che
esigono unicità di disciplina in funzione di interessi generali connessi
al mercato del lavoro.
È quindi l’esistenza di una disciplina collettiva necessariamente
unica, la nota che accomuna i casi appena richiamati a quello sullo
sciopero nei servizi essenziali.
Tali discipline collettive, assolvendo ad una funzione regolamentare delegata operano, come affermava incisivamente la Corte
nel 1996, come fonti di diritto extra ordinem e perciò sono in grado
6 Espressione usata Mancini, contrario all’attuazione dell’art. 39 Cost. con riferimento al contratto collettivo con efficacia generale «Libertà sindacale e contratto collettivo erga omnes», in Riv. trim. dir. proc. civ., 1963, 570.
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di bypassare l’ostacolo costituito dalla procedura prevista dall’art. 39
comma 4 Cost., procedura che invece deve essere osservata per riconoscere efficacia generale al contratto di categoria che assolve alla
tradizionale funzione normativa di autocomposizione degli interessi
contrapposti.
La rilevata distinzione di funzioni tra i due contratti collettivi
consente, forse, di affermare che si tratta di due species di un unico
genus, ma non sembra sufficiente ad affermare che il contratto collettivo che individua le prestazioni indispensabili nello sciopero nei
servizi pubblici essenziali si collochi fuori dall’ambito di applicazione
dell’art. 39 Cost.
Questa conclusione non è persuasiva o meglio è fuorviante perché sembra che la sentenza, dopo avere fatto affermazioni impegnative, preferisca evitare di prendere posizione sul fondamento costituzionale del contratto collettivo fonte, eludendo il vero nodo: infatti o
si ritiene che le discipline collettive in tutti i casi prima richiamati,
per il fatto di assolvere una funzione regolamentare delegata sono
fonti extra ordinem, e perciò stesso hanno efficacia generale, e il loro
fondamento costituzionale è costituito dall’art. 39 comma 1 Cost.,
perché si tratta pur sempre di un atto dell’autonomia collettiva sia
pure funzionalizzato, oppure si deve ritenere che tali normative sono
incostituzionali per contrasto con l’art. 39 comma 4 Cost.
Si può perciò formulare una prima conclusione e cioè che i contratti collettivi quando assolvono, in virtù di un preciso rinvio legislativo, ad una funzione, non sono espressione di autonomia privata
e possono essere considerati fonti di origine sindacale, pur in assenza
dell’attuazione dell’art. 39 comma 4 Cost., al pari del contratto collettivo con efficacia generale ex art. 39 comma 4 Cost. al quale autorevoli dottrine hanno riconosciuto natura di fonte7.
Così come la prevalente dottrina8 riconobbe natura di fonte al
contratto collettivo ex legge n. 741 del 1959 perché questo tipo di
contratto, pur assolvendo ad una funzione compositiva di interessi
7 Oltre

Mancini v. CRISAFULLI, Fonti del diritto, in Enc. dir., vol. XVII, Milano,
1968, 938.
8 G.F. MANCINI, Libertà sindacale e contratto collettivo erga omnes, cit., 574, 577,
589, contra F. SANTORO PASSARELLI, Esperienze e prospettive giuridiche dei rapporti fra i
sindacati e lo Stato del 1954 e Autonomia collettiva (1959), ora in Saggi di diritto civile,
I, rispettivamente 143, 265.
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contrapposti, spiegava un’efficacia che vincolava, contro la sua volontà, il lavoratore non iscritto al sindacato stipulante o il lavoratore
iscritto al sindacato dissenziente9.
3.

Indeterminatezza dell’oggetto dello sciopero e la rilevanza sindacale degli accordi triangolari

Anche l’art. 40 Cost. non definisce l’oggetto del diritto di sciopero tant’è che la dottrina, inizialmente, aveva considerato legittimo
soltanto lo sciopero economico, mentre, successivamente, la Corte costituzionale, con il riconoscimento dello sciopero politico economico
e dello sciopero politico, ha esteso l’ambito di applicazione oggettivo
di questo diritto e così ha attribuito al sindacato e ai singoli lavoratori
il potere di tutelare non soltanto i loro interessi individuali e collettivi
ma anche il potere di incidere interessi della collettività generale10.
E tale attitudine a incidere interessi generali è riconosciuta ormai da tempo agli accordi triangolari di concertazione. Anche rispetto ad essi la Corte costituzionale11, da un lato ha riconosciuto
che la prassi della concertazione non viola la Costituzione e in particolare i processi di decisione politica del Governo e la sovranità del
Parlamento, se la rappresentanza politica resta libera di valutare le
proposte presentate dall’esecutivo e resta la sola legittimata a interpretare la volontà popolare e a realizzare la sintesi degli interessi generali, ma dall’altro lato, ha affermato che gli accordi di concertazione non sono riconducibili nell’area dell’art. 39 Cost. in quanto a)
sono diversi dai contratti collettivi sul piano strutturale perché sono
trilaterali e b) sul piano funzionale perché le parti realizzano uno
scambio non solo economico ma anche politico.
In realtà anche in questo caso non si può affermare che vi sia un
ostacolo a ricondurre tali accordi nell’alveo dell’art. 39 Cost. perché
la norma costituzionale non ha posto limiti di contenuto tant’è che
9 Come

è noto la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale della
proroga perché la procedura di estensione prevista da questa legge era diversa da quella
disegnata dall’art. 39 comma 4.
10 È vero che la Corte costituzionale aveva voluto limitare in qualche misura la
portata della sua decisione perché aveva qualificato lo sciopero politico come libertà e
non come diritto, ma è pur vero che tale distinzione è stata neutralizzata dall’art. 28 st.
lav. perché la sanzione civile dell’imprenditore contro lo sciopero politico del lavoratore
deve essere considerato comportamento antisindacale.
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un’autorevole dottrina sostiene che la contrattazione e la concertazione sono due diverse species dell’unico genus ossia dell’autonomia
sindacale collettiva12.
4.

Il contratto collettivo di diritto comune tra atto normativo e atto
di autonomia privata

E veniamo a verificare la fondatezza dell’altra tesi secondo la
quale la composizione di interessi contrapposti sarebbe caratteristica
peculiare del contratto collettivo come atto di autonomia privata13 e
non potrebbe competere al contratto collettivo qualificato come
fonte.
A mio avviso, invece, la prova dell’attitudine del contratto collettivo qualificato come fonte a comporre interessi contrapposti è confermata dal contratto collettivo previsto dall’art. 39 comma 4 Cost.
Se infatti fosse (stato) attuato il disegno contenuto negli ultimi
commi dell’art. 39, il contratto collettivo avrebbe dovuto essere considerato, secondo l’opinione prevalente 14, una fonte in senso formale. E tuttavia non si può negare che anche questo contratto
avrebbe assolto alla funzione di autocomporre interessi contrapposti.
Si vuole dire insomma che riconoscere natura di fonte non significa necessariamente precludere a quell’atto la funzione di comporre interessi contrapposti15.
Del resto proprio lo svolgimento di questa funzione da parte del
contratto corporativo consente di comprendere la ratio dell’art. 13
delle preleggi che vietava l’applicazione analogica del contratto corporativo.
In conclusione se è vero che il contratto vincola le parti e coloro
che liberamente lo accettano, sia espressamente sia tacitamente, sia
per comportamento concludente mentre la fonte vincola imperativamente, anche contro la loro volontà, tutti coloro ai quali si applica, si
11 Corte

cost., 7 febbraio 1985 n. 34.
Diritto sindacale, Bari, 2006, 215.
13 In questo senso, invece, v. F. SANTORO PASSARELLI, L’autonomia dei privati nel diritto dell’economia, in Saggi di diritto civile, I, Napoli, 1961, 234 ss.
14 V. nota 7.
15 Anche se per coerenza bisognerebbe riconoscere che in questo caso la composizione degli interessi contrapposti affidata ad un atto normativo implica che il medesimo atto dovrebbe tener conto dell’interesse generale.
12 GIUGNI,
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tratta di verificare come si atteggia il contratto collettivo di diritto
comune di fronte a questi due tipi di atto.
In primo luogo viene in evidenza la struttura e la funzione normativa del contratto collettivo. È noto che le clausole del contratto
collettivo, al pari delle norme di legge contengono precetti generali
ed astratti diretti a destinatari diversi dai suoi autori, ma tali clausole
sono tuttavia liberamente accettate dai soggetti terzi.
In secondo luogo la fase di formazione del contratto collettivo è
diversa rispetto ai normali contratti.
I rinnovi periodici del contratto collettivo, infatti, possono comportare modifiche parziali, correttivi, adattamenti, bilanciamenti e
compensazioni tra le parti, che non sostituiscono integralmente il testo del precedente contratto collettivo, ma determinano, nel tempo,
una stratificazione di discipline collettive.
5.

I criteri di interpretazione del contratto collettivo

E, tale stratificazione rende più difficile per l’interprete ricostruire la comune intenzione delle parti dal momento che la stessa
inevitabilmente si modifica nel tempo per effetto della sovrapposizione di discipline collettive.
D’altra parte, alla formula di una clausola contrattuale, che pure
rimanga inalterata, può essere attribuito dalle parti un significato diverso da quello originario a seguito delle modifiche dell’ambiente sociale e del contesto sindacale in cui si inserisce il rinnovo contrattuale.
Si aggiunga che per l’interpretazione dei contratti collettivi diventa irrilevante il comportamento delle parti durante le trattative,
se, come spesso accade, i verbali non sono pubblicati.
Di regola la conclusione del contratto avviene sulla base di un
compromesso, che spesso risulta distante dai punti di partenza indicati nelle piattaforme contrattuali e nelle direttive delle assemblee, le
quali finiscono per avere un significato più politico che un valore
giuridicamente rilevante16.
E, ancora, è altresì frequente che i testi delle clausole contrattuali, pur risultando volutamente ambigui, siano ugualmente sottoscritti dalle parti nella piena consapevolezza della loro ambiguità17.
16 GIUGNI, Appunti sull’interpretazione del contratto collettivo, in Riv. dir. lav.,
1957, II, pag. 179.
17 Così GIUGNI, Appunti sull’interpretazione, cit., 181.
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E quindi, anche sotto questo profilo, risulta confermato che l’unico parametro di riferimento per interpretare il contratto è il testo
contrattuale e le note a verbale.
In subordine non si può fare a meno di tenere conto di criteri
extratestuali e cioè dell’ambiente sociale in cui la volontà si è manifestata, ovvero della natura e dell’oggetto del contratto collettivo
(art. 1369 c.c.), o, ancora, se il testo del contratto rimanga ancora
oscuro, si deve accertare se esso realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti (art. 1371 c.c.)18.
Il riferimento ai criteri indicati in queste ultime disposizioni non
esime l’interprete dall’osservare che:
1) si tratta pur sempre di criteri sussidiari rispetti a quelli c.d.
soggettivi, e cioè che ad essi si può far ricorso soltanto se e nella misura in cui i criteri soggettivi non siano idonei a garantire una corretta interpretazione del testo contrattuale;
2) fissati tuttavia questi paletti, si può condividere l’opinione di
Dell’Olio19, che in tema di interpretazione del contratto afferma che
la duplicità del contratto collettivo si riflette, secondo l’insegnamento «bettiano», anche nei criteri interpretativi da adoperare: perciò privilegia l’uso dei criteri soggettivi nella fase di formazione del
contratto e quindi nella fase che precede la formulazione del testo
contrattuale, e dunque la ricostruzione della volontà, mentre valorizza, i criteri oggettivi quando si passa all’interpretazione del testo
contrattuale e quindi al momento regolativo di una serie indeterminata di rapporti futuri20.
18 GIUGNI,

Appunti sull’interpretazione, cit., 181.
Il diritto del lavoro italiano e le sue fonti, in Dir. lav. rel. ind., 2002,

19 DELL’OLIO,

517.

20 Sul punto v. anche FOGLIA, Impugnabilità per violazione delle sentenze ed accertamento pregiudiziale, in Dir. lav. rel. ind., 2006, in part. 554 considera il contratto collettivo come fonte integrativa della norma di legge. Infatti secondo questo autore «il sistema di ermeneutica contrattuale prefigurato dagli artt. 1362 ss. c.c. pur partendo dalla
valorizzazione del momento formativo della volontà negoziale, e, quindi, degli aspetti
“soggettivi” precedenti la formazione del contratto, valorizza poi gli aspetti “oggettivi”
emergenti dal testo negoziale, ricercandone sia i nessi logici e funzionali esistenti tra più
clausole, sia i significati assunti dalle espressioni nelle prassi locali, sia gli aspetti di
“conservazione” ovvero di “convenienza” rispetto alla natura ed all’oggetto del contratto, ma anche rispetto al quadro di riferimento legale nel quale si iscrive in particolare il contratto collettivo, operante quale fonte integrativa della norma di legge».
21 GIANNINI, L’interpretazione dell’atto amministrativo e la teoria giuridica generale
dell’interpretazione, Giuffrè, 1939, 165.
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Bisogna invece sottolineare che il ricorso ai criteri oggettivi non
è più sussidiario ma alternativo al ricorso ai criteri soggettivi quando
oggetto dell’interpretazione non è il contratto collettivo con funzione
normativa ma il contratto collettivo al quale il legislatore assegna la
funzione regolamentare delegata.
In questo caso infatti l’intento pratico perseguito dalle parti
deve coincidere con lo scopo assegnato dalla legge al contratto.
Se, dunque, l’interpretazione deve tenere conto dello scopo assegnato dalla legge al contratto collettivo, diventa difficile non riconoscere che in queste fattispecie il baricentro del procedimento interpretativo del contratto collettivo tende ad avvicinarsi a quello dell’interpretazione della legge, dal momento che, come è stato detto,
«nella legge sono caratteristici l’elemento sistematico e dello scopo
che nel negozio mancano»21.
6.

La rilevanza degli artt. 360 n. 3 e 420-bis c.p.c. nell’interpretazione dei contratti collettivi

Secondo qualche dottrina talune disposizioni del codice di procedura civile introdotte o modificate dal d.lgs. n. 40 del 2006 costituirebbero un altro tassello a sostegno della tesi che spinge verso il
superamento della natura di diritto comune senza consentire un definitivo inquadramento del contratto collettivo di diritto comune tra
le fonti del diritto22.
L’art. 420-bis23 c.p.c., come l’art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001,
facoltizza il giudice a sospendere il giudizio quando deve definire in
via pregiudiziale una controversia sulla validità efficacia o interpretazione delle clausole di un contratto. La sospensione del processo ha
lo scopo di consentire alle parti di addivenire ad un accordo sostanzialmente transattivo anche se si chiama di interpretazione autentica.
22 In

questi precisi termini v. RUSCIANO, La difficile metamorfosi, cit., 1083. Sul
punto v. anche G. SANTORO PASSARELLI, Diritto sindacale, Laterza, 2007, 123 ss.
23 Il nuovo articolo 420-bis del codice di rito, unitamente all’articolo 146-bis delle
disp. att. al c.p.c., introdotti rispettivamente dagli artt. 18 e 19 del d.lgs. 2 febbraio 2006
n. 40, che ha introdotto modifiche al codice di procedura civile in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dall’art. 1, co. 2, l. 14 maggio 2005 n. 80 di conversione del
d. l. 14 marzo 2005 n. 35. Cfr. in arg. FOGLIA, Impugnabilità delle sentenze per violazione
dei contratti collettivi e accertamento pregiudiziale, in DRI, 2006, 543 ss.
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E l’art. 360 n. 3 c.p.c. ormai ammette il ricorso per Cassazione
per violazione o falsa applicazione delle clausole dei contratti collettivi nazionali24.
Questa norma finisce per assegnare al contratto collettivo nazionale una rilevanza dell’atto di autonomia collettiva assimilabile a
quello della legge tanto è vero che la Cassazione è legittimata a compiere un’interpretazione (non di mero fatto come quella dei contratti
riservata ai giudici di merito) destinata ad assumere una rilevanza oltre i confini della controversia nel cui ambito la questione è stata sollevata25.
In altre parole la Corte di Cassazione assolve alla funzione di
nomofilachia non soltanto rispetto alla legge ma anche ai contratti
collettivi nazionali che disciplinano i rapporti alle dipendenze di datori di lavoro privati e pubblici.
Va invece chiarito che le innovazioni introdotte dalle due norme
processuali appena richiamate non consentono al giudice di fondare
sul diritto vivente il suo potere di valutazione tanto esteso quanto arbitrario che finisce per sostituirsi talvolta indebitamente a quello
delle parti e per travalicare il limite che invece deve rimanere tra valutazione ermeneutica e giudizio di validità invalidità delle clausole
del contratto in contrasto con norme inderogabili di legge.
7.

Il problema dell’efficacia generale del contratto collettivo di diritto comune

Accanto ai dati normativi che spingono al superamento del contratto collettivo come atto di autonomia privata, permangono invece
dati normativi che non consentono l’inquadramento del contratto
collettivo di diritto comune nel sistema delle fonti. Mi riferisco in
particolare al requisito dell’efficacia generale di cui continua ad essere privo il contratto collettivo di diritto comune.
Ed è a tutti noto come questa esigenza fosse pienamente avvertita dal Costituente quando all’art. 39 Cost. ha previsto una procedura per estendere l’efficacia soggettiva del contratto nazionale a
tutti gli appartenenti alla categoria.
24 Introdotto
25 LIPARI,

dall’art. 2 d.lgs. n. 40/2006.
Le fonti del diritto, Giuffrè, Milano, 173.
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È altresì noto che questa parte della norma costituzionale non è
stata attuata non per caso, ma per la contrarietà dei sindacati confederali all’intervento legislativo in materia sindacale, e in particolare
della Cisl, che sarebbe stata penalizzata nella rappresentanza unitaria
dall’applicazione del criterio della rappresentanza proporzionale al
numero degli iscritti rispetto alla CGIL che aveva ed ha un numero
di iscritti notoriamente superiore, e per un’altra ragione tecnica, e
cioè la difficoltà di determinare i collegi elettorali.
Per la mancata attuazione dell’art. 39 comma 4 Cost., nel nostro
ordinamento non è venuto ad esistenza, a differenza di molti paesi
europei, il contratto collettivo con efficacia generale, anche se tale assenza per la verità non ha finora creato molti problemi, sia per l’esistenza nel nostro ordinamento di un altro principio basilare che è
quello dell’effettività dell’attività sindacale, sia per la sostanziale
unità di azione tra i tre sindacati confederali.
E tuttavia di recente sono sempre più frequenti i casi in cui la
CGIL non firma i contratti collettivi come nel caso del penultimo
contratto dei metalmeccanici, di alcuni contratti nel settore pubblico, dell’accordo sulla riforma della contrattazione collettiva del 22
gennaio 2009 nel quale le parti si impegnano, tra le altre cose, a sottoscrivere un accordo che introduca regole sulla misurazione della
rappresentatività sindacale.
Sicché si pongono all’interprete una serie di interrogativi: in
primo luogo bisogna chiedersi come si può annoverare il contratto
collettivo di diritto comune nel sistema delle fonti sia pure extra ordinem se uno dei soggetti sindacali numericamente più consistente
non firma il contratto?
Non si può negare infatti, come si è affermato precedentemente
che una delle caratteristiche della fonte sia proprio la sua eteronomia
ossia la sua forza vincolante anche nei confronti di chi contesta l’applicazione della disciplina collettiva.
Allo stato ai lavoratori iscritti al sindacato dissenziente è stato
applicato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo sulla base di dichiarazioni espresse o tacite o comportamenti concludenti dei singoli lavoratori, dichiarazioni che certo
non sono elementi a sostegno della natura di fonte del suddetto contratto collettivo.
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Il principio di effettività dell’attività sindacale come fondamento
normativo dell’efficacia generalizzata del contratto collettivo

D’altra parte non si può negare che il contratto collettivo, sulla
base del principio di effettività dell’attività sindacale, abbia un’efficacia generalizzata, ossia un’efficacia di fatto anche nei confronti dei
lavoratori non iscritti ad alcun sindacato E il fondamento costituzionale di tale principio va ovviamente ricercato nell’art. 39 comma 1 e
non nel comma 426.
E a questa stessa norma si richiama una parte della dottrina
pubblicistica27 quando afferma che la normatività dei contratti collettivi di diritto comune deriverebbe da quel tasso di osservanza e di
accettazione da parte dei consociati. E questa opinione si immedesima con quella che assegna rilevanza all’opinio iuris seu necessitatis
sulla base della quale si fonderebbe altresì l’obbligatorietà giuridica
del comportamento che nel nostro caso consisterebbe nell’applicare
il contratto collettivo di diritto comune indipendentemente dall’iscrizione al sindacato28.
Ma a questo proposito non si può tacere che una dottrina autorevole29 abbia negato rilevanza al principio di effettività per difetto
dei presupposti, dal momento che non sarebbe vero che i contratti
collettivi di diritto comune abbiano quel tasso di osservanza e di accettazione da parte dei consociati e d’altra parte le leggi che prevedono sanzioni e incentivi per l’applicazione di una determinata disciplina sindacale presuppongono l’efficacia limitata del contratto collettivo di diritto comune.
Tuttavia in questi anni una parte della dottrina lavoristica ha iniziato a chiedersi se i surricordati dati normativi e la incontestabile
volontà del sindacato di incidere sempre più frequentemente su interessi generali e non solo collettivi, (basti pensare ai diversi accordi di
concertazione triangolari tra governo, imprenditori e sindacati) implichino il superamento dell’autonomia collettiva come autonomia
26 Residua l’ipotesi dei contratti collettivi antagonisti, ma certamente queste esperienze limitate nello spazio e nel tempo non fanno venir meno il fatto che nella stragrande maggioranza dei casi l’efficacia del contratto collettivo nazionale e aziendale è
generalizzata.
27 V. in particolare PIZZORUSSO, Delle fonti del diritto, cit., 556.
28 E. MODUGNO, Fonti del diritto, cit., 4.
29 PERSIANI, Il contratto collettivo, cit., 15.
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privata, e ancora, se questi dati consentano di qualificare il contratto
collettivo di diritto comune come fonte con tutte le conseguenze che
ne derivano.
Ovviamente allo stato dell’attuale diritto positivo tutti coloro
che si spingono a qualificare il contratto come fonte hanno cura di
precisare che si tratta di una fonte sui generis o extra ordinem, nel
senso cioè che non si tratta di affermare la statualità della fonte collettiva diversamente dalle norme corporative considerate dall’art. 1
delle preleggi fonti di diritto oggettivo.
In altre parole si tratta di chiedersi se ai sindacati, come associazioni di fatto, possa essere riconosciuto il potere normativo dal
quale sgorga, come è stato detto, il prodotto contrattuale destinato
ad avere efficacia generale30.
E l’interrogativo non si pone ovviamente rispetto ai casi in cui la
legge assegni espressamente al contratto una funzione regolamentare
delegata perché, in questa ipotesi, si è cercato di dimostrare che tale
contratto ha natura di fonte sostanzialmente normativa, ma proprio
nei casi in cui il contratto collettivo assolve alla sua funzione tradizionale di autocomporre interessi contrapposti.
E si pone non solo perché, come si è detto, l’art. 39 comma 4
Cost. impone una determinata procedura affinché il contratto che assolve alla funzione di comporre interessi contrapposti possa acquistare efficacia erga omnes ma perché, non sono più isolati i casi in
cui un grande sindacato non sottoscrive i contratti collettivi e, di recente, neppure l’accordo sulla riforma del sistema contrattuale.
È vero che all’assenza dell’efficacia generale supplisce la cosiddetta efficacia generalizzata del contratto collettivo che si ricava dal
principio di effettività dell’attività sindacale e che, finora, tale principio ha di fatto comportato l’applicazione del contratto collettivo anche ai lavoratori iscritti ai sindacati dissenzienti, ma si tratta di una
soluzione che non può valere alla lunga in caso di dissenso costante
di una o più organizzazioni sindacali: in questi casi il problema del
difetto di efficacia generale del contratto collettivo si acuirebbe in
modo vistoso.
Rispetto al contratto aziendale il problema dell’efficacia generale è risolto ugualmente in via di fatto dal datore di lavoro che ap30 V.

in questo senso Rusciano in GIUSEPPE SANTORO PASSARELLI, Francesco Santoro
Passarelli e l’autonomia collettiva. Prima e dopo, Napoli, 2009, 96.

G. SANTORO PASSARELLI – CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE

151

plica a tutti i lavoratori, anche non iscritti ai sindacati stipulanti il
trattamento previsto dal contratto collettivo.
Sulla base di questi dati di realtà si può affermare che l’espressione fonte pattizia riservata al contratto collettivo serve non soltanto
a evidenziare il processo di formazione dell’atto ma anche, in base al
principio dell’effettività dell’attività sindacale, a fondare normativamente la sua efficacia ultra partes.
In questo quadro vale la pena osservare che mentre nel settore
privato, pur continuando ad operare il principio del reciproco accreditamento, il contratto collettivo espande la sua efficacia oltre la
sfera delle parti in forza del principio di effettività, nell’ambito del
lavoro pubblico è stato previsto dalla legge il principio che invece legittima la maggioranza dei sindacati a stipulare atti che vincolano la
generalità dei lavoratori appartenenti ad un determinato comparto.
E tuttavia si può constatare che pur essendo diverso il processo
di formazione dell’atto, il risultato finale non è diverso se è vero che
il contratto, sia pure con qualche eccezione, finisce per restare unico
e per applicarsi anche nel lavoro privato ai non iscritti o ai soggetti
dissenzienti.
9.

La bivalenza normativa del contratto collettivo31

In conclusione le osservazioni che precedono mettono in evidenza come il contratto collettivo nell’esperienza sindacale italiana
stia seguendo un percorso a tappe verso la sua istituzionalizzazione
per la sua mai sopita vocazione ad avere un’efficacia generale.
Una delle tappe più significative in questa direzione va individuata nei rinvii sempre più frequenti della legge alla contrattazione
collettiva.
Un’altra tappa significativa, come si è visto, è costituita dalla ricorribilità in Cassazione per violazione e falsa applicazione delle
clausole del contratto collettivo ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
Ovviamente questo percorso sarà ultimato quando interverrà il
legislatore a regolare la rappresentanza sindacale nel settore privato,
già regolata nel settore del lavoro pubblico.
31 Nel

significato accolto da GIUGNI, Introduzione allo studio dell’autonomia collettiva, Giuffrè, 1960, 79.
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Da parecchi anni si invoca un intervento legislativo che stabilisca criteri di misurazione della rappresentatività sindacale effettiva
ma, allo stato, è intervenuto soltanto l’accordo interconfederale del
1993 che ha istituito le r.s.u. Come è noto, tale accordo ha recepito
solo in parte l’esigenza dei sindacati di misurare la loro rappresentatività in azienda in base ai voti espressi dai dipendenti della stessa
azienda.
E di recente indizi consistenti sono ravvisabili nell’impegno, sia
pure convenzionalmente assunto dalle parti sociali nella recente
riforma del sistema contrattuale, di misurare la rappresentatività dei
sindacati ai fini della stipulazione del contratto collettivo nel settore
privato.
Nel frattempo il contratto collettivo quando assolve ad una funzione regolamentare delegata, assume una rilevanza sostanzialmente
normativa.
Quando assolve la sua funzione di autocomporre interessi contrapposti rileva come fonte dell’ordinamento intersindacale, ordinamento che si innesta, come è stato sottolineato, attraverso il principio
della libertà sindacale come regola sulla produzione giuridica, nell’ordinamento statuale32.
Come corollario ne consegue che allo stato, sia nel lavoro privato che in quello pubblico, il contratto collettivo di diritto comune
quando assolve la sua funzione di composizione degli interessi contrapposti delle parti, continua a rilevare nell’ordinamento statuale,
sulla base del principio di legalità, come atto negoziale collettivo e
perciò va interpretato, per quanto attiene alla fase di formazione, privilegiando i criteri soggettivi e, per quanto attiene al testo, privilegiando i criteri di interpretazione oggettiva.

32 DELL’OLIO,

op. cit., 522, nota 102 e ivi rinvii alla sua opera maggiore L’organizzazione e l’azione sindacale in generale, Cedam, 1980.

SECONDA SESSIONE

IL PROBLEMA DELLE FONTI
DOPO LA FINE DEL MONOPOLIO STATALE
DELLA PRODUZIONE NORMATIVA

I rimedi di diritto privato
nella normativa di derivazione comunitaria
Guido Alpa
SOMMARIO: 1. Regole sui rimedi, regole sui rapporti di diritto privato inclusive di rimedi, regole sui rapporti di diritto privato non riferite ai rimedi. – 2. L’attuazione del diritto comunitario mediante private enforcement. – 3. I rimedi contrattuali nel progetto di direttiva sui “diritti del consumatore” [COM (2008)
614 def]. – 4. Rimedi individuali e rimedi collettivi: class action e conciliazione. – 5. Conclusioni.

1.

Regole sui rimedi, regole sui rapporti di diritto privato inclusive di
rimedi, regole sui rapporti di diritto privato non riferite ai rimedi

L’applicazione del principio di effettività combinato con il principio di sussidiarietà e con il principio della prioritaria competenza
del legislatore nazionale e del preventivo ricorso ai rimedi previsti
dal sistema processuale nazionale rispetto alla competenza del legislatore comunitario e alla operatività dei rimedi previsti in ambito
comunitario per la violazione di normative comunitarie modella la
disciplina dei rimedi previsti dall’ordinamento interno: si tratta sia di
rimedi concernenti la violazione di normativa comunitaria, sui quali
si è raccolta vasta letteratura, sia di rimedi concernenti i rapporti di
diritto privato disciplinati dall’ordinamento comunitario nelle materie di propria competenza. In queste pagine mi occuperò di questo
secondo aspetto.
Comunque, in ciascuno dei due settori la disciplina dei rimedi e
la loro applicazione da parte del giudice è affidata al diritto interno,
sempre che esso provveda a tutelare gli interessi protetti in modo
adeguato; altrimenti sovviene l’ordinamento comunitario. In questo
senso il ricorso ai rimedi comunitari è solo residuale.
Questo ordine gerarchico è consolidato nella giurisprudenza
della Corte di Giustizia delle Comunità europee: di recente è stato
riaffermato con la sentenza del 20 settembre 2001, causa C-453/99
Courage, con la sentenza del 13 luglio 2006, causa C-295/04 Manfredi; ed ancora con la sentenza del 13 marzo 2007, causa C-432/05,
Unibet (london) Ltd, Unibert International Ltd/Justitiekansiern.
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In particolare con quest’ultima pronuncia la Corte ha stabilito
che «il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti
ai singoli dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso
che esso non richiede, nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, l’esistenza di un ricorso autonomo diretto – in via principale –
ad esaminare la conformità di disposizioni nazionali con l’art. 49 del
Trattato CE, qualora altri mezzi di gravame effettivi, non meno favorevoli di quelli che disciplinano azioni nazionali simili, consentano di
valutare in via incidentale, tale conformità, ciò che spetta al giudice
nazionale di verificare».
Con sentenza del 26 ottobre 2006, causa C-168/05; Mostaza
Claro / Centro Movil Milenium SL) la Corte ha avuto modo di sottolineare come “secondo una costante giurisprudenza, in mancanza
di una specifica disciplina comunitaria, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato Membro stabilire le modalità procedurali per garantire la salvaguardia dei diritti di cui i soggetti godono
ai sensi dell’ordinamento comunitario in forza del principio dell’autonomia processuale degli stati membri a condizione tuttavia che tali
modalità … non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività)”. Alcuni risalenti precedenti avevano
già espresso questo principio: ne sono significativo esempio la sentenza resa nella causa C-45/76, Comet v. Produktschap e la sentenza
resa nella causa C-33/76, Rewe-Zentralfinanz v. Landwirtschaftskammer.
Di qui la prospettazione di tre diverse ipotesi:
(i) la previsione di strumenti comunitari rivolti a disciplinare
specificamente rimedi inerenti la tutela dei diritti e degli interessi dei
privati, sia che essi siano tutelati individualmente sia che siano tutelati in forma collettiva;
(ii) la previsione di strumenti comunitari diretti a porre norme
di diritto sostanziale inerenti i rapporti con i privati, inclusive di regole rimediali;
(iii) la previsione di strumenti comunitari diretti a porre norme
di diritto sostanziale inerenti i rapporti con i privati a cui non si accompagni la previsione diretta di regole rimediali e quindi si dia
luogo o all’automatico rinvio ai rimedi previsti dall’ordinamento interno con specifico riferimento alla fattispecie considerata o ad essa
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estensibili, o alla violazione delle regole del diritto comunitario con
conseguente responsabilità dello Stato per omissione della previsione
del rimedio.
Nel primo caso le regole comunitarie debbono essere adattate al
sistema processuale ma possono introdurre nuovi rimedi o nuove
concezioni dei rimedi esistenti in ambito nazionale. L’esempio più
eclatante è dato dalla direttiva 98/27/CE del 19 maggio 1998 relativa
a provvedimenti inibitori a la tutela degli interessi dei consumatori,
con la quale1 si sono previsti, all’art. 2, provvedimenti inibitori (La
disposizione recita: «1. Gli Stati membri designano gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative competenti a deliberare su ricorsi o azioni proposti dagli enti legittimati a norma dell’articolo 3 ai
seguenti fini: a) ordinare con la debita sollecitudine e, se del caso,
con procedimento d’urgenza, la cessazione o l’interdizione di qualsiasi violazione; b) se del caso, prevedere misure quali la pubblicazione, integrale o parziale, della decisione, in una forma ritenuta adeguata e/o la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa al fine di
eliminare gli effetti perduranti della violazione; c) nella misura in cui
l’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato lo permetta,
1 «(2)

considerando che i meccanismi esistenti attualmente sia sul piano nazionale
che su quello comunitario per assicurare il rispetto di tali direttive non sempre consentono di porre termine tempestivamente alle violazioni che ledono gli interessi collettivi
dei consumatori; che per interessi collettivi si intendono gli interessi che non ricomprendono la somma degli interessi di individui lesi da una violazione; che ciò non pregiudica i ricorsi e le azioni individuali proposti da privati lesi da una violazione; (3) considerando che, al fine di far cessare pratiche illecite in base alle disposizioni nazionali
applicabili, l’efficacia delle misure nazionali che recepiscono le direttive summenzionate
incluse le misure di tutela che vanno oltre il livello prescritto dalle direttive stesse, purché siano compatibili con il trattato e autorizzate da tali direttive, può essere ostacolata
allorché tali pratiche producono effetti in uno Stato membro diverso da quello in cui
hanno origine; (4) considerando che tali difficoltà nuociono al corretto funzionamento
del mercato interno, in quanto basta trasferire il punto di partenza di una pratica illecita
per essere al riparo da qualsiasi forma di applicazione della legge e che ciò costituisce
una distorsione della concorrenza, 6) considerando che le pratiche menzionate travalicano spesso le frontiere tra gli Stati membri; che è quindi necessario e urgente ravvicinare in una certa misura le disposizioni nazionali che consentono di far cessare dette
pratiche illecite a prescindere dal paese in cui la pratica illecita ha prodotto effetti; che,
per quanto riguarda la giurisdizione, ciò non deve ostare all’applicazione delle regole
del diritto internazionale privato e delle convenzioni in vigore tra gli Stati membri, tenendo conto tuttavia degli obblighi generali imposti agli Stati membri dal trattato, in
particolare quelli connessi al corretto funzionamento del mercato interno».
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condannare la parte soccombente a versare al Tesoro pubblico o ad
altro beneficiario designato nell’ambito o a norma della legislazione
nazionale, in caso di non esecuzione della decisione entro il termine
fissato dall’organo giurisdizionale o dalle autorità amministrative, un
importo determinato per ciascun giorno di ritardo o qualsiasi altro
importo previsto dalla legislazione nazionale al fine di garantire l’esecuzione delle decisioni»). La direttiva è stata attuata con l. 1 marzo
2002, n. (che ha aggiunto il c. 5-bis all’art. 3 della l. n. 281 del 1998)
ed ora le previsioni sono contenute nel Codice del consumo (d.lgs. 6
settembre 2005, n. 206 e succ. modif.) agli artt. 139-140. Le previsioni introducono rimedi che si affiancano all’azione inibitoria generale e ai provvedimenti d’urgenza di cui agli artt. 669 e 700 c.p.c.
Nel secondo caso, l’esempio eclatante è dato dalla direttiva n.
13/93 CEE del 5 aprile 1993 sulle clausole vessatorie nei contratti
dei consumatori, la quale prevede, all’art. 6 che
«1. Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite
dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso
possa sussistere senza le clausole abusive».
E all’art. art. 7
1. Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti
stipulati tra un professionista e dei consumatori.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che
permettano a persone o organizzazioni, che a norma del diritto
nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati
ed efficaci per far cessare l’inserzione di siffatte clausole.
L’attuazione della direttiva, avvenuta dapprima con l. 1996 n. 52
e poi con la redazione del codice del consumo e con la inclu-
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sione in questo testo delle disposizioni previste nel codice civile
(artt. 1469-bis - sexies), agli artt. 33-38, ha posto due questioni
di rilevanza straordinaria: (i) l’adattamento all’ordinamento interno del rimedio rivolto a privare di effetti le clausole contrattuali qualificate come vessatorie, dapprima individuato nella
inefficacia relativa e parziale e poi nella nullità relativa e parziale
(art. 36); (ii) l’introduzione di una azione inibitoria di contenuto
speciale, che legittima le associazioni de consumatori, dei professionisti e le camere di commercio ad agire in giudizio per inibire l’uso delle condizioni generali di contratto qualificate come
“abusive”.
L’attuazione della direttiva ha portato ad un florilegio di rimedi,
diversi tra loro, negli ordinamenti nazionali. Vi sono ordinamenti nei quali il precetto di “non vincolatività” delle clausole
abusive è stata intesa come implicante un rimedio di nullità
assoluta e la sua rilevabilità ex officio; altri nei quali la nullità è
relativa; altri nei quali la nullità è relativa e parziale. Vi sono ordinamenti in cui i rimedi non sono ben definiti; vi sono altri ordinamenti che consentono al giudice – o all’autorità amministrativa competente o all’Ombudsman – di modificare, rettificare, adattare il contenuto della clausola vessatoria secondo i
criteri di buona fede e di bilanciamento dei vantaggi tra le parti
del contratto.
La Corte di Giustizia ha stabilito che spetta al giudice nazionale
stabilire le modalità con cui la clausola può essere considerata invalida (sentenza del 27 giugno 2000, cause riunite C-240/98 e C244/98, Océano Grupo Editorial SA e Murciano Quintero; che i giudici nazionali possono applicare il rimedio della nullità in ogni caso
e non solo nel caso di clausola riguardante la giurisdizione (sentenza
del 21 novembre 2002, C-473/2000, Cofidis v. Fredout. Inoltre in
ognuna di queste decisioni (compreso il caso Mostaza Claro, cit.) la
Corte ha stabilito che i giudici nazionali possono acquisire d’ufficio
le prove concernenti la vessatorietà delle clausole
L’introduzione di regole dirette ad inibire l’uso di clausole vessatorie è stato effettuato in modo inesatto. Stante il richiamo effettuato dall’art. 37 all’art. 137 riguardante il registro nazionale delle associazioni dei consumatori è sorto il problema di coordinamento tra
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la disciplina dell’azione inibitoria in questo specifico settore e l’azione inibitoria generale per la tutela dei diritti dei consumatori prevista dagli artt. 139-140 del Codice del consumo. La dottrina prevalentemente ritiene che non vi sia rapporto di generalità a specialità, e
che il disposto dell’art. 37 debba intendersi come una riproposizione
dell’art. 139.
Nella tormentata giurisprudenza di recente si è stabilito che
«sebbene l’art. 37 del codice del consumo faccia riferimento sia alle
azioni promosse dalle associazioni dei consumatori sia a quelle promosse dalle associazioni dei professionisti e dalle camere di commercio, esso si applica soltanto alle azioni promosse da questi secondi
soggetti, posto che i primi ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 140. Con la conseguenza, sul piano applicativo, che le azioni
così promosse da tali soggetti saranno diverse sia per l’ambito soggettivo sia per quello oggettivo. Le associazioni dei consumatori
(quali l’Adiconsum) sono legittimate ad agire a tutela dei diritti e degli interessi collettivi, solo in quanto iscritte nell’elenco di cui all’art.
137 e secondo le modalità di cui all’art. 140 il quale, a differenza dell’art. 37, oltre all’azione inibitoria ed accanto alla pubblicazione del
provvedimento, prevede l’adozione di misure correttive idonee ad
eliminare e correggere gli effetti dannosi delle violazioni accertate.
Pertanto, le c.d. azioni di interesse collettivo a contenuto inibitorio,
di cui alle richiamate disposizioni, mirano, da un lato, a fare cessare
le condotte illecite già in essere e dall’altro ad imporre all’autore
della condotta lesiva degli interessi dei consumatori un obbligo di
astensione per l’avvenire da comportamenti dei quali sia stata accertata l’antigiuridicità. (Nella specie, il tribunale ha ordinato alla banca
convenuta di astenersi dal respingere le istanze avanzate da titolari di
rapporto di conto corrente (consumatori) finalizzate al ricalcolo della
esposizione debitoria previa depurazione della capitalizzazione trimestrale ovvero quelle dirette alla ripetizione di somme corrisposte
in eccedenza in virtù della applicata capitalizzazione trimestrale a debito)» (Trib. Palermo, 20 febbraio 2008, n. 873).
Nel terzo caso non si prevedono rimedi, affidandosi quindi al
legislatore nazionale la scelta dei rimedi più appropriati, e al giudice
nazionale la loro applicazione. Di qui un ventaglio di ipotesi. L’esempio più eclatante è dato della violazione degli obblighi precon-
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trattuali di informazione, in cui, ad eccezione della direttiva sulle
vendite effettuate al di fuori dei locali commerciali, in cui si prevede
direttamente quale rimedio una proroga del termine per l’esercizio
del recesso da parte del consumatore, ogni ordinamento ha scelto il
proprio rimedio. In dottrina e in giurisprudenza il dibattito è ancora
aperto, dandosi luogo di volta in volta alla nullità, all’annullamento o
all’inadempimento contrattuale con risarcimento del danno subito.
Quest’ultima soluzione è stata adottata dalle Sezioni unite della
Corte di Cassazione con sentenza del 19 dicembre 2007, n. 26724.
Analoga situazione si riscontra in materia di pratiche commerciali sleali, per le quali la direttiva 2005/29/CE e il d.lgs. di attuazione 2 agosto 2007, n. 146, ora recepito nel Codice del consumo (all’art. 20 ss.) prevede sanzioni di natura amministrativa (nel nostro ordinamento affidate all’Autorità garante della concorrenza e del
mercato) ma nulla dice in ordine ai rimedi ordinari; per parte sua
l’art. 27 c. 15 del Codice del consumo rinvia alla giurisdizione del
giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale; ma qualche
voce in dottrina si interroga sulla applicabilità dell’art. 2043 c.c., anche se dare prova dei requisiti dell’illecito civile non è certo agevole
per il consumatore, oppure sulla applicazione dei rimedi inerenti ai
vizi del volere, che tuttavia non hanno mai incontrato il favor della
giurisprudenza in questa materia.
2.

L’attuazione del diritto comunitario mediante private enforcement

L’incidenza del diritto comunitario sul diritto interno si può apprezzare anche sotto un altro punto di vista, consistente nella soddisfazione di interessi pubblici mediante l’impiego di rimedi di diritto
privato; in questo senso, il rimedio persegue due funzioni: la protezione dell’interesse di cui il privato è titolare e, nel contempo, la protezione dell’interesse generale. Esempio tipico di questo modo di
operare del diritto comunitario è il c.d. private enforcement in materia di antitrust. Qui si incrociano gli effetti di atti assunti dagli organi
comunitari – regolamenti (n. 773/2004, del 7 aprile 2004 e n.
139/2004 del 20 gennaio 2004), alcune risoluzioni del Parlamento
europeo (del 26 marzo 2009, A-6-0123/2009 e del 25 aprile 2007, A6-0152/2007), il libro verde (COM (2005) 672 def. del 19 dicembre
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2005) e il libro bianco (COM (2008) 165 def. del 2 aprile 2008) della
Commissione europea – nonché di decisioni rese dai giudici comunitari (Corte di Giustizia europea, sentenza del 13 luglio 2006, cause
C-295/04, 296/04, 297/04, 298/04, Manfredi c. Lloyd Adriatico) e
dai giudici nazionali, di legittimità (Cass., SS.UU., 4 febbraio 2005,
n. 2207) e di merito. Si annoverano anche molti studi di diritto comparato; sul tema si è ormai raccolta una letteratura sconfinata.
Questo indirizzo fondato sul ricorso a rimedi di diritto privato
promossi dai soggetti incisi dalla violazione della normativa sulla
concorrenza è stato inaugurato dalla Corte di Giustizia, la quale ha
stabilito che, per garantire la piena efficacia dell’art. 81 del Trattato,
soggetti e imprese possano intentare azioni legali per ottenere il risarcimento del danno subìto; iniziative processuali che possono essere assunte a livello individuale oppure a livello collettivo, mediante
l’utilizzazione – là dove prevista – di class actions oppure di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie. Ovviamente si
tratta di vie complementari a quelle segnate dalle competenze e dall’intervento delle Autorità amministrative di vigilanza del mercato.
Quanto alle azioni fondate sulla responsabilità extracontrattuale
il Parlamento europeo, nella Risoluzione più recente, ha raccomandato che sia sempre rispettato il principio della colpa, salvo che la
normativa nazionale preveda la presunzione di colpa assoluta o relativa, che sia definita a livello comunitario la nozione di danno, inclusivo del danno emergente e del lucro cessante, che siano previsti
uniformi termini di prescrizione, anche in caso di iterazione dell’illecito, che comunque il termine di prescrizione non sia inferiore a cinque anni, rimettendo comunque la disciplina dell’azione individuale
agli ordinamenti nazionali.
Nel Libro bianco la Commissione ha auspicato la diffusione del
principio, affermato dalla Corte di Giustizia nel caso Manfredi, in
base al quale chiunque abbia subìto un danno dalla violazione della
normativa sulla concorrenza possa ottenere un risarcimento, e per
raggiungere questo risultato, ha prefigurato azioni di natura collettiva a fianco delle azioni individuali: azioni collettive secondo il modello opt-in, cioè di adesione a domanda dell’interessato, con obblighi informativi volti a superare la asimmetria della posizione delle
parti, con libertà dei giudici di acquisizione delle prove. Quanto al
principio della colpa, poiché la violazione di una norma dà luogo –
diremmo noi, applicando le nostre categorie dogmatiche – ad una
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forma di “colpa oggettiva”, la Commissione ha proposto di invertire
l’onere della prova, che rimane a carico del professionista che ha violato le regole di concorrenza, il quale si può liberare dalla responsabilità solo se prova che il suo comportamento è stato cagionato da
errore scusabile. Ai fini del risarcimento del danno la Commissione
ha auspicato, tra l’altro, che i danneggiati possano “invocare a propria difesa l’avvenuto trasferimento del sovrapprezzo”, e che possano beneficiare della tutela anche gli “acquirenti indiretti”.
Questi principi erano stati già accolti dalla Corte di Cassazione,
nel caso concernente le intese tra alcune compagnie assicurative sulle
tariffe da praticare nei contratti di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile per la circolazione di veicoli, ammettendosi che
fossero legittimati ad esperire dinanzi alla Corte d’appello competente per territorio l’azione di nullità del contratto individuale “a
valle” (concluso cioè a seguito dell’intesa tra le compagnie) e di risarcimento del danno ex art. 33 della l. n. 287 del 1990.
Orientamento condiviso dalla Corte di Giustizia, nel caso Manfredi, poiché l’intesa volta allo scambio di informazioni tra compagnie assicurative e a concertare pratiche di trattamento degli assicurati ha un effetto diretto o indiretto, attuale o potenziale, sulla
sottoscrizione delle polizze da parte dei clienti; tale intesa è da considerarsi nulla e tale da legittimare l’azione risarcitoria, spettando all’ordinamento nazionale stabilire la competenza dei giudici (nazionali) e le regole di prescrizione, nonché la possibilità o meno di irrogare danni punitivi e l’entità del risarcimento, sempre nel rispetto dei
principi di equivalenza e di effettività. Sulla base dei medesimi principi la Corte ha stabilito che chiunque è legittimato a chiedere il risarcimento del danno, comprensivo di danno emergente, lucro cessante ed interessi.
3.

I rimedi contrattuali nel progetto di direttiva sui “diritti del consumatore” [COM (2008) 614 def] e nel Draft Common Frame of
Reference

3.1. La proposta di direttiva comunitaria sui contratti dei consumatori
La Commissione europea ha elaborato una proposta di direttiva
del Parlamento e del Consiglio relativa ai “diritti dei consumatori”
[COM (2008) 614/4 del l’8.10.2008). Il testo contempla cinquanta
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articoli e alcuni allegati costituiti da formulari e tavole di raffronto.
L’exposé des motifs comprende ben sessantasei considerando e si
estende per venti pagine: la direttiva è volta alla revisione dell’acquis
communautaire in materia di consumo, a semplificare il quadro normativo vigente, a migliorare il funzionamento del mercato interno e
a risolvere i problemi posti dalla conclusione di contratti transnazionali. A questo proposito sono state introdotte disposizioni sulla
scelta della legge applicabile in materia di obbligazioni contrattuali
(c.d. “Regolamento Roma I” n. 593 del 17.6.2008). Tuttavia la Commissione ha preso atto che l’applicazione del Regolamento, che consente al consumatore di invocare le regole nazionali (art. 6), non
esclude che possano porsi conflitti interpretativi tali da ostacolare la
circolazione di merci e servizi. Di qui una scelta molto rilevante, consistente nell’aggirare gli scogli della legge applicabile con la previsione di regole contrattuali uniformi riguardanti i rapporti tra professionisti e consumatori in modo tale che in ogni ordinamento nazionale dei Paesi dell’Unione si possano applicare le medesime
regole. Questo risultato è ottenuto – nei voti della Commissione –
compiendo due operazioni: la redazione di un testo unitario che
coordina le direttive comunitarie sui rapporti tra professionisti e
consumatori, e la scelta del livello di armonizzazione, qualificata
come “completa” o “totale” e “mirata” (“ciblé”).
Questa scelta è molto rilevante perché, fino ad oggi, il diritto
comunitario in materia di consumatori era affidato a direttive “minimali”, le quali, stabilito per l’appunto un “minimo comun denominatore” costituito da principi non derogabili da attuare in tutti gli
ordinamenti nazionali, consentivano ai singoli legislatori di elevare il
livello di protezione. Il sistema presentava il vantaggio di non deprimere la tutela dei diritti negli ordinamenti in cui essa era più forte rispetto agli ordinamenti meno garantisti e nello stresso tempo di consentire a questi ultimi di adeguarsi gradualmente ai modelli più forti,
nei settori di volta in volta considerati. Si riscontravano tuttavia due
aspetti negativi: il trattamento giuridico dei rapporti con i consumatori finiva per essere variegato, e il grado di tutela ad essi assicurato
cambiava da Paese a Paese. L’armonizzazione completa, proposta
dalla Commissione, è invocata dai professionisti, che si trovano attualmente a dover fronteggiare notevoli costi transattivi dovuti alla
varietà delle regole applicabili, e dalle associazioni dei consumatori,

G. ALPA – I RIMEDI DI DIRITTO PRIVATO

165

che di volta in volta dovrebbero suggerire ai propri iscritti la migliore legge da applicare al contratto, tra le due che vengono in considerazione. Essa implica tuttavia una sorta di “ingessamento” del
settore, la cui evoluzione dipenderà – se la proposta sarà approvata –
esclusivamente dal legislatore comunitario, che limiterà quindi le
scelte interne.
La proposta non riguarda tutte le direttive del settore, ma solo
quelle aventi ad oggetto alcune tipologie di modalità di conclusione
del contratto (i contratti conclusi fuori dai locali commerciali, i contratti a distanza) e alcuni ambiti inerenti il contenuto (le clausole
abusive e le garanzie nella vendita). Il risultato è un “minicodice” del
consumo, in cui, a seguito delle definizioni e del campo di applicazione (artt. 1-4), si regolano l’informazione (art. 5-7), il diritto di recesso (artt. 8-20), alcuni aspetti della vendita (artt. 21-29), le clausole
contrattuali (artt. 30-39) e aspetti inerenti l’applicazione della direttiva (artt. 40-50).
L’art. 43 stabilisce che se il “diritto applicabile” appartiene al sistema di uno Stato membro il consumatore non può rinunciare ai diritti che gli sono attribuiti dalla direttiva. Il che implica che le regole
siano inderogabili e che la differenza fondamentale tra una direttiva
come questa, tendente alla armonizzazione completa, e un vero e
proprio regolamento è esigua, consistendo soprattutto nella tecnica
legislativa (attuazione dei principi, per l’una, immediata applicazione, per l’altro), e nei tempi di attuazione.
Altra scelta rilevante concerne le definizioni di “consumatore” e
di “professionista”, nelle quali si è inserito il settore delle attività “liberali”. Per la verità si tratta di un semplice chiarimento, posto che
nella nozione di “professionista” si comprendevano già l’imprenditore e il professionista che svolge attività intellettuale, come definiti
nel codice civile.
Tra le novità si segnalano obblighi imposti agli intermediari che
operano per conto dei consumatori, uniformi scadenze temporali per
il diritto di recesso, l’imposizione al venditore del rischio di perdita
o di danni alle cose nel corso della consegna, la previsione di una lista di clausole qualificate come abusive e una lista di clausole che si
presumono abusive fino a prova contraria, offerta dal professionista.
Sono rimaste fuori dall’ambito di applicazione della direttiva le
regole pure incluse nell’acquis communautaire riguardanti le prati-
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che commerciali sleali, le etichette, la sicurezza dei prodotti, la responsabilità del fabbricante, i servizi turistici, il credito al consumo,
i rimedi. Nulla si dice sulla direttiva concernente i servizi, che deve
essere attuata dagli Stati membri entro il dicembre 2009, nonostante
si possa verificare una parziale sovrapposizione di regole, soprattutto
per quanto riguarda l’informazione e le clausole contrattuali.
La direttiva avrà certamente un impatto anche sulla redazione
di principi uniformi in materia di contratti, di fonti delle obbligazioni non contrattuali e di disciplina della vendita.
Nel contempo sono stati pubblicati due importanti lavori: un
compendio delle direttive riguardanti i contratti dei consumatori e lo
stato della loro attuazione nei Paesi membri ed una ricostruzione sistematica dell’acquis communautaire in materia. Ci si avvia dunque
verso una “codificazione” del diritto dei consumatori in ambito comunitario.
3.2. Il Draft Common Frame of Reference
Nel 2008 è stata pubblicato il testo di un progetto di codice civile europeo – definito con termini molto vaghi “progetto di un quadro comune di riferimento”(Draft Common Frame of Reference) –
predisposto da una Commissione di natura accademica coordinata
da alcuni professori (Christian von Bar, Eric Clive, Hans SchulteNoelke). Nel 2009 il testo è stato aggiornato.
Per rendersi conto da un lato dell’enorme sforzo compiuto dai
redattori, e dall’altro, delle scelte di fondo che essi hanno compiuto
nel redigere il Draft, occorre scendere in qualche dettaglio. Evidentemente, si tratta di una analisi fatta per accenni, dal momento che il
Draft è composto da dieci libri e da un’appendice di definizioni; ciascun libro è composto di decine di regole, le definizioni si estendono
per decine di pagine; ciascuna regola, ciascuna definizione meriterebbe un commento; quando sarà pubblicata l’edizione commentata,
si potrà procedere ad una analisi più completa.
È inevitabile, anche se gli scopi, come sottolineavo in apertura,
sono diversi, porre il Draft a confronto con i codici vigenti. A differenza di quanto è accaduto in Germania, o sta accadendo in Francia
e in Spagna, in Italia non vi sono progetti ufficiali di riforma del diritto delle obbligazioni e dei contratti; tuttavia nel 2005 si è introdotto il «codice del consumo», un codice di settore nel quale sono
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state raccolte le disposizioni riguardanti quasi tutti i rapporti con i
consumatori, incluse ovviamente le regole di attuazione delle direttive in materia di contratti dei consumatori. Inizialmente le regole di
attuazione della direttiva sulle clausole vessatorie e quelle di attuazione della direttiva sulle garanzie nella vendita erano state inserite
nel codice civile, ma dal 2005 quelle regole sono confluite nel codice
di settore.
La struttura del Draft presenta qualche incongruità per il giurista italiano, ad es., con riguardo alla collocazione delle regole sulle
obbligazioni, che sono posposte (Book III), anziché anteposte alle
regole sul contratto (Book II) mentre, essendo il contratto una delle
fonti delle obbligazioni, ci si aspetterebbe una scelta diversa. Così,
appaiono interessanti le regole su «acquisition and loss of ownership
of goods» (Book VIII), che nel codice civile italiano sono sparse nel
libro sulla proprietà e negli altri libri, con riguardo alla disciplina dei
singoli contratti o della tutela dei diritti; allo stesso modo, si capisce
l’enfasi posta sui «proprietary security rights in movable assets»
(Book IX), che nel codice civile italiano sono appena accennati, dal
momento che una delle finalità del Draft consiste nell’allestire regole
funzionali alla integrazione del mercato interno, alla circolazione di
beni e servizi dando certezza ai rapporti, affidamento agli imprenditori, tutela ai destinatari; del tutto nuove – per il giurista italiano –
sono le regole sui «trusts» (Book X), che nel diritto italiano o si surrogano con le regole giurisprudenziali concernenti il negozio fiduciario o si derivano dalla convenzione internazionale in materia, ritenendo che essa contenga anche norme di diritto sostanziale.
Molte sono le novità in materia di contratti. I limiti alla libertà
contrattuale sono intesi nel rapporto tra disposizioni inderogabili e
disposizioni derogabili (mandatory e non mandatory rules), nel rapporto tra legittimazione del potere contrattuale e abuso del potere
contrattuale, nell’applicazione del principio di trasparenza e del
principio di buona fede e correttezza (good faith and fairness).
Due sono tuttavia gli aspetti che più colpiscono – direi favorevolmente – il giurista italiano, che trova nel Draft molte regole congeniali perché già previste dal Codice civile, come quelle sull’oggetto,
sull’interpretazione del contratto, sulla simulazione etc.: i “pre-contractual duties” e agli “unfair terms”. Il Book II del Draft contiene
regole riguardanti il contratto in generale, ma all’interno di ciascun
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istituto distingue (i) regole rivolte a disciplinare i contratti conclusi
da contraenti non qualificati, (ii) regole rivolte a disciplinare contratti conclusi da consumatori, (iii) regole rivolte a disciplinare contratti conclusi da professionisti “deboli”, (iv) regole rivolte a disciplinare contratti conclusi da consumatori “deboli”. Il primo gruppo di
regole però non è neutro, come si potrebbe pensare di primo acchito. Perché pur essendo rivolte a tutti i contraenti, queste regole
contengono correttivi ispirati alla trasparenza del contratto, alla
buona fede e correttezza del comportamento, al divieto di abuso
contrattuale, che soddisfano sia l’esigenza di “moralizzare” il mercato, sia l’esigenza di dare ingresso ad istanze sociali che non sarebbero realizzate compiutamente dal libero gioco delle forze in campo.
Il Chapter 3 del Book II riguarda la materia del «Marketing and
pre-contractual duties» (II.-3:101 - 3:501). La materia è del tutto
nuova rispetto al Codice civile, che contiene (primo tra i codici moderni) regole specifiche in materia di trattative e responsabilità precontrattuale (artt. 1337-1338). A fronte dei principi generali riferiti
alla applicazione della clausola generale di “buona fede” nella fase
precedente la conclusione del contratto e all’obbligo di comunicare
all’altra parte le cause di invalidità del contratto, la giurisprudenza
italiana ha completato il precetto normativo stabilendo la natura extracontrattuale della responsabilità per violazione di queste disposizioni e l’entità del danno risarcibile contenuto nel c.d. interesse negativo (rimborso dei costi sostenuti nel corso della trattativa e liquidazione dei profitti perduti per non aver concluso altri contratti). Gli
obblighi nella fase precontrattuale sono dunque limitati e non tipizzati: essi riguardano soprattutto l’interruzione della trattativa senza
giustificazioni, ma non l’obbligo di disclosure di fatti e circostanze,
salve le cause di invalidità del contratto.
L’adempimento di precisi obblighi precontrattuali di informazione riguardanti l’elenco dei dati e la trasmissione di note e documenti esplicativi è previsto solo da leggi speciali concernenti i contratti con i consumatori e i contratti conclusi dalle banche, dalle società di assicurazione e dalle società di intermediazione finanziaria
nei confronti dei clienti.
Per contro il Draft eleva a regola di tenore generale (da osservarsi cioè nei confronti di chiunque, come si dice nel testo “another
person”) nel caso di vendita di goods, assets, services obblighi di
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informazione a carico dell’imprenditore (“business”): non identifica
in dettaglio le informazioni che debbono essere date, ma impiega
una clausola generale, fondata sulla ragionevole aspettativa (“…reasonably expect…”) della controparte, e tiene conto dello standard di
qualità e della prestazione, qualificate come “normali” attese le “circostanze” (II.-3:101).
Nel caso la controparte sia anch’essa un imprenditore (“business”) la violazione del dovere corrisponde al difetto di fornire
l’informazione che sarebbe attesa tenendo conto delle buone prassi
commerciali (“good commercial practice”). Certamente questa è una
assoluta novità per la nostra esperienza, ove la trattativa tra professionisti è normalmente affidata al libero mercato, salve per l’appunto
le regole speciali.
Il Draft disciplina poi gli obblighi precontrattuali di informazione nei confronti del consumatore che potremmo definire “medio”
(II.-3:102) e del consumatore particolarmente svantaggiato (II.3:103); prevede regole sulle informazioni trasmesse in tempo reale e
mediante mezzi elettronici (II.-3:104, 3:105). Prevede inoltre che
siano resi noti il prezzo, l’identità e il recapito dell’imprenditore (II.3:107, 3:108).
In generale, prevede che le informazioni siano chiare e precise,
ed espresse in un linguaggio semplice e intelligibile (II.-3:106).Anche
questa è una grande novità: nel nostro ordinamento non è stato codificato un principio di tal fatta; regole simili si applicano solo ai
contratti del consumatore in virtù della direttiva comunitaria in materia di clausole abusive.
Analogo principio è previsto dal Draft a proposito delle clausole
predisposte da una parte e sottoposte all’altra (II.-9:402). Anche in
questo caso, con disposizione non derogabile dalle parti (II.-9:401) le
clausole debbono essere redatte e comunicate in modo chiaro, semplice, intelligibile.Se così non è, la clausola è considerata “unfair” e
quindi non vincolante.
Nel caso di violazione degli obblighi precontrattuali la sanzione
è il diritto al risarcimento del danno (“loss”) (II.-3:501), che va al di
là del semplice interesse negativo. Quando sarà pubblicato il commento occorrerà verificare se i redattori ascrivano la fattispecie all’area della responsabilità extracontrattuale, piuttosto che non a
quella della responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze che
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ne derivano in materia di onere della prova e di prescrizione dell’azione risarcitoria. È evidente però la scelta effettuata dai redattori: il
contratto concluso in violazione degli obblighi precontrattuali di per
sé è valido, e non risolubile; per contro, in caso di clausole “unfair”
la clausola non è vincolante (II.-9:408).
Come si è detto a suo luogo, la recente giurisprudenza della
Corte di cassazione italiana prevede invece la risoluzione del contratto, se l’obbligo di informazione è previsto per legge, con conseguente risarcimento del danno contrattuale; ma vi sono decisioni che
applicano il rimedio della nullità, con le conseguenti restituzioni.
Il Draft prevede poi regole speciali quando il contratto è concluso con il consumatore (II.-3:102).
Un altro esempio di elevazione del diritto dei consumatori al livello di normativa generale è dato dalla applicazione del principio di
invalidità delle clausole predisposte da una parte e sottoposte alla
controparte.
Nel Codice civile – per la prima volta nei codici moderni – si
sono previste regole sulle condizioni contrattuali predisposte da una
parte e sottoposte all’altra, senza fare distinzioni di status; tuttavia se
sono accettate mediante specifica sottoscrizione le clausole non sono
invalide (art. 1341 c. 2).
Qui invece le clausole si sottopongono al vaglio della “unfairness”, cioè ai “significantly disadvantages” imposti alla parte contraente con un comportamento contrario a buona fede e a fair dealing (II.-9:404), non fa differenza se la controparte è un consumatore
o un non-consumatore.
Ma se la controparte è un imprenditore (“business”) il Draft
estende la tutela anche a questo e va al di là dello stesso diritto comunitario che riserva questa tutela solo al consumatore. Il Draft
quindi non riflette, almeno a questo proposito, l’orientamento degli
ordinamenti nazionali e neppure l’orientamento del diritto comunitario; non opera qui né come restatement e neppure come specchio
del diritto comunitario, ma accoglie le istanze di certa dottrina e di
certi organismi (come la Law Commission inglese) che avevano auspicato la moralizzazione del mercato nella redazione delle clausole e
nella loro imposizione mediante il controllo dell’abuso del potere
contrattuale. Nel caso di contratti tra imprenditori non si farà riferimento al disadvantages ma piuttosto alla grave violazione delle
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buone pratiche commerciali, alla buona fede e e alla correttezza
(“…grossly deviates from good commercial practice, contrary to
good faith and fair dealing”: II.-9:405). Non è proprio un controllo
sull’abuso, dal momento che si legittima la pratica commerciale, ancorché “buona”, ma l’uso della buona fede e della correttezza nella
redazione del contratto, nell’apprezzamento delle singole clausole,
nel loro confronto con le clausole applicate nella prassi è tuttavia un
grande passo in avanti.
Si propongono poi rimedi per la risoluzione del contratto, che si
avvicinano a quelli previsti dal Codice civile italiano.
4.

Rimedi individuali e rimedi collettivi: class action e conciliazione

Per promuovere le Alternative Dispute Resolutions sono state
essenziali le iniziative comunitarie assunte alcuni fa: le due raccomandazioni della Commissione (Commission Recommendation of 30
march 1998 n. 257 on the principles applicable to the bodies responsible for out-of-court settlement of consumer disputes; Commission Recommendation of 4 April 2001 n. 1016 on the principles
for out-of-court bodies involved in the consensual resolution of consumer disputes) e il Libro Verde della Commissione del 19.4.2002
(COM 2002, 196).
Da quegli anni si è avviata una serie di progetti promossa da
enti e da associazioni di consumatori.Si tratta di regole riguardanti la
conciliazione individuale predisposte dalle Camere di Commercio,
dagli Ordini professionali (in particolare dagli Avvocati) e dalle
stesse Associazioni dei consumatori. Una delle questioni che dovrebbero essere affrontate con urgenza è data dalla redazione e approvazione delle clausole di conciliazione, che, se contenute nei contratti
per adesione potrebbero essere qualificate come vessatorie.
Con la direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale gli organi comunitari
hanno sottolineato – come si legge nei “considerando” – che (2) il
principio dell’accesso alla giustizia è fondamentale e, al fine di agevolare un miglior accesso alla giustizia, il Consiglio europeo nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato gli Stati membri ad istituire procedure extragiudiziali e alternative. Ciò in quanto,
precisano i “considerando”, (6) la mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in
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materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base
alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione
hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e
preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra
le parti. Tali benefici diventano anche più evidenti nelle situazioni
che mostrano elementi di portata transfrontaliera2.
Al fine di agevolare l’attuazione di programmi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie il legislatore italiano è intervenuto in
alcuni settori specifici.
Le «disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei
mercati finanziari» recate dalla l. 28.12.2005, n. 262 costituiscono l’esito di un processo di creazione normativa che – promosso inizialmente per coordinare il t.u. sulla intermediazione finanziaria, il t.u.
2 La

direttiva si applica ai casi in cui un organo giurisdizionale deferisce le parti a
una mediazione o in cui il diritto nazionale prescrive la mediazione. (13) La mediazione
è intesa come un procedimento di volontaria giurisdizione nel senso che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine
in qualsiasi momento. (18) Nell’ambito della protezione dei consumatori, la Commissione ha adottato una raccomandazione che stabilisce i criteri minimi di qualità che gli
organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in
materia di consumo dovrebbero offrire agli utenti. Qualunque mediatore o organizzazione che rientri nell’ambito di applicazione di tale raccomandazione dovrebbe essere
incoraggiato a rispettare i principi in essa contenuti. Allo scopo di agevolare la diffusione delle informazioni relative a tali organi, la Commissione dovrebbe predisporre una
banca dati di modelli extragiudiziali di composizione delle controversie che secondo gli
Stati membri rispettano i principi di tale raccomandazione.(19) La mediazione non dovrebbe essere ritenuta un’alternativa deteriore al procedimento giudiziario nel senso che
il rispetto degli accordi derivanti dalla mediazione dipenda dalla buona volontà delle
parti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le parti di un accordo scritto
risultante dalla mediazione possano chiedere che il contenuto dell’accordo sia reso esecutivo. Dovrebbe essere consentito a uno Stato membro di rifiutare di rendere esecutivo
un accordo soltanto se il contenuto è in contrasto con il diritto del suddetto Stato membro, compreso il diritto internazionale privato, o se tale diritto non prevede la possibilità di rendere esecutivo il contenuto dell’accordo in questione. Ciò potrebbe verificarsi
qualora l’obbligo contemplato nell’accordo non possa per sua natura essere reso esecutivo. (20) Il contenuto di un accordo risultante dalla mediazione reso esecutivo in uno
Stato membro dovrebbe essere riconosciuto e dichiarato esecutivo negli altri Stati membri in conformità della normativa comunitaria o nazionale applicabile, ad esempio in
base al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale [4], o al regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni
in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.
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bancario e la riforma della disciplina societaria – ha assunto via via
maggiori compiti e suscitato sempre più estese aspettative da parte
dei risparmiatori a causa degli scandali finanziari che si sono susseguiti nel nostro Paese nell’ultimo quinquennio. Il legislatore ha in
parte soddisfatto, in parte lasciato inevasi gli adempimenti che emergevano dal progetto, ampio ed articolato, predisposto a suo tempo, e
non si è curato di coordinare la nuova disciplina con altre norme entrate in vigore qualche mese prima della sua approvazione: in particolare due «codici di settore» quali il Codice del consumo (d.lgs.
6.9.2005, n. 206) e il Codice delle assicurazioni private (d.lgs.
7.9.2005, n. 209), peraltro anche questi codici non coordinati tra
loro. Certamente, i principi generali della nuova legge e i suoi obiettivi sono condivisibili, ed è anche vero che la legge «segna una decisiva svolta non solo nelle modalità di regolazione del settore finanziario italiano, ma anche nella stessa cultura giuridico-finanziaria del
nostro Paese», ma i commenti che si sono via via raccolti sul testo ne
hanno messo in evidenza aporie, lacune, oscurità interpretative, che
implicherebbero un intervento legislativo correttivo, al fine di non
lasciare irrisolte alcune questioni di fondamentale interesse per la tutela dei risparmiatori.
Comunque, i controlli nel governo societario, la trasparenza dei
rapporti societari, i rapporti tra banca e impresa, i conflitti d’interesse delle banche nella prestazione dei servizi di investimento, la circolazione dei prodotti finanziari, le regole di comportamento, la risoluzione stragiudiziale delle controversie e la istituzione del fondo
di garanzia costituiscono un complesso di solide misure che dovrebbero già migliorare notevolmente la situazione degli investitori.
Venendo alle aspettative insoddisfatte, si possono distinguere le
materie affrontate dalla nuova disciplina (quali, a titolo meramente
esemplificativo, i conflitti d’interesse, le regole di comportamento, la
risoluzione stragiudiziale delle controversie) da quelle che la nuova
disciplina ha ignorato, quali appunto i rimedi in caso di violazione
degli obblighi legislativi imposti all’intermediario nella conclusione
di contratti con i risparmiatori.
Sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie il discorso dovrebbe essere più diffuso: l’art. 128-bis aggiunto al t.u. bancario fa
obbligo a banche e intermediari finanziari di «aderire» a sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori.
Il testo non dà la definizione di consumatore.
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È certamente apprezzabile il fatto che, al di là del credito al
consumo, per la prima volta compare questo termine nell’ambito di
una disciplina come quella bancaria e finanziaria, in cui la controparte dell’operatore professionale è sempre stato denominato come
cliente. Tuttavia, la definizione di consumatore è assai controversa,
non solo per le molteplici formulazioni legislative contenute, oltre
che nel Codice del consumo, nelle norme che non sono state incluse
nel Codice, ma anche per la sua definizione emergente in un’ampia e
variegata giurisprudenza, che va al di là delle posizioni assunte dalla
Corte di Giustizia e dalla Corte costituzionale.
Si deve poi osservare che le procedure sono affidate ad una deliberazione del CICR, su proposta della Banca d’Italia. Si impone
l’imparzialità dell’organo decidente, la cui composizione è affidata
allo stesso CICR, e la rappresentatività dei soggetti interessati. Gli
scopi perseguiti sono la rapidità, l’economicità della soluzione, l’effettività della tutela. Ma anche a non sottilizzare sulla opportunità di
rimettere ad una deliberazione amministrativa la istituzione di tali
organismi, che incidono su interessi (sia pur disponibili da parte dei
contraenti) che assurgono alla natura di diritti soggettivi, nulla si dice
in ordine: alle modalità processuali, al principio del contraddittorio,
alla natura della decisione (che dovrebbe essere presa in via di
equità, piuttosto che non in via di diritto), alla inclusione delle modalità di risoluzione in clausole contrattuali sottoscritte dal cliente,
alla competenza dell’organo decidente, e soprattutto alla natura dell’ADR, che potrebbe essere meramente conciliativa, oppure mediatoria oppure arbitrale.
In attesa di conoscere il testo definitivo della normativa concernente l’introduzione di azioni collettive – o di una class action secondo il modello italiano – ci si è posti la questione se sia opportuno
ricorrere a procedure conciliative anche per questo tipo di procedure, come si è suggerito dalla Commissione europea nel corso di un
seminario organizzato a Lisbona nel mese di novembre del 2007. Il
testo di riforma dell’art. 140-bis del codice del consumo già prevedeva l’introduzione di un procedimento conciliativo anteposto alla
fase della delibazione dei presupposti dell’azione (collettiva). Gli effetti della normativa sono stati sospesi, e il testo sarà modificato secondo un progetto, approvato da un ramo del Parlamento, che non
prevede più il ricorso alla conciliazione.
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Il progetto prevede invece un modello di azione di “classe” con
la definizione dei requisiti per poter appartenere alla “classe”, la delibazione dei requisiti di ammissibilità dell’azione, il risarcimento del
danno nei settori in cui l’azione può essere promossa (contratti assoggettati alla disciplina degli artt. 1341-1342, responsabilità del fabbricante, pratiche commerciali sleali, violazione delle regole sulla
concorrenza).
5.

Conclusioni

La dottrina favorevole alla armonizzazione delle regole del diritto privato di conio comunitario, con riguardo particolare all’acquis
communautaire in materia di tutela del consumatore, e in generale
alle regole del diritto contrattuale europeo, è favorevole anche alla
armonizzazione delle regole concernenti i rimedi. Le ragioni sono
evidenti: la disciplina dei rimedi integra il diritto sostanziale, e, per
quanto riguarda i riti e i poteri del giudice, sconfina nel diritto processuale; è pur vero che in ciascun ordinamento le sanzioni per la
violazione del diritto comunitario possono essere irrogate e la tutela
dei diritti e degli interessi può essere assicurata da organi aventi natura non giurisdizionale in senso proprio, come le Autorità amministrative indipendenti o gli Ombudsman, ma è anche vero che la tipologia dei rimedi, i requisiti per la loro applicazione, gli effetti che
essi producono comportano una situazione così frastagliata e disomogenea da far dubitare che alle categorie protette – come i consumatori, gli utenti, i risparmiatori – sia assicurata una effettiva parità
di tutela. In altri termini, non è sufficiente, per fornire adeguata tutela, prevedere solo regole omogenee istitutive di diritti, occorrendo
anche prevedere regole omogenee inerenti la loro giustiziabilità.
Sul piano del diritto comunitario, entrano perciò in conflitto il
principio di effettività con il principio di sussidiarietà.
Ciò per quanto riguarda le regole “alla fonte”. Ancora più complessa la problematica che riguarda l’attuazione delle direttive comunitarie e i rimedi previsti dai sistemi statuali. Qui soccorrono il consumatore le previsioni dei Regolamenti (Roma I, Roma II) concernenti la scelta della legge applicabile, che è sempre la più favorevole
al consumatore, e della disciplina del foro, che è il più conveniente
per il consumatore; ma ciò presuppone un consumatore informato e
legalmente ben assistito.
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Per i rimedi offerti dai sistemi nazionali, l’applicazione di due
clausole generali espone i soggetti lesi e legittimati ad agire a notevoli
incertezze: da un lato, la valutazione della “adeguatezza” del rimedio
offerto, che spetta al giudice nazionale; dall’altra la sua comparazione con il rimedio della responsabilità dello Stato per violazione
della normativa comunitaria; in quest’ultimo caso ottenere il risarcimento è via assai impervia, sì che sarebbe auspicabile la previsione di
rimedi uniformi già previsti a livello comunitario per garantire a tutti
una adeguata tutela. Entra quindi in gioco anche il principio di effettività.
La valutazione della “equivalenza” dei rimedi comunitari e dei
rimedi nazionali – stabilita con la sentenza della Corte di Giustizia
causa C-14/83, Von Colson and Kamann / Land Nordrhein-Westfalen – incide sull’apprezzamento di rimedi collettivi e di rimedi individuali, e non è detto che la previsione di rimedi collettivi (ad es., l’esperimento dell’azione inibitoria) sia di per sé satisfattiva delle legittime attese del soggetto leso e perciò possa sostituire tout court il
rimedio individuale. In questo senso si è espressa la Corte di Giustizia, in un caso afferente il diritto all’informazione dei prestatori di lavoro [causa C-271/91, M.H. Marshall / Southampton and South
West Hampshire Area Health Authority (Teaching) No. 2].
Se l’introduzione di direttive che tendono ad un alto livello di
armonizzazione sia poi la risposta più appropriata è una ulteriore
questione, alla quale gli organi comunitari non sembrano, in questa
fase, particolarmente sensibili.
I temi accennati non esauriscono, ovviamente, tutta la problematica dei rimedi di diritto privato nella prospettiva comunitaria. Un
ampio settore, qui non indagato, di grande rilevanza, concerne la
violazione dei diritti fondamentali e i rimedi di natura contrattuale,
in particolare i rimedi previsti – o prevedibili – per la violazione del
principio di eguaglianza e le discriminazioni. Tema di grande momento sul quale si stanno cimentando gli studiosi del diritto costituzionale e gli studiosi del diritto privato.

I princìpi Unidroit sui contratti internazionali
Michael Joachim Bonell
1. Sono stato invitato a parlare in questa sessione dedicata alla
lex mercatoria dei Principi UNIDROIT – per esteso: Principi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali 2004 – e lo faccio
molto volentieri per almeno due motivi.
Il fenomeno della lex mercatoria o – se volete – del diritto vivente del commercio internazionale, quale da tempo si sta sviluppando al di fuori ed al di sopra dei singoli ordinamenti statali sotto
forma di clausole tipo, contratti modello, guidelines ecc., è al centro
dei miei interessi fin da quando nell’ormai lontano 1976 pubblicai la
mia prima monografia dedicata, per l’appunto, alle «regole oggettive
del commercio internazionale».
Quanto poi ai Principi UNIDROIT, avendo avuto il privilegio di
essere stato fin dall’inizio coinvolto nella loro elaborazione, essi rappresentano ormai la mia grande passione, e quindi ogni occasione è
buona – figuriamoci poi un incontro come quello odierno con i Colleghi e gli studenti della nostra Facoltà – per divulgare … la buona
novella.
2. Siamo stati invitati a rispettare rigorosamente i tempi assegnatici e siccome venti minuti per trattare un tema complesso come
quello del rapporto tra la lex mercatoria e i Principi UNIDROIT non
sono molti, entro subito in medias res avvertendo che i Principi UNIDROIT non possono confondersi con la lex mercatoria, almeno non
così com’è stata comunemente concepita fin qui.
Mi spiego. Finora il ricorso alla lex mercatoria quale alternativa
rispetto ai diritti nazionali nella regolamentazione delle contrattazioni commerciali internazionali ha presentato parecchi inconvenienti e prestato il fianco a più di una critica. Lex mercatoria si, ma
quale lex mercatoria? Quali i suoi contenuti, quali le garanzie che
dietro l’etichetta dei «principi generali di diritto» o degli «usi del
commercio internazionale» non si nascondessero, se non addirittura
le opinioni personali dei singoli arbitri, le pratiche negoziali imposte
dagli operatori economici più forti e meglio organizzati nei rispettivi
settori del traffico?
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Come meravigliarsi dell’accusa di «approssimazione» (sono le
parole di Jean Robert) o, peggio, di «palm-tree justice» (secondo il
giudizio sprezzante di Francis A. Mann), se gli stessi fautori della lex
mercatoria, dopo averla in astratto enfaticamente descritta come un
sistema normativo composto, oltre che dai c.d. usi internazionali, dai
principi generali di diritto universalmente riconosciuti, in concreto
normalmente non sono andati oltre l’elencazione di alcuni principi a
carattere generalissimo (pacta sunt serranda; clausola rebus sic stantibus; divieto dell’abuso di diritto; diritto al risarcimento dei danni in
caso di inadempimento colposo; etc.) e/o la citazione di qualche sentenza arbitrale nella quale gli stessi avrebbero ricevuto pratica applicazione?
Rispetto a questa lex mercatoria l’avvento dei Principi UNIDROIT
segna un vero e proprio salto di qualità – come sottolinea Francesco
Galgano nel suo bellissimo saggio sulla «Globalizzazione nello specchio del diritto», ma analoghi giudizi sono stati espressi anche da altri esperti della materia come ad es. Pierre Lalive, Fritz Juenger e
Roy Goode.
Salto di qualità perché?
3. Anzitutto perché i Principi UNIDROIT – che sono il risultato di
anni di lavoro da parte di un gruppo di esperti provenienti da tutti i
principali sistemi giuridici e/o aree geo-politiche del mondo – non
sono una semplice raccolta di qualche sporadico principio generale
del diritto o di usi vigenti in questo o quest’altro settore del traffico.
Essi rappresentano – sul modello dei Restatements of the Law degli
Stati Uniti – una vera e propria «codificazione» privata del diritto
dei contratti commerciali internazionali, che nell’attuale versione
consta di ben 185 articoli suddivisi in 10 capitoli ed offre una regolamentazione sistematica ed esaustiva degli aspetti più importanti del
diritto dei contratti in generale, oltre che di istituti non meno rilevanti nei rapporti commerciali internazionali, come la rappresentanza, la cessione dei crediti, la compensazione e la prescrizione.
Ma vi è di più. Il vero salto di qualità rispetto alla lex mercatoria
così com’era stata fin qui concepita e praticata – e che lo stesso Galgano non esitava a definire «diritto tecnocratico e dispotico» – sta
nel fatto che i Principi UNIDROIT, oltre a statuire principi e norme generalmente riconosciuti a livello internazionale e/o rispondenti alle
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effettive esigenze del commercio internazionale, si propongono anche di trovare «il giusto punto di equilibrio fra le ragioni dell’impresa e le esigenze di protezione del contraente debole».
Qualche esempio? Basti ricordare le disposizioni in tema di
gross disparity o di hardship; il divieto del venire contra factum proprium, le disposizioni sulle clausole di esonero e sulle clausole penali,
per non parlare della Sezione riguardante i contratti illeciti attualmente in corso di elaborazione in vista di una nuova edizione dei
Principi UNIDROIT che dovrebbe vedere la luce nel 2010.
Ora non c’è dubbio che il fatto stesso che alcune delle regole
contenute in uno strumento di soft law – ovvero di per sé privo di efficacia vincolante – come i Principi UNIDROIT, pretendano di avere
carattere imperativo possa destare meraviglia e non essere immediatamente compreso nella sua vera portata. Sta di fatto, comunque, che
è anche grazie a queste disposizioni imperative che – come giustamente ha osservato, tra gli altri, Ulrich Drobnig – i Principi UNIDROIT possono legittimamente aspirare ad essere una normativa dei
contratti commerciali internazionali autonomo ed autosufficiente.
4. I dati della prassi contrattuale ed arbitrale internazionale fin
qui acquisiti confermano in pieno questo assunto.
I Principi UNIDROIT non soltanto vengono sempre più spesso
scelto dalle parti quale legge regolatrice del loro contratto, ma sono
sempre più numerose le decisioni rese in tutte le parti del mondo, in
cui giudici statali e tribunali arbitrali si richiamano ai Principi. Basti
pensare che la banca dati UNILEX contiene ormai ben 183 tra lodi
arbitrali e sentenze di corti statali che applicano a vario titolo i Principi UNIDROIT!
Ma possono le parti scegliere i Principi UNIDROIT quale legge
regolatrice del loro contratto al posto di un determinato diritto statale? Qui – aihmé – tocchiamo un autentico punctum dolens.
Mi spiego. Mentre nell’ambito dell’arbitrato commerciale internazionale gli stessi legislatori nazionali da tempo riconoscono alle
parti la facoltà di scegliere, anziché un determinato diritto statale,
semplici «regole di diritto» (e quindi anche uno strumento di soft
law quale i Principi UNIDROIT) quale diritto applicabile nel merito
della controversia, diverso è il discorso di fronte al giudice statale:
qui un rinvio ai Principi continua ad essere considerato come un
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semplice rinvio negoziale con il risultato che i Principi possono vincolare le parti soltanto nei limiti della libertà contrattuale accordata
alle parti dal diritto statuale applicabile quale lex contractus.
Eppure ultimamente non sono mancate delle significative novità
che lasciavano presagire importanti cambiamenti di indirizzo al riguardo.
Mi riferisco ovviamente in primis alla proposta della Commissione delle Comunità Europee di inserire, in occasione della conversione della Convenzione di Roma sul diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali del 1980 in uno strumento comunitario, all’articolo
3, riguardante principio dell’autonomia delle parti, un nuovo paragrafo che stabilisse espressamente che – cito – «Le parti possono anche scegliere come legge applicabile principi e norme di diritto sostanziale dei contratti, riconosciuti a livello internazionale o comunitario».
Come veniva sottolineato nelle note esplicative, «[l]a formulazione adottata è intesa ad autorizzare la scelta dei Principi UNIDROIT,
dei Principi Europei o di un eventuale futuro strumento comunitario
facoltativo, vietando invece la scelta della lex mercatoria in quanto
troppo imprecisa, o di codificazioni private non sufficientemente riconosciute dalla comunità internazionale».
Non solo, ma per prevenire sul nascere eventuali obiezioni circa
il carattere non esaustivo degli strumenti di soft law in questione, al
proposto nuovo art. 3 (2) veniva aggiunto un secondo periodo che
disponeva espressamente che eventuali lacune in essi riscontrati dovevano essere colmate conformemente ai principi generali che li sottendono o, in mancanza di tali principi, conformemente al diritto nazionale applicabile secondo il Regolamento in difetto di una scelta
delle parti.
Trattavasi indubbiamente di una proposta fortemente innovativa che avrebbe avuto il merito di eliminare finalmente la differenziazione assolutamente arbitraria quanto alla libertà delle parti di
scegliere il diritto applicabile a seconda che esse decidano di sottoporre le eventuali controversie ad un arbitrato oppure ad un procedimento ordinario dinnanzi ad una corte statale.
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Sfortunatamente questa coraggiosa apertura è stata alla fine
bocciata dal Consiglio dei Ministri Europeo, preoccupato del rischio
di una eccessiva incertezza giuridica che la scelta quale lex contractus
di principi e di regole non statuali avrebbe potuto comportare a confronto della pretesa certezza, oltre che la legittimazione democratica,
garantita dalla scelta di un determinato diritto statuale. Come si
vede, una concezione paleo-statualistica del diritto può giocare brutti
scherzi. Pensate un pò: si esclude che le parti possano scegliere quale
lex contractus i Principi UNIDROIT – definiti proprio di recente da
un osservatore neutrale come Frank Vischer «una codificazione di
alta qualità ed omogeneità contenutistica che, per molti aspetti, persino sorpassa la qualità dei tradizionali diritti nazionali» – adducendo come scusa la loro lacunosità e mancanza di legittimazione democratica, ma al tempo stesso si ammette la possibilità di scegliere –
senza offesa per nessuno – il diritto del Kyrgistan o di qualche isoletta sperduta nell’Oceano Pacifico, dandosi per scontato che gli
stessi, solo perché diritti statuali, sarebbero invece assolutamente
prevedibili e democraticamente legittimati.
Mi avvio alla conclusione citando ancora una volta F. Galg.
Grazie ai Principi UNIDROIT – sono le sue parole – la tradizionale lex mercatoria – che non esita a definire come un diritto tecnocratico e dispotico – assume sempre più i connotati di un «diritto
illuminato» o «diritto dei giuristi», che si impone a livello universale
non già per volontà dei singoli legislatori statali e neppure in quanto
imposto dalla forza contrattuale dei più forti del rispettivo settore
del traffico, ma unicamente in virtù delle sue qualità intrinseche o
della sua «scientificità». Parole troppo auliche, un giudizio troppo
lusinghiero per i Principi UNIDROIT?
Se così fosse, consentitemi di ricordare la battuta – indubbiamente molto più terra terra ma non per questo meno espressiva –
che ho sentito fare da un avvocato americano ad un Convegno della
International Bar Association di qualche anno fa: «I don’t like the lex
mercatoria because I’ve never seen it. On the contrary, I do like very
much the UNIDROIT Principles: you can see them, you can touch them,
take them to the negotiating table and to court where you can refer to
them to make your point with the guys sitting on the other side of the
table or at the bench…»

Tutela dei diritti dell’uomo
e rapporti fra fonti internazionali e ordinamento interno
Enzo Cannizzaro
SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Monismo e dualismo nell’esperienza
giuridica contemporanea. – 3. Due nuovi modelli nei rapporti fra ordinamento interno e norme internazionali? – 4. Modelli teorici e conseguenze pratiche nell’attuazione interna delle convenzioni sui diritti dell’uomo. – 5. L’integrazione delle norme materiali sui diritti dell’uomo negli ordinamenti nazionali. – 6. (Segue) Valutazione critica. – 7. Il valore della giurisprudenza
degli organi di controllo istituiti dalle convenzioni internazionali sui diritti
dell’uomo. – 8. Il valore vincolante delle decisioni degli organi di controllo
istituiti dalle convenzioni sui diritti individuali.

1.

Considerazioni introduttive

Questo contributo è dedicato alla questione dei rapporti fra ordinamento nazionale e obblighi internazionali relativi alla protezione
dei diritti fondamentali. Esso è quindi parte del più generale tema
dei rapporti fra esperienza giuridica interna ed internazionale. Si
tratta di un tema quindi complesso e affascinante, che ha lungamente
segnato la mia riflessione scientifica in passato e, verosimilmente,
non cesserà di farlo anche in futuro.
Il fascino intellettuale del tema deriva dalla tensione continua
fra due modelli culturali: da un lato, vi è il modello dell’unità dell’esperienza giuridica a traverso le sue varie dimensioni e, in particolare, la dimensione interna e la dimensione esterna allo Stato; d’altro
lato, e in una diversa prospettiva intellettuale, vi è il modello che
tende invece a riconoscere la strutturale diversità degli ordinamenti
fra di loro e, in particolare, la diversità fra gli ordinamenti a base interindividuale e quelli a base interstatale. Al ricercatore che si accosti a questo tema, parrà di intravedere, in questa la tensione fra i
principi unificanti che governano la cosmologia universale e l’irriducibile diversità dei vari mondi che la compongono.
Su questo tema, in particolare in riferimento all’attuazione interna delle norme internazionali sui diritti dell’uomo, abbiamo occasione di misurare l’inadeguatezza delle categorie giuridiche tradizionali, classicamente identificate con le formule del monismo giuridico
e del dualismo giuridico. Si tratta, come è noto, di schemi teorici ela-
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borati fra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, che hanno, da allora, fornito i modelli paradigmatici per l’inquadramento dei rapporti fra ordinamenti nazionali e diritto internazionale. Tali modelli
sono stati elaborati in un mondo giuridico relativamente semplice.
Posti alla prova della complessità del modo dei concetti giuridici
contemporanei, essi mostrano la propria inadeguatezza e sembrano
incapaci di descrivere in maniera compiuta gli sfaccettati rapporti
che si creano fra le norme internazionali e gli ordinamenti nazionali.
2.

Monismo e dualismo nell’esperienza giuridica contemporanea

Conviene fare una breve premessa di carattere teorico al fine di
individuare, per lo meno in parte, i motivi di questa crisi concettuale.
Nella seconda parte tenderò invece a concentrare l’analisi nel campo
dei rapporti fra diritti individuali di origine internazionale e ordinamento italiano.
Come si è detto, le categorie fondamentali nel campo dei rapporti fra ordinamenti nazionali e diritto internazionale sono state elaborate a cavallo fra il XIX e il XX secolo, un periodo nel quale l’ordinamento internazionale comprende prevalentemente norme di natura sostanziale che producono quindi diritti ed obblighi per gli Stati.
Il problema dei rapporti fra ordinamento interno e norme internazionali si modella quindi su modo di essere della normativa internazionale in quella fase storica. Il problema fondamentale posti ai primi
giuristi che hanno guardato a tale rapporto è essenzialmente quello di
vedere se le norme internazionali siano strutturalmente idonee a fondare posizioni soggettive interne ovvero abbisognino di una normativa interna di trasformazione. Nell’un caso, secondo una prospettiva
monista, le norme internazionali entreranno a far parte dell’ordinamento interno; nell’altro caso, esse avranno bisogno di una norma statale di recezione. Da ciò l’infinita controversia in argomento.
Al di là della disputa teorica, che ha assunto talvolta caratteri
marcatamente ideologici, vi è un terreno comune ai giuristi dell’una
e dell’altra ideologia. Ambedue tendono a concepire l’attuazione del
diritto internazionale non già come ordinamento giuridico, bensì in
riferimento alle singole norme di esso e, quindi, alle norme di carattere sostanziale. L’ideologia monista e quella dualista hanno bensì
idee molto diverse su come le norme internazionali spiegano effetti
negli ordinamenti interni: l’una prospettando che ciò avvenga per
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forza propria, l’altra prospettando la necessità logica di una norma
interna che ne garantisca materialmente l’attuazione. L’una e l’altra,
tuttavia, concepiscono l’attuazione come un fenomeno di integrazione della norma di origine internazionale all’interno dell’ordinamento statale, del quale essa, quindi, diventa parte e nel quale essa si
avvale degli strumenti interni di garanzia al fine di realizzare il risultato voluto a livello internazionale.
In altre parole, sia il monismo giuridico che il dualismo giuridico tendono a concepire l’ordinamento interno come uno strumento, di formidabile efficacia, per l’attuazione del diritto internazionale. Il diritto interno costituisce quindi il terreno di coltura, in
termini metaforici, nel quale numerose delle norme internazionali
sono, in definitiva, chiamate ad attecchire e a produrre i loro frutti.
L’espressione che, più concisamente ed efficacemente, esprime
questo modo di pensare ai rapporti fra diritto internazionale e diritto
interno è il noto passaggio della sentenza della Corte Suprema degli
Stati Uniti nel caso The Paquete Habana (175 U.S. 677, 686 (1900):
«International law is part of our law, and must be ascertained and administered by the courts of justice of appropriate jurisdiction, as often
as questions of right depending upon it are duly presented for their determination». È significativo notare come la Corte Suprema degli
Stati Uniti operasse in un sistema classicamente definito come monista quanto ai meccanismi di attuazione dell’ordinamento internazionale nell’ordinamento federale. Nell’ordinamento degli Stati Uniti,
infatti, il diritto internazionale viene applicato nella sua specifica natura di diritto internazionale. Difatti, «international law is part of our
law». Nella frase successiva, la Corte Suprema si limita a trarre
quelle che, a suo avviso, sono le conseguenze naturali di questo fenomeno di incorporazione: che ciò il diritto internazionale debba essere accertato ed applicato dalle corti interne ogni qual volta queste
vengano richieste di accertare e rendere esecutive posizioni soggettive fondate su di esso: «(it) must be ascertained and administered by
the courts of justice of appropriate jurisdiction, as often as questions of
right depending upon it are duly presented for their determination». In
altre parole, persino in un sistema monista, sembra del tutto naturale
l’idea che il diritto internazionale, una volta reso applicabile nel diritto interno, ne diventi parte e, quindi, partecipi a pieno titolo alle
dinamiche di questo ordinamento. Ne consegue che, a fini strumen-
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tali, le norme internazionali finiscono con l’essere indistinguibili
dalle altre norme interne che producono posizioni soggettive. Difatti,
esse si avvalgono di tutti gli strumenti di garanzia che tale ordinamento pone a disposizione dei propri soggetti per la tutela dei diritti
e delle posizioni soggettive prodotte da norme interne.
Se questo meccanismo, che potremmo chiamare di incorporazione strumentale, vale in una prospettiva monista, è facile deduzione che esso, a maggior ragione, debba valere in una prospettiva
dualista, nell’ambito della quale il diritto internazionale, per essere
applicato, dovrà subire un procedimento di trasformazione ad opera
di norme interne che ne incorporino sostanzialmente, appunto, il
contenuto. È ovvio concludere quindi che le norme interne di attuazione del diritto internazionale operano, nell’ambito dell’ordinamento interno, alla stregua di tutte le altre norme interne, dalle quali
non sono concettualmente distinguibili, e si avvalgano, quindi, degli
strumenti posti a disposizione della generalità delle norme dell’ordinamento nazionale.
3.

Due nuovi modelli nei rapporti fra ordinamento interno e norme
internazionali?

Nel paragrafo precedente si è suggerita l’idea che le concezioni
monista e dualista, fra di loro radicalmente differenti, presentano la
caratteristica comune di integrare pienamente il diritto internazionale, quanto al funzionamento dei meccanismi strumentali di garanzia nell’ambito dell’ordinamento statale.
Potremmo allora essere tentati di ipotizzare, sulla base di questo
criterio, che tali concezioni costituiscano delle varianti di un unitario
e più comprensivo modello di carattere integrazionista. Tale modello
sarebbe caratterizzato dal fatto di spezzare i legami che riconnettono
le norme internazionali sostanziali al sistema di rimedi apprestato nel
loro ordinamento di origine. In esso, quindi, le norme internazionali
entrano a «far parte» dell’ordinamento interno spogliate dell’apparato strumentale del quale sono dotate nell’ordinamento di origine e
si rivestono invece dell’apparato strumentale dell’ordinamento di destinazione, vale a dire dell’ordinamento nazionale nel quale sono
chiamate ad operare. Se potessimo definire con tratti scientificamente riconoscibili un modello di questo tipo, potremmo tranquillamente concludere allora che si tratta di un modello di tipo «integra-
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zionista». La filosofia di questo modello è infatti quello di integrare
pienamente la norma internazionale all’interno delle dinamiche normative dell’ordinamento interno.
In contrapposizione a questo modello, però, negli ultimi anni,
in vari ambienti giuridici nazionali, sovranazionali, regionali, universali, e variamente ispirati da concezioni dualiste o da concezioni moniste, si sta affermando una nuova idea dei rapporti con la normativa
di origine internazionale. Si tratta di un’idea apparentemente più rispettosa delle dinamiche proprie delle regole di origine internazionale e, per questo aspetto, di chiara estrazione monista, ma che, a
ben guardare, tende a garantire assai poco la natura e l’efficacia della
regola di origine internazionale. Questo diverso modello tende non
già ad incorporare le singole regole internazionali nel tessuto e nelle
dinamiche normative dell’ordinamento di arrivo, vale a dire
nell’ordinamento interno; bensì di considerare che tali regole
spiegano effetti in tale ordinamento provviste già del apparato di garanzia posto a loro disposizione nell’ordinamento internazionale,
vale a dire nell’ordinamento di partenza. In altre parole, le norme internazionali, una volta attuate nell’ordinamento interno, non sono
assimilate a tutte le altre norme interne, ma mantengono la propria
natura di regole internazionali e si avvalgono degli strumenti di garanzia propri delle regole internazionali.
Un esempio chiaro di questo modo di pensare al fenomeno dell’attuazione interne delle regole internazionali viene dalla sentenza
della Corte suprema degli Stati Uniti nel caso Medellin. La Corte suprema ha negato la possibilità di applicare nell’ordinamento statunitense le sentenze della Corte internazionale di giustizia in quanto tali
atti sono dotati, nell’ordinamento internazionale, di un proprio meccanismo di garanzia, la cui effettività è peraltro minima. Tale meccanismo, come è noto, si fonda sulla possibilità per le parti di rivolgersi
al Consiglio di sicurezza, il quale potrà quindi attivare i poteri dei
quali dispone per mantenere o ripristinare la pace e la sicurezza internazionali. Paradossalmente, la Corte suprema ha considerato che
la previsione di un tale meccanismo di garanzia nell’ordinamento internazionale valga a privare le sentenze della Corte internazionale di
giustizia della possibilità di essere applicate dai giudici interni.
Come si vede, da un lato questo diverso modello pone l’accento
sulla necessità di rispettare la natura delle regole internazionali nel-
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l’applicarle a rapporti giuridici interni. D’altro lato, però, il rispetto
di tale natura arriva a negare la possibilità di separare le regole sostanziali dall’apparato di garanzia del proprio ordinamento di origine, sì da concepirle come un gruppo di regole distinte dalla generalità delle regole di diritto interno. In contrapposizione alla natura
integrazionista del primo modello, si potrebbe essere tentati, di indicare questo secondo come un modello di carattere «separatista».
4.

Modelli teorici e conseguenze pratiche nell’attuazione interna
delle convenzioni sui diritti dell’uomo

Conviene ora vedere quali sono i riflessi del mutamento del panorama concettuale generale nel particolare ambito del diritto internazionale posto a tutela dei diritti individuali.
La tesi che vorrei suggerire, ma non anche dimostrare in ogni
suo risvolto, è che i rapporti fra le convenzioni sui diritti dell’uomo
– e, in particolare, la Convenzione europea che rappresenta un paradigma concettuale in argomento – e l’ordinamento interno non possano essere soddisfacentemente spiegati sulla base di un modello
concettuale unitario. Tali rapporti si ordinano invece sulla base di un
modello integrazionista o, invece, di un modello separatista, in relazione alla natura delle diverse regole convenzioni. Per le regole sostanziali occorre far riferimento ad un modello di tipo integrazionista. Ciò implica quindi che diritti individuali convenzionali penetrano nell’ordinamento interno e vanno garantiti attraverso gli
strumenti di garanzia tipici di tale ordinamento. Viceversa, per le decisioni degli organi di controllo e, in particolare, per le regole strumentali e, quindi, per le decisioni degli organi di controllo previsti
da numerose convenzioni sui diritti dell’uomo, sembra più appropriato un approccio di diverso tipo, che tende piuttosto a fare valere
i rimedi propri dell’ordinamento internazionale.
5.

L’integrazione delle norme materiali sui diritti dell’uomo negli ordinamenti nazionali

Nella tradizione giuridica italiana, l’integrazione delle norme sui
diritti dell’uomo nell’ordinamento interno non appare particolarmente problematica.
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È infatti opinione assolutamente prevalente, in dottrina e, con
qualche esitazione, in giurisprudenza, che tali norme siano proprio il
classico esempio di norme internazionali aventi vocazione ad essere
applicate direttamente nell’ordinamento nazionale.
Questa conclusione, assolutamente pacifica in taluni ordinamenti, è stata oggetto di forti contestazioni in altri. In particolare,
nell’ordinamento degli Stati Unti d’America, sia le istituzioni politiche che quelle giudiziarie hanno sollevato dubbi sulla possibilità di
applicare direttamente trattati sui diritti dell’uomo nell’ordinamento
interno. Difatti, le istituzioni politiche, al momento di concludere o
di ratificare le più importanti convenzioni multilaterali sui diritti dell’uomo, fra le quali la Convenzione di New York del 1966 sui diritti
civili e politici, la Convenzione del 1964 sull’eliminazione di ogni
forma di discriminazione razziale, la Convenzione del 1984 sulla tortura, hanno apposto delle riserve o delle dichiarazioni interpretative
miranti ad escludere il carattere self-executing delle disposizioni convenzionali. In virtù di tali riserve, la giurisprudenza ha quindi negato
la tutela di posizioni soggettive interne fondate sulla normativa convenzionale.
Non è però agevole individuare un motivo giuridicamente sufficiente per negare che convenzioni tese a tutelare diritti di tipo individuale siano idonee ad operare negli ordinamenti interni. L’argomento comunemente sostenuto in dottrina fa leva proprio sulla circostanza che l’oggetto e lo scopo di tali convenzioni è quello di
assicurare diritti a favore di individui che questi possono far valere
nella sfera dell’ordinamento internazionale. Si tratterebbe quindi di
norme aventi una vocazione naturale a produrre posizioni soggetti
internazionali. Di conseguenza, il riconoscimento del carattere selfexecuting di tali regole avrebbe la conseguenza di ricostruire un effetto – la produzione di posizioni soggettive interne – che andrebbe
ben al di là della volontà delle parti.
È questa, una ricostruzione che non pregiudica il carattere monista di un ordinamento quale quello degli Stati Uniti: le convenzioni
sui diritti dell’uomo sono bensì astrattamente idonee a produrre effetti nell’ordinamento interno, limitatamente però a quegli effetti che
esse intendono produrre. Tale ricostruzione tende in sostanza ad enfatizzare come, attraverso la conclusione di una convenzione sulla tutela dei diritti individuali, le parti abbiano inteso produrre una sfera
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di diritti a favore degli individui proprio nell’ambito dell’ordinamento internazionale. Ne conseguirebbe allora che tali diritti andrebbero garantiti esclusivamente attraverso i rimedi previsti dalla
Convenzione o dal diritto internazionale generale.
L’enfasi sull’origine internazionale ha quindi, come conseguenza
ultima, una sorta di segregazione delle regole esterne, che fanno
bensì parte dell’ordinamento interno, ma conservando la propria natura internazionale e non interagendo quindi con le norme strumentali di diritto interno.
Queste suggestioni teoriche – che hanno evidentemente conseguenze pratiche molto rilevanti – hanno avuto echi anche negli ordinamenti europei.
Una tesi di questo tipo riecheggia, ad esempio, nell’ordinanza
della Corte di cassazione italiana, s.u. civ., n. 8157 dell’8 febbraio-5
giugno 2002, relativa al caso Markovic. In questa occasione, la Corte
di Cassazione ha escluso gli effetti interni di talune norme di diritto
umanitario che mirano a tutelare gli individui non combattenti nell’ambito dei conflitti armati. La questione concerneva una richiesta
di risarcimento dei danni causati dal bombardamento della sede
della televisione serba a Belgrado da parte di aerei della NATO nel
1999, in occasione della crisi del Kosovo. Secondo gli attori, il bombardamento di edifici adibiti ad attività civili costituiva una violazione del I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del
1949. La Cassazione ha però escluso che sussistesse la giurisdizione
italiana indicando, fra gli altri, l’argomento della non invocabilità del
Protocollo di Ginevra nei giudizi interni in quanto produttivo di
norme internazionali dirette a disciplinare rapporti fra Stati. A sostegno di questa conclusione, la Corte ha menzionato la circostanza che
«gli stessi trattati strutturano i procedimenti per accertare le violazioni,
prevedono le sanzioni in caso di responsabilità, indicano le Corti internazionali competenti ad affermarla». Inoltre, la Corte ha indicato
come «(l)e leggi che vi hanno dato applicazione nello Stato italiano
non contengono per contro norme espresse che consentano alle persone
offese di chiedere allo Stato riparazione dei danni loro derivati dalla
violazione delle norme internazionali».
Come si vede, suggestioni culturali assai utili al fine di limitare
gli effetti benefici del diritto internazionale, e di affermare una libertà di fatto degli Stati di violarne anche le norme fondamentali,
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hanno velocemente attraverso gli oceani. L’ultimo inciso riprodotto
sopra tende a suggerire l’idea che i rimedi disponibili dall’ordinamento italiano per esercitare posizioni soggettive individuali non
possano essere utilizzati al fine di tutelare posizioni soggettive derivanti da norme internazionali.
Alla base di questa conclusione sembra esservi proprio l’idea
che il diritto interno non sia l’ambiente giuridico, per così dire, più
appropriato per lo svolgimento del contenuto normativo delle regole
internazionali. Tale tendenza ha quindi trovato ampio spazio nel notissimo orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa all’applicazione interna di talune convenzioni internazionali fra
le quali la normativa derivante dal complesso di accordi istitutivi dell’Organizzazione mondiale per il commercio. Agli effetti pratici, questa e simili dottrine di apparente ispirazione monista, tendono a negare radicalmente la possibilità di applicazione interna di regole internazionali.
6.

(Segue) Valutazione critica

Nonostante apparentemente ispirate dall’idea di rispettare le dinamiche originali dell’ordinamento internazionale, le tendenze brevemente esaminate appaiono ispirate da un intento del tutto opposto
a quello che ha animato l’elaborazione del pensiero monista. Quello,
cioè, di tutelare l’ordinamento nazionale dall’intrusione di valori
provenienti dall’ordinamento internazionale. Né da un punto di vista
concettuale, né da un punto di vista tecnico, tuttavia, esse appaiono
convincenti. In particolare, esse non sembrano capaci di intaccare le
basi teoriche della concezione classica, fondate sull’idea che l’attuazione interna costituisce una delle forme tipiche di garanzia dell’effettività delle regole internazionali. Molte delle regole internazionali
formulano infatti un contenuto normativo che, per essere pienamente attuato, abbisogna di svolgersi nell’ambito degli ordinamenti
statali. Le tendenze «separatista» hanno quindi l’effetto di negare
uno dei presupposti fondamentali sui quali si è sviluppato l’ordinamento delle relazioni internazionali: che cioè numerose regole internazionali intendono, attraverso l’intermediazione statale, contribuire
in effetti al governo della comunità territoriale interna: hanno cioè
una naturale vocazione a svolgere il proprio contenuto normativo negli ordinamenti degli Stati destinatari.
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Questo è proprio il caso delle regole che stabiliscono diritti individuali. Tali regole producono, secondo una concezione ormai largamente accettata, diritti a favore degli individui, ed apprestano a
loro favore una serie di rimedi giuridici, nell’ambito dell’ordinamento internazionale. Ancorché gli strumenti internazionali non
sempre stabiliscano un obbligo in questo senso, è indubbio che la
produzione di effetti diretti nell’ordinamento interno costituisce il
miglior modo di dare loro attuazione. Attraverso la produzione parallela di effetti nell’ordinamento interno e in quello internazionale,
gli strumenti internazionali realizzano appieno lo scopo di assicurare
un regime uniforme di tutela dei diritti individuali.
7.

Il valore della giurisprudenza degli organi di controllo istituiti
dalle convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo

Più complesso appare determinare invece quale siano gli effetti
prodotti nell’ordinamento interno dalle decisioni degli organi di controllo che sono istituiti da molte convenzioni internazionali sui diritti
individuali.
In proposito, occorre liberarsi da alcune concezioni ingenerate
da un ingenuo internazionalismo che presentano però notevoli difficoltà dal punto di vista tecnico. La prima è l’idea che le convenzioni
internazionali che istituiscono meccanismi di garanzia del rispetto
dei diritti dell’uomo stabiliscano altresì una giurisdizione esclusiva a
favore di tali organi. In generale, ciò non accade. Le convenzioni internazionali tendono anzi ad accentuare l’impressione che l’effetto
delle decisioni degli organi di controllo sia strettamente limitato al
caso di specie. È quindi esclusa l’esistenza di un obbligo di interpretare internamente tali convenzioni in senso corrispondente alla giurisprudenza degli organi di controllo Ad esempio, l’art. 46, par. 1,
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo precisa che «le alte
Parti Contraenti s’impegnano a conformarsi alle sentenze definitive
della Corte nelle controversie nelle quali sono parti».
Ciò appare, d’altra parte, del tutto logico, dato che la funzione
delle convenzioni internazionali dei diritti dell’uomo è soprattutto
quella di creare un sistema integrato di tutela dei diritti, che faccia
leva sui giudici nazionali, abilitati ad interpretare e ad applicare la
Convenzione nei rapporti interni. Né un obbligo al rispetto della
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giurisprudenza degli organi di controllo deriva automaticamente
dalla circostanza che a tali convenzioni sia data esecuzione interna.
Dal punto di vista tecnico, l’esecuzione è strettamente funzionale all’esecuzione dell’obbligo internazionale, che è limitato, come si è visto, ai singoli casi decisi dagli organi di controllo. In una prospettiva
di politica legislativa, poi, appare del tutto opportuno mantenere agli
organi giudiziari nazionali una certa discrezionalità nell’interpretare
gli strumenti internazionali di tutela dei diritti dell’uomo, anche al
fine di esercitare una certa influenza sulla evoluzione della giurisprudenza internazionale.
8.

Il valore vincolante delle decisioni degli organi di controllo istituiti dalle convenzioni sui diritti individuali

Più complesso appare invece stabilire se le decisioni degli organi di controllo delle convenzioni dei diritti dell’uomo spieghino effetti diretti negli ordinamenti degli Stati per lo meno rispetto ai rapporti giuridici che esse disciplinano sul piano internazionale. Si tratta
di vedere, ad esempio, se una sentenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo pronunciata in seguito ad un ricorso promosso da un individuo nei confronti dello Stato italiano abbia effetti diretti nell’ordinamento interno e vincoli quindi i giudici interni chiamati a decidere di eventuali rapporti soggettivi che dipendono dalla decisione
internazionale.
Ancorché non manchino argomenti a favore di una soluzione
diversa, mi pare che su questo punto occorra adottare un approccio
di stampo internazionalista. Mi pare cioè che, in tal caso, la decisione
internazionale spieghi bensì effetti nell’ordinamento interno, ma lo
faccia rimanendo parte di un sistema normativo internazionale e,
quindi, avvalendosi dei meccanismi di garanzia propri di tale ordinamento. In altri termini, l’attuazione interna di una decisione internazionale non ha l’effetto di recidere le radici che legano tale decisione
al sistema dei rimedi proprio dell’ordinamento internazionale. La decisione internazionale, dunque, rimane, anche nell’ordinamento interno, un atto di accertamento internazionale al quale sono riconnesse quindi una serie di conseguenze disciplinate non dall’ordinamento interno bensì dallo stesso ordinamento internazionale al quale
appartiene.
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Ciò significa che la decisione internazionale non vale affatto
come decisione interna. Ad essa sono invece ricollegate le conseguenze che derivano sul piano della responsabilità internazionale e,
in particolare, le forme internazionali di riparazione dell’illecito.
Conviene dire subito che questo effetto si coglie a fatica, in riferimento alle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo. Ciò
in quanto la Convenzione europea appresta un sistema di riparazione
proprio, parzialmente autonomo quindi dal meccanismo che si applica ai sensi del diritto internazionale generale. Tale sistema è disciplinato dal notissimo articolo 41 della Convenzione, il quale stabilisce che, qualora la Corte accerti una violazione della Convenzione, e
qualora l’ordinamento degli Stati membri non preveda, o preveda in
maniera parziale la possibilità di un ripristino della situazione antecedente, la Corte stabilisca a favore del danneggiato un equo indennizzo.
Secondo la dottrina prevalente, questa norma avrebbe l’effetto
di derogare al meccanismo di riparazione dell’illecito previsto dal diritto generale. In questo caso, evidentemente, le conseguenze dell’illecito e, in particolare, la riparazione e la soddisfazione, non si applicherebbero sul piano internazionale e, a maggior ragione, non si applicherebbero neanche sul piano interno. La collocazione sistematica
dell’art. 41 nell’ambito delle conseguenze dell’illecito è peraltro più
complessa di quanto non appaia a prima vista. È infatti ben possibile
ritenere che la norma, lungi dal derogare al sistema internazionale di
riparazione, si limiti a stabilire una forma minima di garanzia per
l’individuo, data dall’indennizzo monetario, senza però escludere
che si applichino le ulteriori conseguenze internazionali dell’illecito,
e in particolare, l’obbligo di riparazione.
In questo senso, si potrebbe valorizzare la circostanza che la
stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato che l’esistenza
dell’art. 41 non valga ad escludere il funzionamento sul piano internazionale dell’obbligo di assicurare la garanzia di non ripetizione.
Difatti, la giurisprudenza più recente della Corte sembra riconoscere
un obbligo degli Stati membri a modificare il proprio diritto interno
in maniera da evitare la reiterazione delle violazioni della Convenzione che fanno necessariamente seguito all’applicazione di una regola di diritto interno (c.d. violazioni strutturali). Ne conseguirebbe
allora che i meccanismi di garanzia sul piano internazionale, non de-
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rogati dall’art. 41, potrebbero essere fatti valere sul piano interno in
quanto parte degli effetti spiegati sul piano interno dalla decisione
della Corte.
Conviene allora vedere quali siano tali meccanismi di garanzia.
La decisione che accerta l’esistenza di una violazione dei diritti dell’uomo sul piano internazionale è una decisione di accertamento.
Con essa, la Corte accerta, con effetti di giudicato, la violazione di un
obbligo incombente sullo Stato ai sensi della Convenzione. Alla decisione conseguono quindi tutte la conseguenze che l’ordinamento
internazionale prevede in seguito alla violazione di una sua regola e,
quindi, l’obbligo di eliminare gli effetti dell’illecito ripristinando la
situazione che sarebbe esistita in sua assenza, l’obbligo di prestare un
indennizzo per le violazioni non rimediabili, nonché quello di assicurare la non ripetizione.
L’obbligo di riparazione – è questo è un punto della mia riflessione che intendo solo accennare, senza poterlo svolgere compiutamente – è molto pregnante, sia sul piano internazionale che rispetto
alla sua attuazione sul piano dei rapporti giuridici interni. Esso è
molto più pregnante di quanto non sarebbe invece una mera considerazione della sentenza come atto di accertamento interno. Una
decisione interna incontrerà infatti i limiti processuali che l’ordinamento vi riconnette, quali, ad esempio, il divieto di rimettere in discussione decisioni gia passate in giudicato. Una decisione internazione invece, così come l’obbligo di riparazione che vi si accompagna, non incontra, in generale, alcuno di questi limiti. Non a caso,
infatti, si sono moltiplicate, negli ultimi anni, decisioni i casi in cui
l’esigenza di assicurare piena effettività ad un obbligo internazionale
ha comportato l’esigenza di rimettere in discussione sentenze interne
già passate in giudicato.
Si può apprezzare appieno, a questo punto, la differenza fra un
approccio integrazionista e un approprio internazionalista. Mentre il
primo si limita ad integrare una norma internazionale nell’ambito
dell’ordinamento interno, e di prestare a favore di essa il sistema dei
rimedi interni, con tutti i limiti che vi si accompagnano, il secondo si
limita ad imporre dall’esterno l’attuazione della regola, alla luce del
sistema dei rimedi tipici dell’ordinamento internazionale. Ora, una
delle caratteristiche tipiche del sistema dei rimedi internazionali è
quella di non considerare eventuali ostacoli di diritto interno come
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causa di giustificazione per la mancata attuazione di una regola internazionale.
Ne dovrebbe conseguire che l’adozione di un approccio internazionalista dovrebbe consentire di ricostruire un obbligo degli Stati
membri di riparare eventuali violazioni di convenzioni internazionali
accertate dagli organi di garanzia e, quindi, di consentire la riapertura di procedimenti giudiziari esauriti al fine di ripristinare la situazione che sarebbe esistita in assenza della violazione. Nel caso specifico della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, tale obbligo
non sarebbe paralizzato dalla previsione di un indennizzo, ai sensi
dell’arto. 41, che avrebbe invece solo la funzione di apprestare un risarcimento per i danni già arrecati dalla violazione e non riparabili
attraverso forme di revisione processuale.

Diritto europeo e diritto interno
nel sistema di tutela giurisdizionale delle controversie
di diritto pubblico (intorno al principio di effettività)
Vincenzo Cerulli Irelli
SOMMARIO: 1. Premessa: diritto interno e diritto europeo. – 2. Il principio di effettività della tutela giurisdizionale e i principi connessi nella giurisprudenza della
Corte di giustizia e della Corte CEDU. – 3. Applicazioni dei principi europei
nel processo amministrativo italiano: sul regime della impugnabilità degli atti
amministrativi. – 4. (Segue) Sulla tutela cautelare. – 5. Questioni in ordine al
regime del giudicato. – 6. Intorno all’illecito dello Stato per violazione di obblighi comunitari. – 7. Su alcuni problemi di costituzionalità.

1.

Premessa: diritto interno e diritto europeo

Anche nell’ambito del diritto amministrativo, come di altri importanti settori del nostro ordinamento positivo, la normazione di
fonte europea si è estesa, sino a divenire in alcune articolazioni della
nostra disciplina addirittura prevalente (come ad esempio, sul piano
sostanziale, nel settore degli appalti pubblici o in quello delle telecomunicazioni o di altri servizi pubblici di rilevanza economica). E il
principio del primato del diritto comunitario sul diritto interno, affermato da una giurisprudenza ormai consolidata della Corte di giustizia e della Corte costituzionale (Corte giust. 5.2.1963, C-26/62,
Van Gend; 15.7.1964, C-6/64, Costa; Corte cost., n. 183/73, n.
170/84) e adesso espressamente ribadito nella nostra Costituzione all’art. 117, 1° co., nel testo di cui alla l. cost. n. 3/01, produce l’effetto, com’è noto, che in presenza di normazione di fonte europea
(ovvero di principi stabiliti dalla stessa Corte di giustizia) il diritto interno con essa non compatibile (anche se di rango costituzionale,
con alcune limitazioni) non possa essere applicato.
Analogo fenomeno si verifica a fronte del diritto elaborato dalle
istituzioni internazionali, che prevale sul diritto interno, anche qui
secondo l’espressa affermazione di cui all’art. 117, 1° co. (che
estende al diritto pattizio il vincolo già stabilito dall’art. 10, in ordine
al diritto internazionale generale) con diverse modalità applicative
tuttavia: ché mentre il diritto comunitario è direttamente applicabile
e prevale senz’altro sul diritto interno, il diritto delle istituzioni in-
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ternazionali vincola il diritto interno nel senso che le disposizioni di
quest’ultimo con esso contrastanti sono affette da illegittimità costituzionale e soggette al sindacato della Corte costituzionale («il contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in particolare della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) si
traduce in una violazione dell’art. 117, 1° co., Cost.», e laddove il
giudice «non procede all’applicazione della norma della CEDU (allo
stato, a differenza di quella comunitaria provvista di effetto diretto)
in luogo di quella interna contrastante e tantomeno fa applicazione
di una norma interna che egli stesso abbia ritenuto in contrasto con
la CEDU e pertanto con la Costituzione, deve sollevare la questione
di costituzionalità»: da ult., Corte cost., n. 311/09). Per quanto ci riguarda, la Convezione europea dei diritti dell’uomo contiene, com’è
noto, segnatamente agli artt. 6 e 13, principi che incidono sul diritto
amministrativo nazionale anche sulla base di una cospicua elaborazione della Corte.
Anche la parte generale del diritto amministrativo (cioè quell’insieme di norme e di principi, solo in parte espressamente stabiliti
da norme positive, e segnatamente dalla legge n. 241/90, e in gran
parte elaborati dalla giurisprudenza secolare del Consiglio di Stato,
che si applicano a tutti i rapporti di diritto pubblico, quelli cioè che
si instaurano con le pubbliche amministrazioni in occasione dell’esercizio dei poteri amministrativi) è ormai pervasa dai principi elaborati in sede europea dalla Corte di giustizia; di per sé applicabili ai
rapporti con le istituzioni europee ma estesi anche ai rapporti con le
pubbliche amministrazioni nazionali in virtù dell’attrazione fattane
dalla giurisprudenza e recentemente espressamente richiamati dalla
citata l. n. 241/90 (nel testo dell’art. 1, 1° comma, come modif. dalla
l. n. 15/05).
E un fenomeno analogo, anche se non ancora così evidente e
consolidato, sta avvenendo nel settore della tutela giurisdizionale
nelle controversie di diritto pubblico (quelle cioè che insorgono nell’ambito dei rapporti di diritto pubblico). Dette controversie spesso
insorgono nell’ambito di rapporti di diritto pubblico regolati dal diritto europeo, che le autorità nazionali sono chiamate ad applicare
nei settori da quello regolati anche laddove agiscano come autorità
nazionali, e più incisivamente laddove agiscono come autorità decentrate dell’amministrazione europea. In tali casi, il giudice ammi-
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nistrativo, come il giudice civile (a seconda della rispettiva competenza), di fronte al quale dette controversie sono portate, è tenuto ad
applicare norme e principi posti in sede europea, segnatamente attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia, nonché in via più
generale, principi posti dalla giurisprudenza della Corte CEDU.
L’insieme di detti principi (dei quali qui di seguito si espongono
alcune espressioni che appaiono più significative dando luogo ad alcune trasformazioni del nostro tradizionale sistema di tutela) è inteso
ad assicurare ai cittadini forme di tutela più accentuate e una maggiore garanzia delle loro situazioni protette a fronte delle pubbliche
amministrazioni; e perciò essi nel loro complesso, appaiono impostati nella medesima prospettiva cui tende il diritto nazionale nelle
sue trasformazioni più recenti, in attuazione dei principi posti dalla
nostra Costituzione agli artt. 24 e 111. Tuttavia, l’applicazione di
detti principi, come anche di quelli posti sul piano sostanziale in ordine al regime degli atti amministrativi, può presentare dubbi di costituzionalità laddove essa non venga estesa a tutto il settore dei rapporti di diritto pubblico e delle relative controversie, a prescindere
dalla fonte dalla quale emanano le rispettive normative.
2.

Il principio di effettività della tutela giurisdizionale e i principi
connessi nella giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte
CEDU

2.1. Nel nostro ordinamento, com’è noto, il sistema di tutela
giurisdizionale nei confronti delle pubbliche amministrazioni (con
oggetto le controversie di diritto pubblico) trova direttamente in Costituzione il suo fondamento e i suoi principi: a differenza di altri ordinamenti dell’area, nei quali pure vige un sistema di tutela giurisdizionale di tipo dualistico (cioè un sistema nel quale le controversie di
diritto pubblico, pur diversamente definite, spettano alla competenza di un giudice speciale, il giudice amministrativo, appunto).
Questi principi costituzionali che espressamente riguardano il
processo amministrativo (artt. 100, 111, 103, 113) devono essere correttamente letti alla luce del più generale principio di cui all’art. 24,
intorno alla pienezza e all’effettività della tutela giurisdizionale assicurata ad ogni tipo di situazione soggettiva protetta dall’ordinamento, sia che venga ascritta al genus dei diritti (fondamentalmente,
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rapporti di diritto privato o comunque paritari) come al genus degli
interessi legittimi (fondamentalmente rapporti di diritto pubblico e
relative controversie).
Ciò significa che: a) le situazioni protette dello stesso tipo devono poter usufruire della medesima tutela (stesso giudice, stesso
procedimento, stessi strumenti di tutela, a cominciare dalle azioni
esperibili); b) la tutela assicurata alle situazioni protette, secondo il
loro tipo, deve essere la più ampia possibile, constare cioè di tutti gli
strumenti conosciuti dall’ordinamento adatti al tipo, che siano necessari per concretizzarne, appunto, la pienezza.
Di tale principio è applicazione costituzionalmente corretta la
recente legislazione, accompagnata da cospicua elaborazione giurisprudenziale, che ha ampliato la tutela giurisdizionale amministrativa
alle azioni risarcitorie, all’esperibilità di misure cautelari ulteriori rispetto alla tradizionale sospensiva dell’atto impugnato, e ad altri significativi strumenti tutti intesi all’affermazione piena dell’effettività
della tutela giurisdizionale (Cass. S.U., 22.7.1999 n. 500; Corte cost.,
5.7.2004 n. 204; Cass. S.U. 13.6.2006 n. 13659; Cons. St., A.P.
30.7.2007 n. 9; Cass. S.U. 22.2.2007, n. 4109 e Corte cost., 12.3.2007
n. 77). Di tal che, si può affermare che il nostro sistema di tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive protette nei rapporti con le
pubbliche amministrazioni, nelle loro varie manifestazioni, sia da ritenere in asse con detto principio (dell’effettività, appunto), sul quale
la Corte di giustizia CE da tempo insiste con ripetute e sempre più
incisive affermazioni giurisprudenziali (Corte giust., 14.12.1995, C430/93 e C-431/93 Jeroen van Schijndel; 15.9.1998, C-231/96, Edilizia Industriale Siderurgica; 27.2.2003, C-327/00 Santex; 14.12.1005,
C-312/93, Peterbroeck; 7.6.2007, C-222/05 e C225/05, Van der
Weerd; 13.3.2007, C-432/05 Unibet; 15.4.2008, C-268/06, Impact;
29.10.2009, C-63/08, Pontin).
Il principio di effettività, come svolto in sede comunitaria, si articola a sua volta in diversi principi intesi fondamentalmente a conferire, in ambito processuale, ai soggetti le cui ragioni sono fondate
una effettiva soddisfazione delle loro pretese sostanziali (per dirla
con Chiovenda, «il processo deve dare per quanto è possibile … a
chi ha un diritto tutto quello e proprio quello che egli ha il diritto di
conseguire (che avrebbe diritto di conseguire sul piano sostanziale)»).
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Anzitutto le modalità di tutela adottate in ambito nazionale non
«devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile
l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario»:
ogniqualvolta si ponga la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile tale esercizio dei diritti, la questione deve essere esaminata, dice la Corte di giustizia, tenendo conto «del ruolo della norma nell’insieme del procedimento …
dello svolgimento e delle peculiarità di quest’ultimo davanti ai giudici
nazionali» esaminando i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, «quali la tutela del diritto alla difesa, il principio
della certezza del diritto ed il regolare svolgimento del procedimento»
(C-222-225 /2005 cit.; da ult. v. Corte giust. 6.10.2009, C-40/08,
Asturcom).
In secondo luogo, al principio di effettività è legato quello c.d. di
equivalenza, secondo cui le modalità procedurali volte a garantire la
tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario
non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano i ricorsi
di natura interna (Corte giust. C-432/05 cit.); tale principio esige «che
le condizioni imposte dal diritto nazionale per applicare una norma di
diritto comunitario non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano l’applicazione delle norme di pari rango del diritto nazionale» (da
ult. Corte giust. C-40/08 cit. e 24.3.2009, C-445/06 Danske).
D’altra parte, la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha elaborato una cospicua giurisprudenza sugli artt. 6 e 13 della Convenzione, segnatamente sul punto della parità delle armi nel processo
(del contraddittorio, come requisito fondamentale per assicurare l’efficacia della tutela giurisdizionale a tutte le parti coinvolte in un dato
rapporto controverso; cfr. CEDU 9.4.2007, Arnolin: «il principio dell’uguaglianza delle armi implica l’obbligo di offrire a ciascuna delle
parti in causa la possibilità di presentare le sue ragioni in condizioni
non svantaggiate rispetto a quelle di cui gode il suo avversario»; nello
stesso senso v. anche 21.9.2007 Gov. Francia; con rif. all’art. 13 v.
CEDU 28.9.2000 Messina, secondo cui «l’art. 13 garantisce l’esistenza in diritto interno di un ricorso che consenta di avvalersi dei diritti e libertà sanciti dalla convezione»); e sul punto della ragionevole
durata del processo (v. CEDU 16.10.2007 Capone; 23.11.2006, Jussila; 29.7.2004 Scordino, laddove si afferma che «sussiste violazione
aggravata dell’art. 6, par. 1, della convenzione europea dei diritti del-
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l’uomo, riguardo ad un giudizio di determinazione dell’indennità di
espropriazione, durato oltre otto anni»).
Quest’ultimo principio, come è noto costantemente violato in
sede nazionale, ha avuto un esito nella legge italiana 24.3.2001 n. 89,
c.d. l. Pinto, ampiamente applicata anche con riferimento al processo
amministrativo, la quale dispone che «chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali … sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto
ad una equa riparazione» (art. 2 l. n. 89/2001 cit.; cfr. in giurisprudenza CEDU 6.9.2001 Brusco: «la legge Pinto (l. n. 89/2001) ha lo
scopo di rendere effettivo a livello interno il principio della “durata
ragionevole” introdotto nella costituzione italiana dopo la riforma
dell’art. 111 Cost.»).
Entrambi i principi, della parità delle armi o del contraddittorio, nonché quello della ragionevole durata del processo, trovano infatti espressa affermazione nella Costituzione all’art. 111, 2° co.:
«ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni
di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata» (norma introdotta, com’è noto, dalla l.
cost. 23.11.1999 n. 2).
2.2. Il fenomeno sopra indicato circa l’influenza del diritto europeo sul diritto nazionale, per quanto riguarda il settore dei rapporti di diritto pubblico e le relative controversie, si svolge fondamentalmente su tre itinerari. Anzitutto, sul piano sostanziale, i principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria in ordine all’esercizio
dell’attività amministrativa di diritto pubblico (art. 1, 1° co., l.
241/90), del resto non dissimili da quelli propri della nostra esperienza e degli altri ordinamenti dell’area, vengono via via recepiti
dalla nostra giurisprudenza in virtù di un fatto di assimilazione; e il
recepimento di detti principi è ormai da considerare un dato positivo
indiscutibile.
In secondo luogo, atti amministrativi nazionali possono risultare
invalidi per violazione di norme europee (risultando viceversa
conformi alla normativa nazionale). In tali casi essi possono essere
soggetti a un regime dell’invalidità, con relativa applicazione in sede
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processuale, differenziato rispetto al regime dell’invalidità degli atti
amministrativi secondo il diritto nazionale (cioè, assunti in violazione
di norme nazionali).
In terzo luogo, alcune (assai rilevanti) manifestazioni dell’azione
amministrativa da parte di autorità nazionali, come accennato, avvengono in applicazione del diritto europeo direttamente applicabile, ovvero a sua volta applicato da normativa attuativa nazionale,
statale o regionale. In tal caso, le autorità nazionali sono tenute ad
operare secondo i principi del diritto europeo e le relative eventuali
controversie (davanti al giudice nazionale, amministrativo o ordinario, secondo la competenza) debbono, appunto, poter usufruire di
strumenti di tutela rispondenti ai menzionati principi di equivalenza
e di effettività con riferimento alle situazioni protette direttamente
(anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni nazionali) dal
diritto europeo.
Per questa via, controversie di questo tipo (cioè insorte a fronte
di azioni amministrative poste in essere in applicazione del diritto
europeo) possono essere assoggettate a un regime processuale (e perciò usufruire di strumenti di tutela) differenziato (e per certi versi,
più ricco e incisivo) di quello assicurato dal diritto nazionale alle
controversie insorte in applicazione del diritto nazionale (pur di
competenza del medesimo giudice); laddove ciò sia imposto nell’ambito degli ordinamenti nazionali dal diritto europeo (e segnatamente
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia).
2.3. A fronte di questo quadro, di seguito meglio illustrato, si
pongono, come accennato, due questioni di ordine costituzionale.
La prima riguarda il regime di invalidità degli atti amministrativi:
stabilire cioè se sia consentito sul piano costituzionale, che atti, provenienti da autorità nazionali (si badi: non atti provenienti da autorità
comunitarie pur se efficaci nei confronti dei soggetti dell’ordinamento italiano, ché in tal caso opera il principio ormai acquisito della
duplicità degli ordinamenti e perciò in tali casi si applica senz’altro il
diritto comunitario) siano sottoposti a regime differenziato in sede di
tutela giurisdizionale, a seconda che risultino adottati in violazione di
normative nazionali ovvero di normative comunitarie.
In tali casi, il problema circa il differente trattamento giuridico
di codesti atti secondo la normativa violata, sta in ciò; che la diffe-
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renziazione sarebbe data esclusivamente dal tipo di fonte violata (comunitaria in luogo di nazionale) a prescindere dal rilievo degli interessi tutelati. Mentre la differenziazione sarebbe senz’altro ammissibile e non darebbe luogo a problemi di costituzionalità (sarebbe addirittura ovvia) ove si trattasse di una graduazione circa la gravità
della violazione cui corrisponda una graduazione circa il rilievo degli
interessi tutelati: come avviene laddove gli atti amministrativi invalidi
vengono rispettivamente assoggettati al regime della nullità ovvero
dell’annullabilità (artt. 21-septies, 21-octies, l. proc. amm.).
La seconda questione, indubbiamente più delicata, attiene al regime della tutela giurisdizionale: se regimi di tutela differenziati
siano consentiti nell’ambito di controversie di diritto pubblico con
autorità amministrative italiane, a seconda che si tratti di controversie insorte nell’ambito di rapporti retti dal diritto nazionale o dal diritto europeo direttamente o indirettamente applicabile; dove si suppone che il regime di tutela giurisdizionale imposto nel secondo ordine dei casi, sia più efficace (più aderente al principio di effettività
della tutela giurisdizionale) a garanzia delle situazioni protette. Il che
comporta, appunto, che situazioni protette dalle fonti comunitarie
(ma nell’ambito dell’amministrazione nazionale) godrebbero di una
tutela diversa (e superiore) rispetto a quella la cui protezione deriva
dalla fonte nazionale.
Il principio di equivalenza (nel trattamento processuale delle situazioni protette dal diritto europeo rispetto a quelle nazionali) sul
quale, correttamente, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha
tanto insistito nel corso della sua giurisprudenza, viene ad acquisire
rilevanza all’inverso; e non può che acquisire detta rilevanza all’inverso, almeno tendenzialmente, come quello inteso ad assicurare
equivalenza (appunto) nel trattamento processuale delle situazioni
soggettive protette, a prescindere dalla fonte dalla quale la protezione dell’ordinamento proviene (da ult. cfr. C-63/08, Pontin. cit.;
6.10.2009, C-40/08, Asturcom cit.).
3.

Applicazioni dei principi europei nel processo amministrativo italiano: sul regime della impugnabilità degli atti amministrativi

3.1. Nel nostro ordinamento, gli atti amministrativi posti in essere in violazione di norme giuridiche (quale che ne sia la fonte, pur-
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ché vigente nel momento in cui l’atto viene adottato, in cui si perfeziona come fattispecie) sono affetti da annullabilità e non da nullità;
con quel che ne segue in termini di disciplina applicabile, tanto sul
versante sostanziale che su quello della tutela giurisdizionale: l’atto
conserva pienamente la sua efficacia sinché non viene annullato, l’annullamento può essere chiesto al giudice solo da portatori di interessi
qualificati; secondo lo schema del giudizio impugnatorio che si incardina attraverso un ricorso esperibile entro rigorosi termini di decadenza. Il giudice ne può pronunciare l’annullamento una volta accertata la fondatezza di uno dei motivi di impugnazione sollevati dal
ricorrente senza possibilità di conoscerne d’ufficio, e l’atto diventa
inoppugnabile una volta trascorsi i termini per l’impugnazione.
L’affermazione circa il regime generale dell’annullabilità degli
atti amministrativi come forma tipica della invalidità amministrativa,
poteva ritenersi assolutamente pacifica sino a qualche tempo fa,
comparendo solo sporadicamente in giurisprudenza la diversa configurazione dell’atto amministrativo invalido come affetto da nullità.
Valga per tutti la citazione della notissima voce di PIRAS (Invalidità
(diritto amministrativo), in Enc. dir., XXII, Milano, 1972) che affermava essere «l’annullamento riguardato come l’unica forma, come
l’unica conseguenza dell’invalidità del provvedimento», ciò che consente di limitare l’indagine circa l’invalidità in diritto amministrativo
«alla considerazione degli stati viziati che determinano l’annullabilità
del provvedimento».
Successivamente, è penetrata in giurisprudenza la convinzione,
supportata da alcuni testi positivi, che in determinati casi (cioè a
fronte di determinate violazioni particolarmente gravi) l’invalidità
amministrativa potesse configurarsi come nullità, con ciò che ne segue in termini di disciplina applicabile, all’inverso di quanto s’è appena detto: segnatamente, rilevabilità di ufficio del vizio da parte del
giudice, sottrazione dell’atto invalido dallo «scudo» dell’inoppugnabilità. Ma, a ben vedere, questo schema è stato seguito dai nostri giudici solo a fronte di atti posti in essere in violazione o elusione del
giudicato e in qualche caso di assunzioni senza concorso (Cons. St.,
Ad. Plen., 19.3.1984, n. 6).
Il legislatore, di recente, dopo aver sancito la nullità degli atti
emanati da organi scaduti dopo il termine di prorogatio (art. 3, d.l.
16.5.1994 n. 293 conv. l. 15.7.1994 n. 444) è intervenuto in materia
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con norma di portata generale (art. 21-septies, l. n. 241/90) e ha previsto la nullità degli atti amministrativi privi degli elementi essenziali
nonché viziati per difetto assoluto di attribuzione, ovvero in violazione o elusione del giudicato, o nei casi espressamente previsti dalla
legge (Cons. St., V, 4.3.2008 n. 890; T.a.r. Emilia Romagna, 12.1.2006
n. 9; Cons. St., VI, 20.10.2005, n. 5903; T.a.r. Perugia, 10.4.2007 n.
302; T.a.r. Puglia, Bari, III, 19.10.2006 n. 3740; anteriormente per le
ipotesi di nullità per violazione o elusione del giudicato, cfr. ex multiis, Cons. St., IV, 10.6.1999, n. 994; V, 6.10.1999, n. 1329; IV,
6.10.2003, n. 5820).
In questi casi, cioè una volta accertate violazioni di questo tipo,
che emergano a fronte di atti rilevanti in una determinata controversia, ma non oggetto di diretta impugnazione da parte degli interessati, il giudice amministrativo (ove si tratti di controversie a tutela di
interessi legittimi, ché altrimenti la controversia intorno agli effetti
dell’atto nullo è di competenza della giurisdizione ordinaria) ne può
dichiarare d’ufficio la nullità al fine di risolvere la controversia al suo
esame.
Come si vede, si tratta di un modello di tutela assai diverso e alternativo rispetto all’altro; tuttavia, almeno allo stato, si tratta di un
modello di tutela del tutto marginale nel nostro contenzioso amministrativo (ma le potenzialità interpretative dell’art. 21-septies, segnatamente sul punto della carenza di elementi essenziali, in prospettiva
non possono essere trascurati).
3.2. Viceversa, la nostra giurisprudenza esclude l’applicabilità
dell’istituto della disapplicazione degli atti invalidi nel processo amministrativo, se non nelle controversie di giurisdizione esclusiva ovvero a fronte di atti regolamentari (cfr. rispettivamente Cons. St., VI,
29.5.2008 n. 2552; 21.9.2007 n. 4890; e 3.10.2007 n. 5098); ciò con
riferimento all’esigenza considerata fondamentale nel nostro processo, della previa diretta impugnazione dei provvedimenti lesivi da
parte degli interessati sulla base di specifici motivi di impugnazione
sui quali il giudice viene chiamato a pronunciarsi: «ammettendo il
sindacato incidentale su (provvedimenti amministrativi non impugnati privi di natura normativa) si finirebbe per sovvertire le regole
del giudizio amministrativo, per snaturarne i criteri essenziali, ed in
definitiva, per consentire l’elusione del termine di decadenza stabi-
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lito al fine di ottenere dal giudice amministrativo l’eliminazione di
atti lesivi di interessi legittimi» (Cons. St., V, 10.1.2003, n. 35; Cons.
St., Ad. Plen., ord. 4.12.1998, n. 1: «costituisce espressione di uno
dei principi cardine della giustizia amministrativa, … quello per cui
in sede di impugnazione di un provvedimento non sono più contestabili i vizi di un atto presupposto, ove questo fosse impugnabile ex
se, ma non sia stato utilmente impugnato. Ed è proprio in virtù di
tale principio che l’azione amministrativa si svolge con relativa certezza di diritto, risultando divisa in una serie di fasi, ciascuna delle
quali si conclude con un atto suscettibile di diventare inoppugnabile,
se non utilmente impugnato entro breve termine, e costituire,
quindi, la base di ulteriori provvedimenti»; più di recente, Cons. St.,
Ad. Plen., 29.1.2003 n. 1)
Peraltro, il sistema di tutela previsto in sede europea a fronte di
atti amministrativi (europei) invalidi, non contempla l’istituto della
disapplicazione (Corte giust. 14.9.1999 C-310/97; 23.2.2006, C-346 e
529/03).
Si avverta che il modello della disapplicazione, a fronte del modello di tutela appena ricordato che ruota intorno alla nullità degli
atti amministrativi (accomunati entrambi dalla rilevabilità d’ufficio,
prescindendo perciò dalle domande di parte circa i motivi di impugnazione e perciò volti a coprire ogni violazione invalidante) si caratterizza per il fatto di produrre effetti limitatamente al caso di specie,
come peraltro la nostra antica norma espressamente disponeva (artt.
4 e 5, legge 2248/1865, all. E)).
A fronte di questa impostazione del nostro sistema di tutela
(nell’ambito del processo amministrativo) si pone il problema, cui s’è
accennato, se diverse modalità di tutela sussistano laddove la controversia abbia ad oggetto atti amministrativi posti in essere (da parte di
autorità nazionali ovviamente) in violazione di norme comunitarie
direttamente applicabili, ovvero di norme nazionali attuative di
norme comunitarie; violazione cioè di norme cogenti (e perciò sicuramente causa di invalidità dei relativi atti) caratterizzate, come si è
avvertito, dalla loro fonte (europea anziché nazionale).
Sul punto, mi sembra anzitutto da escludere, in via generale, nonostante qualche presa di posizione in contrario, che in tali casi
possa parlarsi in senso tecnico, di nullità degli atti amministrativi. La
violazione delle norme di fonte europea dovrebbe essere compresa,
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al fine di stabilire il regime dell’invalidità, nella nozione di violazione
di legge di cui all’art. 21-octies della legge sul procedimento amministrativo. Questa è la posizione ormai stabile, a quanto sembra, della
giurisprudenza, che è da condividere in via di principio (cfr. Cons.
St., IV, 21.2.2005, n. 579: «la violazione di una disposizione comunitaria implica un vizio di illegittimità-annullabilità dell’atto amministrativo con essa contrastante mentre la nullità (o l’inesistenza) è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento nazionale sia
stato adottato sulla base di una norma interna (attributiva del potere)
incompatibile con il diritto comunitario (e, quindi, disapplicabile);
pertanto, al di fuori di quest’ultimo caso, l’inosservanza di una disposizione comunitaria direttamente applicabile comporta l’annullabilità del provvedimento viziato e, sul piano processuale, l’onere
della sua impugnazione dinanzi al giudice amministrativo entro il
prescritto termine di decadenza, pena la sua inoppugnabilità»; si v.
anche V, 10.1.2003 n. 35).
Non può essere trascurato invero, il rilievo (accennato nella decisione ult. cit.) che la violazione delle norme comunitarie potrebbe
dare luogo in certi casi, più incisivamente di quanto attiene alle violazioni di norme nazionali, a violazioni previste dall’art. 21-septies, e
perciò produrre la nullità dei relativi atti amministrativi.
Al di là dell’ipotesi, abbastanza improbabile, del «difetto assoluto di attribuzione» (dato che la norma comunitaria non è in genere
attributiva del potere), potrebbe emergere il caso di violazione di
norme comunitarie così gravi, caratterizzanti un determinato modello procedimentale, da incidere sugli «elementi essenziali» della
fattispecie, la cui mancanza è causa di nullità. Ciò potrebbe verificarsi ad esempio, nelle gare pubbliche per l’aggiudicazione di contratti d’appalto (materia quasi interamente coperta da normativa comunitaria) laddove si verifichi la violazione di regole essenziali poste
a tutela della concorrenza dal diritto comunitario, che potrebbero
appunto rappresentarsi come elementi essenziali della fattispecie di
gara (v. ad esempio, in diritto francese, la norma sul c.d. referé précontractuel: art. L551-1, cod. just. adm., laddove si prevede una
forma più incisiva di tutela cautelare in caso di violazione «aux obligations de publicité e de mise en concurence»). Insomma, la notevole
ampiezza (e imprecisione) del riferimento normativo agli elementi
essenziali del provvedimento la cui mancanza ne produce la nullità,
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potrebbe in prospettiva tradursi nell’affermazione della nullità di atti
amministrativi posti in essere in violazione di regole poste dal diritto
europeo, che, in riferimento a determinate fattispecie (come appunto
le regole poste a presidio della concorrenza nelle gare pubbliche)
possono dare luogo nella loro applicazione in concreto, ad «elementi» che possano rivelarsi «essenziali» ai fini dell’identificazione
stessa della fattispecie.
3.3. Altro problema è quello della disapplicazione. Su questo
punto, si tratta di stabilire se la posizione della nostra giurisprudenza
cui s’è accennato, che nega, in virtù dei principi propri della tutela
giurisdizionale nel processo amministrativo, l’utilizzo di detto istituto
a fronte di atti amministrativi puntuali, valga anche laddove l’atto risulti affetto da illegittimità comunitaria (ciò viene negato dal nostro
giudice amministrativo: Cons. St., V, 10.1.2003 n. 35; 17.10.2005 n.
5826).
La giurisprudenza della Corte, che pure non ritiene, in principio, contrastante con il diritto comunitario un sistema di tutela fondato sull’impugnazione degli atti amministrativi lesivi davanti al giudice amministrativo entro un ragionevole termine di decadenza (e
tale è riconosciuto quello da noi in vigore), e perciò non ritiene contrastante in principio con il diritto comunitario, il regime stesso dell’inoppugnabilità degli atti amministrativi, anche se trattasi di illegittimità comunitaria (Corte giust. 7.6.2007, C-222 e 225/05, Van der
Weerd; 14.12.1995, C-430 e 431/93 Jeoroen va Schijndel; 14.12.1995,
C-312/93 Peterbroeck), non esclude però che in determinati casi, il
giudice possa d’ufficio procedere alla disapplicazione dell’atto affetto da tale illegittimità.
La Corte pare seguire, sul punto, un atteggiamento elastico, inteso a valutare le situazioni di tutela nella loro diversità e particolarità ciò che in determinati casi imporrebbe di derogare ai principi rigidi della tutela impugnatoria.
Nella notissima sentenza Ciola, in una controversia avente ad
oggetto l’applicazione di una sanzione per violazione di una disposizione di una autorità amministrativa adottata in palese violazione di
una norma fondamentale del diritto comunitario (l’art. 51 del Trattato CE, in materia di libera circolazione dei servizi) ha stabilito che
il giudice nazionale (nella specie, austriaco) avrebbe dovuto disappli-
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care codesta disposizione (contenuta in un atto amministrativo e non
in un atto normativo, atto divenuto inoppugnabile) annullando in
conseguenza la sanzione inflitta (Corte giust., 29.4.1999, C-224/97).
Mentre nella più recente sentenza Santex, a fronte di un bando di
gara (direttamente lesivo e non impugnato, ciò che secondo la nostra
giurisprudenza lo farebbe diventare inoppugnabile), contenente
cause di esclusione di determinate ditte, clausole ritenute contrarie al
diritto comunitario, ha stabilito che il giudice nazionale (nella specie,
italiano) disapplicasse queste disposizioni del bando, in ragione del
fatto (determinante nella specie) che l’amministrazione aggiudicatrice con il suo comportamento ambiguo in sede di gara (chiarimenti
circa l’interpretazione delle clausole del bando, successivamente contraddette) ha indotto in errore l’interessato in capo al quale si era
formato un legittimo affidamento circa una diversa possibile interpretazione delle clausole del bando (Corte giust., 27.2.2003, C327/00).
Qui, insomma, alla violazione evidente della normativa comunitaria contenuta nel bando di gara, tuttavia non impugnato, si aggiunge l’elemento in fatto, dato dal comportamento dell’amministrazione; e si inserisce nella valutazione del giudice il profilo del rispetto
del legittimo affidamento prodotto in capo all’interessato da codesto
comportamento.
Si citano questi casi, peraltro notissimi, solo per mostrare come
nella logica del giudice comunitario l’onere dell’impugnazione dell’atto lesivo, non rappresenti un vincolo insuperabile; ma viceversa
possa essere derogato con riferimento alla particolarità delle diverse
fattispecie contenziose di cui si tratta; in una prospettiva sempre intesa ad assicurare la piena effettività della tutela giurisdizionale. E
così ad esempio, in un caso come quello della sentenza Santex, nella
nostra impostazione indubbiamente il bando avrebbe dovuto essere
impugnato perché il giudice avesse potuto accertarne l’illegittimità,
contenendo clausole di esclusione; ciò a prescindere dai successivi
incerti e ambigui «chiarimenti» dell’amministrazione.
Mentre il giudice comunitario, che pure, si ripete, non disconosce la legittimità dal punto di vista comunitario, del modello di tutela
impugnatorio, nel caso di specie dà importanza decisiva al comportamento dell’Amministrazione; senza affermare tuttavia, ciò che probabilmente il giudice italiano rimettente si sarebbe aspettato, il prin-
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cipio che gli atti amministrativi adottati in violazione del diritto comunitario vadano disapplicati perché tali (ciò che in qualche modo si
poteva dedurre dalla sentenza Ciola).
Il problema resta invero aperto; ma su questo punto, essenziale
nel sistema di tutela, si sta aprendo la strada per un doppio regime
di tutela a fronte di atti amministrativi invalidi a seconda che si tratti
di invalidità «nazionale» ovvero di invalidità «comunitaria», regime
rigido nel primo caso, elastico nel secondo, con evidenti problemi di
disparità di trattamento tra situazioni omogenee che si vengono a
creare.
Interessante una sentenza del T.a.r. Sardegna (I, 27.3.2007 n.
549, tuttavia successivamente annullata dal Cons. St., V, 8.9.2008 n.
4263) la quale, ha respinto un ricorso disapplicando un precedente
atto dell’Amministrazione (non impugnato) la cui applicazione nella
specie, avrebbe comportato l’accoglimento del ricorso, perché il predetto atto risultava in palese contrasto col diritto comunitario (c.d.
eccezione disapplicatoria). Nota il Tar, che l’atto «sul quale il ricorrente fonda la propria pretesa può esplicare i propri effetti «solo laddove sia conforme al diritto comunitario, non potendo, in caso contrario, costituire fonte di legittima aspettativa del privato».
Invero, si pone in via di principio la questione se il giudice nazionale di fronte a una controversia portata al suo esame (ad esempio
intorno alla contestata legittimità di un atto amministrativo) la cui
soluzione dipenda dall’efficacia esplicata nella specie da un atto amministrativo che non è stato oggetto di specifica impugnazione e che
risulti (palesemente) illegittimo sul piano comunitario, possa decidere senz’altro la controversia sulla base di codesto atto (il bando di
gara le cui clausole illegittime producono l’esclusione di una certa
impresa, il divieto di cedere posti barca ai non residenti, per stare
agli esempi citati) ovvero non abbia l’obbligo di disapplicarlo e risolvere la controversia applicando correttamente il diritto comunitario.
Non si può trascurare sul punto, che in casi del genere il giudice
avrebbe l’obbligo di disapplicare la disposizione controversa, una
volta accertatone il carattere anticomunitario, se essa fosse posta con
atto legislativo (che potrebbe anche avere contenuto puntuale, e non
generale e astratto). E allora, pur tenendo conto del differente regime di impugnazione proprio degli atti amministrativi, non risulta
facilmente comprensibile che, laddove la disposizione, come nei casi
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sopra citati sia posta da atto amministrativo, il giudice dovrebbe
senz’altro applicarla e risolvere la controversia in spregio al diritto
comunitario
4.

(Segue) Sulla tutela cautelare

Sulla tutela cautelare, si è aperto un altro luogo di confronto tra
diritto comunitario e diritto interno, che appare invero assai meno
problematico del primo, in termini di tenuta del sistema di tutela assicurato dal nostro ordinamento degli interessi protetti dal diritto comunitario (a fronte di atti amministrativi di autorità nazionali).
Che la tutela cautelare debba essere assicurata nella sua pienezza a tutte le situazioni protette, può essere considerata affermazione pacifica e ormai consolidata. Ciò significa: a) che essa debba
essere fornita in tempi rapidi e comunque sufficienti a far sì che non
venga compromessa in fatto la tutela del diritto controverso, a prescindere perciò all’accertamento nel merito della fondatezza della relativa azione (ricorso in sede amministrativa); b) che essa debba poter usufruire di tutte le misure rese necessarie dalle esigenze di tutela
proprie della situazione di cui si tratta; e perciò debba essere atipica
e, per quanto riguarda il processo amministrativo, non possa essere
limitata all’adozione della misura sospensiva dell’efficacia, o dell’esecuzione, dell’atto impugnato (misura satisfattiva, com’è noto, solo
nel caso, e non sempre, di interessi oppositivi).
Su questi punti, sui quali si riscontra un deciso orientamento
della giurisprudenza comunitaria (Corte giust., 9.11.1995, C-465/93;
24.10.2001, C-186/01, Dory; 5.12.2000, C-477/98, Eurostock Meat
Marketing ltd.) il nostro ordinamento sembra essere del tutto allineato, particolarmente a seguito della fondamentale riforma legislativa del 2000: l’introduzione del mezzo di tutela cautelare provvisorio rappresentato dal decreto presidenziale risolve il problema della
celerità della tutela, il ventaglio possibile di misure espressamente
previste dall’art. 21, l. T.a.r. («misure cautelari, compresa l’ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, più
idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso») ma già largamente vissuto in giurisprudenza, consente di far
fronte a tutte le differenziate esigenze di tutela poste dalle situazioni
concrete.
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Tuttavia è emersa, nella giurisprudenza comunitaria, l’esigenza
di prevedere, al fine della piena effettività della tutela cautelare, una
forma di tutela cautelare c.d. ante causam, tale cioè che possa essere
attivata a prescindere dalla proposizione del ricorso di merito (Corte
giust., 19.9.1996, C-236/95, Repubblica ellenica; 15.5.2003, C214/00, Regno di Spagna; 29.4.2004, C-202/03).
Guardando con attenzione al funzionamento concreto del nostro sistema di tutela giurisdizionale nel suo complesso, la tutela cautelare c.d. ante causam sembra fondamentalmente inutile; incapace di
assicurare risultati più rapidi e soddisfacenti di quanto non sia già ottenibile con gli strumenti previsti (segnatamente attraverso il decreto
presidenziale di cui all’art. 21, 9° co., l. T.a.r.): come la Corte costituzionale esattamente ha affermato (Corte cost., ord. n. 179/02: «nel
processo amministrativo la tempestività e la effettività della tutela anche cautelare sono ormai completamente assicurate … dal complesso
delle disposizioni processuali… l’anzidetto completo sistema di tutela, anche di urgenza e cautelare, che riguarda tutte le posizioni
azionabili davanti al giudice amministrativo, senza distinzione tra interessi legittimi o diritti soggettivi tutelabili, esclude l’applicabilità di
altri istituti propri del processo civile e, quindi, che si possa configurare una esigenza (rilevante sul piano costituzionale) di intervento
additivo sulle norme relative ai procedimenti di urgenza della procedura civile».
Ciò non di meno, la tutela ante causam nelle materie «comunitarizzate», è stata ritenuta necessaria dalla Corte di giustizia nelle citate sentenze; e segnatamente, con specifico riferimento alla Repubblica italiana, la Corte ha affermato, com’è noto, che la direttiva comunitaria sulle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione
degli appalti pubblici «deve essere interpretata nel senso che gli Stati
membri sono tenuti a conferire ai loro organi competenti a conoscere di ricorsi la facoltà di adottare, indipendentemente alla previa
proposizione di un ricorso di merito, qualsiasi provvedimento provvisorio, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica dell’appalto in esame»
(Corte giust., 29.4.2004, C-202/03, Dac spa). Nei precedenti assai
noti, la Corte più puntualmente ha affermato che una normativa
(come quella spagnola) la quale pure prevede misure cautelari soddisfacenti, «tuttavia non può essere considerata come un sistema di tu-
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tela giurisdizionale provvisorio adeguato al fine di porre rimedio in
modo efficace alle violazione eventualmente commesse dalle amministrazioni aggiudicatrici, in quanto essa impone, come regola generale, la previa proposizione di un ricorso di merito quale condizione
per adottare un provvedimento provvisorio contro una decisione
dell’amministrazione aggiudicatrice» (Corte giust. 15.5.2003, C214/00, Regno di Spagna).
Si tratta invero, più dell’enunciazione di una tesi che del risultato di argomentazioni soddisfacenti in ordine all’effettiva capacità di
tutela di un determinato sistema giurisdizionale. Tuttavia, su questo
punto, la giurisprudenza della Corte sembra consolidata.
E il nostro legislatore si è adeguato, per ora limitatamente al settore degli appalti pubblici; prevedendo che «in caso di eccezionale
gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notifica
del ricorso e la richiesta di misure cautelari provvisorie» (ordinariamente previste), il soggetto legittimato al ricorso possa «proporre
istanza per l’adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare» (art. 245, 3°
co., Cod. appalti). L’istanza deve essere ritualmente notificata (come
il ricorso) e depositata presso il T.a.r. competente. Il presidente o altro giudice da lui delegato, provvede sull’istanza, sentite ove possibile le parti. Il rigetto dell’istanza non è impugnabile ma l’istanza
può essere riproposta. Anche il provvedimento di accoglimento non
è impugnabile ma può essere revocato o modificato «senza formalità» dal presidente, d’ufficio o su istanza, nonché dal collegio, ovviamente, «dopo l’inizio del giudizio di merito». Il provvedimento,
afferma la norma, perde «comunque» efficacia, decorsi 60 giorni
dalla sua emanazione. La norma è confermata dalla recente legge delega in materia, in corso di attuazione (art. 44, l. n. 88/09).
Come si vede, si tratta di uno strumento, da una parte del tutto
assimilabile al procedimento cautelare abbreviato di cui all’art. 21, 9°
co., cit., davanti al giudice monocratico (occorre un atto, che qui non
si chiama ricorso, ma non se ne vede la differenza; l’atto deve essere
notificato e depositato; su di esso provvede il presidente o altro giudice monocratico: sembra identico al procedimento previsto dalla
norma generale). Ma, invero, si tratta di uno strumento molto pericoloso e di dubbia costituzionalità, laddove consente (attraverso il
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«comunque»!) che la misura concessa possa durare 60 giorni senza
essere portata all’esame collegiale (come viceversa è previsto per il
decreto presidenziale di cui al cit. art. 21, comma 9, l. T.a.r.). Una
misura che potrebbe dunque prestarsi ad usi distorti ed elusivi; solo
ridotti, e in fatto probabilmente annullati, dalla saggezza dei nostri
presidenti del T.a.r. (ma il problema, in diritto, resta evidente).
Comunque, per quanto qui interessa, occorre affermare che la
misura, se ritenuta necessaria (come ritiene la Corte di giustizia) deve
essere introdotta come misura di carattere generale nel processo amministrativo (con una modifica alla legge T.a.r., e nelle more, dalla
giurisprudenza, interpretando l’art. 245, Cod. appalti, come norma
espressione di un principio e applicabile per analogia). Non può
avere alcuna base costituzionale limitare una misura di tutela che la
Corte di giustizia ritiene necessaria (evidentemente, valutandone la
necessità in punto di effettività della tutela giurisdizionale) ad alcune
soltanto delle situazioni soggettive di rilievo comunitario (neppure a
tutte esse) ed escluderla per altre che possono avere un maggiore rilievo dal punto di vista della protezione dell’ordinamento (si pensi ai
diritti di libertà, al diritto alla salute, al diritto all’ambiente, etc., alcuni di essi peraltro anche di rilievo comunitario).
5.

Questioni in ordine al regime del giudicato

5.1. Recentemente, è emersa all’attenzione della Corte di giustizia, un’altra questione che attiene alla tutela giurisdizionale dei diritti
e degli interessi garantiti dal diritto comunitario, in sede nazionale;
una questione assai delicata e perplessa, della quale non si vedono
ancora i possibili sbocchi in termini positivi. Si tratta della questione
dei limiti che possono derivare, nell’ambito degli ordinamenti degli
Stati membri, all’applicazione in concreto del diritto comunitario,
per effetto di sentenze di giudici nazionali, passate in giudicato, che
abbiano statuito, appunto, in modo difforme da quanto il diritto comunitario (come interpretato dalla Corte di giustizia) avrebbe imposto (Corte giust., 16.3.2006, C-234/04, Kapferer; 31.1.2004, C-453/00
Khune und Hitz; 8.7.2007, C-119/05, Lucchini; 3.9.2009, C-2/08,
Olimpiclub).
La delicatezza della questione è data da ciò, che si tratta di discutere dell’operatività di un istituto che costituisce (e non solo da
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noi, ovviamente) la principale applicazione (assai più rilevante dell’altro che abbiamo visto circa l’impugnabilità degli atti amministrativi) del principio della certezza del diritto. Una volta definita una
controversia in sede giurisdizionale (con atto definitivo, appunto, e
non più contestabile in quella sede) ciò che risulta stabilito in ordine
alla controversia stessa (chi ha ragione, chi ha torto, chi deve pagare
e quanto e chi deve ricevere, il contratto o il provvedimento contestato è illegittimo o viene annullato, etc.) fa stato, come dice il nostro
codice, tra le parti della controversia, i loro eredi e aventi causa. Cioè
costituisce per essi la legge del caso concreto, che produce direttamente i suoi effetti sulla situazione controversa e che, ove ponga degli obblighi di facere deve essere senz’altro eseguita dai destinatari.
Ovviamente, il fatto che la sentenza passata in giudicato risulti «sbagliata» (secondo determinate opinioni: tutto, o quasi tutto, è opinabile!) è del tutto irrilevante per l’ordinamento: quanto stabilito nella
sentenza resta in ogni caso fermo (l’unica deroga al principio, com’è
noto, in alcuni casi contemplati dal codice di procedura penale).
Nei confronti della pubblica amministrazione il giudicato in via
di principio opera come nei confronti di ogni soggetto dell’ordinamento (si tratta di una delle manifestazioni della capacità di diritto
comune delle amministrazioni pubbliche): l’amministrazione è obbligata a pagare le somme alle quali viene condannata; a riconoscere in
capo a terzi i diritti accertati dal giudice, può pretendere l’adempimento delle obbligazioni che a suo favore vengono riconosciute; e
così via.
Laddove si tratta di controversie che hanno ad oggetto l’esercizio di poteri amministrativi (intorno alla legittimità contestata di un
provvedimento, intorno a un comportamento silenzioso o inerte, lesivo di aspettative protette (interessi pretensivi) di soggetti terzi) le
cose non cambiano; salvo il necessario adattamento della teoria del
giudicato al particolare fenomeno dell’esercizio del potere, fenomeno diverso, come è noto, da quello dell’esercizio del diritto soggettivo.
Il diritto soggettivo è incastonato in un rapporto (oggetto della
controversia e perciò dell’accertamento giurisdizionale) e in esso si
esaurisce, mentre il potere è una capacità speciale attribuita dalla
legge ad un determinato soggetto o organo amministrativo ed è inesauribile, come suol dirsi, cioè chiamato ad esercitarsi ogni qualvolta
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ciò sia richiesto dalle esigenze di cura del relativo interesse, con riferimento alle diverse situazioni concrete.
Ciò non di meno, il concreto esercizio del potere, di cui si tratta
in una determinata controversia, resta definito da una sentenza del
giudice passata in giudicato. L’atto nel quale il potere si è concretizzato, accertato come illegittimo viene annullato e scompare dal
mondo giuridico travolgendo gli effetti prodotti. L’atto stesso non
può essere ripetuto dall’amministrazione con il medesimo contenuto
e con i medesimi destinatari (salvo trattarsi di una situazione nuova e
diversa), nell’ambito di procedimenti di secondo grado.
Orbene, può accadere che in virtù di una sentenza passata in
giudicato la pubblica amministrazione nazionale debba compiere
una operazione (ad esempio, pagare somme di denaro a titolo di sovvenzione) ovvero non possa riesaminare propri precedenti atti, laddove il giudice abbia stabilito, nel primo caso un obbligo di pagamento a carico dell’Amministrazione e a favore di un soggetto terzo,
nel secondo caso che un atto è illegittimo in termini sostanziali e perciò non possa essere ripetuto. Il problema si pone laddove si tratti
(nel primo caso) di una operazione contrastante con regole poste in
sede comunitaria (ad esempio il divieto agli aiuti di Stato confermato
da una decisione della Commissione), e nell’altro caso, di atti da riesaminare proprio perché risultanti in contrasto col diritto comunitario (ad esempio, in virtù di sopravvenute sentenze della Corte di giustizia su casi analoghi a quello di cui si tratta). Segnatamente, il problema si è posto nell’ambito di fattispecie nelle quali una sentenza
della Corte di giustizia aveva chiarito quale fosse la posizione del diritto comunitario sul punto; da ciò dunque risultando evidente il
contrasto dell’interpretazione seguita dal giudice nazionale nella sentenza passata in giudicato.
5.2. La Corte, in precedenti casi, aveva escluso che il diritto comunitario imponesse al giudice nazionale la disapplicazione della
normativa sul giudicato al fine di assicurare l’attuazione del diritto
comunitario (Corte giust., 1.6.1999, C-126/97, Ecoswiss, con riferimento ad un lodo arbitrale avente natura di decisione definitiva e
che acquisisce perciò «autorità di cosa giudicata e non può più essere rimesso in discussione»; v. anche Corte giust., C-234/04, Kapferer, cit. nella quale la Corte, riaffermata l’importanza «che il princi-
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pio dell’autorità di cosa giudicata riveste sia nell’ordinamento giuridico comunitario sia negli ordinamenti giuridici nazionali… al fine di
garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una
buona amministrazione della giustizia», ha escluso che il diritto comunitario imponga «ad un giudice nazionale di disapplicare le
norme processuali interne che attribuiscano autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di accertare
una violazione sul diritto comunitario da parte di tale decisione»).
Mentre nel caso Larsy (Corte giust., 28.6.01, C-118/00) era stata affacciata dalla Corte una posizione tale da mettere in dubbio l’autorità della cosa giudicata, considerato che, secondo la Corte «è incompatibile con le esigenze insite nella natura stessa del diritto comunitario, qualsiasi disposizione facente parte dell’ordinamento
giuridico di uno Stato membro o qualsiasi prassi … giudiziaria, la
quale porti ad una riduzione della completa efficacia del diritto comunitario per il fatto che sia negato al giudice, competente ad applicare questo diritto, il potere di fare, all’atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni
legislative nazionali che eventualmente ostino, anche solo temporaneamente, alla piena efficacia delle norme comunitarie».
Di recente questa posizione sembra confermata e specificata da
altre sentenze. Anzitutto nel noto caso Lucchini, cit.
Una sentenza civile passata in giudicato aveva stabilito il diritto
dell’impresa al pagamento da parte dello Stato italiano di somme a
titolo di contributi concessi in violazione del diritto comunitario, intorno alla disciplina, che trova la sua fonte direttamente nel Trattato
(artt. 87 ss.) circa il divieto di aiuti di Stato. Il Governo italiano su richiesta della Commissione revocava la concessione degli aiuti. L’impresa impugnava davanti al giudice amministrativo il provvedimento
di revoca. Il Consiglio di Stato sollevava davanti alla Corte la questione pregiudiziale derivante nella specie dalla sentenza passata in
giudicato che aveva affermato il diritto dell’impresa al pagamento del
contributo, ciò che avrebbe comportato la nullità del provvedimento
di revoca. Segnatamente, il giudice amministrativo italiano poneva il
problema se fosse «giuridicamente possibile e doveroso il recupero
dell’aiuto da parte dell’amministrazione interna nei confronti di un
privato destinatario, nonostante la formazione di un giudicato civile
affermativo dell’obbligo incondizionato di pagamento dell’aiuto medesimo».
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La Corte, valutato che in ordine alla compatibilità degli aiuti di
Stato con il mercato comune sussiste una competenza esclusiva della
Commissione, la quale nel caso di specie si era pronunciata (con decisione non impugnata), e che i giudici nazionali non erano competenti a pronunciarsi nella materia (cioè circa la compatibilità degli
aiuti richiesti dalla Lucchini con il mercato comune), eccedendo perciò dai limiti della loro competenza, ha stabilito che dovesse essere
disapplicata nella specie la norma nazionale sul giudicato (l’art. 2909
c.c.) «nei limiti in cui l’applicazione di detta disposizione impedisce
il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto col diritto comunitario, e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione divenuta definitiva».
Insomma, a fronte di un contrasto tra una sentenza nazionale
passata in giudicato (e perciò definitiva secondo il diritto nazionale e
vincolante l’amministrazione nazionale) e una decisione della Commissione a sua volta definitiva perché non impugnata (in sede comunitaria), la Corte dispone che prevalga senz’altro la decisione della
Commissione e il giudicato formatosi sia in concreto considerato
tamquam non esset; disapplicando da parte del giudice nazionale, la
norma nazionale sul giudicato la quale viceversa imporrebbe al secondo giudice (amministrativo) di considerare vincolante e intangibile quanto stabilito dal primo giudice, il giudice civile, nell’accertare
il diritto dell’impresa ad ottenere il pagamento da parte dello Stato
della somma corrispondente all’aiuto concesso.
In questo caso, non si tratta della disapplicazione di una qualsiasi norma di settore vigente in ambito nazionale e contrastante con
norme comunitarie direttamente applicabili; ma qui si tratta di disporre l’applicazione di un principio fondamentale dell’ordinamento
civile, quello dell’intangibilità del giudicato, il quale, secondo la
stessa giurisprudenza della Corte, come si è appena visto, costituisce
una delle principali manifestazioni del principio della certezza del diritto.
Seguendo il ragionamento della Corte sul caso Lucchini, si potrebbe dire, andando al sistema dei nostri principi, che nella dialettica tra giurisdizione e amministrazione, qui prevalga l’amministrazione; e procedendo oltre, si potrebbe dire che ciò debba sempre avvenire laddove si tratta di funzioni amministrative riservate in via
esclusiva all’autorità comunitaria (v. le conclusioni dell’Avvocato ge-
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nerale: «la coesistenza degli ordinamenti giuridici comunitario e nazionale comporta che il giudice nazionale dovrà di volta in volta accertare
se, in sede di applicazione del suo diritto nazionale, siano soddisfatte
nella fattispecie le condizioni imposte dal diritto comunitario, e se l’applicazione del diritto nazionale non implichi una violazione delle facoltà della Commissione per garantire il rispetto della normativa di
concessione degli aiuti, che costituisce uno dei pilastri dell’ordinamento giuridico comunitario»).
Nel caso Kuhne (da considerare il capostipite della tematica in
oggetto: Corte giust., 31.1.2004, C-453/00, Khune und Hietz) e più
recentemente nel caso Kempter (Corte giust. 12.2.2008, C-206), la
Corte ha affrontato il problema del riesame da parte di un organo
amministrativo di una precedente decisione, divenuta definitiva in
forza di sentenza passata in giudicato, risultata in contrasto col diritto comunitario a seguito di sentenza della Corte stessa.
Nel caso Kempter in particolare, si è posto il problema se fosse
necessario al fine di detto riesame, l’invocazione espressa da parte
dell’istante, della violazione del diritto comunitario perpetrata con la
precedente decisione, nell’ambito del giudizio conclusosi con la sentenza passata in giudicato che aveva «cristallizzato» (secondo il diritto nazionale) la decisione stessa.
In questi casi, viene affrontato l’altro aspetto, sopra accennato,
della problematica del giudicato nei rapporti amministrativi, in ordine all’effetto di vincolo che una sentenza passata in giudicato produce sul successivo esercizio del potere. Un determinato atto amministrativo di diniego (rigetto di un’istanza di rimborso) è stato confermato con sentenza passata in giudicato; successivamente in virtù
di una sentenza della Corte di giustizia emerge che il rimborso era
dovuto (e perciò aveva errato il giudice nazionale a confermarne il
diniego) e l’interessato si rivolge all’amministrazione nazionale perché riesamini il suo precedente atto. Nell’altro caso, un atto amministrativo (con il quale è stato imposto a una impresa il rimborso di
somme che le erano state corrisposte) è stato ritenuto legittimo in
sede giurisdizionale con sentenza divenuta definitiva. Successivamente, dalla giurisprudenza della Corte emerge una interpretazione
del diritto comunitario diversa da quella seguita dal giudice nazionale (tale da rendere illegittimo l’atto impositivo del rimborso divenuto viceversa definitivo a seguito della sentenza passata in giudi-
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cato); per cui l’impresa si rivolge all’autorità amministrativa per chiedere il riesame del precedente atto.
La questione posta alla Corte, consiste in ciò, se detto riesame
sia possibile, anche laddove (caso Kempter), l’impresa non ha sollevato davanti al giudice la cui sentenza è divenuta definitiva la violazione del diritto comunitario perpetrata dall’autorità amministrativa
con il provvedimento impugnato. La Corte risponde che l’autorità
amministrativa in tali casi, ove disponga in via generale del potere di
riesaminare i propri atti, debba pronunciarsi sulla richiesta di riesame ove questa risulti fondata su una interpretazione del diritto comunitario stabilita dalla Corte della quale non si era tenuto conto
nella formazione dell’atto amministrativo di cui si richiede il riesame,
né nel procedimento giurisdizionale che tale atto amministrativo
aveva confermato; ciò anche a prescindere dal fatto che in detto procedimento giurisdizionale la violazione del diritto comunitario fosse
stata o meno sollevata.
Nelle cospicue conclusioni dell’Avvocato generale sul caso
Kuhne si esplicita come manifestazione significativa del principio del
primato del diritto comunitario l’affermazione che l’amministrazione
nazionale non possa rifiutarsi di prendere in considerazione «una
domanda di un singolo fondata sul diritto comunitario per il fatto
che tale domanda sarebbe volta a rimettere in discussione una decisione amministrativa precedente che non sarebbe stata censurata da
una decisione giurisdizionale, a prescindere dal fatto che essa sia dotata dell’autorità di cosa «giudicata». Secondo l’Avvocato generale,
questa impostazione non metterebbe in discussione il principio dell’autonomia processuale degli Stati membri, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte. Infatti, questo principio assicurerebbe al diritto nazionale la disciplina del processo nei suoi
aspetti procedurali, anche quando si tratta della tutela di situazioni
protette dal diritto comunitario, ma lo stesso principio dell’autonomia processuale non sarebbe «idoneo a entrare in gioco nel contesto… riguardante l’esistenza stessa del diritto». Ciò infatti equivarrebbe, secondo l’Avvocato generale, «a subordinare l’esistenza dei
diritti derivanti dal diritto comunitario allo stato delle disposizioni
interne dei diversi Stati membri», ciò che sarebbe «difficilmente
compatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto comunitario, riguardanti in particolare i principi di prevalenza e di applicazione uniforme».
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Ma invero, è proprio sul piano sostanziale, cioè in ordine alla
definizione dei rapporti sostanziali oggetto della controversia, che rileva la dottrina del giudicato.
5.3. Dai casi menzionati, emergono invero problematiche distinte riguardo alla questione del vincolo di giudicato sull’azione amministrativa; laddove si tratti di assicurare l’attuazione del diritto comunitario che possa risultare in contrasto con statuizioni di sentenze
passate in giudicato.
Infatti, nel caso Lucchini si tratta di stabilire la forza del vincolo
posto da un giudicato civile (che ha accertato il diritto al pagamento
di somme di denaro da parte dell’impresa verso lo Stato) al successivo provvedimento dell’autorità amministrativa che in sede di autotutela abbia revocato il precedente provvedimento di concessione
del contributo, in tal modo intendendo impedire il pagamento della
somma di denaro viceversa dovuta in virtù del giudicato stesso; perché ritenuto dall’autorità amministrativa, in conformità di una decisione della Commissione, quel pagamento contrastante col diritto
comunitario. Dunque: giudicato civile che accerta un diritto di credito nei confronti della pubblica amministrazione.
Negli altri casi, si tratta del vincolo posto dai giudicati amministrativi di rigetto (dai quali risulta accertata la legittimità di precedenti atti amministrativi di rifiuto di rimborsi o impositivi di obblighi di rimborso di somme di denaro) sulla successiva azione amministrativa. Si pone insomma il problema degli effetti del giudicato
amministrativo di rigetto, se esso copra ogni questione che possa
successivamente insorgere a proposito dell’atto amministrativo confermato in sede giurisdizionale (il dedotto e il deducibile) ovvero se
esso copra soltanto le questioni dedotte in sede giurisdizionale (e oggetto del giudizio); e perciò la questione della illegittimità dell’atto
stesso possa successivamente essere ripresa in esame dall’amministrazione in sede di autotutela su richiesta dell’interessato sulla base di
fatti o argomenti nuovi (come sicuramente è, nei casi di specie, l’emergere di una corretta interpretazione del diritto comunitario a seguito di sentenze della Corte di giustizia, diversa da quella precedentemente seguita).
La Corte stabilisce alcune condizioni, ovviamente, perché questo riesame possa avvenire: che, secondo il diritto nazionale, il potere
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di riesame sia previsto in capo all’autorità amministrativa, che la decisione giurisdizionale divenuta definitiva risulti palesemente fondata
su una errata interpretazione del diritto comunitario alla luce di una
successiva giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale nel caso di
specie non era stata adita in via pregiudiziale, a prescindere dal fatto
che la questione della violazione comunitaria fosse stata sollevata nel
giudizio (Kuhne, Kempter).
Ma resta il dato (innovativo rispetto alla nostra esperienza) che
laddove il fatto nuovo sia costituito, appunto, dall’emergere di una
diversa interpretazione del diritto comunitario tale da far apparire
siccome errata l’interpretazione seguita dalla sentenza passata in giudicato, l’amministrazione sia tenuta a riesaminare il suo precedente
atto. Per questa parte il giudicato amministrativo di rigetto non copre il deducibile, se così possiamo dire: la questione su questo punto
può, e deve, essere riesaminata. Lo stesso sembra possa essere affermato a fronte di giudicati di annullamento, anche se non vi sono casi
nella giurisprudenza comunitaria; giudicati che tuttavia anche nella
nostra esperienza hanno un diverso e più tenue effetto di vincolo, in
conseguenza del carattere inesauribile del potere amministrativo,
sempre chiamato a ritornare sulle proprie posizioni laddove si presentino fatti e interessi nuovi che necessitino di interventi della pubblica amministrazione. La preclusione circa il riesame di atti impugnati e confermati nella loro legittimità in sede giurisdizionale è data,
nel nostro sistema positivo, dalla disciplina particolarmente rigida
dell’onere di impugnazione degli atti amministrativi nel termine di
decadenza, scaduto il quale ogni ulteriore motivo di illegittimità non
può essere sollevato (ne è preclusa la successiva deduzione).
Si tratta di una tematica in qualche modo connessa a quella precedentemente esaminata circa il carattere meno rigido che la disciplina dell’onere di impugnazione viene ad assumere laddove si tratta
della deduzione di invalidità comunitaria.
In questi casi, comunque, nuovi principi che emergono dalla
giurisprudenza comunitaria impattano su un assetto della dottrina
del giudicato (come quello che incide sull’esercizio successivo del
potere amministrativo) già di per sé elastico, anche nella nostra esperienza, restando sempre come si accennava, in capo all’Amministrazione, il compito di far fronte ad esigenze di cura degli interessi pubblici quali via via si presentano.
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5.4. Mentre nel caso Lucchini (ove l’impostazione seguita dalla
Corte si consolidi nella giurisprudenza) abbiamo un vero e proprio
stravolgimento di principi consolidati: ché si tratta di un giudicato
civile che accerta un diritto al pagamento di una somma di denaro,
derivante sì dall’esercizio di un potere amministrativo (la concessione del contributo) ma successivamente consolidatosi in rapporto
civilistico (di diritto ed obbligo) e perciò non più disponibile nell’ambito dell’esercizio del potere. La giurisprudenza della Corte impone viceversa, in un caso del genere, a fronte di una accertata violazione del diritto comunitario (da parte del giudice civile) in materia riservata alla competenza esclusiva della Commissione, la
riapertura del caso e un nuovo esercizio del potere in violazione del
giudicato formatosi. L’atto amministrativo, che in un caso del genere
sarebbe nullo secondo il diritto nazionale per violazione del giudicato (art. 21-septies, l. proc. amm.) diventa legittimo (anzi, dovuto)
secondo il diritto comunitario: qui ci troviamo di fronte all’emersione massima, ritengo, del conflitto tra i due ordinamenti in un sistema ancora fondato sulla separazione-integrazione.
Nella recentissima decisione del 3.9.2009 n. C-2/08 Olimpiclub,
la Corte ridimensiona la portata della precedente sentenza Lucchini
nel senso che il diritto comunitario non impone di per sé, ad un giudice nazionale «di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche
quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione» (sul punto v. sentenza
Corte giust. 16.3.2006, C-234/04, Kapferer). E sottolinea che il caso
Lucchini riguarda «una situazione del tutto particolare in cui erano
in questione principi che disciplinano la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la comunità in materia di aiuti di stato»
(materia in cui come è noto la Commissione dispone di una competenza esclusiva). Ma d’altra parte, dispone che non sussiste per il giudice nazionale il vincolo al rispetto dell’autorità della cosa giudicata,
pur in circostanze diverse da quelle emerse nel caso Lucchini, ogni
qual volta tale giudice si trovi a giudicare su una controversia tra le
medesime parti ed avente ad oggetto i medesimi comportamenti violativi della normativa comunitaria, sui quali già esiste il giudicato
(c.d. giudicato esterno: da ult. Cass. S.U. 16.6.2006 n. 13916 in Fo.it.
2007, I, 493 con nota di Caponi che osserva come «l’accertamento
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giudiziale su un elemento fondamentale di un rapporto proietta il
proprio vincolo, a situazione normativa e fattuale immutata, anche in
successivi giudizi relativi a diversi rapporti, ma legati da un nesso di
identità contenutistica e funzionale con quello accertato e destinati a
sorgere tra le stesse parti sulla base di fatti costitutivi che si ripetono
nel corso del tempo»). Nella specie, si tratta dell’applicazione delle
norme in materia di IVA e delle pratiche abusive legate all’applicazione di tale imposta. In una controversia con l’autorità fiscale si era
formato un giudicato relativamente agli obblighi fiscali di un’impresa
relativi a precedenti esercizi, accertati come correttamente adempiuti, ciò che in virtù del principio del giudicato esterno avrebbe dovuto condizionare l’accertamento siccome conforme delle medesime
pratiche poste in essere dalla medesima impresa negli esercizi successivi, pratiche risultate come abusive sulla base della normativa comunitaria in materia di IVA.
Secondo la Corte di giustizia, il principio del giudicato esterno
non può valere laddove la sua applicazione possa comportare che
pratiche risultate difformi dalla corretta applicazione del diritto comunitario in fattispecie e casi successivi a quelli già oggetto di accertamento giurisdizionale passato in giudicato possano verificarsi essendo coperti da giudicato precedentemente formatosi tra le stesse
parti.
Anche al di là della materia fiscale, laddove si tratti della violazione di norme comunitarie, sembra di poter affermare, se questa
tendenza giurisprudenziale si consolida, che non possa valere il principio del giudicato esterno. Resta fermo il giudicato nella fattispecie
direttamente oggetto dell’accertamento giurisdizionale, ma resta precluso il vincolo da esso posto in virtù sulle vicende successive (ciò
che comporterebbe il ripetersi di pratiche contrastanti con il diritto
comunitario).
6.

Intorno all’illecito dello Stato per violazione di obblighi comunitari

6.1. Una problematica connessa a quella appena esaminata si è
posta in ordine all’illecito dello Stato per violazione di obblighi imposti dall’ordinamento comunitario, laddove questa violazione avvenga per effetto di decisioni dell’autorità giurisdizionale emanate da
giudici di ultima istanza (e perciò idonee a passare in giudicato) in
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violazione del diritto comunitario; qui non si tratta di porre in discussione gli effetti della sentenza, quelli coperti dal giudicato, ma di
stabilire se una errata interpretazione del diritto comunitario concretizzatasi attraverso tale sentenza, in ragione della quale si è prodotto
un danno in capo a determinati soggetti, possa dare luogo a un obbligo risarcitorio in favore di questi, da parte dello Stato; con riferimento alla nota giurisprudenza che ha stabilito, in generale, un obbligo risarcitorio da parte degli Stati membri in favore di soggetti
danneggiati in virtù di violazioni del diritto comunitario (da qualsiasi
organo dello Stato perpetrate) (Corte giust. 19.11.1991, C-6/90 e
9/90, Francovich; 5.3.1996, C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur
SA e Factortame).
Da questa giurisprudenza emerge la nozione di violazione manifesta del diritto comunitario (nozione del tutto simile a quella emersa
nella casistica sopra commentata) come quella che in quanto imputabile a sentenze pronunciate da giudici di ultima istanza, darebbe
luogo a responsabilità dello Stato nei confronti dei soggetti danneggiati (Corte giust., 30.9.2003, C-24/01 Kobler; 13.6.2006, C-173/03
Traghetti del mediterraneo).
In tali casi non valgono le limitazioni di responsabilità dei magistrati, quali poste ad esempio dalla legge italiana (13.4.1988 n. 117),
secondo la Corte di giustizia. In tali casi a rispondere è lo Stato per
il fatto obiettivo della violazione comunitaria a prescindere da una
valutazione dell’elemento soggettivo della fattispecie (altra questione
è quella della ripetibilità da parte dello Stato nei confronti del giudice delle somme versate, per la quale conserva la sua validità, a
quanto sembra, la limitazione posta dalla legge italiana).
In dottrina, viene segnalato che in tali casi non sarebbe il giudicato ad essere messo in discussione, ché l’illecito dello Stato per violazione del diritto comunitario presupporrebbe proprio l’operavità
(diciamo così) del giudicato (secondo il diritto interno) nel quale appunto la violazione (secondo il diritto comunitario) si sarebbe realizzata: «intanto viene qualificata come illecita sul piano comunitario la
condotta dello Stato in quanto l’atto è riconosciuto come valido dal
punto di vista del diritto interno», osserva limpidamente Scoditti.
E la stessa Corte, nella sentenza Kobler, osserva che «il riconoscimento del principio della responsabilità dello Stato per la decisione, di un organo giurisdizionale di ultimo grado non ha di per sé
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come conseguenza di rimettere in discussione l’autorità della cosa
definitivamente giudicata di una tale decisione» trattandosi di un
procedimento (quello inteso a far dichiarare la responsabilità dello
Stato) che «non ha lo stesso oggetto e non implica necessariamente
le stesse parti del procedimento che ha dato luogo alla decisione che
ha acquisito l’autorità della cosa definitivamente giudicata». Colui
che agisce con una azione di responsabilità contro lo Stato, intende
ottenere la condanna dello Stato stesso a risarcire il danno ma non
necessariamente, osserva la Corte, «che sia rimessa in discussione
l’autorità della cosa definitivamente giudicata della decisione giurisdizionale che ha causato il danno». Il principio della responsabilità
dello Stato che deriva dai vincoli che a ogni Stato membro sono posti nell’ambito del sistema comunitario, richiede, secondo la Corte,
«un tale risarcimento, ma non la revisione della decisione giurisdizionale che ha causato il danno».
Invero, al di là di una impostazione formalistica che guarda alla
due vicende contenziose come separate (la controversia originaria
nella quale il soggetto è rimasto soccombente e la successiva controversia a carattere risarcitorio che egli instaura nei confronti dello
Stato supponendo che nella prima controversia sia stato vittima di
una violazione del diritto comunitario), da questa giurisprudenza
della Corte emerge un principio del tutto corrispondente a quello
che emerge dalla giurisprudenza appena esaminata che investe direttamente il principio del giudicato. Il principio, ancora una volta è
quello di consentire la riapertura di una controversia, conclusa in
sede nazionale con sentenza definitiva e inattaccabile secondo il diritto nazionale (la quale appunto fa stato), laddove sia riscontrabile
nel contenuto dispositivo della decisione (Tizio non ha diritto a determinate indennità per non avere raggiunto la richiesta anzianità di
servizio; l’impresa ha diritto al pagamento di determinate somme a
titolo di contributi pubblici, e così via) una violazione del diritto comunitario, ovviamente a carattere evidente e palese, come ad esempio risultante da una chiara giurisprudenza in contrario della Corte
di giustizia. Il soggetto che si ritiene sacrificato da detta violazione,
può agire per ottenere in sede risarcitoria il bene (per equivalente)
che gli è stato negato con la sentenza passata in giudicato.
Dalla sentenza Traghetti del Mediterraneo, dopo che la giurisdizione nazionale conclusasi la controversia con sentenza di Cassa-

228

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 1/2010 – SAGGI

zione, aveva negato all’impresa il diritto al risarcimento per il pregiudizio che essa avrebbe subito negli anni a causa della politica di
prezzi bassi praticata da altre imprese (in violazione del diritto comunitario), consegue il diritto della stessa impresa ad ottenere (attraverso un nuovo giudizio) dallo Stato il risarcimento per il sacrificio
ad essa prodotto dalla violazione del diritto comunitario che si sarebbe realizzata con la sentenza passata in giudicato; per non avere
questa riconosciuto alla società un diritto (a sua volta a carattere risarcitorio) che viceversa, secondo la Corte doveva essere riconosciuto. Mentre, nella commentata sentenza Lucchini viene stabilito
che lo Stato debba revocare la concessione di un aiuto (erogato in
palese violazione del diritto comunitario) in ordine al quale la giurisdizione nazionale (con sentenza passata in giudicato) aveva riconosciuto il diritto dell’impresa.
6.2. Le due casistiche delle quali questi ultimi sono i casi più
emblematici, sono rapportabili a due diversi filoni giurisprudenziali:
la prima alla giurisprudenza sulla responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario, della quale la sentenza Traghetti del
Mediterraneo costituisce insieme con la sentenza Kobler una più
estesa manifestazione, una compiuta «presa sul serio» (della giurisprudenza Francovich, come è stato detto); la seconda, attinente propriamente alla disapplicazione da parte dei giudici nazionali, in determinate circostanze, della normativa sul vincolo di giudicato, giurisprudenza inaugurata con la sentenza Kuhne. Ma in entrambi i casi,
si verificano sul piano del diritto (e del processo) nazionale, le medesime conseguenze, che si esprimono nell’applicazione del principio
sopra indicato: quanto accertato con sentenza passata in giudicato in
ordine alla sussistenza (o alla non sussistenza) di un diritto o di un
obbligo in capo a determinati soggetti, diventa irrilevante, a certe
condizioni, ove codesto accertamento risulti in palese contrasto col
diritto comunitario.
Il nuovo filone giurisprudenziale che apre la fattispecie della responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario ai casi
di violazione del diritto comunitario da parte di decisioni giurisdizionali (e segnatamente di sentenze passate in giudicato) presenta, a
mio giudizio, aspetti innovativi rispetto al precedente filone inaugurato con la giurisprudenza Francovich. La «presa sul serio» di questa
giurisprudenza, sembra invero essere andata un po’ troppo oltre.
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La responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario da parte del legislatore (fattispecie dalla Corte identificata,
com’è noto, laddove il diritto comunitario attribuisca ai singoli determinate situazioni di vantaggio, si verifichi da parte del legislatore
nazionale una violazione grave e manifesta del diritto comunitario,
sussista un nesso di causalità tra l’omissione o la commissione del legislatore e il danno prodottosi nella sfera del singolo) può essere inquadrata con i dovuti adattamenti nella medesima fattispecie di illecito configurabile in capo alle pubbliche amministrazioni nella nostra tradizionale esperienza: al momento in cui si afferma e si
consolida il principio, fondamentale nella configurazione stessa dello
Stato di diritto, che i poteri pubblici (a qualsiasi livello essi operino)
nel loro concreto agire sono soggetti alla legge, e la violazione della
legge mediante atti od omissioni, in quanto produca danni in capo a
soggetti terzi (cui la stessa legge avesse attribuito situazioni protette
di vantaggio), dà luogo ad una obbligazione risarcitoria circa il
danno prodotto secondo le regole del diritto comune. Da noi il principio, limitatamente alla tutela dei diritti soggettivi, risulta chiaramente affermato sin dalla legge del 20.3.1865, all. E).
Allo stesso modo, il principio può operare nella nuova versione
che il modello dello Stato di diritto ha assunto nell’esperienza più recente per effetto dell’introduzione di Costituzioni rigide (che legano
l’azione del legislatore negli strumenti da adottare e negli obiettivi da
perseguire); e ancor più incisivamente, nell’ambito dell’Unione Europea, per effetto del trasferimento ad organi non statuali di poteri
legislativi che legano la legislazione statale quanto a strumenti e
obiettivi in molteplici materie, costituendo direttamente in capo ai
singoli (cittadini dell’Unione) situazioni protette.
Diverso è il caso della giurisdizione: laddove lo Stato opera attraverso gli organi della giurisdizione che stabiliscono nel concreto
delle controversie sottoposte al loro esame, il diritto applicabile, mediante un’operazione interpretativa non sindacabile se non attraverso
i meccanismi impugnatori previsti dallo stesso ordinamento processuale. Non perché i giudici non possono sbagliare nell’interpretazione del diritto, né perché essi siano liberi in tali operazioni (ché
essi sono più di ogni altro pubblico potere si direbbe, soggetti alla
legge). Gli errori e le contraddizioni che si riscontrano nell’attività
giurisdizionale sono diffusi e le critiche ricorrenti. Ma la diversità tra
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i due casi, tra le due fattispecie (quella dello Stato legislatore e quella
dello Stato giudice, nella violazione del diritto comunitario) sta in
ciò, che esiste un principio, altrettanto fondativo del sistema dello
Stato di diritto, quello che rende immodificabili le decisioni rese nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, non rivedibili neppure dagli
stessi giudici che le hanno emesse o su richiesta delle parti interessate
(se non nei casi, specificamente previsti, di revisione e di revocazione), a differenza di ogni altra decisione assunta a qualsiasi livello
dai pubblici poteri (legislativa, di programmazione, di pianificazione,
di amministrazione puntuale, etc.); e dalla decisione, quale che sia,
una volta resa definitiva, si ricava la regola (insuperabile) del caso
concreto, che fa stato appunto, tra le parti.
Questa è la distinzione fondamentale tra i casi impostati (da ritenere correttamente) dalla giurisprudenza comunitaria a partire da
Francovich e la nuova giurisprudenza che investe il principio del giudicato, sia laddove dichiara senz’altro disapplicabile la normativa nazionale sull’intangibilità del giudicato, sia laddove in modo si direbbe
surrettizio, pur confermando il valore formale del giudicato nei suoi
effetti sostanziali, in realtà li stravolge, consentendo di ottenere con
ulteriore e diversa azione giurisdizionale il risultato medesimo, almeno per equivalente, rispetto a quello che la giurisdizione originariamente adita, con sentenza passata in giudicato, aveva negato.
7.

Su alcuni problemi di costituzionalità

Dai diversi filoni giurisprudenziali che abbiamo esaminato,
emerge un sistema di tutela delle situazioni soggettive protette dal diritto comunitario (in ambito giuridico nazionale, da parte della giurisdizione nazionale) che si avvia a differenziarsi su alcuni aspetti non
marginali, dal sistema di tutela delle situazioni soggettive protette dal
diritto nazionale.
L’atto amministrativo che risulta palesemente viziato sotto il
profilo comunitario, può essere in determinate circostanze disapplicato dal giudice amministrativo pur se non impugnato nei termini
dal soggetto interessato e divenuto tecnicamente inoppugnabile (al
di là dell’ipotesi, da noi conosciuta, dell’errore scusabile): ciò, in analogia a quanto previsto (non dalla normativa ma da una giurisprudenza ormai consolidata) per gli atti normativi che si rivelano un
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contrasto con norme comunitarie, ma in palese deroga al regime dell’impugnazione degli atti amministrativi lesivi di situazioni soggettive
protette secondo il diritto nazionale.
La tutela cautelare (momento fondamentale in ogni processo e
segnatamente nel processo amministrativo) nelle materie comunitarizzate (cioè, ancora, laddove sono in gioco situazioni soggettive protette da norme comunitarie) diviene più incisiva, laddove può essere
accordata, in particolari circostanze, ante causam (come si usa dire)
cioè anteriormente alla (e si direbbe stando alla norma qui criticata
di cui all’art. 245 cod. appalti, a prescindere dalla) rituale proposizione di un ricordo di merito.
Il giudicato sia civile che amministrativo, non lega la successiva
azione dell’amministrazione pubblica, laddove questa è resa necessaria dall’esecuzione di obblighi imposti dalla autorità comunitarie (in
settori di loro competenza, ovviamente) ovvero in attuazione di
norme comunitarie come fissate nel loro significato dalla Corte di
giustizia, a fronte delle quali la sentenza passata in giudicato appaia
in palese violazione. Né è preclusa in tali casi l’azione di responsabilità verso lo Stato (per violazione del diritto comunitario secondo la
giurisprudenza Francovich) laddove il danno risulti prodotto per effetto di codesta sentenza. Ciò in palese deroga rispetto alla rigida (e
sino ad oggi considerata insuperabile, disciplina degli effetti del giudicato), e per questa seconda casistica in palese deroga rispetto alla
legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati, la quale preclude detta responsabilità per errori commessi nell’interpretazione di
norme giuridiche. E perciò preclude al soggetto che si assume danneggiato da una sentenza adottata in palese violazione del diritto nazionale ogni forma di responsabilità da parte del magistrato e ovviamente dello Stato. A differenza di quanto in virtù della menzionata
giurisprudenza è consentito al soggetto che si presume danneggiato
da sentenza adottata in palese violazione del diritto comunitario.
Di questo quadro, allo stato, non resta all’interprete che prendere atto, notando tuttavia che si tratta di filoni giurisprudenziali ancora in formazione, che presentano aspetti di incertezza e cautele varie di applicazione (come s’è visto). Si tratta di tendenze, che non è
certo si consolidino.
D’altra parte, l’interprete che ha salutato con soddisfazione gli
importanti passi avanti che il nostro sistema di tutela giurisdizionale,
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sul versante delle controversie con le pubbliche Amministrazioni, ha
compiuto negli ultimi dieci anni (d.l.vo n. 80/98, Cass. n. 500/99, l.
n. 205/00) in una prospettiva di piena attuazione dei principi costituzionali (art. 24, art. 111) non può che salutare con altrettanta soddisfazione gli ulteriori passi avanti che la giurisprudenza della Corte
di giustizia cerca di imporre alle giurisdizioni nazionali in una prospettiva di piena effettività del sistema di tutela.
Tuttavia, come accennato all’inizio, si pongono intorno al sistema di tutela che si va delineando, problemi (non marginali) in
punto di costituzionalità; e al di là di questi, problemi, direi, di tenuta complessiva del sistema stesso (nazionale, nell’ambito della giurisdizione nazionale), nella sua unità.
Mi limito, sul punto (che merita ben altri approfondimenti), facendo seguito a quanto già rilevato, alle seguenti osservazioni, da ritenere del tutto provvisorie e da sottoporre a verifica alla luce degli
sviluppi dell’ordinamento.
Quanto al trattamento processuale degli atti amministrativi invalidi (per invalidità comunitaria), laddove questa invalidità risulti
palese, si può ritenere che nulla osti ad un orientamento giurisprudenziale che ne consenta, da parte del giudice amministrativo, la disapplicazione: istituto del tutto conosciuto nel nostro ordinamento,
anche nell’ambito del processo amministrativo, solo ritenuto allo
stato non utilizzabile in tale processo a proposito degli atti amministrativi a contenuto non normativo. In analogia al trattamento degli
atti normativi «invalidi» (cioè contrastanti con norme comunitarie
direttamente applicabili) i quali devono essere disapplicati dal giudice laddove il contrasto risulti palese (dovendo viceversa rimettere
la questione alla Corte in caso di dubbia interpretativa); mentre la
norma invalida perché in violazione di norme costituzionali interne
deve essere ciò non di meno applicata salvo rinvio alla Corte costituzionale (anche in caso di palese violazione). Su questo punto, si delineerebbe perciò un diverso regime di invalidità degli atti amministrativi a seconda della violazione amministrativa di cui risultino affetti: se di norma comunitaria (violazione palese) possono essere
disapplicati (dal giudice amministrativo come peraltro tradizionalmente previsto in sede giurisdizionale ordinaria per ogni violazione
normativa) laddove dalla loro applicazione deriva la risoluzione della
controversia (come nei casi che si sono esaminati).
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In sostanza, si avrebbe qui un’ulteriore estensione applicativa
del principio del primato del diritto comunitario sul diritto interno
(ovviamente nelle materie di competenza dell’autorità comunitaria)
del tutto ragionevole; ché non avrebbe senso risolvere una questione
controversa conformemente senz’altro al diritto comunitario disapplicando la norma interna che tale soluzione impedisca, e agire all’inverso quando la disposizione interna producente nell’ambito
della controversia il medesimo effetto sia contenuta in un atto formalmente amministrativo.
Quanto alla tutela cautelare ante causam, essa è da ritenere ormai penetrata nel nostro sistema positivo di tutela giurisdizionale nei
confronti di atti amministrativi invalidi in conseguenza della giurisprudenza della Corte. Credo, sul punto, sia senz’altro da escludere
che tale forma di tutela possa essere riservata soltanto a determinate
controversie; quelle nelle quali si tratta della tutela di situazioni protette dal diritto comunitario, e a maggior ragione, tra esse quelle sole
che afferiscono alla materia degli appalti (come avverrebbe se la disciplina prevista dal codice degli appalti non venisse estesa per applicazione analogica a tutto il contenzioso amministrativo). A parte
alcune perplessità, cui s’accennava, ormai questa forma di tutela è da
ritenere acquisita, anche sul versante amministrativo, al nostro sistema processuale. Nei limiti in cui essa, su questo versante, venga
considerata come uno strumento ulteriormente utile a fini della
piena effettività della tutela giurisdizionale, l’introduzione di questa
misura costituisce un fatto da valutare positivamente nell’ambito del
sistema di tutela nazionale, prodotto dall’influenza su di esso della
giurisprudenza comunitaria.
Quanto al filone giurisprudenziale sul giudicato, nelle manifestazioni casistiche che si sono esaminate, esso suscita invero forti perplessità. L’istituto del giudicato è manifestazione primaria del principio della certezza del diritto, che impone di chiudere a un certo momento formalizzato dalla legge processuale, ogni controversia, in
modo definitivo e insuperabile (restando irrilevante il fatto che
quanto deciso possa essere in se stesso condivisibile o giusto). E non
è ipotizzabile un superamento dell’istituto come tale; a cui peraltro
certamente non guarda la giurisprudenza della Corte. Né (si direbbe
ovviamente) è ipotizzabile un superamento (una «non applicazione»
dell’istituto, come pure espressamente affermato nella sentenza Luc-
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chini) per le sole controversie vertenti in materie comunitarizzate: in
tal caso, la violazione dell’art. 24 sarebbe palese, visto che la norma
non consente tutele differenziate, rispettivamente dei diritti e degli
interessi legittimi, a chiunque spettanti, da parte della giurisdizione
nazionale nelle sue diverse articolazioni (chiamate a tutelare anche le
situazioni protette dal diritto comunitario). Ed è superfluo ricordare
che la violazione di questa norma considerata tra le fondamentali di
tutto l’ordinamento costituzionale e il cui rispetto resta affidato, secondo la dottrina dei «controlimiti» alla giurisdizione della Corte costituzionale (Corte cost., n. 232/89), sarebbe intollerabile in punto di
compatibilità tra ordinamento interno e ordinamento europeo.
Nota bibliografica
PIRAS A., Invalidità (diritto amministrativo), in Enc. dir., XXI, Milano, 1972.
BACHELET V., La giustizia amministrativa nella Costituzione italiana, Milano,
1966; e ripubbl. in Scritti giuridici,, II, Milano, 1981.
CHITI M.P., L’influenza dei valori costituzionali sul diritto processuale amministrativo, in Dir. proc. amm., 1984.
CARTABIA M., Nuovi sviluppi nelle «competenze comunitarie» della corte costituzionale. Nota a Corte cost., 21 aprile 1989, n. 232, in Giur. cost., 1989, I,
1012.
SCOCA F.G., Riflessioni sui criteri di riparto delle giurisdizioni, in Dir. proc.
amm., 1989.
BARONE A. e PARDOLESI R., Il fatto illecito del legislatore. Nota a Corte giust. Comunità europee, 19 novembre 1991, n. 6/90, 9/90, Francovich c. Gov. Italia, in Foro it., 1992, IV, 146.
PONZANELLI G., L’Europa e la responsabilità civile. Nota a Corte giust. Comunità
europee, 19 novembre 1991, n. 6/90, 9/90, Francovich c. Gov. Italia, in
Foro it., 1992, IV, 150.
CATALANO G., Responsabilità dello stato per violazione del diritto comunitario:
atto secondo. Nota a Corte giust. Comunità europee, 26 marzo 1996, n.
392/93, British Telecommunication plc. e Corte giust. Comunità europee, 5
marzo 1996, n. 46/93 e 48/93, Soc. Factortame ltd., in Foro it., 1996, IV,
321.
MORBIDELLI G., La tutela giurisdizionale dei diritti nell’ordinamento comunitario, Milano, 2001.
LEONE C., Disapplicabilità dell’atto amministrativo in contrasto con la disciplina
comunitaria? Finalmente una parola chiara da parte della Corte di giustizia,
nota a Corte giust. 27.2.2003, C-327/00, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2003,
898.

V. CERULLI IRELLI – DIRITTO EUROPEO E DIRITTO INTERNO

235

CHITI M.P., La tutela cautelare ante causam nel processo amministrativo: uno sviluppo davvero ineluttabile? Nota a T.a.r. Lombardia, sez. Brescia, ord. 26
aprile 2003, n. 76, in Giorn. dir. amm., 2003, 897.
CERULLI IRELLI V., Giurisdizione amministrativa e Costituzione, in Giur. cost.,
2004, 3050.
DE PRETIS D., «Illegittimità comunitaria» dell’atto amministrativo definitivo, certezza del diritto e potere di riesame. Nota a Corte giust. Comunità europee,
13 gennaio 2004, n. 453/00, Kühne & Heitz, in Giorn. dir. amm., 2004,
723.
SCODITTI E., Francovich presa sul serio: la responsabilità dello stato per violazione
del diritto comunitario derivante da provvedimento giurisdizionale. Nota a
Corte giust. Comunità europee, 30 settembre 2003, n. 224/01, Köbler c.
Gov. Austria, in Foro it., 2004, IV, 4.
GIOVANNETTI T., La responsabilità civile dei magistrati come strumento di nomofilachia? Una strada pericolosa (Nota a Corte giust. Comunità europee, 13
giugno 2006, n. 173/03, Soc. traghetti del Mediterraneo c. Gov. Italia), in
Foro it., 2006, IV, 423.
GRECO G., Metamorfosi e declino della giurisdizione esclusiva: dalla tutela dei diritti per materia a quella per connessione?, in Dir. proc. amm., 2006.
PAJNO A., Per una lettura «unificante» delle norme costituzionali sulla giustizia
amministrativa, in www.astrid-online/rassegna, n. 26/2006.
PALMIERI A., Corti di ultima istanza, diritto comunitario e responsabilità dello
stato: luci ed ombre di una tendenza irreversibile. Nota a Corte giust. Comunità europee, 13 giugno 2006, n. 173/03, Soc. traghetti del Mediterraneo
c. Gov. Italia, in Foro it., 2006, IV, 420.
RESCIGNO G. U., La tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi secondo
la Costituzione italiana, in Dir. pubbl., 2006.
SCODITTI E., Violazione del diritto comunitario derivante da provvedimento giurisdizionale: illecito dello stato e non del giudice. Nota a Corte giust. Comunità europee, 13 giugno 2006, n. 173/03, Soc. traghetti del Mediterraneo
c. Gov. Italia, in Foro it., 2006, IV, 418.
FALCON G., La tutela giurisdizionale, in Trattato di diritto amministrativo europeo, a cura di M.P. Chiti e G. Greco, Parte generale, tomo II, 697, Milano, 2007.
CARANTA R., La tutela giurisdizionale (italiana, sotto l’influenza comunitaria), in
Trattato di diritto amministrativo europeo, a cura di M.P. Chiti e G.
Greco, Parte generale, tomo II, 1031, Milano, 2007.
PAJNO A., I principi in Diritto processuale amministrativo, a cura di A. Sandulli,
Milano, 2007.
CERULLI IRELLI V., La giurisdizione amministrativa nella Costituzione, in www.
astrid-online.it/rassegna, 2009.
SANDULLI M.A., I principi costituzionali e comunitari in materia di giurisdizione
amministrativa, in www. federalismi.it, 2009.

Fonti-fatto e fatti normativi extra ordinem
Cesare Pinelli
SOMMARIO: 1. Il punto di partenza. – 2. Le premesse teoriche della nozione di
norma sulla produzione normativa. – 3. La consuetudine. – 4. La degradazione a fatto delle norme straniere richiamate da disposizioni nazionali. –
5. Le fonti-fatto come prova di resistenza della dommatica. – 6. Modalità e
limiti del riconoscimento costituzionale del diritto prodotto da altri ordinamenti.

1.

Il punto di partenza

La questione che debbo trattare si ricava combinando il titolo
del contributo con quello della sessione in cui è inserito: possono le
tradizionali distinzioni della dommatica tra fonti-atto e fonti-fatto, e
tra fonti legali e fatti normativi extra ordinem, resistere alla «fine del
monopolio statale della produzione normativa»? Parrebbe trattarsi
di un capitolo degli scostamenti dal sistema che l’esperienza giuridica recente impone di registrare, di un profilo di un più ampio contrasto tra effettività e ordine legale delle fonti, in ipotesi provvisto di
una interna coerenza che l’irruzione di processi di produzione normativa non riconducibili a fonti statali metterebbe a repentaglio.
Ma un’impostazione simile presuppone già troppe cose. Vale
anzitutto l’osservazione di Nicolò Lipari, sulla quale avremo modo di
tornare, che il principio di effettività «non comporta la necessaria legittimazione di ogni accadimento», ma «deve semmai essere inteso
come punto d’arrivo di una evoluzione condivisa»1. Inoltre, il fatto
che né la consuetudine né gli atti normativi stranieri richiamati da disposizioni internazionalprivatistiche, ossia le tradizionali fonti-fatto,
fossero imputabili allo stato induce per un verso a relativizzare l’epoca della fine del monopolio statale della produzione normativa e
per l’altro a soffermarci su queste fonti.
Esse condividevano con le fonti-atto, in quanto richiamate dal
diritto positivo, il criterio della previa qualificazione normativa, e potevano così distinguersi dai fatti normativi extra ordinem, a loro volta
ridotti alle ipotesi estreme, e perciò prospettate quasi in via tuziori1 N.

LIPARI, Le fonti del diritto, Giuffrè, Milano, 2008, 13.
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stica, della rivoluzione e del colpo di stato. D’altra parte, però, si distinguevano dalle fonti-atto per non essere imputabili allo stato.
Questa terra di mezzo, in cui le fonti-fatto potevano in apparenza
soggiornare senza danni per la loro quantité négligeable nella massa
della produzione normativa, non era però esente come vedremo da
forzature, da una tensione fra l’istanza di interna coerenza propria
della dommatica e la sua promessa stipulativa di aderire al diritto positivo dell’ordinamento statale.
Un inventario degli scostamenti verificatisi con la fine del monopolio statale della produzione normativa non porterebbe a ridiscutere premesse simili, su cui la dommatica aveva ricostruito il sistema delle fonti legali e a delimitarlo dall’area dell’extra ordinem.
Porterebbe a risultati parimenti infelici: a giustapporre nuovi a vecchi costrutti, oppure, ove non lo si ritenga possibile, ad arrendersi all’effettività, concepita come puro indiscutibile dato di fatto.
Tornare su quelle premesse consente, viceversa, di verificare
quanto i vecchi costrutti fossero davvero condivisi, e quanto i discorsi sulle fonti di mezzo secolo fa fossero sempre immersi in quell’orizzonte statualistico dal quale tanti giuristi, con la riluttanza di chi
si trova davanti a un atto dovuto o con sincero entusiasmo, ritengono
oggi che sia inevitabile uscire2. La domanda diventa cruciale se consideriamo che lo stesso sistema delle fonti fu costruito non prima ma
dopo l’entrata in vigore della Costituzione, e che la sua stessa configurazione nel sistema fu allora, come è oggi, al centro di letture divergenti.
In definitiva, la convinzione più o meno espressa, ma assai diffusa, secondo cui fatti o processi normativi extra ordinem sarebbero
diventati così cospicui, non solo da far dubitare della tenuta del sistema, ma da indurre a ricorrere all’effettività per darne conto o partecipa dei medesimi presupposti della dommatica tradizionale o nasconde un non sequitur, perché non spiega fino a che punto la crisi
della sistemazione consolidata delle fonti debba giustificare la resa
immediata all’effettività. Prima di arrendersi, non occorre forse verificare il fondamento dei criteri che inducono necessariamente a collocare nell’area dell’extra ordinem, o in un’ambigua zona intermedia,
2 Una emblematica critica alla perdurante prospettiva statualistica dei giuristi italiani in R. SACCO, Fonti non scritte del diritto italiano, in Dig. disc. priv., sez. civ., Aggiornamento, Utet, Torino, 2000, 402 ss.
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una serie di fenomeni di produzione normativa? L’ipotesi di fatti
normativi che – oltre a quelli notissimi della rivoluzione e del colpo
di stato – si affermino solo in forza dell’effettività deve dare per pacifici i criteri tradizionali o è ipotesi da accertare di volta in volta,
una volta che sia vanamente esaurito ogni sforzo interpretativo di includerli tra quelli riconosciuti dalla Costituzione?
2.

Le premesse teoriche della nozione di norma sulla produzione
normativa

Converrà ricordare le modalità con cui la scienza costituzionalistica superò la tesi che lo Stato fosse padrone esclusivo del potere di
normazione, e che quindi la Costituzione fosse solo la fonte più alta
in cui si manifestava tale potere.
Mi riferisco in primo luogo al passaggio, avvenuto negli anni
Trenta dello scorso secolo, dalla visione ottocentesca della legge come
«pura creazione di diritto ed esecuzione materiale di nessuna regola
preesistente, cui il suo contenuto debba adeguarsi»3, alla sua riconduzione nel novero degli atti giuridici, grazie alle parallele, e convergenti
solo nell’esito, prospettazioni di Esposito e di Mortati4. Ma bisogna
anche considerare il contestuale movimento della teoria generale che
induce a prospettare la norma giuridica non più come comando ma
come qualificazione di fatti5, e soprattutto il contributo di Perassi, che
già aveva preparato il terreno per quella prospettazione proprio in riferimento alle fonti. Configurato l’ordinamento giuridico «come un
sistema di canoni di valutazione, da cui certi fatti, azioni e situazioni
della vita di società ricevono determinate qualifiche, che si concretano in determinati effetti», egli aveva infatti distinto al loro interno le
«fonti di norme giuridiche» dalle «fonti di rapporti giuridici»6. E
3 C.

ESPOSITO, La validità delle leggi, Giuffrè, Milano, 1964, rist. 1934, 50.
ESPOSITO, La validità delle leggi, cit., 115 ss., che giunge a tale esito risalendo
a «regole giuridiche preesistenti» che prevedendo esistenza, nascita e mutamento delle
leggi ne attestano il carattere limitato, e C. MORTATI, La volontà e la causa nell’atto amministrativo e nella legge (1935), in Raccolta di scritti, II, Giuffrè, Milano, 1972, che vi
giunge attraverso la rilevazione del carattere discrezionale dell’atto legislativo.
5 Ad es. S. PUGLIATTI, Esecuzione forzata e diritto sostanziale, Giuffrè, Milano,
1935, 54 ss. e A. FALZEA, Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Giuffrè, Milano,
1939, 24 ss.
6 T. PERASSI, Introduzione alle scienze giuridiche (1922), in Scritti giuridici, I, Giuffrè, Milano, 1958, 18 ss.
4 C.
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quanto alle prime, ribadito che «il potere di produrre norme giuridiche senza limitazione circa il contenuto di esse è un potere giuridico
esclusivo dello Stato», aveva osservato che «La produzione giuridica,
ossia il ricambio del diritto, è organizzata dall’ordinamento italiano in
modo, che essa non costituisce il monopolio di un ente né si compie
con un atto di un unico tipo…Ma la pluralità dei processi di produzione giuridica non è indipendenza fra di essi. Il sistema delle norme
sulla produzione giuridica contempla tale pluralità di processi in un
ordine gerarchico, in modo che ciascuno di essi abbia una sua propria
determinata potenzialità di produzione e siano salvaguardate quelle
esigenze unitarie del divenire di un ordinamento giuridico, che sarebbero lese se più processi di produzione giuridica avessero un uguale
potere di creare modificare od estinguere norme relative alla stessa
materia e vigenti nel medesimo spazio»7.
La riconduzione della legge nel novero degli atti giuridici, la definizione delle fonti come atti o fatti previamente qualificati da
norme come idonee a produrre diritto, la conseguente scelta, ai fini
della loro disposizione in sistema, di identificare la gerarchia nella
idoneità della fonte di grado superiore di fungere da norma sulla
produzione normativa di quella di grado inferiore ponevano le premesse per ascrivere alla Costituzione l’attributo di norma sulla produzione normativa nel senso prima precisato.
Eppure, come abbiamo appena visto, sotto la scorza di un progetto di sistema delle fonti come qualificazioni normative di fatti idonee a produrre diritto restava esplicitamente, in Perassi, l’attribuzione allo Stato del «potere giuridico esclusivo di produrre norme
giuridiche senza limitazione circa il contenuto di esse». Un’attribuzione che la dommatica non rimetterà in discussione quando, a Costituzione approvata, Crisafulli riuscirà a costruire il sistema8. Per la
verità egli ne parla a proposito dell’«impenetrabilità» dell’ordinamento statale da parte di altri ordinamenti, e si rivela ben più storicamente avvertito di Perassi: «Ma una tale esclusività, nella quale finisce per risolversi, agli effetti pratici, il moderno concetto della sovranità, va intesa, con riguardo allo Stato, in senso storico, piuttosto
che in senso logico; come effettiva possibilità di escludere dal pro7 T.

PERASSI, Corso di istituzioni di diritto pubblico, Napoli, 1922, risp. 117 e 191.
l’illustrazione del percorso C. PINELLI, Costituzione e principio di esclusività.
I. Percorsi scientifici, Giuffrè, Milano, 1989, 189 ss.
8 Per
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prio ambito qualunque altra autorità, piuttosto che come astratta
pretesa a porsi come esclusivamente valido»9. L’esclusività-impenetrabilità è però solo l’altra faccia dell’esclusiva attribuzione del potere di normazione sulla produzione normativa: «i nodi insiti nella
metafora delle fonti si sciolgono, per la giurisprudenza dommatica,
in una definizione ‘prescrittiva’ (in quanto tratta da quel che prescrive l’ordinamento considerato): sono fonti i fatti (ivi inclusi gli
atti) che l’ordinamento così qualifica, legittimandoli a porre norme
costitutive di se medesimo come diritto oggettivo»10.
È dunque «l’ordinamento», ossia lo Stato, a qualificare certi
fatti come fonti, non la Costituzione. La quale, in tanto può configurarsi come la norma sulla produzione normativa dell’ordinamento di
grado più elevato, e quindi suscettibile di disporre in esclusiva delle
fonti di grado subordinato a cominciare dalla legge, in quanto si
tratti di fonti-atto, punto di approdo, appunto perché qualificazioni
normative oggettivamente rilevabili, dell’evoluzione che aveva portato a superare la concezione imperativistica della norma giuridica e
la diretta imputazione delle fonti alla volontà illimitata dello Stato.
A uno schema simile sfuggono invece le fonti-fatto. Fin dall’inizio la dommatica le fa bensì rientrare, a differenza dei fatti normativi
extra ordinem, nel sistema delle qualificazioni normative, ma a condizione di ritenere giuridicamente irrilevante la volontà dell’autore
del corrispondente atto normativo, e di ridurre questo a fatto per
l’ordinamento che vi si richiami. Questa differenziazione dalle fontiatto, nella misura in cui è costituita dall’assenza di volontà sub specie
iuris, diventa la cartina di tornasole di difficoltà irrisolte della costruzione dommatica delle fonti.
3.

La consuetudine

La consuetudine si può considerare un fatto da due punti di vista ben diversi, a seconda che si prenda le mosse da una qualificazione normativa che come abbiamo visto la dommatica assume come
9 V.

CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, I, Cedam, Padova, 1961, 80. T.
PERASSI, Teoria dommatica delle fonti di norme giuridiche in diritto internazionale (1917),
in Scritti giuridici, cit., 243 ss., enuncia invece una dommatica delle fonti che considera
propria di qualsiasi ordinamento giuridico.
10 V. CRISAFULLI, Fonti del diritto, in Enc. dir., XVII, Giuffrè, Milano, 1968, 932.
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proprio punto di partenza, e che nella specie consiste nei richiami
agli usi contenuti nelle preleggi, oppure dalla sua notissima tradizionale configurazione come pratica reiterata di un certo comportamento al quale quanti lo pratichino ascrivono portata normativa.
Perché due punti di vista ben diversi? Perché nel primo la consuetudine acquista la qualifica di fonte del diritto solo in forza della legislazione e nello stesso tempo deve rilevare solo come fatto, nella misura in cui la volontà dell’autore dell’atto è irrilevante dal punto di
vista dommatico, mentre nel secondo caso la consuetudine, per
quanto la legislazione possa riconoscerla per certi fini e per certi effetti, è da considerarsi fatto indipendentemente da ogni previa qualificazione normativa.
Crisafulli, cui si deve l’esposizione più compiuta del primo
punto di vista, ritiene «sterile e sorpassata la vecchia disputa se la
consuetudine sia fonte del diritto per forza propria ovvero in virtù di
un ‘consenso’ o rinvio da parte dell’ordinamento statale. È evidente
che la tesi del ‘consenso’, e più esattamente del ‘riconoscimento’, è la
sola corretta in sede di giurisprudenza dommatica, poiché, quando ci
si colloca all’interno di un dato ordinamento (che, per noi, è l’ordinamento vigente dello Stato italiano) fonti sono esclusivamente i fatti
(ed atti) da esso in tal modo qualificati. Ma è altrettanto evidente
che, in quella più alta sede che è la teoria generale, mancando – per
definizione – la norma di riconoscimento, la consuetudine non è più
fattispecie di norme che la contemplano come fatto idoneo a creare
diritto: se è, tuttavia, fatto normativo, lo è per la sua intrinseca capacità di produrre nuovo diritto, anche fuori e contro il sistema legale
delle fonti»11.
È significativo che, per difendere il punto di vista dommatico,
Crisafulli annoveri le convenzioni costituzionali tra i fatti normativi
extra ordinem12. Viene da chiedersi perché una fonte del genere, pacificamente accolta a partire dalla stessa formazione del regime parlamentare, debba apprezzarsi «in quella più alta sede che è la teoria
generale». In realtà, la distinzione tra il punto di vista ‘dommatico’ e
quello di ‘teoria generale’ serve a Crisafulli per far quadrare i conti
della dommatica in una quantità di occasioni – dalle convenzioni co11 V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, L’ordinamento costituzionale
italiano, Cedam, Padova, 1984, 165.
12 V. CRISAFULLI, Lezioni, cit., 168.
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stituzionali alle sentenze additive della Corte costituzionale – nelle
quali occorrerebbe ammettere che l’esperienza giuridica, nozione
come è noto risalente a Capograssi e sviluppata da Orestano ma
estranea al linguaggio crisafulliano, introduce fattori di perturbazione nell’ordine legali delle fonti, ossia fatti normativi non previsti
in tale ordine. Pur di evitare ogni perturbazione, Crisafulli introduce
la suddetta distinzione fra punti di vista, con una funzione paragonabile a quella medioevale fra potentia absoluta Dei e potentia ordinata13: se nel mondo della teoria generale può accadere tutto ciò che
non è illogico, in quello della dommatica accade tutto ciò che vuole
lo Stato attraverso un piano di qualificazioni.
La tesi di Esposito sulla consuetudine riflette una visione delle
fonti alternativa a quello della dommatica. Citando Kelsen e Perassi,
scrive che «alla base della incomprensione del fenomeno consuetudinario sta anche la più generale incomprensione del fenomeno della
creazione del diritto in generale, e cioè la tesi che atti e comportamenti normativi, in genere, siano meri fatti privi di interiore forza
creativa, che riceverebbero dall’esterno (e cioè dalle norme sulla produzione giuridica) efficacia normativa»14. Il bersaglio è la tesi della
norma fondamentale di Kelsen, la quale, ammettendo che perlomeno
una norma trae da se stessa la propria forza contraddice l’opinione
che questa forza «debba provenire o essere infusa dall’esterno da disposizioni superiori o anteriori», ma ad essere colpita è anche la pretesa della dommatica di conferire «significato costitutivo» oltre che
normativo, alle regole sulla produzione del diritto: «negli ordinamenti giuridici costituiti vi è una seria presunzione che il diritto
obiettivo venga in essere secondo le disposizioni sulla produzione
del diritto», ma non anche «una assoluta certezza che la rispondenza
di un atto normativo alle regole sulla produzione del diritto metta
sempre l’atto stesso in grado di generare norme di diritto, e viceversa
che la difformità escluda con certezza la attitudine normativa dell’atto»15.
13 A.

GHISALBERTI, Onnipotenza divina e contingenza del mondo in Guglielmo di
Ockham, in M.T. BEONIO BROCCHIERI, Sopra la volta del mondo. Onnipotenza e potenza
assoluta di Dio tra medioevo e età moderna, Lubrina, Bergamo, 1986, 34 ss.
14 C. ESPOSITO, Consuetudine (dir. cost.), in Enc. dir., IX, Giuffrè, Milano, 1961,
461.
15 C. ESPOSITO, Consuetudine, cit., 463-464.
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La funzione della consuetudine nei confronti delle regole sulla
produzione normativa appare a questo punto in tutta la sua portata:
«A differenza di tutte le altre regole di diritto che, una volta entrate
in vigore, sono giuridicamente valide ed efficaci anche se nella loro
singolarità siano trasgredite… le disposizioni sulle fonti, invece (ciascuna singolarmente presa) per il loro contenuto e per i loro caratteri
concettuali, in ogni tempo, quando siano radicalmente trasgredite,
non risultano solo inefficaci in fatto, ma invalide, dato che trasgressioni seguite dall’evento cui tendeva la intenzione del trasgressore
(che era di creare ‘diritto’ senza rispetto delle regole sulla produzione del diritto) non si concretano in un torto o in un illecito, ma in
creazione del diritto»: e spetta alle consuetudini costituzionali «offrire prova e conferma della validità delle disposizioni sulle fonti»16.
La ricostruzione espositiana, pur sempre ricordata con l’attenzione dovuta a un grande Maestro, non riuscirà a far breccia negli
studi sulle fonti se non in epoca recente17. Assegnando alla consuetudine la funzione di provare la validità delle disposizioni sulle fonti,
essa non indicava soltanto un limite intrinseco ad ogni pretesa di
scinderla dall’efficacia, ma rovesciava il postulato gerarchico del sistema. Una volta ritenuto, infatti, che «la forza degli atti e dei comportamenti normativi non è derivata o estrinseca, ma interiore, e le
disposizioni sulle fonti non danno forza agli atti, ma solo ne disciplinano la forza, la regolano ed eventualmente la eliminano»18, non vi
sarebbe ragione per dover ritenere l’ordine delle fonti «chiuso» a livello legislativo onde non compromettere quello costituzionalmente
previsto. Da tempo Esposito aveva visto piuttosto nella costituzione
«il punto di incidenza tra il diritto e il fatto», dove il fatto, nei mutamenti costituzionali, funge da «condizione negativa della validità
della regola» nell’ipotesi di mutamento conforme a regole prestabilite e «da fondamento, e da causa del mutamento», nell’ipotesi di instaurazione da esse difforme19.
16 C.

ESPOSITO, Consuetudine, cit., 465-466.
riferisco a F. SORRENTINO, Le fonti del diritto amministrativo, in Trattato di
diritto amministrativo diretto da Giuseppe Santaniello, Cedam, Padova, 2004, 19 ss. e
274 ss., il quale riprende largamente l’impostazione espositiana proprio tenendo conto,
ad un tempo, delle trasformazioni in corso e dei parametri costituzionali.
18 C. ESPOSITO, Consuetudine, cit., 468.
19 C. ESPOSITO, La validità delle leggi, Giuffrè, Milano, 1964 (rist. ed. 1934), 205206.
17 Mi
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In forza di questa plasticità, il fatto accompagnerebbe dunque
costantemente il diritto legislativo e a maggior ragione, lo abbiamo
visto ora, la costituzione. La disputa se la consuetudine tragga forza
da se stessa o dalla regola che la preveda in quanto fonte si dissolve
anche in tal caso, ma dal lato opposto. Mentre la distinzione crisafulliana del punto di vista dommatico da quello di teoria generale
serve a proteggere il sistema da infiltrazioni fattuali, la capacità della
consuetudine di infiltrarsi nelle vicende della produzione normativa,
e di concorrere a modellarle, è per Esposito la premessa per affermare un’osmosi costante fra la ‘prima’ e l’‘ultima’ fonte di un sistema
inteso in senso gradualistico, che viene così demolito dall’interno.
Non si tratta più di distinguere la consuetudine a seconda che
rilevi quale fonte previamente stabilita con legge o quale fatto normativo. Ciò che ora conta è la rilevazione della consuetudine come
processo, come «flusso permanente di trasformazione del diritto»,
che anche quando trovi riconoscimento in un trattato, in una legge o
in una sentenza riprende il suo corso sotterraneo per riapparire più
tardi in una veste differente20. Diventa allora determinante individuare la dimensione diacronica di cui la consuetudine è espressione.
Essa, si è osservato di recente, non ha a che vedere con il sostrato mitico e a-temporale della tradizione, perché dotata di un’autotrasformazione produttiva di senso, ma è anche sempre più antica della
fonte che pretenda di rinserrarla in una formula fissa: la consuetudine sta alla legge come la storia della longue durée di Braudel, ossia
il tempo della storia sociale, sta all’histoire événementielle, la storia
classica che opera con le categorie degli individui e dei fatti21.
Del resto, i risultati di un’indagine sul nostro diritto positivo
confermano che «La consuetudine domina settori importanti della
vita di relazione, incide sulla proprietà, neutralizza regole sulla conclusione e sulla forma dei contratti. Quando deve farlo, dispone anche là dove la legge parla con chiarezza; e dispone in modo contrario alla lettera della legge»22. Nulla conferma invece l’ulteriore affermazione che mentre «la costituzione proviene dal potere, è
approvata a semplice maggioranza da personaggi selezionati in base
al loro attivismo di partito, con il tempo diventa antiquata, la con20 F.

OST, Le temps du droit, Jacob, Paris, 1999, 88.
OST, Le temps du droit, cit., 89.
22 R. SACCO, Fonti non scritte del diritto italiano, cit., 411.
21 F.
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suetudine proviene dai cittadini, implica un’adesione generalizzata,
traduce senza filtri ogni variazione del modo di pensare degli interessati. L’elogio della costituzione, a differenza dell’elogio del diritto
spontaneo, può conciliarsi con una sostanziale sfiducia nella capacità
di autogestione dei cittadini»23.
A parte ogni considerazione sulla necessità di tessere elogi di
una o di altra fonte, tale contrapposizione è frutto di un profondo
fraintendimento del significato di costituzione, che si distingue dalla
legge per la pretesa di durare nel tempo, perfino nella longue durée,
oltre le singole legislature, contingenze e stagioni politico-costituzionali, e che in tanto può nutrire tale pretesa in quanto sia assistita
dalla presunzione di conformità a un diffuso convincimento circa la
sua tenuta nell’ambito della collettività cui si riferisca, a conferma
dell’osmosi con la consuetudine intesa come processo, oltre che dalla
capacità dei suoi princìpi di rispondere alle sfide del tempo attraverso i circuiti interpretativi, con una costante sottoposizione a dibattiti, apprendimenti ed autocorrezioni che presuppongono ma anche rafforzano la convivenza democratica.
L’asserzione che la costituzione proviene dal potere e la consuetudine dai cittadini ignora tutto questo, perché si muove nell’ambito
di una semplice assorbente dicotomia stato-società che riflette un’ossessione per l’ideologia statalistica24. Può averla alimentata una dommatica incline a considerare la costituzione niente altro che la fonte
più alta dello stato sovrano, e a negare rilevanza giuridica ai fenomeni di produzione normativa non riconducibili allo stato. Eppure
23 R.

SACCO, Fonti non scritte del diritto italiano, cit., 418.
può dirsi della polemica di Paolo Grossi contro «l’assolutismo
giuridico», specie quando accompagnata dal rilievo che Santi Romano avrebbe scoperto
la crisi della legalità vista come «una crisi non dissimile da quella che… stiamo tuttora
vivendo: crisi delle fonti, crisi del sistema rigido delle fonti di schietto stampo borghese»
(P. GROSSI, Santi Romano: un messaggio da ripensare nella odierna crisi delle fonti, in Rassegna forense, 2006, 35 ss.). Francesco Galgano, dal canto suo, vede nel contratto il
principale strumento della innovazione giuridica del nostro tempo, che le concezioni
classiche delle fonti sarebbero incapaci di cogliere (F. GALGANO, Lex mercatoria. Storia
del diritto commerciale, il Mulino, Bologna, 1993, 213), e prevede che «parleremo sempre meno della Costituzione, sempre più di international business law. Varrà ben poco
l’appello ai princìpi costituzionali; ci faremo forti, semmai, delle Dichiarazioni universali
dei diritti dell’uomo» (F. GALGANO, Le istituzioni della società post-industriale, in F. GALGANO, S. CASSESE, G. TREMONTI, T. TREU, Nazioni senza ricchezza, ricchezze senza nazione,
il Mulino, Bologna, 1993, 32).
24 Analogamente

C. PINELLI – FONTI-FATTO E FATTI NORMATIVI EXTRA ORDINEM

247

anche una minima ricostruzione impedisce di appiattire i percorsi
scientifici sull’impronta statalistica. Non solo Esposito punta proprio
sulla consuetudine per proporre una prospettiva costituzionale del
funzionamento del sistema alternativa a quella basata sulla delimitazione dell’ordine legale delle fonti dall’extra ordinem, ma Mortati intende le «varie forme tipiche di produzione normativa» nel senso dei
«possibili canali idonei a fornire i criteri di giuridificazione dei rapporti sociali», e osserva che la scelta fra di essi degli ordinamenti positivi può «spaziare fra un massimo di accentramento (secondo si è
verificato nei regimi improntati al legalismo…), ed un massimo di
decentramento riconoscendo una molteplicità di fonti fra loro indipendenti (come avviene nei moderni ordinamenti pluralistici)»25.
Gli odierni problemi delle fonti recano i segni di una nuova era
della convivenza umana, e ci impongono pertanto di fare table rase
anche di questi contributi, o invitano piuttosto a ripensarli e a innestarli in una trama diversa? La prima ipotesi presuppone una visione
primitiva dell’effettività, la visione secondo cui «i fatti parlano da
soli», che appare epistemologicamente insostenibile. Se invece si assume che i fatti attendono sempre di essere interpretati, si apre la via
al ripensamento critico di certe premesse degli studi sulle fonti, che
può consentire il recupero di intuizioni o di intere impostazioni che
non erano state valorizzate appieno.
Mi pare questo, fra gli altri, il caso di Franco Modugno, quando
rinviene la specificità dell’interpretazione costituzionale non solo
nell’oggetto, costituito da princìpi e valori fondamentali, ma anche
nel rapporto del testo con «atti e fatti normativi che ne attuano e ne
inverano i princìpi e le norme», che induce l’interprete a «tener
conto, oltre che degli enunciati della Costituzione formale, anche
della normatività dei fatti costituzionalmente rilevanti, che pure sono
a loro volta qualificati dagli enunciati costituzionali», dal momento
che, fuori dalla «estrema, insopprimibile possibilità» dell’instaurazione di un nuovo ordine costituzionale, «prassi, decisioni, convenzioni e consuetudini costituzionali debbono mantenersi nei limiti
della compatibilità con gli enunciati della Costituzione formale, integrandoli o, tutt’al più, derogando alle norme che ad essi si collegano,
per tramite, nell’un caso e nell’altro, dell’opera ermeneutica, la quale
non si risolve nella semplice proposta di significati dei su detti enun25 C.

MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, I, Cedam, Padova, 1969, 302.
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ciati, ma, riguardando anche le fonti integrative o derogatorie, finisce
altresì per stabilire se si tratti di iterazione, ovvero di integrazione o
derogazione tollerabile»26.
Che «le Costituzioni nascono per durare nel tempo», e che
«nella redazione delle loro disposizioni si adopra un linguaggio consono a questo obiettivo» 27, lo si può dunque cogliere appieno sul terreno dell’interpretazione. Ed è sempre qui che tornano corrispondentemente in discussione coordinate spazio-temporali della dommatica quali la considerazione della costituzione come fonte più alta
dello stato sovrano e il connesso diniego di rilevanza giuridica ai fenomeni di produzione normativa non riconducibili allo stato, il cui
oggetto non era tanto la costituzione, quanto lo stato, in un orizzonte
di stelle fisse, le fonti-atto, che obliterava la fondamentale dimensione diacronica della costituzione.
4.

La degradazione a fatto delle norme straniere richiamate da disposizioni nazionali

Il discorso si proietta naturalmente sull’altra categoria di fontifatto ammessa dalla dommatica, che si riferisce al diritto straniero
reso direttamente efficace sul territorio nazionale in forza di un rinvio operato dall’ordinamento interno.
Nello spiegare l’efficacia interna di norme straniere richiamate
da disposizioni internazionalprivatistiche, di cui appare incontestabile
la natura volontaria della relativa fonte, la dommatica assumeva che
l’atto di produzione delle norme straniere dovesse degradare a fatto
dal punto di vista dell’ordinamento interno, con la motivazione che il
principio di esclusività di un ordinamento, inteso «nel senso che rispetto ad esso sono rilevanti solo le valutazioni giuridiche derivanti
dalle sue norme», ammette «che un ordinamento giuridico possa contemplare, come fatti rispetto a sé rilevanti, delle valutazioni giuridiche
attribuite ad una norma o ad un atto da un ordinamento straniero»28.
26 F.

MODUGNO, Sulla specificità dell’interpretazione costituzionale, in Scritti sull’interpretazione costituzionale, Ed. Scientifica, Napoli, 2008, 211 ss.
27 F. MODUGNO, Sulla specificità dell’interpretazione costituzionale, cit., 210.
28 T. PERASSI, Lezioni di diritto internazionale, II, Ed. Foro Italiano, Roma, 1938,
42 e nello stesso senso V.Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, II, Cedam, Padova,
1984, 175 ss., pur ammettendo significativamente «il carattere artificiosamente concet-

C. PINELLI – FONTI-FATTO E FATTI NORMATIVI EXTRA ORDINEM

249

L’impostazione sarà contestata in radice da Santi Romano e da
Emilio Betti.
Secondo Romano, «Il principio che ogni ordinamento originario è sempre esclusivo, deve intendersi nel senso che esso può, non
che debba necessariamente negare il valore giuridico di ogni altro:
donde mai deriverebbe questa necessità e, quindi, questa limitazione,
che sarebbe poi incompatibile col carattere stesso degli ordinamenti
originari, che, perché tali, sono sovrani e non conoscono altre limitazioni se non quelle poste o riconosciute da essi stessi?… In altri termini, un ordinamento può ignorare o anche negare un altro ordinamento; può prenderlo in considerazione attribuendogli un carattere
diverso da quello che esso si attribuisce da sé e quindi, se crede, può
considerarlo un mero fatto; ma non si vede perché non possa riconoscerlo come ordinamento giuridico, sia pure in certa misura e per
certi effetti, nonché con le qualifiche che potrebbe ritenere opportuno conferirgli»29.
A Betti, la tesi che le valutazioni giuridiche di altri ordinamenti
non potrebbero essere prese in considerazione dalla lex fori se non
come fatti pare riflettere «la posizione gnoseologica del solipsismo:
posizione in cui il soggetto psichico singolo fa di sé il centro dell’universo, centro del cosmo della conoscenza, ed a ciò che gli si contrappone non riconosce altra dignità che quella di oggetto, di mero
fatto, oggetto che non ha propria consistenza in sé, ma in tanto sussiste in quanto il soggetto lo conosce. Ebbene cotesta posizione è
falsa sul terreno gnoseologico; del pari falsa sul terreno giuridico è la
nozione di esclusività così intesa. Sul terreno politico, l’indirizzo rigidamente formalistico degli autori richiamati corrisponderebbe alla
posizione politica di un gretto e angusto nazionalismo, il quale non
riconosca pari dignità a comunità etniche o nazionali diverse da
quelle dello stato da esso rappresentato. In realtà il fenomeno della
esclusività che si crede di rinvenire nell’ordinamento statale ha ben
altro senso; e questo senso è bene intuito da Santi Romano»30.
tuale» della figura degli atti normativi o delle norme straniere considerati come ‘fatti’
dal punto di vista dell’ordinamento rinviante.
29 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, Sansoni, Firenze, 1962, rist. II ed., 146
(95-bis), e ID., Autonomia, in Frammenti di un dizionario giuridico (1947), Giuffrè, Milano, 1983, 19.
30 E. BETTI, Problematica del diritto internazionale, Giuffrè, Milano, 1956, 129. Il
richiamo è al passo di Perassi precedentemente citato.
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Con argomenti in parte diversi, giuristi del calibro di Romano e
Betti proponevano una versione dell’esclusività alternativa a quella in
via di consolidamento nella dommatica delle fonti, che ambedue ritenevano, nello stesso tempo, formalistica e contraddittoria. Ma nonostante la loro grande autorevolezza, non risulta che abbiano ricevuto neanche un cenno di replica.
Se ora spostiamo lo sguardo mezzo secolo più avanti, assumendo come nota l’intercorsa evoluzione giuridico-costituzionale, ci
accorgiamo che la tesi della degradazione a fatti degli atti normativi
prodotti da ordinamenti richiamati dall’ordinamento non è venuta
meno. Livio Paladin annoverava ad es. tra le fonti-fatto le stesse fonti
comunitarie: «La conclusione», ammette, «potrebbe apparire singolare e artificiosa, essendo incontestabile la natura attizia delle fonti in
esame, per sé considerate. Ma la tesi significa solo questo: che l’entrata in vigore dei regolamenti e delle direttive nell’intero ordinamento europeo costituisce, dall’angolo visuale dell’ordinamento nazionale, il fatto che determina la necessaria applicazione delle relative
norme ai sensi del diritto interno»31.
Si badi che la tesi viene sostenuta malgrado l’affermazione che
la diretta applicabilità del diritto comunitario «impone…che alcune
conclusioni raggiunte nell’inquadramento delle ‘leggi’ straniere, applicabili in forza dei richiami del diritto internazionale privato, vengano fatte valere – a maggior ragione – relativamente alle fonti comunitarie. Anche tali atti, cioè, vanno applicati ‘per forza propria’ in
quanto tali e perché tali (stando alla motivazione adottata dalla Corte
costituzionale, nella sentenza n. 170 del 1984). In altre parole, essi
sono per sé abilitati a disciplinare i rapporti spettanti alla competenza delle Comunità europee, nella parte riguardante l’Italia, sulla
sola base degli ordini di esecuzione dei relativi trattati»32.
Lo stesso viene detto in generale: «A prima vista, l’assunto che
si diano fonti-fatto di diritto scritto potrebbe sembrare un controsenso. Ma è precisamente questo…il caso delle fonti di altri ordinamenti, esterni rispetto a quello italiano, che tuttavia concorrano a
formare il nostro stesso diritto positivo, in quanto richiamate o riconosciute da determinate norme sulla produzione normativa. Per sé
considerate, si tratta precisamente di fonti-atto, composte da una se31 L.
32 L.

PALADIN, Le fonti del diritto italiano, il Mulino, Bologna, 1996, 435.
PALADIN, Le fonti del diritto italiano, cit., 421-422.
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rie di disposizioni che gli interpreti debbono assumere a base per
trarne le corrispondenti norme. Ma questo loro carattere originario
non si trasmette alle fonti medesime, quando esse vengano riguardate e utilizzate nella prospettiva dell’ordinamento interno. Per il diritto positivo italiano, sono atti normativi le fonti legali poste in essere da parte di soggetti specificamente abilitati a rinnovare il diritto,
mediante le procedure che esso configura, anziché mutuarle da altri
ordinamenti; ed è per l’appunto da una tale premessa che deriva l’inquadramento delle fonti esterne tra i fatti normativi»33.
Ora, se si ammette che le fonti comunitarie vanno applicate in
quanto tali e perché tali, ossia col valore giuridico ad esse attribuito
nell’ordinamento originario, e se più in generale si ammette che le
fonti di ordinamenti esterni richiamate da quello nazionale sono
composte da una serie di disposizioni che gli interpreti debbono assumere a base per trarne le corrispondenti norme, viene da chiedersi
a quale funzione corrisponda il loro inquadramento tra le fonti-fatto.
Una volta che se ne sia ammessa l’irrilevanza per giudici, amministrazioni e cittadini, la dommatica perde il contatto col mondo degli
operatori giuridici, e quindi abdica alla missione di collaborare con
essi nella soluzione dei problemi di individuazione delle fonti e di
eventuali antinomie e lacune.
Si conferma qui, e si può precisare, il rimprovero di formalismo
già mossole in particolare da Betti. La degradazione da atto a fatto si
può considerare un esempio di finzione scientifica, non trovando alcun fondamento nel diritto positivo né in sede di sua applicazione: e,
se è vero che il mondo del diritto pullula di finzioni scientifiche, occorre pur sempre accertarne la rispettiva utilità.
La sola funzione della tesi della degradazione consisterebbe nel
consentire alla dommatica, sia pure attraverso una finzione, di preservare la coerenza del sistema delle fonti. Una coerenza riferita alla
duplice regola che le fonti primarie, ossia immediatamente subordinate alla Costituzione, formino un elenco chiuso, e che esse consistano di fonti-atto. Sembra così salvo l’assunto che configura la Costituzione come esclusiva norma sulla produzione normativa di
grado primario e con esso, grazie al corollario che le fonti di grado
primario non potrebbero introdurre fonti concorrenziali a se mede33 L.

PALADIN, Le fonti del diritto italiano, cit., 413.
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sime, l’ascrizione alla Costituzione di esclusivo fondamento formale
della produzione normativa dell’intero ordinamento. Sembra salvo,
perché la degradazione a fatti di quegli atti normativi si può spiegare
solo con la circostanza che essi non sono stati «voluti dallo stato»,
con la conseguenza di configurare la Costituzione quale norma sulla
produzione normativa in quanto manifestazione di volontà, pur se la
più elevata, dello stato sovrano, di uno stato che può sempre disporre delle sue fonti del diritto.
5.

Le fonti-fatto come prova di resistenza della dommatica

Rimane da vedere se la Costituzione tratti dei rapporti con gli
ordinamenti da essa di volta in volta richiamati con le stesse modalità
con cui distribuisce la potestà di normazione tra le fonti di diritto interno. Punti di riferimento obbligati sono gli artt. 10 ed 11 Cost.
nonché, a seguito dell’entrata in vigore della l.cost.n. 3 del 2001,
l’art. 117, primo comma.
Quanto al significato delle «limitazioni di sovranità» di cui parla
l’art. 11, premessa minima è che la Costituzione si riferisca alla potestà di normazione. Se, come diceva lo stesso Crisafulli, nell’esclusività del potere di normazione sulla normazione «finisce per risolversi…il moderno concetto di sovranità», non si può più negare che
l’art. 11 prefiguri un conflitto fra le due potestà di normazione,
quella nazionale e quella dell’ordinamento e delle organizzazioni ivi
menzionate, e debba interpretarsi in modo da rinvenirvi il criterio
per comporlo.
Di quale conflitto si tratta? Secondo la giurisprudenza costituzionale anteriore alla sent.n. 170 del 1984, come per gli studiosi che
contestano la svolta di allora, si tratterebbe di un’antinomia tra fonti
risolubile in termini di legittimità costituzionale: tra fonti, dunque,
del medesimo ordinamento. In questo modo, e dovendosi continuare
a presupporre l’ordinamento comunitario come titolare di potestà
normativa, simile prospettazione del conflitto deve trattarne le fonti
als ob fossero interne, e lo può fare solo ricorrendo ai misterici modi
della degradazione delle fonti estranee in fonti nazionali, necessari a
salvare l’esclusività-impenetrabilità allorché le norme straniere richiamate da disposizioni di diritto internazionale privato potevano
minarne i postulati.
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Senonché l’art. 11 non autorizza a ritenere che la fonte che l’ordinamento comunitario abbia destinato a produrre norme direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali debba previamente
trasformarsi, a questo fine, in fonte di diritto interno. Se l’art. 11 prefigura un conflitto tra la potestà normativa dell’ordinamento costituzionale che la stessa norma concorre a definire, e la potestà normativa dell’«ordinamento» da essa richiamato, il conflitto non può riguardare ordinamenti l’uno all’altro sovraordinati, ma ordinamenti
pariordinati.
Una volta che le condizioni costituzionali dell’adesione siano
soddisfatte, il consenso alle limitazioni di sovranità non si traduce
dunque in criterio per risolvere il conflitto in termini di validità, né
per rimetterne la soluzione ai trattati europei. Si traduce nel potere
di riconoscere il diritto prodotto da fonti previste dall’ordinamento
richiamato, e che quest’ultimo abbia dotato, secondo la propria «sovrana» valutazione, di efficacia diretta negli ordinamenti dei Paesi
membri, ma che non sarebbe conseguibile senza corrispondenti «limitazioni di sovranità», tali da autorizzare l’inefficacia delle norme
prodotte da fonti interne sulla materia. L’art. 11 avrebbe per un
verso confermato, con la proposizione «l’Italia consente», l’esclusiva
potestà costituzionale di normazione sulla normazione, e per l’altro
avrebbe provveduto, con la proposizione «limitazioni di sovranità»,
a un’autolimitazione di tale potestà, condizionata al rispetto dei requisiti ivi elencati.
Le modalità di funzionamento del meccanismo sono quelle già
esposte da Romano. La differenza è che il meccanismo si inserisce in
un sistema costituzionale nel quale non è la legge ma la Costituzione
a disporre del potere esclusivo di normazione sulla normazione, e
non si riferisce al diritto straniero richiamato dalle disposizioni internazionalprivatistiche ma all’ordinamento e alle organizzazioni di cui
parla l’art. 11 Cost. Quanto alle prime, infatti, l’art. 11 varrebbe ad
escluderne l’incompatibilità con le norme costituzionali che disciplinano la funzione legislativa, senza però creare per questo una riserva
di competenza costituzionalmente garantita a favore del diritto straniero34.
34 F. SORRENTINO, Prime considerazioni sulla rilevanza costituzionale del diritto internazionale privato, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova,
1977, 940.
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Oltre a spiegare la ormai costante giurisprudenza della Corte sul
diritto comunitario, l’ipotesi sembra dar conto dei casi nei quali il
rinvio costituzionale al diritto prodotto da ordinamenti estranei non
si accompagni a un’interpositio legislatoris. La fattispecie dell’art. 10,
1° comma, non configura un’autolimitazione condizionata, giacché si
riferisce a «norme del diritto internazionale» che sono già state «generalmente riconosciute» senza richiedere «limitazioni di sovranità».
Tuttavia, con le dovute differenze, la locuzione «si conforma» prefigura un nucleo di comportamento di fronte al diritto estraneo richiamato, in quanto non prodotto da fonti così qualificate da norme
del nostro ordinamento, analogo al «consente» dell’art. 11; e i «controlimiti» dei «valori supremi» valgono negli stessi termini per costante giurisprudenza costituzionale35.
Lo conferma il nuovo testo dell’art. 117, primo comma, che nel
richiedere il «rispetto» dei «vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali» da parte della legislazione
statale e regionale, per un verso circoscrive la sua portata normativa
alla ipotesi di diretta applicabilità del diritto prodotto in tali ordinamenti, e per l’altro impone di risalire alle condizioni di apertura ad
essi previste dalla Costituzione.
6.

Modalità e limiti del riconoscimento costituzionale del diritto prodotto da altri ordinamenti

Eravamo partiti dalla domanda se le tradizionali distinzioni
della dommatica tra fonti-atto e fonti-fatto, e tra fonti legali e fatti
normativi extra ordinem, potessero resistere alla fine del monopolio
statale della produzione normativa: e la risposta negativa dovrebbe
aver trovato sufficienti motivazioni. Da queste dovrebbero altresì
emergere gli elementi essenziali di una pars costruens che pur se implicitamente il quesito richiede.
Una mappa del diritto efficace nel nostro ordinamento dovrebbe risultare composta da tre cerchi di fonti: il diritto prodotto da
fonti-atto, quello prodotto da fonti di altri ordinamenti costituzionalmente abilitati allo scopo, quello prodotto in via consuetudinaria
da fonti interne o esterne riconoscibili e ricostruibili solo ex post. Nel
35 V.

già ampiamente G. BARILE, Costituzione e rinvio mobile a diritto straniero, diritto canonico, diritto comunitario, diritto internazionale, Cedam, Padova, 1987.
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primo e nel secondo cerchio il titolo di legittimazione a produrre diritto è fornito dalla Costituzione, che funge rispettivamente da
norma sulla produzione normativa nazionale, e da norma di riconoscimento del diritto prodotto dagli ordinamenti che in essa vengano
richiamati, in quanto direttamente applicabile nell’ordinamento interno. Nel terzo cerchio, il titolo di legittimazione riposa invece sul
riconoscimento, raggiunto in via interpretativa, della idoneità delle
fonti in questione a produrre diritto indipendentemente da una previa qualificazione formale dell’ordinamento interno e degli stessi ordinamenti stranieri.
Di converso, solo per il primo cerchio di fonti si può dire che le
modalità per raggiungere l’efficacia del diritto dalle stesse prodotto
consistono in procedimenti che rientrano nella disponibilità degli organi nazionali, e che l’accertamento della validità delle norme prodotte in conformità di tali procedimenti è rimesso a giurisdizioni nazionali. Solo in tal caso, infatti, la Costituzione è ad un tempo titolo
di legittimazione a produrre diritto e norma sulla produzione normativa. Negli altri due cerchi, questa coincidenza viene meno: nel secondo il titolo di legittimazione rimane la Costituzione ma la potestà
di disciplina delle fonti spetta all’ordinamento cui la Costituzione di
volta in volta si richiami, mentre l’efficacia del diritto prodotto dalle
fonti collocate nel terzo cerchio non trova espressamente in Costituzione neanche il proprio titolo di legittimazione.
Fermiamoci per il momento ai primi due cerchi. Qui è possibile
rinvenire in Costituzione il fondamento dell’efficacia del diritto vigente sul territorio nazionale prodotto da fonti comunque autorizzate a dispiegarvi efficacia, si tratti di fonti-atto nazionali o di quelle
degli ordinamenti abilitati a produrvi diritto. Ma, come abbiamo visto, le modalità di esercizio della potestà costituzionale di normazione sulla normazione sono nei due casi diverse – rispettivamente
normazione diretta sulla produzione normativa e normazione di riconoscimento del diritto prodotto in altri ordinamenti –: per cui la
ragione per cui la Costituzione può considerarsi il fondamento dell’efficacia del diritto prodotto dalle fonti dell’una e dell’altra categoria, ossia l’elemento unificante, non può essere di ordine formale, ma
può risiedere solo nei princìpi che alla Costituzione imprimono la
sua specifica fisionomia rispetto a tutte le altre fonti del diritto.
Per quella via, l’attributo di norma sulla normazione ascritto alla
Costituzione corrisponde alla specificità dell’interpretazione costitu-
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zionale, a conferma dell’intreccio e del condizionamento reciproco
che si svolge sul terreno costituzionale fra produzione e interpretazione del diritto che abbiamo rilevato parlando della consuetudine.
È sufficiente confrontare un qualsiasi commento al testo costituzionale scritto a ridosso della sua approvazione con uno redatto di recente (anche prima dell’entrata in vigore della l.cost.n. 3 del 2001),
per avvertire subito la crescita esponenziale delle fonti del diritto: e
ciò, si badi, anche in riferimento alle sole fonti-atto di grado primario, nonostante le affermazioni della dottrina che considera chiuso il
loro elenco. Se all’identità testuale ha corrisposto una crescita esponenziale delle fonti autorizzate a produrre diritto, segno è che l’interpretazione ha agito in profondità sul testo. Ma ha agito liberamente, oppure sulla base dei princìpi costituzionali?
Occorre considerare che, ad incidere più di ogni altro principio
sui processi di produzione normativa è il principio pluralistico, nella
misura in cui provvede a una loro prima articolazione. Nella nostra
Costituzione, esso risulta privo di valenze organicistiche, e riflette al
contrario l’esigenza di affidare un orizzonte di possibilità agli apprendimenti maturati dalle interazioni fra persone libere nel corso di
più generazioni. Ne deriva un’impredicibilità che si riverbera sui
processi di produzione normativa, anche al di là di quanto affermato
dalla Corte costituzionale a proposito del diritto dell’Unione europea, che avrebbe «agito in profondità sul principio di sovranità, nuovamente orientandolo ed immettendovi virtualità interpretative non
tutte interamente predicibili» (sent.n. 106 del 2002).
I compiti e le responsabilità degli interpreti ne risultano corrispondentemente potenziati. Essi non si esauriscono nelle tradizionali
funzioni di comporre antinomie e di colmare lacune, nel caso dei
giudici, e di prospettare le relative soluzioni, nel caso dei giuristi. Si
estendono, per quanto riguarda questi ultimi, alla individuazione, se
non delle fonti, dei processi di produzione normativa che le correlano, in corrispondenza con la strutturazione pluralistica dell’ordinamento.
Le fonti che abbiamo fatto rientrare nel terzo cerchio non trovano un previo riconoscimento in Costituzione. A prima vista, questo elemento negativo parrebbe insufficiente ad accomunare una serie di fonti assai diversificate anche dal punto di vista del rapporto
con la Costituzione: dalla consuetudine costituzionale, che si forma
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direttamente a ridosso del testo, alla lex mercatoria o ai fenomeni di
soft law. Tuttavia, l’assenza di previo riconoscimento costituzionale
comporta una diversa funzione dell’interprete, accentuando notevolmente l’esigenza di individuazione delle fonti in questione. Soprattutto, essa fa uscire il più delle volte di scena alcuni interpreti e ne fa
subentrare altri. A parte rari casi, la Corte costituzionale non è chiamata a rilevare l’insorgere di una consuetudine costituzionale, la
quale, del resto, è solo una delle tante fonti che oggi possiamo annoverare nella categoria che stiamo esaminando. Di converso, si potenzia qui il ruolo dei giudici comuni e dei giuristi che a vario titolo partecipano attivamente alla costruzione di questo diritto. Esso ha ben
poco a che vedere, perciò, con le classiche ipotesi che la dommatica
annoverava tra i fatti normativi extra ordinem, quali la rivoluzione e
il colpo di stato. Figure liminari, queste ultime, e ancorate, per poter
raggiungere consistenza giuridica, a un successo di fatto corrispondente a una rottura costituzionale, che la politica e il diritto potevano
soltanto registrare. Figure assai ricorrenti, quelle cui possiamo riferirci oggi, che spesso si risolvono in silenziosi aggiramenti delle frontiere statali con l’indispensabile apporto di giudici e di giuristi.

Le interazioni fra esterno e interno
nella produzione del diritto
Federico Sorrentino
1. Che cos’è interno e che cos’è esterno?
Qual è la linea di confine?
Possiamo assumere, convenzionalmente, che essa corra lungo il
perimetro della sovranità statale (o di quella che oggi ne resta). Oppure si può utilizzare normativamente o kelsenianamente la costituzione per asserire che è interno tutto ciò che trova su di essa il proprio fondamento e che normativamente ne discende (come una sorta
di legis executio).
2. Questo criterio non funziona del tutto perché la nostra costituzione è piena di «aperture» a fonti di altri ordinamenti (artt. n. 7,
10, 11, 117 Cost.) che vengono «riconosciute» e in un certo senso
collocate nel sistema. Mentre il criterio stesso serve a differenziare la
produzione del diritto internazionale privato dalla lex mercatoria e
analoghi fenomeni di produzione del diritto non riconducibili a
norme interne sulla produzione.
3. Tratterò soltanto di diritto comunitario, CEDU e diritto privato interno, che sono fenomeni completamente diversi fra loro, ma
accomunati dal fatto che le fonti di produzione sono «esterne» e non
controllabili all’interno né con parametri costituzionali interni.
4. Il diritto comunitario. – Quale che ne sia la giustificazione costituzionale, l’impatto del diritto comunitario europeo rappresenta il
fenomeno più rilevante di interazione tra esterno e interno nella produzione del diritto sia in termini di estensione sia in termini di intensità.
Sotto il primo aspetto, in quanto qualsiasi rapporto della vita associata è suscettibile di essere sottoposto a disciplina comunitaria
(magari solo indirettamente per i riflessi che esso può avere sul corretto funzionamento di istituti di derivazione comunitaria; si pensi, ad
es., al processo). Sotto il secondo perché l’acquisito primato del diritto comunitario insieme con la generalizzazione della diretta appli-
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cabilità si affermano per forza propria nell’ordinamento, sfuggendo in
larga parte agli stessi bilanciamenti del giudice costituzionale.
L’interagire di questi due aspetti ha provocato e provoca nel
versante interno dell’ordinamento incisive modificazioni, anche costituzionalmente rilevanti, che interessano le stesse categorie giuridiche tradizionali.
Viene innanzitutto in rilievo il problema della responsabilità
(non internazionale, ma civile) dello Stato-legislatore in riferimento
alla mancata, tardiva, imperfetta o infedele attuazione di direttive comunitarie (sentenza Francovich e successive), la quale pone in rilievo
un rapporto diretto del singolo, titolare di diritti in forza di norme
comunitarie, che il legislatore nazionale abbia in qualche modo disconosciuto. Lo stesso giudicato (sentenze Köbler e Traghetti del
Mediterraneo) perde, a fronte del diritto comunitario, la sua sacralità: esso non è più il punto d’arrivo del processo di concretizzazione
del diritto, ma può, in determinate circostanze, divenire fonte d’illecito e punto di partenza di una vicenda di tipo risarcitorio.
Analogamente l’inoppugnabilità del provvedimento amministrativo (conseguenza, insegnava Giannini, della sua imperatività), ancor
salda nella cultura giuridica italiana, perde il suo carattere irreversibile allorché si scontri con norme comunitarie (sent. Köhn e Heitz).
A ben vedere la stessa vicenda della risarcibilità del danno da lesione
d’interessi legittimi, che ha attraversato il diritto e la giustizia amministrativa italiani dell’ultimo decennio, nasce, se non da norme, da
esigenze comunitarie, finendo col dar luogo all’ancora irrisolta quérelle che divide il Consiglio di Stato dalla Cassazione sulla c.d. pregiudiziale amministrativa, nella quale si scontrano due diverse concezioni dell’imperatività del provvedimento e delle conseguenze della
sua mancata o irrituale impugnazione nei termini.
Ma ciò che maggiormente colpisce nell’interazione tra gli ordinamenti è l’applicazione del principio di eguaglianza in sede comunitaria nel quadro di una «ragionevolezza» delle distinzioni normative che talvolta oppone le rationes che stanno alla base dell’uno e
quelle che stanno alla base dell’altro ordinamento (v., ad. es., sent.
Bickel e Franz).
5. Lo strumento principale di raccordo tra gli ordinamenti è offerto – come ormai tutti sanno – dal meccanismo delle questioni pre-
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giudiziali, che permette al giudice comunitario di controllare l’interpretazione, ma anche l’applicazione delle norme comunitarie in sede
nazionale, consentendogli di assumere un ruolo di corte federale dell’Unione, capace di imporre ai giudici nazionali la propria interpretazione, ma anche i propri valori.
L’elaborazione da parte della Corte di giustizia di «principi costituzionali comuni» e, in un avvenire che non appare del tutto remoto, l’utilizzazione della Carta di Nizza hanno finito per configurarla come giudice costituzionale, chiamato a bilanciare quei principi
fra di loro e con i fini, prevalentemente economici, della Comunità e
dell’Unione.
La circostanza che le corti supreme nazionali ed in particolare la
nostra Corte costituzionale abbiano tardato ad utilizzare – anche
sulle questioni di rilievo costituzionale – il rinvio pregiudiziale ha finito col rafforzare, nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto
e dei principi comunitari, il rapporto diretto dei giudici comuni con
la Corte di giustizia, finendo con l’affidare ai primi il compito di prospettare alla seconda i bilanciamenti tra principi costituzionali nazionali e quelli comunitari, con l’effetto di bypassare la Corte costituzionale dal processo di concretizzazione dei valori costituzionali.
La recente svolta – di cui alle decisioni 102 e 103/2008 – che la
Corte ha impresso al proprio atteggiamento sul punto lascia intravedere che, se essa sarà seguita da nuovi sviluppi che possano allargare
la porta stretta del rinvio pregiudiziale (per ora limitato ai soli giudizi
di legittimità costituzionale in via principale), il dialogo fra le Corti,
che significa dialogo fra i valori costituzionali di cui esse sono interpreti e garanti, potrà ulteriormente arricchirsi per conseguire un’equilibrata composizione delle esigenze costituzionali di ciascun ordinamento.
6. Il fondamento costituzionale di questa interazione tra gli ordinamenti è stato ravvisato, come è ben noto, nell’art. 11 e nelle limitazioni di sovranità che esso prevede, su cui si è poi innestata la
riforma costituzionale del 2001 con il nuovo art. 117.
Ma occorre sottolineare che – come in varie occasioni ho cercato di dimostrare – da quelle premesse la giurisprudenza della
Corte ha tratto nel 1984 (sent. Granital) una conseguenza nuova e
dirompente, quale quella della disapplicazione (o non applicazione)
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delle norme interne incompatibili con il diritto comunitario direttamente applicabile.
Questa conseguenza, a mio avviso, si lega più che all’art. 11, all’art. 189 (ora 249) del Trattato CE, inteso come norma di conflitto
sulla base della quale è costruito il rapporto tra gli ordinamenti, secondo uno schema logico che ricorda da vicino il pur diverso fenomeno internazional-privatistico. La norma comunitaria viene, infatti,
applicata, non in virtù di una sua supremazia gerarchica (così la sent.
170), ma in quanto norma dell’ordinamento competente, mentre
quella interna rimane inapplicata, perché, a sua volta, incompetente
alla disciplina di un determinato rapporto, dovendo l’operatore giuridico effettuare la scelta tra i due ordinamenti.
A ben vedere, però, lo schema internazional-privatistico è destinato a non funzionare, non solo perché manca a monte una previa
indicazione di materie o di rapporti rispetto ai quali debba applicarsi
la norma comunitaria, l’area della sua competenza essendo per lo più
definita in base agli scopi da perseguirsi, ma soprattutto perché la logica dell’invalidità della norma interna per violazione mediata del
precetto costituzionale (ieri l’art. 11, oggi l’art. 117) riemerge sia allorché il parametro interposto sia una norma comunitaria non direttamente applicabile sia quando l’impugnativa sia proposta in via diretta dallo Stato nei confronti di leggi regionali o viceversa.
Viene conseguentemente confermata l’idea, oggi diffusa tra gli
interpreti, che in fondo di vera disapplicazione si tratti – e non di
semplice scelta della norma o dell’ordinamento competente – perché
la norma interna è affetta da un vizio, di contrarietà al diritto comunitario, che impone al giudice comune, previa eventuale remissione
della questione interpretativa alla Corte di giustizia, tale disapplicazione.
Si è dunque in presenza di un vizio di costituzionalità, deducibile in via principale ma non in via incidentale, che altera profondamente il regime della legge, quale risultante dagli artt. 136 Cost. e 1
l. cost. 1/1948, consentendone la disapplicazione, non solo da parte
del giudice, ma anche di qualsivoglia operatore giuridico.
7. Se dunque questa particolare efficacia «disapplicatrice» è,
come penso, più che una conseguenza necessaria delle limitazioni di
sovranità previste dall’art. 11 e dal sistema comunitario astratta-
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mente inteso, una delle sue possibili implicazioni – tra l’altro neppure tanto scontata, vista la distanza cronologica che separa la sentenza 183/1973 dalla 170/1984 e i sei anni che sono stati necessari
per assimilare sul piano costituzionale la sentenza Simmenthal della
Corte di giustizia – ne discende che non è l’art. 11 a determinare il
fenomeno della disapplicazione, ma il particolare modo in cui la diretta applicabilità delle norme comunitarie è stata costruita.
Conseguentemente, allorché si dovesse riscontrare in altre esperienze di organizzazione internazionale un analogo effetto di limitazione della sovranità riconducibile all’art. 11, non per questo sarebbe
ad esso automaticamente riferibile la diretta applicabilità nell’accezione elaborata in sede comunitaria.
Penso, in particolare, a due fenomeni che in qualche modo si
accostano o vengono accostati all’integrazione comunitaria e per i
quali si è pure richiamato l’art. 11.
8. Il primo di questi è quello, cui sopra ho fatto cenno, del diritto internazionale privato, del richiamo, cioè da parte della lex fori
dell’ordinamento straniero.
A me pare che questo fenomeno, per come è stato tradizionalmente costruito, rappresenti una forma di produzione normativa mediante rinvio, che consente alla norma straniera di operare nell’ordinamento rinviante prendendo il posto delle norme della lex fori.
Tale fenomeno, comportando la creazione ad opera della norma
rinviante di una fonte primaria non prevista dalla Costituzione, può
anch’esso giustificarsi in base all’art. 11 e alle limitazioni di sovranità
previste, se è vero che scopo dei sistemi di diritto internazionale privato è quello del coordinamento tra gli ordinamenti, onde individuare quello che, con riferimento a un determinato rapporto, è il più
idoneo a disciplinarlo. Ma naturalmente, data la flessibilità di tali sistemi e la mancanza di un quadro internazionale di riferimento, il richiamo dell’art. 11 vale a legittimare il rinvio, ma non ad elevare la
norma straniera che ne è oggetto ad un’improbabile superiorità su
quelle interne.
9. Il secondo fenomeno è quello, venuto ora all’attenzione di
dottrina e giurisprudenza con le sentenze 348 e 349/2007 della Corte
costituzionale, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Anche per questo si è tentato il richiamo dell’art. 11 e la conseguente affermazione della diretta applicabilità delle norme della
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Convenzione. La Corte con le due sentenze ora ricordate ha rigettato
quest’impostazione, collocando il fenomeno CEDU nell’ambito dei
comuni trattati internazionali, ai quali è riferibile l’art. 117 (quanto
agli obblighi internazionali), ma non l’art. 11 né l’art. 10.
Al di là delle ragioni contingenti, rilevate dalla dottrina a commento delle due sentenze, che avrebbero indotto la Corte a bloccare
le tendenze di alcuni giudici a risolvere da soli, con la disapplicazione delle norme interne, i problemi di compatibilità di queste con
norme CEDU, la tesi secondo cui l’art. 11 non è ad essa riferibile appare del tutto corretta.
Invero, se si riflette, qualsiasi accordo internazionale, soprattutto se richiede l’adattamento ad esso dell’ordinamento nazionale,
comporta limitazioni di sovranità, sia sul lato esterno che su quello
interno; quello che invece caratterizza il fenomeno comunitario è
piuttosto la capacità delle sue fonti di operare direttamente negli ordinamenti degli Stati membri, pretendendo un trattamento analogo a
quello delle fonti interne. La fonte comunitaria penetra negli ordinamenti interni, perforando la barriera che essi erigono all’ingresso di
fonti esterne, produce norme che gli operatori giuridici devono applicare, nei rapporti interprivati, allo stesso titolo delle norme interne
ed insieme con esse, s’indirizza direttamente ai soggetti interni pretendendone obbedienza.
Tutto questo non appartiene ad alcun’altra organizzazione internazionale e nemmeno alla CEDU, la quale, se pure conosce il ricorso
individuale alla Corte e quindi eleva i cittadini degli Stati contraenti
a destinatari delle sue norme, non determina l’effetto diretto caratteristico dell’integrazione europea, ma mantiene una netta ed evidente
separazione tra gli ordinamenti. Gli obblighi della CEDU sono obblighi degli Stati nella loro consistenza internazionale, non penetrano
di per sé soli all’interno dei loro ordinamenti (cfr. sent. n. 129/2008
della Corte cost.), sì che gli individui entrano in contatto con gli organi della Convenzione solo allorché, lamentandone la violazione da
parte dello Stato cui sono sottoposti, se ne distacchino, per così dire,
contrapponendosi ad esso.
Se questo è esatto, il richiamo dell’art. 11 è giustamente servito
a legittimare un fenomeno per il quale – secondo una tesi più radicale (Esposito) – non sarebbe stato altrimenti possibile ricorrere
nemmeno ad una legge costituzionale, dal momento che esso com-
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porta, non una generica limitazione della sovranità, ma la sottoposizione (con le conseguenze che solo ora vengono apprezzate in dottrina) del cittadino ad un sistema di pubblici poteri non fondato
sulla costituzione e di essa potenzialmente derogatorio.
Vero è che la CEDU, per il fatto di contemplare la garanzia di
diritti che trovano spesso riferimenti nelle costituzioni nazionali e
per il dinamismo oramai acquisito dalla sua Corte, manifesta una vocazione costituzionale che pone oggi e porrà in futuro problemi,
forse insolubili, di rapporti con le Corti nazionali circa i bilanciamenti tra diritti individuali e valori sociali, sì che il riferimento alla
tutela multilivello non potrà risolversi in un semplicistico richiamo
dell’ordinamento che offre le più estese garanzie dei diritti.
Piuttosto conviene osservare che, dato il carattere materialmente costituzionale che caratterizza le clausole della CEDU, tale da
sovrapporsi a molte delle norme costituzionali, lo sforzo effettuato
dalla Corte nelle due sentenze di offrire delle disposizioni costituzionali interne un’interpretazione quanto più compatibile, ovvero
quanto meno incompatibile con le clausole della Convenzione, merita apprezzamento.
In particolare la Corte ha consapevolmente effettuato, alla luce
di pronunce della Corte di Strasburgo, che avevano dichiarato violazioni strutturali della CEDU da parte della Repubblica italiana, un
rilevante e motivato overrulling di suoi precedenti in tema di indennità di esproprio e di risarcimento da occupazione acquisitiva, senza
però perdere di vista i valori costituzionali di riferimento.
Ma tutto ciò nell’ambito dell’applicazione dell’art. 117, 1° c.,
che áncora la potestà legislativa statale e regionale al rispetto degli
obblighi internazionali, onde la legge che non ne sia rispettosa viene
colpita da una dichiarazione d’illegittimità costituzionale per violazione indiretta dell’art. 117.
La rilevanza che in tal modo la Corte dà agli obblighi internazionali e alla loro consistenza proietta dunque l’attenzione del giudice costituzionale come di quello comune sull’interpretazione delle
clausole della CEDU secondo i canoni propri del diritto internazionale e tenendo conto delle interpretazioni dell’apposito organo giurisdizionale, senza che in contrario possa venir eccepita una incostituzionale limitazione della libertà interpretativa del giudice.
Il richiamo delle pronunce della Corte di Strasburgo è infatti
reso necessario dallo stesso art. 117 Cost. che rinvia agli obblighi in-
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ternazionali come parametro interposto di legittimità delle norme interne, la consistenza dei quali non può apprezzarsi se non collocandosi all’interno dell’ordinamento (internazionale) di riferimento. A
questa stregua invocare la libertà interpretativa del giudice e l’art.
101 Cost. appare, a mio parere, fuori luogo.

Fonti private in cerca di legittimazione
Paolo Spada
1. Mi preme, anzitutto, avvertire che questa non è una relazione,
ma è una riflessione di tipo – se mi passate una parola che, probabilmente, è, nel contesto, di dubbia proprietà – elzeviriano. E non
escludo neppure di concludere con una sorta di «siparietto», se riuscirò a gestire il tempo come si deve.
Mi pare di dover spiegare agli astanti a quali regole private sto
pensando e perché uno studioso di diritto degli affari ad un certo
punto della sua traiettoria si è confrontato con un tema che è di altissimo profilo come rivela l’uso del termine legittimazione: regole
private alla ricerca – appunto – di legittimazione.
Le regole private alle quali penso sono quelle che, in modo sempre più invasivo, presiedono ad omologazioni, certificazioni, rating e
così via.
Il terreno dell’esperienza giuridica sul quale mi sono confrontato, circa due anni fa, con queste regole private è un terreno di mia
competenza: quello della nomenclatura della produzione di beni e
servizi, quello dei segni distintivi1 che, come ben sapete, è uno dei
grandi capitoli della proprietà intellettuale, quale risulta dal Trattato
TRIPs, un Trattato dedicato alla proprietà intellettuale nell’ambito
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.
Mi aveva particolarmente colpito il fatto che molte Università
andassero alla ricerca di certificazioni e che, ottenutele, le valorizzassero come un pregio differenziale della rispettiva offerta didattica,
esibendo i relativi marchi sugli ordini degli studi o su materiale funzionalmente promozionale, marchi nei quali compariva spesso l’acronimo ISO.
Mi sono interrogato, allora, su che razza di fonte di regole fosse
questo ISO e in che relazione entrasse con le Università.
Ho constatato che, diversamente da quanto mi era capitato di
congetturare, questi marchi esibiti dalle Università (o almeno dal
campione di Atenei che ho scrutinato) come segni di certificazione
1 V.

il mio Qualità, certificazione e segni distintivi (rilievi malevoli sulla certificazione delle Università), ne Il diritto industriale 2/2008.
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di efficienza, di eccellenza e via dicendo, non sono dei marchi collettivi (art. 11 Codice della Proprietà Industriale, approvato con d.lgs.
30/2005): sono, puramente e semplicemente, marchi individuali (art.
7 del Codice), rilasciati (per lo più) dalle articolazioni di un’organizzazione tedesca, che si chiama Technische Überwachungsverein, che
opera in tutta Europa e che dichiara di applicare regole di normalizzazione qualitativa di prodotti e servizi note sotto l’acronimo ISO,
(che, poi, a credere a quanto si legge nel sito di International Standard Organization, non sarebbe un acronimo ma una dotta citazione
della voce greca «ivso"»: qualcosa come «tutto uguale»).
Dunque, non marchi collettivi, bensì di marchi individuali. Per
i non addetti ai lavori la cosa può sembrare irrilevante, ma consentitemi di ricordare a me stesso – come la cortesia impone si dica
quando si parla ad una platea tanto accreditata – che, a differenza
del marchio individuale, il marchio collettivo è ancorato ad un disciplinare che viene depositato presso l’Amministrazione che registra il
segno e al quale devono adeguarsi le verifiche all’esito delle quali il
marchio viene concesso in uso per marcare prodotti o servizi dell’impresa sottoposta a verifica.
Esiste, quindi, un minimo di oggettivazione e di pubblicità delle
regole che presiedono all’uso del marchio collettivo (posto, lo ripeto,
che sono depositate e accessibili presso una Pubblica Amministrazione) e si profila anche un minimo di sindacabilità dell’operato dell’Ente che licenzia l’uso del marchio, un sindacato che, tra l’altro,
minaccia (può trattarsi di una mera virtualità da laboratorio, ma nel
Diritto scritto l’ancoraggio esiste) di far decadere dalla privativa di
marchio l’Ente che licenzia il segno senza che i beni o i servizi marcati soddisfino alle specifiche richieste dal disciplinare.
Il marchio individuale usato in funzione di certificazione (o di
selezione – come spesso si dice), invece, lo do a chi voglio, non sono
esposto a scrutini di conformità del prodotto o servizio che marco a
regole precostituite e pubblicate. Tra l’altro, per le vie brevi, ho appreso che queste Università che si procurano il segno ISO apposto
da questo TÜV pagano fior di quattrini per avviare i processi di verifica secondo normative sfuggenti e mobili, al fine di esibire, poi, il
loro bel blasone di efficienza.
2. Mi sono interrogato a suo tempo sulla validità delle regole
alle quali l’apposizione di questi marchi faceva rinvio; cioè sul fon-
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damento della loro vincolatività, se mai se ne possa concedere una.
Ho fatto una serie di ipotesi, che di qui ad un attimo meglio vi illustrerò, ma nessuna ha retto ad una seria verifica (o, almeno, alla verifica della quale sono stato capace).
Un problema di legittimazione si profila, ovviamente, solo ai
casi nei quali le regole non sono state recepite da Istituzioni sovrane.
Sappiamo tutti, ad esempio, che i bilanci delle società quotate oggi si
fanno sulla base dei principi contabili internazionali, ma che questi
principi contabili internazionali sono trascritti, in forza di un Regolamento Quadro, in una serie aperta di Regolamenti dell’Unione
Europea2.
Si può essere o non essere d’accordo – e la cronaca finanziaria
recente ha dimostrato che rimpiazzare il costo storico con il fair value per l’appostazione degli strumenti finanziari può fare molto male;
però resta il fatto che un problema di legittimazione delle regole contabili internazionali trasposte in fatti di produzione normativa dell’Unione Europea non esiste.
Tutt’altro discorso rispetto alle regole tecniche ISO e congeneri.
3. Questa mia esperienza con i marchi di selezione delle Università italiane mi è, pochi giorni or sono, tornata in mente quando,
nel corso di un recente soggiorno in Francia, ho constatato – leggendo ed ascoltando – quanto il problema della valutazione quantitativa nell’insegnamento superiore sia oggi virulento: larga parte di
professori e studenti stanno promovendo e alimentando da alcuni
mesi una vera e propria rivoluzione – chiamarla fronda è troppo
poco – contro il progetto di riforma che porta il nome del Ministro
Pécresse. Le Università francesi sono in prevalenza bloccate per resistere alla tendenza – della quale il progetto Pécresse si fa veicolo – ad
una deriva di tipo imprenditoriale e quantitativo degli insegnamenti
universitari e della provvista finanziaria delle Università.
Ho qui con me il numero 37/2009 di una rivista di filosofia, politica e storia, che si chiama «Cité», e che, allo stato, è un vero bestseller. Il titolo non potrebbe essere più esplicito: «L’idéologie de l’évaluation. La grande imposture».
2 Dati e stimolante riflessione al proposito in SCOGNAMIGLIO G., I nuovi modi di
formazione del diritto commerciale: IAS/ISFR e sistema delle fonti del diritto contabile, in
Riv. dir. priv., 2008, 235 ss.
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Mi proverò a condividere con voi quel che ho ricavato dalla lettura – un po’ rapsodica – degli articoli contenuti in questa rivista e
da altri contributi al dibattito, tra i quali uno, soprattutto: di uno studioso di psicoanalisi e di psichiatria, che si chiama Roland Gori3?
Quali sono le sensazioni che ho tratto da queste letture?
Il ricavo è, sostanzialmente, questo: l’ideologia della valutazione
– e già la parola «valutazione», si osserva, è solo un eufemismo al posto di «attribuzione di voti», di «notation» (il termine francese è più
esplicito di quanto non lo sia l’italiano «votazione») – si applica con
determinazione ad un’esperienza, come quella della conoscenza e
della innovazione conoscitiva, della meditazione teorica, che, dal
punto di vista epistemologico, nessuno dubiterebbe sia caratterizzata
dalla complessità.
La complessità, però, è antagonistica rispetto al tipo di valutazione che si vuole sviluppare (alle tecniche di «notation»): la «notation» presuppone la semplicità, perché è preordinata alla computabilità delle «notes», deve, cioè, potersi avvalere di strumenti
aritmetici semplici. In questa prospettiva – cioè: negazione della
complessità, ricerca della semplicità in funzione della computabilità
–, da un lato, la valutazione qualitativa viene completamente trasfusa
in quello quantitativa e, dall’altro lato, quest’ultima finisce – costretta dalla computabilità – per rimpiazzare, come oggetto di valutazione, il sapere o il saper fare con i prodotti «materiali» del sapere
o del saper fare.
Non si tratta – come sappiamo tutti dato il mestiere che facciamo – di un’esperienza relegata oltre le Alpi. Si tratta di un’esperienza che viviamo quotidianamente, che ha già dei riscontri normativi e dei riscontri progettuali qui da noi.
Penso, ad esempio, a questa Agenzia per la Valutazione della
quale si parla, anche se non so allo stato quale è il momento di crescita, di maturazione di questo esemplare, mostruoso o non che esso
sia.
4. In questo contesto per chi studia il diritto senza rifiutare un
approccio giuspositivista resta l’interrogativo che ho compendiato
nel titolo e cioè: «Regole in cerca di legittimazione».
3 De

l’extension sociale de la norme à la servitude volontaire, in http://www.appeldesappels.org/spip.php?rubrique35.
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Non senza ribadire che un problema di genere qui affrontato
non si pone per le regole accolte da fatti di produzione normativa
istituzionali (citavo, prima, il caso dei principi contabili internazionali), le risposte possibili all’interrogativo implicito nel titolo – risposte che, torno ad anticiparlo, mi sembrano inappaganti – possano essere, tendenzialmente, le tre seguenti.
La legittimazione potrebbe scaturire, ovviamente, dal contratto,
nel senso più vasto, direi più antropologico che giuridico, del termine (e mi piace ricordare che, leggendo l’antropologia giuridica di
Rodolfo Sacco, ci si persuade che il contratto è una realtà che trova
dei riscontri persino etologici, sicché se ne può parlare senza ancoraggio a questo o a quel diritto positivo).
Se non che, il ricorso al contratto è del tutto inadeguato rispetto
a regole che, come queste, sono insofferenti della relatività. Sono regole che esprimono un’istanza di applicazione generalizzata e non
già di un’applicazione limitata ai paciscenti – come accade nel caso,
ad esempio, dei Codici di Autodisciplina.
Un altro fatto di legittimazione cui sarebbe spontaneo pensare,
cioè alla consuetudine, è manifestamente inadeguato al fenomeno,
per come empiricamente si presenta; eh sì, perché le regole private
(per lo più d’ordine tecnico) hanno una dinamica che rifiuta il lungo
periodo (sono precetti di breve o brevissimo periodo), lungo periodo
che è coessenziale al vincolo che, secondo la civiltà giuridica, separa
l’uniformità dei comportamenti dalla consuetudine.
Una terzo possibile fattore di legittimazione sarebbe il mercato
inteso, però, non già come «non luogo del diritto», ma come istituzione che seleziona, secondo razionalità, le offerte concorrenti. Sicché il mercato intanto potrebbe legittimare queste regole in quanto
fosse dotato di un apparato precettivo che rendesse la concorrenza
quella gara che nessuno deve vincere stabilmente, alla quale, in qualche modo e con diverse tonalità e modalità, tendono tutte le esperienze anti-trust del mondo.
Se non che – non sono certo io il primo a dirlo, il che mi fa pensare di non essere completamente fuori centro4 – il ricorso al mercato come «luogo del diritto» (e non soltanto come luogo della
4 DENOZZA, Il «ritorno» delle fonti private nella produzione del diritto commerciale
attuale, in ROSSI e STORTI (a cura di), Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive, Insubria University Press, 2009, 53 ss.
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forza) appare incapace di fornire a queste regole la legittimazione
che inseguiamo, nella misura nella quale la ricerca del primato
orienta i concorrenti all’indebolimento delle regole offerte, a rendere
i «prodotti» offerti qualitativamente scadenti. Il mercato non seleziona le regole più efficienti né si riesce ad immaginare un antidoto
procompetitivo per fargliele selezionare5.
5. Se questi miei dubbi, forse inquietudini di cittadino prima
ancora che di studioso, possono essere da qualcuno di voi condivisi,
mi piace, avviandomi a concludere, ricordare che l’autore francese
che prima citavo, Roland Gori, nel riflettere sulla «impostura» della
valutazione quantitativa della conoscenza e dell’innovazione conoscitiva ha citato un racconto di Melville, «Bartleby lo scrivano», un personaggio tanto sommesso quanto determinato fino a giocarsi la vita.
A qualsiasi richiesta puramente utilitaristica Bartleby, scrivano presso
un Avvocato newyorchese risponde, incrollabile: «Preferisco di no».
Io vorrei che noi tutti, convinti del fatto che una casta di valutatori che faccia applicazione, computando, di regole di incerta legittimazione non ha, di per sé, nessuna credibilità, come Bartleby, dicessimo: «Preferisco di no».
6. Se mi date ancora un minuto, chiudo con quello che ho chiamato «un siparietto».
Su Internet, sapete, girano tante cose, alcune molto gustose,
proprio sapide. Tale ho trovato un PPS che purtroppo non vi posso
proiettare per mancanza di mezzi, ma che vi riassumo.
Racconta, in immagini ed in suoni, la vicenda di un capo di un
ufficio di audit che riceve un invito ad intervenire ad un concerto nel
quale è programmata «L’incompiuta» di Schubert. Non potendo recarvisi, invita il preposto alle risorse umane – come si dice con un
linguaggio che piace – ad intervenire e a fargli, poi, una relazione sul
concerto.
La relazione rileva che i legni tacciono per troppo tempo e, secondo una ferrea logica quantitativa, suggerisce di sfoltire i legni; che
gli archi suonano tutti la medesima melodia, il medesimo fraseggio
melodico e che, quindi, anche quelli vanno numericamente ridotti,
5 Per

qualche considerazione in più sul punto v. SPADA, Regole e giurisdizioni in
concorrenza: il crepuscolo della sovranità, Editoriale Scientifica, 2009, 31.
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aggiungendo che, se la riduzione provocasse una povertà del volume,
non ci sarebbe che da far ricorso a dispositivi elettronici di amplificazione. Quanto agli strumenti a percussione, denuncia una ridondanza di personale: basta un addetto per suonare il triangolo, il cimbalo, il timpano e via dicendo.
Queste misure consentirebbero di ridurre l’organico di 88 membri dell’orchestra prevista da Schubert ad 8,2. E, grazie a questo importante risparmio di risorse, si potrebbe anche chiudere il teatro,
realizzarne il valore di scambio onde consentire un’utilizzazione razionale dell’unità immobiliare. E conclude il relatore: «Se Schubert
avesse appena avuto presenti queste economie, probabilmente sarebbe riuscito a finire la sua «Incompiuta».

L’impatto del diritto europeo sul processo penale
Giorgio Spangher
Il tema dei rapporti tra processo penale e diritto europeo si è
sviluppato, per momenti successivi, via via più intensi.
Due di essi assumono, tuttavia, un significativo rilievo.
Nel preambolo alla legge delega per la riforma del Codice di
Procedura Penale si stabilisce che il nuovo processo penale deve
adeguarsi alle norme delle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona ed al processo penale. Con la
legge cost. n. 2 del 1999 è stato riformato l’art. 111 della Costituzione ed è noto che in queste previsioni sono stati trasfusi integralmente i contenuti dell’articolo 6 della CEDU.
Sotto il primo profilo, si trattava di riempire, con i forti valori
delle Convenzioni, la logica del nuovo modello, quello accusatorio,
che si era deciso di introdurre, superando le peculiarità della storia e
delle tradizioni giuridiche del nostro Paese, anche per gli influssi –
pure sul piano ordinamentale – della legislazione degli Stati preunitari, di derivazione francese.
Sotto il secondo aspetto, più incisivamente, nel momento in cui
il modello costituzionale è entrato in conflitto con le opinioni, diciamo, del Parlamento, è stato necessario cambiare la Costituzione, è
stato necessario guardare ad un altro modello processuale: si è, allora, guardato al modello atlantico del giusto processo. Non sono,
tuttavia, mancati ulteriori e successivi momenti altrettanto significativi.
Un altro «passaggio» importante – nella prospettiva qui considerata – per la giustizia penale – sia sotto il profilo sostanziale, sia
sotto quello processualpenalisto – è costituito dalla sentenza Pupino,
pronunciata dalla Corte di Lussemburgo, sempre richiamata per le
implicazioni che hanno il diritto comunitario e la giurisprudenza comunitaria sulla interpretazione delle leggi interne e quindi come
«passaggio» – successivo – sulla disciplina del mandato di arresto europeo che costituisce uno dei pochi profili attinenti alla materia processuale. In seguito, cercherò di spiegarne le ragioni.
Il momento successivo è rappresentato dalle più volte ricordate
sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007con le
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quali sono stati chiariti i rapporti, non dico la gerarchia delle fonti,
ma quantomeno si sono precisati i rapporti normativi tra Costituzione, normativa sopranazionale e legislazione interna.
Vanno segnalate, da ultimo – si tratta, infatti, di una questione
ancora aperta – le implicazioni che le sentenze della Corte Europea
di Strasburgo hanno sul giudicato penale, nel caso in cui siano state
riconosciute delle violazioni ai diritti del cittadino, dell’imputato e
del condannato. Si tratta di questioni da definire sul piano normativo
interno che superano la mera pretesa risarcitoria.
Al fine di cogliere il senso di attualità e di rilievo del tema qui
affrontato per le ricadute concrete che esso ha sono sufficienti due
esempi. Il primo. In Parlamento si sta discutendo (nel frattempo il
provvedimento è stato approvato: l. n. 85 del 2099) del recepimento
del Trattato di Prüm, in ordine al prelievo forzoso del DNA. Sono
intuitive le ricadute sotto molti profili che questa tematica può avere
e che pone il problema delle soglie di garanzia che la disciplina sopranazionale può determinare sia in positivo, sia in negativo.
Il secondo. Esisteva una norma incriminatrice interna che riguardava la mancata applicazione dei bollini Siae sui prodotti intellettuali; ebbene, nonostante il nostro Paese avesse introdotto questa
ipotesi di incriminazione, non era possibile condannare i contravventori per la mancata applicazione del bollino Siae perché l’Italia
non aveva notificato a livello europeo le regole tecniche di applicazione del noto bollino. Abbiamo adempiuto negli scorsi giorni, ed
ora la nostra norma incriminatrice potrà trovare applicazione. Sono
solo due esempi tra i più recenti.
Come anticipato, in parte, è necessario, nel momento in cui parliamo del diritto comunitario, oppure del diritto europeo, tenere distinti due aspetti che sono diversi: il diritto penale sostanziale ed il
diritto processuale. Invero, le esigenze di tutela degli interessi collettivi ha costituito sostanzialmente la base del diritto comunitario, in
cui sono connessi gli accresciuti bisogni di sicurezza, di efficienza, di
interventi punitivi; sono rimaste, invece, in ombra le questioni attinenti le garanzie processuali e la tutela dei diritti della persona indagata ed imputata.
È necessario tenere distinti i due aspetti, perché non hanno le
stesse fonti, hanno fonti diverse. Inizialmente, nell’ordinamento europeo ha assunto rilevanza penalistica la necessità di assicurare la stessa
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sopravvivenza dell’Unione, cercando di preservare con le più opportune misure investigative i beni che ne garantiscono il funzionamento,
gli interessi finanziari, collegati ad una corretta e lecita gestione delle
risorse comunitarie, cioè a dire: la sfera del diritto comunitario ha
avuto, come suo principale obiettivo, il diritto penale sostanziale e
non il diritto processuale penale. Il processo, il profilo della tutela
soggettiva, è rimasto in ombra, perché c’era la consapevolezza di
creare preliminarmente uno spazio – nel momento in cui cadevano i
confini territoriali – omogeneo dei profili sanzionatori nelle materie
che sostanzialmente interessavano quella determinata area.
È solo da poco che, a livello comunitario, si sta spostando l’attenzione verso l’altra tematica, quella dei diritti processuali.
Naturalmente, questa tensione normativa a livello europeo – più
precisamente – a livello comunitario, ha comportato anche la creazione di strutture giudiziarie. Mi riferisco ad Europol, ad Eurojust,
alla rete giudiziaria europea, all’OLAF: il tutto, tuttavia, in una logica che tendeva a tutelare i profili sanzionatori, e non a disegnare
modelli penali comuni.
Come anticipato, il momento di transizione si è concretizzato
attraverso l’introduzione del mandato di arresto europeo con il quale
si è iniziato ad incidere sul processo penale, superando la logica dell’estradizione, nella convinzione di aver creato una realtà sufficientemente omogenea dal punto di vista giuridico e penale, nel quale l’affidabilità delle decisioni di uno Stato consentiva il loro recepimento
da parte dell’altro Stato.
Naturalmente sono emersi anche i primi problemi e le prime
tensioni. Mentre sotto il profilo del diritto penale sostanziale le soluzioni proposte sono risultate sostanzialmente accettate e condivise, in
considerazione del fatto che determinati comportamenti dovessero
ricevere risposte omogenee, quando le scelte hanno coinvolto il
campo dei diritti dell’imputato, delle garanzie dell’imputato, l’approccio è stato diverso.
Tutti ricorderanno, al di là delle personali opinioni politiche che
correttamente è possibile avere, sul punto, i contrasti che sono
emersi nel momento in cui non solo l’Italia ha dato attuazione al
mandato di arresto europeo.
Molti Stati, infatti, dopo aver sottoscritto la decisione-quadro
hanno posto limiti nella legislazione interna all’attuazione del prov-
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vedimento. Le riserve non erano costituite – il punto è importante –
dalla perdita (parziale) della sovranità: in fondo, l’estradizione era
già prevista; in fondo, le convenzioni in materia di estradizione erano
già operanti. Il punto di frizione era costituito dalle garanzie che venivano messe in discussione.
In Europa, cioè, nei vari Stati europei – a questo punto abbandono la tematica legata ai rapporti tra diritto europeo e cerco di affrontare il tema dei rapporti con il processo penale – le garanzie processuali non sono uguali. Ecco, allora, che il legislatore italiano, per
esempio, ha previsto e fissato tutta una serie di adempimenti, di controlli, di verifiche, prima di consegnare il suo cittadino: si sono, così,
richiesti, sulla traccia della disciplina interna, la presenza, ad esempio, dei gravi indizi di colpevolezza.
Naturalmente – sul punto è necessario richiamare la già citata
sentenza Pupino – la legge interna – anche quella sul mandato di arresto europeo – va interpretata alla luce della disciplina europea. La
giurisprudenza della Corte di Lussemburgo sottolinea e ribadisce
che l’Italia e gli altri Stati europei devono interpretare la loro legge –
che molti Paesi hanno voluto molto restrittiva, molto circoscritta,
molto vincolante – alla luce della decisione-quadro. Il provvedimento non può essere interpretato secondo la legge interna, attuativa
della decisione-quadro sul mandato. Tutto ciò ha significative conseguenze: pertanto, il limite al quale mi sono riferito e che noi abbiamo
inserito nella legge interna sul mandato europeo, relativamente ai
gravi indizi, è stato, conseguentemente, ridimensionato dalla Corte
di Cassazione: si è affermato, a tale proposito, che, indubbiamente,
non è possibile estradare un cittadino, se non ci sono i presupposti
fissati dalla legge; tuttavia, si è affermato che è possibile effettuare
una valutazione basata anche sul mero fumus commissi delicti. È così
possibile ritenere – anche considerata la struttura di quel diverso ordinamento, quello dello Stato richiedente – che la richiesta sia fondata solo su una presunzione di colpevolezza, soltanto su elementi
probatori non equivoci.
Nella stessa linea, quella delle garanzie, si è prospettata, altresì,
un’altra questione, quella, cioè, relativa alla durata della carcerazione
preventiva. In Italia, il sistema – secondo quanto previsto dall’art. 13
Cost. – è governato dalla disciplina dei limiti massimi; altri Paesi effettuano, invece, controlli periodici ogni 6 mesi; pertanto, questi
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controlli semestrali possono durare a lungo, non essendo previsti termini complessivi.
È compatibile il nostro sistema fondato sull’articolo 13 Cost.
che fissa termini di durata massima della custodia cautelare, con il sistema europeo di altri Paesi (ad es.: il Belgio)? Sul punto la Corte di
Cassazione ha ritenuto che è compatibile il sistema di questi Paesi,
perché ha interpretato la nostra disciplina alla luce della impostazione europea.
Cito un altro caso che, ancor più, evidenzia come il problema
delle garanzie sia fondamentale e spiega le ragioni per le quali a livello
europeo, sul piano della Comunità Europea, non sia agevole incidere
sulla materia processuale penale: invero, ogni Stato è geloso delle proprie garanzie e teme di «andare al ribasso» o «al rialzo» delle stesse.
In altri termini, ci sono Paesi che temono di dover concedere più garanzie, perché hanno sistemi processuali a vocazione inquisitoria e
Paesi che, avendo meccanismi processuali tendenzialmente accusatori, temono di vedere pregiudicate le loro soglie di garanzia.
Il caso di cui parlo era quello di un cittadino italiano accusato di
un reato in Belgio; nel processo di primo grado non era stato avvertito della celebrazione del giudizio; a seguito d’impugnazione dell’imputato, si svolge il giudizio di secondo grado senza rinvio al giudice di primo grado, in ragione della nullità assoluta del primo giudizio; nel giudizio d’appello il cittadino italiano viene nuovamente
condannato; l’Italia deve deciderne la consegna. La situazione che si
era determinata in Belgio non avrebbe permesso, alla luce del diritto
italiano, la sua consegna, perché l’imputato non aveva avuto due
gradi di giudizio. La Cassazione italiana, interpretando la nostra disciplina, cioè il nostro processo, alla luce della disciplina europea ha
disposto la consegna in quanto: «in Europa il doppio grado di giurisdizione non è garantito».
Si può, pertanto, affermare che l’omogenizzazione del diritto a
livello europeo se è corretta sotto il profilo sanzionatorio, suscita
forti perplessità sul piano processuale.
C’è invero il timore che le garanzie che ogni Paese ha faticosamente conquistato possano essere pregiudicate sia alla luce del diritto europeo, sia per come viene applicato in altri Paesi d’Europa.
Spesso, infatti, si opera una mediazione politica, non sempre, naturalmente, al livello più alto delle alternative. Questo per quanto attiene il diritto comunitario.

280

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 1/2010 – SAGGI

Il processo penale, però, ha altro punto di riferimento. Non a
caso le sentenze della Corte costituzionale alle quali si è fatto riferimento sono due: la n. 348 e la n. 349 del 2007. Sotto questo diverso
profilo, il tema coinvolge direttamente le garanzie, perché la Convenzione europea dei diritti dell’uomo si pone in un’altra ottica rispetto a quella del diritto comunitario, cioè, proprio quella delle garanzie della persona. La disposizione hanno incipit precisi: «ogni
persona … ha diritto…». Sono diritti soggettivi: quindi, una soglia di
tutela molto elevata.
Da queste garanzie sono nel tempo derivate delle conseguenze
immediate: si pensi, ad esempio, alla previsione del tribunale della libertà, alla riforma del processo contumaciale, alla durata ragionevole
del processo, alla legge Pinto.
Il riconoscimento che la C.e.d.u. assicura diritti personali all’imputato ed all’indagato, naturalmente, mette in secondo piano la posizione del pubblico ministero, pur nel riferimento ad un modello di
stampo accusatorio.
Come anticipato, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale, le norme della C. e.d.u., le garanzie della Convenzione europea, sono oramai norme interposte rispetto alla Costituzione. Vedo
qui il Professor Giardina: recentemente, a Bari, dopo il suo brillante
risultato processuale a livello europeo,è stata sollevata una questione
di legittimità costituzionale della nostra disciplina in tema di edilizia
per contrasto con l’articolo 7 della Convenzione europea, perché è
possibile la confisca anche nei confronti di una persona che sia stata
prosciolta.
Ecco, quindi, subito, un altro campo di espansione della disciplina europea sul processo penale. Molti altri ne seguiranno perché il
nostro modello costituzionale, nonostante le modifiche all’art. 111
Cost., resta diverso da quello sotteso alla C.e.d.u.
Ultimo punto. Ne abbiamo già accennato: cosa succede in caso
di riconoscimento, in sede europea, che il diritto di una persona –
nel caso specifico di un imputato – riconosciuto come diritto dalla
Convenzione europea è stato violato? Al riguardo, l’Italia ha subito
una serie di condanne in sede europea nelle quali è stato riconosciuta
ad alcuni condannati una lesione dei loro diritti convenzionali. Gli
imputati, cioè, hanno avuto un riconoscimento – dalla Corte di Strasburgo – della avvenuta lesione dei loro diritti nei procedimenti da-
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vanti ai giudici italiani. Invero, non si deve tener conto soltanto delle
fonti normative, ma bisogna considerare anche le fonti giurisprudenziali, cioè, le decisioni interpretative ed attuative dei diritti sovranazionali pattizi.
Ebbene, sul punto, l’Italia è alla ricerca degli strumenti processuali con i quali affrontare e rimediare a queste situazioni. Non si
tratta solo dell’obbligo di adeguarsi nel futuro dal punto di vista normativo, ma anche quello di trovare uno strumento con il quale, intaccando il giudicato, riaprire il processo penale nei confronti di chi è
stato danneggiato per la mancata applicazione delle norme europee.
I casi pendenti sono sostanzialmente due: il caso Drassich ed il
caso Dorigo. Sul punto, è intervenuta la Corte costituzionale (C.
cost. n. 129 del 2008) che non ha potuto individuare lo strumento
processuale adeguato; spetta – da tempo – al Parlamento intervenire.
Tuttavia, una riforma non sembra prossima.
Nel caso Drassich, la Cassazione si è «inventata» uno strumento
(il ricorso straordinario per errore di fatto: art. 625-bis c.p.p.): si
tratta, tuttavia, di scorciatoie attraverso le quali la giurisprudenza
cerca di risolvere una questione che invece toccherebbe al Parlamento affrontare.
I due percorsi – quello comunitario e quello C.e.d.u. – che ho
tenuto distinti, potranno saldarsi, si salderanno, in una dimensione
unitaria, quando verrà approvato definitivamente il Trattato di Lisbona e se l’Unione Europea sottoscriverà la Convenzione europea:
in questo caso, la Convenzione europea diventerà elemento anche
del diritto comunitario che – come abbiamo visto – se da un lato,
gode di garanzie maggiori dal punto di vista della sua penetrazione,
dall’altro, offre tutela minore sul piano degli interessi dell’imputato.
Quale è la mia ultima riflessione? Non dobbiamo attardarci a
guardare tanto lontano, dobbiamo solo pensare ad una cosa seppur
nei termini precisati: il giudice penale italiano oggi è già un giudice
europeo.

Sulle fonti atipiche del diritto comunitario
Gianluigi Tosato
SOMMARIO: 1. Le ragioni delle fonti comunitarie atipiche. – 2. I principi generali del
diritto. – 3. Le procedure alternative di modifica del trattato. – 4. La «soft
law» comunitaria. – 5. Considerazioni conclusive.

1.

Le ragioni delle fonti comunitarie atipiche

Il mio contributo in tema di fonti del diritto comunitario – è
questo il tema che mi è stato affidato – si rivolge alle fonti atipiche di
tale diritto, a quelle fonti cioè che sono nate dalla prassi sotto la
spinta di esigenze che le fonti tipiche non erano in grado di soddisfare.
Non mi occuperò dunque delle fonti della Comunità più note e
tradizionali: i trattati istitutivi (compresi quelli di revisione) e le fonti
derivate dai trattati (regolamenti e direttive). I miei rilievi avranno
piuttosto per oggetto fatti ed atti normativi che, non trovando
espressa disciplina nel trattato, fanno sorgere delicati problemi in
merito alla loro natura giuridica, problemi in qualche modo comuni
a tutte le fonti extra - ordinem.
Questo è tanto più vero con riguardo al sistema comunitario,
che sfugge ad un preciso inquadramento secondo schemi consolidati
di diritto interno o internazionale. In effetti, le fonti comunitarie atipiche riflettono, e ad un tempo evidenziano, le caratteristiche peculiari della Comunità nel suo complesso.
Senza nessuna pretesa di completezza, piuttosto a titolo illustrativo delle questioni ora delineate, passerò in rassegna qui di seguito
talune fonti atipiche di diritto comunitario, distinte a seconda delle
esigenze che ne hanno determinato l’apparizione.
2.

I principi generali del diritto

Una prima esigenza che sta alla base del nostro fenomeno va
ravvisata nella strutturale incompletezza del diritto comunitario.
Questo è per sua natura parziale, frammentario, lacunoso; necessita
quindi di essere integrato e completato.
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Il problema non poteva essere risolto attraverso l’esercizio delle
normali competenze normative della Comunità tassativamente limitate in forza del principio di attribuzione. Ha provveduto a risolverlo
la Corte di giustizia, in via pretoria, individuando nei principi generali di diritto una nuova fonte, non prevista, del sistema comunitario.
Si badi bene i principi generali in questione non sono quelli
propri del diritto comunitario in quanto tale. Non discriminazione,
libertà di mercato e di concorrenza, sussidiarietà, proporzionalità,
per citarne alcuni, sono principi direttamente stabiliti nel Trattato. E
altri principi di diritto comunitario si possono ricavare in base ai
normali canoni interpretativi, risalendo dalle previsioni specifiche ad
enunciazioni più generali. Come avviene per i principi di leale collaborazione, mutuo riconoscimento, equilibrio istituzionale, solidarietà
e altri.
La fonte atipica in discorso è altra cosa. Si ricollega a principi
che la Corte comunitaria attinge dall’esterno del suo ordinamento, in
particolare dalle norme internazionali e interne. A ben vedere, la
Corte si trovava di fronte ad un problema delicato: l’esigenza di integrare le lacune di un sistema di per sé incompleto, salvaguardandone l’autonomia, unità e indipendenza.
La Corte si è tratta brillantemente dall’impaccio. Ha fatto bensì
riferimento a norme interne e internazionali, ma rielaborandole in
funzione delle esigenze specifiche della Comunità. Non si è avuto
dunque un rinvio formale a fonti di diritto operanti dall’esterno,
bensì l’utilizzo di materiale normativo desunto da altri ordinamenti
per e fatto proprio da una fonte normativa propria ed autonoma del
diritto comunitario.
La nuova fonte assolve ad una funzione preziosa di osmosi e di
interazione fra i sistemi nazionali e quello della Comunità. Serve ad
evidenziare principi comuni a tutti gli Stati membri; consente di rendere comuni principi che inizialmente non erano tali. Avviene infatti
che principi propri solo di taluni Stati membri, recepiti dalla Comunità in quanto principi generali del diritto comunitario, rifluiscano
poi negli altri Stati membri. Si realizza così una progressiva sintonia
nelle due direzioni, del sistema comunitario rispetto a quelli nazionali e dei sistemi nazionali fra di loro.
Diritti quesiti, irretroattivià della norma, legittimo affidamento,
buona fede, forza maggiore: sono taluni dei principi che, entrati a far
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parte del diritto comunitario in virtù di questa nuova fonte, sono
stati assunti dalla Corte come parametri di legittimità dell’azione comunitaria al pari del Trattato istitutivo.
Di particolare rilievo è la vicenda dei diritti fondamentali. La
Comunità era inizialmente sprovvista di un catalogo di tali diritti, e
lo è stata fino all’adozione della Carta di Nizza (2000). La Corte ha
provveduto a colmare la lacuna affermando che la tutela dei diritti
fondamentali, quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni
degli Stati membri e dagli atti internazionali in materia, costituisce
un principio generale del diritto della Comunità. In tal modo la
Corte ha introdotto, in ambito comunitario, una garanzia equivalente
a quella che i cittadini europei godono nei propri Stati membri; ha
consentito di superare una grave censura di legittimità mossa al sistema comunitario nel suo complesso; ha reso operativo un meccanismo destinato ad armonizzare nel tempo la tutela dei diritti fondamentali, quale che sia il livello (nazionale o europeo) in cui essi sono
fatti valere.
3.

Le procedure alternative di modifica del Trattato

Le fonti atipiche in questione trovano la loro ragion d’essere
nell’assoluta rigidità della procedura ordinaria di modifica del Trattato istitutivo, la quale si modella sulla forma solenne di conclusione
degli accordi internazionali. Ci vuole dunque una conferenza intergovernativa, seguita dalle ratifiche di tutti gli Stati membri in conformità alle norme costituzionali di ciascuno: compresa, se del caso,
un’approvazione referendaria oltre che parlamentare.
Non stupisce che gli Stati abbiano optato per una procedura di
questo tipo. Sono loro i «signori» del Trattato; sono loro i titolari del
potere costituente nel processo di integrazione europea. Si comprende dunque che lo vogliano esercitare nelle forme più tradizionali
del diritto internazionale, assicurandosi così un potere di veto su
qualsiasi proposta di revisione non gradita.
È anche vero che le tavole fondative di un qualsiasi ente presentano un certo grado di resistenza alle modifiche. Di regola non
ammettono revisioni secondo le procedure normative ordinarie. La
loro rigidità non arriva tuttavia fino al punto di esigere l’approvazione unanime di tutti coloro che le hanno sottoscritte, come avviene
invece per il Trattato della Comunità.
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Una procedura aggravata del genere costituiva un grosso ostacolo già al tempo della piccola Europa a sei. Tanto più fa sentire i
suoi effetti di blocco ora che gli Stati membri sono diventati ventisette. Le vicende del Trattato costituzionale (colpito a morte) e di
quello di Lisbona (entrato in vigore, ma dopo lunga e quanto mai faticosa gestazione) lo stanno inequivocabilmente a dimostrare.
Quali reazioni ha generato la situazione di rigidità ora descritta?
Come prevedibile, si sono sviluppate nella prassi procedure di revisione alternative a quella ordinaria, procedure più semplici, che
hanno prodotto vere e proprie integrazioni e modifiche del Trattato,
anche se prive del crisma dell’ufficialità. L’elenco comprende accordi
in forma semplificata, dichiarazioni interistituzionali, esercizio della
competenza residuale ex art. 308 TCE (ora 352 TFUE), nonché la
giurisprudenza della Corte di giustizia.
Con accordi in forma semplificata (quindi senza fase di ratifica)
si sono modificate le regole di voto nel Consiglio (Compromesso del
Lussemburgo, 1966 e di Joannina, 1994), si è creato un nuovo organismo (il Consiglio europeo, 1974), si è istituito un primo meccanismo di stabilità monetaria (lo SME, 1978). Con dichiarazioni interistituzionali (Consiglio, Commissione, Parlamento europeo) si è inciso sulle procedure normative in più occasione) e di bilancio (nel
2002), si sono assunti impegni in tema di diritti fondamentali (dichiarazione del 1977, Carta di Nizza del 2000). Con atti (in genere,
regolamenti) ex art. 308 TCE si sono estese le competenze comunitarie in settori precedentemente non previsti (come l’ambiente).
Quanto alla giurisprudenza della Corte di giustizia, basti ricordare le
note decisioni in tema di efficacia diretta e primato delle norme comunitarie, o di responsabilità degli Stati per i danni causati a privati
a seguito di violazioni del diritto della Comunità.
È ben vero che sulla portata giuridica degli accordi in forma
semplificata, o delle dichiarazioni interistituzionali o della competenza residuale ex art. 308 TCE molto si può discutere, come pure
sulla giurisprudenza comunitaria come fonte di diritto in senso proprio.
Non è qui la sede per approfondire questi temi. Preme però sottolineare che le modifiche al sistema normativo e istituzionale introdotte con gli strumenti alternativi in discorso sono state spesso formalmente recepite in successivi trattati di revisione; solo eccezional-
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mente sono state accantonate con il ripristino della disciplina quo
ante. L’una e l’altra ipotesi suonano peraltro conferma circa la effettività ed efficacia giuridica di quegli strumenti.
Resta il problema del controllo democratico dei parlamenti nazionali. Queste procedure, normative o paranormative che dir si voglia, escludendo la fase della ratifica, scavalcano i parlamenti nazionali (non necessariamente quello europeo). Di qui una serie di problemi che sono all’ordine del giorno, specie dopo la recente sentenza
della Corte costituzionale tedesca sulla ratifica del Trattato di Lisbona.
4.

La «soft law» comunitaria

L’ultima categoria di fonti atipiche di cui intendo occuparmi è
costituita da quelle che possono raggrupparsi sotto la nozione di
«soft law». Vi rientrano numerosi atti comunitari, sorti nella prassi
con le denominazioni più varie: risoluzioni, dichiarazioni, comunicazioni, linee direttive, orientamenti, programmi, codici di condotta.
Taluni di questi atti sono riconducibili al Consiglio europeo o al
Consiglio, altri alla Commissione.
Le fonti atipiche in discorso assolvono una duplice funzione.
Consentono, innanzitutto, alla Comunità di occuparsi di materie rispetto alle quali il Trattato non le attribuisce competenza normativa. Questo vale in tema di occupazione, ricerca, istruzione, politiche economiche, politiche industriali e così via. In queste materie la
Comunità, non essendo abilitata ad adottare atti di vera e propria legislazione, si affida al c.d. metodo di coordinamento aperto, basato
su benchmarking, best practices, peer review, obiettivi generali: un
complesso di strumenti riconducibili, appunto, al concetto di «soft
law».
Una seconda ipotesi si colloca esattamente all’opposto di quella
precedente. Chiama in causa casi in cui la Comunità è dotata bensì
di competenza normativa, ma non riesce ad esercitarla. Il che si può
verificare perché non si raggiunge la maggioranza richiesta o perché
si tende a ricercare in ogni caso soluzioni consensuali. In questi casi
il ricorso a strumenti di «soft law» permette di varare comunque
un’azione comunitaria, anche se meno incisiva di quella basata su atti
normativi tipici.
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L’espressione «soft law» – lo hanno notato in molti – contiene
una contraddizione in termini. Il diritto (law) presuppone una
norma giuridica con efficacia vincolante (hard). Se la norma è priva
di tale efficacia (è soft), non costituisce diritto in senso proprio. Le
due ipotesi non si distinguono, tuttavia, in maniera sempre netta. Vi
sono delle zone grige. Si danno atti che, pur non vincolanti, producono tuttavia qualche effetto giuridico di altro tipo; come pure, atti
di per sé non vincolanti, che però acquistano tale efficacia in combinazione con altre norme o principi.
La Corte di giustizia si è sforzata di riconoscere rilevanza giuridica agli atti di «soft law» comunitaria.
In primo luogo, con giurisprudenza costante, ha sempre ritenuto che natura ed effetti di un atto non discendono direttamente
dalla sua denominazione. Si deve avere piuttosto riguardo al suo
contenuto. Per questa via non si può escludere che uno strumento,
anche se non reca il nome di regolamento, direttiva o decisione, ne
riproduca tuttavia la sostanza normativa.
La Corte ha, altresì, ammesso che atti di per sé non vincolanti,
come ad esempio le comunicazioni della Commissione in materia antitrust, possono divenirlo in virtù del principio di legittimo affidamento. L’atto può infatti ingenerare nei suoi destinatari la legittima
aspettativa che la Commissione si uniformi, nel trattare i singoli casi,
alle indicazioni fornite in via generale nella comunicazione.
La «soft law» comunitaria riceve, ad un tempo, critiche accese e
convinti sostegni.
I critici lamentano la sua mancanza di chiarezza e precisione, lo
scavalcamento del principio di attribuzione delle competenze, l’esclusione dei sistemi di controllo e responsabilità, la creazione di
aspettative non seguite da effettive realizzazioni. Si ritiene da parte di
costoro che l’integrazione europea richieda norme uniformi, sanzioni
certe, controlli giurisdizionali; e tutto questo si può conseguire solo
tramite i tradizionali strumenti di «hard law» (trattati, regolamenti,
direttive).
I sostenitori della «soft law» ne sottolineano i pregi in termini di
flessibilità, adattabilità alle mutevoli circostanze, capacità di misurarsi
con situazioni nuove e complesse; per contro la «hard law», con la
sua necessaria rigidità, uniformità e resistenza ai cambiamenti, male si
presterebbe ad una realtà in fieri come l’integrazione europea.
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Che dire? Probabilmente hanno torto e ragione gli uni e gli altri in ugual misura. È difficile immaginare che l’Europa possa svilupparsi al di fuori dei collaudati metodi di comando e controllo, garantiti da strumenti normativi chiari e vincolanti. Non si può dunque
prescindere dalla «hard law». Ma la «soft law», con la sua flessibilità,
può fornire al sistema un’utile integrazione, può fungere da laboratorio per una proficua sperimentazione di nuove idee e nuovi progetti.
5.

Considerazioni conclusive

Siamo giunti alle battute finali.
La rassegna che precede indica una forte presenza di fonti comunitarie atipiche, nate dalla prassi per far fronte alle carenze del sistema di fonti tipiche. Nel primo caso esaminato (i principi generali
del diritto) si trattava di rimediare all’incompletezza dell’ordinamento comunitario; nel secondo (le procedure alternative alla procedura ordinaria di revisione del Trattato), il problema sorgeva per l’assoluta rigidità della legge fondamentale della Comunità; nel terzo (gli
atti di «soft law»), il ricorso a questi atti atipici ha assolto la funzione
di assicurare maggiore flessibilità al processo di integrazione dell’Europa, un processo per sua natura in continua evoluzione.
Le fonti atipiche esercitano una particolare attrattiva per il giurista. In assenza di una specifica previsione normativa, occorre infatti
interrogarsi circa la loro natura e gli effetti da esse prodotti. Non è
un compito facile. In una pluralità di casi, la dottrina è comunque
orientata a riconoscere alle fonti comunitarie atipiche la valenza di
vere e proprie fonti di diritto. A questo approdo contribuisce non
poco la giurisprudenza dei giudici europei, improntata – come è – ai
criteri dell’interpretazione teleologica ed evolutiva.
Come si comprende, il discorso sulle fonti atipiche si innesta in
quello della natura dell’integrazione europea, che vede contrapposti
schieramenti sul piano della politica prima ancora che su quello della
dogmatica giuridica. Le difficoltà finiscono così per sommarsi: all’ambiguità delle fonti atipiche, in quanto tali, si aggiunge l’ambiguità dell’ordinamento in cui esse sono destinate ad inserirsi e ad
operare.
Il che ci conduce ad un’ultima annotazione. Nell’analisi delle
fonti comunitarie atipiche, il lavoro della giurista può trarre sicuro
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giovamento da quello degli scienziati della politica. I criteri di indagine propri di questa scienza, in ordine alle tecniche di regolamentazione e di governante, possono infatti fornire al giurista utili presupposti sui quali collaudare la propria analisi giuridica. Il che dimostra,
una volta di più, l’interdisciplinarietà dei fenomeni, la precarietà dei
confini fra le varie scienze e l’opportunità (vuoi anche la necessità) di
un dialogo fra i rispettivi cultori.

TAVOLA ROTONDA

PRODUZIONE E INTERPRETAZIONE
DEL DIRITTO

Introduzione
Nicolò Lipari
Mi sembra doveroso, prima di ogni altra considerazione introduttiva, premettere un caloroso ringraziamento al collega Pinelli che
ha avuto l’idea di questo incontro e l’ha organizzato con passione e
competenza riuscendo in qualche modo a svegliare la nostra Facoltà
da un antico torpore.
La significativa partecipazione che abbiamo constatato in questi
giorni (nonostante l’assenza di alcuni qualificati colleghi delle altre
facoltà giuridiche romane) dimostra l’importanza dell’iniziativa, che
mi auguro possa essere la prima di altre altrettanto significative.
Nella sua introduzione alla nostra tavola rotonda Angelici ha
ipotizzato che l’occasione per questo incontro sia stata offerta dal
mio recente libro sulle fonti del diritto. Non so se ciò sia vero. Indipendentemente comunque da una simile constatazione rimane a mio
giudizio decisivo il fatto che il tema delle fonti non costituisce più
oggi uno dei possibili oggetti offerti alla riflessione del giurista, ma
rappresenta semmai il tema fondamentale di qualsiasi approccio all’esperienza giuridica. Si può dire piuttosto – ed è notazione doverosa alla fine di questi due giorni appassionati ed intensi – che sulla
tematica affrontata si sconta ancora una certa confusione delle lingue. In altri termini, pur dovendosi constatare una sostanziale convergenza nelle impostazioni che si sono fin qui succedute, è ancora
palpabile la sensazione che esista tuttora una aliquota di giuristi che,
pur cogliendo le novità dell’esperienza, tendono tuttavia a classificarle secondo schemi o modelli che hanno perso la loro originaria
forza qualificante e sono quindi oggi utilizzabili solo come mero retaggio di un vocabolario desueto.
Ho già detto più volte e non ho difficoltà a ripetere qui che noi
giuristi siamo spesso vittime della sindrome che definirei di don Ferrante che, come sapete, era aduso a classificare l’esperienza secondo
un quadro di categorie predefinite con il rischio di non riuscire a decifrare ed intendere sopravvenienze che a quelle categorie non gli
sembravano riconducibili.
Con un certo qual intento provocatorio ho inserito nella stessa
prefazione del volume sulle fonti che è stato ricordato il passaggio di

294

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 1/2010 – TAVOLA ROTONDA

uno scritto dei uno dei rappresentanti filosofici del post moderno
(Lyotard), il quale osserva che la crisi odierna del sistema delle fonti
nasce dal fatto che si notano oggi sempre più di frequente situazioni
dotate di una ambigua bivalenza, posto che può sostenersi all’un
tempo sia che chi rende un enunciato deve essere dotato dell’autorità
di proferirlo, sia che si è dotati di proferire quel tipo di enunciato
solo perché proferendolo si ottiene il risultato immediato. In altri
termini, si tratta di stabilire se l’operatore giuridico debba assumere
la fonte a presupposto oggettivamente definito della sua attività qualificativa e interpretativa ovvero se la individuazione della fonte entri
all’interno del procedimento applicativo legandosi in qualche modo
alla determinazione degli effetti.
In un quadro di più ampia prospettiva sistematica – e con la solidità che ci deriva dalle nostre competenze storiche – si tratta allora
di stabilire se l’osservazione di Lyotard qualifichi una novità rivoluzionaria del nostro tempo o se invece non si limiti a constatare un
modo d’essere del sistema delle fonti che è sempre esistito, anche se
non sempre se ne è avuta piena consapevolezza.
A mio giudizio il problema si risolve se noi giuristi, liberandoci
dalle sedimentazioni di vecchi schemi concettuali, riusciamo a convincerci che si deve spostare la nostra riflessione dall’ottica degli atti
di posizione all’ottica degli atti di riconoscimento. Il diritto, come
esperienza di rapporto, non è stato mai esclusivamente riducibile allo
jus positum, ma semmai allo jus cognitum, cioè ad un complesso di
precetti riconosciuti dai consociati e praticati nell’esperienza (ovvero
violati, ma nella consapevolezza di contraddire ad un precetto).
L’alternativa tra un sistema di enunciati e un’esperienza praticata è rimasta a lungo sottesa perché – come ha lucidamente indicato
Mengoni nel suo ultimo articolo (pubblicato sulla Trimestrale del
2001) – in un contesto assiologicamente omogeneo (come quello
operante nella prima metà del secolo scorso) si constatava una sostanziale identità di risultati interpretativi, quale che fosse il punto di
partenza, proprio perché ci si collocava entro un quadro di valori
condivisi e di assetti ideologici sostanzialmente omogenei. Il risultato
interpretativo era cioè identico sia che si operasse secondo un criterio riferito ad un enunciato formale, sia che si facesse richiamo a
principî di segno giusnaturalistico, sia infine che ci si collocasse in
una prospettiva di tipo lato sensu realistico. La stagione in cui noi ci
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siamo formati è stata caratterizzata da raffinate dialettiche di tecnica
e di logica giuridica, peraltro articolate su di un tessuto comune non
seriamente contestabile. Nel momento in cui questo quadro complessivo è entrato in crisi e si sono venuti contrapponendo quadri di
valore fra di loro fortemente conflittuali, il giurista ha dovuto prendere consapevolezza che non poteva assumere ad oggetto esclusivo
della sua riflessione i testi senza porli in necessario rapporto dialettico con il contesto entro il quale quei testi erano destinati ad essere
applicati. Quando noi dunque, nel discorso sulle fonti, continuiamo
a riferirci ad un sistema di enunciati formalmente posti di fatto continuiamo ad operare sulla base di uno stereotipo, anche se, per vecchie sedimentazioni concettuali, fingiamo di non accorgercene.
Basterebbe pensare al rilievo centrale che, nella giurisprudenza
della Corte costituzionale, ha ormai assunto il riferimento al c.d. diritto vivente, inteso come il modo diffuso in cui un certo quadro di
precetti risulta interpretato e praticato in un determinato momento
storico. Un grande giurista del secolo scorso, alla cui scuola credo si
siano formati quasi tutti i colleghi presenti, Francesco Santoro Passarelli, in suo celebre scritto pubblicato negli studi in onore di Capozzi, autorevole magistrato nonché suo allievo, perentoriamente si
pronunciava su quella che chiamava l’assurdità del diritto vivente,
posto che a suo dire il diritto non può che essere quello formalmente
posto, il testo scritto. Oggi una simile affermazione appare davvero
preistorica.
D’altra parte non mancano altri segnali nell’esperienza giuridica
contemporanea per intendere il rapporto tra atti di posizione e atti di
riconoscimento. Basterebbe pensare alla situazione che si determina
nel caso in cui la Corte costituzionale rigetti la questione di costituzionalità sollevata con riferimento ad una norma di legge ordinaria.
Se oggetto della valutazione della Corte fosse esclusivamente un sistema di enunciati posti, il giudizio di legittimità costituzionale non
dovrebbe essere più reiterabile a legislazione invariata. Invece non è
così. E quando la Corte ha affermato l’illegittimità costituzionale di
una norma in precedenza riconosciuta come legittima lo ha fatto non
in base alla confessione di un suo precedente errore valutativo, ma
appunto affermando l’avvenuta modificazione del contesto al quale il
testo doveva essere applicato. E la modificazione del contesto incide
sul significato del testo, con la conseguenza che il risultato precettivo
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discende da una osmosi tra quei due momenti, osmosi alla quale va
riferito il procedimento interpretativo.
Se così stanno le cose, io non avverto quello che stamattina
qualcuno ha chiamato il problema di uno stridente contrasto tra soft
law e diritto cogente. Le argomentazioni (a mio giudizio nel merito
assolutamente condivisibili) che questa mattina sono state proposte
da Tosato e Giardina non sono indicative di una novità, ma semplicemente espressive di una diversa chiave di lettura di ciò che oggettivamente è sempre stato.
Fermi dunque i presupposti di cui sopra, che cosa significa allora oggi ricercare una fonte? È chiaro che su questo punto non
posso che essere estremamente sintetico, rinviando per ogni più matura valutazione al mio libro. Posso comunque dire – e lascio ad un
uditorio così qualificato come questo di valutarne le specificazioni
con riferimento alla lex mercatoria, al rapporto tra legge statale e normativa di fonte comunitaria, alla rilevanza di altre fonti di derivazione privata – che oggi ricercare una fonte significa individuare un
effetto, significa cogliere la sostanza di un risultato valutato dalla comunità interpretante. Il problema consiste allora nello stabilire quale
sia la comunità (per usare l’espressione di cui prima mi sono valso, il
contesto) cui si deve fare riferimento per rendere operante un enunciato, tenendo sempre presente che la fonte come precetto all’azione
nasce dal raccordo tra l’atto posto e l’atto riconosciuto.
In un quadro di pluralismo sociale ed etico quale quello che caratterizza la società contemporanea, che non si riconosce in un sistema di valori stabili e coerenti e che sottopone a varie procedure di
bilanciamento gli stessi valori costituzionali, ben può accadere che,
all’interno della comunità interpretante, si confrontino, in ordine ad
un profilo particolare, interpretazioni contrapposte. Accade allora
che – spostando la scelta dal piano dei valori a quello delle conseguenze discendenti dall’opzione preferita, rispetto alle quali è più
agevole il controllo di razionalità – si faccia prevalere (come accade,
ad esempio, nella c.d. analisi economica del diritto) un’argomentazione orientata sulle conseguenze; in tal modo la congruenza assiologica di una scelta valutativa diventa una funzione della sua giustificazione in base agli effetti sui comportamenti sociali. Ancorché non se
ne abbia sempre chiara consapevolezza da parte di chi lo attua, è
proprio attraverso il procedimento di un’attenzione alle conseguenze
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empiriche di talune decisioni che spesso vengono motivati esiti giurisprudenziali diversi rispetto a soluzioni in precedenza considerate
scontate. Il che comunque non modifica né la natura né la centralità
dell’interpretazione, intesa come veicolo essenziale per dare significato (senso) al diritto nella concretezza delle relazioni umane, e rispetto alla quale l’argomentazione si pone come strumento pratico
per conseguire il risultato interpretativo, all’un tempo convincendo
la comunità destinata ad applicare il precetto della bontà del risultato proposto.
Entro questa prospettiva si saldano una pluralità di piste di approfondimento, che non posso qui evidentemente percorrere: quella
che ho anticipato dell’analisi economica del diritto che, pur essendo
stata formulata dai suoi cultori secondo paradigmi che non ritengo
condivisibili, porta tuttavia ad emersione la lucida intuizione che non
ci può essere effettivo conseguimento di un risultato interpretativo se
non avendo di vista l’effetto che si intende perseguire; inoltre quella
in forza della quale, posto che nessun giudice applica la norma senza
un preventivo orientamento sui fatti, non ci può essere tecnica interpretativa che prescinda dal rapporto tra fatto ed effetto, posto che
solo in forza di tale rapporto è possibile determinare la fonte a cui ci
si debba in concreto riferire.
Rispetto al quadro culturale che ci veniva offerto quando frequentavamo queste aule come studenti, che era quello del riferimento testuale ad un dato non contestabile nella sua individuata certezza, accade invece oggi che, chiamati a svolgere un procedimento
interpretativo, il primo problema che ci dobbiamo porre è quale sia
il contenuto fattuale e normativo al quale dobbiamo riferirci. È questo il problema fondamentale del diritto oggi ed è un problema che i
giudici più culturalmente provveduti avvertono in maniera esplicita
mentre altri lo camuffano sotto paradigmi ormai desueti. Ma la sostanza del problema rimane inesorabilmente la stessa.
In questa chiave va ribadito – e mi pare un altro punto essenziale che deve essere offerto alla tavola rotonda di oggi – che il processo interpretativo è necessariamente un processo circolare rispetto
al quale risulta del tutto ambigua e controproducente la vecchia alternativa tra soggetto interpretate (il giudice, il giurista) e oggetto
dell’interpretazione (il dato testuale, l’enunciato). Noi, come soggetti
interpretanti, siamo al tempo stesso anche oggetto dell’interpreta-

298

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 1/2010 – TAVOLA ROTONDA

zione, così come oggetto dell’interpretazione è necessariamente anche la soggettività dei comportamenti di coloro che ci hanno preceduto nello svolgimento di una attività dello stesso tipo. Non a caso il
diritto vivente assume a presupposto della sua analisi anche il risultato di precedenti interpretazioni. Se questo è, bisogna riconoscere
che è artificiosa la distinzione legislatore-giudice, autore della regolainterprete. Chi interpreta, interpreta anche sé stesso come parte di
una comunità, come parte di un contesto: ed ecco l’ineludibilità del
riferimento ai modelli culturali prevalenti.
Da qui l’importanza che, in un contesto socio-politico come
quello attuale, assumono anche gli strumenti comunicativi, che, in
quanto meccanismo decisivo per la formazione dei modelli culturali,
incidono su questo processo circolare e quindi sui risultati dell’interpretazione.
Una prospettiva di questo tipo (ed è l’ultimo spunto che vorrei
introduttivamente dare alla riflessione dei colleghi) conduce a ripensare al significato del nisi tota lege perspecta che si ritrova nel famoso
testo del Digesto attribuito a Celso. Nel contesto odierno questo riferimento assume un significato sempre più pregnante. Il più acuto
analista dell’analogia (Luigi Caiani), riflettendo sul significato che
può essere attribuito alla formula del giurista romano, diceva saggiamente che una analisi ad ampio spettro, lungi dal caratterizzare un
procedimento interpretativo di segno per c.d. residuale, non può che
essere individuata come il proprium di ogni procedimento ermeneutico, posto che nessuna interpretazione è possibile se non cogliendo
gli intimi nessi concettuali, gli elementi di affinità, i punti di riferimento, i principî insomma in base ai quali è possibile comprendere
la norma nel suo vero significato, e quindi riportarla all’unità, razionalità e coerenza del sistema. Senza questo continuo trascorrere, in
virtù dell’intuizione analogica, dalla norma al principio e dal principio alla norma, l’attività del giurista non potrebbe nemmeno avere
inizio e dovrebbe arrestarsi alla semplice constatazione descrittiva
della datità del proprio oggetto. Ma quando, a cavallo degli anni sessanta, Caiani faceva questa sua riflessione la svolgeva con esclusivo
riferimento ad una globalità di dati testuali. Oggi invece il medesimo
principio va applicato ad una complessità di indici formali, di rapporti umani, di assetti istituzionali, di criteri valoriali condivisi o contraddetti. Ed è in funzione di questo sistema assunto nella sua globa-
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lità che va individuato il problema delle fonti del diritto. Mentre un
tempo parlando di fonti si parlava di un capitolo della nostra riflessione (capitolo che per certi versi poteva rimanere scontato e tale lo
riteneva Santoro Passarelli nel delineare le dottrine generali del diritto civile), oggi il discorso sulle fonti del diritto diventa il discorso
fondamentale che assorbe nella sua globalità l’intero modo d’essere
del nostro approccio con l’esperienza giuridica. In sintesi – per giungere a questo punto ad una almeno sommaria e suggestiva conclusione – possiamo dire che il tema delle fonti esprime quel rapporto
dinamico tra attese e realizzazioni, tra richieste e risposte, tra aperture e chiusure che costituisce il modo d’essere del diritto come
esperienza.

Diego Corapi
1. In una visione ascarelliana produzione e interpretazione, ancorché operazioni distinte sono strettamente intrecciate e la interpretazione assume anzi un ruolo dominante nella vita del diritto1.
Resta fermo, comunque, che l’esigenza di stabilità sociale che il
diritto deve soddisfare insieme a quella di giustizia, impone una formalizzazione o meglio una proceduralizzazione delle sue fonti di
produzione, che assicuri la certezza.
Quali siano i modi di questo procedimento formale dipende ovviamente dalle diverse tradizioni sviluppate dalle forze economiche,
sociali e culturali che storicamente agiscono in ogni società.
Noi siamo eredi della tradizione che, spezzando la concezione
del diritto come flusso di regole basate sul monumentale diritto romano, ha fissato il principio di legalità nel diritto positivo, nella legge
scritta. All’inizio dell’800 è apparso dogma indiscutibile il principio
che fonte del diritto è la legge e che l’interpretazione ha un ruolo
solo per la sua applicazione. Anche il diritto civile e il diritto commerciale, che non sono mai stati «mancipi» della legge (per usare
l’espressione di Filippo Vassalli) si sono trovati sistemati in un testo
legislativo: il codice, con cui si è voluto realizzare l’obiettivo di dare
una formalizzazione legislativa anche a regole per antonomasia di diritto vivente, che postulano l’autonomia dei privati nel sistema.
Il semplicismo dell’impostazione rigidamente giuspositivista è
oggi evidente: nessun giurista culto osa più riconoscersi in essa.
Nel nostro organo di giustizia supremo si arriva a teorizzare il
sistema delle fonti come sistema «semi-aperto»2.
1 T. ASCARELLI, L’idea di codice nel diritto privato e la funzione dell’interpretazione,
in Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione, Milano, 1952, 165. La visione
di questo studio apre in Italia gli orizzonti della analisi comparatistica del diritto, esplorati poi da Gino Gorla con lo studio sul contratto e da Rodolfo Sacco, che ne elabora lo
strumento concettuale distinguendo la categoria dei «formanti» del diritto da quella
delle sue fonti formali.
2 Così Cass., sez. III, civ., 11 maggio 2009, n. 10741, in Foro it., 2010, I, 141, che
addiviene a ritenere il nascituro soggetto giuridico, «in virtù di una interpretazione basata sulla pluralità delle fonti e, nel caso in esame, sulla clausola generale della centralità
della persona». Il dictum si fonda su una complessa riflessione che, tentando di coniugare il formalismo del sistema delle fonti, con la autonomia del processo di interpreta-
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Meno evidente è invece la constatazione che, spinta dall’analoga
esigenza di stabilità della società borghese che nello stesso torno di
tempo si affermava anche e soprattutto nei paesi anglosassoni, anche
nella tradizione di common law si provvedeva ad una formalizzazione
della diversa ma solo apparentemente incompatibile regola dello
«stare decisis», ovvero della vincolatività del precedente3.
Anche la dottrina del precedente vincolante rappresenta, invero, una soluzione dettata dall’esigenza di formalismo, secondo cui
per ogni caso che si presenta al giudice esisterebbe una risposta manifestata da un precedente vincolante. Intesa in questo senso rigido,
la dottrina dello stare decisis costituisce, invero, una sorta di mechanical jurisprudence 4.
Nella tradizione di common law, il diverso carattere della regola
del precedente vincolante rispetto alla concezione della civil law che
vede la legge come unica fonte del diritto, trova riscontro nella diversa concezione del dominio della rule of law rispetto al principio di
legalità. Può così la common law, con una colossale finzione storica,
zione e applicazione, configura il nostro sistema «come semi-aperto, perché fondato non
solo su disposizioni di legge riguardanti settoriali e dettagliate discipline ma anche su
c.d. clausole generali, e cioè su indicazioni di “valori” ordinamentali, espressi con formule generiche (buona fede, solidarietà, funzione sociale della proprietà, utile sociale
dell’impresa, centralità della persona) che scientemente il legislatore trasmette all’interprete per consentirgli nell’ambito di una più ampia discrezionalità. Di “attualizzare” il
diritto, anche mediante l’individuazione (là dove consentito, come nel caso dei diritti
personali, non tassativi) di nuove aree di protezione di interessi». Esemplare di questa
evoluzione giurisprudenziale è anche la ricostruzione della fisionomia del danno esistenziale e più in generale, la rifondazione del danno patrimoniale all’insegna della tipicità dell’interesse leso effettuata da Cass., sez. un. civ., 11 novembre 2008, n. 26973, in
Foro it., 2009, I, 120.
3 La sanzione ufficiale della regola stare decisis può trovarsi ne dictum di Parke J.
Nel caso Mirehouse v. Rennel 1833, 1 Cl. And Fin. 527, 546: «Our Common Law system
consists in the applying to new combinations of circumstances those rules of law which we
derive from legal principles and judicial precedents; and for the sake of attaining uniformity, consistency and certainty, we must apply those rules, where they are not plainly unreasonable and inconvenient, to all cases which arise; and we are not at liberty to reject
them, and to abandon all analogy to them, in those to which they have not yet been judicially applied, because we think that the rules are not as convenient and reasonable as we
ourselves could have devised. It appears to me to be of great importance to keep this principle of decision steadily in view, not merely for the determination of the particular case,
but for the interests of law as science». Sul punto G. CRISCUOLI, Introduzione allo studio
del diritto inglese. Le fonti, 2ª ed., Milano, 1994, 330.
4 Sul punto U. MATTEI, Stare decisis. Il valore del precedente giudiziario negli Stati
Uniti d’America, Milano, 1988.
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considerarsi formalmente legata senza soluzione di continuità alla veneranda Magna Charta Libertatum del 12155.
Resta comunque che tradizione anglosassone e tradizione continentale, common law e civil law si sono mosse in parallelo nell’affermare, ognuna con proprie diverse soluzioni, la distinzione tra produzione e interpretazione del diritto.
Va infatti considerato che anche la dottrina dello stare decisis
esprime l’esigenza di arrivare alla produzione di un diritto scritto.
L’individuazione del precedente vincolante presuppone invero la
raccolta e catalogazione dei precedenti, cioè la creazione di un corpo
di regole scritte6.
Common law e civil law, si sono mosse in parallelo, poi, anche
nella successiva evoluzione che ha portato a rivedere la rigidità formale delle fonti rispettivamente della regola del precedente da una
parte e del principio di legalità dall’altra.
Questa evoluzione ha, invero, un punto di riferimento comune:
la affermazione politica dei valori di una società attraverso la definizione di diritti fondamentali statuiti da una carta costituzionale.
Se da un lato il carattere di fonte formale (scritta, anzi scolpita,
in un documento) rende possibile la collocazione della Costituzione
tra le fonti del diritto, d’altro lato il contenuto delle sue norme costituisce elemento dirompente della loro gerarchia.
Negli Stati Uniti, a partire dal caso Marbury v. Madison7, si riconosce che il dettato costituzionale è «paramount» e che l’interpretazione e l’applicazione del diritto (legislativo giurisprudenziale)
deve conformarsi ad esso. È chiaro poi che la formulazione ampia
5 Sul

punto la Lectio Magistralis pronunciata il 14 marzo 2008 da Lord Thomas
Bingham of Cornhill in occasione della laurea h.c. conferitagli dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre. Lord Bingham, purtroppo recentemente scomparso (the Obituary in The Economist del 12 settembre 2010 lo ricorda come «the greatest English judge since the second world war»), ha in quell’occasione notato che «there is
a tendercy among some British lawyers to regard the Rule of Law as a concept born fully –
formed when professor A.V. Dicey coined the English language version of the expression in
his justly famous book in 1885 (An Introduction to the Study of the Law of the Constitution, London 1885). But the concept has his roots deep in the past». Lord Bingham sottolinea in proposito la rilevanza della accettazione il 7 giugno 1628 della Petition of Right
da parte di riluttanti Lords e successivamente da parte di un ancor più riluttante re.
6 Il rilievo è di W.W. BUCKLAND & A.D. MCNAIR, Roman Law and Common Law,
A Comparison in Outline, Cambridge Univ. Press, 1936 (richiamato da T. ASCARELLI, op.
cit., 179).
7 Marbury v. Madison, 1 Cranch 137, 2 L. Ed., 60 (1803).
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delle norme costituzionali, il loro legame con i fondamenti della vita
sociale, le rende per definizione aperte ad una interpretazione e applicazione evolutiva.
Ne risulta particolarmente affetta, in primo luogo, proprio la regola dello stare decisis, che non può essere governata in modo rigido
in un contesto reso flessibile dall’interpretazione delle norme costituzionali: il dominio della rule of law deve fare i conti con questa
evoluzione.
Nella tradizione di civil law l’introduzione di carte costituzionali
provoca una analoga ripercussione sul sistema delle fonti del diritto.
Anche negli ordinamenti di civil law il principio di legalità deve
fare i conti con la conformità alle norme costituzionali nella interpretazione e applicazione delle leggi.
Questa evoluzione parallela di common law e civil law aiuta a
comprendere perché, nella comunanza di valori delle società occidentali e nella comune concezione del diritto come strumento per la
traduzione di tali valori in principi e regole8, si possa parlare oggi più
degli elementi di convergenza che non di quelli di divergenza tra i
due grandi filoni della Western Legal Tradition.
2. Non va però dimenticato e allo studioso di diritto comparato
corre l’obbligo di rammentarlo, che la convergenza non cancella diversità di tecnica e di stile che dipendono da cammini culturali diversi, quelli che segnano la cosiddetta path dependency di ogni ordinamento.
Almeno una, probabilmente la più marcata, differenza che discende da queste diversità culturali, va qui ricordata.
Nella tradizione di civil law un ruolo di assoluto rilievo ha sempre assunto la dottrina, cioè la riflessione e ricostruzione delle regole
del diritto, nata dalla lettura del diritto romano in base ai canoni sillogistici della filosofia scolastica e sviluppatasi poi insieme allo sviluppo del razionalismo e dello scientismo.
Dalla dottrina è venuta l’elaborazione degli ordinamenti giuridici come «sistemi». Il carattere sistematico dell’ordinamento, esaltato dalla Pandettistica, è divenuto, insomma, il vero motore dell’in8 H.J.

BERMAN, Law and Revolution. The formation of the Western Legal Tradition,
Harvard Univ. Press., 1983, tr. it. Bologna, 1998. Harold Berman è andato avanti con i
suoi studi ed ha pubblicato nel 2003 il secondo volume della Law and Revolution, che
affronta The Impact of the Protestant Reformations on the Western Legal tradition.
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terpretazione e dell’applicazione del diritto positivo, lo strumento
con cui realizzare la indispensabile sua evoluzione nella continuità
formale della fonte legislativa delle norme.
Nulla o poco di ciò nella common law. Del resto, come è apparso evidente ad un acuto osservatore da quella parte dell’oceano è
proprio la scarsa rilevanza della costruzione sistematica che costituisce la differenza più notevole tra common law e civil law ovvero, più
esattamente, the emphasis on structure e the encouragement of systematic convergence 9.
Negli Stati Uniti l’affermazione del realismo giuridico ha anzi
portato ad emarginare le costruzioni sistematiche e a privilegiare
nella interpretazione il legame tra regole del diritto e regole sociali,
viste attraverso il prisma delle norme della costituzione.
In una concezione che afferma essere il diritto la previsione di
quello che decideranno i giudici10 è solo la Costituzione e non più il
precedente che può offrire elementi di stabilità e certezza.
In questo quadro si può comprendere come la recente concezione della cosiddetta analisi economica del diritto abbia rappresentato il tentativo di imporre una sistemazione dell’ordinamento giuridico sulla base di dottrine economiche dogmaticamente postulate. Si
è detto, infatti, che l’analisi economica del diritto aveva assunto nella
interpretazione del diritto anglo-americano ruolo analogo a quello
svolto dalla dogmatica pandettistica nella tradizione di civil law.
Come è noto, questo tentativo è, però, risultato velleitario sul
piano dottrinale e fallimentare sul piano operativo (a seguito della
crisi della finanziarizzazione della economia mondiale)11.
9 Così

R. HYLAND, Shall we dance?, in Codici. Una riflessione di fine millennio,
Atti dell’incontro di studio. Firenze 26-28 ottobre 2000, a cura di P. Cappellini e B. Sordi,
Milano, 2002, 377 e ivi, 389: «Everywhere – not just in America – judges and not rules,
decide cases. And everywhere precedents can be as authoritative as statutes … The difference is how we talk about what our judges do. While we in America justify all our rules
and explain all our court decisions on the basis of social policy, the civilians generally insist that judicial creativity is invoked chiefly in the case of gaps in the code».
10 Da O.W. HOLMES, The Path of Law, 10 Harv. L. Rev. 457 (1897), passando per
le piane e concrete parole di N. Cardozo, secondo cui «stare decisis is at least the every
day working rule of our law» (in The Nature of Judicial process, N.H. 1921) e per arrivare a J. FRANK, Law and Modern Minds, Gloucester, N.Y. 1930 e a K. LLEWELLYN, The
Bramble Bush: on Our Law and its Study, 1930. Su queste dottrine G. TARELLO, Il realismo giuridico americano, Milano, 1962.
11 Anche uno dei più accaniti sostenitori della EAL è tornato a Keynes: R. POSNER, A Failure of Capitalism, Chicago 2009.
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3. Queste rapide osservazioni di carattere comparatistico possono essere d’aiuto nella valutazione del rapporto tra produzione e
interpretazione del diritto nella situazione italiana attuale.
Nel nostro paese, oltre alla presenza del dettato costituzionale,
va invero considerato l’inserimento dell’ordinamento nel contesto
dell’ordinamento comunitario.
Vengono in primo piano non solo le fonti formali di diritto comunitario, ma anche le sentenze interpretative della Corte di Giustizia CE, che ha il compito «di assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del Trattato» (art. 220 TCE). La
previsione del rinvio pregiudiziale è, del resto, strumentale a tale
scopo e la Corte costituzionale con la sentenza n. 284 del 2007 ha riconosciuto che «le statuizioni della Corte di Giustizia hanno al pari
delle norme comunitarie direttamente applicabili cui ineriscono,
operatività immediata negli ordinamenti interni».
La Corte di Giustizia ha poi elaborato una regola per l’applicazione dei propri precedenti: l’art. 204 §3 del Reg. di procedura recita
che «qualora una questione pregiudiziale sia identica ad una questione sulla quale la Corte ha già statuito, o qualora la soluzione di
tale questione possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l’Avvocato generale, può statuire
in qualsiasi momento con ordinanza motivata contenente riferimento
alla precedente sentenza o alla giurisprudenza pertinente»12.
4. Il ruolo della Corte costituzionale come giudice della conformità delle leggi è, poi, nel nostro ordinamento coordinato con la posizione della legge come fonte formale del diritto.
Le sentenze della Corte, quindi anche se incidono definitivamente sulle leggi, assumono carattere diverso dalle sentenze che negli ordinamenti di common law svolgono analoga funzione.
In quegli ordinamenti, invero, le sentenze ovvero i precedenti
vincolanti sono esse stesse in ogni senso fonte del diritto (la common
law). Nel nostro ordinamento, il compito della Corte costituzionale
è, invece, definito dalla sola necessità di governare il rapporto tra
due fonti formali, una sovraordinata all’altra, la Costituzione e le
leggi ordinarie.
12 Sulla

questione si veda E. CALZOLAIO, Riflessioni sul precedente comunitario e
sul precedente della Corte di Cassazione.
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La differenza emerge con chiarezza esaminando in che modo è
stata affrontata e risolta la tormentata questione della portata da attribuire alle motivazioni dei giudici costituzionali nelle sentenze di rigetto.
Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione nella sentenza
del 31 marzo 200413, hanno, invero, statuito che le decisioni interpretative di rigetto della Consulta non hanno efficacia generale e che
i giudici, diversi da quello che abbia sollevato la questione conservano il potere-dovere di interpretare in piena autonomia le disposizioni di legge, perché ne diano una lettura costituzionalmente orientata ancorché differente da quella indicata nella decisione interpretativa di rigetto.
In definitiva, dunque, le sentenze della Corte costituzionale non
possono costituire sempre e comunque un precedente vincolante
come invece negli ordinamenti di common law sono le sentenze della
Corte Suprema statunitense.
D’altro lato, sempre a differenza delle sentenze della Corte Suprema statunitense, le sentenze della Corte costituzionale quando
sono vincolanti, lo sono in modo definitivo perché intervengono
sulla legge cancellandola formalmente dall’ordinamento.
Resta estranea all’ordinamento la possibilità che la Corte costituzionale possa ritornare sul principio applicato con riferimento ad
una normativa di legge.
Non è consentito, cioè l’overruling (ovvero il revirement) consapevolmente attuato (anche nelle sue varianti di anticipatory ovverruling e prospective overruling) dalla Corte Suprema degli Stati Uniti e,
con maggiore parsimonia, dal 1966 anche dalla House of Lords (ora
anch’essa denominata Supreme Court) del Regno Unito14.
5. Sempre per una valutazione del rapporto tra produzione e interpretazione del diritto vanno infine considerate con attenzione le
novità che con l’evidente intento di ridurre il carico dei ricorsi al supremo grado di giustizia; sono state introdotte nella procedura civile
del nostro paese.
Il nuovo testo dell’art. 374 (introdotto con il d.lgs. n. 40 del
2006) prevede che quando la singola sezione della Corte di Cassazione ritiene di non condividere un principio di diritto già enunciato
13 In

Foro it., 2004, II, 337.
il Practice Statement del 1966, 1 W.L.R. 1234.

14 Con
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dalle Sezioni Unite è tenuta a rimettere nuovamente la questione alle
stesse Sezioni Unite. Questa norma ha imposto notevoli precisazioni
in merito all’affermazione del valore non vincolante, ma meramente
persuasivo del precedente nel nostro ordinamento15.
Ancora più spinto verso la costruzione anche nel nostro ordinamento di una regola analoga a quella del precedente vincolante può
apparire poi l’art. 360-bis c.p.c. (introdotto dall’art. 47, comma 1
lett. a) della legge di riforma del 2009), ai sensi del quale il ricorso in
Cassazione è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha
deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza
della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o
– mutare l’orientamento della stessa.
La finalità nomofilattica e la diversa logica con cui la si persegue16 porta, però, ad escludere che questa norma possa essere immediatamente assimilata alla regola dello stare decisis.
L’indicazione del precedente vincolante nella common law richiede una considerazione analitica della ratio decidendi con l’impiego di raffinati strumenti interpretativi (il c.d. distinguishing) per
distinguerla dall’obiter dictum. In questa operazione entra anche una
accurata considerazione delle circostanze di fatto rilevanti in un caso.
Sul piano operativo, poi la regola del precedente così come la
conformità alle norme costituzionali sono necessariamente di applicazione generalizzata da parte dei giudici di ogni grado.
È quindi opportuno tenere presente come e perché questi caratteri sono assunti nel nostro ordinamento, per definire meglio il diverso significato e i limiti che incontra la regola dell’art. 360-bis nel
nostro sistema e considerare in modo più appropriato la questione
già da più parti sollevata della sua possibile contrarietà ai principi
della nostra Costituzione.
Appare significativa in proposito la recente ordinanza con cui le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che il giudizio relativo alla difformità di un ricorso rispetto all’orientamento
consolidato della giurisprudenza della stessa Corte sia qualificato
non come un giudizio di inammissibilità ma come un giudizio di manifesta infondatezza.
15 Sul

punto oltre allo scritto di Ermanno Calzolaio citato supra, si veda R. RORStare decisis: osservazioni sul valore del precedente giudiziario nell’ordinamento italiano, in Foro it. 2006, v., 279.
16 Sempre fondamentale G. CALOGERO, La logica del giudice e il suo controllo in
Cassazione, Padova, 1936.
DORF,

Sulle fonti del diritto del lavoro
Autonomia collettiva e pluralismo giuridico
Edoardo Ghera
SOMMARIO: 1. Le fonti del diritto del lavoro tra statualità e socialità. – 2. Il contratto
collettivo e il sistema delle fonti legali. – 3. Il contratto collettivo-fonte nella
dottrina. – 4. L’effettività extra ordinem: critica. – 5. Dalla dottrina dell’autonomia privata collettiva all’ordinamento intersindacale. – 6. Il modello teorico dell’ordinamento intersindacale. – 7. Ordinamento intersindacale e ordinamento statuale:libertà sindacale e diritto dei privati. – 8. Autonomia collettiva – ordinamento e diritto dei privati. – 9. Conclusioni: pluralismo giuridico
e autonomia collettiva nella dinamica delle fonti.

1.

Le fonti del diritto del lavoro tra statualità e socialità

L’espressione sistema delle fonti rimanda immediatamente all’idea dei fatti o atti produttivi delle norme costitutive del diritto
oggettivo (o, come si può anche dire, di un ordinamento giuridico).
È questo, del resto, il significato adottato dal legislatore nella rubrica
dell’art. 1 disp. prel. c.c. La nozione di fonte del diritto rinvia infatti
a quella di norma giuridica: e la correlazione è anzi biunivoca perché
se è vero che le fonti – siano atti o fatti – producono le norme non è
meno vero che sono le norme di secondo grado – o sulla produzione
– di un ordinamento (e alla fine – per Kelsen – la norma fondamentale) a qualificare come fonti determinati procedimenti – atti o fatti –
capaci di produrre norme giuridiche (dunque il percorso è dalle
norme alle fonti e non, invece, dalle fonti alle norme)1.
Nel diritto del lavoro, tuttavia, il percorso può sembrare meno
chiaro e, in ogni modo, si presenta diverso. Quando si tratta delle
fonti del diritto del lavoro è innegabile che viene in primo piano il fenomeno della formazione extralegislativa del diritto al quale si connette l’idea della socialità del diritto e quindi, almeno in Italia, la teo1 Così

L. PALADIN, Le fonti nel diritto italiano, Bologna, 1995, 17 ss. e qui 25. Si
noti che questa proposizione rispecchia la definizione propria della teoria dogmatica
delle fonti del diritto secondo la quale «sono fonti i fatti (inclusi gli atti) che l’ordinamento così qualifica, legittimandoli a porre none costitutive di sé medesimo come diritto oggettivo» (V. CRISAFULLI, Fonti del diritto (Diritto costituzionale), in Enc. dir.,
XVII, 1968, 925 ss. e qui 927 ss.
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ria della pluralità degli ordinamenti giuridici2. Le fonti normative,
cioè, non sono soltanto quelle statuali.
Si spiega così come l’attenzione al tema delle fonti sia stata sollecitata, più che dalla peculiarità dell’oggetto – il lavoro – di questo
ramo del diritto3, dal prepotente manifestarsi prima che nel diritto
positivo nella società civile e nell’economia, dei fenomeni della organizzazione e dell’azione sindacale e, soprattutto, della contrattazione
collettiva come potere capace di regolare, interagendo con il tradizionale sistema delle fonti del diritto i rapporti e il mercato del lavoro. Da ciò la tendenza, rilevata per primo in Italia da Santi Romano, dei sindacati – e della loro attività di difesa organizzata degli
interessi collettivi dei lavoratori – a costituirsi come ordinamento
giuridico estraneo ed anzi contrapposto all’ordinamento dello stato4.
La tipicità sociale del fenomeno sindacale è quindi evidente fin
dalle origini. Nel diritto statuale il sindacato viene classificato come
associazione volontaria e la sua attività di tutela dell’interesse collettivo viene inquadrata nel diritto dei contratti e, in specie, nell’istituto
civilistico della rappresentanza5.
Bisogna dire però che la qualificazione privatistica non soddisfa
pienamente. Il sindacato non è mai una semplice associazione privata; ma richiede, anche se in misura e con modalità differenti nei diversi ordinamenti, il riconoscimento dello stato almeno per quanto
attiene alla libertà di agire come organizzazione capace di mobilitazione sociale e indirettamente dotata di rilevanza politica.
La categoria dogmatica dell’autonomia collettiva – come manifestazione dell’autonomia negoziale dei privati e quindi come potere
2 La

teoria pluriordinamentale, infatti, importa la relatività del concetto di fonte e
perciò la pluralità dei tipi di fonte cfr. V. CRISAFULLI, op. cit., 930 ss. F. MODUGNO, Pluralità degli ordinamenti, in Enc. dir., XXXIV, 1989, 1 nota che «la maggiore rilevanza sul
piano sociale degli ordinamenti diversi da quello statale nel nostro tempo ha indotto la
scienza giuridica a “superare” il punto di vista statalistico e ad approdare alla tesi della
pluralità degli ordinamenti giuridici, ovvero della socialità del diritto» (ivi, 7-8).
3 Invece M. DELL’OLIO, Il diritto del lavoro e le sue fonti, in Giorn. dir. lav. e rel.
ind., 2002, 515 ss. «come premessa al tema delle sue fonti» richiama l’attenzione sulle
caratteristiche socioeconomiche del suo oggetto, «cioè appunto il lavoro», ivi, 516.
4 Si v. infatti S. ROMANO, Lo Stato moderno e la sua crisi. (Discorso inaugurale dell’anno accademico 1909-1910 nella Università di Pisa) in Scritti Minori, I, Diritto costituzionale, Milano, 311 ss. e qui 31 ss.
5 G. MESSINA, I concordati di tariffa nell’ordinamento giuridico del lavoro, in Scritti
Giuridici, IV, Milano, 1 ss. (da Riv. dir. comm., 1904, I, 458 ss.).
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di autoregolamento degli interessi dei gruppi o collettività professionali, nell’ambito del diritto privato6 – viene in luce in una fase successiva per offrire una spiegazione del fenomeno (o fattispecie) del
contratto collettivo di lavoro.
2.

Il contratto collettivo e il sistema delle fonti legali

Si può allora affermare che, se non ha un proprio sistema di
fonti, il diritto del lavoro è – direi geneticamente – contraddistinto
dalla dialettica tra le fonti statuali e le fonti sociali7: da un lato la
legge e dall’altro la contrattazione collettiva.
Con questo non si intende affermare che il diritto del lavoro sia
provvisto di un sistema di fonti proprie e cioè diverso da quello generale, quale si ricava non tanto dalle Preleggi quanto – e di più –
dalla Costituzione (e ormai – non bisogna dimenticare – dalle fonti
del diritto comunitario). Ed è vero inoltre che «lo studio delle fonti
fa parte interamente del diritto costituzionale e non esistono fonti separate per i vari rami del diritto»8.
Si vuol dire, piuttosto, che nel diritto del lavoro accanto alle
fonti indicate dalle norme positive sulla produzione normativa – per
le quali soltanto vale il regime delle fonti tipiche e perciò la qualifica
di norme di diritto ai fini del ricorso per cassazione: art. 360 n. 3
c.p.c.; nonché ai fini dell’applicazione della regola iura novit curia:
art. 113 c.p.c.)9 – si manifesta la funzione normativa dell’autonomia
collettiva e l’efficacia dei contratti collettivi di lavoro. Questi vengono considerati dalla giurisprudenza – che costantemente ne rico6 Si

deve a F. SANTORO PASSARELLI, la classica definizione della autonomia collettiva come «la potestà dei gruppi sociali intermedi tra l’individuo e la società generale di
regolare liberamente i propri interessi, così accanto all’autonomia privata individuale esiste
una autonomia privata collettiva» (Autonomia collettiva, Enc. dir., IV, Milano, 1959,
369 ss.).
7 Cfr. O. MAZZOTTA, Il diritto del lavoro e le sue fonti, in Riv. it. dir. lav., 2001, I,
219 ss. In tema si v. da ultimo L. MARIUCCI, Le fonti del diritto del lavoro, in Riv. giur.
lav., I, 2008, 323 ss. e spec. 353 ss.
8 M.S. GIANNINI, Lezioni di diritto amministrativo, Milano, 1970, 73. La frase è riportata da F. SORRENTINO, Le fonti del diritto amministrativo, Milano, 2004, 25, il quale
ha però modo di notare, in premessa, che «ferma la natura concettualmente costituzionale delle norme sulla produzione (normativa) le costituzioni positive non sempre si
preoccupano di darne una compiuta disciplina» (p. 22).
9 Sul regime delle fonti tipiche cfr. L. PALADIN, op. cit., 58 ss.
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nosce l’efficacia c.d. reale (e cioè automatica ed inderogabile sul rapporto individuale) – quali atti di natura intrinsecamente normativa e
perciò sostanzialmente equiparata a quella della legge. Un riconoscimento per altro rimasto nell’ambiguità perché, muovendo dalla applicazione extra ordinem dell’art. 2077 c.c. al contratto collettivo c.d.
postcorporativo, non è giunto finora a qualificare esplicitamente tale
atto come fonte di produzione normativa10.
Ma vi è di più. Negli anni recenti lo stesso legislatore si è incamminato sulla via di una parziale estensione del regime tipico delle
fonti del diritto al contratto collettivo extracostituzionale. Il primo
esempio è stato offerto dalla contrattualizzazione del pubblico impiego (si v. il d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e la sua riscrittura prima nel
d.lgs. 30 marzo 1998 n. 50; poi nel testo consolidato nel d.lgs. 27 ottobre 2001 n. 165): una riforma dominata dal ruolo centrale assegnato alla contrattazione collettiva e dalla previsione di una nuova e
speciale figura di contratto collettivo, la cui stipulazione è preceduta
e seguita da una fitta serie di adempimenti sostanziali e formali tipici
delle fonti normative; e la cui efficacia generale è del tutto simile a
quella delle fonti normative di rango secondario (si v. gli art. 45 ss.
d.lgs. n. 165/2001).
Un ulteriore passo è stato compiuto dalla recente riforma del
processo civile (d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40). Il nuovo art. 360 n. 3
c.p.c. ammette in via generale l’impugnazione in cassazione per violazione e falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro (per i contratti collettivi di lavoro nelle pubbliche amministrazioni l’impugnazione, era stata già prevista dal d.lgs. n.
80/1998 art. 29; si veda ora l’art. 63 co. 5° d.lgs. n. 165/2001).
L’impugnazione in cassazione è chiaramente collegata al nuovo
art. 420-bis c.p.c. introdotto sempre dal d.lgs. n. 40/2006 il cui art.
18 – anche qui sulla falsariga di quanto stabilito (v. ora art. 64 d.lgs.
n. 165/2001; e già art. 68-bis d.lgs. 1993 n. 29, aggiunto dall’art. 30
d.lgs. 1998 n. 80) per le controversie di lavoro nelle pubbliche amministrazioni (cfr art. 63 d.lgs. n. 165/2001 – ha previsto per le controversie di lavoro in genere (cfr. art. 409 c.p.c.) uno speciale proce10 Il

riconoscimento della normatività intrinseca del contratto collettivo di diritto
comune è – ed è stato – il presupposto della applicazione diretta dell’art. 2077 c.c. compiuta dalla giurisprudenza e rivalutata da O. MAZZOTTA, Il diritto del lavoro e le sue
fonti, cit., 222 ss.
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dimento di accertamento in via pregiudiziale e con efficacia potenzialmente generale circa l’efficacia, la validità e l’interpretazione dei
contratti e accordi collettivi stipulati a livello nazionale.
È evidente, in queste disposizioni, lo scopo del legislatore di ridurre il contenzioso seriale estendendo ai contratti collettivi di diritto comune gli strumenti di controllo giurisdizionale già previste
per i contratti collettivi di lavoro pubblico. Per questi però, il presupposto comune – così del giudizio di legittimità come dell’accertamento pregiudiziale – è l’efficacia e quindi la natura di fonte di diritto oggettivo11.
Per i contratti collettivi di diritto comune, invece, nulla di simile
è stato previsto. In particolare non è prevista la possibilità dell’interpretazione autentica e sia la sentenza (parziale) di accertamento pregiudiziale sia la sentenza di cassazione, non hanno alcuna efficacia
nei confronti delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato nel caso concreto (anche se il legislatore ha previsto
la possibilità di una applicazione analogica delle norme relative al
giudizio di legittimità sui contratti collettivi c.d. pubblici: cfr. art.
146-bis disp. att. c.p.c.)12.
Da qui i dubbi sia sulla effettiva utilità dell’intervento nomofilattico della cassazione come strumento deflattivo del contenzioso
del lavoro sia sulla sua legittimità costituzionale a fronte dell’art. 39
co. 2°-3°-4° Cost.13, qualora si ritenesse che dalla equiparazione alle
norme di diritto ai fini dell’impugnazione in cassazione possa derivare il riconoscimento della efficacia erga omnes del contratto collettivo di diritto comune e quindi la sua qualificazione come fonte di
produzione di norme giuridiche.
In realtà nel nuovo testo dell’art. 360 n. 3 c.p.c. è assente l’intenzione di intervenire nella materia, presidiata dall’art. 39 Cost.,
della efficacia generale del contratto collettivo. Si deve piuttosto pensare che il legislatore abbia visto nel giudizio di cassazione uno stru11 In

tal senso si v. i convincenti argomenti esposti da M. RUSCIANO, Contratti collettivi e autonomia sindacale, Torino, 2003, 230-234.
12 Su queste disposizioni sul tema dell’interpretazione del contratto collettivo, si v.
la precisa trattazione di G. SANTORO PASSARELLI, Diritto sindacale, Bari-Roma, 2007, 118
e 123 ss.
13 Sui problemi indotti dal giudizio di legittimità sui contratti collettivi cfr. R.
PESSI, Il giudizio di cassazione nelle controversie di lavoro, in ID., Valori e «regole» costituzionali, Roma, 2009, 143 ss.
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mento utile per assicurare certezza nell’interpretazione dei contratti
collettivi e quindi ridurre il contenzioso; assecondando in questo
modo la tendenza, ben consolidata in giurisprudenza ad equiparare
nel c.d. diritto vivente (o diritto effettivo) i contratti collettivi alle
fonti di produzione normativa previste dal sistema positivo.
3.

Il contratto collettivo fonte nella dottrina

Ad oggi dunque il legislatore sembra avere una idea perplessa
sulla natura giuridica del contratto collettivo. Benché impugnabile in
cassazione, il contratto collettivo resta atto di autonomia privata (in
conformità, del resto, alla natura negoziale della sua formazione).
Pertanto le sue clausole sono soggette alle regole legali di interpretazione del contratto (art. 1362 c.c. e ss.) e la sua applicazione resta, almeno in linea di principio, subordinata al regime probatorio fondato
sull’allegazione di parte, dei contratti. Ma, soprattutto, l’efficacia del
contratto collettivo, è limitata alle parti che lo hanno stipulato (si v.
art. 1372 c.c.): le associazioni sindacali di categoria e i loro iscritti;
nonché tutti i soggetti i quali abbiano manifestato anche soltanto mediante un comportamento concludente (ad esempio l’applicazione di
taluni istituti) la volontà di sottoporre il proprio rapporto di lavoro
alla disciplina dettata dal contratto collettivo.
Inoltre la prassi, normalmente seguita dai giudici di estendere i
trattamenti minimi previsti dai contratti collettivi alla totalità (o
quasi) dei rapporti di lavoro, purché una delle parti ne abbia fatto richiesta, ha orientato la stessa giurisprudenza a considerare i contratti
collettivi non soltanto inderogabili dall’autonomia individuale ma altresì dotati di una efficacia almeno potenzialmente generale. E questa prassi – insieme alla giurisprudenza consolidata che rinvia ai contratti collettivi per determinare la giusta retribuzione con efficacia
erga omnes, rendendo così concreta la natura precettiva dell’art. 36,
co. 1°, Cost. – ha avuto l’effetto di porre l’interrogativo14 se il con14 L’interrogativo

è posto con rigore da L. ZOPPOLI, Il contratto collettivo con funzione normativa, in AIDLASS, Il sistema delle fonti del diritto del lavoro, Milano, 2002,
238 ss. (e, ivi, 243-244 il richiamo al principio di effettività, da intendersi «come normatività socialmente diffusa e percepita nel suo movimento reale» e al principio di legittimità da intendersi «come coerenza con l’assetto reale dei poteri che si manifestano
in un dato contesto sociale»).
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tratto collettivo di diritto comune si sia trasformato in fonte produttiva di norme giuridiche non solo perché generalmente applicate ai
rapporti individuali di lavoro; ma, soprattutto, perché consapevolmente ritenute vincolanti dalle parti di tali rapporti (oltre che naturalmente dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti stessi
e dagli organi del pubblico potere).
La risposta che la dottrina e la stessa giurisprudenza hanno dato
a tale interrogativo è stata, con poche eccezioni, negativa. Manca infatti nel nostro diritto positivo una norma che riconosca al contratto
collettivo la qualifica formale di fonte di produzione normativa o almeno, se si eccettua la parte inattuata dell’art. 39 Cost., l’efficacia generale propria delle norme giuridiche.
Peraltro, che il contratto collettivo di diritto comune possa essere compreso o anche semplicemente attratto15 nel sistema delle
fonti del diritto statuale è proposizione diffusa nella dottrina più recente, anche se enunciata di solito in termini problematici. Così, ad
esempio, si è affermato che l’inserzione della contrattazione collettiva nel sistema delle fonti è un elemento ormai consolidato dell’esperienza del diritto sindacale, anche se «non vi è assoluta concordanza all’interno della dottrina e della giurisprudenza su cosa significhi o in che senso il contratto collettivo sia una fonte»16.
La difficoltà nasce dall’ambivalenza connaturata alla funzione
sociale del contratto collettivo: questo è infatti, contratto e atto normativo insieme17. E questa ambivalenza è all’origine delle opinioni,
presenti autorevolmente nella dottrina giuspubblicistica18, che rico15 Sugli «elementi di attrazione del contratto collettivo tra le fonti del diritto» si v.
M. RUSCIANO, op. cit., 254 ss.: ma la formula prudente usata dall’A. nulla toglie all’importanza della affermazione. Sulla stessa linea si v. G. SANTORO PASSARELLI, Diritto
Sindacale, Roma-Bari, 2007.
16 Così M. NAPOLI, Le fonti del diritto del lavoro e il principio di sussidiarietà, in
AIDLASS, Il sistema delle fonti del diritto del lavoro, op. cit., 483 ss. e qui 485.
17 La ambivalenza o duplicità per cui il contratto collettivo è irriducibile sia alla
categoria del contratto che a quello della norma, è un dato di esperienza ricevuto e da
gran tempo ella dottrina: cfr. da ultimo il riepilogo di U. ROMAGNOLI, Il contratto collettivo, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2000, 225 ss. e qui 231-232.
18 Nel senso che i contratti collettivi di diritto comune siano fonti extra ordinem si
v. A. PIZZORUSSO, Delle Fonti del diritto, in Commentario del codice civile a cura di A.
Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1977, 555-556. Per la qualificazione come fonti atipiche si v. invece F. MODUGNO, Appunti dalle lezioni sulle Fonti del Diritto, Torino, 2000,
82 ss.
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noscono nel contratto collettivo postcostituzionale una fonte atipica
oppure una fonte extra ordinem del diritto oggettivo.
Si osserva che «in linea di fatto i contratti collettivi hanno esteso
la loro efficacia oltre i contraenti; e che in linea di diritto, le leggi e
la giurisprudenza hanno ad essi fatto spesso rinvio»19. E, in una prospettiva analoga, si afferma che il contratto collettivo di diritto comune, in virtù della sua immediata normatività si sarebbe trasformato in fonte extra ordinem legittimata dal principio di effettività20.
Vicina a queste opinioni può apparire anche quella di chi vorrebbe considerare il contratto collettivo come manifestazione non di
potestà normativa ma dell’autonomia dei privati e, ad un tempo,
come fatto «produttivo di norme giuridiche ossia una fonte-fatto»21:
e quest’ultima qualifica riconosce al contratto collettivo come conseguenza della valutazione di idoneità espressa dall’ordinamento nei
confronti della contrattazione collettiva come strumento capace di
regolare i rapporti di lavoro individuali e collettivi «prescindendo
dall’esistenza di un potere di rappresentanza o di altri meccanismi
negoziali vincolanti tra le associazioni sindacali stipulanti e i singoli
datori e prestatori di lavoro»22.
Senonché le leggi e i giudici, quando richiamano i contratti collettivi, ne valutano positivamente la funzione normativa come prodotto dell’autonomia negoziale delle associazioni sindacali e perciò
come atto e non come fatto23. Ma vi è di più. Lasciando in disparte
la consuetudine, che è fatto normativo legalmente riconosciuto, la
nozione teorica di fonte-fatto, viene utilizzata per spiegare l’efficacia
del diritto straniero in forza di un rinvio operato dall’ordinamento
interno24: la qualifica di fonte-fatto presuppone dunque, nell’ordinamento esterno, l’esistenza e la qualificazione di una fonte-atto.
Insomma il ricorso alla finzione, invero abusata, della degrada19 Così

testualmente F. MODUGNO, Appunti, cit., 82 ss. e ivi, 83. Da ciò la conclusione che i contratti collettivi di fatto affermatisi come valevoli erga omnes sono fonti
atipiche, in quanto diverse e distinte dai contratti collettivi ex art. 39, ma giustificate e
fondate sulla autonomia collettiva riconosciuta dallo stesso art. 39 Cost.
20 A. PIZZORUSSO, Delle fonti del diritto, op. cit., 556-557.
21 La tesi è di G. PROIA Il contratto collettivo fonte e le funzioni della contrattazione
collettiva, in AIDLASS, Il sistema delle fonti, cit., 112 ss. e qui 122 ss.
22 Si v. G. PROIA, op. cit., 128-129.
23 Per questa critica cfr. M. RUSCIANO, op. cit., 260 ss.
24 L. PALADIN, op. cit., 432 ss.
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zione dell’atto in fatto25 non può adattarsi al ben diverso fenomeno
della recezione nell’ordinamento positivo del contratto collettivo
come precetto dell’autonomia privata26.
4.

L’effettività extra ordinem: critica

Nel loro insieme queste opinioni o altre simili27 vengono giustificate ricorrendo al principio di effettività. Si osserva, per un verso,
che nell’adesione e/o la recezione individuale, anche implicita, del
contratto collettivo come fonte regolatrice del rapporto di lavoro la
giurisprudenza riconosce un rinvio c.d. dinamico all’autonomia collettiva; e, per un altro verso, si constata a livello legislativo, l’esistenza
di una quantità di dispositivi finalizzati ad estendere l’efficacia soggettiva e ad incentivare l’applicazione dei contratti collettivi di diritto
comune (si pensi alle c.d. clausole sociali e, prima di tutte, all’art. 36
l. 20 maggio 1970 n. 300). Di tal che il fatto della osservanza generalizzata ultra partes dei contratti collettivi sarebbe produttivo di una
norma principio capace di legittimare in via retrospettiva il contratto
collettivo quale fonte di produzione di norme giuridiche28.
Sulla stessa linea si colloca anche l’opinione secondo la quale il
contratto collettivo avrebbe ormai acquisito efficacia generale in
virtù del c.d. principio di effettività dell’attività sindacale29.
25 Per una penetrante critica della nozione di fonte-fatto si v. C. PINELLI, Fontifatto e fonti normative extra ordinem, in …
26 Sul riconoscimento dell’autonomia privata come sanzione giuridica del negozio
come regolamento di interessi posto dal precetto socialmente impegnativo tra le parti
cfr. E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1955 (ristampa) 39 ss. e, soprattutto, 156 ss.
27 Si v. soprattutto G. FERRARO, Ordinamento, ruolo del sindacato, dinamiche di tutela, Napoli, 1981 279 ss.: sulla premessa che «può senz’altro qualificarsi il contratto
collettivo quale fonte di diritto operante su un piano di parità con la norma di legge e
dotato della medesima forza sostanziale», si conclude che la norma collettiva si presenta
come una fonte atipica nel sistema formale delle fonti del diritto oggettivo, assimilabile
pià alle fonti-fatto che alle fonti-atto. Si presenta come una fonte atipica nel sistema formale delle fonti del diritto oggettivo assimilabile più alle fonti-fatto che alle fonti atto»
(ivi, 283) cfr anche G. PROSPERETTI, L’efficacia dei contratti collettivi nel pluralismo sindacale, Milano, 1989.
28 Sulla effettività come criterio retrospettivo di legittimità, F. MODUGNO, Appunti,
cit., 84.
29 G. SANTORO PASSARELLI, I corsi, i ricorsi e i discorsi sul contratto collettivo di diritto comune, in Arg. dir. lav., 2009, 970 ss.
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Ma può bastare l’effettività per trasformare quella fattispecie
produttiva di effetti negoziali che è il contratto collettivo in fonte del
diritto (e cioè in un fatto o atto da cui l’ordinamento giuridico fa dipendere la produzione di norme giuridiche30)? La risposta è negativa. Non è l’accadimento in sé che può essere produttivo di norme
valide ed efficaci ma la sua legittimazione quale fonte da parte degli
organi capaci di produrre o – secondo una più moderna impostazione teorica – capaci di riconoscere come vigenti determinate
norme all’interno di un ordinamento giuridico. L’effettività, e cioè la
forza normativa del fatto, per essere riconosciuta extra ordinem e
contribuire alla formazione del diritto deve perciò essere intesa come
il risultato di una interpretazione condivisa dai soggetti chiamati alla
produzione e alla applicazione delle norme che appartengono all’ordinamento giuridico31.
Ma, se è così, è facile obbiettare che la giurisprudenza, quando
ammette, attraverso il meccanismo del c.d. rinvio individuale l’estensione dell’efficacia del contratto collettivo ai non iscritti, riconduce
pur sempre tale effetto espansivo alla volontà delle parti e quindi all’autonomia individuale. Senza dire che nell’ordinamento vigente l’esistenza dell’art. 39 Cost. e del modello del contratto collettivo con
efficacia generale ivi previsto, impedisce che la stessa efficacia (o una
simile) venga riconosciuta ai contratti collettivi extracostituzionali,
cosicché non è possibile attribuire al fatto della applicazione
uniforme e generalizzata dei contratti collettivi la funzione di legittimarlo, attraverso l’attività interpretativa dei giudici e la stessa attività
del legislatore come fonte del diritto32.
Non a caso, del resto una autorevole dottrina giusprivatistica ha
spiegato l’efficacia tendenzialmente generale attribuita dai giudici ai
contratti collettivi senza fare ricorso alla nozione di fonte-fatto o all’effettività ma proponendo una lettura alternativa dell’art. 39 Cost.
quale norma portatrice di un riconoscimento dell’autonomia privata
30 È

questa la essenziale definizione proposta da N. BOBBIO, Teoria dell’ordinamento giuridico, Torino, 1958, 34 ss. e ivi, 34-35.
31 Per l’osservazione che il principio di effettività «non comporta la necessaria legittimazione di ogni accadimento», «ma deve essere il punto di una evoluzione condivisa» si v. N. LIPARI, Le fonti del diritto, Milano, 2008, 13.
32 Sulla c.d. efficacia impeditiva che deriva dalla mancata attuazione dell’art. 39
Cost. si v. G. GIUGNI, (sub art. 39), in Commentario della Costituzione, diretto da G.
Branca, Bologna-Roma, 1979.
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collettiva come potere negoziale attribuito in via esclusiva alle organizzazioni sindacali: a queste sarebbe demandata la competenza di disporre mediante il contratto collettivo degli interessi collettivi e a regolare i rapporti di lavoro. E, su tale premessa, si arriva a concludere:
che «si deve ritenere, in definitiva, che il lavoratore non iscritto possa
invocare, in ogni caso, l’applicazione del contratto collettivo»33; e ciò
sul presupposto del semplice fatto – e non dell’atto negoziale – dell’adesione del singolo alla disciplina collettiva del rapporto di lavoro.
5.

Dalla dottrina dell’autonomia privata collettiva all’ordinamento
intersindacale

In conclusione, le opinioni che inseriscono il contratto collettivo
nel sistema delle fonti non trovano nel diritto positivo agganci testuali né principi normativi sufficienti alla loro convalida34. Si comprende perciò come tali opinioni siano rimaste estranee alle sistemazioni concettuali della dottrina e della giurisprudenza, l’una e l’altra
rimaste ancorate alla classica figura del contratto collettivo di diritto
comune e perciò legate alla categoria dogmatica dell’autonomia privata collettiva.
Ed invero l’estraneità al sistema delle fonti legali conferma l’opinione dominante che, pur riconoscendo la preminenza del contratto collettivo come fonte regolatrice del mercato del lavoro, dei
rapporti di lavoro e dei rapporti intersindacali, esclude che il contratto collettivo in quanto espressione di autonomia privata e non
dell’autorità di un potere pubblico, possa essere classificato tra le
fonti del diritto35.
33 Così

R. SCOGNAMIGLIO, Autonomia sindacale ed efficacia del contratto collettivo
di lavoro, in Riv. dir. civ., 1971, I, 140 ss. e in Scritti giuridici, II, Padova, 1527 ss. e qui
1537 ss. (l’affermazione riportata a 1541).
34 Sul punto si v. M. RICCI, Il contratto collettivo fonte e l’art. 39 Cost., in
AIDLASS, Il sistema delle fonti del diritto del lavoro, Milano, 2008, 927 ss.
35 Lo esclude anche l’ultima edizione della classica opera di G. GIUGNI, Diritto
Sindacale, Bari, 2010, 129 «Il contratto collettivo di diritto comune è, dunque, espressione di autonomia privata e non può essere annoverato (a differenza del contratto corporativo) tra le fonti del diritto obiettivo dell’ordinamento dello Stato secondo l’art. 1
disp. prel. c.c.: queste ultime sono espressione di un potere normativo che si impone
eteronomamente ai destinatari delle norme; invece, i contratti collettivi di diritto comune realizzano la composizione di interessi in conflitto attraverso l’accordo delle parti
utilizzando l’autonomia che l’ordinamento riconosce ai soggetti privati» (ivi, 131).
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A fronte della instaurazione dell’ordinamento sindacale c.d. di
fatto (e quindi in conseguenza della inattuazione imposta dalle forze
politiche e dalle stesse organizzazioni sindacali, del modello costituzionale), la dottrina privatistica dell’autonomia collettiva ha potuto
garantire il pluralismo sindacale ed è anzi stata capace di offrire alla
giurisprudenza e alla stessa contrattazione collettiva l’apparato concettuale necessario a giustificare l’efficacia del contratto collettivo di
diritto comune e l’esercizio del diritto di sciopero e, in definitiva, a
garantire i requisiti necessari all’esercizio della libertà sindacale.
È quello che M. D’Antona, in uno dei suoi saggi più penetranti36, ha indicato come il disegno individuale – volontaristico del
nostro diritto sindacale.
In questo «disegno ordinatore» (o modello scientifico-prescrittivo) tutto il sistema, a cominciare dall’efficacia normativa e inderogabile del contratto collettivo, dipende dal consenso individuale che
si manifesta attraverso il mandato conferito dai singoli alla associazione sindacale. Resta fuori la dimensione ordinamentale, di autoregolazione privata-sociale (e dunque extrastatuale) della stessa autonomia collettiva, la cui funzione normativa – e prima ancora organizzativa dei gruppi professionali – viene invece statualizzata e
quindi ridotta ad eterointegrazione dell’attività negoziale del sindacato-associazione37.
È noto che la dimensione ordinamentale è venuta in primo
piano – nel diritto dei giuristi – con la dottrina dell’ordinamento intersindacale di G. Giugni. Abbandonando il positivitismo scientifico
proprio della tradizione civilistica ed utilizzando la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici questa dottrina si è proposta l’obiettivo di riconoscere e analizzare gli elementi costitutivi dell’autonomia collettiva come potere sociale organizzato e cioè «struttura organizzativa permanente fondata su peculiari forme di garanzia
sociale»38 e, dunque, istituzione o ordinamento originario. Come tale
36 Diritto

sindacale in trasformazione in M. D’ANTONA (a cura), Letture di diritto
sindacale, Napoli. 1990, ivi, XVII-LVIII. Si tratta di un contributo meditato e ricco di
idee alla ricognizione del sistema sindacale reale e delle contraddizioni esistenti al suo
interno.
37 Così ancora M. D’ANTONA, ivi, XXII, riprendendo un pensiero di G. VARDARO,
Contrattazione collettiva e sistema giuridico, Napoli, 1984, 57 ss. e 61-62.
38 G. GIUGNI, Introduzione allo studio dell’autonomia collettiva, Milano, 1960 22.
Sul positivismo giuridico cfr. N. BOBBIO, Il positivismo giuridico, Torino, s.d., 242 ss.
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dotato di un sistema di fonti di produzione normativa autosufficiente39 rispetto alle fonti e alle norme dell’ordinamento statuale.
Da ciò la sua aderenza metodologica ma altresì prescrittiva (e
non solo descrittiva)40 alla realtà dell’ordinamento sindacale esistente
nel quale l’autonomia collettiva regola i rapporti tra i gruppi professionali organizzati senza (o quasi) l’intervento del legislatore. La teoria pluriordinamentale viene, del resto, presentata dallo stesso Giugni, come una ipotesi metodologica da utilizzare per la conoscenza
del diritto sindacale positivo, statuale ed extracostituzionale41.
In questo senso può dirsi che la teoria pluriordinamentale offre
all’interprete un disegno – o modello esplicativo – ben più adeguato
alla tipicità sociale delle relazioni industriali – e cioè dei rapporti
governati dall’autonomia collettiva – che non il modello individualevolontaristico imperniato sulla nozione dell’autonomia privata collettiva.
Di più, il modello ordinamentale coglie l’essenza dell’autonomia
collettiva e della stessa libertà sindacale «come fenomeno di dinamica organizzativa del corpo sociale»42 e, ad un tempo, come attività
di produzione normativa iure proprio.
6.

Il modello teorico dell’ordinamento intersindacale

Alla teoria pluriordinamentale si deve la scoperta che l’autonomia collettiva è un sistema permanente ed organizzato di rapporti
collettivi e quindi di norme: precisamente è «norma giuridica fondata, strutturata e garantita nelle forme specifiche» dell’ordinamento
intersindacale, mentre «non potrà che rilevare come contratto» nell’ordinamento statuale43.
Il modello ordinamentale è quindi essenzialmente dualistico.
39 Si v. ancora G. GIUGNI, op. cit., 48-50: un ordinamento giuridico può dirsi originario, quando è dotato di «un sistema autosufficiente di norme sulla produzione giuridica, nelle quali, per l’appunto, si risolve il fenomeno organizzativo».
40 Per questa critica si v. M. PERSIANI, Saggio sull’autonomia privata collettiva, Padova, 1972, 46 ss.
41 Si v. G. GIUGNI, Introduzione, cit., 54 ss.: il diritto vivente spontaneamente
creato dai sindacati viene, in sostanza, immesso nell’ordinamento generale dello Stato
ma non si esaurisce in questo (ivi, 94 ss.).
42 G. GIUGNI, Introduzione, cit., 16 ss.
43 Queste frasi sono di A. ORSI BATTAGLINI, Gli accordi sindacali nel pubblico impiego, Milano, 1982, 234-235.
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Ma il dualismo viene risolto utilizzando il concetto di bivalenza normativa44 come chiave di lettura delle concrete manifestazioni dell’autonomia collettiva. Ciò vale in primo luogo, per la fondamentale (e
classica) distinzione tra parte normativa e parte obbligatoria del contratto collettivo; ma vale anche per la tipologia e l’efficacia delle diverse clausole negoziali; per le procedure di c.d. amministrazione del
contratto e per la conciliazione e l’arbitrato delle controversie collettive e individuali; per le regole dell’esercizio dello sciopero e il dovere di tregua sindacale. Queste ed altre manifestazioni tipiche dell’attività e delle relazioni sindacali vengono ricondotte al modello
teorico del c.d. diritto dei privati e, nel concreto, all’autonomia collettiva come ordinamento particolare «nell’ambito del quale contratto ed obbligazione si riqualificano nella peculiare luce di strumenti organizzativi del potere sociale paritario»45.
Ma è stata soprattutto l’evoluzione avviata dallo Statuto dei lavoratori (l. 20 maggio 1970 n. 300), trasformando il diritto sindacale
nel senso che è stato definito neoistituzionale46, a valorizzare sul
piano della dogmatica e della politica del diritto la dimensione ordinamentale della autonomia collettiva. Anche se non più come sistema autosufficiente – era l’ipotesi di Giugni nel 1960 – bensì integrandola, almeno in parte, nell’ordinamento statuale.
Il diritto sindacale poststatutario resta extracostituzionale. Tuttavia, nel momento stesso in cui assegna ai sindacati e ai contratti
collettivi una pluralità di funzioni organizzative e normative, si presenta caratterizzato da un processo di interazione costante tra poteri
sindacali e poteri pubblici. All’autonomia collettiva viene infatti
esplicitamente riconosciuta la capacità di produrre norme in concorrenza con le norme poste dall’ordinamento generale dello stato. Ciò
avviene instaurando una relazione di integrazione funzionale e paritaria tra contrattazione collettiva e legge nel sistema delle fonti e dei
procedimenti di regolazione del mercato del lavoro, dei rapporti di
lavoro e delle stesse relazioni sindacali.
44 G.

GIUGNI, op. cit., 67 ss.
G. GIUGNI, Introduzione, cit., 71 ss. Sul diritto dei privati come «diritto»
delle collettività o corpi ed organizzazioni che si formano fra i privati senza l’intervento
dello Stato: cfr. W. CESARINI SFORZA, Il diritto dei privati (1929), Milano, 1963 (ristampa)
27-28 (l’a. aggiunge: si potrebbe perciò chiamarlo il diritto delle organizzazioni; ivi, 28 ss.
46 L. MENGONI, La questione del «diritto giusto» nella società postindustriale, in
Rel. ind., 1988, n. 13, 11 ss. richiamato ancora da M. D’ANTONA, op. cit., XXXV.
45 Così
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Proprio questo è, infatti, il modello collettivo-pluralista tratteggiato, ancorché sommariamente, da D’Antona, nel saggio del 1990
più volte citato. In quel modello l’ordinamento statuale ha una funzione riflessiva, rispetto all’ordinamento intersindacale47 e l’autonomia collettiva non è solo autoregolamento di interessi collettivi; ma
ancor più, essendo espressione della effettività intrinseca al sistema
dei rapporti sindacali, «funziona come fonte di legittimazione extrastatuale del diritto statuale»48.
7.

Ordinamento intersindacale e ordinamento statuale: libertà sindacale e diritto dei privati

L’applicazione della teoria pluriordinamentale, nel mentre
spiega il rapporto di integrazione paritaria (o coordinazione tra ordinamenti) tra stato ed autonomia collettiva, che distingue il modello
collettivo-pluralista di giuridificazione delle relazioni sindacali, è indispensabile per comprendere la natura ordinamentale dell’autonomia collettiva e cogliere il senso della sua collocazione bivalente e
cioè interna sia al diritto statuale sia al diritto dei privati (precisamente: interna al diritto delle organizzazioni o formazioni sociali).
In tale contesto la bivalenza del contratto collettivo si manifesta
attraverso la sua rilevanza come fonte produttiva di norme valide ed
efficaci in entrambi gli ordinamenti.
Nell’ordinamento dello stato la qualificazione di validità-efficacia delle norme prodotte dall’autonomia collettiva ricade nell’area riservata alla libertà della organizzazione sindacale garantita dall’art.
39, co. 1°, Cost. Ben più che la libertà di associazione questa norma
riconosce e garantisce la libertà di organizzazione come strumento
necessario per assicurare la effettività dell’attività sindacale: e, in
primo luogo, l’effettività dell’autonomia collettiva come potere di
produzione delle norme finalizzate all’autotutela degli interessi collettivi economici e professionali49.
47 M. D’ANTONA, op. cit., XXVI il quale richiama G. GIUGNI, Giuridificazione e deregolazione nel diritto del lavoro italiano, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1986, 328 ss.
48 M. D’ANTONA, op. cit., XXVI. Ma si v. già G. GIUGNI in Commentario della Costituzione diretto da G. Branca, Bologna-Roma, 1977, sub art. 39, 257 ss.
49 Sulla organizzazione sindacale come garanzia di effettività della autotutela degli
interessi collettivi si v. R. FLAMMIA, Contributo all’analisi dei sindacati di fatto, Milano,
1960, 48 ss. (e, se vuoi, E. GHERA, Libertà sindacale e ordinamento della polizia, in Giur.
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Anziché «costituzionalizzare» – come è stato detto50 – l’ordinamento intersindacale subordinandolo a quello statuale, l’art. 39 riconosce la libertà sindacale non come semplice libertà di associazione ma
come libertà di ordinamento51. Come dire la libertà, riconosciuta dallo
stato ai gruppi professionali, rappresentati in primo luogo dai sindacati, non solo di aggregarsi e determinare il proprio interesse comune
e indivisibile ma altresì di agire ed organizzarsi stabilmente come istituzione od ordinamento giuridico per la tutela di tale interesse.
Da ciò la conclusione che nell’ordinamento statuale la libertà
sindacale – e cioè la facoltà della persona di agire e organizzarsi per
la promozione e la tutela dei propri interessi collettivi nel mercato
del lavoro52 – si configura essenzialmente come (libertà di) partecipazione all’ordinamento intersindacale: e si manifesta concretamente
attraverso la scelta del singolo di limitare la propria autonomia individuale, vincolandosi all’osservanza delle norme prodotte dall’autonomia collettiva.
L’equivalenza tra ordinamento intersindacale ed autonomia collettiva è dunque chiaramente riconoscibile nel principio della libertà
di organizzazione sindacale sancito dall’art. 39.
In virtù di tale principio le formazioni collettive (sindacati ma
anche gruppi spontanei) nonché i singoli aderenti (lavoratori, imprenditori e datori di lavoro in genere) sono legittimati a partecipare
volontariamente all’ordinamento intersindacale; e, in questo modo,
esercitano dal punto di vista di statuale, il diritto alla libertà sindacale
sia individuale (o di adesione) sia collettiva (o di organizzazione).
8.

Autonomia collettiva-ordinamento e diritto dei privati

Emerge, a questo punto, la diversità sostanziale che distingue la
nuova categoria dogmatica dell’autonomia collettiva come ordinacost., 1976, 636 ss. e spec. 000. Successivamente, M. NAPOLI, Sindacato, in Digesto (dir.
priv.), Sez. dir. comm., 1989, 40 ss. (estratto).
50 Così, F. SCARPELLI, Autonomia collettiva e contratto individuale, in M. D’ANTONA (a cura di), Letture di diritto sindacale, op. cit.
51 Così U. CARABELLI, Libertà ed immunità del sindacato, Napoli, 1986, 195 ss.; ma
si v. anche M. GRANDI, Normatività privata e contratto collettivo, AIDLASS, Sistema
delle fonti nel diritto del lavoro (Atti della giornata di Studio 25-26 maggio 2001, Milano, 2002, 216 ss.
52 G. GIUGNI, Art. 39, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, rapporti economici, t. I, Bologna-Roma, 265: «autotutela di interessi connessi a relazioni
giuridiche tra cui sono dedotte l’attività di lavoro».
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mento intersindacale dalla classica categoria dell’autonomia privata
collettiva. Questa – che può essere definita anche come fonte delegata o autorizzata dalla legge – vede garantita la sua efficacia dalla disciplina civilistica del contratto (art. 1321-1322 c.c.). Quando il contratto collettivo viene ricondotto alla categoria del contratto e all’autonomia negoziale dei privati all’interno del diritto statuale, la
validità e l’efficacia delle sue norme dipenderà esclusivamente dalla
legge e, in definitiva, dall’autorità dello stato. Quest’ultimo, da parte
sua, rispettando la libertà sindacale ma valutando irrilevante l’ordinamento intersindacale, si riserva il potere di riconoscere o meno
come valide ed efficaci al proprio interno le norme prodotte da quell’ordinamento.
Come ordinamento particolare ed originario, invece, l’autonomia collettiva è una istituzione costituita per aggregazione dei gruppi
professionali e produttivi nell’ambito del diritto delle organizzazioni
o formazioni sociali riconosciute dall’art. 2 Cost. come rilevanti su
un piano di parità nei confronti dell’ordinamento dello Stato.
Senonché diversamente dall’autonomia riconosciuta alle altre
formazioni sociali, l’autonomia collettiva intersindacale non è riconducibile alla sola libertà di ordinamento; ma proprio perché presuppone la capacità normativa dell’ordinamento intersindacale originario, la norma dell’art. 39, co. 1°, Cost. assolve la funzione di raccordare l’ordinamento intersindacale all’ordinamento statuale sul piano
delle fonti garantendo, attraverso il meccanismo della presupposizione53, la relazione di rilevanza o coordinazione reciproca tra i due
ordinamenti. Presupponendo l’autonomia collettiva quale fonte di
validità delle norme prodotte dall’ordinamento intersindacale, l’ordinamento dello stato diventa portatore di una garanzia ampia e rafforzata dalla libertà sindacale; e, soprattutto, riconoscendo l’autonomia
collettiva come ordinamento originario54 lo stato garantisce l’effettività della libertà di organizzazione e azione sindacale.
53 Sulla

presupposizione F. MODUGNO, Pluralità degli ordinamenti, in Enc. dir.,
XXXIV, 1989, 40 ss.: l’A. precisa che «la norma presupposta è prodotta ed applicata
nell’ordinamento presupposto; ma è rilevante nell’ordinamento presupponente «in
quanto ha già esplicato tutta la sua efficacia nel primo» (ivi, 49).
54 Per spiegare la relazione di rilevanza reciproca tra stato ed autonomia collettiva
come ordinamento originario sembra possibile utilizzare, con qualche adattamento, lo
schema teorico della presupposizione tra ordinamenti originari (F. MODUGNO, Appunti
dalle lezioni sulle fonti di diritto, Torino, 2000, 149-150) la cui caratteristica è che «l’or-
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Il contratto collettivo come fonte-atto nel pluralismo giuridico

La verità è che la discussione se all’interno dell’ordinamento
statuale il contratto collettivo possa o meno essere qualificato fonte
normativa è chiaramente condizionata – oltre che dalle incertezze
esistenti, nella teoria generale, intorno alla nozione stessa di fonte di
diritto55 – dall’adozione del modello teorico dell’ordinamento intersindacale (e, a monte, della scelta del metodo pluriordinamentale)
come ipotesi di lavoro adatta a razionalizzare il processo di giuridificazione delle relazioni sindacali (ovvero, con altre parole: come ipotesi scientifica per la conoscenza sistematica del diritto sindacale).
Né si dica che tale scelta di metodo sarebbe arbitraria, essendo
l’interprete necessariamente vincolato al diritto positivo e perciò all’ordinamento statuale. Una simile obbiezione – consueta, per altro,
tra i critici del pluralismo giuridico – non tiene conto che l’uso del
modello dogmatico – prescrittivo dall’ordinamento intersindacale
non solo non esclude ma anzi include nel suo campo d’indagine l’ordinamento statuale; e consente anzi di considerare tale ordinamento
nella prospettiva della integrazione con l’ordinamento intersindacale.
In una parola: diritto statuale e diritto dei privati interagiscono nel
diritto sindacale reale e tale processo interattivo a sua volta rispecchia la dialettica tra fonti statuali e fonti sociali che costituisce il dato
tipico del diritto del lavoro oltre che nella sua formazione storica56,
anche nel suo svolgimento attuale.
Soltanto se si abbandona la prospettiva esclusivamente interna all’ordinamento statuale – e si ammette che i contratti collettivi si formano nell’ambito di un ordinamento diverso da quello statuale detto
«ordinamento intersindacale»57 – è possibile riconoscere la natura bidinamento statale presuppone particolari norme di un ordinamento esterno, riconoscendo nel proprio ambito (ed ulteriormente disciplinando per proprio conto) determinate situazioni, così come da quelle qualificate nell’ordinamento di origine» (l’A. richiama espressamente V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova, 1993).
Non c’è motivo per non applicare questo schema anche all’ipotesi in cui oggetto della
presupposizione da parte dell’ordinamento statuale siano le fonti e quindi le norme sulla
produzione di un ordinamento esterno come è quello intersindacale.
55 Si v. in tal senso M. RICCI, Il contratto collettivo fonte e l’art. 39 Cost., in
AIDLASS, Il sistema delle fonti, cit., 138 ss. e qui 188 ss.
56 Cfr. L. CASTELVETRI, Il diritto del lavoro delle origini, Milano, 1994.
57 Così, quasi testualmente A. PIZZORUSSO, Le fonti del diritto del lavoro, in Riv. it.
dir. lav., 1990, I, 15 ss. spec. 38 ss. e ivi, 41.
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valente, di fonte intersindacale e statuale ad un tempo, del contratto
collettivo e spiegare la sua efficacia nel diritto positivo, non in virtù
della semplice effettività (e cioè della trasformazione del contratto in
fonte-fatto extra ordinem)58 – ma, al contrario, in virtù della validità riconosciuta al contratto collettivo come fonte normativa stabilita nell’ordinamento intersindacale e presupposta dall’ordinamento statuale59.
Quanto detto fin qui spiega la difficoltà delle dottrine legate alla
impostazione giusprivatistica tradizionale a riconoscere l’attitudine
del contratto collettivo a fungere da fonte normativa nell’ordinamento statuale.
Sembra evidente che la prospettiva esasperatamente statualistica
e, al suo interno, i principi civilistici della libertà contrattuale e della
efficacia relativa del contratto, si dimostrano refrattari a giustificare
l’efficacia non solo eteronoma (c.d. reale) ma anche normativa del contratto collettivo, così ammettendolo tra le fonti nel diritto oggettivo.
Emblematica è la posizione di chi, sia pure con dovizia di argomentazioni, ritiene che la qualificazione del contratto collettivo come
fonte di diritto sarebbe incompatibile con la natura dell’autonomia
privata collettiva e con lo stesso principio costituzionale della libertà
sindacale60.
9.

Conclusioni: pluralismo giuridico e autonomia collettiva nella dinamica delle fonti

Tutto questo convalida la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici come strumento utile non soltanto per lo studio del
diritto – nel suo duplice aspetto di fenomeno sociale e di ordinamento o sistema normativo ma anche per la soluzione del c.d. problema delle fonti del diritto61.
58 Così, invece G. PROSPERETTI, Autonomia collettiva e diritti sindacali in I contratti
di lavoro, (a cura di A. Vallebona), I, Torino, 2009, 247 ss. spesc. 357 ss.
59 Sulla figura della presupposizione cfr. F. MODUGNO, Pluralità, 16 ss. cit. Vale la
pena notare, a questo punto, che al contrario, nella versione originaria la teoria intersindacale professava la propria indifferenza («incommensurabilità») al problema della
identificazione delle fonti del diritto (cfr. G. GIUGNI, Introduzione, cit., 57 ss. e 61 ss.).
60 M. PERSIANI, Il contratto collettivo di diritto comune nel sistema delle fonti del
diritto del lavoro, in Arg. dir. lav., 2004, 1 ss.
61 Sull’applicazione della dottrina della pluralità degli ordinamenti giuridici alla
teoria delle fonti, si v. A. PIZZORUSSO, Le fonti del diritto del lavoro, in Riv. it. dir. lav.,
1990, I, 15 ss. e ivi, 19-20.

E. GHERA

327

In effetti l’esistenza delle fonti extrastatuali e la loro rilevanza anche nel diritto dello stato è un fenomeno tipico del diritto contemporaneo: si deve anzi ritenere che la riflessione intorno alle fonti di un
determinato ordinamento non possa prescindere dal rapporto con gli
altri ordinamenti giuridici statali e non statali «che concorrono a formare il fenomeno giuridico considerato nella sua complessità»62.
Nel diritto del lavoro la perdita di centralità del modello individuale-volontaristico e la inadeguatezza della connessa pretesa di
esclusività dell’ordinamento statuale e della dottrina giusprivatistica
offrono una importante conferma della validità dell’ipotesi pluriordinamentale al fine della ricostruzione dell’autonomia collettiva come
ordinamento e del contratto collettivo come fonte di produzione
normativa non solo nell’ordinamento intersindacale ma anche nell’ordinamento dello stato.
Del resto il rifiuto del modello ordinamentale pluralistico dell’autonomia collettiva trova la sua giustificazione dogmatica, quando
non ideologica, nella teoria monista dell’ordinamento giuridico e, in
particolare, nel dogma della statualità del diritto, l’una e l’altro patrimonio della cultura del positivismo giuridico.
Senonché la teoria statualista-monista, proprio perché intrinseca
alla cultura del positivismo giuridico63, va incontro ormai – e da
molto tempo – a gravi difficoltà di comprensione dell’universo giuridico reale, di fronte al progressivo affievolirsi del principio della
esclusiva statualità del diritto e al crescente ruolo sia del diritto vivente giurisprudenziale sia dell’autonomia privata e, in particolare
dell’autonomia collettiva come fonte – ancorché non formalmente riconosciuta – di produzione normativa64.
62 Così

da ultimo A. PIZZORUSSO, È possibile parlare ancora di un sistema delle
fonti?, in Foro it., 2009, IV. Si può soltanto aggiungere che la pluralità richiesta agli ordinamenti giuridici è stata avvertita nel diritto del lavoro, prima che negli altri settori
dell’esperienza giuridica.
63 Il positivismo, sia legislativo sia scientifico, è infatti fondato sulla attribuzione
allo stato del monopolio delle fonti del diritto: si v. N. BOBBIO, Il positivismo giuridico,
Torino, s.d., 240 ss.
64 Si v. da ultimo N. LIPARI, Le fonti del diritto, op. cit., 190 ss. Ma già in premessa,
l’autore osserva efficacemente che si deve «chiaramente riconoscere che è venuto meno
il tradizionale postulato dell’esclusiva statualità del diritto, per cui dal punto di vista
delle fonti si può dire che siamo ormai di fronte ad un sistema mobile del diritto civile,
non più rinchiuso nel ristretto orizzonte dell’ordinamento giuridico dello stato» (ivi,
23). Questa consapevolezza fin qui raramente avvertita nella dottrina civilistica, è da
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Ma quale è il significato, in concreto, del riconoscimento del
contratto collettivo come fonte normativa (anche) statuale?
Nell’universo giuridico plurale anche la tipologia delle fonti e
quindi delle norme è plurale. Da ciò l’esigenza di riconoscere l’operatività, in special modo nel diritto dei privati, dei processi produttivi
della soft law (c.d. diritto riflessivo). La norma giuridica non si identifica soltanto con la regola sociale ed eteronoma efficace erga omnes
perché imposta da una autorità investita di potere coercitivo-sanzionatorio. Alla raffigurazione (solo) imperativistica della norma giuridica si contrappone la posizione teorica65 che configura la norma
come giudizio di valore e quindi di qualificazione della realtà sociale.
Orbene in questa prospettiva più ampia la norma giuridica può essere anche la regola osservata perché accolta e condivisa non solo dai
soggetti che volontariamente la hanno posta in essere ma anche dai
soggetti estranei alla sua formazione. Accanto alla efficacia erga omnes tipica del diritto statuale (e perciò della legge e delle fonti ad essa
subordinate), l’esperienza del diritto dei privati mostra l’esistenza di
regole stabilite non da una autorità ma in via paritaria o di autoregolamentazione; e tuttavia portatrici di giudizi di qualificazione e
quindi modelli di comportamento legittimati dagli organi dello
stesso ordinamento perché efficaci «rispetto ad ambiti più o meno
ampi rispetto a quelli riconducibili ai soggetti dell’atto: si tratta di
ambiti generali ovvero limitati ad un settore ovvero all’attività di una
singola organizzazione»66.
È questo il caso dell’ordinamento intersindacale dove le norme
dei contratti collettivi sono poste in funzione della loro possibile
estensione, al di là delle parti stipulanti, ad una collettività di soggetti
estranei alla loro formazione.
Quanto detto, mentre conferma che la derivazione di una
norma o regola di diritto dall’autonomia privata non è incompatibile
con la sua attitudine ad essere fonte di produzione normativa67, dimostra che riconoscere il contratto collettivo come fonte anche del
tempo presente nel diritto del lavoro: per l’apporto, in primo luogo, della dottrina e del
metodo pluriordinamentale.
65 Si v. in proposito, N. BOBBIO, Teoria della norma giuridica, Torino, 1958, 170.
66 Così N. LIPARI, op. cit., 170 (e, in precedenza, segnala l’esistenza di «fattispecie
in cui strumenti di derivazione contrattuale acquisiscono una parziale o totale efficacia
erga omnes», ivi, 168).
67 Si v. N. LIPARI, Le fonti del diritto, Milano, 2008, 167 ss.
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diritto statuale significa riconoscere che la sua efficacia originaria, essendo rivolta a tutti gli appartenenti alle collettività professionali determinate dalle organizzazioni sindacali, può essere definita come
una efficacia espansiva.
In conclusione il riconoscimento dell’ordinamento intersindacale come ordinamento presupposto da quello statuale non è in contrasto con la natura privatistica del sindacato e della stessa autonomia collettiva (dei quali semmai propone un modello di giuridificazione più completo ed aderente alla realtà di quanto non sia il
modello giusprivatistico.
Del resto le teoriche ordinamentali potrebbero dirsi iperprivatistiche proprio perché, collocando l’autonomia dei gruppi professionali nel diritto extrastatuale dei privati e non soltanto nel diritto privato statale68 riconoscono all’autonomia collettiva rilevanza in uno
spazio giuridico che può dirsi originario in quanto è organizzato da
un sistema di norme costitutive e di condotta indipendente non solo
dallo stato-apparato ma anche dallo stato-ordinamento69.
In questa prospettiva il diritto positivo come categoria dell’esperienza giuridica, non viene messo da parte; ma si presenta come
struttura particolare di un universo plurale e quindi caratterizzato da
una pluralità di «sistemi strutturati da processi di decisione»70 e cioè
di ordinamenti giuridici funzionalmente differenziati per la produzione di regole finalizzate al controllo delle relazioni sociali (per l’ordinamento intersindacale, delle relazioni industriali e di lavoro).
Tutti fenomeni che non possono essere ricondotti soltanto alla sovranità e quindi alla volontà degli stati; ma costituiscono altrettante istituzioni e quindi forme o modelli di giuridificazione del pluralismo
sociale originario prestatale o (meglio) extrastatuale.

68 Per

questa distinzione G. VARDARO, op. cit., 57-58.
stesso Giugni, a suo tempo, aveva preso esplicitamente le distanze dalla prospettiva pubblicistica di Mortati, la cui ipotesi di applicazione del pluralismo istituzionale al sindacato viene definita una qualificazione non dell’autonomia collettiva ma
dello stato-ordinamento, G. GIUGNI, Introduzione, cit., 63.
70 Così G. VARDARO, op. cit., 112, adottando la terminologia e la prospettiva socio
giuridica di N. Luhmann.
69 Lo

Franco Modugno
SOMMARIO: 1. Perché non è condivisibile la tesi scettica radicale del realismo giuridico. – 2. La teoria conoscitiva o cognitiva dell’interpretazione: produzione v.
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5. Scetticismo estremo e scetticismo moderato. – 6. Giudizi interpretativi ragionevoli e irragionevoli.

1.

Perché non è condivisibile la tesi scettica radicale del realismo giuridico

Poiché è estranea alla nostra cultura l’opinione, cara allo scetticismo del realismo estremo, di origine nordamericana, secondo la
quale tutto il diritto è creato dai giudici, cercherò di vedere se sia
possibile separare con una rigida cesura l’interpretazione dalla produzione del diritto, o se invece sia più realistico – e più corrispondente al vero – ritenere che il diritto (oggettivo) è il risultato della
convergenza della produzione normativa con l’interpretazione degli
enunciati linguistici, prescrittivi o costitutivi, a traverso i quali la
prima si esprime.
Se non siamo disposti a condividere asserzioni come le seguenti:
«il diritto dello Stato, o di qualsiasi corpo sociale organizzato, è composto dalle norme che le corti, cioè gli organi giudiziari di quel
corpo, pongono per la determinazione dei diritti e dei doveri giuridici»; e più precisamente «il diritto di una grande nazione consiste
nelle opinioni di una mezza dozzina di vecchi gentiluomini, alcuni
dei quali, probabilmente di intelligenza assai limitata», poiché «se
una mezza dozzina di vecchi gentiluomini costituisce il più alto tribunale del paese, allora nessuna regola o principio che essi rifiutino
di seguire, è diritto di quel paese» (asserzioni di John Chipman Gray,
del 1909) allora non possiamo certo condividere le conseguenze, come
quella contenuta nella famosa e frequentemente citata asserzione di
Oliver Holmes, del 1897, secondo la quale «per diritto io intendo la
profezia di ciò che le corti faranno di fatto, e niente di più pretenzioso», o quelle dello stesso Gray che «il corpo di regole che essi [i
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giudici] pongono non è l’espressione di un diritto preesistente, ma il
diritto stesso», poiché «il fatto che i tribunali applichino delle regole
è proprio ciò che le rende Diritto» e che «all’infuori di tali regole,
non vi è nessuna entità misteriosa detta “il Diritto”», cioè che «i giudici sono piuttosto i creatori che non gli scopritori del Diritto».
Né possiamo condividere le ulteriori convinzioni che qualche
anno più tardi (nel 1930) Jerome Frank (nel suo Law and the Modern
Mind) espresse movendo «dal punto di vista dell’uomo comune: per
una certa persona profana, il diritto, riguardo ad un particolare insieme di fatti, è una decisione di un tribunale rispetto a quei fatti in
quanto quella decisione concerne quella particolare persona. Finché
un tribunale non ha giudicato su quei fatti, non esiste ancora nessun
diritto riguardo a quei fatti. Prima di tale decisione l’unico diritto disponibile è l’opinione dei giuristi circa il diritto relativo a quella persona e a quei fatti». Ma «tale opinione non è veramente diritto ma soltanto una congettura su ciò che una corte deciderà. Il diritto, quindi,
relativamente ad una determinata situazione è sia a) il vero diritto,
cioè la specifica decisione già data relativamente a quella situazione,
sia b) il probabile diritto, cioè una congettura riguardo ad una specifica decisione futura» (corsivi miei).
Ora, in questo radicale realismo, poiché non vi sono norme o
regole prima e indipendentemente dalle decisioni, interpretazione ed
applicazione s’identificano senza residui: la c.d. applicazione giudiziale costituisce ed esaurisce l’attività creativa di tutto il diritto, con
la conseguenza di negare qualità giuridica ai documenti, ai testi, oggetto di interpretazione: alle leggi, agli atti normativi, e perfino agli
stessi “precedenti” giudiziari, in quanto tali, riservando tale qualità
alle sole decisioni prese nel passato o prevedibili nel futuro.
Anzi, questa versione comportamentistica del realismo giuridico
– che rinviene la realtà del diritto nelle azioni delle corti: «una norma
è valida se esistono fondati motivi per ritenere che essa sarà accettata
dalle corti come base delle loro decisioni», secondo la (benevola) trascrizione di Alf Ross: «il diritto è valido perché è applicato» – indipendentemente da ogni possibile critica, elude in realtà sia il problema dell’interpretazione del diritto, sia quello dell’applicazione e
identificando, se mai, l’applicazione con la produzione del diritto
elide, in radice, il nostro problema del rapporto tra produzione e interpretazione: la sola produzione di diritto è la decisione giudiziale.
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D’altra parte, persino l’ultimo Kelsen (dell’Allgemeine Theorie
der Normen del 1979) che pure risolve negativamente il problema se
si possa dedurre la validità di una norma individuale dalla validità di
una norma generale, accentuando gli aspetti decisionistici (e produttivi di diritto) delle pronunce giurisdizionali non tralascia, com’è stato
rilevato (da C. LUZZATI, L’interprete e il legislatore, 1999, 300), di
«scongiurare in partenza la confusione giusrealistica fra la creatività
giuridica derivante dall’ambiguità o dall’indeterminatezza semantica
delle disposizioni interpretande e la ben diversa creatività dovuta al
fatto che la validità dinamica della norma individuale non è completamente determinata dalla norma generale, ma richiede un atto dell’autorità inferiore». Soprattutto poi, anche l’ultimo Kelsen non
manca di ribadire quanto aveva già sostenuto nel 1945, a proposito
del realismo nordamericano, ossia che, comunque sia, «è insostenibile
questa identificazione della legge con la sua interpretazione. Anche la
Bibbia o l’Amleto di Shakespeare vengono interpretati; ma a nessuno
salterebbe in mente di affermare che la Bibbia è stata scritta dai suoi
esegeti e che l’Amleto non è stato scritto da Shakespeare, bensì dai
suoi interpreti» (Allg. Theorie der Normen, cit., 428).
In sintesi, la tesi dello scetticismo realistico estremo, secondo
cui i giudici, nelle loro decisioni, che pur suppongono un’interpretazione dei testi-documenti normativi, producano tutto il diritto, non
preesistendo alcun altro diritto rispetto alle loro decisioni, non è sostenibile, per la semplice ragione che, rispetto a queste ultime, preesiste almeno la enunciazione di testi-documenti normativi e quindi giuridici che si tratta di interpretare. Negare che questi testi-documenti
linguistici siano “diritto” equivarrebbe a negare che, per riprendere
l’esempio kelseniano, la Bibbia sia un testo di religione rivelata o che
l’Amleto sia un’opera artistica, preesistenti l’una o l’altro all’interpretazione rispettivamente religiosa ed artistica.
Inoltre, è difficile forse disconoscere che la stessa figura del
“giudice” presupponga le norme che la istituiscono, conferendo a taluni soggetti istituzionali il potere di esercitare la giurisdizione, sicché l’identificazione del giudice suppone almeno la conoscenza di
tali norme o, per dir meglio, l’interpretazione e l’applicazione dei
corrispondenti enunciati normativi. Né si potrebbe uscire dal circolo, sostenendo che i giudici sono coloro che, in fatto, riescano ad
esercitare la giurisdizione, perché almeno quest’ultima è concetto
giuridico, che suppone cioè una norma definitoria o, meglio, perfor-
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mativa o costitutiva che la renda tale. [Ritiene che «questa sia una
buona obiezione, ma non (…) decisiva» E. DICIOTTI, L’ambigua alternativa tra cognitivismo e scetticismo interpretativo, 2003, 15, poiché «il sostenitore dello scetticismo estremo, infatti, potrebbe forse
ammettere che i moderni ordinamenti giuridici trovano una condizione della loro esistenza nella interpretazione sufficientemente concorde di testi che indicano i caratteri di alcuni organi giuridici, tra i
quali i giudici [ovvero di un concetto giuridico quale quello di “giurisdizione” come funzione diversa, esecutiva, della legislazione o
della normazione], ma replicare che da questo non segue che i giudici [o chi di fatto esercita la giurisdizione] non abbiano il potere di
attribuire qualsiasi significato ai testi di legge che applicano». Ma se
«obiezioni decisive non possono essere trovate in questo campo, se
riteniamo che le sole obiezioni decisive a una teoria siano quelle che
mettono in evidenza una discrepanza tra essa e il modo in cui vanno
le cose», va però rilevato che «la posizione dello scetticismo estremo
possa essere adottata soltanto a condizione di mutare le comuni regole o convenzioni linguistiche, cioè a condizione di assegnare al termine “interpretazione della legge” (nell’accezione in cui indica l’attribuzione di un significato a un’espressione linguistica) un significato diverso da quello in cui viene comunemente usato» (p. 16)].
Infine, è opinione corrente che non tutte le norme siano suscettibili di interpretazione-applicazione giurisdizionale e neppure di interpretazione-applicazione “ufficiale” in genere (amministrativa, politica), poiché da un lato vi sono norme organizzative (si pensi a una
parte delle norme costituzionali) insuscettibili di applicazione giurisdizionale e, dall’altro, alla “costruzione” delle norme concorrono altresì i giuristi a traverso la elaborazione di concetti e dottrine (la c.d.
dogmatica) che condizionano la forma mentis dei giudici e degli interpreti in genere. Si potrebbe asserire che tali norme non risultino da
un’attività qualificabile come “interpretazione giuridica” degli enunciati dai quali esse sono desunte, o per i quali esse sono proposte?
2.

La teoria conoscitiva o cognitiva dell’interpretazione: produzione
v. interpretazione

La produzione del diritto è un fenomeno complesso che non
può identificarsi con l’interpretazione-applicazione del medesimo,
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conformemente alla risalente, ma in principio sempre valida, opposizione legis latio - legis executio.
È certo però che, prescindendo in questa sede dallo scivoloso
terreno della distinzione tra “interpretazione” e “applicazione” del
diritto, dell’interpretazione giuridica e, in particolare, dell’interpretazione delle leggi e degli atti normativi, sono state offerte, com’è noto,
teorie diverse, secondo ciascuna delle quali il rapporto tra produzione e interpretazione del diritto si configura in modo ora di più o
meno netta distinzione ora di più o meno stretta complementarità.
A me pare che, concentrando in questa sede l’esame del rapporto tra produzione del diritto e interpretazione-applicazione giudiziale del medesimo, si possano individuare tre o quattro ipotesi:
A) movendo dalla teoria conoscitiva o cognitiva dell’interpretazione, secondo la quale l’interpretazione giudiziale è atto di conoscenza e non di volontà, si può sostenere che solo occasionalmente i
giudici producano diritto, allorché si trovino di fronte ad enunciati
“oscuri”, “dubbi”, “vaghi”, “ambigui” e, comunque sia, “indeterminati”. Gli enunciati giuridici o normativi supposti “chiari”, “certi”,
“precisi”, “univoci” “determinati”, anzi, secondo la versione più restrittiva della teoria cognitiva, non richiedono interpretazione (dove
per “interpretazione” si intende allora “manipolazione” del testo): in
claris non fit interpretatio, interpretatio cessat in claris (secondo brocardi che da principi di gerarchia delle fonti propri dei secoli tra il
XVI e il XVIII sono assorti a principi metodologici rivolti a privilegiare l’interpretazione letterale o dichiarativa delle disposizioni normative). Il fatto è però – come è a tutti noto – che l’evenienza di
enunciati indeterminati non sia per nulla l’eccezione, ma piuttosto la
regola.
Questa concezione suppone, in ogni modo, che la normazione
(la produzione normativa) sia considerata come una sfera nettamente
distinta da quella dell’interpretazione. L’interprete conosce norme già
prodotte dal legislatore, norme che preesistono all’attività interpretativa.
Come notava però esattamente Giovanni Tarello nel 1980, questa tesi «si ispira alla credenza che il discorso legislativo abbia un significato proprio e principale, indipendente dalle attività interpretative degli utenti; e che vi siano entità, le norme giuridiche, precostituite alla ricerca, individuazione e interpretazione: occultando il fatto
che le “norme” sono da considerarsi piuttosto il risultato che il pre-
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supposto delle attività in senso lato interpretative» (L’interpretazione
della legge, 38).
Non di meno, va osservato che il punto di partenza, l’assunto
fondamentale della teoria conoscitiva dell’interpretazione costituisce
un dato indiscutibile: altra è la volontà e la decisione di dare un certo
ordine alla societas hominum, alle azioni degli uomini, alle situazioni
in cui essi si trovano e ai rapporti che tra di essi intercedono, altra la
conoscenza di cotesto ordine al fine di renderlo attuale, di realizzarlo
rendendolo operante in occasione o nell’evenienza delle singole
azioni e situazioni, dei rapporti che concretamente si verificano. Il legislatore, in senso latissimo, è l’autore (volontario) di cotesto ordine,
che è l’insieme delle norme da esso poste, mentre tutti gli altri soggetti (governanti, autorità amministrative, giudici, privati) sono soggetti a e destinatari di tali norme, che devono conoscere per poterle
osservare. Il legislatore produce le norme; i destinatari le devono osservare e per osservarle debbono conoscerle.
Per conoscerle, però, debbono interpretare le forme rappresentative nelle quali le norme si presentano. E tali forme rappresentative
sono, principalmente, formule linguistiche, enunciati, ai quali è necessario attribuire un senso, un significato, per poter conoscere ed
osservare le norme da essi rappresentate. Interpretando codeste formule si ottengono le norme vere e proprie, poiché il legislatore non
può non esprimersi a traverso semplici forme linguistiche rappresentative bisognevoli di interpretazione. Ne consegue che le norme – ossia
i significati degli enunciati – sono prodotte anche dai destinatari-interpreti.
La teoria conoscitiva dell’interpreazione sembra identificare
tout court le formule linguistiche rappresentative (gli enunciati) con i
significati (le norme) che da essi si desumono, o meglio sembra asserire che codesti significati siano il prodotto della mera conoscenza
degli enunciati linguistici, nel senso che i significati sono già univocamente contenuti negli enunciati medesimi (c.d. significato “naturale” dei testi normativi). In ogni caso, secondo la teoria conoscitiva,
a traverso l’interpretazione, si determina il significato del testo, ricavandolo dall’interno del testo: ogni enunciato è portatore di un significato in sé compiuto conoscibile dall’interprete.
Secondo questa teoria, la produzione del diritto è cosa nettamente distinta dall’interpretazione (che è conoscenza di un’altrui volontà).
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Le teorie (genericamente) valutative o decisionali: co-produzione
del diritto nell’interpretazione

B) Seconda ipotesi. A conclusione radicalmente antitetiche pervengono le teorie che si potrebbero chiamare, con formula volutamente approssimativa, realistiche e linguistiche, per le quali ciò che il
legislatore propriamente produce non sono norme, statuizioni, prescrizioni e così via, bensì formulazioni linguistiche di significato indeterminato. Prima dell’interpretazione vi sono semplici testi (disposizioni, enunciati giuridici o normativi); le norme (prescrizioni, statuizioni) sono il significato di tali enunciati, e questi ultimi, secondo
una certa assunzione stipulativa, hanno il significato che l’interprete
loro attribuisce (quest’ultima asserzione sarebbe tuttavia bisognevole
di dimostrazione o di stipulazioni che dividono i teorici in posizioni
che vanno dallo scetticismo estremo al cognitivismo estremo, a traverso posizioni “moderate” del primo e del secondo).
La norma non è quindi il presupposto, l’oggetto distinto e separato dell’attività interpretativa, ma ne è il risultato. L’attività interpretativa è sempre volitiva e creativa.
Si potrebbe anche e più precisamente dire che se l’enunciato è
obiectum affectum dell’atto interpretativo, la norma ne è l’obiectum
effectum. Presso a poco, come nello “stringere la mano”, quest’ultima è obiectum affectum dell’atto di stringere, così nello “stringere il
pugno”, quest’ultimo è obiectum effectum del medésimo atto; o
come, nel “leggere un libro”, il libro è obiectum affectum, mentre,
nello “scrivere un libro”, il libro è obiectum effectum.
Questa rappresentazione dell’attività interpretativa, secondo cui
l’enunciato o la disposizione è obiectum affectum, mentre la norma
ne è l’obiectum effectum, trascende però le concezioni realistiche e
linguistiche estreme, e può essere condivisa anche dalle posizioni
dello scetticismo moderato o del cognitivismo moderato e forse sarebbe rifiutata soltanto dai sostenitori del cognitivismo estremo.
Quello che si può dire forse è che la teoria “valutativa” o “decisionale” della interpretazione giuridica, pur nelle diverse e numerose
varianti, ne pone in evidenza il momento irriducibilmente creativo e
quindi la partecipazione decisiva dell’interprete applicatore, particolarmente del funzionario amministrativo e del giudice, alla formazione (produzione) delle norme e in genere delle prescrizioni e statuizioni giuridiche.
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Un’opportuna precisazione in proposito: indipendentemente
dalla possibile distinzione tra “interpretazione” e “applicazione” del
diritto, si può dire che, tra di esse, pur non essendovi «coincidenza
totale» vi è certamente, come ricordava Giovanni Tarello (L’interpretazione, cit., 43), «un’area semantica comune» che «è particolarmente evidente quando i vocaboli sono usati con riferimento all’attività di giudici o di funzionari amministrativi: tanto da far sorgere il
sospetto che, allorquando si parla non di interpretazione della legge
in generale bensì di interpretazione della legge da parte di soggetti
ufficiali cui è demandata l’individualizzazione delle leggi e la loro applicazione concreta (come appunto i giudici e i funzionari amministrativi), l’area semantica dei vocaboli dell’interpretazione e l’area semantica dei vocaboli dell’applicazione coincidano» (lo stesso art. 12
delle preleggi che è rivolto testualmente all’applicazione reca una rubrica intitolata alla «interpretazione della legge»). E si può comunque rilevare che tale coincidenza è implicita o anche esplicitata nelle
opere dei maggiori teorici e giuristi del secolo XX (da Adolf Merkl
ad Hans Kelsen, da Alf Ross ad Herbert Hart) nel senso che non è
possibile, per un giudice o un funzionario amministrativo (e neppure
per un consociato) applicare una legge senza interpretarla, poiché se
non sempre chi interpreta il diritto applica il diritto (per es. nell’interpretazione scientifica dei giuristi), tuttavia sempre chi applica il
diritto lo interpreta. Nell’applicazione – che si radica sull’interpretazione – vi è insomma un quid pluris, che si manifesta particolarmente
nell’attività dei giudici e dei funzionari amministrativi per la loro più
intensa rilevanza (per la ricaduta, si potrebbe dire) sulle situazioni
giuridiche dei consociati e per il condizionamento sulla stabilità e
continuità, e sul mutamento, dell’ordinamento normativo; così che lo
studio del mantenimento-mutamento del sistema normativo, tramite
l’applicazione del diritto, ha comportato inevitabilmente una presa
di posizione sul significato da attribuire all’attività interpretativa e,
particolarmente, all’attività di interpretazione-applicazione.
In ogni caso, la non preesistenza delle norme, ma soltanto dei testi-documenti normativi precostituiti all’attività dell’interprete, costituisce l’assunto generico, ma fondamentale, di tutte le concezioni che
possono ricondursi alla teoria che si può comprensivamente denominare “valutativa” o “decisionale”: “valutativa”, perché la norma è
frutto di “valutazione” stipulativa del testo precostituito al fine di
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“proporne” il significato; “decisionale”, perché la norma, proposta
come significato del testo, risulta dalla “decisione” di chi è istituzionalmente investito del potere di applicarla.
L’interprete-applicatore concorre, dunque, alla formazione della
norma, alla produzione del diritto.
Persino chi ha cercato di mantenere per fermo «il postulato
della dommatica, che uno solo sia il significato attribuibile a ciascuna
disposizione (…) ed una sola la norma “vera” rintracciabile nell’ordinamento per un determinato oggetto»; per cui «i numerosi casi di
mutamento della norma, fondantesi sulla stessa disposizione, nel
corso del tempo» non inficierebbero il postulato della “norma vera”,
«giacché ammessa (come deve ammettersi) la dimensione temporale
dell’ordinamento nel suo incessante sviluppo storico, essenziale è l’univocità della norma ad un momento dato, e non anche il permanere
invariato del significato originario della relativa disposizione»; e che
«quando ci si imbatte nelle cosiddette norme ipotetiche (…), vale a
dire in una pluralità di norme deducibili dalla stessa disposizione,
ma tra loro incompatibili (…), in tal caso, la norma “vera” dovrebbe
non poter essere che una sola, ad esclusione dell’altra o delle altre,
da considerarsi invece frutto di un’interpretazione “errata”»; ha dovuto poi ammettere che la dottrina della “norma vera” è un «principio dommatico» che, «oltre a non essere pacifico, costituisce nel nostro diritto positivo (…) non più di una regola tendenziale» e che
«tanto poco la norma arbitrariamente dedotta da un singolo giudice
è immaginaria e irreale, che proprio quella norma, e non l’altra
“vera”, sta per essere applicata nel giudizio (…)», e «che, infine, in
pratica, il peso di un’interpretazione, errata quanto si vuole, ma solidamente affermatasi nella prassi amministrativa e nella giurisprudenza, o in una larga giurisprudenza, rappresenta un fatto dal quale
non sarebbe possibile prescindere, che può giungere sino a conferire
effettività (ed in questo senso, “verità”) alla norma in tal modo rivelatasi» (V. CRISAFULLI, Disposizione (e norma), in Enc. dir., XIII, 1964,
208 s.). È pur vero dunque che «il problema di come stabilire quale
sia la interpretazione esatta, che dà luogo alla norma “vera” (…) rimane aperto»: la prevalenza della interpretazione giudiziaria su ogni
altra, i mezzi di controllo della stessa interpretazione giudiziaria, la
nomofilachia della Cassazione, la possibilità (e oggi perfino l’onero-
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sità) della interpretazione costituzionalmente conforme, sono mezzi
apprestati o promossi dall’ordinamento positivo, e tuttavia insufficienti; sia perché «non tutta l’area dell’attuazione giurisdizionale del
diritto è coperta dal ricorso in Cassazione», sia perché «la stessa Cassazione, del resto, può, a sua volta, sbagliare e presentare orientamenti contraddittori [e lo stesso può accadere alla Corte costituzionale]: di guisa che, in ultima analisi, il postulato della norma “vera”
solo in misura parziale ed in modo largamente approssimativo può
dirsi accolto e realizzato nel nostro diritto positivo» (ibidem). Questa
è una conclusione e una tesi di cognitivismo moderato più che di
scetticismo moderato, pur nell’ambito di una dottrina positivisticodogmatica; una conclusione che riconosce il concorso della interpretazione alla formazione della norma (c.d. “norma-ordinamento”) e
quindi alla produzione del diritto.
4.

La teoria mista o mediana o alternativa: conoscenza del diritto
prodotto dal legislatore e creazione di diritto prodotto dall’interpretazione, secondo aree contigue ma distinte

C) Terza ipotesi. Mentre, secondo la teoria cognitivistica (supra,
§2) i giudici creano diritto «solo occasionalmente, quando “manipolano” i testi normativi, allontanandosi dal loro significato
“naturale”» (R. GUASTINI, L’interpretazione dei documenti normativi,
2004, 259) – tesi insostenibile, secondo me, se non altro perché
«ogni testo normativo (…) è almeno potenzialmente equivoco» (R.
GUASTINI, op. cit., 260) – secondo una diversa tesi «i giudici contribuiscono alla creazione del diritto solo occasionalmente: in modo
“interstiziale”, come si usa dire, quando incontrino e colmino lacune» (R. GUASTINI, op. cit., 259-260). Una tesi, questa, che potrebbe
forse sostenersi solo se le lacune fossero indipendenti e precedessero
(ontologicamente) l’interpretazione, mentre è vero il contrario, ossia
che solo l’interpretazione degli enunciati normativi consente di ravvisare nell’ordinamento dei “vuoti” di disciplina (per es. l’art. 48, 1°
co., Cost. che conferisce il diritto elettorale a tutti i cittadini può
considerarsi lacunoso in quanto – adoprando l’argumentum e contrario nella c.d. variante interpretativa – conferisce il diritto ai soli cittadini e, tacendo sugli stranieri e sugli apolidi, ma non disciplinando in
alcun modo queste fattispecie, né in un senso, né in senso opposto,
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presenta una lacuna; l’art. 100, 2° co., Cost. attribuisce alla Corte dei
conti il potere di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, ma può considerarsi lacunoso soltanto adoprando l’argomento interpretativo c.d. della dissociazione, ossia osservando che
esso non considera gli atti aventi forza di legge del Governo suscettibili di essere sottoposti al controllo della Corte costituzionale). In altri termini, sostenere che il giudice crei la norma soltanto quando
essa manchi (evenienza che può risultare peraltro solo a seguito dell’interpretazione) presupporrebbe inammissibilmente che, «in assenza di lacune, le norme giuridiche fossero integralmente già date al
giudice prima di ogni interpretazione» (R. GUASTINI, op. cit., 261).
Questa tesi peraltro può ritenersi una variante della teoria intermedia o mista o mediana o alternativa tra cognitivismo e scetticismo
quale risulta dalle considerazioni sull’interpretazione giuridica dovuta a grandi giuristi, quali, soprattutto, Alf Ross e Herbert Hart.
Nella complessa concezione rossiana – che si presenta come una
sintesi del realismo psicologico («il diritto è applicato perché è valido») e del realismo behavioristico («il diritto è valido perché è applicato») – alla interpretazione degli enunciati mediante altre parole
o enunciati diversi (“interpretazione mediante il significato”) si accompagna la “interpretazione mediante verificazione”. Se «il punto
di partenza per l’interpretazione è l’enunciato in quanto entità e in
quanto raccolto da una persona che lo riceve in una certa situazione
concreta (…) l’interpretazione può procedere in parte verso un’analisi degli elementi che compongono un enunciato: le parole singole e
la loro connessione sintattica, ed in parte verso un’analisi del contesto in cui ricorre l’enunciato medesimo e della situazione in cui esso
è formulato» (A. ROSS, On Law and Justice, 1958, tr. it. 1965, 111).
Ora la prima analisi suppone – ed ha per oggetto – il diritto enunciato – in questo senso: prodotto – dal legislatore; la seconda analisi
è rivolta ad intendere il contesto per attribuire senso all’enunciato
nella situazione concreta: e questa attribuzione di senso (che è l’interpretazione) è produzione del diritto, della norma applicabile al
caso concreto. Dal momento che il contesto in cui ricorre l’enunciato
e la situazione in cui esso è formulato (ossia il «processo fattuale di
eventi» che «“verifica” il significato dell’enunciato») non risultano
che dall’applicazione e dalla decisione giudiziale. E «poiché le direttive giuridiche sono in gran parte espresse con la terminologia del
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linguaggio comune, contesto e situazione sono gli strumenti fondamentali per l’interpretazione giudiziale» (A. ROSS, op. cit., 129).
Nelle decisioni giudiziarie – prosegue Alf Ross – «la conoscenza
di varie cose (il fatto, il contenuto delle norme giuridiche, ecc.) ha
parte, beninteso, in queste decisioni, e in tal misura l’amministrazione della giustizia è basata su elementi conoscitivi. Ma ciò non modifica il fatto che l’amministrazione della giustizia, benché il suo
corso sia preparato nel processo conoscitivo, è, nella sua vera natura
ed in ultima istanza, un atto di volizione». «Essa è un’interpretazione
costruttiva, conoscenza e valutazione ad un tempo, passività ed attività», per cui «bisogna nello stesso tempo riconoscere che la distinzione fra funzione conoscitiva e funzione valutativa è artificiale, in
quanto queste due funzioni sono fuse nella pratica e risulta impossibile dire precisamente dove una finisce e l’altra comincia. È impossibile infatti, tanto per il giudice stesso, quanto per gli altri, distinguere
quelle valutazioni che sono espressione di preferenze proprie del giudice da quelle altre valutazioni che vengono ascritte al legislatore, e
che rappresentano quindi il dato di una interpretazione puramente
conoscitiva» (op cit., 132-133).
L’interpretazione “costruttiva” proposta da Alf Ross può già
ritenersi, in qualche senso, una teoria conciliativa tra le opposte concezioni cognitiva e valutativo-decisionale, anche se con accentuazione dei motivi valutativi e decisionali. Sarebbe sufficiente in proposito richiamare l’assimilazione «tra l’argomentazione giuridico-politica de lege ferenda e quella de sententia ferenda»: tra di esse, in
quanto «argomentazione sulla base di considerazione pratica (“ragione”) non v’è (…) differenza fondamentale (…). La differenza
consiste soltanto nei limiti istituiti dall’enunciato della legge rispetto
alla libertà di azione di chi amministra la giustizia» (op. cit., 138). E
basterebbe pure la esplicita preferenza accordata alle «teorie del movimento del diritto libero» – dalle quali «il compito della interpretazione della legge viene definito come “pensiero diretto al completamento” della legge in armonia con il principio immanente del
diritto» (op. cit., 148) (giustizia, atteggiamenti etico-giuridici predominanti, solidarismo, benessere sociale, e così via) – che «sono più
vicine alla verità delle teorie positivistiche», poiché «sotto la copertura dogmatico-normativa sta un’esatta comprensione del fatto che
l’amministrazione della giustizia è qualcosa di più di una logica deri-

342

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 1/2010 – TAVOLA ROTONDA

vazione da norme positive», mentre «le teorie positivistiche nascondono l’attività giuridico-politica del giudice».
Un effettivo tentativo di conciliazione tra la concezione cognitiva e la concezione valutativa-decisionale dell’interpretazione è rappresentato dalla teoria che muove dalla “struttura” della norma giuridica. Ogni norma ha una struttura o trama aperta (open texture),
determinata dalla vaghezza, indeterminatezza, imprecisione di qualsiasi enunciato, il quale presenta, oltre ad una “zona di luce”, “zone
di penombra”, quanto al significato da attribuirsi ad esso. Poiché,
dice Herbert Hart, né le situazioni di fatto particolari possono essere
sempre assunte come esempi dell’applicazione di una norma generale, né il linguaggio è infallibile, né sono sempre sufficienti le regole
interpretative ad eliminare i dubbi, in quanto a lor volta bisognevoli
di interpretazione, le norme giuridiche sono aperte e vaghe (The concept of Law, 1961 s., 123, 125).
Si distinguono, perciò, fattispecie concrete che sicuramente possono farsi (o non farsi) rientrare nell’ipotesi normativa o fattispecie
astratta, alle quali la norma può pertanto applicarsi (o non applicarsi) con certezza, da fattispecie concrete per le quali non può dirsi
se siano o non sussumibili alla fattispecie astratta. In altri termini, vi
sono casi chiari (clear central cases) che rientrano nel nucleo di significato certo, e casi limite, discutibili o marginali (penumbral questions, debatable border, etc.) che fanno parte dell’area di penombra
(penumbra of debatable cases, penumbra of doubt, etc.): una distinzione già presente nei giuristi romani, per es. in Pomponio, in Celso,
in Giuliano, e risalente al luogo dell’Etica nicomachea di Aristotele in
cui si pone in relazione l’incertezza cui le leggi possono dar luogo nei
casi particolari con la loro forma universale (cfr. C. LUZZATI, La vaghezza delle norme, 1996, 157 s. e nota 50).
Ora nella prima ipotesi l’attività interpretativa è meramente cognitiva, mentre nella seconda essa è valutativa o decisionale: nella
prima il diritto è (interamente) prodotto dal legislatore; nel secondo
(anche) dall’interprete e dal giudice.
Precisamente, poiché «in generale ogni legge ha un centro
(chiaro) ed una periferia (meno netta, meno marcata)» (R. QUADRI,
Dell’applicazione della legge in generale, 1974, 245) e la legge, o meglio, i testi normativi sono formulati per lo più nel linguaggio comune; e di «tutte le parole del linguaggio comune (…) il significato
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è vago, il loro campo di riferimento è indefinito, consistendo in una
zona centrale di applicazioni consolidate, irradiantisi impercettibilmente in una fascia di incertezza che copre i possibili usi della parola
in particolari condizioni, e non il suo uso tipico»; e poiché «la maggior parte delle parole non ha un unico campo di riferimento, ma
due o più, ciascuno formato da una zona centrale circondata da una
fascia di incertezza», per cui «tali parole sono ambigue» (A. ROSS, op.
cit., 109); soltanto nella zona centrale è possibile che la struttura regolativa del diritto dipenda dalla struttura regolativa del linguaggio,
dal momento che «vi è un accordo generale nei giudizi sull’applicabilità dei termini classificatori (…) ai casi chiari che ricorrono costantemente nei contesti simili» (H.L.A. HART, op. cit., 1969, 123).
Diversamente, nelle ipotesi marginali, nei casi di confine, nelle zone
di incertezza, la decisione giuridica non può essere condizionata linguisticamente, né in altro modo (dalle regole di interpretazione, dall’intenzione del legislatore, secondo Hart), essa assumerà pertanto
carattere creativo: nei casi dubbi l’attività dei giudici si presenta
come interstitial legislation, con le dovute differenze, simile all’attività legislativa delegata ad un soggetto od organo amministrativo
(H.L.A. HART, op. cit., 129).
In sintesi, l’interpretazione è cognitiva, atto di conoscenza, nella
decisione di casi chiari, è invece valutativo-decisionale, atto di volontà, nella decisione dei casi dubbi; è obiettiva scoperta di significato
in quei casi, è decisione o posizione di significato in questi ultimi
(cfr. G.R. CARRIÒ, Notas sobre derecho y lenguaje, 4ª ed., 1994, 57).
Insomma, per la teoria mista o alternativa o eclettica, l’interpretazione è talora attività cognitiva (casi facili o chiari; ma anche testi
chiari ed univoci) talaltra attività volitiva o prescrittiva (propositiva)
(casi difficili o dubbi; ma anche testi oscuri od equivoci). È sufficiente rilevare che la regola (si direbbe: la fisiologia) è rappresentata
dalla prima dicotomia (casi o testi chiari), mentre l’eccezione (si direbbe: la patologia) è rappresentata dalla seconda (casi dubbi o testi
oscuri). La regola è la conoscenza del significato “proprio” della
norma, l’eccezione è l’attribuzione di un significato diverso. Ma l’evento eccezionale (o patologico) non sembra tale da mettere in discussione la regola secondo la quale l’interpretazione è attività conoscitiva, né da inficiare l’assunto della precostituzione delle norme rispetto all’interpretazione: per quel tanto che la norma ha una zona di
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luce, ed è quindi chiara, oggetto della scienza giuridica è la norma
precostituita (prodotta) dal legislatore e non l’attività semplicemente
conoscitiva (e non produttiva) del giudice. Per dirla con Riccardo
Guastini, secondo questa teoria,«quando un testo è chiaro e inequivoco, non vi sono dubbi circa il significato che esso incorpora: in tali
circostanze, l’interpretazione è un mero atto di conoscenza del significato» (op. cit., 30) ed «anzi, a rigore, secondo la teoria in esame, in
queste circostanze non vi è neppure spazio per l’interpretazione
(strettamente intesa), dal momento che “interpretatio cessat in claris”, ovvero “in claris non fit interpretatio”» (op. cit., 30-31 nota 44).
Così che, la trasposizione in teoria della direttiva metodologica
si risolve nel seguente paradosso: l’interpretazione – di regola – è attività conoscitiva del significato (dell’enunciato) di una norma; ma
proprio perché mera conoscenza o scoperta (e non stipulazione o decisione di significato) non è propriamente interpretazione. È evidente, allora, che nella teoria mediana o mista o alternativa, l’interpretazione in senso proprio va riferita alla “decisione di significato”
che si rende necessaria per la soluzione di casi difficili o dubbi, ovvero per la scelta tra più significati in competizione nell’ipotesi di testi oscuri od equivoci.
In breve, secondo questa teoria, la interpretazione in senso proprio comincia laddove cessa (non è più possibile) la conoscenza della
norma; e sotto questo riguardo, l’interpretazione è sempre attività valutativo-decisionale, ossia produttiva di diritto.
Ma la vera obiezione che può rivolgersi alla teoria mediana o
mista o alternativa può formularsi nei seguenti termini: chi stabilisce,
se non l’interprete, se vi sia e ove termini la zona di luce e ove inizi
la zona di penombra? Chi stabilisce, se non l’interprete, se un enunciato sia chiaro od oscuro, univoco o plurivoco, se il suo significato
sia indubbio o pacifico, ovvero dubbio o controverso?
In altri termini, la luce o la penombra di qualsiasi enunciato non
è una sua oggettiva caratteristica, bensì la proiezione su di essa dell’attività dell’interprete; allo stesso modo, la chiarezza od oscurità,
l’univocità o equivocità, di qualsiasi enunciato, è frutto di interpretazione.
Questa obiezione di fondo può articolarsi in più specifici rilievi.
Può dirsi ad esempio che «la limpidezza del testo è il punto di arrivo
di un giudizio, di un accertamento»; e «l’accertamento presuppone
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al lavoro l’interprete, presuppone una interpretazione»; e che
«quando anche l’interpretazione conclude per l’intrinseca limpidezza
del testo, il suo lavoro non finisce qui. Può darsi che l’interpretazione debba essere antiletterale, e allora la regola “in claris” cede di
fronte alla necessità di intendere la legge in modo logico» (R. SACCO,
L’interpretazione, 1999, 186). Così che la chiarezza di un enunciato
non coincide necessariamente con (o non è frutto sempre di) un’interpretazione dichiarativa o letterale: un enunciato può risultare
chiaro solo se, e proprio perché, interpretato logicamente o, comunque sia, a traverso altri mezzi ermeneutici. E questo perché «in tutti
gli enunciati che esprimono precetti giuridici completi ricorrono inevitabilmente vocaboli indefiniti (…): è evidente che un enunciato è
dubbio quando non si sa se un comportamento è designato dalla
parte descrittiva di un enunciato che esprime un precetto giuridico:
il che è a dire, quando non si sa se i vocaboli indefiniti abbiano un
valore tale da far sì che il comportamento in questione sia designato
dalla parte descrittiva dell’enunciato (G. TARELLO, La semantica del
neustico, osservazioni sulla “parte descrittiva” degli enunciati precettivi, 1968, ora in Diritto, enunciati, usi, 1974, 350). Ancora: «nessuna
controversia o fattispecie può dirsi facile prima dell’interpretazione»
nel preciso senso che «la qualificazione di una fattispecie (la sua sussunzione sotto una norma determinata) o la soluzione di una lite sia
pacifica solo ad interpretazione ormai avvenuta» (R. GUASTINI, op.
cit., 36-37 in nota) poiché in definitiva «anche nei c.d. casi “facili”,
quando cioè l’inclusione di una data fattispecie nel campo applicativo di una certa norma appare relativamente indiscussa, il presupposto è sempre rappresentato dall’interpretazione e dalla decisione
relativa al significato più appropriato da attribuire al testo» (F. VIOLA
e G. ZACCARIA, Diritto e interpretazione, 5a ed., 2004, 116 s.). Ma, «se
per “caso” s’intende, come sembra naturale intendere, controversia,
nessun caso può dirsi facile, di ovvia soluzione: nel senso che la controversia semplicemente non sussisterebbe se non vi fossero argomenti, almeno presentabili, a sostegno di entrambe le soluzioni» (R.
GUASTINI, op. cit., 37 in nota).
Ora, poiché non è detto e anzi «è falso che ogni testo normativo
incorpori un significato univoco, ancorché vago: piuttosto, ogni testo
normativo incorpora molteplici significati, ciascuna dei quali è altresì
vago» (R. GUASTINI, op. cit., 37), potrebbe anche dirsi che la possibile
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molteplicità di significati che un testo normativo è suscettibile di ricevere – la sua plurivocità o equivocità – è indipendente dalla vaghezza che contraddistingue anche un enunciato suscettibile di un
solo, univoco significato. Un testo, insomma, può essere univoco od
equivoco; se equivoco (suscettibile di più significati), ciascun suo significato può essere vago nell’applicazione alla fattispecie concreta; e
se univoco esso può essere parimenti vago. Ma il punto merita ulteriore riflessione.
È noto che, secondo una fondamentale distinzione (risalente a
G. FREGE, Über Sinn und Bedeutung, 1892), «la vaghezza del significato può essere caratterizzata in due modi diversi, a seconda che il significato sia concepito come riferimento o estensione, oppure come
senso o intensione. Se il significato è concepito come riferimento o
estensione, la vaghezza del significato di una parola consiste nell’esistenza di casi marginali di applicazione, cioè di casi di riferimento ai
quali non è certo se la parola possa o non possa essere usata (…). Se
il significato è concepito come senso e intensione, la vaghezza del significato di una parola consiste nella parziale indeterminatezza delle
proprietà che una cosa o un fatto deve presentare per costituire un
caso di applicazione della parola» (E. DICIOTTI, op. cit., 23). Sotto il
primo aspetto, «assai incerta è la linea di confine tra ciò che è interpretazione in senso specifico e ciò che non lo è», sotto il secondo
aspetto, «vi sono generalmente diversi modi in cui l’interprete può
precisare le proprietà denotate da una parola (cioè il suo senso e intensione) in una specifica occorrenza testuale, per cui quella parola
può risultare equivoca in un testo» (E. DICIOTTI, op. cit., 25-26).
In ambi i casi, deve dirsi che «le regole linguistiche circoscrivono in modo non preciso, ma approssimativo, incerto e sfumato,
l’ambito dei significati che un interprete può attribuire a un’espressione contenuta in un testo di legge» e, in secondo luogo, deve rilevarsi «quel particolare tipo di equivocità – sovente messa in luce dai
teorici dell’interpretazione giuridica – delle espressioni contenute nei
testi di legge, tale per cui a queste espressioni possono essere attribuiti significati differenti» (E. DICIOTTI, op. cit., 23).
Tutto questo però non toglie che l’“interpretazione della legge”
non può non riferirsi «a un’attività rispettosa delle regole linguistiche», poiché altrimenti «l’attività legislativa non avrebbe senso se non
vi fossero limiti, posti dalle regole linguistiche, all’attività interpreta-
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tiva in senso specifico»; e «la produzione dei testi di legge da parte
del legislatore apparirebbe infatti inutile, o insensata, se gli interpreti
potessero ricavare da quei testi ciò loro piace maggiormente. Tantoché, mentre può indubbiamente accadere che in comunità giuridiche
diverse gli interpreti utilizzino differenti argomenti dell’interpretazione o differenti tecniche argomentative, non sembra possibile che in
una comunità giuridica in cui la legge è fonte del diritto gli interpreti
non osservino le regole linguistiche» (E. DICIOTTI, op. cit., 20).
Tuttavia, non si può non osservare che «anche se si ammette che
la comunicazione linguistica sia disciplinata da un insieme di regole,
è ragionevole ritenere che queste regole non siano precisamente individuabili, ovvero che non abbiano un contenuto precisamente determinato. Le regole linguistiche sono infatti di natura consuetudinaria: dipendono dagli effettivi usi linguistici dei parlanti e questi usi
non sono perfettamente concordi» (E. DICIOTTI, op. cit., 21). Si deve
insomma ritenere che «le regole linguistiche che vigono in una comunità di parlanti siano parzialmente incerte o provviste di un contenuto parzialmente indeterminato» (E. DICIOTTI, op. cit., 22). Di qui
la vaghezza del significato delle parole, dei termini, dei sintagmi che
si riferiscono a cose o fatti e che non è eliminata, ma solo ridotta
dalla loro inserzione in enunciati, unità linguistica minima portatrice
di senso compiuto.
Ora, la vaghezza-equivocità dei testi e degli enunciati giuridici e
normativi non è una caratteristica oggettiva dei medesimi, dovuta
cioè sempre e soltanto ad una carente (erronea) formulazione linguistica, che potrebbe riconoscersi in alcuni enunciati a differenza di altri (precisi o univoci). Al contrario, anche la chiarezza e univocità di
un enunciato o di un testo, ovvero la sua oscurità ed equivocità dipende dall’interpretazione. L’errore si annida perciò «nel disconoscere la relatività della qualifica di “chiara” da dare alla formula legislativa e nel credere che essa possa essere un dato preesistente e presupposto, laddove la valutazione di chiarezza deve essere, se mai, un
risultato del processo interpretativo» (E. BETTI, Interpretazione della
legge e degli atti giuridici, 1949, 183). In altri termini, «quando si sostiene che in claris non fit interpretatio si confonde il punto d’arrivo
con il punto di partenza: lungi dall’essere precondizione garantita, la
chiarezza è il risultato di un procedimento intellettuale, che è appunto il procedimento interpretativo» (F. VIOLA e G. ZACCARIA, op.
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cit., 117). Tutt’al più potrà dirsi che «la chiarezza non (…) è una proprietà del testo o della regola: è una proprietà di un’impressione che
il testo o la regola produce nello spirito di colui che deve decidere»,
e che «colui che afferma che un testo è chiaro, lo ha già interpretato,
almeno inconsapevolmente» (P.A. COTÉ, Interprétation des lois, 3ª
ed., 1999, 361 s.).
Ma allora non si possono distinguere testi chiari da testi oscuri,
prima ancora di averli interpretati, e non si può conseguentemente
asserire che la interpretazione consiste nella prima ipotesi in un’attività meramente conoscitiva e, nella seconda, in un’attività volitiva,
valutativa e decisionale, per la semplice ragione che «tutti i documenti normativi sono potenzialmente equivoci» e che «se tutti i testi
normativi sono potenzialmente equivoci, allora l’interpretazione [in
genere, anche ma non solo] giudiziale esige una scelta tra significati
confliggenti» (R. GUASTINI, op. cit., 39).
Si ritorna forse così alla teoria valutativa o decisionale?
5.

Scetticismo estremo e scetticismo moderato

Nell’ambito delle teorie valutative, decisionali o “scettiche”,
come teorie del significato, si possono distinguere due varianti: una
“estrema” e una “moderata” (E. DICIOTTI, op. cit., 12 ss., 36 ss.; R.
GUASTINI, op. cit., 27, 32).
Secondo la versione “estrema” (che è quella del “realismo radicale”) il solo significato dei testi giuridici o normativi è quello discrezionalmente (meglio: liberamente) deciso dagli interpreti, i quali – almeno i giudici di ultima istanza – sono del tutto liberi di attribuire un
qualsiasi significato a qualsiasi testo (v. per es. oggi M. TROPER, Una
teoria realista dell’interpretazione, tr. it. 1999, 476: «Il testo interpretato non ha né può avere altro significato che quello conferitogli dall’autorità competente, anche se in contrasto con tutte le interpretazioni altrui, anche se irragionevole, anche se in contrasto con tutto
ciò che si può sapere dell’intenzione dell’autore del testo»; ID., La
théorie du droit, le droit, l’État, 2001, cap. V, il quale riprende le già
ricordate posizioni del realismo americano, secondo cui «il legislatore emette solo parole, in modo che le corti dicano che cosa queste
parole significhino, cioè interpretino atti legislativi». «E questa è la
ragione per cui gli atti legislativi, le leggi, devono essere trattati come
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fonti del diritto, e non come una parte del diritto stesso». Sono le
corti che «vivificano le morte parole della legge». Perché: se il diritto
di una società fosse «il corpo di regole applicato dalle sue corti», allora le leggi sarebbero considerate «parti del diritto stesso e non
semplicemente come una fonte del diritto»; e se esse fossero regole
da applicarsi «direttamente» dalle corti «non dovrebbero essere considerate come fonti dalle quali le corti derivano le loro proprie regole». E infine, «se le leggi interpretassero se stesse, questo sarebbe
vero; ma le leggi non interpretano se stesse; il loro significato è dichiarato dalle corti, ed è con il significato dichiarato dalle corti, e con
nessun altro significato, che esse sono imposte alla comunità come diritto»: J.C. GRAY, The Nature and Sources of the Law, 1909, ediz. by
R. Gray, 1948, 124 s., 170).
Secondo la versione “moderata” ogni testo giuridico o normativo non esprime un solo univoco significato, bensì una pluralità potenziale di significati, tra i quali l’interprete potrà scegliere – discrezionalmente – un significato determinato.
Mentre la prima versione può dirsi “scettica” rispetto alla possibilità che il testo contenga o incorpori un qualche ed anzi un qualsiasi significato, la versione moderata è “scettica” rispetto alla possibilità che il testo contenga un solo ed univoco significato. Nella
prima versione il momento decisionale fa decisamente premio su
quello valutativo, al punto che quest’ultimo è addirittura eliso con la
conseguenza che la “libertà interpretativa” si risolve interamente, s’identifica, nella “creazione” della norma: l’interprete sarebbe allora il
vero legislatore, come risulta dal famoso passo del vescovo Benjamin
Hoadley (cui si richiama J.C. Gray e su cui si sofferma criticamente
H. Kelsen): «Chiunque ha un’assoluta autorità di interpretare qualsiasi legge scritta od orale è il vero legislatore (“Law-giver”) sotto
ogni riguardo, e non la persona che per prima la scrisse o la pronunciò». Nella seconda versione, invece, il momento “valutativo” fa premio su quello “decisionale” che logicamente lo segue: la decisione
suppone una scelta tra i vari significati offerti dal testo o, per meglio
dire, con esso compatibili. L’attività elettiva è condizionata dal testo,
l’attività interpretativa è propriamente discrezionale, e, se si vuole, è
anche creativa, ma non è la sola (esclusivamente) creativa della
norma. Sotto quest’ultimo riguardo può dirsi che «ogni questione di
diritto ammette non già una soluzione, ma anzi una molteplicità di
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soluzioni» e si aggiunge «nessuna delle quali può dirsi corretta» (R.
GUASTINI, op. cit., 28).
Ma, se la soluzione interpretativa discrezionalmente “proposta”
fosse compatibile con il testo, non potrebbe dirsi giuridicamente corretta? Ma come concepire una tale compatibilità? In altri termini,
«stipulando che un giudizio interpretativo sia corretto in una determinata comunità giuridica C G se può essere giustificato sulla base
degli argomenti dell’interpretazione il cui uso è consentito in C G, è
sensato distinguere tra giudizi interpretativi corretti e giudizi interpretativi non corretti in una comunità giuridica C G? E ove ciò sia sensato, in ogni insieme o almeno in alcuni insiemi di possibili giudizi
interpretativi contrastanti vi è un solo giudizio interpretativo corretto?» (E. DICIOTTI, op. cit., 60).
Secondo la teoria cognitiva estrema, in ogni insieme di possibili
giudizi interpretativi contrastanti vi è un solo giudizio corretto. Secondo il cognitivismo moderato (che è poi la teoria mista o alternativa di cui al § 4) la distinzione è sensata, ma soltanto in alcuni insiemi di possibili giudizi interpretativi contrastanti vi è un solo giudizio corretto (mentre negli altri insiemi vi è una pluralità di giudizi
corretti). Secondo lo scetticismo moderato, la distinzione è del pari
sensata, ma in ogni insieme di possibili giudizi interpretativi contrastanti vi è una pluralità di giudizi corretti. Solo per lo scetticismo
estremo la distinzione tra giudizi interpretativi corretti e giudizi interpretativi non corretti è insensata.
Ora per «affrontare la questione della distinzione tra giudizi interpretativi corretti e giudizi interpretativi non corretti in relazione
alla nostra comunità giuridica, bisogna innanzi tutto rispondere alle
seguenti domande: nell’ambito dei (“genuini”) giudizi interpretativi
in senso specifico, cioè nell’ambito dei giudizi con i quali sono attribuiti agli enunciati legislativi significati consentiti dalle regole linguistiche, è possibile distinguere tra giudizi corretti e giudizi non corretti, cioè tra giudizi giustificabili e giudizi non giustificabili sulla
base degli argomenti dell’interpretazione ammessi nella nostra comunità giuridica? Ovverosia: gli argomenti dell’interpretazione in
senso specifico ammessi nella nostra comunità giuridica possono essere utilizzati per attribuire agli enunciati legislativi qualsivoglia significato (tra i significati consentiti dalle regole linguistiche), oppure
vi sono significati (tra quelli consentiti dalle regole linguistiche) che
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non possono essere attribuiti a questi enunciati utilizzando tali argomenti?» (E. DICIOTTI, op. cit., 61-62). «La risposta più ragionevole a
queste domande è (…) quella dello scetticismo estremo, cioè quella
secondo cui non è possibile distinguere tra giudizi interpretativi in
senso specifico corretti, poiché gli argomenti dell’interpretazione
ammessi nella nostra comunità giuridica possono essere utilizzati per
attribuire agli enunciati legislativi qualsivoglia significato (tra quelli
consentiti dalle regole linguistiche)» (E. DICIOTTI, op. cit., 62). Se si
pensa che tra gli argomenti dell’interpretazione in senso specifico
consentiti vi è l’argomento teleologico («con il quale si attribuisce a
un testo di legge il significato in cui la norma che esso esprime risulta
perfettamente adeguata per il conseguimento di uno o più scopi
della norma stessa (ratio legis in senso oggettivo)»), come pure l’argomento della conformità ai principi del diritto («con il quale si attribuisce a un testo di legge il significato in cui esprime norme coerenti con i principi, espressi e inespressi, contenuti nella legge e nella
Costituzione», dove la “coerenza” della norma con i principi può essere anche intesa nel senso che la norma risulti «strumento adeguato
per il conseguimento del fine indicato da un principio») «si può affermare che l’interprete, ascrivendo con molta libertà ad una norma
– l’uno o l’altro dei suoi possibili scopi, può attribuire a – molti contenuti diversi, ovverosia può attribuire all’enunciato che esprime –,
se non tutti i suoi possibili significati, almeno la gran parte di questi»
(E. DICIOTTI, op. cit., 63). In definitiva, «gli argomenti dell’interpretazione (…) considerando la loro varietà e la loro adattabilità per il
conseguimento di obiettivi differenti, sembrano consentire l’attribuzione agli enunciati legislativi di tutti i loro possibili significati» (E.
DICIOTTI, op. cit., 64). Ma questo, lungi dal ritenere che nessuna delle
soluzioni ad ogni questione di diritto possa dirsi corretta (come
opina Guastini), consente di ritenere corretta ogni soluzione che attribuisca agli enunciati legislativi qualsivoglia significato tra quelli
consentiti dalle regole linguistiche.
6.

Giudizi interpretativi ragionevoli e irragionevoli

Una ultima questione concerne la possibilità di distinguere tra
giudizi interpretativi ragionevoli e giudizi interpretativi irragionevoli
in una determinata comunità giuridica.
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Secondo lo scetticismo estremo una simile distinzione è insensata, secondo il cognitivismo estremo in ogni insieme di giudizi interpretativi contrastanti vi è un solo giudizio ragionevole.
Secondo il cognitivismo moderato e lo scetticismo moderato la
distinzione è bensì sensata; ma, per il primo, soltanto in alcuni insiemi di possibili giudizi interpretativi contrastanti vi è un solo giudizio ragionevole (mentre negli altri insiemi vi è una pluralità di giudizi ragionevoli), mentre, per il secondo, in ogni insieme di possibili
giudizi interpretativi contrastanti vi è una pluralità di giudizi ragionevoli.
Il problema può essere posto nei termini seguenti: «se l’uso degli argomenti dell’interpretazione ammessi nella nostra comunità
giuridica trovi un limite, ovvero una disciplina, nei giudizi di valore
accettabili in tale comunità» (E. DICIOTTI, op. cit., 72).
Per l’uso di alcuni argomenti interpretativi (quali l’argomento
teleologico, quello della conformità ai principi, l’argumentum a simili, la scelta di uno o più argomenti a preferenza di altri) è necessario ricorrere a retrostanti giudizi di valore. Si ritiene comunemente
che vi sono giudizi interpretativi bensì possibili se compatibili con le
regole linguistiche e giustificabili sulla base degli argomenti interpretativi ammessi e adoprati nella comunità giuridica, ma che «non appaiono possibili ove ad essi sia richiesta la conformità con i valori
condivisi nella nostra comunità» (E. DICIOTTI, op. cit., 73). E se questa conformità non è accertabile o se essi contrastano con i giudizi di
valore accettabili o accettati nella comunità secondo le convinzioni
diffuse, la cultura condivisa nella società o, più ancora, nella comunità dei giuristi, sono proprio questi i limiti e vincoli posti all’attività
interpretativa, tal che è possibile distinguere tra giudizi interpretativi
ragionevoli o irragionevoli e che vi è una molteplicità di giudizi ragionevoli in tutti gli insiemi di possibili giudizi interpretativi contrastanti (secondo lo scetticismo moderato) o almeno nella maggioranza
di essi (secondo il cognitivismo moderato). Il che equivale a dire che
il diritto oggettivo risulta necessariamente dalla convergenza della
produzione normativa del legislatore con l’interpretazione ragionevole resa dai giudici (e dai giuristi) in assonanza cioè con le convinzioni diffuse e con la cultura condivisa nella nostra comunità.

Fabrizio Ramacci
Avverto subito che introdurrò una dissonanza nel discorso corale; il classico caso di concordia discors. Ciò perché dal punto di vista del penalista il problema delle fonti deve essere messo a fuoco in
funzione del principio di «tipicità», che a sua volta è espressione del
principio di «stretta legalità». Questa caratteristica specifica comporta che il diritto «mite» teorizzato da Dworkin, e cioè un diritto
cedevole, malleabile da parte dell’interprete, al penalista piace poco,
soprattutto perché una legge afflittiva come quella penale ha bisogno
di contrappesi garantistici. Tra questi, il primo è la prevedibilità «ex
ante» di quando si sarà puniti e quando no, in base alla garanzia che
il fatto commesso deve essere preveduto come reato da una legge anteriore. Se il monopolio legislativo nell’anticipazione del tipo legale
di reato punibile viene insidiato o indebolito, allora la garanzia sostanzialmente crolla, perché non ci sarà più la certezza «da prima»,
di quando si sarà puniti e quando no. Questo deficit di certezza è rischioso; e il rischio penale ha un elevato costo sociale.
Mi scuserete, quindi, se mi occuperò prevalentemente del fenomeno dell’interpretazione giurisprudenziale, come fonte del «diritto
vivente», fenomeno che è più articolato di quello dell’interpretazione
della legge penale che, in astratto, e dal punto di vista delle fonti,
non crea nessun problema, essendo riconosciuto costituzionalmente
il monopolio di produzione legislativa e esistendo regole precise nell’interpretazione, stabilite dall’art. 12 e dall’art. 14 delle pre-leggi, in
forza dei quali la controversia deve essere decisa in materia penale in
base ad una «precisa disposizione». In teoria, quindi, per il diritto
penale, per come dovrebbe essere, un problema di fonti non dovrebbe esistere.
Viceversa, il problema si pone in concreto a tre diversi livelli; in
primo luogo, in ordine di importanza decrescente, per quanto riguarda le integrazioni «verticali» provenienti da fonti internazionali,
che diventano diritto penale interno; in secondo luogo, per lo sforzo
di adeguamento costituzionale in sede di applicazione, con l’incerta
concorrenza tra la Corte costituzionale e la Corte di Cassazione; in
terzo luogo, per la funzione di nomofilachia, cioè di indirizzo generale assegnato alle Sezioni Unite della Cassazione.
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Analizzerò brevemente questi tre punti di frizione: il primo
punto è quello della provenienza internazionale delle fonti. A mio
avviso – ho cercato di dimostrarlo altrove, negli scritti in memoria di
Dall’Olio – per quanto riguarda i modelli di giustizia penale possiamo parlare di una matrice comune nel mondo occidentale; ne segue che le interferenze internazionali nei diritti interni non hanno
creato e non creano sconquassi, perché si sono innestate senza problemi, senza antinomie, perché l’evoluzione dei modelli di giustizia
penale è stata comune in tutto il mondo occidentale. Di questa evoluzione e di questi modelli comuni troviamo le tracce documentali
nella Bibbia, dapprima nell’Esodo, poi nel Levitico, da ultimo, con
un «salto»evolutivo, nel Deuteronomio; troviamo altrettante tracce
nei cicli tragici greci, in particolare si possono leggere a confronto le
Eumenidi e Elettra; le troviamo ancora in un grande storico romano,
Livio, che riferisce come nel processo all’Orazio vincitore, sia stata
fatta disapplicazione (voluta) della lex horrendi carminis. Abbiamo,
quindi, una serie di indicazioni che ci consentono di dire che la matrice culturale è comune, i pilastri sui quali si fonda il diritto sono comuni; pertanto è ragionevole pensare che le integrazioni di diritto internazionale si adagino bene su una forma che è pronta a riceverle.
Passo ad un altro aspetto del primo punto: il deficit di democraticità della produzione di regole di provenienza internazionale è
stato visto spesso come un problema. In realtà, se osserviamo un po’
più spassionatamente la questione, ci accorgiamo che è un falso problema. Perché ci dovrebbe essere un deficit di democraticità nella
produzione di regole da parte di gruppi di esperti appartenenti ad
istituzioni internazionali, quando in molti dei diritti interni «un’oligarchia di esperti» amministra il diritto, in quanto vincitore di concorso e non in quanto eletto? Il problema, sinceramente, se esiste per
gli uni dovrebbe esistere anche per gli altri. In effetti, però, il falso
problema nasce da un problema reale, quello per cui la legge viene
percepita come espressione di una maggioranza contingente, nei
confronti della quale, se essa è sgradita all’osservatore, questi può essere soltanto critico; conseguentemente, la legge che è frutto di una
maggioranza contingente è destinata ad essere manipolata. In questo
modo, però, si tradisce il metodo democratico, che è basato, appunto, sulla legittimazione delle maggioranze contingenti, in quanto
storicamente, per il momento, sono maggioranze legittime.
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Il secondo punto che ho segnalato è quello dell’interpretazione
mirata all’adeguamento costituzionale. Qui il problema è costituito
dalla parziale sovrapposizione di attribuzioni per cui si è verificata a
più riprese una vera e propria querelle tra la Corte di Cassazione e la
Corte costituzionale. L’ultimo episodio della querelle in questione si
è chiuso nel 2004 con la sentenza delle Sezioni Unite, Pezzella. La vicenda è emblematica, in quanto si è trattato di un dictum che rigettava la questione di legittimità costituzionale indicando nel diritto vivente l’interpretazione giurisprudenziale non conflittuale con la Costituzione; la Cassazione ha rivendicato la propria competenza a
Sezioni Unite in ordine agli indirizzi giurisprudenziali e ha invitato la
Corte costituzionale a osservare i confini delle rispettive attribuzioni;
l’argomento conclusivo della Cassazione è tanto efficace quanto paradossale: la Cassazione, tra l’interpretazione logico-sistematica della
legge e l’adeguamento alla linea interpretativa suggerita dalla Corte
costituzionale, sarebbe tenuta all’osservanza della legge e non del dictum, che conseguentemente dovrebbe ignorare. La conclusione è paradossale perché la Cassazione rivendica la propria autonomia atteggiandosi, per dirla con Montesquieu, a «potere nullo» cioè a «bouche
de la loi».
Se a questo punto questa vicenda si è chiusa, mi sembra però interessante segnalare che più recentemente la sentenza n. 305/2008
della Corte costituzionale ha aperto un nuovo fronte: il giudice di
rinvio non sarebbe tenuto ad uniformarsi al dictum della Cassazione,
ma sarebbe legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma di cui si fa applicazione; di più: la Corte costituzionale osserva che la questione – relativa all’art. 627, comma 3, c.p.p. –
«è manifestamente infondata» per erroneità del presupposto interpretativo, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla Cassazione, sussiste la possibilità di un’«interpretazione adeguatrice» coerente sul punto all’orientamento della Corte costituzionale. Gli sviluppi di questa, che mi sembra una ripresa dell’antica querelle, sono
ancora aperti; tuttavia, ci si può già porre un interrogativo: se l’intervento della Corte costituzionale venisse a concretizzarsi in un adeguamento interpretativo, come potrebbe operare nel giudizio di rinvio, se questo deve rimanere bloccato sul principio di diritto enunciato dalla Cassazione? E qualora si ipotizzi il primato
dell’interpretazione costituzionalizzante, da qualunque parte essa
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provenga, non ci sarebbe il rischio di un ritorno all’argomento della
collisione con la legge scritta?
Il terzo punto è quello della nomofilachia. Anche a questo riguardo ci sono disparità di orientamenti, perché c’è chi sostiene che
l’uniformità dell’indirizzo giurisprudenziale sia un bene, mentre c’è
chi al contrario afferma che l’uniformità di indirizzo, messa in confronto con la complessità del reale sia un male e perciò propugna
una «disintegrazione» dell’interpretazione.
È ovvio che, dal punto di vista del penalista, questa è una questione particolarmente delicata. Disintegrare l’interpretazione significa affidarsi alla casistica, il che equivale a perdere il senso normativo per ripiegare sulla natura delle cose; conseguentemente perde
senso la pena, perché la sua previsione per tipo tende a una concretizzazione unitaria. Sostenere la disintegrazione dell’interpretazione
significa ritenere che l’uniformità dell’indirizzo giurisprudenziale sia
controproducente a fronte della moderna complessità. E l’uniformità
di indirizzo è un aspetto importante della certezza del diritto. Ancora una volta, dal punto di vista del penalista sussistono molti
dubbi sul punto che la scelta migliore sia quella casistica e non quella
sistematica. Se la casistica produce perdita di senso normativo, questa produce il nichilismo giuridico: il diritto ha senso finché il diritto
c’è: il senso del diritto è nel diritto, per cui all’interno di se stesso il
diritto si ricicla, si autodefinisce. Se il legame di connessione tra testo e interpretazione è «sbrillentato», risulta più comodo il collegamento ai valori costituzionali «senza gerarchia» e meno evidente il
salto mortale logico dalla questione giuridica a quella etica e viceversa. Non credo però che ciò soddisfi la garanzia affermata attraverso il principio di tipicità: sapere – e poter prevedere – quando si
sarà puniti e quando no. La funzione nomofilattica della Cassazione
può servire a rendere meno aleatoria «la profezia di ciò che faranno»
le corti di merito e, dunque, in questo quadro è positivamente apprezzabile.
La Corte di Cassazione ha avvertito l’importanza di questo
nodo problematico e ha sottolineato con energia la sua funzione di
indirizzo, intensificando negli ultimi tempi la frequenza degli interventi a Sezioni Unite. Mi sembra evidente che la Corte di Cassazione
miri a riaffermare il proprio primato come giudice dei diritti, lasciando alla Corte costituzionale il compito di essere giudice delle
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leggi entro un’alternativa secca: la legge è costituzionalmente illegittima o non lo è; se non lo è il giudice dei diritti è la Cassazione. Si
tratta di un punto cruciale, per il quale è proposta una soluzione radicale.
Tornando alla funzione nomofilattica per sé considerata, e cioè
intesa ad assicurare l’uniformità dell’indirizzo giurisprudenziale e
per essa un ragionevole auspicio di certezza del diritto, mi sembra
corretto ravvisare in essa un’applicazione della funzione «negativa»
dell’interpretazione, per dirla con Schleiermacher; se l’interpretazione fissata tende ad assicurare l’uniformità, essa vuole evitare possibili fraintendimenti o diversi avvisi; quindi essa ha una funzione negativa: esclude letture diverse affinché tutti leggano nel testo lo
stesso concetto. Individuare un’applicazione della funzione «negativa» dell’interpretazione dietro il perseguimento dell’obiettivo della
uniformità di indirizzo giurisprudenziale non equivale ad affermare
che l’uniformità dipenda dalla «fedeltà» dell’interprete al testo di
legge. Non si tratta di un ritorno all’esegesi, al primato dell’interpretazione letterale, perché molto spesso il discorso ermeneutico è costituito da argomentazioni persuasive nell’intento di dimostrare che
la correttezza dell’interpretazione – e della soluzione del caso, incidentalmente – è provata dal riscontro con aspettative sociali e dalla
coerenza con valori socialmente apprezzati: se la persuasione è frutto
di un’argomentazione, ciò vuol dire che si è scelta un’alternativa al
meccanismo «dimostrativo» del sillogismo giudiziario, che ridurrebbe l’interprete a «bouche de la loi». Si possono fare illustri esempi
letterari al riguardo; in primo luogo, come ha fatto Ascarelli, ricordare il duetto tra Porzia e Shylock nel Mercante di Venezia: «nobilissimo giudice» è Porzia secondo Shylock perché Porzia vuole la fedeltà assoluta al testo del contratto e Shylock non ha ancora capito
di essere stato giocato; perché il nobilissimo giudice che afferma di
voler essere fedelissimo al testo dispone che una libbra di carne deve
essere sì presa, ma non un grammo in più o un grammo in meno e,
soprattutto, senza versare neppure una goccia del sangue di Antonio,
perché nel testo del contratto di sangue non si parla. Porzia predica
apparentemente una fedeltà esasperata al testo, ma la sua intenzione
reale è quella di disapplicarlo. Per restare agli esempi letterari, ben
diversa è l’interpretazione come «rispecchiamento» auspicata da
Baudelaire: hypocrite lecteur, mon sembable mon frère; il lettore-in-
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terprete fedele del testo è semblable e quindi frère, perché se non è
fedele al testo legge e sente un’altra cosa, diversa, il «rispecchiamento» non avviene. Dunque, interpretare un testo significa scoprire
«all’interno del testo» la ragione desunta dalla lettera.
Certamente, anche l’interpretazione che utilizza argomenti persuasivi extra-testuali può essere sostenuta con ottimi … argomenti.
Ad esempio, quello per cui il giudice «non deve essere lasciato solo»,
il che equivale a convalidare la sua ricerca del consenso sociale; non
si può evitare di osservare, però, che se il parametro è testuale ma le
argomentazioni guardano al sociale, per giustificare un giudizio tale
da indurre consenso, la visione giuridica è strabica: sembra che osservi la legge, ma in realtà guarda al sociale.
Dal punto di vista teorico, nell’ottica specifica del diritto penale
la domanda conclusiva di questo discorso sulle fonti di produzione
giuridica è: siamo ancora in grado di parlare di un ordinamento giuridico penale positivo?
Nei manuali più recenti non se ne parla, si accantona il discorso
perché, nonostante la riserva di legge, la tipicità penale, il principio
di determinatezza nella legalità, si è consapevoli che il diritto penale
non è soltanto il diritto penale positivo. Questa consapevolezza non
significa però che si sia tutti disposti a battere in ritirata di fronte all’incalzare delle fonti di produzione giuridica extra-legali. Il principio di tipicità penale esiste, ed esiste ancora, perché è civile esigere
che chiunque, facendo o non facendo una determinata cosa, possa
prevedere, cioè sapere prima, se quel comportamento sarà punito o
no. Orbene, che lo possa prevedere in base al testo di legge, attraverso la sussunzione del fatto concreto nella fattispecie legale, è soltanto il primo passo. Il secondo, altrettanto importante è che anche
l’interpretazione giurisprudenziale della legge penale possa essere
prevedibile, perché un’interpretazione giurisprudenziale penale che
giunga «come un fulmine a ciel sereno», è altrettanto incivile di una
legge penale retroattiva.
Questa è la mia conclusione: il rispetto delle garanzie sostanziali
in materia penale passa attraverso il rispetto di una elementare esigenza di civiltà.
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FABRIZIO RAMACCI (replica)
In primo luogo occorre osservare che se si parla di un ente che
normativamente non c’è, comunque gli si da importanza. Invece, l’affermazione di uno di noi, forse di volo, che in diritto penale l’analogia è applicabile perché un illustre penalista ha scritto un libro sull’analogia nel diritto penale, è quanto meno impropria. Se non altro
perché anche altri penalisti sostengono che l’analogia in bonam partem può avere ingresso nel diritto penale, anche se poi, guarda il
caso, sono costretti a definire non penali le norme alle quali, a loro
dire, sarebbe applicabile. Se ne parla, dunque, ma per sostenerne la
limitata applicabilità o per prenderne le distanze.
In secondo luogo, il distacco dal concetto di maggioranza da taluno di noi indicato mi trova poco convinto, perché mi sembra del
tutto autoreferenziale sostenere di aver ragione indipendentemente
dal numero esiguo di quelli che sono disposti a dartela. Nel diritto
canonico, ad esempio, il passaggio dall’acclamatio all’elezione a maggioranza si fonda sul punto che ci poteva essere una maggioranza «silenziosa», perché non è detto che i convincimenti morali siano sempre «strillati».
In terzo luogo la Chiesa, in questo passaggio al criterio di maggioranza, ha aggiunto a «maior», «et melior pars», dove melior voleva
significare che, essendoci un disegno provvidenziale, non era un caso
che si fosse costituita quella maggioranza. Ciò serve a legittimare la
maggioranza contingente, anche se produce regole che non piacciono. Libero è colui, al quale non piacciono, di affermare che quelle
regole sono espressione di una morale ingiusta, perché giusta è solo
la sua: questa però è autoreferenzialità e ciò che ne deriva, inevitabilmente, è un dogmatismo apodittico. Per me, è il peccato originale
di ogni autoinvestitura di presunti primati morali.

Giuseppe Ugo Rescigno
Raccolgo l’elemento che in questi due giorni di dibattito mi è
parso quello più interessante, soprattutto perché si lega a riflessioni
non proprio ortodosse che vado seguendo da qualche anno: questo
elemento viene catturato dalla espressione «fatto normativo».
Il fatto normativo per me, in questa sede, è qualunque X (non
per caso dico X, cioè indico una variabile) che produce norme. Dicendo così ho detto molto poco; ho cercato semplicemente di ritagliare nel mondo una regione specifica, quella dei fatti normativi. È
del tutto ovvio che così dicendo presuppongo che il resto del mondo
sia composto di fatti che non sono normativi. Con questo modo di
descrivere il mondo anche la legge del Parlamento diventa un fatto
normativo: sicuramente è un fatto, e merita la qualificazione di normativo.
Nel nostro tema tutto dipende da ciò che intendiamo per
norma. In diritto penale mi pare chiarissimo, ma è chiaro anche in
Costituzione. L’art. 13 sulla libertà personale pone due riserve (due
riserve, notate, sul medesimo oggetto): una di legge, che continuo a
ritenere assoluta insieme con la maggioranza della dottrina, ed una
giurisdizionale. Come riusciamo a tenere insieme due riserve sul medesimo oggetto? Per noi giuristi il meccanismo è ovvio: la legge descriverà in astratto ed in generale i casi che giustificano la limitazione
della libertà personale, il giudice in ciascun singolo caso limiterà la libertà personale di Tizio o Caio, attenendosi alla legge. Questo è il
nostro meccanismo.
Trovo che si tratta di un meccanismo semplice e pienamente
comprensibile. Questo non vuol dire che successivamente non nascano problemi più o meno grandi: vuol dire però che il meccanismo
prima descritto, preso per se stesso, è semplice e chiaro, addirittura
banale; in ogni caso è il frutto di almeno mille anni di storia.
Col dire, riprendendo il testo costituzionale, che vi sono quelle
due riserve, abbiamo nel contempo stabilito alcune altre cose molto
interessanti ed importanti: per esempio abbiamo stabilito che il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio dei ministri,
che pure sono autorità che hanno moltissimo potere, non possono
arrestare una persona. In principio, tralasciando qui il terzo comma,
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solo l’autorità giudiziaria ha il potere di limitare la libertà personale
di chicchessia. Vi saranno poi i problemi interpretativi di cosa vuol
dire autorità giudiziaria, oppure libertà personale, e così via, ma intanto una cosa importante l’abbiamo stabilita: è certo che quelle altre autorità prima citate, citate a titolo esemplificativo, non possono
limitare la libertà personale di alcun essere umano.
Per concludere questo specifico punto: al di là dei molti problemi di interpretazione che l’art. 13 comporta, come in generale
qualsiasi altra disposizione, questa disposizione costituzionale ci comunica alcune cose certe e indubitabili e richiede di comportarci in
modo conseguente rispetto a questi punti certi.
A me pare certo poi che noi giuristi non parliamo mai della interpretazione come processo mentale: io, di come nel mio cervello
interpreto, non so proprio nulla; ugualmente di come voi psicologicamente interpretate non so nulla. Quello che so è che in certi casi
(sono i casi quotidiani, e nella esperienza giuridica sono in realtà i
casi più frequenti, altrimenti non potremmo nemmeno parlare) io capisco immediatamente quello che mi viene detto o comunicato; non
ho alcun problema. In altri casi non ho ben capito quello che pure
mi viene comunicato: per me l’interpretazione comincia ora, quando,
appunto, non ho ben capito.
A mio parere, quando ci riferiamo a parole scritte o udite, non
esiste né la totale comprensione né la totale incomprensione. Anche
se non capisco bene una determinata disposizione, normalmente ho
capito o capisco comunque molte cose: capisco ad es. che è scritta in
italiano; posso anche dire se è scritta in buon italiano perché rispetta
le regole della grammatica; capisco ad es. che riguarda la proprietà e
non il matrimonio.
In realtà, leggendo una qualsiasi disposizione, noi cominciamo a
capire subito qualcosa. Il problema è che ad un certo punto (secondo me però non sempre), data la domanda alla quale debbo o voglio rispondere, non capisco più, cioè l’enunciato che sto esaminando non risponde alla mia domanda: è a questo punto che comincia il processo interpretativo.
Per me il processo interpretativo si manifesta come un dato oggettivato, che muove da una comprensione che è già stata acquisita
(altrimenti non potrebbe neppure cominciare) e finisce con una
comprensione più ricca e capace di rispondere alla domanda alla
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quale voglio rispondere. Il processo interpretativo deve finire, non è
infinito, altrimenti non potremmo decidere mai nulla! Da un lato è
infinito, nel senso che nessuno può garantire che non cominci di
nuovo(o in altre occasioni e/o per l’ingresso di nuovi interlocutori),
dall’altro per ciascuno di noi deve comunque finire, posto che noi
siamo esseri finiti. Quand’è che finisce per ciascuno di noi? Per me
finisce quando ho capito. Se poi qualcuno mi dice: «no, hai capito
male», discuteremo, e forse troveremo un accordo, e cioè finiremo di
interpretare, e forse rimarremo in disaccordo (ma di nuovo ciascuno
di noi due avrà terminato il suo processo di interpretazione). Se necessario, ci sanno poi alcuni dotati di autorità che risolveranno il dissenso: però lo risolveranno per quello specifico caso, e non potranno
togliere agli altri la possibilità di continuare a dissentire. Le questioni
cioè, anche quando vengono decise autoritativamente nei singoli
casi, rinascono o meglio possono rinascere sempre: come spiegheremmo altrimenti la lotta per il diritto? Come spieghiamo ad esempio il fatto che per anni alcuni di noi hanno continuato a sostenere
che la reiterazione dei decreti legge non convertiti entro sessanta
giorni era incostituzionale, anche quando la Corte ci dava torto? Ad
un certo punto, come è noto, la Corte ci ha dato ragione. Egualmente, per anni molti tra noi hanno sostenuto che la legge di conversione non sanava il decreto-legge nato illegittimo; anche in questo
caso la Corte per decenni ci ha dato torto, e poi, nel 2007, con la
sentenza n. 171, ci ha dato ragione.
Il gioco della interpretazione, il gioco della comprensione, che è
il termine finale del processo interpretativo, è infinito, è vero, ma
questa constatazione non può giungere fino alla totale indistinzione,
alla famosa notte in cui tutte le vacche sono nere. È necessario introdurre qualche distinzione.
In primo luogo la importanza del testo (del testo ufficiale introdotto dal legislatore). Il solo fatto banale per cui noi giuristi, se citiamo un testo del legislatore, dobbiamo citarlo alla lettera dimostra
fino a qual punto il testo ufficiale sia importante. Quando si vuole
applicare una consuetudine, non c’è un testo. Allo stesso modo se
volete applicare una sentenza della Corte di giustizia non c’è un testo ufficiale della regola o del principio che volete applicare ricavandolo dalla sentenza. Dovete leggere tutta la sentenza e cercare di ricavare da questa lettura il testo che sarà da applicare. Qualunque
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giudice o giurista, nel risolvere un caso, formula il testo che ritiene
applicabile al caso: vi sono però casi nei quali il testo da applicare è
già stato formulato ufficialmente ed altri casi nei quali il testo deve
essere in qualche modo costruito. Quali operazioni vengono fatte, sia
nel primo che nel secondo caso? È impossibile qui rispondere in
modo esaustivo: in migliaia di anni si sono accumulate tecniche e
modalità innumerevoli che nel loro insieme costituiscono una scienza
specifica. Qui ribadisco la centralità del testo ufficiale. Per quanto
noi possiamo giocare col testo ufficiale, dobbiamo partire da esso e
motivare espressamente qualsiasi nuovo testo che riteniamo ricavabile dal testo ufficiale.
In secondo luogo la oggettivazione di tutte le opinioni che riteniamo degne di essere prese in considerazione. Qualche tempo fa mi
posi un problema che poi mi resi conto fosse del tutto sbagliato. Mi
trovavo all’improvviso a dover discutere con persone che avevano
cambiato totalmente collocazione politica, per motivi a mio parere
moralmente inaccettabili. Io ero sicuro, psicologicamente sicuro, conoscendo la loro storia e la loro formazione, che su molte questioni
essi mentivano spudoratamente, per arrivismo e servilismo. Riflettendo su questa mia vicenda personale mi sono accorto ad un certo
punto che stavo sbagliando totalmente il metodo. La questione se
essi, o chiunque altro, mentono oppure no, nel dibattito giuridico
non ha alcuna importanza. Quello che conta è la oggettiva presentazione delle loro tesi. Se esse meritano, per ciò che dicono, di essere
discusse, io debbo discuterne, senza pormi altre questioni estranee.
La buona o mala fede delle persone qui non conta.
Il nostro, per fortuna, è un mestiere abbastanza democratico:
tutti in principio hanno diritto di esporre la propria opinione e tutte
le opinioni in principio meritano di essere discusse. D’altra parte
siamo pochi. È ben raro che su questioni controverse di ordine giuridico intervengano grandi masse: è molto più probabile che prendano parte alla discussione alcuni giudici, alcuni avvocati, alcuni
professori di università. Un circuito molto ristretto e selezionato. In
principio tutti hanno diritto di dire la propria opinione. Accade però
che rapidamente col tempo si generi una selezione automatica: vi
sono alcuni intervenienti che presentano opinioni così mal fondate e
argomentate che rapidamente tutti gli altri le ignorano; ma vi sono
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altri le cui opinioni appaiono così solide e ben argomentate che diventa obbligo discuterne accuratamente.
Questo nostro metodo si rende evidente nella nostra tipica pratica di scrivere molte e lunghe note. Forse talvolta si esagera, però in
principio è un metodo corretto: noi discutiamo con tutti coloro che
hanno detto qualcosa di utile e interessante sul tema che stiamo affrontando, anche quando i loro scritti sono vecchi di 50 o 100 anni:
è la intera comunità scientifica che discute con noi e noi con loro. Se
siamo d’accordo diciamo che siamo d’accordo, se non lo siamo, diciamo la nostra opinione.
Io però, a questo punto, vi pongo qualche domanda provocatoria. Avete mai trovato una disposizione scritta dal legislatore che alla
lettera non significa nulla? (qui per nulla dovete intendere qualcosa
che diventa puro suono, senza letteralmente alcun significato): io non
l’ho mai trovata. Le leggi, anche se sono scritte male e fanno vergogna, anche se contengono errori grammaticali, significano sempre
qualcosa. Non escludo che possano esservi leggi totalmente incomprensibili. Sta di fatto che io non ho mai trovato casi di disposizioni
delle quali non si capisce nulla. Qualcosa il testo dice, altrimenti non
puoi neppure cominciare a ragionare se non hai capito qualcosa.
Questo naturalmente non esclude che la comprensione si arresti
prima di giungere alla risposta rispetto alla domanda da risolvere; in
altre parole qualcosa si capisce, ma questo qualcosa non è sufficiente.
Questo per me è un punto essenziale. Sostengo che leggendo un
testo è possibile giungere ad una comprensione: se è possibile non
comprendere, è possibile talvolta anche comprendere. Noi terminiamo spesso la nostra analisi dicendo ad un certo punto: sì, ho
capito.
Naturalmente la comprensione di un testo è sempre relativa ad
una specifica domanda. Do per presupposto questo punto essenziale:
prima c’è una specifica domanda alla quale voglio rispondere, e solo
poi posso dire, in relazione a quella domanda, che il testo è chiaro per
me (o non è chiaro) in relazione alla domanda che mi sto ponendo. Se
ad es. la domanda (ripropongo qui un esempio per me divenuto canonico) è: «quanto dura in carica il Presidente della Repubblica?», a
questa domanda la Costituzione risponde con chiarezza assoluta:
dura in carica sette anni. Se qualcuno vuol sostenere che la Costituzione rispetto alla domanda non è affatto chiara, mi dica perché e ne
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discuterò. Per me, allo stato delle mie conoscenze, data la domanda,
la risposta del testo costituzionale è chiara. Naturalmente se cambiate
la domanda, la risposta può diventare diversa. Se ad es. mi chiedete:
«da che momento decorrono i sette anni?», allora io risponderò che
effettivamente il testo costituzionale non risponde espressamente a
questa specifica domanda. In questo secondo caso esaminerò alcune
disposizioni costituzionali che mi sembrano pertinenti e ragionando
formulerò una risposta che sono convinto venga ricavata per ragionamento dai testi selezionati. Così facendo, in base a ragionamenti di carattere logico (vale la pena di ricordare che spesso nei nostri ragionamenti figurano sequenze di ordine logico), arrivo presto a scoprire
che logicamente le risposte possibili a quella domanda sono due e soltanto due: o il termine decorre dalla elezione o il termine di sette anni
decorre dal momento in cui il Presidente della Repubblica neoletto
giura. Siccome l’entrata in funzione è subordinata al giuramento, mi
pare ovvio concludere che i sette anni decorrono dal giuramento (anche se nel testo questo non sta scritto). Se poi qualcuno non è d’accordo con me, ne discuteremo, e se si porrà la questione in un caso
concreto, qualcuno deciderà in quel caso.
Un altro caso per me chiarissimo, ma non per Modugno (caro
Franco, questa non te l’ho mai perdonata). Per me è ovvio che il sintagma «Presidente della Repubblica» non si riferisce mai alla persona ma all’organo, così come la parola «prefetto» e tutte le parole
che il legislatore usa appunto per indicare organi. Per conseguenza
quando la Costituzione dice che «Il Presidente della Repubblica nomina cinque senatori a vita» per me (e per la verità per quasi tutti) è
ovvio che si riferisce all’organo che può nominare cinque senatori a
vita al massimo, e non alla persona per cui ciascun Presidente potrebbe nominare cinque senatori a vita durante il periodo della sua
carica, qualunque sia il numero dei senatori a vita già nominati dai
suoi predecessori. Questa però è divenuta una questione aperta, perché appunto vi è stato dissenso, e per un certo numero di anni un
Presidente della Repubblica ha fatto prevalere quella interpretazione
che io e molti altri riteniamo del tutto sbagliata.
Ritorno alle domande che intendevo porre.
Prima domanda: quante sono le disposizioni di legge che non
dicono assolutamente nulla? Io non ne conosco: se voi ne conoscete
qualcuna, vi prego di farmelo sapere.
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Seconda domanda: quando si controverte intorno a qualche disposizione, quante sono le interpretazioni divergenti che ne nascono? In generale non sono mai molte. Due, tre, raramente quattro
o cinque. È opportuno distinguere qui tra interpretazioni divergenti
di parole singole e interpretazioni divergenti di disposizioni (e cioè
di frasi più o meno complesse). Rispondo così ad una obiezione che
tempo fa mi mosse Alpa, facendomi notare che per la espressione
«ordinamento civile» contenuta nell’art. 117 della Costituzione a lui
risultavano almeno 17 interpretazioni divergenti. Questo dipende dai
casi nei quali si usano parole così vaghe che effettivamente ne possono nascere molte interpretazioni non coincidenti; nel caos però
delle disposizioni, e cioè di intere frasi da interpretare, ritengo che in
generale le interpretazioni divergenti siano sempre molto poche.
Questo vuol dire che nei nostri ragionamenti non dobbiamo misurarci con innumerevoli altre interpretazioni, ma con poche interpretazioni divergenti, se ci sono.
Concludo questo punto citando provocatoriamente l’antico brocardo «in claris non fit interpretatio». Confesso che lo faccio soprattutto per prendere in giro il mio amico Guastini e alcuni altri. In
realtà mi diverto a citare questo brocardo dandogli però un significato che lo trasforma da regola sulla interpretazione in descrizione di
alcuni processi di comprensione: la frase per me si limita a dire,
molto banalmente, che se hai capito non c’è bisogno di una specifica
attività chiamata interpretazione (se hai capito, cioè se la cosa ti appare chiara, non c’è bisogno di altro al fine di capire, cioè non c’è bisogno di interpretazione), oppure che, se hai alla fine capito dopo
una eventuale attività interpretativa, cessa appunto la interpretazione, la cosa è divenuta chiara e cioè hai compreso.
Una ulteriore provocazione. Ma davvero la esperienza giuridica
è così controversa come pare agli specialisti? Certamente nella esperienza giuridica vi sono i casi difficili, complicati. Però io ritengo che,
nella esperienza giuridica considerata in tutta la sua ampiezza, prevalgono i casi facili e non controversi. Faccio due esempi. Ogni
giorno milioni di donne (ma anche di maschi) fanno la spesa, cioè
banalmente stipulano ed eseguono contratti di compravendita. Pongono problemi questi atti? Ne nascono innumerevoli controversie?
La gente neppure sa di stipulare contratti; semplicemente compra il
pane, il latte e così via, e nella quasi totalità dei casi tutto si svolge ra-
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pidamente, con semplicità e senza contese. Secondo esempio: il traffico automobilistico. Certo, vi sono molte infrazioni al Codice della
strada; se però noi facciamo una grossolana statistica pensando ai milioni di chilometro-persona di ogni giorno, le infrazioni sono percentualmente poche, altrimenti i 6000 morti di ogni anno (che pure
sono troppi) sarebbero enormemente di più. La verità è che le persone sono costrette a rispettare il codice della strada, per la ragionevole paura di incidenti.
Quando per circa tre anni ho fatto l’assessore alle finanze del
Comune di Modena mi sono stupito nello scoprire come ad una disposizione di ordine tributario del Comune seguisse una rapida e
spontanea obbedienza di migliaia di persone.
All’inverso mi sono molto infuriato quando è stato deciso di
non inviare più a casa il certificato elettorale ad ogni scadenza elettorale, e di sostituirlo con un certificato valido per numerose elezioni. Non si tratta di un fatto tecnico: il solo fatto che una persona
incaricata dalle autorità si recasse ad ogni tornata elettorale presso il
domicilio degli elettori suonava implicitamente come richiamo dell’obbligo di votare. Questo apparentemente piccolo artifizio è stato
tolto, a mio avviso consapevolmente, per assecondare la crescente
tendenza verso l’astensionismo elettorale.
Per concludere questo punto: il diritto è certamente una cosa
estremamente complicata ed affascinante; cerchiamo però di non
esagerare nel rendere l’esperienza giuridica inutilmente più confusa e
contorta di quello che è.
Venendo alle fonti, il problema principale è sapere chi, come
del resto è stato già sottolineato da molti, può imporre – quindi contro la volontà dei destinatari – regole.
In questo senso non c’è dubbio che anche la Corte costituzionale è fonte. Prendiamo come caso esemplare la sentenza n. 364 del
1988: con essa la Corte, contro la nuda lettera dell’art. 5 del codice
penale, stabilì che in qualche caso eccezionale, che essa cercò con le
sue parole di delimitare, deve ammettersi come scusante l’ignoranza
della legge penale. Potere anche chiamare questa regola enunciata
dalla Corte una interpretazione, ma è chiaramente una improprietà
linguistica: la Corte non ha interpretato l’art. 5 del codice penale, lo
ha riscritto aggiungendo una eccezione che nel testo non c’è. Notate
che ancora oggi quando leggete l’art. 5 del codice penale voi lo tro-
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vate stampato così come fu scritto originariamente. Sono i curatori
avveduti che aggiungono al testo ufficiale una nota ed in nota informano intorno alla sentenza della Corte, cosicché spetta poi all’operatore giuridico interessato riscrivere volta per volta quell’articolo 5
unendo insieme il testo originario ed il testo che l’operatore ricava
dalla sentenza della Corte. Ne viene fuori un collage, composto per
una parte dal testo ufficiale dell’art. 5 e per un’altra parte dalle parole che volta per volta l’operatore ricava dalla sentenza della Corte.
Anche questo è un modo di creare diritto, prima della Corte e poi
del singolo operatore
La Corte – la cosa mi colpì moltissimo perché io sono particolarmente sensibile ai dati formali – ad un certo punto nello scrivere
le sentenze interpretative di rigetto cominciò, nella parte dispositiva,
a chiudere la frase che enunciava la corretta interpretazione entro le
greche o caporali, cioè quei segni grafici che segnalano che lo scrivente sta citando un testo ufficiale di altri. In altre parole la Corte segnalava al lettore quale frase testuale doveva figurare al posto dell’originario testo legislativo, come conseguenza della sua sentenza interpretativa. Lo fece per due o tre volte.
Mi affrettati a scrivere una nota di commento su Giurisprudenza costituzionale, criticando questa specifica forma esteriore (che
non è mai stata più ripresa, almeno fino ad oggi), con l’argomento
che la Corte non ha il potere di riscrivere i testi ufficiali del legislatore, ma solo quello o di dichiararli incostituzionali o di interpretarli;
in questo secondo caso la Corte dirà la sua interpretazione con le parole che essa decide di scegliere, ma spetta poi a ciascun operatore
giuridico ricavare dal testo della Corte il suo proprio testo che intende applicare come interpretazione del testo ufficiale del legislatore.
Questa è una differenza in tema di fonti (e cioè tra la fonte sentenza della Corte e la fonte legge del parlamento)? È ovvio che è una
differenza. Vale la pena di notarla? È ovvio che bisogna notarla. Ne
consegue che le fonti non sono tutte eguali anche per il solo aspetto
di fonti. Vi sono dubbi su alcuni atti, se considerarli fonti oppure no:
ad es. il piano regolatore: Vi sono atti che a certi fini consideriamo
fonti (ad es. per quanto riguarda il ricorso in Cassazione) e ad altri
fini non consideriamo veramente fonti (ad es. per quanto riguarda
l’applicazione del principio jura novit curia).

G.U. RESCIGNO

369

La distinzione tra fonti atti o fatti che non sono fonti diventa a
questo punto inutile e bizantina se prima non abbiamo capito quali
sono le conseguenze che applichiamo ad un atto se, quando e perché
trattato come fonte, e viceversa quali altri conseguenze applichiamo
ad un tipo di atto perché sosteniamo che non è fonte.
Il problema principale è se qualcuno ci può imporre qualcosa, e
che cosa, entro che limiti, ci può imporre qualcosa. Le autorità indipendenti, quando ci impongono qualcosa, stanno dentro la Costituzione? A mio parere, ogni qual volta intervengono in materie coperte
da riserva di legge, sia pure relativa, stanno fuori della Costituzione:
riserva relativa ha sempre voluto dire che comunque, sulle questioni
più importanti, prima deve intervenire il legislatore, e poi, se autorizzata, un’altra autorità per completare la disciplina sugli aspetti secondari.
Non penso che in tema di fonti vi siano veri problemi nuovi.
Penso però che ogni volta il problema deve essere attentamente formulato, che la domanda deve essere circoscritta e precisa. Qualche
volta troveremo un accordo, altre volte saremo in disaccordo, qualcuno avrà il compito di decidere.
Resto però dell’idea che l’accordo è possibile, e che dobbiamo
conservare il senso della legge scritta. Sono idee che ci vengono dall’Illuminismo: c’è l’idea che gli uomini sono capaci di governare razionalmente se stessi, e l’idea, che ne è ovvia conseguenza, che lo possono e lo devono fare per iscritto. Dietro la legge scritta c’è la rappresentanza politica, ma anche la democrazia e la partecipazione. Se
noi perdiamo il senso che c’è dietro la legge scritta, se banalizziamo la
legge, perdiamo il senso politico-sociale della gerarchia delle fonti.
Il titolo del libro di Nicola Lupo «Dalle legge al regolamento» è
un titolo molto bello proprio perché fotografa una tendenza contraria alla Costituzione, quella appunto che sposta il baricentro dalla
legge al regolamento, quando secondo Costituzione deve essere esattamente il contrario.
Ribadisco così la primazia della legge; con la primazia della
legge ribadisco la primazia del testo scritto; bisogna sempre partire e
ritornare al testo scritto ufficialmente dal legislatore; qualunque argomentazione usiamo per interpretare, per ricostruire il senso e la
portata delle norme, deve però dimostrare che il risultato è compatibile con lo scritto ufficiale del legislatore.

Conclusione
Nicolò Lipari
Non spetta certamente a me trarre conclusioni dal ricco dibattito che avete ascoltato. Mi limito semplicemente a porre alcuni
punti fermi ad uso esclusivo dei più giovani tra gli ascoltatori.
Quando l’art. 101 della Costituzione dice che «i giudici sono
soggetti soltanto alla legge» la formula non intende solo affermare
(escludendo la dipendenza del giudice da qualsiasi altro potere) il valore cardine dell’indipendenza dell’ordine giudiziario, ma mira altresì a rendere esplicito (nel quadro di un ordinamento di diritto
scritto) che nessun procedimento applicativo del diritto può compiersi senza utilizzare un necessario referente normativo (eventualmente anche rappresentato da una fonte non scritta), con conseguente obbligo per il giudice di giustificare la decisione in funzione
di tale presupposto legale e connessa sottoposizione del relativo procedimento ad un meccanismo di controllo nei vari gradi di giurisdizione. Il che peraltro non implica né che debba darsi per scontato il
criterio di individuazione della «legge» (vanificando il complesso
problema di determinazione delle fonti), né che si debba immaginare
un contenuto definito dell’enunciato di legge (negando in radice la
variegata articolazione del procedimento applicativo e la necessaria
mediazione dell’interpretazione). La legge va intesa non in una sua
astratta fissità, ma in chiave di effettività, cioé alla stregua di quei parametri valutativi (generalmente condivisi, almeno entro un ragionevole ambito di tempo, in sede giurisprudenziale o applicativa) che
consentano di individuarne un plausibile significato in un determinato contesto storico e sociale.
Da questo discende che non ha senso porsi il problema di una
astratta contrapposizione tra il dato offerto dalla norma da interpretare e l’interpretazione necessariamente creativa operata dall’interprete (segnatamente dal giudice). È chiaro che, per poter parlare di
creatività dell’operatore, bisognerebbe conoscere il contenuto oggettivo della norma, non conoscibile invece se non a sua volta all’esito
di un procedimento interpretativo. L’alternativa tra la norma e la sua
interpretazione è quindi pur sempre effetto di un artificio che si realizza contrapponendo fra loro una pluralità di risultati interpretativi.
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A ciò si aggiunga che non è nemmeno facile individuare a priori l’oggetto del procedimento interpretativo, perché i modelli ai quali ispirano le proprie azioni i consociati, sono variamente desunti da indici
diversi, nel complesso dei quali gli enunciati normativi (o il modo
con cui essi vengono prevalentemente intesi in un certo momento
storico) si saldano con assetti istituzionali e prassi applicative, giudizi
di valore e tradizioni culturali. I comportamenti sociali più radicati e
condivisi (che fanno, in un determinato momento storico, la fisiologia del diritto) non sono posti in essere in attuazione esclusiva di un
enunciato (che talora non esiste o comunque non è individuabile
solo in base ad un giudizio di fatto), ma alla stregua di spinte, motivazioni e criteri valutativi i più diversi e articolati. Da qui la concorrente verità dell’affermazione che il procedimento applicativo del diritto si risolve nella necessaria saldatura tra jus scriptum e jus non
scriptum, ovvero che il diritto preesiste sempre alla lingua che lo descrive.
La verità di quanto sopra ha ricevuto, in tempi abbastanza recenti, perentoria conferma, nella vicenda di rilevanza penale riferita
alla legge sulle rogatorie internazionali. Quando questa legge fu emanata un autorevole uomo politico (oltretutto – purtroppo – anche
professore di diritto penale), sostenne che se qualche giudice avesse
pensato di interpretare la legge in maniera diversa da ciò che essa
enunciava (e così dicendo egli compiva una interpretazione), quel
giudice sarebbe stato passibile della galera. È accaduto invece che
l’interpretazione accolta non da un magistrato estremista ed isolato,
ma dalla comune di tutti coloro che furono chiamati ad occuparsi di
quella legge è stata assolutamente contraria a quella ipotizzata dall’illustre personaggio, il quale fu costretto alle dimissioni dalla sua carica di sottosegretario alla giustizia.
Va dunque ribadito in termini di teoria generale (senza possibilità di distinguere tra il territorio proprio del diritto civile e quello
proprio del diritto penale) che il punto di riferimento del procedimento interpretativo non è assumibile in una sua definita e oggettiva
datità. Quando Ugo Rescigno ha parlato di «fatto normativo» ha
aperto una prospettiva che esige una serie di approfondimenti e specificazioni. È ovvio che se per fatto normativo noi intendiamo esclusivamente un sistema di enunciati legislativi posti ci chiudiamo in una
gabbia formalistica senza uscita. La norma come modello all’azione,
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come criterio direttivo dei comportamenti (rilevante anche quando
viene violata perché la violazione si attua nella consapevolezza di contraddire ad un principio da altri condiviso), non si collega soltanto all’enunciato, ma è riconducibile ad un mix nel quale l’enunciato entra
come una delle componenti necessarie, ma del quale fanno parte anche interpretazioni già date, prospettive di interpretazioni possibili,
assetto di valori contrastanti o condivisi, sistema di strutture politicoistituzionali e via dicendo. Il fatto normativo non è cioè un dato definitivo a legislazione invariata, ma una vicenda storicamente modificabile ed evolvibile in relazione a sopravvenienze ambientali e culturali.
Mi sembra semmai che, a conclusione di questo interessante dibattito, un altro punto meriti di essere evidenziato. Mi limito a farlo
in tono estremamente sommesso anche perché esso ha sicure ricadute in chiave politica e quindi è suscettibile di colpire diversamente
la sensibilità di ciascuno dei presenti.
A mio giudizio va superato l’equivoco che l’enunciato normativo, in quanto espressione, all’interno di un sistema democratico, di
una vicenda parlamentare che si riconduce al principio di maggioranza, sia in quanto tale rappresentativo di un valore, negando il
quale si nega il fondamento stesso della democrazia. Non mi pare
che sia così, anche se qui introduco un tema delicatissimo e ad amplissimo spettro che meriterebbe un autonomo seminario di approfondimento. A mio giudizio, ha ragione Franco Galgano quando,
in una sua recente e raffinata monografia, contrappone la legge di ragione al principio di maggioranza recuperando all’interno di questa
regola, che pure costituisce nodo cruciale di passaggio dell’esperienza democratica, quel criterio di ragionevolezza che oggi ha finito
per diventare postulato fondamentale di gran parte dei meccanismi
interpretativi della Corte costituzionale. La Corte, di fronte ai risultati che pur discenderebbero, in chiave di pura logica, da un testo
normativo (risultato appunto di un procedimento parlamentare risolto in chiave di maggioranza), si rifà al principio di ragionevolezza
per ridimensionarne o condizionarne gli effetti applicativi. È necessario riflettere intorno al fatto che, ritornando indietro non di secoli,
ma diciamo di appena trent’anni, della ragionevolezza non si trovi
traccia nella giurisprudenza della Corte. Perché questo cambiamento
è avvenuto? Perché non è ormai più possibile semplicemente agganciarsi al principio di maggioranza riducendo la democrazia esclusiva-
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mente ad un fatto di investitura. Se la democrazia va intesa nel suo
concreto e quotidiano farsi allora non è più sufficiente dire: «noi
siano di più e quindi siamo espressione di un valore». Non ci si può
più limitare alla semplice registrazione di un numero, ma bisogna verificare, nel modo concreto di svolgersi dei rapporti, in che modo ciò
che è espresso da quel numero diventi davvero modalità di vita dell’intera collettività sociale.
In questo convegno sono mancati i filosofi (anche perché noi
abbiamo bisogno di filosofi del diritto che parlino ai giuristi, non che
si parlino addosso in un linguaggio del tutto autoreferenziale). Se comunque i filosofi avessero parlato al nostro dibattito avrebbero potuto ricordarci che non si può trasmigrare automaticamente da un
giudizio di fatto ad un giudizio di valore (o viceversa) senza cadere
nella c.d. fallacia naturalistica. La constatazione di un risultato conseguito in chiave di maggioranza si riconduce alla sfera del fatto; ma
sarebbe arbitrario far discendere da quel fatto un valore. Il fatto non
è un valore (lo era forse il giudizio a favore di Barabba a seguito dell’interrogativo posto da Pilato?) e sarebbe dunque arbitrario far discendere da una constatazione fattuale un giudizio in chiave assiologica. Analogamente potrebbe valere per il reciproco: io, come cattolico, sono portatore di una mia tavola di valori, ma sarebbe arbitrario
che li imponessi ad altri in termini fattuali.
Oggi noi viviamo in questa spaventosa confusione ed il giurista
(mai interpellato in quanto tale in sede politica) sta al centro di un
tormentato crocevia. Io ho iniziato la mia esperienza di studio in una
stagione (che allora ci appariva molto complessa) in cui il crocevia
era intersecato dal contrasto tra i vecchi testi legislativi e i nuovi
principî costituzionali. Oggi la realtà è molto diversa. Abbiamo metabolizzato l’apparente rivoluzione che ci veniva dalla prima sentenza della Corte costituzionale (la n. 1 del 1956) ed il contrasto non
è più semplicemente tra vecchi testi legislativi e costituzione, ma
semmai tra sistemi di valore diversi che confliggono nel contesto sociale senza trovare un definitivo punto di equilibrio e che quindi si
riflettono nel procedimento interpretativo senza consentire di individuare una, sia pur provvisoria, mediazione.
Non avvitiamoci allora in condizionamenti che ci derivano da
vecchie etichette. Cerchiamo di costruire il nostro ruolo di giuristi
nella libertà, svincolandoci dai condizionamenti di una classe politica
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che si costruisce esclusivamente nella conflittualità amico-nemico o
verità-errore. Certamente la politica è anche scelta e quindi la legge,
assunta nella sua enunciazione formale, è il portato di questa scelta;
ma la scelta, come diceva Martin Buber, diventa significante nel momento in cui si esprime non contro una diversa opinione, ma semmai
quando si fa carico della sofferenza che c’è nella scelta e quindi anche quando porta il peso di quella diversa opinione. Nel momento in
cui si affermerà nella sensibilità di questo Paese – che oggi attraversa
una stagione così difficile – una diffusa consapevolezza di questo
tipo, noi non solo avremo superato le difficoltà e le distonie del nostro tempo, ma avremo forse davvero fatto vincere quel diritto di cui
invece altri predica, nel segno di uno oscuro nichilismo, la morte.

RECENSIONI

VELLUZZI VITO, Le clausole generali. Semantica e politica del diritto, Giuffrè,
Milano, 2010.
Questa breve monografia, scritta da un giovane studioso appartenente
alla gloriosa scuola italiana di filosofia giuridica analitica, è di sicuro interesse per il giurista positivo.
La riflessione dell’a. muove dalla considerazione che, nell’uso (molto
frequente) del termine «clausole generali» e di termini in qualche modo
prossimo a questo («principi» e «norme» generali), si è determinata, nel
corrente linguaggio giuridico italiano, una «babele». Egli si propone pertanto di dare un contributo costruttivo in materia, dichiarando due scopi
della ricerca:
«costruire una definizione esplicativa, ossia ridefinire la nozione di clausola generale a partire dagli usi diffusi in dottrina e in giurisprudenza»;
«esaminare i vari elementi della definizione esplicativa proposta e misurarne l’attendibilità».
Seguendo tale impostazione, l’a. formula – a conclusione della sua
analisi – la seguente definizione esplicativa: «la clausola generale è un termine o sintagma di natura valutativa caratterizzato da indeterminatezza, per
cui il significato di tali termini o sintagmi non è determinabile… se non facendo ricorso a criteri, parametri di giudizio, interni e/o esterni al diritto tra
loro potenzialmente concorrenti».
La via percorsa per giungere a tale definizione è segnata da approssimazioni successive, sempre fondate sul metodo della ricerca del denominatore comune (o almeno più frequente) nell’uso linguistico del termine.
Questo metodo porta a mettere in luce i seguenti punti:
«le clausole generali sono singoli termini o sintagmi contenuti in uno o
più enunciati normativi, e non interi e compiuti enunciati normativi»;
questi termini sono caratterizzati da «indeterminatezza di significato»,
cioè da una caratteristica che (nella definizione, in questo caso stipulativa, che ne dà l’a.) è diversa dalla semplice «vaghezza», propria di
qualsiasi vocabolo delle lingue naturali: si ha dunque indeterminatezza
«quando ricorre un termine o sintagma valutativo, il/i cui criterio/i di
applicazione non è/sono determinabile/i se non attraverso il ricorso a
parametri di giudizio fra loro potenzialmente concorrenti»;
la necessità di scegliere fra questi possibili parametri fa sì che l’applicazione delle c.g. «comporta un’attività di integrazione valutativa peculiare da parte del giudice»;
questa attività presenta una caratteristica peculiare di «elasticità»; di
elasticità delle c.g. può parlarsi in un duplice senso: in quanto esse
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sono indeterminate (per come precisato al punto b) e «in quanto il criterio di giudizio varia o può variare di contenuto nel tempo».
Una volta compiuta la parte ricognitiva (o «esplicativa» che dir si voglia) della propria costruzione, V. si dedica ad una pars construens, in cui
enuncia sue proposte, volte a precisare o correggere alcuni punti problematici degli usi linguistici correnti.
Una prima acquisizione, piuttosto importante, è quella per cui «la
mera affermazione che si ha a che fare con termini valutativi non comporta di
per sé il rinvio a criteri di applicazione extragiuridici». In altri termini, la riconosciuta «variabilità dei contenuti e dei parametri di giudizio», che si presenta nell’applicazione delle c.g., non implica, per necessità logica, che tali
contenuti e parametri debbano essere (o debbano essere sempre) «estranei
al diritto».
Si diceva che questa acquisizione è importante perché è invece opinione molto diffusa quella che ritiene tipica funzione delle c.g. quella di delegare al giudice il potere di produrre autonomamente le norme da applicare al caso concreto. Peraltro, la tesi di V. lascia aperto il problema della
eventuale gerarchia da rispettare, in caso di esistenza di sia di parametri
«normativi», sia di possibili parametri «sociali» alternativi di integrazione
del significato della norma giuridica indeterminata.
Un secondo contributo critico di V. è riferito dalla distinzione fra c.g.
e «principi generali». In proposito osserva V. che «si attribuisce di solito il
rango di principio a enunciati normativi che hanno una elevata collocazione
nel sistema delle fonti di un certo ordinamento giuridico» e che, in virtù di
tale collocazione gerarchica, «possono rilevare nella produzione, nell’interpretazione e nell’integrazione del diritto». La differenza con le c.g. è comunque netta: «i principi sono norme, affatto peculiari, ma norme, mentre le
clausole generali sono termini o sintagmi, vale a dire elementi, componenti di
norme».
Un terzo contributo critico riguarda la diffusa convinzione secondo
cui sarebbe impossibile applicare le c.g. con il comune ragionamento sillogistico, che si ritiene proprio dell’applicazione delle norme giuridiche. Sul
punto V. osserva preliminarmente che, essendo la c.g. (secondo la definizione da lui costruita) un sintagma valutativo, e non un enunciato normativo completo, «a non essere applicata sillogisticamente non è, eventualmente, la sola clausola generale, ma la norma nel suo insieme». La riflessione
quindi si sposta sull’intera norma contenente la clausola generale. Sui rapporti fra norme di questo tipo e ragionamento sillogistico V. richiama le distinzioni (notoriamente, a loro volta, problematiche) fra «ragionamento decisorio» e «ragionamento giustificativo», nonché, nell’ambito del «contesto
di giustificazione», fra «giustificazione interna» e «giustificazione esterna»,
e conclude nel senso che l’incompatibilità con il ragionamento sillogistico si
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può ravvisare solo per quest’ultima (cioè per la «giustificazione esterna»,
cioè la scelta valutativa delle premesse su cui si fonda il ragionamento interpretativo ed applicativo della norma). Per gli altri profili (ragionamento
decisorio, giustificazione interna) non vi è invece incompatibilità logica.
La ricerca di V., certamente seria, meditata ed utile, suscita tuttavia alcuni dubbi, su punti non secondari.
Il dubbio più grave riguarda proprio la coerenza del percorso che
porta al risultato principale (i.e. la definizione «esplicativa» di c.g. come
sintagma indeterminato, anziché come norma avente certe caratteristiche).
Il metodo dichiarato da V. vuole giungere ad una definizione ricognitiva degli usi linguistici correnti. Ma in questi usi linguistici la c.g. è di solito, in
vario modo, una «norma», non un segmento di norma. La rilevazione che,
in questi usi linguistici, il minimo comune denominatore è costituito dalla
presenza, nelle norme chiamate c.g., di un «sintagma indeterminato», costituisce un’acquisizione significativa, ma non può portare a dire che, negli usi
linguistici correnti questo è il significato di c.g. Deve piuttosto portare alla
conclusione che, negli usi linguistici correnti, il termine c.g. è utilizzato per
designare cumulativamente categorie di norme diverse fra loro, ancorché
accomunate dall’avere, all’interno della loro formulazione testuale, un «sintagma indeterminato».
La conclusione più corretta sembra essere dunque quella per cui, nell’insieme confuso degli usi linguistici correnti, nel termine c.g. si sovrappongono e si intrecciano significati diversi, che meritano di essere analiticamente separati e, come tali, esaminati.
In altri termini: quando i giuristi parlano di c.g. intendono riferirsi, di
solito, a norme complete e non a semplici sintagmi. Se il minimo comun denominatore, negli usi linguistici correnti, riguarda il solo sintagma, mentre
poi il termine c.g., viene utilizzato per designare enunciati normativi eterogenei, non sembra una corretta definizione esplicativa quella che si riferisce
al solo sintagma, e quindi in qualche modo riduce (o addirittura tradisce)
l’intenzione che i giuristi esprimono, quando usano il termine c.g., riferendosi con questo termine a (qualche categoria di) norme complete.
La definizione esplicativa euristicamente valida non è dunque, probabilmente, quella che riduce la c.g. ad un sintagma (un pezzo unitario di un
enunciato normativo), bensì quella che riconosce l’uso del termine «clausola generale» per designare diverse categorie di norme, tutte caratterizzate
dalla presenza di sintagmi indeterminati, ma anche aventi diversa struttura
logica.
In questa prospettiva, risulta ovvia, ma anche poco significativa, la
contrapposizione fra c.g. e principio generale, prospettata da V. Se per
principio si intende – come correttamente riconosce V. – una supernorma,
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e per c.g. solo «un pezzo» di una norma, è chiaro che fra i due termini non
c’è confronto diretto. Se invece per principio si intende una supernorma
che, entro il suo significato, contiene un «sintagma indeterminato», il confronto può correttamente farsi tra le disposizioni di principio e quelle altre
norme che, senza avere lo stesso rango gerarchico dei principi, hanno comunque, all’interno del loro testo, un sintagma indeterminato.
Un’analisi condotta su queste basi porta, a mio avviso, a risultati interessanti. A parte le disposizioni di principio, si possono facilmente individuare (e non mancano i tentativi dottrinali in tale direzione, a cominciare
da quello classico di L. Mengoni) due altre categorie di norme che possono
avere al loro interno sintagmi indeterminati.
Alcune di queste presentano soltanto una fattispecie descritta in termini molto ampi, che impongono all’interprete di scegliere fra diversi parametri valutativi (p.e.: l’art. 2, comma 1, n. 10, della legge sul diritto d’autore, per cui sono protette da tale diritto le opere del disegno industriale
che «presentino di per sé carattere creativo e valore artistico»). Negli esempi
di questo tipo, che potrebbero moltiplicarsi all’infinito, il sintagma «indeterminato» (nel senso espresso da V.) è chiaramente, e soltanto, un elemento della fattispecie.
Vi è però un’altra categoria di norme che contengono sintagmi determinati; sintagmi però non collocati (a differenza che nella figura precedente) sul terreno della descrizione della fattispecie che il giudice dovrà
qualificare e valutare, bensì proprio volti a definire il tipo di intervento che
il giudice è chiamato a svolgere di fronte a certe fattispecie.
Prototipo delle norme di questo tipo è quella sui rapporti di vicinato:
il divieto di immissioni che superino la «normale tollerabilità», ai sensi dell’art. 844 c.c. Qui la fattispecie non è costituita (solo) dal comportamento
di un proprietario, da valutare in sé e per sé, bensì da una situazione di
conflitto determinatasi fra due proprietari di fondi contigui, ambedue intenzionati a realizzare, nel fondo di rispettiva proprietà, una certa modalità
di godimento. Il giudice è chiamato a dirimere questo conflitto con un criterio «elastico» (quello della «normale tollerabilità») che non può prescindere dall’esame del caso concreto e dalla valutazione comparativa della meritevolezza delle rispettive pretese.
Credo che la discussione sulle c.g. si sia sviluppata, con maggiore o minore consapevolezza, proprio con riferimento a questa categoria di norme. È
così che si spiega l’insistenza sul tema della elasticità (la valutazione di una
stessa condotta può variare a seconda delle circostanze del caso concreto,
i.e. del variabile meritevolezza degli interessi in concreto contrapposti); si
spiega l’idea che la c.g. sia una norma senza fattispecie (nel senso che la condotta, della cui liceità si discute, non è qualificata direttamente dalla norma
stessa, ma lo sarà a seguito di una valutazione del conflitto operata dal giudice); si spiega, infine, l’idea più radicata nelle discussioni in materia, quella
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secondo cui la c.g. si traduce in una delega al giudice del potere di dirimere
un conflitto in base a criteri tratti dalla coscienza sociale.
Merito della ricerca di V. è avere messo in luce (anche se in un quadro
analitico che non dà risalto alla distinzione fra diverse categorie di norme,
a cui si è accennato) la debolezza di alcune idee correnti: in particolare, la
circostanza che la norma attribuisca al giudice il potere di dirimere un conflitto mediante una valutazione comparativa degli interessi concretamente
in gioco, non implica (i) né che la struttura logica della norma diventi tale
da rendere impossibile l’individuazione di una fattispecie; (ii) né che i criteri, che il giudice dovrà impiegare per dirimere il conflitto debbano prescindere dalla tavola di valori desumibile da fonti formali riconosciute dall’ordinamento.
In ogni caso, credo che meriti di essere analiticamente sviluppata la
distinzione fra norme a fattispecie «indeterminata» e norme che danno al
giudice il potere di dirimere un conflitto sulla base della valutazione comparativa degli interessi concretamente in gioco nel caso in esame, e nel rispetto di un criterio «indeterminato». Tanto più che non sempre è chiaro se
una norma possa ascriversi al primo o al secondo tipo. Così, per esempio, il
divieto di atti di concorrenza sleale è stato storicamente costruito sulla base
di un paradigma relazionale, ma si è progressivamente evoluto fino ad essere inteso come norma di valutazione delle condotte imprenditoriali sulla
scorta di criteri di valutazione oggettivi, fondati sull’interesse generale al
buon funzionamento del sistema concorrenziale. In altri casi, il paradigma
relazionale può ritenersi ancora valido (p.e. nell’applicazione del criterio di
buona fede nell’esecuzione dei contratti). In altri casi ancora, il paradigma
della valutazione comparativa degli interessi in gioco, da parte del giudice,
può valere per alcune applicazioni della norma, ma non per tutte (è il caso,
a mio avviso, della norma sul «danno ingiusto» dell’art. 2043 c.c.); infine, si
danno situazioni in cui il paradigma relazionale si deve applicare, per esigenze sistematiche, al di fuori di un espresso dato testuale che lo preveda (è
questo, a mio avviso, il paradigma su cui sono stati storicamente costruiti i
diritti della personalità, e che tuttora deve applicarsi in situazioni di confine, non coperte da norme specifiche).
Un secondo dubbio, che emerge dalla lettura del lavoro di V., riguarda la costruzione della nozione di «indeterminatezza di significato»
come caratteristica dei sintagmi «valutativi» che presentano la «possibilità
di ricorso a parametri di giudizio fra loro potenzialmente concorrenti».
Qui la possibile critica non riguarda la nozione in sé del ricorso a giudizi di valore e della necessità di scegliere fra parametri di giudizio diversi,
per dirimere dubbi circa l’interpretazione di un testo normativo.
Questa indicazione sembra anzi intrinsecamente valida, ed anche foriera di sviluppi importanti sul terreno del diritto positivo (la scelta del pa-
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rametro di giudizio è infatti il fondamentale problema interpretativo delle
norme di cui si tratta ed è, come tale, suscettibile di sindacato di legittimità
in Cassazione). Il punto problematico è se questa caratterizzazione, in termini di possibilità di ricorso a parametri di giudizio concorrenti, la cui scelta
dipenda da giudizi di valore, sia propria di una categoria di norme o sia
piuttosto una caratteristica costante dell’interpretazione dei testi normativi.
Certamente il percorso logico descritto da V. si presenta in modo più
nitido quando il testo normativo presenti un livello elevato di indeterminatezza. Per tornare ad un esempio già fatto: quando la legge sul diritto d’autore sancisce che un prodotto di disegno industriale può essere protetto
come opera d’autore in quanto abbia «valore artistico», l’interprete è certamente chiamato a scegliere uno dei possibili parametri di giudizio, compatibili con il testo normativo (il parere della maggioranza dei critici? il riconoscimento di almeno una minoranza dei critici stessi? l’apprezzamento del
pubblico, magari verificato con sondaggi d’opinione? il proprio gusto personale? le valutazioni, se esistono, già effettuate da altri giudici in precedenti giudizi?). Nello scegliere un parametro, il giudice dovrà certamente
compiere giudizi di valore, che possono coinvolgere anche concezioni generali dell’ordinamento (per questo il giudice – di solito – non si sentirà legittimato a motivare sulla base del proprio gusto personale). Ma si può dire
che il percorso logico del giudice sia diverso quando è chiamato ad applicare disposizioni dal contenuto prima facie «determinato»? Quando si dovrà scegliere fra interpretazioni estensive o restrittive, ovvero ammettere o
negare l’estensione analogica di una disposizione, si farà inevitabilmente
capo a giudizi di valore e si finirà per scegliere un certo parametro di definizione della fattispecie, rifiutandone altri, pur astrattamente proponibili.
Perciò è opinione assai diffusa, e probabilmente prevalente (ciò di cui
V. è ovviamente consapevole) che, in ordine alla vaghezza delle norme, la
differenza fra clausole generali e norme di dettaglio sia di grado, e non di
qualità essenziali. Ma se così è, non credo che il connotato tipologico della
«possibilità di ricorrere a parametri di giudizio fra loro concorrenti» possa
darci la chiave per distinguere rigorosamente una certa categoria di norme
(o di sintagmi) da altre.
Le perplessità esposte non fanno venir meno l’apprezzamento per il
lavoro e per il metodo con cui è condotto. In ogni caso, credo che i giuristi
positivi dovrebbero attentamente riflettere su due tesi esposte da V.: la critica all’idea che le clausole generali implichino necessariamente una «delega
in bianco» dal legislatore al giudice, e l’altra critica all’idea che le clausole
generali siano norme senza fattispecie.
MARIO LIBERTINI

G. MARTINICO & O. POLLICINO (eds.), The National Judicial Treatment of the
ECHR and the EU Laws. A Comparative Constitutional Perspective,
Groningen, Europa Law Publishing, 2010.
I saggi raccolti nel volume esaminano congiuntamente il trattamento
delle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e del diritto
dell’Unione europea da parte dei giudici dei rispettivi Stati membri. Giuseppe Martinico e Oreste Pollicino, i due giovani comparatisti italiani che
hanno curato la raccolta, sono partiti dall’ipotesi generale secondo cui, nonostante la natura internazionalistica della CEDU, la giurisprudenza per
più versi creativa della Corte di Strasburgo la porterebbe ad acquisire sempre più il ruolo di un giudice sovranazionale assimilabile a quello della
Corte del Lussemburgo, nel frattempo divenuta viceversa meno intrusiva
negli ordinamenti degli Stati membri dell’UE.
Il libro muove dunque dall’ipotesi generale di una convergenza fra le
due Corti europee in una dimensione sovranazionale, la quale però – ecco
il punto più significativo dello schema – viene messa alla prova non attraverso una indagine diretta sulla loro giurisprudenza, bensì tramite una ricognizione di secondo grado, incentrata sulle reazioni che quegli indirizzi
giurisprudenziali hanno avuto a livello nazionale: la quale richiedeva, a sua
volta, una individuazione delle assai diverse soluzioni costituzionali relativamente alle modalità di adesione ai distinti ordinamenti dell’Unione europea e della CEDU e al relativo valore giuridico.
Gli autori sono stati perciò invitati ad affrontare tre gruppi di questioni: la collocazione della CEDU e del diritto UE nel sistema costituzionale
delle fonti e gli effetti delle sentenze delle due Corti europee sull’ordinamento interno; le soluzioni dei conflitti fra diritto interno e diritto sovranazionale da parte delle Corti costituzionali o delle Corti Supreme; la possibilità di registrare una convergenza in ordine all’efficacia giuridica della
CEDU e del diritto UE in ciascun ambito nazionale, tenendo conto della legislazione, della giurisprudenza e delle prevalenti opinioni scientifiche.
Ma come si spiega il doppio movimento delle Corti europee che induce
a ipotizzarne la convergenza, e di cui il lettore trova in effetti preziosi riscontri nei rapporti nazionali? Si spiega con la caduta, venti anni fa, della cortina
di ferro e con le successive adesioni degli Stati dell’Europa orientale alla
CEDU, e, più tardi, di una parte di loro all’Unione europea. La vicenda ha
avuto ripercussioni assai importanti, pur se sottovalutate in sede scientifica.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, che nel 1989 aveva reso 25 pronunce, ne ha rese 1625 nel 2009, anche se non solo per via del raddoppio
degli Stati aderenti alla Convenzione. A questi mutamenti quantitativi, che
di per sé modificano profondamente la qualità di qualunque giurisdizione, si
deve aggiungere che i nuovi aderenti avevano alle spalle l’esperienza totalitaria, con la conseguente esigenza di apprendere i rudimenti dello Stato di
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diritto. Più che le appena istituite Corti costituzionali, fu la Corte di Strasburgo ad assolvere a simile funzione, e a guidare lo stesso processo di transizione alla democrazia, anche attraverso un’estesa applicazione dello strumento del «margine di apprezzamento» a carico delle autorità nazionali
della portata dei diritti enunciati nella Convenzione. Nel suo contributo Robert Harmsen ne desume correttamente che il rapporto della Corte di Strasburgo con i giudici nazionali dei Paesi dell’Europa orientale non ha molto
a che vedere con il dialogo della stessa con le corti dell’altra metà del continente, il quale presuppone una sperimentata adesione ai fondamenti delle
democrazie pluralistiche: casomai, la crescente diversità interna all’ordine
convenzionale richiederebbe ora l’uniforme rispetto degli standard minimi
di protezione dei diritti dell’uomo affermati dalla Corte EDU.
D’altra parte, secondo Oreste Pollicino, il principio del primato del
diritto dell’Unione avrebbe perso la sua assolutezza nel momento in cui la
Corte di giustizia delle Comunità europee ha dovuto riferirlo ai princìpi supremi delle Costituzioni degli Stati membri; e le dure reazioni delle giurisdizioni italiane e spagnole alle pronunce della Corte del Lussemburgo che
hanno rimesso in discussione il principio della res iudicata sono sintomo di
un’attitudine che non sarebbe concepibile nei confronti della Corte di Strasburgo, la quale come è noto può venire adìta previo esaurimento dei rimedi giurisdizionali esperibili nell’ordinamento interno. A questo si aggiunge un dato strutturale che accomuna gran parte degli ordinamenti costituzionali degli Stati aderenti alla CEDU e alla UE. Mentre il potere di
giudicare del contrasto del diritto interno con la Convenzione europea, in
quanto trattato internazionale, spetta molto spesso alle Corti costituzionali,
l’applicazione del diritto dell’Unione è ormai affidato ai giudici comuni secondo le regole dell’effet utile che ne preservano la stessa esistenza. E anche
qui gioca la diversa esperienza degli Stati delle due metà del continente,
poiché in quella orientale le interpretazioni dei giudici risentono ancora
della deferenza verso il legislatore nazionale, con conseguenti resistenze ad
applicare la normativa europea.
L’ipotesi della convergenza, che emerge dall’intreccio fra queste ed altre variabili, non pretende di dimostrare una verità, ma mira ad illustrare la
plausibilità di una linea di tendenza nella evoluzione della giurisprudenza.
Essa non esclude tensioni ad essa interne né l’insorgere di fattori esogeni
che potrebbero vanificarla.
Sul primo piano, ad esempio, i curatori si rivelano consapevoli degli
effetti della giurisprudenza delle Corti europee sulla distribuzione di attribuzioni fra Corti costituzionali e giudici, divenuta anch’essa giocoforza più
mobile di un tempo: qui non c’è bisogno di andare lontano, se pensiamo ai
recenti mutamenti di indirizzo della nostra Corte, tanto sull’ammissibilità
dei rinvi pregiudiziali alla Corte di giustizia quanto sul trattamento delle
norme CEDU.

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 0/2010 – RECENSIONI

385

Il volume è d’altra parte costruito in modo da isolare analiticamente
l’ipotesi della convergenza dalla ricognizione di altre tendenze che pure potrebbero presto manifestarsi o che già in parte si sono manifestate. Si pensi
alla conflittualità fra Corti europee ambedue da tempo candidate al ruolo
di Corti costituzionali, latente in certe loro importanti pronunce e tutt’altro
che sopita dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il quale per un
verso reca in allegato la Carta dei diritti fondamentali e per l’altro dispone
l’adesione dell’Unione alla CEDU. I saggi qui raccolti ne prescindono, puntando sull’approfondimento di un problema piuttosto che su panoramiche
troppo comprensive.
Una considerazione supplementare investe il profilo metodologico. Il
volume riflette un approccio predittivo sempre più pervasivo negli studi
giuridici, in questa come in altre materie. Il passaggio dal prescrittivo al
predittivo che così si realizza meriterebbe sicuramente valutazioni ponderate. Qui va perlomeno segnalato a guisa di riflessione della scienza su
stessa, come diceva Riccardo Orestano; e se ne può avviare un tentativo di
spiegazione, limitata all’ambito scientifico che stiamo considerando.
Se ci chiediamo perché la domanda che costella tanti orizzonti di ricerca è divenuta «Dove vanno i giudici in Europa?», è facile rispondere che
il sistema in esame è largamente di formazione giurisprudenziale. Ma l’urgenza della domanda, e con essa la netta prevalenza dell’approccio predittivo, si spiegano col fatto che gli intrecci attraverso cui il judge-made system
si è formato, con le influenze reciproche ma anche con le tensioni fra diversi
corpi giudiziari, rende ancora difficile la ricerca di plausibili assestamenti.
Come si può spiegare allora che, se guardiamo al recente passato, la
nostra attitudine diventa fiduciosa? È un fatto che nessuno, mezzo secolo
fa, immaginava uno sviluppo così cospicuo della protezione giurisdizionale
dei diritti fondamentali in Europa. Ma già nel 1976 Chaim Perelman ipotizzava che il riconoscimento della prevalenza del diritto comunitario su
quello interno avrebbe portato i giudici belgi a dichiararsi competenti a
giudicare della costituzionalità delle leggi. Anche se in Belgio le cose non
sono andate proprio così, la raccolta conferma che in generale il percorso si
è svolto ben più attraverso apprendimenti e contaminazioni di esperienze
che grazie ad attribuzioni di competenze e codificazioni di diritti. Più accresceva la protezione dei diritti, più quel percorso generava dunque la precarietà con la quale ci stiamo confrontando. Era il costo del suo successo,
che a un certo punto era destinato a incidere sulla certezza delle garanzie.
Si tratta di scegliere. Se ci interessa soltanto studiare come andrà a finire la partita fra giudici, saranno i loro rapporti emergenti dalla giurisprudenza ad assorbire la nostra attenzione. Se invece orientiamo la bussola
sulle garanzie effettive dei diritti che dalle loro pronunce di volta in volta risultino, ad essa condizioneremo anche la ricerca degli equilibri fra le corti.
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