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Nel presentare la nuova serie della Rivista italiana per le scienze
giuridiche nel 2010 indicavo come obiettivo primario della stessa la
trattazione organica di un tema di particolare significato nella vita del
diritto, trattazione promossa dalla Facoltà giuridica della Sapienza e
condotta da più angoli visuali mediante la pluralità di strumenti anali-
tici di cui dispongono le diverse competenze disciplinari. Al consegui-
mento di tale obiettivo era diretta nel primo numero la pubblicazione
degli atti del seminario svoltosi nella nostra Facoltà nel maggio 2009
sulla Problematica delle fonti giuridiche, seminario al quale sono in-
tervenuti pubblicisti, costituzionalisti, civilisti, commercialisti, laburi-
sti, internazionalisti, processualpenalisti, storici del diritto. Ed il mede-
simo impegno è stato rispettato nel secondo numero con l’edizione
delle relazioni lette e discusse nell’incontro, tenutosi nella nostra Fa-
coltà nel giugno 2011, in merito al tema, di viva attalità, Nuovi beni e
nuovi diritti, sul quale si sono confrontati civilisti, commercialisti, sto-
rici del diritto e medici legali. Il secondo numero, peraltro, ha affian-
cato alle relazioni del seminario il saggio di Nicola Picardi, maestro tra
i maggiori della scienza processualcivilista, che analizza un tratto parti-
colarmente rilevante dell’odierna realtà del nostro ordinamento giudi-
ziario, quello della crisi del monopolio statuale della giurisdizione e
della proliferazione delle Corti.

Nella Presentazione del 2010 aggiungevo poi che la rivista si im-
pegnava anche a pubblicare in ciascuno dei suoi numeri lo scritto di
uno dei maestri che hanno illustrato la nostra Facoltà, al fine di legare
«la riflessione di oggi a quella del passato nelle sue forme più alte». Un
impegno, questo, che nel primo numero è stato assolto con la pubblica-
zione della Prolusione letta nel gennaio 1946 nell’Università di Ge-
nova da Giuliano Vassalli sui Delitti contro l’umanità e il problema
giuridico della loro punizione, prolusione introdotta da Fabrizio Ra-
macci, e nel secondo numero con l’edizione della Prolusione romana di
Carlo Esposito del febbraio 1957 sulla Libertà di manifestazione del
pensiero, prolusione presentata da Alessandro Pace.



La pubblicazione delle relazioni svolte in occasione di un incontro
di studio organizzato dalla nostra Facoltà e il ricordo del pensiero e del-
l’insegnamento dei maestri che ci hanno preceduto caratterizza anche il
presente numero della rivista. L’incontro di studio ha avuto per oggetto
il tema della Responsabilità delle organizzazioni ed ha visto partecipare
alla discussione, tra gli altri, gli studiosi di cui si pubblicano qui le rela-
zioni: Guido Alpa e Giuseppe Conte, che hanno preso in esame il pro-
blema della responsabilità civile degli enti senza scopo di lucro, Mario
Libertini, che ha esaminato la responsabilità nel diritto antitrust, Giu-
seppe Santoro Passarelli, che si è occupato della responsabilità delle or-
ganizzazioni sindacali, Giuseppe Ugo Rescigno che ha trattato della re-
sponsabilità politica e della responsabilità giuridica, tema, quest’ultimo,
sul quale la dottrina italiana di fine Ottocento-inizio Novecento aveva
formulato interessanti interpretazioni che hanno formato oggetto del
mio intervento. Per quanto, poi, riguarda la memoria della tradizione
della Facoltà, Mario Libertini ha presentato ed illustrato tre importanti
lezioni di Cesare Vivante, uno dei maggiori esponenti della scienza com-
mercialistica italiana tra Otto e Novecento. Non solo. I due momenti
primari della rivista sono stati arricchiti nel presente numero da altri
contributi. Alle relazioni lette nel seminario ora ricordato sono ag-
giunte, infatti, quelle pronunciate in occasione di un’altra iniziativa pro-
mossa dalla Facoltà, la presentazione dell’Oxford Handbook of Com-
parative Constitutional Law che si è tenuta nell’ottobre 2012: l’opera,
di alto valore scientifico alla cui redazione hanno collaborato studiosi di
diversi Paesi, è stata oggetto di analisi e di discussione da parte di An-
tony W. Bradley, Cesare Pinelli, Paolo Ridola, Andras Sajo i cui inter-
venti sono qui pubblicati. E per quanto riguarda la memoria del passato,
il numero presente inaugura la sezione I maestri della Sapienza, nella
quale sono inserite le biografie di alcuni tra i più noti docenti della Fa-
coltà, quali Fulvio Maroi (di Guido Alpa), Giuseppe Messina (ancora di
Guido Alpa), Maffeo Pantaleoni (di Giuseppe Chirichiello), Francesco
Schupfer (di Laura Moscati), Santi Romano (di Cesare Pinelli). E que-
sto ampio materiale è stato, infine, completato, seguendo il modello già
adottato nel secondo numero, da saggi di illustri studiosi: si tratta dei
contributi di due celebri costituzionalisti – Erhard Denninger e Gianni
Ferrara – che affrontano temi quanto mai rilevanti nella realtà attuale
degli ordinamenti statuali.

MARIO CARAVALE
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Le prolusioni romane di Cesare Vivante

Mario Libertini

C. V. nacque a Venezia nel 1855, da una famiglia della piccola
borghesia (il padre era medico condotto) appartenente alla comunità
israelitica. Studiò legge a Padova e divenne professore ordinario di
Diritto commerciale nell’Università di Parma nel 1882, dopo avere
scritto la sua prima monografia, avente ad oggetto la polizza di ca-
rico. Alcuni anni dopo, con la fama acquisita con la pubblicazione
dello studio (in tre volumi) sul contratto di assicurazione (che gli
valse anche il premio reale dei Lincei) fu chiamato all’Università di
Bologna (1888). La sua prolusione bolognese («Per un codice unico
delle obbligazioni») ebbe grande risalto; la sua fama fu poi consoli-
data dalla pubblicazione del «Trattato di diritto commerciale» (ini-
ziata nel 1893; V ed., 1920). Nel 1898 fu chiamato all’Università di
Roma, ove concluse la sua carriera (1930).

Sull’attività svolta da V., in qualità di professore dell’Università
di Roma, documenti recentemente pubblicati [De Rigo], purtroppo
limitati, per quanto può riguardare l’attività svolta da V., agli anni
1898-1900, denotano una costante presenza e un’attiva partecipa-
zione alle sedute del Consiglio di Facoltà, accompagnata dal tenta-
tivo di introdurre criteri di una certa severità (che non sembrano
granché condivisi dalla maggioranza del Consiglio) nella concessione
delle libere docenze.

Al momento della chiamata all’Università di Roma, V. aveva ac-
quisito un generale riconoscimento (anche all’estero) come espo-
nente principale della disciplina accademica del Diritto commerciale
in Italia. Ciò fu dovuto ad una superiorità culturale nutrita, come ca-
ratteristico di tutta la sua generazione, di profonda conoscenza del-
l’esperienza giuridica tedesca (oltre che di altre esperienze straniere),
e accompagnata dall’originalità delle proposte innovatrici, di cui V. si
fece latore (v. infra).

Il Trattato di diritto commerciale superò subito, nel confronto, il
Corso di Vidari (che era stato la prima trattazione sistematica del di-
ritto commerciale dell’Italia unita), per una maggiore capacità di co-
struzione dogmatica ed una più profonda analisi della funzione degli
istituti analizzati. Il Trattato rimase poi – fino all’emanazione del co-



dice civile del 1942 – punto di riferimento essenziale per lo studio
della disciplina in Italia (fu anche tradotto in francese, negli anni
1907-1909, a cura di Jean Escarra).

Alla pubblicazione del Trattato si affiancò, a cominciare dal
1903, quella della Rivista di diritto commerciale e del diritto generale
delle obbligazioni, fondata da V. insieme con Angelo Sraffa e rapida-
mente divenuta una delle più autorevoli riviste giuridiche italiane.

La fama di V. fu consolidata dal larghissimo uso didattico delle
sue Istituzioni di diritto commerciale (I ed. 1891, tradotte in spagnolo
e in romeno), di cui sono state contate cinquantotto fra nuove edi-
zioni e ristampe.

A testimonianza dell’elevatissimo prestigio accademico rag-
giunto, l’Università di Roma dedicò a V. nel 1908, in occasione del
suo 25° anno d’insegnamento, una solenne cerimonia accademica, a
cui parteciparono diversi ministri (fra cui V.E. Orlando) e il sindaco
Ernesto Nathan (da pochi mesi eletto alla carica). I discorsi tenuti in
quell’occasione (i laudatores principali furono Antonio Salandra,
Leone Bolaffio e Vittorio Polacco) furono pubblicati in apposito vo-
lumetto (della cerimonia può leggersi la cronaca nella «parte non uf-
ficiale» della Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, n. 27, 3 febbraio
1908, 518).

Il prestigio accademico acquisito fu la base di diversi incarichi
pubblici affidatigli: fu delegato italiano alla conferenza internazio-
nale dell’Aja per l’unificazione del diritto cambiario, membro di nu-
merose commissioni di studio per la predisposizione di riforme legi-
slative (a cominciare dalla prima commissione governativa per la
riforma del codice di commercio, nominata nel 1894) e poi presi-
dente della Commissione per la riforma dello stesso codice, istituita
nel 1919, il cui «Progetto preliminare» (1921), in gran parte da lui
redatto, non fu però tradotto in legge (in primo luogo per l’opposi-
zione degli ambienti industriali, che vedevano con timore alcune
norme limitatrici della libertà d’azione dei gruppi di controllo delle
grandi società anonime).

In occasione della sua uscita dai ruoli universitari, per limiti di
età, tutti (praticamente) i cultori della disciplina gli dedicarono una
notevole «Raccolta di studi di diritto commerciale in onore di Cesare
Vivante» (Ed. Foro it., Roma, 1931), preceduta da un impegnato sag-
gio introduttivo di Alfredo Rocco, dedicato all’opera scientifica di V.
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Per tutta la durata della sua vita accademica V. esercitò anche
l’avvocatura, ma l’impegno professionale non sovrastò mai quello
scientifico. Per di più, V., malgrado l’indiscusso primato accademico,
non divenne mai consulente di fiducia di grandi imprese e tanto
meno componente di organi e comitati nell’ambito di queste. Inoltre,
i documenti contemporanei ci dicono di un suo elevato impegno,
nonché del successo e dell’ammirazione da lui conseguiti nell’attività
didattica (ciò che del resto traspare in diversi punti, nei suoi scritti).

Al momento dell’emanazione delle leggi razziali, V. era già in
pensione, ed aveva anche lasciato da poco la direzione della Rivista
di diritto commerciale, nel 1937 (formalmente in modo volontario,
per ragioni di età), con un articolo di «Congedo» in cui invitava i cul-
tori della disciplina a dedicarsi con maggiore impegno allo studio dei
problemi della grande impresa.

In sostanza, il principale effetto discriminatorio delle leggi raz-
ziali fu la sua espulsione dall’Accademia dei Lincei, di cui faceva
parte fin dal 1920. Visse comunque con distacco il periodo delle per-
secuzioni, abitando nella sua villa in Toscana, senza soffrire partico-
larmente per l’impossibilità di partecipare al dibattito sull’unifica-
zione dei codici. Le testimonianze di chi lo incontrò negli ultimi anni
di vita parlano di un suo diminuito interesse per la disciplina che
aveva coltivato, da protagonista, per decenni, e di una sua crescente
attenzione verso temi filosofici e religiosi. Morì a Siena nel 1944.

Testimonianza significativa dell’immenso prestigio di cui V. go-
deva è la circostanza che, alla sua morte, in un tempo in cui l’antise-
mitismo ufficiale aveva raggiunto il livello estremo, commossi necro-
logi su di lui furono pubblicati sulla Rivista del diritto commerciale (a
firma di Alberto Asquini, che era allora uno dei più autorevoli giuri-
sti «ufficiali» del regime fascista) e sulla Rivista di diritto privato (a
firma di Alfredo De Gregorio, con una coraggiosa denunzia contro
l’ingiustizia delle leggi razziali). È anche da segnalare che, nel 1940,
malgrado l’ostracismo allora in atto verso gli scrittori ebrei, la casa
editrice Utet pubblicò, nel XII volume del «Nuovo Digesto Italiano»
(diretto da M. D’Amelio), la voce «Società a catena (“Holdings”)»,
con la firma di V.

V. divenne un protagonista del dibattito giuridico italiano,
quando, poco più che trentenne, con la prolusione bolognese del
1888, sopra citata, sviluppò l’idea (di per sé non originale) del supe-
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ramento della dicotomia fra codice civile e codice di commercio, in
una visione complessiva che vedeva l’unificazione dei codici come
strumento per un programma di modernizzazione dell’intero diritto
privato (ciò che, con una formula storicamente successiva, sarà chia-
mato «commercializzazione del diritto privato»).

Questo programma di modernizzazione del diritto privato si
fondava, a sua volta, su un programma metodologico, che forte-
mente si distaccava dall’ortodossia pandettistica, allora dominante.
L’autonomia scientifica del diritto commerciale si fondava, per Vi-
vante (che in ciò sviluppava un programma di metodo già presente
negli scritti di Ercole Vidari) su tre punti:

Il primo riguarda la teoria delle fonti. Su questo piano vi erano,
com’è noto, differenze formali tra diritto civile e diritto commerciale,
già sancite dall’art. 1 del codice di commercio, che attribuiva valore
preminente agli usi commerciali rispetto alle leggi civili. La dottrina
giuscommercialistica andava però oltre, individuando una fonte di
diritto non scritta nella «natura delle cose».

Il secondo tratto di autonomia riguarda il metodo di ricerca: la
dottrina giuscommercialistica afferma che lo studio attento ed ap-
profondito dei fatti economici costituisce base essenziale di ogni cor-
retta costruzione giuridica. Per V. il mancare a questo dovere costi-
tuisce non solo un errore scientifico, ma anche una «mancanza di
probità». In ciò vi era un alto modello etico di giurista positivo, visto
non come scopritore di arcane essenze concettuali, ma come costrut-
tore di norme giuste ed efficienti.

Il terzo filone di autonomia attiene all’affermazione del diritto
commerciale come diritto speciale sì, ma non eccezionale, con il con-
seguente riconoscimento della possibilità che le regole commerciali-
stiche vengano sviluppate analogicamente fino a ricavarne principi
generali, derogatori rispetto a quelli del diritto civile. Su questa idea
si radicava la convinzione, divenuta luogo comune (e non solo fra i
giuscommercialisti), che faceva del diritto commerciale il «pioniere»
del diritto civile (convinzione che è stata, poi, fra le idee fondanti
della codificazione del 1942).

Si deve però notare che questa rivendicazione di autonomia
«giuridica» e «scientifica» del diritto commerciale non si spingeva
fino a contestare radicalmente i pilastri su cui si reggeva allora (con
dubbia coerenza, peraltro) la metodologia ortodossa, di matrice civi-

6 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 3/2012 – PROLUSIONI



listica: la fedeltà alla legge e la fiducia nel valore del sistema di con-
cetti dogmatici, costruiti «scientificamente» sulla base dell’esame
delle norme di diritto positivo.

Infatti, l’assunto relativo al riconoscimento della «natura delle
cose» come fonte di diritto non giungeva fino all’affermazione di una
possibile prevalenza contra legem di norme ricavabili dalle esigenze
di funzionamento della pratica degli affari (la «natura delle cose» ri-
maneva, dunque, una fonte integrativa).

Sotto l’altro profilo, V. mostrò di credere nell’importanza delle
costruzioni dogmatiche, come strumenti di orientamento dell’ope-
rato del giurista pratico, e si impegnò attivamente nella costruzione
di «teorie», spesso originali, aventi ad oggetto praticamente tutti i
principali istituti commercialistici (dalla personalità giuridica di tutte
le società commerciali, alla teoria unitaria dei titoli di credito, alla
teoria del contratto di assicurazione come contratto necessariamente
collegato ad un’attività d’impresa, etc.).

In questo impegno dogmatico si esprimeva la convinzione rela-
tiva alla possibilità di fondare, sullo studio degli istituti del diritto
commerciale, e sulla base del metodo più moderno professato dai
cultori di questa disciplina, una dogmatica migliore e più moderna di
quella tradizionale. Vi era dunque una sostanziale rivendicazione di
differenza, rispetto al metodo civilistico. Si affermava l’idea secondo
cui il diritto civile poteva accontentarsi di una visione del mondo
semplificata, fatta di individui proprietari, ciascuno portatore di li-
bere volontà, e su questa base elaborare le proprie costruzioni for-
malistiche. Il diritto commerciale no: esso aveva bisogno di cono-
scere a fondo una realtà socioeconomica, in cui esistono asimmetrie
e diseguaglianze, e di elaborare costruzioni giuridiche che tenessero
conto dell’importanza di fenomeni collettivi ed organizzati.

A questo programma metodologico si collega, peraltro, un’altra
caratteristica dell’azione culturale vivantiana: l’analisi approfondita
della realtà socioeconomica è premessa di un impegno sociale rifor-
mistico, del rifiuto dell’accettazione acritica delle consuetudini e del
diritto spontaneo. A differenza dei tanti cantori della lex mercatoria,
a lui contemporanei o successivi, V. rifiuta l’idea che tutte le regole,
formatesi sulla base degli usi e della libertà contrattuale, siano di per
sé meritevoli di approvazione, e manifesta invece un forte impegno
per riforme legislative avanzate, anche a tutela dei consumatori e de-
gli azionisti-risparmiatori.
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Questo orientamento di V. si espresse nel modo più efficace
nelle due prolusioni romane del 1899 (con cui avviò il suo insegna-
mento sulla cattedra di Diritto commerciale) e del 1902 (con cui
inaugurò l’anno accademico dell’Università). I due testi si caratteriz-
zano per il forte impegno civico e per la genuina fiducia nel pro-
gresso (propria del clima positivistico e postrisorgimentale, in cui V.
si era formato), nonché per la rivendicazione del ruolo che, al fine
del progresso nazionale, avrebbe dovuto svolgere lo sviluppo degli
studi giuridici. Essi sono idealmente completati dal discorso di rin-
graziamento da lui pronunciato nel corso della cerimonia in suo
onore per il 25° anno del suo insegnamento.

Un tema ricorrente, in questi discorsi ufficiali svolti da V. nel-
l’Università di Roma è quello secondo cui una cultura giuridica ele-
vata e condivisa è una garanzia contro la corruzione e l’inefficienza,
che minacciano il progresso della Nazione. Questo tema si esprime,
con particolare vivezza letteraria (anche per il tono autobiografico
del testo), nel discorso di ringraziamento del 1908, che costituisce
un’alta testimonianza del livello della vita accademica italiana, nel
momento migliore dell’era giolittiana.

Delle due prolusioni si può leggere ancor oggi con emozione so-
prattutto la prima, celebre, in cui V. denunziava i «difetti sociali del
codice di commercio» e – con atteggiamento che non poteva essere
molto gradito ai ceti imprenditoriali, che di quel codice erano i prin-
cipali fruitori – proponeva l’introduzione di svariate norme di prote-
zione di interessi deboli. Mentre gli specialismi accademici sono, di
solito, solidali con gli interessi «forti», costituiti all’interno della ma-
teria speciale studiata, V., con una scelta che ne segnala la grandezza
personale, proponeva una riduzione del campo di applicazione delle
norme speciali del diritto commerciale («Come professore di diritto
commerciale dovrei rallegrarmi di vedere così estesa la materia del mio
insegnamento, ma come cittadino deploro che una legge di classe per-
turbi quella solidarietà sociale che dovrebbe essere il supremo intento
di ogni legislatore»); e ciò mentre, contemporaneamente, proponeva
che metodi e principi validi, affermatisi nell’ambito della disciplina,
si affermassero e generalizzassero nella costruzione del diritto pri-
vato.

Con la seconda prolusione (1902) – pubblicata sulla «Critica so-
ciale» di Filippo Turati – V. manifestava la sua posizione di simpatia
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per il «socialismo giuridico», esaltando il movimento sindacale e
quello cooperativo ed auspicando interventi legislativi a sostegno de-
gli stessi.

V., tuttavia, non si impegnò mai attivamente in politica. Le sue
simpatie socialiste erano soprattutto espressione di una cultura soli-
daristica, che nutriva fiducia nell’effetto stabilizzante che avrebbe
potuto svolgere la crescita dei sindacati operai (che vedeva anche
come strumento di stimolo per una competizione virtuosa fra im-
prese) e delle imprese cooperative. Inoltre, egli non mancava di de-
nunziare (secondo una linea di pensiero diffusa, allora, in tutta Eu-
ropa) gli «eccessi» della libera concorrenza e (con particolare forza e
maggiore originalità e preveggenza) i pericoli di sviluppo di un mer-
cato finanziario dominato dalla speculazione.

Negli anni successivi, prima e dopo l’avvento del fascismo (a cui
prestò formale e distaccata adesione, secondo l’atteggiamento preva-
lente fra i giuristi italiani), V. limitò i suoi interventi lato sensu poli-
tici alle proposte di politica legislativa, concentrando sempre più la
sua attenzione sulla disciplina della grande impresa, e quindi della
società per azioni. Nei suoi interventi de jure condendo, frequenti an-
che durante il periodo fascista, continuò a dare testimonianza di one-
stà intellettuale, nel denunziare pratiche aziendali e societarie scor-
rette e nel proporre riforme correttive (p.e. in direzione di un raffor-
zamento del controllo giudiziario, al ruolo del collegio sindacale, o
alla disciplina dei bilanci). Alcune sue proposte si tradussero poi (at-
tenuate) nelle norme del codice del 1942.

Questo forte impegno riformistico portò V., spesso, a non tro-
varsi in sintonia con gli atteggiamenti mainstream della sua stessa di-
sciplina, di cui pur era universalmente riconosciuto come l’espo-
nente più autorevole. Ciò ha fatto anche dire che V., malgrado le ap-
parenze, fu sostanzialmente un «isolato» (Cottino). Il giudizio
contiene una parte di verità: V. proponeva un modello di giurista,
non solo sul piano dell’impegno scientifico ma anche su quello del-
l’impegno etico e civile, che non poteva incontrare un’adesione ge-
neralizzata in un ambiente, come quello dei cultori e dei fruitori del
diritto commerciale, strettamente legato alla pratica degli affari, non-
ché agli interessi e alle committenze che questa esprime.

Tuttavia, è indubbio che il suo modello (inteso nel senso più
pieno, comprensivo anche dell’impegno civico) fu seguito anche da
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alcuni fra i più prestigiosi cultori del diritto commerciale della gene-
razione successiva a quella di V., e in particolare da Lorenzo Mossa e
da Tullio Ascarelli.

L’eredità vivantiana è rimasta comunque viva sia nel programma
metodologico, sia nell’avere affermato un modello di studio del di-
ritto commerciale ambizioso anche nel porsi sul terreno delle costru-
zioni dogmatiche.

Opere principali: La polizza di carico (Hoepli, Milano, 1881); Il con-
tratto di assicurazione (Hoepli, Milano, 1885-90); Trattato di diritto com-
merciale (Vallardi, Milano, 4 voll., 1893-1901; 5ª ed. 1922-26); Per un codice
unico delle obbligazioni, in Arch. giur., 1887, 32 ss.; I difetti sociali del codice
di commercio, in La riforma sociale, 1899, 25 ss.; La penetrazione del sociali-
smo nel diritto privato, in Critica sociale, 1902, 345 ss.; L’autonomia del di-
ritto commerciale e i progetti di riforma, in Riv. dir. comm., 1925, I, 572 ss.;
Contributo alla riforma delle società anonime, in Riv. dir. comm., 1934, I,
309 ss.; Società a catena («Holdings»), in Nuovo Digesto Italiano, XII/1,
Utet, Torino, 1940, 3 ss.

Bibliografia: Ricordo delle onoranze tributate a Cesare Vivante pel suo
25° anno d’insegnamento in Roma il 2 febbraio 1908, Roma, 1908; A.
ROCCO, L’opera scientifica di Cesare Vivante, in Studi di diritto commerciale
in onore di Cesare Vivante, in Foro it., Roma, 1931, 1 ss.; A. ASQUINI, Cesare
Vivante, in Riv. dir. comm., 1944, I, 21 ss.; A. DE GREGORIO, Cesare Vivante,
in Riv. dir. priv., 1944, 150 ss.; T. ASCARELLI, La dottrina commercialistica ita-
liana e Francesco Carnelutti, in T. ASCARELLI, Problemi giuridici, Giuffrè,
Milano, 1959, II, 983 ss.; B. LIBONATI - L. FARENGA - U. MORERA - G. BRAN-
CADORO, La «Rivista di diritto commerciale» (1903-1922), in Quaderni fio-
rentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 1987, 343 ss.; F. AMA-
RELLI, La prolusione romana di Cesare Vivante. Significato di una rilettura,
Centro di studi romanistici Vincenzo Arangio-Ruiz - Università di Napoli
Federico II, Opuscula - XII, Napoli, 1997; P. GROSSI, Scienza giuridica ita-
liana. Un profilo storico (1860-1950), Giuffrè, Milano, 2000; G. COTTINO,
Introduzione al Trattato - Il diritto commerciale tra antichità, medioevo e
tempo presente: una riflessione critica, in Trattato di diritto commerciale, a
cura di G. Cottino, vol. I, Cedam, Padova, 2001; M.C. DE RIGO, I processi
verbali della Facoltà giuridica romana, Viella, Roma, 2002; M. LIBERTINI, Di-
ritto civile e diritto commerciale. Il metodo del diritto commerciale in Italia,
in Riv. società, 2013 (in corso di pubblicazione).
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I difetti sociali del Codice di commercio*

Cesare Vivante**

Prolusione1

Alle gentili signore che inaugurano la mia scuola meglio di me
colla loro graziosa presenza; ai colleghi insigni che mi furono e mi sa-
ranno anche nell’avvenire riveriti maestri; alla memoria illibata del-
l’uomo eminente di cui proseguo l’insegnamento2; a voi, miei diletti
studenti, al cui cospetto la mia vita ringiovanisce e si allieta, rendo il
mio saluto più caro. Voi mi veniste incontro or sono alcuni mesi con
parole così ospitali che mi affrancano da ogni timore per le vostre
liete accoglienze; vi era in quel saluto, che mi avete inviato a Bolo-
gna, tanta nobiltà di propositi che posso ritenere di aver trovato in
voi quegli studenti ideali che da tanto tempo ho cercato. Diceva la
vostra lettera: «noi ci stringeremo intorno a lei come una legione di
lavoratori pazienti e modesti intenti a scoprire la voce del diritto che
viene su dalle cose». Oggi vi piglio in parola e vi prego di udire le
voci che salendo dalla vita invocano un ordinamento giuridico più
adatto ai rinnovati bisogni.

Ma prima udite un altro saluto, che è anche un atto di ricono-
scenza.

Sono ormai più di 16 anni che io faceva un pubblico esame per
ottenere quella cattedra di diritto commerciale nella Università di
Parma che ho poi occupato. Le prove si tenevano in questa sede della
Sapienza, nell’aula che si apre qui sotto. L’aula era buia; in fondo, al-
l’oscuro, sedevano i miei cinque giudici; io era solo a disputare con
loro; era solo a Roma, ove la solitudine è tanto penosa di fronte alla
sua grandezza. Nemmeno quei vecchi ritratti di cardinali e di principi
che sogliono nelle sale d’Italia guardare i candidati con occhio reso

* La prolusione fu pubblicata in «La riforma sociale», 1899, 25 ss.
** Professore ord. di diritto commerciale nella R. Università di Roma.
1 Questa prolusione fu letta dal prof. Vivante inaugurando nel 12 dicembre 1898

il suo insegnamento di diritto commerciale nella R. Università di Roma, ove fu chiamato
dal voto unanime di quella illustre Facoltà giuridica. (N.d.D.)

2 Questo ricordo si riferisce al prof. Luigi Maurizi, che tenne la cattedra di diritto
commerciale in Roma dal 1868 al 1897, seguendovi con fine criterio lo svolgimento pra-
tico del diritto nelle leggi e nella giurisprudenza.



indulgente dalla polvere e dal tempo mi confortavano dall’alto. Solo
da un angolo lontano il prof. Schupfer col solito sguardo animato di
arguta bontà mi seguiva nella difficile prova. Da lui aveva appreso a
cercare le leggi della vita sociale nella nozione sicura ed organica di
un mondo scomparso; io non aveva fatto che aggiungere lo studio del
presente momento economico alle nozioni che aveva tratto dalla sua
scuola ed ho vinto col suo metodo e col suo incoraggiamento. Dalla
bontà con cui egli mi seguì e mi confortò negli studi io trarrò un in-
superabile esempio per amarvi e per seguirvi nel vostro cammino.

Il commercio compie indubbiamente una grande funzione so-
ciale poiché distribuisce le merci nei luoghi ove occorrono, nella
quantità e nella qualità necessarie, a tempo opportuno. Esso tra-
sforma la produzione individuale in produzione sociale, i prezzi dif-
ferenti e spesso eccessivi dei mercati locali nei prezzi medi e uniformi
del mercato mondiale. Ma esso compie questa funzione con una
grande perdita di forze, come una macchina che consuma soverchia-
mente in paragone di quello che rende.

La libera concorrenza ha moltiplicato gli uomini d’affari e con
essi le spese necessarie per farli vivere. Nella piazza, nella via dove
bastava un merciaio ne sono sorti quattro, e i consumatori che non
possono moltiplicarsi nella stessa proporzione dovettero fare le spese
per tutti. Collocati l’uno a due passi dall’altro, in continuo combatti-
mento, cercarono spesso di guadagnarsi i clienti con un falso buon
mercato, col peso, adulterato, colle merci sofisticate o scadenti, colle
insidiose agevolezze del credito, colle mancie capziose prodigate ai
domestici. In una sola cosa procedettero d’accordo: nell’aumentare i
prezzi ad ogni crisi, ad ogni inasprimento d’imposte; nel conservarli
al limite raggiunto anche quando erano cessate le cagioni di quel-
l’aumento. In seguito a questi aggravi accumulati, il prezzo della ven-
dita al minuto è spesso doppio del costo di produzione. Analisi pre-
cise applicate a questi fenomeni economici accertano che colla stessa
somma con cui una famiglia operaia vive un giorno e mezzo compe-
rando a credito ed al minuto, vivrebbe tre giorni comprando all’in-
grosso o a contanti. Questa è l’usura commerciale che penetra insi-
diosamente in ogni parte nell’organismo economico sotto la forma
imponderabile di aumento di prezzi.

Vi ha più in alto l’usura del denaro impiegato dall’alta finanza
per fondare o per estendere industrie sterili e superflue, agevolando
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l’emissione di azioni e di obbligazioni allo scopo di guadagnare i be-
nefizi talora enormi derivanti dal collocamento dei titoli. Vi ha l’u-
sura del denaro che si impiega nelle borse, non per agevolare la ven-
dita effettiva dei titoli e delle merci, ma per farli circolare fittizia-
mente, per speculare sulle differenze, che spostano la ricchezza da
un giocatore ad un altro, senz’altro produrre che delle rovine. Il ca-
pitale della banca che si vedrebbe ridotto ai minimi saggi d’interesse
dei depositi e degli impieghi fondiari corre ad infervorare la passione
dei giocatori promuovendo i rialzi fittizi di titoli e di merci, che por-
gono un ingannevole impulso al commercio o all’industria. Questa
falsa direzione data al movimento del capitale priva l’agricoltura dei
capitali necessari al suo esercizio, distoglie gli operai dalla campagna
per attirarli colle più alte mercedi nelle città; promuove il lusso e lo
sfarzo degli azionisti che si credono di punto in bianco durevolmente
arricchiti, finché, svanita l’illusione, sono tutti travolti nella stessa ro-
vina, imprenditori e operai, speculatori e possidenti. I vantaggi che si
sogliono attribuire ai giuochi di borsa, quello di estendere il mercato
dei titoli o di attenuare le oscillazioni dei prezzi non compensano
certo le rovine che la borsa produce colla sua circolazione viziata3.

La grande massa dei produttori e dei consumatori tenta di rea-
gire contro questa funzione troppo costosa e perturbatrice dei com-
mercianti, cercando di ridurre o di eliminare l’opera loro. I più arditi
e i più avveduti possono trovare un posto nel ricco commercio delle
colonie; ma l’Europa impoverita da secoli di consumo non ha più i
mezzi per fare le spese per tanto lusso di intermediari. Essa profitta
della sua civiltà per agevolare i rapporti fra chi produce e chi con-
suma. La facilità delle comunicazioni epistolari, telegrafiche e perso-
nali; l’unità delle monete, dei pesi e delle misure; le tariffe dei tra-
sporti ridotte in senso inverso delle distanze e delle quantità; il sussi-
dio degli Istituti di credito che agevolano i pagamenti a grandi
distanze e coprono anticipatamente contro le oscillazioni dei cambi;
la possibilità di assicurarsi contro ogni rischio e di calcolare anticipa-
tamente la spesa; l’esercizio più facile del diritto anche nei rapporti
internazionali: sono tutte cause che cooperano a ridurre l’intervento
dei commercianti. Anche lo Stato sembra accamparsi, più o meno
consciamente, contro di loro, quando agevola le relazioni dirette dei
produttori coi consumatori colle agenzie commerciali e consolari,

3 SUPINO, La borsa e il capitale improduttivo, Hoepli, 1988; parte II, pagina 159 e s.
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colle esposizioni permanenti e avventizie, coi musei commerciali,
colle leggi fiscali, e due nuove ora se ne propongono che tendono
allo stesso scopo per diverse vie, col sopprimere l’odiosa barriera del
dazio consumo che divide chi produce in campagna da chi consuma
in città, e coll’esimere gli agricoltori che vendono al minuto i pro-
dotti dei loro fondi dalla tassa sul reddito. Le stesse Camere di com-
mercio, che pur sono costituite e mantenute da commercianti, colle
loro informazioni dei mercati stranieri, colle loro esposizioni stabili
di campioni cooperano a quel riavvicinamento che esclude l’opera
degli intermediari. Così le nuove influenze sospingono questi istituti
a compiere una funzione sociale contraria alla funzione sempre più
angusta da cui ebbero origine. Là dove i produttori agricoli e indu-
striali isolati si sentirebbero incapaci di raggiungere colle loro offerte
i consumatori tentano di riescirvi associandosi in consorzi agrari, in
latterie cooperatore. Là dove i consumatori attenderebbero indarno
le offerte dei produttori vanno spesso a cercarle associandosi in coo-
perative di consumo e di credito. Così, mentre la massa delle merci
che circolano pel mondo è enormemente cresciuta, l’attività specifica
dei commercianti si va riducendo: essi gridano alla crisi ed alla mise-
ria, ma la condizione economica del paese migliora perché, sop-
presso il loro intervento, i produttori guadagnano di più e i consu-
matori spendono meno.

Tuttavia il Codice di commercio, in corrispondenza colla fase
economica precedente, – le leggi sono quasi sempre in ritardo – ha
conservato ai commercianti quella posizione privilegiata che avevano
saputo conquistarsi nella costituzione essenzialmente mercantile dei
comuni medievali. Il nostro legislatore chiamò a compilare il Codice
di commercio gli industriali, i banchieri, gli assicuratori, i rappresen-
tanti delle grandi società ferroviarie, le Camere di commercio, tutrici
anch’esse del grande e del piccolo commercio, gli uomini che nella
professione e nell’insegnamento erano abituati a difenderne gli inte-
ressi. Quindi n’è uscita una legge di classe che lascia senza una suffi-
ciente tutela giuridica chi tratta coi commercianti. Si lasciarono senza
difesa i depositanti che non possono esercitare alcun controllo e al-
cun privilegio sulle risorse delle Banche che pur si alimentano prin-
cipalmente coi loro depositi; perciò si videro e si vedranno portar via
di nuovo con periodiche razzie i loro risparmi. Gli assicurati che de-
pongono anch’essi nelle riserve delle Compagnie i loro risparmi per
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provvedere ai dì del dolore sono abbandonati quasi del tutto alla
probità non sempre sicura di chi li amministra. I portatori di obbli-
gazioni, dispersi e lontani, non hanno chi tuteli stabilmente i loro in-
teressi presso la Società che le ha poste in circolazione. Gli azionisti
sono costretti a subire la tirannia di maggioranze corrotte e fittizie,
composte colle azioni distribuite dagli amministratori fra i loro amici
e commessi: questi li assolvono da tutti i peccati in cui sono caduti,
anzi li proclamano benemeriti del fallimento a cui trassero l’impresa
sociale, e il loro voto seppellisce per sempre le proteste dei veri azio-
nisti. E al disopra di questi ordinamenti unilaterali, dettati a favore
delle grosse imprese, l’impero di un principio generale, ora esplicito
ora sottinteso, che, consacrando la piena libertà delle convenzioni,
permette al commerciante di attenuare nelle clausole dei contratti la
propria responsabilità o di sopprimerla completamente. La legge
presta a questi patti la sua forza coattiva, senza avvertire che si fa
complice della oppressione dei deboli.

Come se tutti i cittadini fossero fiorenti quando il commercio
fiorisce, come se il supremo interesse del consorzio sociale fosse la
prosperità dei commercianti, fummo tutti assoggettati alla legge che
questi si sono venuti creando a tutela dei loro interessi. Il Codice ha
scritto press’a poco così: chiunque contratta con un commerciante
deve subire la legge commerciale, e quindi ogni affare che fate per
nutrirvi, per vestirvi, per viaggiare, per assicurarvi, per depositare i
vostri risparmi, per recarvi a teatro, per comperarvi un libro è sog-
getto al Codice di commercio. Come professore di diritto commer-
ciale dovrei rallegrarmi di veder così estesa la sfera del mio insegna-
mento, ma come cittadino deploro che una legge di classe perturbi
quella solidarietà sociale che dovrebbe essere il supremo intento di
ogni legislatore. Forte della sua legge professionale il commerciante
ha diritto di negare ogni dilazione a’ suoi debitori (art. 42); può esi-
gere pe’ suoi crediti un interesse più alto; – si è visto un Comune che
aveva comperato dei libri di scuola pei bambini poveri condannato a
pagare il 6% d’interessi dal dì dell’acquisto pel tardato rimborso; –
può provare i suoi diritti con ogni larghezza di prove e colpire i suoi
clienti di decadenze inflessibili o di rapide prescrizioni; – si è vista
respingere l’azione redibitoria di un agricoltore che aveva tardato più
di due giorni a protestare una macchina difettosa; – può invocare dal
giudice contro il suo debitore, senza lasciargli il tempo di difendersi,
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provvedimenti eccezionali come il sequestro, la perizia, la vendita al-
l’incanto; può ricorrere a procedimenti abbreviati e sommari; e può
costringere i suoi debitori a difendersi come convenuti là dove egli
tiene il centro de’ suoi affari. Mentre, come sapete, ognuno ha il di-
ritto di stare in giudizio innanzi ai giudici del luogo ove abita, il com-
merciante può di regola costringervi a fare le vostre difese nel luogo
ove egli ha il suo negozio: se voi abitanti di Roma comprate degli
abiti a Torino può citarvi a Torino, se comprate dei vini in Sicilia può
citarvi in Sicilia, e quindi mettervi nella necessità di rinunziare alla
vostra difesa piuttosto che affrontare le spese e i rischi di un giudizio
lontano. A questa guisa, nel presente sistema legislativo, il commer-
ciante gode di privilegi maggiori che al tempo delle corporazioni
d’arti e mestieri, poiché allora poteva invocare la legge e la proce-
dura commerciale solo quando litigava contro gli altri mercanti, e
tutt’al più quando era chiamato in giudizio quale convenuto; oggidì
può invocarle sia come attore sia come convenuto contro chiunque
ebbe la fortuna di contrattare con lui.

Ma il legislatore ha fatto di più a favore dei commercianti, poi-
ché ha delegato ad essi il proprio potere legislativo, scrivendo nel Co-
dice un articolo che dice: gli usi commerciali varranno come legge per
tutti quelli che contrattano coi commercianti. E siccome fra questi usi
ve n’ha molti introdotti per gabbare i consumatori, così questi sono
costretti a farsi gabbare per forza di legge. In tal modo si è elaborata,
con una serie di secolari soperchierie, la consuetudine commerciale di
dare alle merci anche scadenti i titoli più pomposi; il finissimo e il so-
praffino sono titoli che si dànno a qualità mediocri, perché per le mi-
gliori c’è il non plus ultra o l’excelsior. Fu il commerciante al minuto,
bisognoso di credito, che essendosi rassegnato a ricevere per merce fi-
nissima quella mediocre, diede luogo colla sua rassegnazione a quella
consuetudine che può valere ormai per tutti i cittadini che contrat-
tano coi commercianti. Così in molti rami di commercio si dà la tara
per merce, come il barile per vino o per zucchero; a Venezia, per con-
suetudine commerciale, si dà per olio di oliva un olio di oliva che è
mescolato con quello di cotone4; a Messina si dà col nome di olio
giallo e chiaro un olio che non è nè chiaro, nè giallo5; in Lombardia si
dà per formaggio parmigiano quello più scadente che si fabbrica a

4 A Venezia, 19 settembre 1879; Temi V., 1880, 530.
5 A Venezia, 18 settembre 1891; Temi V., 1892, 91.
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Lodi, offuscando il credito che la provincia di Parma seppe acqui-
stare a’ suoi prodotti colla probità del lavoro. Se vi lagnaste di veder
calcolato il peso del barile per vino; di ricevere un olio mediocre per
un olio finissimo, vi chiuderebbero la bocca dicendovi che il Codice
vi obbliga a subire la consuetudini commerciali.

Nel commercio bancario le usanze non sono più rassicuranti.
Pare che il banchiere favorisca i suoi clienti col mite saggio del de-
naro, poi lo aggrava di molteplici provvigioni, fa decorrere l’interesse
a carico del cliente dal dì in cui gli consegna il denaro, e a suo favore
dalla settimana e dal mese successivo a quello in cui lo deposita; così
l’interesse in apparenza mite si fa usuratizio. Il banchiere pretende
che l’uso gli dia il diritto di disporre dei titoli di credito inviati dal
cliente a titolo di deposito di garanzia, e così alimenta colla roba al-
trui le proprie malsane speculazioni di borsa. Se in questo caso il
cliente volesse rivendicare contro il banchiere fallito i suoi titoli ed
invocare la protezione della legge penale contro le appropriazioni in-
debite, gli si chiuderebbe la bocca dicendogli che egli ha perduto
questi diritti per consuetudine commerciale.

Molte di queste consuetudini non ingannano i commercianti
che le conoscono e le scontano nel prezzo, ma ingannano i consu-
matori che non le conoscono. Se si vuol favorire la provvida, econo-
mica tendenza dei consumatori a rivolgersi direttamente agli indu-
striali e ai commercianti all’ingrosso, bisogna salvarli da queste insi-
die che si coprono euforicamente col nome di consuetudini. Il
Codice di commercio germanico, che nella recente revisione ha tolto
agli usi ogni autorità di fronte ai non commercianti (§ 346) si è già
messo per questa via.

Quando il legislatore vuole regolare un contratto nel mero inte-
resse privato egli non fa altro di regola che consacrare le convenzioni
invalse per consuetudine, e quindi ribadisce in articoli di legge le
norme che il contraente più forte ha imposto al più debole: così nel
contratto di trasporto, di mandato, di locazione, di assicurazione.
Solo quando la disciplina di questi contratti è riveduta con spirito so-
ciale, solo allora il contraente oppresso trova una tutela giuridica
conforme al proprio interesse.

Ciò appare con evidenza paragonando le più recenti leggi sociali
sull’assicurazione colla disciplina che il nostro Codice di commercio
impose a questo contratto.
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Una trasformazione essenziale si va operando nell’ordinamento
economico e giuridico dell’impresa. L’eccessivo numero degli operai
accorrenti al lavoro li aveva posti in balia dell’imprenditore come
forze muscolari sfornite di diritti o incapaci di esercitarli. Oggidì le
masse operaie tendono a regolare la loro concorrenza e, sostenute da
leggi d’ordine pubblico, pigliano posizione nell’impresa come sog-
getti di diritti inalienabili e irreducibili. L’essenza del salario si viene
lentamente mutando. Esso non scende più liberamente sotto la pres-
sione della concorrenza oltre il minimo necessario alla vita, ma trova
un limite nella sua discesa nei bisogni psichici dell’operaio. Si tende
a considerare come un salario legittimo quello solo che può assicu-
rargli, oltre il vitto per lui e per la sua famiglia, un compenso contro
gli accidenti del lavoro, contro gli ozi forzati, contro le malattie e la
morte precoce. Da ciò quella penetrazione sempre più viva degli
operai nell’organismo dell’impresa; la loro vigilanza perché si usino i
mezzi adatti a prevenire gli infortuni; perché si amministri con pro-
bità la cassa di mutuo soccorso, la scuola, l’asilo infantile, l’ospitale,
che divengono a poco a poco gli oneri imprescindibili dell’impresa
industriale; la loro partecipazione sempre più frequente al profitto
dell’impresa come stimolo e compenso al lavoro; e infine quelle nu-
merose forme di assicurazioni contro le malattie, contro gli infortuni,
contro la vecchiaia che legano tutti gli industriali e gli operai esposti
allo stesso pericolo in un vincolo di effettiva solidarietà a favore dei
disgraziati che ne sono colpiti.

In questa via l’esempio della Germania ha le attrattive delle co-
struzioni titaniche. L’industria tedesca ebbe la forza di coprire co’
suoi contributi nell’anno scorso 22 milioni di operai contro gli acci-
denti, 7 milioni contro le malattie, 11 milioni contro la vecchiaia e di
spendere nell’ultimo decennio, dal 1885 al 1895, 1353 milioni di
marchi per soccorsi dati alle vittime del lavoro e alle loro famiglie6.
L’industria tedesca affrontò questo peso senza un’esperienza stati-
stica che permettesse di valutarlo almeno per approssimazione; l’af-
frontò come una necessità, per convinzione che quella sola industria

6 R. VAN DER BORGHT, Die Soziale Bedeutung der deutschen Arbeiterversicherung,
Jena, 1898, p. 2 e s.; – BOEDIKER, Du fonctionnement de l’assurance contre l’invalidité et
la vieillesse en Allemagne; – De l’influence de l’assurance contre les accidents sur l’amé-
lioration de traitement des blessés; – Congrès internat. des accidents du travail, Milano,
1894, I, p. 323, 839.
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ha diritto di esistere che può riparare le forze che essa consuma. Essa
si mise a capo del mondo civile conducendolo per questa nuova via,
tutta compresa de’ suoi doveri sociali. Ed emerse vittoriosa da que-
sta prova difficile, che la concorrenza di altri paesi mercantili ren-
deva più difficile, guadagnando i più remoti mercati coi progrediti
metodi di lavoro. Mossi dal loro tornaconto, per pagare premi più
miti, gli industriali si adoprarono a rendere più sicura e più igienica
la vita delle officine; mossi dal loro tornaconto, per evitare risarci-
menti più gravi, gli uffici assicuratori sorvegliarono che i mezzi pre-
ventivi delle disgrazie fossero diligentemente applicati, e moltiplica-
rono gli istituti di cura che affrettano le guarigioni e ridonano al la-
voro gli operai che altrimenti sarebbero stati condannati all’invalidità
od alla morte. Si aprirono ospitali, case di salute, servizi di medici-
nali, ambulanze diurne e notturne, messe in comunicazione telegra-
fica o telefonica colle fabbriche. Gli operai stessi furono chiamati a
pigliar parte nell’amministrazione dei consorzi assicuratori, a com-
porre le loro controversie colle vittime del lavoro: messi a parte degli
oneri che pesano sulle industrie intesero la necessità di non fiaccarle
con soverchie esigenze e uno spirito di conciliazione penetrò nelle
officine.

Ciò che le Corporazioni d’arti e mestieri facevano nel medioevo
per la piccola famiglia dei soci, oggi si potè compiere per milioni d’o-
perai, traendo dal grande numero il rimedio ai grandi pericoli. Il
contratto di assicurazione, uscito dal campo angusto della specula-
zione privata, fu tratto a compiere una funzione sociale, poiché esso
va intessendo una rete di sicurezza intorno all’attività umana, elimi-
nando le cagioni che possono turbarla o arrestarla. Fondata sull’e-
sperienza, valutata con metodi statistici, diffusa dall’impulso sempre
più vivo della previdenza e dalle leggi coattive che vi suppliscono,
essa mette in evidenza quella solidarietà latente d’interessi che esiste
fra le persone esposte ai medesimi rischi, e le costringe a portare il
proprio contributo alle sofferenze di coloro che ne sono colpiti.

Anche in Italia sta per finire lo stato di guerra che si apriva ad
ogni istante fra padroni e operai. Una legge che obbliga gli impren-
ditori ad assicurare i loro operai contro gli infortuni, pone a carico
del profitto industriale l’onere di risarcire le vittime del lavoro, e
tutta dominata dalla sua funzione sociale passa sopra ai geniali ma
insufficienti principii della libera concorrenza e della libera previ-
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denza. Essa impone solide garanzie e pronte liquidazioni alle im-
prese assicuratrici; essa custodisce l’indennità promessa alle vittime
del lavoro contro le pretese dei creditori affinché raggiunga la sua
funzione riparatrice.

Consideriamo invece com’è regolata dal Codice di commercio
l’assicurazione privata, in cui non penetrò quello spirito sociale che
domina l’assicurazione operaia. Piccole imprese di ogni stampo, abu-
sando delle forme geniali della mutualità o della cooperazione, si get-
tarono sulla previdenza italiana per sfruttarla o per ingannarla. Esili
mutue, esili cooperative, prive di capitali, aiutate da agenti senza co-
scienza e da una stampa venduta, si rivolsero alle classi più umili colla
promessa di difenderle contro la grandine, l’incendio, le malattie, la
vecchiaia. Ne assorbirono gli scarsi risparmi, poi nel dì del sinistro
scomparvero flagellando l’industria di un sinistro più grave di quello
contro il quale vantavano di proteggerla. Il Codice si era affidato nei
miracoli della libera concorrenza e seminò il campo di vittime.

Dall’altro lato, fidando nella libera previdenza, la legge lasciò, di
regola, l’indennità assicurata sotto l’impero del diritto comune; la la-
sciò esposta, come ogni altra parte del patrimonio, ai sequestri e ai
pignoramenti dei creditori, alle cessioni forzate dalla miseria. La
somma che dovrebbe andare a ricostruire la casa, a riesaminare il
campo, a confortare la vedova e gli organi, ghermita dai creditori,
può fallire del tutto alla sua funzione di risarcimento. Il pensiero di
previdenza, che ha sorretto la virtù del padre di famiglia nel perio-
dico sacrificio del premio, può restare deluso proprio quando la di-
sgrazia batte alle sue porte. Un codice, dominato dallo spirito so-
ciale, avrebbe confidato meno nelle fallibili energie della libera pre-
videnza, e ne avrebbe difeso più efficacemente gli scopi.

Le società cooperative sono sorte dalle classi più umili come
una protesta e un rimedio contro le esigenze e i soverchi guadagni
degli imprenditori: furono costituite fra operai per assumere diretta-
mente gli appalti e ripartirsene i profitti; dai consumatori per prov-
vedersi delle derrate più a buon mercato nei luoghi di origine; dai
piccoli agricoltori o dai piccoli commercianti per sottrarsi alle usure
e alle diffidenze del capitale.

Ma anche in questo problema lo stesso errore di metodo nel co-
dice nostro, la stessa sollecitudine pei capitali già costituiti, la stessa
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trascuranza per le umili forze del risparmio e del lavoro. Nel regolare
la cooperazione esso tenne presenti soltanto le Banche popolari, già
cresciute nel nostro paese a molta dovizia di capitali. E poiché esse
esercitano in realtà le operazioni di banca a beneficio degli azionisti,
così nell’ordinamento delle cooperative il codice ci diede il tipo di
una società per azioni più libera e favorita ne’ suoi movimenti.

Se il legislatore avesse esaminato le forme più umili della coope-
razione di consumo e di lavoro avrebbe trovato l’essenza della coo-
perazione in un concetto che, non ostante la varietà delle sue appli-
cazioni, ormai è costante. Il concetto che, a mio avviso, nella evolu-
zione storica dell’istituto è venuto sempre più in evidenza fino a
scoprirsi luminosamente è questo: vi ha il carattere essenziale della
cooperazione solo in quelle società che ripartiscono i profitti fra co-
loro che concorsero a produrli; in esse il capitale, messo in una con-
dizione subordinata, deve ritrarre quel solo beneficio che è necessa-
rio per invogliarlo a venire in aiuto della cooperazione. Applicando
questo concetto, la cooperativa riesce a rendere più economico il
consumo, più agevole il credito, più proficuo il lavoro, perché toglie
il profitto agli azionisti che non lavorano per distribuirlo fra i coope-
ratori in ragione del loro lavoro sociale.

Attingendo le regole del nuovo istituto agli umili ma fecondi
esempi delle società di consumo e di lavoro, il legislatore avrebbe
posto un limite insuperabile al compenso del capitale dicendo, ad
es., agli azionisti, voi non avrete dai vostri conferimenti oltre il 5%, e
tutto il resto avrebbe lasciato ai cooperatori in ragione del loro la-
voro. Avrebbe liberato i soci dall’obbligo di anticipare qualsiasi
quota di capitale, perché non si può esigere questo sacrificio da chi
associandosi cerca un aiuto alla propria miseria. Avrebbe ammesso a
far parte della cooperativa anche le donne maritate, liberandole così
dall’autorità del marito quando cercano di lavorare per la propria fa-
miglia. Vi avrebbe ammessi anche i minori, perché vi piglierebbero
per tempo le abitudini del lavoro, del risparmio e della disciplina so-
ciale. Ma sovra tutto avrebbe proclamato il diritto delle cooperative
di esercitare la loro industria anche con chi non è socio. I piccoli
commercianti, inquieti di questa concorrenza, divenuti teneri per la
circostanza di erronee dottrine economiche, protestano e chiedono
al legislatore che le costringa per forza a lavorare soltanto coi soci,
confermando un concetto che serpeggia qua e là nelle nostre leggi fi-
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scali. Ma la libertà del lavoro non dev’essere privilegio dei commer-
cianti, e se la cooperazione segna, come io credo fermamente, una
fase più progredita, dell’ordinamento economico, è bene che essa
combatta liberamente e prevalga. La cooperazione, ridotta a lavorare
coi soci, sarebbe condannata in Italia a una vita di stenti o di falli-
menti. Le cooperative di consumo non potrebbero più fare le loro
provviste all’ingrosso, a contanti, nei paesi d’origine, risparmiando
nei prezzi. Le cooperative di lavoro non potrebbero più assumere
quegli appalti cui occorrono attitudini professionali di operai non
appartenenti alla società. Le cooperative di credito non potrebbero
più raccogliere coi depositi degli estranei i capitali necessari per con-
cedere ampiamente lo sconto e il prestito ai soci, nè potrebbero im-
piegare le eccedenze di casse collocandole in proficue operazioni
bancarie. Ridotte a una grama esistenza, perderebbero ogni forza di
propaganda, perché nel sistema della libertà avviene che i clienti
della cooperativa messi a parte dei profitti sociali, vantaggiati dalla
onestà dei prodotti, dalla mitezza dei prezzi, si persuadono colla
esperienza della benefica funzione dell’impresa, e di clienti si tra-
sformano in soci. Ridotte a una grama esistenza, fallirebbero alla loro
funzione essenziale, a quella funzione in cui stette e sta la loro ra-
gione di essere, quella di eliminare colla propria concorrenza gli ec-
cessivi guadagni degli intermediari, loro sottraendo la clientela a
poco a poco per virtù del proprio ordinamento economico più equo
e disinteressato. Tutelare la fioritura di queste imprese che non chie-
dono nulla per sè, ma rendono tutto il guadagno ai propri collabora-
tori; che esercitano il commercio non per impulso di speculazione,
ma per un attivo sentimento di solidarietà sociale, dev’essere il còm-
pito più caro ad un legislatore conscio de’ suoi doveri. È mirabile
l’osservare il lavoro minuto di riforma che questo principio coopera-
tivo va facendo nella intima struttura dei contratti nei quali si eser-
cita; come la ferrea disciplina contrattuale imposta, ad es., dal com-
merciante venditore e dal banchiere al suo cliente, si venga miti-
gando in uno spirito di soccorrevole indulgenza. Non solo l’impresa
venditrice rende ai soci i guadagni fatti mercè i loro acquisti, o li ac-
cumula in fondi di risparmio e di previdenza a loro beneficio, ma si
obbliga a vendere a prezzi fissi onde il guadagno sia equamente di-
viso fra tutti, ma si obbliga ad accogliere i reclami dei soci in ogni
tempo. L’impresa di credito riconosce ad ogni socio il diritto di otte-

22 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 3/2012 – PROLUSIONI



nere il credito nella misura della sua solvibilità e dà la preferenza alle
operazioni più utili ai soci e più modeste, e concede proroghe ai pa-
gamenti purché il socio dimostri l’intenzione di redimersi dal debito
rimborsandone una parte, e difende l’integrità dell’azione intestata ai
singoli soci contro i loro creditori particolari, affinché possano sem-
pre servirsene nei dì del bisogno per ricorrere al credito della società.
Nello studio degli statuti delle cooperative io trovai ordinamenti così
vibranti di buone intenzioni da riempire di commozione. Ciò che la
pratica addita è mille volte più vigoroso e geniale di quanto può im-
maginarsi a priori colla testa china sui libri.

Se il Codice di commercio fosse soltanto una legge professio-
nale dei commercianti, esso potrebbe rimanere estraneo al presente
rinnovamento sociale. Ma avendo esteso il suo impero a ogni ordine
di cittadini, avendo accolto nel suo sistema ogni nuova forma di assi-
curazione e di cooperazione, esso ha assunto nel presente momento
una grande importanza sociale. Io volli richiamare l’attenzione dei
cultori dei nostri studi su questa missione: se il diritto commerciale si
limitasse a studiare i soli fenomeni della speculazione esso cesse-
rebbe di essere il pioniere del diritto privato, perché sfuggirebbe alle
influenze più nobili ed operose che vanno trasformando il presente
ordinamento economico.

In questa solenne occasione in cui vi ho confidato, o studenti, il
mio spirito, ho preferito di far la critica del codice e vi ho svelato gli
arcaismi del suo sistema su cui premono tanti secoli di storia.

Ma serbiamo la critica pei giorni solenni. Il còmpito nostro quo-
tidiano sarà più modesto, perché io devo esporvi il diritto vigente.
Cercheremo di desumere dalla farragginosa mole delle leggi che a
getto continuo escono dal Parlamento, dalla giurisprudenza e dalle
consuetudini i sommi principii che governano la materia commer-
ciale. Semplificare il diritto questo è il vero còmpito nostro; porre
nelle vostre mani di avvocati e di giudici un sistema logico di princi-
pii, di regole e di eccezioni che sia ad un tempo il più semplice e il
più capace di risolvere il maggior numero possibile di controversie.
Se la scuola, se la scienza non avessero questo scopo, si potrebbero
chiudere le scuole e sopprimere i libri: il voluminoso repertorio delle
leggi e delle sentenze sarebbe il libro dei libri.

Noi dobbiamo aprire le leggi vigenti colla riverenza che si deve
ad ogni creazione della storia. La smania del nuovo non deve farci
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dimenticare che pel diritto scritto ora nei codici i nostri padri hanno
combattuto non meno aspramente di quello che molti di noi com-
battano pel diritto dell’avvenire; che per ogni regola inserita nel co-
dice vivamente lottarono avvocati nel foro, magistrati nelle loro ca-
mere di consiglio; che per la vittoria di quel diritto infiniti dolori e
infiniti soprusi tormentarono l’anima umana. Il diritto scritto nei co-
dici custodisce il tesoro delle dottrine, degli ideali e degli interessi le-
gittimati dai secoli; la sua forza di resistenza ci difende contro l’im-
peto dissolvente delle rivoluzioni.

Imparando sul serio il sistema del diritto vigente riescirete a for-
marvi delle convinzioni giuridiche, una virtù che manca in genere
agli avvocati e talvolta anche ai magistrati nel nostro paese. L’avvo-
cato che non ha convinzioni giuridiche è sempre pronto a far sua la
convinzioni del cliente e a seguirlo in litigi ove ci rimetterà il denaro
e la pace. Il giudice che non ha convinzioni giuridiche e se le forma
di caso in caso è facile a subire l’influenza degli uomini potenti o de-
gli amici che lo avvicinano: la pretesa corruzione dei magistrati non
ha forse altra causa che la loro ignoranza; si lasciano dominare dal-
l’autorità dei patrocinanti perché tutte le soluzioni sono buone per
chi ne sa poco. Quando vi sarete creati collo studio un sistema di
convinzioni giuridiche, troverete nella vostra scienza un valido presi-
dio alla vostra morale professionale; sarete probi perché vi coste-
rebbe troppo spezzare la vostra convinzione scientifica. Nei tecnici-
smi c’è una forza, purtroppo quasi vergine ancora, per rinvigorire il
carattere morale del nostro paese.
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La penetrazione del socialismo nel diritto privato*

Cesare Vivante

Il più illustre dei nostri giovani commercialisti, il prof. Vivante,
ci fa l’onore di offrirci – come segno di simpatia al nostro periodico
– il manoscritto del suo discorso inaugurale all’Università di Roma,
che suscitò così viva eco nel campo degli studiosi e scatenò tutti i fu-
rori senili della Gazzetta di Venezia. E noi siamo ben lieti di pubbli-
carne qui il testo integrale.

Signore e Signori,
Vi sono degli spiriti timidi e tardi che figurandosi cogli occhi

della paura l’ultima fase del presente movimento sociale, come se do-
vesse raggiungersi dall’oggi al domani, se ne spaventano come di un
salto nel buio. Non si accorgono che nessuna forza al mondo può
impedire le trasformazioni sociali; che essi ne intorbidano o affret-
tano il corso colla paura; che non ostante le loro querimonie, i po-
steri ci uniranno tutti in un fascio, progressisti e conservatori, come
elementi di un’epoca che germinava delle grandi riforme. Se an-
ch’essi, usando quello spirito critico che è la gloria e il tormento dei
nostri tempi, si formassero una positiva coscienza di questo movi-
mento e vi recassero il loro contributo di uomini agiati ed onesti, la
riforma sarebbe più pacifica e feconda di bene; essi stessi godreb-
bero di quell’aurora che ora li spaventa come fosse un incendio.

Ma Voi siete troppo educati alla critica per sentire le paure del
nuovo, né l’Università può servire di rifugio a queste paure. L’Uni-
versità non è un’accademia ove si rimpianga il passato. Essa è un po-
sto avanzato di osservazione sul gran mare della vita ad esaminare le
correnti generali e collettive della coscienza contemporanea colla se-
rena aspettazione che il metodo storico e positivo ispira nella evolu-
zione sociale.

Una teoria metafisica ormai condannata contrapponeva la so-
cietà all’individuo, separandoli e sacrificando ora l’uno ora l’altro. In
antitesi ad essa, una teoria positiva e integrale ha sorpassato la lunga
controversia considerando che gli individui e la società formano un

* La prolusione fu pubblicata in «Critica sociale», 1902, 345 ss.



organismo; che il loro progresso è contemporaneo e inscindibile; che
il loro apparente dualismo si rivela sempre più alla nostra osserva-
zione come un monismo reale; che l’individuo non esiste e non pro-
spera se non esiste e non prospera la società; che l’interesse comune
è di porre ogni individuo nel posto al quale è più idoneo perché il
suo lavoro accresca il patrimonio sociale; che lo stato psicologico più
elevato è quello dove la conservazione dell’organismo sociale appari-
sce alla coscienza degli individui come il dovere più alto, e diventa
uno scopo della propria esistenza.

Questa solidarietà fra gli uomini agisce come una energia latente
del corpo sociale, si riproduce in mille forme, in ogni gruppo, come
l’energia solare si riproduce in mille forme sovra la terra. Essa s’im-
pone dapprima come una legge di necessità, per difesa contro le vio-
lenze della natura, cui l’uomo isolato non potrebbe resistere. Poi si
rafforza, penetrando più a fondo nella vita degli individui, per virtù
della legge, che impone la difesa militare, e i tributi, e opere pubbli-
che, e la pubblica beneficenza, e la pubblica igiene. E in una ultima
fase questo sentimento di solidarietà, per l’adattamento progressivo
dei sentimenti alle esigenze della vita sociale, opera spontaneamente,
e previene le leggi cui si ricorre soltanto per risvegliare ai sentimenti
della coscienza sociale coloro che la lasciano volontieri nel sonno.

Quella solidarietà agisce dapprima in gruppi ristretti e distinti,
poi si estende a gruppi più estesi, anelando ad attuarsi in tutta l’u-
manità. Sorge a scopi professionali per la difesa di interessi econo-
mici, spesso larvati da scopi morali, fra commercianti, fra artigiani,
fra avvocati, fra medici: la energia di questi gruppi diviene talora così
esorbitante che l’autorità suprema dello Stato deve infrenarla affin-
ché col pretesto di difendersi non divenga soverchiatrice, dimenti-
cando che al disopra della solidarietà di classe sta la solidarietà di
tutte le classi.

Noi assistiamo con drammatico interesse allo sviluppo di questa
solidarietà professionale nelle classi operaie. Essa ha salvato nella se-
conda metà del secolo XIX la classe operaia nella sua corsa disperata
verso l’eccesso del lavoro e della miseria, cui correva sotto lo stimolo
della fame e della concorrenza. Si presentavano i singoli operai alla
spicciolata, implorando il lavoro, e il padrone spremeva dalle loro
braccia estenuate, la maggiore quantità di fatica col minimo prezzo.
Ora, acquistata nei grandi centri industriali la coscienza della propria
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forza di classe, si presentano uniti, di concerto, e al padrone che sta
loro di fronte, forte de’ suoi opifici, quasi armato di un monopolio,
oppongono la energia dignitosa della solidarietà, armata del numero
e del valore professionale.

I fiori della pietà e della previdenza già spuntano su questo
campo operaio, dianzi pieno di rancori e di odii. Udite ciò che dice
la cronaca di queste prime battaglie colla grazia e la semplicità di una
narrazione simbolica: «Quest’anno, 1902, i risaiuoli di Ostiglia, di
Serravalle e di Coreggioli proclamano lo sciopero, decisi di affron-
tare la fame pur di difendere la loro scarsa mercede. Alcuni proprie-
tari cedono alle legittime richieste dei lavoratori, e una parte di que-
sti torna al lavoro; ma altri proprietari resistono, e altri lavoratori re-
stano a soffrire l’ozio e la fame. Ebbene, i lavoratori che riescirono
ad occuparsi si tassarono volontariamente di un tanto per cento sulla
paga giornaliera per aiutare i compagni ancora in isciopero. A San
Martino dell’Argine un contadino si ammala e non può condurre a
termine il lavoro di zappatura del frumentone; ma ecco che venticin-
que compagni rinunciano a una mezza giornata di lavoro rimune-
rato, e vanno a zappare la porzione di terra assegnata all’infermo.
Alla sera i proprietari di San Martino odono con ispavento l’Inno dei
lavoratori, che sale allegro e squillante dalla grande pianura solitaria:
sono i venticinque reduci dall’opera pietosamente fraterna, che affi-
dano alla notte serena le speranze della loro redenzione futura»1.

Questa solidarietà si estende nei paesi più progrediti anche fra
le classi che si credevano condannate a un dissidio invincibile. Men-
tre fra noi padroni e operai si stanno di fronte come nemici, nei paesi
anglo-sassoni, nei centri più industriali di qua e di là dell’Atlantico,
l’unità fondamentale dell’impresa, da cui entrambi si alimentano, li
concilia in una solidarietà che è ancora latente ai nostri operai. Col
trionfo delle Trades-Unions, gli operai penetrano sempre più viva-
mente nell’esercizio dell’azienda: ne sorvegliano l’igiene e i profitti,
cui talvolta partecipano. In alcuni opifici la misura dei salari si regola
con una scala mobile: cosicché quando l’industria dà un profitto su-
periore a quello normale si aumenta proporzionalmente la misura dei
salari. Naturalmente una parte del rialzo conceduto negli esercizi
proficui si consolida definitivamente, perché l’aumento del salario ha

1 IVANOE BONOMI e CARLO VEZZANI, Il movimento proletario nel Mantovano, Mi-
lano, 1901, p. 46.
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cresciuto i bisogni della vita e ha determinato un minimo di spesa
giornaliera, sotto il quale esso non può più discendere2.

Questa conciliazione fra padroni e operai conduce ad una soli-
darietà d’interessi per cui la Trade-Union diviene un collaboratore
efficace del padrone, quando esige dagli operai l’esecuzione puntuale
del contratto, quando coopera ad attenuare le crisi collocando in al-
tre industrie gli operai esuberanti, quando dichiara la guerra agli im-
prenditori che pagano salari inferiori e perciò potrebbero vendere le
merci a prezzi più bassi.

A quest’opera di pace intendono ormai molte Unioni inglesi. Ci-
terò l’esempio dell’Unione dei costruttori di caldaie e navi a vapore
a Glasgow. Una impresa di Sunderland, nell’assumere la costruzione
di una nave tedesca a brevissimi termini, si era intesa con l’Unione
per calcolare il prezzo della costruzione secondo il salario. Alcuni
operai del cantiere, profittando di questa urgenza del lavoro, ne abu-
sarono per esigere un salario aumentato. L’imprenditore fece appello
all’Unione, che lo consigliò di cedere provvisoriamente, per evitare il
danno irreparabile di un conflitto. Ma varata la nave, l’Unione chiese
all’Impresa i nomi degli operai che avevano ottenuto l’aumento; e
questi furono costretti, sotto la minaccia dell’esclusione, a restituire
il di più; e nessuno ebbe il coraggio di disubbidire. Così, superata la
prima fase dell’antagonismo, sorge fra i due gruppi un accordo,
quasi un’associazione, suggerita da quella comunanza d’interessi che
è nel fondo dei loro rapporti.

E la solidarietà si estende: i gruppi professionali vanno oltre i li-
miti geografici della regione e della nazione, ove sono sorti, e si fon-
dono con gruppi di altri paesi, sostituendo ai singoli mercati locali,
spesso insufficienti e tirannici, un mercato mondiale, ove ogni indivi-
duo e ogni cosa trovano la remunerazione più equa. Prime espe-
rienze di una solidarietà internazionale, quale si va operando per
parlare solo dei fenomeni economici, nell’assicurazione, che, sotto
l’impulso della speculazione, va gettando dall’uno all’altro conti-
nente una rete di sicurezza all’attività umana, e chiama a raccolta
tutte le persone esposte ai medesimi rischi, per rivolgere il loro tenue
contributo a sollievo di chi è colpito dalla sventura in qualunque
terra sia nato e dovunque rechi la sua opera. Ed è verso questo ideale

2 FLEURY, Le Trade-Unionisme en Engleterre, p. 245. – BUREAU, Le contract de
travail, Paris, 1902, p. 255. – RAYNAUD, Le contract collectif de travail, p. 119-123.
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di universalità che si dirige questa grande industria riparatrice, sotto
l’impulso e il presidio della legge statistica, per cui le previsioni tanto
più sicuramente si avverano quanto più esteso è il campo delle espe-
rienze.

La libertà e l’eguaglianza, queste grandi forze di redenzione so-
ciale che i nostri padri posero sugli altari, portavano seco i pericoli
della loro degenerazione. La libera concorrenza, che è la libertà ap-
plicata alla lotta economica, eccitando tutte le energie, avrebbe do-
vuto produrre, secondo la dottrina delle armonie economiche, una
ricchezza sufficiente per felicitare tutta la collettività. Ma l’effetto
della libera concorrenza fu diametralmente contrario. Il suo ideale
era il benessere per tutti; il suo risultato fu la soppressione di ogni
garanzia per gli umili.

La libera concorrenza che doveva condurre fatalmente per la
sua stessa natura alla esaltazione dei forti e alla umiliazione dei de-
boli precipitò a questo risultato, facendo a milioni le vittime del la-
voro e della miseria, col favore di un sistema legislativo che premeva
col sospetto, colla diffidenza e colle sanzioni penali sugli umili che si
associavano per migliorare le condizioni del lavoro mortificato da
tanti secoli di superchierie. Per combattere questi effetti disastrosi
della concorrenza le vittime cercarono la propria salvezza nel diritto
di associazione riconosciuto da leggi più liberali; ogni cittadino entrò
in un gruppo per farsi più forte; quasi direi, se lo è inventato quando
non è riuscito a costituirlo. Questo sentimento di solidarietà vibra
ormai siffattamente nei cuori che si accetta senza discuterlo; esso è
penetrato nella coscienza comune, e si avvia celermente, sulle ali
della simpatia, ad una diffusione trionfale.

In qual modo il diritto privato, questa grande forza organizza-
trice, difende i progressi della solidarietà sociale, che ha per iscopo
precipuo l’ascesa degli umili? Imperocché non è vero, come disse di
recente qualche economista denigratore del diritto, che esso eserciti
la sua funzione di garanzia solo a difesa delle classi dominanti, delle
posizioni arretrate e decadenti. Il diritto non aspetta che una classe
abbia trionfato per assicurarlo un durevole presidio; esso l’accompa-
gna nella sua salita, ed accoglie nel suo ordinamento anche le norme
che ne segnano le prime, incerte, parziali vittorie, esplicandole colla
forza logica che è inerente ad ogni sistema giuridico. Nei nostri reg-
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gimenti democratici il diritto si adegua rapidamente nelle esigenze
del movimento sociale e presta alle nuove classi che salgono la stessa
funzione di garanzia che ha prestato alle classi che salirono prece-
dentemente.

Nella presente fase sociale il contratto agisce ancora come un’a-
gile spola che forma il tessuto connettivo dell’organismo sociale, e
agisce liberamente per virtù di iniziative personali e di liberi accordi,
poiché domina ancora la convinzione che questa cooperazione vo-
lontaria favorisca il benessere generale, e compia efficacemente quel-
l’opera di continuo ricambio che è necessaria alla vita sociale come a
quella degli individui.

La parola imperativa del legislatore dovrebbe limitare più sensi-
bilmente la libertà dei contratti, per impedire gli abusi che il con-
traente più forte esercita spesso sul contraente piu debole. La con-
centrazione dei capitali, la costituzione delle grandi imprese indu-
striali, le loro coalizioni, ora tacite, ora palesi, per premere sulla folla
inorganica dei clienti son tali che l’individuo isolato è costretto a
contare sulla discrezione dell’impresa con cui contratta più che sulle
vane difese della sua libertà. Mi passarono sotto gli occhi certe clau-
sole vessatorie, cui il magistrato, pur sentendosi bruciare le dita che
stendono la sentenza, deve dare libero corso in omaggio al principio
generale che consacra la libertà delle convenzioni. Ho visto contratti
ove l’Impresa si riservava il diritto di licenziare in tronco i propri
commessi per qualsiasi motivo, anzi senza darne i motivi, affrancan-
dosi da ogni obbligo di risarcimento. Ho visto contratti ove un’im-
presa di navigazione si affrancava da ogni responsabilità per l’esecu-
zione regolare di quel trasporto per cui riscuoteva il compenso e di-
chiarava di non rispondere della restituzione delle merci, nemmeno
dei furti de’ suoi impiegati. Ho visto contratti in cui si creavano delle
competenze convenzionali per comodo dell’impresa; per restare del
tutto in casa nostra, ho visto la polizza di una società di assicurazione
contro le malattie del bestiame residente nell’Umbria, che rinviava la
decisione di tutte le controversie nascenti dal contratto innanzi al tri-
bunale di Caltanissetta, e così metteva l’assicurato nell’impossibilità
di esercitare il proprio diritto per esigere l’indennità. Il magistrato
cui la legge dice che le norme di competenza territoriale sono muta-
bili per l’accordo dei contraenti avrebbe dovuto lasciar passare que-
ste clausole vessatorie. Se i codici vigenti fossero stati elaborati con
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quello spirito sociale che oggi è penetrato nell’anima del legislatore,
queste soperchierie non avrebbero avuto un’era sola di legittimità.

Ma non mi propongo di richiamare la vostra attenzione su que-
sti abusi particolari, cui il legislatore seguendo l’esempio che ci viene
dai paesi stranieri più progrediti di noi potrà riparare con provvedi-
menti speciali. Desidero piuttosto ricercare con Voi quali siano le
istituzioni giuridiche in cui le nostre classi più deboli, più o meno
consciamente, quasi direi per un istinto di conservazione, vanno tro-
vando la loro difesa contro gli abusi della libertà e le illusorie pro-
messe di un’eguaglianza formale. È un pensiero del mio capo che
espongo alla vostra critica sapiente.

Il contratto non ha modificato nemmeno oggidì il suo tipo quale
ci fu tramandato dal diritto romano, perché le figure essenziali di un
sistema giuridico sono le prime a cogliersi, le ultime a modificarsi. Il
movimento riformista non tende, a mio avviso, a modificare la strut-
tura elementare del contratto, ma a rinforzare la posizione reciproca
dei contraenti, e in ispecie quella del contraente economicamente più
debole, mediante la contrattazione per gruppi che agiscono in modo più
o meno manifesto. Esso traduce in realtà questa tendenza principal-
mente per tre vie, coi contratti stipulati dalle pubbliche amministra-
zioni, coll’associazione, colla cooperazione.

Quando la pubblica amministrazione, sia lo Stato, la Provincia,
il Comune, concede l’esercizio di un pubblico servizio a un’Impresa,
esso ne subordina la concessione a un complesso di norme, che do-
vranno formare il contenuto inflessibile dei singoli contratti col pub-
blico. La grande omogeneità della vita moderna fa sì che quel con-
tratto generale possa scendere anche a minuti particolari senza im-
pacciarla; che tutti possano soddisfare i bisogni della loro vita
regolandosi sullo stampo che quel contratto generale fornisce. Così i
cittadini possono provvedere ai bisogni elementari dell’acqua, della
luce, della pulizia, del trasporto senza subire la tirannia dell’impresa
che esercita quel servizio a guisa di monopolio. Anche nella conces-
sione degli appalti, la pubblica amministrazione potrebbe compiere
efficacemente questa funzione di tutela a beneficio dei deboli, fis-
sando agli appaltatori le condizioni del lavoro secondo le esperienze
che i sindacati operai potrebbero fornire.

In questi casi il rapporto giuridico che lega il cittadino all’Im-
presa è pur sempre un contratto, perché ne ha gli elementi essenziali,
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cioè il consenso di entrambi i contraenti a stringere il vincolo e a de-
terminare la quantità del suo contenuto. Ma è un contratto in cui
l’Impresa non può sopraffare il cittadino con clausole più aspre di
quelle fissate dal contratto generale, perché deve osservare le tariffe
concordate, e penetrare negli strati più poveri della cittadinanza
compiendo gli affari più minuti, e meno lucrosi, che, se fosse libera
di fare il proprio tornaconto, avrebbe a disdegno.

L’omogeneità è presentemente così penetrata nella vita sociale
che il maggior numero delle grandi imprese può preparare al pub-
blico dei contratti a modello fisso e stampato senza che questo si
dolga della loro uniformità. Ma poiché le Imprese non vincolate dai
freni di una pubblica concessione possono adottare liberamente
quelle clausole che giovano meglio ai loro interessi, così vi hanno
esempi continui, come quelli che ho citato dianzi, di soverchierie
compiute sistematicamente e insidiosamente a danno della clientela
impotente a difendersi. Il raffronto tra la condizione giuridica di chi
spedisce le merci per ferrovia, sotto l’egida di una concessione go-
vernativa, e di chi spedisce per mare ove deve provvedere da solo
alla propria difesa, dimostra come l’individuo abbandonato alle sole
sue forze e ai presidi ingannevoli della libera concorrenza, divenga
necessariamente la vittima dell’impresa con cui contratta.

Un’altra via per cui il diritto porge un’arma efficace alla difesa
degli umili è il riconoscimento dei gruppi professionali come persone
giuridiche. In ogni momento storico, dovunque si è manifestato un
bisogno collettivo di vantaggio sociale, il diritto lo ha rivestito della
personalità giuridica per sottrarlo alle caduche vicende della vita
umana. Lo spirito di associazione ha prodotto logicamente ne’ suoi
punti centrali la persona giuridica, che ne difende gli scopi. Così
quando la Chiesa si sovrappone al mondo laico, essa si preparò una
struttura di propaganda e di difesa con una rigida gerarchia di uffici
e di enti. Quando l’Italia consolò il suo servaggio nelle eleganze del-
l’arte, coprì il paese di un’organizzazione accademica. Quando, rido-
nata a libertà, sentì il bisogno di rendere gagliarde le membra rima-
ste neghittose nei lunghi secoli del servaggio, si organizzò nelle so-
cietà pel tiro a segno, per le ascensioni alpine, per le corse ciclistiche
al piano. Ora più grave tema c’incombe! Si tratta di dare un’orga-
nizzazione industriale al nostro paese. I padroni, gli imprenditori, già
l’avevano da secoli e seppero completarla: alle Camere di Commer-
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cio nell’interno e nell’estero, alle Borse, aggiunsero Musei, Esposi-
zioni, Sindacati, tutto un sistema di organizzazione permanente e
temporanea. Ora è urgente di dare alla classe operaia il presidio di
questa organizzazione giuridica.

L’operaio che contratta con una grande impresa non è libero
che a parole. Mentre ogni altro venditore può tener alto il prezzo
della sua mercanzia coll’aiuto del credito, l’operaio che vende il suo
lavoro non può tardare un’ora sola a metterlo in opera senza per-
derlo irreparabilmente, senza sentire gli stimoli della fame, senza
sentire i lamenti de’ suoi figliuoli che piangono nel suo cuore. Penosa
situazione, in cui si trova proprio quando deve stringere un contratto
che determinando il salario e la durata del lavoro decide della esi-
stenza fisica, intellettuale e morale di lui e della sua famiglia.

Contro i pericoli di questo isolamento l’operaio ha trovato un
rimedio nei Sindacati, nelle Leghe sempre meglio ordinate nei paesi
industrialmente progrediti. Si arruolarono per questa guerra di re-
denzione coll’insegna: «uno per tutti e tutti per uno»; formarono il
loro tesoro di guerra con tenui contributi periodici; e fu loro arme lo
sciopero; arme disastrosa che travolge spesso nella stessa rovina vin-
citori e vinti, stremati dal mancato lavoro. Ma è una guerra che mi-
gliora i combattenti colla disciplina, col duro sacrificio di sè; che tra-
sforma il gretto egoismo in una nobile solidarietà di classe. Così ne
descrive uno recente, il Bureau3. Da molti anni l’Unione degli Amal-
gamated Engineers negoziava per ottenere la riduzione della giornata
ad otto ore, ma le grandi imprese resistevano. Agli operai meccanici
parve giunto nel 1897 il buon momento economico per insistere in
quella domanda; la parola d’ordine passò per parecchie città, cosic-
ché, alla fine di Dicembre 110.000 meccanici avevano abbandonato i
loro opifici. La Cassa nell’Unione disponeva di 8 milioni di lire e il
suo credito era così forte per la certezza delle contribuzioni dei soci
che potè prenderne a prestito altri 6, e avventurarsi allo sciopero
senza i cattivi consigli della fame: nessuna defezione tra gli operai di
quel gruppo nei sette mesi che durò lo sciopero, nessun tumulto:
nessuna violenza contro gli operai non associati. I due partiti si
schermivano come due giuocatori di scacchi. Nessun canto rivolu-

3 BUREAU, Le contract de travail, le rôle des Syndicats professionnels, Paris, Alean
édit., 1902, p. 12 e ss.
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zionario; nessun uomo politico fu invitato o s’invitò da sè per ecci-
tare il coraggio della folla. Lo sciopero finì in tutti gli opifici nello
stesso giorno; ciascuno dei due gruppi firmò il contratto sicuro della
sua osservanza, poiché ognuno sapeva che di fronte a lui stava un so-
dalizio potente e permanente, capace di imporne l’osservanza a tutti
i suoi membri.

Per mezzo di queste Leghe, governate sempre più da uomini
tecnici, le classi operaie, forti del loro numero, in Francia, in Belgio,
e più in Inghilterra, ottennero il rialzo progressivo dei salari, la dimi-
nuzione delle ore di lavoro; alleviarono le fatiche oppressive delle
donne e dei fanciulli; promossero leggi e regolamenti a proteggere la
integrità, la salute, la vecchiaia, l’abitazione; divennero collaboratori
del Governo nelle riforme legislative, nella sorveglianza degli opificii;
introdussero le ore del riposo per la prima e per la seconda cola-
zione; acquistarono agli operai di certi mestieri il diritto di lavorare
disgiuntamente, a loro scelta, nelle ore antimeridiane o in quelle po-
meridiane; il diritto di imputare nelle ore di lavoro quelle necessarie
per recarsi al luogo del lavoro e d’imputare nel salario la spesa del
viaggio; di scegliere come garzoni i propri figliuoli; ho letto in uno di
questi capitolati che seppero perfino imporre ai padroni l’obbligo di
somministrare l’acqua calda per preparare il thè4.

Ponendo la virtù del contratto stipulato in nome del loro
gruppo agli estremi cimenti, costrinsero il padrone colle azioni giu-
diziarie e colla minaccia di sciopero a licenziare l’operaio che lavo-
rava a una mercede più bassa oppure per una durata maggiore di
quella pattuita; di più, misero all’indice l’operaio che si rifiutava di
entrare nel Sindacato o di dargli il suo contributo, minacciando lo
sciopero al padrone che lo arruolava; e sebbene sia viva la disputa, la
giurisprudenza inglese o francese hanno più volte respinta l’azione di
risarcimento promossa contro il Sindacato dall’operaio che subì l’o-
stracismo5.

Per risolvere la delicata controversia si deve supporre che il Sin-
dacato agisca senza violenze e senza minaccie, non per odio e per

4 B. e S. WEBB, Industrial Democracy, vol. II, cap. II, The method of collective
Bargaining. – BUREAU, Le contract de travail, p. 96 e ss.

5 RAYNAUD, Le contract collectif de travail, p. 252, 259, 261. – PAUL BONCOUR, Le
Federalisme économique, Paris, 1901, p. 266 e ss., 286. – Cass. Francese 22 giugno 1892;
SIREY, 1898, I, 41, colla nota di JAY.
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vendetta, ma per la difesa del gruppo rispettando i termini del con-
tratto. E allora si dovrà riconoscere che l’interdizione lanciata contro
l’operaio che non vuole entrare nel Sindacato è un’arme indispensa-
bile all’esistenza del Sindacato stesso. Imperocché questi è nella im-
prescindibile necessità di arruolare il numero maggiore possibile di
operai, onde costringere il padrone a capitolare dinanzi alla minaccia
dello sciopero; e la minaccia non può riescire efficace se non
quando, pel numero e per l’abilità tecnica degli operai, il padrone
non può sostituirli. Se il Sindacato tollera che il padrone introduca
negli opificii degli operai non sindacati e li addestri nell’uso delle
macchine, dopo pochi mesi il padrone li metterà al posto degli ope-
rai sindacati, che saranno messi alla porta. Quindi il Sindacato deve
espellere senza misericordia gli operai non sindacati per non essere a
sua volta espulso dall’opificio; con quell’arme dell’ostracismo esso
lotta per la sua esistenza.

Chi considera il fondo delle cose deve riconoscere che il Sinda-
cato, costringendo l’operaio ribelle alla disciplina del Sindacato, agi-
sce nella sfera contrattuale; che si vale di un diritto che spetterebbe
ad ogni operaio, di abbandonare il lavoro quando il contratto è fi-
nito; e chi usa del proprio diritto, a difesa dei propri interessi, non
commette una colpa. Il diritto irriducibile che spetta al padrone di
accettare la sfida del Sindacato licenziando tutti gli operai che ne
fanno parte, sarà nel maggior numero dei casi un mezzo sufficiente
per debellare la sua tirannia.

Come vedete, assai grande è l’autorità che il Sindacato può eser-
citare, anche col mettere in opera le sole armi che il contratto collet-
tivo gli porge. Ma un grande numero di socialisti in Italia respinge il
riconoscimento giuridico delle Leghe o dei Sindacati, per cui tanto
progredì l’ordinamento industriale fuori del nostro paese, e nell’ani-
mo dei più si agita una atavica, psicologica diffidenza per il diritto
che ha finora consacrato le vittorie della classe borghese prevalente
nelle funzioni legislative. Si rifiuta il dono per diffidenza del dona-
tore; ma la diffidenza è fuori di posto.

La classe borghese può concedere ai Sindacati operai la perso-
nalità giuridica, senza il preconcetto insidioso di farne scontare il be-
neficio con improvvide restrizioni o con ingiuriose vigilanze, leal-
mente, nel proprio tornaconto, per amore di pace sociale. Essa ha un
effettivo interesse che la classe operaia si raccolga, si educhi e si or-

35C. VIVANTE – LA PENETRAZIONE DEL SOCIALISMO



dini intorno ai suoi Sindacati per combattere le proprie battaglie coi
contratti collettivi, coi tentativi di conciliazione, coi giudizi arbitrali,
sostituendo un regime di pace armata alle rivolte, agli scioperi tu-
multuosi che impoveriscono entrambi i combattenti a scapito della
ricchezza generale6.

Intanto lo Stato legale dei Sindacati è questo: se riescono coi fa-
ticati contributi dei soci a comporsi qualche peculio, non possono
impiegarlo ad acquistarsi una casa, nemmeno per farsene una resi-
denza: non possono intestarlo al proprio nome né al Gran Libro del
debito pubblico, né presso una Banca, né presso una Cassa di Ri-
sparmio, perché il Sindacato non esiste; non possono intestarlo al
nome di tutti i loro membri perché sarebbe necessario il concorso di
tutti per ottenerne il rimborso. Dovranno metterlo al nome di un se-
gretario, ed è noto che quando questi si mettono in viaggio non la-
sciano il proprio indirizzo. Di più essi non possono ricevere diretta-
mente né lasciti, né donazioni; non possono costituirsi in giudizio ci-
vile o penale né contro i padroni né contro gli operai che violarono
il contratto collettivo; non possono concorrere alla formazione dei
giudizi arbitrali; sono in fine in continuo pericolo di sfasciarsi. Si dirà
con furbesca compiacenza: vivendo fuori della legge, il Sindacato ha
però il beneficio di sfuggire alle sue sanzioni ed alle sue responsabi-
lità. Ma è un triste e illusorio beneficio, triste perché la responsabi-
lità educa coloro che la subiscono a vivere nelle vie del diritto e della
morale, illusorio perché in ogni consorzio civile, che non vuole pre-
cipitare nell’anarchia, è necessario che ogni colpevole risponda delle
sua colpe, e, se i Sindacati inesistenti possono sottrarsene, la respon-
sabilità ricadrà personalmente sugli uomini che li dirigano.

6 In questo senso concludeva relativamente alle Camere di lavoro la Relazione del-
l’on. PIETRO CHIESA e dell’avv. GINO MURIALDI al Congresso nazionale d’Imola nel 1902;
Critica Sociale, 1902, p. 277. È notevole però che nel Congresso antecedente del 1900 si
era proclamato il diritto naturale delle Camere di lavoro all’esistenza legale, perché fun-
zionano manifestamente come organi di pubblica utilità, e che questa deliberazione era
presa dopo una Relazione del dottor GNOCCHI-VIANI che concludeva così: «La legge
deve tener conto della nostra istituzione operaia, perché composta di cittadini dalla
legge stessa riconosciuti coscienti moralmente, responsabili giuridicamente ed utili e ne-
cessari al consorzio civile per la loro professione e l’opera loro. Ne deve tener conto non
già per riconfermare e legalizzare offese, soprusi o mutilazioni di diritti; non già per pro-
mulgare provvedimenti speciali di sospettosa e ingloriosa vigilanza, ma solo per ricono-
scerne puramente e scrupolosamente la personalità giuridica come la si riconosce in al-
tri neti (sic), che come le nostre Camere hanno carattere di utilità pubblica».
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Un altro istituto che rafforza la posizione dei contraenti più
umili di fronte ai detentori del capitale è la Società cooperativa. Essa
non sta come le Leghe di resistenza al fianco di uno dei combattenti
per sorreggerlo colla forza del gruppo, ma costituisce un ente giuri-
dico che prende parte direttamente alla lotta economica con una
propria azienda industriale.

Essa è sorta fra gli umili, dalla coscienza di un bisogno o di una
difesa comune, per liberarli dalla grave usura che dovevano pagare
alla numerosa famiglia parassitaria degli intermediari. Essa restituisce
ai cittadini isolati, vittime dell’appaltatore, del bottegaio, dell’usu-
raio, la effettiva libertà di contrattare, poiché essi possono contrat-
tare, nel tramite della Cooperativa, da pari a pari coi grandi indu-
striali, colle grandi Banche, coi grandi possidenti.

Qui la solidarietà non è soltanto nell’idea fondamentale dell’isti-
tuto, ma scende senza smarrirsi per tutti i suoi rami. È solidarietà
quella che interdice alle Cooperative di vendere a credito affinché i
soci più disordinati non facciano ricadere sui più puntuali il danno
della loro insolvenza. È solidarietà quella per cui i soci rinunciano a
una parte dei profitti per creare un fondo destinato al mutuo soc-
corso, all’educazione, alla propaganda per aumentare il capitale con
cui si esercita l’azienda sociale. Contiene questa nuova forma econo-
mica il germe della futura proprietà collettiva, sognata dai socialisti?
È dessa piuttosto destinata a germinare continuamente il frutto della
piccola proprietà privata rinascente coll’aiuto del risparmio o della
previdenza? Non turbiamo l’opera misteriosa della fecondazione so-
ciale coi preconcetti dei nostri sistemi personali. La cooperazione è,
sua mercè, un istituto che non attende l’assetto definitivo per dare i
suoi frutti: essa opera il bene, anche evolvendosi verso altre forme
economiche, poiché associa gli oppressi in un’opera di virile riscatto.

I nuovi istituti giuridici non favoriscono solamente la solidarietà
che si spiega nell’ordine dello spazio fra coloro che vivono nella
stessa età; favoriscono anche quella solidarietà che si spiega nell’or-
dine del tempo fra le generazioni che si succedono.

Vi sono ingenti opere pubbliche di igiene, di difesa di migliora-
mento edilizio e fondiario, che sarebbero condannate a restare tra le
fisime dei progettisti se la ricchezza di una sola generazione dovesse
farne le spese. Tuttavia essa riesce a eseguirle, traendo un prestito
sulle generazioni future e loro lasciando il pensiero di pagarne gli in-
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teressi o di rimborsarlo. Come mai è possibile questo, che pare un
assurdo, di un debitore come lo Stato, che dice ai suoi cittadini: ho
bisogno di un ingente capitale, prestatemelo; ma in verità lo confesso
che non ve lo restituirò mai, o ve lo restituirò quando mi piacerà, o
ve lo restituirò secondo le placide scadenze di un piano di ammorta-
mento che andrà sino alla quarta generazione?

Pare un patto schernevole, eppure è la storia di tutti i dì; ed è
reso possibile perché il diritto, disciplinando le energie economiche
dell’ambiente, ha regolato la circolazione dei titoli di credito in
modo che non solo potete contare sull’interesse pattuito alle sue pre-
cise scadenze, ma potete in qualsiasi momento convertire quei titoli
in denaro, anticipando il momento lontano, così lontano che pare un
sogno in cui i nostri eredi potranno esigerne il rimborso dallo Stato
emittente. Così, agevolando e proteggendo la circolazione dei crediti,
il diritto ha reso possibile la spesa fatta da una generazione e paga-
bile da un’altra stringendole in una feconda solidarietà.

Ma la figura giuridica che sembra collegare più direttamente la
vecchia alla nuova generazione è il contratto a favore di terzi.

Il diritto classico romano era dominato da questo concetto:
«ognuno dove pensare ai casi suoi; perché ogni individuo è il mi-
gliore custode dei propri interessi». La coscienza moderna, animata
da uno spirito sociale più progredito, rompe quell’involucro di apa-
tico egoismo insegnando che «ognuno può pensare anche ai casi de-
gli altri per far loro del bene». Conseguenza di quel principio fu il di-
vieto di stipulare a favore dei terzi e il divieto passò nel codice vi-
gente in una formula empirica che sembra una massima giudiziaria
(art. 1128). Ma intorno al tradizionale divieto fioriscono recente-
mente così rigogliose eccezioni che la sua esistenza è in pericolo,
tanto che nei codici più recenti e autorevoli il riconoscimento giuri-
dico del contratto a favore dei terzi è divenuto la regola.

Mercè sua, l’opera di carità e di previdenza può raggiungere, col
tramite dell’impresa che contratta con voi, la persona remota che vo-
lete beneficare. Mercè sua, il sacrificio inflessibile del padre, che as-
sicurò i suoi cari contro i danni economici della morte precoce, il ri-
sparmio accumulato frusto a frusto per provvedere all’avvenire delle
proprie creature, è posto al sicuro contro i pericoli del fallimento,
contro i sequestri dei creditori e va diritto a beneficio dei superstiti
nel momento in cui il bisogno batterà più aspramente alle loro porte.
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La dottrina, nella cui mente vibra lo spirito sociale dei nostri
tempi, sottilmente costruì una teoria per cui, considerando il benefi-
cato come il titolare di quel diritto, come il padrone di quel capitale,
lo protesse contro quelle forze dissolventi. Persino il fisco contempla
la parabola che trasporta il risparmio da una generazione ad un’altra
senza farlo pagare il passaggio colla tassa di successione. Bisogna
proprio dire che i tempi siano saturi di spirito sociale se il vecchio
avaro si è lasciato bonariamente giuocare quel tiro birbone.

Cari studenti, cari compagni del nostro lavoro,
La solidarietà sempre più penetrante nell’organismo sociale ri-

schiara il problema della vita e finalmente lo spiega.
Innanzi al monotono, tormentoso problema: dove andiamo,

perché viviamo? lo stesso egoista, che vive come se l’universo fosse
fatto per lui, si trova alla fine sconsolato e sperduto, anche se il suo
passato fu tutto felice, perché qual valore ha la vita che non sia can-
cellato dalla morte?7 che vale la vita se la morte annulla anche la ri-
cordanza di averla vissuta? che valore hanno le nostre gioie se si
perde persino la coscienza di averle godute? La vita, considerata in
ogni individuo, staccatamente, come un fenomeno a sè, è uno stu-
pido e frodolento scherzo della natura, che crea per distruggere. Il
problema della vita non si risolve se non vi si introduce la funzione
dell’infinito: la vita non ha valore se la si considera come finita.

La fede e la scienza si accordano nel riconoscerlo. Ma nella so-
luzione dei problemi sociali l’infinito non deve cercarsi fuori della
vita, oltre la tomba – paese sconosciuto da cui nessun viaggiatore è
mai ritornato – deve cercarsi qui, sulla terra, coi soli elementi che
essa ci porge, nel moto infinito delle generazioni, che si succedono
nel medesimo campo d’azione.

L’unico modo per rendere immortale la vita è di fonderla colle
altre vite che vivono nella nostra età, di continuarla nelle altre vite
che piglieranno il nostro posto sovra la terra; di prodigare ad esse i
frutti della nostra esistenza, di identificare le voci dell’anima nostra
con quelle dell’anima collettiva. Allora, nel sentimento che la vita
continua, le energie del lavoro divengono spontaneamente più in-

7 Così Tolstoj pone il problema della vita nelle sue Confessioni, vedi in proposito
le eloquenti conferenze del prof. I. PETRONE, F. Nietzsche e L. Tolstoj, Napoli, 1902,
p. 78 e ss.
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tense e più liete, perché non si lavora pei sùbiti successi, coll’ansia
tormentosa di non raggiungere il premio, ma serenamente, fiduciosa-
mente, per maturare risultati lontani, a lunga scadenza, come se non
si dovesse mai morire, ed è questo il lavoro più eletto, che aumenta
il patrimonio morale e scientifico dell’umanità. Allora nel sentimento
che la vita continua, l’anima si profonde generosamente in opere
buone nella fede della loro fecondazione infinita, e in questo senti-
mento di solidarietà colle generazioni venture la morte si consola
colla visione di una immortalità più virile e più pura di quella che ab-
biamo appreso dalla fede e dalla poesia.

Roma, 8 novembre 1902.
Prof. Cesare Vivante
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Discorso di ringraziamento in occasione delle onoranze 
a lui tributate per il 25° anno di insegnamento, 
Università La Sapienza, Roma 2 febbraio 1908

Cesare Vivante

Questi cari e commoventi ricordi che mi giungono da Padova,
gioconda sede della mia vita di studente, e da Bologna dove vissi una
vita quasi claustrale di professore, passano come un aratro incisivo
negli strati più profondi della mia memoria e li rimettono alla luce
del giorno.

Ieri sera mentre fissava la mente nel ricordo della mia semplice
vita – gli studiosi non hanno per lo più avvenimenti nella loro vita –
vidi contrarsi il mio studio in una piccola stanza sotto il tetto, al lume
di petrolio, e rividi me stesso, qual’era trent’anni or sono, colla testa
fra le mani, tormentato dai problemi della vita. E la mano corse sotto
un mucchio di carte, a un libretto ingiallito che da gran tempo con-
serva alle tignole le mie confessioni, e vi lessi questo programma:

«Venezia 30 dicembre 1878: non risparmiarti; esplica tutte le
tue energie; cerca di foggiare la tua vita secondo la tua vocazione; la
tua felicità stia nel compiere un lavoro gradito».

Questo fu il mio programma, e se il vostro plauso è semplice-
mente un premio al lavoro assiduo e coerente di un uomo contento
di aver lavorato, desideroso di lavorare, forse l’ho meritato.

Ed ho lavorato sempre col desiderio di penetrare nell’essenza
delle cose.

Ho fatto del diritto una scienza di osservazione, perché di lo-
gica, anzi di metafisica se n’era fatta anche troppo prima di me. Cer-
cai di raccogliere i fatti per farli parlare; cercai nelle banche, nelle
borse, nelle agenzie d’affari, nelle cancellerie giudiziarie, nelle sen-
tenze, il ricco materiale con cui s’intesse la vita; volli essere assicura-
tore cogli assicuratori, banchiere coi banchieri, armatore cogli arma-
tori. Avrei voluto essere un uomo d’affari prima di essere un giurista,
e quand’ebbi un concetto completo d’ogni organismo mercantile,
tentai di fissarne la disciplina, spesso rinnovata da questa nuova cor-
rente di vita. Mi ricordava come un’insolenza il sarcasmo con cui gli
uomini d’affari solevano accogliere le costruzioni artificiose e con-
fuse bandite nei libri giuridici, e volli scrivere un libro materiato di



vita. Mi sarebbe sembrata una slealtà scientifica, un difetto di pro-
bità dettare la disciplina giuridica di un istituto senza conoscerlo a
fondo nella sua struttura commerciale. Si trovano facilmente giuristi
forniti di una virtù di astrazione più forte della mia; giuristi che cor-
rono coll’ala della mente di cima in cima alzandosi alle costruzioni
più generali. Ma al pericolo di cadere nel vuoto per amore delle idee
generali, ho preferito di restare a mezza costa e di non perdere il
contatto colla realtà: ad altri l’ulteriore processo logico di un’astra-
zione più alta. Da ciò intanto la freschezza e l’utilità pratica di qual-
che dottrina esposta nel mio trattato, la corrente d’intellettuale sim-
patia che va dal mio libro ai magistrati che lo applicano nelle loro
sentenze; da ciò quella scuola rigogliosa, che poggiando sulla base
solida della ricerca sperimentale tenta di scoprirne le regole giuridi-
che nell’essenza dei fatti, esplorando gli archivi passati e presenti. E
una schiera di valorosi che presto oscureranno la loro guida: Sraffa,
Bruschettini, Navarrini, Arcangeli, Scialoia ed altri che vedo deli-
nearsi, radiose promesse dell’avvenire. (Applausi).

Vi prego di non dirigere il vostro applauso a me. Dirigetelo
piuttosto alle Facoltà giuridiche del nostro paese e per me a quella di
Roma. Da solo io sono un bel niente; comincio ad essere qualche
cosa quando mi considero come una frazione della mia Facoltà. Agli
occhi del pubblico profano una Facoltà giuridica può parere un’ac-
cademia, forse anche un’accademia noiosa. In verità essa va acqui-
stando nella vita del nostro paese una influenza sempre più pene-
trante nel creare il diritto e gli organi che devono applicarlo. Lo crea,
quando prepara le leggi, lo crea quando le interpreta traendo dalle
loro forme empiriche la virtù espansiva di un nuovo principio. Le
Facoltà giuridiche creano gli organi che devono applicare le leggi o
amministrare lo Stato; e portano dovunque l’influenza di una coltura
rinnovatrice, che gli uomini di governo dovrebbero mettere a pro-
fitto ancora più frequentemente di quello che fanno. Io assisto
spesso a Commissioni di uomini addetti alla burocrazia ed alla catte-
dra, ed è impressionante il contrasto fra l’empirismo degli uni e la
iniziativa audace degli altri. Per lo più la burocrazia, ligia alle sue tra-
dizioni, vuol salvare a forza di spedienti logori e antiquati istituti, so-
vrapponendo empiastri sopra empiastri, cautele, pene, multe, con-
trolli per farli sopravvivere alle cessate ragioni della loro esistenza.
Agli empiastri i professori oppongono riforme più radicali, attinte a
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una più larga coltura, a una visione più completa e più limpida del
problema che si deve risolvere, adeguata all’ampio respiro di questa
nuova Italia che si eleva ogni di più nel tenore della sua vita civile.
Quando uno de’ miei colleghi, sia Salandra, sia Orlando, sia Chironi,
o Mortara o Bolaffio… entra nella sala ove si discute, la mia mano si
stende idealmente a stringere la sua; sento che è venuto un compa-
gno a soccorrermi nella battaglia. Non c’è bisogno che ci parliamo
all’orecchio: è la comunanza del metodo che ci unisce spontanea-
mente; il desiderio di adeguare il diritto alle prementi esigenze della
vita, di sopprimere gli inconsulti ostacoli che le leggi oppongono al
fecondo moto della vita, il desiderio di raggiungere la semplicità
delle regole cogliendo l’essenza di ogni istituto. A questi miei fratelli
di battaglia, che appoggiandosi sull’esperienza la dirigono ad un’i-
deale equità, a queste facoltà, nuclei poderosi, sorti a grande in-
fluenza nella compagine del nostro paese, va il mio saluto ricono-
scente, perché io comincio ad essere qualche cosa soltanto se mi con-
sidero come un elemento della mia Facoltà.

Prima di lasciarvi, o miei studenti, voglio trarre dalla mia vita un
consiglio per voi; un consiglio che diede sempre al mio lavoro una
profonda letizia: abbiate fede nella onestà degli uomini. Sino dal
primo giorno in cui mi posi in cammino mi dissi: cerca di valere
qualche cosa, il resto verrà da sè. Non ho mai dato alcun valore alle
raccomandazioni, agli intrighi, alle protezioni. Ho considerato la cir-
colazione delle commendatizie come una circolazione di carta falsa,
cui non crede né chi la emette né chi la sconta: se quelle povere let-
tere potessero parlare quanti insuccessi ci racconterebbero! Intanto
la fiducia nella efficacia delle raccomandazioni deprime la fiducia in
sé stessi, come la fiducia in una vincita al lotto deprime la virtù del
lavoro.

Udite il mio caso. Avevo 25 anni quando concorsi alla cattedra
di diritto commerciale nella Università di Genova: aveva di fronte un
uomo benemerito, un uomo venerando che aveva dato al Governo il
fiore de’ suoi anni e del suo lavoro. La Commissione lo preferì a me
per un punto; ed egli ebbe la cattedra; ma io non disperai della one-
stà degli uomini. Un anno dopo si aprì il concorso alla cattedra di
Parma; e il mio rivale era divenuto il mio giudice. Finite le prove,
mentre ne aspettava trepidando il giudizio, mi venne incontro quel
caro e venerabile uomo dicendomi: «l’anno scorso fu data la catte-
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dra; alla mia canizie, sono lieto di farne ammenda dandole un posto
equivalente a quello che doveva esser suo». Abbiate fede nella one-
stà degli uomini: nessun paese al mondo, se non vuole distruggersi,
può rovesciare la tavola dei valori, mettendo gli uomini da poco al
posto di quelli che valgono qualche cosa. (Applausi).

Ed ora che la commozione suscitata in me dai Vostri eloquenti
discorsi si è un po’ attenuata, gradite i miei ringraziamenti, o colleghi
eminenti che colla vostra bontà avete vinto lo sgomento che mi aveva
preso per la immensa distanza che separa la magnificenza di questa
festa e il modesto studioso che n’è fatto segno.

Le tue espressioni, o Polacco, ravvivano con la loro artistica ele-
ganza le memorie della nostra austera vita di studenti e tu certo non
mancasti alle promesse della tua splendida aurora; la tua sintesi sa-
piente e lusinghiera o Bolaffio, mi richiama a percorrere tutta la no-
stra battaglia scientifica, combattuta fraternamente l’uno al fianco
dell’altro, per l’unità del diritto privato; la tua parola eloquente,
conte Grimani, sindaco di Venezia, mi ispira la speranza che questo
rinnovamento del diritto italiano, cui s’intrecciano tanti nomi glo-
riosi di veneziani, accompagni le rinascenti fortune economiche della
nostra città. Con questo nome, donde presi origine, mi compiaccio
di chiudere questa dolcissima festa; così possa io chiudere la mia gio-
ventù, senza avere demeritato di quella grande madre nostra, che fu
gloria immensa nei secoli. (Applausi, acclamazioni, congratulazioni).

Infine applauditissimi pronunziano brevi discorsi il ministro
della pubblica istruzione e il ministro guardasigilli. L’on. Rava con
una bella improvvisazione saluta C. Vivante, rievocando il tempo in
cui lo ebbe collega a Bologna.
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Libertà della scienza e finalità di pace della Costituzione
«Clausola civile» e libertà della scienza: che cosa è possibile?1

Erhard Denninger

SOMMARIO: 1. «Clausola di pace» o «clausola civile»? – 2. L’«autodisciplina della
scienza» nella «società del sapere». – 3. Libertà della scienza individuale e fi-
nalità di pace della Legge fondamentale come principio istituzionale della ri-
cerca universitaria. – 4. Osservazioni finali.

1. «Clausola di pace» o «clausola civile»?

In diverse università tedesche è scoppiata una discussione sulla
questione se una limitazione normativa della ricerca a soli scopi «pa-
cifici» o «non militari» sia giuridicamente possibile, se si tiene in
considerazione la garanzia della libertà della scienza prevista dalla
Legge fondamentale (art. 5 comma 3 Legge fondamentale).

La domanda su «che cosa è possibile» non mira a istanze paci-
fiste o idealiste e tanto meno alla possibilità della loro attuazione sul
piano del realismo politico. La domanda è diretta ai costituzionalisti
ed attende da questi una risposta giuridica possibilmente inequivo-
cabile.

Perciò è necessario in primo luogo intendersi sul significato dei
termini presi in considerazione.

Nel semestre invernale 2011/12 lo Studium Generale dell’uni-
versità di Tubinga ha dedicato a questo tema un intero ciclo di le-
zioni. E qui si parla della «clausola di pace di Tubinga», che si confà
alla formulazione dell’impegno intrapreso nell’ordinamento fonda-
mentale dell’università di Tubinga, secondo il quale «l’insegnamento,
la ricerca e lo studio all’università devono ottemperare a scopi paci-
fici, arricchire la convivenza dei popoli ed avvenire nella consapevo-
lezza del mantenimento dei fondamenti vitali naturali». Il contenuto
normativo è lo stesso di quello del contratto di fondazione del cen-
tro di ricerca nucleare di Karlsruhe del 1° dicembre 1988 (FZK) che
recita: «Il centro persegue soltanto scopi pacifici». È permesso però

1 Relazione al Convegno dell’Università di Cassino su «Costituzionalismo-Costitu-
zione-Interpretazione costituzionale», Cassino, 17-18 maggio 2012. La versione tedesca
apparirà in un volume di studi in onore di Günter Frankenberg. Per il lavoro di tradu-
zione porgo i miei cordiali ringraziamenti alla Signora Marina Arnaldi-Klink.



ricordare che proprio questa frase aveva suscitato vivaci dubbi, an-
che sul piano costituzionale, nel governo regionale del Baden-Würt-
temberg, quando, nel 2008 e negli anni successivi, si era progettata la
fusione del Centro di ricerca nucleare con l’università di Karlsruhe,
creando l’«Istituto di tecnologia di Karlsruhe» (KIT).

Un tono più duro di queste clausole sugli scopi pacifici, di tenore
molto generico, lo assumono decreti che hanno come obiettivo la ri-
nuncia alla ricerca volta a scopi militari, a qualsiasi ricerca in campo
bellico. Già nel 1986, sullo sfondo della discussione sullo staziona-
mento dei missili a media gittata in Germania, l’università di Brema
aveva disposto una simile «clausola sugli scopi civili».

E in maniera altrettanto concreta il senato dell’università di Co-
stanza aveva statuito nel 1991 che «la ricerca per scopi bellici, in spe-
cial modo per la creazione di armi di distruzione di massa, non trova
posto all’università di Costanza né oggi né in futuro»2. All’università
di Colonia in occasione delle elezioni del parlamento studentesco nel
dicembre del 2010 quasi due terzi degli elettori si sono pronunciati a
favore di un impegno volontario dell’università «a non svolgere ri-
cerca in campo militare o bellico e a non cooperare con le organiz-
zazioni militari o quelle dell’industria bellica»3. Una clausola simile è
stata votata nel gennaio del 2011 da oltre il 90% degli elettori alle
elezioni del parlamento studentesco della Freie Universität di Ber-
lino: «Ricerca, insegnamento e studio alla FU devono ottemperare
solo a scopi pacifici. In particolare l’industria bellica e l’esercito ven-
gono esclusi quali (possibili) finanziatori. Una specifica clausola sugli
scopi civili deve essere inserita nell’ordinamento fondamentale degli
studi»4. E l’organizzazione internazionale INES (International
Network of Enginners and Scientists for Global Responsability) ha
esortato con un appello mondiale i rettori delle università e gli organi
accademici a sottoscrivere impegni vincolanti in «civil clauses»,
«promoting peace and understanding among peoples by rejecting
any research and teaching for military purposes»5. Il concetto di

2 Cfr. Oliver Jungen, Wenn sie dir morgen befehlen… Frankfurter Allgemeine
Zeitung n° 9, 12. 1. 2011, p. N 5.

3 Cfr. Köln StadtRevue Edizione 02/11, del 28. 1. 2011, Helm ab zum Studieren.
4 Cfr. asta-fu Nachrichten, del 31.12.2010, Asta FU beschließt Urabstimmung

„Für eine solidarische FU«, Nr. IV.
5 INES, International Appeal, del 20.1.2011. Comunicato stampa del 26.1.2011,

www.inesglobal.com.
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«clausola civile» esprime in modo chiaro e conciso la contrapposi-
zione alla ricerca per scopi militari.

Bisognerà domandarsi se fa differenza, per la valutazione giuri-
dica, se l’impostazione delle competenze di un’università, ed in par-
ticolare la libertà di ricerca dei suoi scienziati, subiscono una limita-
zione tramite il vincolo di una (pura) «clausola di pace» (Friedensk-
lausel) o tramite una «clausola civile». Se un’università si impegna ad
indirizzare l’insegnamento e la ricerca solo a «scopi di pace», allora
chi ha interessi in campo (magari proprio finanziatori provenienti
dall’industria bellica) può sostenere che ricerche rilevanti dal punto
di vista della tecnica delle armi non contrastano affatto con tali
scopi. Qui non occorrerebbe neppure scomodare il classico, per
quanto discutibile, argomento del «Fleet in being», cioè dell’effetto
intimidatorio della semplice presenza militare. Basterebbe richia-
mare l’attenzione sul fatto che la Carta delle Nazioni Unite (del 26
giugno 1945) proclama invero il divieto generale di ricorrere alla
forza nei conflitti internazionali (Art. 2 n° 3 e 4 della Carta), però
permette a determinate condizioni l’intervento delle forze armate di
qualsiasi genere per la «conservazione o il ripristino della pace nel
mondo», dunque per uno scopo senz’altro pacifico. La ricerca a
«scopi militari», military purposes, dunque, non verrebbe affatto
esclusa in maniera sicura con la clausola di pace. E così il nostro in-
teresse si concentra sulla possibile compatibilità di una «clausola ci-
vile» nel senso più stretto del termine con la garanzia della libertà
della scienza ai sensi dell’art. 5 comma 3 della Legge fondamentale.

2. L’«autodisciplina della scienza» nella «società del sapere»

«Arte e scienza, ricerca e insegnamento sono liberi» dice la
Legge fondamentale dal 19496. Il tenore (di questa frase) non per-
mette di riconoscere il profondo cambiamento di significato che ha
avuto da allora questa norma. Nella dottrina del diritto pubblico e
nella giurisprudenza costituzionale tale cambiamento ha acquisito
gradualmente, e solo negli ultimi otto anni, dei tratti molto chiari: la
decisione del 20047 del Tribunale costituzionale federale sulla legge
per la formazione universitaria del Brandeburgo e le relazioni di

6 Molto simile all’art. 33 c. 1 Cost. ital.
7 BVerfGE (Sentenze del Trib. Cost. federale) 111, 333 ss.
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Martin Schulte e Matthias Ruffert durante il convegno dei professori
di diritto pubblico del 2005 segnano il cambiamento8. In modo
molto riduttivo, esso è stato definito come il passaggio da «Hum-
boldt 1 a Humboldt 2»9. In questo modo devono essere caratterizzati
da diverse prospettive gli sviluppi e i mutamenti sociologici reali che
hanno avuto e hanno ancora effetti sulla comprensione normativa
della «libertà della scienza», cioè di quella norma fondamentale che
ha pur sempre influenzato giuridicamente il paesaggio scientifico te-
desco a partire dalla Costituzione del 1849 (§ 152). Meritano la no-
stra attenzione soprattutto tre aspetti:

1. la differenziazione e la specializzazione dei campi scientifici,
in particolare nelle scienze naturali, biologiche ed ingegneri-
stiche, nonché la loro crescente importanza per la vita indivi-
duale e sociale di una popolazione mondiale in vorticosa cre-
scita;

2. le relazioni degli scienziati tra di loro, la necessità di una coo-
perazione collettiva, istituzionalizzata, nella ricerca a fronte
degli enormi impegni tecnico-amministrativi e delle esigue ri-
sorse, che vengono distribuite in procedimenti politici. La fi-
gura dello studioso accademico, che fa ricerca «in solitudine
e libertà», così come veniva evocata ancora negli anni ses-
santa, può provocare solo sorrisi ironici tra gli «eroi» dell’a-
stronautica aerospaziale, e non solo tra questi10;

3. la relazione che ha con lo Stato lo scienziato dipendente sta-
tale diretto o indiretto, la cui reale libertà di ricerca è assai
meno minacciata da imposizioni sui contenuti o da norme
censorie da parte dello Stato, quanto piuttosto dalla ridu-
zione o dall’abolizione dei finanziamenti, e la cui libertà di
insegnamento soffre non tanto per la riprovazione da parte
di un «ministro della cultura»11, come ai tempi di Kant,
quanto per l’eccesso di norme amministrative, obblighi di-
dattici ed esami.

8 Martin Schulte / Matthias Ruffert, Grund und Grenzen der Wissenschaft-
sfreiheit, VVDStRL vol. 65, 2005, 110 ss. e 146 ss.

9 Ruffert, vd. nota precedente, 114 ss.
10 Cfr. Helmut Schelsky, Einsamkeit und Freiheit. Idee und Gestalt der deutschen

Universität und ihrer Reformen, 1963.
11 Si tratta dell’editto sulla religione del 1788 del ministro prussiano Wöllner.

Kant fu ripreso per la sua filosofia della religione.
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Ancora nel 1973 il Tribunale costituzionale federale, nella sua
sentenza di principio relativa alla costituzionalità della cosiddetta
«università dei gruppi»12 («Gruppenuniversität»), aveva presentato il
diritto alla difesa contro interventi statali come contenuto centrale
della garanzia di libertà dell’art. 5 comma 3 della Legge fondamen-
tale: nella zona franca dello scienziato «regna l’assoluta libertà da
ogni ingerenza del potere pubblico. In questa zona franca rientrano
in particolare procedimenti, linee di condotta e decisioni nella ri-
cerca di cognizioni, nella loro interpretazione e nella loro trasmis-
sione, basati sul sistema giuridico autonomo della scienza». La li-
bertà della ricerca (come parte della più vasta libertà della scienza)
comprende dunque «in particolare la questione ed i principi della
metodologia nonché la valutazione del risultato della ricerca e la sua
divulgazione» (113). Questa definizione del «sistema giuridico auto-
nomo» si ritrova ancora oggi nella legge quadro sulla formazione
universitaria del 19 gennaio 1999 (§ 4 comma 2, in combinazione
con l’art. 125 della Legge fondamentale) e anche nelle leggi sulla for-
mazione universitaria dei singoli Länder13. Nel 1973 furono i due
giudici dissenzienti Simon e Rupp-von Brünneck che posero l’accento
sull’inserimento della scienza universitaria nella vita dell’intera so-
cietà, delle sue necessità e delle sue scelte di valori, per bloccare ec-
cessive pretese di partecipazione e conseguenze giuridico-organizza-
tive basate semplicemente su una interpretazione della libertà della
scienza come diritto fondamentale14. La suscettibilità con la quale la
maggioranza degli scienziati universitari intese difendere all’epoca
l’atmosfera da «torre d’avorio» della «solitudine e della libertà» con-
tro le «provocazioni» miranti al bene comune del legislatore demo-
cratico, viene illustrata (pienamente) dai ricorsi costituzionali dei 75
professori dell’Assia contro il § 6 della Legge sulla formazione uni-
versitaria del Land nella versione dell’11 settembre 1974. Questa

12 BVerfGE (Sentenze del Tribunale costituzionale federale) 35, 79 ss., del
29.5.1973 sulla legge ad interim per una legge quadro sulla formazione universitaria
della Bassa Sassonia del 26.10.1971, 112 s.

13 Per esempio il § 28 della legge sulla formazione universitaria dell’Assia del 14
dicembre 2009. Tutta la legge quadro sulla formazione universitaria vale come diritto fe-
derale ai sensi dell’art. 125 a della Legge fondamentale, può però essere sostituita dalla
legislazione dei Länder.

14 Cfr. l’opinione dissenziente in BVerfGE (Sentenze del Tribunale costituzionale
federale) 35, 148 ss., in particolare 154 ss.
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norma imponeva a tutti i membri dell’università impegnati nella ri-
cerca e nell’insegnamento il dovere di «considerare le conseguenze
sociali della conoscenza scientifica». E qualora essi fossero venuti a
conoscenza di risultati «che comportassero, in caso di utilizzo irre-
sponsabile, un notevole pericolo per la salute, la vita o la comune
convivenza pacifica», essi avrebbero dovuto informare un organo
universitario competente. I professori che fecero ricorso vi videro un
grave attacco al loro diritto basilare sancito dall’art. 5 comma 3 della
Legge fondamentale. Attraverso il dovere di informazione e il dovere
di considerare le conseguenze del loro agire, essi si vedevano vinco-
lati come scienziati ad un determinato concetto unilaterale di
scienza15. Già nel dibattito parlamentare sulla prima versione legisla-
tiva del 1970, il deputato Dr. Dregger (CDU) aveva stigmatizzato una
certa tendenza alla politicizzazione dell’università estranea ad essa; la
sua critica ai doveri del § 6 culminò nell’accusa di voler imporre il
dovere di delazione. «Questa è l’introduzione dell’inquisizione nelle
nostre università! Questa è la fine della ricerca fine a se stessa e della
conoscenza scientifica indirizzata unicamente alla ricerca della verità
e a null’altro»16. Il Tribunale però vide la questione in modo sostan-
zialmente diverso e, interpretando la norma in maniera razionale, li-
bera da esagerazioni e alterazioni, giunse a stabilirne la costituziona-
lità. Anche se in modo molto cauto, il tribunale oppose un netto ri-
fiuto alla mentalità della torre d’avorio: «La distanza da società e
stato che va concessa alla scienza per il rispetto della sua libertà non
la esonera a priori dal confrontarsi con problemi sociali»17. Dalla
prospettiva della Legge fondamentale, questa zona franca è garantita
costituzionalmente non a favore di una scienza isolata dallo stato e
dalla società, ma a favore di una scienza che serve il bene del singolo
e della comunità» (cit., 1978). Il dovere di riflessione e il dovere di
informazione dell’allora § 6 della Legge sulla formazione universita-
ria si ritrovano oggi nel § 1 comma 3 della Legge sulla formazione
universitaria del 2009 e nessuno teme una inquisizione o la fine della
libera scienza. D’altro canto a nessuno verrebbe mai in mente di rin-
viare a giudizio per omicidio preterintenzionale con l’accusa di con-

15 BVerfGE (Sentenze del Tribunale costituzionale federale) 47, 327, 341 (del
1°.3.1978).

16 Come la nota precedente, 371.
17 Vd. nota 13, 370.
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travvenire al dovere di informazione dei sismologi che non hanno
previsto un terremoto o l’hanno previsto in modo non adeguato –
così come è successo nell’Italia del 2011 in occasione del terremoto
dell’Aquila del 200918.

Nella sentenza di principio, emessa un quarto di secolo dopo
nel 2004, sul rapporto tra il «sistema giuridico autonomo nell’ambito
della scienza» e le possibilità di una organizzazione universitaria
«adeguata alla scienza», il peso si sposta a favore delle possibilità di
progettazione/intervento da parte dello Stato, e a scapito degli spazi
vitali e dei diritti di condivisione individuali. Solo nel caso di una
«minaccia strutturale» al libero svolgimento dell’attività scientifica e
dei compiti ad essa connessi, verrebbe a mancare l’adeguatezza
scientifica delle norme organizzative19. La partecipazione all’organiz-
zazione dell’attività scientifica di coloro che godono dei diritti fon-
damentali non è fine a stessa. Essa serve piuttosto a proteggere da
«decisioni inadeguate alla ricerca» e viene perciò garantita nella
quantità necessaria (354). Fintanto che il legislatore garantisce una
«giusta misura di autodeterminazione organizzativa a coloro che go-
dono dei diritti fondamentali» (355), può regolare l’attività scienti-
fica a sua discrezione per equilibrare in maniera adeguata i differenti
compiti delle istituzioni scientifiche e gli interessi di tutti coloro che
sono coinvolti, ottemperando alla sua responsabilità nell’ambito so-
ciale (postfazione)». Ciò serve anche a giustificare la partecipazione
di istituzioni estranee all’università, per esempio quella dei consigli
universitari con membri provenienti dal mondo dell’economia e
della libera professione (cfr. § 42 HessHG) o quella dei consigli di
amministrazione come nel Baden-Württemberg. Una tale rinuncia
all’usuale modello di amministrazione autonoma potrebbe forse an-
che concorrere ad andare incontro «al pericolo di un consolida-
mento di interessi a mantenere lo status quo, in caso di pura ammi-
nistrazione autonoma». (356)

18 Vd. SPIEGEL online Wissenschaft del 27.5.2011.
19 Cfr. BVerfGE (Sentenze del Tribunale costituzionale federale) 111, 333, 355

(Decisione del 26.10.2004 sulla Legge quadro sulla formazione universitaria del Bran-
deburgo/BrdbgHG). Il canone dei «rischi strutturali» della libertà della scienza viene
giustamente definita da Ute Mager come «formula vuota e pertanto inutilizzabile», in
ISENSEE / KIRCHHOF (a cura di), HbStR (Handbuch des Staatsrechts für die Bundesrepu-
blik Deutschland) VII, 3ª ed. 2009, § 166, nota a margine 40.
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Dobbiamo dunque domandarci che cosa deve e può significare,
all’insegna di Humboldt 2, all’insegna del passaggio dalla «società
della scienza» («Wissenschaftsgesellschaft») alla «società del sapere»
(«Wissensgesellschaft»), se la definizione costituzionale, e di conse-
guenza quella nell’ambito della legislazione sulla formazione univer-
sitaria, insiste sul fatto che «in particolare l’impostazione» e «i fon-
damenti metodologici» della ricerca fanno parte della libertà di ri-
cerca ai sensi dell’art. 5 comma 3 della Legge fondamentale – e
quindi anche nell’ambito del diritto individuale? Nel mio commento
del 1984 alla legge quadro sulla formazione universitaria si può leg-
gere – parole di un rettore universitario – che «la libertà dell’impo-
stazione contiene il diritto … a prendere tutto quel che si vuole
come oggetto della propria attività di ricerca e a determinare da soli
l’interesse conoscitivo. Anche la scelta dell’oggetto della ricerca fa
parte di una libera impostazione». D’altro canto viene anche garan-
tito il diritto a «non trattare determinate impostazioni»20. E questo
appare piuttosto ‘idealistico’ nel 2012, quando si sa che una grande
azienda come la Siemens AG impiega in tutto il mondo 45.000 scien-
ziati, di cui 23.000 in Germania, che lavorano probabilmente in
modo non del tutto «autonomo», mentre un titolo nella pagina eco-
nomica della Frankfurter Allgemeine Zeitung annuncia che «anche
la ricerca sulla luce ottiene un finanziamento di miliardi» dal pro-
gramma promozionale del governo federale21.

La fotonica, il nuovo concetto generale per le tecnologie ottiche,
è riconosciuta in Europa come una delle cinque tecnologie chiave del
futuro, insieme con la nanotecnologia, la biotecnologia, la microelet-
tronica e la ricerca di «materiali del futuro», e dunque viene adegua-
tamente incoraggiata. L’interesse conoscitivo a queste discipline non
viene dunque alimentato soltanto dalla curiosità di singoli scienziati,
bensì dalla competizione economica globale, da interessi conoscitivi
che riguardano tutta la società e dalle conseguenti decisioni politiche
a promuoverlo. Le università si adeguano con il loro piano di svi-

20 Jürgen Lüthje, in DENNINGER (a cura di), Hochschulrahmengesetz Kommentar,
1984, § 3, nota a margine 11.

21 Cfr. Schulte, (nota 6), 117 nonché la Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.)
del 21 maggio 2011, n° 118, p. 13. La nanotecnologia, una delle tecnologie chiave con
un fatturato annuo di 14 miliardi, deve ricevere fino al 2015 400 milioni di euro l’anno
di contributi statali (vd. l’articolo di B. Freytag nella F.A.Z. del 10 gennaio 2012, p. 18.
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luppo, con la stipulazione di accordi di meta pluriennali con lo stato
e nel concorrere a ricuperare fondi speciali per i cosiddetti ‘Exzel-
lenz-cluster’. Se università e ministero non giungono ad un accordo
di meta, allora il ministero può porre obiettivi obbligatori, che ver-
ranno solo più «discussi» con la singola università22.

3. Libertà della scienza individuale e finalità di pace della Legge fon-
damentale come principio istituzionale della ricerca universitaria

Per quanto la complessità e l’estensione temporale di numerosi
importanti progetti di ricerca richiedano una cooperazione collegiale
e una partecipazione dello scienziato alle «contese sulla spartizione
dei fondi» – contese che sono circoscritte da un punto di vista pro-
cedurale – in tempi di risorse limitate, rimane indiscusso il diritto
dello scienziato universitario ‘autonomo’ (ormai uscito dallo stadio
di ausiliario o assistente) a dire di NO: non lo si può obbligare a
svolgere un determinato lavoro di ricerca, così come egli stesso può
rifiutare autonomamente certi compiti. L’accostamento di decisioni
individuali su tematiche di ricerca e di decisioni corporative prese a
maggioranza sull’organizzazione o anche sugli obiettivi contenutistici
della ricerca (e di conseguenza sul loro finanziamento) può originare
conflitti di difficile soluzione. Le leggi si limitano qui a ricordare che
le decisioni prese collettivamente non possono e non devono pregiu-
dicare la libertà di ricerca individuale (cfr. il § 4 comma 2 propos. 2
della legge quadro sulla formazione universitaria)

Un giudizio più preciso, equanime rispetto agli interessi contra-
stanti, sarà possibile se si distingue in primo luogo i conflitti ‘positivi ’
della coordinazione della ricerca da quelli ‘negatori ’. In seguito si po-
trà discutere (trattare) la questione dell’ammissibilità della ‘ricerca’
con i finanziamenti erogati da terzi. Un conflitto ‘positivo’ è quello in
cui si litiga sull’allocazione ottimale di risorse nel complesso (troppo)
limitate (personale, locali, mezzi materiali). Si può ben dire che que-
sta sia la quotidianità accademica. Per esempio, una facoltà giuridica
stabilisce un nuovo orientamento più storico-sociologico, magari an-
che fondando un nuovo istituto, comunque riassegnando i fondi a
disposizione per il personale e per i mezzi materiali conformemente
alle nuove priorità. Una minoranza dei professori, forse soltanto una

22 Cfr. ad esempio il § 7 comma 4 HessHG (legge universitaria dell’Assia).
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persona, respinge categoricamente il nuovo orientamento di ricerca.
Qui si pone la questione se questa minoranza può far valere il diritto
ad avere una «dotazione (finanziaria) minima che sia adeguata» e in
quale misura lo può fare23. Questa dotazione minima viene comune-
mente riconosciuta in base all’art. 5 comma 3 della Legge fonda-
mentale, naturalmente senza citare cifre concrete. È impossibile non
sentire la rassegnazione nell’affermazione che il diritto a «una dota-
zione di base adeguata agli obiettivi» è invero assicurato in teoria, ma
«in pratica tuttavia non ha quasi speranza di poter essere attuato con
un qualche successo»24. Le difficoltà iniziano già sulla questione
delle misure per giudicare l’«adeguatezza». Nelle scienze bibliologi-
che una dotazione di base equamente distribuita può essere forse
giustificata meglio che non nelle discipline sperimentali, quando la
possibilità di poter iniziare in modo sensato un qualche progetto di
ricerca minoritario presuppone già un’attrezzatura molto costosa.
Questo è un punto che qui non voglio approfondire. Rimane da ri-
badire che nei numerosi conflitti di questo tipo cosiddetto «posi-
tivo», per principio non si può negare a chi esprime disaccordo, al
«bastian contrario», il diritto a perseguire il proprio obiettivo di ri-
cerca. Diversamente avviene invece in quelli che qui ho definito
«conflitti negatori». In questi conflitti, la maggioranza dell’organo
che coordina e distribuisce le dotazioni non solo non riconosce o ri-
conosce solo parzialmente l’importanza scientifica del progetto della
minoranza, ma nega addirittura alla minoranza il diritto a perseguire
la propria tematica di ricerca.

In conformità alla definizione tradizionale di libertà della
scienza (libertà scientifica), cui appartiene anche la libera scelta indi-
viduale dell’obiettivo della ricerca, un tale conflitto «negatorio» si-
gnifica innanzi tutto un attacco da parte di «terzi», cioè da parte dei
colleghi, alla sfera dei diritti fondamentali degli scienziati coinvolti. E
se una simile risoluzione della maggioranza – non importa in quale

23 Cfr. Erhard Denninger, in AK-GG, 3ª ed., 2001, Art. 5 comma. 3 I, nota a mar-
gine 50; Ingolf Pernice, in Dreier GG I, 2ª ed. 2004, Art. 5 III (Wissenschaft) nota a
margine 54; Helmuth Schulze-Fielitz, in BENDA / MAIHOFER / VOGEL (a cura di), Hand-
buch des Verfassungsrechts (HbVerfR/ manuale di diritto costituzionale) 2ª ed. 1994, § 27
nota a margine 11; BVerfGE (Sentenze del Tribunale costituzionale federale) 43, 242 ss.,
285 (1977).

24 Ute Mager, Freiheit von Forschung und Lehre, come sopra nota a margine 17,
§ 166, nota a margine 42.
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maniera generalizzata, se come norma statutaria o legislativa – viene
sancita con un atto giuridico, allora si tratta di un attacco ai diritti
fondamentali di cui va indagata la legittimità costituzionale.

Facendo riferimento alla questione iniziale sull’ammissibilità di
una clausola di pace o addirittura di una clausola civile nel senso
esposto, emergono parecchie questioni da un punto di vista costitu-
zionale:

(1) Quali aspetti giuridici a livello costituzionale vanno presi in
considerazione, la cui tutela possa giustificare una limitazione nega-
toria della libertà di ricerca tramite una clausola civile? Qui bisogna
tenere in considerazione il fatto che la libertà di ricerca viene garan-
tita dall’art. 5 comma 3 della Legge fondamentale senza nessuna ri-
serva di legge scritta, cosicché non possono essere invocati né i limiti
dell’art. 5 comma 2, né quelli dell’art. 2 comma 1 della Legge fonda-
mentale, cioè i diritti degli altri, l’ordinamento conforme alla costitu-
zione o la legge morale25. D’altro canto «alla libertà della scienza
confrontata con valori in contrasto, ma ugualmente protetti dalla co-
stituzione, non spetta automaticamente la precedenza. Anche i diritti
di libertà garantiti senza riserve devono essere considerati nell’am-
bito della responsabilità collettiva»26. Lo Stato infatti, come afferma
il Tribunale, «per la regolamentazione della vita scientifica nelle sue
università, non è vincolato alla libertà assoluta di ricerca e di inse-
gnamento del singolo scienziato a discapito di tutti altri gli aspetti
giuridici tutelati nella Legge fondamentale». La limitazione che si
rende qui necessaria «può essere intrapresa non in maniera generale,
bensì valutando di volta in volta il caso specifico». (369).

(2) Da valutare è inoltre la portata del vincolo normativo di una
clausola civile stabilita/decretata a livello di facoltà, di università o
addirittura a livello del Land. Che cosa significa per uno scienziato
che intenda svolgere una ricerca rilevante dal punto di vista militare:
un divieto assoluto o solo un’esclusione dall’assegnazione di risorse
statali? È possibile per questo scienziato continuare a svolgere la sua
ricerca con l’aiuto di finanziamenti erogati da terzi nei locali e nei

25 Cfr. per tutti Pernice in DREIER GG I, come sopra, nota a margine 21, nota a
margine 39, con ampia postfazione.

26 BVerfGE (Sentenze del Tribunale costituzionale federale) 47, 327, 369, succ.
370.
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laboratori dell’università, anche se questa ha decretato una clausola
civile?

(3) Ed infine: quando sussiste una ricerca rilevante ai fini mili-
tari e chi definisce questo concetto in caso di controversia? Come si
deve procedere con la ricerca «dual use», cioè con lavori (progetti) il
cui carattere militare o civile non è evidente, ma che potrebbero ac-
quistare importanza in entrambe le sfere? Qui si presenta la difficile
distinzione fra «ricerca di base» (Grundlagenforschung) e «ricerca
applicata» (angewandte Forschung).

Cominciamo con la questione sugli aspetti giuridici nel rango
della costituzione (Verfassungsrang) che potrebbero giustificare una
limitazione dell’«assoluta libertà di ricerca».

In questo contesto una particolare attenzione la merita una de-
cisione costituzionale – si potrebbe anche dire un obiettivo dello
stato proclamato nella Legge fondamentale – che fino ad oggi non ha
riscosso l’attenzione che merita. Intendo dire la finalità di pace del-
l’ordinamento costituzionale, o meglio dello Stato della Repubblica
Federale di Germania27.

Dalle diverse disposizioni della Legge fondamentale, nonché
dalle dichiarazioni programmatiche contenute nei preamboli delle
costituzioni di diversi Länder (Baden-Württemberg, Baviera, Ber-
lino, Brema, Amburgo, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Renania
Settentrionale-Vestfalia, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia) si de-
duce l’obbligo del potere statale di «servire la pace interna ed
esterna» o anche di promuovere la pace. Tale orientamento fonda-
mentale di conservazione e promozione della pace deve essere visto
contemporaneamente nell’ambito del diritto comunitario europeo e
del diritto internazionale generale, così come previsto nell’obiettivo
di pace e nel divieto dell’uso della forza nella Carta delle Nazioni
Unite (art. 2). Il trattato sull’Unione europea del 7 febbraio 1992
nella versione del trattato di Lisbona del 2007 cita tra i propri obiet-

27 Konrad. Hesse, in BENDA / MAIHOFER / VOGEL (a cura di), Handbuch des Ver-
fassungsrechts (HbVerfR), 2ª ed. 1994, § 5, nota a margine 38, definisce il dovere di pace
dell’art. 26 della Legge fondamentale una disposizione sugli obiettivi dello stato (Staats-
zielbestimmung). Per la sua struttura normativa e la sua funzione dogmatica cfr. la rela-
zione della commissione di esperti dal titolo «Staatszielbestimmungen und Gesetzge-
bungsaufträge» a cura dei Ministeri federali della giustizia e degli interni, 1983, parte
generale
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tivi in primo piano la pace. «L’Unione si prefigge di promuovere la
pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli» (Art. 3 comma 1
trattato sull’Unione europea). «Animato dalla volontà di servire la
pace nel mondo in qualità di membro di eguali diritti di un’Europa
unita», come risulta nel preambolo della Legge fondamentale, il po-
polo tedesco si è dato la propria costituzione. E il popolo tedesco ri-
conosce «gli inviolabili e inalienabili diritti dell’uomo come fonda-
mento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel
mondo», art. 1 comma 2 Legge fondamentale. Questo orientamento
al servizio della pace, questa finalità di pace, trova ulteriori concre-
tizzazioni nella Legge fondamentale. Associazioni che hanno scopi o
svolgono attività «contro il principio della comprensione fra i po-
poli» (art. 9, comma 2 Legge fondamentale) sono ad esempio proi-
bite. E l’art. 26 della Legge fondamentale, conosciuto generalmente
come il «divieto di preparare una guerra di aggressione» è ancora
più severo, in quanto va ancora oltre, proibendo «le azioni che pos-
sono turbare la pacifica convivenza dei popoli e (sono) intraprese
con tale intento». Il legislatore ha ottemperato all’obbligo previsto
dalla costituzione di punire queste azioni con gli estremi dei §§ 80,
80a del Codice Penale (tradimento dello stato di pace, «Friedensver-
rat»). Preparare una guerra di aggressione è un crimine che viene pu-
nito con almeno dieci anni di reclusione, se non addirittura con l’er-
gastolo.

L’«impegno per la pace» che risulta da queste norme costituzio-
nali e penali28 si riflette nel campo del diritto internazionale nel Trat-
tato sullo stato finale della Germania del 12 settembre 1990, il cosid-
detto «trattato due più quattro»29. In questo trattato, che va letto
come una sorta di trattato di pace tra la «Germania unificata» e le po-
tenze alleate della Seconda guerra mondiale, non vengono solamente
stabiliti definitivamente i confini esterni della Germania (art. 1,
comma 5). Per la sicurezza di tali confini, i due governi di allora,
quello della Germania federale e quello della Germania democratica,
ribadiscono che dal «territorio tedesco proverrà soltanto la pace e che
la Germania unificata non utilizzerà nessuna delle sue armi, se non in
accordo con la propria costituzione e la Carta delle Nazioni Unite»
(art. 2 del Trattato). L’eccezione si riferisce al diritto espressamente ri-

28 Così Götz Frank in AK-GG 3ª ed. 2001, Art. 26 nota a margine 50 ss.
29 BGBl (Gazzetta ufficiale della Repubblica Federale di Germania) II, 1318.
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conosciuto nell’art. 51 della Carta, «il diritto naturale di autotutela in-
dividuale o collettiva» degli stati contro attacchi armati. A questo ar-
ticolo si allinea quello della Legge fondamentale che limita alla «di-
fesa» l’utilizzo delle forze armate (art. 87 a) e nel quadro di «un si-
stema di sicurezza collettiva reciproca», organizzato a sua volta «per
la tutela della pace» (art. 24, comma 2 Legge fondamentale).

Armamenti militari e la ricerca ad essi connessa non sono dun-
que semplicemente vietati in base alla costituzione ed in base al di-
ritto internazionale. Ma ci si può facilmente immaginare che sia ri-
guardo alla distinzione tra armi difensive (ammesse) e armi offensive
(vietate) – in base all’art. 3. comma 1 del «Trattato due più quattro»,
la Germania ha rinunciato alla produzione e al possesso di armi ato-
miche, biologiche e chimiche – sia riguardo al turbamento della pa-
cifica convivenza dell’art. 26 della Legge fondamentale, si possa
giungere in teoria a divergenze di opinioni quasi irrisolvibili in ma-
niera soddisfacente30. Un «eccesso di armamenti» costituisce di per
sé una minaccia alla pace, viola le norme di diritto internazionale e
contiene in sé gli estremi di un «tradimento dello stato di pace» rile-
vante penalmente? Quando sussiste un «eccesso», sia quantitativa-
mente che qualitativamente? Il governo federale tedesco è forse te-
nuto, ai sensi dell’art. 26 della Legge fondamentale, a praticare per-
manentemente una politica di promozione della pace, una politica
del disarmo e della distensione? O basta che eviti un atteggiamento
aggressivo, offensivo?

Questo non è il luogo per approfondire tali questioni. Qui è suf-
ficiente constatare che la «finalità di pace» è ancorata nella costitu-
zione federale come una meta dello stato importante per la sua esi-
stenza, una meta di alto livello. Inoltre, in numerose costituzioni dei
Länder essa è considerata come un obiettivo scolastico e extrascola-
stico centrale (e quindi anche come un obiettivo dello stato). Ad
esempio nella costituzione del Baden-Württemberg (art. 12 «amore
della pace»); in quella bavarese (art. 131, comma 3, «riconciliazione
tra i popoli»); in quella dell’Assia (art. 56, lezione di storia: in primo
luogo devono essere studiati i benefattori dell’umanità, non «i con-
dottieri militari, le guerre, le battaglie»); in quella della Renania set-
tentrionale-Vestfalia (art. 7, «comunità internazionale e vocazione

30 Cfr. sia Frank, come sopra, nota a margine 26, sia Pernice, in DREIER GG II, 2ª
ed. 2006, Art. 26, nota a margine 17, con ulteriori riferimenti.
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pacifica»); in quella sassone (art. 101, «educazione alla pace») e della
Turingia (art. 22, comma 1, «pacificità nella convivenza delle culture
e dei popoli»).

Come prima risposta a queste domande possiamo dunque affer-
mare che la finalità di pace è un aspetto diretto della Costituzione, di
alto livello, che espresso in una clausola sugli scopi civili, può essere
utilizzato contro la ricerca orientata all’interesse militare.

Se si giunge a uno scontro tra la libertà di ricerca di uno scien-
ziato universitario (art. 5, comma 3 Legge fondamentale) e l’orienta-
mento di ricerca dell’università stessa, che sottoscrivendo una clau-
sola sugli scopi civili, si è espressa contro «la ricerca a scopi militari»,
allora bisogna cercare una soluzione del conflitto considerando il
principio della concordanza pratica31. Il senso di questo principio è
quello di trovare un compromesso che abbia possibilmente riguardo
delle posizioni giuridiche di entrambe le fazioni, che non tenti sem-
plicemente di imporre l’aspetto giuridico e la valutazione di una fa-
zione a scapito della totale distruzione della posizione dell’altra fa-
zione. Naturalmente qualche volta saranno inevitabili decisioni pre-
ferenziali, come quella della rinuncia alle armi atomiche, biologiche
e chimiche, che involve anche la ricerca della loro produzione.

Nel nostro esempio ipotetico ciò potrebbe significare che una
ricerca volta a scopi militari non verrebbe invero proibita, ma che
agli scienziati coinvolti non verrebbero concessi fondi di bilancio, ma
una semplice «dotazione di base».

E con questo non sarebbero affatto risolte tutte le questioni
controverse che probabilmente ne nascerebbero. Il ricercatore cui
venissero tagliati i fondi dell’università, tenterebbe di interessare al
suo progetto finanziatori esterni. Egli potrebbe persino far riferi-
mento al fatto che le legislazioni sull’insegnamento universitario di
alcuni Länder32 obbligano l’università a reperire presso terzi i propri
finanziamenti. (Per esempio nella legge universitaria dell’Assia si
legge: «Oltracciò le università hanno l’obbligo di reperire, nei limiti
del possibile, finanziamenti presso terzi»). E qui siamo giunti ad una

31 Fondamentale Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik
Deutschland, 20ª ed. 1995, note a margine 72 und 317 ss.

32 Cfr. ad esempio il § 8 comma 1 prop. 3 HessHG (legge universitaria dell’Assia)
del 14 dicembre 2009.
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delle questioni poste sopra. Come devono reagire una facoltà o
un’Università che hanno optato per la «clausola civile» di fronte ad
un progetto di ricerca rilevante ai fini militari e finanziato con mezzi
erogati da terzi? Qui bisogna fare attenzione che la ricerca con mezzi
erogati da terzi è permessa ai membri dell’università, sia all’interno
che all’esterno di essa (§ 25 della legge quadro sulla formazione uni-
versitaria). Ma la decisione collettiva contro la ricerca a scopi militari
perderebbe senso e credibilità, se una ricerca in tal senso non po-
tesse invero avere luogo con i finanziamenti dello stato, ma avvenisse
invece con i finanziamenti di terzi. Sarebbe pertanto fuori luogo
«eludere» la clausola civile con un progetto finanziato da terzi, non
importa se svolto all’interno o all’esterno dell’università fintanto che
i ricercatori sono membri di essa.

Indipendentemente dal fatto che un’università introduca nel
suo ordinamento fondamentale una «clausola di pace» con valore ge-
nerale oppure una «clausola civile» che proibisca qualsiasi ricerca
per scopi militari, si devono mettere in conto controversie accanite
nella decisione se un progetto concreto che intende avvalersi dei fi-
nanziamenti interni viola o meno la clausola dell’ordinamento fonda-
mentale. E perciò non pare sensato di definire solo il contenuto, il
programma di una clausola civile, senza prevedere regole integrative
sulla procedura nel caso si renda necessaria la risoluzione di una con-
troversia. Naturalmente resta ancora sempre aperto il ricorso ai tri-
bunali (statali) di giustizia amministrativa per impugnare una causa
(§ 42 dell’ordinamento del tribunale di giustizia amministrativa). Ma
il poter ricorrere in precedenza ad un organo di arbitrato interno al-
l’università, i cui membri dispongano delle cognizioni necessarie,
può essere in molti casi un rimedio semplice e veloce. Un tale organo
dovrebbe essere composto da persone qualificate e insediato all’in-
terno del senato, che è l’organo universitario competente per le que-
stioni di principio relative alla ricerca. Esso sarebbe in grado di for-
marsi un giudizio obiettivo nelle difficili questioni del «dual use» del
risultato di una ricerca.

4. Osservazioni finali

Il conflitto sul senso e sull’ammissibilità di clausole di pace e
clausole civili proseguirà: è in primo luogo un conflitto politico. Ma
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sarebbe già un piccolo progresso se tutti coloro che vi sono coinvolti
si liberassero da facili illusioni. I fautori dell’ammissibilità generale
della ricerca a scopi militari nelle università statali, dovrebbero ac-
cantonare l’errata concezione che rispettare una «clausola civile»
metterebbe in pericolo la capacità di difesa della Repubblica Fede-
rale di Germania. Appare piuttosto probabile il fatto che le univer-
sità tedesche a lungo andare differenzino la loro posizione sulla te-
matica della finalità pacifica della ricerca. Le une si accontenteranno
di una «clausola di pace» e continueranno a permettere la ricerca per
scopi militari. Le altre si atterranno alla «clausola civile». I fautori di
un concetto di scienza tramandato e oggi superato nel senso di
«Humboldt I» dovrebbero smettere di credere che le scienze e il
loro sviluppo seguano soltanto una propria «autodisciplina» e non
piuttosto delle priorità politiche molto dibattute che riguardano i bi-
sogni dell’intera società – e questo ormai da parecchio tempo. E i
fautori di una clausola di pace o clausola civile non dovrebbero ca-
dere nell’illusione di credere che basta decretare una simile clausola
per cambiare sostanzialmente i rapporti di forza nella realtà politica.
Perché la clausola è espressione di una politica simbolica e di una
elaborazione simbolica di norme. Ma potrebbe sempre capitare che
tale simbolismo indichi e apra la strada ad una nuova, migliore
realtà.
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Forma di governo e forma di stato 
nella crisi attuale della democrazia*

Gianni Ferrara

1. Nelle ultime settimane del 2011 si è molto discusso sull’am-
bito del potere costituzionalmente conferito al Presidente della Re-
pubblica di nominare il Presidente del Consiglio. Non è stata una di-
scussione meramente accademica. Ha ruotato sull’asse della opzione
favorevole alla prosecuzione della Legislatura o invece allo sciogli-
mento del Parlamento a seguito della crisi di governo scoppiata nel
novembre. In realtà, anche se con garbo, si biasimava la condotta te-
nuta dal Presidente Napolitano nel corso della crisi che ha determi-
nato la formazione del Governo Monti. La critica retroagiva coinvol-
gendo la pressione esercitata, nell’anno precedente, dal Capo dello
Stato perché solo dopo aver approvato il bilancio si deliberasse sulla
mozione di sfiducia presentata alla Camera dei deputati a seguito
della rottura della maggioranza parlamentare che era risultata dal re-
sponso elettorale del 2008. Si rilevava infatti che in tal modo il Pre-
sidente aveva dato tempo perché si usassero strumenti quanto mai
disdicevoli per raffazzonare una maggioranza protraendo la durata
di un indirizzo politico perverso e dagli effetti disastrosi.

Si è così ipotizzata l’instaurazione di una diversa forma di go-
verno, di semipresidenzialismo fattuale, o in via di instaurazione, di
«governo del Presidente»1 e qualcuno ha addirittura salutato l’av-
vento di una «terza» Repubblica, ma … restauratrice della autentica
(?) configurazione della «prima»2. La critica ai comportamenti del
Presidente della Repubblica era mossa però, con motivazioni tutt’al-
tro che trascurabili, dalla persuasione che una sorta di «stato di ec-
cezione» si sarebbe determinato in Italia a seguito della crisi finan-
ziaria dell’euro e delle diverse e complesse conseguenze che si anda-
vano via via producendo.

* Questo scritto è destinato agli Studi in onore di Claudio Rossano.
1 Cfr. ALBERTO BURGIO, Arriva Monti. E la democrazia?, il manifesto, 15.11.2011,

IDA DOMINJANNI, Altro che opposti estremismi, il manifesto, 19.11.2011, FRANCO RUSSO, Il
Governo del Lord protettore, il manifesto, 19.12.2011.

2 EUGENIO SCALFARI, La terza Repubblica di Giorgio Napolitano, la Repubblica,
4.12.2011.



Il tema impone una riflessione approfondita. Usandola si può
individuare una corretta spiegazione di quanto è accaduto ed accade
sul piano giuspolitico.

2. È più che noto che la forma parlamentare di governo ha
come fondamento il rapporto di fiducia tra parlamento e governo3. È
altrettanto noto che essa presuppone tre organi, il Parlamento, il Go-
verno, il Capo dello stato. Tre organi per due funzioni, il Parlamento
per quella legislativa, il Governo per quella esecutiva-amministrativa.
Quale funzione allora per il Capo dello stato? Quella propulsiva,
partecipativa ma specificamente di controllo degli atti legislativi, am-
ministrativi, di governo. Una sola delle funzioni statali è esclusa rigo-
rosamente dall’intervento del Capo dello stato, quella giurisdizio-
nale, così come da tale funzione sono esclusi sia il parlamento che il
governo.

Sulle attività che concretizzano le altre due funzioni statali, le
competenze intestate al, ed esercitate dal Capo dello stato possono
essere di partecipazione, più o meno eguale o diversa, prevalente o
esclusiva o solo di accertamento, quanto a determinazione del conte-
nuto degli atti posti in essere dagli altri due organi supremi dello
stato. L’esercizio di tali competenze inerisce agli atti, è indefettibile
per la loro validità. Attengono nientemeno che alla provvista dei ti-
tolari degli organi: indizione delle elezioni per le Assemblee parla-
mentari, nomina dei membri del governo, di cinque giudici della
Corte costituzionale, degli alti funzionari dello stato. Attengono alla
efficacia delle leggi ed a quella degli atti amministrativi e di governo
di maggiore rilevanza. Non è poco, ovviamente, né si può credere
che l’esercizio dei poteri implicati da tali competenze possa essere
avulso dalla politica, carenti di politicità, neutri. Si è, invece, di

3 Sulla forma di governo come su quella di stato, la letteratura, lo si sa, è stermi-
nata, così come svariate sono le dottrine che ne trattano, tutte ben riferite, discusse e va-
lutate nelle voci di G.U. RESCIGNO, Forme di stato e forme di governo in Enc. giur. Trec-
cani, XIV, 1989 e di M. LUCIANI, Governo (forme di), in Enc. d. dir., Annali, III, 358 e ss.
Chi scrive aderisce alla quasi unanime dottrina italiana che distingue tra i due concetti
e, riflettendo sulle vicende oggetto del presente scritto, ne constata la forza euristica. In-
tanto tiene a ricordare la definizione data alla forma di governo parlamentare da G.
BURDEAUX, Le régime parlementaire dans les Constitutions européennes d’après guerre,
(1932) tr. it. ID., Il regime parlamentare nelle costituzioni europee del dopoguerra (con
pref. di M.S Giannini), Milano, 1950, 105.
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fronte a competenze altamente politiche che contengono poteri alta-
mente politici e si traducono in atti altamente politici.

3. Ma di una politica «non di parte»4, volta, tutta e solo, ad as-
sicurare, in ogni caso, la dinamica dell’ordinamento. Ad imporre la
qualità «politica ma non di parte» delle funzioni presidenziali è la
Costituzione repubblicana nel disporre che il «Presidente della Re-
pubblica è il Capo dello stato e rappresenta l’unità nazionale» (art.
87, primo comma). Non si tratta di definizioni retoriche, onorifiche,
rituali, prive di contenuto politico. Si tratta di attribuzioni di potestà
costituzionali, si tratta della prescrizione del carattere da imprimere
all’esercizio di tali potestà, della determinazione dei fini connessi agli
atti di esercizio dei poteri presidenziali. Valga qualche esempio.

È vero che la consultazione dei leaders dei partiti presenti in
Parlamento, in caso di crisi di governo, mira a constatare o ad indi-
viduare chi tra questi leaders sia in condizione di costruire una mag-
gioranza e quindi un governo, visto che la nomina del Presidente del
consiglio è funzionale all’acquisizione della fiducia parlamentare.
Non è affatto detto però che nel momento stesso in cui scoppia una
crisi si compattano le forze politiche idonee a formare una maggio-
ranza parlamentare, sia sul tipo di alleanza, sia sul programma, sia
sul nome del leader da investire come Presidente del Consiglio.

Le consultazioni non hanno solo carattere recettivo ma anche
orientativo delle attitudini dei consultati, costruttivo delle condizioni
che permettano la formazione di un governo. L’ipotesi di una mag-
gioranza parlamentare e di un premier che sempre e comunque sca-
turiscono dal risultato elettorale è limitata ad una sola esperienza po-
litica-istituzionale, quella britannica. Perché conseguente alla specifi-
cità di quel sistema politico, che è politicamente omogeneo ed a
funzionalità rigorosamente bipartitica. Il tentativo di importare in
Italia, attraverso una legge elettorale impositiva del bipolarismo
coatto e vincolante alla predeterminazione del premier mediante l’in-
dicazione del «capo» del partito o della coalizione vincente – al di là
della sua palese incostituzionalità – è miseramente fallito. E non po-
teva non fallire, dopo aver infierito sul sistema istituzionale e disa-

4 Sulla figura del Presidente della Repubblica come disegnata nella Costituzione
italiana mi attengo al classico saggio di G. GUARINO, Il Presidente della Repubblica ita-
liana, in Riv. trim. dir. pubbl., 1951, 903 e ss. passim.
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strato quello economico per inerzia mista ad imperizia. A dimostrare
tale fallimento è appunto, la crisi del dicembre 2011 a seguito delle
dimissioni da Presidente del Consiglio, «capo» della coalizione vin-
cente alle elezioni del 2008.

4. Dal fallimento del tentativo di determinazione del Presidente
del Consiglio in via elettorale, non ne può conseguire, e infatti non
ne consegue, una assoluta autonomia del Presidente della Repub-
blica nell’esercizio del potere di nomina. La forma parlamentare di
governo, in via generale e in quella specifica determinata dalla Costi-
tuzione repubblicana, definisce tale potere come discrezionale,
aperto quindi alle modalità di esercizio, ma vincolato nel fine, quello
della formazione di un governo che possa ottenere la fiducia parla-
mentare. La pluralità dei modi di esercizio risultano d’altronde con-
dizionati anch’essi. Variano, ma a seconda della composizione poli-
tica delle Camere del Parlamento a seconda cioè che tale composi-
zione sia più o meno compatta, più o meno frazionata, a seconda
dello stato specifico dei rapporti tra le forze politiche in Parlamento,
a seconda dei caratteri della congiuntura politica complessiva in cui
deve agire.

5. È sulla base di tale configurazione della forma parlamentare
di governo nell’ordinamento italiano che può essere valutata l’azione
del Presidente Napolitano in occasione della crisi di governo scop-
piata nel novembre 2011. Sulla base quindi delle funzioni che sono
costituzionalmente attribuite al Presidente della Repubblica, quanto
a procedimento di formazione del Governo e quanto a rapporti fun-
zionali tra governo e Presidente della Repubblica da una parte e tra
Parlamento e Governo dall’altra. Ma non può essere trascurata la
gravissima congiuntura economica-finanziaria nella quale tutta la vi-
cenda si svolse e continua pesantemente a condizionare l’indirizzo
politico del Governo e del Parlamento. Tale congiuntura però non
ha né inciso, né influito sulla coerenza costituzionale degli atti di
competenza degli organi politici supremi della nostra Repubblica. È
su altro piano che ha operato, rivelando la profondità e la gravita di
una trasmutazione. Ma lo si esporrà tra poco. Vanno intanto ricor-
date le fasi della crisi del terzo Governo Berlusconi e della forma-
zione del governo Monti nel quadro della più vasta crisi finanziaria,
economica, istituzionale e politica che ha colpito l’Occidente del
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mondo e forse non soltanto. Quadro che non poteva essere sottova-
lutato e non lo era dalle forze politiche responsabili, tanto meno dal
Presidente della Repubblica5.

6. Già nel dicembre 2010 la maggioranza parlamentare eletta
nel 2008 aveva subito una contrazione a causa della scissione che
aveva colpito il maggiore dei due partiti che la componevano. Si era
però ricomposta con l’aggregazione di deputati provenienti dai
gruppi parlamentari dell’opposizione. Permaneva però la sensazione
che anche nell’opinione pubblica moderata andava calando l’area
dell’ampio consenso dimostrato dai partiti di maggioranza due anni
prima se non altro per l’immagine che andava assumendo il Presi-
dente del Consiglio. Negli ultimi giorni di ottobre del 2011, quelli
che una volta venivano denominati «umori dell’Assemblea» si mo-
stravano non propizi per le sorti del governo. All’opposizione sem-
pre durissima nel contrastare l’indirizzo governativo si andava ag-
giungendo una preoccupazione consistente diffusasi all’interno della
stessa maggioranza e addirittura nella compagine governativa. Deri-
vava, tale preoccupazione, dalla crisi finanziaria di fronte alla quale
l’azione del governo risultava del tutto inadeguata. Addirittura derisa
in sede europea per la sua scarsa efficacia, si rivelava del tutto irrile-
vante ai fini del recupero della fiducia dei mercati quanto a solvibi-
lità del debito pubblico che aveva peraltro raggiunto la soglia del 120
per cento del prodotto interno lordo. Di giorno in giorno cresceva lo
spread, cioè il differenziale di solvibilità del debito italiano rispetto a
quello corrispondente ai titoli emessi dalla Repubblica federale tede-
sca. Le previsioni di default dell’Italia diventavano sempre più credi-
bili. Voci insistenti riferivano che lo stesso ministro dell’economia
del governo in carica attribuiva la responsabilità della crisi alla sfidu-
cia che i mercati e i governi dell’Ue nutrivano nei confronti del Pre-
sidente del Consiglio.

7. La crisi di governo scoppia l’8 novembre. La Camera dei de-
putati si riunisce per deliberare sul Rendiconto generale dell’Ammi-
nistrazione dello stato per il 20106. Va notato che tale atto, nei giorni

5 Ne ha raccolto le esternazioni N. MACCABIANI, Il Capo dello stato di fronte alle
difficoltà economico-finanziarie e politiche del Paese, in www.AAIC, Rivista, 1/2012.

6 Per la cronaca di tale vicenda, v. M. FRAU, Dalla mancata approvazione del Ren-
diconto all’annuncio delle dimissioni del Presidente del Consiglio, in www.AAIC, loc. cit.
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precedenti, non era stato approvato. Veniva tuttavia riproposto alla
Camera in violazione clamorosa di norme di univoco significato del
Regolamento di quel ramo del Parlamento, per replicare, in perfetta
sintonia con identico comportamento del Senato, una deliberazione
già adottata contando su di un voto favorevole. L’opposizione però,
prevedendo una flessione della forza numerica della maggioranza,
non partecipa al voto. Il Governo ottiene l’approvazione del Rendi-
conto ma il risultato del voto rivela che non dispone più della mag-
gioranza assoluta. Alla Camera è ormai in minoranza.

Nata in Parlamento, in occasione di una deliberazione quanto
mai attinente all’indirizzo politico del Governo, com’è la gestione del
bilancio, emerge da un voto che dimostra la regressione della fiducia
su cui poggiava il Governo al di sotto della soglia che può garantire
la sicura prosecuzione della sua azione. È quindi crisi tipicamente
parlamentare, anche se non determinata da voto di sfiducia su mo-
zione di sfiducia o di reiezione di mozione di fiducia. E non può es-
sere interpretata come incidente, infortunio occasionale. Ma il Presi-
dente del Consiglio, interpellato subito dopo il voto, dichiara che
non si dimette. Si reca però al Quirinale e, al termine del colloquio
di 45 minuti col Presidente della Repubblica, preannuncia che darà
le dimissioni dopo l’approvazione della «legge di stabilità».

Il giorno successivo (9 novembre) il Presidente della Repubblica
rassicura sugli intenti del Cavaliere Berlusconi, sui quali non pochi
dubbi erano sorti nell’opinione pubblica, affermando che non c’era
alcuna incertezza sulla decisione del Presidente del Consiglio di ras-
segnare le dimissioni e che tale decisione avrebbe prodotto i suoi ef-
fetti dopo l’approvazione della legge sulla stabilità.

Nello stesso giorno il Presidente della Repubblica nomina sena-
tore a vita, a norma dell’articolo 59 della Costituzione, il professore
Mario Monti.

8. Nei soli due giorni, dell’11 e del 12 novembre, il Senato e la
Camera dei deputati approvano la legge di stabilità e di bilancio. La
sera stessa del 12 novembre il Presidente del Consiglio si reca al Qui-
rinale e rassegna le dimissioni del governo. Nella sola giornata di do-
menica 13 novembre il Presidente della Repubblica procede e con-
clude le consultazioni di rito dei gruppi parlamentari di Camera e
Senato e alle 19 della stessa domenica conferisce al senatore, profes-
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sor Mario Monti l’incarico di formare il governo. Dopo due giorni, il
16 novembre, il senatore Monti scioglie la riserva e propone al Presi-
dente della Repubblica la lista dei ministri che giurano alle 17 dello
stesso giorno.

Il giorno successivo, 17 novembre, il Governo presieduto dal se-
natore Monti ottiene la fiducia al Senato che la vota su tre mozioni
di analogo contenuto e con lo stesso dispositivo proposte dai Presi-
denti dei Gruppi parlamentari del Pdl, del Pd, e del Terzo polo ed
approvate con 281 voti favorevoli e 25 contrari.

Il 18 novembre anche la Camera dei deputati concede, con 556
voti favorevoli e 61 contrari, la fiducia al Governo Monti votando
quattro mozioni di fiducia, di analogo contenuto e dispositivo, pro-
poste dai Presidenti dei Gruppi parlamentari del Pdl, del Pd, del
Terzo polo e di Popolo e territorio7.

9. Il procedimento descritto va valutato fase per fase ma anche
con riferimento alla specifica conformazione del sistema politico ita-
liano come caratterizzatosi dal 1993 in poi. Assumono particolare ri-
lievo l’impatto delle urgenze imposte dalla crisi, le ricadute che ne
derivavano sui vari piani quello economico, quello sociale e quello
politico, da una parte e la bipolarità irriducibile del sistema politico,
dall’altra. Bipolarità di tipo tale da escludere ogni possibile collabo-
razione tra i due maggiori partiti fin tanto che a dirigere concreta-
mente uno dei due poli fosse stato il Presidente del Consiglio allora
in carica. Lo scioglimento del Parlamento si poneva come «improv-
vido e precipitoso» proprio dal Presidente della Repubblica, titolare,
non solo formale, del potere di scioglimento. C’era più che un mo-
tivo per considerarlo tale. Lo spread raggiungeva e superava quota
500. A quale altro e più alto vertice sarebbe giunto nell’intervallo tra
decreto di scioglimento e formazione del nuovo governo a seguito
del risultato delle elezioni?

10. Ma la coalizione che aveva come leader il Presidente del
Consiglio poi dimessosi aveva conservato la maggioranza assoluta al
Senato, e alla Camera, dove l’aveva perduta, disponeva però ancora
di quella relativa. La personalità cui affidare il compito di formare il

7 Per notizie dettagliate v. E. TIRA, La formazione del Governo Monti, in
www.AAIC, loc. cit.
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governo non poteva caratterizzarsi per una qualche propensione a fa-
vore delle due opposizioni, anche se, d’altra parte, non avrebbe do-
vuto apparire come esponente o anche solo come simpatizzante della
coalizione politica che aveva perduto la maggioranza assoluta alla
Camera. La scelta di un tecnico diventava obbligata. La crisi finan-
ziaria e l’esigenza che si riteneva manifestata dai cosiddetti «mercati»
e comunque fatta propria dagli eurocrati era esplicitata. Era quella di
avere garanzie sulla solvibilità del debito pubblico, garanzie non cre-
dibili se offerte dal Presidente del Consiglio dimissionario. Tale esi-
genza e i caratteri che aveva assunto il sistema politico italiano, irri-
gidito in un bipolarismo bloccante, la necessità di non urtare le sen-
sibilità molto attente dei due partiti maggiori e di rassicurarli per
ottenerne poi il consenso in ambedue le Camere, si ponevano quasi
come vincoli per il Presidente della Repubblica almeno per quanto
riguarda le qualità dell’incaricato di formare il nuovo governo. Dagli
ambienti frequentati dagli esponenti del capitale finanziario se ne
sussurrava il nome e qualche giornale non si fece scrupolo di divul-
garlo.

11. Non sorprese quindi il nome del Presidente del Consiglio
incaricato. Aveva sorpreso, in verità, la nomina di senatore a vita, ex
articolo 59 della Costituzione, che il Presidente della Repubblica
aveva conferito al professor Monti, come a rassicurare sia il centro-
destra, sia il centro sinistra, sia il «terzo polo» ed anche a colorare di
parlamentarismo necessariamente nuancé il governo che Monti
avrebbe formato.

Il Presidente della Repubblica ha avuto poi modo di esprimersi
sui fatti e sugli atti che si sono susseguiti nel corso della crisi che ha
condotto alla formazione del Governo Monti rilevando che a con-
cluderla hanno concorso «soluzioni non rinvenibili entro gli schemi
ordinari»8. Constatazione quanto mai condivisibile perché coglie di
tale conclusione tre aspetti non consueti. Quello della esclusione del
modo classico di soluzione della crisi di governo mediante lo sciogli-
mento. Quello della esclusione di personalità di estrazione parla-
mentare per il conferimento dell’incarico di formare il Governo.

8 GIORGIO NAPOLITANO, Le difficoltà della politica (in Europa e in Italia) lezione te-
nuta in occasione del conferimento della laurea ad honorem dall’Università di Bologna
30.1.2012, www.Il Quirinale.it, gennaio 2012.
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Quello della esclusione che il Governo, pur godendo di un amplis-
simo consenso parlamentare, possa reggersi anche su di una corri-
spondente ed omogenea piattaforma parlamentare. Invece che sulle
«convergenze parallele» di memoria morotea, la base su cui poggia il
Governo del senatore Monti andrebbe definita come quella delle
«divergenze confluenti».

12. Ma al di là della denominazione ed anche della ricerca dei
tratti inconsueti, non ordinari o addirittura «eccezionali», la do-
manda cui rispondere è altra. È conforme alla forma parlamentare di
governo come disciplinata in Costituzione la soluzione della crisi
conseguente alle dimissioni del cavaliere Berlusconi del 12 novembre
2011? La risposta da dare è sì. Perché ad aprirla fu la constatazione
che era venuta a mancare la maggioranza assoluta al Governo in una
delle due Camere e che le opposizioni avrebbero potuto in qualsiasi
momento bloccare la prosecuzione dell’indirizzo politico governa-
tivo. Perché era proprio a seguito di questo evento che il Presidente
del Consiglio – ritenuto peraltro responsabile del pericolo di default
del Paese a causa della politica economica del suo governo – si era
indotto a dimettersi. Perché le opposizioni che ormai disponevano
della maggioranza numerica alla Camera, non erano però in condi-
zioni di costruire una maggioranza politica di governo. Perché lo
scioglimento del Parlamento era ritenuto «improvvido e precipitoso»
dal Presidente della Repubblica, titolare del relativo potere, e il Pre-
sidente del Consiglio dimissionario non aveva più la forza politica
per ottenerlo. Perché il ricorso ad una personalità esterna al Parla-
mento era obbligato stante la rilevata impossibilità delle opposizioni
di esprimere una propria candidatura, non potendosi costituire in
maggioranza di governo. Perché il potere del Capo dello stato di no-
minare il Presidente del Consiglio non è vincolato alla scelta di un
eletto al Parlamento. Non lo è in Italia alla stregua di quanto pre-
scrivono gli articoli 92-96 della Costituzione, non lo è in nessuno de-
gli ordinamenti costituzionali degli stati ove vige la forma parlamen-
tare di governo. Si può addirittura ritenere che la estraneità alla com-
posizione delle Camere del Parlamento del Presidente del Consiglio
lo renderebbe particolarmente subordinato agli eletti in Parlamento,
non essendo parimenti investito dal mandato rappresentativo del
corpo elettorale. D’altronde, all’origine del parlamentarismo in In-
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ghilterra, la scelta come premier di un Lord o di un membro dei Co-
muni da parte della Corona fu dovuta proprio all’intento di propi-
ziarsi più agevolmente il consenso parlamentare9. E non fu certa-
mente casuale che la prima della costituzioni dell’Europa continen-
tale, quella francese del 1791, facesse divieto assoluto ai membri
dell’Assemblea nazionale di far parte del governo per tutta la durata
della legislatura e per quelle successive10.

13. Eppure. L’assenza di una deviazione dal modello della forma
parlamentare di governo del procedimento concretamente dispiega-
tosi per la soluzione della crisi aperta dalle dimissioni del Presidente
del Consiglio Berlusconi non ha fugato la percezione che una stagione
del parlamentarismo italiano si fosse interrotta. Un alone di disconti-
nuità e connessa incertezza pervade l’ordinamento tutto intero. La
crisi finanziaria e quella dell’economica reale, che le è sottesa, per la
sua estensione e profondità ha coinvolto lo stato, il suo ruolo, la sua
forma. Non si tratta di un’emergenza risolvibile in un tempo medio o
lungo se (virtuosamente, secondo chi scrive) si abbandonassero poli-
tiche economiche fallimentari per adottare quelle adeguate. Non si è
trattato dell’irruzione dello «stato di eccezione». Altro e non meno
grave e sconvolgente è stato il fattore della trasformazione.

14. Lo stato «di eccezione» infatti suppone il collasso di un or-
dinamento. Lo insegna il maggiore e più acuto teorico dello stato di
eccezione, Carl Schmitt, scrivendo che: «Nel caso d’eccezione lo
stato sospende il diritto…»11. Non è questa l’ipotesi che ricorre. Non
è ad una sospensione del diritto nello stato italiano che si sta assi-
stendo. Si può dire invece che si verifica … il contrario. Sul territo-
rio dello stato italiano si impongono due diritti oggettivi, a quello

9 È bene osservare sempre il criterio di richiamarsi alle origini degli istituti giuri-
dici e specie di quelli costituzionali per comprenderne l’essenza. Quanto alla nascita
della forma di governo parlamentare cfr. infatti R. GNEIST, Il Parlamento inglese nelle
sue mutazioni durante il millennio dal IX alla fine del XIX secolo, Livorno, 1891, spec.
335 e ss.

10 Cfr. Art. 2 della Sezione Quarta del Capitolo secondo del Titolo terzo in A.
SAITTA, Costituenti e Costituzioni della Francia Rivoluzionaria e Liberale, Milano, 1975,
265.

11 Politische Theologie.Vier Kapitel zur Lehre der Souveranität (1922) tr. it. (dalla
2ª ed. 1934) CARL SCHMITT, Le categorie del politico, Bologna, 1972, 39.
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compreso nell’ordinamento statale italiano si è sovrapposto quello
dettato dall’Unione europea. Non è all’anomia che si è di fronte ma
al raddoppio del sistema normativo. I due sistemi coesistono ma in
posizione e fasi diverse, anzi opposte. L’una recessiva, l’altra invasiva.
Il diritto prescritto nei Trattati europei ha avvolto nella cappa della
sua prevalenza quelli vigenti in ciascuno degli stati europei (diritti
che si ponevano ovviamente in rapporto di derivazione, connessione,
coerenza con le rispettive Costituzioni) per poi schiacciarli fino a dis-
solverli uno a uno e contemporaneamente. Schiacciarli e dissolverli
perché ispirati a principi politici opposti, miranti a opposti effetti
prescrittivi. Nelle Costituzioni statali del secondo dopoguerra era
iscritto il principio politico costitutivo dello stato sociale. Nei Trattati
europei è iscritto, ribadito il principio dell’economia di mercato
aperta e in libera concorrenza (art. 120), cioè il principio del mercato
auto regolato.

15. È del tutto evidente che l’auto regolazione del mercato com-
porti la sottrazione del mercato alla sovranità degli stati, via via che
si estenda la sua dimensione e che si contragga l’intensità del potere
statale. Ma la sovranità statale, per il significato ed il denotato di cia-
scuno dei due termini, è insieme politica e diritto, e non può che
essere eminentemente ambedue le specificazioni delle forme di ag-
gregazioni stabili di esseri umani. Sottrarre il mercato alla sovranità
degli stati ha significato e significa cancellazione della politica, con-
traffazione del diritto, anzi declassamento del diritto a funzione me-
ramente servente dell’economia. Ha comportato e comporta soprat-
tutto la sottrazione del mercato alla democrazia, molta o poco che sia
stata realizzata negli stati, la sottrazione alla democrazia di chi nel
mercato opera e ne trae profitto, quindi ricchezza, quindi potere.
Ricchezza e potere in quanto e per quanto è chi opera nel mercato
direttamente o mediante un proprio mandatario, che decide l’entità
della retribuzione spettante ai possessori dei capitali investiti come
corrispettivo per averli investiti. Le conseguenze non potevano es-
sere diverse da quelle che sono state. La depauperazione del mondo
e il superarricchimento dei possessori dei capitali.

16. Si può osservare che la mondializzazione capitalistica si era
già realizzata e pienamente da ben prima dell’autunno del 2011. Che
la ideologia neoliberista si fosse affermata come totalitaria già
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quando era stata constatata l’avvento del «pensiero unico»12 è in-
dubbio. Che detta ideologia avesse ispirato il processo di formazione
dell’Unione europea è altrettanto certo, anche da prima del Trattato
di Maastricht (febbraio 1992) che pose l’ideologia del neoliberismo
come principio e fine dell’Europa. Solo che di tutte le conseguenze
derivanti dal pensiero unico, dalla ideologia del neoliberismo tra-
dotta nelle norme giuridiche di tutti i Trattati fino a quello di Li-
sbona e dei regolamenti, le direttive, le deliberazioni che delle norme
di detti Trattati si pongono come prosecuzioni attuative non si era
presa piena ed intera consapevolezza. Perché se ne percepisse e si co-
statasse l’entità e la gravità degli effetti distruttivi degli strumenti che
gli stati avevano forgiato per resistere, affrontare e reagire alle crisi
ricorrenti dell’economia capitalistica si è dovuto attendere l’inagibi-
lità concreta di tali strumenti sia perché esclusi dai Trattati, sia per-
ché preclusi dalla ideologia dominante, quella del neo-liberismo. Sa-
crificata ogni politica economica di intervento pubblico sull’altare
dell’auto regolazione del mercato, né gli stati nazionali, né l’Europa
si sono dimostrati in grado di rispondere sia agli effetti della crisi, sia
alle domande più elementari della democrazia. La crisi permane, ri-
stagna. La democrazia recede. Una ben diversa, opposta forma di
stato si va instaurando nelle realtà nazionali. Non può non incidere
sulle forme di governo, riconvertendole alle funzioni corrispondenti
alla trasformazione del principio-base dell’ordinamento. L’Europa
tradendo l’acquis democratico che la aveva elevata nella seconda
metà del Novecento al più alto grado di civiltà politica, giuridica
economica e sociale, si atrofizza nell’acquis comunitario che la ha tra-
scinata nella decadenza politica, giuridica, economica e sociale che
sta vivendo, nel terrore del default che potrebbe colpirla, dopo aver
aggredito uno a uno gli stati che la compongono.

17. Ma un fallimento vero e proprio si è già avuto, è avanti a
noi. È insieme istituzionale, politico, economico, culturale. È il falli-
mento dell’Unione europea come disegnata dai Trattati. Investen-
done il principio politico, ne investe le derivazioni, da quelle che ca-
ratterizzano le istituzioni a quelle che, come si notava nelle righe pre-
cedenti, ne vincolano le politiche, gli atti e gli effetti di tali atti. È

12 Il sintagma fu usato per la prima volta da I. RAMONET, La pensée unique, in Le
monde diplomatique, gennaio 1995 tr. it. il manifesto, 15 gennaio 1995.
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quindi il fondamento su cui si erge l’intero e complesso edificio isti-
tuzionale denominato Ue che viene travolto dal default. Non lo si di-
chiara, non lo si vuole ammettere. Anzi, si continua a fingere che
siano valide e obbligate le strategie e le tattiche derivanti dal princi-
pio fallito e lo si persegue. Lo si persegue perché il Trattato di Maa-
stricht lo pose come primario, fondante, assoluto e i Trattati succes-
sivi lo hanno confermato, ma sistemandolo al centro di una corolla
espressiva di sentimenti tanto nobili quanto vacui. Per ribadirne il
primato, difendendolo dalle eccezioni di qualche giudice costituzio-
nale come il Tribunale costituzionale tedesco di Karlsruhe, il Trattato
di Lisbona ha ribattezzato come «sociale» l’economia di mercato cui
l’intero ordinamento istituzionale è finalizzato. Le ha imposto però
di essere «fortemente competitiva». Deve trattarsi della stessa com-
petitività che si persegue in nome della concezione dell’economia,
della politica e … del mondo che continua a prescrivere che si deve:
privatizzare quanto più si può, strappare i lacci e i laccioli alla libera
impresa, adeguare ai mutamenti globali i diritti sociali, perciò limi-
tarli, comprimerli, «riformare» il welfare, svuotandolo.

18. Fu tale concezione dell’economia che indusse i redattori dei
Trattati europei a disegnare, costruire, definire istituzioni, poteri, or-
gani, procedimenti, atti normativi, di indirizzo, amministrativi, giuri-
sdizionali, di controllo senza però che potesse esserci un governo, un
governo dell’economia. Si pensava che una Banca garante della sola
stabilità dei prezzi bastasse a … non governare. Perché a governare
avrebbe provveduto il mercato. E per attribuirgli questo potere, ga-
rantirglielo, perpetuarglielo che si crearono quelle istituzioni, quei
poteri, quelle procedure, quelle tipologie normative, quei controlli.
L’intero ordinamento fu finalizzato a quel solo obiettivo. Mai una ag-
gregazione umana a forma stato era comparsa nell’esperienza giu-
spolitica del mondo priva di un organo di governo. La si volle così-
fatta. Chissà. Si pensò forse di integrare le forme di stato sperimen-
tate nella storia delle istituzioni. Un intento gigantesco, del tutto
singolare. Si è rivelato disastroso.

Se ne ebbe la prova già nel corso del processo di costruzione
dell’Ue. La spoliticizzazione operata, in nome e per conto dell’auto-
regolazione del mercato e degli altri corollari del neoliberismo, pro-
duceva un effetto del tutto opposto a quello creduto ed esaltato da-
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gli euro-credenti: invece di crescere, il PIL calava clamorosamente in
ogni Paese dell’Ue rispetto ai valori pre-Maastricht13. La crisi attuale
ne è l’ulteriore dimostrazione: dietro l’angolo della decrescita si sta-
glia la sagoma della bancarotta. Gli interventi pubblici adottati e ri-
chiesti per parare il pericolo e rimuoverne i fattori dimostrano la loro
ineluttabilità. Con essa la prova incontestabile del fallimento del neo-
liberismo realizzato.

19. È del tutto evidente infatti che la crisi non è solo europea.
Ha una origine più lontana e profonda. È strutturale, incombente,
globale. Ebbe come detonatore la scelta operata dagli Stati Uniti nel
1971 di disconoscere il sistema dei cambi fissi a favore della conver-
tibilità delle valute in dollari e dei dollari in oro14. Ne conseguì la li-
beralizzazione dei capitali dagli stati, cioè la liberazione dei capitali
dalla democrazia degli stati, qualunque grado, estensione, intensità
avesse raggiunto il loro processo di democratizzazione. Iniziò così la
«rivoluzione passiva» che il capitale sta compiendo, la controrivolu-
zione15 diretta a cancellare le conquiste della lotta secolare del movi-
mento operaio e democratico riassunte nel prodotto virtuoso dei
«trenta gloriosi», lo stato sociale. Si aprì infatti la strada maestra alla
finanziarizzazione dell’economia, come immediata contro-spinta alla
tendenziale caduta del tasso di profitto del capitale16. Una finanzia-
rizzazione massiccia, invasiva, pervasiva. Dagli effetti devastanti, de-
terminati dagli stati che nelle istituzioni sopranazionali congiungono
l’esercizio dei loro poteri per immunizzare la loro responsabilità e li
delegano in via permanente agli attori del sistema finanziario (orga-
nizzazioni internazionali, grandi gruppi industriali e finanziari). At-
tori il cui «scopo preminente… è consistito nell’estrarre valore dalle

13 Sulle conseguenze perverse della mancanza di un’autorità politica che governi
l’economia dell’Ue, e per un quadro analitico e ricostruttivo esaustivo dei limiti dell’or-
dinamento europeo cfr. G. GUARINO, L’Europa imperfetta. Ue: problemi, analisi, prospet-
tive, in corso di pubblicazione ma v. già in ID., Ratificare Lisbona?, Passigli ed., 2008, C.
DE FIORES, Il fallimento della Costituzione europea. Note a margine del Trattato di
Lisbona, in www.Costituzionalismo.it, 2008, I, 10.4. 2008.

14 Rinvio a G. FERRARA, La sovranità statale tra esercizio congiunto e delega perma-
nente, in S. LABRIOLA (a cura), Ripensare lo Stato, ISLE, Milano, 2003, 658, spec. 683 e ss.

15 Sul concetto di «rivoluzione passiva» e di «controrivoluzione» rinvio, ovvia-
mente, ad A. GRAMSCI, Quaderni dal carcere, ed. cri. (a cura di V. Gerratana), Torino,
1975, 2069 e s.

16 MARX, Il Capitale, III, Editori Riuniti, 1974, 264, spec. 290.
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classi medie e medio-inferiori … non soltanto attraverso lo sfrutta-
mento del lavoro, ma anche mediante il coinvolgimento del maggior
numero possibile degli aspetti della loro esistenza nel sistema finan-
ziario»17. Nel 1980, la ricchezza posseduta dal Paese più ricco del
mondo era pari ad 88 volte quella del Paese più povero, oggi «la di-
sparità è salita a 270 volte. I 1000 individui più ricchi del mondo
hanno un patrimonio netto di poco inferiore al doppio del patrimo-
nio totale dei 2,5 miliardi di individui più poveri»18.

20. Come uscire dalla crisi globale dell’economia globale e delle
democrazie nazionali disossate e asfissiate? So di osare molto ma ci
provo. Riprendo una riflessione maturata da tempo. Attiene al ruolo
specifico assolto lungo tutto il Novecento dal soggetto-stato, titolare
per eccellenza del potere normativo. Innanzitutto per denunziarne le
due responsabilità. Quella del ripudio della qualificazione «sociale»
che gli era stata imposta a seguito della vittoria nella guerra rivolu-
zionaria sul fascismo, il nazismo e l’autoritarismo militare giappo-
nese. Quella dell’abdicazione concertata tra tutti gli stati per insieme
delegare al mercato la regolazione del mercato. Una delega senza li-
miti e senza criteri direttivi che ha così privilegiato, tra tutti gli esseri
umani e contro tutti gli esseri umani, gli attori del mercato finanzia-
rio. Attori che si sono rivelati per quello che erano e che potevano
essere: responsabili dello spostamento più consistente della ricchezza
prodotta dai salari ai profitti e della più massiccia ed estesa com-
pressione dei bisogni elementari delle donne e degli uomini del
mondo. Hanno realizzato questa compressione attraverso la produ-
zione senza fine dei più vari prodotti finanziari, incontrollabili per
quantità e qualità e con l’aggiunta di un mercato finanziario ombra.
Questi prodotti hanno avvolto milioni e milioni di persone non sol-
tanto nel rapporto specifico del prodotto finanziario che li ha vinco-
lati, ma nell’ideologia complessiva del capitalismo finanziario, quella
per cui ciascuno poteva essere imprenditore di se stesso. E lo poteva
essere, allo stesso titolo, con le stesse possibilità di successo, sia chi
erediterà il patrimonio di Soros sia il precario alla ricerca di un con-
tratto purchessia.

17 Così L. GALLINO, Finanzcapitalismo, La civiltà del denaro in crisi, Einaudi, 2011,
106.

18 GALLINO, op. cit., 160.
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21. Sia chiaro. Che l’economia reale abbia bisogno del sistema
finanziario per poter adeguatamente funzionare è più che ovvio. È
disastrosa invece la rottura del rapporto di funzionalità dell’uno nei
confronti dell’altra, è il distacco dell’uno rispetto all’altra che deter-
mina effetti perversi, specie se il valore dell’uno aumenta vertigino-
samente ed enormemente rispetto a quello verso cui è, e dovrebbe
essere servente. Il che, se dipende in primo luogo dall’avidità sconfi-
nata, irresponsabile e certamente criminale degli agenti del sistema
finanziario, è infatti da imputare soprattutto alla deregulation, all’ab-
dicazione degli stati a favore del mercato.

Va detto senz’ambagi. Non è vero che i mercati hanno espro-
priato gli stati. È vero, invece, che gli stati hanno abdicato a favore
dei mercati. Non è vero che la globalizzazione ha esautorato gli stati.
Li ha solo indotti ad esercitare congiuntamente il loro potere per
corrispondere alle esigenze della globalizzazione. Le cui istituzioni
sono infatti gestite dai commissari che rappresentano in esse gli stati
ed agiscono sulla base delle attribuzioni che, mediante specifici Trat-
tati, gli stati conferiscono a tali istituzioni, internazionali o sovrana-
zionali che siano. A decidere le deregolazioni degli anni ’80 non fu
certo la spontaneità delle masse degli sfruttati e degli oppressi. Fu-
rono gli stati governati dai credenti e dei praticanti la mistica liberi-
sta. A porre norme, a farle eseguire non ci sono che gli stati. Nessun
altro soggetto, nessun altro sistema è emerso per sostituirli.

22. Si racconta che ad un economista fu chiesto come si diventa
proprietari di capitali, come si diventa proprietari dei prodotti creati
per mezzo di questi capitali. Gli fu risposto: «Mediante il diritto po-
sitivo»19. È mediante il diritto positivo, mediante gli stati, titolari del
potere di porre le norme del diritto positivo, che i detentori di capi-
tali e i loro agenti devono essere regolati, limitati, civilizzati per
quanto possibile, condotti a giustizia e a ragione. La crisi che, dal
2007, con varia intensità, tormenta non soltanto l’Occidente, non è
un evento derivante … da movimenti del cosmo. Ha alla sua origine
la liberalizzazione dei capitali, la deregolazione permanente imposta
da trenta anni dall’ideologia neoliberista. Ne è derivata la devolu-
zione del potere di governo agli attori del mercato. Non è un so-
spetto diffuso dai critici del capitalismo. Lo si ricava da una indagine

19 MARX, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Einaudi, 1973, 29.
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dell’ONU20. Viene spontaneo domandarsi quanti possano essere gli
attori dei mercati finanziari. Pare che non superino i dieci milioni21.
Dieci milioni di individui hanno nelle loro mani le condizioni di vita
di miliardi di donne e di uomini. Gliele hanno affidate gli stati in
nome del neoliberismo, del dogma dell’economia di mercato aperta
ed in libera concorrenza.

23. C’è qualche ragione, ed è forte ed ineccepibile, per imporre
agli stati di revocare l’abdicazione congiuntamente compiuta a fa-
vore dei mercati autoregolati, di rivendicare, riacquisire ed esercitare
i poteri per i quali furono creati e pretesero di legittimarsi, i poteri di
garantire la sicurezza di vita dei sottoposti, sicurezza che oggi va di-
fesa dalla violenza neo-liberista. Se più non lo possono, come appare
sempre evidente, ad un’altra ma diversa abdicazione vanno costretti.
A quella di attribuire i poteri sciaguratamente ceduti ai mercati alle
entità istituzionali che hanno creato e che creano, tra loro e sovra di
loro, munendole degli strumenti istituzionali adeguati ai compiti che
assegnano a tali entità. Non lasciando, come ad esempio in Europa,
senza regole e senza organi, il governo dell’economia. Ma dise-
gnando organi e commettendo funzioni che il mercato lo governino
e lo governino a garanzia di quegli interessi che hanno un valore non
misurabile in termini di profitto. Torna a questo punto la questione
della forma di governo, torna l’esigenza di ricostruirla al livello ade-
guato a ridare forza e senso alla politica, di connetterla saldamente
alla rappresentanza in tutte le istituzioni, nazionali e sovranazionali,
integrandola, arricchendola, collegandola a forme continuative di
espressione delle domande della base sociale, che è plurale per es-
senza e per dinamica.

24. È enorme, arduo, senza precedenti, ma imprescindibile il
compito di richiamare gli stati ad un loro dovere inderogabile.
Quello di riassumere i poteri ceduti agli attori attuali del sistema fi-
nanziario espropriandoli. Non per trattenere tali poteri stante la loro
sopravvenuta incapacità di esercitarli. Ma per conferirli alle entità so-

20 Cfr. Conference on Social Political Dimensions of the Global Crisis: Implications
for Developing Countries, Ginevra, nov. 2009, citato da L. GALLINO, op. cit. loc. ult. cit.

21 La stima è di L. GALLINO, Con i soldi degli altri. Il capitalismo per procura con-
tro l’economia, Torino, 2009, 123, spec. 125 e ss.

81G. FERRARA – FORMA DI GOVERNO E FORMA DI STATO



vranazionali che hanno creato. È questa una condizione ineludibile
per ricostruire la sovranità della politica sull’economia. Ad assolvere
il compito di chiedere agli stati una riappropriazione funzionale ad
una devoluzione possono essere soltanto i titolari legittimi di quei
poteri: i milioni, milioni e milioni di donne e di uomini che del do-
minio neoliberista sono state e sono le vittime. Ad imporlo è comun-
que la democrazia, per dar prova della sua credibilità, per affermarsi
come fonte della loro legittimazione e come la forma politica per ora
più alta della ragione umana.

82 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 3/2012 – SAGGI



MAESTRI DELLA SAPIENZA





Fulvio Maroi, avvocato e docente umanista

Guido Alpa

1. Fulvio Maroi (1891-1954), ordinario della Sapienza, dal 1935
avvocato, colto e raffinato studioso, ha pubblicato opere di diritto
positivo, di storia e di teoria generale del diritto, esprimendo com-
petenze che delineano una posizione davvero singolare nello scena-
rio delle variegate concezioni del diritto radicatesi tra le fine dell’Ot-
tocento e i primi anni del Novecento.

La mia rievocazione è solo frutto di una ricerca documentale.
Per ragioni generazionali non ho avuto modo di conoscere Fulvio
Maroi di persona. Dai suoi scritti emerge nettissimo un carattere
brillante corroborato da una profonda cultura. Ma anche la sua uma-
nità: un tratto, questo, sottolineato da Vincenzo Arangio-Ruiz nel ri-
cordo pubblicato sull’Archivio giuridico «Filippo Serafini» (1954, pp-
3-5), la rivista di cui Maroi era condirettore. Sono parole alate e sen-
tite, così belle che mi sembra doveroso ripeterle in questa occasione:

«Spirito di eletta e attiva bontà, sentì profondamente l’esigenza
del miglioramento economico delle classi disagiate e della loro evolu-
zione intellettuale e morale, professando un amore per il prossimo che
trovava alimento nella purissima fede cristiana. Ed ebbe in ogni cate-
goria di cittadini amici affettuosi e riconoscenti, la cui angosciata par-
tecipazione ai funerali diede la misura del bene che a piene mani Ful-
vio Maroi aveva sparso intorno a Sé»

Ne ho ricevuto conferma da frammenti di conversazioni intrat-
tenute su di lui con Antonio Masi, il Collega che, come fece Maroi,
coniugava alla Sapienza l’insegnamento delle Istituzioni di diritto
privato e del Diritto agrario; così come con il Presidente emerito
della Corte costituzionale Cesare Ruperto, che ha condiviso con
Adriano De Cupis l’ascendenza accademica al Maestro, e con Nata-
lino Irti, che ne ha studiato i contributi di diritto agrario e i suoi rap-
porti con Emilio Betti. Ben poco, o nulla, so, invece, della sua car-
riera forense, ma i Colleghi qui presenti potranno portare la loro au-
torevole testimonianza a questo riguardo.

Mi soffermerò dunque, nei limiti propri di questo intervento, su
qualche tratto della sua produzione scientifica.



2. Essa è sintetizzata nella voce che gli ha dedicato Filippo
Cancelli sul Novissimo digesto italiano (vol. X, Torino, 1964, 280-
281). Da quelle note si apprende che Maroi, nato ad Avellino nel
1891, entrò giovanissimo nella Magistratura e nel 1929 passò all’in-
segnamento universitario, professando il diritto civile nelle Univer-
sità di Parma e di Torino, per essere poi chiamato alla Sapienza nel
1935 alla cattedra di diritto agrario, dalla quale in seguito passò alla
cattedra di Istituzioni di diritto privato, che ricoprì dal 1940 fino
alla fine; alla Sapienza tenne per molti anni anche il corso di Papi-
rologia giuridica. Un improvviso malore lo colse a lezione, proprio
all’inizio dell’anno accademico del 1954, e in pochi giorni la morte
lo rapì.

In questi undici lustri che ci dividono dalla sua scomparsa si
sono concentrati mutamenti impressionanti, con una rapidità che
sembra quasi difficile misurare nell’ordine temporale usuale, avvalo-
rando la tesi di Hobsbawm secondo la quale il Novecento è stato un
«secolo breve»: l’avvento delle biotecnologie, dell’informatica, della
globalizzazione dei mercati sembrerebbero costituire tutte spinte ad
allontanarci dal passato ed indurci a tagliare i fili con la scienza giu-
ridica di quell’epoca, quasi che il diritto di un «nuovo mondo»,
quello in cui siamo immersi, dovesse anch’esso tingersi di nuovo. Ma
così non è. E ciò non solo perché la cultura giuridica vive di conti-
nuità e nella continuità, ma soprattutto perché dal passato emergono
temi, questioni, proposte, figure che, lette con gli occhi del presente,
ci appaiono premonitrici e, in un certo senso, addirittura a noi con-
temporanee. Il pensiero e l’opera di Fulvio Maroi – cioè l’essenza di
ciò che noi vediamo nella persona che sopravvive alla sua dimen-
sione fisica – ci appaiono pervasi infatti di una modernità sorpren-
dente, anche se la percezione di questi tratti non è diffusa nella dot-
trina civilistica, come invece sarebbe d’uopo.

3. Per la verità, il nome di Fulvio Maroi non è stato consegnato
all’oblìo, come è accaduto a tanti altri studiosi della sua epoca o dei
tempi in cui Egli iniziava il suo apprendistato. Il suo nome continua
ad esserci familiare soprattutto per due ragioni: l’aggiornamento che
egli fece del prestigioso manuale del suo Maestro Roberto De Rug-
giero (le Istituzioni di diritto civile, rivedute fino all’ottava edizione,
pubblicata nel 1950) e per le sue concezioni del diritto agrario.
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Ma considerare solo questi aspetti, peraltro di per sé già rile-
vanti, sarebbe un’ opzione riduttiva, ingenerosa rispetto alla sua sta-
tura.

Infatti, con Pietro Bonfante, e poi autonomamente, egli si de-
dicò ad un’opera ciclopica e impervia, il completamento delle Note
alle Pandette di Windscheid iniziate da Fadda e Bensa (Torino, 1923-
1930). Raccolse poi le lezioni del suo poliedrico insegnamento, tra-
sformandole in manuali istituzionali; estese molte voci enciclopedi-
che, e scrisse pure, quasi fossero altrettanti cammei, pagine dedicate
agli studiosi maggiori della sua epoca (da Roberto De Ruggiero a
Pietro Bonfante e Giuseppe Salvioli, da Vittorio Scialoja a Carlo
Fadda, da Giuseppe Messina a Mario d’Amelio, a Federico Patetta).

Instancabile organizzatore della cultura giuridica, teorica e pra-
tica, riservò la sua attenzione a molte riviste, tra le quali campeggiano
il Monitore dei Tribunali, ai suoi tempi la rivista forse più letta e uti-
lizzata dal foro e dalla magistratura, la Rivista di diritta agrario, l’Ar-
chivio giuridico «Filippo Serafini». Nei primi anni del secondo dopo-
guerra animò un circolo culturale intitolato alla «responsabilità del
sapere», richiamando appunto gli scienziati di discipline tecniche e
gli scienziati delle discipline sociali agli alti compiti che li attendeva,
nella ricostruzione della «civitas» fondata sui valori umani.

Più che in opere monografiche, la sua produzione letteraria si ar-
ticola in una successione di saggi acuti e colti. I suoi scritti sono stati
quasi per intero raccolti in due ponderosi tomi pubblicati nel 1956
per i tipi di Giuffrè (Maroi, Scritti giuridici, t. I, 734; t. II, 843). Con
questi volumi si sono inaugurate le pubblicazioni della Collana della
Facoltà di Giurisprudenza dell’(allora unica) Università di Roma.

Commentando gli studi di Maroi, nella commemorazione letta
nell’Aula prima della Facoltà il 13 dicembre 1955, ad un anno dalla
sua scomparsa, Francesco Santoro Passarelli ebbe modo di rilevare
che essi investono una vastità e complessità di interessi davvero am-
mirevole, spaziando dalla storia e dalla filosofia alla comparazione,
dalle antichità romane, greche e orientali, al diritto pubblico, oltre
che, naturalmente, al diritto civile e al diritto agrario. Settori che ai
nostri giorni sono appannaggio degli specialisti, e la loro conoscenza
fa difetto alla gran parte dei giuristi positivi; ma, a dire il vero, non
erano comuni nemmeno ai tempi suoi, atteso da un lato il formali-
smo che attanagliava l’intelligenza degli studiosi del diritto positivo e
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dall’altro la separazione degli indirizzi culturali che aveva finito per
radicarsi nella cultura giudica, passata dal «sapere» al «saper fare»,
come ha efficacemente rilevato Natalino Irti in occasione di un con-
vegno dedicato dalla Sapienza alla formazione del giurista.

4. Fulvio Maroi ha profuso un grande impegno nella didattica,
e vorrei dunque avviare il mio intervento muovendo dai suoi corsi di
diritto agrario. Per pura casualità, qualche tempo fa, prima ancora
che mi fosse rivolto l’invito di rievocarne la figura, ho scoperto nel
catalogo di una libreria antiquaria romana le sue Lezioni di diritto
agrario pubblicate in edizione litografata a Roma nel 1946, nella col-
lana delle Dispense universitarie Tuminelli.

Già l’organizzazione del discorso è significativo del suo modo di
analizzare i fenomeni giuridici. Il libro è ripartito in capi che trattano
in sequenza del diritto agrario come norma sociale, della storia del di-
ritto agrario, che affonda le sue radici nella vita degli Etruschi e dei
Romani, del diritto agrario inteso come scienza autonoma, delle sue
fonti scritte, consuetudinarie e sindacali, dell’impresa agricola, dei
soggetti, del credito e dei contratti agrari. In un linguaggio limpido e
piano la dimensione storica e la dimensione antropologica di questa
materia si fondono con l’analisi delle norme, dettate dal codice civile
e dalle leggi speciali, in un quadro che non ignora, ma esalta, le fina-
lità politiche, economiche e sociali dell’intera disciplina. Sono anzi
queste il cemento della normativa, già a partire dalla definizione di
diritto agrario concepito come «un insieme di principi e di istituti –
dotati di particolari caratteristiche – secondo i quali gli agricoltori
organizzano la propria attività produttiva» (p. 1).

Si comprende subito come la concezione del diritto agrario
inaugurata da Maroi sia complessa: «lo studio della storia – egli sot-
tolinea in apertura del discorso – ci abitua a questi fenomeni di so-
pravvivenza e di reviviscenza» e «ci fa esperti dell’improvviso ride-
starsi di istituti dopo lunga letargia» (p. 5). Il diritto romano è consi-
derato nella sua funzione di «embrione dell’ordinamento» vigente
(p. 19) e nella sua funzione propulsiva delle consuetudini, da cui i
principi della materia traggono «organicità e completezza» (p. 45).

Questa concezione del diritto agrario non è statica, in quanto le-
gata al modello proprietario e allo sfruttamento dei beni, ma piutto-
sto dinamica, in concordanza con le finalità legislative, perché l’agri-
coltore è considerato come organizzatore della produzione e quindi
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come imprenditore. All’impresa agricola e all’imprenditore agricolo
sono perciò dedicati i capitoli centrali del corso, peraltro condito di
citazioni di autori dell’epoca romana e dell’età di mezzo, sempre
però riportate all’attualità: non è dunque una lettura erudita delle
fonti storiche ma una lettura attualizzante. Questa concezione dina-
mica si dipana poi nell’approfondimento della disciplina del credito
agrario e della cambiale agraria. L’analisi dei contratti chiude il ciclo
di lezioni. La materia del diritto agrario ne viene nobilitata, rispetto
alla concezione dommatica del diritto civile, che l’aveva relegata alle
materie di confine, ma costituisce anche un modo per professare il
metodo di studio del diritto, lontano dal formalismo vieto, anche se
necessariamente ancorato al testo normativo.

Ciò che colpisce – e costituisce in qualche modo una conferma
dell’indirizzo interpretativo dei fatti storici che si è affermato di re-
cente – è che Maroi non segnala, non sottolinea, non enfatizza, la
rottura con il passato: vi è una continuità tra le norme del codice del
1942 e la nuova situazione in cui vive il Paese nel secondo dopo-
guerra: la caduta del Regime, la scomparsa dell’ordinamento corpo-
rativo, l’avvento della Repubblica, l’introduzione di una Costituzione
– di durezza ben maggiore di quella che poteva vantare lo Statuto al-
bertino – non sono tali da costituire una frattura tra l’ordine prece-
dente e l’ordine nuovo. Ne sono testimonianza anche i saggi e gli in-
terventi raccolti in Continuità e trasformazione: la scienza giuridica
italiana tra fascismo e repubblica, nei Quaderni fiorentini per la storia
del pensiero giuridico moderno (n. 28, t. I e II, Milano, 1999).

In altri termini, il corpo della normativa rimane, almeno formal-
mente, inalterato, e la continuità si registra anche nella lettura di fatti
e norme che Maroi propone agli studenti. Con un’operazione di ri-
pulitura, però, che non può sfuggire al lettore avvertito: la conce-
zione «dinamica» della proprietà agraria e la sua funzione sociale ora
non si giustificano più con la politica agricola del Regime, che ve-
deva in ogni cittadino l’homo oeconomicus che portava il suo contri-
buto alla collettività e quindi offriva il suo sacrificio alla Nazione, ma
si giustifica piuttosto con argomentazioni storiche, antropologiche,
ed economiche. La nuova disciplina, secondo Maroi, fa riemergere le
radici autentiche dei caratteri rurali italiani e si regge sulla tenacia e
sulla operosità dei ceti contadini. Quindi essa non può legittimare né
la rendita parassitaria né lo sfruttamento non intensivo della terra.
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Non stupisce perciò il richiamo all’opera fondamentale di Marc
Bloch, il fondatore degli Annales, sui caratteri originali della Francia
rurale.

Tornerò sugli scritti «minori» e sulla sua concezione del diritto
tra poco. Per ragioni di tempo – ma, debbo confessarlo – anche per
mia ignoranza di molti dei settori disciplinari che la sua opera ha
contribuito ad affermare e a sviluppare, sono costretto a tratteggiare
soltanto alcuni dei caratteri della sua produzione, e a cogliere quindi
soltanto qualche aspetto del suo spirito poliedrico.

Mi preme, però, sottolineare l’attualità di alcuni aspetti del pen-
siero di Maroi, che possiamo da questo punto di vista considerare
nostro contemporaneo.

5. Una delle ragioni della modernità, anzi, della contempora-
neità di Maroi è dovuta alla sua opera di «codificatore».

All’inizio del nostro millennio in diversi Paesi europei i giuristi
si sono dedicati alla revisione o alla riscrittura dei codici civili. In
Olanda si è introdotto dal 1990 un nuovo codice civile; in Spagna
sono al lavoro commissioni per la revisione del codice civile e gruppi
di studio per la redazione di codici civili regionali; in Francia è stata
appena istituita la commissione per l’aggiornamento del Codice na-
poleonico; in Germania si è da poco approvata la novellazione del
Libro II delle obbligazioni del B.G.B. in una versione che tiene
conto dei «Principi dei contratti del commercio internazionale» pre-
disposti dall’Unidroit – l’Istituto per la unificazione del diritto pri-
vato avente sede a Roma – e dei «Principi di diritto contrattuale eu-
ropeo» predisposti dalla Commissione coordinata da Ole Landò e
Hugh Beale. Per parte sua la Commissione europea (DG Sanco) ha
appena dato vita ad un gruppo di lavoro – di cui anch’io faccio parte
in rappresentanza dell’Avvocatura europea – per il miglioramento
dell’acquis communautaire e per la redazione di principi comuni nella
materia dei contratti tendenzialmente applicabili in tutti i Paesi del-
l’Unione (c.d. CFR-Net), in applicazione delle linee direttrici propo-
ste nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e
al Consiglio su Diritto contrattuale europeo e revisione dell’acquis -
prospettive per il futuro [Bruxelles, 11.10.2004, COM (2004), 651
def.]. Si tratta di una serie di problematiche alla quale il Consiglio
Nazionale Forense si sta dedicando dal 1999.
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L’incalzare dei tempi esige che la macchina del diritto sia ade-
guata alle nuove esigenze.

Quest’opera di tessitura e ritessitura dei testi normativi, soprat-
tutto dei codici, peraltro, non è nuova. Già all’inizio del Novecento
si era pensato di riscrivere il codice civile introdotto nel 1865 (v.
ALPA, La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano, Roma-
Bari, 2000). Ma queste iniziative erano per così dire contenute entro
i confini domestici, dal momento che proprio il fenomeno della co-
dificazione aveva avuto lo scopo, tra gli altri, di erigere in sistema le
regole del diritto privato secondo modelli nazionali che si dipinge-
vano dei caratteri dei popoli che li avrebbero applicati (v. Codici, Mi-
lano, 2000, con particolare riguardo alle pagine di Paolo Grossi e
Stefano Rodotà). Non si erano registrate, fino ad allora, iniziative che
esorbitassero dai confini patrii.

Invece, durante la prima Guerra mondiale, tra i tanti rivolgi-
menti, si assiste anche a questo avvenimento. Agevolati dall’Intesa, il
Governo italiano e il Governo francese dànno avvio ad una iniziativa
singolare per quei tempi in cui imperava un nazionalismo esasperato,
accompagnato dalla mitizzazione dei codici vigenti: la redazione di
un codice unico delle obbligazioni e dei contratti, destinato a rego-
lare i rapporti privati di qua e al di là delle Alpi. L’idea era scaturita
– lo racconta lo stesso Maroi – dall’ingegno di Vittorio Scialoja, il
prestigioso docente di diritto romano e di diritto civile, che illustrò la
cattedra della Sapienza per tanti decenni; per noi avvocati la figura
di Scialoja assume anche un valore simbolico, essendo stato il primo
presidente del Consiglio nazionale forense, istituito nel 1926. L’ansia
di rinnovamento si era rafforzata anche per le innovazioni introdotte
dal diritto bellico, sì da indurre illustri studiosi, come Filippo Vas-
salli e lo stesso Vittorio Scialoja, a proporre un rinnovamento del di-
ritto privato che tenesse conto delle nuove realtà e delle pressanti esi-
genze economiche e sociali emerse durante e soprattutto a seguito
della fine del conflitto.

Fulvio Maroi partecipa a questa singolare iniziativa. La Com-
missione per la redazione di un codice italo-francese delle obbliga-
zioni procedeva però a rilento. Il dilungarsi degli eventi bellici e i ri-
volgimenti istituzionali che nel primo dopoguerra si erano registrati
in Italia e in Francia avevano finito per attenuarne l’interesse. In Ita-
lia, più che in Francia, tuttavia, l’idea non viene meno. Ed infatti, a
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latere di questa iniziativa, è costituita (con il r.d. 2.6.1924) la Com-
missione reale per la riforma del codice civile. Nel 1926 (con r.d.l.
del 3.9.1926, n. 2220), adeguandosi la scienza giuridica allo spirito
cosmopolita del tempo, si fonda a Roma l’Istituto internazionale per
la unificazione del diritto privato (Unidroit).

Finalmente, i lavori per il codice italo-francese riprendono il
loro corso e i risultati di questa iniziativa vedono la luce nel 1927 con
il titolo di Progetto di codice delle obbligazioni e dei contratti, pubbli-
cato a Roma nel 1928. Di questo testo, ingiustamente trascurato
dalla maggior parte degli studiosi d’oggi, del tutto ignorato dai gio-
vani ricercatori, assolutamente dimenticato dalla dottrina francese,
esistono, a Roma, solo due copie: l’una custodita alla Biblioteca Na-
zionale, l’altra alla Biblioteca della Corte di Cassazione. Mi è grato ri-
cordare, in questo frangente, la sollecitudine grazie alla quale il Pre-
sidente Massimo Fedeli mi ha consentito di rintracciarne il testo per-
ché fosse nuovamente messo a disposizione degli studiosi.

Frutto dell’acuta preveggenza di Vittorio Scialoja, quel progetto
– che molti dicono «abortito», ma tale non è – rappresentava uno dei
primi tentativi di aggiornamento e di armonizzazione delle disposi-
zioni che regolano i rapporti tra privati, proponendosi di modificare
e innovare il modello di codice francese e il modello italiano. Nate
nel Codice Napoleonico e migrate poi nei Codici preunitari e nel Co-
dice del Regno unito del 1865, le regole ancora vigenti negli anni
Venti del Novecento non apparivano più idonee a disciplinare i rap-
porti economici di una società industrializzata e soggetta ad impulsi
dinamici incalzanti. Si disse allora, e si dice oggi, che si trattò di un
sogno, realizzatosi solo in sede scientifica, e che non ebbe poi alcuna
pratica utilità. L’assunto non risponde al vero: una cosa è l’applica-
zione di un testo che sia entrato in vigore, altra cosa è l’incidenza di
un modello, non promulgato ma che abbia la forza, per il suo intrin-
seco valore, di imporsi su altri testi che avranno miglior fortuna.

Ebbene, la sorte del Codice italo-francese delle obbligazioni è
stata proprio questa: non è divenuto norma vigente ma è vissuto fino
a noi attraverso la norma vigente; ha vissuto «indirettamente» per il
suo parziale recepimento nel codice civile attuale, come risulta dai la-
vori della Commissione ministeriale per la redazione del codice civile
e dagli appunti di Filippo Vassalli (sui quali v. G.B. FERRI, Filippo
Vassalli o il diritto civile come opera d’arte, Padova, 2002).
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Si tratta di un testo dotato di straordinaria vitalità, a dispetto
dell’apparente insuccesso dell’iniziativa, ed è tale da superare d’in-
canto gli ottanta anni che ci separano esso, in quanto alcune delle
sue disposizioni sono proposte, in termini similari, da chi oggi si fa
promotore di un codice civile europeo.

Partecipando all’iniziativa, Maroi ne poteva discutere con com-
petenza e accuratezza. Egli dedica a questo testo un saggio esem-
plare, Il Progetto italo-francese sulle obbligazioni, che campeggia ne-
gli Scritti giuridici, cit. (t. I, 337-399); un saggio apparso con singo-
lare tempestività, essendo uscito a Modena, a cura della locale
Facoltà di Giurisprudenza, a pochi mesi dalla pubblicazione del te-
sto del Progetto.

In questo saggio, ricostruito l’antefatto, a Maroi preme innanzi-
tutto segnalare i caratteri innovativi del Progetto e poi, ricorrendo al
metodo comparatistico, sottolinearne le differenze rispetto ai modelli
di matrice francese e di matrice germanica. Proprio in quegli anni si
inaugurava lo strumento principe della scienza comparatistica ita-
liana, l’Annuario di diritto comparato diretto da Salvatore Galgano.

Maroi ne evidenzia la praticità, essendo quello un testo desti-
nato ad essere impiegato nella prassi, dai giudici e dagli avvocati, per
risolvere conflitti concreti emergenti dalla vita reale, e quindi ne
esalta la funzionalità. Ciò in coerenza con la sua concezione opera-
zionale, strumentale, delle regole giuridiche, che lo induce a criticare
le concettualizzazioni incorporate nel B.G.B. e le formule vaghe ed
imprecise del Code Napoléon. Quei due modelli mal si attagliavano
alle esigenze dei moderni rapporti economici, esigenze che invece il
Progetto avrebbe potuto soddisfare.

Ma veniamo ai contenuti. Il Progetto – avverte Maroi – va al di
là dei testi dei codici ad esso coevi perché compie scelte di grande ri-
lievo: dà una definizione di contratto collegata al «rapporto giuri-
dico», disciplina per la prima volta la conclusione del contratto e le
promesse unilaterali, traccia la distinzione tra i requisiti di esistenza
e di validità del contratto, introduce la lesione e il dolo incidente, rie-
labora in modo compiuto la disciplina dell’oggetto e della causa, ab-
bandona la categoria inutile dei «quasi-contratti», riconosce la va-
lenza delle obbligazioni naturali, introduce una articolata regolamen-
tazione delle categorie di obbligazioni, dà cittadinanza ai danni
morali, incorpora tante altre utili innovazioni. È interessante seguire,
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nel commento al Progetto, le notazioni di Maroi, che, pur condivi-
dendo quasi in tutto le scelte della Commissione redattrice, si disso-
cia tuttavia dalla inclusione nel testo di regole destinate a disciplinare
l’«abuso del diritto».

È questa una figura con la quale i giuristi, in ogni epoca, hanno
dovuto fare i conti e che da sempre suscita la diffidenza di legislatori
e interpreti. Pur facendo capolino tra le disposizioni riguardanti gli
atti emulativi, è stata volutamente espunta dal codice civile vigente
per unanime parere della Commissione ministeriale.

Oggi, invece, essa è riemersa sia nelle norme di derivazione co-
munitaria, sia nelle norme interne, ma sempre a livello di legislazione
speciale: si pensi all’abuso di posizione dominante in materia di con-
correnza, o all’abuso di potere economico in materia di subfornitura;
si pensi anche alle clausole «abusive» di cui agli artt. 1469-bis e ss.
cod. civ., pudicamente tradotte in italiano dal testo francese in ter-
mini di «clausole vessatorie».

Il Progetto del 1927 compie perciò una scelta di rottura: la
scelta, precisa Maroi, non avviene senza contrasti. Oh, si badi: Maroi
non è contrario all’abuso del diritto in quanto formula elastica; la sua
non è la reazione del formalista arroccato sulla rigorosa e definita re-
dazione delle disposizioni; ché anzi, come ho premesso, la sua è una
concezione del diritto dinamica, antiformalista, socialmente orien-
tata. La ragione è un’altra, ed è quella messa in evidenza da Mario
d’Amelio in uno dei tanti interventi che allora avevano animato il di-
battito sul tema, avviato, come si ricorderà, da Giovanni Rotondi nel
1923 (L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1923, 105 ss.). È una consi-
derazione pratica, piuttosto che non teorica: è più semplice control-
lare i casi di violazione della norma che non controllare le modalità
con cui si è esercitato il diritto da parte del suo titolare (op. cit., 373).

6. Il ruolo di Maroi come codificatore non finisce qui.
Egli ebbe anche modo di partecipare ai lavori della Commis-

sione reale incaricata di stendere le norme del nuovo codice civile in
materia di persone fisiche, donazioni, usufrutto, comunione fami-
liare, fedecommesso: è un contributo destinato a perdurare nel
tempo, almeno per i capi del codice che non sono stati riformati, ed
è sempre curioso pensare, quando applichiamo queste disposizioni
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nei nostri lavori o nelle nostre comparse, che quelle regole siano
uscite dalla sua penna.

Altrettanto interessante, perché riflette il suo modo di concepire
il diritto privato all’epoca della nuova codificazione, è il saggio che
Maroi pubblica sul Monitore dei Tribunali, nel 1941 (n. 3, 63 ss.). In-
titolato a La codificazione fascista del diritto civile, il saggio non è
stato riprodotto nei due tomi degli scritti a cui ho fatto cenno sopra.

In queste pagine Maroi tratteggia gli istituti di cui si era occu-
pato nella sua opera di codificatore. Esse riproducono l’allocuzione
offerta all’Istituto di Scienze Politiche e Sociali di Budapest, il 24
agosto del 1940. Non solo per l’occasione, ma anche per la estesa
cultura del relatore, l’avvio del discorso muove proprio dalla storia
del diritto agrario magiaro. Illustrando poi le linee della nuova codi-
ficazione, dirette ad esprimere un «nuovo ordine sociale», Maroi ha
cura di sottolineare che le regole destinate a prendere il posto della
vecchia disciplina non sono dissociate dalle origini del diritto ro-
mano. Un diritto romano inteso, qui, non come lo intesero Domat e
Pothier, ma piuttosto come lo ristudiarono i sommi giuristi della sua
epoca, Scialoja, Bonfante, Riccobono; un diritto romano «custode
della civiltà europea», idea che Maroi ricollega al saggio di Ko-
schaker che era stato pubblicato nel 1938.

Richiamata la nuova concezione dei principi generali, espressi
nelle «preleggi», Maroi descrive i progressi della normativa, rispetto
alla codificazione precedente.

Per le persone fisiche, ad esempio, ne sottolinea la disciplina più
organica, fondata su regole «di natura inderogabile e cogente», e ne
evidenzia le finalità pubblicistiche. Maroi non ha una visione autori-
taria della disciplina delle persone, e a fronte delle interpretazioni
corporative del diritto che allora subordinavano l’individuo allo
Stato, Egli sottolinea piuttosto che il codice civile, ponendo tra le sue
prime disposizioni quelle dedicate alle persone fisiche e ai diritti
della personalità, tende a tutelare la persona nella sua sfera indivi-
duale. Citando Giovanni Gentile (Individuo e Stato, in Giorn. crit.
della filosofia, 1933, 214) esclude perciò che

«ci potrà essere mai un giorno in cui l’individuo si sia risoluto com-
pletamente nello Stato, perché quel giorno non vi sarebbe più l’indi-
viduo, ma non vi sarebbe neanche lo Stato» (p. 66).
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Quanto alla famiglia, pur facendo qualche concessione alla
mentalità dell’epoca, Maroi tende a mettere in evidenza gli aspetti
moderni della disciplina. Gli preme sottolineare come una delle fina-
lità legislative sia stata quella di avvicinare l’ordinamento civile a
quello canonico; come le regole sul patrimonio familiare debbano es-
sere intese nel loro significato economico-sociale; come queste fina-
lità emergano dalla disciplina del riconoscimento di uno status giuri-
dico ai figli nati fuori dal matrimonio, a cui viene assicurata una «più
dignitosa vita familiare e sociale», sottraendoli – Egli dice – «alla
mortalità, alla disoccupazione, alla dissolutezza e alla delinquenza
precoce». Egualmente per la ricerca della paternità, la cui estensione
si colloca proprio nell’ambito di queste finalità, attribuite all’«etica
fascista». Più tiepido è il suo apprezzamento per il nuovo diritto suc-
cessorio, che gli pare – come è vero, del resto – troppo ligio alla tra-
dizione giustinianea e cristiana. E tuttavia, tra le innovazioni più rile-
vanti, nel solco delle finalità sociali, Egli segnala il migliorato tratta-
mento del coniuge superstite, la tutela degli interessi dei coeredi, la
responsabilità dell’erede per i debiti del defunto.

Tralasciando la materia delle donazioni, a cui Maroi ha dedicato
diversi saggi ed anche un corso di lezioni, vale la pena di approfon-
dire i cenni alla disciplina delle persone fisiche, perché Maroi ne fa
oggetto del primo commentario al codice civile, diretto da Mario d’A-
melio ed edito immediatamente dopo la sua promulgazione (Codice
civile. Libro I. Persone e Famiglia, ora in Scritti giuridici, cit., 1.1, 203-
231). È un commento agli artt. 1-10 del codice vigente, che colpisce
per la sua attualità. Non potendo scendere troppo nel dettaglio, vor-
rei segnalare che a proposito della capacità giuridica Maroi precisa
come la capacità riconosciuta in capo al concepito non sia né «una
anticipazione della» personalità, né una finzione giuridica, ma piutto-
sto la sospensione di una posizione giuridica che crea uno stato di
aspettativa (op. cit., 209). A proposito della capacità di agire sul con-
tratto di lavoro l’A. sottolinea la funzione sociale di questa disposi-
zione. Sul diritto al nome e sugli altri diritti della personalità riprende
quanto anticipato nella conferenza ungherese a cui ho fatto cenno.

L’A. non si limita a fare un commento formalistico delle dispo-
sizioni, che, dal suo punto di vista, sarebbe stato una sorta di
«cappa» scomoda. Le note a pie’ di pagina corredano il saggio di
colti riferimenti alle diverse fonti a cui lo sospingevano il suo spirito
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poliedrico e la sua vasta erudizione. E per l’appunto Egli ritorna su-
gli studi effettuati sugli Elementi religiosi nel diritto romano arcaico
(in Arch. giur., 1933, 89 ss.) per ricordare al lettore che il termine
«persona», ormai usato con inconsapevole naturalezza nel gergo
colloquiale e nel vocabolario giuridico, ha una affascinante ascen-
denza, perché «ha un significato mistico-religioso». «Persona» in-
fatti era la maschera che si apponeva sul viso del defunto oppure un
cimelio che ne raffigurava i tratti somatici per conservarne il ricordo
da parte dei suoi cari; insomma «era il doppio del defunto, … la ri-
frazione mistica del suo io». Di qui discendono, ad es., la responsa-
bilità dell’erede per i debiti del defunto, data la continuità quasi fi-
sica che sussiste tra l’uno e l’altro. Sono considerazioni sviluppate
poi in un contesto più ampio ne La personalità umana. Glosse di un
giurista al libro di un medico (in Scritti giur., cit., t. II, 281 ss.), nel-
l’ambito di una relazione offerta al Centro romano di comparazione
e sintesi nell ’anno 1947.

Le pagine del Commentario riservano altre sorprese.
Come è noto, il codice civile, all’art. 1, prevedeva originaria-

mente anche un terzo comma, abolito con la caduta del Regime, che
riguardava le limitazioni alla capacità giuridica determinate dall’ap-
partenenza razziale. Lo status dei singoli era segnato da questa clas-
sificazione, poi fortunatamente ripudiata.

Proprio qualche anno prima della promulgazione del codice ci-
vile erano entrate in vigore le leggi razziali, ed il codice, che fungeva
anche da «collante» delle leggi speciali di settore, ne recava dunque
il marchio. Per la verità, la distinzione per appartenenza etnica era
già penetrata nel nostro ordinamento in seguito alla acquisizione
delle colonie e alla disciplina dello stato giuridico degli indigeni.

Occorre anche dire che la gran parte dei giuristi ignorò le leggi
razziali; altri, invece, addirittura le sostennero, dando il loro contri-
buto alla politica discriminatoria (v. ALPA, Status e capacità. La co-
struzione giuridica delle differenze individuali, Roma-Bari, 1994).

Il giurista di oggi è sempre cauto nei giudizi, e cauto nel far rie-
mergere i fatti storici. Sembra quasi di passeggiare sopra un lago ge-
lato, in cui lo strato di ghiaccio può assottigliarsi da un momento al-
l’altro, creando panico e disagi. Credo che sia scientificamente cor-
retto e moralmente doveroso non ignorare quella oscura pagina della
nostra storia.
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Opportunamente, Maroi fa una lettura asettica delle disposi-
zioni: non le critica, ma non ne esalta la finalità, come invece fecero
altri illustri giuristi del suo tempo. In più, richiama una notazione di
Gaetano Azzariti – altro autore del Commentario che stiamo esami-
nando – secondo la quale «il concetto di appartenenza alla razza
ariana non può essere per il codice diverso da quello che ispira la le-
gislazione per la difesa della razza. È un concetto non tanto biologico
o antropologico quanto piuttosto politico e giuridico di cui la con-
creta determinazione è data dalle leggi speciali o dai competenti or-
gani dello Stato» (op. cit., 213).

Mi sembra che questa notazione, insieme ad altri desumibili da
pagine scritte da Maroi in diversi contesti, ci consentano di conclu-
dere che Egli intendesse il concetto di «razza» in modo diverso da
quello che la legislazione – da lui stesso definita «razzista» (op. cit.,
213) – voleva riflettere, e cioè non una gerarchizzazione delle cate-
gorie umane in ordine di preminenza, con la conseguenza della mi-
norità e della sudditanza di coloro che appartenevano, secondo tale
qualificazione, alle c.d. «razze inferiori», ma piuttosto l’idea di
«razza» come fatto culturale e storico: lo si può dedurre da un altro
saggio, incluso negli Scritti giuridici (op. cit., 263 ss.), su Difesa della
stirpe e diritto rurale, apparso sulla Riv. dir. agr. nel 1938 (nn. 2-3).
Nonostante il tenore del titolo, che oggi potrebbe suonare sinistro, il
contenuto è tutto impostato sulla storica discendenza del modello
originario italiano dai Romani e dalle popolazioni dell’Età medievale,
un modello che unisce – antropologicamente e culturalmente par-
lando – il coltivatore alla legislazione che lo riguarda.

7. Nella conclusione vorrei fare cenno all’aspetto della persona-
lità culturale di Maroi che mi ha colpito di più, e che, al di là del-
l’interesse scientifico, mi ha un po’ coinvolto. Perché, come dicevo in
apertura del discorso, Maroi, avvalendosi della conoscenza di diversi
campi dello scibile umano, tra loro tutti collegati – la storia, l’antro-
pologia, la sociologia, lo studio delle età arcaiche – ha costruito per
sé e poi diffuso una concezione del diritto affatto distante da quella
imperante alla sua epoca, che era, come sappiamo, devotamente for-
malista, tutta concentrata nello studio della «norma», della «fattispe-
cie», del «negozio giuridico», e di tutte le altre nozioni che costel-
lano l’empireo dell’algido e arido dogmatismo.
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Al contrario, il suo diritto dipinge un mondo colorato, varie-
gato, proteiforme.

Innanzitutto, è un diritto che nasce «dal basso» e che è corretto
dall’alto. Nasce dal basso perché è un diritto che, secondo l’insegna-
mento di Savigny, risiede nella coscienza e nei costumi dei popoli.
Appunto per questo, alle regole consuetudinarie che, come sopra si
è osservato, costituivano uno dei pilastri del diritto agrario, Maroi
dedica molti studi, in un lungo arco temporale e in molti settori (v.
Scritti giur., tt. I e II).

Poi è un diritto non individualista, ma un diritto che si fa carico
delle esigenze della collettività. Molte pagine degli scritti del Nostro
lasciano trasparire la sua insofferenza nei confronti dei codici otto-
centeschi che avevano esaltato la concezione monadica dell’indivi-
duo, frutto di un individualismo esasperato che mortificava la per-
sona, estraendola dal suo contesto sociale e quindi umano. Il suo
quindi è un diritto «comunitario», che nasce e si radica in una co-
munità sociale e di questa si alimenta.

Ancora, è un diritto non statico, immutabile, ma un diritto in
movimento: un diritto dinamicamente costruito sulle tradizioni stori-
che, sui valori che mutano nel tempo, sulle esigenze che via via si
consolidano, si avvicendano, e confliggono tra loro.

Insomma, è un diritto «reale e concreto», non un diritto formale
e astratto.

Ho già sottolineato la singolarità di questa concezione maturata
in un frangente storico, come quello vissuto da Maroi, in cui la dot-
trina era nettamente orientata verso il dogmatismo formalista e
quindi tetragona alle sollecitazioni «metagiuridiche». Insomma, Egli
aveva avuto in sorte di vivere nel complesso «paesaggio giuridico del
primo Novecento» (Grossi, La cultura del civilista italiano. Un profilo
storico, Milano, 2002, 43 ss.). Ma questa singolarità risalta ancor più
se si pensa che questa concezione del diritto viene elaborata da un
Maroi quasi giovinetto: le idee portanti sono contenute nel saggio su
La funzione pratica del diritto naturale e le nuove correnti della giuri-
sprudenza, pubblicato nel 1911, quando l’Autore aveva appena
vent’anni (ora negli Scritti giuridici, cit., t. I, 681 ss.).

In questo saggio, muovendo dal Savigny del Beruf, Maroi passa
in rassegna gli indirizzi filosofici che avevano preso campo in quegli
anni. Dalla tesi di Ardigò, secondo il quale il diritto «è la forza speci-
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fica della società» Egli trae la convinzione che il diritto «non è un pa-
trimonio intangibile, un meccanismo inerte, una costruzione astratta,
ma una creazione delle necessità di fatto, un organismo vivente nel
popolo e per il popolo» (op. cit., 683); e – vichianamente parlando –
non è un fenomeno fatto solo di parole, ma abbraccia i comporta-
menti, la natura, le nuove idealità che s’incarnano nella coscienza so-
ciale e si riflettono nella vita; non è la descrizione della vita ideale, ma
un complesso di regole «convenienti»; non è un modello assoluto, ma
un «prodotto storico e sociale, e quindi mobile e relativo, progressivo
e dinamico»; è in altri termini un fenomeno complesso in cui i mo-
delli ideali, che moralmente sono necessari, costituiscono il faro verso
il quale si muovono con faticoso incespicare i singoli ordinamenti; è
un fenomeno che si confonde con la storia stessa della civiltà, del
culto della natura e della persona umana (op. cit., 685); è dunque la
sintesi degli ideali di giustizia, «di quelle esigenze legittime in forza
delle quali si viene attuando …[il] progresso del diritto positivo nel
campo del diritto scientifico»; è infine la risposta alle aspirazioni fon-
date su «legittime esigenze, l’anelito a quelle riforme che regolino i
rapporti a cui mal si adattano le vecchie norme».

Come conciliare questa realistica visione del diritto con i postu-
lati del formalismo che imperavano a quell’epoca? Proprio in quegli
anni – stiamo parlando dei primi anni del Novecento – oltre alle esi-
genze di ricodificazione, oltre ai nuovi fenomeni di distribuzione di
massa di beni e servizi, che richiedevano l’intervento del legislatore,
si era aperto il dibattito sul ruolo del giudice, sulla creatività della
giurisprudenza e sulle lacune del diritto, sul binomio diritto/equità,
sull’ingresso delle istanze sociali che avevano portato all’esperienza
del Socialismo giuridico.

Maroi esprime parole di vivo apprezzamento per uno degli
esponenti di questa corrente di pensiero, Francesco Cosentini, di cui
condivide le idee sulle impellenti riforme del diritto civile. Sono idee
svolte in un libro prefato da Salvioli, dal titolo eloquente, La riforma
della legislazione civile (Modena, 1911). In questa cornice di riferi-
menti, Maroi non opta per il diritto libero di Kantorowicz, che ri-
schia di sconfinare nell’arbitrio dell’interprete, ma neppure pro-
pende per l’esegesi letterale e meccanica delle disposizioni. Si fa
scudo delle parole di Saleilles, che denuncia nei commentatori dei
codici l’abuso del formalismo e della casistica, e la contrapposizione

100 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 3/2012 – SAGGI



drastica tra diritto ed equità, e riprova la distanza tra il testo formale
che esprime il diritto e i bisogni che lo creano (op. cit., 689). Nega
però – in polemica con Miceli – la forza creativa della giurispru-
denza, perché teme la supplenza del legislatore da parte del giudice
(op. cit., 695).

Tuttavia, Egli è favorevole ad una interpretazione «attiva» delle
norme. Condividendo le tesi di Cosentini, Maroi ritiene che non sia
necessario ammodernare continuamente i testi legislativi, essendo
possibile da parte del giudice ricercare la soluzione del problema at-
traverso i principi, mediante un’ermeneutica «ispirata a larghe ve-
dute» (op. cit., 697). Unico nella sua epoca, o almeno, uno dei pochi
ammiratori italiani di Gény, che proprio queste tecniche elastiche di
interpretazione aveva suggerito nel suo libro sul Méthode apparso
nel 1899, Maroi propugna così un’interpretazione evolutiva dei co-
dici. Non dunque creazioni arbitrarie ma operazioni manipolative
delle norme vigenti dirette al loro adattamento alle nuove realtà. È
appunto il motto di Gény («au delà du code cwil, mais par le code ci-
vil») che egli fa proprio (op. cit., 701) e che noi dobbiamo fare nostro
(v. GROSSI, Ripensare Gény, in Assolutismo giuridico e diritto privato,
Milano, 1998, 143 ss.).

C’ è un’altra citazione che mi è caro richiamare proprio in que-
sto momento, in cui si discute ancora dei confini della libertà inter-
pretativa del giudice e si vorrebbe soffocare, con previsioni di legge,
la ineludibile funzione ermeneutica del giurista.

Maroi, ormai lo abbiamo capito, non ama l’applicazione mecca-
nica della legge, ripudia «l’ambito ristretto del diritto positivo» (op.
cit., 696). E per questo si fa scudo delle parole pronunciate da Lo-
dovico Mortara, pochi mesi prima che apparisse lo scritto che stiamo
esaminando, questo scritto giovanile così denso di idee e di progetti
di vita scientifica, quando Mortara assunse l’ufficio di Procuratore
Generale della Cassazione di Roma. Maroi le definisce «nobili parole
che sono un programma di giurisprudenza liberale» (op. cit., 697):

«La giurisprudenza adatta la fredda parola della legge alle esi-
genze del mondo moderno. La parola della legge è arida e nuda. Essa
è fecondata dall’opera de’ giuristi e de’ magistrati».

Sul piano della politica del diritto queste idee sono feconde, e
Maroi, sempre in questo saggio giovanile, fa mostra di idee avanzate,
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e per questo, torno a dire, assolutamente moderne: si preoccupa de-
gli aspetti sociali del diritto del lavoro, parteggia per Mortara che
con le sue sentenze promuove l’emancipazione femminile, suggerisce
l’osservanza delle regole tramandate dalla tradizione e corrette dalla
ratio hummitatis.

E proprio l’humanitatis – intesa come paesaggio ideale in cui vi-
vere, come la solidarietà che vince il particolarismo, come la consa-
pevolezza storica che vince le fragilità umane – è l’ultimo riferimento
al contributo scientifico e culturale lasciato in eredità da Maroi. Ne
tratta Francesco Santoro Passarelli, nel commemorarne la figura al
momento della scomparsa. Il contrasto tra le mentalità di questi due
giuristi non poteva essere più netto: tanto ricco di umanità e im-
merso nell’inviluppo dei valori, delle idealità, delle istanze sociali il
primo, quanto geometrico, astratto e neutro il secondo. Eppure l’hu-
manitas di Maroi tocca anche Santoro, che parla del Collega con ac-
centi commossi.

A questo viatico, che abbiamo raccolto, e di cui facciamo te-
soro, vorrei apporre un serto. Dicevo prima che il mondo del diritto
edificato da Maroi è un mondo pieno di colori. Proprio nel saggio
giovanile di cui ho parlato si trova una splendida citazione di
Goethe. Potrebbe, forse, aver accompagnato la sua vita di studioso,
di avvocato, di cittadino.

Essa recita: «Ogni teoria è grigia, solo la vita è verde».
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Giuseppe Messina e il problema della interpretazione 
del contratto

Guido Alpa

SOMMARIO: 1. Nota biobibliografica. – 2. Le teorie di Messina sulla interpretazione
del contratto. – 3. I precedenti: le teorie di Laurent. – 4. La giurisprudenza
sotto il codice abrogato. – 5. Le teorie degli studiosi contemporanei a Mes-
sina. – 6. Attualità del pensiero di Messina. – 7. Canoni interpretativi non
previsti dal codice ma aggiunti dalla giurisprudenza. – 8. Contrasti giurispru-
denziali. – 9. L’interpretazione tipologica. – 10. L’interpretazione di buona
fede.

1. Nota biobibliografica

Giuseppe Messina fu chiamato alla Facoltà giuridica romana
nell’adunanza del 13 novembre 1933 a ricoprire dal 1° dicembre suc-
cessivo l’insegnamento di Diritto civile, fino ad allora professato da
Alfredo Ascoli. Presenti alla seduta, oltre al preside Giorgio Del Vec-
chio e al segretario Filippo Vassalli, i Colleghi Patetta, Benini, Ricco-
bono, Chiovenda, Alfredo Rocco, Arturo Rocco, De Ruggiero, Ca-
rusi, Albertario e Jemolo. Laureatosi all’università di Sassari nel 1898,
Messina aveva insegnato per alcuni anni negli istituti tecnici, conse-
guito a venticinque anni la libera docenza di Istituzioni di diritto ci-
vile nell’Università di Sassari (nel 1902), insegnato Diritto civile a Pe-
rugia nell’anno successivo e poi vinto la cattedra di Diritto civile
nella Università di Macerata nello stesso anno, sede nella quale di-
venne ordinario nel 1908. Insegnò Procedura civile a Parma (1910),
a Palermo (1911) e sempre a Palermo per un lungo periodo di
tempo, dal 1918 al 1933 Diritto civile e Istituzioni di diritto civile. A
Palermo lascia una prestigiosa scuola. Noto per i suoi contributi ori-
ginali ed acuti, alla Sapienza impartisce corsi in materia di succes-
sioni e tutela dei diritti, beni, obbligazioni.

Il suo fascicolo contenente lo stato di servizio non presenta par-
ticolari curiosità: si riporta la nomina a commissario in diversi con-
corsi pubblici, l’attribuzione dell’onorificenza del Cavaliere dell’Or-
dine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Risulta inoltre che fu nominato
Membro corrispondente della R. Accademia di Lettere arti e scienze
di Palermo e Commendatore della Corona d’Italia.



Accanto all’attività scientifica e didattica Messina svolse anche
attività politica e parlamentare. Un’attività per la verità marginale.
Iscrittosi al P.N.F. nel 1928, fu deputato per una legislatura (la
XXVIII) per interessamento dell’allora Ministro Guardasigilli Al-
fredo Rocco (che lo avrebbe chiamato successivamente alla Sapienza)
e fu relatore di tre disegni di legge su materie tecniche (usi civili, con-
troversie di lavoro, dispersi in servizio) e tenne alcuni discorsi in ma-
teria agraria. L’esperienza non fu ripetuta perché le informazioni as-
sunte dai proponenti delle candidature non furono elogiative in or-
dine alle convinzioni fasciste di Messina. Ciò non gli valse a prevenire
l’avvio della procedura di epurazione nel 1944, procedura archiviata
con qualche difficoltà. Messina morì a Roma il 25 aprile 1946.

Messina scrisse in materia di diritto del lavoro – apprezzati i
suoi saggi sulla natura giuridica degli accordi collettivi – in materia
di promessa al pubblico, di simulazione, di situazioni giuridiche sog-
gettive. In queste pagine vorrei dare conto del suo influsso straordi-
nario sulla dottrina e sulla giurisprudenza in materia di interpreta-
zione del contratto.

2. Le teorie di Messina sulla interpretazione del contratto

Il saggio sull’interpretazione, pubblicato nel 1906 (e ristampato
negli Scritti giuridici, per i tipi di Giuffrè, nel 1948) non è mai stato
completato: si compone di una premessa, dedicata a “i dati obiettivi
nell’interpretazione dei contratti” e di un primo capitolo sulle “leggi
dell’interpretazione” composto di otto paragrafi. La finalità precipua
dell’A. è di dimostrare che le regole sulla interpretazione dei con-
tratti sono “norme” in senso proprio, norme che non differiscono
dalle altre che compongono l’ordinamento giuridico e che quindi
istituiscono diritti e obblighi. L’ottavo paragrafo, interrotto nel suo
svolgimento logico, si sofferma sui diritti potestativi, tema caro a
Messina, che ne ha fatto oggetto di riflessioni ampie, in più occasioni
(v. nella raccolta di Scritti giuridici i due saggi sui diritti potestativi e
sui diritti facoltativi).

La premessa ricostruisce la problematica aperta dalle disposi-
zioni contenute nel codice napoleonico e derivate da questo nei co-
dici preunitari e nel codice civile del Regno (art. 1131 ss.): ci si chiede
cioè se si tratti di regole o di consigli, suggerimenti, precetti di buon
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senso, la cui applicazione sia tale da orientare l’attività ermeneutica
del giudice oppure se la loro violazione implichi una infrazione alla
legge e quindi sia suscettibile di un giudizio di legittimità.

La ricerca si avvia dunque tenendo conto del dato storico, at-
teso che (almeno a quell’epoca) ad esso gli interpreti si riferiscono
per suffragare le loro tesi, cercando di legittimare e nobilitare le so-
luzioni prospettate con il prestigio e l’autorità della cultura solida-
mente stratificatasi nel corso dei secoli passati.

La prima preoccupazione dell’A. è di segnalare che regole in
materia di interpretazione si riscontrano in tutti i codici moderni, da
quello napoleonico e austriaco a quelli che dal continente europeo
sono trasmigrati nell’America latina. Queste regole trovano un loro
antecedente innanzitutto nel Digesto – nei ti. 16 e 17 del L. 50 – ma
il riferimento serve solo a chiarire che si tratta di precetti ambigui, la
cui divergente interpretazione ha accompagnato la loro applicazione
non solo in epoca romana, ma anche nell’Età di mezzo. Non era
chiaro né l’ambito di applicazione di quei precetti, né la loro origine
(dire che si compenetravano nella natura rerum è un nonsenso) né
nell’Età di mezzo da quale autorità traessero la loro forza vincolante.
Ricostruita l’origine delle disposizioni del Code civil dal testo del
Traité des Obligations di Pothier, Messina intravede nella problema-
tica sollevata dai giuristi francesi, non solo dell’Ottocento ma anche
dei primi del Novecento (e in particolare nelle pagine realistiche e
antidogmatiche di Gény), proprio la conferma che la questione capi-
tale non è l’origine storica, il modo nel quale le formule si sono ve-
nute componendo, l’essere le disposizioni napoleoniche riconducibili
tutte o meno ai documenti romani, quando piuttosto la loro essenza:
partecipano esse del carattere della coattività oppur no?

Ecco come si snoda allora il ragionamento, che esprime in tutta
la sua forza il vigore intellettuale di Messina. Innanzitutto egli os-
serva che il legislatore ha fatto una cernita tra le regole ermeneutiche
consegnate dalla tradizione e quindi quelle riportate nel testo di co-
dice (o nei testi dei codici via via elaborati nel corso dell’Ottocento)
hanno un carattere che le distingue dalle altre, di cui hanno condi-
viso l’origine fino alla cristallizzazione nel testo normativo, cioè la
loro veste formale. Le altre sono regole di esperienza soltanto. Que-
sta prima conclusione consente all’A. di discostarsi dalle tesi, prove-
nienti dall’area tedesca, che distinguono le regole ermeneutiche in
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leggi di natura, principii psicologici e tesi di esperienza tratte dal
traffico e dal costume. La seconda conclusione è che le regole inter-
pretative hanno la funzione di determinare il contenuto del con-
tratto: spetta infatti all’indagine della volontà delle parti che deve
però essere affidata a criteri oggettivi: «non si deve attribuire alle
parti una volontà che le circostanze non provano ch’esse abbiano
avuta» (p. 168).

In questo senso – nonostante il codice napoleonico e il codice
unitario non avessero inserito tra le regole dell’interpretazione anche
la clausola di buona fede (come farà il legislatore del 1942 con l’art.
1366) Messina ritiene che l’art. 1124, riferito alla esecuzione del con-
tratto, possa estendersi alle fonti di integrazione, come la legge, gli
usi e l’equità. L’art. 1124 è considerato uno dei capisaldi dell’inter-
pretazione. Se così è, non si può parlare di consigli dati al giudice,
trattandosi piuttosto di regole in senso proprio, cioè di regole giuri-
diche vincolanti: se esse sono equiparate alla legge, agli usi e all’e-
quità non potrebbero avere natura diversa.

Di qui allora un altro corollario: come le regole menzionate che
contengono espressioni vaghe come l’equità o la buona fede costitui-
scono il modo per il giudice di esprimere giudizi di fatto, così le re-
gole di interpretazione consentono al giudice di formare giudizi con-
creti di fatto senza però sconfinare nell’arbitrio.

Il giudizio dato dal giudice è sindacabile anche se espresso nel
merito in quanto esso si è formato sulla base di norme giuridiche,
sindacato a cui non si può sottrarre semplicemente dichiarando che
considerando la fattispecie non c’è necessità di applicarle. In altri
termini, il principio in claris non fit interpretatio non è ammissibile
perché costituisce un espediente per sottrarre il risultato del proce-
dimento ermeneutico ad ogni sindacato di legittimità.

A questo punto il discorso potrebbe considerarsi chiuso. Ma qui
emerge la finezza teoretica di Messina. Non è sufficiente rilevare che
le regole interpretative sono state incluse in un testo di legge per
evincerne il carattere di coattività: ne fa riprova il fatto che nel testo
di codice siano contenute classificazioni, definizioni, altre formule
che sono prive di coattività perché non sono norma di legge in senso
proprio. Ecco perché le regulae juris non sono norme in senso pro-
prio, ma formule che esprimono un “giudizio normativo”.

Le norme sulla interpretazione dei contratti non sono assimila-
bili alle norme interpretative delle leggi, in particolare alle norme
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sulla interpretazione autentica: esse non implicano come queste ul-
time, nè uno ius novum né la conclusione concreta di un giudizio lo-
gico, ma piuttosto esprimono la volontà del giudice. Tutto il seguito
del discorso si incentra su una digressione sulla imperatività della
norma giuridica. 

Ma come furono raccolte queste idee in materia di interpreta-
zione dalla cultura giuridica del tempo e da quella successiva? E
quale era la situazione che precedeva il suo intervento? In altri ter-
mini, la tesi della imperatività, oggi non più discussa, ebbe molti fau-
tori dalla sua parte all’inizio del Novecento? 

3. I precedenti: le teorie di Laurent

Consideriamo la traduzione italiana del trattato di diritto civile
pubblicato in varie edizioni dal belga François Laurent e curato da
Alessio di Majo1.

Al § 500 Laurent presenta le regole di interpretazione (1156 a
1164 cui si affiancano nella traduzione italiana gli artt. 1131 a 1139
del cod. civ. 1865) come «prese in prestito da Pothier»; sono regole
chiare, che consentono tuttavia l’interpretazione assai libera del giu-
dice. Avverte Laurent che «le stesse regole non sono punto dubbie;
la difficoltà sta nell’applicarle bene: ora l’applicazione è necessaria-
mente abbandonata alla prudenza ed intelligenza dei magistrati».

Per la giurisprudenza gli articoli 1131-1139 e seguenti non
hanno un carattere imperativo: per loro natura, dice la Corte di Cas-
sazione, «essi costituiscono dei consigli dati al magistrato dal legi-
slatore per l’interpretazione delle convenzioni, e non delle regole so-
lute la cui inosservanza porta seco l’annullamento della decisione che
l’avrebbe ammessa».

A questi assunti fa seguire un esempio tratto dalla vita agraria:
vendita di un terreno in cui il criterio di misurazione è costituito
dalle giornate necessarie per ararlo con una coppia di buoi. Una
parte vende, l’altra compra, sulla base di questo criterio, ma la mi-
sura non è applicata uniformemente, sì che nasce la controversia sul
prezzo da versare. Un errore sulla quantità, diremmo oggi, che Lu-
rent (citando la giurisprudenza) fa rientrare invece nell’interpre-

1 Op. cit., n. 502.
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tazione del contratto. Comunque, illustrato l’esempio, Laurent passa
a descrivere il significato della prima regola, l’art. 1156 cod. nap. -
1131 cod. civ. abr., così prodotta: «Nelle convenzioni si deve inda-
gare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, anzi-
ché attenersi al senso letterale delle parole».

Laurent ritiene che questa regola, «improntata da Pothier», sia
«male formulata». E si spiega: essa lascia intendere che l’interprete
non deve fare affidamento sulla lettera del contratto ma deve ricer-
care piuttosto il suo significato ricorrendo alla comune intenzione
delle parti.

Per la verità, questa regola, riprodotta anche nel nostro codice
del 1942 (art. 1362 c.c.), è perfettamente formulata e chiara nel suo
intento. Ben sapendo che le parti non sono sempre (anzi, quasi mai)
accorti giuristi, e possono quindi scrivere l’accordo con termini detti
dal linguaggio colloquiale anziché da quello tecnico proprio del giu-
rista, il legislatore da sempre ha voluto considerare con sospetto la
«lettera», e andar invece dietro di essa per considerare, per così dire,
lo «spirito» dell’accordo, Pothier, al riguardo, così si esprimeva, teo-
rizzando la prima delle sue dodici regole dell’interpretazione:

«On doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la com-
mune intention des parties contractantes, plus que le sens grammati-
cal des termes. In conventionibus contrahentium voluntatem potius
quam verba spectari placuit; I, 219, ff. de verbor, signif.».

Ma Laurent non è d’accordo, e si appella all’autorità di Domat.
«Domat formula meglio questa prima regola d’interpretazione che è
fondamentale: “Se le parole di un contratto sembrano contrarie alla
intenzione dei contraenti, allora è evidente che bisogna seguire que-
sta intenzione piuttosto che le parole”». E spiega che prima di tutto
occorre avere riguardo alla lettera dell’accordo; solo quando la let-
tera non è chiara, allora si può ricorrere all’intenzione comune.
Quindi: quando la lettera è chiara, non si fa luogo all’interpretazione
(in claris non fit interpretatio2). Pertanto c’è un principio di gerarchia

2 La falsità di questa massima è già argomentata da GRASSETTI, L’interpretazione,
cit., 96 (e n. 7). La Corte di cassazione continua, comunque, ad applicarla; v. la rassegna
curata da C. COSSU, In claris non fit interpretatio, ne L’interpretazione del contratto - I.
Orientamenti e tecniche della giurisprudenza, a cura di G. Alpa, Milano, 1983, 164 ss.
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tra le regole, in cui al primo posto occorre porre l’interpretazione let-
terale.

Laurent prosegue: «la ragione si è che la volontà delle parti si
esprime con le parole delle quali esse si servono; allorché quindi le
parole sono chiare, l’intenzione, per ciò stesso, è certa; e se in questo
caso si andasse ricercando l’intenzione delle parti, si metterebbe nel
posto di una intenzione chiaramente espressa dalle parti medesime
l’intenzione nel modo che è stabilita dall’interprete, con mezzi più o
meno congetturali, lo che vuol dire che si preferirebbe ad una inten-
zione certa una intenzione incerta. Avviene per le convenzioni come
per le leggi; bisogna applicare all’interpretazione dei contratti questa
regola così savia che gli autori del primitivo progetto del codice civile
avevano formulato nel titolo preliminare: “Allorché una legge è
chiara, non bisogna eluderne la lettera sotto pretesto di penetrarne lo
spirito”».

Ancora una volta, per dare forza alle sue argomentazioni, Lau-
rent richiama il «pensiero» del legislatore. Ma questa è un’arma pe-
ricolosa. Anche se si volesse accedere alla sua tesi, e ritenere che tale
«pensiero» esista, vediamo come esso si espresse nel dibattito risul-
tante dai lavori preparatori3.

Dal testo di Fenet (Laurent avrà usato altri testi, ma questo
passo non credo possa essere stato interpolato, anche perché egli cita
la discussione tenuta il giorno 11 brumaio dell’anno XII, cioè il 3 no-
vembre 1803) risulta che le regole sull’interpretazione sono quelle
che meno hanno dato luogo a discussioni, anzi, sono passate senza
alterazioni o modificazioni di rilievo. L’unico punto esaminato è se
sia opportuno mantenere il testo dell’art. 52 (corrispondente all’art.
1156-1131) nella sua formulazione originaria, e cioè che alle «espres-
sioni grammaticali» delle parole sia da preferirsi l’intenzione delle
parti, oppure sia opportuno privilegiare la dizione «senso grammati-
cale». In altri termini, si discute proprio il problema aperto da Lau-
rent, e concluso (da Laurent) a favore della prevalenza dell’in-
terpretazione letterale.

Per confutare queste obiezioni nella discussione Cambacérès
sottolinea che la regola è copiata direttamente da Pothier. E Tron-

3 FENET, Recueil complet des travaux préparatoires de Code civil, XIII, 1827, rist.
Osnabrück, 1968, artt. 1156 ss., 237.
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chet osserva che «cet article ne peut jamais devenir un moyen de
dénaturer l’intention des parties; car ce ne sera pas sur de simples
allégations qu’on s’écartera des terms de l’agrement; ce sera d’après
le plus claire qu’il n’exprime point la volonté des contractans».

Si accoglie infine la proposta di Defermon, e si muta il testo ori-
ginario sostituendo a «espressioni grammaticali» l’enunciato più
chiaro di «senso grammaticale» delle parole. Gli articoli successivi
sono adottati senza discussione Ma si insiste sulla necessità di dare
prevalenza allo «spirito» anzi che alla «lettera».

Posta la regola, invertendo l’ordine dei criteri espressi chiara-
mente dal Code, Laurent si preoccupa poi di spiegare che il mag-
istrato può allontanarsi dalla lettera confidando nel suo potere di
«correzione» come fa per l’interpretazione della legge. E a differen-
za di quanto accade per i testamenti, ove la volontà del testatore è sa-
cra e l’atto deve essere rispettato in quanto «solenne», questo potere
è più ampio. Deve però essere esercitato nei limiti della disciplina
delle prove «gli scritti prevalgono sulle testimonianze».

Come si vede, attraverso un lungo giro si ritorna al punto di
partenza: la lettera prevale su tutto.

Cercare le ragioni per cui Laurent manipola le fonti, e legge il
Code in modo opposto alla chiara sua dizione non compete al civili-
sta, ma al filosofo e allo storico. È indubbio però che queste pagine
imprimono un gravissimo timore: che il giudice male usi il suo pote-
re e faccia dire al contratto quel che le parti non volevano affatto
dire. Timore che è perfettamente comprensibile in un ordinamento
nel quale, da sempre, si sostiene che le regole del Code sull’interpre-
tazione del contratto non sono norme giuridiche, ma semplici massi-
me, consigli, suggerimenti offerti all’interprete, il quale, allora, è
molto più libero nell’apprezzare il significato del testo. Anche nelle
teorizzazioni recenti, al massimo, si conferisce valore normativo alla
prima regola (art. 1156) mentre si conviene sulla anormatività delle
altre4.

Non si deve dimenticare che proprio con considerazioni sul
potere del giudice prende avvio la pagina di Laurent che si è propo-
sta all’attenzione del lettore. E allora: una manipolazione ben riuscita
dettata dall’affectio per la teoria volontaristica, o una lettura necessi-
tata dal cattivo operare del magistrato?

4 V. ad es. Cass. Firenze, 24.2.1912, Ragg. giur., 1912, 221.
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4. La giurisprudenza sotto il codice abrogato

Scorrendo la giurisprudenza in materia di interpretazione del
contratto possiamo constatare situazioni connotate da continuità de-
gli orientamenti delle corti, e vicende di cesura, dovute o al muta-
mento del testo normativo o al mutamento di indirizzo ermeneutico:
le regole sulla interpretazione del cod. civ. del 1865 (artt. 1131-1139)
sono in parte coincidenti con quelle del codice vigente (artt. 1362-
1371), talvolta collocate in una disposizione diversa, nella più parte
dei casi sovrapponibili alle nuove. Facendo un controllo à rebours, si
nota che i problemi sui quali si è travagliata la giurisprudenza nella
prima metà del Novecento sono essenzialmente tre: la natura delle
norme di interpretazione del contratto, i confini del controllo di le-
galità da parte delle Corti di Cassazione e poi della Suprema Corte
unificata, il “travisamento del contratto”.

Per molti anni si è ritenuto – con orientamento che si potrebbe
definire granitico – che «le disposizioni del codice in materia di in-
terpretazione dei contratti non costituiscono norme rigorose e impe-
rative ma sono piuttosto consigli e suggerimenti atti a servire di
guida al magistrato»4. In altri termini, si ritiene che «negli artt. 1131
e segg. la legge dà criteri direttivi al magistrato senza vincolare la sua
libertà di disporre ancora quei mezzi ulteriori di prova che, secondo
i casi, possono essere richiesti dalle parti od ordinati di ufficio per
meglio chiarire i fatti, la retta intelligenza dei patti, la intenzione dei
contraenti»5. Il magistrato non è tenuto «a dare una minuta spiega-
zione, potendo addivenire che la oscurità o equivocità delle parole di
un contratto, la probabile intenzione dei dichiaranti si volga e stabi-
lisca più per intuizione ed impressione che per effetto di un rigoroso
ragionamento»6. Le norme sono rimesse al prudente arbitrio del giu-
dice del merito e non possono formare oggetto di censura in cassa-
zione7. Solo un orientamento minoritario aveva ritenuto che le sen-
tenze fossero censurabili in caso di violazione della legge8.

Da questi orientamenti si possono inferire due corollari: il
primo è che il giudice di merito, sotto il codice previgente, aveva una
maggior libertà d’azione, la sua discrezionalità incontrando solo li-

5 Cass. Firenze, cit.
6 Cass. Roma, 20.4.1912, in Cass. un. civ., 1912, 338.
7 Ad es., Cass. Torino, 27.11.1911, in Giur. tor., 1912, 200.
8 Ad es. Cass. Palermo, 12.8.1897, in Foro isc., 1897, 695.
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miti estremi, quali l’aperto disconoscimento dei suggerimenti, l’appli-
cazione di erronei criteri giuridici traendone errate conseguenze9. Ed
è evidente che, se le disposizioni da applicare non avevano la natura
di norme in senso proprio, la loro vincolatività era assai labile.

Il secondo è che il controllo di legittimità ne risente, ed è assai
circoscritto.

Di qui la elaborazione di canoni a cui si deve attenere il giudice
di cassazione che ampliano un poco la sfera del controllo di legitti-
mità e circoscrivono la sfera di discrezionalità del giudice di merito.
È assoggettato al controllo di legalità il procedimento di qualifica-
zione (o di definizione) del contratto10 sempre che ciò non implichi
una revisione del fatto ormai accertato dal giudice di merito11.

Per la qualificazione si individuano perciò alcuni canoni: l’appa-
rente intenzione delle parti, i precedenti rapporti tra loro intercorsi,
i principi riguardanti i contratti, le regole sui contratti con i quali il
contratto in contestazione abbia «maggiore analogia»12. Ma anche
questo orientamento più cautelativo delle parti rispetto alla discre-
zionalità del giudice è osteggiato da un indirizzo che invece ritiene
del tutto sottratto al giudizio di cassazione il procedimento di quali-
ficazione considerato espressione di una valutazione dei fatti data dal
giudice di merito non sindacabile dal giudice di legittimità13.

È altrettanto comprensibile che si riporti il giudice al tenore let-
terale delle parole, nonostante l’art. 1131 cod. previg., al pari dell’art.
1362 cod. vig. si richiamasse alla comune intenzione delle parti (cioè
allo spirito piuttosto che non alla lettera del contratto). È pertanto
uniforme l’applicazione del broccardo in claris non fit interpretatio: il
giudice non può sostituire la propria volontà a quella dei contraenti
(principio che richiama la sanctity of contract della risalente tradi-
zione del common law, sia inglese sia americano). In altri termini,
non si procede alla interpretazione quando le espressioni usate dai
paciscenti siano “chiare e precise”14.

9 Cass. Napoli, 13.9.1913, in Sentenza, 1913, 598.
10 Cass. Palermo, 23.11.1895, in Foro sic., 1896, 18.
11 Cass. Firenze, 27.3.1893, in Temi ven., 1893, 312.
12 Cass. Torino, 24.3.1881, in Ann., 1881, 401.
13 Ad es. v. Cass. Firenze, 30.12.1878, Annali, 1879, 164; Cass. Napoli, 11.5.1906,

Dir. e giur., XXI, 977.
14 Cass. Roma, 19.2.1907, Ann., 1907, 243.
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Occorre però segnalare altri due orientamenti che rendono più
certi i confini dell’intervento giudiziale.

Il primo, per così dire, più liberale, che colloca i canoni erme-
neutici nell’ambito dell’aequitas, pur sempre fondamento del diritto,
e pertanto «consente al giudice di contemperare equamente le mute
ragioni delle parti nell’interpretare patti oscuri, ambigui o incom-
pleti»15. Il dibattito sull’equità, collegato con il dibattito sui principi
generali, che si era radicato nei primi anni del Novecento, si river-
bera sulla giurisprudenza, portando ad un meno rigoroso ed auto-
matico apprezzamento degli accordi conclusi dalle parti. Il giudice
tiene conto non solo delle massime di esperienza ma anche della esi-
genza di dare al testo oscuro un significato proporzionato e ragio-
nevole.

Il secondo riguarda la questione del travisamento della volontà
delle parti. Moltissime sono le sentenze classificate sotto questa
espressione, che troviamo ancor oggi riflessa nella giurisprudenza
francese sotto il termine di dénaturation du contrat. Questo indirizzo
potrebbe apparire limitativo della discrezionalità del giudice; ma può
anche essere inteso in altro modo, e cioè come il limite estremo al
quale il giudice si può spingere nel suo apprezzamento discrezionale.

Come qualificare il travisamento? Le pronunce si esprimono
con criteri diversi, ma in ogni caso, si verifica questa fattispecie
quando «appaia evidente che il giudice abbia sostituita la volontà
propria a ciò che risultava in modo perspicuo dall’atto»16, facendo
dire al contratto ciò che non dice17, quando «a pretesto d’interpre-
tare la volontà delle parti, attribuisce loro un’intenzione smentita dal
tenore esplicito, chiaro e indubbio del contratto»18, o quando ne
fraintende la causa19 o la persona (id.).

Non si può però considerare travisamento quando vi sia dubbio
«per quanto leggiero si presenti sull’estensione d’un patto contrat-
tuale»20. Il travisamento o lo snaturamento deve essere certo: cioè al-
lorché «l’atto sia stato interpretato in un senso manifestamente e in-

15 Pret. Barletta, 28.6.1911, in Foro Puglie, 1911, 893.
16 Cass. Napoli, 30.12.1911, in Dir. e giur., 1912, 169.
17 Cass. Torino, 17.6.1884, in Massimario, 1885, 947.
18 Cass. Torino, 4.5.1879, Giur. tor., 1889, 341.
19 Cass. Napoli, 16.9.1874, in Giur. it., 1874, I, 1, 921.
20 Cass. Torino, 20.4.1888, in Massimario, 1888, 512.
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censurabilmente contrario al vero e naturale suo significato»21. In al-
tri termini, il significato dato dal giudice «non deve ripugnare alla
presunta volontà delle parti»22, e non essere «grammaticalmente e
letteralmente» diverso dal senso dato dalle espressioni adoperate
dalle parti23.

Leggendo le sentenze si avvertono formule ed espressioni che
saranno poi riprese dal legislatore del 1942, o dalla Relazione del
Guardasigilli e dalla dottrina che, vicino alla nuova codificazione,
cerca di riportare sul solco della rigida interpretazione della volontà
presunta delle parti l’opera esegetica del giudice di merito e il suo
controllo in cassazione.

5. Le teorie degli studiosi contemporanei a Messina

È sufficiente considerare i manuali coevi e successivi al saggio di
Messina per rendersi conto che le sue idee, originali e acute, non eb-
bero immediata penetrazione nella cultura giudica, eppure finirono
per essere accolte con largo favore decenni dopo, essendo stringenti
e persuasive.

Ecco qualche esempio.
G.P. Chironi, negli Elementi di dritto civile (Milano Torino

Roma) del 1914 richiama a proposto della interpretazione del nego-
zio giuridico gli articoli del codice civile ma descrive queste regole
come dirette a chiarire la volontà reale dei contraenti, secondo una
interpretazione letterale e logica. Simoncelli ne fa una semplice ese-
gesi del testo di codice attribuendo però le regole al negozio giuri-
dico (p. 489). Barassi, nelle sue Istituzioni distingue le regole di in-
terpretazione del negozio non egizio da quelle del contratto, ma non
si pone il problema della vincolatività, e precisa che nel definire il
contenuto del contratto occorre tener conto della buona fede. Espli-
cito invece Venzi, il quale nel Manuale di diritto civile italiano, To-
rino, 1933, 399 chiarisce che le norme sulla interpretazione del con-
tratto sono vincolanti per il giudice, anche se l’interpretazione del
contratto è un giudizio di fatto incensurabile in cassazione. E così –
anche se laconicamente – De Ruggiero nelle sue Istituzioni (VII ed.)
Milano, 1935, III, 295-296.

21 Cass. Roma, 18.5.1876, Legge, 1876, II, 276.
22 Cass. Torino, 6.9.1892, in Massimario, 1892, 968.
23 Cass. Palermo, 25.6.1896, in Foro sic., 1906, 441.
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Con molta finezza, senza peraltro diffondersi sulla tesi della vin-
colatività, disquisisce sulle finalità dell’interpretazione Nicola Co-
viello nel suo Manuale di diritto civile italiano (V ed., Milano, 1929).
Coviello insiste invece sulla necessità di acclarare la volontà delle
parti e istituisce un parallelo tra regole di interpretazione della legge
e regole di interpretazione del negozio (ritenendo peraltro che si
equivalgano, salve ovviamente le differenze dovute alla diversa na-
tura degli atti esaminati). Ciò che gli preme è stabilire che «il giudice
[non]possa rifare il contratto secondo il suo ideale di giustizia e di
equità, contro ciò che le parti hanno realmente voluto» (p. 410). E
aggiunge: l’erronea interpretazione del negozio non dà adito al ri-
corso per cassazione a meno che la sentenza «trascuri di applicare,
applichi male, o interpreti falsamente le regole legali d’interpreta-
zione»; in tal caso la sentenza può essere impugnata «come in ogni
altro caso di legge violata».

La tesi è respinta con dovizia di argomenti da Pacchioni nel suo
Trattato di diritto civile italiano parte II, vol. II, Dei contratti in ge-
nerale, pubblicato nel 1936. Pacchioni fa risalire la tesi della vincola-
tività delle regole ermeneutiche a Danz (Die Auslegung des Rechtsge-
shaefte, Jena, 1897), opera tenuta in considerazione da Messina, che
egli cita insieme alle tesi di Carnelutti (L’interpretazione dei contratti
e il ricorso in Cassazione, in Riv. dir. comm., 1922, I, 140 ss.), di Ca-
lamandrei (La Cassazione civile, II, Torino, 1920, 369 n. 3), alla voce
di Grassetti sul Nuovo Digesto Italiano (Grassetti poi riprenderà la
tesi nella sua monografia sulla interpretazione del contratto del
1937). Pacchioni ritiene che la tesi tradizionale sia da preferire per-
ché se l’oggetto della interpretazione è la volontà dei contraenti ogni
regola sulla interpretazione avrebbe per risultato la sostituzione della
volontà del giudice a quella dei contraenti. Ed usa ancora una argo-
mentazione pratica: nel caso in cui il giudice si dovesse persuadere
che la volontà delle parti diverge dalla propria, si ingegnerà di dimo-
strare che il criterio interpretativo dettato dalla legge non è applica-
bile al caso in esame.

Sulla base di quanto argomentato da Messina è facile superare
le convinzioni di Pacchioni: la volontà delle parti sarà sempre quella
che il giudice avrà dichiarato essere, perché solo la volontà eviden-
ziata nella sentenza è la volontà riconoscibile come tale; altrimenti si
cadrebbe nello psichico volitivo, senza costrutto e senza confini alla
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immaginazione. Ma proprio perché le regole sono vincolanti – anche
se espresse con formule assai generali – si può fissare un argine alla
discrezionalità del giudice. Che poi il giudice attribuisca alle parti la
propria concezione di volontà comune è altra cosa: non è solo una
apprezzabile conclusione giusrealistica, è anche una necessaria con-
seguenza del fatto che solo componendo il conflitto tra le parti me-
diante un giudizio si riesce ad accertare la verità processuale. E solo
individuando la violazione di criteri fissati dalla legge sarà possibile
sindacare la correttezza del processo ermeneutico.

6. Attualità del pensiero di Messina

Le tesi di Messina sono attuali ancor oggi. Se si scorrono gli ul-
timi vent’anni di giurisprudenza in materia di interpretazione del
contratto ci si avvede che le massime sono ripetitive e ben rari sono
i mutamenti di orientamento della Corte di Cassazione. Si può dire
che in questa materia si è ormai consolidata una serie di principi e
regole tratti dalle disposizioni del codice civile e che la loro compat-
tezza è difficile da scalfire. Dal punto di vista dottrinale, e ancor più,
dal punto di vista professionale, aprire nuovi orizzonti ermeneutici
appare poco agevole. La ripetitività può ovviamente essere giustifi-
cata dalla convinzione che lo stadio di elaborazione raggiunto sia
soddisfacente e quindi non sia necessario apportare modifiche ad un
complesso di asserzioni condivise. Oppure dalla persuasione che sia
appagante percorrere le vie tradizionali piuttosto che non aprire vie
nuove. Nell’uno e nell’altro caso le valutazioni sono diverse a se-
conda che a farle sia il giudice di merito oppure il giudice di legitti-
mità: il primo, discostandosi dall’orientamento consolidato, si espor-
rebbe al rischio della riforma della sua decisione, e potrebbe temerne
gli effetti negativi; il secondo, non avendo custodi di rango supe-
riore, potrebbe anche osare, ma cambiare un indirizzo è sempre co-
stoso in termini di tempo e di fatica. Vi è poi il valore (meglio, il pro-
blema) della nomofilachìa, che oggi lo stesso legislatore, riformando
prima il disposto dell’art. 360-bis cod. proc. civ., poi il disposto del-
l’art. 360 cod. proc. civ., ha voluto rafforzare, preoccupandosi di più
del numero dei ricorsi e dell’arretrato che non di garantire la corretta
considerazione di quel principio, che tende alla applicazione
uniforme della legge, al fine di rendere prevedibili le decisioni e assi-
curare maggior certezza del diritto.
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Anni fa, all’esito di una ricerca sulla interpretazione del con-
tratto, avevamo raggiunto alcuni risultati: punti fermi documentati
dalle decisioni esaminate, che, però non hanno prodotto particolari
innovazioni24.

7. Canoni interpretativi non previsti dal codice ma aggiunti dalla
giurisprudenza

Sono dieci le disposizioni sull’interpretazione del contratto, e
quindici i canoni indicati, tre contenuti nell’art. 1362 cod. civ. (co-
mune intenzione, comportamento, senso letterale delle parole), due
contenuti nell’art. 1368 (pratiche generali, pratiche del luogo del-
l’impresa), altri due contenuti nelle regole finali previste dall’art.
1371, a proposito dei contratti a titolo gratuito e dei contratti a titolo
oneroso; le altre regole consentono un canone ciascuna (interpreta-
zione complessiva, espressioni generali, espressioni semplificative, in-
terpretazione di buona fede, conservazione, espressioni con più
sensi, interpretatio contra proferentem).

A questi canoni occorre però aggiungere quelli che la giurispru-
denza ha creato nel corso degli anni, quale vera e propria fonte di
produzione di norme, da valersi non solo nel caso singolo, perché,
attesa la ripetitività delle massime, ha finito per consolidare una
prassi interpretativa destinata ad applicarsi nella generalità dei casi,
alla stessa stregua della lex posita.

Un canone aggiunto riguarda la distinzione tra norme interpre-
tative essenziali o principali e norme interpretative integrative o sussi-
diarie: le prime si riscontrerebbero nei criteri previsti dagli artt.
1362-1365, le altre nei criteri previsti dagli artt. 1366-1371. Questo
canone è formulato anche ricorrendo a terminologie diverse: si dice
che le norme interpretative debbono essere applicate gradualmente,
cioè partendo dalle prime, e via via passando alle successive, oppure
che vi sia una gerarchia tra le norme, sì che se prevalgono le prime
non si debbono applicare le seconde, oppure ancora che tra questi
criteri esiste una priorità logica25:

«In tema di interpretazione dei contratti, le regole contenute ne-
gli art. 1362 seg. c.c. oltre a distinguersi in norme interpretative es-

24 ALPA, L’interpretazione del contratto, Milano, 1990.
25 V. ad es. Cass. civ., sez. trib., 26.9.2008, n. 24209.
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senziali o principali (art. 1362-1365 c.c.) e in norme interpretative in-
tegrative o sussidiarie (art. 1366-1371 c.c.) sono anche tra loro gerar-
chicizzate, sia nel senso che il primo gruppo di norme precede e pre-
vale sulle seconde, sia nel senso che, nell’ambito delle norme inter-
pretative principali, quella sulla funzione, prevale sulle altre e, in
particolare, su quelle strutturali linguistiche, quali sono la norma re-
lativa al senso letterale delle parole e la norma sull’intera dichiara-
zione composta, perché le norme sulla struttura dichiarativa sono
strumentali rispetto allo scopo che le parti intendono conseguire, co-
sicché le norme sull’intenzione delle parti sono dotate di una priorità
logica, che è confermata anche dalla loro precedenza nel testo del
codice civile».

Un altro canone aggiunto a quelli di legge è desunto dal bro-
cardo in claris non fit interpretatio. Su di esso ci siamo spesi in molti
a contestarne la logicità, prima ancora della utilità, ma inutilmente. È
evidente che se si qualifica una clausola come “chiara”, la si è già in-
terpretata, si è già fatto ricorso a criteri (non enunciati) per indivi-
duarne il significato e il giudice dunque si è rifiutato di spiegare per-
ché, essendo “chiara” la clausola, non ha proceduto ad avviarne il
processo ermeneutico.

Questo brocardo continua ad imperversare nella giurisprudenza
della Suprema Corte26:

«in tema di interpretazione del contratto l’art. 1362 pone il
principio non dell’interpretazione letterale bensì della ricostruzione
della volontà delle parti, in ordine alla quale il tradizionale e non co-
dificato principio in claris non fit interpretatio postula che la formu-
lazione testuale sia talmente chiara da precludere la ricerca di una
volontà diversa, ciò che costituisce peraltro propriamente il thema
demonstrandum, e non già premessa argomentativa di fatto».

Ma per fortuna il vento sta cambiando, ed ora si registrano pro-
nunce in cui il brocardo si cita en passant, oppure lo si critica aper-
tamente.

In altri termini, se ne riconosce la vigenza, anche se non lo si
considera un imperativo:

26 V. ad es. in Cass. 13.7.2004, n. 12957.
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«Il principio in claris non fit interpretatio, anche se non può es-
sere inteso nel suo significato letterale, posto che al giudice del me-
rito spetta sempre l’obbligo di individuare esattamente la volontà
delle parti, è sostanzialmente operante quando il significato delle pa-
role usate nel contratto sia tale da rendere, di per sé stesso, palese
l’effettiva volontà dei contraenti, nel quale caso l’attività del giudice
può – e deve – limitarsi al riscontro della chiarezza e univocità del te-
nore letterale dell’atto per rilevare detta volontà e diventa inammissi-
bile qualsiasi ulteriore attività interpretativa che condurrebbe il giu-
dice a sostituire la propria soggettiva opinione alla volontà dei con-
traenti»27.

In altre pronunce, lo si affronta direttamente per superarlo:

«Tra i principi di ermeneutica non vige quello ubi verba sunt
clara non debet admiti voluntatis quaestio. Il giudice non deve limi-
tarsi al senso letterale delle parole, ma deve ricercare la volontà che
con esse si è inteso esprimere; al qual fine non può prescindersi dal
criterio teleologico, il quale esige che l’intenzione dell’autore del ne-
gozio e la concreta portata dello stesso siano individuati in funzione
dello scopo pratico che egli si propose di raggiungere»28.

«Nell’interpretazione del contratto, il dato testuale, pur assu-
mendo un rilievo fondamentale, non può essere ritenuto decisivo ai
fini della ricostruzione del contenuto dell’accordo, giacché il signifi-
cato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al ter-
mine del processo interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ri-
cognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla
considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali,
indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per
sé “chiare” e non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal
momento che un’espressione prima facie chiara può non apparire più
tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiara-
zione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti»
(Cass. 10 ottobre 2003, n. 15150).

Le pronunce di merito che invocano il brocardo in claris do-
vrebbero essere tutte riformate perché costituiscono una chiara vo-

27 Cass. 15 maggio 1987, n. 4472; 29 novembre 1988 n. 6445.
28 Cass. 26 gennaio 1962, n. 142, Sett. cass. 1962, 130; 5 aprile 1963 n. 870.
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lontà del giudice di non procedere alla applicazione dei canoni in-
terpretativi, ancorché ne sia stato richiesto dalle parti.

Appare un po’ singolare (peccato, un’occasione persa!) la pro-
nuncia nella quale il brocardo è giustificato con argomentazione
comparatistica, ritenendo che esso sia assimilabile alla regola erme-
neutica inglese della parol evidence rule che si differenzia dalla con-
struction. In realtà, la prima si avvicina alla interpretazione letterale e
la seconda alla interpretazione integrativa. Così recita la massima:

«L’interpretazione letterale ha anche nel diritto inglese – in cui
si distingue tra interpretation intesa come esegesi della volontà
espressa e construction diretta a ricostruire la volontà secondo criteri
oggettivi – almeno in linea di principio la stessa portata e lo stesso
ruolo previsto dalla disciplina italiana, corrispondendo la parol evi-
dence rule al brocardo in claris non fit interpretatio, il quale vieta al
giudice di ricorrere ad ulteriori strumenti ermeneutici quando, all’e-
sito di un procedimento interpretativo, ritenga che dai termini usati
dalle parti emerga con chiarezza e univocità la loro comune inten-
zione»29.

Un canone aggiunto anni fa, ed ora in via di regresso, riguarda
la distinzione tra interpretazione soggettiva e interpretazione ogget-
tiva: che sia in regresso lo si può arguire dal fatto che queste aggetti-
vazioni non sono più frequenti come un tempo. Come si sa esse
erano state introdotte da Cesare Grassetti nel suo libro sull’interpre-
tazione del contratto nel 1937 e poi migrate nei manuali e nella Re-
lazione al Re (nn. 622 ss.). L’interpretazione soggettiva sarebbe da
preferirsi a quella oggettiva perché diretta a ricostruire la volontà
delle parti e quindi ad essere la più aderente alla libertà contrattuale,
mentre quella oggettiva (e ancor più quella secondo buona fede) im-
plicherebbe l’intervento del giudice perché sarebbe luogo ad una in-
terpretazione che supera la volontà dei contraenti e si affida a criteri
oggettivi. In realtà, la distinzione è parsa subito dubbia e da ripro-
varsi30 perché anche tra le regole di c.d. interpretazione soggettiva vi
sono canoni oggettivi. In più, la Relazione, in quei passi citati parti-
colarmente efficace, spiega con argomenti ideologici (che oggi si po-

29 Cass. 2 novembre 1995 n. 11392, in Giur. it., 1997, I, 1, 384.
30 OPPO, L’interpretazione del contratto, Padova, 1944.
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trebbero convertire in argomenti logici) come si debba ricorrere an-
ziché ad accertare la volontà soggettiva delle parti alla applicazione
dei principi di affidamento, solidarietà e certezza dei rapporti: prin-
cipi che vigono ancor oggi, e che trovano il loro fondamento nella
Costituzione (artt. 2, 3, 41) piuttosto che non nell’ideologia fascista.

Sono canoni aggiunti anche quelli che riguardano gli atti unila-
terali, per cui nessuna previsione è data, se non quella che rendere
compatibili le disposizioni sul contratto in generale con la natura
dell’atto unilaterale (art. 1324 cod. civ.). Si possono includere in que-
sta categoria i canoni relativi alla interpretazione del testamento.

8. Contrasti giurisprudenziali

Permangono i contrasti giurisprudenziali sulla applicazione dei
singoli canoni di legge.

Se si debba cioè prima accertare il significato letterale delle pa-
role, oppure ricercare la comune intenzione delle parti (come a mio
modo di vedere si dovrebbe procedere).

Ecco qualche esempio di contrasto:

«Nell’interpretazione delle clausole contrattuali il giudice di
merito, allorché le espressioni usate dalle parti fanno emergere in
modo immediato la comune volontà delle medesime, deve arrestarsi
al significato letterale delle parole e non può fare ricorso ad ulteriori
criteri ermeneutici, il ricorso ai quali, fuori dell’ipotesi di ambiguità
della clausola, presuppone la rigorosa dimostrazione dell’insuffi-
cienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente
la volontà contrattuale»31.

E ancora:

«L’art. 1362, allorché prescrive all’interprete di non limitarsi al
senso letterale delle parole, lungi dallo svalutare l’elemento letterale,

31 Cass., 28 settembre 1994, n. 7895; 15 febbraio 1994, n. 1487, Foro it., 1995, I,
2554, in una specie in cui la S.C. ha ritenuto che l’espressione “le votazioni hanno luogo
a schede segrete” stia ad indicare che la votazione per l’elezione a cariche sociali deve
avvenire per voto segreto e non anche a mezzo di schede vergini; Cass. 20 marzo 1996
n. 2372; 29 novembre 1999 n. 13351; 30 maggio 2000 n. 7142; 1 agosto 2001 n. 10493;
2 agosto 2002 n. 11609; 8 gennaio 2003 n. 83; 5 febbraio 2004 n. 2153.
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intende ribadire il carattere fondamentale e prioritario che esso as-
sume nella ricerca della comune intenzione delle parti, nel senso che
solo nel caso in cui le espressioni letterali non siano chiare, precise
ed univoche, è consentito di ricorrere alle altre regole ermeneutiche
di carattere sussidiari»32.

Sembra però avviarsi al consolidamento l’indirizzo che si incen-
tra sul comportamento delle parti e quindi su di un criterio oggettivo
di interpretazione:

«In tema di interpretazione della volontà delle parti (con riferi-
mento, nella specie, ad una transazione avente ad oggetto, oltre agli
emolumenti a titolo di trattamento di fine rapporto e di incentivo al-
l’esodo, anche le modalità di pagamento degli stessi e il relativo ter-
mine), quando il giudice del merito abbia individuato l’ambito del-
l’accordo sulla base delle pretese dedotte in giudizio ed abbia rico-
struito la comune intenzione delle parti in base al testo sottoscritto,
desumibile peraltro anche dal comportamento successivo delle me-
desime (nella specie dichiarazione liberatoria sottoscritta dal lavora-
tore all’atto della riscossione), l’interpretazione non è sindacabile in
sede di legittimità, restando irrilevante l’oggetto della transazione
purché le rinunce fatte dal lavoratore non rientrino nella disciplina
dell’art. 2113, ma in quelle dell’art. 19654»33.

Sussiste contrasto di indirizzi nel caso di clausola contraria alla
legge. Si discute cioè se la clausola debba essere interpretata secun-
dum legem, oppure se se ne debba accertare la nullità:

«L’art. 1362 non consente di attribuire alle parti un’intenzione
che risulti solamente dalla configurazione astratta ed aprioristica di
un precetto di legge da osservare. L’eventuale inosservanza della
legge potrà determinare la nullità del contratto, ma non può indurre
a ritenere, contro la lettera della convenzione, che le parti abbiano
necessariamente voluto adempiere il voto della legge»34.

32 Cass. 3 gennaio 1970 n. 7; 2 luglio 1981 n. 4294; 26 gennaio 1982 n. 508; 8 lu-
glio 1983 n. 4626; 25 giugno 1985 n. 3823; 28 giugno 1986 n. 4309; 25 marzo 1992 n.
3693; 20 febbraio 2001 n. 2468; 27 luglio 2001 n. 10290.

33 Cass. 19 agosto 2003 n. 12147.
34 Cass. 13 gennaio 1971 n. 43; 22 gennaio 1988 n. 502.
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E ancora:

«In mancanza di elementi contrari, la volontà delle parti si deve
interpretare nel senso che le stesse abbiano inteso fare riferimento
alla regolarità ed alla legittimità dell’attività che forma oggetto del
contratto anziché ad una attività contraria a disposizioni di legge»35.

Poiché la clausola nulla implica l’applicazione della disciplina
della nullità parziale, o, in caso di nullità dell’intero contratto, l’ap-
plicazione dell’istituto della conversione dovrebbe essere effettuato
non sulla base di un processo di interpretazione, ma sulla base di un
processo autonomo. Ed in effetti la conversione non è automatica, è
solo possibile. Ma si controverte sulla questione se si debba accertare
l’effettiva volontà delle parti ad avere mediante sentenza un con-
tratto convertito oppure se tale volontà sia ininfluente.

Se si dovesse seguire una linea coerente con le disposizioni di
codice, si dovrebbe pervenire alla risposta favorevole all’accerta-
mento della volontà delle parti, dal momento che il codice prevede
una regola sulla conservazione del contratto (art. 1367 cod. civ.), sem-
pre però dettata a fini interpretativi: tra i possibili significati si sceglie
quello che rende il contratto efficace (non quello che rende il con-
tratto valido perché interpretato secundum legem).

La conversione però può essere pronunciata d’ufficio dal giu-
dice. Starà quindi al giudice, applicando l’art. 1424, dimostrare che il
contratto convertito rispondeva a quanto voluto dalle parti.

9. L’interpretazione tipologica

Si ritiene che quando il contratto non ponga problemi interpre-
tativi in ordine alla determinazione delle obbligazioni derivanti in
capo alle parti non sia necessario procedere alla sua qualificazione36.

La pronuncia – ancorché autorevole sia la sua fonte – appare
curiosa, dal momento che solo attraverso la qualificazione del con-
tratto si può individuare la sua causa. Che certo, può essere atipica,
ma essa ha un suo intrinseco valore37.

35 Cass. 17 giugno 1974 n. 1758.
36 Cass., sez. un., 28.1.1971, n. 208, in Giust. civ., 1971, I, 1682.
37 Sempre che si creda al suo valore: ALPA, op. cit.
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E quindi solo la qualificazione può consentire di individuarla.
La qualificazione del contratto implica altri problemi che non è

il caso, in questa sede, di approfondire.

10. L’interpretazione di buona fede

Una letteratura ormai quasi sterminata si è occupata di inter-
pretazione secondo buona fede, specie da quando si sono riscoperte
le clausole generali. All’impiego delle clausole generali da parte del
giudice si sono dedicati studi molto approfonditi e pregevoli38.

Una ricognizione accurata è stata predisposta dall’Ufficio del
Massimario nel 2010 (Rel. n. 116)

Particolarmente significativo è l’indirizzo in base al quale

«I princìpi di correttezza e buona fede nell’esecuzione e nell’in-
terpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 cod.
civ., rilevano sia sul piano dell’individuazione degli obblighi contrat-
tuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle
parti. Sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere
obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla
legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della contro-
parte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire
anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del con-
tratto, qualora ciò sia necessario per garantire l’equo contempera-
mento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l’abuso del
diritto»39.

A titolo di esempio di questo indirizzo si consideri il caso in cui
la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, in virtù della quale non era
stata interpretata secondo il predetto canone della buona fede ogget-
tiva la clausola di un contratto di mediazione, con cui si era stabilito
che non era dovuto alcun compenso al mediatore “ad incarico sca-
duto in caso di mancata vendita”, malgrado il preliminare fosse stato
stipulato per l’effettivo ed idoneo intervento del mediatore e il con-

38 ROSELLI, Le clausole generali in Cassazione, Napoli, 1983.
Di recente si è infittito l’interesse per le clausole generali, che non è mai scemato,

per la verità: RODOTÀ, Il tempo delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1987, 709.
39 Cass., sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106.
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tratto definitivo di vendita non fosse stato concluso per esigenze ri-
conducibili esclusivamente alle parti.

Il principio espresso è che l’obbligo di buona fede oggettiva o
correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di
un generale principio di solidarietà sociale, che, nell’ambito contrat-
tuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve
presiedere sia all’esecuzione del contratto che alla sua formazione ed
interpretazione, accompagnandolo, in definitiva, in ogni sua fase40.

La discrezionalità del giudice viene però rappresentata non
come l’attuazione di un precetto contenente una clausola generale
ma piuttosto come l’obbligato procedimento di adeguamento del
contratto alla legge sulla base dell’integrazione e non della interpre-
tazione.

Nel sistema giuridico attuale, l’attività interpretativa dei con-
tratti è legalmente guidata, nel senso che essa risulta conforme a di-
ritto non già quando ricostruisce con precisione la volontà delle
parti, ma quando si adegui alle regole legali, le quali, in generale, non
sono norme integrative, dispositive o suppletive del contenuto del
contratto, ma, piuttosto, costituiscono lo strumento di ricostruzione
della comune volontà delle parti al momento della stipulazione del
contratto e, perciò, della sostanza dell’accordo. Pertanto, la volontà
emergente dal consenso delle parti nel suddetto momento non può
essere integrata con elementi ad essa estranei, e ciò anche quando sia
invocata la buona fede come fattore di interpretazione del contratto,
la quale deve intendersi come fattore di integrazione del contratto
non già sul piano dell’interpretazione di questo, ma su quello – di-
verso – della determinazione delle rispettive obbligazioni, come sta-
bilito dall’art. 1375 cod. civ. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’e-
nunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata e rigettato
il ricorso, con il quale si era dedotto che, con riguardo alla contro-
versia relativa alla risoluzione di un contratto di locazione commer-
ciale per assunto inadempimento della locatrice dipendente dalla
mancata destinazione dell’immobile alla vendita al dettaglio, la so-
cietà conduttrice non aveva inteso attribuire al contenuto del con-
tratto un significato in luogo di un altro, ma integrare il contenuto
stesso nel senso che il suo oggetto non era la generica locazione di un

40 Cass., sez. III, 5 marzo 2009, n. 5348.
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immobile adibito ad uso diverso dall’abitazione, ma la locazione di
un immobile che avesse la menzionata destinazione)41.

Sono molte le operazioni che si possono fare con il ricorso alla
buona fede.

Si è parlato a questo riguardo di etero integrazione del contratto
e di potere correttivo del giudice, di giustizia contrattuale, e persino
di “paternalismo” statuale. Gli orientamenti della dottrina sono
molto contrastati, anche se prevalente è l’indirizzo volto ad agevolare
l’applicazione di questa clausola generale.

Gli indirizzi che emergono sia dal diritto contrattuale comunita-
rio, cioè dalle direttive in materia di contratti, sia dal diritto contrat-
tuale uniforme, cioè dal Draft Common Frame of Reference e soprat-
tutto dal Regolamento europeo sulla vendita sono a favore di una ap-
plicazione ampia della clausola di buona fede anche in materia di
interpretazione del contratto.

41 Cass., 12 aprile 2006, n. 8619.
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Maffeo Pantaleoni Grande Maestro dell’Economia Politica

Giuseppe Chirichiello

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Biografia essenziale di Maffeo Pantaleoni. –
3. Maffeo Pantaleoni «Purista» del Marginalismo. – 4. Maffeo Pantaleoni e la
«contaminazione» non marginalista della sua teoria economica dinamica. –
5. Bibliografia delle principali opere di Maffeo Pantaleoni.

1. Introduzione

Questo saggio è nato nell’ambito di un progetto della Facoltà di
Giurisprudenza della «Sapienza» Università di Roma per celebrare i
suoi grandi maestri, professori di varie discipline della Facoltà dal
1900 al 1950. Credo che il contenuto e le tesi avanzate meritino una
più ampia diffusione.

Non c’è dubbio che tra questi grandi maestri Maffeo Pantaleoni
occupa, meritatamente, un posto di rilievo, anche perché Maffeo
Pantaleoni è stato anche, e semplicemente, un grande maestro del-
l’Economia Politica1.

Negli studi che hanno preceduto la stesura questa breve nota, la
(ri-)scoperta da parte mia della sterminata opera di Maffeo Panta-
leoni mi ha fatto venire in mente una citazione famosa2 nella quale si
osserva «The modern economist reading [Maffeo Pantaleoni’s works]3

1 Come ci viene ricordato da Bellanca e Giocoli in Maffeo Pantaleoni il Principe
degli Economisti Italiani, Firenze, Edizioni Polistampa, 1998, 13, la definizione di «Prin-
cipe degli economisti», con tutte le allusioni che tale «titolo» comporta, è stata assegnata
a Pantaleoni da Piero Sraffa (cfr. saggio citato in nota successiva) e da Umberto Ricci in
«Vita di Pantaleoni» rist. in U. RICCI, Tre economisti italiani: Pantaleoni, Pareto, Loria,
Bari, Laterza, 1939.

Per quanto mi riguarda, ho inteso tale definizione alludere soprattutto alla fama
di cui ha goduto Pantaleoni in Italia e all’estero, tra i suoi contemporanei, come econo-
mista e protagonista, nei dibattiti, anche a livello internazionale, alla frontiera della ri-
cerca economica della sua epoca, e per la sua intensissima collaborazione col Palgrave’s
Dictionary of Political Economy, London. McMillan, in vari anni, ma principalmente
nel 1894, in cui si contano ben 51 biografie di economisti italiani scritte dal Nostro.

2 D. FRIEDMAN, Price Theory: An Intermediate Text, Cincinnati, South-Western
Publishing, 2d ed. 1990, 618.

3 Ovviamente nella citazione originaria il riferimento al grande economista clas-
sico Ricardo, e dunque si legge [Ricardo’s Principles], che ho liberamente sostituito con
[Maffeo Pantaleoni’s works].



feels rather as a member of one of the Mount Everest expeditions
would feel if, arriving at the top of the mountain, he encountered a
hiker clad in T-shirt and tennis shoes.» e ciò mi ha immediatamente
posto una questione di «metodo».

Maffeo Pantaleoni è poliedrico e fine economista, ben noto sia
ai suoi contemporanei che a quelli delle generazioni immediatamente
successive alla sua scomparsa.

In anni più recenti, inoltre, si è registrata una vera e propria ri-
sorgenza di numerosi e approfonditi studi, che hanno esaminato in
dettaglio aspetti bio-bibliografici e di valutazione critica delle tesi
originali di Maffeo Pantaleoni. In tali studi4, episodi e temi, perfino
minuti, sia della vita che delle opere di Pantaleoni, sono stati analiz-
zati, né sono mancati approfondimenti sull’importanza delle sue tesi
per la teoria economica moderna; in conseguenza di simile fioritura
si può affermare che Pantaleoni, se pur resta un «enigma» per taluni
aspetti5, è comunque persona e studioso ampiamente analizzato e co-
nosciuto dalla collettività scientifica degli economisti (e non).

In punto di metodo, dunque, è diventato subito evidente che
una sintesi dell’opera scientifica di Pantaleoni sarebbe stata, ad un
tempo, di difficile realizzazione nello spazio di un breve saggio ed

4 Mi limito qui ad indicare la bibliografia recente, soprattutto il numero mono-
grafico della Rivista di Politica Economica, marzo 1995, interamente dedicato a Maffeo
Pantaleoni con saggi (nell’ordine) di P. Sraffa, P. Bini, I. Magnani, N. Bellanca, L. Chou-
vel e JP. Fitoussi, P. Ciocca, M. De Cecco, P. Sylos Labini. Pressoché contemporanei
sono i saggi di L. Michelini, «Il Pensiero di Maffeo Pantaleoni tra Economia Politica e
Politica Militante», in Società e Storia n. 58, 1992; M. Augello ed L. Michelini «Maffeo
Pantaleoni - Biografia Scientifica, Storiografia e Bibliografia», in Il pensiero economico
italiano, V, 1997/1 (a mio avviso la definitiva ed esaustiva bibliografia di M. Pantaleoni);
l’opera di N. Bellanca e N. Giocoli, cit. supra; P. BINI, «Le relazioni ideologiche tra sto-
ria e teoria economica. Il caso Maffeo Pantaleoni», in Rivista di Storia Economica, aprile
2002, 83-93, ed infine ancora P. BINI, Pantaleoni visto da Piero Bini, Roma, Collana «I
momenti d’oro dell’economia» curata da P. Savona per i tipi della LUISS University
Press, 2008. Per lavori precedenti che si sono occupati di Maffeo Pantaleoni e dei suoi
contributi, rinvio all’elenco completo di M. Augello ed L. Michelini, cit.

5 È stato osservato: «…il panorama delle interpretazioni e dei riferimenti all’opera
[di Maffeo Pantaleoni] si presenta ancor oggi contrastato, tra accenni di ammirazione
quasi fideistica, da una parte, e giudizi che danno voce, dall’altra, a valutazioni molto ri-
duttive della sua personalità scientifica» (cfr. P. BINI, 12 di Rivista di Politica Economica,
marzo 1995). Lo stesso autore aggiunge poi ironicamente che «La storiografia su Panta-
leoni [oscilla tra] il genere celebrativo e…quello che ha fatto di lui motivo per parlar
d’altro…» (idem, 14).
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esposta al rischio di scarsa originalità, in vista della esaustiva coper-
tura della sua opera e della sua vita nei sopracitati contributi.

Ma è anche vero che Maffeo Pantaleoni è da riscoprire nella
presente celebrazione come uno dei grandi maestri tra i professori
della Facoltà di Giurisprudenza della «Sapienza». Se mi fossi limi-
tato a fornire una mia reinterpretazione delle sue opere e delle sue
tesi, il mio contributo, nella migliore delle ipotesi, avrebbe anche ri-
schiato di risolversi in un ulteriore mero momento di dibattito «in-
terno» agli economisti, finendo (forse) per non rendere conto agli
occhi dei colleghi non economisti di quale preziosa eredità Maffeo
Pantaleoni ha fatto dono alla nostra Facoltà.

Dalla ricerca di una soluzione al suesposto dilemma, è nata l’i-
dea di presentare solo alcune brevi considerazioni dello scrivente su
singoli aspetti del contributo di Maffeo Pantaleoni, immediatamente
supportate da passi antologici dello stesso.

Risolta così la questione di metodo, dalla vastissima opera (ben
498 titoli!) ho selezionato a beneficio del lettore dei brani di Maffeo
Pantaleoni in campi nei quali è universalmente riconosciuta la signi-
ficatività del suo contributo, ma anche capaci di riproporci «in presa
diretta» la personalità del Nostro. I brani prescelti sono ovviamente
preceduti da un mio inquadramento, e l’intento che mi sono prefisso
non è solo interpretativo ma anche di esaltare il rigore e l’attualità (di
alcune) delle proposte di teoria economica di Maffeo Pantaleoni, a
volte semplici «sistematizzazioni» (ma comunque magistrali) di cose
note, altre volte pioneristiche intuizioni e innovazioni, soprattutto in
tema di teoria della dinamica economica.

In sintesi, la presente nota è organizzata, oltre a questa introdu-
zione, in altri quattro paragrafi.

Il par. 2 presenta una biografia essenziale di Maffeo Pantaleoni.
Il par. 3 interpreta la «teoria pura» del marginalismo del Nostro av-
valendosi di qualche spunto matematico, del resto già presente nel
suo «Principii di Economia Pura»6 (si veda infatti l’estesa nota espli-

6 Il riferimento esatto è M. PANTALEONI «Principii di Economia Pura», Firenze,
Barbera editore, 1889. Quest’opera fu recensita in modo entusiastico in vari paesi esteri,
e da alcuni addirittura paragonata al più celebrato tra i contributi di economia pura
quello di L. Walras. In proposito si veda L. BRUNI, «La Nascita, le vicende e la tradu-
zione inglese dei Principii di economia pura di Maffeo Pantaleoni (Lettere 1888-1921)»,
in Storia del Pensiero Economico n. 36, 1998.
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cativa, ivi, 158-60). A tali riflessioni fa seguito la riproduzione di un
paragrafo dei «Principii» contenente la formulazione originale da
parte di Maffeo Pantaleoni della teoria delle scelte del lavoratore-
consumatore.

Il par 4, viceversa, dopo un inquadramento ed una proposta in-
terpretativa della teoria dinamica di Pantaleoni («impura» rispetto al
purismo marginalista dei «Principii»), presenta una riproduzione del
suo originario contributo, non già in versione integrale, ma in modo
«passim» (ma, ciononostante, sequenziale).

Nel selezionare i passi da riprodurre, ho avuto cura a che la let-
tura in sequenza preservasse il senso del complesso ragionamento di
Pantaleoni.

Infine, in chiusura, nel par. 5 è offerta una bibliografia selezio-
nata di Maffeo Pantaleoni, limitata alle sue sole opere principali e
raccolte di scritti.

2. Biografia essenziale di Maffeo Pantaleoni

Maffeo Pantaleoni è stato Professore presso la nostra Facoltà di
Giurisprudenza, ordinario di Economia Politica dal 1901 al 1924,
anno della sua morte.

Nato a Frascati (Roma) nel 1857, ha avuto esperienze giovanili
di didattica universitaria presso l’Università di Camerino, come sup-
plente, nel 1882, e presso l’Università di Macerata dal 1883 al 1885
(con esperienze anche di insegnamento di greco al locale liceo citta-
dino). Ha poi insegnato all’Istituto Superiore per il Commercio di
Venezia dal 1885 al 1888, e dal 1888 all’Istituto Superiore per il
Commercio di Bari, di cui fu anche direttore fino alle sue dimissioni
nel 1892. Quest’ultime furono la risposta di Pantaleoni alla richiesta
del Consiglio direttivo della Scuola di «fare ammenda» delle critiche
rivolte sul Giornale degli Economisti alla politica protezionistica dei
governi presieduti prima da Crispi e poi da di Rudinì Starabba7.

7 La vicenda delle dimissioni da direttore della Scuola di Bari, sorta a seguito di
una citazione dell’opinione di Pantaleoni da parte di Vilfredo Pareto, in un articolo di
quest’ultimo di critica della politica antiliberista italiana, è raccontata con dettaglio in
«Vilfredo Pareto - Lettere a Maffeo Pantaleoni 1890-1923», a cura di G. De Rosa, vol.
I, 1890-1896, Roma, Ediz. di Storia e Letteratura, 1962, 143-45. Per ironia della sorte,
l’iniziatore della vicenda che portò alla procedura nei confronti di Maffeo Pantaleoni,
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La vicenda accademica di Maffeo Pantaleoni in effetti inizia al-
l’Università di Napoli, nel 1895, dove vince il concorso ad ordinario
in Economia Politica, per poi proseguire in modo a volte non pro-
prio lineare, ed a tratti difficile.

Giornalista e saggista, impegnato in battaglie politiche contro il
protezionismo e la politica di guerra coloniale di Crispi, nel 1897, an-
cora capo del governo di Rudinì Starabba, si dimise anche dalla cat-
tedra di Economia Politica presso l’Università di Napoli, essendo
stato deferito all’allora Consiglio Superiore della Pubblica Istru-
zione, nonché accusato di lesa maestà, per un articolo dal titolo «let-
tera a Makallè» apparso sul «Il Secolo»nel marzo del 1896.

Nel 1898, su invito e sollecitazione del suo amico (e, in un certo
senso, anche allievo) Vilfredo Pareto, accettò un soggiorno all’Uni-
versità di Ginevra.

Rientrò nel 1900 essendo stato eletto deputato radicale al parla-
mento unitario. Da questa carica, tuttavia, si dimise nel 1904, anche
in risposta ad una campagna che lo voleva coinvolto in uno scandalo
bancario, che invece aveva in precedenza inflessibilmente denun-
ciato, soprattutto con uno studio memorabile del 1897 dal titolo «La
caduta della Società Generale di Credito Mobiliare Italiano».

Nel 1901, dopo una parentesi di soli pochi mesi all’Università di
Pavia, approda finalmente alla Facoltà di Giurisprudenza della Sa-
pienza, dove ricoprirà la cattedra di Economia Politica fino alla sua
morte nell’ottobre del 1924. Durante il periodo in cui ha operato
come professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza di
Roma, ha pubblicato numerosi studi su problemi economici e que-
stioni teoriche e ha svolto non solo attività di insegnamento e ricerca,
ma anche intensa attività politica e giornalistica, nelle quali si segnala
per la sua vis polemica e il suo fervente nazionalismo.

Fu nominato senatore del regno nel 1923, un anno e mezzo
circa prima della sua scomparsa.

l’allora (1891-1894) sottosegretario alle finanze Antonio Salandra fu chiamato nel 1902
come Professore ordinario di Diritto amministrativo e Scienza dell’amministrazione, e
dunque sedeva con Pantaleoni nello stesso Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza a
Roma. Salandra fu Preside, dal 1906-1910 e poi dal 1915 al 1925, della Facoltà di Giu-
risprudenza; più volte ministro, fu anche Presidente del Consiglio dei Ministri dal 1914
al 1916.
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3. Maffeo Pantaleoni «Purista» del Marginalismo

Pantaleoni «purista» della teoria marginalista, allora ancora in
via di sistematizzazione sulla scia dei contributi di Jevons, Menger ed
infine Walras8, si caratterizza sia per la polemica con l’allora scuola
«storica» dell’economia, impersonata da L. Cossa9 (e la scuola socia-
lista impersonata da A. Loria10), sia per la lucida esposizione del
«principio edonistico» dal quale far discendere sostanzialmente tutti
i fenomeni inclusi nell’«area economica», da lui ritenuta unica area
di competenza dell’Economia Politica.

Per la teoria marginalista, la «teoria del valore» (ovvero la teoria
dei prezzi) è sinonimo di teoria dello scambio. L’enunciato del «prin-
cipio edonistico», o come lo chiama Pantaleoni, la «premessa edoni-
stica», consiste nel postulato «che gli uomini siano mossi ad agire esclu-
sivamente dal desiderio di conseguire la maggiore possibile soddisfazione
dei loro bisogni mediante il minore possibile sacrificio personale»11.

Tale postulato trova un precisa corrispondenza nella moderna
analisi delle scelte del consumatore razionale. Infatti, un atto di
«scambio» tra due beni è riconducibile ad una situazione nella quale
l’individuo 1 voglia aumentare il possesso del bene A1 cedendo in
cambio (ovvero rinunciando al possesso) del bene B1. Sia l’utilità to-
tale dell’individuo 1 separabile nelle utilità dei singoli beni, in modo
da poter scrivere

U(A1, B1) = UA(A1) + UB(B1)

In tale circostanza, la modifica dell’utilità totale in conseguenza
di un atto di scambio, in cui 1 cede B1 per ottenere una maggiore
quantità di A1, può porsi

8 W.S. JEVONS, The Theory of Political Economy, London, MacMillan, 1871; C.
Menger 1871. Principles of Economics. Ediz. inglese di J. Dingwall and B.F. Hoselitz,
prefazione di Friedrich A. Hayek, New York, New York University Press, 1981; L.
WALRAS, Éléments d’économie politique pure, ou théorie de la richesse sociale, Paris, Guil-
laumin & C. Éditeurs, 1874.

9 Luigi Cossa. - (1831-1896); era professore di Economia Politica all’Università di
Pavia, autore di una famosa Introduzione allo studio dell’economia politica (1876) e an-
che di La teoria del libero scambio nel sec. 17º, (1873).

10 Achille Loria, padre riconosciuto del marxismo italiano, all’epoca, 1891, era or-
dinario di Economia Politica all’Università di Padova. Sulla polemica tra Pantaleoni e
Loria si sono soffermati vari autori, per questo il rinvio sul punto a M. Augello e L. Mi-
chelini cit., con gli estesi riferimenti storico-bibliografici è d’obbligo.

11 M. PANTALEONI, «Principii…», cit., 9.
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dU1 = ∂UA1 – ∂UB1

Le grandezze ∂UA1 e ∂UB1 sono i cosiddetti «gradi finali di uti-
lità» ed offrono la misura delle variazioni dell’utilità totale dell’indi-
viduo 1 dovute alle rispettive modifiche delle quantità possedute di
A1 e B1, nelle proporzioni richieste dagli scambi.

Finché dU1 > 0, vi sarà da parte di 1 la convenienza a conti-
nuare a scambiare B1 contro A1. Quando l’utilità di 1 è massima e
conseguentemente dU1 = 0, segue

∂UA1 – ∂UB1

Questa è, appunto, la condizione di «uguaglianza dei gradi fi-
nali di utilità» richiesta dal cosiddetto «principio edonistico».

È facile dare un’interpretazione attuale a questa condizione, se
si considera che le grandezze ∂UA1 e ∂UB1 sono i differenziali parziali
della funzione di utilità. In tal caso l’uguaglianza tra gradi finali di
utilità si scrive:

(∂UA1–––
∂A1

) dA1 = (∂UB1–––
∂B1

) dB1

essendo rispettivamente (∂UA1–––
∂A1

) e (∂UB1–––
∂B1

) le utilità marginali per l’indi-
viduo 1 dei beni A1 e B1.

Ma l’«effettività» dello scambio richiede che quantità dB1 del
bene B1 si scambino con quantità dA1 del bene A1 secondo la pro-
porzione stabilita dai rapporti di scambio prevalenti sul mercato, ov-
vero dB1/dA1= pA/pB

12. Da questa si ricava la condizione richiesta
dalla moderna teoria della massimizzazione vincolata dell’utilità, cioè
l’uguaglianza tra il rapporto delle utilità marginali e il rapporto tra i
prezzi nominali dei beni.

La precedente condizione, come già detto, è lucidamente espo-
sta (e matematicamente tratteggiata) da Maffeo Pantaleoni in una
lunga nota dei suoi «Principii» (pp. 158-60)13.

12 La sistemazione che qui suggerisco, ho potuto verificare al momento della
stampa di questo saggio, è sostanzialmente identica a quella contenuta in una memoria
postuma poco nota di L. WALRAS dal titolo «Economique et Mécanique», in Bulletine de
la Société Vaudoise de Sciences Naturelles, vol. 45, 1909, ripubblicata in italiano in Me-
troeconomica, vol. 12, 1960, 3-11. Tutto ciò è una riprova, se ve ne fosse bisogno, della
collocazione alla «frontiera» dell’epoca di Maffeo Pantaleoni e dei suoi Principii.

13 I riferimenti ai Principii, è all’edizione originale del 1871. L’istituto di Econo-
mia e Finanza della Facoltà di Giurisprudenza della «Sapienza», di cui sono coordina-
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Quel che manca in questa esposizione è ogni riferimento al vin-
colo di bilancio, che invece ritroviamo matematicamente formulato,
sia pur senza precisa denominazione, in Pareto14.

Del «purismo» marginalista di Pantaleoni vale la pena di segna-
lare due aspetti, uno di forza, l’altro di debolezza.

Il punto di forza dell’analisi marginalista di Pantaleoni è rinve-
nibile nella anticipatrice estensione del principio edonistico in tre im-
portanti punti dell’analisi economica moderna. Il primo è l’estensione
della teoria «dello scambio» (ovvero delle scelte razionali) al caso del
lavoratore-consumatore. Questa estensione, lungo le linee sopra
perseguite per il caso di due beni, può reinterpretarsi con riferi-
mento ad una funzione dell’utilità totale separabile, del tipo UT(C, L)
= U(C) – D(L), dove D(L) è la penosità (o disutilità) del lavoro.

Con tali posizioni, l’uguaglianza dei «gradi finali di utilità e di
penosità» diventa ∂UC = ∂DL.

In secondo luogo, ad un’attenta lettura nell’analisi marginale di
Pantaleoni si rinviene anche un’estensione al problema della distri-
buzione ottimale del tempo di lavoro tra lavori differenti15.

tore pro-tempore (ruolo che ha sostituito quello più tradizionale di direttore d’Istituto),
ha il raro privilegio di possedere nella sua biblioteca varie opere originali di Maffeo Pan-
taleoni, donate all’Istituto da Antonio de Viti De Marco (collega ed amico, anch’egli
professore alla Facoltà di Giurisprudenza della «Sapienza»), al quale a loro volta furono
direttamente donate da Maffeo Pantaleoni. Esse fanno parte del fondo de Viti De
Marco presso la Biblioteca dell’Istituto.

14 In V. Pareto, Corso di Economia Politica (1896), Torino, Einaudi, edizione del
1955, nota (59) a p. 33.

15 L’estensione (nelle parole stesse di Pantaleoni) è nel «…teorema, anch’esso do-
vuto per primo al Gossen, …dell’uguaglianza dei gradi finali di penosità, o di costo».
Questo «teorema» può desumersi in chiave di teoria moderna come segue. Sulla falsa-
riga della procedura già descritta nel testo, siano LA la quantità di lavoro impiegata dal
singolo nella produzione di A, e LB nella produzione del bene B. Sia inoltre la disutilità
totale funzione (separabile) della combinazione di lavoro D(LA, LB) = DLA(LA) +
DLB(LB). La modifica della penosità totale in seguito alla riallocazione del lavoro tra
produzione di A e B diventa dD = ∂DLA – ∂DLB. Dalla condizione di penosità minima
dD = 0 segue ∂DLA – = ∂DLB, che appunto è «…l’uguaglianza dei gradi finali di peno-
sità, o di costo». La condizione di effettività della riallocazione sul mercato del lavoro tra
i vari usi (dLB/dLA) = WLA/WLB permette la riformulazione dell’uguaglianza dei gradi
finali di penosità in termini moderni dell’uguaglianza tra il rapporto delle penosità mar-
ginali del lavoro ed il rapporto tra salari monetari. Quest’ultima uguaglianza è quella
che risulta formulando il problema dell’allocazione del tempo di lavoro tra lavori diffe-
renti come problema di minimizzazione vincolata della disutilità totale in funzione del
tempo di lavoro in impieghi differenti. Dalle condizioni del primo ordine per un mi-
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Personalmente trovo questo spunto estremamente moderno
(ancora oggi su questo problema la letteratura, se non decisamente
distratta, in genere non è troppo esplicita. Mi sia allora consentito di
rinviare ad una mia opera, che invece contiene un’esplicita analisi in
chiave di minimizzazione vincolata di questo problema)16.

La doppia estensione appena indicata, che è il punto di forza
del marginalismo «purista» di Maffeo Pantaleoni, è proprio l’oggetto
dell’estratto antologico dai «Principii» che offro al lettore nel prosie-
guo di questo paragrafo.

Il terzo punto di forza è che nei «Principii» si trova anche enun-
ciata (ed esattamente definita) la nozione di funzione di utilità inter-
temporale (separabile nel tempo) estremamente attuale, visto l’impor-
tanza che questa nozione ha nella moderna macroeconomia dinamica
micro fondata17. Ho rinunciato a sottoporre al lettore un estratto an-
tologico di questo ulteriore punto solo a causa della limitatezza dello
spazio «tipografico» disponibile, ma il punto resta, a mio avviso, me-
ritevole di menzione e attenzione (cfr. 105-115 dei Principii ecc.).

Viceversa, il punto che ritengo di debolezza dell’analisi margi-
nale di Maffeo Pantaleoni è, a mio avviso, il seguente.

nimo si ricava che l’uguaglianza «dei gradi finali di penosità» si riduce all’uguaglianza
(cfr. G. CHIRICHIELLO, cit. in nota successiva) tra il rapporto delle disutilità marginali e il
rapporto tra i salari monetari.

16 Si veda G. CHIRICHIELLO, Teoria Economica, Approfondimenti di microeconomia
e macroeconomia, Torino, Giappichelli, 2008, in particolare 146-60.

17 Si può anzi avanzare la ragionevole supposizione che sul punto Pantaleoni ab-
bia anticipato Irving Fisher (1867-1947), ritenuto l’ideatore delle scelte intertemporali.
L’opera di I. FISHER, The Rate of Interest, New York, Macmillan, è del 1907. In essa tut-
tavia il contributo di Pantaleoni, che pure Fisher aveva elogiato con riferimento alla tra-
duzione inglese (cfr. la recensione di I. Fishe in ANNALS of the American Academy of
Political and Social Science, vol. 12 no. 2, September 1898, pp. 122-125) è ignorato. Ivi Fi-
sher accredita (e gli dedica la sua opera) l’economista scozzese John Rae (1796-1872) di
aver per primo formulato la nozione di tasso d’interesse in connessione con la nozione
di utilità intertemporale (in Statement of Some New Principles on the Subject of Political
Economy). Viceversa Pantaleoni, com’è suo peculiare stile in tutti i Principii, pur dando
lui una rigorosa formulazione matematica dell’utilità intertemporale, anche nel caso in
questione svolge una minuziosa ricostruzione di coloro che prima di lui hanno avuto l’i-
dea. In una nota a p. 111 cit. la accredita a F. GALIANI in Della Moneta, collez. Custodi,
libro V, cap. 1, p. 243, pur avvertendo che stava esponendo l’approccio della utilità in-
tertemporale «in forma moderna». Ad ogni modo questa mia tesi viene proposta al let-
tore (ed agli storici del pensiero economico) come una semplice congettura, sulla quale
non ho indagato più quanto ho appena detto.
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Il suo «purismo» (dei Principii) è spinto fino a negare che possa
distinguersi in modo autonomo il fenomeno «produzione» rispetto al
fenomeno «consumo», e che dunque possano identificarsi due di-
stinti operatori quali il consumatore e l’impresa.

Il concetto è esposto in una approfondita analisi nei Principii
(cfr. 197-226, soprattutto § 5 e § 6, 222-226), poi rimaneggiato nella
traduzione inglese (e forse in parte attenuato, visto che in quella sede
Pantaleoni sembra accettare, se non l’obiettivo d’impresa della massi-
mizzazione del profitto, almeno la teoria della produttività marginale,
che egli rielabora con la consueta maestria)18. Il punto meriterebbe
un’attenta riflessione critica, corredata, secondo la metodologia qui
adottata, da un’appropriata riproduzione antologica, tanto più che
esso entra in contraddizione con le analisi contenute in studi succes-
sivi di Pantaleoni. Eppure, «l’onere della prova» sull’argomento è
agevolato dal fatto che l’argomentazione è anche ripresa e nettamente
enunciata da Pantaleoni nel saggio «Del carattere delle divergenze di
opinioni esistenti tra economisti», quasi otto anni dopo l’uscita dei
Principii19. In tale saggio egli afferma che «il problema industriale del
come ottenere un massimo prodotto non è punto sempre un pro-
blema di massimo volume … ma un problema di massimo di utilità»
e poi, quasi a fugare ogni dubbio sull’effettività del suo pensiero, ag-
giunge: «l’antica distinzione tra produzione e consumo… svanisce e
un solo teorema li abbraccia e li governa entrambi».

In realtà la successiva evoluzione della teoria economica ha su-
perato le certezze e incertezze di Maffeo Pantaleoni, smentendolo su
questo punto. Ed è questo il senso per cui considero questo appena
richiamato un punto di debolezza del suo «purismo marginalista».
Ma, come poi meglio si vedrà, nel Maffeo Pantaleoni «dinamico», è
l’impresa che assume un ruolo di assoluto protagonista, senza alcun
riguardo da parte di Pantaleoni nei confronti delle contraddizioni
che il Pantaleoni dinamico pone al Pantaleoni «purista».

Non mi dilungo ulteriormente, e lascio a Lui direttamente la pa-
rola con l’estratto antologico promesso, che espone con chiarezza

18 M. PANTALEONI, Pure Economics, London, Macmillan, 1898. En passant, si
osservi che per molti anni il testo di Maffeo Pantaleoni è rimasto uno dei pochi testi
italiani di Economia Politica tradotti ed editi in lingua inglese.

19 Prolusione al corso di Economia Politica in Ginevra 1897, riprodotta in Gior-
nale degli Economisti, vol. 15 dello stesso anno, e poi in «Erotemi», vol. I, Laterza &
Figli, 1925, 173.
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esemplare l’estensione della teoria del consumatore alle scelte del la-
voratore, e tratteggia, in chiusura del suo paragrafo qui riprodotto, la
scelta, di cui dicevo poc’anzi, tra più lavori alternativi.

ESTRATTO DA «PRINCIPII DI ECONOMIA PURA»
di MAFFEO PANTALEONI,

(Firenze, Barbera editore, 1889, pp. 125-136) (le note al testo sono quelle
originali, unitamente alla corrispondente numerazione)

10. - Del costo.

Il costo di un bene è quel qualsiasi disagio che occorre subire per con-
seguirne la disponibilità. La forma ne può essere varia assai, ma non ha al-
cuna importanza economica; spesso occorrerà incontrare delle spese per
aver il possesso di un oggetto, cioè, rinunziare al possesso di altri beni, sia
perché si consegnano ad altre persone, sia perché occorre distruggerne le
quantità utili; spesso invece sarà necessario sobbarcarsi ad un lavoro, o sog-
giacere passivamente a qualche forma di dolore, o di astinenza da piaceri. Il
costo può sempre considerarsi come un bene negativo, ai sensi del § 4 di
questo capo, e sarà opportuno di esaminarne i caratteri e la funzione nella
forma che assume più frequentemente, cioè in quella del lavoro; forma alla
quale può ridursi ogni altra mediante una legittima estensione del signifi-
cato di questo termine, oltre i suoi limiti volgari.

Il lavoro, ai sensi dell’economia, è ogni sforzo penoso dell’uomo. Gli
istessi atti, ossia, i medesimi moti del corpo, o della mente, di un individuo
possono essere un lavoro, o un diletto; il criterio distintivo del lavoro, unico
e sufficiente, è la penosità, del medesimo(1). Il ballo è un divertimento in
molti casi, ma è un lavoro per il maestro da ballo; lo stesso dicasi della
scherma, del canto, ec. Quando un moto è lavoro, occorre che sia tale, che
un edonista ne desideri la cessazione. E se lo subisce, come è la regola, in vi-
sta di una remunerazione, o un premio, bisogna che egli ne desideri la ridu-
zione ai minimi termini, compatibilmente con il conseguimento del pre-
mio(2). A taluni scrittori è sembrato necessario aggiungere come requisito del
lavoro, per distinguerlo da altri atti, che esso sia un mezzo e non scopo a se
stesso, ed inoltre che consista in una serie di atti costituenti una professione
anziché un atto isolato. Senonché è facile vedere, che il primo di questi re-
quisiti non che un’altra formula, e meno esatta, per dire, che il lavoro vuole

(1) JENNINGS, op. cit., ch. II, §§ 12, 13, pp. 113-118.
(2) Spesso si è sostenuto, che tutti i beni abbiano per noi un costo, cioè, per lo

meno quello costituito dalla loro appropriazione o consumazione. Non possiamo respi-
rare, mangiare, o bere in qualunque modo, senza lavorare. È evidente che questi moti,
o atti o sforzi che facciamo per consumare, o godere, sono essi stessi o piacevoli, o neu-
trali, è abusivo chiamarli un lavoro, o costo.
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essere un atto penoso, e che il secondo è perfino inesatto dovendosi consi-
derare anche un singolo atto sempre come un lavoro, quando è fastidioso.

Il lavoro consiste, in ultima analisi, sempre in un moto che produciamo
nelle cose per mezzo di una qualche parte del nostro corpo(1).

Non possiamo agire in qualunque altra maniera sulle cose in mezzo
alle quali viviamo, cioè, sull’ambiente. La trasformazione di uno o più
corpi, che intende conseguire chiunque lavora, è sempre l’effetto della ope-
razione di forze esistenti nella natura, indipendentemente da ogni operato no-
stro, e che noi abbiamo soltanto messo in grado di agire nel modo conforme
al nostro interesse, mettendo opportunamente in contatto, o dissociando op-
portunamente da un contatto, le cose dell’ambiente.

Ogni nuovo atto volontario del nostro corpo, purché venga prolun-
gato sufficientemente, diventa molesto, ancorché sia stato originariamente
piacevolissimo. I moti del nostro corpo, in quanto sono piacevoli, soggiac-
ciono alla legge generale del Gossen, o Jennings, della decrescenza dei
gradi di piacevolezza di una sensazione in funzione della sua durata o quan-
tità. E la curva edonistica di qualsiasi moto è quindi genericamente identica
a quella di un bene qualsiasi. Sia, ad es., intrapresa per diletto una passeg-
giata, o una partita di scherma, o una lettura. Una prima dose di ognuno di
questi esercizi darà un risultato edonistico espresso con l’ordinata positiva
m1 n1 (vedi diag. XXII): una seconda, terza e forse anche una quarta dose
daranno ancora diletto,

(1) Questo principio è dovuto a Giacomo Mills, padre di Stuart Mill «Il est re-
connu que l’action de l’homme peut être ramenée a de très-simples éléments. Il ne peut
en effet, rien faire de plus que produire du mouvement; il peut mouvoir les choses pour
les approcher ou les éloigner les unes des autres; les propriétés de la matière fon tout le
reste. Rigoureusement parlant, c’est la matière elle-même qui produit les effets. Tout ce
que les hommes peuvent faire, c’est de placer les objets créés par la nature dans une cer-
taine position.» Éléments d’écon. polit., trad. Parisot, 1823, Paris, Bossange, ch. I, 8, 9.
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ma sempre in quantità decrescente e non può non giungere uno stato di
stanchezza in cui sia svanito ogni piacere dovuto all’esercizio in questione.
Successivamente avremo con ogni ulteriore dose un senso crescente di mo-
lestia, finché sopraggiungerà uno stato di intollerabile sofferenza; grafica-
mente questo processo sarà espresso con ordinate negative crescenti, come
la m2 n2 la m3 n3 ec.

Ora, chiamasi lavoro ogni moto volontario del nostro corpo che dal
principio è doloroso, o che è diventato tal, quando era piacevole original-
mente. Quindi la espressione grafica del medesimo consiste in ordinate che
sono tutte quante negative e crescenti. Di solito esse si disegneranno in or-
dine crescente sotto l’asse delle ascisse come nella figura XXIII; ma può es-
sere conveniente riportarle al disopra dell’ascissa, come nella figura XXIV.
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XXIII.

Come nei beni postivi l’utilità da essi prodotta cresce in ragione più
lenta della quantità che di essi viene consumata, così per i beni negativi vale
il teorema analogo, che la loro disutilità totale cresce in ragione più veloce
della loro quantità, e come per i primi distinguiamo gradi di utilità, così per
questi distinguiamo gradi di disutilità.
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Un atto doloroso si compie da un edonista soltanto in vista di un bene
che gli procuri una somma maggiore di piaceri. Il lavoro è infatti per lui
soltanto un mezzo per accrescere la somma dei godimenti che egli è in
grado di procurarsi. È quindi facile indicare a qual punto qualunque lavoro
sarà interrotto e fino a qual punto sarà spinto da un edonista perfetto.

Sulla ascissa OX siano indicate dosi successive di un qualsiasi genere
di lavoro m1 – m2 – m3 – m4 – m5 – m6 (vedi diagramma XXV).
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XXV.

Le ordinate positive m1 n1 – m2 n2 ec. indichino i gradi di utilità dei
prodotti delle dosi di lavoro a cui si riferiscono, cioè la m1 n1 il grado di uti-
lità dei prodotti della dose di lavoro espressa dalla 0 m1, la m2 n2 il grado di
utilità del prodotto della dose di lavoro m4 m2 che viene ad aggiungersi alla
precedente, e così via di seguito. Le ordinate negative m1 p1 – m2 p2 ec. In-
dichino i gradi di penosità. O di disutilità, delle dosi di lavoro a cui si rife-
riscono, cioè la m1 p1 la disutilità della dose di lavoro 0 m1, la m2 p2 la disu-
tilità del lavoro m2 p2, che viene ad aggiungersi alla precedente, e così di
seguito.

Ora siccome i gradi di utilità del bene, che mediante il lavoro si con-
segue, vanno decrescendo, mentre i gradi di disutilità, o di penosità, del la-
voro vanno crescendo, deve esservi necessariamente un punto in cui il
grado di utilità del prodotto del lavoro è uguale al grado di penosità del la-
voro. Questo punto trovasi nel diagramma XXV tra m2 ed m4 perché la m4
n4 è già minore della m4 p4.

L’edonista non cesserà dal lavoro prima che sia raggiunto questo
punto, ma altresì non vorrà portare il suo lavoro al di là del medesimo, p.
es. fino a m5 oppure m6. Infatti, prima che la quantità di lavoro sia tale, che
la penosità del medesimo uguagli il godimento che la rimunerazione di esso
ci procura, può maggiorarsi la propria felicitazione continuando a lavorare.
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Anche questo lavoro, sebbene meno fecondo di prima, cioè meno rimune-
rato, sempre ancora lascerà un eccesso di piaceri. All’incontro, superato
che sia il punto in cui il piacere dovuto al ricavo del lavoro è minore della
penosità del medesimo, la quantità totale di felicitazione va scemando con
ogni ulteriore dose di lavoro. Questa è perciò anti-edonistica. Naturalmente
per ogni individuo, anche nella ipotesi della istessa specie di lavoro e dell’i-
stesso prodotto, le curve dei gradi di utilità e di disutilità saranno diverse
essendo varia la sensibilità alla fatica e vari i bisogni. La intersezione delle
ordinate esprimenti gradi di utilità e gradi di disutilità, per le cose anzidette
può anche disegnarsi come nella figura XXVI.

(1) GOSSEN, op. cit., 34-39. JENNINGS, op. cit., 119. JEVONS, op. cit., 184-189.
LAUNHARDT, op. cit., 89-90.
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XXVI.

Il teorema che siamo venuti svolgendo può formularsi brevemente di-
cendo, che ogni lavoro sarà protratto fino ad un punto, in cui il grado di uti-
lità del bene, che per esso si ottiene, è uguale al grado di penosità del lavoro
stesso, e che in quel punto si realizza un maximum edonistico: più breve-
mente ancora si dirà, che i gradi finali di utilità e di penosità devono essere
uguali.

Anche questo teorema è di Ermanno Gossen e Riccardo Jennings(1),
ritrovato posteriormente e indipendentemente dal Jevons e chiamasi il teo-
rema della bilancia dei gradi positivi e negativi di utilità.

Dover subire un costo per ottenere un bene (positivo), è la condizione
più comune degli uomini. Quasi tutto vuol essere prodotto per essere
conforme ai nostri bisogni, e cioè modificato, giacché non possiamo creare
nulla.

Ora, si può considerare il costo come un bene negativo, e i beni posi-
tivi, che con esso si conseguono, come gli usi ai quali esso viene destinato;
allora, essendo la quantità di costo, o sforzo, o travaglio a cui ci possiamo
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sobbarcare, entro un dato tempo, limitata, cioè, determinata dalla nostra
costruzione fisica, si presenta, in relazione al bene negativo chiamato costo,
l’identico problema che abbiamo già trattato a proposito di beni positivi,
che si possono destinare a più usi, o di una quantità determinata di tempo,
che si può ripartire tra più soddisfazioni, sicché il problema di ripartire la
quantità di lavoro di cui siamo capaci entro un dato tempo (p. es. le 24 ore)
fra gli innumerevoli usi che ne possiamo fare, in modo da avere un maximum
edonistico. E la situazione è la stessa, salva una maggiore complicazione del
problema. Infatti, bisogna considerare, in primo luogo, che i vari beni che
si possono ottenere mediante lo stesso costo o lavoro. Hanno una utilità to-
tale diversa, cioè procurano somme di soddisfazioni diverse(1). Quindi, se
uguali ascisse 0X ed 01X1 (vedi fig. XXVII) designano quantità di lavoro
uguali per durata e penosità, l’area sottostante alla prima, cioè 0XY sarà,
poniamo, doppia dell’area soprastante all’altra, cioè di 01X1Y1. Per sempli-
ficare il problema, supponiamo che le curve esprimenti i gradi di utilità
siano delle rette, ossia che la decrescenza dei gradi di utilità dei prodotti del
lavoro avvenga in dosi uguali per uguali dosi di aumento di lavoro. Se la pe-
nosità del lavoro, a parità di durata, fosse uguale nella produzione di qual-
siasi bene, la quantità disponibile di lavoro dovrebbe impegnarsi nella pro-
duzione più feconda di soddisfazioni, ossia più rimuneratrice, esclusiva-
mente, fino al raggiungimento di un grado di sazietà tale, che torni
ugualmente vantaggioso destinarne una dose successiva alla ulteriore pro-
duzione del primo di soddisfazioni, come alla produzione di un nuovo ge-
nere di beni, e da questo punto in poi il riparto della quantità disponibile
di lavoro dovrebbe farsi in modo che i gradi finali di utilità prodotti da essa
siano uguali, qualunque sia il genere di beni prodotti.

(1) Uguali quantità di lavoro possono dare diverse quantità di prodotti, e perciò
diverse quantità di utilità totali, oppure uguali quantità di diversi prodotti aventi diverse
quantità di utilità totale.
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Ma, avviene di regola, che quantità uguali di utilità totale – derivanti
dalla produzione di quantità uguali o diseguali di beni – costino sforzi di-
versi. Quindi, il lavoro disponibile deve distribuirsi in ragione composta di
questi due criteri. Occorre, cioè, che le ascisse OX e OX1, anziché essere
uguali, stiano fra loro nella ragione in cui stanno i costi occorrenti per otte-
nere le utilità totali espresse dalle aree sovrastanti, cioè ottenere che porzioni
uguali di ascisse, esprimenti lavoro applicato alla produzione di beni diversi,
rappresentino sforzi uguali. Ora, se modifichiamo le ascisse conformemente
al rapporto esistente fra i costi (p. es. se supponiamo che la produzione della
utilità espressa fra OYX costi tre volte più fatica del conseguimento della
utilità espressa da 01Y1X1) bisogna modificare le ordinate in ragione inversa,
per conservare la data differenza di fecondità di soddisfazioni, ossia di uti-
lità totale dei due beni in questione. Il nostro diagramma XXVII si tra-
sforma quindi successivamente nel modo seguente: l’ascissa 01X1 diventa un
terzo di quella che era, cioè diventa 01X2 ed 01Y1 il triplo della sua dimen-
sione originaria, cioè, 01Y2, in modo che ora parti uguali delle ascisse espri-
mono, a parità di durata, quantità uguali di sforzi o di costo(1). E con ciò il
problema è ridotto alla forma semplice in cui era ovvio che i gradi finali di
utilità conseguita devono essere uguali. La soluzione del quesito quindi
suona, che il lavoro disponibile deve ripartirsi in modo, che il grado finale di
utilità di ogni bene prodotto sia uguale al grado di penosità che il medesimo
avrebbe, se l’ultima dose di ogni bene fosse conseguita con l’ultima dose di
lavoro disponibile. Il teorema, anch’esso dovuto per primo al Gossen, chia-
masi dell’uguaglianza dei gradi finali di penosità, o di costo(1).

4. Maffeo Pantaleoni e la «contaminazione» non marginalista della
sua teoria economica dinamica

Il Pantaleoni «purista» del marginalismo dei «Principii» cede il
passo in studi successivi, ed in particolare in un famoso studio dal ti-
tolo «Di Alcuni Fenomeni Di Dinamica Economica»(1909)20, ad un
Pantaleoni «impuro», in qualche modo in antitesi col suo purismo
«estremo», che, abbiamo visto, giunge perfino a negare autonomia
concettuale ai fenomeni del consumo e della produzione.

Affinché si possa cogliere questa antitesi, è opportuno un in-
quadramento generale della nozione e della metodologia della dina-
mica nella teoria economica.

(1) Come ciò si faccia geometricamente è cosa elementare.
(1) GOSSEN, op. cit., 40-45, JEVONS, op. cit., 198-201.
20 In Giornale degli Economisti, vol. 39, 1909. Riprodotto in Erotemi, vol. I, Bari,

Laterza, 1925, 75-127. Le citazioni e la riproduzione in questo lavoro si riferiscono alla
stampa ora citata.
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La metodologia dinamica della teoria economica oggi preva-
lente trae la sua origine dai metodi della Meccanica Razionale clas-
sica. Per dinamica economica s’intende lo studio del comportamento
dell’economia nel tempo, a partire da condizioni iniziali date. Tale
comportamento è desunto da leggi di movimento delle variabili che
costituiscono il sistema, rese «coerenti», come un tutto, da una con-
dizione di equilibrio dinamico, che si ripete nel tempo verso una
qualche destinazione (se esiste) di lungo periodo.

A titolo di semplice «pro-memoria», senza pretesa di introdurre
in questa sede complesse questioni di teoria e metodi, ricorderò qui
che «lo stato dell’arte» della dinamica economica si presenta diffe-
renziato nell’approccio macroeconomico rispetto a quello microeco-
nomico, e, per grandi tratti, può descriversi in questo modo.

Nella macroeconomia, a far data dagli anni ’70, ma con messa a
punto della metodologia analitica nei successivi anni ’80, si è assistito
all’affermarsi dei modelli di Equilibrio Generale Dinamico in am-
biente Stocastico, denominati modelli DSGE (Dynamic Stochastic
General Equilibrium models).

Tali modelli, partendo da fondamenti microeconomici (sicché
detti fondamenti potrebbero anche assumersi come il punto di par-
tenza per una teoria dinamica microeconomica), offrono la rappre-
sentazione di un sistema economico in equilibrio in movimento nel
tempo, soggetto tuttavia in tale percorso a degli shocks di natura sto-
castica. L’imprevedibilità di questi shocks pone la necessità di dover
studiare l’evoluzione temporale dell’economia in termini probabili-
stici, ed in particolare in termini di distribuzione di probabilità delle
risposte del sistema a tali (eventuali) shocks. Tale contesto porta ad
esaminare se gli shocks e i conseguenti aggiustamenti del sistema
economico perdurano nel tempo, o se invece si dissolvono più o
meno rapidamente, predisponendo il terreno all’analisi degli effetti
di politiche economiche. Nonostante la pervasiva incertezza, la ten-
denza del sistema economico a collocarsi su sentieri di equilibrio, a
seguito dei disturbi stocastici, è garantita dall’unicità (in media) del
sentiero stabile, sul quale l’economia tenderebbe sempre a collocarsi,
grazie ad assunte proprietà del sistema21.

21 Più esattamente si assume che il sistema verifichi le seguenti proprietà: 1) che
esista uno stato stazionario (un punto di equilibrio di lungo periodo verso il quale il si-
stema tende) la cui natura è quella del tipo «punto di sella» (un solo sentiero stabile che
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L’ambizione di questi modelli non è solo teorica, ma anche
«operativa», dal forte contenuto empirico, e contenente prescrizioni
di politica economica, tanto che in luogo del più convenzionale ter-
mine macroeconomia si parla sempre più spesso anche di «macroe-
conometria»22. Soprattutto i fenomeni delle oscillazioni dell’econo-
mia (il ciclo economico) sono collocati nel contesto di un approccio
di crescita dell’economia, realizzando in uno sia una teoria delle
oscillazioni dell’attività economica che una teoria della crescita eco-
nomica.

In microeconomia, l’attenzione ai problemi dinamici con riferi-
mento all’intero sistema economico, se si escludono alcune analisi
settoriali, della teoria dei giochi dinamici, ed alcuni modelli (parziali)
di crescita della singola impresa, è stata prevalentemente rivolta al-
l’analisi della stabilità del sistema dei prezzi23.

avvicina il punto di equilibrio di lungo periodo, un’infinità di sentieri instabili, che al-
lontanano indefinitamente il sistema dal punto stazionario); 2) che alcune variabili che
caratterizzano il sistema siano variabili «libere», cioè siano del tipo cosiddette «Jump va-
riables», il cui ruolo è di assicurare che la posizione iniziale, qualunque essa sia per le al-
tre variabili predeterminate, si collochi sempre sull’unico sentiero stabile.

22 Su tale comune terreno, si confrontano due approcci. Il primo, di ispirazione
neoclassica, descrive l’economia come un sistema di concorrenza perfetta, caratterizzato
da neutralità della moneta, e ciononostante è in grado di catturare i movimenti ciclici
dell’economia come risposta efficiente di operatori razionali a shocks tecnologici. Il se-
condo, di ispirazione keynesiana, descrive l’economia come sistema di concorrenza mo-
nopolistica, in cui imprese e i lavoratori controllano rispettivamente i prezzi dei beni e
dei salari monetari, gli aggiustamenti di tali prezzi e salari monetari sono «vischiosi», e
la politica monetaria, (attuata tramite il controllo del tasso d’interesse) non è neutrale.
Anzi, se la politica monetaria è anch’essa ispirata a criteri di ottimalità, può esplicare de-
gli effetti stabilizzanti, riconoscendo così un ruolo importante alle autorità di politica
monetaria. Su questi temi, per tutti, si vedano M. WOODFORD, Interest and Prices: Foun-
dations of a Theory of Monetary Policy, Princeton, Princeton University Press, 2003, e J.
GALÌ, Monetary Policy, Inflation and the Business Cycle: An Introduction to the New Key-
nesian Framework, Princeton, Princeton University Press, 2008. Il mio contributo sul
tema è «Vecchie e Nuove Controversie sulla Curva di Phillips», in AA.VV., Scritti in
Onore di Manlio Resta, Padova, Cedam, 2010.

23 La dinamica dei prezzi è stata analiticamente fissata da P. Samuelson in Foun-
dations of Economic Analysis, Cambridge Mass., Harvard University Press, 1947, che
studia e formalizza il meccanismo denominato «tâtonnement» da L. Walras. L’economia
(in accordo con l’approccio neoclassico) è rappresentata come un «complesso» di mer-
cati decentrati. In tale schema, la preoccupazione principale è quella di mostrare l’esi-
stenza di uno stato di equilibrio (i prezzi corrispondenti all’uguaglianza tra la domanda
e dell’offerta dei beni su tutti i mercati). La dinamica è l’insieme delle forze che, a par-
tire da uno stato iniziale dei prezzi, li spinge verso lo stato di equilibrio. La formalizza-
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Nel contesto di questo inquadramento, il contributo di Maffeo
Pantaleoni offre un approccio dinamico genericamente riconducibile
in un ambito microeconomico, ma con connotati peculiari difficil-
mente «traducibili» in convenzionali equazioni matematiche.

Egli, infatti, rispetto alla dinamica neoclassica del sistema dei
prezzi di mercato (ricompresa da Maffeo Pantaleoni nella categoria
della dinamica del «primo genere»), distingue una particolare dina-
mica, da lui detta di «secondo genere», di cui tenta un’elaborazione
originale, e comunque senz’altro peculiare. Mi sia consentito, al ri-
guardo di appuntare l’attenzione, tra le quattro cause di dinamica
che Lui individua, solo su quella particolare causa alla quale Egli
stesso attribuisce importanza primaria. Tale è la dinamica scaturente
dalle modifiche nel «riparto tra spese generali e spese specifiche».

Come risulterà evidente al lettore dalla riproduzione proposta
nel prosieguo del presente paragrafo, l’aumento della proporzione
delle spese generali rispetto alle spese specifiche secondo Pantaleoni
innesca un processo di crescita dell’impresa che si manifesta nella
forma di ampliamenti della dimensione degli impianti.

A tale ampliamento degli impianti consegue una riduzione dei
costi unitari di produzione che a sua volta permette alla dimensione
d’impresa di espandersi ulteriormente, in quanto la riduzione dei co-
sti unitari «è causa di aumento dello smercio …perché rende possibile
un ribasso dei prezzi».

zione di tale dinamica è, in sintesi, la seguente. Detta p· la variazione dei prezzi nel
tempo, ed E(p) lo stato dei mercati che compongono il sistema economico (definito
dalle differenze tra domanda ed offerta in ognuno dei mercati) l’equazione della dina-
mica dei prezzi può porsi come p· = – α E(p), essendo α > 0 un qualsiasi fattore di pro-
porzionalità positivo (cfr. Samuelson, trad. italiana Fondamenti di Analisi Economica, Fi-
renze, Il Saggiatore, 1973, 246 e ss.). Un esempio di analisi settoriale è invece lo schema
di J. Von Neumann nel saggio «A model of General Equilibrium», in Review of Econo-
mic Studies, vol. 13, 1945. L’idea, più vicina ai «classici» che non all’economia neoclas-
sica, è che l’economia sia rappresentabile come «complesso» di settori produttivi. La di-
namica (non neoclassica) di Von Neumann, (il cui approccio è riconducibile ai cosid-
detti schemi di riproduzione) presuppone un’economia che si espande ad un tasso di
crescita costante, uguale sia per i prodotti che per i beni strumentali utilizzati come in-
puts dei settori produttivi. Questa dinamica, in conseguenza delle sue proprietà, è, a ri-
gore, definibile una «dinamica stazionaria». La preoccupazione principale di Von Neu-
mann è quella di mostrare non tanto la dinamica di transizione ma l’esistenza di un tasso
di crescita «bilanciata» ed esaminarne le proprietà in termini dell’associato sentiero di
sviluppo, determinato da un «tasso massimale» di crescita.
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Azzardo una proposta di formalizzazione di questa dinamica
dell’espansione dell’impresa24.

Siano K la dimensione degli impianti fissi (che nelle parole
stesse di Pantaleoni «[cor]rispondono alle spese generali», cfr. op.
cit., 114) e sia L la quantità di lavoro impiegato nell’impresa, sicché
il processo produttivo appare come combinazione di impianti fissi K
e quantità di lavoro L.

In tale ipotesi, il costo unitario reale d’impresa CUR, per ogni
data dimensione degli impianti, s’identifica con il «fabbisogno di la-
voro per unità di prodotto», in simboli FUL, l’inverso del prodotto
medio del lavoro PML, cioè FUL = (1/PML).

La sua variazione nel tempo perciò in simboli diventa:

(FU
·
L) = C

·
UR

La dinamica d’impresa di Pantaleoni, riconducendo il rapporto
tra spese generale reali e spese specifiche al rapporto K/L e assu-
mendo una semplice legge dinamica di tipo lineare, diventa

C
·
UR = – ((K/L)

dove α > 0 è un parametro che misura la velocità di adattamento dei
costi unitari al modificarsi del riparto tra spese generali reali e spese
reali specifiche (qui esemplificate da, rispettivamente, K ed L).

Detta, inoltre, (
p·i–
P

) la variazione nel tempo del prezzo reale (pi/P) 

dell’impresa i-ma, tra variazione del prezzo reale del prodotto del-
l’impresa i-ma ed il suo costo reale unitario di produzione sussiste la
seguente relazione

(
p·i–
P

) = β C
·
URi

dove β > 0 è un parametro dal significato simile (ma diverso) a
quello di a nella precedente equazione.

Con questa equazione, la dinamica delle variazioni di prezzo
esce definitivamente dall’ambito della convenzionale dinamica del

24 Un tentativo di formalizzazione del contributo di Maffeo Pantaleoni, basato
tuttavia (com’è ammissibile) nella identificazione del rapporto tra spese generali e spese
variabili col rapporto costi totali fissi e costi totali variabili (distinzione di derivazione
mashalliana) è in BELLANCA - GIOCOLI, cit., (in appendice), ma l’impianto matematico e
gli intenti sono tutt’affatto diversi dalla formalizzazione qui proposta.
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prezzo in mercati di concorrenza perfetta. La rappresentazione delle
forze che determinano variazioni nel tempo dei prezzi in questa spe-
cifica formalizzazione è più affine a quella di un insieme di mercati
di concorrenza monopolistica, nei quali la forza dinamica prevalente
è l’interazione prezzi-costi.

Ma la dinamica Pantaleoniana, tenuto conto della relazione che
lega il rapporto K/L alla variazione dei costo unitario reale del pro-
dotto, va oltre la semplice interazione prezzi-costi. In ultima analisi,
infatti, detta dinamica è riducibile alla condizione

(
p·i–
P

) = – αβ (K/L)i

Questa equazione, tuttavia, va ulteriormente qualificata, ed a
tale scopo introduciamo la notazione semplificatrice k = (K/L). Sia
inoltre k* la «composizione ottimale» del rapporto dimensione degli
impianti e lavoro d’impresa, d’ora in poi dimensione d’impresa per
unità di lavoro (sostanzialmente il rapporto tra spese generali e spe-
cifiche di Pantaleoni, ma espresse entrambe in termini reali), la cui
determinazione è ancora da definirsi.

La precedente dinamica dei prezzi può correggersi per tener
conto dell’esistenza di siffatta dimensione per unità di lavoro otti-
male, riscrivendo

C
·
URi = – αki

* (ki
* – ki (t))

Da cui segue una dinamica dei prezzi

(
p·i–
P

) = – γki
* (ki

* – ki (t))

con γ > 0 opportuno parametro.
La composizione «dimensione-lavoro» d’impresa ottimale, di

equilibrio di lungo periodo, può sia essere ki
* = 0 (nel qual caso l’im-

presa scompare in quanto è a dimensione nulla), sia > 0. In quest’ul-
timo caso si ricava che fintanto che (ki

* – ki (t)) > 0, costi e prezzi
d’impresa diminuiscono e tale impresa si espande attraverso l’espan-
sione degli impianti fino a ki

*. Quando (ki
* – ki (t)) < 0 costi e prezzi

tendono ad aumentare e la composizione ottimale, unitamente alla
dimensione d’impresa, tende a contrarsi verso ki

* (o eventualmente
raggiungere la dimensione nulla ki

* = 0).
L’esistenza e la determinazione della composizione ottimale

ki
* > 0, conseguenza di una raggiunta dimensione ottimale della sin-
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gola impresa, è un punto a cui Maffeo Pantaleoni dedica solo un fu-
gace accenno nel saggio fondamentale riprodotto nel prosieguo. La
soluzione al problema della determinazione di k* è invece chiara-
mente esposta in un altro suo importante lavoro25 nel quale la di-
mensione della singola impresa è determinata da Pantaleoni dall’ap-
partenenza a «sindacati» d’imprese: «la costituzione di sindacati tal-
volta non è altro che la manifestazione della ricerca e attuazione della
dimensione più efficace» aggiungendo poi che «i sindacati collegano
nel modo più opportuno tra di loro imprese che si dividono il lavoro,
imprese che … diremo costituire un complesso economico».

Ma tentare di racchiudere in un’equazione questa nozione di
«complesso economico» mi risulta problematico (anche se l’apparte-
nenza o meno della singola impresa al complesso economico sembra
riecheggiare, non solo nella citazione appena riprodotta, il teorema
dei costi (o vantaggi) comparati di Ricardo, enunciato da con riferi-
mento alla «divisione internazionale del lavoro»26, e dunque sembra
suggerirne l’applicazione ad sorta di divisione settoriale del lavoro tra
imprese tecnologicamente complementari, con, tra l’altro, in punto
di metodo, una ulteriore «ibridazione» tra classici e neoclassici).

In ogni caso un tentativo del genere mi porterebbe molto al di
là del percorso che mi ero imposto. Ciò che si può facilmente con-
cludere è che siamo certamente in una dinamica lontana da quella
marginalista (cfr. nota 6 precedente di questo saggio).

Vi è un punto importante che occorre evidenziare. La modifica
del rapporto tra spese generali e spese specifiche è per Pantaleoni un
fenomeno non confinato alla sola impresa, ma è chiave di lettura per
il movimento dell’intera società, e talora sembra apparire allo stesso
Pantaleoni come la chiave di lettura della storia economica delle eco-
nomie occidentali. Ma, come già anticipato, in questa sede ho scelto
di non avventurarmi nell’esprimere una mia valutazione sul comples-
sivo approccio della dinamica di secondo genere elaborata da Panta-
leoni. Viceversa, anche nelle pagine che seguono ho affidato a Pan-
taleoni stesso il compito guidarci nella complessità del suo intero ra-
gionamento e mi pare che, dopo questi spunti di riflessione, sia

25 M. PANTALEONI, «Alcune osservazioni sui sindacati e leghe», in Erotemi, cit.,
vol. II, 252-345.

26 D. RICARDO, On the Principles of Political Economy and Taxation, London, John
Murray, 1817.
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giunto il momento di ascoltare dalla «viva voce» di Pantaleoni la
«sua» teoria dinamica.

Tuttavia, a differenza dell’estratto antologico del paragrafo pre-
cedente, ciò che ascolteremo è sì la «voce» originale di Pantaleoni,
ma essa è, tuttavia, «mediata» dal mio intervento. Infatti, la proposta
consiste nella riproduzione di passaggi successivi, in realtà delle
«estrapolazioni» (effettuate, come già anticipato, in modo «passim»),
del contributo originario di Pantaleoni.

La mia personale «mediazione» è nella scelta della sequenza di
parole originali di Pantaleoni, utilizzate come in un «puzzle», per di-
segnare quella che io ritengo la sua teoria dinamica del secondo ge-
nere costituisce». È una scelta che presta il fianco a delle critiche, ma
che provo ad anticipare, fornendo due giustificazioni per questa
scelta di metodo.

La prima è che il saggio di Pantaleoni è troppo lungo. Non po-
tendolo proporre integralmente, mi è parso che una qualunque sele-
zione «integrale» di solo una parte (proposta al lettore, come il pre-
cedente paragrafo dei Principii, a mo’ di antologia) avrebbe inevita-
bilmente offerto, in quanto parziale «spaccato» della complessa
proposta teorica di Pantaleoni, un’insufficiente, e non comprensi-
bile, rappresentazione delle tesi di Pantaleoni.

La seconda giustificazione, come del resto ho già anticipato, è
che vi sono in letteratura delle interpretazioni della complessiva di-
namica di Pantaleoni che sottoscrivo quasi in toto (soprattutto quella
Bini, ma anche, in ordine di condivisione, Bellanca e Giocoli, Mi-
chelini)27.

Non mi resta che dettare alcune brevi «istruzioni per l’uso» sul
come leggere la riproduzione che segue.

Il numero che appare nella pagina insieme al testo indica la cor-
rispondente pagina del lavoro originario, in modo che il lettore in-
teressato possa ritrovare il riferimento nell’edizione qui assunta a ri-
ferimento. Laddove sono stati omessi dei termini o frasi o parti, l’o-
missione è indicata con puntini … Laddove è sembrato opportuno le
frasi sono state interpolate da aggiunte dello scrivente, indicate tra
parentesi quadre [ ]. Infine le espressioni in corsivo sono quelle con-
tenute nel testo originario.

27 Si vedano i lavori citati in (2) e soprattutto P. Bini in Rivista di Politica econo-
mica, cit., 1995.
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PASSI ESTRATTI DA EROTEMI DI ECONOMIA POLITICA, VOL. I, 
Bari, Laterza editore, 1925, pp. 75-127

DI ALCUNI FENOMENI DI DINAMICA ECONOMICA*

(Memoria presentata all’Associazione per progresso delle Scienze: 
riunione di Padova, settembre1909)

di MAFFEO PANTALEONI

Scopo di questa Nota è l’esame di alcune cause di dinamismo econo-
mico e cioè: 1° delle variazioni nella estensione di quella che è la zona della
attività economica; 2° delle variazioni nel riparto delle spese delle imprese
in generali e in specifiche; 3° delle variazioni nella struttura della popola-
zione; 4° delle curve di costo decrescenti.

Una prima parte, che può essere trascurata da chiunque è al corrente
della teoria dell’equilibrio economico, serve soltanto a distinguere il genere
di fenomeni dinamici di cui finora gli economisti si sono occupati dal ge-
nere che qui discuto.

Una seconda parte invece tratta appunto di questo secondo genere.

PARTE PRIMA

…
87

PARTE SECONDA(1)

12. Che vi siano fattori di dinamismo sociale i quali alterino la strut-
tura economica e non riconducano a un sistema economico di equilibrio è
cosa avvertita più o meno distintamente da molti. Coloro, ad es., che si sen-
tono portati a sommergere la Scienza economica in una sociologia, di cui si
sta ancora cercando il contenuto, sono guidati, ci sembra, dal desiderio di
rispondere alla fondata esigenza di giungere a seguire gli effetti di quel di-
namismo che dicemmo di secondo genere sull’equilibrio economico, e lot-
tano contro la sterilità del mezzo al quale ricorrono. Uguale spirito, sembra
a noi, anima coloro che vanno alla ricerca di una veste biologica per l’Eco-
nomia, [cioè, ricercare una] soluzione [ai] problemi che il dinamismo eco-
nomico presenta quando la struttura economica è quella che subisce modi-
ficazioni. I caratteri strutturali sono per lo più sottintesi … Ma questi ca-
ratteri strutturali sono senza dubbio anch’essi suscettibili di alterazione e

* Mi fo lecito di offrire questa nota alla Facoltà di Scienze Sociali dell’Università
di Ginevra che di recente volle cortesemente ricordarsi di avervi io insegnato.

(1) Quanto segue si riattacca, nella mia mente, a concetti svolti in un discorso te-
nuto a Parma in occasione del congresso della Società italiana per il progresso delle
scienze nel settembre 1907. Dico ciò per scusare la sconnessione tra le varie parti di
queste note. Erotemi, vol. I, 189.
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quando queste alterazioni sono notevoli non possono venir trascurate.
Siamo allora di fronte a quella che dicemmo dinamismo di secondo genere.
Qui ci limitiamo ad esaminarne quattro casi

88
13. Primo caso. – In ogni società quei motivi che stanno a fondamento

delle azioni economiche talora estendono e talora restringono il loro raggio
d’influenza… [A volte] le variazioni nella ampiezza della zona economica
sono … così notevoli da non si poter trascurare …

Queste variazioni nelle zone economiche fanno sì che… i modelli con
i quali raffiguriamo la realtà vanno assoggettati a correzioni … Mi preme di
porre con chiarezza la tesi…[e ciò] non potrebbe dirsi meglio di quello che
fa il Pareto(2)

«Talvolta le azioni dell’uomo concreto sono, con lieve errore, quelle
dell’homo oeconomicus; talvolta combaciano quasi perfettamente con quelle
dell’homo ethicus; tale altra combaciano all’incirca con quelle dell’homo reli-
giosus ecc.; tale altra, ancora ritraggono dalle azioni di tutti questi uomini».

89
In tutto ciò convengo; mi fermo sulle variazioni della zona in cui muo-

vesi l’homo oeconomicus, l’homo ethicus, l’homo religiosus, e dico che que-
ste variazioni di zona sono ora assai visibili e … sono pure assai visibili nella
storia delle società umane … Un secondo punto … è che l’homo oecono-
micus non riesce il medesimo, neanche quale homo oeconomicus, a seconda
che sia impastato di più o di meno di homo ethicus e di homo religiosus, a
seconda della specie di homo ethicus e di homo religiosus che entra nell’im-
pasto… Le cause di variazione della zona economica sono molte, e che la
variazione può giungere fino alla sua cancellazione e sostituzione da altra,
di altra natura, èè  intuitivo.

Quando imprese che erano private, … diventano imprese pubbliche
… i prezzi di alcuni fattori di produzione, segnatamente i salari, non sono
più quelli …che sarebbero stati in condizioni di libera concorrenza e nem-
meno di monopolio privato, ma riescono quelli che li vogliono criteri etici
o politici. All’offerta e domanda di lavoro … [si sostituisce]

90
un sistema burocratico È bensì molla economica quella che induce

l’impiegato ad accettare l’impiego, ma il suo stipendio ha notevoli elementi
di soprareddito e la sua condotta nell’impiego notevoli fattori psicologici
estranei a quello della condotta economica … I capitali di… imprese, né per
quantità, né per qualità, sono quelli che sarebbero in condizioni di libera
concorrenza o di monopolio privato. È sistema etico o politico che occupa
una larga e crescente zona di attività umana … [I]n tempi recenti, presso le
nazioni civili, la zona economica è spesso più invasa che invaditrice.

(2) Manuale, § 27, capo I.
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91
…Deve anche annoverarsi tra i fattori di ampliamento della zona eco-

nomica il mutamento nelle opinioni e nei costumi … I modi secondo i quali
la zona economica viene limitata, abbiamo detto, sono molti. Fermiamoci
su di un modo assai frequente… Havvi una forma di eticismo… in conflitto
con una organizzazione economica della società e … che consiste … nelle
opinioni che gli uomini hanno di … un «prezzo giusto»…[M]olti uomini
risentono il vivo desiderio che i prezzi non siano quali risultano quando
sono … operanti due condizioni: a) la condizione che una società sia com-
posta di uomini che vogliono fare ciascuno il proprio tornaconto, e b) la
condizione che questi uomini possono trasformare ogni bene A in un bene
B entro i limiti posti da[ll]a tecnica…

…

92
È un fatto che … molti uomini risentono il… desiderio che i prezzi

siano conformi a… un «ideale di giustizia». Poco importa se l’idea di un
«prezzo giusto» sia più o meno nebulos[a]. Perché produca effetti basta
che riesca criterio di condotta…[D]ove ciò accade, non havvi più equili-
brio economico bensì dinamismo incessante(1). Il giusto prezzo è un deside-
ratum che assume varie forme…La forma più comune, …è quella di
prezzi…abituali, stabili, invariati…

93
Ma dal prezzo reso stabile dalla consuetudine, e perciò sentito come

giusto…, al prezzo reso stabile dalla tariffa, non corre che un piccolo passo.
Nel prezzo di tariffa …c’è anche questo: di essere il riconoscimento legale,
con debita sanzione… giuridica di un prezzo giusto perché abituale. Sono
poi ancora prezzi che diconsi «giusti»… i prezzi che un ceto o una classe
pretende… conformi a una valutazione necessariamente arbitraria, della uti-
lità totale del servizio ch’essa presta e sono pure «prezzi giusti» quelli altri…
conformi al costo psicologico di produzione di certi beni o servizi, ovvero
come suol dirsi conformi al merito… Anche qui l’osservazione quotidiana
conferma l’esistenza di cotali prezzi, e i movimenti dovuti al desiderio di
conseguirli… e poco o punto la discussione resterà nella zona economica.

94
… Le lotte per il conseguimento di calmieri del prezzo di taluni generi

di consumo universale, le lotte contro il rialzo del prezzo delle pigioni,
quella più antica contro il rialzo dell’interesse…, le leghe di impiegati per il
conseguimento di salari maggiori, hanno spesso questa base e sono aspetti
… del fenomeno qui accennato…Per il conseguimento dell’una o dell’altra
forma di questi «prezzi giusti» gli uomini creano una grande serie di ostacoli

(1) Ciò ho dimostrato, sembrami, nel saggio dal titolo «Considerazioni sulle pro-
prietà di un sistema di prezzi politici», inserito nel volume: La fine provvisoria di una epo-
pea, Laterza, Bari, 1919, 49 e s.
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95
artificiali … alla concorrenza, alla mobilità dei capitali e della popola-

zione, al passaggio da una professione all’altra. Questi ostacoli… allonta-
nano dalle posizioni di equilibrio…o le rendono irraggiungibili, modifi-
cando il sistema sociale radicalmente, mediante … modificazioni della zona
economica.

Per poco che queste forze si pensino operative su larga scala…la so-
cietà umana, anziché essere una società economica diventa una società re-
golata in modo analogo a…un apiario…

14. Possiamo vedere le cose dette mediante un ragionamento in-
verso… All’uopo si ricordi … il teorema… che si ha una posizione di equi-
librio stabile quando tutte le utilità marginali stanno nella stessa ragione ai
rispettivi prezzi delle dosi marginali presuppone due sole condizioni cioè la
condizione che gli uomini agiscano in ragione del loro tornaconto econo-
mico e la condizione

96
che esista la libera concorrenza …La condizione che siavi libera con-

correnza è supporre la trasformabilità di un bene A in un bene B con un
costo zero, e ritenere che, quanto più il costo si allontana da zero, tanto più
è qualificata…imperfetta la libera concorrenza …

97
[U]n corollario del teorema delle utilità marginali [è] che gli uomini

se fossero soltanto homines oeconomici, si distribuirebbero sulla terra tutta
quanta e tra le varie possibili professioni, in modo da conseguire ognora i
medesimi redditi netti…[O]gni altra posizione sarebbe dinamica…

98
…E possiamo anche invertire il punto di vista e considerare l’umanità

come spinta verso determinate posizioni da forze antieconomiche alle quali
sono di ostacolo le tendenze economiche. Avremmo allora da studiare equi-
libri sociali in cui le forze economiche apparirebbero perturbatrici. A se-
conda dei periodi storici … sarà più vero un modello o un altro. Se trattasi
di un paese diviso in caste… considererà… le forze economiche … forze
turbative di un … assetto non economico … Una società di antichi peru-
viani può fornire un esempio. Parzialmente pure talune società hindou. In
società invece quali le nostre … finché il socialismo non le avrà modificate,
sarà più vero il modello economico e saranno turbative dell’equilibrio eco-
nomico deformazioni che sono dovute alla operazione di forze non econo-
miche. È tutto quistione di variazioni della zona economica …

100
15. Secondo caso. – Tra le forze capaci di sovvertire il sistema econo-

mico [vi è il] fenomeno di un graduale assorbimento nella categoria delle
spese generali di spese che facevano parte della categoria delle spese speci-
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fiche, cioè, a una conseguenza necessaria di una variazione nelle dimensioni
delle imprese. Sembrerà a primo aspetto impossibile che un fenomeno…
che apparisce quasi come una semplice quistione contabile possa avere
l’importanza che intendiamo di attribuirgli. Eppure … il riparto delle spese
in una categoria o in un’altra non è punto cosa arbitraria…

101
…La dimensione di una impresa, variando, altera o non altera la na-

tura delle spese?…Ecco alcuni degli aspetti sotto i quali [il fenomeno] si
presenta. Taluni avvertiranno che un regime collettivista si va sostituendo al
regime individualista, perché vedono certe organizzazioni di volontà collet-
tiva sostituire le loro decisioni a quelle di volontà individuali; sfugge allo
loro attenzione [che] …havvi… un fenomeno netto e limpido di economia
di spesa complessiva mediante la sostituzione di un genere di spesa ad un
altro … Altri diranno che vi è una tendenza all’accrescimento dei bilanci
pubblici … che le imposte vanno sostituendo le tasse, e le imposte generali
sul reddito le imposte specifiche…

102
…Altri …diranno che la grande industria sta assorbendo la piccola, o

diranno che le industrie si vanno organizzando in colossali sindacati inter-
nazionali. E via dicendo. Queste proposizioni…sono aspetti particolari di
un fenomeno più generale, la variazione…nel riparto delle spese di una
azienda in spese generali e spese specifiche, variazione connessa a una varia-
zione nella dimensione dell’impresa … Chi, ad es., si ferma sul crescere dei
bilanci pubblici, … si ferma su di un carattere prettamente esteriore di un
fenomeno…: che mentre prima ad un servizio provvedeva ciascun cittadino
da per sé (p.es. alla difesa della sua casa contro i ladri…) ora questo servi-
zio…si copre con una spesa fissa, cioè con una spesa di cui l’ammontare è
indipendente dal consumo che il singolo cittadino fa del servizio stesso.

103
Le spese pubbliche sono da considerarsi come spese generali di un’a-

zienda nella misura in cui questa è colpita da imposte. Queste imposte
fanno parte delle spese di produzione…Da ciò segue pure che, più un
paese è ricco, cioè più in esso le singole aziende sono fiorenti e quindi
grandi, o tendenti a ingrandimento, più le spese generali vi sono prevalenti
sulle spese specifiche e, per l’istessa ragione, più le spese pubbliche e le en-
trate vi sono notevoli. …

107
16. Tralasciando, per brevità, ogni ulteriore critica, proviamoci di for-

mulare organicamente le condizioni in cui producesi la forza che… porta al-
l’assorbimento delle seconde in misura crescente dalle prime [ assorbimento
delle spese specifiche dalle spese generali] e di formulare i principali effetti
che seguono da una redistribuzione di tal genere. Se pensiamo a una im-
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presa…ce la possiamo figurare in due situazioni estreme… verso le quali
essa si muove a seconda del senso delle variazioni delle sue dimensioni. La
prima situazione estrema è quella in cui l’impresa avrebbe soltanto spese ge-
nerali e nessuna spesa specifica. Crescendone la produzione crescerebbero
solo le spese generali …La seconda situazione estrema è, invece, quella in
cui l’impresa avrebbe soltanto spese specifiche e nessuna spesa generale. Va-
riandone la produzione in più o in meno, solo queste varierebbero.

108
Entro queste situazioni … havvi una composizione di spese generali e

spese specifiche che è una composizione di massimo rendimento. Ma que-
sta composizione di massimo rendimento è una funzione della dimensione
dell’impresa…quanto più cresce la dimensione dell’impresa, tanto più di-
venta economica una … combinazione di spese generali e di spese specifi-
che nella quale siano relativamente grandi le spese generali o relativamente
piccole le spese specifiche. …[L]a tesi nostra…è che…quando la dimen-
sione cresce, è economicamente vantaggiosa una nuova composizione di
spese generali e di spese specifiche… nella quale le spese generali sono
maggiori di prima … Quando ciò fosse dimostrato, sarebbero spiegati i fe-
nomeni di cui abbiamo ragionato nel paragrafo precedente. Orbene, se
nella composizione delle spese generali e specifiche non si ha quella di mas-
simo rendimento, ma le spese generali sono …maggiori di quello che do-
vrebbero essere, cosa accade, quando la produzione

109
seguendo la domanda si accresc[e]? Se, ad es., cresce il pubblico che

si serve di linee tramvarie, o della ferrovia, è evidente che havvi tornaconto
economico a utilizzare meglio di prima le vetture, e non già quello di au-
mentarle subito…Più la spesa è generale, meno c’è interesse ad accrescerla,
in un primo periodo di aumento della domanda…Si accrescono invece …
le spese specifiche … fino al raggiungimento della composizione di rendi-
mento massimo. Dopo di ciò, crescendo ancora la produzione…se le spese
generali restano invariate, p. es., l’impianto di una fabbrica, i macchinari il
personale direttivo e via dicendo, e crescono solo le spese specifiche … se-
gue che il rendimento di queste spese specifiche va decrescendo…S’im-
porrà allora…un aumento delle spese generali …

110
… In un diagramma le spese generali appariranno come le ordinate

fornite da una scalinata e le spese specifiche totali come quelle di una retta
ascendente (vedi [figura 1]28

28 Questa figura e quella successiva nel saggio originario di Maffeo Pantaleoni
sono sovrapposte in un unico grafico. Mi è sembrato utile separare l’unica figura in due
distinte figure che, a mio avviso, rendono meglio comprensibile al lettore il fenomeno
che Pantaleoni ci illustra, (n.d.c.).
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Figura 1

111
Le spese generali unitarie appariranno come linee oblique rispetto al-

l’ascissa, linee tendenti ognora più all’orizzontalità e le spese specifiche uni-
tarie appariranno come una parallela alle ascisse (Vedi le linee a tratto spez-
zato [in figura 2]).

Le spese totali unitarie, cioè la somma delle spese generali e specifiche
unitarie, formeranno una curva che a sbalzi si eleva per poi ricadere (Vedi
la [linea] punteggiata [in figura 2]

Figura 2

…
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113
… Dimostrato… che le spese generali, a misura che aumentano, si tra-

ducono in spese unitarie decrescenti, è pure dimostrato che … havvi con-
venienza di ridurre con il crescere della dimensione dell’impresa le spese
specifiche e sostituirle con le spese generali…

È evidente che per qualsiasi impresa l’unica mira è di avere spese uni-
tarie minime e che… la trasformazione di spese specifiche in spese generali
…quando le dimensioni dell’impresa aumentano di molto, mettono ap-
punto l’imprenditore in condizione di avere spese unitarie totali più pic-
cole…

114
È corollario della riduzione di spesa unitaria, che [questa] stessa ridu-

zione … è causa di ingrandimento dello smercio, perché rende possibile un
ribasso dei prezzi del prodotto senza che restino scoperte le spese unitarie.
Or bene, moltissime circostanze hanno reso possibile imprese aventi di-
mensioni quali la storia non ha mai conosciuto prima…Perché si potessero
fare gli ingenti impianti fissi che rispondono alle spese generali,…occorreva
si desse un periodo storico di accumulazione di risparmi…, di inventività
straordinaria, e un mutamento nei gusti che sostituisce il desiderio di pronti
godimenti diretti con il desiderio di arricchire per arricchire …

115
Occorreva una diffusione della coltura nelle classi inferiori … Ed oc-

correva sovrattutto nei capitani d’industria una visione e comprensione di
mercati aventi per dimensioni presso a poco il mondo intiero. Imperocché,
le spese generali dànno luogo a impianti che non si possono disinvestire.
Un errore nell’investire non si corregge più quando consiste nell’aver im-
mobilizzato troppo capitale, cioè nell’aver dato troppo sviluppo alle spese
generali. Un errore che consiste nel restare sotto il limite di massimo rendi-
mento nell’investire dà luogo ad una produzione a maggior costo di quella
di un competitore più oculato, ma può correggersi a condizione che il van-
taggio iniziale conseguito dal competitore non sia di quelli che crescono
come palla di neve su di un pendio. Quindi il capitano d’industria si è tro-
vato di fronte all’alternativa dell’alea o di perdere tutto come giuocatore
che punta su di una carta un patrimonio, o di farsi battere da un competi-
tore che ha puntato su di una carta, ma ha puntato giusto. Ora la fonte
principale di errore risiede in una misurazione inesatta dell’ampiezza del
mercato e quindi degli elementi che lo costituiscono …

116
[U]na infinità di mercati…del grano, del cotone, del ferro, del petro-

lio…sono andati … crescendo e diventati mondiali. Solo…se i calcoli si
fanno su questa scala possono essere giusti. Ogni equilibrio di prezzi…
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viene modificato quando il mercato si ingrandisce per contatto e fusione
con altro mercato, e il nuovo equilibrio, anch’esso, viene modificato … Da
lì la modificazione nelle dimensioni delle imprese, da lì la formazione di
nuovi riparti tra spese generali e specifiche in funzione delle alterazioni
delle dimensioni… Non vanno considerati come impianti fissi … soltanto i
muri di mattone e pietra e le macchine…ma sono pure macchine, e muri, e
meccanismi le istituzioni e i costumi, e le leggi, cioè un grande insieme su-
perorganico, il quale varia in concomitanza con le variazioni tecniche. Ora,
se errori nella formazione di impianti fissi sono poco o punto correggibili,
ciò è ancora assai più vero nella costruzione di congegni superorganici. Se
un impianto fisso dura assai a lungo, dura ancora di più un indirizzo mo-
rale contratto da una popolazione, un costume politico, un sistema politico,
con tutti i suoi innumerevoli annessi e connessi, e d’altra parte è quasi com-
pleta la nostra ignoranza circa il modo di formazione di queste macchine

117
superorganiche(1). Vediamo soltanto anche qui una enorme variazione

nelle loro dimensioni e quindi anche nei loro elementi qualitativi.
17. Terzo caso. – In quanto alle modificazioni nella struttura della po-

polazione ci fermeremo su di uno solo dei suoi fattori, cioè il neo-malthu-
sianismo.

118
…In breve le pratiche neo-malthusiane vanno diventando generali nei

paesi civili…in ragione del progredire della loro civiltà. Ma per questo fatto
seguono conseguenze di non poco momento per la struttura della popola-
zione…Questa…va accentuando la propria caratteristica di ridotta natalità.
In una società [di questo] tipo… la formazione di un maggiore risparmio…
si trasforma in beni strumentali oppure in un miglioramento del tenor di
vita…

119
È dunque certo che l’accrescimento del reddito in tutte e ciascuna

classe…porta seco una fecondità decrescente, una mortalità pure decre-
scente, con la risultante di una natalità netta …decrescente…questa è
quella che dicemmo l’azione dei redditi sulla natalità netta. D’altra parte, è

(1) Se un congegno superorganico è una macchina – e mi pare evidente che lo sia
– va calcolato quanto costi la sua confezione e quanto costi per interessi sul capitale as-
sorbito dal medesimo. Questi computi non si fanno mai. Ma, la sensazione di questo co-
sto, che è diffusa in certe classi, spiega l’acrimonia con la quale difendono le istituzioni
che ritengono macchine fondamentali dell’organismo sociale, come pure la leggerezza di
molti riformatori, progressisti e utopisti, si spiega con la loro ignoranza della esistenza
di questo costo nel fabbricato vecchio che vogliono demolito e di un costo nel fabbri-
cato nuovo che vorrebbero messo al suo posto.

…
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pure certa una produttività economica accresciuta… È questa la reazione
della natalità sui redditi. Oltre questa azione e reazione tra reddito e nata-
lità netta è pure ovvio che una variazione nel reddito totale non va

120
disgiunta da una variazione nella sua distribuzione…La mano d’o-

pera, in una prima fase, viene a godere di un soprareddito…[il] rialzo rela-
tivamente rapido dei salari con concomitante ribasso dell’interesse eleva il
tenor di vita del proletariato, che cessa di essere tale, e si eleva in una cate-
goria superiore…e diventa anche più neo-malthusiano … Non parrà quindi
infondata la tesi che una variazione nel reddito totale della società non

121
vada disgiunta da una variazione nella sua distribuzione. Ma, per poco

che quest’ultima sia accentuata, avremo un dinamismo che difficilmente
potrebbesi voler rinserrare nei fenomeni dinamici che definimmo del primo
genere. Il quale dinamismo verrà aggravato dalla variazione dei gusti. Una
società neo-malthusiana tende verso caratteri senili, e una società anti-
malthusiana verso caratteri infantili, se vogliamo dare espressione esagerata
alla differenza nell’una e nell’altra.

18. Quarto caso. – Gli effetti delle curve di costo decrescente sull’e-
quilibrio economico … Vi sono industrie provveditrici di beni di con-
sumo…di prima necessità che lavorano a costi decrescenti…Quando ciò ha
luogo, gli effetti…non si limitano a fornirci problemi sull’equilibrio insta-
bile … ma rivoluzionano il mondo economico trapiantando uomini e cose
da un luogo ad un altro, creando civiltà nuove in certi siti e spegnendole in
altri … La coltivazione di cereali e l’allevamento di bestiame…si trovano
nelle condizioni di …costi decrescenti nei paesi relativamente nuovi…le in-
dustrie vi si sono sviluppate e il costo del trasporto è andato decrescendo…
La riduzione delle spese di trasporto ha allargato immensamente la zona di
vendibilità del prodotto… ha reso possibile il trasferimento della popola-
zione in massa da paesi vecchi a paesi nuovi…Accade che simultaneamente
si accrescono in quelle regioni terra, capitale e lavoro nonché si sviluppino
nuovi sistemi di organizzazione che danno luogo… a costi decrescenti … Il
dinamismo che descriviamo trapianta uomini del sud in regioni del nord e
uomini del nord in regioni del sud. Che effetti produce questo cambia-
mento [?] …

124
Nei paesi nuovi gli istrumenti …e i metodi tecnici di agricoltura

…sono ognora di ultimo modello, senza che siasi sostenuta la spesa delle
infinite prove necessarie per giungere ad essi. Da ciò un dinamismo econo-
mico… accoppiato a un dinamismo sociale che porta a forme nuove che
non sapremmo prevedere. E l’inverso…avviene nei paesi vecchi. In parti-
colare la disorganizzazione sociale può essere enorme. Le entrate fiscali non
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bastano più per le spese pubbliche, quali queste si erano sviluppate in con-
dizioni di popolazione più densa e agiata e qualitativamente diversa. Oc-
correrebbe un pronto ritorno a forme di organizzazione sociale ed econo-
mica più primitiva e meno costosa …

125
… in certe industrie …il costo scende con lo smercio. Sono industrie

nelle quali le spese specifiche unitarie sono piccole e la spesa generale to-
tale resta costante entro grandissime zone di smercio. Donde la conve-
nienza a fusionare imprese concorrenti o di sindacarle…[Q]uesto feno-
meno…quando… si manifesta nella generalità delle imprese… e

126
…sono numerosissime le industrie esercitate a costi crescenti…

[E]ntro il territorio ove ciò avviene, il genere d’industria relativamente più
produttivo…non sopprime le altre…Ma nei rispetti delle industrie del me-
desime genere che sono al di fuori della zona territoriale la cosa non è così.
Ivi cadono le industrie concorrenti e la loro caduta rafforza ancora chi le ha
uccise…

127
…Ma quale genere di dinamismo è questo che cambia tutta la storia

civile e politica delle genti? Si tratta qui di uomini supposti essere esclusi-
vamente homines oeconomici eppure esorbitiamo, mi sembra, di molto
dalla cerchia dei fenomeni di dinamica economica, che chiamammo del
primo genere.

5. Bibliografia delle principali opere di Maffeo Pantaleoni

In chiusura di questo saggio, a completamento del quadro fin
qui tratteggiato della personalità scientifica di Maffeo Pantaleoni, sa-
rebbe necessario ed opportuno presentare al lettore la bibliografia
completa della sua opera.

È stato osservato che, almeno fino al 199729, non esisteva e non
era «neppure avviata la ricostruzione della sua complessiva produ-
zione scientifica».

La letteratura alla quale mi sono riferito ha ormai colmato que-
sta «singolare lacuna» ed ho già avuto modo di segnalare che, a mio
avviso, il saggio di M. Augello ed L. Michelini, citato, offre la rico-
struzione completa ed esaustiva di tutta la produzione scientifica che

29 M. Augello ed L. Michelini, saggio già citato in nota (3). La citazione qui ri-
presa da questi autori è a p. 120.
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Maffeo Pantaleoni ha saputo donare alla scienza economica. Mi pare
lecito ed ovvio, dunque, rinviare all’articolo in questione il lettore in-
teressato alla completa bibliografia (con una copertura significativa
anche della biografia) di Maffeo Pantaleoni, oltre che (per gli ap-
profondimenti tematici) alla letteratura che ho indicato in nota 2.

Non ritengo, perciò, limitativo riportare in questo paragrafo, a
chiusura del presente saggio, i soli volumi e raccolte di saggi di Maf-
feo Pantaleoni, secondo anno di apparizione.

(1882) Teoria della traslazione dei tributi. Definizione, dinamica e ubi-
quità della traslazione, Roma, Paolini;

(1887) Teoria della pressione tributaria e metodi per misurarla, Roma,
Pasqualucci;

(1889) Principii di Economia Pura, Firenze, Barbera; ediz. ingl. Pure
Economics, London, MacMillan (1890);

(1902) Lezioni di Economia Politica a.a. 1901-02, Roma, lit. P. Casetti.
Ediz. varie dal 1903 al 1913, e negli anni 1920, 1922:
(1903) (con G. Poli) Lo scandalo bancario di Torino, Nuove riflessioni

e nuovi documenti, Torino, V. Bona;
(1904) Scritti varii di Economia, vol. I, Palermo, Sandron;
(1909) Scritti varii di Economia, vol. II, Roma, Castellani;
(1910) Scritti varii di Economia, vol. III, Roma, Castellani;
(1917) Note in margine della guerra, Bari, Laterza;
(1917) Tra le incognite. Problemi suggeriti dalla guerra, Bari, Laterza;
(1918) Politica. Criteri ed eventi, Bari, Laterza, 1918;
(1919) La fine provvisoria di un’epopea, Bari, Laterza;
(1922) Bolscevismo italiano, Bari, Laterza.

Volumi postumi:
(1925) Erotemi di Economia Politica, vol. I, Bari, Laterza;
(1925) Erotemi di Economia Politica, vol. II, Bari, Laterza;
(1936) Studi Storici di Economia, Bologna, Zanichelli;
(1938) Studi di finanza e di statistica, Bologna, Zanichelli.
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Francesco Schupfer e la prima cattedra 
di Storia del diritto italiano

Laura Moscati

SOMMARIO: 1. Gli studi sui Longobardi e la scienza giuridica tedesca. – 2. La
riforma delle facoltà giuridiche e lo Stato unitario. – 3. Alla Sapienza. –
4. Corsi e manualistica per una storia del diritto italiano.

1. Gli studi sui Longobardi e la scienza giuridica tedesca

[…] le vengo innanzi col frutto dei miei nuovi studi. Sono poca
cosa: ma intendo di pagare, come meglio posso, un debito di gratitu-
dine. Io forse mi sarei fermato senza quel suo incoraggiamento: ad
ogni modo questo mio nuovo lavoro non avrebbe veduto la luce, se
VS. ed altri veterani della Scienza non mi avessero appianato il cam-
mino colle loro sapientissime investigazioni1.

Così scrive il 3 aprile 1864 Francesco Schupfer a Federico Sclo-
pis che lo aveva incoraggiato allo studio delle istituzioni longobarde2.
Schupfer aveva impostato il suo lavoro ponendosi sulla scia del pen-
siero di Sclopis3 e aveva evidenziato, in una linea storiografica inno-
vativa, la dilagante penetrazione del diritto romano nel mondo longo-
bardo in corrispondenza con i graduali progressi e con l’incivilimento
della popolazione barbarica. D’altronde Schupfer aveva una grande
ammirazione per l’opera scientifica di Sclopis, che considerava un
punto di riferimento primario per l’educazione alla «coscienza di un
diritto nazionale» e alla «restaurazione degli studi legali in Italia»4.

Schupfer aveva centrato l’analisi sulla lotta delle nazionalità,
non scevra di accenti politici, che caratterizzava tutta la sua conce-
zione del medioevo e si rifletteva in particolare sull’epoca altome-

1 Accademia delle Scienze, Torino, Biblioteca Sclopis, 116.410. La lettera non in-
ventariata è conservata nel volume sui Longobardi di Schupfer. Sclopis lodava con si-
gnificative parole il lavoro di Schupfer nella commemorazione di Savigny (ed. in L. MO-
SCATI, Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e
l’Unità, Roma, 1984, 345). Sclopis resta per Schupfer un autorevole punto di riferi-
mento anche in seguito: cfr. infra, nota 34.

2 F. SCHUPFER, Delle istituzioni politiche longobardiche. Libri due, Firenze, 1863.
3 F. SCLOPIS, De’ Longobardi in Italia, Torino, 1827.
4 F. SCHUPFER, Il diritto delle obbligazioni, Padova, 1868, V.



dioevale in cui il “fattore” latino e quello germanico erano «mossi
ambedue dalle stesse origini»5. Merito di Sclopis era stato quello di
essersi differenziato dal carente e spesso sterile dibattito sulla “que-
stione longobarda”, sviluppando una tesi sostanzialmente opposta a
quella di Manzoni, in quanto privilegiava gli aspetti positivi del pe-
riodo6. Avvicinandosi in autonomia alla tesi di Savigny, Sclopis aveva
trasferito il discorso sui Longobardi dai coevi accenti patriottici a
un’indagine scientifica in cui era primaria l’analisi delle fonti e la
comprensione dei dati sociali e istituzionali del periodo.

Non molto è stato scritto su Francesco Schupfer7, insigne rap-
presentante dei nostri studi e profondo innovatore dell’impostazione
metodologica e critica8, che invece avrebbe meritato una completa e
approfondita biografia intellettuale. In questa sede mi limiterò a esa-
minare alcuni elementi poco conosciuti, relativi alla sua formazione
culturale nell’ambito della scienza giuridica del periodo e a verificare
come questa abbia inciso sulla sua opera di consulente del legislatore
per la riforma delle facoltà di giurisprudenza, nonché sull’autonomia
della configurazione offerta alla storia del diritto italiano.

Fin dalla prima opera sui Longobardi, Schupfer può essere in-
serito in quella corrente di studi legata al mondo tedesco che dagli
anni venti dell’Ottocento aveva caratterizzato una parte minoritaria
della scienza giuridica italiana prima dell’unificazione del Paese, ri-

5 F. SCHUPFER, Delle istituzioni politiche longobardiche, 3.
6 Cfr. L. MOSCATI, Federico Sclopis storico dei Longobardi, in Rassegna storica del

Risorgimento, 66 (1979), 259-276.
7 Durante la vita, per il suo insegnamento, cfr. C. CALISSE, Francesco Schupfer, in

Studi giuridici dedicati e offerti a Francesco Schupfer nella ricorrenza del XXXV anno del
suo insegnamento (Diritto romano), I, Torino, 1898, V-XV. Tra le commemorazioni, ap-
parse all’indomani della scomparsa, si veda in particolare: F. BRANDILEONE, Francesco
Schupfer, in Rivista italiana per le scienze giuridiche, n.s. 1 (1926), 3-29; ID., Commemo-
razione del socio Francesco Schupfer, in Rendiconti della R. Accademia Nazionale dei Lin-
cei. Classe di Scienze morali, s. VI, III, Roma, 1927, 46-66; G. FERRARI DELLE SPADE, Ne-
crologio di Francesco Schupfer, in Archivio giuridico, 5 (1926), 3-6. Di Schupfer si con-
serva un’autobiografia inedita redatta, con ogni verosimiglianza, quando lo studioso
doveva essere chiamato all’università di Padova: riportata da C. TALARICO, Francesco
Schupfer e la storia del diritto italiano. La polemica con Nino Tamassia, Tesi di laurea a.a.
1991-92, Università di Roma La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, presso la Biblio-
teca Nazionale di Roma, A/130/18.

8 Cfr. F. PATETTA, Storia del diritto italiano. Introduzione, a cura di L. Bulferetti,
Torino, 1947, 180-190; F. CALASSO, Storicità del diritto, Milano, 1966, 61-65; 273-277;
B. PARADISI, Apologia della storia giuridica, Bologna, 1973, 119-125 e più di recente cfr.
E. CAPUZZO, Francesco Schupfer storico del diritto, in Clio, 22 (1986), 647-669.
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spetto alla preponderante vicinanza alla cultura giuridica francese9.
Si tratta di singoli studiosi che avevano rivolto lo sguardo verso il
mondo tedesco e che avevano privilegiato le indagini relative alla ri-
scoperta e allo studio delle fonti giuridiche che Savigny aveva intra-
preso in quel periodo10.

Alcuni di questi giuristi dalla personalità assai dissimile e talora
non collegati, almeno in apparenza, tra loro avevano mostrato un’o-
mogeneità di interessi e di intenti assai maggiore del previsto e ave-
vano permesso di riscoprire un mondo culturalmente variegato,
composto di studiosi noti, ma anche di ricercatori isolati, spesso au-
todidatti, non sostenuti da adeguato spessore teorico e speculativo e
soprattutto caratterizzati da interessi disparati con forte orienta-
mento eclettico che ha improntato di sé varie parti della Penisola11.

È emerso, così, un quadro assai complesso per la stessa natura
di quel mondo multiforme di scuole e centri di cultura eterogenei
sorti soprattutto nelle Accademie a causa della marginalità del si-
stema universitario preunitario, che si connota di aspetti quanto mai
variegati anche per la frantumazione politica del nostro Paese, ren-
dendo più difficile e al contempo suggestivo lo studio delle singole e
ben differenziate aree italiane preunitarie.

Le origini famigliari, gli studi in Germania e in Italia e l’inse-
gnamento in Austria12 portarono il giovane Schupfer a inserirsi natu-
ralmente nella corrente di studi che abbiamo appena ricordato e che
proprio verso la metà del secolo cominciava a prendere coscienza di
sé e a uscire dall’isolamento che l’aveva caratterizzata fino ad allora.
Egli, come gli altri studiosi ricordati e a lui precedenti, resta, infatti,
legato più alla Scuola storica e alla metodologia di studio che privile-

9 L. MOSCATI, Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie,
in Studi di storia del diritto medioevale e moderno, a cura di F. Liotta, Bologna, 1999,
277-321.

10 L. MOSCATI, Savigny in Italia. Sulla fase iniziale della recezione, in Panorami, 2
(1990), 55-89 e ora EAD., Savigny in Italien: Zwanzig Jahre Später, in Tagung «Savigny
International?», Frankfurt 24-26 Oktober 2011, in corso di stampa.

11 L. MOSCATI, Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione,
Roma, 2000.

12 Per le notizie sulla vita di Schupfer si veda in particolare P. DE FRANCISCI, Fran-
cesco Schupfer, Roma, 1926 e gli scritti di F. BRANDILEONE citati alla nota 7; C. TALARICO,
op. cit., che ripercorre le vicende biografiche del giurista sulla scorta delle principali
commemorazioni e dell’autobiografia (cfr. supra, nota 7).
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giava le ricerche sulle fonti e la loro pubblicazione che non agli svi-
luppi successivi che portano alla Pandettistica in cui, verso la fine del
secolo, l’impostazione dogmatica divenne primaria e preminente in
Italia, soprattutto negli studi romanistici.

Questa specifica caratteristica, così peculiare, è presente fin dai
primi lavori di Schupfer sui Longobardi in cui, oltre allo studio mag-
giore già ricordato, vengono scandagliati alcuni istituti significativi so-
prattutto di diritto privato13 che maggiormente distinguono la popola-
zione germanica rispetto al modello romano e dove quest’ultimo aveva
avuto minore incidenza. In questi lavori Schupfer supera un metodo
puramente filologico e dimostra tutta la robustezza e l’intelligenza
della sua ricostruzione sistematica e critica, da cui emerge un vivo in-
teresse per la realtà sociale che viene a galla dalle solide indagini sulle
fonti. Un credo scientifico, a cui non è estraneo il legame con la Scuola
storica tedesca e a cui resterà fedele nella sua produzione, nel ritenere
che l’universo giuridico sia strettamente connesso con la vita sociale e
che il diritto rispecchi l’evolversi della società in movimento14.

Di poco successivi sono gli studi che entrano più da vicino nelle
questioni del diritto medievale maturo e che riguardano il comune di
Milano15 e la sua esperienza atipica e a un tempo precoce rispetto al
resto della Penisola e il diritto delle obbligazioni, primo e ampio la-
voro di storia del diritto privato16 del giurista di Chioggia. L’impor-
tanza di questi studi privatistici, di impostazione non dogmatica, an-
che se basati su un innovativo e robusto impianto logico-costruttivo,
è primaria nella sua biografia intellettuale e non è stata sottolineata
come avrebbe meritato.

13 F. SCHUPFER, Degli ordini sociali e del possesso fondiario presso i Longobardi. In-
vestigazioni storiche, Vienna 1861; ID., La famiglia presso i Longobardi, Bologna, 1868.
Tali lavori saranno rielaborati nell’opera della maturità Il diritto privato dei popoli ger-
manici con speciale riguardo all’Italia, 4 voll., Città di Castello, 1913-19152.

14 Così dalla cattedra romana: Storia del diritto italiano. Lezioni dettate nella Regia
Università di Roma nell’anno scolastico 1884-1885, Roma, 1885, 3-4. E ancora più espli-
citamente in Storia del diritto italiano. Sunto delle lezioni dettate dal prof. Francesco
Schupfer. Anno 1888-1889, conservato in Biblioteca Francesco Calasso, Dipartimento di
Scienze giuridiche, Sezione di Storia del diritto italiano, Sapienza Università di Roma, 3-
8. L’introduzione ha il titolo significativo di Il diritto e la vita sociale.

15 F. SCHUPFER, La società milanese all’epoca del risorgimento del comune, Bologna,
1869.

16 F. SCHUPFER, Il diritto delle obbligazioni, cit.; si veda anche ID., La donazione tra’
vivi nella storia del diritto italiano, Firenze, 1871; ID., La prescrizione immemorabile nella
storia del diritto, Torino, 1881.
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2. La riforma delle facoltà giuridiche e lo Stato unitario

In questo periodo si inserisce l’operato di Schupfer per la
riforma degli studi giuridici. Nel momento dell’unificazione del
Paese, l’impostazione degli studi era ancora finalizzata quasi esclusi-
vamente alla pratica e la libera espressione della ricerca scientifica
emergeva solo in istituzioni alternative di cultura. Era necessario un
radicale rinnovamento che convogliasse nell’istituzione universitaria
il complesso mondo di pratica e teoria17. L’università era ancora retta
dalla Legge Casati18, poi estesa non senza difficoltà al resto d’Italia19.

Nell’impossibilità di procedere a una generale riforma dell’i-
struzione superiore, il governo si concentra su singoli provvedimenti
e sul riordino di alcune facoltà. Alcuni progetti, come quello Mat-
teucci del 186120 che vuole riformare radicalmente il sistema univer-
sitario per il ruolo che l’università viene chiamata a svolgere nel
nuovo Stato, falliscono perché basati su realtà disomogenee, conce-
piscono le università in due livelli maggiori e minori e si orientano
decisamente verso il modello francese rifiutando a priori quello ame-
ricano e tedesco21.

Particolarmente significativo è l’impegno per la riorganizzazione
delle facoltà giuridiche, in cui si cercano di far convergere gli inte-
ressi particolari in un discorso nazionale, perché si vede nel diritto,
al pari della lingua e della cultura letteraria, il miglior elemento uni-
ficante per tutto il territorio nazionale, con una funzione simile a

17 L. MOSCATI, Insegnamento e scienza giuridica, cit.
18 R. Decreto 3 novembre 1859, n. 3725. Cfr. S. POLENGHI, La politica universita-

ria italiana nell’età della Destra storica. 1848-1876, Brescia, 1993 e per una visione degli
sviluppi successivi si veda ancora G. SAREDO, Vicende legislative della Pubblica Istruzione
in Italia dall’Anno 1859 al 1899…, Torino, 1901.

19 Cfr. ora G. FOIS, L’università tra centro e periferia, in Le Carte e la Storia, 17
(2011), 60-69.

20 Cfr. Relazione e progetto di legge per il riordinamento dell’istruzione superiore
presentato dal senatore Matteucci nella tornata del 15 giugno 1861, in C. MATTEUCCI, Rac-
colta di scritti varii intorno all’istruzione pubblica, I, Prato, 1867.

21 Sulla situazione dell’università e delle facoltà giuridiche in quel periodo, cfr. in
particolare I. PORCIANI, Lo Stato unitario di fronte alla questione dell’università: i modelli
europei e il caso italiano, in EAD. (a cura di), L’Università tra Otto e Novecento, Napoli,
1994, 135-184; EAD., L’Università dell’Italia unita, in A. MAZZACANE - C. VANO (a cura
di), Università e professioni giuridiche in Europa nell’età liberale, Napoli, 1994, 53-75;
F.A. GENOVESE, La riforma delle facoltà di giurisprudenza e l’introduzione dell’ordina-
mento giudiziario nelle università italiane (1859-1869), ivi, 117-149.
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quella delle università tedesche. Nel 1865 viene promulgato il Rego-
lamento redatto da Giuseppe Natoli22, a seguito della relazione della
commissione ministeriale presieduta da Cassinis e incaricata della
riforma23. Il Regolamento portava a 5 anni gli studi giuridici24 e uni-
ficava al I anno gli insegnamenti di Introduzione alle Scienze giuridi-
che e di Storia del diritto25, lasciando aperta una questione, come è
stato sottolineato in sede ministeriale26. Il merito era stato quello di
aver ripristinato l’unicità della laurea in giurisprudenza per l’intrin-
seca natura unitaria della scienza giuridica, primo dei punti richiesti
dalla relazione Cassinis27.

In linea generale, però, la riforma non fu ritenuta soddisfacente
per le esigenze di un giovane Stato appena unificato, tanto che venne
affidata ad Angelo Messedaglia, allora professore a Padova, una pro-
posta di riorganizzazione che riflette alcune situazioni della sua uni-
versità e che mostra una particolare sensibilità dell’illustre economi-
sta per la formazione dei giovani giuristi, tanto da lasciare un segno
nell’indirizzo futuro degli studi28.

Oltre a riportare il corso di laurea a 4 anni e ad accorpare il I e
il II anno per rendere più agile il corso di studi, Messedaglia si sof-

22 R. Decreto 8 ottobre 1865, n. 2525.
23 Relazione di G.B. Cassinis all’onorevole Signor Ministro della Pubblica Istruzione

a nome della Commissione da esso instituita pel riordinamento degli studi legali delle uni-
versità del Regno (22 settembre 1865), Torino, 1865. Bisogna tener presente che Cassi-
nis, non essendo stato presente ad alcune sedute, aveva reclamato al Ministro nella let-
tera del 4 agosto 1865 le sue posizioni su specifici punti (pp. 34-35).

24 R. Decreto 8 ottobre 1865, n. 2525, art. 3. In realtà, la Commissione Cassinis
presentava l’opzione: Relazione di G.B. Cassinis all’onorevole Signor Ministro della Pub-
blica Istruzione, cit., 37-38.

25 R. Decreto 8 ottobre 1865, n. 2525, art. 4.
26 Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione, 1 (1975), 107-109:

adunanza del 27 novembre 1874, in cui viene dato il parere sulla necessità di separare il
corso di Introduzione alle scienze giuridiche da quello di Storia del diritto «accozzo
affatto arbitrario e posticcio di due Corsi di dottrine tra i quali non esiste alcun legame
essenziale ed organico» (p. 107) e soprattutto che quest’ultimo debba comprendere il
periodo intermedio tra il diritto romano e i codici (p. 108).

27 Relazione di G.B. Cassinis all’onorevole Signor Ministro della Pubblica Istru-
zione, cit., 34.

28 Cfr. A. MESSEDAGLIA, L’insegnamento della giurisprudenza nelle università del
Regno, in Nuova Antologia, 12 (1869), 576-593; si veda anche la relazione al Consiglio
superiore della pubblica istruzione: ID., Sulla distribuzione degli insegnamenti nella fa-
coltà di giurisprudenza. Relazione al Consiglio superiore della pubblica istruzione dei
consiglieri Messedaglia e Giorgini, in Archivio giuridico, 6 (1870), 209-229.
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ferma a lungo sulla separazione del corso di Introduzione alle Scienze
giuridiche da quello di Storia del diritto, introdotta nel 1846 dalla
riforma Alfieri dell’Università di Torino29. Da allora in poi la divisione
dei due corsi sarà uno degli argomenti maggiormente discussi dal le-
gislatore e dai consulenti chiamati alla revisione della formazione giu-
ridica. La motivazione è l’importanza del corso di Storia del diritto sia
per l’estensione cronologica sia per l’approfondimento delle radici
della nostra storia, che altrimenti sarebbero divenute appannaggio de-
gli studiosi tedeschi, che le coltivavano da tempo e con ottimi risul-
tati. Egli si riferiva soprattutto al medioevo del diritto, culla delle isti-
tuzioni giuridiche, e vedeva, in un approfondito e adeguato inse-
gnamento della Storia del diritto, la costruzione di una disciplina
scientifica con caratteri originali e propri, ancorando al passato co-
mune il rafforzamento e il consolidamento del nuovo Stato unitario30.

Ma, nel 1872, con il “pareggiamento” delle facoltà giuridiche di
Padova e Roma, fino ad allora impermeabili ai regolamenti promul-
gati, alle altre del Regno31, si rende necessario ripensare l’assetto
complessivo degli studi giuridici e il Ministro Sella decide di consul-
tare le stesse per un parere relativo al riassetto e alla distribuzione
delle materie, su cui si aprirà un lungo dibattito, anche perché, come
aveva sostenuto Messedaglia, la laurea in giurisprudenza cominciava
a essere utilizzata, oltreché per le professioni legali e l’apprendi-
mento della scienza giuridica, anche per l’accesso alle cariche ammi-

29 Sul primo insegnamento si veda in particolare, S. TORRE, L’“Introduzione enci-
clopedica alle scienze giuridiche”: parabola di un insegnamento, in A. MAZZACANE - C.
VANO (a cura di), Università e professioni giuridiche in Europa nell’età liberale, cit., 153-
192. Sulla figura di Albini che per primo insegnò la materia all’università di Torino, ri-
costruita attraverso lo studio delle sue carte e sui suoi rapporti con la scienza giuridica
tedesca, cfr. L. MOSCATI, Da Savigny al Piemonte, cit., 169-180. Si veda in particolare
P.L. ALBINI, Per l’inaugurazione della cattedra di Enciclopedia e Storia del diritto nella R.
Università di Torino (6 novembre 1846), in Notaio, 7 (1846), 456-85; ID., Enciclopedia del
diritto ossia introduzione generale alla Scienza del diritto, Torino, 1846.

30 Cfr. A. MAZZACANE, Scienza e nazione. Le origini del diritto italiano nella storio-
grafia giuridica di fine Ottocento, in G. DI COSTANZO (a cura di), La cultura storica ita-
liana tra Otto e Novecento, Napoli, 1990, 115-132.

31 Cfr. Legge 12 maggio 1872 n. 1821 sul pareggiamento delle università di Padova
e di Roma alle altre del Regno, in P. COGLIOLO - A. MAJORANA (a cura di), Codice scola-
stico del Regno d’Italia, Firenze, 1892, 179-182. Cfr. A. MAGNO, La parificazione dell’u-
niversità di Padova dopo l’unità (1866) e la sua facoltà di Giurisprudenza (1866-1880), in
Annali di storia delle università italiane, 3 (1999), 143-169.
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nistrative e istituzionali, sulla base dell’esempio austriaco recepito
nel Lombardo-Veneto32 e di quello sabaudo dopo la riforma Alfieri33.

Durante l’insegnamento padovano34, dove ricopre la cattedra di
diritto romano, Schupfer è incaricato dell’estensione delle risposte
della sua facoltà35. In questa occasione, egli mostra la forza del suo
impegno civile per la formazione del giurista e per l’importanza che
gli studi giuridici devono ricoprire per la preparazione della classe
dirigente del giovane Stato.

Punto centrale per il giurista di Chioggia è quello di tendere a
un equilibrio tra «una cultura scientifica rivolta alla pratica e… le
esigenze della nuova scienza»36. A suo giudizio, la legge Casati aveva
propugnato tale equilibrio ma era rimasta lettera morta, con il con-
seguente abbassamento del livello della cultura giuridica, che aveva
nuociuto alle stesse professioni. Motivo ispiratore del rinnovato as-
setto degli studi deve essere quello di preparare i giovani ad ambe-
due le esigenze per «sollevare lo studio delle scienze giuridico-politi-
che fino all’altezza dei tempi nuovi»37.

Emerge con forza dalla lettura della Relazione la formazione di
Schupfer legata alla scienza giuridica tedesca. Più volte, infatti, viene
ricordato che in Germania «le discipline giuridiche sono in gran
fiore» e che il progresso di questi studi è legato allo spazio offerto alle
materie storiche nella formazione degli studenti. Egli sottolinea anche
l’importanza dell’attività seminariale, su cui poi tornerà nella ristrut-
turazione come preside della nostra facoltà. Si tratta comunque di un
modello considerato con spirito critico per la diversa «tempra dei no-
stri studenti» e perché in Germania il professore «è ben retribuito e
può dedicare tutto sé stesso alla scienza e all’insegnamento»38.

32 A. MESSEDAGLIA, Sulla distribuzione degli insegnamenti nella facoltà di giurispru-
denza, cit., 212.

33 Cfr. L. MOSCATI, Da Savigny al Piemonte, cit., 232-238.
34 Schupfer insegna nell’università di Padova tra il 1866 e il 1878. Nel 1868 era

stato indicato come successore alla cattedra di diritto romano a Bologna e si era rivolto
a Sclopis, allora vicepresidente del Comitato per l’istruzione universitaria, perché inter-
venisse affinché l’università di Padova trasformasse la sua qualifica da straordinario a or-
dinario permettendogli di rifiutare l’invito: Accademia delle Scienze di Torino, Carteggi
Sclopis, 28989 (25 aprile 1868).

35 F. SCHUPFER, Sul riordino degli studi giuridici. Relazione della Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università di Padova in risposta ad alcuni quesiti proposti dal Ministro
della Pubblica Istruzione, Milano, 1875.

36 Ivi, 4.
37 Ivi, 47.
38 Ivi, 20.
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Sulla base delle proprie convinzioni e della formazione giova-
nile, la proposta di Schupfer contiene elementi innovativi che riguar-
dano soprattutto la divisione delle materie in obbligatorie e libere,
che corrisponde a quella tra princìpi giuridici e loro applicazione, e
un’organica strutturazione delle stesse nel corso degli anni.

Per quello che ci interessa direttamente, viene riorganizzato l’in-
segnamento delle materie storiche. Le Istituzioni di diritto romano
devono essere integrate dalla Storia del diritto romano, mentre la
Storia del diritto italiano viene staccata e insegnata al secondo anno
«perché la vera scienza non può abbracciar tanto: deve contentarsi di
un campo più ristretto e speciale, ma in questo entrare davvero nelle
vicende delle cose, studiarne i principii e scendere fino al dettaglio».
Sulla base dell’impostazione tedesca il vero campo della storia del di-
ritto deve essere il medioevo giuridico e «il suo compito, di riempire
il grande intervallo che corre tra la caduta dell’Impero romano di
Occidente e il diritto costituito negli odierni codici»39.

A seguito della relazione e dei pareri offerti e del decreto suc-
cessivo del Ministro Bonghi40, Schupfer fu chiamato in qualità di re-
latore della Commissione speciale incaricata dello studio del regola-
mento del 187541 che riporta la laurea in giurisprudenza a quattro
anni. Fermo nelle sue convinzioni, Schupfer riprende nelle linee es-
senziali il testo di Padova sia nelle finalità teoriche e pratiche sia e so-
prattutto nel riferimento al modello tedesco42.

Così, la riforma Coppino del 187643, che prevede la sola laurea
in giurisprudenza, comincia anche a far emergere l’autonomia delle
materie culturali e in particolare di quelle romanistiche, Istituzioni e
Diritto romano, di cui quest’ultima, insieme al Diritto civile, è bien-
nale. La Storia del diritto resta autonoma, secondo l’auspicio di
Schupfer, e riguarda «la storia del diritto in Italia dalla caduta del-

39 Ivi, 12. Sulle ragioni della preferenza per l’età intermedia cfr. L. BERLINGUER,
Considerazioni su storiografia e diritto, in Studi storici, 15 (1974), 9-13; E. CORTESE, Sto-
ria del diritto italiano, in Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia, Milano, 1982,
787-795.

40 Si tratta del R. Decreto 11 ottobre 1875, n. 2575.
41 La commissione fu nominata il 28 luglio 1876 ed era presieduta da Cesare Cor-

renti.
42 F. SCHUPFER, Intorno al regolamento della Facoltà di giurisprudenza. Relazione e

proposte della Commissione ministeriale, in Archivio giuridico, 18 (1877), 38-66.
43 R. Decreto 8 ottobre 1876, n. 3434.
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l’Impero Romano in Occidente fino ai moderni codici»44 e, aggiun-
giamo noi, il punto di partenza della storiografia giuridica italiana.

In realtà, dal 1857 nell’Ateneo patavino era stata ricoperta la
cattedra di Storia del diritto da Antonio Pertile45, autore della prima
ricostruzione storica in forma di trattato del diritto da Giustiniano ai
codici dell’Italia unita46, che aveva cominciato a insegnare la materia
in autonomia dalla Storia del diritto romano, rispetto a quanto fatto
in precedenza, ad esempio dallo stesso Albini47, ancora prima che il
legislatore volesse, attraverso due denominazioni separate, offrire
una struttura indipendente al periodo che seguiva la caduta dell’Im-
pero romano.

Solo con la riforma del 1876 era, infatti, istituzionalizzata l’au-
tonoma configurazione della Storia del diritto italiano e il maggiore
artefice ne fu proprio Francesco Schupfer, anche se l’aggettivo “ita-
liano” si trova solo nel Decreto dell’ottobre 1885.

Infatti, a meno di dieci anni di distanza, è ancora una volta rivi-
sta la riforma degli studi giuridici e sono apportate ulteriori modifi-
che, dato che il programma della facoltà era ancora considerato man-
chevole. Oltre all’aggiunta di nuove materie, come la Scienza del-
l’amministrazione e diritto amministrativo e la Scienza delle finanze
e diritto finanziario, vengono aumentati i corsi obbligatori e la Storia
del diritto che, con un atto di fede fu chiamata «Storia del diritto ita-
liano dalle invasioni barbariche ai dì nostri», completa il processo di
indipendenza dalle materie romanistiche.

Di grande utilità si sono rivelati i verbali del Consiglio superiore
della Pubblica istruzione in cui si mette in risalto la necessità di rifor-
mare il programma di studi della facoltà di giurisprudenza, che non
risponde a una rinnovata scienza giuridica e alle esigenze pratiche
delle funzioni pubbliche48. Si giustifica la distinzione tra la Storia del
diritto romano e italiano con la seguente motivazione:

44 R. Decreto 8 ottobre 1876, n. 3434, art. 4.
45 F. CALASSO, Il centenario della prima cattedra di storia del diritto (1858), in ID.,

Storicità del diritto, cit., 3-24.
46 A. PERTILE, Storia del diritto italiano dalla caduta dell’Impero Romano alla codi-

ficazione, cioè all’inizio del sec. 19º, 6 voll., Padova, 1871-1887 (2ª ed. 1892-1903 a cura
di P. Del Giudice).

47 P.L. ALBINI, Storia della legislazione in Italia dalla fondazione di Roma sino ai no-
stri tempi e nella Monarchia di Savoia in particolare, Torino, 1847-48.

48 Per la relazione anonima, cfr. Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica
Istruzione, 11 (1885), 1075-1077.
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la storia del diritto pubblico e privato (costituzionale, amministrativo,
civile, penale e giudiziario) d’Italia per lo spazio di quasi 14 secoli, con
un materiale immenso e varie fonti e forme di sviluppo e condizioni di
studio… se vuol servire a qualcosa, e crediamo possa servire a molto,
trattandosi di un insegnamento di coltura generale, che per indole sua
si collega a quello di tutte le altre discipline giuridiche e politiche, e ne
è quasi il fondamento49.

La proposta di Schupfer del 1875, insieme a molte altre che si
sono rivelate antiveggenti, è così applicata.

3. Alla Sapienza

Nel 1878 Schupfer è chiamato per «un segreto disegno della
Provvidenza», come ebbe a sostenere Francesco Calasso, alla cattedra
romana per la prematura scomparsa di Padelletti e «balzato di colpo
a capo-scuola di una scienza dove c’era tanto da fare»50. Subito dopo,
nel 1881, è eletto membro del Consiglio superiore della pubblica
istruzione ed entra a far parte della Giunta nel 188451. Proprio in quel
periodo, egli predispone la riorganizzazione degli studi giuridici nella
nostra facoltà, di cui è stato preside dal 1884 al 1886, e dell’applica-
zione del R. Decreto del 1886 sulla riforma degli insegnamenti. Tra le
novità che vengono apportate nell’attuazione del Decreto c’è l’istitu-
zione della cattedra di Storia del diritto italiano biennale al II e III
anno in autonomia rispetto alla più generale Storia del diritto.

È importante sottolineare che la facoltà romana era stata retta
fino all’annessione dello Stato pontificio allo Stato unitario dalla bolla
di Leone XII ‘Quod divina Sapientia’ del 182452 e che quasi tutti i

49 Ivi, 1077.
50 F. CALASSO, Il centenario della prima cattedra di storia del diritto, cit., 16.
51 Cfr. G. CIAMPI, Il governo della scuola nello Stato postunitario. Il Consiglio supe-

riore della pubblica istruzione dalle origini all’ultimo governo Depretis (1847-1887),
Roma, 1983, 274. Schupfer verrà rieletto più volte fino al 1906 e si occuperà anche della
riorganizzazione della Facoltà di lettere e dell’istruzione secondaria: cfr. G. CIAMPI - C.
SANTANGELI (a cura di), Il Consiglio superiore della pubblica istruzione. 1847-1928, Roma,
1994, 305 e passim.

52 Quod Divina Sapientia, in Bullarii Romani continuatio summorum pontificum…
tomum decimum sextus continens pontificatus Leonis XII., Romae 1854 (28 agosto). Si
veda in proposito A. GEMELLI - S. VISMARA, La riforma degli studi universitari negli Stati
pontifici (1816-1824), Milano, 1933; L. MOSCATI, La Facoltà legale e la scienza giuridica
della Restaurazione, in Annali delle università italiane, 4 (2000), 77-93.
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professori appartenevano al collegio degli avvocati concistoriali53.
Nelle fonti, infatti, fino al 1870 troviamo che il «Collegio de’ Signori
Avvocati Concistoriali fa le funzioni di Collegio Legale»54, con conse-
guenze significative rispetto agli altri Stati preunitari, che descrivono
una tipicità della situazione romana. Il collegio degli avvocati conci-
storiali esercitava un forte potere anche sull’università, dato che il ret-
tore veniva eletto al loro interno e soltanto durante l’epoca napoleo-
nica era stato privato di ogni ingerenza nella gestione degli affari ine-
renti l’ateneo romano, con una grande perdita del loro potere.

Schupfer, quindi, fu chiamato proprio nel momento in cui si vo-
leva rendere la facoltà di Roma all’altezza del ruolo di università
della capitale e farne un centro primario di sviluppo scientifico in au-
tonomia ma non in contrapposizione con la Chiesa. Egli era stato
preceduto sempre da Padova da Messedaglia, autore della proposta
di Regolamento e primo moderno configuratore di un assetto rinno-
vato degli studi giuridici.

La riorganizzazione compiuta da Schupfer, con un’attenta opera
di applicazione del suo credo universitario, lascia nella facoltà un as-
setto stabile su cui si innestano gli sviluppi futuri55. Egli fonda il Se-
minario storico-giuridico che, sul modello tedesco, era considerato
un necessario corollario degli studi giuridici e ne redige il regola-
mento56; acquista la biblioteca di Padelletti57; fonda la Rivista «Studi
e Documenti di Storia e Diritto»58 e, insieme a Guido Fusinato, la
«Rivista italiana per le scienze giuridiche» che oggi gode di rinnovato
vigore59; stila il regolamento della biblioteca di facoltà. L’ausilio di
Schupfer e gli anni della presidenza sono importanti per il consoli-
damento, attraverso le chiamate, come quelle di Antonio Salandra,
Vittorio Scialoja, Antonio De Viti De Marco60 o le libere docenze,
come quelle di Giuseppe Salvioli, Maffeo Pantaleoni, Francesco

53 Quod Divina Sapientia, cit., tit. IV, n. 33; tit. IV, n. 51.
54 Cfr., della nota stamperia Cracas, Notizie, ad annum.
55 Fondamentali per la ricostruzione dell’operato di Schupfer in quegli anni sono

i verbali della Facoltà pubblicati da M.C. DE RIGO, I processi verbali della Facoltà giu-
ridica romana. 1870-1900, Roma, 2002.

56 Ivi, 151-152.
57 Ivi, 152.
58 Ivi, 173.
59 La rivista, fondata nel 1886, ha inaugurato nel 2010 la nuova serie.
60 M.C. DE RIGO, I processi verbali della Facoltà giuridica romana, cit., 161, 268, 396.
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Brandileone61, l’autonomia e il prestigio della facoltà e soprattutto
per l’applicazione del R. Decreto del 1885 sugli insegnamenti.

4. Corsi e manualistica per una storia del diritto italiano

Con l’istituzione del nuovo insegnamento di Storia del diritto ita-
liano si sviluppano in varie facoltà del Regno corsi di lezioni originali
che cominciano ad essere elaborati in manuali per gli studenti. Già
prima di pubblicare il suo testo nel 1892, Schupfer aveva cominciato
a diffondere le sue lezioni62 offrendo un’autonoma trattazione della
storia del diritto in Italia e inaugurando quel nuovo genere letterario
dei “manuali” che avrebbe avuto coevi e fecondi sviluppi. Ci sono
pervenute, infatti, con dieci anni di anticipo rispetto alla prima edi-
zione del Manuale, le raccolte dei corsi di lezione che presentano già
chiaro l’impianto e le finalità dell’opera, differenziandosi dall’illustre
tradizione che lo aveva preceduto. Anche le modifiche dei titoli sono
significative per il problema lessicale ovvero quello degli equivalenti
terminologici. Si passa, infatti, dalla «storia del diritto», alla «storia
del diritto in Italia», alla «storia del diritto italiano».

Mentre le opere di Sclopis63 e di Pertile64 possono essere consi-
derate, pur nel loro specifico e diverso caratterizzarsi, i primi due
trattati del nostro sapere perché quello di Albini65, come abbiamo ri-
cordato, univa ancora le due branche della storia giuridica, quella di
Schupfer costituisce la realizzazione di un disegno sintetico e unita-
rio in cui la storia del nostro diritto parte dalla crisi dell’Impero per
arrivare fino alla codificazione. In effetti, Schupfer mette in pratica
quanto aveva sostenuto in sede di commissione ministeriale e dà im-
pulso nella nostra materia a una raffinata tradizione manualistica,

61 Ivi, 205-206, 243, 342.
62 Dal 1883, infatti, alla Biblioteca Alessandrina si trovano le seguenti edizioni: F.

SCHUPFER, Storia del diritto. Appunti presi dalle lezioni, Roma, 1883; ID., Storia del diritto
in Italia. Lezioni dettate nella Regia Università di Roma nell’anno scolastico 1884/1885,
Roma, 1885; ID., Storia del diritto in Italia. Diritto privato. Lezioni dettate nella Regia
Università di Roma nell’anno scolastico 1886/1887, Roma, 1887; ID., Storia del diritto ita-
liano. Sunto delle lezioni dettate dal prof. F. Schupfer, Roma, 1890.

63 F. SCLOPIS, Storia della legislazione italiana, I-II, Torino, 1840; III, Napoli, 1845;
Torino, 18632 (trad. fr. Ch. SCLOPIS, Paris, 1861).

64 Cfr., supra, nota 46.
65 Cfr., supra, nota 47.
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che può essere messa a confronto con quelle di Salvioli66 e di Ca-
lisse67 e che ancora oggi vanta pregevoli esempi.

Ma, anche se Salvioli nell’introduzione all’opera rivendica un
primato68, va tenuto presente che la sua impostazione già tradiva il
successivo impianto che l’avrebbe trasformata in vero e proprio trat-
tato e che la visione economica spesso prevaleva su quella giuridica69;
ed è la medesima impostazione che Calisse mostra fin dal primo im-
pianto. Forse solo l’opera di Cesare Nani, pubblicata postuma, con-
tiene caratteristiche assimilabili a quella di Schupfer sia nell’impianto
privatistico, sia nell’agilità, sia nella buona conoscenza della storio-
grafia europea70.

Si trattava, infatti, di tracciare un quadro complessivo della sto-
ria del nostro diritto da quando aveva preso coscienza della sua au-
tonoma configurazione, che gli permetteva una più agile trattazione
rispetto alla minuziosa e onnicomprensiva opera del Pertile. Ma v’è
di più: se l’agilità è dato incontrovertibile per caratterizzare il genere
voluto da Schupfer, vi sono altri e non meno significativi elementi da
considerare, anche rispetto agli altri manuali sintetici. Mi riferisco, in
particolare, alla connotazione privatistica che, anche nella linearità
del tracciato, risulta primaria perché più strettamente legata agli
aspetti sociali ed economici, rispetto a quella pubblicistica che me-
glio si lega all’evoluzione politica, come è chiaramente indicato dallo
stesso Schupfer71. Più difettosa la struttura, rispetto alle intenzioni
dichiarate, perché la parte moderna non è approfondita e il punto di
cesura è rappresentato dalla Rivoluzione francese senza che venga
sfiorata l’età dei codici, mentre il trattato di Sclopis, da lui cono-
sciuto e ammirato, pur essendo stato concepito alcuni decenni
prima, aveva già presentato un’ampia analisi del periodo.

Ma vi sono molti elementi positivi che vanno sottolineati. L’o-
pera di sintesi era preceduta o accompagnata da studi analitici che
ne sorreggono la costruzione e ne consentono la maturazione72. Mi

66 G. SALVIOLI, Manuale di storia del diritto italiano dalle invasioni germaniche ai
nostri giorni, Torino, 1890.

67 C. CALISSE, Storia del diritto italiano, 3 voll., Firenze, 1891.
68 G. SALVIOLI, Manuale di storia del diritto italiano, cit., XIII.
69 B. PARADISI, Apologia della storia giuridica, cit., 116-117.
70 C. NANI, Sunti delle lezioni di storia del diritto raccolti e compendiati da C. Reg-

gio e C. Noce, Torino, 1880.
71 Cfr. supra, nota 14.
72 Mi riferisco ad esempio in particolare ai lavori sulla Lex Romana Utinensis (La
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riferisco anche alla funzione di ricostruzione del passato in ragione
del presente, come dimostra lo studio di alcune norme del diritto te-
stamentario longobardo che ci permette di comprendere nel loro
giusto valore alcune disposizioni del codice allora vigente73. Il tutto
in una raggiunta maturità storiografica che porta Schupfer a difen-
dere con forza le sue posizioni e a calcare i toni pungenti, come nella
nota polemica con Nino Tamassia, suo allievo e propugnatore di una
tesi divergente da quella del maestro, sulle origini e sul metodo della
Scuola di Bologna in rapporto con quelli delle scuole orientali74.

L’opera di sintesi è anche preceduta da un forte impegno in
qualità di promotore degli studi storico-giuridici e scopritore di
nuove linee di ricerca, come dimostra la relazione esplicativa del
concorso linceo bandito per «studiare la nostra legislazione statuta-
ria»75, tema che verrà poi approfondito anche dallo stesso Schupfer
perché considera gli statuti uno dei pilastri portanti dell’intero lavoro
sulla storia del diritto delle obbligazioni.

È nello stesso periodo che si affermano anche gli interessi per i
temi di natura sociale che lo avevano stimolato fin dalla produzione
giovanile e in particolare per il principio di uguaglianza in connes-
sione con l’affermarsi delle nuove questioni sociali76. Solo con una
corretta valutazione di tale principio e il completamento dell’ugua-
glianza formale con quella materiale, attraverso l’adattamento delle
norme processuali ai bisogni concreti, secondo Schupfer, si può rag-

legge romana udinese, in Atti della R. Accademia dei Lincei, s. III, Memorie della Classe
di Scienze morali, VII [1880-1881], 47-102; Nuovi studi sulla legge Romana Udinese, X
[1881-1882], 179-236; Della legge romana udinese, ivi, s. IV, III/I [1887], 77-160); sul-
l’Editto di Teodorico (L’Editto di Teodorico. Studi sull’anno della sua pubblicazione, ivi,
223-247) e sulla Scuola di Bologna (Le origini della università di Bologna, ivi, VI/I
[1889], 171-241) che risultano tra le parti di maggiore elaborazione del Manuale.

73 Ancora più specificamente che nel Manuale è dimostrato nel lavoro di F. SCHUP-
FER, Le donazioni tra’ vivi nella storia del diritto italiano, Firenze, 1871.

74 Si vedano in particolare le numerose recensioni apparse nell’Archivio giuridico,
(40 [1888], 720-728); nella Rivista italiana per le Scienze giuridiche, (6 [1888], 142-144)
e nella Nuova Antologia, (s. III, 16 [1888], 170-173) al volume di N. TAMASSIA, Bologna
e le Scuole imperiali di diritto, Bologna, 1888.

75 Cfr. Atti della R. Accademia dei Lincei, s. IV, Rendiconti della Classe di scienze
morali, III (1887), 181-182, su cui si veda G.S. PENE VIDARI, Introduzione al Catalogo
della Raccolta di Statuti, Consuetudini, Leggi, Decreti, VIII, T-U, a cura di S. Bulgarelli,
A. Casamassima, G. Pierangeli, Firenze, 1999, XXX-XXXVII.

76 F. SCHUPFER, La responsabilità dei padroni per gli infortuni sul lavoro, Roma,
1883. Si veda in precedenza ID., La questione sociale e la cassa pensioni per la vecchiaia,
Roma, 1882.
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giungere un risultato. Ciò è concretamente dimostrato dal suo impe-
gno in sede di commissione legislativa per la riforma in tema di con-
tratti agrari e di lavoro77, in un momento di riforme particolarmente
significativo in Europa.

Schupfer insegna per circa 40 anni nella nostra Facoltà, a cui re-
sta profondamente legato, anche quando, con il plauso del Colleghi,
viene nominato senatore del Regno e comincia ad assumere cariche
pubbliche:

alla festa oggi fatta dalla scienza giuridica italiana al Prof. Schupfer,
non deve mancare il saluto affettuoso della Facoltà giuridica di Roma.
Come uno dei membri più anziani della Facoltà si rende interprete
dell’unanime sentimento di tutti i colleghi, formanti una sola famiglia
e legati da reciproca stima e fraterno affetto78.

Questo profondo legame ha fatto sì che i suoi eredi abbiano do-
nato il fondo Schupfer alla Biblioteca giuridica della R. Università di
Roma, poi depositato presso la Biblioteca Alessandrina della nostra
Università, che consta di circa 38.000 tra volumi e opuscoli, arric-
chiti da numerose e preziose edizioni del Cinquecento, da statuti co-
munali e da una ricca miscellanea79. La donazione è valorizzata da un
ingente numero di manoscritti che risulta indispensabile per la com-
prensione del percorso intellettuale dell’insigne giurista. Si tratta di
un notevole patrimonio a disposizione degli studiosi che testimonia
ancora una volta l’importanza della figura di Schupfer e del suo con-
tributo primario al formarsi di una storiografia giuridica italiana che
meriterebbe maggiori e più significativi sviluppi.

Un impegno civile e scientifico per la formazione del giurista
che oggi sembra aver nuovamente ceduto il passo al prevalere delle
esigenze della prassi80.

77 Si veda in particolare P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico
1860-1960, Milano, 2000, 25-26; G. CAZZETTA, Responsabilità aquiliana e frammenta-
zione del diritto comune civilistico (1865-1914), Milano, 1991, 171-172; P. PASSANITI, Sto-
ria del diritto del lavoro. I. La questione del contratto di lavoro nell’Italia liberale (1865-
1920), Milano, 2006, 205-206; G. CAZZETTA, Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Di-
ritto del lavoro in Italia tra Otto e Novecento, Milano, 2007, 113-114.

78 M.C. DE RIGO, I processi verbali della Facoltà giuridica romana, cit., 613.
79 G. MARCHIONNI, Il fondo Schupfer della Biblioteca Alessandrina, in Accademie e

biblioteche d’Italia, 48 (1980), 37-47.
80 Cfr. N. IRTI, La formazione del giurista, in C. ANGELICI (a cura di), La formazione

del giurista. Atti del Convegno, Roma 2 luglio 2004, Milano, 2005, 3-12.
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La costituzione di Santi Romano 
e i primi Maestri dell’età repubblicana

Cesare Pinelli

SOMMARIO: 1. Ragioni di una ricerca. – 2. Lo scetticismo del primo Romano intorno
alla giuridicità della nozione di costituzione. Problemi che ne conseguivano in
ordine alla configurazione del potere legislativo e della formazione dello
Stato. – 3. La necessità come soluzione di ambedue i problemi. – 4. L’appa-
rente digressione sulla crisi dello Stato moderno. – 5. L’approdo teorico del-
l’istituzione. – 6. L’equivalenza fra costituzione e diritto costituzionale. – 7. Il
commento di Capograssi. – 8. Mortati, Romano e «la possibilità di un diritto
‘in movimento’». – 9. Esposito, Romano e «l’incidenza tra il diritto e il fatto».
– 10. Crisafulli, Romano e i «princìpi costituzionali». – 11. I giovani degli
anni Trenta e la riscrittura della tradizione. – 12. Aria di libertà, alla Sapienza.

1. Ragioni di una ricerca

La costituzione si colloca alla periferia della mappa di concetti
disegnata da Santi Romano, tanto più se si consideri il posto riser-
vato a concetti per più versi liminali quali istituzione, ordinamento
giuridico, diritto costituzionale. E la collocazione, che potrebbe spie-
gare la scarsa attenzione sul punto degli studi sul pensiero roma-
niano, stimola a ricercarne le ragioni, a tornare sulle tracce dei con-
seguenti problemi, ad apprezzarne le implicazioni.

Per giunta Romano trasmise ai giovani la sua mappa come i
maggiori Maestri, la cui forza non consiste nell’impartire dottrine,
ma nell’indicare la diversa rilevanza degli oggetti di conoscenza. Ne
derivarono assimilazioni parziali, adattamenti, prese di distanza che
aumentavano man mano che ci si avvicinava al tema della costitu-
zione. All’epoca, malgrado la crescente inquietudine, non era facile
presagire la prossima fine di un mondo; eppure da quelle reazioni
nacquero costrutti che avrebbero presto aiutato, al modo dei giuristi,
l’avvento di uno nuovo.

2. Lo scetticismo del primo Romano intorno alla giuridicità della no-
zione di costituzione. Problemi che ne conseguivano in ordine alla
configurazione del potere legislativo e della formazione dello Stato

Nella voce Costituente scritta per «Il Digesto» nel 1900, a pro-



posito del «contenuto di una carta costituzionale» Romano afferma
che «esso non si estende a tutto il diritto pubblico, come, dall’altra
parte, se si prendono a guida alcune delle così dette carte costituzio-
nali, specie le più antiche, non si può dire che escluda tutti i rapporti
di diritto privato. Il vero si è che non si tratta di un concetto deter-
minabile per mezzo della logica giuridica, e, ad ogni modo, relativo e
variabile quant’altro mai»1.

Egli ne trae «la sicura conseguenza che un potere o, meglio, una
funzione costituente, per la sua intima natura distinta da quella legi-
slativa, non trova luogo nella categoria dei concetti fondamentali del
diritto pubblico. Tutte le volte che di potere costituente, nel senso di
cui adesso ci occupiamo, si parla, si potrebbe, con maggiore proprietà
di linguaggio e minore pericolo d’incorrere in equivoci, sostituire tale
espressione con l’altra di ‘potere legislativo straordinario’»2. Il che
non vuol dire, precisa, «che sia necessario, o quanto meno desidera-
bile affidare alle autorità legislative ordinarie il potere di dettare ed
abrogare tutte le leggi dello Stato. È questa una questione di oppor-
tunità che non può essere risoluta con criteri giuridici: tutto dipende
dal maggiore o minore assegnamento che si può fare sulla compe-
tenza e sul senno delle assemblee legislative ordinarie, dalla configu-
razione dello Stato federale o unitario, dalle tradizioni e dal senti-
mento popolare, da un numero infinito d’elementi che è assai arduo
e, ad ogni modo, qui fuori luogo mettere in evidenza»3.

Lo scetticismo di Romano verso le costituzioni scritte è sicura-
mente da rintracciarsi nell’avversione per il modello di costituzione
affermatosi con la Rivoluzione francese e per il contrattualismo di
matrice giusnaturalistica, ma investirà presto la stessa idea «di con-
densare e costringere nei pochi e aridi articoletti di una legge, o di
un documento che l’equivalga, la vasta e irriducibile materia del di-
ritto costituzionale di uno Stato», laddove «una carta costituzionale,
tranne il caso specialissimo che essa rappresenti l’epilogo di una con-

1 S. ROMANO, Costituente, in Il Digesto italiano, VIII, parte 4ª, Torino, UTET,
1900, 352.

2 S. ROMANO, Costituente, cit., 353.
3 S. ROMANO, Costituente, cit., 353. Da notare che appena tre anni prima G. ARAN-

GIO-RUIZ, Costituente, in Enciclopedia giuridica italiana, 1897, rip. in P. POMBENI (a cura
di), Potere costituente e riforme costituzionali, Bologna, il Mulino, 1992, 121 ss., aveva
preso di petto il Maestro di Romano, Vittorio Emanuele Orlando, per aver importato da
noi «la teorica tedesca della sovranità dello Stato».
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vulsione rivoluzionaria, non può avere che il compito proprio di
tutte le leggi, di raccogliere e dichiarare il diritto quale si è venuto
lentamente e spontaneamente elaborando»4.

Non stupisce che, fra tutte le costituzioni, Romano prediliga
quella inglese per «la meravigliosa pieghevolezza e la stupenda flessi-
bilità»; solo che ritiene un «sogno» il farla vivere «sotto ogni cielo»,
poiché per quanto il diritto inglese non sia diverso da quello degli
Stati moderni quanto al «principio fondamentale» del sistema rap-
presentativo, «solo ammaestramenti noi possiamo e dobbiamo cer-
carvi, non già il nostro diritto positivo, che ha ben altre fonti»5.

Al centro della mappa concettuale di Romano non è dunque il
concetto di costituzione, ma «la vasta e irriducibile materia del di-
ritto costituzionale di uno Stato», altrove definito «il sistema dei
principii generali del diritto pubblico», ossia «il suo stesso tronco, da
cui poi i singoli rami si dipartono»: e in esso lo «Stato considerato in
sé medesimo, il quale forma la nozione centrale ed essenziale su cui
tutto il diritto pubblico riposa»6.

Eppure, fin dai passi riportati di quella breve voce di enciclope-
dia, la precisazione che non fosse «necessario, o quanto meno desi-
derabile, affidare all’autorità legislativa ordinaria il potere di dettare
ed abrogare tutte le leggi dello Stato» lasciava trapelare la consape-
volezza che l’affermata inconsistenza del concetto di costituzione sul
piano della «logica giuridica», apriva un problema scottante, uno dei
due che il Romano di quegli anni si prospetterà a più riprese. Più la
si affermava, più facilmente acquistava credito, in regime di costitu-
zione flessibile, la tesi dell’assolutezza del potere legislativo.

Per la verità, già nel saggio di due anni precedente sulle leggi di
approvazione, aveva rilevato come la tendenza del Parlamento a per-
dere il carattere di organo attivo in ordine alla cooperazione all’atti-
vità amministrativa, per assumere funzioni di controllo, o di «legisla-
zione vincolata»,

«non può non servire a distruggere il falso domma dell’onnipotenza
parlamentare, che congiunto a quello della divisione dei poteri, an-

4 S. ROMANO, Le prime carte costituzionali (1907), in Scritti minori, I, Milano, Giuf-
frè, 1990 (rist. ed. 1950), risp. 322 e 325.

5 S. ROMANO, Le prime carte costituzionali, cit., 326 ss.
6 S. ROMANO, Il diritto costituzionale e le altre scienze giuridiche (1903), in Scritti

minori, I, cit., 252-253.
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ch’esso sfatato dall’attività di cui ci siamo intrattenuti, ha contribuito
a fare del Parlamento diremmo uno Stato entro uno Stato, un corpo
chiuso e indipendente, cui si è perfino negata la qualità di organo sta-
tuale, facendolo invece un organo di una democrazia giuridicamente
immaginaria e un rappresentante, specie per mezzo della Camera elet-
tiva, della volontà del popolo, non immedesimata con quella dello
Stato, ma concepita in antitesi, talvolta in vera lotta, con questa. Erro-
nea e pericolosa concezione che un più attento esame delle vere fun-
zioni cui tale istituto attende smentisce completamente, dimostrando
ch’esso non può aver la prerogativa di essere, come il principe di una
volta, legibus solutus»7.

Ma la ricerca di criteri giuridici volta allo stesso fine caratteriz-
zerà soprattutto una parte della sua produzione scientifica immedia-
tamente successiva, a cominciare dal saggio sui limiti della funzione
legislativa8.

La tesi dell’inconsistenza giuridica del concetto di costituzione
poneva un secondo problema scottante in riferimento al tema della
formazione degli Stati, e alla dottrina della «doppia natura dello
Stato» che era stata appena prospettata al riguardo: se «Lo Stato non
può stabilire il diritto per la sua propria formazione, poiché deve
prima esistere per creare il diritto», secondo Jellinek «soltanto chi
crede di poter concepire lo Stato esclusivamente come un istituto
giuridico, può sollevare la questione circa il fondamento giuridico di
uno Stato concreto. Lo Stato è, però, innanzi tutto una formazione
storico-sociale, cui il diritto semplicemente si accompagna: esso non
può crearlo, ma è invece la condizione essenziale della sua esi-
stenza»9. Da cui la convinzione della matrice fattuale, non giuridica,
della formazione dello Stato, originaria o derivata che fosse: anche
nell’ultimo caso l’«atto di creazione», in quanto espressione di un
momento di libertà, «sta al di fuori del diritto»10.

Così il problema dell’origine dello Stato, se da una parte aveva
perduto ogni valenza storica in base al dogma volontaristico dello

7 S. ROMANO, Saggio di una teoria delle leggi di approvazione (1898), in Scritti mi-
nori, I, cit., 108-109.

8 S. ROMANO, Osservazioni preliminari per una teoria sui limiti della funzione legi-
slativa nel diritto italiano (1902), in Scritti minori, I, cit., 217 ss.

9 G. JELLINEK, La dottrina generale dello Stato (1900), Milano, Società editrice li-
braria, trad. it. II ed. tedesca, con introduzione e capitoli aggiunti di V.E. Orlando,
1921, 513.

10 G. JELLINEK, La dottrina generale, cit., 518.
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Stato quale fonte esclusiva del diritto, dall’altra, una volta liquidato il
concetto di costituzione in quanto non «determinabile per mezzo
della logica giuridica», come aveva detto Romano, non si poteva ri-
solvere logicamente se non a patto di spostare le premesse, relegando
con Jellinek proprio l’«atto di creazione» nella sfera fattuale. Il di-
lemma si poneva in questi termini, quando Romano scrisse il saggio
sulla instaurazione di fatto dell’ordinamento11.

3. La necessità come soluzione di ambedue i problemi

Nella prospettiva che si sta tracciando, i saggi sui limiti della
funzione legislativa e sull’instaurazione degli ordinamenti possono
leggersi insieme. Non solo perché pongono ambedue problemi che
Romano considera di pura logica giuridica, e in quanto tali interni a
un recinto argomentativo da cui aveva invece parallelamente espunto
il concetto di costituzione, ma soprattutto per la soluzione alla quale
pervengono, che si può condensare nella funzione strategica ascritta
alla nozione di necessità.

Nel primo, la soluzione del problema dei limiti della funzione
legislativa passa in primo luogo attraverso una visione dello statuto
inteso non quale carta costituzionale destinata in quanto tale a vin-
colare il legislatore, bensì quale mera premessa su cui far poggiare li-
mitazioni interne al suo operato. Certo la consuetudine, anche una
consuetudine capace di imporsi alla legge, come quella che regola
«l’istituto del Governo di gabinetto»; certo le leggi di integrazione
dello Statuto, quelle modificazioni indirette che salvano la forma
delle sue disposizioni assegnando però loro «una diversa posizione
nel sistema generale del diritto vigente»; ma, prima di tutte, «quella
necessità che è la fonte prima del diritto, di quel diritto che scaturi-
sce immediatamente e direttamente dalle forze sociali, in modo così
categorico, esplicito, certo, da non permettere che tra i bisogni so-
ciali stessi che determinano la norma giuridica e il rinvenimento e la
dichiarazione di quest’ultima si frapponga l’attività razionale degli
organi competenti a questa dichiarazione», o «certe salienti e impel-
lenti manifestazioni della coscienza pubblica, che reclamano una
riforma in qualche parte della vita costituzionale dello Stato» pur

11 S. ROMANO, L’instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e sua legit-
timazione (1901), in Scritti minori, I, cit., 131 ss.
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senza poter suggerire al legislatore le relative modalità: in ambedue i
casi, acquista consistenza giuridica «quel precetto che vieti agli or-
gani legislativi la dichiarazione di nuovo diritto che non sia motivata
da una necessità, intesa così nel primo, più ristretto, come nel se-
condo, più largo, dei sensi, cui si è accennato»12.

Prima di allora, i costituzionalisti di ogni scuola si erano bensì
posti il problema dei limiti alla revisione statutaria, e con pari consa-
pevolezza della struttura flessibile dello statuto e, non di rado, con
analoga diffidenza verso il mito dell’onnipotenza parlamentare. Ma
la soluzione veniva rinvenuta nella rilevazione delle frequenti modifi-
che dello statuto verificatesi in via consuetudinaria13. L’elemento in-
novativo della proposta romaniana consisteva nella considerazione
della necessità come «fonte prima del diritto», la cui derivazione
«immediata» dalle «forze sociali» contava non come tale, ma come
vincolo alla «attività razionale» di un legislatore chiamato, del resto,
solo a «dichiararla». A differenza della consuetudine e delle leggi in-
tegrative, per le quali si potevano addurre vari esempi tratti dall’e-
sperienza costituzionale, la necessità si configurava come limite da
un lato indiscutibile, e in questo senso interno alla funzione legisla-
tiva, dall’altro non predeterminabile, tale da colpire qualunque di-
sposizione statutaria.

Nel saggio sull’instaurazione di fatto dell’ordinamento, questo
profilo della necessità emerge ancor più chiaramente: «La trasforma-
zione del fatto in uno stato giuridico si fonda sulla sua necessità,
sulla sua corrispondenza ai bisogni ed alle esigenze sociali. Il segno,
esteriore se si vuole, ma sicuro che questa corrispondenza effettiva-
mente esista, che non sia un’illusione o qualche cosa di artificiosa-
mente provocato, si rinviene nella suscettibilità del nuovo regime ad
acquistare stabilità, a perpetuarsi per un tempo indefinito»14.

A proposito dei casi di formazione derivata, la funzione assolta
dalla necessità acquista peraltro un diverso significato. Qui, osserva,

«lo Stato di nuova formazione deve considerar suo diritto quel com-
plesso di norme e di istituti che ebbero vita mentre la sua formazione
andava maturandosi e preparandosi…In modo che, se esso muta – il

12 S. ROMANO, Osservazioni preliminari, cit., 236 ss.
13 Cfr. L. BORSI, Nazione Democrazia Stato. Zanichelli e Arangio-Ruiz, Milano,

Giuffrè, 2009, 306 ss.
14 S. ROMANO, L’instaurazione di fatto, cit., 186.
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che può certo fare – le norme che ne accompagnarono il processo di
formazione, ciò non vorrà dire che egli non le avrà riconosciute, che
quindi tali norme non costituirono mai il suo diritto, ma che esso ha
inteso il bisogno di modificare il diritto che fu necessariamente suo.
Una connessione giuridica dunque fra lo Stato creatore e lo Stato
creato esiste: e il principio che il diritto di quest’ultimo deve riposare
sulla sua propria volontà deve intendersi cum grano salis, nel senso cui
si è accennato. C’è un periodo più o meno lungo di tempo in cui la
vita incipiente dell’uno Stato si fonda sulla vita dell’altro e si confonde
con esso…Questo punto d’incidenza curiosissimo e degno di essere
attentamente considerato, che, giova ripeterlo, non costituisce un’ac-
cidentalità o qualche cosa che dipende dalla volontà degli Stati stessi,
ma deriva da una necessità logico-giuridica, è perfettamente trascu-
rato dalla teoria che si combatte»15.

La teoria confutata era quella riportata di Jellinek, cui Romano
replica altresì che «Se uno Stato o un Governo effettivamente esiste,
ciò vuol dire che esiste anche un diritto che vi si fonda e ne deriva:
quest’ultimo è un elemento così essenziale del primo che l’uno non
può nemmeno concepirsi staccato dall’altro. Se dell’esistenza del di-
ritto si dubita, si dubita anche dell’esistenza dello Stato e del suo Go-
verno»16.

In quanto contrapposta al dogma volontaristico, la teoria della
necessità poteva porre il primo limite alla funzione legislativa, e nello
stesso tempo consentiva di affermare la giuridicità della «trasforma-
zione del fatto in uno stato giuridico» dichiarata dallo Stato e dal
«suo governo»: che poi il fatto scaturisse «immediatamente e diretta-
mente dalle forze sociali» o dal fondamento della «vita incipiente
dell’uno Stato…sulla vita dell’altro» in caso di formazione derivata,
era secondario.

È questo lo snodo essenziale del percorso che conduce Romano
dalla produzione scientifica del primo ventennio al saggio sull’ordi-
namento giuridico. La teoria della necessità costituiva ad un tempo
un limite per il legislatore, e «l’origine e la legittimazione dell’istituto
giuridico per eccellenza, cioè dello Stato»17. Una volta ritenuto che

15 S. ROMANO, L’instaurazione di fatto, cit., 158.
16 S. ROMANO, L’instaurazione di fatto, cit., 182.
17 S. ROMANO, Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione del terremoto di

Messina e di Reggio-Calabria (1909), in Scritti minori, I, cit., 362. Insieme alla consuetu-
dine, ma con la posizione preminente che deriva da queste caratteristiche, la necessità
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«lo Stato si distingue nettamente e recisamente non solo dai suoi or-
gani, ma anche dal complesso dei suoi organi»18, la duplice funzione
non si prestava a contraddizioni, rafforzando anzi la compattezza in-
terna di una ormai complessa organizzazione. Soprattutto, la teoria
della necessità scongiurava il rischio, in cui poteva incorrere la ri-
cerca dei limiti della sovranità, di dover ammettere la sussistenza di
un diritto superiore dopo aver preso congedo dal costituzionalismo
di matrice illuministica. La necessità era infatti il solo diritto di for-
mazione extrastatuale il cui riconoscimento non metteva in gioco, ma
al contrario ribadiva la sovranità dello Stato19. Corrispondentemente,
la società da cui quel diritto derivava era vista da una prospettiva
non solo interna allo Stato, ma strumentale alla sua tenuta.

4. L’apparente digressione sulla crisi dello Stato moderno

Nella stessa prolusione pisana del 1909 sulla crisi dello Stato
moderno, l’attenzione al proliferare di organizzazioni ed associazioni
che Romano vede confluire nel «movimento del sindacalismo inte-
grale» si accompagna all’avvertenza che «a noi interessa solo per le
sue conseguenze dirette sulla struttura costituzionale dello Stato»20.

Nulla a che vedere con un’apertura del giurista alla società, tan-
tomeno con una liberazione dal giogo dell’assolutismo statuale21: dal
rilievo che il diritto pubblico moderno «non domina, ma è dominato

trova posto tra le fonti del diritto non scritto ne Il diritto pubblico italiano, Giuffrè, Mi-
lano, 1988, 273, il cui manoscritto era stato terminato da Santi Romano nel 1914 in vi-
sta di una sua pubblicazione in lingua tedesca che non ebbe mai luogo (sulla vicenda cfr.
la Presentazione di Alberto Romano, ivi, XVII ss., e già S. CASSESE, Ipotesi sulla forma-
zione de «l’ordinamento giuridico» di Santi Romano, in La formazione dello Stato ammi-
nistrativo, Milano, Giuffrè, 1974, 38 ss.).

18 S. ROMANO, L’instaurazione di fatto, cit., 144.
19 Così M. FIORAVANTI, Per l’interpretazione dell’opera giuridica di Santi Romano:

nuove prospettive della ricerca, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico
moderno, 1981, n. 10, 211. Sulle accezioni di necessità impiegate da Romano e sulla re-
lativa funzione v. altresì C. PINELLI, Limiti degli ordinamenti e rilevanza di un ordina-
mento per un altro nel pensiero di Santi Romano, in Giur. cost., 1986, 1879 ss.

20 S. ROMANO, Lo Stato moderno e la sua crisi (1920) in Scritti minori, I, cit., 386.
21 Secondo la visione che ne fornisce P. GROSSI, Santi Romano: un messaggio da ri-

pensare nella odierna crisi delle fonti, in Rassegna forense, 2006, 49, e più diffusamente
ID., Lo Stato moderno e la sua crisi (a cento anni dalla prolusione pisana di Santi Ro-
mano), in Riv. trim. dir. pub., 2010, 11 ss.
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da un movimento sociale, al quale si viene stentatamente adattando,
e che intanto si governa con leggi proprie», discende anzi il timore
per «un’eclissi, che di giorno in giorno diviene più intensa, in modo
che potrebbe essere non del tutto superstizioso il trarne non lieti
presagi»22.

Se apertura c’è, è quella del giurista a se medesimo, che in pre-
senza di una crisi reputata tale da travolgere l’oggetto fondamentale
dei suoi studi è portato a rivelare convinzioni, timori e speranze che
intorno ad esso ha maturato, con una franchezza che non trova pre-
cedenti né seguiti in tutta la sua produzione scientifica. A cominciare
dalla convinzione

«che lo Stato, rispetto agli individui che lo compongono e alle unità
che vi si comprendono, è un ente a sé che riduce ad unità gli svariati
elementi di cui consta, ma non si confonde con nessuno di essi, di
fronte ai quali si erge con una personalità propria, dotato di un po-
tere, che non ripete se non dalla sua stessa natura e dalla sua forza,
che è la forza del diritto. Soltanto così esso sorpassa la caduca esi-
stenza degl’individui, pure essendo composto di uomini; si eleva al di
sopra degli interessi non generali, contemperandoli e armonizzandoli;
si pone nella condizione di curarsi non solo delle generazioni presenti,
ma anche di quelle future, ricollegando in un’intima e ininterrotta
continuità di tempo, di azione, di fini, momenti ed energie diverse, di
cui esso è comprensiva e tipica espressione»23.

Lo «Stato moderno» differisce dunque da formazioni prece-
denti, pur esse denominate Stati24, per la impersonalità del potere,
che funge nel discorso da invariante del diritto pubblico moderno,
non potendo venir meno senza «ritornare ad una costituzione assai
simile a quella feudale»25. D’altra parte, quella «stupenda creazione
del diritto» che è lo Stato «pareggia innanzi al diritto – ed è una sua
nota tipica – i deboli e i forti, gli umili e i potenti, mentre dovrebbe
secondare e rispecchiare gl’istinti della conquista, dell’eroismo, della
lotta fra gl’individui, fra le diverse classi e le diverse razze»26. Si ca-

22 S. ROMANO, Lo Stato moderno, cit., risp. 387 e 382.
23 S. ROMANO, Lo Stato moderno, cit., 381.
24 Egli parla ad es. di «Stato medioevale» (S. ROMANO, Lo Stato moderno, cit.,

381).
25 S. ROMANO, Lo Stato moderno, cit., 395.
26 S. ROMANO, Lo Stato moderno, cit., 384. Corsivo di chi scrive.
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pisce da quale parte si schiera. L’eguaglianza innanzi al diritto, spar-
tiacque rispetto alla «costituzione feudale», è tale pure a fronte del
vitalismo e dell’irrazionalismo del primo Novecento europeo.

Corrispondentemente muta il giudizio sulla rivoluzione fran-
cese, «momento culminante e decisivo», del «lento e secolare pro-
cesso» di maturazione dello Stato moderno, come dice richiamando
l’art. 3 della Dichiarazione del 178927, con lo sguardo a tutte le costi-
tuzioni che ad essa seguirono. Non è più il tempo di deprecarne le
suggestioni giusnaturalistiche e le vane pretese filosofiche. Di fronte
a una società che «va perdendo sempre più il suo carattere atomi-
stico», bisogna casomai spiegare il mancato rilievo da esse attribuito
ad «imperiose e chiare esigenze sociali» col fatto che queste «o non
si vollero riconoscere o non si poterono far valere in un momento in
cui una profonda perturbazione doveva occultarle o presentarle
sotto un aspetto non proprio»28.

Romano sente di dover valutare i margini di modificabilità degli
istituti che dalla rivoluzione presero origine, e guarda perciò alle
«costituzioni moderne» con un’attitudine pragmatica assente in
scritti precedenti. Anziché venire contrapposta al carattere trascen-
dente dello Stato, la loro stessa precarietà diventa motivo su cui far
leva per affrontare il pericolo ormai incombente sullo Stato:

«Le costituzioni moderne hanno avuto bensì la pretesa di consa-
crare nel loro testo tutti i principii fondamentali del diritto pubblico,
ma il più delle volte non hanno fatto che accennare istituti, che poi
non hanno regolato, e scrivere le intestazioni di capitoli, che non sono
nemmeno abbozzati. Esse per conseguenza presentano una serie di la-
cune molto maggiori di quanto generalmente non si creda. Ciò fu ed
è un bene, giacché in tal modo è possibile che la lotta che sembra di-
rigersi, nell’attuale momento, contro di esse, assuma diverso carattere,
quando potrà constatare di svolgersi in un campo in cui non ci son
trincee da abbattere, ma solo difese da mantenere. Costruire e non di-
struggere: è questo, più che altro, il compito che può e deve proporsi,
rispetto all’ordinamento politico, l’evolversi dell’attuale vita sociale e,
quando avrà costruito, probabilmente i nuovi edifici non contraste-
ranno con la solida e severa architettura dello Stato moderno, ma pog-
geranno sulle stesse sue basi e ne costituiranno parti integranti»29.

27 S. ROMANO, Lo Stato moderno, cit., 381.
28 S. ROMANO, Lo Stato moderno, cit., 391.
29 S. ROMANO, Lo Stato moderno, cit., 391-392.
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Per salvare la continuità dello Stato moderno, per mantenere il
principio «di un’organizzazione superiore che unisca, contemperi ed
armonizzi le organizzazioni minori in cui la prima va specifican-
dosi»30, occorrono dunque «nuovi edifici». Ma come costruirli? Nel
momento in cui la «lotta sembra dirigersi contro di esse», ossia con-
tro le costituzioni, Romano mette da parte ogni motivo polemico, e
traduce il carattere lacunoso di quei testi in una risorsa argomenta-
tiva, sfidando i nuovi avversari sul terreno giuridico, specificamente
su «un campo in cui non ci son trincee da abbattere, ma solo difese
da mantenere». Per costruire, non si può dunque prescindere da
un’integrazione testuale di quei testi lacunosi, e in tempi che, visto il
pericolo alle porte, non corrisponderanno alla «lenta e spontanea
elaborazione del diritto» che preparò lo Stato moderno. Fra gli «isti-
tuti non regolati», annovera infatti la rappresentanza politica, di cui
si sforza di esaltare i margini di compatibilità con la rappresentanza
degli interessi31. Una conciliazione, in ogni caso, raggiungibile solo
tramite integrazioni testuali, espresse riforme costituzionali.

Pur di fronteggiare i rischi di una sua dissoluzione, lo «Stato
moderno» viene qui a interagire con le «costituzioni moderne», fino
a riflettere quasi una visione artificiale dell’ordine sociale: non si
tratta più di «raccogliere» spinte sociali, ma di «costruire…rispetto
all’ordinamento politico». Storia e politica costituzionale si tengono
qui insieme, e rimandano l’una all’altra32.

Venti anni più tardi, nel nuovo contesto del sistema corporativo,
osserverà che «L’ordinamento che lega fra loro lo Stato e gli enti au-
tarchici è una specie di ordinamento di famiglia, di una famiglia di
cui è capo lo Stato. Gli interessi propri di ciascuno dei suoi membri
possono avere un riconoscimento e una protezione in sé e per sé, ma
tutti debbono subordinarsi a quelli, generali, che, diversi per esten-

30 S. ROMANO, Lo Stato moderno, cit., risp. 394 e 395.
31 Osserva che «a parte la difficoltà pratica di conciliare gli interessi particolari di

ciascun gruppo con quelli generali, la rappresentanza dei primi non è in urto con la di-
fesa dei secondi, più di quanto l’attuale divisione in collegi elettorali non neghi l’unità
dello Stato e l’organicità dei suoi interessi» (S. ROMANO, Lo Stato moderno, cit., 394).

32 S. CASSESE, Ipotesi, cit., 43, riferisce di una lettera di Donato Donati a Romano
del 10 aprile 1910, nella quale si parlava del saggio come di un «esempio classico di fi-
losofia politica», per «il possesso degli elementi sociali e politici e dei princìpi filosofici
che formano il substrato delle istituzioni costituzionali».
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sione, per contenuto e per grado, è compito dello Stato far valere»33.
Il grande pericolo è passato34.

5. L’approdo teorico dell’istituzione

A differenza dei precedenti, il saggio sull’ordinamento giuridico
si muove espressamente nel campo della teoria generale del diritto,
in quanto si propone di «chiarire o risolvere una serie di problemi,
attinenti ai vari rami del diritto, che finora rimangono molto oscuri o
insoluti»35.

Qui la nozione di istituzione, «organizzazione di un ente so-
ciale» presentata come fatto che oggettivamente limita e precede la
norma36, spicca su ogni altra, correggendo conclusioni già raggiunte,
e ponendosi a guisa di premessa della giuridicità di ordinamenti di-
versi dallo Stato37. La tesi che «lo Stato potrebbe assumere la veste di
persona solo in quanto non si presenta o agisce attraverso il suo or-
gano sovrano, che sarebbe il potere legislativo da noi, il potere costi-
tuente altrove», porterebbe alla logica conseguenza che esso «non
solo non si dovrebbe, in questo suo aspetto, considerare come per-
sona, ma non sarebbe suscettibile di essere preso in considerazione
dal diritto: il potere legislativo (o, in altri Stati, il potere costituente)
non sarebbe oggetto, ma soltanto premessa del diritto costituzionale.

33 S. ROMANO, Gli interessi dei soggetti autarchici e gli interessi dello Stato (1930),
in Scritti minori, II, cit., 357-358.

34 Sul saggio, in quanto associato alla prolusione pisana, A. DE NITTO, Dottrina e
realtà delle persone giuridiche pubbliche tra fine ’800 ed inizi ’900 in Italia. Alle origini
del problema della ‘crisi dello Stato’, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giu-
ridico moderno, n. 11/12, 1982-83, 666, che così ne commenta l’approdo: «In questo
quadro composto e riequilibrato, la ‘crisi’, in un certo senso, si poteva considerare ri-
solta. Almeno temporaneamente». Sulla continuità fra i due saggi, più di recente, A.
SANDULLI, Costruire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945),
Milano, Giuffrè, 2009, 171.

35 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, II ed., Firenze, Sansoni, 1946, 5-6. Come è
risaputo, nella seconda edizione Romano decise di integrare quella del 1918 limitandosi
ad apporre lunghe note, in gran parte in replica a quanti erano nel frattempo intervenuti
nel dibattito che il suo libro aveva aperto.

36 S. ROMANO, L’ordinamento, cit., 35 ss.
37 Non si tratterà del secondo punto, sul quale come è notissimo si impernia il

passaggio dalla prima parte («Il concetto di ordinamento giuridico») alla seconda («La
pluralità degli ordinamenti giuridici e le loro relazioni»), con una corrispondente limi-
tazione degli obiettivi euristici che ci si può proporre in questa sede.
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Il che poi sarebbe contrario alla verità, perché quest’ultimo regola
non solo la struttura di tali poteri, che anzi pone esso stesso, ma an-
che la loro funzione, per lo meno dal lato procedurale e formale: se-
condo noi, per quanto riguarda il potere legislativo, anche dal lato
sostanziale, per quanto parzialmente»38.

La tesi era stata confutata anche nei saggi di inizio secolo, che
però erano pervenuti alla tesi della necessità. L’approdo dell’istitu-
zione appare bensì come un suo sviluppo sotto il profilo della fun-
zione assolta rispetto alla norma (legislativa e costituzionale), ma è
presentata in una veste teorica e con una capacità euristica che il ri-
corso alla necessità non poteva raggiungere. E proprio nell’ascrivere
all’istituzione una capacità di strutturazione del diritto tale da ren-
derla equivalente all’ordinamento giuridico39, Romano non può che
radicarla, per quanto riguarda lo Stato, nel «tronco» del diritto co-
stituzionale: il quale «non si esaurisce nelle norme che regolano i
rapporti dello Stato, anzi contempla, prima di tutto e per la massima
sua parte, lo Stato in sé e per sé, nei suoi elementi, nella sua strut-
tura, nelle sue funzioni, che, come quella legislativa, non danno
luogo a rapporti singoli e concreti. Esso è il regno in cui il punto di
vista del diritto come istituzione è così deciso ed esteso che dimenti-
carlo o negarlo significa annullare, o quasi, tutto il diritto costituzio-
nale»40.

Prima del saggio sull’ordinamento del 1917, ‘costituzione’ e ‘di-
ritto costituzionale’ erano fortemente divaricati per via della vana
pretesa della prima di condensare «la vasta e irriducibile materia del
diritto costituzionale di uno Stato», concepito come «il sistema dei
principii generali di diritto pubblico»41. La considerazione si riferiva
ai testi delle «costituzioni moderne», e nel contesto della polemica
contro il costituzionalismo di matrice rivoluzionaria, di cui invece il
saggio tace, come tace, più in generale, della nozione di costituzione;
nel frattempo il diritto costituzionale, una volta affermata l’equiva-
lenza di ‘istituzione’ con ‘ordinamento giuridico’, è divenuto il «re-
gno del punto di vista del diritto come istituzione».

38 S. ROMANO, L’ordinamento, cit., 83-84, con rinvio ad altro paragrafo, dedicato ai
limiti della funzione legislativa sulla falsariga del saggio del 1902.

39 S. ROMANO, L’ordinamento, cit., 42.
40 S. ROMANO, L’ordinamento, cit., 98.
41 S. ROMANO, Il diritto costituzionale e le altre scienze giuridiche, cit., 252.
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Il proposito e la struttura dell’opera non bastano a spiegare il si-
lenzio sulla nozione di costituzione. Che Romano non intenda insi-
stere nella polemica in un’occasione simile, è di intuitiva evidenza.
Ma c’è qualcosa di più. La divaricazione fra costituzione e diritto co-
stituzionale si era fino ad allora posta in termini di contenuto dei te-
sti costituzionali, non solo quando la loro denunciata inidoneità a
raccogliere i princìpi generali di diritto pubblico suffragava la pole-
mica, ma anche nel saggio sulla crisi dello Stato moderno, dove
quelle lacune si erano convertite in una risorsa argomentativa per in-
vitare a «costruire nuovi edifici» senza distruggere i vecchi. In ogni
caso, un raffronto in termini di contenuto non significava forse ac-
cettare un punto di vista normativo? Ebbene, ora che l’istituzione
condensa il contenuto del diritto costituzionale, diventa possibile
sbarazzarsene, e assorbire senza residui nel nuovo costrutto teorico
la stessa nozione di costituzione.

6. L’equivalenza fra costituzione e diritto costituzionale

L’operazione viene esplicitata solo nei Principii di diritto costitu-
zionale generale del 194542, nella cui parte iniziale Romano torna a
parlare, e per la prima volta assai diffusamente, di costituzione. Per
il resto il volume riprende il contenuto del Corso, a sua volta deri-
vante largamente dal Diritto pubblico del 1914, pur se costantemente
aggiornato alla luce di innovazioni legislative e istituzionali tanto da
raggiungere le otto edizioni: trattasi delle lezioni tenute in gran parte
alla Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza negli anni della presi-
denza del Consiglio di Stato43.

42 S. ROMANO, Principii di diritto costituzionale generale, Milano, Giuffrè, 1945. V.
FROSINI, Kelsen e Romano, in Scritti on. Crisafulli, I, Padova, Cedam, 1985, 273, ha pa-
ragonato i Principii alla Allgemeine Staatslehre di Kelsen, nel senso che ambedue le
opere «rispondono alla stessa esigenza di sistemazione dottrinaria e rappresentano la
proiezione compiuta della personalità scientifica ciascuna del proprio autore».

43 Cfr. A. ROMANO, Presentazione, in S. ROMANO, Il diritto pubblico italiano, cit.,
XXXI, il quale ricorda che dopo la guerra Santi Romano insegnò quasi costantemente
diritto costituzionale: «anzitutto, pure a Milano dove da Pisa passò nel 1924 alla neo-
istituita università; e, poi, alla romana «La Sapienza», dove, dopo la nomina nel 1928
alla presidenza del Consiglio di Stato, proseguì l’insegnamento per incarico: all’inizio, è
vero, di diritto amministrativo; ma solo brevemente: perché ben presto, dopo aver pro-
mosso la chiamata a tale materia del suo allievo Zanobini, la lasciò per tornare appunto,
e, definitivamente, al diritto costituzionale». Anche sul piano scientifico, il distacco dal
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Romano enuclea anzitutto tre significati di costituzione. Uno,
«materiale o sostanziale», di struttura, di assetto più o meno stabile e
permanente di cui ogni ente o corpo sociale è dotato, che è molto an-
tico, osserva citando per la prima volta Aristotele, là dove distingue
la costituzione come «ordinamento delle città riguardo alle magistra-
ture, il modo di distribuirle, l’attribuzione della sovranità, la deter-
minazione del fine di ciascuna associazione», dalle leggi, le quali
«hanno solo per fine di prescrivere ai magistrati norme per esercitare
l’impero e punire i trasgressori». In un secondo senso, «formale o
strumentale», la costituzione è il documento «che stabilisce o da cui
risulta la costituzione in senso materiale». Infine, «si intende per co-
stituzione un’attività diretta a fondare uno Stato, a dargli un nuovo
regime politico, a instaurarne il governo, in altri termini, a dargli una
costituzione in senso materiale che ne determini l’esistenza o un di-
verso assetto», come nell’espressione tecnica dei romani rem publi-
cam constituere e in quella di potere costituente44.

Il secondo e il terzo significato sono prospettati in modo da evi-
denziarne la strumentalità all’individuazione o alla fondazione di una
costituzione intesa nel primo senso:

diritto amministrativo e in particolare dalla giustizia amministrativa si spiegherebbe col
fatto che «il suo riserbo gli rendeva difficile esprimersi come studioso su problemi sui
quali prendeva posizione, o avrebbe potuto doverla prendere, concorrendo nell’eserci-
zio della relativa funzione giurisdizionale» (ivi, XXIX).

44 S. ROMANO, Principii, cit., 19-20, anche per il richiamo ad ARISTOTELE, Politica,
IV, 1289-a. Il passo riportato da Romano è preceduto dalla affermazione che l’uomo di
stato «deve non ignorare le varie forme di costituzione, quante sono, in quanti modi si
combinano: e proprio coll’aiuto di questa conoscenza deve considerare le leggi migliori
e quelle che si adattano a ciascuna costituzione, giacché si devono fare le leggi conformi
alla costituzione, e così in effetti le fanno tutti, non la costituzione conformi alle leggi»:
dove tra le «forme di costituzione» ne distingue «tre le forme rette, il regno, l’aristocra-
zia, la politìa, e tre, le deviazioni di queste, la tirannide del regno, l’oligarchia dell’ari-
stocrazia, la democrazia della politìa». A parte la «stranezza» del doppio uso di politìa,
la quale viene a designare tanto la costituzione, termine di genere e non di specie,
quanto una delle forme rette di questa (N. BOBBIO, La teoria delle forme di governo nella
storia del pensiero politico. Anno Accademico 1975-76, Torino, Giappichelli, 1976, 33-
34), la distinzione fra politeia e nomoi enunciata nel passo citato da Romano non solo
non esclude ma implica un collegamento fra di essi, così ponendo l’interrogativo se an-
che la prima possa intendersi in senso prescrittivo. In proposito, sulla base di ricche do-
cumentazioni e argomentazioni, M. DOGLIANI, Introduzione al diritto costituzionale, Bo-
logna, il Mulino, 1994, 61 ss., contesta la corrente opinione negativa, basata sul noto
studio di C.H. MCILWAIN, Costituzionalismo antico e moderno (1947), Venezia, Neri
Pozza, 1956, e presupposta da Romano.
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«Vero è che anche la costituzione spesso è dichiarata e risulta da
norme, ma, ravvisata in sè e per sè, non si esaurisce in queste: essa è
invece la complessa e reale organizzazione in cui lo Stato effettiva-
mente si concreta. Ciò appare più chiaro se una nuova costituzione si
affermi in seguito a rivolgimenti di fatto (rivoluzioni, colpi di Stato
etc.), ma, anche quando è il prodotto di un procedimento del tutto
giuridico, che si svolga per mezzo dei poteri già costituiti, le norme
che ne conseguono o l’accompagnano non sono che i suoi segni este-
riori, la sua documentazione, una forma della sua affermazione, ma
essa sarà data effettivamente dalle sue istituzioni in cui prenderà
corpo. In altri termini, la costituzione è un edificio e questo non è la
pianta che potrà disegnarne l’architetto, per guida di chi dovrà conti-
nuare a costruirlo o di chi in esso dovrà muoversi»45.

L’accezione di costituzione come assetto istituzionale viene dun-
que opposta a quelle che rinvengono il carattere proprio della no-
zione, rispettivamente, nel documento così denominato e nell’atto
fondativo di un nuovo ordinamento. Corrispondentemente, si af-
ferma «l’equivalenza fra costituzione e diritto costituzionale». A co-
loro che, richiamandosi all’art. 16 della Dichiarazione del 1789 riten-
gono giuridiche le sole costituzioni che limitano i poteri supremi
dello Stato, Romano replica che anche in uno Stato assoluto o di-
spotico una norma attributiva di tutti i poteri al sovrano «non potrà
mancare e non essere giuridica, se su di essa si impernia per intero
quell’ordinamento giuridico quale è sempre, per sua indeclinabile
natura, lo Stato». E a quanti affermano che «la costituzione è da per
sé un semplice fatto storico e sociale, che si pone indipendentemente
dal diritto, mediante forze politiche e materiali che riescono a preva-
lere su altre, e che il diritto interviene solo in un momento posteriore
per regolarla determinando i limiti e i freni di tali forze», obietta che
i fatti preparatori di una costituzione possono essere «dominati da
forze sociali giuridicamente non regolate e anche violente, ma la co-
stituzione non si ha se non quando tale periodo si è chiuso e si sta-
bilisce un ordinamento, un assetto, instaurando precisamente l’im-
pero del diritto o, quanto meno, del diritto nuovo. Costituzione e di-
ritto sono dunque, per la stessa definizione che deve darsi della

45 S. ROMANO, Princìpi, cit., 92, dove segnala di seguito «quel che c’è di vero nel-
l’antica dottrina, che per l’appunto ha sempre distinto la costituzione dalle leggi, nel
senso stretto della parola», con ulteriore richiamo ad Aristotele e ai suoi commentatori.
Il passo è riportato ne L’ordinamento giuridico, cit., 52, sub 38-bis.
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prima, sincroni: l’una non può essere un prius, un termine a quo del
secondo, qualche cosa da cui questo derivi o a cui questo si ricolle-
ghi, ma che da per sé ne stia fuori»46.

Nel primo caso, a una definizione contenutistica di costituzione
Romano ne oppone una formale, in quanto basata sulla necessaria
compresenza in ogni Stato di una norma attributiva del pubblico po-
tere. Ma può ritenersi di natura formale anche l’obiezione alla se-
conda tesi, secondo cui una costituzione può sorgere solo con lo sta-
bilizzarsi dell’assetto istituzionale, con l’affermarsi dell’«impero del
diritto» rispetto a «forze sociali giuridicamente non regolate e anche
violente»47. Con la differenza che ‘forma’ non si oppone qui a ‘con-
tenuto’, ma va intesa come ‘struttura’ contrapposta a ‘materia’.

Nello stesso tempo la tesi che risolve la giuridicità di una costi-
tuzione nell’assetto istituzionale comunque esistente, e al più dichia-
rata o risultante da norme, si differenzia dalle altre perché priva la no-
zione di costituzione di ogni valenza prescrittiva e di ogni elemento
artificiale, in esse presenti come diretto portato della concezione con-
tenutistica, o come proiezione nel testo della volontà delle forze poli-
tiche che hanno creato la costituzione. La metafora dell’«edificio» è
infatti introdotta per diversificarla dalla «pianta» di esso, nell’intento
di tradurre in un dato quanto è stato costruito, ed escludere così il la-
voro degli «architetti» dalla considerazione del giurista48.

Nel percorso scientifico di Romano il rapporto fra costituzione
e diritto costituzionale, costantemente inteso come il diritto dello
Stato, corrisponde a una parabola, dove la prima nozione, all’inizio
insuperabilmente divaricata dalla seconda, vi si accosta man mano
fino ad equivalere ad essa, riguardata come invariante. Questo tra-

46 S. ROMANO, Principii, cit., 22-23.
47 Non è difficile riconoscere l’opinione avversata in C. MORTATI, La costituzione

in senso materiale (1940), Milano, Giuffrè, 1998, tanto più perché, subito dopo, osserva:
«Anche di recente, muovendo da questo punto di vista, si è voluto distinguere la costi-
tuzione nel significato materiale della parola, che così designerebbe l’insieme delle
norme fondamentali che formano l’ordinamento giuridico dello Stato, dalla costituzione
in un senso che si è detto empirico e che indicherebbe per l’appunto il modo di essere
di fatto dello Stato» (S. ROMANO, Principii, cit., 23). Sul confronto con Mortati v. infra,
§ 8.

48 Il che è tanto più significativo dal momento che altrove la costituzione formale
è paragonata alla pianta di un edificio (S. ROMANO, Corso di diritto costituzionale, Pa-
dova, Cedam, 1926, I ed., 48).
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gitto unilaterale non consta di ripensamenti49, bensì del cumularsi
l’una sull’altra di convinzioni maturate nell’arco di mezzo secolo,
fino ad elaborare nei Principii una concezione di costituzione corri-
spondente all’accezione aristotelica di assetto istituzionale.

Oltre alla padronanza della mappa concettuale raggiunta con
l’acquisizione teorica dell’istituzione, tali convinzioni riflettono una
peculiare rilettura del costituzionalismo, e recenti approdi del «di-
ritto costituzionale» italiano.

Pur essendo maturato con la rivoluzione francese, osserva, il co-
stituzionalismo è un movimento molto più antico: «è precisamente
quello, che, per quanto riguarda l’Europa, aveva da lungo tempo va-
gheggiato l’introduzione nel nostro continente di un ordinamento si-
mile a quello che da secoli vigeva in Inghilterra», per cui «si può dire
che il diritto costituzionale degli Stati moderni risulta dal diritto co-
stituzionale inglese e dagli altri ordinamenti che da questo sono più
o meno direttamente derivati»50.

L’elogio della costituzione inglese, e prima ancora di quella ro-
mana, si basa su uno «storicismo» contrapposto alla tendenza al «ra-
zionalismo» propria dei francesi e degli altri popoli latini, che ha
avuto ragione di molte «illusioni»: «Caduto…il domma dello stato di
natura e dissipate le teorie contrattualistiche, mentre si è rinvigorito
il principio dell’unità organica dello Stato, le costituzioni scritte non
sono oggi considerate che come una categoria di leggi, sia pure
aventi un proprio carattere e talvolta un’efficacia diversa e maggiore
di quella delle leggi comuni»51. E ancora: «il carattere consuetudina-

49 Tanto che, intesa nel senso di carta o documento scritto, la costituzione conti-
nua a non esaurire «tutto il diritto costituzionale di uno Stato, che, per la sua stessa na-
tura, non si presta ad essere dichiarato in formule rigide e, in notevole parte, rimane non
scritto» (S. ROMANO, Principii, cit., 134).

50 S. ROMANO, Principii, cit., 61.
51 S. ROMANO, Principii, cit., 62-63, dove cita il richiamo di Cicerone a Catone che

«nostra autem res publica non unius esset ingenio sed multorum, nec una hominis vita
sed aliquot constituta saeculis et aetatibus» (De re publica, II, I). Ma è appena necessa-
rio notarne la connessione al celebre passo sul governo misto («Haec constitutio pri-
mum habet aequabilitatem quandam, qua carere diutius vix possunt liberi, deinde fir-
mitudinem, quod et illa prima facile in contraria vitia convertuntur, ut exsistat ex rege
dominus, ex optimatibus factio, ex populo turba et confusio» (ivi, I, XLV)), che mette
in luce il carattere artificiale della costituzione romana (cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI,
Diritto e potere nella storia di Roma, Napoli, Jovene, 2007, 16 ss.), e antepone il fine del-
l’eguaglianza («una certa eguaglianza») a quello della stabilità, discostandosi dalla co-
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rio del diritto pubblico inglese e la molteplicità dei suoi stessi docu-
menti scritti giova alla sua stabilità, opponendo agli innovatori e ai ri-
voluzionari, come è stato ben detto, la resistenza lunga e continuata
delle barricate, mentre una costituzione scritta si presenta come un
facile e vicino bersaglio ai suoi avversari, quasi un invito ad un con-
corso perpetuo a chi saprà scriverne una migliore»52.

Romano concede che «il sistema delle costituzioni scritte, nono-
stante che ne siano mutate le basi dottrinali, nonostante i suoi difetti
e gli svantaggi che ne derivano, continua ad essere seguito ed appare
indissolubilmente legato alla forma del costituzionalismo odierno»53.
Ma subito dopo, a conferma della priorità degli assetti istituzionali sul
diritto scritto, ragiona di una pur deformata «recezione del diritto
pubblico inglese», in particolare degli istituti della monarchia costitu-
zionale, della rappresentanza politica, del governo di gabinetto, del
bicameralismo, delle libertà civili e delle loro garanzie costituzionali54.

Che il «principio dell’unità organica dello Stato» fosse uscito
«rinvigorito» dal superamento delle teorie contrattualistiche, dipen-
deva dalla diffusione del modello «storicistico» o da una certa lettura
dell’affermazione della monarchia costituzionale negli Stati del con-
tinente? La riconduzione al «diritto pubblico inglese» degli istituti
tipici dello «Stato moderno» appare forzata, tanto più alla luce della
ben diversa ricostruzione della prolusione pisana. Ma se vogliamo
stare alle intenzioni, la saldatura fra i due aspetti finiva per fornire
una versione del costituzionalismo compatibile con il dispiegarsi
dello Staatsrecht. All’ombra della teoria dell’istituzione, il «movi-
mento» del costituzionalismo poteva venire prima scandito ai ritmi
rassicuranti dell’evoluzione del sistema parlamentare inglese, e poi
assorbito nel processo di costruzione di un «diritto costituzionale»
ormai giunto a compimento.

stante tendenza, nella storia delle riflessioni sul buon governo, a privilegiare quest’ul-
tima (N. BOBBIO, La teoria delle forme di governo, cit., 42, e 57, dove cita il passo cice-
roniano senza rilevarne la specificità).

52 S. ROMANO, Principii, cit. 64. Assai più equilibrato era stato l’inventario dei be-
nefici e degli svantaggi delle «Constitutions of the Common Law, or Flexible type»,
come la romana e l’inglese, a fronte delle «Rigid or documentary Constitutions» offerto
da J. BRYCE, Flexible and Rigid Constitutions (1884), in Studies in History and Jurispru-
dence, I, New York, Books for Libraries Press, 1901, specie 139 ss.

53 S. ROMANO, Principii, cit., 64.
54 S. ROMANO, Principii, cit., 71.
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È vero che, dopo aver liquidato fra le «parentesi già chiuse» re-
centi movimenti contrari al costituzionalismo come il nazionalsocia-
lismo e il regime fascista, «che del resto lasciò sussistere, formal-
mente e nella loro esterna impalcatura, parecchie istituzioni prece-
denti»55, Romano non se la sente di azzardare previsioni56. Ma se ciò
valeva per il futuro dello «Stato moderno», nel frattempo la legisla-
zione italiana aveva conosciuto una modificazione corrispondente ai
suoi voti più profondi: la locuzione «princìpi generali dell’ordina-
mento giuridico dello Stato» (art. 12 disp. prel. cod. civ. del 1942)
aveva sostituito quella «princìpi generali di diritto» (art. 3 disp. prel.
cod. civ. del 1865), che ancora poteva richiamare l’idea di un diritto
superiore all’ordine statuale57.

Anche se nei Principii la novità non è esplicitata, fra le norme
che costituiscono l’ius involontarium, prima della consuetudine e
della necessità, si annoverano

«1) i principii generali o fondamentali che sono impliciti nella
stessa esistenza dello Stato, nella sua struttura e nei suoi atteggiamenti
concreti, dai quali sono da esprimersi e desumersi. Se alla c.d. ‘natura
delle cose’ o ‘dei fatti’ non si può riconoscer valore di vera e propria
fonte formale del diritto, lo stesso non è da ritenersi per la natura
delle istituzioni e, quindi, in primo luogo dello Stato, giacché queste
sono da per sé diritto positivamente vigente. Tali principii hanno una
grande importanza per il diritto costituzionale anche di quegli Stati
che possiedono una costituzione scritta: si è, infatti, osservato che né
le carte costituzionali né le leggi particolari che sono ad esse comple-
mentari esauriscono tutto il diritto costituzionale di uno Stato, che,
per la sua stessa natura, non si presta ad essere dichiarato in formule
rigide e, in notevole parte, rimane non scritto. I principii di cui è pa-
rola non si debbono confondere con gli altri principii generali sostan-

55 S. ROMANO, Principii, cit., 74, dove aggiunge fra i movimenti contrari il regime
sovietico, che pur affermandosi in opposizione al regime assoluto della Russia come a
quelli degli altri Stati europei, non può «senz’altro dirsi che all’influenza di questi ordi-
namenti si sia completamente sottratto specialmente nella nuova costituzione del 1936».

56 «Se poi, dopo la guerra che ora ha sconvolto tanta parte del mondo, gli Stati
che ad essa sopravviveranno e quelli nuovi che è possibile che sorgano, si manterranno
sulla via del costituzionalismo, che è la nota più caratteristica dello Stato che si suole de-
signare con l’aggettivo ‘moderno’, o tenteranno vie diverse, è argomento sul quale non
è prudente azzardare previsioni» (S. ROMANO, Principii, cit., 74).

57 Per una compiuta ricostruzione della vicenda G. ALPA, La cultura delle regole.
Storia del diritto civile italiano, Bari, Laterza, 2000, 290 ss.
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zialmente diversi, che, per mezzo di interpretazione e col procedi-
mento dell’analogia legis o iuris, si lasciano desumere da una o più
norme scritte che regolano casi o materie simili o anche dall’insieme
delle norme scritte, considerate nel loro sistema: è, infatti, opinione
dominante che essi non abbiano carattere diverso da quello delle
norme espresse, e che solo apparentemente rappresentino un’esten-
sione di quest’ultime, nelle quali sarebbero invece compresi, sia pure
in modo latente»58.

Nel riconoscere un principio «implicito nella stessa esistenza
dello Stato, nella sua struttura e nei suoi atteggiamenti concreti», la
nuova formulazione delle preleggi poteva considerarsi frutto di un
convincimento maturato lungo l’intera vita del Regno d’Italia. Pro-
prio il genere di maturazione prediletto da Romano, tanto più in
quel momento di transizione istituzionale, quando la riproposizione
nel volume sui Principii dei contenuti del Diritto pubblico italiano
non poteva non significare «anche l’attribuzione loro di una validità
in qualche misura a-temporale» o «di una proposta di modello»59.

L’ipotesi trova speciale conferma in riferimento alla nozione di
costituzione, che una volta equiparata a quella di diritto costituzio-
nale portava a compimento la lunga catena di equazioni fra diritto
costituzionale, istituzione e ordinamento giuridico già teorizzata nel
saggio del 1917. E se la disgiunzione fra istituzione e Stato poneva le
premesse della pluralità degli ordinamenti, nel campo del diritto co-
stituzionale, a sua volta da sempre equiparato a diritto dello Stato,
quell’operazione riduzionistica non rischiava forse di partorire una
specie di motore immobile?

Nel «frammento» sulla funzione del diritto è lo stesso Romano
a rispondere:

«Quando al diritto si assegna la funzione di stabilizzare, norma-
lizzare, fissare taluni momenti e movimenti della vita sociale, e, quindi,
una funzione che potrebbe dirsi conservatrice, ciò deve intendersi in
un senso che esclude qualsiasi riferimento a tendenze conservatrici nel
senso in cui si profilano in quei programmi di politica che da esse re-
stano qualificati. Un ordinamento giuridico, a meno che non sia del
tutto malcostruito, se da un lato ha la funzione sudetta, dall’altro lato
ha sempre la possibilità di rinnovarsi e di far posto a modificazioni an-

58 S. ROMANO, Principii, cit., 134-135.
59 A. ROMANO, Presentazione, cit., XXXV.
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che radicali e profonde della sua struttura e del suo funzionamento. Se
così non fosse, esso non sarebbe vitale. Come ogni edificio ha fonda-
menta, mura, tetti che ne assicurano la fermezza e in certo modo lo
chiudono, ma ha inoltre porte, finestre, condutture, ventilatori che lo
mantengono aperto al mondo esterno, ed è ad ogni modo suscettibile
di ampliamenti, riduzioni, trasformazioni, così un ordinamento giuri-
dico, una istituzione, è un ente che, pur restando identico a sè stesso,
finché ha vita, si rinnova continuamente in tanti suoi elementi con pro-
cessi ora lenti ora rapidi…Spesso i giuristi, forse per l’abito mentale
che ad essi deriva dalla loro stessa funzione che, in certo senso, prose-
gue e coadiuva quella dell’ordinamento giuridico che interpretano e
fanno valere, sono in politica tendenzialmente conservatori: di solito,
essi non amano le rivoluzioni e le rivoluzioni non amano i giuristi e li
hanno in sospetto. Ma le tendenze personali e politiche dei giuristi non
debbono indurre ad una falsa concezione dell’obiettiva funzione e mis-
sione del diritto»60.

Intrecciandosi abilmente con l’ammonizione a non confondere
la funzione conservatrice del giurista con le sue posizioni politiche,
l’avvertenza che la funzione stabilizzatrice assegnata a un ordina-
mento giuridico non ne esclude l’apertura né interne trasformazioni,
fino a «far posto a modificazioni anche radicali e profonde», mirava
a smentire l’impressione di un «edificio senza vita». E già Giovanni
Miele aveva scritto che «La sua acuta penetrazione della realtà gli è
sempre presente quando espone il diritto positivo: non si lascia af-
ferrare da schemi, da teorie, né il miscuglio torbido della realtà gli
prende la mano quando espone e descrive gli istituti giuridici…
Tutto ciò gli permette di tenersi sempre al corrente dei nuovi feno-
meni del diritto, di studiarli con mente spregiudicata, ‘realistica’ (se-
condo un aggettivo di moda), di rivedere continuamente e di sag-
giare le sue idee, pronto a modificarle se esse si sono dimostrate in-
sufficienti o inadeguate alle nuove formazioni giuridiche»61.

Confermano quella particolare «spregiudicatezza» la ricostru-
zione dei passi salienti della prolusione sullo Stato moderno nonché,
fra i tanti esempi possibili, il frammento sulla rivoluzione, dove que-
sta è definita «organizzazione, la quale, tendendo a sostituirsi a

60 S. ROMANO, Diritto (funzione del) (settembre 1945), in Frammenti di un dizio-
nario giuridico, Milano, Giuffrè, 1983, rist. ed. 1947, 86.

61 G. MIELE, Stile e metodo nell’opera di Santi Romano (1941), in Scritti giuridici,
I, Milano, Giuffrè, 1987, 340-341.
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quella dello Stato, consta di autorità, di poteri, di funzioni più o
meno corrispondenti e analoghi a quelli di quest’ultimo: è un’orga-
nizzazione statale in embrione, che, a mano a mano, se il movimento
è vittorioso, si sviluppa sempre più in tale senso»62.

Nella costruzione del diritto costituzionale, il rapporto fra stabi-
lità e mutamento, fra chiusura e apertura, è tuttavia praticato ben più
di quanto non risulti teorizzato. Allorché ritiene di dover individuare
l’edificio, l’invariante Stato fagocita tutte le altre nozioni, per ultima
quella di costituzione. E secondo una precisa direttiva, perché la
componente artificiale comune a ‘Stato’ e a ‘costituzione’, che è sta-
tuo, radice di con-stituo, viene obliterata in quanto tale63, può vivere
solo quale forma transitiva di sto. Le porte, le finestre, le possibili
«modificazioni anche radicali e profonde» dell’edificio, vengono
dopo; e non sono pensate in quanto necessarie a quanti lo abitino,
ma come adattamenti a pressioni del «mondo esterno». Su queste
premesse, come spiegare, almeno sul piano teorico, il movimento,
l’apertura e dunque «la vita» dell’edificio?

7. Il commento di Capograssi

Secondo Giuseppe Capograssi, Romano «parte dal dato, lavora
nel dato, si colloca dentro il dato per riportarcene notizia, per farci
vedere quello che è, come è fatto e come funziona. Ad altri il com-
pito di giustificare, il compito di provare. Il teorico generale ci rac-
conta quello che c’è. E proprio da questo racconto nascono poi per
gli altri i problemi»64. Da cui un’incalzante serie di interrogativi,
quali: «Certo c’è il sostrato, c’è la realtà naturale, c’è la realtà del di-
ritto che non bisogna confondere con quella, e non bisogna staccare
da quella. Certo ‘l’organizzazione’ la ‘struttura’ il ‘diritto’ sono

62 S. ROMANO, Rivoluzione e diritto (settembre 1944), in Frammenti, cit., 224.
63 In direzione esattamente opposta a quella di T. HOBBES, Leviathan, Introduc-

tion: «For by art is created that great Leviathan called a Commonwealth, or State (in La-
tin, Civitas), which is but an artificial man, though of greater stature and strenght than
the natural, for whose protection and defence it was intended; and in which the sove-
reignty is an artificial soul, as giving life and motion to the whole body». Sulla diffusione
al tempo di Hobbes della nozione di ‘arte’ in quanto ‘tecnica’, J.A. MARAVALL, Stato mo-
derno e mentalità sociale (1972), Bologna, il Mulino, 1991, 58 ss.

64 G. CAPOGRASSI, L’ultimo libro di Santi Romano (1951), in Opere, V, Milano,
Giuffrè, 1959, 245.
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tutt’uno; eppure non sono tutt’uno. C’è un passaggio tra l’uno e l’al-
tro o sono la stessa cosa? Se sono la stessa cosa, che cosa è allora la
distinzione, che pure c’è, tra il fatto dell’organizzazione e il fatto del
diritto? Se sono cose diverse o almeno distinte, in che sta la distin-
zione? ‘Essere’ dice Romano, e non ‘dover essere’. Sia pure. Anzi
certo. Ma se il diritto è essere, che cosa lo distingue dalle altre forme
di essere, per cui quello che si chiama fatto e questo si chiama di-
ritto? Fatto normativo. Sia pure. Certo. Ma come a un certo mo-
mento il fatto che è un puro fatto, acquista la misteriosa qualità di di-
venire normativo, per cui si stacca per così dire dagli altri fatti, e,
quasi si direbbe, trascende gli altri fatti?»65.

Gli interrogativi non si tramutano in obiezioni. Perché il Ro-
mano di Capograssi è colui che «rappresenta l’attività scientifica che
consapevolmente ed anzi con continua consapevolezza si limita pu-
ramente e semplicemente alla percezione all’analisi e alla ricostru-
zione del dato, colto e visto nella sua pienezza integrale… È un’ap-
parente limitazione, per la quale il dato, cioè la realtà del diritto,
tende ad apparire troppo chiusa in se stessa, troppo priva di sfondo,
troppo sprovvista di legame con tutto il generale ambiente della vita.
Ma è una limitazione apparente, perché in sostanza il dato, cioè la
realtà del diritto, è colta nel suo essere se stessa, e quindi anche in
quelle connessioni suture aperture, che ha col restante mondo del
reale e verso il restante mondo del reale; se non che per una rigorosa
legge che il pensatore si è imposto, la ricerca tende a cogliere l’in sè
del dato, lasciando ad altri il cogliere le aperture e suture per le quali
il dato cioè la realtà del diritto si connette e fa parte organica della
intera realtà della vita»66.

Romano, ecco la spiegazione, «si colloca dentro il dato»: e, si
può aggiungere, se egli continua a collocarvisi perfino quando, nella
prolusione pisana, propone «nuovi edifici», a maggior ragione può
illustrare, sempre restandovi dentro, le aperture, i movimenti e «la
vita» dell’edificio. Non è perciò a lui che Capograssi pone i suoi in-
terrogativi, ma «agli altri»: «C’è nella odierna nostra giovane lettera-
tura una viva esigenza di rendersi conto delle realtà dei fenomeni,
delle forze che stanno sotto o dentro o attorno (queste immagini spa-
ziali sono sempre imprecise), per esempio al negozio giuridico, per

65 G. CAPOGRASSI, L’ultimo libro di Santi Romano, cit., 249.
66 G. CAPOGRASSI, L’ultimo libro di Santi Romano, cit., 247-248.
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esempio alla novità degli odierni aspetti costituzionali, per esempio a
tutte le organizzazioni e le attività amministrative di questa informe e
sconnessa cosa che è diventato lo Stato contemporaneo. Evidente è
questa vocazione verso la realtà. (Assistiamo a un declinare del for-
malismo? La costruzione logica e il dedurre astratto vanno perdendo
per i giovani l’incanto?)»67.

Intorno a Romano aveva gravitato quasi tutta la scienza italiana
del diritto pubblico68. Ma dopo qualche anno Capograssi intuisce
che la sua mappa era irripetibile, non solo soggettivamente, ma an-
che per un rapido mutare di tempi, di condizioni, di generazioni. E
fra gli interrogativi da lui aperti, ve ne era uno che preliminarmente
e più direttamente degli altri toccava la nozione di costituzione: se al
di là del porsi di Romano «dentro il dato» fino a seguire i movimenti
che vi potevano intervenire e a ricostruirne gli esiti, l’assorbente con-
siderazione della stabilità non fosse insita nella riduzione del dover
essere ad essere69.

67 G. CAPOGRASSI, L’ultimo libro di Santi Romano, cit., 252, dove aggiunge che
deve essere «una vera consolazione per i nostri maestri del diritto, ai quali si deve tutto
il progresso della nostra scienza, di vedere questa vita così robusta della nostra giovane
letteratura. Avrà sentito Santi Romano questo conforto, che è premio? Comunque è
certo che il rigore assoluto della ricerca, la spregiudicatezza dell’osservare e cogliere la
realtà, la fantasia costruttiva, il meraviglioso dominio con cui egli e i nostri maestri
hanno assimilato e trasformato in pura originalità le altre culture, tutto questo ha pre-
parato questa nostra viva letteratura giovanile».

68 Così M.S. GIANNINI, Recensione a Gli scritti giuridici in onore di Santi Romano
(1942), ora in Scritti, II, 1939-1948, Milano, Giuffrè, 2002, 489. Che Romano fosse il
punto di riferimento e l’interlocutore principale dei costituzionalisti, spiegherebbe inol-
tre il loro disagio nei confronti della cultura weimariana (P. RIDOLA, La Costituzione, la
politica e il conflitto in una pagina di storia della scienza giuridica italiana, in Studi in
onore di Franco Modugno, IV, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, 2888). Nel rilevare
l’approfondita conoscenza da parte di Mortati della cultura weimariana, M.S. GIANNINI,
Contributo a Costantino Mortati, costituzionalista calabrese (1988), in Scritti, VIII, Mi-
lano, Giuffrè, 2006, 899, ricorderà anzi «che a noi giovani assistenti giuristi era proibito
leggere i weimariani perché erano considerati degli studiosi deteriori rispetto alla grande
pandettistica pubblicistica tedesca».

69 Come ha osservato A. CATANIA, Manuale di teoria generale del diritto, Laterza,
Bari, 1998, 25, in Romano «scompaiono proprio gli uomini, con le loro tensioni, con le
loro passioni, con il dialettico rapporto con il diritto, che ora è positivo, di utilizzazione,
ora è negativo, di rottura e di deviazione. È proprio questa dimensione di possibilità e
di non coincidenza che manca all’interno dell’organizzazione romaniana: la società, quel
poco di società che si riesce a intravedere nel suo modello, è totalmente in ordine e pre-
sentata in modo aconflittuale. Paradossalmente in Romano manca la dimensione dell’ef-
fettività che, per esempio, gioca un ruolo dinamico in concezioni normativistiche quali
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8. Mortati, Romano e «la possibilità di un diritto ‘in movimento’»

«Il principio vitale dell’istituzione, di cui il Romano parla, non
potrebbe adempiere alla sua funzione; di animare, cioè, e di tenere
riuniti i vari elementi da cui risulta, non potrebbe formare un sistema
se non avesse esso stesso carattere di uniformità e di costanza, se non
fosse cioè norma: norma senza dubbio diversa (e bisogna appunto
precisare in che senso) da quella disciplinante direttamente i com-
portamenti, ma pur tuttavia ad essa analoga nella funzione: quella
della predeterminazione di una misura atta a render accertabile la
conformità delle azioni sociali ad un dato sistema giuridico»70.

La critica di Costantino Mortati investiva il presupposto della
teoria istituzionalistica, la riduzione del dover essere ad essere, dal
quale era scaturita la catena di equazioni cui si accennava. Mortati
tornava a scinderle, o a sdoppiarle in diverse accezioni, ma seguendo
un indirizzo teleologico riferito alle forze politiche dominanti che
nulla aveva a che vedere con una restaurazione della linea Jellinek-
Orlando. Questo sarà invece il senso dell’obiezione, mossagli come si
è visto da Romano, che i fatti preparatori di una costituzione pos-
sono essere «dominati da forze sociali giuridicamente non regolate e
anche violente, ma la costituzione non si ha se non quando tale pe-
riodo si è chiuso e si stabilisce un ordinamento, un assetto, instau-
rando precisamente l’impero del diritto o, quanto meno, del diritto
nuovo. Costituzione e diritto sono dunque, per la stessa definizione

quelle di Kelsen e di Hart». Non per questo, si può aggiungere, l’«edificio» di Romano
si risolve in un’ipostasi: solo che i movimenti che vi si svolgono sono sempre riguardati
dall’interno, come appunto aveva visto Capograssi, e individuati e ricostruiti grazie a
quella particolare «spregiudicatezza» di cui parlano ancora Capograssi e Miele, non già
come diretto portato di acquisizioni teoriche.

70 C. MORTATI, La costituzione in senso materiale, cit., 49, con richiamo adesivo a
G. CAPOGRASSI, Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici (1939), in Opere, IV,
cit., 189-190, più critico che in L’ultimo libro di Santi Romano, cit., circa l’assenza nella
teoria dell’ordinamento dell’«atto di volontà del soggetto» senza cui «L’ordinamento re-
sta qualche cosa di superiore e di assorbente che congloba ed inghiotte nella sua unità
il soggetto e che in sostanza lo priva di ogni funzione e di ogni autonomia». Alla critica,
S. ROMANO, Diritto e morale (marzo 1944), in Frammenti, cit., 69, aveva replicato che il
giurista può prescindere dal principio, che lo stesso Capograssi aveva dichiarato di vo-
ler prospettare solo in sede filosofica, che ogni ordinamento è tale «in quanto si riporta
a un principio costitutivo dell’azione», poiché «il fatto che costituisce il punto di par-
tenza delle indagini del giurista è per l’appunto l’ordinamento in quanto esiste e non oc-
corre risalire oltre per ricercarne il fondamento, il perché e il valore della sua efficacia».
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che deve darsi della prima, sincroni: l’una non può essere un prius,
un termine a quo del secondo, qualche cosa da cui questo derivi o a
cui questo si ricolleghi, ma che da per sé ne stia fuori». Una volta
escluso che forze sociali o politiche possano già esprimere un princi-
pio di organizzazione, o si ritorna all’antico dilemma circa la priorità
dello Stato o del diritto, oppure si accetta che questo venga sciolto
nella nozione di istituzione.

La «costituzione originaria, fondamentale» risulta invece pro-
prio «dall’organizzazione di un gruppo sociale che si differenzi dagli
altri in quanto riesca, trionfando su gruppi antagonistici portatori di
interessi diversi e orientati verso un diverso modo di intendere l’u-
nità politica, a far valere effettivamente la forma particolare di or-
dine, da essa affermata», la quale «è già lo Stato, anche all’infuori di
una più precisa determinazione di funzioni e di poteri, anche senza
che sussista un sistema formale di norme materiali, disciplinanti la
condotta degli associati»71.

La possibilità di rinvenire un principio organizzativo al di fuori
dell’istituzione, e addirittura nel partito politico, era fuori dall’oriz-
zonte concettuale di Santi Romano. Non a caso Mortati criticava an-
che la sua idea della politica quale attività di scelta dei fini dello
Stato e di accertamento dell’idoneità dei relativi mezzi, non più valu-
tabili una volta incorporati in norme valide per i loro requisiti for-
mali e applicabili all’infuori di ogni considerazione di interessi
esterni ad esse: egli invitava a distinguere «la politica in quanto atti-
vità critica, tendente al mutamento dell’ideologia informatrice del re-
gime e dell’instaurazione di una nuova, dalla politica che è invece ri-
cerca dei mezzi necessari per realizzare il fine proprio della costitu-
zione vigente»72. Nel secondo senso, proseguiva, essa «fornisce il
criterio per potere giudicare, sia dell’adempimento dell’obbligo gra-
vante sugli organi di osservare e realizzare il fine generale dell’ordi-
namento, sia della validità degli atti, per quanto riguarda la loro cor-
rispondenza a questo per la parte non regolata dalla legge». E poi-
ché, di converso, è «attività giuridica» non solo «la dichiarazione e
l’attuazione immediata delle norme, ma anche quella che è esplica-
zione di poteri da compiere attraverso giudizi politici di conformità
al fine dell’istituzione», vi è «anche la possibilità di un diritto ‘in mo-

71 C. MORTATI, La costituzione in senso materiale, cit., risp. 63 e 64.
72 C. MORTATI, La costituzione in senso materiale, cit., 107.
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vimento’, cioè di un’attività giuridica destinata ad esplicarsi attra-
verso statuizioni collegate con le esigenze delle regole politiche, le
quali possono desumersi dal fine: ciò che…non fa venir meno, al-
meno in certi limiti, l’elemento della stabilità, che si è detto proprio
del precetto giuridico, in quanto sia possibile valutare obbiettiva-
mente il mutamento della situazione di fatto»73.

Mortati collegava dunque la possibilità di un «diritto in movi-
mento» al riscontro obiettivo di mutate situazioni di fatto, tali da
richiedere l’adeguamento delle regole in sede politica al «fine dell’i-
stituzione», e senza per ciò menomarne la stabilità: e configurava
conseguentemente il rapporto fra «costituzione originaria» e «costi-
tuzione formale». Questa presenta sì un «carattere necessariamente
incompiuto ed elastico», su cui la metafora romaniana della «pianta
dell’edificio» convince Mortati, ma riflette anche la tendenza della
forza politica di instaurazione «a trasferire se stessa nell’ordine giuri-
dico», e da questo punto di vista la costituzione formale, «essendo
espressione di una situazione di equilibrio, tende a stabilizzarla e a
garantirla, improntando ad essa le particolari istituzioni giuridi-
che»74. Allo scopo, prosegue, sarebbe però «assolutamente illusorio»
contare sul «nudo funzionamento degli ingranaggi, dei congegni tec-
nici previsti dalla costituzione formale», dovendosi invece «postulare
il mantenimento di quelle forze, che hanno agito come organo di in-
staurazione di una particolare forma di Stato, non solo, ma il loro in-
serimento, con una autonoma e insostituibile funzione, nello stesso
sistema positivo di diritto creato con la costituzione formale»75.

La distinzione della «costituzione giuridica» da «una costitu-
zione vera, basantesi sui reciproci rapporti di forza degli elementi so-
ciali sui quali lo Stato si fonda» toglierebbe dunque alla prima «il ca-
rattere della positività, che si è visto essenziale perché un’entità possa
considerarsi giuridica, e la priva del suo fondamento, pel fatto stesso
di porre fuori del diritto i rapporti su cui si basa»76. Ciò che conta è,
all’opposto, l’intreccio fra l’una e l’altra77, il che vale ancora una volta

73 C. MORTATI, La costituzione in senso materiale, cit., 109-110.
74 C. MORTATI, La costituzione in senso materiale, cit., 116-117.
75 C. MORTATI, La costituzione in senso materiale, cit., 118-119.
76 C. MORTATI, La costituzione in senso materiale, cit., 120.
77 Che pure non assorbe mai interamente nella struttura formale «le forze politi-

che, che appaiono come gli organi di questa costituzione», nella misura in cui l’esigenza
ineliminabile del conseguimento del fine giustifichi «l’assunzione di mezzi diversi da
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a respingere l’impostazione di Romano non meno della tradizione
giuspubblicistica tedesca. Lo si vede nella serrata confutazione della
tesi romaniana della non giuridicità delle convenzioni costituzionali,
per la loro «non istituzionalità», o, ipotizza Mortati, per la loro ap-
partenenza «a un’istituzione diversa da quella statale», che dal punto
di vista dello Stato sarebbe solo «giuridicamente rilevante». Invece le
convenzioni debbono a suo avviso ritenersi «istituzionali, ossia attri-
buibili alla volontà dello Stato, per una duplice ragione: anzitutto per
la fonte da cui emanano, le forze politiche cioè, incorporate nell’isti-
tuzione, anche se non sempre formalmente, destinate a svolgere
un’attività esplicatrice ed integratrice della costituzione; in secondo
luogo, per la connessione obbiettiva delle norme stesse con le esi-
genze dell’istituzione»78.

La sola idea di «forze politiche incorporate nell’istituzione» era
quanto di più lontano si potesse immaginare da chi era convinto che
«il diritto è quiete, assetto, e la politica è lotta, trasformazione»79.
Certo più lontano, e meno rassicurante, della vecchia distinzione jel-
linekiana tra un concetto sociologico e un concetto giuridico di
Stato, da cui la teoria dell’istituzione aveva preso le mosse mezzo se-
colo prima.

Nell’opera sulla Costituente, comparsa nell’anno dei Principii, e
in pieno ordinamento provvisorio, Mortati si preoccupa anzitutto di
confutare le tesi romaniane sull’instaurazione degli ordinamenti co-
stituzionali, dagli esiti molto diversi da quelli auspicati o immagina-
bili in simile frangente.

Nella ipotesi di formazione derivata da uno Stato straniero, l’o-
pinione della giuridicità del procedimento alla stregua di una neces-
sità logico-giuridica, che conduce ad un suo riconoscimento retroat-
tivo, è respinta con l’argomento che il modo di formazione non in-
fluisce su natura e funzione dell’organo costituente di un nuovo
Stato: «La formazione sarà anche in questo caso di fatto, poiché il ti-
tolo di validità degli atti che pongono in essere la sua nuova forma-
zione non si riconduce al diritto di uno Stato in quanto tale. Gli atti

quelli previsti dall’ordine formale, quando questi si siano dimostrati, in relazione alle
particolarità di concrete situazioni, meno idonei di altri non previsti» (C. MORTATI, Co-
stituzione in senso materiale, cit., 121).

78 C. MORTATI, La costituzione in senso materiale, cit., 160.
79 S. ROMANO, Corso, cit., 17.
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sono dello Stato, per così dire, gestante, secondo l’efficace espres-
sione del Romano, ma, in quanto rivolti alla cura di interessi non di-
rettamente suoi, cadono fuori della sfera ad esso propria»80.

Né convince Mortati la possibilità di formazione di uno Stato
non conforme né contraria ma irrilevante per il diritto precedente-
mente in vigore, prospettata nel caso del venir meno di elementi di
fatto necessari per costituire e far funzionare organi alla cui esistenza
è legato lo svolgimento dell’azione di un dato ordinamento, come l’e-
stinzione della famiglia regnante in un paese retto a regime monar-
chico. Tale possibilità presuppone «che non sia pensabile un contra-
sto con un diritto che ha cessato di essere tale per aver perduto ogni
forza. Ma non sembra che il motivo che porta al cessare dell’efficacia
di un ordinamento debba influire sulla valutazione da fare del rap-
porto fra esso e quello che immediatamente subentra al suo posto, e
che può o conservare o innovare il principio fondamentale cui esso
era informato. Se si limita la considerazione al solo sistema norma-
tivo non è dubbio che l’attività svolta per riparare alla mancanza del-
l’organo venuto meno deve considerarsi contrario al diritto prece-
dente perché non riconducibile alle fonti formali di esso. Se invece si
slarghi la visuale e si risalga al fine politico ed alle forze da cui emana
si può giungere a conclusioni differenti, allorché si dimostri che que-
ste forze posseggono la capacità di colmare la lacuna attraverso un
procedimento e con risultati, ai quali il carattere giuridico proviene
dalla conformità al fine stesso»81.

Mortati può così mettere a frutto i risultati teorici cui era giunto
intorno alla «costituzione originaria» nell’opera del 194082, anche se
qui il congedo da Romano si spiega a più forte ragione con esigenze,
rese trasparenti fin dal titolo, che ipotesi prospettate ai primi del se-
colo non avrebbero potuto soddisfare.

80 C. MORTATI, La Costituente. La teoria. La storia. Il problema italiano, Roma, La
Darsena, 1945, 17. A. PACE, L’instaurazione di una nuova costituzione. Profili di teoria co-
stituzionale, in ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI, La nascita delle Costituzioni
europee del secondo dopoguerra. Torino, 25-26 ottobre 1996, Padova, Cedam, 2000, 81,
richiamerà questa obiezione di Mortati a Romano, oltre a formularne di ulteriori.

81 C. MORTATI, La Costituente, cit., 18.
82 Come osserva G. ZAGREBELSKY, Premessa, in C. MORTATI, La costituzione in

senso materiale, cit., XX, il mancato richiamo al termine ‘costituzione in senso materiale’
non toglie che l’opera sulla Costituente si collochi in una linea di continuità con la pre-
cedente.
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9. Esposito, Romano e «l’incidenza tra il diritto e il fatto»

Carlo Esposito non enuncia una propria teoria costituzionale,
ma una teoria dei limiti e dei vizi degli atti legislativi83, dove tuttavia
le convinzioni sulla costituzione sono espresse con ampiezza suffi-
ciente ad autorizzare un confronto. Il punto di partenza è lo stesso di
Romano, ovvero come sia possibile limitare il potere legislativo in re-
gime di costituzione flessibile, e al pari di Romano Esposito indivi-
dua il contenuto della costituzione nella forma di governo, lasciando
la politica fuori dall’indagine del costituzionalista. Ma è come se egli
destrutturi internamente «l’edificio» del Maestro, e lo ricostruisca in
modo da farlo funzionare per scopi diversi da quelli originari.

Lo si vede, prima di tutto, dalla diversa soluzione del problema
dei limiti del potere legislativo. Mentre Romano li riferisce all’attività
del legiferare da parte del Parlamento, a cominciare dal forte accento
sulla necessità, Esposito li riferisce alla legge, che in tanto è per lui li-
mitata in quanto annoverabile fra gli atti giuridici dello Stato84. D’al-
tra parte, l’equiparazione della legge agli atti amministrativi e giuri-
sdizionali vale anche, all’opposto, nel senso che tali atti possono
creare diritto: e, «se atti di giurisdizione e di amministrazione pos-
sono creare diritto, non vi è nessuna incompatibilità tra la funzione
creatrice del diritto e la funzione esecutiva, cui sono specificamente
destinati gli atti amministrativi e giurisdizionali, sicché non si vede
per quale ragione astratta le leggi non possono contenere elementi
esecutivi e vincolati»85.

83 Ci si riferisce a C. ESPOSITO, La validità delle leggi. Studio sui limiti della potestà
legislativa, i vizi degli atti legislativi e il controllo giurisdizionale, Milano, Giuffrè, 1964,
rist. ed. 1934.

84 Giacché al pari degli atti amministrativi e giurisdizionali la legge «viene emessa
in virtù di disposizioni che prevedono la nascita di tale atto, ne stabiliscono gli effetti,
ne determinano la natura; ed obbliga solo perché attua in concreto la fattispecie astrat-
tamente prevista degli atti che creano diritto. Essa non è il prodotto di uno spontaneo
processo di formazione ma di una attività cosciente, che adempie coscientemente, in vi-
sta del fine che vuol raggiungere, alle condizioni ed agli obblighi imposti dal diritto, e
perciò non solo attua una ipotesi prevista dall’ordinamento giuridico, ma è anche
espressione di una volontà cosciente diretta ad attuarla» (C. ESPOSITO, La validità delle
leggi, cit., 108). Sulla funzione strategica per la scienza costituzionalistica del passaggio
dalla legge come pura creazione di diritto alla legge come atto giuridico, compiuto oltre
che da Esposito, da Mortati e Crisafulli, pur con diverse modalità, cfr. C. PINELLI, Co-
stituzione e principio di esclusività. Percorsi scientifici, Milano, Giuffrè, 1989, 175 ss.

85 C. ESPOSITO, La validità delle leggi, cit., 108.
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Che le soluzioni fossero ben diverse, lo conferma un successivo
scambio. Esposito critica le correnti tesi della superiore efficacia
della legge sugli altri atti statali, e in particolare quella di Romano
che «di fronte alla legge non vi sono terzi», poiché, «ove questa af-
fermazione sia intesa in un senso non assoluto, vale anche per gli al-
tri atti legislativi dello Stato; ove invece sia intesa in senso assoluto
non vale neanche per le leggi in senso stretto»86. Esposito, replicherà
l’interlocutore, «in ordine all’efficacia delle leggi ha accennato a sue
opinioni personali, divergenti da quelle più diffuse», precisando che
mentre le leggi «contengono, oltre le disposizioni che riguardano
date categorie di soggetti o soggetti singoli, anche disposizioni che ri-
guardano tutti i soggetti», come «quelle per cui ogni persona è uomo
e le altre per cui ogni persona ha il potere di tutelare ‘erga omnes’,
con mezzi che possono variare secondo le fattispecie e anche le di-
verse categorie di soggetti, la propria sfera giuridica», tutte le altre
norme «rientrano nel campo delle autonomie pubbliche o private, e
la figura giuridica dell’autonomia…è antitetica a quella di ordina-
mento originario o sovrano, in quanto dà luogo ad ordinamenti che,
per quanto concerne la loro efficacia, sono da qualificarsi come deri-
vati»87.

Anche qui Romano dà prova di una «concezione assai restrittiva
della norma giuridica»88; e proprio qui se ne potrebbe rinvenire la
ragione. L’efficacia degli atti non deriva da altro che dal conferi-
mento del potere di produrli ai rispettivi organi, variabile in ragione
della loro posizione ordinamentale. Come la necessaria generalità
della legge deriva dalla tradizione dello Stato moderno in quanto se-

86 C. ESPOSITO, Legge (1938), in Scritti giuridici scelti. II. Teoria generale dello Stato
e Diritto costituzionale prerepubblicano, Napoli, Jovene, 1999, 302. A sua volta C. MOR-
TATI, La costituzione in senso materiale, cit., 158, criticherà la tesi di Romano circa il ca-
rattere solo giuridicamente rilevante delle convenzioni costituzionali, a fronte del carat-
tere giuridico della consuetudine, anche perché fondata sull’assunto della necessaria ge-
neralità delle norme giuridiche (S. ROMANO, Corso, cit., 65), laddove «l’essere un
comportamento legato alle contingenze della situazione in cui si attua non toglie carat-
tere di giuridicità alla norma assunta per dirigerla, se essa appaia necessaria per concre-
tare l’obbligo di buon adempimento del potere che grava sul soggetto dell’azione».

87 S. ROMANO, Osservazioni sulla efficacia della legge (1947), in Scritti minori, I,
cit., risp. 480 e 484-485. Ma sulla «norma giuridica vera e propria, che, per sua natura,
concerne una serie o classi di azioni ed è quindi astratta e generale» v. già ID., L’ordina-
mento giuridico, cit., 21.

88 F. MODUGNO, Istituzione, in Enc. dir., XXIII, Milano, Giuffrè, 1973, 92.
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dimentata in ordinamento – come dimostrano i princìpi di civiltà ri-
tenuti in essa impliciti –, così gli atti giuridici derivano da essa come
altrettante espressioni di ordinamenti derivati. In ogni caso l’atto
può oggettivizzarsi solo in quanto espressione di uno od altro ordi-
namento, non in quanto tale. Invece per Esposito «l’appartenenza di
un atto a una determinata funzione, e la sua qualifica non impedi-
scono che l’atto materialmente esplichi anche attività di diverso ge-
nere adempiendo a compiti, raggiungendo fini, e avendo un conte-
nuto che in astratto sarebbe proprio, specifico e differenziale di altra
funzione»89.

Ciò detto, anche per Esposito il problema della sussistenza di li-
miti essenziali alla modifica della costituzione, intesa come «forma di
governo o gli istituti costituzionali basilari», non è diverso a seconda
che le costituzioni siano flessibili o rigide, poiché anche le leggi co-
stituzionali «traggono forza ed efficacia dall’ordinamento costituito
dello Stato»90. E, dopo aver passato in rassegna le tesi volte a giusti-
ficare tali limiti essenziali – quella contrattualistica, quella della
straordinarietà del procedimento o dell’organo costituente, quella
della sottrazione a revisione di parti della costituzione ritenute pre-
supposto ineliminabile della sua emanazione, quella che distingue la
costituzione come decisione unitaria e totale dalle leggi costituzionali
quali disposizioni molteplici e parziali –, critica soprattutto l’ultima,
risalente a Schmitt91, dove «la importanza politica di un risultato
viene elevata a criterio giuridico per escludere che la forma di legge
sia competente al raggiungimento del fine; e la considerazione del
grande potere politico che acquisterebbe l’organo cui fosse deman-
dato di mutare persino la forma dello Stato è l’elemento nascosto o
palese che giuoca un grande ruolo per escludere che mai organo sta-
tale possa ricevere dal diritto tale potere»92.

Invece, «Giuridicamente nessun organo riceve il potere da un
Regime, da un governo o da una forma di governo, ma ognuno lo ri-
ceve solo dallo Stato sovrano; giuridicamente l’organo, il quale
avendo competenza innova la forma dello Stato, non ne annienta la
costituzione, ma fa semplicemente valere, applicandole al caso, le di-

89 C. ESPOSITO, La validità delle leggi, cit., 108.
90 C. ESPOSITO, La validità delle leggi, cit., 191.
91 C. SCHMITT, Verfassungslehre, Berlin, Duncker & Humblot, 1928.
92 C. ESPOSITO, La validità delle leggi, cit., 200.
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sposizioni giuridico-costituzionali che prevedono la ipotesi e rego-
lano la sua competenza»93.

Esposito smaschera qui il postulato politico che stava dietro la
contrapposizione schmittiana fra la costituzione quale decisione po-
litica fondamentale e le leggi costituzionali, espressioni di uno Stato
giuridico, di un potere comunque costituito. E lo fa ricorrendo ad
argomenti di sicura ascendenza romaniana, quale la strutturale di-
stinzione fra lo Stato e i suoi organi94.

A questo punto però, in un modo che può apparire quasi ina-
spettato, rivela le sue convinzioni sulla costituzione:

«Tuttavia malgrado il molto che si è venuto dicendo, ed il mol-
tissimo che si potrebbe dire, contro i vari tentativi finora considerati
di affermare alcuni limiti naturali o essenziali ai mutamenti delle leggi
costituzionali in contrapposto a quelle ordinarie… non si saprebbe
negare però una certa verità al motivo fondamentale di tutte queste af-
fermazioni secondo cui il cambiamento della forma di governo e di re-
gime è sottoposto a ben altre condizioni di validità che il cambia-
mento di una qualsiasi legge per notevole che essa sia. A base di tali
dottrine sta la constatazione giuridicamente rilevante, molte volte
fatta, qualche volta a torto dimenticata, secondo cui la costituzione
dello Stato designa un fatto oltre che una regola, contrassegna l’ordi-
namento valido ed efficace dell’organizzazione suprema dello Stato ol-
tre che la legge di organizzazione; o, più sinteticamente, il punto di in-
cidenza tra il diritto e il fatto. Per tale carattere le disposizioni costi-
tuzionali, a differenza da ogni altra disposizione giuridica, non sono
legate solo a condizioni giuridiche di validità, ma anche a condizioni
di fatto di efficacia, e non vigono solo che siano imposte giuridica-
mente nelle forme di legge, ma se siano anche in grado di farsi valere
concretamente come regola sugli organi supremi dello Stato; se deter-
minino la forma effettiva di governo dello Stato stabilendone il re-
gime; precisino il fine, la estensione e i limiti reali del potere statale e
in genere quegli elementi che valgono a caratterizzare e a distinguere
le varie forme di Stato»95.

Poiché, dunque, i tentativi di cambiare il regime costituzionale
«non sono validi e non divengono diritto positivo per il solo fatto

93 C. ESPOSITO, La validità delle leggi, cit., 201.
94 V. soprattutto C. ESPOSITO, Organo, Ufficio e soggettività dell’Ufficio (1932), in

Scritti giuridici, cit., 31 ss.
95 C. ESPOSITO, La validità delle leggi, cit., 204 ss.

212 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 3/2012 – SAGGI



che siano decretati secondo forme e regole di diritto, ma solo se non
incontrino ostacoli che ne impediscano la attuazione o la realizza-
zione concreta», in tal caso «il fatto funge da condizione negativa
della validità della regola»; se invece l’ordinamento sia stato instau-
rato fuori dalle vie legali, «il fatto non funge solo da condizione ne-
gativa ma da fondamento, e da causa del mutamento». Ma «nell’un
caso come nell’altro fatto e diritto sono intimamente intrecciati»96.

L’intreccio deriva «dalla medesima natura» delle leggi costitu-
zionali, per cui non concerne solo il loro mutamento. In particolare
la distinzione degli organi in supremi e subordinati, come quella tra
una parte dell’organizzazione statuale concernente il regime e un’al-
tra viceversa non influente a tal fine, «non è distinzione immediata-
mente giuridica ma di fatto e politica per quanto giuridicamente ri-
levante. Il diritto accogliendola non può svisarla, né può tramutarla
da distinzione politica, riconosciuta dal diritto, in distinzione im-
mediatamente e completamente giuridica, privandola del suo vero
contenuto e del suo intimo significato». E poiché il diritto può rico-
noscere che certi organi abbiano il potere ma non può conferirlo ef-
fettivamente, «la validità delle disposizioni in tal materia resta subor-
dinata, per la medesima natura del loro contenuto, alla loro capacità
di tradursi in atto e alla effettiva sussistenza e permanenza del potere
politico in quelli ai quali, considerati nel loro complesso, si è ricono-
sciuto la capacità giuridica a possederlo»97.

Che la costituzione sia «il punto di incidenza tra il diritto e il
fatto», è per Esposito «constatazione giuridicamente rilevante», ma
non «giuridica», proprio perché «le disposizioni costituzionali, a dif-
ferenza di ogni altra disposizione giuridica, non sono legate solo a
condizioni giuridiche di validità, ma anche a condizioni di fatto di ef-
ficacia», da cui «l’intimo intreccio» fra le une e le altre. È un intrec-
cio che il giurista non scopre ma registra, e di cui deve ricercare la
dinamica interna fino a dipanarlo, e così raggiungere la consapevo-
lezza del ruolo che vi gioca il diritto costituzionale positivo: delle sue
possibilità e dei suoi limiti. È una grammatica del riconoscimento del
diritto, diametralmente opposta alla riconduzione romaniana del di-
ritto al fatto perché nel diritto scorge «un’intrinseca tendenza alla ra-

96 C. ESPOSITO, La validità delle leggi, cit., 206.
97 C. ESPOSITO, La validità delle leggi, cit., 207 ss.
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zionalità», che è compito del giurista «portare alla luce e costruire fin
dove possibile»98.

Ma fin dove è possibile? Oltre alle impredicibili «condizioni di
fatto di efficacia» cui la validità della costituzione è sottoposta, biso-
gna considerare la rigorosa riconduzione della legge al novero degli
atti giuridici, dalla quale consegue la pioneristica affermazione della
sua sottoponibilità a sindacato giurisdizionale99. Per ambedue gli
aspetti, è un tipo di razionalità resa intrinsecamente precaria, che
equivale a predicare il perpetuo movimento del diritto, non importa
se «circolare»100.

10. Crisafulli, Romano e i «princìpi costituzionali»

Vezio Crisafulli professa fin dal primo scritto un indirizzo nor-
mativistico, eppure, per le ragioni che vedremo, rimane il più vicino
all’impostazione del Maestro.

Egli distingue subito nella considerazione del diritto «un senso
logico» o «speculativo» da uno «dogmatico», relativo alle «norme
storicamente date di un certo ordinamento»101, e a tale stregua esa-
mina la concezione romaniana, criticandola per aver considerato un
posterius logico della istituzione quella nozione della giuridicità che
«ne è un prius logicamente indispensabile», e al contempo ricono-
scendo sul secondo piano «la correlatività dei due termini diritto ed
istituzione»102.

98 G.U. RESCIGNO, Sul libro «La validità delle leggi» di Carlo Esposito, in Gli scritti
camerti di Carlo Esposito 1928-1935, a cura di M. Ruotolo, Napoli, Editoriale scientifica,
2008, 79.

99 Come ricorda anche G.U. RESCIGNO, Sul libro «La validità delle leggi», cit., 68,
fu grazie a questa opera che fu superato già prima dell’entrata in vigore della Costitu-
zione repubblicana l’antico rifiuto dell’insindacabilità della legge, che accomunava Or-
lando a Romano. Che perciò l’Esposito degli anni ’30 sia stato «giurista presbite, pre-
sago dell’avvenire ben più che attento al presente», è affermato da L. PALADIN, Il pen-
siero costituzionalistico di Carlo Esposito: le fonti del diritto (1993), in Saggi di storia
costituzionale, a cura di S. Bartole, Bologna, il Mulino, 2008, 198.

100 G.U. RESCIGNO, Sul libro «La validità delle leggi», cit., 79, scrive giustamente
che il diritto di Esposito «è un sistema circolare», anziché lineare come quello kelse-
niano; è «un sistema nel quale, poiché circolare, tutte le parti sono interconnesse, e cia-
scuna condiziona ed è condizionata dalle altre».

101 V. CRISAFULLI, Sulla teoria della norma giuridica, Roma, Anonima romana edi-
toriale, 1935, 11 e 48.

102 V. CRISAFULLI, Sulla teoria della norma giuridica, cit., 10-11.
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Ed è su questo piano che, dopo il saggio giovanile, si incentrano
i lavori della prima fase della sua attività scientifica. Si tratta di pro-
blemi di diritto costituzionale che scaturiscono dall’esperienza –
dalla funzione di governo alle proposte di codificazione dei princìpi
–, dove gli elementi dell’organizzazione e della normazione risultano
più intrecciati che sul terreno puramente teorico, e dove le soluzioni
di Romano acquistano corrispondentemente maggiore plasticità103.
Peraltro quella stagione di «mai prima sperimentata dilatazione dei
confini della politica», in cui prima di ogni interrogativo sulla forma
di governo si imponevano scelte «tra sistemi di interessi e di valori
opposti e incompatibili»104, non poteva esser vissuta allo stesso modo
da Romano e dai suoi allievi o giovani interlocutori, se non altro per
ragioni generazionali.

Ancora nei Principii Romano ribadiva la convinzione nella quale
era cresciuto, e che la trascorsa vita pubblica poteva solo rafforzare,
che quale ente politico lo Stato «può proporsi qualsiasi fine, ma non
c’è alcun fine che debba necessariamente proporsi, e quindi quali
siano quelli che in un dato momento egli sceglie e quali invece
esclude, non risulta se non dal complesso del suo ordinamento con-
creto»105.

103 D’altra parte la distinzione fra teoria generale e dogmatica sarà sempre per
Crisafulli più un modo per disgiungere dialetticamente i «punti di vista» (ed affermare
che quanto vale dal primo non vale necessariamente dall’altro), che uno schema di la-
voro volto ad ottenere esiti teorici utili ai fini della ricostruzione del diritto positivo,
come sarà per Esposito: su questa e altre differenze fra i due G.U. RESCIGNO, Sovranità
del popolo e fonti del diritto nel pensiero di Carlo Esposito, Vezio Crisafulli, Livio Paladin,
in La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, Paladin. Atti del Convegno di
studio per celebrare la casa editrice CEDAM nel I centenario della fondazione (1903-
2003), Padova, 19-20-21 giugno 2003, a cura di L. Carlassare, Padova, Cedam, 2004,
149-150.

104 M. DOGLIANI, Indirizzo politico. Riflessioni su regole e regolarità nel diritto co-
stituzionale, Napoli, Jovene, 1985, 180.

105 S. ROMANO, Principii, cit., 112. Il passo consente un diretto collegamento con
l’affermazione di M. DOGLIANI, Indirizzo politico, cit., 164-165, secondo cui nella teoria
dell’istituzione «il formalismo tocca il suo culmine (negando la possibilità di definire
non solo i contenuti del diritto, ma gli stessi suoi tratti distintivi) e, toccando tale cul-
mine, si rovescia (o pone le immediate premesse per rovesciarsi) nel pensiero giuridico
concreto. Per questo rovesciamento, ogni istituzione può essere compresa solo dal pro-
prio interno, solo in riferimento a se stessa… È questo passaggio, dal diritto come
norma che organizza, al diritto come istituzione organizzata, che pone le basi delle teo-
rie tra le quali appunto si collocano quelle della costituzione in senso materiale e della

215C. PINELLI – LA COSTITUZIONE DI SANTI ROMANO



Questa necessaria indeterminatezza dei fini era alla radice della
«volontà normativa cieca» su cui si era incentrata la polemica sui
concetti giuridici, col dilemma tra l’aderire all’oggetto, alla sua «esi-
stenziale datità», e l’opporvi «i princìpi della logica e la necessità del
sistema»106. Quella volontà, ben più minacciosa e pervasiva dell’«ar-
bitrio del legislatore» di Vittorio Scialoja107, non poteva tuttavia venir
percepita allo stesso modo dagli allievi di Romano, addestrati a risa-
lire a un ordinamento «che si muove in parte secondo le norme, ma,
soprattutto, muove, quasi come pedine in uno scacchiere, le norme
medesime»108. A rivelarla, per loro, non erano le norme in quanto
tali, ma l’istituzione, dai cui fini imperscrutabili non potevano rica-
varsi princìpi diversi da quelli latenti nell’organizzazione, né un qual-
sivoglia indirizzo politico. Anzi, un ripensamento della funzione
della normazione, magari un riequilibrio dell’assetto ordinamentale a
favore della normazione, non poteva che favorire quel «movimento
del diritto» che Mortati aveva cercato passando dalla porta princi-
pale della costituzione.

Nel saggio sull’indirizzo politico Crisafulli concorda con Mor-
tati che l’unità fra i poteri statali si può raggiungere solo sulla base di
un indirizzo politico sostanziale, destinato a guidarne l’attività, anzi-
ché alla stregua di un coordinamento formale fra organi costituzio-

funzione di governo, e, come sviluppo di quest’ultima, della funzione di indirizzo poli-
tico, nel suo significato originario». La catena di equazioni concettuali che si è riportata,
e culminata nei Principii con l’equiparazione della nozione di costituzione a quella di
istituzione, conferma l’opinione circa il carattere estremamente formalistico della teoria
dell’istituzione. Ma desumerne la conseguenza del suo rovesciamento «nel pensiero giu-
ridico concreto» appare frutto di una dialettica deterministica. Di fatto, l’unico a trarla
fu, e non a caso sempre e solo in sede strettamente teorica, C. SCHMITT, I tre tipi di pen-
siero giuridico (1934), in Le categorie del ‘politico’, Bologna, il Mulino, 1972, 260, lo-
dando Romano per aver visto nell’organizzazione statale «l’ordinamento concreto» pro-
duttivo delle norme. Non così lo stesso Romano, in grado di seguire dall’interno, a par-
tire da quella premessa, «i movimenti» che vi si svolgevano (secondo quanto ricostruito
supra, § 6.), e tantomeno i suoi giovani seguaci o allievi, che, come si sta cercando di di-
mostrare, dalla premessa si allontanarono tutti più o meno rapidamente.

106 N. IRTI, La polemica sui concetti giuridici, in Studi on. Bianca, I, Milano, Giuf-
frè, 2006, 236 ss., con riguardo alle posizioni di Arturo Carlo Jemolo e Salvatore Pu-
gliatti.

107 V. SCIALOJA, L’arbitrio del legislatore nella formazione del diritto positivo, in
Scientia, 1910, 131 ss.

108 S. ROMANO, L’ordinamento, cit., 15.
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nali109. Ma diversamente da lui Crisafulli non qualifica la funzione di
governo come una quarta funzione, che su quella premessa risulte-
rebbe preminente sulle altre110, poiché l’indirizzo politico «non ha
senso se non in rapporto alle altre, o meglio alle vere funzioni», e in
particolare a quelle legislativa ed esecutiva, alle quali «esso presta il
mutevole contenuto sostanziale segnandone gli scopi e illuminan-
done il valore e il significato politici»111. D’altra parte, egli tende a
circoscrivere al massimo la riconosciuta atipicità delle forme in cui si
esplica l’indirizzo politico, non solo riferendosi alla categoria degli
atti politici, ma risalendo a «un principio generale di diritto prescri-
vente agli organi costituzionali di collaborare all’attuazione dell’indi-
rizzo che sia stato legittimamente adottato»112.

Il confronto con Romano diventa più serrato sul terreno dei
princìpi, sia perché di questi abbonda il «materiale del diritto costi-
tuzionale» di Romano, sia perché quella «correlatività dei due ter-
mini diritto e istituzione» della quale ragiona Crisafulli in riferimento
alle «norme storicamente date di un certo ordinamento» può trovare
nei princìpi un fertile campo di applicazione.

In questa prospettiva, e tenuto conto del crescente disordine
delle fonti, si comprende, alla vigilia dell’approvazione del nuovo co-
dice civile, l’auspicio di «una norma la quale disponesse, ad esempio,
che nello Stato fascista tutto il diritto si riconduce direttamente o in-
direttamente alla volontà dello Stato»: la quale «rappresenterebbe un
principio generale, suscettibile di offrire all’interprete la disciplina di
una numerosa serie di questioni particolari che potrebbero presen-
tarsi nella pratica (ad es. rapporti tra legge e consuetudine, tra norme
corporative e consuetudinarie)»113. L’auspicio verrà frustrato dall’ap-
provazione del nuovo codice, dove «il legislatore ha visto il problema
della gerarchia, piuttosto che nella sua portata generale e di ordine
essenzialmente costituzionale, nei suoi riflessi pratici immediati ri-

109 Cfr. C. MORTATI, L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano
(1931), rist. Milano, Giuffrè, 2000, e V. CRISAFULLI, Per una teoria giuridica dell’indirizzo
politico, in Studi urbinati, 1939, 1 ss. Sul punto M. DOGLIANI, Indirizzo politico, cit., 188.

110 V. CRISAFULLI, Per una teoria giuridica, cit., 24.
111 V. CRISAFULLI, Per una teoria giuridica, cit., 117. Su questa differenza insiste L.

PALADIN, L’opera di Vezio Crisafulli fra diritto e politica (1996), in Saggi, cit., 182.
112 V. CRISAFULLI, Per una teoria giuridica, cit., 74 ss.
113 V. CRISAFULLI, A proposito dei princìpi generali del diritto e di una loro enuncia-

zione legislativa, in Jus, 1940, 209.
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spetto alla disciplina dei rapporti di diritto privato, dove, senza dub-
bio, più viva se ne manifestava l’esigenza. Così si spiegano certe
omissioni, che altrimenti sarebbero ingiustificabili, come, ad esem-
pio, l’assenza di una norma relativa ai rapporti intercedenti tra leggi
costituzionali e leggi ordinarie, che, di fronte ai dubbi e alle que-
stioni sollevate nella dottrina pubblicistica, avrebbe meritato, invece,
di essere esplicitamente disciplinato»114.

Se a quella scelta non poteva ritenersi estraneo il rifiuto,
espresso dalla dottrina privatistica al Convegno pisano del 1939, di
sovrapporre i princìpi generali alla disciplina codicistica115, assai più
fortunata era stata invece, in tale occasione, la tesi di Crisafulli sul ri-
corso ai princìpi in sede di interpretazione.

In un saggio di poco precedente, egli si era detto convinto che
«l’attività diretta all’applicazione del diritto risulta necessariamente
disciplinata…da norme e princìpi – espressamente formulate in ap-
posite disposizioni di legge ovvero, più spesso, impliciti in altre di-
sposizioni – che si ricollegano (o costituiscono essi stessi) ai princìpi
essenziali di struttura dell’ordinamento e sono cioè princìpi costitu-
zionali, ovvero esplicazioni ed applicazioni di princìpi costituzio-
nali»116. Il richiamo alla nozione romaniana di costituzione si accom-
pagna già a una notazione significativa: «La dottrina più autorevole e
più generalmente seguita definisce un tale concetto di costituzione
come quella parte dell’ordinamento che regola l’organizzazione fon-
damentale dello Stato, ovvero come l’ordinamento supremo dello
Stato, costituente la premessa logica essenziale di tutti gli altri rami

114 Cfr. V. CRISAFULLI, Prime osservazioni sul sistema delle fonti normative nella
nuova codificazione, in Stato e diritto, 1942, 113. Si consideri che Crisafulli era collabo-
ratore del Ministro della Giustizia Grandi, anche se le stesse parole che abbiamo ripor-
tato attestano l’intento di mettere ordine nel sistema delle fonti, non certo di codificare
l’indirizzo politico fascista (in tal senso anche L. PALADIN, L’opera di Vezio Crisafulli, cit.,
182).

115 Quel rifiuto avrebbe consentito di mantenere il codice nell’ambito della tradi-
zione, senza prestare ossequio alle idee politiche del tempo (v. R. NICOLÒ, Codice civile,
in Enc. dir., VII, Milano, Giuffrè, 1960, 246, e F. SANTORO PASSARELLI, in I princìpi gene-
rali del diritto (Roma, 27-29 maggio 1991), Atti dei Convegni Lincei, Roma, Accademia
Nazionale dei Lincei, 1992, 8). L’ipotesi è stata però più di recente ridimensionata da G.
Alpa, La cultura delle regole, cit., 267 ss.

116 V. CRISAFULLI, I princìpi costituzionali dell’interpretazione ed applicazione delle
leggi, in Scritti giuridici on. Romano, I, Padova, Cedam, 1940, 673 (corsivo dell’A.). Lo
scritto risulta completato nel giugno 1938 (ivi, 703).
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del diritto statale: al che segue, il più delle volte, una descrizione della
costituzione nel suo contenuto attuale»117. Una «descrizione»: ecco il
punto di dissenso, che nelle pagine successive emerge attraverso l’e-
laborazione del concetto di «princìpi costituzionali». Questi, infatti,
pur avendo «un contenuto essenzialmente politico», differiscono da
«princìpi meramente politici» per il fatto che «il loro valore politico
è superato e trasceso dall’efficacia giuridica, ossia normativa, obbli-
gatoria e coattiva, che è ad essi propria»118. Nello stesso tempo «il va-
lore pratico dei princìpi costituzionali è, il più delle volte indiretto, si
esplica, cioè, altrimenti che in quell’immediata e diretta applicazione
alla disciplina di rapporti e stati giuridici non preveduti da disposi-
zioni particolari di legge, che costituisce, di regola, la caratteristica
efficacia dei princìpi generali di diritto»: a parte l’ipotesi di diretta
disciplina dei rapporti interorganici, tale efficacia indiretta «può ve-
rificarsi tanto sotto forma di limite o vincolo dell’attività legislativa
ed amministrativa degli organi statali, quanto sotto forma di princìpi
di applicazione (in largo senso) della legge»119.

In ogni caso, il normativismo di Crisafulli non tollera che l’effi-
cacia dei princìpi costituzionali si esaurisca nella «descrizione» di una
costituzione, tantomeno in presenza del progetto di nuova formula-
zione delle preleggi. Nel partecipare al Convegno pisano, egli chiari-
sce definitivamente il senso della sua presa di distanza. Pur ricono-
scendo che «nella più rigorosa coerenza della concezione di Romano,
integralmente seguita», i princìpi generali sarebbero «un caso, tra al-
tri, di diritto che non è norma…ma è il fatto stesso della istituzione»,
non crede «di far violenza al vero significato della teoria, dicendo che
essa non esclude propriamente la possibilità di princìpi generali
espressi, accanto a quelli posti in modo tacito», poiché, del concetto
del diritto, l’identificazione dei princìpi generali sarebbe «un sem-
plice esempio e corollario»120. Di converso, quanto ai princìpi istitu-
zionali non scritti, osserva che l’equazione diritto=istituzione, su cui
necessariamente si regge, «è ormai pressoché senza seguito, pur tra
coloro che, a ragione, accolgono l’insegnamento fondamentale del

117 V. CRISAFULLI, I princìpi costituzionali, cit., 686 (corsivo dell’A.).
118 V. CRISAFULLI, I princìpi costituzionali, cit., 689.
119 V. CRISAFULLI, I princìpi costituzionali, cit., 689.
120 V. CRISAFULLI, Per la determinazione del concetto dei princìpi generali del diritto,

in Riv. int. fil. dir., 1941, 52 ss.
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Romano (cosidetta teoria della pluralità degli ordinamenti giuri-
dici)»121. Infine, e soprattutto, «una volta interpretata tale concezione
in senso normativistico», la «induzione immediata e d’insieme, che
dal fatto istituzionale, nella sua viva e concreta interezza, desuma, per
così dire, di un sol colpo – soppresse le operazioni intermedie – i
princìpi generali inespressi, che fondamentalmente lo determinano»
deve trovare conferma a posteriori, «verificando se realmente le
norme particolari formanti l’ordinamento o la sua parte presa in con-
siderazione si riallaccino logicamente a quei princìpi generali»122.

Peraltro la tesi romaniana che i princìpi potessero desumersi
solo dagli ingranaggi latenti dell’organizzazione statale, tanto da do-
versi annoverare nella categoria dello ius involontarium, finiva per
collegarsi all’opinione dominante nella dottrina privatistica, secondo
la quale i princìpi generali potevano ricavarsi da norme espresse solo
per implicito in via induttiva. Dopo aver ricercato una versione nor-
mativistica della tesi di Romano, Crisafulli può dire ai privatisti di
non comprendere «che cosa propriamente siano questi princìpi ge-
nerali, che non sarebbero norme giuridiche, ma sarebbero tuttavia
idonei a disciplinare giuridicamente situazioni e rapporti non rien-
tranti in una norma specifica, e la violazione dei quali da parte del-
l’interprete darebbe adito, peraltro, non meno e allo stesso titolo che
quella delle norme di diritto oggettivo, alla denuncia in cassazione»:
occorrerebbe «ammettere esplicitamente che, nel caso dei princìpi
generali…sia in realtà l’interprete a porre la norma regolatrice del
caso concreto, trasformandosi allora il giudice in legislatore», ma
«dal punto di vista tecnico-giuridico e alla stregua del nostro diritto
positivo – informato al principio della divisione dei poteri e, quindi,
della distinzione tra posizione ed applicazione del diritto e della su-
bordinazione del giudice alla legge – una tale conclusione sarebbe
inammissibile, oltre che contrastante con tutte le premesse della dog-
matica moderna»123.

L’invito ai privatisti a difendere la tradizione anche sul punto
colpì nel segno124. E con pari fortuna Crisafulli applicherà la tesi

121 V. CRISAFULLI, Per la determinazione, cit., 172.
122 V. CRISAFULLI, Per la determinazione, cit., 159.
123 V. CRISAFULLI, Per la determinazione, cit., 176-177.
124 Per un riconoscimento del ruolo cruciale svolto da Crisafulli in quell’occa-

sione, L. MENGONI, I princìpi generali del diritto e la scienza giuridica, in I princìpi gene-
rali del diritto, cit., 317.
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della natura normativa dei princìpi alle disposizioni della prima parte
della Costituzione, fino a porre le basi concettuali della prima sen-
tenza della Corte costituzionale125: della norma di riconoscimento del
nuovo ordinamento. Fu un duplice e solo apparentemente contrad-
dittorio successo, come del resto lo fu quella riconduzione della
legge «alla grande e ricca famiglia degli atti giuridici»126, che avrebbe
consentito più tardi il passaggio strategico dall’atto-legge all’atto-Co-
stituzione127.

Le ragioni per cui proprio colui che Emilio Betti aveva definito
«uno spirito conservatore»128, diventerà il più lucido interprete delle
potenzialità dischiuse dal nuovo testo costituzionale rimandano in
parte al nesso continuità/discontinuità, collocato in uno strato
profondo della storia italiana. Ma Crisafulli più di tutti costruì a ri-
dosso dell’esperienza nelle sue diverse sequenze ordinamentali e po-
litiche, e in questo fu fino in fondo erede di Romano, al di là e no-
nostante le divergenze teoriche. Non a caso giunse ad accomunare
Romano a Orlando per «il rifiuto della concezione statalistica del di-
ritto»129, dopo aver parlato di un Paese dove al pari della Germania
l’unità statale si era attuata dall’alto verso il basso, e dove era perciò
naturale che della teoria della sovranità nazionale non si fossero avuti
«che pallidi riflessi, accentrandosi per contro il sistema sul solo con-
cetto giuridico dello Stato»130.

I conti tornano, allora, perlomeno se assumiamo che l’opera

125 Tra i molti A. PIZZORUSSO, I princìpi generali del diritto: l’esperienza pubblici-
stica, in I princìpi generali del diritto, cit., 241.

126 V. CRISAFULLI, Sulla motivazione degli atti legislativi, in Riv. dir. pub., 1937, 441.
127 V. CRISAFULLI, Appunti preliminari sul diritto al lavoro nella Costituzione, in

Riv. giur. lav., 1951, 163.
128 E. BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici (Teoria generale e dog-

matica), Milano, Giuffrè, 1949, 206. Sul punto si può vedere C. PINELLI, Il confronto sul-
l’interpretazione fra Emilio Betti e Vezio Crisafulli e il contributo di Tullio Ascarelli, in Il
diritto tra interpretazione e storia. Liber amicorum in onore di Angel Antonio Cervati, IV,
Roma, Aracne, 2010, 67 ss.

129 V. CRISAFULLI, Significato dell’opera giuridica di Vittorio Emanuele Orlando, in
Annali triestini, 1953, 31.

130 V. CRISAFULLI, Significato, cit., 28, nonché più diffusamente ID., La sovranità
popolare nella Costituzione italiana (1954), in Stato, popolo, governo. Illusioni e delusioni
costituzionali, Milano, Giuffrè, 1985, 119 ss. A proposito delle diverse concezioni della
sovranità di Crisafulli e di Romano, E. TOSATO, Sovranità del popolo e sovranità dello
Stato, in Riv. trim. dir. pub., 1957, 3 ss., a sua volta inscrivibile nel solco della tradizione.
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della scienza giuridica consista in «una continua riscrittura della tra-
dizione»131.

11. I giovani degli anni Trenta e la riscrittura della tradizione

Gli storici hanno parlato della voce di Romano sulla Costituente
come di «una specie di universo tolemaico del diritto, da cui si sa-
rebbe usciti solo con la rivoluzione copernicana dei giovani studiosi
degli anni Trenta, quelli che avrebbero affermato, con scandalo dei
maestri, che il diritto pubblico ruota intorno alla costituzione»132.
Per altri i giovani non composero però un fronte dottrinale altret-
tanto robusto della «scuola giuridica nazionale», con la conseguenza
che nel secondo dopoguerra non furono in grado di opporre all’ap-
parato dogmatico tradizionale una elaborazione teorica condivisa133.

Le versioni divergono anche per via delle prospettive da cui la
vicenda può esser vista; il che non rende meno necessario tenerle
presenti entrambe. I costituzionalisti maturati negli anni Trenta non
soltanto furono consapevoli che la nozione romaniana di costitu-
zione rischiava di portare a una statica descrizione degli istituti del
diritto costituzionale, ma ne individuarono la ragione nella prelimi-
nare amputazione della dimensione del dover essere compiuta dal
suo autore134. Al punto che l’ascrizione di portata prescrittiva a
quella nozione divenne l’invariante che guidò tutta la loro opera di
rinnovamento, sul terreno politicamente incandescente dei princìpi
generali come su quello, più riparato, dove maturò la riconduzione
della legge nel novero degli atti giuridici135. Grazie all’invariante,

131 Come osserva P. COSTA, Discorso giuridico e immaginazione. Ipotesi per una an-
tropologia del giurista, in Diritto pubblico, 1995, 33, «il giurista costruisce il proprio di-
scorso di sapere attraverso una continua riscrittura della tradizione e pensa l’ordine del
diritto ‘che è’ (anche) come progetto di una società che deve essere, potrà essere (sarà)».
Nella medesima direzione v. poi E.Cannada-Bartoli, Novità della tradizione, in Quaderni
fiorentini, 25, (1996), 738.

132 P. POMBENI, La Costituente. Un problema storico-politico, Bologna, il Mulino,
1995, 59.

133 M. GREGORIO, Quale Costituzione? Le interpretazioni della giuspubblicistica
nell’immediato dopoguerra, in Quaderni fiorentini, 2006, 35 (2006), I, 885 ss.

134 Anche se, come Capograssi aveva visto lucidamente, il conseguente rischio di
staticità non valeva per lo stesso Romano (v. supra, § 7).

135 W. CESARINI SFORZA, Gli studi di diritto pubblico durante il fascismo (1938), in
Vecchie e nuove pagine di filosofia, storia e diritto, II, Milano, Giuffrè, 1967, 260-261,
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quella che poteva apparire un’ultima operazione pandettistica, e ta-
lora così si presentava136, si risolse in una sorta di secolarizzazione
dell’atto legislativo, concorrendo a preparare i giuristi e più tardi i
giudici al sindacato di costituzionalità.

Fu, nel complesso, una «rivoluzione copernicana», eppure era
stata preparata da «opere di formica»137. Che avvenisse nonostante
forti diversità anche di ordine metodologico, è ancor più significa-
tivo. E poi, vi era bisogno che i protagonisti si radunassero alla ma-
niera della «scuola giuridica nazionale»? Da un lato la convivenza
democratica aveva bisogno, casomai, di un’attrezzata polifonia138,
dall’altro la mancata costruzione di un apparato dogmatico parago-
nabile a quello tradizionale era dovuta alla consapevolezza che il mu-
tato ruolo delle costituzioni rendeva impossibile «ricondurre l’inter-
pretazione costituzionale a schemi di derivazione pandettistica»139.

Tramontata la costituzione di Santi Romano, al diritto veniva re-
stituita una misura di razionalità e di prevedibilità, senza per ciò
stesso ripristinare certezze illuministiche. Si apriva una strada ancora
diversa. Si apriva sotto il segno di princìpi presuntivamente in grado
di resistere alle incognite della realtà più efficacemente delle regole
legislative, e al contempo nella consapevolezza della strutturale pre-
carietà del diritto implicita nella duplice limitazione prospettata da
Esposito: la soggezione della costituzione a limiti di fatto, che ne va-

scrisse che essa si era svolta nelle «zone felici del diritto pubblico, quelle nelle quali la
scienza non ha storia o è storia senza rovine», ossia «in campi meno vicini alla politica,
e dove più evidentemente si realizza il collegamento tra la teoria generale del diritto e
l’impalcatura tecnica del diritto costituzionale, dell’amministrativo e del corporativo».

136 A V. SCIALOJA, I vizi della volontà nelle leggi e nei trattati internazionali, in Riv.
dir. pub., 1929, 4, il quale aveva invitato a studiare la materia, aveva risposto C. MORTATI,
La volontà e la causa nell’atto amministrativo e nella legge (1935), in Raccolta di scritti,
II, Milano, Giuffrè, 1972, 471: «Vittorio Scialoja ebbe, tempo addietro, a mettere in ri-
lievo la insufficienza del contributo apportato dalla dottrina del diritto pubblico alla ela-
borazione della materia relativa ai vizi del volere. Una tale osservazione si presta ad un
diverso apprezzamento secondo il particolare modo di considerare il valore della vo-
lontà nei vari campi di quella parte del diritto».

137 È la nota immagine di S. PUGLIATTI, La giurisprudenza come scienza pratica, in
Riv. it. sc. giur., 1950, 51.

138 Come quella «specie di C.L.N. della scienza costituzionalistica» che si formò
intorno a Giurisprudenza costituzionale (L. ELIA, Diritto costituzionale, in Cinquanta anni
di esperienza giuridica in Italia. Messina-Taormina 3-8 novembre 1981, Milano, Giuffrè,
1982, 356).

139 P. RIDOLA, Gli studi di diritto costituzionale, in Riv. trim. dir. pub., 2001, 1265.
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lorizzavano al contempo la portata prescrittiva, e i limiti giuridici, e
non più di mero fatto, posti in capo alla legge.

12. Aria di libertà, alla Sapienza

La riscrittura della tradizione proseguì anche per altre vie, a co-
minciare dalla reinvenzione della teoria dell’ordinamento giuridico
ad opera di Massimo Severo Giannini140, che si può dare per nota, e
con la prolusione di Riccardo Orestano alla Facoltà di Giurispru-
denza della Sapienza141.

Orestano criticò «le teorie istituzioniste» per aver fatto dell’idea
di ordinamento giuridico «l’equivalente positivistico dell’idea di si-
stema per i razionalisti», vista la comune pretesa di «scoprire o fis-
sare l’intima essenza di un ordo rerum, posto come dato, da cui i con-
cetti e la loro disposizione sarebbero un riflesso»142, ma riferendosi
in modo trasparente a Giannini aggiunse che «alla suggestione di
una corrispondenza fra concetto e realtà non sembrano sfuggire nep-
pure taluni critici che hanno negato valore giuridico a tale nozione,
qualificandola concetto sociologico», sul presupposto che, in quanto
sociologico, l’ordinamento giuridico avesse rispondenza nel reale. In-
vece,

«In quanto concetti, hanno eguale natura e funzione gli uni e gli
altri: la differenza riguarda unicamente l’oggetto che con essi si vuole
rilevare e quindi il ‘tipo’ di realtà che con gli uni e con gli altri si
prende in considerazione. La diversa soluzione dipende dalla conce-
zione del diritto dalla quale si muove: partendo da una piuttosto che
da un’altra varierà ciò che si tende ad assumere per oggetto della
scienza e con ciò varierà il contenuto dei concetti mediante i quali si
opera. Sotto questo profilo aveva ben ragione Romano, quando – re-
spingendo le critiche di coloro che negavano la giuridicità della teoria
istituzionale in base ai postulati della teoria normativa – rivendicava a
sé (e con ciò alla scienza del diritto) la libertà di assumere un diverso

140 M.S. GIANNINI, Gli elementi degli ordinamenti giuridici, in Riv. trim. dir. pub.,
1958, 219 ss. Il nuovo impianto sarà accolto da F. MODUGNO, Il concetto di costituzione,
in Scritti on. Mortati, I, Milano, Giuffrè, 1977, 228.

141 R. ORESTANO, Concetto di ordinamento giuridico e studio storico del diritto ro-
mano, in Jus, 1962, 1 ss. dell’estr.

142 R. ORESTANO, Concetto di ordinamento giuridico, cit., 4.
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punto di partenza, vale a dire di muovere da una considerazione dei
fatti anziché dalle norme, dall’essere anziché dal dover essere»143.

Pensieri che restano, al pari di quell’invito ad «agire come se noi
fossimo in un mondo assolutamente tranquillo e ordinato»144, che
equivaleva a trascrivere l’ordine giuridico alla maniera di Vaihin-
ger145. Continuando a discutere di Romano, Giannini e Orestano po-
nevano questioni che da metodologiche erano divenute epistemolo-
giche146. Altri due giganti, che sapevano parlare di tutti e a tutti.
Mentre li ascoltavamo, fra mura che già tendevano al giallo mante-
nendo una qualche gravità, a noi studenti, infatti, l’aria non sem-
brava cupa. Era un’aria di libertà.

143 R. ORESTANO, Concetto di ordinamento giuridico, cit., 5.
144 M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, in Cinquanta anni, cit., 379.
145 H. VAIHINGER, La filosofia del ‘Come se’ (1911), Roma, Bulzoni, 1967.
146 Però questo secondo momento di riscrittura della tradizione non si saldò col

primo al punto da dar vita a un unico discorso scientifico. Il che, forse, aiuterebbe a
spiegare come mai, ancor oggi che il diritto per princìpi è divenuto ius quo utimur, con-
tinui a riproporsi in modo incontrollato la dicotomia ‘formalismo’/‘realismo’, arnese dei
primi del secolo scorso, già troppo rozzo per spiegare per es. il confronto fra Romano e
Mortati. Sarebbero opportune ricerche.
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Gli enti senza scopo di lucro nel diritto privato 
e i profili di responsabilità civile

Guido Alpa e Giuseppe Conte*
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I. GLI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

1. GLI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO AL CENTRO DELL’ATTENZIONE DI STUDIOSI

DI VARIE DISCIPLINE

1.1. Introduzione

L’espressione “enti senza scopo di lucro”, che sembra trarre ori-
gine dall’esperienza dei paesi di lingua inglese (“non profit organiza-
tions”), è ormai profondamente penetrata nel linguaggio comune al-
l’economista, al sociologo, al politologo, allo stesso giurista e si ri-
produce sempre più velocemente nel vocabolario in uso presso gli
operatori pratici e la gente comune. Adoperata sovente senza nep-
pure la mediazione di una traduzione, una tale formula è chiamata
genericamente a designare tutti quei gruppi privati che operano se-
condo criteri e princìpi non assimilabili a quelli che governano –

* Guido Alpa ha redatto la seconda parte di questo lavoro; Giuseppe Conte la
prima parte.



sulla base di una consolidata tradizione normativa, oltreché prassi
applicativa – l’azione e l’organizzazione delle società commerciali, né
tantomeno appaiono riconducibili alle regole proprie degli organi
dello Stato o degli enti pubblici in genere.

Gli studiosi ricorrono anche ad altri indici linguistici attraverso
i quali, almeno in linea di massima, tendono a riassumere la mede-
sima area di riferimento: discorrono di “terzo settore” o anche di
“terzo sistema”, di “privato sociale”, di “economie sociale”; altri, an-
cora, ragionano di “volontariato”.

Sono peraltro evidenti le difficoltà incontrate nel definire in ter-
mini positivi il fenomeno in esame. È attestata una diffusa tendenza a
ricostruire l’area interessata in termini “residuali”: vi appaiono così ri-
compresi quei rapporti giuridici e quelle attività che, da una parte,
non risultano governati dal principio autoritativo – assunto a sicuro
segno della presenza dello Stato e delle sue varie articolazioni – e, dal-
l’altro lato, non appaiono riconducibili ad una logica di profitto – che
invece ispira e detta l’azione degli enti versati alla produzione e allo
scambio di beni o servizi, che operano secondo le regole del mercato
–. Trattasi di uno spazio che lo Stato non appare più in grado di go-
vernare e che il mercato non trova conveniente a occupare.

L’accentuato sviluppo e la progressiva estensione del settore non
profit viene spiegato in base a varie e specifiche considerazioni. Al-
cuni ragionano del c.d. government failure, invocando l’incapacità
della pubblica amministrazione, in ragione della sua scarsa flessibilità
e delle dimensioni elefantiache raggiunte, di offrire una risposta ade-
guata o, per quanto possibile, “personalizzata” alla domanda di beni
o servizi da parte dei cittadini. Altri, diversamente, pongono l’ac-
cento sul c.d. contract failure (anche se, forse, sarebbe più congruo
ragionare di market failure), che è stato inteso come una peculiare
crisi delle regole di mercato, tra le cui cause va ricompresa non ul-
tima l’asimmetria informativa che esiste tra ente erogatore del servi-
zio e fruitore e finanziatore di esso: la conseguenza si misura sulla
preferenza accordata dai consumatori di beni e servizi a enti che,
vincolati statutariamente a non perseguire il tornaconto economico
dei loro membri, offrono maggiori garanzie di offrire prestazioni
vantaggiose.

Sono molteplici i piani di indagine coinvolti nell’esame del feno-
meno come pure complesse appaiono le implicazioni cui esso di-
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schiude. Dall’intersezione dei vari piani di analisi affiorano questioni
quali: il declino di un modello di Stato del benessere che, soprattutto,
in tempi di contrazione delle risorse disponibili per l’attuazione delle
politiche più spinte di interventismo sociale, denuncia gravi carenze e
palesi inefficienze; la crisi delle ideologie, intesa come il tramonto di
alcuni sistemi di interpretazione della realtà che pure avevano domi-
nato la tradizione occidentale di pensiero e che distolgono l’atten-
zione dei protagonisti della vita sociale dai grandi progetti di trasfor-
mazione globale della società, motivandoli verso specifiche iniziative
solidaristiche di più immediata realizzazione; l’accentuato disagio che
sul piano psicologico-sociale i singoli derivano dalla esplosione dei
modelli di comportamento imperanti nella società dei consumi con
conseguente spinta verso iniziative che offrono la possibilità di un
coinvolgimento personale e disinteressato; le notevoli ricadute che si
realizzano sul piano economico-finanziario contraddistinte da una
spiccata produzione di valori d’uso, marcata tendenza all’autoge-
stione, possibilità di elevare il tasso di occupazione, nuove prospettive
in tema di strumenti e piani di finanziamento (c.d. finanza etica).

2. L’analisi giuridica del fenomeno. La considerazione giuridica di
esso a livello comunitario

Vero è che qui interessa un piano di valutazione giuridico del fe-
nomeno ed è evidente che per quanto il giurista e, in particolare, il
giusprivatista possa giovarsi dei diversi approcci di studio e si sforzi
di inscrivere le sue analisi in un contesto più ampio e complesso di
valutazione deve pur sempre procedere nell’analisi con i concetti e
gli strumenti di ricerca che la sua arte gli consente.

L’attenzione verso il fenomeno in esame è peraltro sollecitata già
a livello comunitario.

Una Risoluzione del Parlamento europeo risalente al 13 marzo
1987 si premurava di invocare uno specifico statuto per «le associa-
zioni senza fine di lucro che offrono un servizio di interesse generale
e si basano sull’adesione volontaria».

La proposta di regolamento Syn 386 sull’associazione europea
recitava all’art. 1: «I proventi dell’attività economica esercitata dal-
l’associazione europea sono esclusivamente destinati alla realizza-
zione dello scopo, senza divisione di utili tra gli associati».
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Ma la discussione sulla introduzione di uno “statuto dell’asso-
ciazione europea” mirato a offrire uno strumento giuridico più ap-
propriato per promuovere iniziative non profit transfrontaliere sulla
base di modalità più integrate, langue da tempo.

In verità, i Trattati non contemplano una specifica competenza
dell’Unione in materia di enti non profit e, pertanto, si ritiene che rien-
tri nella competenza dei singoli Stati membri decidere come promuo-
vere, attraverso iniziative incentivanti, le attività degli enti che non per-
seguono il lucro (cfr. in questo senso CGCE, 14.9.2006, C-386/04).

Si conviene sul fatto che le iniziative degli Stati nazionali non
possano ledere il principio di non discriminazione e le regole poste a
tutela della concorrenza, secondo il principio della c.d. integrazione
negativa.

La giurisprudenza comunitaria ha fatto applicazione di questi
princìpi in varie occasioni e sotto vari profili.

La Corte di giustizia, chiamata a decidere sulla eventuale possi-
bilità di estendere una esenzione fiscale riconosciuta a favore di or-
ganismi collettivi anche a persone fisiche, ha avuto occasione di pre-
cisare che:

«l’art. 13, punto A n. 1 della sesta direttiva del consiglio CEE 17 mag-
gio 1977 n. 388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli
stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – sistema comune
di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme – deve es-
sere interpretato nel senso che un imprenditore, persona fisica, non
può avvalersi di un’esenzione ai sensi della lett. g) di tale disposizione,
esenzione espressamente riservata agli organismi di diritto pubblico e
agli altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo
stato membro interessato», caratterizzati peraltro dall’assenza della
«ricerca sistematica del profitto» (C. giust. CE, 11 agosto 1995, n.
453/93, Bulthuis c. Ispecteur Omzetbelasting).

Sotto il profilo fiscale, ha più recentemente osservato che «qua-
lora una fondazione riconosciuta di pubblica utilità in uno Stato
membro integri anche le condizioni stabilite a questo scopo dalla le-
gislazione di un altro Stato membro e abbia come obiettivo la pro-
mozione di identici interessi», le autorità di quest’ultimo Stato «non
possono negare alla detta fondazione il diritto alla parità di tratta-
mento per il solo fatto che essa non ha sede sul loro territorio»
(CGCE, 14.9.2006, C-386/04, cit.).
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Più di recente, sviluppando questa prospettiva, la Corte di giu-
stizia ha stabilito l’estensione della deducibilità delle donazioni effet-
tuate a favore di un ente non profit straniero, ove quest’ultimo abbia
caratteristiche assimilabili a quelle previste dal diritto nazionale del
donante (CGCE, 27.1.2009, C-318/07).

Dai vari documenti elaborati sin qui a livello europeo emerge il
tratto tipico degli enti senza scopo di lucro: il c.d. non distribution co-
straint. E, in verità, il predicato della “non lucratività” qui è da inten-
dere in senso soggettivo, come assenza di lucro soggettivo. Gli enti in
esame sono quindi ammessi a produrre utilità apprezzabili sul piano
economico (lucro oggettivo) ma sono assoggettati al divieto di distri-
buzione di ogni forma di utile a favore dei membri (lucro soggettivo).

3. L’ordinamento giuridico interno

3.1. L’assenza di uno statuto di disciplina degli enti senza scopo di lucro

Quando ci si sposti nell’ambito dell’ordinamento giuridico in-
terno le sorprese non mancano. Il lettore poco avvertito sarebbe
spinto a ricercare la disciplina di queste forme organizzate non lu-
crative nel codice civile. E d’altra parte è legittimo attendersi che alla
diffusione di un determinato lessico si accompagni una puntuale de-
limitazione semantica, che, nel caso degli enti senza scopo di lucro,
può solo voler rimandare alla definizione di uno specifico statuto di
disciplina giuridica.

Qui iniziano i problemi.
L’espressione che dà titolo alle presenti pagine non può certo

dirsi familiare al legislatore del codice civile del 1942. Il “luogo” del
nostro codice che pure appare deputato a contenere la disciplina de-
gli organismi in esame, il libro primo, predilige tutt’altre formule
espressive e, quanto agli organismi pluripersonali, mostra di cono-
scere solo i “corpi morali” che gli sono stati accreditati e tradotti da
una sedimentata tradizione: associazioni, fondazioni e, in ultimo, co-
mitati.

Ripercorriamo la sistematica del nostro codice civile. Le dispo-
sizioni che legittimamente aspirano a costituire il parametro norma-
tivo della materia in esame seguono immediatamente le norme sulla
persona fisica, nell’ambito, come peraltro già detto, del primo libro
(artt. 11-42, titolo II). La considerazione legislativa ostenta così un
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suo filo logico-concettuale che dalla persona fisica si svolge sino alla
persona giuridica. Nell’ambito di quest’ultima categoria vengono
enucleate le persone giuridiche pubbliche (province, comuni e enti
pubblici riconosciuti come persone giuridiche: art. 11 c.c.), per la cui
regolamentazione si rinvia alle norme di diritto pubblico, le persone
giuridiche private (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di ca-
rattere privato: art. 12 c.c.), di seguito regolate e, infine, le società
che trovano la loro disciplina negli artt. 2247 e segg., nel libro quinto
del codice civile.

È con la formula “persone giuridiche private”, adoperata dal le-
gislatore all’art. 12 c.c., che dovremmo poter riassumere la categoria
degli enti non lucrativi, ma tale formula, da un lato si rivela generica
e scarsamente caratterizzante, dall’altro lato risulta irragionevol-
mente limitativa per quel preciso riferimento ai soli enti che abbiano
ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

In realtà nell’ordinamento giuridico italiano manca una legisla-
zione veramente organica della materia e questo pone non poche dif-
ficoltà al civilista impegnato a edificare uno statuto omogeneo di di-
sciplina degli enti senza scopo di lucro. Questi sarà costretto a coor-
dinare le leggi speciali tra loro e a tentare di amalgamarle con lo
scarno dettato del nostro codice civile, prestando una assidua atten-
zione all’esigenza di vagliarle e interpretarle al filtro dei principi co-
stituzionali.

Su un punto però si deve convenire. La regolamentazione degli
enti senza scopo di lucro appare sostanzialmente decodificata e ri-
messa per buona parte agli interventi della legislazione speciale. Ma
su questo aspetto conviene tornare a ragionare con maggiore atten-
zione nel prosieguo.

3.2. I principi costituzionali

La complessa area del c.d. terzo settore, nella diffusa considera-
zione degli osservatori, coinvolge valori costituzionali di primaria im-
portanza.

In termini generali può osservarsi che la crescente diffusione dei
gruppi organizzati senza finalità lucrative consente di riaffermare il
principio del pluralismo sociale e dell’autonomia dei gruppi collettivi
che sono senz’altro da ricomprendere tra le scelte fondamentali ope-
rate dal nostro costituente.
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Le attività di tali gruppi organizzati favoriscono peraltro una ef-
fettiva partecipazione dei cittadini all’organizzazione politica e sociale
del paese e, quindi, consentono la realizzazione di un fondamentale
principio democratico.

Le prestazioni dei singoli a favore di tali gruppi organizzati sono
state considerate inoltre come un “originale” modo di adempiere al
dovere di lavorare per concorrere al progresso materiale e spirituale
della società (art. 4, 2° co., Cost.) e per attuare la solenne decla-
mazione di principio che apre il dettato della Carta costituzionale
(«l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro», art. 1, 1°
co., Cost.).

Altro aspetto. Il dato normativo, come meglio vedremo, non di
rado pretende in termini espliciti che le forme pluripersonali non-
profit e gli stessi singoli svolgano le relative attività nel segno della so-
lidarietà.

Il nostro dettato costituzionale all’art. 2, dopo aver riconosciuto
e garantito i diritti inviolabili dell’uomo, pone un espresso richiamo
ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Riguardo ai suddetti doveri di solidarietà è aperta la discussione
in ordine alla loro funzione di limiti esterni alle libertà inviolabili o di
princìpi chiamati a modellare queste dall’interno.

La nostra Corte costituzionale ne ha ragionato con riferimento
al volontariato, che per certi versi costituisce il modello par excel-
lence dei rapporti instaurati in assenza di finalità lucrative. A tale
specifico riguardo, la Corte ha rilevato che il volontariato costituisce:

«la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, per il
quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o
per imposizione di un’autorità, ma per libera e spontanea espressione
della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. Si tratta di
un principio che, comportando l’originaria connotazione dell’uomo
uti socius, è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell’ordina-
mento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garan-
tito, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, dall’art. 2 della Carta co-
stituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefi-
gurata dal Costituente» (Corte cost., 28 febbraio 1992, n. 75).

I nostri giudici costituzionali hanno affermato anche qualcosa di
più: il volontariato costituisce un modo, è stato osservato,
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«per concorrere a realizzare quella eguaglianza sostanziale che con-
sente lo sviluppo della personalità, cui si riferisce il comma 2 dell’art.
3 Cost.» (Corte cost., 31 dicembre 1993, n. 500).

Va poi considerato che sono molteplici i settori di attività su cui
gli enti senza scopo di lucro mostrano più volentieri di indirizzare le
loro iniziative e che consentono di assicurare, nei fatti, un raccordo
con valori costituzionalmente tutelati: valorizzazione del patrimonio
artistico e culturale, salvaguardia dell’ambiente, assistenza sanitaria e
assistenza e beneficenza in genere, ricerca scientifica, cura delle per-
sone malate, portatrici di handicap, emarginate e via dicendo.

Alle prese con il concetto di solidarietà, peraltro, la riflessione
del giurista deve procedere con prudenza. Le accezioni di tale con-
cetto sono molteplici e se guardiamo alla storia di esso constatiamo
che è stato declinato secondo i più vari significati, flesso alle ideologie
più diverse. Vi è stato chi ha inteso la solidarietà come uno dei due
poli che agitano l’animo umano (pufendorfianamente: amor sui e so-
cialitas) e che al più possono ambire a definire esigenze insopprimibili
dello spirito non certo enucleare criteri di valutazione dei comporta-
menti sociali. Diversamente, altri hanno inteso la solidarietà sociale
come una regola di diritto e non una regola morale, chiamata a go-
vernare le manifestazioni esteriori della volontà umana e imposta agli
uomini per il fatto stesso di far parte di un gruppo sociale e anche
dell’intera umanità. Vi sono scrittori che ne hanno rimarcato il valore
di regola di interpretazione del diritto scritto o anche il valore di li-
mite all’azione del singolo a tutela dei propri interessi. Alla nozione è
stato attribuito un eminente ruolo nella stagione del corporativismo
littorio dove è apparsa filtrata al criterio della economicità del risul-
tato perseguito. Si riconosce alla solidarietà una dimensione verticale
e una dimensione orizzontale, come pure si coglie una solidarietà che
si realizza all’interno di gruppi limitati, che possono pure volgersi al
malaffare e una solidarietà che si estrinseca senza preclusioni né chiu-
sure e che si rivolge a ogni essere umano in quanto tale.

3.3. La regolamentazione degli enti non lucrativi predisposta dal co-
dice civile del 1942

Il disegno politico che emerge dal complesso della disciplina del
primo libro del codice civile del 1942 segna evidenti elementi di con-

236 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 3/2012 – SAGGI



tinuità con una tradizione culturale e giuridica francese, fissata so-
prattutto in epoca rivoluzionaria e caratterizzata da una forte diffi-
denza nei confronti dei corpi morali che frappongono un diaframma
nei rapporti che legano lo Stato ai cittadini e non di rado sono all’o-
rigine della immobilizzazione di ingenti patrimoni, soprattutto im-
mobiliari, che vengono così sottratti alla ordinaria circolazione eco-
nomica.

L’art. 12 c.c. dispone che «le associazioni, le fondazioni e le al-
tre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica
mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente
della Repubblica». L’art. 16, ult. co., c.c. statuisce che «le modifica-
zioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate
dall’autorità governativa nelle forme indicate nell’art. 12».

Lo Stato si è riservato, quindi, una occhiuta vigilanza sugli enti
e, attraverso il riconoscimento, un incisivo controllo a partire dalla
loro istituzione sino alle successive trasformazioni della struttura. In-
cisivi controlli sono poi previsti nelle varie fasi che scandiscono i mo-
menti salienti della esistenza giuridica di un ente, in particolare di
una fondazione. Gli artt. 17 (ora però, lo vedremo tra breve, abro-
gato), 25, 26, 27, 28, 31, 2° co., 32, cui vanno ad aggiungersi gli artt.
600 e 786 del codice civile (anch’essi abrogati) disegnavano nel loro
complesso una trama normativa che consentiva allo Stato una pene-
trante ingerenza nella vita interna dell’ente.

L’evidente contrasto di questo disegno legislativo con i princìpi
e i criteri normativi che paiono aver guidato l’intervento di pochi
anni successivo dei costituenti ben giustifica il giudizio di coloro che
hanno valutato l’impianto codicistico – nel suo complesso, prima an-
cora che con riguardo a specifiche e puntuali disposizioni normative
– in forte sospetto di “incostituzionalità”.

Potrebbe risultare utile, a questo punto, richiamare i dati forniti
dalle rilevazioni statistiche e dimostrare così come buona parte di
quei poteri di controllo che le previsioni codicistiche riservano al-
l’autorità governativa siano stati raramente esercitati.

In verità, appare più utile fermarsi a riferire di due particolari
tendenze legislative che si sono venute definendo nel corso di questi
ultimi anni.

Una prima tendenza appare scandita dal processo di decodifica-
zione della disciplina degli enti non lucrativi, che, come vedremo nei
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paragrafi successivi, appare ormai rimessa per buona parte alla legi-
slazione speciale.

Una seconda tendenza, pienamente operante, è rivelata dai pro-
cessi di riforma che mirano a espungere dal codice civile quei profili
normativi che più appaiono superati dalla affermazione dei nuovi
princìpi e valori in materia di autonomia dei gruppi organizzati.

Nella prospettiva da ultimo indicata va ricompresa la ridefini-
zione della disciplina degli acquisti degli enti.

Una norma cardine del sistema del diritto civile varato nel 1942
è stata cancellata: l’art. 17 c.c. è stato abrogato ad opera dell’art. 13,
1° co., l. 15 maggio 1997, n. 127 (c.d. legge Bassanini). Gli enti rico-
nosciuti non devono più sottostare all’autorizzazione governativa per
gli atti di acquisto dei beni immobili, per l’accettazione delle dona-
zioni o delle eredità, per il conseguimento dei legati (una eccezione
peraltro era già stata introdotta dal d.lgs. n. 367/1996 che ha previ-
sto la trasformazione in fondazioni di diritto privato di enti lirici e
istituzioni musicali: cfr. art. 15 del cit. d.lgs. che tuttavia impone agli
enti suddetti di vendere entro due anni gli immobili così ricevuti,
salvo destinarli direttamente all’esercizio delle attività della fonda-
zione). Questo intervento normativo risolve anche eventuali dubbi
residui sulla possibilità che la previsione contenuta nell’art. 17 fosse
applicabile anche agli enti non riconosciuti (possibilità, ad ogni buon
conto, risolta negativamente, ad es., da Cass., 23 giugno 1994, n.
6032 secondo cui la responsabilità personale e illimitata di coloro
che agiscono in nome e per conto degli enti non riconosciuti farebbe
venir meno «quella ragione di tutela del credito che giustifica la re-
gola dell’autorizzazione per la persona giuridica la cui responsabilità
è invece limitata al patrimonio sociale»).

Per quel che riguarda la disciplina degli acquisti degli enti non
riconosciuti la questione appare un po’ più complessa. L’art. 37 c.c.
ragiona di acquisti di beni da parte dell’associazione non ricono-
sciuta senza alcuna precisazione riguardo alla natura, mobile o im-
mobile, dei beni stessi.

In passato si era costruita la tesi della incapacità immobiliare
dell’ente non riconosciuto attingendo alle norme sulla trascrizione
che non consentivano la trascrizione a favore dell’ente. La modifica-
zione del testo dell’art. 2659 c.c., ad opera dell’art. 1 della l.
27.2.1985, n. 52, introducendo l’espressa previsione di una nota di
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trascrizione a favore di un’associazione non riconosciuta, ha consen-
tito di superare le evidenziate difficoltà (peraltro sulle possibilità di
un acquisto a titolo originario da parte degli enti non riconosciuti cfr.
Cass., 10.6.1981, n. 3773).

Infine, sono state superate anche le restrizioni dettate in materia
di capacità degli enti non riconosciuti di acquistare a titolo gratuito,
per testamento o donazione. Con l’art. 13, comma 1, della legge 15
maggio 1997, n. 127, successivamente sostituito dall’art. 1, comma 1,
della legge 22 giugno 2000, n. 192, sono stati abrogati gli artt. 600 e
786 cod. civ. che, appunto, disponevano l’inefficacia di lasciti testa-
mentari e donazioni effettuate a favore di enti non riconosciuti, a
meno che l’ente stesso non avesse fatto istanza di riconoscimento en-
tro un anno.

Un altro significativo momento di questo processo di riscrittura
di tratti salienti della disciplina codicistica va individuato con riferi-
mento al problema del riconoscimento della personalità giuridica.

Ormai era attestato da tempo un processo di progressiva ero-
sione della centralità e consistenza dogmatica della teoria della per-
sona giuridica. Questa pur brillante costruzione della scienza giuri-
dica denunciava vari segnali di crisi che imponevano all’interprete
una disincantata rimeditazione di essa.

La legislazione speciale, tanto per limitarci a un solo aspetto,
contempla sistemi di “individuazione” e di iscrizione degli enti non
lucrativi in appositi registri, non accordando alcuna rilevanza pratica
alla summa divisio (enti provvisti/enti privi della personalità giuri-
dica) che la tradizione codicistica ci ha consegnato.

Con l’entrata in vigore del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, è
stato introdotta la nuova disciplina del riconoscimento delle persone
giuridiche private, stabilendo che associazioni, fondazioni e altre isti-
tuzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica me-
diante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle
persone giuridiche, previo accertamento che «lo scopo sia possibile e
lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello
scopo».

Il nuovo sistema di riconoscimento degli enti previsto dal nostro
codice civile appare più in linea con una concezione “mite” dell’in-
tervento dello Stato, che non consente più di subordinare il ricono-
scimento all’interesse pubblico dell’attuazione delle finalità di utilità
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sociale, ma consente agli enti di perseguire finalità di qualsiasi na-
tura, anche non spiccatamente utili sul piano sociale, purché lecite e
possibili.

In definitiva, siamo ben lontani dalla logica di un sistema di ri-
conoscimento in cui è lo Stato padrone che “concede”, con efficacia
costitutiva, la personalità con l’emanazione di singoli e specifici
provvedimenti amministrativi.

3.4. I modelli di disciplina proposti dalla legislazione speciale

Abbiamo già anticipato che la disciplina degli enti senza scopo
di lucro va attinta, in buona parte, dalla legislazione speciale.

Gli strumenti di ricerca automatici consentiti dall’informatica
consentono agevolmente di verificare come l’espressione “ente senza
scopo di lucro” o similari compaiano sempre più spesso in una mi-
riade di norme speciali, sovente chiamate a tracciare anche solo un
esile tratto di disciplina.

Conviene prendere in considerazione di seguito solo quegli in-
terventi legislativi che sono valsi a definire specifiche figure di enti
senza scopo di lucro e propongono significativi aspetti di disciplina
ancorché settoriali.

3.4.1. Organizzazioni di volontariato. – Questi enti sono discipli-
nati dalla legge-quadro 11 agosto 1991, n. 266 oltreché dalle varie
leggi regionali di attuazione. Costituiscono uno tra i più compiuti
esempi di enti non profit disciplinati dalla legge. Si contraddistin-
guono per lo svolgimento di attività “senza fini di lucro anche indi-
retto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale” e per l’apporto
“determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti” (cfr. combinato disposto art. 3, 1° co., e
2, 1° co., l. n. 266/1991).

Il nomen iuris adoperato dal legislatore non definisce, secondo
l’interpretazione che appare più corretta, una nuova forma organiz-
zativa pluripersonale. E difatti il legislatore dispone, all’art. 3, 3° co.,
che negli accordi costitutivi e statutari «oltre a quanto disposto dal co-
dice civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume,
devono essere espressamente previsti…». Al primo comma dello
stesso articolo è statuito che organizzazione di volontariato è ogni or-
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ganismo «liberamente costituito». Di conseguenza, le organizzazioni
di volontariato soggiacciono fondamentalmente al regime di disci-
plina comune alla forma liberamente prescelta (associazione, fonda-
zione etc…), salvo alcune specifiche norme dettate ad hoc. Le norme
speciali riguardano principalmente il contenuto degli atti costitutivi e
degli statuti (previsione espressa dell’assenza di fini di lucro, demo-
craticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative,
gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, obbligo di formare il
bilancio e modalità di approvazione dello stesso) e tali prescrizioni
più che di un obbligo in senso stretto definiscono il contenuto di un
onere il cui adempimento diventa condicio sine qua non per l’iscri-
zione nei relativi registri e quindi per il godimento dei vari benefici
prevista dalla legge sul piano fiscale, sul piano di accesso alle risorse
finanziarie, e, infine, riguardo la possibilità di stipulare convenzioni
con lo Stato e i vari enti pubblici.

Il principio della libertà delle forme organizzative cui abbiamo
accennato incontra il limite della «compatibilità con lo scopo soli-
daristico». Se si intende la solidarietà come cura di interessi alieni,
deve convenirsi come questa finalità tenda a introdurre una sorta di
eterodestinazione dei risultati dell’attività svolta dall’ente: tale atti-
vità deve essere rivolta a soddisfare bisogni esterni al gruppo, di
soggetti terzi o anche della generalità dei cittadini. Una interpreta-
zione rigorosa dovrebbe escludere dal novero delle organizzazioni
di volontariato quelle associazioni (es. circoli ricreativi) che, pur
non perseguendo il riparto di utili o benefici economici a vantaggio
dei soci, assumono a beneficiari esclusivi delle attività sociali questi
ultimi.

L’art. 5, 1° co., lett. g) consente alle organizzazioni di volonta-
riato di trarre le risorse economiche per lo svolgimento delle loro at-
tività anche da «entrate derivanti da attività commerciali e produt-
tive marginali». È una chiara conferma della possibilità che una or-
ganizzazione di volontariato svolga attività di impresa. I relativi
proventi sono esentati, sul piano del trattamento fiscale, sia rispetto
alla imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg) sia rispetto
all’imposta locale sui redditi (Ilor) purché l’attività produttiva o
commerciale sia contenuta entro determinati limiti specificati da un
decreto del Ministro delle finanze del 25 maggio 1995, adottato di
concerto con il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.
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3.4.2. Cooperative sociali. – La legge 8 novembre 1991, n. 381
contempla le “cooperative sociali”, già operanti sotto il nome di coo-
perative di solidarietà sociale. Il dettato legislativo sembra investirle
di finalità solidaristiche: sono infatti chiamate a perseguire l’interesse
generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione so-
ciale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi; b) lo svolgimento di varie attività (agricole, industriali,
commerciali o di servizi) finalizzate all’inserimento lavorativo di per-
sone svantaggiate. La legge prevede anche un limite numerico per
quelle dirette all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate:
almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa debbono essere per-
sone svantaggiate e, compatibilmente con il loro stato, debbono es-
sere fatte socie (art. 4, 2° co., l. n. 381).

La disciplina legislativa definisce una figura complessa.
È previsto che a queste cooperative venga applicato l’art. 25

della c.d. legge Basevi che consente la distribuzione di un dividendo
sia pure modesto nell’ammontare. Una indiretta ripartizione di van-
taggi economici ai soci è d’altra parte testimoniata dal fine di creare
opportunità di lavoro (art. 5, l. n. 381/1991). Sembra confermato un
processo in atto, nell’ambito della forma cooperativa, di contamina-
zione tra il profilo della produzione mutualistica tramite la classica
gestione di servizio e il profilo della produzione di lucro soggettivo.
A tal riguardo si è parlato già in passato di “mutualità imperfetta”.

D’altra parte è prevista la presenza, oltre che dei soci coopera-
tori, dei soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente e
purché non superino la metà del numero complessivo dei soci (art. 2,
l. n. 381). Questo profilo di disciplina giuridica sembra in grado di
alterare sensibilmente il profilo causale tipico della mutualità coope-
rativa. A ben considerare, però, rimane meramente eventuale (gli sta-
tuti possono prevedere la presenza di soci volontari …) e comunque
mai preponderante (in ogni caso il loro numero non può superare la
metà del numero complessivo dei soci).

In realtà, il carattere “sociale” di queste figure è nell’oggetto so-
ciale che appare conformato in modo da soddisfare bisogni sociali ri-
conosciuti e realizzare, così, interessi generali della collettività.

3.4.3. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab). –
Molto discussa è la possibilità di annoverare questi enti tra quelli
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senza scopo di lucro. Sorte inizialmente come Opere Pie ad iniziativa
di congregazioni religiose e di singoli benefattori, vennero discipli-
nate con maggiore organicità dalla l. 17 luglio 1890, n. 6972 (c.d.
legge Crispi) che trasformò buona parte di questi enti in “Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza”, assoggettandoli ad una rigida
disciplina pubblicistica ispirata all’ideologia liberale dell’epoca, poco
condiscendente verso i corpi intermedi. Traducendo alle sue estreme
conseguenze questa impostazione pubblicistica, l’art. 25 del d.P.R. n.
616/1977 dispose la soppressione delle Ipab esistenti, con devolu-
zione dei relativi patrimoni, attività e funzioni ai Comuni.

La Corte costituzionale si è fatta carico, tuttavia, in tempi più
recenti di una rilettura della normativa che potesse garantire il ri-
spetto dei princìpi costituzionali e, in particolare, del principio della
libertà dell’assistenza privata garantito dall’art. 38 Cost. (cfr. la sent.
n. 396/1988). Alle Ipab è stata così riconosciuta la possibilità,
quando ne abbiano i requisiti, di assumere una veste giuridica pri-
vata, con possibilità, quindi, di acquistare la personalità giuridica di
diritto privato.

L’eterogeneità degli enti in questione ha consigliato il legislatore
ad intervenire per regolare la procedura di accertamento della natura
privatistica degli enti. E così, con d.P.C.M. 16 febbraio 1990 il Go-
verno ha dettato le linee guida per consentire alle Regioni di proce-
dere alla c.d. privatizzazione delle Ipab. La relativa disciplina appare
imperniata sulla individuazione di alcuni requisiti: il carattere asso-
ciativo dell’ente; il carattere di istituzione promossa e amministrata
da privati; il carattere di ente di ispirazione religiosa; l’avvenuto ac-
certamento dell’esclusione del trasferimento ai Comuni ai sensi del-
l’art. 25 d.P.R. n. 616/1977. La personalità di diritto privato viene
conseguita a seguito della presentazione di una domanda al Presi-
dente della Regione da parte del legale rappresentante dell’istitu-
zione e il provvedimento relativo viene deliberato dalla Giunta Re-
gionale con onere di procedere alla iscrizione nel relativo registro en-
tro i 20 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento nel
Bollettino ufficiale regionale.

3.4.4. Enti ecclesiastici. – Anche per gli enti ecclesiastici si ra-
giona, senza definite certezze, della loro possibile ricomprensione tra
gli enti nonprofit. Il discorso riguarda, in generale, tutti gli enti di
confessioni religiose con i quali lo Stato ha stipulato accordi o intese.
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Alcuni di questi – e il discorso coinvolge preferibilmente quelli
che vantano una più antica tradizione – hanno la personalità giuri-
dica per «antico possesso di stato». Altri enti hanno acquistato la
personalità in base a una specifica previsione legislativa, altri ancora
hanno ottenuto il riconoscimento a seguito di un decreto presiden-
ziale.

Quest’ultima forma di riconoscimento è prevista dalla l. 20 mag-
gio 1985, n. 222, emanata a seguito dell’accordo tra la Chiesa catto-
lica e lo Stato italiano, siglato il 18 febbraio 1984, che ha modificato
i c.d. Patti lateranensi. La precedente disciplina riservava alla Chiesa
cattolica la libertà di erigere l’ente, di amministrarlo e controllarlo. I
competenti organi dello Stato italiano potevano, tuttavia, riconoscere
singole persone giuridiche canoniche. Il sistema attuale è più coe-
rente e organico.

Gli enti costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica, aventi
sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono es-
sere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con de-
creto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio
di Stato.

Quanto alla finalità di «religione e di culto», essa è un requisito
che la legge riconosce automaticamente agli enti che fanno parte
della costituzione gerarchica della Chiesa, agli istituti religiosi e ai se-
minari, mentre va accertato di volta in volta, avendo cura che sia
«costitutivo ed essenziale», con riguardo agli altri enti (cfr. art. 2 l. n.
222/1985).

Gli enti ecclesiastici che ottengono la personalità giuridica assu-
mono la qualifica di «enti ecclesiastici civilmente riconosciuti».

3.4.5. Fondazioni bancarie. – La fonte di disciplina di queste
forme organizzate risale alla l. 30 luglio 1990, n. 218 (c.d. legge
Amato) e a successivi decreti legislativi emanati nello stesso anno. In
queste figure è stata individuata la chiave di volta per riformare una
parte consistente del sistema bancario, in particolare quella porzione
di esso che ricomprende gli Istituti di credito di diritto pubblico e le
Casse di risparmio. L’intervento normativo è stato condotto nel se-
gno di operare una netta distinzione tra l’attività bancaria in senso
stretto e le attività di beneficenza e in genere solidaristiche che pure
i suddetti enti hanno tradizionalmente coltivato.
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Diversi decreti legislativi emanati nel 1990 (d.lgs. nn. 356, 357 e
358) hanno tentato di realizzare il suddetto disegno pur consentendo
alle suddette fondazioni di mantenere, almeno inizialmente, il con-
trollo della quota di maggioranza dell’azienda bancaria apposita-
mente costituita o anche trasformata in società per azioni.

Successivamente, con il d.l. n. 332/1994 e, in particolare, con la
“direttiva Dini” del 18 novembre 1994 si è promossa l’accelerazione
del processo di dismissione della proprietà delle banche da parte de-
gli enti conferenti, ribadendosi, tra l’altro, il vincolo di destinazione
dei proventi a fini “di interesse pubblico e di utilità sociale”.

Con la legge n. 461/1998 (c.d. “legge Ciampi”) e il d.lgs. n.
153/1999 è stata delineata l’attività degli enti conferenti, considerati
come enti di diritto privato, operanti nel settore non profit.

Successivamente, in data 5 agosto 1999, il Ministero del Tesoro
ha emanato un provvedimento intitolato “Atto di indirizzo a carat-
tere generale in materia di adeguamento degli statuti delle fondazioni
alla disposizione della l. 23.12.1998 n. 461 e del d.lgs. 17 maggio
1999, n. 153”; tale atto è stato impugnato dinanzi al Tar Lazio che ha
escluso la natura regolamentare dell’atto di indirizzo affermando in-
vece la sua riconducibilità al novero degli “atti di indirizzo interpre-
tativo ed applicativo” di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n.
29/1993, restando così il procedimento di adeguamento degli statuti
di tali enti parametrato unicamente alla normazione primaria (Tar
Lazio, 12.4.2000, n. 4537).

La legge finanziaria per il 2003 ha introdotto la distinzione tra
fondazioni con patrimonio non superiore a duecento milioni di euro
e le altre fondazioni, incidendo tale distinzione sugli obblighi di di-
smissione del controllo degli enti conferitari. Il d.l. 24.6.2003 e la
legge di conversione n. 212 del 2003 sono ulteriormente intervenuti
sugli obblighi di dismissione. Il d.l. 30.9.2003, n. 269, coordinato
con la legge di conversione n. 326 del 2003 sono intervenuti sui set-
tori rilevanti.

La legge finanziaria per il 2004 ha introdotto nuove norme sulle
incompatibilità dei componenti degli organi delle fondazioni banca-
rie e il d.m. 18.4.2004, n. 150 ha riformulato la disciplina attuativa
dell’art. 11 della legge n. 448 del 2001.

Quanto al loro inquadramento giuridico, è prevalso l’orienta-
mento che tali enti siano persone giuridiche private senza finalità di
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lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, in confor-
mità alla previsione di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 153/1999, che
ha superato il vaglio di costituzionalità con le pronunce del Giudice
delle leggi n. 300 e n. 301 del 2003.

3.4.6. Enti lirici, musicali, culturali. – In questi ultimi anni il le-
gislatore è intervenuto in varie occasioni a dettare norme per rego-
lare la struttura e le attività di enti che operano in campo culturale e
dello spettacolo. Il modello di disciplina privilegiato dal legislatore è
quello di una forma organizzata non lucrativa, pur nella flessibilità
imposte dalla storia e dalle peculiari finalità dei singoli enti.

Significativa è la riforma che ha disposto la trasformazione degli
enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato,
prefigurata dal d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Più precisamente la
riforma si impone agli enti autonomi lirici, alle istituzioni concertisti-
che assimilate e agli altri enti operanti nel settore musicale che svol-
gano attività di rilevanza nazionale. Alle fondazioni così costituite è
riconosciuta la personalità di diritto privato con conseguente iscri-
zione nel registro di cui all’art. 33 c.c. e ad esse viene applicata, per
quanto non espressamente previsto dal suddetto decreto, la disci-
plina comune del codice. È prescritto che le fondazioni così costi-
tuite perseguano la diffusione dell’arte musicale, e per quanto di loro
competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l’edu-
cazione musicale della collettività, senza alcuna finalità di lucro (lo
statuto deve prevedere, tra le altre cose, «la destinazione totale degli
avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribu-
zione di utili od altre utilità patrimoniali durante la vita della fonda-
zione; i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono at-
tività similari e a fini di pubblica utilità, in sede di liquidazione»: art.
10, 2° co. d.lgs. cit.).

È prescritto che le fondazioni oltreché gestire i teatri loro affi-
dati, possano realizzare spettacoli lirici, di balletto e concerti e pos-
sano altresì «svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività
commerciali ed accessorie» (art. 3, 2° co., d.lgs. n. 367/1996).

Il d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. con modificazioni dalla l. 1°
marzo 1994, n. 153, ha introdotto misure urgenti in favore del ci-
nema e ha modificato alcuni articoli della l. 4 novembre 1965, n.
1213. Per quel che qui interessa ha definito la figura del «circolo di
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cultura cinematografica», da intendere quale associazione senza
scopo di lucro che svolga attività di cultura cinematografica attra-
verso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni e
dell’«associazione nazionale di cultura cinematografica», intesa que-
st’ultima come associazione senza scopo di lucro diffusa in almeno
cinque regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscano i
circoli di cui sopra e altri organismi specializzati. È prescritto che
l’Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Commis-
sione centrale per la cinematografia, provveda, con proprio decreto,
a riconoscere le suddette associazioni, verificando l’esistenza dei re-
quisiti richiesti dalla legge e procedendo ogni triennio a verificare la
permanenza dei requisiti stessi (art. 14, 1° co., d.l. n. 26/1994). Le as-
sociazioni nazionali di cultura cinematografica debbono essere costi-
tuite per atto pubblico e debbono prevedere nello statuto l’obbligo
di convocazione almeno ogni tre anni dell’assemblea dei circoli ade-
renti; debbono inoltre associare circoli di cultura cinematografica e
organismi specializzati dal cui statuto risulti, tra le altre previsioni:
l’assenza di fini di lucro; l’impegno a riservare le proiezioni ai soci
muniti di tessera annuale, l’obbligo di convocazione almeno ogni tre
anni dell’assemblea dei soci (art. 14, 2° co., d.l. n. 26/1994).

È anche prescritto che le associazioni nazionali e i circoli ad esse
aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possano assumere la
gestione ed essere titolari di licenze d’esercizio di sale cinematografi-
che e video riservate ai soci oltreché usufruire delle provvidenze fi-
nanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell’eserci-
zio cinematografico e della distribuzione di film.

La l. 17 ottobre 1996, n. 534, recante “nuove norme per l’ero-
gazione di contributi statali alle istituzioni culturali”, ha previsto l’i-
stituzione di un apposito elenco dove vengono iscritte le istituzioni
in discorso che sono per questo ammesse a beneficiare dei contributi
statali. Tra i vari requisiti l’art. 2 prescrive: l’origine pubblica del-
l’ente ovvero lo svolgimento di compiti posti da una legge istitutiva,
ovvero la personalità giuridica; l’assenza di fini di lucro; la promo-
zione e lo svolgimento continuativo di attività di ricerca e di elabora-
zione culturale documentata e fruibile; il possesso di un rilevante pa-
trimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musi-
cale, audiovisivo, pubblicamente fruibile; l’organizzazione di mostre
e convegni di valore in relazione all’attività di ricerca svolta dall’isti-
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tuzione; lo svolgimento di attività sulla base di un programma al-
meno triennale e la documentazione dell’attività svolta nel triennio
precedente la richiesta di contributo; la disponibilità di una sede
adeguata e di attrezzature idonee per lo svolgimento di proprie atti-
vità.

3.4.7. Organizzazioni non governative. – Sono enti che si dedi-
cano in prevalenza alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e
quindi favoriscono la persecuzione degli obiettivi di solidarietà tra i
popoli e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo. La
legge 26 febbraio 1987, n. 49 ha richiamato, quanto alle forme giuri-
diche che questi possono assumere e alla disciplina di base, gli arti-
coli del primo libro del codice civile (art. 28, 4° co., lett. a, l. n.
49/1987). La legge speciale, invero, si è sovrapposta a quella codici-
stica prescrivendo ulteriori requisiti o puntualizzando meglio alcuni
già previsti dal legislatore del 1942: obbligo di non perseguire finalità
di lucro e di prevedere l’obbligo di destinare ogni provento, anche
derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di auto-
finanziamento, per i fini istituzionali che debbono ricomprendere lo
svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle
popolazioni del terzo mondo; assenza di rapporti di dipendenza da
enti con finalità di lucro e assenza di collegamenti agli interessi di
enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro; espe-
rienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni a livello
internazionale; adozione di bilanci analitici e tenuta della contabilità.

Quando siano soddisfatti questi requisiti le organizzazioni non
governative possono ottenere il riconoscimento di idoneità con de-
creto del Ministro per gli affari esteri, sentito il parere della Com-
missione per le organizzazioni non governative, ed essere così am-
messe a ricevere contributi per lo svolgimento delle loro attività nella
misura non superiore al 70 per cento dell’importo delle iniziative
programmate o anche essere incaricate di realizzare specifici pro-
grammi di cooperazione finanziati dalla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo presso il Ministero per gli affari esteri.

È previsto inoltre che tali organizzazioni possano stipulare
«contratti di cooperazione» con volontari in servizio civile, i quali in
possesso di adeguata formazione e idoneità psicofisica, senza alcuna
finalità di lucro ma esclusivamente mossi dai valori della solidarietà e
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della cooperazione internazionali, si impegnino per almeno due anni
a svolgere attività dirette alla realizzazione di programmi di coopera-
zione.

3.4.8. Le associazioni di promozione sociale. – Con la legge 7 di-
cembre 2000, n. 383 il legislatore ha istituito la tipologia delle “asso-
ciazioni di promozione sociale” al fine di sviluppare e sostenere i va-
lori della solidarietà e della libertà associativa.

Sono definite associazioni di promozione sociale le associazioni
riconosciute o non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coor-
dinamenti o le loro federazioni che svolgono attività sociale a favore
dei propri associati o di terzi, senza perseguire uno scopo di lucro e
rispettando la dignità e la libertà della persona. Non possono essere
ascritti a questa tipologia i partiti politici, i sindacati, le associazioni
professionali, e neppure i circoli privati o le associazioni che preve-
dano requisiti particolari concernenti le condizioni economiche o
esprimano intenti discriminatori quanto alla adesione degli associati.

La vita interna di queste associazioni deve essere ispirata a prin-
cipi di democrazia ed eguaglianza.

La legge indica i contenuti obbligatori dell’atto costitutivo e
precisa che queste associazioni possono ricevere legati e lasciti testa-
mentari anche se non sono dotate di riconoscimento (art. 5). Esse
godono del privilegio di un’autonomia patrimoniale imperfetta, nel
senso che i creditori dell’associazione dapprima si debbono soddi-
sfare sul suo patrimonio, e se questo è incapiente, possono aggredire
il patrimonio di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’as-
sociazione (art. 6).

Le prestazioni degli associati sono effettuate volontariamente,
ma le associazioni possono assumere, in caso di necessità, personale
dipendente.

Esse sono iscritte in un registro speciale, nazionale e sono og-
getto di controllo da parte dell’Osservatorio permanente istituito ad
hoc dalla legge.

Godono inoltre di benefici fiscali e di altri privilegi.

3.4.9. La riforma degli enti non commerciali e delle Onlus. – Con
il d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (c.d. riforma Zamagni) è stata ap-
provata una incisiva riforma fiscale per gli enti non commerciali e le
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Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Attraverso di
essa è stata dettata una disciplina fiscale di particolare favore per
questi enti che ricevono, sotto questo rispetto, un trattamento nor-
mativo ben diverso da quello comune riservato alle società commer-
ciali. Accenniamo brevemente ai tratti salienti di questa disciplina
particolarmente rilevante sul piano pratico, rimarcando, tuttavia, an-
cora una volta, come questo intervento non abbia direttamente in-
ciso sul piano delle qualificazioni e del relativo regime civilistici de-
gli enti non profit, limitandosi a regolamentare i vari profili tributari.

3.4.9.1. Onlus. – Non possono aspirare alla qualifica di Onlus
gli enti pubblici, le società commerciali (salvo quelle cooperative), le
fondazioni bancarie, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni
sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di cate-
goria. Diversamente, possono conseguire tale status le altre associa-
zioni sopra non menzionate, i comitati, le fondazioni (non bancarie),
le società cooperative e gli altri enti a carattere privato, con o senza
personalità giuridica, purché i loro statuti o atti costitutivi, redatti
per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, preve-
dano espressamente (art. 10 d.lgs. n. 460/1997): a) lo svolgimento di
attività in determinati settori (assistenza sociale e socio-sanitaria; as-
sistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettan-
tistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse ar-
tistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente,
con esclusione dell’attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi esercitata abitualmente; promozione della cul-
tura e dell’arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di partico-
lare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni o da esse affi-
data ad università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono
direttamente in ambiti e secondo modalità che andranno definite); b)
l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (su questo
punto la legge è provvida di indicazioni che nel loro complesso testi-
moniano come le finalità di solidarietà sociale si realizzino tenden-
zialmente attraverso la cura di “interessi alieni”; più esattamente
viene richiesto che, qualora l’attività venga svolta nei settori relativi
all’assistenza sanitaria, alla istruzione, alla formazione, allo sport di-
lettantistico, alla promozione della cultura e dell’arte, alla tutela dei
diritti civili, la cessione dei beni e le prestazioni di servizi siano di-
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rette a beneficiare: persone svantaggiate dal punto di vista fisico,
economico, psichico, sociale e familiare o anche componenti di col-
lettività estere limitatamente agli aiuti umanitari o anche soci, ade-
renti e partecipanti sempreché siano in una condizione di svantaggio
tra quelle appena indicate; per quel che riguarda le attività di assi-
stenza sociale o socio-sanitaria, beneficenza, tutela e promozione
delle cose di interesse artistico e tutela e promozione della natura, la
finalità di solidarietà sociale viene considerata dalla legge insita nel-
l’attività svolta dall’ente a prescindere dai soggetti beneficiari); c) il
divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate supra alla lett. a,
fatte salve quelle ad esse direttamente connesse (queste ultime sono
consentite purché non prevalenti rispetto a quelle istituzionali e i re-
lativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell’or-
ganizzazione); d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribu-
zione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
Onlus che per legge, statuto e regolamento fanno parte della mede-
sima e unitaria struttura (su questo punto la norma è molto rigorosa:
enuncia anche un dettagliato elenco di operazioni che, per presun-
zione legale assoluta, costituiscono forme di distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione: cfr. art. 10, 6° co., d.lgs. n. 460/1997);
e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la rea-
lizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse; f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione,
in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizza-
zioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo; g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendi-
conto annuale; h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto mede-
simo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipa-
zione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o parteci-
panti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modifi-
cazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi
direttivi dell’associazione; i) l’uso, nella denominazione e in qualsi-
voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della lo-
cuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell’acro-
nimo “Onlus”.
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Il decreto legislativo prevede poi che sono in ogni caso conside-
rate Onlus gli organismi di volontariato iscritti nei relativi registri, le
organizzazioni non governative riconosciute idonee con decreto, le
cooperative sociali e fa salve le previsioni di maggior favore conte-
nute nelle fonti normative che disciplinano i suddetti organismi. Per
gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese e per le associazioni di promozione
sociale le cui finalità siano riconosciute dal Ministero dell’interno è
prevista la possibilità di essere riconosciute Onlus limitatamente al-
l’esercizio delle attività elencate supra, alla lettera a) a condizione che
per tali attività siano tenute separate scritture contabili.

Per beneficiare delle varie agevolazioni fiscali previste dal me-
desimo decreto l’Onlus deve inviare apposita comunicazione alla di-
rezione regionale delle entrate del ministero delle Finanze presso cui
è istituita un’anagrafe unica e ivi dovrà comunicare le successive mo-
dificazioni suscettibili di comportare la perdita della qualifica di
Onlus.

Puntuali disposizioni sono poi dettate in materia di scritture
contabili e specifiche sanzioni e responsabilità sono prefigurate per
rappresentanti legali e amministratori che omettano di inviare le co-
municazioni richieste o si avvalgano dei benefici previsti dalla legge
in assenza dei requisiti richiesti.

A fronte di queste prescrizioni la legge non sottopone a nessun
tipo di tassazione (né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini del-
l’Iva) le attività istituzionali dell’Onlus rivolte al perseguimento di
esclusive finalità di solidarietà sociale come pure non considera ai fini
della formazione del reddito imponibile i proventi derivanti dall’eser-
cizio delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali. Tra le
altre agevolazioni fiscali merita di essere sottolineata la detraibilità ai
fini Irpef al 19% delle erogazioni liberali sino al limite dei 4 milioni.
Il regime di esenzione si applica anche ai contributi pubblici.

3.4.9.2. Enti non commerciali. – La qualifica di «ente non com-
merciale» è invece attribuibile a qualsiasi ente, pubblico o privato,
diverso da una società, che non abbia per oggetto esclusivo o princi-
pale l’esercizio di attività commerciale. Per la determinazione di tali
requisiti dell’oggetto bisogna aver riguardo alla legge, all’atto costi-
tutivo, allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrit-
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tura privata autenticata o registrata; in mancanza di tali atti redatti
nelle citate forme, si avrà riguardo all’attività effettivamente eserci-
tata. Per “oggetto principale” deve intendersi l’attività essenziale per
realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto
costitutivo o dallo statuto (per tali prescrizioni cfr. l’art. 87, 4° co.,
del testo unico delle imposte dirette – post hoc: T.u.i.r. –, riformato
dall’art. 1 del d.lgs. n. 460/1997).

Al di là delle suddette prescrizioni il decreto legislativo in esame
non reca alcun diretto conforto all’interprete che si proponga di di-
stinguere la precisa natura dell’attività – commerciale o non – svolta
da un ente. Vero è che l’esegeta può tentare di venire a capo di que-
sta distinzione ripercorrendo le tortuose trame interne alla normativa
fiscale e rifacendosi alle pluridecennali casistiche della “attività com-
merciale” in senso fiscale. L’esito di questo percorso può essere qui
sommariamente ricapitolato: costituisce attività commerciale l’eserci-
zio «per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività
indicate nell’art. 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle
lett. b) e c) del secondo comma dell’art. 29 che eccedono i limiti ivi
stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa» (art. 51
T.u.i.r.; si ricorderà che le attività indicate dall’art. 2195 c.c. sono: le
attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi; le attività
intermediarie nella circolazione di beni; le attività di trasporto per
terra, per acqua o per aria; le attività bancarie o assicurative; le altre
attività ausiliarie delle precedenti).

È prevista la perdita dello status di ente non commerciale in re-
lazione a determinati eventi: la prevalenza, indipendentemente dalle
previsioni statutarie, dell’esercizio di attività commerciale per un in-
tero periodo di imposta; la prevalenza di ricavi e spese commerciali
rispetto alle prestazioni e ai componenti negativi istituzionali; preva-
lenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale (al netto
degli ammortamenti)rispetto alle altre attività; la prevalenza di red-
diti commerciali rispetto alle entrate istituzionali.

Anche per questi enti sono previste varie agevolazioni fiscali.
Sono esclusi dal reddito e dall’Iva: i fondi conseguiti tramite raccolte
pubbliche occasionali, in relazione a ricorrenze, celebrazioni o cam-
pagne di sensibilizzazione organizzate dagli enti non commerciali an-
che attraverso offerte di beni di modico valore o di servizi prestati ai
sovventori; i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche.
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È prevista la possibilità per gli enti non commerciali che rispon-
dano a determinati requisiti di adottare un nuovo regime forfetario
di determinazione del reddito di impresa in alternativa al regime or-
dinario.

Varie norme definiscono una nuova disciplina ai fini contabili
tra cui spicca l’obbligo di tenuta di una contabilità separata per le at-
tività commerciali svolte dall’ente.

All’interno del settore degli enti non commerciali è stato poi
enucleato il sottosettore degli enti associativi (associazioni assisten-
ziali, sportive dilettantistiche e di promozione sociale e di forma-
zione della persona) per i quali il legislatore ha disposto che non
sono da considerare commerciali, ai fini fiscali, le attività in diretta
attuazione degli scopi sociali e le pubblicazioni cedute anche a terzi.

4. Quali caratteristiche degli enti senza scopo di lucro?

Il settore degli enti senza scopo di lucro registra un continuo
fermento sotto l’impulso di una rapida e articolata espansione.

Il legislatore non sembra ancora deciso ad affrontare la respon-
sabilità di dettare una disciplina organica e sistematica della materia.
Abbiamo provato a restituire un sintetico quadro della attuale disci-
plina, evidenziandone gli aspetti normativi più significativi. Molti de-
gli interventi legislativi sin qui compiuti rispondono all’esigenza di
tradurre repentinamente le istanze provenienti dalla realtà sociale ma
si rivelano scarsamente mediati da una approfondita riflessione tec-
nico-giuridica.

La legislazione speciale si ferma a considerare una serie notevole
e ampia di variabili tipologiche diversamente articolate e collega ad
esse a volte brevi profili di disciplina, altre volte prospetta un vero e
proprio “statuto normativo” (quest’ultimo è il caso del recente de-
creto legislativo che ha istituito le Onlus).

Ma anche quelle figure soggettive il cui regime di disciplina si
presenta più fitto e dettagliato non valgono a delineare una soddisfa-
cente configurazione civilistica degli enti non profit.

La prospettiva di disciplina attraverso cui si è inteso regolamen-
tare gli enti senza scopo di lucro è, prevalentemente, fiscale con la
conseguenza che le norme raramente dimostrano di guardare a con-
cetti generali e, quindi, si accreditano attraverso qualificazioni civili-
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stiche; molto più frequentemente tali norme ricorrono a criteri che si
diversificano rispetto alle singole imposte, per cui il trattamento age-
volativo dà luogo a un quadro molto frammentato neppure articolato
per omogenee figure soggettive, quanto per singole voci di tributi e
di benefici fiscali.

Diventa così disagevole per l’interprete ricavare univoci ele-
menti per distinguere la categoria degli enti senza scopo di lucro da
quella tradizionalmente antagonista in cui appaiono riassunte le
forme organizzate per uno scopo di lucro. La disciplina fiscale aiuta
poco a questo riguardo. E difatti non è assolutamente raro che un
ente senza scopo di lucro venga assoggettato, ai fini di talune speci-
fiche imposte, al medesimo trattamento riservato alle società com-
merciali.

A fronte del crepuscolo del modello di disciplina definito dalle
norme del codice civile non ancora si preannuncia l’aurora di una
stabile e organica riforma del settore degli enti non lucrativi.

La scienza giusprivatistica è sfidata ad una fatica improba, ma di
certo non può abdicare, confidando nell’intervento del legislatore
tributario, al suo proprio compito di riorganizzare la materia e di ri-
condurre a un disegno unitario le molteplici figure soggettive che la
prassi della realtà sociale ha elaborate.

Il legislatore, da parte sua, si mostra consapevole di questa sfida.
Nella relazione che accompagna il d.lgs. n. 460/1997 è scritto: «In at-
tesa di un’organica definizione degli aspetti civilistici, il riordino e la
razionalizzazione della disciplina tributaria dei soggetti interessati a
perseguire scopi finora assolti direttamente dallo stato rappresentano
una prima risposta all’esigenza di rivitalizzare un settore economico
in netta espansione ove confluiscono realtà significative della nostra
società».

Gli elementi per riorganizzare le diverse forme tipologiche, per
definire i vari profili di struttura, per articolare meglio gli specifici
requisiti funzionali sono già in gran parte acquisiti. Né d’altra parte
corrisponde al vero l’immagine di una scienza giusprivatistica rima-
sta disimpegnata e assente in tutti questi anni che hanno segnato così
tali cambiamenti nel settore degli enti non lucrativi.

Nel momento in cui molti assunti normativi e certezze dogmati-
che consegnate dalla tradizione venivano travolte dalla crisi, la dot-
trina registrava il fenomeno definito della «despecializzazione delle

255G. ALPA - G. CONTE – GLI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO



figure associative rispetto alla (fattispecie) impresa» che registrava la
virtuale compatibilità con l’esercizio dell’impresa di tutte le forme
associative del codice civile del 1942. La riflessione sulla causa lucra-
tiva, intesa quale criterio di discrimine tra le varie forme organizzate,
si è arricchita di nuovi contributi che hanno offerto di essa una let-
tura molto più complessa e articolata, anche alla luce del d.P.R. 29
dicembre 1969, n. 1127, che novellando l’art. 2332 c.c. non prevede,
tra i casi tassativi di nullità della società per azioni, la mancanza dello
scopo lucrativo.

Gli studiosi hanno da tempo registrato il fenomeno c.d. della
«neutralizzazione delle forme giuridiche rispetto ai contenuti econo-
mici», ammettendo che le forme giuridiche possano accogliere i con-
tenuti socio-economici più vari con la conseguenza, da una parte,
che gli enti del primo libro non rimangono più ai margini dell’eco-
nomia di mercato e, dall’altra parte, che le forme organizzate se-
condo le strutture societarie si mostrano molto più articolate sul
piano funzionale di quel che la tradizione suggeriva.

Tra i punti fermi che il nuovo statuto degli enti senza scopo di
lucro dovrebbe contenere va senz’altro annoverato il vincolo del non
distribution costraint, inteso come divieto assoluto di distribuzione, a
vantaggio dei membri dell’ente, degli utili e dei ricavi dell’attività
svolta.

Quanto alla possibilità offerta all’ente senza scopo di lucro di
svolgere attività commerciali e produttive, la questione è complessa.
La legge quadro sul volontariato, la recente disciplina degli enti lirici,
come pure il d.lgs. n. 460/1997 sembrano consentire agli enti senza
scopo di lucro ivi previsti di svolgere anche attività produttive e
commerciali purché non siano queste quelle istituzionali previste da-
gli atti statutari e nella misura in cui non costituiscano l’attività prin-
cipalmente svolta dall’ente o, meglio ancora, a condizione che siano
marginali rispetto a quella statutaria.

5. L’impresa sociale

Un ragionamento a parte va riservato all’“impresa sociale”, alla
quale il legislatore ha riservato uno statuto peculiare di disciplina, at-
traverso il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, uno statuto che parrebbe per
buona parte ricavato dalle imprese commerciali ma non solo, ponen-
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dosi quasi a metà strada questa nuova figura di disciplina tra l’ente
non profit e l’impresa commerciale.

È una disciplina, in effetti, che sembra contribuire a infoltire il
nostro ordinamento giuridico di Mischformen, in modo da condurre
a un’accentuata accelerazione del processo, in corso già da tempo, di
contaminazione tra le società commerciali e gli enti non profit.

Un antecedente legislativo dell’impresa sociale sembra rinveni-
bile nella legge n. 381 del 1991, che ha regolamentato le c.d. “coo-
perative sociali”, orientate (come sopra ricordato) “alla promozione
umana” e “alla integrazione sociale dei cittadini” attraverso lo svol-
gimento di attività che prevedono l’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate (purché non oltre il trenta per cento del numero com-
plessivo dei lavoratori) e la gestione di servizi socio-sanitari ed edu-
cativi.

È prevista, nelle cooperative sociali, anche la presenza di soci
volontari purché in numero non superiore alla metà del numero to-
tale dei lavoratori.

Il provvedimento legislativo che ha introdotto la nuova qualifica
dell’«impresa sociale» si è però ispirato a un modello di regolazione
ben diverso.

Innanzitutto, prevale il principio della più ampia libertà di forme
organizzative. La qualifica di «impresa sociale» può essere conseguita
non solo da cooperative o da enti di cui al quinto libro del codice ci-
vile, ma, più ampiamente, da qualsiasi organismo privato, anche ente
ecclesiastico e religioso, purché questo eserciti un’attività economica,
in modo «stabile e principale», al fine della produzione o dello scam-
bio di beni o servizi di «utilità sociale, diretta a realizzare finalità di
interesse generale» (art. 1, 1° comma, d.lgs. n. 155/2006).

I vincoli legislativi posti alle imprese sociali sono numerosi.
Affinché l’attività economica possa essere apprezzata come “so-

cialmente utile” è necessario che i ricavi da essa derivati siano supe-
riori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell’organizzazione
che esercita l’impresa sociale, salvo ulteriori precisazioni fissate con
decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del la-
voro e delle politiche sociali.

Inoltre, le imprese sociali possono operare solo in settori prede-
terminati: assistenza sociale e sanitaria, educazione, istruzione e for-
mazione, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, valorizzazione del
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patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e
post-universitaria, ricerca ed erogazione di servizi culturali, forma-
zione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo, oltreché servizi stru-
mentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore
al settanta per cento da organismi che esercitano un’impresa sociale.

A prescindere dall’esercizio delle attività di impresa nei settori
appena indicati, possono ambire alla qualifica di “impresa sociale”
gli organismi che promuovano iniziative imprenditoriali mirate all’in-
serimento lavorativo di persone “svantaggiate” o “disabili” in misura
non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque
titolo nell’impresa (cfr. art. 2, 2° e 4° co., d.lgs. n. 155/2006).

Al pari degli enti non profit, le imprese sociali non possono per-
seguire il lucro soggettivo e sono vincolate a destinare gli utili e gli
avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o a incre-
mento del patrimonio, con divieto di loro distribuzione, diretta o in-
diretta, a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o
collaboratori (art. 3, d.lgs. n. 155/2006).

La responsabilità patrimoniale delle imprese sociali è regola-
mentata con salvezza delle norme contenute nel libro quinto del co-
dice civile con riferimento alle singole figure societarie, con l’ag-
giunta, però, di alcune specifiche regole che, nel loro complesso, de-
lineano un regime molto peculiare di responsabilità patrimoniale.

E così, anche a prescindere dalle previsioni di cui al libro quinto
del codice civile, l’impresa sociale gode, in ogni caso, di una com-
pleta autonomia patrimoniale quando il patrimonio sia superiore a
ventimila euro; qualora invece, in conseguenza di perdite, il patrimo-
nio diminuisca di oltre un terzo rispetto a tale importo, delle obbli-
gazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche co-
loro che hanno agito in nome e per conto dell’impresa.

Per quel che riguarda il modello di governance prescelto, il rin-
vio è alle specifiche norme dettate con riferimento alla singola forma
organizzativa prescelta, con alcune significative integrazioni.

La nuova disciplina prevede che ammissione ed esclusione dei
soci, nonché la disciplina del rapporto sociale siano soggette al
«principio di non discriminazione» (art. 9).

La maggioranza delle cariche sociali deve essere riservata a sog-
getti interni all’organizzazione e, in ogni caso, le relative nomine non
possono essere decise da imprese private o soggetti pubblici (art. 8).
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È prevista l’istituzione, al verificarsi di determinati presupposti,
di un organo di controllo, composto da uno o più sindaci, con com-
piti di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e di monitoraggio dell’os-
servanza delle finalità sociali (art. 11).

È evidente il tentativo del legislatore di introdurre alcune previ-
sioni che fanno pensare a un modello di governo che potremmo de-
finire “multistakeholder”, dal momento che sono previste forme di
coinvolgimento nelle strategie di impresa anche di interlocutori di-
versi rispetto ai partecipanti e ai soci.

Prevede, infatti, l’art. 12 che i regolamenti aziendali e gli atti co-
stitutivi debbono introdurre «forme di coinvolgimento dei lavoratori
e dei destinatari delle attività» in modo da consentire a questi di
«esercitare un’influenza sulle decisioni che devono essere adottate
nell’ambito dell’impresa, almeno in relazione alle questioni che inci-
dano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni
e dei servizi prodotti o scambiati». Inoltre, l’art. 14, 3° comma, attri-
buisce ai lavoratori diritti di «informazione, consultazione e parteci-
pazione».

Alla luce delle notazioni di cui sopra può comprendersi perché
non sia stato ravvisato, tra impresa sociale e impresa commerciale,
«un rapporto di contrapposizione o comunque di reale alternativa: le
due figure paiono piuttosto intersecarsi ed essere così suscettibili di
contemporanea rilevanza (o non rilevanza) in relazione al medesimo
fatto» (E. Ginevra, L’impresa sociale: verso un’evoluzione del sistema?
in Riv. soc., 2007, 1248).

6. I progetti di riforma del Libro I, titolo II, del codice civile

Nel corso del tempo sono state varate numerose iniziative e in-
sediate varie commissioni per elaborare testi di riforma della disci-
plina contenuta nel titolo II del libro I del codice civile.

In particolare, nell’autunno 1998 è stata istituita, presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento Affari Sociali (min.
Livia Turco), la “Commissione per la riforma del primo libro del co-
dice civile”, presieduta dal prof. Pietro Rescigno, con il dichiarato
obiettivo di introdurre una omogenea disciplina giuridica degli enti
non profit e dell’impresa sociale nel primo libro del codice civile.
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Nel corso della XIV legislatura, il sottosegretario alla Giustizia,
on. Vietti ha coordinato una commissione di riforma per promuo-
vere anche la riforma degli enti di cui al libro I del codice civile.

Nel corso della XV legislatura, con il coordinamento del Vice-
ministro dell’Economia, Roberto Pinza, è stata costituita una nuova
Commissione di riforma con il medesimo scopo.

Nel corso della XVI legislatura, il 20 maggio 2008, l’on. Vietti
ha presentato alla Camera dei Deputati la Proposta di legge n. 1090,
che ha recepito il lavoro della Commissione da lui coordinata nella
precedente legislatura e, in parte, anche i lavori della Commissione
c.d. Pinza, operante nel corso della XV legislatura.

II. I PROFILI DI RESPONSABILITÀ

1. Premessa

Di consueto, quando si ragiona della responsabilità delle “orga-
nizzazioni collettive” nella prospettiva del diritto privato, si pensa
alla responsabilità patrimoniale per i debiti contratti dagli enti e, nel
caso essi non rivestano lo status di persone giuridiche, alla responsa-
bilità – si discute se diretta o concorrente o solidale – delle persone
fisiche che hanno agito in nome e per conto dell’ente, creando affi-
damento nel creditore. L’angolo visuale che invece oggi si prende in
considerazione è più circoscritto, perché si riferisce alla responsabi-
lità civile, per atto illecito, imputabile all’ente, cioè ad una organiz-
zazione collettiva considerata nella sua funzione esponenziale di in-
teressi tra loro aggregati.

Richiamando quindi i presupposti dell’atto illecito, occorre con-
siderare le caratteristiche del soggetto al quale l’illecito viene impu-
tato, la sussistenza del requisito soggettivo – colpa o dolo imputabile
all’ente ma riscontrabile nel comportamento di chi lo rappresenta –
la sussistenza del requisito oggettivo, il danno risarcibile in quanto
“ingiusto”, e il nesso causale tra il fatto (comportamento) e il danno.

2. La responsabilità degli enti (organizzazioni collettive) nel codice
civile

Originariamente, l’art. 18 del cod. civ. vigente – che si occupa
della responsabilità degli amministratori verso l’ente – contemplava
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anche l’ipotesi della responsabilità civile per gli atti illeciti dei suoi
rappresentanti, amministratori e dipendenti, atti illeciti commessi
nell’esercizio delle loro funzioni. Ma nel coordinamento tra le dispo-
sizioni, questa previsione fu considerata superflua, essendo più rile-
vante risolvere il problema della responsabilità patrimoniale del-
l’ente.

Sì che, ad oggi, per accertare la responsabilità civile dell’ente
– se dotato di personalità giuridica – si discute:

(a) se si debba prendere in considerazione il rapporto istituito
tra la persona fisica che ha commesso l’illecito e la persona giuridica,
oppure se si possa applicare analogicamente l’art. 28 Cost., il quale
peraltro si riferisce agli enti pubblici, esattamente alla pubblica Am-
ministrazione, la quale risponde in virtù del rapporto di immedesi-
mazione organica, dei fatti illeciti commessi dai propri dipendenti
(Cass. 16.12.1982, n. 6943);

(b) se si debba assimilare al rapporto di mandato il vincolo che
lega la persona giuridica all’autore dell’illecito, dal momento che
l’art. 18 cod. civ. stabilisce che gli amministratori sono responsabili
verso l’ente secondo il rapporto di mandato, e così argomentando si
debba estendere la responsabilità del mandatario anche ai fatti illeciti
commessi in danno a terzi nell’esercizio del mandato, oppure se il ri-
chiamo al mandato debba riguardare solo l’ipotesi dei danni inferti
all’ente e non si possa quindi estendere la disciplina del mandato an-
che ai danni inferti dall’ente a terzi;

(c) se si debba assimilare il rapporto della persona giuridica con
la persona fisica che ha commesso l’illecito al contratto di lavoro; in
tal caso, si rientrerebbe nell’ipotesi precedente; in entrambi i casi
l’ente risponderebbe ex art. 2049 cod. civ.: la sua responsabilità sa-
rebbe sempre diretta (così ritiene la migliore dottrina: RODOTÀ, Il
problema della responsabilità civile, Milano, 1964), anche se qualche
autore continua a ritenere che si tratti di responsabilità indiretta;

(d) se si debba parlare di immedesimazione organica, in base alla
quale la persona fisica che opera per conto della persona giuridica
consente di imputare a questa il fatto illecito (e quindi anche gli stati
soggettivi che la riguardano) eppertanto la persona giuridica ri-
sponde direttamente dei danni compiuti dall’amministratore, ex art.
2043 cod. civ., mentre risponderebbe ex art. 2049 cod. civ. in caso di
danni cagionati dal mandatario o dal dipendente.
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3. Orientamenti della dottrina

Quest’ultima è la soluzione preferita dalla maggioranza della
dottrina (Falzea, Rescigno, Galgano, Visintini) e dalla giurisprudenza,
nei rari casi in cui si sono verificate ipotesi di illecito di questo tipo.
«Le persone giuridiche – si è detto da una decisione ormai lontana
nel tempo – agiscono a mezzo degli organi che le rappresentano, ed il
comportamento di questi ultimi si identifica con quello dell’ente; per-
tanto l’illecito degli uni è anche l’illecito dell’altro, con la sola limita-
zione che si tratti di operazioni volte al raggiungimento dei fini per
cui la persona giuridica è stata costituita e che i rappresentanti ab-
biano agito nell’ambito dei propri poteri» (Cass. 23.1.1964, n. 161, in
Giust. civ., 1964, I, 1170).

Quanto alla applicazione analogica dell’art. 2394 cod. civ. (re-
sponsabilità degli amministratori verso i creditori sociali), l’orienta-
mento dominante (Galgano, P.Trimarchi) è per la negativa, in quanto
si considera che questa norma sia una specificazione in materia so-
cietaria dell’art. 2043 cod. civ. e quindi non sia suscettibile di appli-
cazione analogica.

4. Le associazioni non riconosciute

La situazione è un po’ più complicata in caso di associazioni
non riconosciute.

Non vi è dubbio che tra le obbligazioni di cui rispondono per-
sonalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per
conto dell’associazione si debbano ricomprende anche le obbliga-
zioni per fatto illecito (Cass. 26.7.2001, n. 10213; in dottrina, per
tutti Basile). Si discute però se oltre alla responsabilità di coloro che
hanno agito in nome e per conto sia responsabili del danno anche gli
amministratori dell’associazione (Galgano) oppure essa sia limitata ai
primi soltanto. In questo senso è orientata la giurisprudenza, che
però deve giustificare la natura della responsabilità ricorrendo alla
configurazione del rapporto tra agente e associazione in termini di fi-
deiussione ex lege (Cass. 26.2.1985, n. 1655). Più di recente, però, la
Suprema corte ha ritenuto che anche questo tipo di responsabilità sia
collegata con il rapporto organico istituito tra l’ente e l’autore della
condotta illecita (Cass. 26.7.2001, n. 10213).
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Se si richiede che l’agente abbia compiuto il fatto dannoso sulla
base di un rapporto organico (in quanto amministratore) o sulla base
del mandato ricevuto, occorre che sia sussistente tale rapporto in
capo all’agente, e che questi dunque abbia operato in virtù di tale
rapporto. Se invece avesse operato per altre ragioni – ad es., per in-
teresse personale – la responsabilità gli può essere imputata sempre
sulla base dell’art. 2043 cod. civ. ma senza correlazione all’art. 38
cod. civ.

5. Problemi particolari

Problemi ancora diversi si pongono se il danno provocato dal-
l’illecito commesso da un soggetto legato all’associazione non rico-
nosciuta da un rapporto organico o da un mandato sia risentito da-
gli associati. In tal caso la giurisprudenza esclude che vi sia respon-
sabilità dell’ente, perché l’art. 38 riguarda soltanto illeciti commessi
al di fuori della compagine degli associati, e quindi a danno di terzi
estranei (Cass. 25.10.1969, n. 3502, in Giur. it., 1970, I, 1, 491). Sono
terzi estranei anche gli ex associati (Cass. 11.5.2001, n. 6554). I rap-
porti tra gli associati sono definiti dallo statuto.

Nel caso di partiti politici e di sindacati ogni sezione o gruppo è
considerato un’entità autonoma e parallela rispetto alla sede centrale,
per cui i danni provocati da una sezione sono imputati a quella se-
zione e non alla sede centrale. A questo proposito si parla di associa-
zioni o federazioni parallele.
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La responsabilità politica nella dottrina italiana di età liberale

Mario Caravale

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Natura del governo parlamentare. – 3. Governo
parlamentare e divisione dei poteri. – 4. Responsabilità ministeriale. – 5. La
fonte del governo parlamentare. – 6. Conclusioni.

1. Introduzione

Un’idea a lungo dominante nella storiografia giuridica come in
quella politica vuole che subito dopo l’entrata in vigore dello Statuto
albertino la forma di governo costituzionale disegnata da questo te-
sto si trasformò in quella di governo parlamentare.

Secondo la lettera dello Statuto «La persona del Re è sacra ed
inviolabile» (art. 4) e «Al Re solo appartiene il potere esecutivo» (art.
5): il sovrano, dunque, era l’esclusivo titolare del potere esecutivo,
potere che esercitava mediante i ministri da lui liberamente nominati
e revocati in virtù dell’art. 65 («Il Re nomina e revoca i suoi Mini-
stri»). In quanto persona sacra ed inviolabile il monarca era irre-
sponsabile dei suoi atti: la tradizione britannica, costante modello
delle monarchie costituzionali del Continente, aveva da tempo affer-
mato che «the king can do no wrong». E alla sua irresponsabilità
corrispondeva la responsabilità dei suoi ministri sancita dall’art. 67,
il quale disciplinava l’istituto della controfirma ministeriale stabi-
lendo che gli atti di governo «non hanno vigore, se non sono muniti
della firma di un Ministro». La normativa statutaria ripeteva quella
della carta francese del 1830, la quale aveva disposto all’art. 12 «La
personne du roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsa-
bles. Au roi seul appartient la puissance exécutive», e l’altra della co-
stituzione belga del 1831, che all’art. 29 aveva stabilito «Au roi ap-
partient le pouvoir exécutif» e all’art. 63 «La personne du roi est in-
violable; ses ministres sont responsables». Per quanto, poi, riguarda
la responsabilità dei ministri, la disposizione dell’art. 67 si legava a
quella dell’art. 47 secondo la quale «La Camera dei Deputati ha il di-
ritto di accusare i Ministri del Re e di tradurli dinanzi all’Alta Corte
di Giustizia», corte costituita dal Senato che, in virtù dell’art. 36, as-
sumeva tale veste per Regio Decreto al fine, tra l’altro, di «giudicare



i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati». Anche questa norma-
tiva, che si riallacciava ad un’antica tradizione inglese iniziata nel
1386 con l’impeachment del cancelliere di Riccardo II Michael de la
Pole1, era stata definita dalla carta francese del 1830, la quale all’art.
47 aveva sancito: «La Chambre des députés a le droit d’accuser les
ministres et de les traduire devant la Chambre des pairs qui seule a
celui de les juger», mentre la costituzione belga all’art. 90 aveva rico-
nosciuto alla Camera dei rappresentanti «le droit d’accuser les mini-
stres», ma aveva assegnato il giudizio non già al Senato, bensì alla
«cour de cassation». Dunque lo Statuto non parlava di governo, né
tanto meno di Presidente del Consiglio, ma solo di ministri e defi-
niva in maniera generica la loro responsabilità verso le Camere, al
punto che un’interpretazione restrittiva avrebbe potuto limitarla ai
profili esclusivamente giuridici. La forma di governo definita dallo
Statuto era, dunque, quella della monarchia costituzionale.

Sin dalla prima attuazione dello Statuto il Parlamento sardo sa-
rebbe, poi, riuscito ad imporre il suo intervento nei confronti del go-
verno regio e ad affermare che quest’ultimo era politicamente re-
sponsabile verso le Camere: in questa direzione avrebbe, infatti,
spinto l’esempio della Gran Bretagna, dove da tempo vigeva la forma
di governo parlamentare, di un governo, cioè, la cui vita dipendeva
dalla fiducia delle Camere, mancando la quale il sovrano aveva l’ob-

1 La procedura per la quale l’accusa era promossa dalla Camera elettiva e il giudi-
zio spettava alla Camera alta trova la sua spiegazione nella natura che alla fine del secolo
XIV, quando – cioè – scoppiò il caso di Michael de la Pole, era riconosciuta in Inghil-
terra a ciascuna delle due Camere: la Camera dei Comuni era considerata la portavoce
delle lagnanze e delle petizioni delle comunità, mentre la Camera dei Lords era vista
come l’assemblea dei magnati i quali, in quanto feudatari diretti del sovrano, erano i
consiglieri naturali di questo. In quanto portavoce delle lagnanze delle comunità, la Ca-
mera dei Comuni ricevette la denuncia delle violazioni commesse dal consigliere regio e
dopo averne valutato la veridicità promosse l’accusa contro di lui davanti al sovrano,
sommo garante dei diritti vigenti nel regno, perché giudicasse il caso. A sua volta il re,
per emettere il suo giudizio, si rivolse ai suoi consiglieri naturali, i magnati, e quindi
convocò la Camera dei Lords per formulare la sentenza. Al riguardo rinvio a BERTIE

WILKINSON, Studies in the constitutional history of the thirteenth and fourteenth centuries,
Manchester, 1952, 86-88 e a quanto ho avuto occasione di dire in Ordinamenti giuridici
dell’Europa medievale, Bologna, 1994, 360 s., 366. Tale procedura, conservatasi senza
sensibili modifiche in Inghilterra nei secoli successivi, fu recepita, senza alcun richiamo
alle sue origini, dalle monarchie costituzionali del Continente del secolo XIX nelle
quali, peraltro, le due Camere non avevano il carattere di quelle inglesi della fine del
secolo XIV.
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bligo di dimettere i suoi ministri. Un’evoluzione, questa, che avrebbe
trovato chiara espressione nel governo Cavour, nato in seguito al co-
siddetto «connubio», l’accordo, cioè, tra i parlamentari più moderati
della Sinistra e quelli più progressisti della Destra, accordo che aveva
dato vita ad una larga maggioranza parlamentare la quale aveva im-
posto al sovrano la scelta del Primo Ministro e del governo. E la
forma di governo parlamentare si sarebbe ulteriormente consolidata
dopo l’Unità, con un crescente intervento delle Camere sull’attività e
sull’esistenza stessa del governo, con la piena definizione della re-
sponsabilità politica di quest’ultimo, con la progressiva emargina-
zione del sovrano nell’esercizio del potere esecutivo2. Alcuni decreti
regi negli ultimi decenni del secolo XIX avrebbero cercato di disci-
plinare in maniera più definita la struttura del governo, la sua artico-
lazione interna, il ruolo del suo Presidente, i termini della sua re-
sponsabilità politica. Tale risultato venne conseguito all’alba del
nuovo secolo dal r.d. 14 novembre 1901 il quale configurò il governo
come un organo collegiale, guidato da un Presidente primus inter pa-
res rispetto ai ministri, gravato della responsabilità politica nei con-
fronti delle Camere, una responsabilità collegiale espressa dall’ag-
giunta della controfirma del Presidente del Consiglio accanto a
quella del ministro responsabile, a testimoniare l’impegno collettivo3.

Questa lettura dell’evoluzione dell’ordinamento statutario in età
liberale ha portato gli storici a considerare come veri protagonisti
della politica piemontese prima, italiana poi, il governo e il Parla-
mento ed a considerare sostanzialmente secondario il ruolo del so-
vrano. Una tesi, questa, che negli ultimi anni è stata messa in discus-
sione da Paolo Colombo a parere del quale innanzi tutto il rapporto
tra governo e Parlamento negli ultimi decenni dell’Ottocento fu se-
gnato da fluidità ed imprecisioni favorite dalla prassi per la quale le
Camere si limitavano a discutere, senza votare, il programma politico
esposto, subito dopo la nomina da parte del re, dai ministri, i quali,
comunque, si impegnavano a dimettersi nel caso in cui la loro azione
non avesse ottenuto il consenso parlamentare. Non era, dunque, pre-
visto il voto di fiducia preventivo, mentre per quanto riguarda la sfi-

2 In proposito, ad esempio, CARLO GHISALBERTI, Storia costituzionale d’Italia
1849/1948, Roma-Bari, 1974.

3 Il significato «costituzionale» del decreto Zanardelli è messo in particolare evi-
denza da ETTORE ROTELLI, La Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il problema del coor-
dinamento dell’amministrazione centrale in Italia (1848-1948), Milano, 1972, 191-256.
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ducia le regole erano incerte, dato che l’impegno assunto dai ministri
di dimettersi in caso di voto contrario a un provvedimento da loro
presentato era stato di fatto limitato alle proposte da loro stessi giu-
dicate politicamente più rilevanti. E soprattutto, secondo Colombo,
il sovrano continuò a svolgere un ruolo determinante sia nella no-
mina sia nelle dimissioni dei governi, sia nelle scelte politiche di que-
sti, soprattutto in materia di politica estera e militare. In altre parole,
la responsabilità politica del governo nei confronti del Parlamento
non avrebbe messo fine alla dipendenza dello stesso dalla fiducia del
sovrano. E tale situazione sarebbe proseguita nei primi decenni del
Novecento, anche dopo, quindi, il r.d. 19014.

I termini dell’effettivo funzionamento dell’ordinamento statuta-
rio furono oggetto di approfondita riflessione da parte della dottrina
giuspubblicistica italiana, la quale, in particolare, soffermò la sua at-
tenzione sulla natura del governo parlamentare, sul contenuto della
sua responsabilità politica, sulla fonte di tale responsabilità.

2. Natura del governo parlamentare

«The best form of government»: così definiva il governo rappre-
sentativo John Stuart Mill5. E il suo giudizio positivo fu condiviso dai
primi costituzionalisti italiani. Cesare Balbo lo riteneva «uno dei più
bei ritrovati del progresso civile»6 e Ludovico Casanova aggiungeva
che tale forma di governo «non attribuisce la sovranità di diritto ad
alcuno» dato che «tutti i poteri si agitano nel suo seno» avendo essa

4 PAOLO COLOMBO, Il re d’Italia: prerogative costituzionali e potere politico della
Corona (1848-1922), Milano, 1999.

5 JOHN STUART MILL, Considerations on representative government, London, 1865,
11. Stuart Mill lo qualificava anche come «uno dei baluardi più sicuri contro l’assoluti-
smo, sia del potere esecutivo, sia delle moltitudini»: La libertà, in Biblioteca di scienze
politiche diretta da Attilio Brunialti, V, Torino, 1890, 227.

6 Della monarchia rappresentativa in Italia, Firenze, 1857, 220. Della vasta lettera-
tura su Cesare Balbo ci limitiamo a ricordare ETTORE PASSERIN D’ENTRÈVES, Balbo, Ce-
sare, in Dizionario Biografico degli Italiani, V, Roma, 1963, 395-405; MARIO GALIZIA, Pro-
fili storico-comparativi della scienza del diritto costituzionale, in Archivio giuridico ‘Filippo
Serafini’, s. 6, XXXIII (1963), 79; C. GHISALBERTI, Storia costituzionale, cit., ad Indicem;
Cesare Balbo alle origini del cattolicesimo liberale, a cura di Gabriele De Rosa e France-
sco Traniello, Roma-Bari, 1996; LUCA BORSI, Storia nazione costituzione. Palma e i ‘preor-
landiani’, Milano, 2007, ad Indicem; CHANTAL BALBO DI VINADIA, Cesare Balbo: un ri-
tratto di famiglia, Rivoli, 2011.
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per obiettivo «d’impedire ad un tempo la tirannia e la confusione, di
ricondurre la moltitudine all’unità eccitando la prima a riconoscere e
ad accettare spontaneamente la seconda»7. Non solo. Casanova lo
esaltava in quanto «fusione e contemperamento dei principii demo-
cratici, aristocratici e monarchici»8 e contro quanti lo svalutavano
come mera espressione delle mutevoli maggioranze parlamentari di-
chiarava che esso non era «il governo della pura e semplice maggio-
ranza numerica, ma sì il governo della maggioranza dei capaci»9.

Il favore dei primi momenti dell’esperienza parlamentare si
andò appannando negli anni successivi a motivo della concreta espe-
rienza politica vissuta dal Regno d’Italia. Giorgio Arcoleo fu tra i
primi, nel 1881, ad usare per il governo parlamentare la definizione
di governo di Gabinetto e a segnalarne problemi e difetti di funzio-
namento. Egli rilevava che «il Gabinetto negli Stati del Continente»
non era sorto, come era accaduto in Inghilterra «per lenta elabora-
zione di tutti i pubblici poteri, ma venne improvviso o sotto il pre-
dominio di un Re, che concedea una Carta o sotto quello di un’As-
semblea, che avea dal popolo trasmessa la sovranità dello Stato»10; in

7 Del diritto costituzionale. Lezioni, Firenze, 1869, 7 s. Su Ludovico Casanova M.
GALIZIA, Profili, cit., 79, 81, 82, 83; Sergio Rebuffa, Casanova, Ludovico, in Dizionario
Biografico degli Italiani, XXI, Roma, 1978, 170 s.; GIULIO CIANFEROTTI, Il pensiero di
V.E. Orlando e la pubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento, Milano, 1980, ad Indi-
cem; PIETRO COSTA, Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica
italiana fra Ottocento e Novecento, Milano, 1986, ad Indicem; GIULIO CIANFEROTTI, Sto-
ria della letteratura amministrativistica italiana, I, Dall’Unità alla fine dell’Ottocento. Au-
tonomie locali amministrazione e costituzione, Milano, 1998, ad Indicem; L. BORSI, Storia
nazione costituzione, cit., ad Indicem.

8 L. CASANOVA, De diritto costituzionale, cit., 23.
9 Ibid., 15.
10 GIORGIO ARCOLEO, Il Gabinetto nei governi parlamentari, Napoli, 1881, 44. Sul

giurista si vedano Arcoleo, Giorgio, in Dizionario Biografico degli Italiani, III, Roma,
1961, 798-800; M. GALIZIA, Profili, cit., 90, 91 s.; G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Or-
lando, cit., ad Indicem; P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem; G. CIANFEROTTI,
Storia, cit., ad Indicem; FRANCESCO MANCUSO, Gaetano Mosca e la tradizione del costitu-
zionalismo, Napoli, 1999, 130 s., nota 5; LUCA BORSI, Mosca, Arcoleo, Maranini, Milano,
2000; MAURIZIO FIORAVANTI, La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della co-
stituzione tra Otto e Novecento, Milano, 2001, ad Indicem; ANTONIO FUNDARÒ, Arcoleo e
il suo tempo storico: Stato, diritto e società per un uomo controcorrente: a confronto tra i
modelli italiani, Vittorio Emanuele Orlando, Santi Romano e Mosca, e quelli tedeschi,
Roma, 2001; L. BORSI, Storia nazione costituzione, cit., ad Indicem; ALDO SANDULLI, Co-
struire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945), Milano, 2009,
ad Indicem.
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particolare per quanto riguardava l’Italia «il Gabinetto ebbe un certo
periodo di elaborazione prima di trovare il suo assetto definitivo»11.
Arcoleo definiva il Gabinetto «uno dei più delicati organismi dello
Stato moderno»12 e si proponeva di individuare i requisiti necessari
per «un Governo organico, stabile, che possa conciliare due termini
sovente opposti, il rispetto della legge, l’influenza dei partiti»13. Tali
requisiti, a suo giudizio, erano i seguenti: «a) il Governo non è mera
esecuzione di legge… b) il Gabinetto è l’organo del Potere esecu-
tivo… c) la doppia origine del Gabinetto gli dà una duplice serie di
rapporti, giuridici con la Legge, coi Diritti fondamentali, con lo
Stato; politici con le Assemblee e i Partiti; d) limite giuridico al Ga-
binetto è il rispetto delle competenze nell’Amministrazione… e) nel
suo organismo il Gabinetto deve comprendere gl’indispensabili uffi-
cii dello Stato… f ) il capo del Governo nel sistema di Gabinetto è
distinto dal Capo dello Stato, ed è il Presidente…g) il Governo va di-
stinto dall’Amministrazione… i) il Gabinetto non amministra: ma
muove e dirige l’Amministrazione… j) il Gabinetto deve uniformarsi
al partito… l) i Ministri sono responsabili solidariamente e indivi-
dualmente in linea politica, penale, civile»14.

Anche Raffaele Cardon sottolineò «i mali da cui sono afflitti gli
odierni istituti costituzionali sul Continente» e si propose di indicare
«ciò che deve essere e ciò che non dev’essere…il Gabinetto», affer-
mando che «il gabinetto rappresenta specialmente gl’interessi dello
stato di fronte agl’interessi sociali nel parlamento» e che «è pernicio-
sissima l’idea che il Gabinetto sia un mero comitato esecutivo del
parlamento» e, di conseguenza, «la tendenza d’assorbimento per
parte dell’assemblee legislative della competenza del governo»15. E le
critiche al concreto funzionamento del governo parlamentare furono
elencate da Vittorio Emanuele Orlando, insieme con i rilievi critici

11 G. ARCOLEO, Il Gabinetto, cit., 49 s.
12 Ibid., 56.
13 Ibid., 57.
14 Ibid., 57-59.
15 RAFFAELE CARDON, Del governo nella monarchia costituzionale. Studio, Bologna,

1882, 129-131. Su Raffaele Cardon BERNARDO SORDI, Giurisdizione ordinaria e giustizia
amministrativa in Lorenzo Meucci e Giuseppe Mantellini, in Quaderni Fiorentini, XIII
(1984), 743, nota 45; G. CIANFEROTTI, Storia, cit., ad Indicem; L. BORSI, Storia nazione co-
stituzione, cit., ad Indicem.
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mossi dalla scienza giuridica germanica alla stessa forma di go-
verno16.

Negli ultimi decenni del secolo non mancarono, comunque, so-
stenitori del governo parlamentare. Livio Minguzzi, ad esempio, lo
esaltava in quanto «speciale sistema di ordinamento politico diretto
a far sì che la perenne trasformazione delle opinioni e della volontà
che avviene nella legislatura salga altresì a signoreggiare il governo»,
lo giudicava nettamente superiore alla forma di governo presiden-
ziale vigente negli Stati Uniti d’America e rilevava che l’esperienza
italiana si presentava diversa sia da quella della tradizione inglese, sia
dall’altra che si andava affermando nella Repubblica francese17. Ma
aumentò il numero di quanti criticavano sia quella forma di governo
in generale, sia, più in particolare, l’esperienza che la medesima an-
dava conoscendo in Italia. Nella prolusione al corso di diritto costi-
tuzionale letta nell’Università di Roma il 4 dicembre 1897 Attilio
Brunialti ricordava i «numerosi avversari del Governo parlamen-
tare», confessava di riconoscere «i vizii e i difetti del Governo parla-
mentare» il quale appariva «troppo preoccupato delle questioni po-
litiche sì che delle crisi ministeriali talvolta neppur si comprende la
cagione, e trascura frattanto le questioni economiche»18. E Gaetano

16 VITTORIO EMANUELE ORLANDO, Studii giuridici sul governo parlamentare, in Ar-
chivio giuridico, XXXVI [1886], 522-527. La letteratura su V.E. Orlando è sterminata.
Ci limitiamo a ricordare MAURIZIO FIORAVANTI, La vicenda intellettuale del ‘giovane’ Or-
lando (1881-1897), Firenze, 1979; G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Orlando, cit.; A.
FUNDARÒ, Arcoleo e il suo tempo storico, cit.; MAURO FOTIA, Il liberismo incompiuto: Gae-
tano Mosca, Vittorio Emanuele Orlando, Santi Romano tra pensiero europeo e cultura me-
ridionale, Milano, 2001; M. FIORAVANTI, La scienza, cit., ad Indicem; Vittorio Emanuele
Orlando: lo scienziato, il politico, lo statista. 4 dicembre 2002, Roma, Sala Zuccari, Sove-
ria Mannelli, 2003; L. BORSI, Storia nazione costituzione, cit., ad Indicem.

17 LIVIO MINGUZZI, Governo di Gabinetto e governo presidenziale, Bologna, 1886,
11. Su Livio Minguzzi G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Orlando, cit., ad Indicem; P.
COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem; G. CIANFEROTTI, Storia, cit., ad Indicem; F.
MANCUSO, Gaetano Mosca, cit., 67; M. FIORAVANTI, La scienza, cit., ad Indicem; L. BORSI,
Storia nazione costituzione, cit., ad Indicem; ELISABETTA COLOMBO, Minguzzi, Livio, in Di-
zionario Biografico degli Italiani, LXXIV, Roma, 2010, 631-635.

18 ATTILIO BRUNIALTI, Il governo parlamentare, Roma, 1898, 9-14. Su Attilio Bru-
nialti M. GALIZIA, Profili, cit., 89; G. D’AMELIO, Brunialti, Attilio, in Dizionario Biogra-
fico degli Italiani, XIV, Roma, 1972, 636-368; G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Or-
lando, cit., ad Indicem; CESARE MOZZARELLI - STEFANO NESPOR, Giuristi e scienze sociali
nell’Italia liberale. Il dibattito sulla scienza dell’amministrazione e l’organizzazione dello
stato, Venezia, 1981, ad Indicem; GIOVANNI CAZZETTA, Una costituzione «sperimentale»
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Arangio-Ruiz, nella prolusione con la quale inaugurò il corso della
medesima disciplina nell’Università di Modena il 23 gennaio 1899,
rilevava che in Italia «il Governo rappresentativo…per unanime con-
sentimento, è affetto da palese e non lieve infermità»19.

Le critiche al governo di Gabinetto si fecero particolarmente
decise nell’ultimo decennio del secolo, formulate soprattutto dall’ala
più conservatrice della dottrina e del mondo politico che auspicava
un esecutivo forte, immune dal controllo parlamentare, un esecutivo
nelle esclusive mani del monarca come voleva la lettera dell’art. 5
dello Statuto. Lo sosteneva, ad esempio, Velio Ballerini, secondo il
quale «ha bene provveduto il patrio Statuto affermando che al Re
solo appartiene il potere esecutivo»; si tratta di una «dichiarazione»
che «è per noi sempre una sovrana malleveria dell’ordine costituzio-
nale, anche sul riflesso che segna un limite tra le attribuzioni essen-
zialmente deliberanti del parlamento e quelle della Corona». «E d’al-
tronde» – aggiungeva – «se il Re solo è moralmente responsabile
d’innanzi alla Nazione e alla storia, è anche giusto che, a questa mas-
sima responsabilità, risponda una massima libertà d’azione»20. E
Contardo Ferrini qualificava come «rovinosa» la «trasformazione del
Governo strettamente rappresentativo in parlamentare»21.

per una società ideale. I modelli giuridico-politici di Attilio Brunialti, in Quaderni fioren-
tini, XV (1986), 307-353; P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem; G. CIANFE-
ROTTI, Storia, cit., ad Indicem; F. MANCUSO, Gaetano Mosca, cit., 71 s.; M. FIORAVANTI, La
scienza, cit., ad Indicem; GUIDO MELIS, Brunialti, Attilio, in Il Consiglio di Stato nella sto-
ria d’Italia. Le biografie dei magistrati (1861-1948), a cura di Guido Melis, Milano, 2006,
I, 660-685; A. SANDULLI, Costruire lo Stato, cit., ad Indicem.

19 GAETANO ARANGIO-RUIZ, Governo parlamentare o governo costituzionale?, in Il
Filangieri, VIII [1899], 3 dell’estratto. Su Gaetano Arangio-Ruiz, ROBERTO ABBONDANZA,
Arangio-Ruiz, Gaetano, in Dizionario Biografico degli Italiani, III, Roma, 1961, 718 s.; M.
GALIZIA, Profili, cit., 90, 92 s.; G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Orlando, cit., ad Indi-
cem; P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem; G. CIANFEROTTI, Storia, cit., ad In-
dicem; M. FIORAVANTI, La scienza, cit., ad Indicem; L. BORSI, Storia nazione costituzione,
cit., ad Indicem; ID., Nazione, democrazia, Stato: Zanichelli e Arangio-Ruiz, Milano, 2009;
A. SANDULLI, Costruire lo Stato, cit., ad Indicem.

20 VELIO BALLERINI, Fisiologia del governo rappresentativo, Torino, 1894, 233-237.
Su Giuseppe Velio BALLERINI, Periodici giuridici italiani (1850-1900), a cura di Carlo
Mansuino, Milano, 1994, ad Indicem.

21 CONTARDO FERRINI, Consuetudine, in Enciclopedia giuridica italiana, III, 3, sez. I,
Milano, 1898, 631. Su Contardo Ferrini rinviamo a PAOLO CAMPONESCHI - GUIDO FA-
GIOLI VERCELLONE, Ferrini, Contardo, in Dizionario Biografico degli Italiani, XLVII,
Roma, 1997, 187-191.
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Con veemenza ancora maggiore le medesime idee furono soste-
nute dal notissimo saggio Torniamo allo Statuto! apparso anonimo
nel primo numero della Nuova Antologia del 1897 e attribuito a Sid-
ney Sonnino, saggio che chiedeva la fine dell’esperienza del governo
di Gabinetto e l’adozione della forma di governo costituzionale. A
questa proposta la maggior dottrina si dichiarò contraria con altret-
tanta decisione. Gaetano Arangio-Ruiz affrontò la questione nella so-
praricordata prolusione modenese pronunciandosi contro ogni mo-
difica della forma di governo parlamentare, convinto che «la essenza
di un Governo libero è riposta nella responsabilità: di ogni atto si
deve render conto, nulla può sfuggire al sindacato»; ed in particolare
«la responsabilità politica…ha vigore sufficiente ed ottiene i risultati
più larghi che è possibile di raggiungere nella relativa debolezza della
nostra membratura sociale»22. La soluzione, per il giurista, non era
offerta dal cambiamento della forma di governo, ma da una rinascita
morale della società: «Leggi d’indole politica senza dubbio occor-
rono, ma esse sono vana cosa senza il costume, il quale scende dal-
l’alto e penetra in ogni ordine di istituzioni, di ceti, di gruppi: le leggi
non si eseguiscono se ci sono, perché la generale rilassatezza così im-
pone; le riforme non giungono in porto perché i costumi depressi
oppongono l’inerzia propria delle fibre infiacchite»23.

Il corso politico che inaugurò il nuovo secolo, con la sconfitta
dell’idea di modificare in senso costituzionale la forma di governo,
trova chiari riscontri negli scritti dei pubblicisti italiani, nei quali ap-
paiono soprattutto sottolineati i meriti del governo di Gabinetto.
Così Nicolò Bardelli gli attribuiva la capacità di rappresentare la sin-
tesi dei contrapposti interessi sociali espressi in Parlamento dai par-
titi politici: «oggi» – egli dichiarava – «un Gabinetto non è la risul-
tante di un solo partito ma di più partiti, perché è la risultante di più
interessi che si incontrano sulla stessa linea direttiva…; quei diversi
interessi…si incontrano in un punto dove avviene l’equazione loro
nell’interesse generale»24. Ed ancora più esplicitamente Racioppi e
Brunelli dichiaravano: «Erra chi stima che il governo di Gabinetto
sia una specialità dell’Inghilterra, una pianta incapace di vivere fuori

22 G. ARANGIO-RUIZ, Governo parlamentare, cit., 9.
23 Ibid., 14.
24 NICOLÒ BARDELLI, Democrazia parlamentare e governo giuridico, Torino, 1902,

189 s.
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del suo ambiente nativo, e destinata a intristire sulle terre ove fiori-
scono gli aranci; perciocché se è vero che in Inghilterra si è svilup-
pato storicamente attraverso più che due secoli di tentativi non di
rado inconscii, esso costituisce una necessità di fatto, ovunque la
forma monarchica si sposi ad un regime pienamente costituzionale e
rappresentativo. Cosicché non è giustificato il grido levatosi, or son
varî anni, nel nostro paese, di ‘tornare allo Statuto’ ossia di rivendi-
care alla Corona la libera nomina e la libera revoca dei Ministri,
senza influsso del Parlamento. Per raggiungere questo scopo…oc-
correrebbe non già ‘tornare’ allo Statuto, ma rifarlo»25.

Si deve, infine, ricordare che la dottrina italiana degli ultimi de-
cenni dell’Ottocento risulta unanime nell’indicare il governo inglese
come l’espressione più pura e chiara della forma di governo parla-
mentare, al punto che in alcuni giuristi l’analisi dell’ordinamento bri-
tannico si sovrappone e quasi si sostituisce a quella dell’ordinamento
italiano. Appare, allora, interessante rilevare come alcuni di loro
siano, invece, consapevoli dell’ulteriore tappa che andava cono-
scendo l’evoluzione costituzionale britannica. Gaetano Arangio-Ruiz
nella più volte ricordata prolusione modenese del 1899 affermava, ad
esempio, «Il cangiamento cui tende l’Inghilterra accenna ad abban-
donare la forma parlamentare, non ad accogliere quella costituzio-
nale; la scelta dell’esecutivo determinata dal Parlamento non inclina
a tornare alla Corona, bensì a passare dall’assemblea al corpo degli
elettori, pel potere elettorale cresciuto e tuttavia crescente. È già in-
valso l’uso che il Gabinetto, il quale non ottenga nelle elezioni gene-
rali la maggioranza, non attende il voto dell’assemblea elettiva: si di-
mette senz’altro, e dà posto all’opposizione che ha vinto il maggior
numero dei collegi. In seguito, potranno gli elettori designare, non
soltanto il partito, ma l’uomo, che dev’essere chiamato alla dignità di
primo ministro… È la democrazia che muove, col suo fatale andare,
alle conquiste più alte della civiltà e della libertà»26.

Si tratta di un’evoluzione che la forma di governo parlamentare
era ben lontana dal conoscere in Italia. Ma qualcosa si andava modi-
ficando anche qui: e alcuni giuristi la colsero. Nelle sue Lezioni di di-

25 F. RACIOPPI e I. BRUNELLI, Commento allo Statuto del Regno, III, Torino, 1909,
292-294. Su Francesco Racioppi M. FIORAVANTI, La scienza, cit., ad Indicem; su Ignazio
Brunelli L. BORSI, Storia nazione costituzione, cit., ad Indicem.

26 G. ARANGIO-RUIZ, Governo parlamentare, cit., 5 s.
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ritto costituzionale tenute nell’Università di Torino nell’a.a. 1898-99
Gaetano Mosca rilevava che «nel nostro diritto pubblico…si venne
in seno al potere esecutivo svolgendo una carica importantissima,
che esercita e gode di molte attribuzioni, a lui peculiarmente riser-
vate, carica, che se non sconosciuta, è certo non meno cospicua,
meno rilevata, meno influente negli altri paesi parlamentari. È questa
la carica di presidente del consiglio. Mentre ancor si crede che il po-
tere esecutivo sia affidato a un comitato, a un breve corpus…, in cui
il capo altro non è che il primus inter pares, in realtà, presso di noi il
presidente del consiglio è gerarchicamente assai superiore agli altri
ministri, gode di una posizione ben più elevata dai suoi colleghi. È
questa una innovazione importantissima, compiutasi senza che i con-
temporanei ne abbiano avuta coscienza»27. E l’importanza del ruolo
del Presidente del Consiglio era stato esaltato poco prima da Giu-
seppe Amabile, il quale aveva anche sostenuto che «il capo del par-
tito che è in maggioranza nel parlamento, anzi più propriamente
nella Camera elettiva, deve essere il Capo del Gabinetto»28, auspi-
cando in tal modo per l’Italia un’evoluzione costituzionale analoga a
quella che andava conoscendo il Regno Unito.

3. Governo parlamentare e divisione dei poteri

La dottrina italiana legava l’emersione della forma di governo
parlamentare al fatto che sin dalla prima attuazione dello Statuto al-
bertino era apparso chiaro come il dogma della divisione dei poteri,
tanto caro alla cultura liberale europea del primo Ottocento, si fosse
disvelato in una monarchia costituzionale parlamentare come un’a-
strazione priva di contenuti concreti. Già Cesare Balbo rilevava che
«la divisione in tre non fu, non è applicata in fatto in nessun governo

27 GAETANO MOSCA, Lezioni di diritto costituzionale, Torino, 1899, 322 s. Gli studi
su Gaetano Mosca sono numerosissimi. Tra quelli più recenti ci limitiamo a ricordare
Governo e governabilità nel sistema politico e giuridico di Gaetano Mosca, a cura di Et-
tore A. Albertoni, Milano, 1983; STEFANO SICARDI, Regime parlamentare: Gaetano Mosca
davanti ai costituzionalisti del suo tempo, Bologna, 1998; FRANCESCO MANCUSO, Gaetano
Mosca, cit.; M. FOTIA, Il liberalismo incompiuto, cit.; A. FUNDACÒ, Arcoleo e il suo tempo,
cit.; Il realismo politico di Gaetano Mosca: critica del sistema parlamentare e teoria della
classe politica, a cura di Luigi Gambino, Torino, 2005.

28 GIUSEPPE AMABILE, Le fonti del diritto costituzionale con ispeciale riguardo all’In-
ghilterra e all’Italia, I, Parte generale e prima parte speciale, Catania, 1897, 226.
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rappresentativo, non solamente monarchico, ma nemmeno repubbli-
cano». In particolare «quanto poi al potere esecutivo…il fatto co-
stante ed universale è che, incominciando dalla antica inglese fino
alle novissime italiane, in tutte le monarchie rappresentative, il po-
tere esecutivo è regolato, tenuto in certi limiti e sindacato dalle as-
semblee o camere che sono parti principali del potere legislativo»29.
E «se il principe non può far male, è in tutte le monarchie rappre-
sentative chi può far male per lui, e rimane per lui risponsabile. Per
ciò in tutte le monarchie rappresentative niun atto del principe è le-
gale, valevole, eseguibile, se non per la firma di un delegato, di un
ministro di lui»30. Ne conseguiva che era errato far coincidere la Co-
rona con il potere esecutivo; errato «per difetto e per eccesso. Per di-
fetto, perché… la Corona non ha solamente il potere esecutivo, ma
anche in parte il legislativo…per eccesso perché la Corona non ha,
non è tutto il potere esecutivo, ne ha, ne è solamente una parte»31.
Sulla medesima linea si collocava Ludovico Casanova quando rile-
vava che il «Governo Rappresentativo… si compone di vari grandi
poteri, eguali fra loro» che «fra noi sono adesso in numero di tre: la
Monarchia, il Senato, la Camera dei Deputati»32.

Era l’intreccio tra i poteri, non già la loro divisione ciò che, a
detta di Luigi Palma, caratterizzava la monarchia rappresentativa. Il
giurista lo mise in evidenza nella prelezione al corso di diritto costi-
tuzionale letta nell’Università di Roma il 6 novembre 1874, attri-
buendo la nascita di detto intreccio di poteri alla tradizione inglese.
In particolare, nell’ordinamento britannico dell’esecutivo «si è te-
nuto a capo il Re ereditario, inviolabile ed irresponsabile; ma, salvo
l’approvazione della Corona negli atti più importanti, è veramente o
praticamente in mano ai ministri scelti dalla Corona fra i rappresen-
tanti che più godono la fiducia della maggioranza della nazione, e re-
sponsabili davanti alla medesima della loro amministrazione»33. Tale

29 C. BALBO, La monarchia rappresentativa, cit., 211 s.
30 Ibid., 220.
31 Ibid., 225.
32 LUDOVICO CASANOVA, Del diritto costituzionale. Lezioni, Firenze, 1869, 8.
33 LUIGI PALMA, I caratteri e le condizioni del governo costituzionale, in ID., Corso

di diritto costituzionale, 3ª ed., I, Firenze, 1883, 12. Su Luigi Palma si vedano GUIDO

MELIS, Palma, Prospero Luigi, in Il Consiglio di Stato, cit., I, 491-493; L. BORSI, Storia na-
zione costituzione, cit., ad Indicem (in particolare 11-90); KARINA LAVAGNA, La trasforma-
zione istituzionale nell’Italia liberale. Il contributo di Luigi Palma, Roma, 2010 e la bi-
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forma di «governo rappresentativo costituzionale» era passato agli
Stati del Continente: si trattava di un governo che «è nominato dalla
Corona, ma consiste di uomini di Stato le cui opinioni negli argo-
menti urgenti convengono con quelli della maggioranza, e che si ri-
partiscono i varî rami della pubblica amministrazione»; un governo
che ha bisogno del consenso della maggioranza parlamentare per
operare. «Non è vero» – affermava il giurista – «come si dice comu-
nemente, che [i poteri] sieno divisi; sono invece ammirabilmente in-
trecciati e coordinati…I Re sono alla testa di tutto, ma tutti i loro
grandi poteri sono limitati, e nulla fanno di per sè da soli. Per l’a-
zione legislativa han d’uopo delle Camere, per la esecutiva di ministri
responsabili, per la giudiziaria di giudici inamovibili. La Camera dei
deputati non può far leggi senza consentimento del Senato e la san-
zione del re; sindaca il potere esecutivo, ma non nomina od esonera
impiegati, non amministra; può accusare i ministri ma non giudicarli,
non è Corte giudiziaria. Il Senato modera colla sua partecipazione il
gran potere della Camera dei deputati, ma non regge lo Stato. I giu-
dici sono indipendenti nella applicazione delle leggi, ma non le
fanno. I ministri hanno e debbono avere una grande azione e forza,
ma per aver leggi ed amministrare han d’upo delle Camere, della fi-
ducia e della sanzione della Corona, e sono sempre sotto il sindacato
del Parlamento, e il giudizio del Senato…Contro ogni potere in-
somma sta un mezzo legale di resistenza, un freno giuridico al suo
trasmodare»34. Palma tornò su questo punto nel Corso di diritto co-
stituzionale nel quale, richiamandosi a Cesare Balbo, ribadiva che la
divisione dei poteri, quale era stata formulata da Montesquieu, era in
una monarchia parlamentare «affatto inaccettabile»35 e che nel go-
verno monarchico rappresentativo «il potere sovrano non è concen-
trato in nessuno, né nel Re, né nel Parlamento, né nel corpo eletto-
rale stesso, ma è ripartito razionalmente tra i varii organi dello Stato,
fra loro intrecciati e coordinati»36; affermava, inoltre, che il governo
parlamentare aveva una propria individualità che lo distingueva dalla

bliografia citata in questi studi. Sulla prelezione romana del 1874 rinvio a quanto detto
in «Come si assicurano i diritti degli individui e delle nazioni? Colla libertà costituzio-
nale». I primi corsi di diritto costituzionale a Roma dopo l’Unità, in Historia et ius. Rivi-
sta di storia giuridica dell’età medievale e moderna, I (2012) paper 2.

34 L. PALMA, I caratteri, cit., 18.
35 Corso, cit., I, 183.
36 Ibid., 379.
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Corona e rivedeva la precedente idea per la quale la funzione mode-
ratrice dell’ordinamento era assegnata all’intreccio dei poteri di Co-
rona, Senato e Camera dei deputati, per attribuire il suddetto ruolo
di arbitro al monarca37. Una tesi, quest’ultima, ripetuta dal giurista
nella lezione tenuta il 9 novembre 1882 per l’inaugurazione dell’anno
accademico nell’Università di Roma38. Il potere esecutivo, allora, do-
veva essere riconosciuto non solo al monarca e ai suoi ministri, ma
anche al Parlamento. In questo senso si esprimevano sia Cesare
Balbo, a parere del quale «i parlamenti, e massime le Camere dei Co-
muni o de’ Deputati hanno una parte effettiva, e non piccola, del po-
tere esecutivo»39, sia Luigi Palma che dichiarava il governo «comi-
tato esecutivo della maggioranza della Camera dei Comuni»40.

La tesi dell’intreccio dei poteri fu condivisa da molti giuristi
successivi i quali misero in evidenza la doppia funzione del Parla-
mento, quella legislativa e quella di sindacato sul governo. Angelo
Majorana, ad esempio, rilevava che «il compito del parlamento è
doppio: far leggi, sindacare il governo» ed aggiungeva che «oltre al
controllo che fa la Camera come istituzione, vi ha quello che in essa
fanno i partiti»41. Dal canto suo Vittorio Emanuele Orlando, nel ri-
petere la critica alla tesi della divisione dei poteri di Montesquieu,
proponeva un’interessante lettura della funzione legislativa del Parla-
mento. A suo parere essa si esprimeva sia in leggi proprie, sia in leggi
improprie. Le prime erano quelle il cui contenuto era «determinare
o regolare un rapporto di diritto»: esse si caratterizzavano per «il ri-
vestire dell’autorità esterna e permanente del più elevato potere dello
Stato, la regola di diritto già formatasi nella coscienza popolare, av-
vertita dalla pubblica opinione, espressa in forma positiva dalla co-
scienza». Le seconde erano «tutte quelle altre disposizioni che sono

37 Ibid., 196 s.
38 ID., Il diritto costituzionale negli ultimi cento anni, in ID., Questioni costituzio-

nali, Firenze, 1885, 7-39.
39 C. BALBO, La monarchia rappresentativa, cit., 226.
40 L. PALMA, Corso, cit., I, 198.
41 ANGELO MAJORANA, Del parlamentarismo. Mali-cause-rimedi, Roma, 1885, 32 s.

Su Angelo Majorana M. GALIZIA, Profili, cit., 93; G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Or-
lando, cit., ad Indicem; P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem; G. CIANFEROTTI,
Storia, cit., ad Indicem; F. MANCUSO, Gaetano Mosca, cit., ad Indicem; M. FIORAVANTI, La
scienza, cit., ad Indicem; L. BORSI, Storia nazione costituzione, cit., ad Indicem; FULVIO

CONTI, Majorana, Angelo, in Dizionario Biografico degli Italiani, LXVII, Roma, 2007,
641-644.
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bensì rivestite della forma esterna di leggi ma che mancano di quel
contenuto intrinseco»; esse costituivano «la maggior attività dei mo-
derni Parlamenti», dato che «il carattere dello Stato moderno tende
sempre più a specificare il proprio fine nel senso della tutela e del-
l’ingerenza nei rapporti sociali». Esempi massimi del secondo tipo
erano «le leggi di finanza». E se da un canto il Parlamento interve-
niva in ampia misura nel campo dell’esecutivo, dall’altro il Governo
partecipava al legislativo, in particolare attraverso i regolamenti at-
tuativi delle leggi. «La vera vita politica italiana» – dichiarava Or-
lando – «appare…nell’incessante integrarsi della legge con l’esecu-
zione di essa e questa integrazione si esprime col mutuo organico
rapporto della legge con l’ordinanza e il regolamento», provvedi-
menti, questi ultimi «che restando nel limite del precetto giuridico
fissato dalla legge, ne curano il pratico sviluppo e l’attuabilità con-
creta» e quindi si collocano «in una sfera subordinata, ma non es-
senzialmente diversa dalla legislativa». E d’altra parte in Italia come
in altri Paesi era ormai invalsa la prassi per cui la «creazione o sop-
pressione di ministeri» avveniva «per mezzo di decreti»: il che dimo-
strava, secondo il giurista, che tra legge e provvedimento governativo
«manca una differenza essenziale»42.

L’idea dell’intreccio di poteri, dunque, costituiva un aspetto della
lettura evolutiva del testo costituzionale. Ne consegue che essa non
poteva essere condivisa da quanti, al contrario, sostenevano la neces-
sità di un’attuazione letterale dello Statuto, si opponevano all’affer-
mazione della forma di governo parlamentare ed auspicavano l’inau-
gurazione di un autentico governo costituzionale. Contro l’opinione
espressa da Balbo e da Palma, indicati come gli esponenti più signifi-
cativi della tesi dell’intreccio dei poteri, si scagliò, ad esempio, Velio
Ballerini, il quale dichiarò in merito alle parole dei due giuristi rela-
tive all’«intrecciamento dei Poteri proprii della Monarchia costituzio-
nale» che si trattava «di frasi, più o meno felici, di concetti costitu-
zionali improprii, e da repudiarsi»43. Ma l’idea dell’intreccio dei po-
teri continuò ad essere presente nella dottrina italiana: essa appare, ad
esempio, condivisa da Francesco Filomusi Guelfi il quale, pur rile-
vando che «si son distinti a ragione i tre poteri», affermava che questi

42 V.E. ORLANDO, Studii giuridici, cit., 544-564.
43 VELIO BALLERINI, Fisiologia, cit., 234 s.
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erano tra loro coordinati perché tutti e tre esprimevano la «partecipa-
zione del popolo all’esercizio della sovranità dello Stato»44.

4. Responsabilità ministeriale

La responsabilità dei ministri per gli atti da loro controfirmati45

era innanzi tutto civile e penale. Secondo Adeodato Bonasi «non
avendo [lo Statuto] in ordine [a queste] specie di responsabilità di-
chiarati i casi nei quali esse possono dar luogo ad un giudizio, né
determinati i risarcimenti o le pene, e non avendo d’altra parte pro-
messo una legge particolare che governasse questa materia per l’av-
venire, l’abbia necessariamente abbandonata alle leggi comuni pe-

44 FRANCESCO FILOMUSI GUELFI, Enciclopedia giuridica, Napoli, 1904, 504 s. Su
Francesco Filomusi Guelfi M. GALIZIA Profili, cit., 84, nota 92; G. CIANFEROTTI, Il pen-
siero di V.E. Orlando, cit., ad Indicem; P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem;
STEFANIA TORRE, Filomusi Guelfi, Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani,
XLVII, Roma, 1997, 815-818; G. CIANFEROTTI, Storia, cit., ad Indicem; L. BORSI, Storia
nazione costituzione, cit., ad Indicem.

45 «Responsabilità anche in senso filologico denota il concetto di una obbligazione
in forza della quale una persona è tenuta a rispondere del danno recato con una propria
azione: in altre parole è il vincolo morale giuridico, è la catena ideale tra l’uomo e la sua
azione: questa appena posta in essere, bensì scompare come fenomeno, ma rimane come
produttiva di certi effetti d’ordine generale e patrimoniale: il vincolo giuridico sorge a
danno di chi dell’azione è tenuto a rispondere a favore di colui che ebbe a risentirne un
pregiudizio di qualsiasi specie». Con queste parole R. PORRINI, I Ministeri, in Primo trat-
tato completo di diritto amministrativo italiano, a cura di V.E. Orlando, I, Milano, 1897,
583, apriva il suo esame della responsabilità ministeriale (su Ranieri Porrini G. CIANFE-
ROTTI, Il pensiero di V.E. Orlando, cit., ad Indicem; M. FIORAVANTI, La scienza, cit., ad In-
dicem). GUIDO JONA, Studi costituzionali. Diritto costituzionale e diritto amministrativo.
Caratteri costituzionali dello Stato moderno, Modena, 1889, aveva affermato che «la re-
sponsabilità assume tre caratteri bene distinti: il morale, il giuridico ed il politico», ag-
giungendo che «la differenza fra la responsabilità morale e la giuridica e la politica
può…restringersi a ciò: che mentre queste ne colpiscono gli atti già accaduti, quella in-
vece sulla base di fatti accaduti cerca di impedire il successivo loro ripetersi; e mentre le
une si fondano sulla legge quale è, l’altra porta ad una alterazione della legge stessa.
Mentre poi la responsabilità giuridica e la politica non colpisce che le persone le quali
adempiono determinati uffici, la responsabilità morale si estende a tutte le forme di
estrinsecazione della sovranità» (pp. 116 s.). Su Guido Jona G. CIANFEROTTI, Il pensiero
di V.E. Orlando, cit., ad Indicem; P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem; M.
FIORAVANTI, La scienza, cit., ad Indicem; L. BORSI, Storia nazione costituzione, cit., ad
Indicem. Tre aspetti della responsabilità ministeriale indicava anche Porrini, il quale,
però, parlava di responsabilità «generale, morale o politica», di responsabilità «giuri-
dico-politica» e di responsabilità «giuridica amministrativa» (I Ministeri, cit., 584 s.).
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nali e civili, che si applicano a tutte indistintamente le materie non
rette da leggi particolari»46. Tale interpretazione risulta accolta dalla
maggior parte dei costituzionalisti: Palma, ad esempio, dopo aver ri-
cordato le parole di Bonasi in merito alla responsabilità civile e pe-
nale dei ministri, concludeva «il nostro Statuto abbandonò la re-
sponsabilità al diritto comune»47. Non da tutti, però. Gabriello Car-
nazza, ad esempio, pur riconoscendo la generale condivisione di tale
idea, sosteneva che «epperò è necessaria una legge sulla responsabi-
lità dei ministri»48; mentre Guido Jona auspicava il «compimento
della desiderata legge» speciale sulla responsabilità dei ministri49.

Ma accanto alla civile e alla penale – responsabilità che a detta
di Vincenzo Tango si estendeva a tutti gli atti dei dipendenti dei mi-
nisteri50 – «quella che più propriamente definisce e garantisce il go-
verno rappresentativo, è la responsabilità politica»: così si esprimeva
Angelo Majorana per affermare che la responsabilità politica se ri-
guardava anche la Camera e il Senato «responsabili avanti il paese»,
era «massima nei ministri»51. «La responsabilità politica» – egli di-
chiarava – «nei nostri governi è la più importante ed efficace; ché in
sé riassume le altre. Essa è repressiva, ma ancor meglio è preven-
tiva»52. «La parola ‘responsabilità politica ministeriale’ prendesi in
senso ampio e comune e in uno stretto tecnico e costituzionale» ag-
giungeva Antonio Bragaglia. «Ogni atto o complesso di atti governa-
tivi» – precisava – «…è suscettivo di responsabilità politica ministe-

46 Adeodato Bonasi, Della responsabilità penale e civile dei ministri e degli altri uf-
ficiali pubblici secondo le leggi del Regno e la giurisprudenza, Bologna, 1874, 5. Su Adeo-
dato Bonasi PIETRO SPIRITO, Bonasi, Adeodato, in Dizionario Biografico degli Italiani, XI,
Roma, 1969, 590 s.; C. MOZZARELLI - S. NESPOR, Giuristi e scienze sociali, cit., ad Indi-
cem; G. CIANFEROTTI, Storia, cit., ad Indicem; GABRIELLA D’AGOSTINI, Bonasi, Adeodato,
in Il Consiglio di Stato, cit., I, 459-466; L. BORSI, Storia nazione costituzione, cit., ad In-
dicem; A. SANDULLI, Costruire lo Stato, cit., ad Indicem.

47 L. PALMA, Corso, cit., II, 488.
48 GABRIELLO CARNAZZA, Il diritto costituzionale italiano, Catania, 1886, 145. Su

Gabriello Carnazza M. GALIZIA, Profili, cit., 81, 83; LUIGI AGNELLO, Carnazza, Gabriello,
in Dizionario Biografico degli Italiani, XX, Roma, 1977, 443-447; L. BORSI, Storia nazione
costituzione, cit., ad Indicem.

49 G. JONA, Studi costituzionali, cit., 126.
50 VINCENZO TANGO, Della responsabilità negli ordini costituzionali ed in ispecie di

quella degli ufficiali pubblici verso lo Stato e le amministrazioni per colpa e danno, Roma,
1899, 106. Su Vincenzo Tango G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Orlando, cit., ad Indi-
cem; ID., Storia, cit., ad Indicem; A. SANDULLI, Costruire lo Stato, cit., ad Indicem.

51 A. MAJORANA, Del parlamentarismo, cit., 356.
52 Ibid., 356-359.
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riale nel senso costituzionale: nel senso che la parte spettante all’a-
gente viene non solo assodata e valutata, ma solennemente dichiarata
in forza di un atto parlamentare detto ‘voto politico’; il quale se ne-
ghi la fiducia della Camera nel Ministero (o in un Ministro), è mu-
nito di un’effettiva sanzione a carico del colpito: sanzione che consi-
ste nella immediata dimissione dall’ufficio. D’ordinario il voto poli-
tico è fine e conclusione della mozione ispettiva: ma può esserlo di
una mozione qualsiasi, di una discussione o di un atto parlamen-
tare». E quindi «la responsabilità politica ministeriale colla sanzione
del voto di sfiducia, coll’effetto della dimissione dei colpiti è il mezzo
di azione costituzionale ordinario dei Parlamenti»53.

La responsabilità dei Ministri, nella forma adottata dal testo del-
l’art. 67 dello Statuto, poteva essere intesa come esclusivamente indi-
viduale, così che la sfiducia parlamentare nei confronti di un mini-
stro non avrebbe coinvolto l’intero Gabinetto. Ma il mondo politico
e la dottrina lessero ben presto la responsabilità politica ministeriale
come collegiale. In questo senso si esprimeva, ad esempio, Palma
quando spiegava «la responsabilità nei ministri dobbiamo dapprima
distinguere in collettiva, e individuale; è collettiva quella che con-
cerne l’indirizzo della politica dello Stato, e gli atti cui partecipa
tutto il ministero; è individuale quando si tratta di cose che concer-
nono l’amministrazione di un singolo ministero»54. E le medesime
parole risultano usate da Alessandro Paternostro per definire le due
forme di responsabilità ministeriale55. La tesi risulta generalmente
condivisa dalla successiva dottrina: la ripeteva, ad esempio, Raffaele
Cardon56, mentre Mancini e Galeotti illustravano la natura collegiale
della responsabilità ministeriale affermando che il Gabinetto doveva
«sempre…rappresentare un’organica unità per la sua responsabilità
collettiva innanzi al Parlamento»57. Responsabilità collegiale che si

53 ANTONIO BRAGAGLIA, Il sindacato parlamentare. Principii-norme-forme. Studio
giuridico e politico, Torino-Roma, 1902, 85-88.

54 L. PALMA, Corso, cit., II, 490.
55 ALESSANDRO PATERNOSTRO, Diritto costituzionale teorico, patrio, e comparato. Le-

zioni dettate nell’anno scolastico 1878-79, Napoli, 1879, 225. Su Alessandro Paternostro
M. GALIZIA, Profili, cit., 83; G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Orlando, cit., ad Indicem;
P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem, G. CIANFEROTTI, Storia, cit., ad Indicem,
L. BORSI, Storia nazione costituzione, cit., ad Indicem.

56 R. CARDON, Del governo, cit., 133-135.
57 MARIO MANCINI ed UGO GALEOTTI, Norme ed usi del Parlamento italiano. Trat-

tato pratico di diritto e procedura parlamentare, Roma, 1887, 691. Su Mario Mancini e
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aggiungeva, dunque, a quella individuale e che sorgeva, come met-
teva in evidenza Contuzzi, «in tutti i casi in cui il Ministro si dimo-
stra inetto a condurre il Governo in modo giovevole alla prosperità
dello Stato ed anche quando dal complesso dei suoi atti deducesi che
egli operi contrariamente allo scopo, a cui dovrebbe mirare nell’eser-
cizio delle alte sue funzioni». La responsabilità, pertanto, concludeva
il giurista «può riferirsi ai singoli Ministri (individuale) ed a tutto il
Gabinetto (collettiva)»58.

La responsabilità politica dei ministri, teorizzava Giovanni Vac-
chelli, era duplice, verso il Capo dello Stato, da un canto, verso la
Camera dei deputati dall’altro: la prima «non è definita e non è defi-
nibile», mentre la seconda «è suscettibile di maggior determinazione
giuridica»59. In particolare «l’istituto della responsabilità ministeriale
in quella parte che è più proprio della forma parlamentare non inte-
ressa solo il modo come i ministri sono nominati e revocati, né sol-
tanto come si esercita il controllo sulla legittimità dei loro atti, ma al-
tresì riguarda l’operato e la condotta politica del ministro in ogni
particolare della sua amministrazione». E soprattutto «la responsabi-
lità collettiva dei componenti il Gabinetto sembra costituire la regola
generale. Infatti tutti i principali atti di governo, di amministrazione
e di generale importanza politica, devono essere compiti di concerto
con tutti i ministri. Tale concerto è espressamente richiesto» – sotto-
lineava il giurista – «per la presentazione di progetti di legge, nei casi
di decreti pei quali è stata rifiutata la registrazione con riserva…e
così in generale per i più importanti affari amministrativi», anche se
«nella pratica la responsabilità collettiva non appare così di fre-
quente come sembrerebbe dover succedere»60. Un responsabilità

Ugo Galeotti G. CIANFEROTTI, Storia, cit., ad Indicem; L. BORSI, Storia nazione costitu-
zione, cit., ad Indicem.

58 Francesco P. CONTUZZI, Trattato di diritto costituzionale, Torino, 1895, 484. Su
Contuzzi, MARIO CARAVALE, Contuzzi, Francesco Paolo, in Dizionario Biografico degli Ita-
liani, XXVIII (1983), 560-563; L. BORSI, Storia nazione costituzione, cit., ad Indicem.

59 GIOVANNI VACCHELLI, La responsabilità ministeriale, Cremona 1896, 148. Su
Giovanni Vacchelli M. GALIZIA, Profili, cit., 93; G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Or-
lando, cit., ad Indicem; C. MOZZARELLI - S. NESPOR, Giuristi e scienze sociali, cit., ad In-
dicem; P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem; G. CIANFEROTTI, Storia, cit., ad
Indicem; M. FIORAVANTI, La scienza, cit., ad Indicem; L. BORSI, Storia nazione costituzione,
cit., ad Indicem; A. SANDULLI, Costruire lo Stato, cit., ad Indicem, in particolare 309 s.

60 Ibid., 177.
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collegiale che, a suo parere, doveva riguardare tutti i provvedimenti
adottati dal Gabinetto: «in uno stato retto a governo parlamentare»
– argomentava Vacchelli – «è giusto che il controllo sull’operato del
governo non abbia limiti»61.

L’opinione correntemente condivisa dalla dottrina fu, invece,
contestata da Gaetano Mosca secondo il quale l’art. 67 dello Statuto
«riconosce la responsabilità del ministro ma non quella collettiva del
gabinetto»62 in conformità al silenzio dello stesso testo costituzionale
sulla collegialità del ministero. La responsabilità disciplinata dallo
Statuto era, dunque, per Mosca esclusivamente individuale; la collet-
tiva nasceva non già dallo Statuto, bensì dai regi decreti, quelli del 21
dicembre 1850, del 28 aprile 1867 e soprattutto del 20 agosto 1876,
i quali avevano introdotto nel nostro ordinamento la collegialità del
Gabinetto63. Ma le osservazioni di Mosca non furono condivise da
altri giuristi che continuarono a sostenere la diretta derivazione dal-
l’art. 67 della responsabilità collegiale del governo. Così Antonio
Bragaglia dichiarava «il nostro Statuto afferma (art. 67), con molta
brevità la responsabilità in genere dei Ministri: non solo l’individuale
– come parrebbe a primo aspetto»64; e Annibale Marazio vedeva la
responsabilità collegiale come momento essenziale della forma di go-
verno di Gabinetto, un momento che si rinveniva anche nell’espe-
rienza italiana di detta forma di governo, della quale ultima denun-
ciava i difetti che a suo parere consistevano soprattutto nella scarsa
«solidarietà tra i Ministri»65; mentre Ippolito Santangelo Vito ricor-
dava che la responsabilità politica poteva essere «individuale e col-
lettiva insieme», oppure soltanto «collettiva» e la faceva derivare di-
rettamente dallo Statuto, aggiungendo che «sarebbe utile fosse per
legge dichiarata e regolata la responsabilità amministrativa»66.

61 Ibid., 184.
62 GAETANO MOSCA, Lezioni di diritto costituzionale raccolte per cura degli studenti

Gautero e Impallomeni. Anno accademico 1898-99, Torino, 1899, 329.
63 Ibid., 330-339.
64 ANTONIO BRAGAGLIA, Il sindacato parlamentare. Principii - norme - forme. Studio

giuridico e politico, Torino-Roma, 1903, 88.
65 ANNIBALE MARAZIO, Del governo parlamentare italiano, Torino, 1904, 127-130.

Sul giurista DANIELA ADORNI, Marazio, Annibale, in Dizionario Biografico degli Italiani,
LXIX, Roma, 2007, 463-465.

66 Ippolito SANTANGELO VITO, Ministero e ministri, 31 dicembre 1905, in Digesto
Italiano, XV, 2, Torino, 1929, 503 s.
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Quanto, poi, all’ampiezza della responsabilità politica si è visto
or ora che Vacchelli la estendeva a tutti gli atti e a tutti i provvedi-
menti della Corona67. Ma, come ricordava Alberto Morelli «non tutti
…sono d’accordo sulla latitudine della responsabilità ministeriale»,
dato che «parecchi commentatori della carta francese del 1830, molti
scrittori tedeschi…e parecchi italiani opinano che alcuni atti del re
siano personali e propriamente maiestatici, cioè sottratti alla respon-
sabilità dei ministri»68. Tali atti «sarebbero la convocazione o la pro-
roga delle camere, lo scioglimento di quella elettiva, il comando delle
forze militari, la nomina e revoca dei ministri, la scelta dei senatori,
l’esercizio del diritto di grazia e persino la sanzione della legge». Tra
i sostenitori di questa tesi si possono ricordare Ludovico Casanova69,
Camillo Montalcini70 e Rodolfo Calamandrei71. Morelli, invece, non
condivideva tali idee: «noi crediamo» – dichiarava – «che il vincolo
della responsabilità ministeriale sia connesso con ogni atto del re, po-
sitivo o negativo, e persino colle semplici omissioni»72. Il giurista,
poi, ribadì questa sua posizione nel volume dedicato al sovrano dove
concludeva: «la responsabilità dei ministri costituisce il correttivo
inevitabile della inviolabilità del principe»73. E la tesi che voleva la
responsabilità dei ministri estesa a tutti gli atti del monarca risulta
correntemente condivisa dalla dottrina del primo Novecento: Ra-
cioppi e Brunelli la ripetevano dichiarando che «i Ministri sono re-
sponsabili di tutti gli atti del Re, sia come Capo dello Stato, sia come
depositario del Potere Esecutivo, sia come individuo, corrisponden-
temente alla irresponsabilità regia che si estende a tutte generalmente

67 Sul punto convenivano, tra gli altri, R. CARDON, Del governo, cit., 133-135 e
G. AMABILE, Le fonti, cit., 232.

68 ALBERTO MORELLI, Corso di diritto costituzionale, R. Università di Modena a. a.
1897-98, 296. Su Alberto Morelli, M. GALIZIA, Profili, cit., 90 s.; L. BORSI, Storia nazione
costituzione, cit., ad Indicem; A. SANDULLI, Costruire lo Stato, cit., ad Indicem.

69 LUDOVICO CASANOVA, Del diritto costituzionale, cit., 34-36.
70 CAMILLO MONTALCINI, Condizione politica e giuridica del re nel regime costitu-

zionale, Torino, 1881, 75. Su Camillo Montalcini L. BORSI, Storia nazione costituzione,
cit., ad Indicem.

71 RODOLFO CALAMANDREI, Monarchia e repubblica rappresentative, in Biblioteca di
scienze politiche diretta da Attilio Brunialti, II, Torino, 1886, 1217. Su Rodolfo Cala-
mandrei G. CIANFEROTTI, Storia, cit., ad Indicem; L. BORSI, Storia nazione costituzione,
cit., ad Indicem.

72 A. MORELLI, Corso, cit., 301.
73 ID., Il Re, Bologna, 1899, 495-504.
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le sue azioni od omissioni»74 e, ribadendo quanto lo stesso Brunelli
aveva sostenuto qualche anno prima75, respingevano l’idea, avanzata
in alcuni ambienti politici ed intellettuali, di dar vita ad un Consiglio
privato della Corona composto dagli alti ufficiali civili e militari com-
petente a consigliare il sovrano nelle materie sottratte alla compe-
tenza del Gabinetto76.

Il fatto che la dottrina dedicasse tanta attenzione al tema della
responsabilità politica non sta certamente a significare che la stessa si
dimenticasse dell’altro tema, quello del rapporto tra il governo e la
Corona. Si è visto prima come al monarca Luigi Palma riconoscesse
un ruolo decisivo nel funzionamento dei meccanismi costituzionali,
quello di arbitro tra i vari poteri politici. La tesi risulta condivisa
dalla dottrina. Raffaele Cardon, ad esempio, dichiarava che «in Italia
è fuor dubbio che il libero governo costituzionale è solo reso possi-
bile dalla Casa di Savoia, ed in lei principalmente è riposta ogni spe-
ranza di progresso civile e politico: la regalità da noi è il più costitu-
zionale di tutti gl’istituti»77. E Guido Jona sosteneva che «la posi-
zione della Corona nello Stato moderno è di gran lunga superiore a
quella goduta dai Monarchi assoluti degli scorsi secoli; assai più ele-
vata e più nobile di quella dei re, nelle monarchie feudali del Medio
evo». Infatti «alla potenza si è sostituito l’influenza…in altre parole,
la Corona ha bensì perduto in forza materiale, ma ha guadagnato in
forza morale, in prestigio»78, dato che «di fronte a passioni miti, a
lotte di idee che si dibattono nelle Assemblee e nel giornalismo colle
sole armi della parola e della penna, occorre un potere neutrale su-
periore che si elevi fra i contendenti, basta un potere morale, una in-
fluenza, basta il prestigio»79.

In modo più approfondito, poi, i rapporti tra la Corona e il go-
verno furono esaminati da Pietro Chimienti il quale affermò «Centro
delle garanzie dello Stato e del Diritto, come organo della sovranità,
vigila il Capo dello Stato, il quale dà o nega alle necessità ed alle oc-

74 F. RACIOPPI e I. BRUNELLI, Commento allo Statuto, III, cit., 367.
75 I. BRUNELLI, Della istituzione di un Consiglio privato della Corona, Bologna,

1895.
76 F. RACIOPPI e I. BRUNELLI, Commento allo Statuto, III, cit., 371-373.
77 R. CARDON, Del governo, cit., 125.
78 G. JONA, Studi, cit., 137.
79 Ibid., 142.
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correnze della politica del tempo, la forza della tradizione, l’uso delle
specifiche prerogative, l’impulso e la maestà del prestigio internazio-
nale. Secondo questa posizione di diritto e di fatto si svolgono i rap-
porti del Re col potere esecutivo». A suo vedere gli articoli 5, 6, 65 e
67 dello Statuto dovevano essere interpretati nel senso che i) «il Re,
come capo supremo dello Stato, comanda le forze di terra e di mare,
ed è questa una esigenza fondamentale della stessa unità del potere
politico»; ii) «più chiara è la posizione giuridica del Re rispetto alla
politica internazionale dello Stato», dato che «l’istituto della Monar-
chia…è singolarmente adatto alla direzione della politica internazio-
nale» che «il Re eserciterà…con l’aiuto e il consiglio del Gabinetto»:
si può dire, pertanto, «che la politica internazionale è fatta dal Re e
dal Paese»; iii) il sovrano garantisce che la pubblica amministra-
zione, la quale nello «Stato moderno ha allargato, in maniera prima
d’ora sconosciuta, il campo della sua attività» svolga la sua azione nel
rispetto della legge, della quale «il Capo dello Stato è il vigile custode
contro le inframmettenze della politica»; iv) «per la nomina alle alte
cariche dello Stato, come ambasciatori, governatori straordinari di
provincia o inviati politici, il Re può avere ed ha una influenza più
immediata»; v) «per la scelta e revoca dei Ministri e per le facoltà di
decreti e regolamenti, la questione si presenta…più complessa», ma
si può dire che «il Re, giudicando la situazione parlamentare e quella
politica del paese, sceglie effettivamente un uomo politico a cui dà
l’incarico di comporre il Ministero: la lista dei membri del Gabinetto
viene effettivamente presentata dal Re e da lui approvata in tutto o in
parte»80. Il giurista, dunque, non si limitava a ricordare l’ambito
della prerogativa del sovrano definita dallo Statuto, ma sosteneva la
piena legittimità del suo intervento nella gestione di alcuni settori
della politica governativa, in particolare quello delle relazioni inter-
nazionali e della politica militare. Quindi, a suo parere, il governo
operava con la fiducia e con l’accordo del sovrano.

E Gaetano Mosca, a conclusione del commento degli articoli
dello Statuto riguardanti il monarca, affermava: «vani sono gli sforzi

80 PIETRO CHIMIENTI, Il Capo dello Stato e il Gabinetto. Studio di diritto e di poli-
tica costituzionale, Roma, 1898, 112-116. Su Pietro Chimienti M. GALIZIA, Profili, cit.,
90; GIOVANNI ALIBERTI, Chimienti, Pietro, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXIV,
Roma, 1980, 774-777; P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem; G. CIANFEROTTI,
Storia, cit., ad Indicem; M. FIORAVANTI, La scienza, cit., ad Indicem.
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dei costituzionalisti per tentare di definire esattamente i limiti del-
l’autorità del re e del Gabinetto, all’infuori di certe linee generali.
Questi limiti dipendono da chi è re e da chi sono i ministri»81, rico-
noscendo in tal modo che gli interventi del sovrano nella definizione
ed attuazione della politica governativa dovevano ritenersi piena-
mente legittimi e che il Gabinetto doveva necessariamente godere
della fiducia del re. Chiaramente lo proclamava Alberto Morelli
quando diceva «la esistenza dei governi parlamentari dipende dalla
connessione intima, dall’accordo pieno e continuo fra i due eminenti
organi dello Stato, il capo e il parlamento. Il gabinetto è l’organo, col
mezzo del quale questo accordo si ottiene»82. E nel trattare il tema
delle crisi di governo Vincenzo Miceli sosteneva che «l’organo che
sembra dovere esercitare un’influenza preponderante nella determi-
nazione delle crisi è, senza dubbio, la corona»83 ed aggiungeva che i
ministri «dovendo godere la fiducia personale del monarca, è ragio-
nevole che si accertino direttamente di questa fiducia e diano al mo-
narca occasione di esprimerla»; ed anche se la tendenza in atto era
nel senso di «sempre più dare una notevole prevalenza all’azione
delle Camere», rimaneva comunque alla Corona «un’influenza»
quanto meno «formale»84.

I giuristi, dunque, continuarono a riconoscere alla Corona un
ruolo non secondario nell’esercizio del potere esecutivo e a sottoli-
neare la necessità che il Gabinetto godesse della fiducia del monarca
per l’armonico svolgimento della politica governativa.

5. La fonte del governo parlamentare

Il tema sul quale si incentrò soprattutto l’attenzione della dot-
trina italiana fu, poi, quello della fonte del governo parlamentare in
un ordinamento come quello italiano che era disciplinato dallo Sta-

81 G. MOSCA, Lezioni, cit., 321.
82 A. MORELLI, Corso, cit., 488.
83 VINCENZO MICELI, Le crisi di Gabinetto. Studio di diritto e di politica costituzio-

nale, Milano, 1904, 15. Sul giurista M. GALIZIA, Profili, cit., 94; G. CIANFEROTTI, Il pen-
siero di V.E. Orlando, cit., ad Indicem; P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem;
G. CIANFEROTTI, Storia, cit., ad Indicem; F. MANCUSO, Gaetano Mosca, cit., ad Indicem;
M. FIORAVANTI, La scienza, cit., ad Indicem; L. BORSI, Storia nazione costituzione, cit., ad
Indicem.

84 V. MICELI, Le crisi, cit., 16 s.
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tuto il quale aveva previsto la forma di governo costituzionale. In
una prima fase i giuristi appaiono concordi nel sostenere che il go-
verno parlamentare costituiva la forma che spontaneamente la nor-
mativa statutaria aveva assunto sin dalla sua prima applicazione. Lo
sosteneva già Balbo quando dichiarava, come abbiamo visto, che «in-
cominciando dalla antica inglese fino alle novissime italiane, in tutte
le monarchie rappresentative, il potere esecutivo è regolato, tenuto
in certi limiti e sindacato dalle assemblee»85. Lo ripetevano Ludovico
Casanova86 e Luigi Palma il quale ultimo nella prelezione romana del
1874 presentava la forma di governo politicamente responsabile
come elemento naturale dell’ordinamento costituzionale e strumento
primario di garanzia della libertà individuale87. La stessa tesi Palma
sostenne qualche anno dopo con diretto riferimento all’ordinamento
statutario. «Ciò che è proprio dei ministri è la responsabilità che si
dice politica» – affermava – la quale «consiste nell’obbligo di sotto-
stare sempre al sindacato del Parlamento»88. E proseguiva dicendo
«nello sviluppo odierno della vita costituzionale è questa la respon-
sabilità ordinaria dei ministri. Essa non è scritta nelle costituzioni, in
Inghilterra meno che altrove, non può essere precisata nelle leggi, ma
è nell’essenza del governo parlamentare»: ed era alla luce di tale par-
ticolare natura della forma di governo affermatasi in Italia che a suo
giudizio «bisogna interpretare il diritto scritto, e in particolare l’art.
67 sulla responsabilità ministeriale, non meno che il 65 sulla nomina
e rivocazione regia dei ministri»89. Tali convinzioni furono infine so-
stanziate da Palma nel disegno della storia costituzionale piemontese
prima, italiana poi, da lui offerto nelle Questioni costituzionali 90, di-
segno che presentava la forma di governo parlamentare come realiz-
zata nei fatti sin dalla prima attuazione dello Statuto. Questa rico-
struzione temporale non fu, però, accolta da Giorgio Arcoleo il
quale condivideva l’idea della nascita spontanea della forma di go-
verno di Gabinetto dalle norme statutarie, ma sosteneva che essa in
Italia «ebbe un certo periodo di elaborazione prima di trovare il suo
assetto definitivo» e indicava «due stadii della sua esistenza; nel

85 C. BALBO, Della monarchia rappresentativa, cit., 212.
86 L. CASANOVA, Del diritto costituzionale, cit., 26.
87 L. PALMA, I caratteri, cit., 31-45.
88 ID., Corso, cit., II, 41 s.
89 Ibid., 490,
90 Il volume fu edito a Firenze nel 1885.
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primo…il Potere esecutivo provvede al suo organismo; nel secondo
vi coopera il Potere legislativo»91.

La tesi che attribuiva l’origine del governo parlamentare alla
forma spontaneamente assunta dall’ordinamento costituzionale non
fu, però, condivisa da Adeodato Bonasi, a giudizio del quale la fonte
del Gabinetto era costituita non già dalla prassi, bensì dalle stesse
norme dello Statuto. Bonasi indicava nelle disposizioni degli articoli
67, 47 e 36 la disciplina del governo parlamentare: per lui era, infatti,
chiaro che tali articoli, avendo «con formula generalissima procla-
mato l’obbligo dei ministri di rispondere dei loro atti senza far di-
stinzione fra responsabilità politica, responsabilità penale e respon-
sabilità civile, abbia[no] voluto sottoporli a tutte egualmente»92.

Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 una nuova fase si aprì
nella dottrina italiana: quella trasformazione della forma di governo
che fino ad allora era stata considerata dalla maggior dottrina come
naturale, spontanea attuazione dell’ordinamento statutario, venne
letta come prodotto di una consuetudine i cui inizi, peraltro, conti-
nuarono ad essere collocati nei primi momenti della vita costituzio-
nale del regno sardo. Della natura e del ruolo delle consuetudini co-
stituzionali, in effetti, andavano discutendo da tempo i giuristi in-
glesi, i quali le consideravano «rules of positive morality», norme di
morale positiva e non regole propriamente giuridiche, «no legal ru-
les», perché non difendibili davanti a corti di giustizia e diverse dalle
consuetudini operanti nei rapporti privati perché basate non già sulla
consapevolezza popolare e sulla ripetitività da parte dei consociati,
bensì sulla concreta prassi affermatasi nei rapporti tra Corona, Go-
verno e Parlamento93. In una prima fase la dottrina italiana non sem-
bra aver affrontato in maniera approfondita il tema della consuetu-
dine costituzionale e soprattutto il problema della sua efficacia in un
ordinamento che indicava la legge come unica fonte di diritto; essa

91 G. ARCOLEO, Il Gabinetto, cit., 49 s.
92 A. BONASI, Della responsabilità, cit., 5.
93 Tra i giuristi inglesi che si occuparono del tema delle consuetudini, o conven-

zioni, costituzionali possono essere ricordati JOHN AUSTIN, The province of jurisprudence
determined, London, 1832; JOHN STUART MILL, Considerations on representative govern-
ment, cit.; WALTER BAGEHOT, The English constitution, London, 1867; EDWARD AUGUSTUS

FREEMAN, Growth of English constitution, London, 1872; ALBERT V. DICEY, Introduction
to the study of the law of the constitution, London, 1893. In proposito rinvio a quanto
detto in Storia del diritto nell’Europa moderna e contemporanea, Roma-Bari, 2012, 375 s.
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sembra limitarsi a qualificare come prodotto della consuetudine una
prassi data ormai per stabilmente rispettata. L’espressione «consue-
tudine costituzionale» fu adoperata tra i primi da Mancini e Galeotti,
in riferimento, peraltro, alle dimissioni dell’intero Gabinetto a se-
guito di contrasti tra ministri «dovendo sempre il Gabinetto rappre-
sentare un’organica unità appunto per la sua responsabilità collettiva
innanzi al Parlamento»94. Nel 1892, poi, il tema venne trattato in ma-
niera estesa da Antonio Longo nel saggio Della consuetudine come
fonte del diritto pubblico costituzionale e amministrativo95. Longo at-
tribuiva alla consuetudine la trasformazione della forma di governo
dal costituzionale definito dalla lettera dello Statuto al parlamentare
ed al contempo ammetteva che tale consuetudine si era imposta già
nella prima applicazione del testo costituzionale. Rilevava, di conse-
guenza, l’assenza di uno dei requisiti essenziali della consuetudine,
quello della durata nel tempo, ma dichiarava che nel caso di consue-
tudine costituzionale tale requisito non era necessario, dato che essa
trovava il suo più autentico fondamento non nella prassi dei rapporti
Corona-Governo-Parlamento, come accadeva in Inghilterra, ma
nella «convinzione giuridica del popolo».

Alla consuetudine dedicò, poi, ampio spazio pochi anni dopo
Giuseppe Amabile nello studio sulle fonti del diritto costituzionale.
A suo giudizio, la consuetudine svolgeva un ruolo essenziale: mentre
«gli organi dello Stato…sono definiti dalla legge scritta» e questa re-
gola le loro funzioni «solo in parte, sotto termini generali…, nella
parte di dettaglio…è la consuetudine che le afferma e le modifica, a
seconda delle esigenze sociali»96. La consuetudine, dunque, integrava
la legge plasmando il concreto funzionamento degli organi costitu-
zionali alla luce di «larghi criteri sociali»97. Il giurista individuava due
forme di consuetudine, l’abrogativa e l’introduttiva: esempi della
prima erano previsti nello Statuto dagli art. 28 – che stabiliva il di-
vieto di pubblicazione di bibbie, libri liturgici e di preghiera senza
l’autorizzazione del vescovo – e 53, che dichiarava invalide le sedute

94 M. MANCINI e U. GALEOTTI, Norme ed usi, cit., 691.
95 Edito a Palermo. Su Antonio Longo G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Or-

lando, cit., ad Indicem; P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem; G. CIANFEROTTI,
Storia, cit., ad Indicem; M. FIORAVANTI, La scienza, cit., ad Indicem; A. SANDULLI, Co-
struire lo Stato, cit., ad Indicem, in particolare 282.

96 G. AMABILE, Le fonti, cit., 185.
97 Ibid., 186.
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delle Camere prive del quorum della metà dei componenti; esempi
della seconda si trovavano sia nel potere legislativo, sia in quello giu-
diziario e soprattutto nell’esecutivo, dove la consuetudine aveva dato
vita al governo di Gabinetto caratterizzato dalla responsabilità poli-
tica dei ministri98. Una responsabilità, questa politica, che non do-
veva confondersi con l’amministrativa dei pubblici funzionari «disci-
plinata da criterii amministrativi da un canto, civili e penali dall’altro.
Quella ministeriale è un istituto eminentemente costituzionale, posto
accanto all’altro della irresponsabilità della Corona»99.

La medesima distinzione tra consuetudine abrogativa e intro-
duttiva fu ripresa da Contardo Ferrini, il quale giudicava «opera»
della seconda la «rovinosa trasformazione del Governo strettamente
rappresentativo in parlamentare»100, mentre le idee esposte da Longo
furono prese in attenta considerazione da Vittorio Emanuele Or-
lando e da Vincenzo Miceli il cui pensiero appare riflettere le con-
clusioni raggiunte dalla dottrina inglese. Orlando contestava la tesi
per la quale in ogni settore dell’ordinamento vigente in Italia valeva
«il divieto del legislatore in rapporto all’efficacia di una consuetu-
dine». Rilevava, infatti, che «non tutti i rapporti giuridici possono ri-
solversi in giudizii dinanzi un magistrato…Più particolarmente, nel
diritto costituzionale, essendo quasi costantemente in quistione i rap-
porti fra poteri sovrani, è chiaro come non sia concepibile né attua-
bile una giurisdizione su di quelli»101. Tornava, dunque, nelle parole
di Orlando, l’idea, teorizzata dai giuristi inglesi, secondo la quale la
consuetudine costituzionale era una «no legal rule» a motivo della
mancata sua soggezione al giudizio della magistratura. Orlando attri-
buiva, in particolare, alla consuetudine la disciplina del Gabinetto e
contestava la tesi di quanti sostenevano che tale disciplina doveva av-
venire «per mezzo di una legge»: la dipendenza della suddetta disci-
plina dalla concreta realtà politica, dall’effettività dei rapporti tra gli
organi costituzionali rendeva chiara la «non adattabilità di una di-
sposizione legislativa a quel genere di rapporti e, per ciò stesso, la
maggior convenienza che essi restino regolati dalla consuetudine»102.

98 Ibid., 190-257.
99 Ibid., 231.
100 C. FERRINI, Consuetudine, cit., 631.
101 V.E. ORLANDO, Le fonti, cit., 1062.
102 Ibid., 1064.
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Dal canto suo Miceli ribadiva che il requisito della «ripetizione del-
l’atto» era richiesto esclusivamente «rispetto a quelle consuetudini
soltanto che cadono sotto la competenza delle corti di giustizia» e
che lo stesso «non può esercitare alcun effetto, anzi non può nep-
pure sorgere» per quelle «che si riferiscono a rapporti rispetto ai
quali le corti di giustizia non hanno competenza o rispetto ai quali il
potere giudicante non può far valere la sua autorità». Ma a diffe-
renza di Longo e degli altri giuristi precedenti, Miceli riteneva che la
consuetudine fonte della forma di governo parlamentare non fosse
vigente sin dalla prima attuazione dello Statuto. Per quanto riguar-
dava in generale la natura della consuetudine costituzionale egli rite-
neva che questa «non si può dire definitivamente costituita, fino a
quando non sorge la convinzione che agiranno sempre a quel modo
gli organi fra i quali la consuetudine si sviluppa o dalla volontà dei
quali l’osservanza di essa dipende, e quindi fino a che non sorge la
presunzione che essa verrà sempre praticata da questi». Alla luce di
tale osservazione egli affermava che «non si può dire che sia comple-
tamente costituita la consuetudine in forza della quale il Gabinetto è
costretto a presentare le sue dimissioni dopo un voto di sfiducia da
parte della Camera popolare fino a che non sorge la convinzione che
il Gabinetto si sentirà sempre obbligato a dimettersi in tali casi e la
Camera considererà sempre quelle dimissioni come un atto regolare
e corretto»103.

Echi dell’idea esposta da Miceli in merito ai tempi di afferma-
zione della consuetudine fonte del governo parlamentare si possono
trovare in Gaetano Arangio-Ruiz, il quale considerava la trasforma-
zione della forma statutaria di governo frutto di una progressiva evo-
luzione, dato che parlava di «organismo di leggi e di consuetudini a

103 VINCENZO MICELI, La forza obbligatoria della consuetudine considerata nelle sue
basi sociologiche e giuridiche, Perugia, 1899, 109 s. Si deve, comunque, notare che pochi
anni prima lo stesso giurista aveva sostenuto la tesi tradizionale sull’origine della tra-
sformazione in parlamentare della forma di governo costituzionale: in Carattere giuridico
del governo costituzionale con speciale riguardo al diritto positivo italiano. Studio II. Il ga-
binetto, Perugia, 1894 aveva affermato, infatti, che «in Italia la consuetudine costituzio-
nale, le leggi e i regolamenti sono andate d’accordo nel costituire le basi giuridiche del
Gabinetto e nel determinarne le funzioni». Si trattava di una consuetudine che «si era
cominciata a svolgere fin dal giorno in cui ha cominciato a funzionare lo Statuto di
Carlo Alberto nel Piemonte, ha ricevuto nuovo impulso con la costituzione del Regno,
si è definitivamente consolidata con l’ascensione del partito di sinistra al potere» (p. 36).
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mano a mano accumulatesi che reggono il paese»104. Gli altri giuristi
di fine secolo sembrano, invece, ripetere in maniera sostanzialmente
acritica l’idea secondo la quale il governo parlamentare era nato sin
dalla prima attuazione dello Statuto per opera di una «consuetu-
dine». Lo sosteneva, ad esempio, Giovanni Vacchelli il quale attri-
buiva al «diritto consuetudinario» la modifica del «principio che il re
nomina e revoca i ministri espresso nell’art. 65 dello Statuto», in-
sieme con l’estensione delle competenze e delle attribuzioni dei mi-
nistri e il controllo parlamentare sulle stesse105. E Pietro Chimienti
sottolineava «il carattere giuridico delle norme consuetudinarie che
assistono lo sviluppo dei due istituti [il re e il governo]»106; mentre
non parlava di consuetudine Attilio Brunialti nel segnalare la prassi
di governo parlamentare che, anche a suo giudizio, si era affermata
sin dalla promulgazione dello Statuto107.

All’inizio del nuovo secolo, come noto, fu approvato il r.d. del
14 novembre 1901 sulla Presidenza del Consiglio. Il decreto fu giu-
dicato di grande importanza da Antonio Ferracciu. Il giurista dichia-
rava che non si poteva «da niuno disconoscere la immensa impor-
tanza costituzionale ed amministrativa che, nello svolgimento del no-
stro diritto pubblico, è venuto ad assumere il ricordato decreto».
Con esso «si compie sinora l’evoluzione giuridica dello istituto della
Presidenza del Consiglio», evoluzione sostanziata nei r.d. 21 dicem-
bre 1850, 27 marzo 1867, poi revocato, 25 agosto 1876, 3 aprile
1881, 4 settembre 1887 e 13 febbraio 1890. Il decreto del 1901 aveva
definito la collegialità del Consiglio dei ministri, collegialità espressa
dal suo Presidente al quale spettavano i) la firma di ogni delibera go-
vernativa; ii) la controfirma dei decreti accanto a quella dei ministri
competenti; iii) la comunicazione da parte dei ministri competenti
dei progetti di legge, dei decreti e dei regolamenti prima dell’esame
del Consiglio; iv) la presentazione al Parlamento dei disegni di legge
sulla pubblica amministrazione; v) la presentazione al Parlamento,
insieme con i ministri competenti, dei disegni di legge relativi a
riforme organiche e di quelli di particolare importanza. Il decreto

104 G. ARANGIO-RUIZ, Governo parlamentare, cit., 11.
105 G. VACCHELLI, La responsabilità ministeriale, cit., 163-165.
106 P. CHIMIENTI, Il Capo dello Stato, cit., 119.
107 ATTILIO BRUNIALTI, Il diritto costituzionale e la politica nella scienza e nelle isti-

tuzioni, Torino, 1896, 501-503.
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aveva, pertanto ribadito la collegialità del governo quale era stata
«determinata dall’impero delle consuetudini e delle esigenze politi-
che»: erano dunque destinati a cadere, a parere del giurista, i timori
espressi tra gli altri da Gaetano Mosca di un’evoluzione in senso pre-
sidenziale della nostra forma di governo. Secondo Ferracciu il de-
creto aveva fornito la veste giuridica formale ad una norma già defi-
nita dalla consuetudine: l’importanza del decreto, infatti, a suo pa-
rere «sotto l’aspetto costituzionale, si manifesta nel contenuto
giuridico di quelle norme che, pur riproducendo le precedenti, af-
fermano una volta in più il principio fondamentale per cui il Presi-
dente del Consiglio, concentrando in sé l’unità e la solidarietà orga-
nica di tutto il Gabinetto, ne è il rappresentante esterno sì di fronte
al Parlamento che dinanzi al paese»108.

Si deve notare che per la definizione formale della Presidenza
del Consiglio e dell’organizzazione collegiale del Gabinetto era stato
scelto il decreto regio. In merito alla decretazione regia la dottrina
discuteva da tempo109 ed in particolare il dibattito aveva toccato il
problema della competenza relativa alla creazione e soppressione dei
dicasteri. Giorgio Arcoleo ricordava che nel giugno 1878 il Parla-
mento aveva affermato la propria esclusiva potestà in materia, ma
che la dottrina aveva sollevato non pochi dubbi sulla decisione delle
Camere: egli stesso dichiarava «il Governo ha il compito di eseguire
la legge: ora è chiaro che se per ciò occorre qualche organo, quello
debba avere non dico il diritto, ma il dovere di crearlo. Senza ciò il
Governo fallirebbe al suo scopo e non eseguirebbe la legge»110. Ed in
effetti la prassi che in materia si era andata affermando prevedeva il
ricorso alla decretazione per l’organizzazione ministeriale. Vittorio
Emanuele Orlando leggeva in questa prassi la prova più evidente
della sua idea, già prima segnalata, della sostanziale simbiosi tra ese-
cutivo e legislativo: «un limite assolutamente preciso e rispondente
ad una differenza obiettiva fra il decreto e la legge non esiste», affer-
mava; ed aggiungeva: «la grave disputa e la varietà delle costituzio-
nali consuetudini a proposito della creazione o soppressione di mini-

108 ANTONIO FERRACCIU, La presidenza del Consiglio dei ministri all’estero e in Ita-
lia, in Studi sassaresi, II (1902), 5-30 dell’estratto. Sul giurista G. CIANFEROTTI, Il pen-
siero di V.E. Orlando, cit., ad Indicem; P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem;
G. CIANFEROTTI, Storia, cit., ad Indicem; M. FIORAVANTI, La scienza, cit., ad Indicem.

109 In proposito si può vedere quanto scrive G. AMABILE, Le fonti, cit., 241-247.
110 G. ARCOLEO, Il gabinetto, cit., 129 s.
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steri per mezzo di decreti mostra, se non altro, che è una materia in
cui è permessa una varia opinabilità»111.

Di fatto gli atti formali che disciplinavano l’organizzazione e
l’articolazione del governo sin dall’inizio della vita statutaria erano
stati decreti regi: lo sottolineavano, ad esempio, Miceli112 e Chi-
mienti113. La soluzione del problema venne proposta da Gaetano
Mosca. Il suo discorso prese le mosse dalla constatazione che «in Ita-
lia questa organizzazione [del Gabinetto] si modifica esclusivamente
per Decreti reali anziché per legge [nota 1: Mentre la legge risulta
dal concorso del potere esecutivo e del potere legislativo (Parla-
mento e Re) il Decreto Reale è opera puramente del potere esecu-
tivo, basta che sia approvato dal Consiglio dei Ministri]. Posto adun-
que che in Italia il potere esecutivo può modificarsi da sé stesso
senza che sia a ciò necessario il concorso del potere legislativo sor-
gono due domande: avvenne ciò in Italia senza disciplina, e quale è
la condizione degli altri paesi in proposito?». Alla prima domanda ri-
spondeva ricordando che dopo un lungo periodo di incertezza e di
discussioni la legge 12 febbraio 1888 aveva disposto che «il numero
dei ministri e le attribuzioni del potere esecutivo sono determinate
per D. Reale»: ne conseguiva che «il potere legislativo al quale fu ab-
bandonata la soluzione della importante questione, sanzionò la fa-
coltà del potere esecutivo di modificarsi da se». E rispondeva al se-
condo quesito rilevando che la disciplina definita in Italia era diversa
da quelle adottate sia in Francia sia in Inghilterra, dove la materia
rientrava nella riserva di legge114.

Il r.d. del 1901, dunque, poteva essere ritenuto pienamente le-
gittimo come provvedimento normativo dell’organizzazione interna
del governo. Non per questo però venne considerato dalla dottrina
la fonte della responsabilità politica: i giuristi continuarono a parlare
di consuetudine, dividendosi peraltro in merito ai suoi inizi. Così
Ferracciu, che, come abbiamo visto or ora, aveva esaltato il signifi-
cato del suddetto decreto in uno studio del 1902, in un altro lavoro
del medesimo anno affermò «non essendo il Gabinetto riconosciuto
che dalla pratica consuetudinaria, di fronte alle leggi del paese ri-

111 V.E. ORLANDO, Studii giuridici, cit., 564.
112 V. MICELI, Carattere giuridico, cit., 36.
113 P. CHIMIENTI, Il Capo dello Stato, cit., 120.
114 G. MOSCA, Lezioni, cit., 342-345.
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mangono integre tutte le prerogative della Corona, la quale quindi
potrebbe esercitarle nella maniera più illimitata…Ma, di fatto, nei
Governi parlamentari è questa responsabilità ministeriale che limita
e modifica l’azione regia»115. A fondamento del governo parlamen-
tare, dunque, si trovava a parere di Ferracciu soltanto la consue-
tudine.

E proprio contro la tesi della consuetudine come fonte del go-
verno di Gabinetto si scagliò Donato Donati. Il giurista rilevava «è
ben noto come, in proposito, costituisca addirittura un luogo co-
mune nelle trattazioni di diritto costituzionale quello di constatare,
come la legge scritta nessuna disposizione contenga, nella quale la
forma parlamentare possa trovare il suo fondamento giuridico…E al-
lora?…A ciò, cui non ha provveduto la legge scritta – si è detto – ha
provveduto la consuetudine. In questa il governo di Gabinetto trova
il suo fondamento giuridico»116. A suo giudizio era palese la con-
traddizione interna alla tesi di una consuetudine che si voleva affer-
mata sin dai primi momenti di vita statutaria. «Delle due l’una» –
egli diceva – «o si ammette che nei primi momenti del nostro regime
costituzionale la forma parlamentare di governo non rappresentasse
qualcosa di giuridicamente obbligatorio, ma tale essa sia divenuta
solo dopo che, dal costante uniformarsi ai principii che costituiscono
la forma stesa, tali principii abbiano acquistato il valore di norme
giuridiche consuetudinarie…; oppure non si vuole ammettere questo
– ed è ben certo che non è possibile ammetterlo-, cioè si ritiene che
fin dal primo momento della nostra vita costituzionale la forma par-
lamentare di governo rappresentasse qualcosa di giuridicamente ob-
bligatorio, e allora bisognerà necessariamente ammettere che tale
giuridica obbligatorietà avesse altra fonte che non la consuetudine.
Per questa, allora, mancavano assolutamente i presupposti di fatto,

115 A. FERRACCIU, Contributo allo studio della funzione regia nel governo di gabi-
netto, Milano, 1902, 58 s.

116 DONATO DONATI, Il problema delle lacune dell’ordinamento giuridico, Milano,
1910, 149 s. Sul giurista GIANDOMENICO FALCON, Donato Donati, in Rivista trimestrale di
diritto pubblico, 1978, 234-292; FRANCO TAMASSIA, Donati, Donato, in Dizionario Biogra-
fico degli Italiani, XLI, Roma, 1992, 24-27; G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Orlando,
cit., ad Indicem; P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem; G. CIANFEROTTI, Storia,
cit., ad Indicem; M. FIORAVANTI, La scienza, cit., ad Indicem; L. BORSI, Storia nazione co-
stituzione, cit., ad Indicem; A. SANDULLI, Costruire lo Stato, cit., ad Indicem, in partico-
lare 273-275.
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anzi la stessa loro possibilità»117. E se l’obbligatorietà «non poteva in
alcun modo derivare dalla consuetudine…necessariamente doveva
derivare dalla legge»118.

Donati, allora, riprendendo la tesi sostenuta, come abbiamo vi-
sto, negli anni ’70 da Bonasi, sosteneva che lo Statuto stesso era la
fonte autentica della forma di governo parlamentare. Ma mentre Be-
nasi aveva individuato la disciplina della responsabilità politica negli
articoli 67, 47 e 36, Donati la indicava nell’art. 65: e di questo arti-
colo offriva un’interpretazione del tutto originale. A suo parere il po-
tere conferito al sovrano dall’articolo in questione non poteva essere
«un potere arbitrario», ma «soltanto discrezionale»; e nel concetto di
discrezionalità «è insita essenzialmente l’idea di limite», limite che
imponeva al re di esercitare detto potere «solo quando e sempre
quando l’interesse pubblico lo richieda, e nel modo più conforme al-
l’interesse stesso». Ne conseguiva che per ottenere questo risultato il
sovrano doveva revocare i ministri quando la loro azione «non sia
più conforme alla volontà del popolo, cioè della legale rappresen-
tanza del medesimo; e dovrà nominare Ministri nuovi, scegliendoli in
modo, da doversi presumere che la loro azione sarà conforme alla
volontà stessa, cioè, normalmente, sceglierli dalla maggioranza della
Camera». Erano questi «i cardini di tutto il sistema parlamentare di
governo»119.

L’impostazione indicata da Bonasi e approfondita da Donati fu
condivisa da Oreste Ranelletti. La sua analisi iniziava con una precisa
definizione della natura delle fonti giuridiche nell’ordinamento ita-
liano. «Nel nostro ordinamento giuridico la formazione del diritto
può avvenire solo per un atto di volontà dello Stato, o sul fonda-
mento della volontà dello Stato; e possono quindi essere fonti del di-
ritto, oltre l’atto di volontà dello Stato a ciò diretto, solo quelle altre
forze, a cui la volontà statuale riconosce tale efficacia»120. Alla luce di

117 Ibid., 151.
118 Ibid., 154.
119 Ibid., 155-157.
120 ORESTE RANELLETTI, La consuetudine come fonte del diritto pubblico interno, in

Rivista di diritto pubblico, XXXIV [1913], 146. Su Oreste Ranelletti M. GALIZIA, Profili,
cit., 95 s.; PIERO CALANDRA, Oreste Ranelletti, in Rivista trimestrale di diritto pubblico,
1976, 1138 ss.; G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Orlando, cit., ad Indicem; P. COSTA,
Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem; BERNARDO SORDI, Un giurista ottocentesco, in
O. RANELLETTI, Scritti giuridici scelti, I, Napoli, 1992, XI-XXIII; G. CIANFEROTTI, Storia,
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questi principi il giurista prendeva in esame il problema della con-
suetudine come fonte di diritto. A suo giudizio la consuetudine do-
veva presentare i seguenti requisiti: i) «una osservanza uniforme e
diuturna di un modo di agire»; ii) la «convinzione, comune o almeno
dominante nella comunità stessa, dell sua necessità, come se fosse una
norma giuridica positiva»; iii) «deve essere riconosciuta come fonte
di diritto, esplicitamente o implicitamente, da un atto di volontà
dello Stato e propriamente da una legge in senso formale». Di con-
seguenza «nel nostro ordinamento giuridico la consuetudine non ha
per sé il carattere di fonte del diritto, ma lo attinge dalla legge posi-
tiva»121. Tale regola valeva, a parere del giurista, non solo nel campo
del diritto privato, ma anche in quello del diritto costituzionale. Ma
quest’ultimo si differenziava dal primo per un elemento particolar-
mente importante: in esso, infatti, trovava «maggiore applicazione la
consuetudine interpretativa come autorità di fonte del diritto»122. La
responsabilità politica, allora, secondo Ranelletti trovava la sua fonte
autentica nelle disposizioni dello Statuto (che il giurista individuava
negli artt. 53, 61, 62, 76, 77, 80), le quali erano state interpretate au-
torevolmente nel senso di legittimare la forma di governo di Gabi-
netto. Concludeva pertanto che il regime parlamentare «non fu in-
trodotto per consuetudine, ma in base allo stesso Statuto, che fu in
quel senso interpretato»123.

Donati e Ranelletti, dunque, nel sostenere che la fonte del go-
verno di Gabinetto era non una norma consuetudinaria, ma lo stesso
Statuto interpretato in maniera evolutiva facevano propria l’idea,
esposta da Santi Romano nella prolusione al corso libero di diritto
amministrativo letta nell’Università di Palermo il 22 febbraio 1899,
secondo la quale «nessuna ragione …vieta nel campo del diritto
pubblico l’interpretazione per analogia e, tanto meno, quella esten-
siva»124. Ma la loro lettura del merito del problema non coincideva

cit., ad Indicem; M. FIORAVANTI, La scienza, cit., ad Indicem; MARINA GIANNETTO, Gli stu-
diosi di diritto amministrativo (1951-1975), in Rivista trimestrale di diritto pubblico,
2001, 1166, nota 28; A. SANDULLI, Costruire lo Stato, cit., ad Indicem, in particolare 293-
295.

121 Ibid., 148-156.
122 Ibid., 165.
123 Ibid., 170.
124 Santi Romano, L’interpretazione delle leggi di diritto pubblico, in Il Filangieri,

XXIV (1899), 241-254. Un quadro della ricca bibliografia su Santi Romano è offerto da
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affatto con quella, decisamente originale e destinata a rimanere so-
stanzialmente isolata nella dottrina, esposta dallo stesso Romano nel
1909. Il giurista, riallacciandosi a quanti in Inghilterra qualificavano
le regole relative al rapporto Corona-Parlamento-Governo come
«rules of positive morality», affermò che «la morale politica» non si
esauriva nelle «norme pratiche», negli «usi» che «costituiscono il co-
stume politico», ma comprendeva anche «principii, che noi diremmo
di correttezza costituzionale». Da questa premessa passava ad esami-
nare il significato di «correttezza costituzionale», dichiarando che
«un complesso di regole…è morale politica…è misura di equità, di
buona fede, di diligenza e valore nella vita pubblica; è buon uso di
poteri discrezionali; è…impegno d’onore fra i partiti; educazione po-
litica per i singoli; mutua deferenza, rispetto, cortesia fra i pubblici
poteri; è cerimoniale, etichetta, prassi, routine, convenzionalismo».
Una natura complessa, dunque; ma non giuridica: «ma non è diritto»
concludeva. E alla «correttezza costituzionale», non alla «legge
scritta», non al «diritto consuetudinario», Romano attribuiva la di-
sciplina del governo parlamentare125.

La tesi della consuetudine come fonte della responsabilità poli-
tica fu ribadita, invece, ancora una volta da Antonio Ferracciu con il
noto saggio La consuetudine costituzionale126 considerato dalla storio-
grafia la più attenta disamina del problema svolta in età liberale. Il
saggio si apre con affermazioni particolarmente interessanti. Il giuri-
sta, infatti dichiarava: «sembra…che si possano ben distinguere due
principali significati della costituzione, secondoché essa si assuma in
senso materiale, per volersi riferire all’intero organismo delle norme
fondamentali di organizzazione statuale, le quali determinano l’ordi-
namento, le attribuzioni, i limiti degli organi costituzionali, ed i rap-
porti fondamentali fra essi e coi cittadini; oppure in senso formale,
per volersi semplicemente riferire a quella suprema legge scritta o
legge costituzionale fondamentale degli Stati ordinatisi a libertà»127.
La tesi del duplice significato di costituzione riecheggiava certa-

GUIDO MELIS, Romano, Santi, in Il Consiglio di Stato, cit., II, 1518-1534. In aggiunta si
veda A. SANDULLI, Costruire lo Stato, cit., ad Indicem, in particolare 298-300.

125 ID., Diritto e correttezza costituzionale, in Rivista di diritto pubblico e della pub-
blica amministrazione in Italia, I (1909), 485-501.

126 Il saggio fu pubblicato prima in Studi senesi, XXIX [1912], poi come testo a
sé, Torino, 1913.

127 Ed. 1913, 9.
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mente le idee esposte alcuni decenni prima da Luigi Palma, il quale
aveva affermato che «la costituzione di uno Stato non è soltanto
quale può apparire dalla lettera degli articoli di uno statuto, ma
quale si manifesta nell’azione viva della nazione, degli organi dello
Stato»128. Idee, queste, che erano state condivise anche da altri giuri-
sti, come Alessandro Paternostro, a giudizio del quale «il diritto co-
stituzionale non è tutto nello Statuto, è nella Scienza superiore sem-
pre a qualunque restrizione statutaria; è nelle consuetudini e nei co-
stumi dei paesi retti col sistema rappresentativo»129. In Ferracciu,
comunque, questa linea di pensiero trovò quella formulazione ma-
tura ed articolata che sarà foriera di ulteriori approfondimenti da
parte della dottrina italiana dei decenni successivi, in particolare da
parte di Costantino Mortati.

Ferracciu precisava, poi, che la consuetudine costituzionale si
legava al «contenuto materiale e sostanziale della costituzione»130, di
modo che la differenza tra leggi e consuetudini costituzionali risie-
deva nel fatto che «le prime si riferiscono a dir così alla parte statica
della costituzione politica…le consuetudini invece rappresentano e
racchiudono di preferenza la parte dinamica della costituzione, at-
traverso il cui tramite le leggi fondamentali vengono ad assumere
una fisionomia tutta propria per ogni singolo Stato, anche quando
sia analoga la lettera di esse leggi»131. Alla consuetudine, dunque,
Ferracciu assegnava «un posto prevalente fra le fonti del diritto, per
guisa da doversi ad essa riconoscere un ufficio ed una efficacia tutta
sua speciale, quella di supplire sviluppare ed integrare la legge»132, ri-
conoscendola «idonea ad assolvere il compito di concretare le più ri-
levanti trasformazioni del diritto costituzionale vigente, sia eventual-
mente derogando alle leggi fondamentali, sia interpretandole svilup-
pandole ed integrandole, per modo da metterle in costante armonia
con le esigenze della realtà della vita statuale»133.

E contro le tesi che negavano la consuetudine come fonte della
responsabilità politica si espresse nello stesso periodo Luigi Raggi. Il

128 L. PALMA, Corso, cit., II, 560.
129 A. PATERNOSTRO, Diritto costituzionale, cit., 224.
130 A. FERRACCIU, La consuetudine, ed. 1913, 9.
131 Ibid., 10.
132 Ibid., 19
133 Ibid., 23 s.
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giurista apriva il suo saggio denunciandone gli obiettivi. «Scopo pre-
cipuo di queste note» – dichiarava – «è il dimostrare la poca sosteni-
bilità d’alcune recenti teorie, che, pur ammettendo che la forma di
governo cosiddetta parlamentare viga in base ad un principio giuri-
dico (specialmente in Italia), negano che tale principio possa essere il
diritto consuetudinario, come è stato fino ad un certo tempo fa com-
munis opinio, almeno in Italia, ma tentano di giustificarne diversa-
mente la giuridicità»134. Raggi ricordava «che è asserzione (possiamo
dire) pacifica, che in Italia viga un governo monarchico parlamen-
tare… Nessun articolo di legge però espressamente dichiara… che il
governo italiano debba essere un governo parlamentare»135. Le prin-
cipali critiche mosse in dottrina alla tesi della consuetudine come
fonte del governo parlamentare erano, a suo parere, due: i) non può
parlarsi di consuetudine e al contempo affermare che essa era vi-
gente sin dalla prima attuazione dello Statuto; ii) in un ordinamento
fondato sul monopolio della produzione giuridica assegnato alla
legge, la consuetudine può essere fonte legittima di diritto solo se ri-
conosciuta dalla legge. Alla prima rispondeva affermando che nei
primi tempi dello Statuto «la norma in parola non era ancora giuri-
dica; si era nello stadio preparatore del diritto… Essa è diven-
tata…norma giuridica in seguito, dopo, cioè, un lungo periodo di
applicazione». Alla seconda rispondeva da un canto che gli autori
dello Statuto non avevano voluto imporre una forma rigida ai rap-
porti «tra organi supremi dello Stato, che mancano di coazione nor-
male, che sono privi di quella efficacia completa che è propria delle
altre norme giuridiche», dall’altro che la disposizione con cui le con-
suetudini erano state private di forza di fonte giuridica era entrata in
vigore il 1° gennaio 1866 e quindi non riguardava le consuetudini
formatesi prima di quella data. Poteva, quindi concludere: «ci tro-
viamo innanzi ad una pratica seguita dagli organi supremi dello
Stato, che ha tutti i caratteri della consuetudine, in un campo alla
consuetudine non precluso»136.

134 LUIGI RAGGI, Sul fondamento giuridico del governo parlamentare in Italia, in Ri-
vista di diritto pubblico, 1914, 139. Su Luigi Raggi P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit.,
ad Indicem, G. CIANFEROTTI, Storia, cit., ad Indicem; A. SANDULLI, Costruire lo Stato, cit.,
ad Indicem, in particolare 293.

135 Ibid., 442.
136 Ibid., 461-463.
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6. Conclusioni

Il fondamento della responsabilità politica, dunque, era indicato
dalla dottrina non in un provvedimento normativo formale, bensì in
una norma consuetudinaria oppure in un’interpretazione consuetu-
dinaria delle norme dello Statuto, oppure, ancora, nella «correttezza
costituzionale». In sostanza, la responsabilità politica era radicata
nella cultura della libertà, nella convinzione condivisa dalla dottrina,
cioè, che, come abbiamo visto all’inizio, il governo controllato dalla
rappresentanza parlamentare della nazione fosse, nonostante i difetti
del suo funzionamento pratico, lo strumento più idoneo a garantire
il rispetto dei diritti di libertà che costituivano la sostanza dell’ordi-
namento costituzionale.

Se allora mettiamo a confronto la ricostruzione proposta dalla
storiografia con l’analisi della giuspubblicistica del medesimo pe-
riodo possiamo rilevare momenti di coincidenza insieme con altri di
divergenza. L’affermazione della forma di governo parlamentare sin
dalla prima attuazione dello Statuto risulta costantemente ricono-
sciuta dalla dottrina a partire da Balbo: un’affermazione che, co-
munque, non escludeva la responsabilità del governo verso la Co-
rona e la legittimità degli interventi di questa nella gestione del po-
tere esecutivo. L’insistenza della giuspubblicistica sulla responsabilità
del governo nei confronti delle Camere nasceva, con ogni evidenza,
dalla volontà di mettere in risalto il ruolo di controllo che la nazione,
attraverso la sua rappresentanza politica, svolgeva sull’esecutivo, ma
non comportava necessariamente il disconoscimento del ruolo della
Corona. La forma di governo non era più la costituzionale, bensì
quella parlamentare: nell’ambito di questa la Corona continuava a
svolgere una funzione importante, ancorché non esclusiva. In parti-
colare erano considerati pienamente legittimi i suoi interventi in al-
cuni settori della politica governativa, innanzi tutto quello della poli-
tica estera e militare, come la storiografia politica e giuridica ha giu-
stamente messo in evidenza.

L’analisi della dottrina, inoltre, ci consente di precisare il ruolo
riconosciuto nella disciplina della responsabilità politica ai decreti
reali, anche a quello, particolarmente sottolineato dalla storiografia,
del 14 novembre 1901. La fonte del governo parlamentare, come ab-
biamo or ora rilevato, fu indicata dai giuristi nella consuetudine op-
pure nella stessa disciplina statutaria interpretata in maniera evolu-

303M. CARAVALE – LA RESPONSABILITÀ POLITICA NELLA DOTTRINA ITALIANA



tiva o, ancora, nella «correttezza costituzionale», non nei decreti
reali: a questi ultimi fu riconosciuto il ruolo importante, ma secon-
dario, di organizzazione interna del Gabinetto. Esplicitamente lo af-
fermava Gaetano Mosca. «In Italia» – egli diceva – «per una consue-
tudine che cominciò a stabilirsi fin dal primo anno nel quale lo Sta-
tuto fu applicato negli Stati sardi… si è avuto… quella forma di
governo rappresentativo che dicesi governo parlamentare, la quale
vuole che il capo dello Stato…scelga sempre i suoi ministri fra i duci
della maggioranza della Camera elettiva»137. «Ma» – proseguiva –
«…ciò non significa che l’organizzazione del gabinetto siasi lunga-
mente fondata in Italia sulla semplice consuetudine; poiché presto
fra noi s’iniziò una serie di decreti reali, mediante i quali il potere
esecutivo di propria iniziativa disciplinò la sua azione e regolò le at-
tribuzioni dei suoi membri»138.

La responsabilità del Gabinetto verso le Camere, dunque, con-
tinuò a fondarsi in età liberale soprattutto sul mutuo impegno di Co-
rona, Parlamento e Governo a rispettare una prassi espressione della
cultura liberale e fondata anche su una lettura evolutiva delle norme
statutarie condivisa dalla medesima cultura. Quando nel primo do-
poguerra la cultura liberale entrò in crisi, venne meno il fondamento
sul quale si era retta nei decenni precedenti la costituzione materiale
e la trasformazione della forma di governo non trovò alcuna norma
della costituzione formale in grado di ostacolarla.

137 GAETANO MOSCA, Appunti di diritto costituzionale, 3ª ed., Torino, 1921, 77 s.
138 Ibid., 81.
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Brevi note sulle responsabilità nel diritto antitrust

Mario Libertini

SOMMARIO: 1. Diversa rilevanza giuridica dei comportamenti anticoncorrenziali: sem-
plice antigiuridicità (inibitoria e altri rimedi specifici) e colpevolezza (risarci-
mento e sanzioni afflittive). – 2. L’antigiuridicità oggettiva. Il problema delle
pratiche concordate e della collusione tacita. – 3. La colpevolezza. La presun-
zione di colpa in presenza di comportamenti legalmente o socialmente tipiz-
zati. La regola sull’onere della prova dell’art. 2, Reg. CE/1/2003. – 4. Lo stan-
dard probatorio: critica dell’applicazione del criterio della presunzione di in-
nocenza. – 5. L’imputazione oggettiva all’impresa dei comportamenti di
dipendenti o ausiliari. – 6. La responsabilità della holding per illeciti antitrust
commessi all’interno del gruppo. – 7. La responsabilità antitrust in caso di suc-
cessione nell’azienda. – 8. Alcuni problemi finali: la continuazione dell’illecito
e il problema della parità di trattamento in caso di illeciti plurisoggettivi.

1. Diversa rilevanza giuridica dei comportamenti anticoncorrenziali:
semplice antigiuridicità (inibitoria e altri rimedi specifici) e colpe-
volezza (risarcimento e sanzioni afflittive)

Tutto il diritto della concorrenza, vigente in Italia, è caratteriz-
zato dalla distinta rilevanza:

(i) dei comportamenti d’impresa anticoncorrenziali oggettiva-
mente antigiuridici, sanzionati con l’inibitoria o con altri ri-
medi specifici (in funzione preventiva), e

(ii) dei comportamenti anticoncorrenziali illeciti in senso pro-
prio (i.e. caratterizzati anche dalla rilevanza dell’elemento
soggettivo), sanzionati (anche) con il risarcimento del dan-
no e con la soggezione a sanzioni amministrative pecuniarie
e (in qualche caso) anche a sanzioni penali.

In realtà, c’è un terzo profilo di rilevanza degli atti d’impresa in-
cidenti sul gioco della concorrenza, ed è quello proprio della disci-
plina del controllo autorizzatorio delle operazioni di concentrazione:
qui il divieto dell’operazione è solo eventuale (e conseguente al di-
niego di autorizzazione) e si fonda su una valutazione di pericolosità
della stessa ai fini del buon funzionamento del mercato. In altri ter-
mini, sulla presunzione che il compimento dell’operazione possa
portare alla formazione o al rafforzamento di una posizione domi-



nante o favorire comportamenti di cartello («posizione dominante
collettiva»). Qui non entra in gioco neanche l’accertamento di un
comportamento oggettivamente antigiuridico, bensì solo una pro-
gnosi sui futuri effetti economici di una certa operazione. Formal-
mente, comunque, la disciplina delle concentrazioni si pone al di
fuori della disciplina della «responsabilità» delle imprese. Si tratta di
una disciplina che prevede la necessità di un’autorizzazione ammini-
strativa per certi atti: l’eventuale rinuncia, da parte delle imprese in-
teressate, all’operazione non autorizzata, non si può formalmente
qualificare come «responsabilità» (naturalmente ci può essere una
responsabilità per avere posto in essere un’operazione non autoriz-
zata: ma questa ipotesi rientra nelle regole generali della responsabi-
lità amministrativa).

Tornando, per ora, alla dicotomia inizialmente accennata, si può
dire che le imprese possono essere destinatarie di due tipi di rimedi,
in reazione a comportamenti anticoncorrenziali da loro posti in es-
sere, o almeno preparati1: l’ordine inibitorio (cessazione o corre-
zione) a fronte dell’accertamento dell’oggettiva antigiuridicità del
comportamento; la condanna a sanzioni (civili risarcitorie, o pecu-
niarie amministrative, o penali) per comportamenti anticoncorren-
ziali qualificati dall’elemento soggettivo della colpevolezza.

Nell’ordinamento italiano, questa doppia rilevanza è sancita,
per la concorrenza sleale, negli artt. 2599 e 2600 c.c., e, per il diritto
antitrust, nell’art. 15, l. 287/19902. Nel diritto europeo, ove manca

1 Nel diritto della concorrenza, la sanzione inibitoria, di cui si parla nel testo, può
essere irrogata anche a fronte di un atto semplicemente «idoneo a danneggiare» la con-
correnza, ancorché non ancora produttivo di concreti effetti anticoncorrenziali. Il
punto, testualmente sancito nella disciplina in materia di concorrenza sleale (art. 2598),
è costantemente affermato anche nell’applicazione delle norme antitrust (v., p.e., Trib. I
gr. CE, 17 dicembre 2003, T-219/99, British Airways).

Su questa base è possibile l’irrogazione del rimedio inibitorio anche di fronte al
semplice «tentativo», cioè ad atti preparatori adeguati al prossimo compimento di un il-
lecito concorrenziale. Sul punto v. già M. LIBERTINI, Azioni e sanzioni nella disciplina
della concorrenza sleale, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’econo-
mia, a cura di F. Galgano, IV, Cedam, Padova, 1979, 245.

Nella giurisprudenza più recente v., in tal senso, Trib. Nuoro, 3 luglio 2003, in
Rass. giur. sarda, 2004, 759; Trib. Monza, 5 febbraio 2002, in Giur. mer., 2002, 1266; ma,
in senso contrario, Trib. Venezia, 8 marzo 2006, in Dir. ind., 2007, 261.

2 Questa lettura è stata affermata fin dai primi commenti sulla legge: cfr. F. MUC-
CIARELLI, Le sanzioni della legge antitrust, in Legislazione penale, 1990, 415; A. CARUSO,
Colpa nell’illecito antitrust, in Danno e responsabilità, 1998, 118 ss.
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per ora una disciplina unitaria della concorrenza sleale, la stessa in-
dicazione è contenuta, per il diritto antitrust, nel Reg. 1/2003/CE,
ove l’art. 7 sancisce che «Se la Commissione constata, in seguito a de-
nuncia o d’ufficio, un’infrazione all’articolo 81 o all’articolo 82 del
trattato, può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di
imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata. A tal fine può
imporre loro l’adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali,
proporzionati all’infrazione commessa e necessari a far cessare effetti-
vamente l’infrazione stessa». Questa disposizione, secondo l’interpre-
tazione corrente, ha come presupposto la «mera contrarietà obiettiva
della condotta alle prescrizioni normative»3; per contro, l’art. 23 dello
stesso Regolamento sancisce che la Commissione può irrogare am-
mende alle imprese solo quando queste commettono un’infrazione
«intenzionalmente o per negligenza».

La differenza fra questi due piani di rilevanza giuridica dei com-
portamenti anticoncorrenziali è tradizionalmente concepita in una
prospettiva di rapporto fra regola generale e regola speciale (ciò è
chiarissimo, per esempio, nel raffronto fra art. 2599 e art. 2600 c.c.):
la colpevolezza è un quid pluris, che si aggiunge al comportamento
oggettivamente antigiuridico, e rende applicabile la sanzione ulte-
riore (risarcitoria o afflittiva).

Probabilmente, la prospettiva teorica dev’essere in parte modi-
ficata. In ordine ai comportamenti oggettivamente antigiuridici ciò
che viene in gioco è l’attività dell’impresa4, come insieme di atti (giu-
ridici e materiali) oggettivamente concatenati al fine della produ-
zione o della scambio di certi beni e servizi, e imputati a certi sog-
getti secondo regole proprie della disciplina dell’impresa, non sem-
pre coincidenti con le regole di imputazione degli atti individuali. La
reazione dell’ordinamento si legittima già perché l’attività d’impresa
si svolga con modalità valutate come riprovevoli, anche se non venga
accertata una singola azione od omissione, di per sé meritevole di
condanna. Viceversa, quando si passa a considerare i comportamenti
illeciti, produttivi di obbligo di risarcimento o di sanzioni afflittive,
occorre individuare una precisa azione (od omissione) colpevole,

3 Così M. FILIPPELLI, Le misure correttive per abusi di posizione dominante e cartelli
nel diritto della concorrenza, in Concorrenza e mercato, 2011, 570.

4 La più ampia e approfondita trattazione in materia è quella di N. RONDINONE,
L’«attività» nel codice civile, Giuffrè, Milano, 2001.
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compiuta da uno o più soggetti, i cui comportamenti sono, a loro
volta, imputabili all’impresa.

Qui interviene però un’ulteriore caratteristica del diritto della
concorrenza europeo: le sanzioni sono rivolte esclusivamente contro
le imprese e non contro gli individui che hanno concretamente posto
in essere i comportamenti di cui si tratta. Questa scelta normativa,
oggetto di costanti critiche da parte della dottrina più influenzata
dall’individualismo metodologico delle dottrine economiche neoclas-
siche5, è invero – a mio avviso – molto saggia, perché consente di
adottare standard probatori e di imputazione degli illeciti particolar-
mente severi, rafforzando l’effetto deterrente delle norme antitrust,
lasciando la sorte degli individui tendenzialmente immune dalle
azioni di terzi.

2. L’antigiuridicità oggettiva. Il problema delle pratiche concordate e
della collusione tacita

Poste queste premesse, si può fermare l’attenzione sulla rico-
struzione della fattispecie dell’attività oggettivamente distorsiva della
concorrenza, e quindi suscettibile di inibitoria (amministrativa o giu-
diziaria) o di altri rimedi specifici.

Per quanto riguarda i comportamenti individuali (i.e. atti di
concorrenza sleale e abusi di posizione dominante individuale), l’ac-
certamento dell’obiettiva antigiuridicità non ha finora posto pro-
blemi particolari, almeno in ordine alla struttura dei comportamenti
rilevanti. Ciò non significa che vi sia pieno accordo sulla tipizzazione
degli atti concorrenziali vietati e sulla ripartizione dell’onere della
prova dei requisiti delle fattispecie che si assumono come oggetto di
divieto (v. § succ.). Molte divergenze rimangono, certamente, in or-
dine ai criteri di determinazione di quello che può dirsi il «bene giu-
ridico tutelato» dalle norme a tutela della concorrenza, e alla conse-
guente individuazione delle regole del «gioco della concorrenza»6.
Però, una volta compiuta una scelta in ordine a tali regole, l’accerta-
mento della conformità obiettiva di questo o quel comportamento

5 V., p.e., D.H. GINSBURG - J.D. WRIGHT, Antitrust Sanctions, in Competition
Policy International, 2/2010, 1 ss.

6 Mi permetto di rinviare, in proposito, a M. LIBERTINI, Concorrenza, in Enciclope-
dia del Diritto - Annali III, Giuffrè, Milano, 2010, 191 ss.
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imprenditoriale unilaterale alla regola posta non presenta problemi
particolari (salvo, si ripete, quello fondamentale della ripartizione
dell’onere probatorio).

Il problema dell’accertamento dell’antigiuridicità obiettiva dei
comportamenti si complica, invece, quando si ha riguardo a com-
portamenti concorrenziali illeciti plurisoggettivi, cioè posti in essere
necessariamente da più imprese «d’intesa» fra loro; cioè quando si
tratta di applicare il divieto delle intese posto dalle norme antitrust
(art. 101, T.F.U.E., art. 2, l. 287/1990).

In proposito, un punto fermo è che il semplice parallelismo di
comportamenti fra più imprese non costituisce, di per sé, un’intesa
vietata; anzi, il fatto che più imprese concorrenti pratichino gli stessi
prezzi o le stesse condizioni contrattuali, o utilizzino le stesse tecni-
che produttive, è tradizionalmente considerato un effetto normale
del «gioco della concorrenza».

Per altro verso, è fondato sulla comune esperienza il rilievo che,
in molti casi, pratiche correnti e usi commerciali non nascono dal li-
bero adattamento di domande ed offerte individuali negli scambi,
ma dal fatto che una delle categorie di operatori economici che par-
tecipano a certi mercati (nella posizione tipica di venditori o di com-
pratori) gode di una maggior forza contrattuale e approfitta di ciò
per imporre, alle categorie contrapposte, più deboli, i prezzi e le
condizioni per sé più convenienti.

Da qui la necessità di distinguere quei parallelismi di comporta-
menti che nascono da normali adattamenti individuali e quegli altri
che nascono da qualche forma di «collusione» fra operatori dotati di
potere di mercato. Solo per questi ultimi si può porre un problema
di obiettiva antigiuridicità.

È così che, per i comportamenti collettivi (cartelli etc.) si pone
il problema, tuttora aperto, che riguarda la definizione della fattispe-
cie della «pratica concordata».

Questa fattispecie, espressamente menzionata nelle norme euro-
pee sul divieto delle intese, era stata in realtà elaborata, su base dot-
trinale e giurisprudenziale, nel diritto antitrust statunitense. Qui è
stata «inventata» la nozione di p.c. (concerted practice), ma, in coe-
renza con l’impostazione punitiva (anche in senso propriamente pe-
nale) dello Sherman Act, la p.c. è stata tradizionalmente concepita
come un vero e proprio cartello (accordo) rimasto segreto, e quindi
destinato ad essere provato attraverso prove indiziarie. È nata così la
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dottrina per cui il parallelismo di comportamenti fra imprese, per di-
venire rilevante ai fini delle norme antitrust, dev’essere accompa-
gnato da uno o più plus factors: questi, tradotti nel nostro linguaggio
giuridico, potrebbero definirsi come indizi gravi, precisi e concor-
danti dell’esistenza di un cartello segreto7. Tra questi indizi si giunge

7 La dottrina richiamata nel testo è da ultimo riesaminata, in modo esauriente, in
W.E. KOVACIC - R.C. MARSHALL - L.M. MARX - H.L. WHITE, Plus Factors and Agreement
in Antitrust Law, in 110 Michigan Law Review, 393 ss. [2011]; da N. PETIT, The «Oli-
gopoly Problem» in EU Competition Law (February 5, 2012). Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=1999829; nonché, soprattutto, in M. FILIPPELLI, Collective Do-
minance and Collusion. Parallelism in EU and US Competition Law, Elgar, Cheltenham
(U.K.), 2013.

La dottrina richiamata – come si segnala infra nel testo – presenta due varianti:
l’una, maggioritaria, costruisce i plus factors come indizi di partecipazione consapevole
e volontaria ad un accordo di cartello (i.e., sostanzialmente, come indizi di comporta-
mento doloso); l’altra – che può ricondursi al paradigma strutturalista della Scuola di
Harvard, ma che ha avuto un autorevole sostegno, anche nel periodo di egemonia della
Scuola di Chicago, con l’opera di Richard Posner – li costruisce come indizi di com-
portamento opportunistico spontaneo, fondato sull’aspettativa razionale (che può dive-
nire mera prassi, priva di concreta partecipazione dolosa) di comportamenti analoghi da
parte degli altri concorrenti.

Gli sviluppi concreti delle due prospettive sono, com’è facilmente intuibile, ben
diversi. Così, il rifiuto parallelo di più operatori oligopolisti di vendere ad operatori del
livello wholesale, accompagnato dalla scelta degli stessi oligopolisti di agire come opera-
tori verticalmente integrati (scelta tradizionale nel mercato de quo) è stata giudicata, dal-
l’A.G.C.M. italiana, non sufficiente a fondare la prova di un abuso di p.d. collettiva [cfr.
A.G.C.M., provv. n. 17131 [A357] del 3 agosto 2007, Tele2 / Tim - Vodafone - Wind; e,
su di esso (nonché sulle successive sentenze dei giudici amministrativi, che ne hanno ri-
conosciuto la legittimità), il commento critico di M. FILIPPELLI, Collective dominance in
Italian mobile communications market, in European Competition Law Review, 2010, 81
ss.]. Viceversa, nello scritto sopra citato di Kovacic e aa., la vertical foreclosure, nel caso
in cui non vi sia alcuna impresa individualmente dominante nel mercato «a monte» (sic-
ché il singolo oligopolista, aprendo per primo alle vendite nel mercato wholesale,
avrebbe un forte incremento immediato di ricavi) è considerato, di per sé, un «super
plus factor», atto a provare la collusione.

Lo scritto da ultimo citato (Kovacic e aa.) propone una convincente gerarchizza-
zione dei diversi plus factors, segnalati in letteratura, individuandone (con criteri esten-
sivi, e sviluppando la linea di pensiero di Posner) diversi, da considerare già sufficienti
ai fini dell’accertamento della collusione. Per la verità, lo scritto contiene anche una se-
conda parte, molto meno convincente, in cui si tenta di avvalorare il ragionamento
(prima svolto su base storico-sociologica) con un tentativo (a mio avviso ingenuo ed inu-
tile) di formalizzazione matematica dei risultati, fondata sul calcolo delle probabilità
(cioè, a tacer d’altro, su un metodo di previsione di eventi futuri, come tale poco ap-
propriato a qualificare comportamenti già avvenuti, aventi caratteristiche particolari e
concrete).
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ad ammettere anche la «anomalia» della condotta imprenditoriale,
cioè il fatto che sia «impossibile spiegare alternativamente [i.e. ri-
spetto all’ipotesi di esistenza di un accordo segreto] la condotta pa-
rallela come frutto plausibile delle iniziative imprenditoriali»8.

Questa costruzione lascia fuori dalla fattispecie l’ipotesi di mero
opportunismo, cioè la c.d. collusione tacita pura e semplice, che può
realizzarsi facilmente fra imprese oligopolistiche (e, talora, anche in
mercati più ampi). Anzi, non si dovrebbe neanche parlare di «collu-
sione tacita» quando vi sia comunque una possibilità che i compor-
tamenti delle imprese interessate siano frutto di scelte unilaterali che
portano spontaneamente ad un coordinamento concorrenziale. La
conseguenza è che, anche a fronte di comportamenti imprenditoriali
paralleli «spontanei», che portano ad equilibri inefficienti del mer-
cato, non sarebbe legittima l’emanazione di rimedi correttivi dell’a-
zione delle imprese, da parte dell’autorità antitrust.

Questa impostazione, garantistica per le imprese interessate,
ebbe un forte contrasto, verso la metà del XX secolo, quando la pre-
valenza della «scuola strutturalista di Harvard», nel campo delle dot-
trine in materia di concorrenza, portò a considerare contrario all’in-
teresse pubblico, ed essenzialmente collusivo, qualsiasi oligopolio ri-
stretto in quanto tale, e a propugnarne lo smantellamento. Peraltro,
questa dottrina ebbe influenza più sul controllo preventivo delle
operazioni di concentrazione che non in relazione alla repressione
delle pratiche concordate.

Comunque, si deve riconoscere l’estremismo di questa dottrina,
avversa all’oligopolio in quanto tale, che trascura perciò la circo-
stanza che l’oligopolio è la struttura normale della maggior parte dei
mercati più dinamici dell’economia contemporanea, sicché lo scopo
della politica della concorrenza non può essere quello di combattere

Negli altri scritti citati (di M. Filippelli), pur non escludendosi la possibilità di una
ricostruzione allargata della serie di plus factors, ai fini di un’applicazione estensiva delle
norme dello Sherman Act, si sottolinea come sussistano, sia nel diritto statunitense (con
l’art. 5 del Federal Trade Commission Act), sia in quello europeo (con la norma sul di-
vieto di abuso di posizione dominante collettiva: v. infra, testo e note), norme che danno
rilevanza all’oggettiva antigiuridicità di comportamenti collettivi restrittivi della concor-
renza, anche in mancanza di una prova della colpevolezza soggettiva delle imprese
agenti. Questa linea di pensiero, volta a suggerire un impiego più frequente delle misure
specifiche preventive (diffide e inibitorie) nel public enforcement delle norme antitrust,
è sviluppata dall’a. in M. FILIPPELLI (nt. 3), 567 ss.
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gli oligopoli in sé, bensì quello di correggerne le possibili manifesta-
zioni contrarie al benessere collettivo.

Ciò posto, si è tornati al punto per cui il mero parallelismo di
comportamenti fra imprese, ancorché produca effetti pregiudizievoli
al buon funzionamento del mercato, non sarebbe in alcun modo san-
zionabile, neanche con l’inibitoria.

Questo risultato è apparso però poco convincente, quando il
comportamento parallelo – ancorché non corroborato da indizi di
partecipazione consapevole delle parti, e quindi di esistenza di un
vero e proprio accordo segreto – provoca effettivamente una tangi-
bile riduzione di benessere dei consumatori. E, dato che studi empi-
rici (per non parlare dell’esperienza comune) dimostrano che com-
portamenti «opportunistici» fra imprese, spesso qualificabili come
«semicollusion» (i.e. competizione vivace in diversi aspetti del mer-
cato, ma parallelismo pieno in diversi altri) sono frequenti, si è sem-
pre più diffusa la convinzione che il diritto della concorrenza non
possa ignorare la necessità di intervenire su fenomeni di tacita collu-
sione, pregiudizievoli per il benessere dei consumatori9.

Per superare l’impasse, possono essere (e sono state concreta-
mente) proposte due vie10:

(i) la prima consiste nell’abbassare lo standard probatorio, nel-
l’applicazione delle norme sul divieto dei cartelli, e quindi ritenere
provata la collusione tutte le volte in cui vi siano indizi, se non di col-
pevolezza, almeno di «opportunismo» delle imprese oligopolistiche
interessate (perché queste, per esempio, mantengono in vita – pur
senza consultazioni fra loro, e tanto meno accordi espressi – una
prassi, sorta lecitamente in tempi precedenti e in diversi contesti di
mercato, e divenuta per esse vantaggiosa solo in una prospettiva di
comportamento parallelo di tutte le imprese interessate);

(ii) la seconda consiste nell’individuare distinte norme di divieto
di comportamenti anticoncorrenziali, interpretandone alcune come
aventi ad oggetto certi comportamenti di mercato nella loro obiettiva

8 Così, da ultimo, T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 11 aprile 2012, n. 3074. Il leading
case in materia è Corte giust. CE, sez. V, 31 marzo 1993, C-89/85, Pasta di legno.

9 Questa tesi è rivisitata di recente, in modo persuasivo e con ampio esame della
letteratura economica (che viene appena ricordata nel testo), da N. PETIT (nt. 7).

10 V. supra, nt. 7.
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antigiuridicità, altre come aventi ad oggetto comportamenti illeciti,
qualificati anche sotto il profilo della colpevolezza.

La prima linea di pensiero presenta il difetto di ipotizzare una
ricostruzione unitaria delle fattispecie di illeciti antitrust, trascu-
rando il fatto che questi possono avere una rilevanza molto diversa,
che va dalle sanzioni penali (almeno negli U.S.A. e in diversi altri or-
dinamenti: v. infra, § 3) fino alle semplici diffide riguardanti com-
portamenti futuri.

Per questo appare intuitivamente più persuasiva l’altra linea di
pensiero, che tende ad individuare, nel sistema delle norme antitrust,
divieti aventi diversa portata.

Questa linea può essere perseguita, nel diritto antitrust ameri-
cano, valorizzando l’art. 5 del Federal Trade Commission Act11

(norma di solito negletta, nella dottrina antitrust, che tende a ragio-
nare esclusivamente sulle norme incriminatrici dello Sherman Act).
Nel diritto europeo, lo stesso risultato è stato più agevolmente pro-
spettato, secondo una linea di pensiero iniziata da P. Trimarchi nel
1969, applicando la norma sul divieto di abuso di posizione domi-
nante collettiva12 (che non ha una norma corrispondente nel diritto
antitrust americano): dato che, per opinione consolidata, l’inibitoria
di un abuso di p.d. non richiede l’accertamento di un elemento sog-
gettivo di colpevolezza (anche in questo caso, necessario solo ai fini
della sanzione risarcitoria), l’applicazione della norma sul divieto di
abuso – secondo questa linea di pensiero – consente di dare rilievo
all’obiettiva giuridicità del comportamento collettivo di più imprese
che (nel loro insieme) detengono potere di mercato13; e, in tale pro-
spettiva, si legittimano gli interventi correttivi dell’autorità antitrust.

11 V. supra, nt. 7.
12 Si ha «posizione dominante collettiva», secondo l’interpretazione adottata dalla

Corte di giustizia, quando più imprese, fra loro indipendenti, adottano comportamenti
tali da presentarsi, nei confronti degli altri soggetti del mercato (fornitori, clienti, con-
correnti minori) come un blocco compatto, sì da scoraggiare la ricerca di diversi partner
contrattuali da parte di questi altri soggetti. V. sul punto gli scritti citati alla nt. succes-
siva.

13 Cfr. P. TRIMARCHI, Il problema giuridico delle pratiche concordate fra oligopolisti,
in Riv. soc., 1969, 1 ss. La stessa tesi veniva da me ripresa, colpevolmente dimenticando
lo scritto di T. (assolutamente originale, rispetto allo stato della dottrina dell’epoca), in
M. LIBERTINI, Posizione dominante individuale e posizione dominante collettiva, in Riv.
dir. comm., 2003, I, 543 ss. Parallelamente, la tesi era stata formulata, dal 1990 in poi, da
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Credo però che i tempi siano maturi per sviluppare una rico-
struzione sistematica più precisa: la ratio del divieto delle intese con-
sente già – a mio avviso – di attribuire rilevanza negativa a due di-
stinte fattispecie:

(i) da un lato l’accordo fra due o più imprese per uniformare, o
comunque coordinare i propri comportamenti di mercato: questo
tipo di accordo è vietato, in quanto limitativo del gioco concorren-
ziale, a prescindere dal fatto che il contenuto dell’accordo stesso sia
riprovevole (p.e. può darsi che i prezzi concordati non siano iniqui,
ma il fatto stesso che più imprese si impegnino a coordinare i propri
prezzi è di per sé vietato14); s’intende, peraltro, che l’accordo di cui
si tratta ha effettiva potenzialità di incidere sul processo concorren-
ziale se e in quanto le imprese partecipanti godano, almeno nel loro
insieme, di un qualche potere di mercato;

(ii) dall’altro, la tacita collusione (che può essere un uso com-
merciale, anche diffuso, o un semplice parallelismo opportunistico di
pochi oligopolisti), ma non in quanto porti al parallelismo in sé (che
rimane non vietato), bensì in quanto porti ad un parallelismo lesivo
del benessere del consumatore (prezzi ingiustificatamente gravosi,
ostacolo all’innovazione etc.).

Posto ciò, sostenere che la fattispecie sub (ii) non è una pratica
concordata può avere un senso per il diritto statunitense, ove la fi-
gura della pratica concordata è pensata nella prospettiva dello Sher-
man Act, e quindi come fattispecie di illecito in senso stretto. Non

diversi autori di lingua inglese (v. la ricostruzione di L. ORTIZ BLANCO, Market Power in
EU Antitrust Law, Hart, Oxford, 2012, 222 ss.).

Da ultimo, la tesi in discorso è stata compiutamente sviluppata in M. FILIPPELLI,
Collective dominance and collusion (nt. 7).

14 Un caso esemplare, in tal senso, è quello deciso da A.G.C.M., provv. n. 19562
(I694) del 25 febbraio 2009, Listino prezzi della pasta. In questo caso è stato sanzionato,
come pratica concordata, il comportamento di numerosi produttori di pasta che, a se-
guito di un improvviso e consistente aumento del prezzo delle materie prime, si scam-
biavano informazioni al fine di assicurarsi reciprocamente che questi aumenti fossero
trasferiti in maniera tendenzialmente omogenea sul prezzo dei prodotti finali: anche se
questi ultimi non potevano dirsi «ingiustificatamente gravosi», l’effetto di coordina-
mento dei prezzi si era ugualmente realizzato. La decisione dell’A.G.C.M. è stata con-
fermata da Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 896.
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così per il diritto europeo, ove fra le due norme dell’art. 101 e del-
l’art. 102 T.F.U.E. vi è una interferenza di fattispecie e una piena
equivalenza di sanzioni (al punto che la giurisprudenza europea con-
solidata ammette l’applicazione contestuale dei due divieti alla stessa
fattispecie, ma con una sola sanzione15).

Sul piano della ricostruzione normativa non vi è alcuna diffe-
renza fra il sostenere che ambedue le fattispecie sopra descritte sub
(i) e (ii) siano da classificare come pratica concordata, ovvero che
tale sia solo la prima, mentre la seconda sia da qualificare come
abuso di posizione dominante collettiva. L’unica differenza ragione-
volmente sostenibile è che quest’ultima figura (abuso) non può ap-
plicarsi alla fattispecie sub (i).

3. La colpevolezza. La presunzione di colpa in presenza di comporta-
menti legalmente o socialmente tipizzati. La regola sull’onere
della prova dell’art. 2, Reg. CE/1/2003

Come più volte rilevato, quanto detto nel § precedente vale solo
per gli eventuali rimedi non punitivi, né risarcitori, cioè per i soli ri-
medi consistenti in ordini o diffide specifiche aventi ad oggetto i
comportamenti futuri delle imprese interessate (inibitorie giudiziarie
o amministrative).

Passando ai comportamenti illeciti in senso proprio, occorre che
il comportamento oggettivamente anticoncorrenziale si colori anche
di un elemento soggettivo di colpevolezza. Il punto è sancito espres-
samente, per la concorrenza sleale, nell’art. 2600 c.c., mentre è te-
stualmente affermato, per il diritto antitrust, nel già citato art. 23
Reg. 1/2003, alla luce del quale deve poi essere interpretato l’art. 15
della l. 287/199016. Analoga necessità dell’elemento soggettivo è poi

15 Il fenomeno è ampiamente analizzato, e ricostruito teoricamente in termini di
«ridondanza normativa», da M. FILIPPELLI, Collective dominance and collusion (nt. 7).

16 La funzione dissuasiva delle sanzioni amministrative antitrust è realizzata me-
diante l’attribuzione all’Autorità competente di un ampio potere discrezionale nella de-
terminazione dell’ammontare. In questa prospettiva l’ammontare della sanzione è gra-
duato, fra l’altro, anche in funzione dell’intensità dell’elemento soggettivo (colpa o
dolo). Sul punto v. gli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione
dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a del regolamento (CE) n. 1/2003 (Comm. CE, 1 set-
tembre 2006, n. 2006/C210/02); e, su di essi, il commento di C. LO SURDO, in Codice
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costantemente riconosciuta anche per l’applicazione del rimedio ci-
vile risarcitorio in campo antitrust (ove anzi, secondo l’orientamento
prevalente, può anche applicarsi per analogia la presunzione di colpa
sancita dall’art. 2600 c.c.)17.

Ciò posto, può subito dirsi che, di solito, l’accertamento del re-
quisito della colpevolezza, nel campo degli illeciti concorrenziali,
non è difficile.

In materia di concorrenza sleale si è storicamente formata la già
ricordata presunzione judicis di colpevolezza, poi trasformata in pre-
sunzione legale relativa nell’art. 2600 c.c.; ma anche in materia di an-
titrust si procede praticamente (pur in mancanza di un dato testuale
analogo) allo stesso modo: la colpevolezza è presunta di fronte alla ti-
picità sociale di determinati comportamenti. Ciò accade, in partico-
lare, di fronte a comportamenti tipizzati dalla legge (p.e. accordi
orizzontali di prezzo o di ripartizione dei mercati) o da consolidata
giurisprudenza (p.e. l’imitazione servile confusoria).

Questi criteri sono sostanzialmente sanciti anche nelle regole
sull’onere della prova contenute nel Reg. 1/2003. L’art. 2 del Regola-
mento detta una regola particolare in materia di onere della prova,
applicabile a tutti «i procedimenti nazionali e comunitari relativi al-
l’applicazione degli artt. 81 e 82». La norma si riferisce tanto ai pro-
cedimenti amministrativi quanto a quelli giudiziari: ciò è testual-
mente desumibile dalla circostanza che l’onere della prova è imposto

commentato della concorrenza e del mercato, a cura di A. Catricalà e P. Troiano, Utet, To-
rino, 2010, 422 ss.

Riguardo alla funzione delle sanzioni amministrative antitrust, la giurisprudenza
italiana, occupandosi dei riflessi tributari, ne ha affermato la natura «afflittiva… in fun-
zione di deterrente di futuri possibili analoghi illeciti» (Cass. civ., sez. V, 3 marzo 2010, n.
5050; conf. Cass. civ., sez. V, 11 aprile 2011, n. 8135). Su tale orientamento giurispru-
denziale v. anche la nota, fortemente critica, di M. PROCOPIO, Le sanzioni antitrust al va-
glio della Corte di Cassazione, in Dir. e prat. trib., 2010, 559 ss. (secondo cui si tratte-
rebbe, invece, del prelievo di una parte del reddito; in realtà, gli Orientamenti sopra ci-
tati stabiliscono che la sottrazione del profitto illecito conseguito è uno dei criteri che
l’Autorità deve seguire, nella determinazione dell’ammontare dell’ammenda, ma questo
ammontare dovrebbe, di norma, superare quello del profitto conseguito, al fine di rea-
lizzare un reale effetto dissuasivo).

17 Cfr., da ultimo, M. SCUFFI, in Codice commentato della concorrenza e del mercato
(nt. 16), 1413.

Critico nei confronti dell’autore (L. Nivarra), che per primo ha proposto questa
tesi, è A. CARUSO (nt. 2), 128-9.
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alla «parte o all’autorità» che asserisce l’infrazione (con chiaro riferi-
mento al processo civile fra parti private).

La struttura della norma è apparentemente semplice: l’onere a
carico della parte attrice (o dell’autorità) consiste nel provare l’infra-
zione, mentre a carico dell’impresa accusata è invece posto l’onere di
provare le circostanze (considerate come esimenti, in senso tecnico)
di cui al § 3 dell’art. 101 T.F.U.E.

La norma è dunque diversa da quella vigente, in Italia, in am-
bito penalistico (art. 530 c.p.p.), ove già la semplice allegazione di
un’esimente, da parte dell’imputato, impone all’autorità di indagare
sull’esistenza del fatto allegato18 (e un semplice principio di prova
dell’esimente è sufficiente a giustificare l’assoluzione).

La formulazione di una stessa regola per i procedimenti ammi-
nistrativi e per quelli giudiziari non è, tuttavia, felice. Nei procedi-
menti giudiziari si può effettivamente ripartire in maniera abbastanza
certa l’onere della prova, addossando sul convenuto la prova delle
esimenti. Nei procedimenti amministrativi, invece, dato che l’auto-
rità è titolare di poteri inquisitori, il c.d. «onere della prova» a carico
dell’Autorità non può essere identico a quello di una parte privata
che si rivolge al giudice. Dal momento che l’autorità ha il potere di
raccogliere autonomamente prove e di formulare una valutazione
tecnicamente compiuta della fattispecie al suo esame, non sarebbe
sufficiente, per la legittimità di una condanna, che la stessa abbia ac-
certato il solo dato formale della limitazione della libertà soggettiva
di concorrenza, senza valutare poi se l’intesa soddisfa i requisiti (gua-
dagni di efficienza, etc.) richiesti dall’art. 101.3 T.F.U.E. per esclu-
dere, ex lege, la condanna della stessa.

In altri termini, per l’autorità antitrust, in quanto autorità ammi-
nistrativa, il problema del c.d. onere della prova dovrebbe tradursi in
quello del rispetto del principio (di diritto amministrativo) di adegua-
tezza istruttoria. A tal fine l’autorità – a mio avviso – deve sempre di-
mostrare di avere istruito adeguatamente i fatti nella loro globalità, e
quindi anche in ordine a quei profili di «guadagni di efficienza» che
possono essere facilmente accertati con mezzi officiosi da parte della
stessa Commissione. Non può invece imputarsi a difetto dell’istrutto-
ria non avere tenuto conto di elementi singolari, che la parte interes-

18 V., per tutti, V. GAROFOLI - C. PAPAGNO, L’accertamento della responsabilità, in
La prova penale, a cura di A. Gaito, I, Utet, Torino, 2008, 482.
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sata avrebbe potuto produrre nel procedimento e che invece non ha
prodotto19. Questa conclusione vale ancor più oggi, dal momento che
le c.d. cause di giustificazione dell’art. 101.3 T.F.U.E. hanno una rile-
vanza automatica ex lege, sicché sono divenute veri e propri elementi
negativi della fattispecie «intesa anticoncorrenziale»20.

Se così è, il contenuto della regola sull’onere della prova, dettata
dall’art. 2, Reg. 1/2003, in realtà si divarica: nei procedimenti ammi-
nistrativi l’autorità ha l’onere di accertare il fatto in tutta la sua por-
tata economica, avvalendosi dei poteri istruttori di cui dispone. L’o-
nere, a carico dell’impresa, di provare le «circostanze esimenti» di
cui all’art. 101.3 T.F.U.E. dev’essere invece ricostruito restrittiva-
mente, facendo riferimento solo a quelle informazioni e a quei docu-
menti di cui l’impresa abbia piena e facile disponibilità, e che non
potrebbero essere facilmente individuati dall’autorità nella sua atti-
vità istruttoria, rivolta a profili più generali di funzionamento dei
mercati interessati.

Nei procedimenti civili antitrust si può invece tornare ad un’ap-
plicazione letterale dell’art. 2, Reg. 1/2003: la parte attrice ha solo
l’onere di provare le componenti positive della fattispecie dell’intesa
concorrenziale (o dell’abuso); la parte convenuta ha invece l’onere di
provare per intero la sussistenza delle circostanze esimenti.

Qui insorge però un altro problema: l’illecito antitrust è un ille-
cito atipico21, per cui nessuna componente della fattispecie può mai
dirsi assolutamente decisiva, ai fini della eventuale condanna. Dun-
que l’onere della prova di parte attrice dovrà essere incentrato su
quegli elementi che consentano di formulare un giudizio presuntivo
di sussistenza dell’illecito anticoncorrenziale, fermo restando che
questa presunzione sarà sempre reversibile, se la controparte riuscirà
a produrre prove adeguate a tal fine.

19 Si deve peraltro notare, che, trattandosi pur sempre di procedimenti ammini-
strativi, la produzione tardiva di documenti e altre prove può giustificare una richiesta
di riesame.

20 Com’è noto, prima dell’entrata in vigore del Reg. 1/2003, le cause di giustifica-
zione potevano avere rilevanza giuridica solo a seguito di un provvedimento costitutivo
di esenzione dell’autorità antitrust. Sulla grande importanza sistematica, che si può at-
tribuire alla riforma del 2003, v. M. LIBERTINI, Le intese illecite, in I contratti nella con-
correnza, a cura di A. Catricalà e E. Gabrielli (in Trattato dei contratti, dir. da P. Resci-
gno e E. Gabrielli), Utet, Torino, 2011, 85 ss.

21 Cfr. M. LIBERTINI (nt. 20).
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La presunzione dell’illiceità antitrust di un certo comporta-
mento imprenditoriale può derivare, in primo luogo, dal fatto che il
comportamento sia descritto come tale o nella normativa primaria
(p.e. nell’elenco dell’art. 101, par. 1, T.F.U.E.) o secondaria (ivi com-
prese le comunicazioni della Commissione). Lo stesso valore presun-
tivo deve peraltro attribuirsi anche agli orientamenti giurispruden-
ziali consolidati.

La prova contraria, in capo al convenuto, avrà ad oggetto, nei
procedimenti civili, in primo luogo la sussistenza dei requisiti di
esenzione (guadagni di efficienza etc.), di cui all’art. 101.3 T.F.U.E.

Un secondo livello di prova contraria, ammissibile in linea di
principio, riguarda il caso di errore scusabile: ciò può accadere, so-
prattutto, in presenza di oggettive incertezze nell’interpretazione di
una norma o di oscillazioni giurisprudenziali22. La scusabilità dell’er-
rore viene meno, tuttavia, in presenza di comunicazioni ufficiali da
parte dell’Autorità antitrust: un esempio recente può farsi con riferi-
mento al «contratto di rete»23.

4. Lo standard probatorio: critica dell’applicazione del criterio della
presunzione di innocenza

Un problema cruciale, in materia, è comunque quello dello
standard probatorio da applicare al fine di accertare l’esistenza o
meno dell’elemento soggettivo dell’illecito.

In proposito, si possono prospettare soluzioni diverse24:

(i) l’applicazione dello standard penalistico della presunzione
di innocenza e la conseguente necessità di conseguimento
di una prova di colpevolezza «al di là di ogni ragionevole
dubbio»;

22 Cfr., p.e., Cons. Stato, sez. VI, 4 maggio 2009, n. 2788.
23 A fronte della diffusa convinzione che la conclusione di un «contratto di rete»

costituisca comunque un’operazione esentata dai divieti antitrust, l’Autorità è interve-
nuta con la Comunicazione n. 22362 del 16 maggio 2011, chiarendo che anche il con-
tratto di rete può essere esentato dal divieto delle intese solo se possiede tutti i requisiti
richiesti dall’art. 101, par. 3, T.F.U.E. In materia v. Am. GENOVESE, Contratto di rete e di-
sciplina antitrust, in Contratto e impresa, 2012, 703 ss.

24 Cfr., per un’analisi approfondita del tema e riferimenti di dottrina straniera, M.
FILIPPELLI, Collective dominance and collusion (nt. 7).
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(ii) all’estremo opposto, un criterio probabilistico volto a valo-
rizzare qualsiasi indizio di colpevolezza, al fine di favorire il
più possibile le parti lese dal comportamento anticoncor-
renziale;

(iii) un criterio intermedio, fondato sul riconoscimento di una
discrezionalità piena del decisore (giudice o autorità ammi-
nistrativa) nel ponderare gli indizi favorevoli o sfavorevoli
all’accertamento della colpevolezza.

La scelta fra i tre standard probatori non è semplice, soprattutto
per il fatto che la rilevanza dell’illecito antitrust, al fine di un giudi-
zio di responsabilità, può essere sia penale, sia amministrativa, sia ci-
vile; sicché è plausibile che lo standard possa cambiare a seconda del
contesto in cui il problema probatorio si pone.

Si deve precisare che questo triplice livello di responsabilità non
è generalizzato in tutti gli ordinamenti. Sostanzialmente generalizzata
è la duplice rilevanza, in termini di public e di private enforcement
(responsabilità amministrativa e civile). Non generalizzata è, invece,
la rilevanza penale. Questa è presente nel diritto statunitense (con lo
Sherman Act) e in diversi ordinamenti, anche europei.

Contrariamente a ciò che abitualmente si pensa, una repressione
penale di alcuni fra i principali illeciti antitrust è presente anche nel-
l’ordinamento italiano, e precisamente nell’art. 501-bis («Manovre
fraudolente su merci»), che – almeno in astratto – consentirebbe di
punire qualsiasi cartello di prezzo od abuso di posizione dominante,
che abbia ad oggetto materie prime o beni di prima necessità; tale
norma, peraltro, non viene praticamente mai applicata. Quest’ultimo
fenomeno è molto interessante sul piano sociogiuridico: esso denota
un implicito – e, a mio avviso, ragionevole – orientamento restrittivo
nell’interpretazione della norma. In sostanza, nel diritto applicato, il
concetto di «manovra speculativa» è ricondotto a comportamenti
«estremi», sì da escludere che possa comprendere qualsiasi accordo
«standard» di cartello.

In ogni caso, non vi è alcun indice, testuale o sistematico, che,
in materia di concorrenza, imponga all’autorità di provare la com-
missione dell’illecito «al di là di ogni ragionevole dubbio».

È vero che la giurisprudenza europea ammette tradizionalmente
l’applicabilità, nei procedimenti sanzionatori antitrust, della presun-
zione di innocenza sancita dall’art. 6 della C.E.D.U. (ed ora anche

320 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 3/2012 – SAGGI



dall’art. 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’U.E.)25. Ma, in
realtà, l’applicazione del principio è declinata in modo peculiare: per
la giurisprudenza europea «è sufficiente che la serie di indizi invocati
dall’istituzione, complessivamente considerati» sia precisa e concor-
dante; «Tuttavia, quando la Commissione si basa unicamente sul com-
portamento sul mercato delle imprese in questione per concludere per
l’esistenza di un’infrazione, è sufficiente a queste ultime dimostrare l’e-
sistenza di circostanze che mettono in una luce diversa i fatti dimostrati
dalla Commissione e che consentono in tal modo di sostituire una di-
versa spiegazione plausibile dei fatti a quella adottata dalla Commis-
sione per concludere per l’esistenza di una violazione delle norme di
concorrenza comunitarie»26.

In altri termini, quando sussistono indizi «soggettivi» di parteci-
pazione all’intesa, lo standard probatorio applicato è quello del ba-
lance of probability; quando, invece, l’esistenza del comportamento
anticoncorrenziale è accertata solo sulla base del parallelismo e del-
l’analisi economica del comportamento, si applica uno standard più
garantistico per le imprese interessate: è sufficiente che queste forni-
scano una plausibile spiegazione alternativa del comportamento per-
ché la presunzione di innocenza riprenda il sopravvento.

Personalmente, ritengo che anche questa distinzione, oggi affer-
mata nel diritto antitrust vivente, sia di dubbio fondamento. Nella
disciplina antitrust europea (e italiana) non è in gioco la libertà delle
persone, ma solo l’attività (e il patrimonio) di imprese; l’interesse ge-
nerale vuole che l’autorità amministrativa competente intervenga
tutte le volte in cui ravvisi un’anomala distorsione dei normali pro-
cessi concorrenziali (per esempio, quote di mercato tendenzialmente
stabili nel tempo, in capo ai concorrenti). È bensì vero che, per l’ap-
plicazione delle sanzioni pecuniarie, non basta il semplice dato og-
gettivo della distorsione della concorrenza. Tuttavia, non essendo in
gioco valori supremi di libertà, non si vede perché il giudice non
possa discrezionalmente ponderare la maggiore o minore plausibilità

25 Cfr. Corte giust. CE, 8 luglio 1999, C-199/92, Hüls; da ultimo Trib. I gr. U.E.,
sez. II, 3 marzo 2011, T-110/07, Siemens.

26 Così Trib. I gr. U.E. (nt.), §§ 47 ss.; in precedenza, Trib. I gr. CE, 8 luglio 2004,
T-67/00, JFE Engineering.

Sulla compatibilità di questa interpretazione con i principi della Convenzione Eu-
ropea dei Diritti dell’Uomo v. F. RONKES AGERBEEK, EU antitrust fines and ECHR fair
trial rights, in ECHR Blog, 19 May 2010.
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dell’ipotesi accusatoria (che fa pensare all’esistenza di un’intesa se-
greta) rispetto all’ipotesi difensiva.

In ogni caso, se lo standard probatorio appropriato, per ciò che
attiene all’accertamento della colpevolezza, non è quello garantistico
proprio della materia processuale criminale, esso non può essere
neanche quello probabilistico, applicato a danno dell’impresa. In-
vero, questo standard è stato più volte applicato dalla giurisprudenza
civile italiana, ma solo per il punto relativo alla prova del nesso cau-
sale nel caso di illeciti antitrust che abbiano provocato danni seriali27.
In questa limitata prospettiva la tesi è condivisibile. Ma è chiaro che
lo stesso standard non è stato applicato alla prova della colpevolezza
in sé, e non c’è ragione per proporne l’estensione.

In conclusione, per quanto riguarda la prova della colpevolezza
credo che, in ogni caso, lo standard appropriato sia quello del ba-
lance of probability28, proprio del processo civile: le imprese possono
essere legittimamente condannate anche sulla base di una praesump-
tio iudicis, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti.

In questo senso può essere letta, e condivisa, la giurisprudenza
(europea e domestica) che attribuisce valore presuntivo dell’esistenza
di un’intesa al fatto stesso del regolare scambio di informazioni fra le
imprese interessate29, imponendo alle imprese stesse l’onere di pro-
vare che tale fenomeno abbia spiegazioni diverse e compatibili con il
buon funzionamento del mercato.

5. L’imputazione oggettiva all’impresa dei comportamenti di dipen-
denti o ausiliari

Un problema, che si è posto più volte, è quello dell’imputazione
alla società di comportamenti posti in essere da dipendenti o ausiliari

27 Il leading case, nella serie di pronunce di Cassazione relative alla vicenda del
cartello RCA Auto, è Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2305; nello stesso senso, da
ultimo, Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2012, n. 7040; App. Napoli, 12 marzo 2012, in Plu-
ris - Utet/Cedam.

28 Nella dottrina specialistica in materia di antitrust si rilevano oscillazioni, sia in
Europa sia in America, negli standard probatori (‘beyond reasonable doubts’, ‘balance of
probability’ and ‘reasonableness’) applicati dalle autorità. Cfr. Y. BOTTEMAN, Mergers,
standard of proof and expert economic evidence, in Journ. Competition Law & Economics,
2006, 74; R.M. STEUER, Standard of proof and judicial review: a US perspective, in Inter-
national Antitrust Law & Policy, 2005, 143 ss.

29 V., da ultimo, T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 11 aprile 2012, n. 3271.
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(comunque da soggetti non legittimati ad impegnare negozialmente
la società).

In proposito, mentre la tradizione domestica del diritto indu-
striale applica, con relativa sicurezza, la regola di responsabilità og-
gettiva dell’art. 2049 (estendendola, anzi, al comportamento delle
imprese ausiliarie)30, la tradizione del diritto antitrust è più incerta.

Anche con riguardo a questo problema circolano modelli nor-
mativi penalistici, con relative affermazioni riguardo alla presunzione
di innocenza e agli standard probatori richiesti. Personalmente trovo
criticabile questo orientamento (peraltro minoritario) e credo che il
giudizio debba muovere da una presunzione di imputabilità all’im-
presa di tutti i comportamenti oggettivamente posti in essere nel suo
interesse: cioè da un criterio di responsabilità organizzativa (salvo la
prova del caso fortuito)31.

Quanto al contenuto concreto dell’accertamento probatorio da
compiere, deve poi muoversi dalla considerazione che gli illeciti an-
titrust sono imputati alle imprese secondo i criteri propri dell’illecito
extracontrattuale, per cui deve darsi rilevanza ai comportamenti di
qualsiasi esponente aziendale32, purché questi siano in grado di tra-
dursi in programmi od azioni dell’impresa nel mercato, mentre ap-
pare incongruo richiamare i criteri propri della rappresentanza, ri-
feribili all’imputazione degli atti di autonomia privata33. In altri

30 Cfr., per tutti, A. ZANABONI, in Codice commentato della concorrenza e del mer-
cato (nt.), 1523. In giurisprudenza v., p.e., Trib. Torino, 14 marzo 2006, in Giur. it.,
2006, 2102.

31 In tal senso v. Cons. Stato, sez. VI, 30 agosto 2002, n. 4362 («L’accertamento
della violazione della disciplina antitrust prescinde, infatti, dall’assunzione di un’obbliga-
zione giuridicamente vincolante e si fonda invece sulla consapevolezza dell’anticoncorren-
zialità del comportamento. Non è viceversa rilevante il ruolo svolto all’interno dell’impresa
dai soggetti che materialmente hanno posto in essere i comportamenti vietati o hanno pre-
disposto i documenti rinvenuti durante le ispezioni, ma anzi deve ritenersi che la condotta
da parte del singolo dipendente, accompagnata dal conseguente comportamento della so-
cietà, sia sufficiente per rendere gli impegni assunti o gli atti rinvenuti riferibili alla so-
cietà»). Conf. Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2001, n. 2132.

32 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2006, n. 548.
33 In questo senso però Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 1996, n. 1792, in Giorn.

dir. amm., 1997, 443, con nota critica di M. LIBERTINI. In senso critico v. anche A. DE NI-
COLA, Chi rappresenta i cartelli? Una discussa sentenza del Consiglio di Stato, in Concor-
renza e mercato, 5/1997, 195 ss.

Un ritorno a questo criterio, ancorché in termini meno netti che nella sentenza del
1996, può leggersi, più di recente, in Cons. Stato, sez. VI, 7 marzo 2008, n. 1006, in
Giorn. dir. amm., 2008, 1105 ss., con nota critica di M. LIBERTINI.
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termini, ritengo pienamente applicabile l’ampio criterio della c.d.
«occasionalità necessaria», che la giurisprudenza applica corrente-
mente nell’imputare all’impresa i danni provocati da dipendenti o
ausiliari (p.e. i promotori finanziari)34.

I documenti, e gli altri elementi di prova (che possono anche
consistere in apposite analisi economiche dei mercati di riferimento),
devono essere apprezzati dall’autorità alla luce del criterio di dili-
genza professionale; ma, in questa prospettiva, qualsiasi elemento,
ancorché proveniente da soggetti estranei al procedimento, può es-
sere legittimamente usato ai fini dell’istruzione probatoria.

6. La responsabilità della holding per illeciti antitrust commessi al-
l’interno del gruppo

Il problema dell’imputazione dell’illecito antitrust e delle rela-
tive sanzioni (amministrative, i.e. ammende) si è posto più volte con
riferimento all’impresa di gruppo.

Si noti che, in materia di concorrenza sleale, non si pone, di so-
lito, il problema di una corresponsabilizzazione della holding, salvo il
caso di vero e proprio concorso soggettivo nell’illecito (cioè di com-
portamento attivo di istigazione o di mandato a compiere l’illecito, o
comunque di concorso attivo). Ciò si spiega perché, di solito, gli atti
di concorrenza sleale si riferiscono a scelte di mercato che rientrano
nell’autonomia gestionale della controllata35.

Nel diritto antitrust il problema si è complicato, perché tutto il
diritto antitrust tende a considerare la c.d. impresa di gruppo come
un’impresa unitaria. Questa dottrina è stata elaborata proprio per fa-
vorire la funzionalità dei gruppi (in particolare: per considerare le-
cite le c.d. intese intra-gruppo, viste come espressione di efficiente
divisione del lavoro all’interno di un’impresa unitaria).

Questa dottrina ha però avuto un rimbalzo negativo per le so-
cietà holding, perché ha spinto le autorità antitrust ad irrogare am-
mende nei confronti delle holding, sulla base del criterio di unicità

34 V., fra le pronunce più recenti, Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2012, n. 12448;
Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 2012, n. 789; App. Roma, 5 giugno 2012, in Pluris -
Utet/Cedam; Trib. Salerno, 21 aprile 2012, ivi.

35 V., p.e., Trib. Torino, 20 giugno 2007, in Pluris - Utet/Cedam (con riferimento
ad un caso di storno di dipendenti).
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dell’impresa, divenuto un criterio di responsabilità quasi-oggettiva36.
Nel diritto applicato si è dunque affermata la regola della correspon-
sabilità solidale della capogruppo e della controllata37.

Sul piano di una più analitica ricostruzione di tale corresponsa-
bilità, il diritto vivente europeo si è attestato sull’affermazione (che
mi sembra ragionevole e condivisibile) di una presunzione relativa di
corresponsabilità della holding, nell’esercizio del suo potere di dire-
zione, quando questo potere di controllo abbia carattere totalitario o
comunque di pieno controllo individuale38.

Il problema finisce quindi per incentrarsi sull’onere della prova
contraria in capo alla società interessata. Oggetto di questa prova è
l’effettiva autonomia della controllata. Sulla portata di questo onere

36 Questo risultato è stato raggiunto dalla giurisprudenza europea al termine di un
percorso non lineare, che in passato ha visto affermare criteri più favorevoli alle imprese
holding. La vicenda giurisprudenziale è analiticamente ricostruita da L. LA ROCCA, Pro-
fili problematici dell’imputazione soggettiva della sanzione antitrust. Impresa, gruppo e
successione d’impresa, Giappichelli, Torino, 2010.

L’affermazione della presunzione di colpa della controllante è sottoposta a serrata
critica da K. HOFSTETTER - M. LUDESCHER, Fines against Parent Companies in EU Anti-
trust Law - Setting Incentives for «Best Practice Compliance», in World Competition,
2010, 55 ss., secondo cui la responsabilità della holding dev’essere ancorata solidamente
al criterio della colpa. Gli aa. riconoscono peraltro un dovere della holding di incenti-
vare l’uso delle best practices all’interno del gruppo; le conclusioni del ragionamento
sono più favorevoli alla holding, rispetto alla soluzione praticata nel diritto vivente (e
condivisa nel testo): in pratica, la holding che abbia adottato una razionale struttura or-
ganizzativa del gruppo, decentrando sulla controllata i problemi di antitrust compliance,
sarebbe esonerata da ogni responsabilità. Nella soluzione accolta nel testo, la responsa-
bilità della holding è invece esclusa solo se il gruppo ha adottato una struttura integral-
mente decentrata, attribuendo alla holding un ruolo puramente finanziario.

37 La possibilità di condanne in solido, in caso di corresponsabilità di diverse im-
prese nella realizzazione di un illecito comunitario, è correntemente ammessa dalla giu-
risprudenza (v., per esempio, C. Giust. CE, 16 novembre 2000, C-286/98, Stora; Trib. I
gr. CE, 9 luglio 2003, T-224/00, Archer Daniel Midlands; C. SCHEPISI, in L’applicazione
del diritto comunitario della concorrenza, a cura di A. Adinolfi e aa., Giuffrè, Milano,
2007, 283).

38 Corte giust. CE, 10 settembre 2009, C-97/08, Akzo Nobel; Trib. I gr. CE, 30
settembre 2009, T-168/05, Arkema. Per un commento fortemente critico a questo orien-
tamento giurisprudenziale, v. M. BERETTA - P.M. FERRARI, La presunzione di responsabi-
lità delle società madri per le infrazioni alle regole di concorrenza commesse dalle proprie
controllate, in Contratto e Impresa / Europa, 2010, 352 ss. (non convincente nell’assunto
secondo cui la soluzione sarebbe ingiustamente penalizzante per le imprese di gruppo e
lesiva della certezza del diritto; lo scritto presenta comunque un accurato esame della
casistica della Commissione in materia).
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la giurisprudenza ha oscillato: in certi casi è sembrata richiesta una
probatio diabolica, mentre nella giurisprudenza più recente com-
paiono criteri più garantistici.

Infatti, di recente la Corte ha richiesto che la confutazione, da
parte della Commissione, degli argomenti avanzati dalla holding a
propria discolpa, sia adeguata e precisa39. Inoltre, la giurisprudenza
europea ha precisato che è doveroso che l’autorità antitrust chiarisca,
nella contestazione degli addebiti, su quali elementi fonda la sua pre-
sunzione di corresponsabilità della holding40; ed è altresì necessario
che la comunicazione degli addebiti chiarisca che la responsabilità
viene imputata per il comportamento della controllata, e non per un
comportamento diretto della holding41.

In altri termini, la presunzione relativa di responsabilità della
holding rimane, se pur circondata dalla serie di garanzie procedurali
sopra ricordate, che hanno portato ad altrettante sconfitte giudiziarie
della Commissione.

Non è stato, invece, modificato il criterio sostanziale su cui si
fonda la responsabilità delle holding, cioè il fatto che l’esistenza
stessa del potere di direzione e coordinamento è sufficiente a fon-
dare la responsabilità stessa, senza che occorra provare una qualche
forma di coinvolgimento attivo della holding nel comportamento
della controllata.

In questo quadro, l’esperienza italiana (sia amministrativa sia
giudiziaria) si è distinta per avere adottato una versione molto decisa
della tesi della responsabilità della holding, giungendo a configurare
una sorta di vera e propria «colpa organizzativa» (il potere della hol-
ding diventa potere-dovere di dirigere l’operato delle controllate, ga-
rantendo l’antitrust compliance delle medesime). In sostanza, l’esi-
stenza del potere effettivo di direzione e coordinamento è conside-
rata sufficiente, anche in mancanza della prova di un atto di indirizzo
vertente direttamente sul comportamento illecito42.

39 Corte giust. U.E., sez. II, 29 settembre 2011, C-521/09 P, Elf Aquitaine.
La giurisprudenza ha però precisato che l’impresa interessata ha l’onere di ad-

durre le proprie giustificazioni già nella fase del procedimento amministrativo, e non
può sollevarle per la prima volta nell’impugnazione di detto provvedimento (Corte
giust. U.E., sez. II, 1 luglio 2010, C-407/08, Knauf).

40 Trib. I gr. U.E., sez. VI, 15 settembre 2011, T-234/07, Koninklijke Grolsch NV.
41 Trib. I gr. U.E., sez. VI, 27 settembre 2012, T-362/06, Ballast (§ 30 ss.).
42 V., da ultimo, T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 2 novembre 2012, n. 9001 (che applica
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Non solo: mentre la giurisprudenza comunitaria afferma sempre
la corresponsabilità solidale della controllante e della controllata, a
cui sono direttamente imputabili gli atti sanzionati, nell’esperienza
italiana si è ritenuto che, in considerazione della «unità economica»
di controllante e controllata, si giustifichi l’irrogazione della sanzione
a carico della sola holding43.

In questo modo viene affermato un criterio di imputazione del-
l’illecito antitrust alla holding che è ben diverso da quello applicato
dalla giurisprudenza penale, secondo cui «La società capogruppo può
essere chiamata a rispondere, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, per il
reato commesso nell’ambito dell’attività di una controllata, purché
nella consumazione concorra una persona fisica che agisca per conto
della holding, perseguendo anche l’interesse di quest’ultima»44.

L’adozione di criteri di imputazione più severi, rispetto a quelli
penalistici, è comunque, a mio avviso, condivisibile. Resta fondamen-
tale la considerazione che le sanzioni antitrust si rivolgono alle «im-
prese» e non agli individui. L’idea di una colpa «organizzativa» (cioè
fondata su inadeguatezze dell’organizzazione) è, di per sé, accettabile.

Alcune decisioni dell’autorità antitrust italiana vanno però forse
un po’ oltre, come quella che afferma che «è compito della società
controllante vigilare affinché le sue controllate tengano comportamenti
conformi alla legge»45; questa affermazione è eccessiva, se viene intesa
nel senso dell’imposizione alla holding di un vero e proprio dovere di
controllare in ogni caso il comportamento della controllante, senza
dare alla prima la possibilità di scegliere un’organizzazione decen-

i principi, elaborati dalla giurisprudenza con riferimento alle sanzioni antitrust, anche
alla materia delle pratiche commerciali scorrette).

In qualche caso è richiesta la prova effettiva dell’esercizio del potere di direzione
e coordinamento, ancorché non incentrato sulla specifica direttiva di compiere l’atto
sanzionato (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 20 ottobre 2006, n. 10678).

V. però Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2010, n. 9306, in cui la responsabilità
della holding viene affermata in virtù della prova di un coinvolgimento attivo (veri e
propri «ordini») nell’atto compiuto dalla controllata.

43 V., di recente, T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 21 febbraio 2011, n. 1585 (anche que-
sta in materia di pratiche commerciali scorrette).

44 Così Cass.pen., sez. V, 20 giugno 2011, n. 24583, in Società, 2011, 1319 ss., con
nota adesiva di F. D’ARCANGELO.

45 Così, da ultimo, AGCM, provv. n. 17071 (A390) del 19 luglio 2007, Enel
Distribuzione / Attivazione fornitura subordinata a pagamenti morosità pregresse.
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trata del gruppo. La soluzione corretta – conforme, ritengo, alle in-
dicazioni della giurisprudenza europea – è quella secondo cui il do-
vere di vigilanza sussista se e in quanto sia effettivamente esercitato
un potere di direzione e coordinamento; ciò che è oggetto di una
presunzione (reversibile) in tutti i casi in cui vi sia un potere di con-
trollo (tale presunzione è, del resto, sancita, in diritto italiano, dal-
l’art. 2497-sexies, c.c.). La holding ha quindi l’onere di dimostrare
che la controllata ha agito in piena autonomia; aggiungerei che tale
onere può dirsi assolto se questa autonomia rientra in un plausibile
disegno strategico complessivo di gestione del gruppo, ché altrimenti
l’autonomia potrebbe proprio costituire un espediente opportuni-
stico per consentire alla holding di sottrarsi ad ogni responsabilità: in
altri termini, la holding ha l’onere di dimostrare di non essere incorsa
in «colpa organizzativa».

La prova contraria dev’essere dunque severa, e consistere nella
dimostrazione di una strategia di gruppo che comporta, in via gene-
rale, autonomia delle controllate (non solo di quella che ha com-
messo l’infrazione); si deve trattare anche di un’autonomia stabile nel
tempo.

7. La responsabilità antitrust in caso di successione nell’azienda

Un altro problema interessante, riguardo all’imputazione delle
sanzioni antitrust, si ha nel caso di successione nell’azienda46.

Il problema è superato con argomenti formali in caso di conti-
nuità giuridica del soggetto-impresa (p.e.: fusione)47.

In caso di mancanza di continuità giuridica del soggetto, i prin-
cipi generali in materia di illecito amministrativo porterebbero ad ir-
rogare la sanzione esclusivamente in capo al soggetto che ha concre-
tamente commesso l’illecito, salvo ammettere una responsabilità per
concorso, in capo al successore, solo quando questi abbia almeno
consapevolmente approfittato di vantaggi economici derivanti da un

46 Anche su questo tema possono leggersi analitiche informazioni sullo stato della
giurisprudenza (europea e italiana) in L. LA ROCCA (nt. 36).

47 È interpretazione consolidata (peraltro chiaramente fondata sulla lettera della
legge) quella secondo cui la regola della intrasmissibilità agli eredi della sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria si applica solo alle persone fisiche e non si estende agli enti (v., p.e.,
T.A.R. Lazio-Roma, sez. III-ter, 17 luglio 2007, n. 6500).
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illecito ad effetti permanenti. Tuttavia, la Corte di giustizia ha anche
deciso talora nel senso che l’infrazione può essere legittimamente im-
putata, quando il reale trasgressore non esista più giuridicamente o
economicamente, per intero ed esclusivamente, al soggetto che è su-
bentrato nella gestione dell’azienda, perché in tal modo si realizza
meglio la funzione deterrente della sanzione48; questa soluzione (ta-
lora definita in termini di «continuità economica» dell’impresa) la-
scia invero perplessi, se applicata a situazioni in cui gli effetti econo-
mici dell’illecito antitrust si sono interamente svolti ed esauriti prima
dell’acquisto del controllo dell’impresa da parte del nuovo titolare.

In realtà, credo cha la traslazione dell’ammenda si giustifichi
solo nel caso in cui il nuovo titolare dell’azienda ricavi specifici, at-
tuali vantaggi o dalla prosecuzione del comportamento illecito at-
tuato dal precedente titolare dell’azienda (in questo caso vi è anche
una partecipazione attiva, ma si può giustificare l’estensione dell’im-
putazione anche comportamento pregresso) o dal godimento degli
effetti relativi. In quest’ultimo caso il principio della realizzazione
dello «effetto utile» delle norme antitrust può anche giustificare il
superamento dei criteri di imputazione del concorso nell’illecito.Se
però manchi anche questa circostanza, l’imputazione al nuovo tito-
lare sembra, effettivamente, forzata rispetto al principio che richiede
la colpevolezza (se pure nella versione oggettivata, applicabile alle
imprese, che si è descritta nei §§ precedenti).

8. Alcuni problemi finali: la continuazione dell’illecito e il problema
della parità di trattamento in caso di illeciti plurisoggettivi

Vorrei ancora toccare qualche problema di contorno.
Un punto importante (in qualche modo riferibile alla figura del-

l’illecito continuato) è quello del calcolo delle ammende in caso di
fattispecie complesse, che vedono il concorso di più comportamenti il-

48 Corte giust. CE, 11 dicembre 2007, C-280/06, Ente Tabacchi Italiani. La sen-
tenza dà luogo a qualche dubbio interpretativo, perché sembra configurare la soluzione
come espressione di un potere discrezionale della Commissione e non di una regola og-
gettiva. Perplessità sul punto sono espresse, p.e., da C. MAYER, The Art of Fining: Pe-
nalties in EC Competition Law between personal responsibility and economic continuity,
in European Law Reporter, 2/2008, 30 ss.

Nello stesso senso della citata sentenza della Corte di giustizia v., nel diritto anti-
trust italiano, T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 29 ottobre 2003, n. 9203.
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leciti, inquadrabili o meno in un’unica strategia. Si pone allora il pro-
blema se sia legittimo (o addirittura doveroso) applicare una sola
ammenda per l’intera attività illecita, ovvero applicare un’ammenda
diversa per ciascun comportamento che sia potenzialmente dotato di
autonoma rilevanza (è ovvio che, con il secondo criterio, l’ammon-
tare della somma dovuta potrebbe allargarsi a dismisura). La disci-
plina italiana dell’illecito amministrativo (art. 8, l. 24 novembre 1981,
n. 689) sancisce la regola del cumulo di sanzioni in caso di concorso
materiale di illeciti amministrativi49; si applica invece una sola san-
zione (quella più grave, aumentata fino al triplo) nel caso di «con-
corso formale», cioè quando l’illecito sia consistito in «un’unica
azione o omissione».

Nell’applicazione delle norme antitrust, la tendenza è a ricono-
scere una discrezionalità dell’autorità nel definire la fattispecie come
unica o complessa; la tesi è però poco soddisfacente, sul piano della
certezza e della parità di trattamento applicativa; sembra preferibile,
in considerazione della natura atipica dell’illecito antitrust, che si
connota come comportamento strategico riferito ad un’attività d’im-
presa, più che come singola fattispecie di illecito, dare rilevanza
piena al profilo della «unitarietà» dell’azione illecita, e quindi appli-
care una sola ammenda per quei comportamenti (anche molto com-
plessi ed articolati) che siano apprezzabili come frutto di una strate-
gia unitaria50.

Un ulteriore problema è quello della parità di trattamento nel-
l’applicazione delle ammende: il principio è affermato, dalla giuri-
sprudenza comunitaria, con riguardo alle imprese coinvolte in uno
stesso procedimento51; può però accadere che solo una parte dei re-
sponsabili di un illecito antitrust collettivo siano stati individuati e
sanzionati; in tal caso, secondo la giurisprudenza, il fatto che altri po-
tenziali responsabili siano rimasti (almeno per ora) indenni non infi-

49 V., come più recente, Cass. civ., sez. II, 3 ottobre 2011, n. 20222.
50 In tal senso Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2007, n. 26. Con riferimento al

l’art. 8, l. 24 novembre 1981, n. 689, citato nel testo, il Consiglio di Stato, nella sentenza
richiamata, ha ritenuto che l’illecito concorrenziale debba essere ricostruito come
«azione strategica» posta in essere da un’impresa in un certo mercato, per il raggiungi-
mento di un fine unitario, ed ha quindi qualificato come fattispecie unitaria di illecito
un abuso di posizione dominante, consistente in una serie di rifiuti di contrarre opposti
ad una serie di soggetti diversi.

51 Corte giust. CE, 8 luglio 1999, C-51/92, Hercules Chemicals.
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cia la legittimità dell’ammenda; questa conclusione, ineccepibile in
una logica di tipo penalistico, lascia qualche dubbio in una prospet-
tiva di diritto della concorrenza, in cui un’applicazione discriminato-
ria delle ammende può apparire come fonte di ulteriori distorsioni
della concorrenza nel mercato rilevante.

Un profilo diverso di rilevanza del principio di parità di tratta-
mento fra imprese coinvolte in procedimenti diversi; l’orientamento
tradizionale considera irrilevante questo profilo (che, indubbia-
mente, moltiplica i possibili motivi di contestazione della legittimità
del provvedimento, da parte dell’impresa destinataria della con-
danna)52; di recente, però, il Consiglio di Stato ha mutato atteggia-
mento, ed ha giustamente sancito l’esigenza di una coerenza com-
plessiva, anche al fine di un controllo di legittimità, della politica
sanzionatoria adottata dall’Autorità53.

Si noti che la probabilità di moltiplicazione dei motivi di conte-
stazione della legittimità del provvedimento di irrogazione dell’am-
menda, che potrebbe costituire ragione di inefficienza dell’intero si-
stema sanzionatorio, è in buona parte temperata, nell’ordinamento
italiano, dall’applicabilità, anche nei giudizi sulle ammende anti-
trust54, della norma dell’art. 23, comma 11, l. 689/81 (in materia di
sanzioni amministrative pecuniarie), che attribuisce al giudice un
controllo di merito sul provvedimento sanzionatorio, con possibilità
di esercitare un diretto potere modificativo (normalmente riduttivo).

Se si vuole tentare di trovare un filo logico in questo insieme di
orientamenti su problemi diversi, può notarsi che, anche in una ma-
teria come quella dell’irrogazione di sanzioni punitive (quali pur
sempre sono le ammende amministrative), il diritto antritrust euro-
peo privilegia i profili funzionalistici (l’obiettivo di assicurare effica-
cia dissuasiva alla sanzione) rispetto a quelli garantistici.

Questo orientamento mi sembra peraltro coerente con la scelta
di fondo della normativa antitrust europea, che è quella di conside-
rare responsabile dell’illecito antitrust l’impresa come tale, e non le
singole persone che hanno concretamente contribuito ad assumere le
decisioni illecite.

52 Cfr., fra le tante. Trib. I Gr. CE, 18 luglio 2005, T-241/01, Scandinavian Airli-
nes.

53 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2007, n. 6469, Lottomatica c. AGCM.
54 V. da ultimo Cons. Stato, sent. n. 6469/07, cit. alla nota precedente.
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Responsabilità politica e responsabilità giuridica

Giuseppe Ugo Rescigno

SOMMARIO: l. Premessa. – 2. La responsabilità in generale. – 3. Gli aspetti che la re-
sponsabilità in generale lascia indeterminati e sui quali intervengono gli ag-
gettivi che qualificano la responsabilità. – 4. La responsabilità giuridica. –
5. Differenze essenziali tra responsabilità politica e responsabilità giuridica. –
6. La responsabilità politica in generale. – 7. Responsabilità politica e potere
politico. – 8. La responsabilità politica diffusa. – 9. Responsabilità politica e
temporaneità delle cariche politiche. – 10. Responsabilità politica istituzio-
nale. – 11. La responsabilità politica istituzionale del Governo nei confronti
delle Camere. – 12. Varianti italiane della responsabilità politica istituzionale.
– 13. Responsabilità politica ed elezioni politiche. – 14. Responsabilità poli-
tica diffusa e ricadute giuridiche. – 15. Responsabilità politica e diritto.

1. Premessa

Come accade in generale con le espressioni composte da un so-
stantivo e da un aggettivo, nelle due espressioni «responsabilità poli-
tica» e «responsabilità giuridica» il sostantivo «responsabilità» indica
il genere al cui interno si collocano due specie in qualche modo di-
stinte, individuate mediante l’aggettivo (una appunto viene chiamata
«politica», l’altra «giuridica»).

Appare ragionevole (a meno che il sostantivo venga usato in due
significati totalmente irrelati, come non sembra essere il caso) chie-
dersi anzitutto in che cosa consiste il genere «responsabilità», e poi
chiedersi in che cosa consiste la qualificazione politica oppure giuri-
dica, sia per cogliere che cosa hanno in comune le due forme di re-
sponsabilità sia per conseguenza per orientare l’indagine più speci-
fica ora sull’aspetto politico della responsabilità ora sull’aspetto giu-
ridico.

2. La responsabilità in generale

Responsabilità deriva senza dubbio da «rispondere»: indica una
situazione per la quale qualcuno (necessariamente un essere umano,
il solo che può rispondere in senso proprio, e cioè usare parole ap-
propriate in risposta a qualcuno che chiede) dovrebbe rispondere in
modo appropriato a qualcun altro che potrebbe chiedere.



Nel fenomeno chiamato responsabilità emerge anzitutto un mo-
mento potenziale: è possibile che qualcuno chieda a qualcun altro
con l’attesa (la pretesa, l’aspettativa, la speranza, la fiducia, il deside-
rio) che il chiamato risponda; è possibile che qualcuno, se richiesto,
debba rispondere.

Se si tratta di una potenzialità, si presuppone che ciò che viene
pensato come possibile possa diventare attuale: la parola «responsa-
bilità» comprende necessariamente uno sviluppo nel tempo, ora
semplicemente pensato, come passaggio da un momento potenziale
ad un momento attuale, ora come effettivo passaggio, contemplato
ex post, da un momento potenziale ad una effettiva manifestazione di
responsabilità.

La responsabilità, sia pensata come qualcosa che potrebbe es-
sere, sia vissuta concretamente da qualcuno in un specifico tempo,
presuppone (nel pensiero, se soltanto pensata; nella realtà oggettiva,
se praticata) una relazione tra esseri umani, tra due, oppure tra uno
da un lato e molti dall’altro, oppure tra molti verso uno, oppure an-
cora tra molti verso molti; una relazione però che sussiste come effet-
tivo legame tra uno chiamato a rispondere ed un altro che chiama in
responsabilità se da potenziale diventa attuale e si manifesta con atti
concreti, ma che in quanto meramente potenziale, e quindi soltanto
pensata, sussiste, se sussiste, soltanto nella testa di ciascun individuo,
e quindi in concreto non si manifesta come relazione oggettivata, ma
al più come coesistenza di due o più stati d’animo (pensieri, aspetta-
tive, speranze, desideri) all’interno di ciascun individuo, compreso il
caso che la responsabilità potenziale venga sentita, avvertita, provata
da uno soltanto. Nello stesso tempo la responsabilità, quando sol-
tanto pensata e/o avvertita (indipendentemente cioè da un effettivo
rapporto oggettivato tra soggetto responsabile e soggetto che chiama
in responsabilità), sia come responsabilità potenziale sia come re-
sponsabilità attuale, viene pensata e/o avvertita sempre come rela-
zione (come qualcosa che collega colui che la pensa o la avverte ad un
altro o ad altri), anche quando a pensarla e/o avvertirla è uno sol-
tanto; in altre parole, anche quando a pensare e/o avvertire una re-
sponsabilità è uno soltanto, anche in questo caso la responsabilità
viene pensata e/o avvertita come relazione (relazione appunto pensata
e/o avvertita, e non oggettivata mediante comportamenti visibili).

Vi possono essere i terzi ed anzi in generale vi sono sempre
molti terzi, coloro che non sono direttamente coinvolti nella vicenda
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di responsabilità (una responsabilità ovviamente attuale ed oggetti-
vata), ed assistono ad essa, quali che siano le loro successive reazioni
al fenomeno; non si può escludere però che coloro che sono inizial-
mente terzi decidano di prendere parte ad una vicenda di responsa-
bilità già cominciata da altri.

3. Gli aspetti che la responsabilità in generale lascia indeterminati e
sui quali intervengono gli aggettivi che qualificano la responsabi-
lità

Per conservare il massimo pensabile di latitudine a questa ana-
lisi preliminare bisogna lasciare indeterminati molti aspetti (quelli sui
quali intervengono appunto gli aggettivi che rendono specifica una
responsabilità rispetto ad un altro tipo): a) resta indeterminata la ra-
gione di questo dover rispondere (potrebbe essere appunto una ra-
gione giuridica, fondata su specifiche regole di ordine giuridico, op-
pure una ragione di ordine morale, o ancora una ragione politica, o
altro ancora se l’analisi dimostra che vi possono essere altre ragioni);
b) resta indeterminato il momento al quale viene riferita la situazione
di responsabilità, una volta riconosciuto che la responsabilità ri-
chiama sempre e necessariamente una possibile vicenda, che comin-
cia con l’attribuzione ad un essere umano della qualità di soggetto
responsabile in generale, per passare alla configurazione in astratto
di diversi casi della vita che potrebbero generare specifiche respon-
sabilità, per terminare con un effettivo caso della vita in base al quale
uno specifico soggetto all’interno di quel caso diventa responsabile
in modo specifico così come quel caso in astratto prevede; fino a
questo momento continua a manifestarsi l’aspetto meramente poten-
ziale della responsabilità: qualcosa potrebbe accadere ma non è an-
cora accaduto; nel momento in cui un soggetto si impegna o cade co-
munque in una vicenda concreta che genera responsabilità nel senso
potenziale prima descritto, da questo momento in poi la responsabi-
lità da potenziale può trasformarsi in attuale: il soggetto viene chia-
mato a rispondere; che cosa accade o può accadere a causa di questa
chiamata in responsabilità è appunto ciò che la parola responsabilità
da sola non può indicare, e viene invece chiarito proprio dall’agget-
tivo che a questo punto bisogna applicare per risolvere la questione
(come vedremo in modo più specifico sia nei confronti della respon-

335G.U. RESCIGNO – RESPONSABILITÀ POLITICA E RESPONSABILITÀ GIURIDICA



sabilità politica sia nei confronti di quella giuridica); c) resta indeter-
minato se la responsabilità è condivisa sia dal soggetto che si sente
responsabile sia dal soggetto che imputa qualcosa a titolo di respon-
sabilità, oppure riguarda solo il soggetto che si sente responsabile, o
soltanto il soggetto che ritiene o rende responsabile un altro; d) resta
indeterminata la conseguenza che potrebbe derivare da una concreta
vicenda di responsabilità; e) resta indeterminato il rapporto che in-
tercorre o deve intercorrere tra il fatto che genera responsabilità e la
conseguenza riconducibile alla responsabilità.

In conclusione: è difficile, se non impossibile, parlare di respon-
sabilità senza analizzare o presupporre una specifica forma di re-
sponsabilità, indicata dall’aggettivo che non per caso accompagna, in
modo espresso o tacito, sempre o quasi sempre la parola responsa-
bilità.

4. La responsabilità giuridica

Comincio con la responsabilità giuridica perché, in quanto re-
sponsabilità prevista e costruita da specifiche ed ufficiali regole, è
quella che consente una analisi più sicura e persuasiva del fenomeno.

Alcuni enunciati (in generale oggi scritti dalla autorità compe-
tente mediante testi ufficiali, legalmente pubblicati, ma egualmente
ufficiali se ricavati da consuetudini, perché in ogni caso chi applica le
consuetudini deve scriverle) descrivono, in modo in generale suffi-
ciente (fatto salvo il potere inevitabile delle autorità che applicano le
regole di specificare e integrare le parole più o meno vaghe del lin-
guaggio usato dal legislatore): a) il fatto (in senso lato) che genera re-
sponsabilità a carico di un soggetto al quale viene imputato il fatto o
al quale viene comunque ricollegato il fatto secondo i criteri indicati
dalle norme; b) la o le conseguenze a carico del soggetto responsabile
che derivano dal fatto se verificato; c) la previsione dei soggetti e
delle procedure mediante le quali, verificato il fatto, debbono essere
prodotte le conseguenze previste dal diritto.

5. Differenze essenziali tra responsabilità politica e responsabilità
giuridica

Questa schematizzazione della responsabilità giuridica in gene-
rale (prescindendo dalle molte particolarità che presentano le diverse
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forme di responsabilità giuridica) è sufficiente ai nostri fini perché
coglie le differenze essenziali della responsabilità giuridica rispetto
alla responsabilità politica: a) nella responsabilità politica non sono
predeterminati i fatti che generano responsabilità; al contrario sono i
soggetti che rendono politicamente responsabile qualcuno (vedremo
dopo chi) che in piena libertà decidono quali sono i fatti (nel senso
più ampio del termine, compresi i programmi, le previsioni ed i pre-
giudizi) che essi pongono a base della loro chiamata in responsabi-
lità; b) nella responsabilità politica non sono predeterminate in alcun
modo le conseguenze ricollegabili alla responsabilità: le conseguenze
pensabili sulla base del sistema sociale complessivo (nel senso ampio
del termine, compresi gli aspetti politici, economici, culturali, reli-
giosi, ecc.), descrivibili sulla base della esperienza passata e delle ipo-
tesi immaginabili, dipendono dal gioco politico e dalle armi che il
gioco politico può usare (in altre parole ex ante sono ipotesi, ex post
sono constatazioni sulla base di fatti oggettivi conoscibili); c) per
conseguenza non esistono soggetti terzi (i giudici) specificamente in-
caricati di verificare se sussistono i fatti che hanno generato respon-
sabilità e incaricati di produrre le conseguenze ricollegabili alla re-
sponsabilità.

6. La responsabilità politica in generale

In che cosa consiste allora la responsabilità politica, una volta
escluse quelle caratteristiche tipiche e fondamentali di ogni respon-
sabilità giuridica?

In questo campo domina ovviamente l’aggettivo, e cioè la collo-
cazione di questa specifica responsabilità dentro la vita politica. La
cosa forse più interessante ed importante sta nella constatazione che
per comprendere perché e quando nasce la responsabilità politica è
necessario ritornare alla caratterizzazione essenziale di qualunque re-
sponsabilità (alla responsabilità per dir così allo stato nascente, li-
minale).

Affinché si possa parlare di responsabilità politica deve essere
possibile, come minimo irriducibile, chiamare i detentori del potere
politico a rispondere nel senso letterale della parola, e cioè, come mi-
nimo, deve essere possibile criticarli pubblicamente (attribuire ad
essi apertamente la responsabilità per qualcosa che essi hanno fatto o
non hanno fatto, per uno stato di cose che dipende, secondo il sog-
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getto che sta criticando, dal loro cattivo o mancato esercizio del po-
tere politico di cui pure sono investiti).

Questo spiega perché la responsabilità politica è fenomeno
molto recente nella storia dell’umanità: fino a che i detentori del po-
tere politico punivano anche con la morte chiunque osasse criticarli
(il delitto di lesa maestà) non era pensabile non solo praticare quella
forma di responsabilità che chiamiamo politica ma anche solo imma-
ginarla e costruirla nel pensiero. Nello stesso tempo diventa chiaro
che la responsabilità politica, se è possibile chiamare a rispondere i
detentori del potere politico, si colloca e si manifesta nel campo spe-
cifico della politica, e cioè di quella parte della vita collettiva entro la
quale vengono elaborati, dichiarati, deliberati e messi in opera pro-
getti e decisioni che toccano e vincolano la intera comunità sulla
quale e per la quale esiste e si esercita il potere politico.

7. Responsabilità politica e potere politico

Questo legame tra responsabilità politica e potere politico deli-
mita anzitutto il campo entro il quale ha senso parlare di praticare la
responsabilità politica: chi imputa qualcosa a titolo di responsabilità
politica a qualcuno lo fa perché ritiene, magari a torto, che l’impu-
tato detenga un potere politico; chi si sente responsabile avverte tale
responsabilità politica perché sa di detenere un potere politico (e
quindi si sente responsabile nella misura in cui si estende tale suo po-
tere politico).

In secondo luogo è facile comprendere perché vale l’equazione
potere politico = responsabilità politica, e cioè vale il principio se-
condo cui di quanto si estende il potere politico di altrettanto si
estende la responsabilità politica e viceversa; in principio chi ha po-
tere politico per ciò solo è politicamente responsabile, e reciproca-
mente chi viene fatto politicamente responsabile per ciò solo ha, ad-
dirittura talvolta acquista o aumenta, il suo potere politico.

In terzo luogo, essere politicamente responsabile viene sentito
come un vantaggio e non come uno svantaggio, a differenza di quanto
accade nella responsabilità giuridica, proprio perché chi rivendica la
responsabilità politica automaticamente rivendica il suo potere poli-
tico, e chi attribuisce responsabilità politica automaticamente ricono-
sce l’esistenza del potere politico che sta criticando; si spiega così per-
ché i detentori del potere politico costantemente rivendicano anche la
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connessa responsabilità politica (si pensi alla questione di fiducia po-
sta dal Governo) e perché negare o diminuire la responsabilità poli-
tica di un soggetto significa in realtà (e per questa ragione viene so-
stenuto) negare o diminuire il potere politico del soggetto dichiarato
politicamente irresponsabile (questa è la ragione per cui alcuni so-
stengono che il Presidente della Repubblica non è politicamente re-
sponsabile o comunque tendono a ridurre lo spazio della sua respon-
sabilità politica; questa è la ragione per cui, contro qualche incauto
tentativo, i più sostengono che i giudici non sono e non debbono es-
sere politicamente responsabili: se lo divenissero, automaticamente
acquisterebbero un potere politico con tutto quello che ne consegui-
rebbe, in questo caso negativamente per la ovvia e inevitabile distru-
zione di ogni apparenza e realtà di indipendenza e terzietà).

Infine, se potere politico è potere di decidere in modo vinco-
lante nei confronti della comunità nella quale e per la quale esiste e
si esercita il potere politico, la responsabilità politica attribuisce po-
tere al responsabile anche nei confronti di chi può chiamarlo in re-
sponsabilità, e cioè paradossalmente inverte il rapporto tra chi è re-
sponsabile e chi può chiamare in responsabilità: il primo, fino a che
non viene rimosso dalla carica per la quale risponde politicamente,
comanda anche sul secondo; il secondo lo può rendere responsabile,
e cioè può criticarlo e mediante le critiche può giungere fino alla ri-
mozione del primo, ma finché la cosa non riesce, resta subordinato
al potere politico del primo (è appunto il caso delle minoranze par-
lamentari, e dei partiti politici in minoranza, che continuamente cri-
ticano il governo che ha la maggioranza, ma finché questo governo
resta nel potere ne subiscono le decisioni; ma addirittura è il caso
dell’intero parlamento nei confronti del governo nella forma di go-
verno parlamentare: se il governo risponde politicamente davanti alla
maggioranza, che infatti può rimuoverlo dalla carica, il governo, in
forza di tale responsabilità, rivendica ed esercita la sua funzione di
guida del parlamento, come infatti si vede ogni giorno da secoli,
quando i governi parlamentari funzionano).

Si spiega in questo modo anche il diverso modo di comportarsi
di maggioranza e minoranze rispetto alla responsabilità, o del go-
verno nei confronti ora della maggioranza ora delle minoranze: la
maggioranza evita di rendere responsabile il governo da essa soste-
nuto, perché sa che se lo criticasse lo renderebbe più debole e quindi
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renderebbe più debole anche se stessa; se poi la maggioranza avanza
qualche critica lo fa chiaramente non per rimuovere il governo, ma
per indurlo a cambiare politica; reciprocamente il governo teme an-
zitutto le critiche della sua maggioranza, e fa di tutto per prevenirle
o impedirle, e comunque ne tiene conto con molta attenzione; all’in-
verso, le minoranze criticano continuamente il governo, e lo fanno
soprattutto con lo scopo di indebolirlo di fronte all’opinione pub-
blica: esse dunque in principio, salvo vicende imprevedibili ed ecce-
zionali che mettono in crisi la maggioranza, hanno di mira le elezioni
politiche successive, perché questo è il momento istituzionale, predi-
sposto, mediante il quale cercare di raccogliere i frutti della propria
opposizione politica; nello stesso tempo il governo si preoccupa di
controbattere le minoranze sul piano propagandistico, di fronte al-
l’opinione pubblica, ma sul piano operativo prende in considera-
zione le critiche delle minoranze soltanto se queste fanno breccia
nella sua maggioranza, altrimenti se ne disinteressa per quanto ri-
guarda le sue decisioni ed il loro contenuto.

8. La responsabilità politica diffusa

Se condizione necessaria affinché si abbia una forma anche solo
embrionale di responsabilità politica è la libertà costituzionalmente
ed effettivamente garantita di manifestare il proprio pensiero, se sus-
siste tale libertà per tutti, allora chiunque, se vuole, in modo indivi-
duale o collettivo, usando i mezzi che riesce ad usare (la parola, lo
scritto, la televisione, i quotidiani, internet, la riunione, la marcia, lo
sciopero, e così via), può chiamare i politici a rispondere.

Si tratta di quella che ho chiamato, con espressione che ha
avuto successo, responsabilità politica diffusa (beninteso, con altri
nomi, la cosa era ben conosciuta dagli studiosi e dai politici da
quando è stato possibile sottoporre a critica pubblica i detentori del
potere politico, e cioè da almeno due secoli: una chiara descrizione
del fenomeno si trova già nel Federalist di fine Settecento negli Usa).

9. Responsabilità politica e temporaneità delle cariche politiche

A che cosa mira quel soggetto, a che cosa mirano quei soggetti
che collettivamente criticano i detentori del potere? Ovviamente a
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due cose, alternativamente o congiuntamente o in successione: a)
premere affinché chi detiene quel potere politico lo eserciti in modo
diverso; b) sostituire l’attuale detentore di quella specifica carica po-
litica con un altro.

Emerge in tal modo una seconda condizione necessaria affinché
si possa immaginare e praticare la responsabilità politica: deve essere
possibile istituzionalmente (in modo dunque programmato, organiz-
zato, previsto, normale) sostituire le persone che esercitano il potere
politico; il potere politico deve essere considerato come un compito
che viene affidato dalla collettività ad una o più persone congiunta-
mente, in ogni caso per un tempo limitato, cosicché alla scadenza del
termine diventi possibile cambiare le persone; sono pensabili e prati-
cate altre forme di sostituzione, oltre la certa scadenza dalla carica
nel termine prestabilito, ma un modo certo e periodico per mutare le
persone deve comunque essere previsto per aversi responsabilità po-
litica piena (cioè una responsabilità che non si riduca alla sola possi-
bilità di criticare i detentori del potere politico senza strumenti ca-
paci di influire sulla permanenza nella carica delle persone fatte po-
liticamente responsabili); deve anche essere ammessa, come cosa che
non mette in discussione la continuità del sistema politico, la possi-
bilità di dimissioni volontarie dalla carica politica ricoperta.

10. Responsabilità politica istituzionale

Se la responsabilità politica tende, e deve avere la possibilità di
tendere se così vogliono coloro che la mettono in moto, alla rimo-
zione dalla carica del soggetto politico chiamato in responsabilità, è
facilmente prevedibile, e così è accaduto, che il sistema politico si
strutturi in modo che il potere di rimozione per ragioni politiche
venga previsto istituzionalmente prima ancora delle necessarie ele-
zioni politiche, attribuendolo ad uno specifico soggetto. In altre pa-
role, fermo restando che tutte le cariche politiche in principio sono a
tempo, cosicché, se è possibile ricandidarsi, diventi anche possibile
un voto negativo del soggetto incaricato di eleggere nei confronti di
chi presenta nuovamente la candidatura, il sistema può aver co-
struito anche un meccanismo mediante il quale ad un soggetto viene
attribuito il potere di rimuovere il titolare di un potere politico
prima della scadenza, o addirittura in ogni momento indipendente-
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mente dalla scadenza (che a questo punto potrebbe non esserci per-
ché assorbita da questo potere permanente). Sto parlando ovvia-
mente del rapporto di fiducia tra parlamento e governo nella forma
di governo parlamentare (il caso canonico di quella che ho chiamato,
di nuovo con parola che ha avuto fortuna, responsabilità politica isti-
tuzionale; anche in questo caso ovviamente il nome è nuovo, ma la
cosa era ben chiara da quando è stata praticata e descritta la forma
di governo parlamentare).

Vi sono altre forme di responsabilità che sembrano eguali, o
analoghe o paragonabili con quella che corre tra parlamento e go-
verno nella forma di governo parlamentare: però, poiché quest’ul-
tima è quella meglio caratterizzata e riconoscibile in quanto istituzio-
nale, prima descriverò questa e poi tratterò delle altre comparabili ad
essa.

Mi riferirò all’esperienza italiana, perché anche in questo caso
sono importanti i particolari ed è quindi opportuno ragionare in-
torno a particolari effettivi e verificabili, propri di uno specifico si-
stema e in ipotesi non rinvenibili necessariamente in altri sistemi.

11. La responsabilità politica istituzionale del Governo nei confronti
delle Camere

Il punto fondamentale della responsabilità politica del governo
nei confronti del Parlamento sta in tutti i governi parlamentari nella
previsione garantita giuridicamente per cui esiste uno strumento giu-
ridico mediante il quale il parlamento ha il potere certo di determi-
nare la rimozione del governo (quali che siano le differenze nelle mo-
dalità e nelle procedure). In Italia questo strumento è la mozione di
sfiducia prevista dall’art. 94 della Costituzione: se una Camera, con
la maggioranza semplice (si noti), approva una mozione di sfiducia
presentata e votata come prescrive quell’articolo della Costituzione,
il Governo è obbligato a presentare le dimissioni.

Non prendo in esame l’ipotesi che nonostante l’approvazione
della mozione di sfiducia il Governo non presenti le dimissioni (il
caso viene considerato di scuola; a mio parere, siccome anche i casi
di scuola esigono comunque una risposta giuridicamente certa, que-
sto è un caso nel quale eccezionalmente il Presidente della Repub-
blica non aspetta la presentazione delle dimissioni secondo un ceri-
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moniale di cortesia e di rispetto nei confronti dei politici sfiduciati,
ma col medesimo decreto prende atto che il Governo a seguito della
mozione di sfiducia in realtà è già automaticamente dimissionario e
nomina al suo posto un altro Governo, con la controfirma del nuovo
Presidente del Consiglio; la regola di fatto secondo cui il Governo
sfiduciato presenta le dimissioni non equivale però giuridicamente
alla regola secondo cui il Governo sfiduciato è automaticamente di-
messo: infatti, presentate le dimissioni, il Presidente della Repubblica
potrebbe sciogliere anticipatamente le Camere con la controfirma
del Presidente del Consiglio sfiduciato; questo meccanismo che oggi
suona strano e pericoloso deriva dalla storia passata, quando il go-
verno era il governo del Re, di cui doveva godere la fiducia, anche
contro il parlamento; non posso qui trattare delle regole o conven-
zionali o consuetudinarie che oggi reggono il potere di scioglimento
anticipato della Camere da parte del Presidente della Repubblica, ad
integrazione e correzione del meccanismo formale scritto nel testo
costituzionale).

È vero che anche dopo la approvazione della mozione di sfidu-
cia e le conseguenti dimissioni del Governo non è certo che le per-
sone sfiduciate e in stato dimissionario saranno allontanate definiti-
vamente dalla carica; a tacere del fatto che esiste comunque la proro-
gatio, importante sul piano politico è che potrebbe anche darsi il
caso dello scioglimento anticipato del parlamento che ha dato la sfi-
ducia, e addirittura la conferma al governo mediante le nuove ele-
zioni delle stesse persone che erano state costrette a presentare le di-
missioni. Però, se anche si desse questa ipotesi, i precedenti deten-
tori del potere governativo ritornerebbero in carica in forza delle
nuove elezioni, e cioè della nuova investitura del corpo elettorale, e
si confermerebbe anche in questo caso che il precedente parlamento
comunque ha determinato la rimozione dalla carica del precedente
governo (infatti è stata necessaria una nuova investitura popolare per
tornare al governo). La regola o convenzionale o consuetudinaria vi-
gente in Italia per cui dopo le elezioni politiche generali comunque il
vecchio Governo presenta le dimissioni, che vengono accettate
dando luogo alla nomina di un nuovo Governo che deve presentarsi
davanti alle nuove Camere per attenerne la fiducia, anche se in ipo-
tesi è stata confermata la precedente maggioranza e quindi il prece-
dente Governo di fatto dispone già della fiducia, sta a testimoniare
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che appunto politicamente e costituzionalmente deve esserci una di-
scontinuità nella carica governativa, ed una nuova manifestazione di
fiducia, certa e apertamente dichiarata, da parte del nuovo Parla-
mento.

In conclusione l’organo Governo, nel suo insieme, è politica-
mente responsabile davanti al Parlamento (meglio: davanti a cia-
scuna Camera) anzitutto perché ciascuna Camera può in ogni mo-
mento, mediante la formale mozione di sfiducia, costringerlo ad
abbandonare la carica ricoperta, qualunque sia il seguito costituzio-
nalmente ammissibile della vicenda dopo la presentazione delle di-
missioni del Governo sfiduciato.

È del tutto ovvio che, come quasi sempre avviene nel diritto co-
stituzionale, l’esistenza di un potere giuridico diventi determinante
per il mero fatto che esiste come possibilità, anche quando non viene
mai o quasi mai esercitato. La possibilità della mozione di sfiducia
spiega perché raramente essa è stata presentata e mai si è avuto un
Governo che si è dimesso per la approvazione di una mozione di sfi-
ducia: nessun Governo con un minimo di serietà aspetta la mozione
di sfiducia, o la provoca (come mozione di sfiducia; altra cosa è la
questione di fiducia che pone il Governo); se si avvede che politica-
mente ha perduto la sua maggioranza o comunque non è più in
grado di guidarla, il Governo si dimette spontaneamente (come è
sempre accaduto, e come accade in altri ordinamenti a governo par-
lamentare).

Il fatto che la mozione di sfiducia sia incontestabilmente un atto
giuridico pare sufficiente a molti per concludere che almeno in que-
sto caso la responsabilità politica è anche e necessariamente una
forma di responsabilità giuridica. La replica a questa tesi è che la
mozione di sfiducia sul piano giuridico è semplicemente un atto pre-
visto e disciplinato dalla Costituzione che produce l’effetto automa-
tico di obbligare il Governo a presentare le dimissioni nelle mani del
Presidente della Repubblica. Manca l’essenziale della responsabilità
giuridica: la mozione di sfiducia produce l’effetto ad essa ricollegato
dalla Costituzione indipendentemente da qualsiasi collegamento con
specifici fatti predeterminati dal diritto come produttori di responsa-
bilità. Si pensi per opposizione alla destituzione di un impiegato
come sanzione disciplinare: è necessario in questo caso che una au-
torità accerti anzitutto specifici fatti, che li imputi con verità all’im-

344 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 3/2012 – SAGGI



piegato, e solo dopo questo accertamento può irrogare la sanzione,
con eventuale controllo giurisdizionale a garanzia della legalità della
vicenda. Nella vicenda tutta politica che può culminare o non culmi-
nare nella approvazione della mozione di sfiducia non si rinviene
nulla che riproduca lo schema basilare e irriducibile della responsa-
bilità giuridica.

La responsabilità politica del Governo non è caratterizzata sol-
tanto dalla mozione di sfiducia. Si sono creati nel tempo ed ormai
consolidati una serie di meccanismi che assecondano il rapporto di
responsabilità del Governo nei confronti del Parlamento: così il po-
tere del Governo di essere presente dentro le Camere e di poter
prendere la parola in ogni momento, ed il connesso dovere di ri-
spondere dentro le Camere ogni volta che viene richiesto; gli stru-
menti formalizzati della interrogazione, della interpellanza, della mo-
zione, che ben possono essere usati e quasi sempre vengono usati
come strumenti per far valere una forma minore e preliminare di re-
sponsabilità politica del Governo.

Di nuovo, il fatto che vi siano un certo numero di mezzi giuri-
dici al servizio della responsabilità politica, come vicenda complessa
distesa nel tempo che può avere molte manifestazioni, non rende
questa una responsabilità giuridica: come in molti altri campi (ad es.
la famiglia, l’economia, l’arte, la cultura) il diritto può assecondare
oppure contrastare in vario modo fenomeni sociali, ma non per que-
sto tali fenomeni diventano giuridici.

In sintesi, la responsabilità politica, anche quella istituzionale,
non è una responsabilità giuridica, resta una forma di responsabilità
in generale, possiede specifiche caratteristiche in quanto politica, se
istituzionale possiede ulteriori caratteristiche che la differenziano da
quella diffusa.

12. Varianti italiane della responsabilità politica istituzionale

Stabiliti questi punti fermi, è opportuno porsi domande parti-
colari che approfondiscono la conoscenza del tema.

Anzitutto esistono altre forme di responsabilità politica istitu-
zionale, oltre quella del Governo verso il Parlamento, struttural-
mente eguali o simili a questa? In secondo luogo esistono altre forme
di responsabilità politica egualmente istituzionali nonostante siano
strutturalmente diverse da quella del Governo verso il Parlamento?
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Per quanto riguarda la prima domanda, limitandosi all’Italia, è
evidente che i presidenti delle regioni, i presidenti delle province, i
sindaci sono responsabili politicamente di fronte alle rispettive as-
semblee elettive in modo molto vicino al modo che caratterizza il
rapporto Governo-Parlamento. Però la Costituzione per quanto ri-
guarda le regioni, e la legge ordinaria per quanto riguarda province e
comuni, hanno introdotto una importante differenza, per cui la mo-
zione di sfiducia comporta la rimozione dalla carica dei soggetti sfi-
duciati, ma comporta anche contemporaneamente ed automatica-
mente lo scioglimento dei consigli che hanno approvato la mozione
di sfiducia; anche le spontanee dimissioni comportano la medesima
conseguenza (come del resto la morte, l’impedimento permanente e
ogni altra causa che determina la cessazione dalla carica del presi-
dente o sindaco), cosicché il rapporto di responsabilità politica entro
tali enti tra esecutivo e legislativo è comunque molto diverso, e si
svolge inevitabilmente in modo molto diverso rispetto a quello na-
zionale.

Sembra ormai acquisito che anche il singolo ministro, separata-
mente dall’intero Governo, possa essere reso politicamente respon-
sabile dal Parlamento, non solo nel senso minore di essere obbligato
a rispondere alle domande dei parlamentari (come è previsto da sem-
pre), ma anche nel senso pieno di essere sottoposto alla possibile
mozione di sfiducia soltanto nei suoi confronti, senza coinvolgere
giuridicamente l’intero Governo.

Si discute se ed in che senso il singolo ministro è politicamente
responsabile verso il Presidente del Consiglio o verso l’intero Consi-
glio dei ministri, ed il sottosegretario ed il viceministro nei confronti
del ministro di riferimento (non tratto questi temi perché sarebbe
troppo lungo, e molto incerto nelle analisi e nelle conclusioni).

Non vi sono in Italia altri casi di rapporto tra organi caratteriz-
zati dal potere istituzionale ma politicamente libero di uno che in
ogni momento può rimuovere dalla carica il titolare dell’altro. In
particolare il Presidente della Repubblica non è soggetto a responsa-
bilità politica istituzionale durante il suo settennato e si discute (e di-
scuteremo) se la sua rielezione o mancata rielezione può essere con-
siderata una manifestazione di responsabilità politica.

Se ricordiamo che un aspetto essenziale e irriducibile della re-
sponsabilità politica è il potere di critica e corrispettiva soggezione al
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potere di critica, diventa significativo notare che entro l’insieme dei
poteri pubblici a tutti gli organi meno i pochi legittimati è precluso
criticare pubblicamente i detentori del potere politico: così sarebbe
questione dirompente l’approvazione di un documento pubblico di
critica politica al Governo (o al Parlamento o al Presidente della Re-
pubblica o a qualsiasi altro soggetto politico) da parte della Corte co-
stituzionale; ma lo stesso deve dirsi del CSM (ed infatti qualche ten-
tativo in questa direzione ha provocato furibonde reazioni politiche),
e nei confronti di qualunque organo amministrativo. Va da sé che il
Consiglio di Stato in sede consultiva o la Corte dei conti in sede di
controllo possono rivolgere critiche a chi di dovere, anche al Go-
verno o al Parlamento, ma appunto se e finché non sono critiche po-
litiche, ma critiche basate sulle rispettive competenze e funzioni giu-
ridiche di tali organi.

13. Responsabilità politica ed elezioni politiche

La seconda domanda prima formulata chiede di verificare se
esistono forme di responsabilità politica istituzionale strutturalmente
diverse da quella del Governo verso il Parlamento. In particolare si
chiede se si possa parlare di responsabilità politica istituzionale (nota
bene; diversa è la domanda e la risposta, come vedremo, per quanto
riguarda la responsabilità politica diffusa) all’interno dei partiti, dei
partiti nei confronti del corpo elettorale, del Parlamento nei con-
fronti del corpo elettorale, del Presidente della Repubblica quando,
scaduto il settennato, si tratta di eleggere un nuovo Presidente, e si-
mili. È importante notare che per quanto riguarda i singoli parla-
mentari il divieto di mandato imperativo impedisce che essi possano
essere revocati per ragioni politiche prima della scadenza del loro
mandato, e cioè pone un ostacolo insuperabile alla loro responsabi-
lità politica istituzionale: sul piano istituzionale prima delle succes-
sive elezioni essi non sono responsabili politicamente davanti al
corpo elettorale ed a qualsiasi altro soggetto; ovviamente del tutto
opposta la risposta se parliamo di responsabilità politica diffusa.

A parte il caso della responsabilità politica dentro i partiti (per
la quale comunque diventa necessario esaminare non tanto quello
che prescrivono gli statuti quanto quello che effettivamente fanno i
partiti), tutti gli altri casi elencati, ed eventuali altri che si potrebbero
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aggiungere, caratterizzati in negativo dal fatto che, a differenza del
rapporto tra Governo e Parlamento, il soggetto che ricopre la posi-
zione attiva nel presunto rapporto di responsabilità comunque non
possiede il potere giuridico di rimuovere per ragioni politiche libere
il detentore della carica o del potere prima della scadenza: se una
forma di responsabilità politica istituzionale esiste, questa si può ma-
nifestare in quanto istituzionale, o con modalità e forme che comun-
que non determinano rimozione dalla carica o nel momento del rin-
novo delle cariche.

Tralascio l’ipotesi di forme istituzionali di responsabilità politica
che non comportano però la rimozione dalla carica. Lavorando di
fantasia, o riprendendo antiche istituzioni ottocentesche presenti in
qualche ordinamento, bisogna immaginare un rapporto tra due or-
gani tale per cui uno può pubblicamente e solennemente criticare
l’altro per ragioni politiche senza che questo però possa determinare
rimozione dalla carica; una ipotesi oggi difficilmente pensabile e pra-
ticabile.

Tratterò invece del rinnovo delle cariche politiche e della do-
manda se in tale occasione si manifesta una forma di responsabilità
politica istituzionale (che possa manifestarsi una vicenda di respon-
sabilità politica diffusa rientra senza problemi nella vaghezza e flessi-
bilità del fenomeno).

Conviene muovere dalle elezioni politiche, qualunque sia la ca-
rica elettiva. In generale eleggere significa (come del resto chiarisce
l’etimologia della parola) scegliere qualcuno in piena libertà tra co-
loro che sono eleggibili, secondo le modalità prestabilite. Le elezioni
diventano politiche se le cariche sono politiche, i candidati si presen-
tano come politici e gli elettori decidono per ragioni politiche: sul
piano giuridico però le elezioni politiche non differiscono in nulla da
qualsiasi altro tipo di elezioni per la banale ragione che in qualunque
elezione, politica o non politica, la scelta da parte di chi elegge è li-
bera (la cosa si vede ancor meglio quando la scelta viene compiuta in
segreto e vi è l’obbligo del segreto). Sostenere che sottoporsi ad ele-
zioni politiche ed eleggere sono anche e necessariamente manifesta-
zioni di responsabilità politica ora da parte del candidato che si sot-
toporrebbe anche e necessariamente ad un giudizio di responsabilità
politica ora dell’elettore che manifesterebbe con la sua scelta una
chiamata di responsabilità politica sia vero il prescelto sia verso gli
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esclusi, sembra eccessivo: non si può escludere che una specifica vi-
cenda elettorale manifesti anche una vicenda di responsabilità poli-
tica tra candidati o eletti ed elettori, ma per giungere a questa con-
clusione sarà necessario addurre analisi e documentazioni specifiche.
Se è così, diventa altrettanto possibile che nella vicenda elettorale
non si rinvenga alcuna manifestazione di responsabilità. Se invece,
sulla base di una specifica analisi, si dovesse concludere che una spe-
cifica vicenda elettorale ha permesso agli interessati di manifestare
anche un giudizio di responsabilità politica, in ogni caso si tratte-
rebbe di responsabilità politica diffusa, che può manifestarsi o non
manifestarsi in modi assolutamente liberi e imprevedibili. A tutto
ammettere in conclusione per cominciare a parlare di responsabilità
politica istituzionale in occasione di vicende elettorali ci vuole qual-
cosa in più, e cioè la presenza di uno o più aspetti che consentano di
costatare la presenza e ricorrenza di un meccanismo di tipo istituzio-
nale.

Questo qualcosa in più, che permette di cominciare a porsi la
domanda se nelle elezioni è presente anche una forma di responsabi-
lità politica istituzionale, sta nella constatazione che quasi sempre i
politici si ripresentano nelle successive elezioni, e se anche non pos-
sono presentarsi di nuovo per divieti legali, condizionano il successo
o l’insuccesso di quei candidati che vengono considerati come i loro
continuatori sul piano politico. Non mancano infatti autori che so-
stengono che per le ragioni ora esposte una responsabilità politica
istituzionale si manifesta nelle e mediante le vicende elettorali.

Ciò che rende incerte l’analisi e la risposta è anzitutto il fatto
che la durata limitata nel tempo di tutte le cariche politiche è un
aspetto necessario e strutturale della democrazia, cosicché dire che il
rinnovo delle cariche politiche costituisce un modo istituzionale (si
noti: istituzionale) di far valere la responsabilità politica non ag-
giunge e non toglie nulla al principio generale per cui tutte le cariche
politiche, e quindi ciascuna carica politica esaminata, va comunque
rinnovata alla scadenza stabilita. A conferma di questa inutilità della
applicazione della figura della responsabilità politica istituzionale al
principio del rinnovo delle cariche sta la constatazione che non è ob-
bligatorio presentarsi di nuovo alle elezioni, e dunque il singolo par-
lamentare (o il titolare di altra carica elettiva) che non si ripresenta
per ciò solo si sottrae alla presunta responsabilità politica istituzio-
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nale incarnata dalla nuova elezione; chi si presenta per la prima volta
certamente si sottopone ad un giudizio del suo corpo elettorale, ma
in questo, come già detto, di per sé non c’è alcun aspetto che possa
indurre a ritenere che si manifesta sempre e necessariamente una sua
individuale e specifica responsabilità politica istituzionale (diversa
può essere la conclusione se riferita al partito politico: può ben acca-
dere che il singolo candidato paghi per così dire il discredito in cui è
caduto il suo partito; ma anche in questo caso di istituzionale – nota
bene – c’è il momento elettorale, ma non la responsabilità politica).

Però non è escluso che la vita politica si strutturi in modo tale
che il rapporto tra chi viene eletto e chi elegge diventi anche un rap-
porto di responsabilità politica, di tipo istituzionale quanto istituzio-
nali sono per definizione le scadenze elettorali. Penso in particolare
alla elezione del Presidente degli Usa (ma anche di quello francese) e
per contrasto alla elezione del nostro Presidente della Repubblica.

Nella vita politica americana, nella quale non è possibile rimuo-
vere politicamente il Presidente prima dei quattro anni previsti dalla
costituzione, è pacifico che il Presidente si ripresenti per il secondo
mandato (è vietato andare oltre, come è noto) oppure è pacifico che
il giudizio sul Presidente che non può ripresentarsi ricade, nel bene
e nel male, sul candidato del suo stesso partito. Le elezioni periodi-
che ogni quattro anni cioè vengono viste e sentite come il culmine
della responsabilità politica che ricade incontestabilmente sul Presi-
dente per tutti i quattro anni (come testimoniano sia le continue po-
lemiche intorno al suo operato, sia le continue conferenze stampa
ampiamente pubblicizzate con domande spesso incisive e imbaraz-
zanti, sia la spasmodica attenzione ai sondaggi di opinione continua-
mente rinnovati e pubblicati), cosicché il momento elettorale viene
visto e praticato come lo strumento fondamentale, istituzionale, me-
diante il quale concludere il rapporto di responsabilità politica tra
Presidente in scadenza e corpo elettorale.

Venendo all’Italia: anche ad ammettere che non si è costituita né
una vera consuetudine costituzionale né una convenzione che impe-
disce la rielezione del Presidente della Repubblica, sta di fatto che
mai un Presidente è stato rieletto e mai vi sono state serie possibilità
di una ricandidatura del Presidente uscente. Inoltre mai il nuovo
Presidente è stato visto come il continuatore del precedente, così da
far ricadere su di lui, nel bene o nel male, la presunta responsabilità
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politica di questo. Nell’opinione pubblica e delle forze politiche cioè
manca del tutto la percezione delle elezioni come momento istituzio-
nale nel quale far valere una presunta responsabilità del Presidente
uscente. Il confronto tra elezione del Presidente degli Usa (ma, da
questo punto di vista, anche di quello francese) e Presidente italiano
mi pare dimostri che ha senso parlare di responsabilità politica isti-
tuzionale del primo e non ha senso parlare di responsabilità politica
istituzionale nei confronti del secondo (come sempre, diverso il di-
scorso a proposito della responsabilità politica diffusa).

Le osservazioni prima fatte a proposito della elezione del Presi-
dente degli Usa (e di altri presidenti dotati di significativo potere po-
litico, come ad es. quello francese) sono estendibili ai partiti politici
nei confronti del corpo elettorale. In generale è eccezionale che un
partito non si ripresenti alle elezioni politiche. In generale tutti i cit-
tadini, certi delle scadenze elettorali periodiche, sanno di poter fare
affidamento su di esse o per confermare i partiti che essi approvano
o per sanzionare i partiti che non approvano o li hanno scontentati,
cosicché sia per i partiti sia per gli elettori le tornate elettorali sono
scadenze programmate nelle quali far valer ufficialmente fino alle
nuove elezioni la responsabilità politica che ricade sui partiti e di cui
i partiti sono pienamente consapevoli. Come si vede chiaramente in
questo caso, la responsabilità politica è sempre una responsabilità
collettiva, anche se apparentemente chi viene sottoposto a critica e/o
ne subisce le conseguenze è un singolo, perché nel bene e nel male
questa responsabilità politica ricade su tutti coloro che sono collegati
politicamente.

14. Responsabilità politica diffusa e ricadute giuridiche

La responsabilità politica diffusa sembra priva di interesse per
un giurista (mentre è ovvio che sia del massimo interesse per un so-
ciologo o un politologo). Invece vi sono almeno cinque campi nei
quali una conoscenza quanto più esatta possibile del fenomeno può
diventare determinante anche sul piano giuridico: a) la specifica re-
sponsabilità politica costruita dai mezzi di comunicazione di massa;
b) responsabilità politica diffusa e diritto di cronaca; c) la disciplina
dei mezzi di comunicazione di massa se in proprietà pubblica (tratto
ovviamente della televisione, ma non soltanto); d) responsabilità po-
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litica diffusa e detentori di impieghi pubblici; e) responsabilità poli-
tica diffusa e Presidente della Repubblica.

Per comprendere la prima delle cinque questioni prima elencate
conviene ricordare un caso che per la prima volta mi indusse a riflet-
tere sul fenomeno fino al punto di suggerire non più una biparti-
zione entro la responsabilità politica, ma una tripartizione, dando il
nome di responsabilità istituzionale-libera alla terza forma indivi-
duata. Il ministro della funzione pubblica del tempo M.S. Giannini
aveva espresso opinioni fortemente critiche sulla situazione politica
ed in generale sociale dell’Italia; l’allora Presidente della Repubblica
Sandro Pertini ritenne grave che un ministro in carica esprimesse
opinioni così duramente critiche nei confronti del suo Paese, pub-
blicò critiche veementi contro il ministro e ne pretese in sostanza le
dimissioni; ne scaturì una furibonda polemica sui quotidiani più au-
torevoli, che via via, di fronte al rifiuto netto del ministro di dimet-
tersi, al non coinvolgimento del Governo nella vicenda, ed alla evi-
dente impossibilità del Capo dello Stato di andare oltre quanto aveva
già espresso, diminuì di interesse fino a scomparire; dopo qualche
tempo, poiché vi erano state interrogazioni sul punto, vi fu un breve
e stanco dibattito in una delle due Camere; ebbene la cosa impres-
sionante fu che i parlamentari presenti si contarono sulle dita di una
mano e la cosa (la parola avvenimento sarebbe del tutto impropria)
fu quasi del tutto ignorata: in sintesi la vicenda di responsabilità po-
litica istituzionale del ministro (e inevitabilmente dell’intero Go-
verno) davanti al Parlamento aveva perduto qualsiasi importanza po-
litica; la vera ed effettiva responsabilità politica si era già svolta e
consumata nei e mediante i mezzi di informazione di massa. Il feno-
meno in realtà era già accaduto molte volte, e si è ripetuta e si ripe-
terà innumerevoli altre volte, a testimonianza che si tratta di qualcosa
di stabile, di ricorrente, di prevedibile, di organizzato, in questo
senso di istituzionale, che imprime una torsione, una efficacia, una
ampiezza che distingue questo modo di far valere la responsabilità
politica mediante i mezzi di comunicazione di massa rispetto alla ge-
nerica e generale responsabilità politica che riguarda tutti (e quindi
nessuno specificamente). Di qui il nome che avevo inventato: re-
sponsabilità politica istituzionale-libera; istituzionale perché an-
ch’essa divenuta in qualche modo istituzionale, e cioè prevedibile,
strutturata, specifica, organizzata, a disposizione di quelle forze che
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dispongono anche dei mezzi di comunicazione di massa, capace ad-
dirittura non solo di affiancare la responsabilità politica istituzionale
tradizionale ma addirittura di sostituirla; libera perché anch’essa
però basata esclusivamente sulla libertà di manifestazione del pen-
siero costituzionalmente garantita.

Strettamente legata al punto precedente è la constatazione che
la vita politica, e quindi anche e soprattutto in questo caso la re-
sponsabilità politica, costituisce una giustificazione della critica poli-
tica che amplia giuridicamente la libertà di cronaca oltre quanto è in
generale permesso dall’art. 21 in unione con i principi costituzionale
sulla cui base vengono individuati i limiti alla libertà di manifesta-
zione del pensiero. Il tema è lungo e complesso e mi limito a ricor-
darlo rinviando ai molti scritti sul punto. La conclusione però mi
pare certa: la responsabilità politica, anche diffusa, costituisce l’a-
spetto spesso decisivo per giustificare giuridicamente manifestazioni
del pensiero che in altri campi e per altre ragioni sarebbero o po-
trebbero essere illecite.

È del tutto ovvio che gli strumenti principali attraverso i quali si
svolgono le vicende di responsabilità politica sono i mezzi di comu-
nicazione di massa. Proprio per questa ragione è possibile, come ac-
cade in effetti, che qualora alcuni di essi siano in mano pubblica (è il
caso della Rai), vi siano controlli e indirizzi che, tra le altre cose, si
occupano anche, quale che sia il nome usato, di responsabilità poli-
tica diffusa, che dunque potrà essere oggetto anch’essa di regole spe-
cifiche (ad es. la assegnazione di tempi limitati e nello stesso tempo
garantiti ai soggetti politici).

La libertà di manifestazione del pensiero non è la medesima per
il comune essere umano e per chi svolge una funzione pubblica. Non
è solo questione di segreti imposti dalla legge; è questione di illiceità
di manifestazioni del pensiero che svolte da altri privi di funzioni
pubbliche sarebbero del tutto lecite. Pensate ad un prefetto o que-
store che pubblicamente esprime, spendendo la sua qualifica di pre-
fetto o di questore, critiche politiche al suo ministro, o al Governo, o
al Parlamento, o alla Corte costituzionale. Non intendo trattare il
tema molto delicato e complesso: è sufficiente qui ricordare che il
tema si pone comunque, a conferma che la responsabilità politica
diffusa, quando si incontra con i funzionari pubblici, può sottostare
a regole specifiche.
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Infine il tema molto dibattuto e controverso della responsabilità
politica diffusa del Presidente della Repubblica. È necessario chiarire
bene la questione. Il principio basilare secondo cui di quanto si
estende il potere di altrettanto si estende la responsabilità politica, e
viceversa, riguarda in quanto principio anche il Presidente della Re-
pubblica. Se dunque, quale che sia la forma, il Presidente della Re-
pubblica interviene nella lotta politica e viene percepito natural-
mente come un soggetto dotato di potere politico che sta eserci-
tando, è del tutto ovvio e costituzionalmente garantito che egli possa
essere criticato apertamente, fino al punto di chiedere le sue dimis-
sioni e indurlo a queste (resta fermo beninteso che non esistono stru-
menti legali per rimuoverlo dalla carica per ragioni politiche). Non è
questa la questione di cui in realtà si discute. Chi trova normale che
il Presidente della Repubblica venga fatto politicamente responsabile
presuppone per questo solo fatto che il Presidente della Repubblica
detiene comunque tanto potere politico quanto i poteri giuridici e le
libertà della sua carica (ad es. e soprattutto le sue esternazioni) gli
consentono. Chi invece sostiene che il Presidente della Repubblica
non è politicamente responsabile vuole in questo modo ribadire che
il Presidente della Repubblica non ha e non deve esercitare qualsivo-
glia potere politico. Se qualcuno poi si chiede come ciò sia possibile,
basta riflettere sul ruolo e la pratica della Regina in Gran Bretagna
per vedere come diventa possibile ad un capo dello Stato svolgere
molto bene il suo ruolo di simbolo (con tutto quello che di impor-
tante costituzionalmente ciò comporta) senza essere coinvolto nella
lotta politica.

Venendo all’Italia è del tutto evidente che il nostro Presidente
della Repubblica ha sempre giocato, o è sempre stato costretto a gio-
care, un ruolo politico, ora più ora meno accettato, in ogni caso in-
negabile e ben visibile. Però il Presidente della Repubblica è chia-
mato Capo dello Stato e rappresenta secondo Costituzione l’unità
nazionale. Queste proclamazioni, e la evidente volontà sia dei Presi-
denti della Repubblica sia della maggioranza degli italiani (dando
credito ai periodici sondaggi di opinione) di prendere sul serio
quelle proclamazioni, determinano una torsione specifica della re-
sponsabilità politica (diffusa) del Presidente della Repubblica: da un
lato il Presidente ha come criterio guida in ogni sua dichiarazione e
in ogni suo atto quello di diminuire i conflitti e ribadire l’unità con-
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tro le divisioni, dall’altro l’opinione pubblica si aspetta questo modo
di operare del Capo dello Stato, e se e quando lo critica, lo fa pro-
prio per sottolineare che il Capo dello Stato non è stato e non è ap-
parso imparziale, al di sopra delle parti. Mettete a confronto il modo
mediante il quale viene sottoposto a critica il Governo, o vengono
sottoposti a critica i partiti, e il modo mediante il quale viene sotto-
posto a critica, quando viene sottoposto a critica, il Presidente della
Repubblica: in generale la diversità di toni, di accenti, di argomenti,
di obbiettivi, di intensità (nonostante il degrado in cui versano le isti-
tuzioni italiane soprattutto in questi ultimi venti anni) resta percepi-
bile. In conclusione, la responsabilità politica diffusa del Presidente
della Repubblica in Italia si manifesta in generale in modo diverso da
quella che investe gli effettivi, ufficiali e riconosciuti detentori del
potere politico. Su questa base diventa possibile chiedersi e verifi-
care se non sono nate e vengono praticate una o più convenzioni co-
stituzionali.

2. Responsabilità politica e diritto

Resta l’ultima domanda: se la responsabilità politica non è una
responsabilità giuridica, a che titolo se ne occupano i giuristi, ed in
particolare i costituzionalisti? La risposta mi pare evidente: se tutte
le questioni anche di ordine giuridico esaminate in questo scritto
sono questioni reali che proprio per rispondere in modo giuridica-
mente corretto hanno bisogno di una accurata ed esatta conoscenza
del fenomeno responsabilità politica, è del tutto ovvio che anche i
giuristi, ed i costituzionalisti in particolare, si occupino di essa, ogni
volta che le premesse dei loro ragionamenti giuridici coinvolgono
questa realtà sociale chiamata responsabilità politica.
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La responsabilità delle organizzazioni sindacali*

Giuseppe Santoro Passarelli

SOMMARIO: 1. Premessa metodologica. – 2. La responsabilità contrattuale delle or-
ganizzazioni sindacali nei rapporti interni. – 2.1. Il problema della democra-
zia sindacale. – 3. La responsabilità contrattuale delle organizzazioni sindacali
nei rapporti esterni: in particolare le clausole di tregua. – 4. La responsabilità
politica delle organizzazioni sindacali.

1. Premessa metodologica

Prima di entrare nel merito dell’argomento appare oppor-
tuna una precisazione sul titolo prescelto. Di proposito ho omesso
l’aggettivo contrattuale perché l’analisi non si limita ad esaminare
il tema della responsabilità contrattuale delle organizzazioni sin-
dacali ma anche quello della responsabilità politica del sindacato.

In secondo luogo appare opportuno qualche osservazione
preliminare e di metodo.

La prima riguarda il fatto che l’art. 39 Cost. riconosce una
speciale rilevanza alla libertà di organizzazione sindacale rispetto
alla più generale libertà di associazione garantita dall’art. 18
Cost.1, e si vedrà in seguito come questa speciale rilevanza possa
atteggiarsi come criterio di interpretazione nell’applicazione delle
norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute.

La seconda riguarda l’oggetto dell’attività sindacale. Come è
noto l’art. 39 Cost. non definisce l’oggetto dell’attività sindacale e
non si può negare che nel corso di questi anni il sindacato non sia
stato soltanto un negoziatore di contratti collettivi ma anche un
soggetto politico che ha partecipato alla funzione pubblica e, in
generale, è stato un interlocutore del Governo in importanti scelte
di politica economica, tanto che in anni passati si è addirittura
teorizzata e si è sviluppata la pratica della concertazione2. E in

* Questo saggio è destinato al liber amicorum per Mario Rusciano.
1 Cfr., tra gli altri, PERSIANI, Saggio sull’autonomia privata collettiva, Padova, 1972,

43; GIUGNI, Commento sub art. 39, in Commentario della Costituzione (a cura di) Branca
G., Bologna-Roma, 1979, 257 ss.; RUSCIANO, Libertà di associazione e libertà sindacale, in
Riv. it. dir. lav., 1985, I, 585 e ss.

2 Cfr., infra, par. 4.



questi casi non si può negare che l’attività sindacale interseca in-
teressi pubblici e non soltanto collettivi3.

Pertanto, sulla base del principio di effettività, si può dire che
il perimetro dell’attività sindacale ha una frontiera mobile che si
amplia e si restringe in funzione della rappresentatività e della ca-
pacità di mobilitazione e della forza contrattuale del sindacato.
Chi non ricorda che in certi periodi della nostra storia dottrine
autorevoli hanno addirittura affermato la supplenza sindacale del
potere politico4.

La terza precisazione riguarda l’oggetto dello sciopero. Anche
in questo caso la nozione si è estesa dallo sciopero economico con-
tro il datore di lavoro per rivendicazioni di carattere contrattuale e
quindi a tutela di interessi collettivi, allo sciopero di imposizione
politico economica contro il Governo per il varo di atti legislativi
che toccano interessi dei lavoratori, non come parti di un rapporto
individuale di lavoro, ma in quanto cittadini e quindi interessi pub-
blici (ad esempio sciopero per le pensioni, per la riforma sanitaria,
fiscale, ecc.), allo sciopero politico in senso stretto (ad esempio
contro la guerra in Afghanistan) che toccano interessi pubblici5.
Quest’ultimo tipo di sciopero è stato riconosciuto come libertà e
non come diritto da una storica sentenza della Corte costituzio-
nale6. E tuttavia, occorre sottolineare che questa distinzione non
ha rilevanza pratica perché il licenziamento del lavoratore che par-
tecipa ad uno sciopero politico in sè civilmente lecito è destinato a
cadere sotto la mannaia dell’art. 28 perché comunque è qualificato

3 Per una puntuale analisi dei rapporti tra sindacato e sistema politico si v. RU-
SCIANO, Sistema politico e ruolo del sindacato, in Dem. dir., 2006, 115 e ss.

4 Sul punto si v. GIUGNI, Stato sindacale, pansindacalismo, supplenza sindacale, in
Pol. dir., 1970, I, 49 e ss., ora in ID., Il sindacato fra contratti e riforme, 1969-1973, Bari,
1973, 44 ss.; PIZZORNO, I sindacati nel sistema politico italiano: aspetti storici, in Riv. trim.
dir. pubbl., 1971, 1510 ss.; TREU, L’attività politica del sindacato, in Pol. dir., 1975, 177
e ss.

5 Sull’evoluzione che ha interessato il diritto di sciopero mi limito a rimandare a
PERA, voce Sciopero (dir. cost. e lav.), in Enc. dir., Milano, 1989, vol. XLI, 699 e ss.; RO-
MAGNOLI, Il diritto di sciopero: ieri ed oggi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1991, 1165 e ss.;
GAETA, Le teorie dello sciopero nella dottrina italiana. Una guida alla lettura, in Riv. trim.
dir. proc. civ., 1990, 139 e ss.

6 Corte cost., 27 dicembre 1974, n. 290, in Giur. it., 1975, I, 1025. Su questi temi
mi sia consentito rinviare a G. SANTORO PASSARELLI, Sciopero politico-economico, sciopero
politico, sciopero generale e preavviso, in Scritti in onore di Edoardo Ghera, vol. II, Bari,
2008, 1103 e ss.
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come condotta antisindacale. Quanto alla titolarità dello sciopero
la dottrina di gran lunga maggioritaria aderisce alla tesi della tito-
larità individuale dello sciopero7.

2. La responsabilità contrattuale delle organizzazioni sindacali nei
rapporti interni

Fatte queste premesse una prima analisi riguarda i profili
della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle asso-
ciazioni sindacali:

a) nei rapporti individuali;
b) nei rapporti collettivi.

Rispetto ai rapporti individuali si devono distinguere i rap-
porti interni da quelli esterni.

E rispetto ai rapporti interni vale la pena subito osservare che
delle disposizioni del codice civile previste per le associazioni non
riconosciute e cioè gli art. 36, 37, e 388 al sindacato si applica la re-
gola dell’art. 36 secondo la quale l’ordinamento interno e l’ammi-
nistrazione sono regolati dagli accordi degli associati, mentre una
parte della dottrina dubita dell’applicazione delle altre norme, in
particolare per la provvista e l’impiego di mezzi patrimoniali9.

Secondo un’autorevole dottrina infatti i mezzi patrimoniali
non costituiscono substrato necessario e tanto meno caratteristico
dell’organizzazione sindacale, e anche laddove, come nella mag-

7 Tradizionalmente la tesi è stata sostenuta da Santoro-Passarelli F. (1949), Auto-
nomia collettiva, giurisdizione e diritto di sciopero, ora in ID., Saggi di diritto civile, Na-
poli, 1961, vol. I, 177 ss. V. anche DELL’OLIO, Autotutela III, in Enc. giur. it., IV, Roma,
1988, 1 ss. Per un riepilogo delle opinioni dottrinali in tema di titolarità del diritto di
sciopero cfr. Bellocchi, La titolarità del diritto di sciopero negli studi recenti, in Lav. dir.,
1994, 163. In tema ROMEI, Esiste davvero la titolarità collettiva del diritto di sciopero?, in
La titolarità del diritto di sciopero. Atti della giornata di studio, Siena, 11 maggio 2007, a
cura di Loffredo, Bari, 2008, 57 e ss. si veda di recente sul punto MONTUSCHI, L’autotu-
tela individuale collettiva nel pensiero di Matteo Dell’Olio, in Diritto e libertà. Studi in
memoria di Matteo Dell’Olio, Torino, 2008, 1022 e ss. Sul dibattito tra titolarità collet-
tiva e titolarità individuale si v. F. CARINCI, Il diritto di sciopero. La nouvelle vague all’as-
salto della titolarità individuale, in Dir. lav. rel. ind., 2009, 415 ss.

8 Su questi temi si v. in generale P. RESCIGNO, Persone e gruppi sociali, Torino,
2006; GALGANO, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati (artt. 36-42), in Com-
mentario al codice civile (a cura di) Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1972.

9 CARABELLI, Libertà e immunità del sindacato, Napoli, 1986, 209 ss. L’A. fa salve
le ipotesi in cui nella gestione dei fondi sia violata la legge penale.
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gior parte dei casi, esistono mezzi patrimoniali, la gestione dei me-
desimi è di supporto alla realizzazione delle finalità sindacali e
quindi il giudice non potrebbe sindacare nel merito le controver-
sie sulla riscossione dei contributi degli associati e sulla gestione
interna del fondo comune perché secondo questa interpretazione
violerebbe la libertà dell’organizzazione sindacale10.

Mentre rispetto ai rapporti individuali che il sindacato pone
in essere nei confronti dei terzi, a mio avviso, è configurabile una
responsabilità contrattuale del sindacato e quindi l’applicazione
dell’art. 38 c.c. e cioè i terzi possono rivalersi sul fondo comune e
su coloro che hanno agito in nome e per conto del sindacato.

2.1. Il problema della democrazia sindacale

Il funzionamento interno dei sindacati, come per ogni asso-
ciazione non riconosciuta, è regolato dalle disposizioni contenute
negli atti costitutivi e nei relativi statuti.

Questi di regola prevedono le condizioni di ammissione, i di-
ritti e gli obblighi degli associati, la composizione degli organi at-
traverso i quali si esprime la volontà collettiva dell’associazione
sindacale.

Come ogni associato, il lavoratore che si iscrive al sindacato si
obbliga od osservare lo statuto, a pagare i contributi, e a unifor-
marsi alle deliberazioni sindacali, e all’osservanza del contratto
collettivo stipulato dall’associazione di appartenenza.

Il lavoratore iscritto esercita i suoi diritti di associato, parte-
cipando per esempio con il voto all’approvazione delle delibere
assembleari, alle elezione degli organismi dirigenti, ecc.11.

È comunque opportuno precisare che all’osservanza formale
delle procedure non corrisponde sempre una effettiva democrazia
sindacale.

In altri termini le politiche sindacali, le rivendicazioni sinda-
10 DELL’OLIO, voce Sindacato (dir. vig.), in Enc. dir., Milano, 1990, vol. XLII, 683-

684.
11 Sul funzionamento del sindacato quale associazione non riconosciuta si v. L.

MENGONI, Il regime giuridico delle organizzazioni professionali in Italia, in Il regime giu-
ridico delle organizzazioni professionali nei paesi membri della CECA, Lussemburgo,
1966, 375 e ss.; TREU, L’organizzazione sindacale, I soggetti, Milano, 1970; Sulla peculia-
rità che, nell’universo delle associazioni, connotano il sindacato si v. ROMAGNOLI, voce
Associazione. V) associazioni sindacali, in Enc. giur., Roma, 1990, vol. III, 1 e ss.
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cali, le strategie sindacali sono spesso decise dagli organismi diri-
genti dei sindacati a livello nazionale e aziendale e sono di regola
approvate dagli iscritti12.

Parimenti le designazioni degli organismi dirigenti delle
strutture territoriali e regionali e delle federazioni nazionali di ca-
tegoria sono decise talvolta dai vertici sindacali confederali e gli
iscritti si limitano a confermarle nelle procedure elettorali, accen-
tuando così il carattere rituale delle medesime.

Un confronto dialettico sulle strategie sindacali può verifi-
carsi talvolta tra dirigenti confederali e dirigenti di una federa-
zione nazionale di categoria. E tuttavia, anche se le disposizioni
degli statuti delle federazioni o delle confederazioni prevedono
l’obbligo delle associazioni aderenti di seguire le direttive o gli in-
dirizzi confederali, l’eventuale inosservanza delle suddette diret-
tive confederali raramente si traduce nell’irrogazione di una san-
zione nei confronti dei dirigenti «indisciplinati».

Di regola il dissenso politico si compone con l’avvicenda-
mento ma, talvolta, anche con la permanenza del dirigente sinda-
cale dissenziente, perché di fatto viene accolta la sua linea di poli-
tica sindacale.

3. La responsabilità contrattuale delle organizzazioni sindacali nei
rapporti esterni: in particolare le clausole di tregua

Rispetto ai rapporti collettivi si è posto in passato e si pone
attualmente anche alla luce del mutato contesto europeo e mon-
diale contrassegnato dalla cosiddetta globalizzazione dei mercati
che ha esaltato la competitività tra le imprese, e dalla penetrazione
della normativa europea nel tessuto del nostro ordinamento e
quindi della concorrenza come valore, il problema della responsa-
bilità del sindacato in ordine al dovere di pace sindacale13.

Questo problema già emerso al tempo della contrattazione
articolata dove le clausole di tregua sindacale furono considerate

12 V. sul punto GRANDI, In difesa della rappresentanza sindacale, in Giorn. dir. lav.
rel. ind., 2004, 627. In passato, sul problema più generale della democrazia sindacale si
v. CARUSO, Contributo allo studio della democrazia nel sindacato, vol. I, La democrazia nel
governo dell’organizzazione e dell’azione sindacale, Milano, 1986.

13 Sul punto si v. CORAZZA, Tregua sindacale, governo del conflitto collettivo e com-
petitività internazionale, in Riv. it. dir. lav., 2011, 617 e ss.
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il corrispettivo della contrattazione integrativa14, ora si ripropone
nel mutato contesto economico e si riconosce anche da parte di
autorevoli dottrine che sono fuori luogo le polemiche sulla vali-
dità delle clausole di tregua in quanto il rispetto delle stesse costi-
tuisce un punto cruciale per la tenuta del sistema contrattuale15.

Sul fondamento dell’obbligo di pace sindacale la dottrina già
da tempo ha prospettato diverse tesi interpretative.

A) E infatti secondo la tesi più risalente la tregua o pace sin-
dacale sarebbe un effetto naturale e implicito del contratto collet-
tivo e vincolerebbe sia i soggetti collettivi che i singoli lavoratori16.

Secondo quest’orientamento le organizzazioni sindacali assu-
mono implicitamente l’obbligo di non proclamare lo sciopero,
sulle materie dallo stesso regolate fino alla scadenza del mede-
simo, e quindi per un tempo delimitato salvo che, medio tempore,
non si sia verificata una notevole modificazione dello stato di fatto
rispetto al momento della stipulazione.

E dalla stipulazione del contratto collettivo discende un ob-
bligo implicito di pace sindacale anche nei confronti dei singoli la-
voratori perché la causa del contratto collettivo se da un lato rea-
lizza l’interesse del sindacato a che siano garantiti ai lavoratori mi-
nimi di trattamento economico e normativo, dall’altro soddisfa
l’interesse del datore di lavoro alla pace sociale in azienda.

B) Contro questa tesi si è sostenuto17 che il diritto di sciopero
come diritto costituzionalmente garantito non tollera limitazioni

14 Cfr. GHEZZI, Autonomia collettiva, diritto di sciopero e clausole di tregua (varia-
zioni critiche e metodologiche), in Riv. trim. dir. proc. civ., 1967, 149 e ss.

15 TREU, Le relazioni industriali dopo l’accordo del 28 giugno 2011 e oltre, in Dir.
rel. ind., 2011, 621.

16 Inizialmente MENGONI, Limiti giuridici del diritto di sciopero, in Riv. dir. lav.,
1949, I, 255-256 e ss., che rivedrà, però, questa posizione successivamente: cfr. ID., Il
contratto collettivo nell’ordinamento giuridico italiano, in Jus, 1975, 167 e ss., ora in ID.,
Diritto e valori, Bologna, 1985, 279; F. SANTORO PASSARELLI, Pax, pactum, pacta servanda
sunt (a proposito delle cosiddette clausole di tregua sindacale), nota a Cass. 10 febbraio
1971, n. 357, in Mass. giur. lav., 1971, 374, ora in ID., Libertà e autorità nel diritto civile:
altri saggi, Padova, 1977, 311. Cfr. di recente GHERA, Titolarità del diritto di sciopero, tre-
gua o pace sindacale (Spunti critici e di metodo), in Liber amicorum per Marcello Pedraz-
zoli, par. 3, che, muovendo da premesse totalmente diverse, considera il dovere impli-
cito di pace sindacale «un effetto naturale del contratto collettivo».

17 Cfr. GHEZZI, Responsabilità contrattuale delle associazioni sindacali. La parte
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al suo esercizio, fa venir meno il principio pacta sunt servanda, e
pertanto il contratto non può precludere azioni rivendicative del
sindacato e dei lavoratori in costanza del contratto stesso. Il con-
tratto collettivo compone il conflitto in atto ma non previene con-
flitti futuri.

C) Altro aspetto del dibattito è se l’obbligo di pace sindacale
debba essere previsto da esplicite clausole di tregua, con l’ulte-
riore problema dell’individuazione dei soggetti vincolati da tali
clausole18. Secondo parte della dottrina l’art. 40 non prevede una
riserva assoluta di legge ma soltanto relativa e quindi non pre-
clude alla contrattazione collettiva il potere di regolamentare
espressamente l’esercizio del diritto di sciopero, regolamentazione
che ovviamente non deve svuotare o compromettere la titolarità
dello stesso diritto19. E tuttavia si deve subito osservare che non è
agevole stabilire il limite oltre il quale la clausola del contratto
non regola più l’esercizio ma incide sulla titolarità del diritto.

obbligatoria del contratto collettivo, Milano, 1963, 106, 120; GIUGNI - MANCINI, Movi-
mento sindacale e contrattazione collettiva, in Federazione dei lavoratori metalmeccanici
(a cura di), Potere sindacale e ordinamento giuridico, Bari, 1973, 97 e ss. Per una rico-
struzione del dibattito si v. MAGNANI, voce Tregua sindacale, in Dig. disc. priv., Sez.
comm., 1999, vol. XVI, 136 e ss. E di recente l’ampia ricostruzione, che abbraccia in
realtà tutti i grandi temi del dibattito che ha interessato il diritto sindacale, di SCOGNA-
MIGLIO, La dimensione sindacale/collettiva del diritto del lavoro, in Riv. it. dir. lav., 2011,
I, 487 e ss.

18 Sulla validità delle clausole di tregua che rientrerebbero nella parte obbligato-
ria del contratto e quindi vincolerebbero soltanto i soggetti collettivi v. GHEZZI, Autono-
mia collettiva diritto di sciopero e clausole di tregua (variazioni critiche e metodologiche),
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1967, I, 149 e in part. 161; lo stesso a. sembra poi negare la
legittimità delle medesime ID., Diritto di sciopero e attività creatrice dei suoi interpreti, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 1968, I, 24 e ss. laddove afferma che il riconoscimento del di-
ritto di sciopero «dimostra come il canone pacta sunt servanda non debba più conside-
rarsi, per il giurista, una massima di ragion pura»; per un riepilogo delle questioni v. CO-
RAZZA, Il nuovo conflitto collettivo, Milano, 2012 che pure nel sottotitolo accenna alle
clausole di tregua e alla conciliazione e arbitrato nel declino dello sciopero.

19 F. SANTORO PASSARELLI, Pax, pactum, pacta servanda sunt, op. cit., 375 accoglie
la tesi del dovere implicito di pace sindacale ma ammette uno spazio per le clausole di
tregua, qualora non si limitino a ribadire l’obbligo di rispettare il contenuto del con-
tratto collettivo, ma fissino tempi e condizioni di esercizio del diritto di sciopero. Pro-
prio in questo contesto afferma che simili discipline negoziali, salvo che non comportino
una soppressione totale del diritto, non sollevano dubbi di costituzionalità per contrasto
con l’art. 40 Cost.
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D) In realtà nella nostra tradizione in grande prevalenza an-
corata alla tesi della titolarità individuale dello sciopero, la dot-
trina ha sostenuto che le clausole di tregua rientrano nella parte
obbligatoria del contratto e di conseguenza non vincolano i sin-
goli lavoratori ma soltanto le organizzazioni sindacali a non pro-
clamare lo sciopero20 e di conseguenza non «dispongono» del di-
ritto di sciopero.

A questo proposito si può subito osservare che tale obbligo
del sindacato ha una rilevanza sicuramente politica ma di scarso
peso giuridico.

In primo luogo perché nell’ordinamento italiano la proclama-
zione dello sciopero non è condizione di legittimità dell’esercizio
del diritto di sciopero da parte dei singoli lavoratori come per
esempio in Germania21, e quindi i lavoratori possono legittima-
mente scioperare anche in assenza della proclamazione dello scio-
pero da parte del sindacato.

E in secondo luogo perché l’inadempimento che, secondo i
principi della responsabilità contrattuale, obbligherebbe il sinda-
cato per la violazione della clausola di tregua al risarcimento del
danno nei confronti della controparte, di fatto risulta di difficile
attuazione per la difficoltà di quantificare il danno.

Viceversa, le ricostruzioni che riconoscono la titolarità collet-
tiva del diritto di sciopero22 o che, nella diversa ottica della dop-
pia titolarità23, ritengono comunque la proclamazione una condi-

20 GHEZZI, Autonomia collettiva diritto di sciopero e clausole di tregua…, op. cit.,
173.

21 Per un approccio comparatistico si v. già GIUGNI, L’obbligo di tregua: valutazioni
di diritto comparato, in Riv. dir. lav., 1973, 14 e ss.; ALES, L’obbligo di pace sindacale e le
clausole di tregua in Italia e nei maggiori paesi della Comunità europea, in Dir. lav., 1992,
324 e ss.

22 Cfr. CALAMANDREI, Significato costituzionale del diritto di sciopero, in Riv. giur.
lav., 1952, I, 221; MORTATI, Il lavoro nella Costituzione, in Dir. lav., 1954, I, 149 e ss. Più
di recente A. ZOPPOLI, La titolarità sindacale del diritto di sciopero, Napoli, 2006; PINO,
Per una rilettura dei temi sulla titolarità del diritto di sciopero: la titolarità collettiva come
presupposto del modello autoregolato, in Dir. rel. ind., 2004, 459 e ss.

23 Cfr. NOGLER, Ripensare il diritto di sciopero?, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2012,
315 e ss… e spec. 320. L’A. considera mal posta l’alternativa tra titolarità collettiva e in-
dividuale del diritto di sciopero e, sulla scorta del modello tedesco, si interroga sulla
configurabilità anche nell’ordinamento italiano, di una doppia titolarità del diritto di
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zione di legittimità dello sciopero, finiscono per riconoscere a tali
clausole efficacia vincolante anche nei confronti dei singoli lavo-
ratori. Secondo questa tesi, in assenza della proclamazione dello
sciopero da parte del sindacato, i lavoratori ad esso iscritti non
potrebbero scioperare legittimamente.

La distinzione tra titolarità individuale ed esercizio collettivo
può sollevare qualche perplessità perché, a ben vedere, lo scio-
pero può essere attuato solo per la difesa di un interesse collet-
tivo. E come il soggetto collettivo è il solo legittimato a conclu-
dere per i lavoratori il contratto collettivo, parimenti dovrebbe es-
sere il soggetto collettivo a valutare l’opportunità di esercitare il
diritto di sciopero, ferma ovviamente la libertà dei singoli lavora-
tori di aderirvi o meno.

In altri termini alla formula della titolarità individuale ed
esercizio collettivo dello sciopero potrebbe contrapporsi la for-
mula della titolarità collettiva e dell’esercizio individuale.

Ma è ovvio che in assenza di una disciplina legislativa che re-
golamenti la relazione tra il profilo collettivo e quello individuale
dello sciopero ogni discorso sulla titolarità collettiva dello scio-
pero è destinato ad infrangersi contro un muro di difficoltà, la
prima delle quali è quella di selezionare i soggetti legittimati a
proclamare lo sciopero. Nodo al quale si è sottratta financo la
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali24.

Se osserviamo la realtà è piuttosto frequente l’ipotesi in cui il
contratto di livello superiore demandi la regolamentazione di certe
materie al livello inferiore ed escluda espressamente la riapertura
del conflitto per le materie già regolate dal livello superiore25.

In questi casi non si tratta di accertare quale sia stata la vo-
lontà delle parti collettive perché è evidente che se le stesse sotto-

sciopero, individuale e collettiva: il lavoratore resterebbe titolare del diritto di astenersi
o meno dal lavoro, ma solo dopo la proclamazione dello sciopero da parte di sindacati
selezionati.

24 Sul punto sia consentito rimandare a G. SANTORO PASSARELLI, Vecchi e nuovi
problemi in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Riv. it. dir. lav., 1999, 39
e ss.; più di recente VALLEBONA, Le regole dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, To-
rino, 2007.

25 Per qualche esempio di clausole di tregua nei più recenti rinnovi dei contratti
collettivi si v. Ccnl settori gas e acqua 17 febbraio 2011, art. 4; Ccnl Cineaudiovisivi del
21 dicembre 2011; Ccnl Grafici editoriali del 30 maggio 2011.

365G. SANTORO PASSARELLI – LA RESPONSABILITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI



scrivono le clausole di tregua significa che esse si sono vincolate a
non proclamare lo sciopero.

Si deve invece in questi casi accertare quale sia stata la vo-
lontà delle parti individuali e cioè dei singoli lavoratori.

Più precisamente si deve verificare se in assenza della procla-
mazione dello sciopero, i lavoratori in virtù dell’iscrizione al sin-
dacato stipulante26 o del rinvio contenuto nel contratto indivi-
duale al contratto collettivo, abbiano veramente accettato di non
ricorrere allo sciopero per il periodo di vigenza del contratto col-
lettivo e per quelle materie dallo stesso regolate

Se si ritiene la proclamazione una condizione di validità dello
sciopero, si comprende perfettamente che, in assenza della stessa,
i lavoratori non possano scioperare legittimamente. Ciò si spiega
perché con l’iscrizione al sindacato o la sottoscrizione della clau-
sola di rinvio il lavoratore affida allo stesso sindacato (e solo a
questo) l’individuazione dell’interesse collettivo a fronte del quale
astenersi dal lavoro27.

Viceversa questa spiegazione non risulta persuasiva in ordina-
menti come quello italiano in cui prevale la tesi della titolarità in-
dividuale del diritto di sciopero. Si vuole dire in altri termini che
non è assolutamente agevole desumere dall’iscrizione o dalla sotto-
scrizione della clausola di rinvio, la volontà espressa di ciascun la-

26 Nel senso che sia determinante l’iscrizione al sindacato stipulante cfr. PERA,
Sulle clausole di pace sindacale, in Riv. dir. lav., 1964, 285 e ss.

27 Cfr. NOGLER, Ripensare il diritto di sciopero?, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2012,
315 e ss. e spec. 320. Secondo l’A. «la clausola di tregua sindacale esclude, una volta per
tutte, che chi, avendo dato la propria adesione ad una delle associazioni sindacali stipu-
lanti, e pertanto ha affidato a quest’ultima l’individuazione dell’interesse collettivo ad
intraprendere l’astensione dal lavoro, possa legittimamente astenersi dal lavoro». Una
tale affermazione, tuttavia, mette in evidenza che la teoria della doppia titolarità del di-
ritto di sciopero non si distingue dalla teoria della titolarità collettiva del diritto di scio-
pero, perché a ben vedere finisce per riconoscere la titolarità dello sciopero al solo sin-
dacato. I lavoratori infatti non possono dirsi a loro volta titolari di quel diritto se pos-
sono esercitarlo soltanto dopo che il sindacato lo abbia proclamato. O, se si preferisce,
soltanto dopo che il sindacato abbia esercitato il diritto di sciopero attraverso la procla-
mazione. Se i termini hanno un significato, in questo caso il lavoratore è libero di eser-
citare lo sciopero solo in presenza della proclamazione dello sciopero da parte del sin-
dacato ma questo non significa che sia titolare del diritto se è vero che in assenza della
proclamazione non può esercitarlo. Sembra riproporsi, dunque, nella sostanza, la teoria
della titolarità collettiva del sindacato e dell’esercizio individuale dello sciopero da parte
dei singoli lavoratori.
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voratore di non scioperare, in assenza della proclamazione dello
sciopero se il lavoratore è per definizione l’unico titolare del diritto
di sciopero. Pertanto per stabilire l’efficacia di queste clausole, e
cioè se vincolano anche i lavoratori, bisognerà avere riguardo non
solo all’intenzione delle parti stipulanti, ma anche al comporta-
mento posteriore alla conclusione del contratto da parte dei singoli
lavoratori28. E una simile indagine non è certamente agevole.

Ma a questo riguardo bisogna riconoscere che il più delle
volte le clausole di tregua impegnano soltanto le parti collettive
che le hanno sottoscritte e non anche i singoli lavoratori. A questo
proposito basta avere riguardo alla clausola 6 dell’accordo inter-
confederale del giugno 2011 la quale espressamente prevede che i
contratti aziendali possono stabilire clausole di tregua che vinco-
lano i sindacati e non i singoli lavoratori 29.

Viene quindi spontaneo chiedersi se in forza di questa clau-
sola i contratti aziendali possano inserire clausole di tregua simili
a quella di responsabilità prevista dal contratto Fiat30.

A mio avviso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011
non preclude ai contratti aziendali di inserire una tale clausola
perché questa prevede l’irrogazione di sanzioni soltanto nei con-
fronti dei soggetti collettivi inadempienti.

28 V. GIUGNI, Diritto sindacale, Bari, 2006, 145-147, afferma che l’obbligo di tregua
deve essere assunto esplicitamente e non è un effetto naturale del contratto collettivo, e
quanto agli effetti delle clausole, l’a. afferma che è una questione di interpretazione an-
che se di solito esse impegnano solo i sindacati stipulanti e non i singoli lavoratori; L.
MENGONI, Il contratto collettivo nell’ordinamento giuridico italiano, in Jus, 1975, 167.

29 Sul punto, tra gli altri, G. SANTORO PASSARELLI, Accordo interconfederale 28 giu-
gno 2011 e art. 8 d.l. 138/2011 conv. con modifiche L. 148/2011: molte divergenze e po-
che convergenze, in Arg. dir. lav., 2011, I, 1224 e ss.; F. CARINCI, L’Accordo interconfede-
rale del 28 giugno 2011: armistizio o pace?, in Arg. dir. lav., 2011, I, 457 e ss.; TREU, Le
relazioni industriali dopo l’accordo del 28 giugno 2011. L’accordo 28 giugno 2011 e oltre,
in Dir. relaz. ind., 2011, 613 e ss.

30 Clausola 12 del Contratto collettivo specifico di I livello del 29 dicembre 2010.
Sulla vicenda Fiat in generale si v. F. CARINCI (a cura di), La cronaca si fa storia: da Po-
migliano a Mirafiori, Milano, 2011; DE LUCA TAMAJO, I quattro accordi collettivi del
gruppo Fiat: una prima ricognizione, in Riv. it. dir. lav., 2011, I, 113 ss.; LISO, Appunti sul
alcuni profili giuridici delle recenti vicende Fiat, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2011, 331 ss.;
AA.VV., Il caso Fiat: una crisi di sistema?, in Lav. dir., n. 2, 2011. Sul tema delle clausole
di tregua contenute negli accordi Fiat si v. BALLESTRERO, Astuzie e ingenuità in clausola
singolare, in Lav. dir., 201, 269 e ss.; CHIECO, Accordi FIAT, clausola di pace sindacale e
limiti al diritto di sciopero, in WP C.S.D.L.E. «Massimo D’Antona».IT - 117/2011.
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La clausola di responsabilità del contratto FIAT nella prima
parte, prevede che i «comportamenti idonei a rendere inesigibili
le condizioni stabilite dal presente contratto collettivo e i conse-
guenti diritti o l’esercizio dei poteri riconosciuti all’Azienda dal
presente contratto collettivo, posti in essere dalle Organizzazioni
Sindacali firmatarie e/o dalle Rappresentanze sindacali aziendali,
anche a livello di singoli dirigenti» siano sanzionati privando le or-
ganizzazioni sindacali dei contributi e dei permessi sindacali retri-
buiti riconosciuti ai componenti degli organi direttivi nazionali e
provinciali di ciascuna organizzazione sindacale firmataria.

Nella seconda parte le stesse sanzioni vengono previste per «i
comportamenti, individuali e/o collettivi, dei lavoratori idonei a
violare, in tutto o in parte e in misura significativa, le clausole del
presente Contratto collettivo ovvero a rendere inesigibili i diritti o
l’esercizio dei poteri riconosciuti da esso all’Azienda».

Si tratta anche in questo caso di sanzioni che incidono sulle
prerogative delle associazioni sindacali e non sui singoli lavoratori,
seppur in relazione a comportamenti di quest’ultimi. Questa pre-
visione sembra voler garantire un effettivo obbligo di influenza
delle associazioni sindacali in ordine ai comportamenti dei lavora-
tori. Resta aperto il problema se tale assunzione di responsabilità
riguardi i comportamenti dei soli iscritti o anche dei non iscritti,
dato il tenore generale della clausola.

Viceversa non potrebbero essere inserite nei contratti azien-
dali, ai sensi della clausola 6 dell’accordo interconfederale le clau-
sole di inscindibilità31 del contratto Fiat se limitano l’esercizio del
diritto di sciopero dei singoli lavoratori e cioè vietano comporta-
menti garantiti dall’art. 40 Cost. o sono inutili se riguardano com-
portamenti illeciti perché tali comportamenti ostruzionistici o di
inadempimento dei singoli lavoratori possono essere sanzionati
disciplinarmente in via ordinaria.

4. La responsabilità politica delle organizzazioni sindacali.

Infine si può ravvisare una responsabilità eminentemente po-
litica delle organizzazioni sindacali nell’esperienza della concerta-
zione.

31 Clausola 9 del Contratto collettivo specifico di I livello del 29 dicembre 2010
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La concertazione comunemente è definita un metodo deci-
sionale accolto di comune accordo tra governo, sindacato e asso-
ciazione degli imprenditori per realizzare determinati obbiettivi,
in passato la riduzione del costo del lavoro, poi per incrementare
l’occupazione e la crescita32.

In questi accordi, triangolari, ogni parte s’impegna a determi-
nati comportamenti, il governo a ridurre l’imposizione fiscale per
le imprese che creano nuovi posti di lavoro, le imprese a realizzare
nuovi insediamenti produttivi, i sindacati a una maggiore modera-
zione salariale. Con questi accordi quindi si realizza non soltanto
uno scambio economico ma anche e soprattutto politico tra le
parti. Anche il Governo è parte e non semplice mediatore e la
Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità di questi com-
portamenti, purché non creino vincoli per il Governo e lascino in-
tatta la sovranità del Parlamento33.

La Corte costituzionale ha anche affermato che l’attività con-
certativa si pone al di fuori dell’art. 39 Cost. Di diverso avviso
Giugni34, che, pur riconoscendo natura diversa a questi accordi di
concertazione rispetto a quella dei contratti collettivi, tuttavia ha
affermato che l’attività di concertazione rientra nell’alveo dell’atti-
vità sindacale coperta dall’art. 39 comma 1.

Secondo una parte della dottrina quest’attività non avrebbe
natura negoziale e quindi non creerebbe vincoli giuridici come tali
giustiziabili tra le parti ma avrebbe natura ricognitiva e program-
matica35; e tuttavia non si esclude da parte della stessa dottrina

32 In generale sulla concertazione si v. BELLARDI, Istituzionalizzazione e (in)stabilità
della concertazione sociale, in Arg. dir. lav., 2004, I, 87 e ss.; F. CARINCI, Riparlando di
concertazione, in Arg. dir. lav., 2005, I, 491 e ss.; FERRARO, La riforma del sistema con-
trattuale, in Riv. it. dir. lav., 2008, I, 31 e ss.; GHERA, La concertazione sociale nell’espe-
rienza italiana, in Riv. it. dir. lav., 2000, I, 115 e ss.; GIUGNI, La lunga marcia della con-
certazione, Bologna, 2003; TREU, Un’idea moderna di concertazione, Bologna, 2004; VAL-
LEBONA, Conflitto e partecipazione, in Riv. it. dir. lav., 2005, I, 307 e ss.

33 Sent. 7 febbraio 1985, n. 34, in Giur. cost., 1985, I, 607, con note di PERA e
MAZZOTTA (altresì, in Riv. it. dir. lav., 1985, 152 e ss. con nota di MAGRINI). In prece-
denza sul tema della natura giuridica degli accordi di concertazione e sulla loro legitti-
mità costituzionale si v. L. MENGONI, Sulla legittimità costituzionale delle nuove norme
per l’applicazione delle indennità di contingenza, in Mass. Giur. lav., 1979, 327 e ss.

34 L’opinione è stata ribadita in GIUGNI, Diritto sindacale, cit., 205 e ss.
35 MARESCA, Concertazione & contrattazione, in Arg. dir. lav., 2000, I, 197 e ss.,

MARTONE, voce Concertazione, in Enc. giur. Trecc., Roma, 2001.
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come reazione all’inadempimento del Governo la sanzione da
parte dei sindacati della proclamazione dello sciopero generale36.

In realtà in questi accordi di concertazione vi sono delle parti
che creano obblighi per il Governo come la predisposizione di
atti amministrativi o di decreti legge che sicuramente non sono
vincolanti e giustiziabili, ma possono esservi delle clausole che
rientrano nella disponibilità delle parti come ad esempio quelli
che concernono istituti contrattuali o le stesse regole sulla con-
trattazione che sanciscono diritti e obblighi reciproci fra le parti37.

Bisogna in proposito formulare due precisazioni e cioè che
da un lato è difficile che il giudice possa imporre al sindacato il ri-
spetto degli impegni presi in questo contesto, e dall’altro lato che
tali clausole di per se giuridicamente vincolanti per il fatto di es-
sere inserite in un contesto fatto di impegni programmatici da
parte del potere politico, può minare ulteriormente e fortemente
la loro reale efficacia obbligatoria, perché spesso l’adempimento
degli impegni politici di fatto viene ad atteggiarsi come condi-
zione di efficacia di quelli più genuinamente giuridici che rien-
trano nella disponibilità delle parti con la conseguenza che il man-
cato adempimento dei primi finisce per travolgere anche i se-
condi.

Ecco perché si deve concludere che la responsabilità delle or-
ganizzazioni sindacali di fronte agli impegni sottoscritti con il Go-
verno e l’associazione degli imprenditori nell’attività di concerta-
zione è eminentemente politica.

36 MARESCA, Concertazione & contrattazione, cit.
37 In questo senso si v. già G. SANTORO PASSARELLI, Intervento, in Atti dell’incontro

di Studi su Parlamento e Concertazione (Roma, 18 settembre 1999), Padova, 1999, 75. La
parziale efficacia vincolante di questi atti è messa in luce, sia pure in diversa prospettiva,
anche da chi ritiene che all’interno degli accordi di concertazione siano rinvenibili an-
che segmenti riconducibili alla figura dell’Accordo interconfederale, se non a quella
della contrattazione collettiva, Cfr. GHEZZI, Intervento, ivi, 65.
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OXFORD HANDBOOK 
OF COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW

Si trascrive di seguito il testo degli interventi dei Proff. Paolo Ridola, Anthony W.
Bradley, Cesare Pinelli e Andras Sajo in occasione della presentazione di M. ROSENFELD

& A. SAJO (eds.), Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford Univer-
sity Press, 2012, tenutasi il 12 ottobre 2012 nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità Sapienza di Roma, nell’ambito del Corso di Dottorato in Diritto pubblico. Alla
presentazione hanno altresì preso parte Michel Rosenfeld e Susanna Mancini, i testi dei
cui interventi non sono pervenuti in redazione.





Paolo Ridola

Un benvenuto molto cordiale agli amici e colleghi che parteci-
pano a questo incontro.

It is a great pleasure for me to introduce this meeting of the Re-
search Doctorate of Public Law of the University Rome «La
Sapienza». Thank you very much to the participants to the round
table.

I introduce them to you: Anthony Bradley is Emeritus Professor
of Constitutional Law at Edinburgh University and Research fellow
at the Institute of European and Comparative Law of the Oxford
University; Susanna Mancini is Professor at the Law School of the
University of Bologna and adjunct professor at the Johns Hopkins
University; Michel Rosenfeld is Justice Sydney L. Robins Professor
of Human Rights and Director of the Program on Global and Com-
parative Constitutional Theory at the Cardozo School of Law; An-
dras Sajo is Judge of the European Court of the Human Rights and
Professor at the University of Budapest; last but not least the dear
friend and colleague Cesare Pinelli, Professor of Public Law in this
University. Sergio Bartole and Dieter Grim apologize to us because
they are unable to be present here today.

We discuss today the Oxford Handbook of Comparative Consti-
tutional Law edited by Michel Rosenfeld and Andras Sajo: it is a very
important work that focuses the main problems of the constitutional
comparison in the age of the globalization. In the present age the
comparative constitutional law has undergone radical transforma-
tions: the intensive process of constitution making concerning many
countries in Eastern Europe, in Southern America and in other con-
tinents has expanded the geographic field of the constitutional com-
parison, but this is also a difficult challenge in the comparative con-
stitutional law. There is today a wide ray of problems, constitutional
solutions, scientific tendencies, judicial argumentative topoi which
are common specially in the field of the human rights. Yet I think,
the worldwide expansion of a common constitutional heritage does
not allow the idea that comparative constitutional law has become a
sort of an universal law or a new version of natural law. We have not
come to the age of the end of history. In the contemporary pluralis-



tic societies conflicts lines and violations of human rights and mi-
norities rights persist yet in areas which may be seemingly environed
to that.

Moreover in such societies the tendency to the homogenization
of the customs and cultures coexists with big differences of social
identities. This is a great challenge for the comparatist, because there
are not in comparative law mechanical transplantations or levelling
processes of standardization of the law. Comparison in law requires,
as Pierre Legrand writes, «une confrontation radicale avec l’altérité
dans le droit». Comparative law cannot be instrument of cultural
standardization, but requires consciousness of the cultural thickness
of the law experiences.

I shall emphasize the Oxford Handbook gives strong promi-
nence to the use of the foreign law in the constitutional interpreta-
tion and to the growing communication among the constitutional
courts at the national and supranational level. So comparative
method has become a basic constituent of a theory of the constitu-
tion as cultural science and has given an important contribution to
the Abschied from the legalistic positivism.

I will conclude my introduction with a quotation from Peter
Häberle which synthesizes in emblematic way the basic role and the
methodological challenge of the comparison in the science of consti-
tutional law: «Verfassung ist nicht nur juristischer Text oder norma-
tives Regelwerk, sondern auch Ausdruck eines kulturellen Entwick-
lungszustandes, Mittel der kulturellen Selbstdarstellung des Volkes,
Spiegel seines kulturellen Erbes und Fundament seiner Hoffnungen.
Lebende Verfassungen sind weit mehr ein Werk aller Verfassungsinter-
preten der offenen Gesellschaft» (so also of the comparatists). Consti-
tutions are «Ausdruck und Vermittlung von Kultur, Rahmen für kul-
turelle Reproduktion und Rezeption und Speicher für überkommenen
kulturellen Informationen, Erfahrungen, Erlebnissen, Weisheiten».

I am sorry for the long quotation, but I think the chances and
the difficult of constitutional comparison are closely related to the
asks for inclusion of open societies.

Thank you very much. We can begin our round table with Pro-
fessor Anthony Bradley.
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Anthony W. Bradley

It was a great pleasure for me to collaborate with Professor Ce-
sare Pinelli in contributing a chapter to this volume on the subject of
‘parliamentarism’. While working on this chapter, and more so now
that the volume has been published, I have been strongly aware that
the project is indeed an ambitious one, in its aim of bringing together
a set of papers that in a global perspective present the current state of
scholarship in comparative constitutional law. The result is impressive
– a book of 1400 pages containing no less than 64 chapters by schol-
ars from across the world. The general editors, Professors Michel
Rosenfeld and Andras Sajo, and of course the Oxford University
Press deserve to be congratulated on the whole enterprise.

The ambitiousness of this project came home to me when I
asked myself, what would an Oxford Handbook of Constitutional
Law of just one country comprise – be it the Republic of Italy, the
United States of America, the United Kingdom, the Commonwealth
of Australia or wherever? The question raises difficult questions of
definition and scope: What are the limits of a national system of con-
stitutional law? Is it enough to concern oneself with textual analysis
of the written constitution, or just to add to that interpretation of the
constitution, when a supreme court or other tribunal has the author-
ity to determine disputes about this? Or do we need to go further
into questions that lawyers may not be used to addressing?

There is a good series of smaller books being published by an-
other firm of publishers in Oxford, namely Hart Publishing. The se-
ries is entitled ‘Constitutional Systems of the World’ and already in-
cludes volumes for Australia, Austria, Germany, Thailand and the
United Kingdom (not yet one for Italy). The expression ‘constitu-
tional systems’ is significant, and in his book on the United States
Constitution, Professor Mark Tushnet has added the phrase ‘A Con-
textual Analysis’ as a subtitle. At the outset, Tushnet seizes our at-
tention with the statement:

«Typically offered as a paradigm of a nation with a written con-
stitution, the United States actually operates with a constitution that is
more similar to than different from the paradigmatic unwritten consti-
tution of the United Kingdom. Like the UK constitution, the ‘efficient’



constitution of the United States, to adopt Walter Bagehot’s term, can
be found in various written forms, but the document called the US
Constitution is only one, and not the most important, of them»1.

Tushnet explains that the written United States Constitution is
«old, short and difficult to amend».

The 18th century text of the written Constitution is, Tushnet ar-
gues, very different from the ‘efficient’ constitution of today. In par-
ticular, the political parties are ‘almost invisible’ in the Constitution,
although contention between the parties is the structure through
which the nation’s government is kept up to date. In the year in which
President Obama has been re-elected for a second term, all observers
of American government must be aware of the significance of the two
party system: but do constitutional lawyers regard it as a high priority
for them to understand how that system has played a leading role in
the US since 1800, and how that system functions today?

The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law is at-
tractively presented, and the cover contains a fine reproduction of the
well-known portrayal of della Francesca’s ‘Ideal City’. Coming from
the UK, I paused over the Editors’ reference to Fra Carnavale’s rep-
resentation of the ‘Ideal City’, when they state that in this conception:

The plan of the city is its constitution. Physical structure and the
structure of rules combine under a single master plan, appropriate for
the community living together in the public space carved out pursuant
to the governing plan»2.

The Editors are, of course, well aware that this ideal is far re-
moved from reality in most cities of the world (least of all is it ap-
plicable to the city of Rome). Possibly a difficulty lies in the very
word ‘constitution’, and in the related term ‘plan’. Is ‘the plan of the
city’ what an all-powerful city planning authority has produced on its

1 M TUSHNET, The Constitution of the United States of America: a Contextual
Analysis (Hart Publishing, Oxford, 2009), page 1. It was in chapter 1 of The English
Constitution, first published in 1867, that Bagehot distinguished between the dignified
parts of the constitution («those which excite and preserve the reverence of the popula-
tion») and the efficient parts of the constitution («those by which it, in fact, works and
rules»). Bagehot explained that «every constitution must first gain authority, and then
use authority».

2 M. ROSENFELD & A SAJO, The Oxford Handbook of Comparative Constitutional
Law (Oxford University Press, 2012), page 3.
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drawing board – a detailed zoning scheme, that regulates and pre-
determines the use of land in the city, has prescriptive force and does
not tolerate departures from the master plan? Or does the ‘plan of
the city’ more closely resemble the kind of plan or map found in a
satellite picture on Google Earth – a depiction (or description) of
what is actually to be seen on the ground, and lacking in any pre-
scriptive force?

The uncertainty inherent in the term ‘constitution’ is indeed
widely understood. We know that some writers talk of the big-C
‘Constitution’, when they refer to a written text, and distinguish this
from the small-c ‘constitution’, the actual system of government and
politics that exists and functions in every nation of the world (except
in one or two ‘failed states’ that have no working system of govern-
ment or state authority at all). In some countries there may be close
convergence between the two meanings of constitution, in others
there may be very wide divergence. Indeed, even as between coun-
tries that have similar written texts (constitutions with a big-C), there
may be wide differences between their system of government.

The challenge that this presents for a collection of papers based
on comparative constitutional law, is that the volume must somehow
deal with the various systems of government in the states of the
world – while also concentrating on the law relating to state and gov-
ernment, and the role that law plays in these different systems. But
even the emphasis on law does not go far in narrowing the potential
field of study. In the current issue of I-CON, the International Jour-
nal of Constitutional Law, Professor Weiler’s editorial begins with a
statement of his wish to extend the reach of I-CON to include all
spheres of public law, ‘given the blurring of lines between the Con-
stitutional, the Administrative and the Global’3. To take further this
extension in the scope of the journal, Professor Sabino Cassese con-
tributes a challenging article entitled, «New paths for administrative
law – a manifesto»4. This article addresses the general issue of conti-
nuity and change in administrative law, and concludes with a call for
methodological pluralism. Administrative law, says Cassese, «must
reestablish its place in the field of social sciences (economics and
politics) and re-connect its links with history»5. Cassese comments

3 I-CON (2012), vol. 10, no 3, page 601.
4 I-CON (2012), vol. 10, page 603.
5 Ibid, page 613.
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that the national isolation of legal science is anachronistic, but that
this does not mean that there is only one form of legal reasoning or
legal system which all countries must adopt – in other words, it is
not possible to ignore or sweep away the differences between legal
systems in the hope that we can thereby discover an ideal form of
law that determines how states are governed.

These views of Professor Cassese are fully applicable to constitu-
tional law. Indeed, they make the case for the study of comparative
constitutional law that must cross national boundaries. Boundaries of
another kind must also be crossed. In this subject, there is a need to
understand the temporal dimension in constitutional law – to re-con-
nect its links with history, as Cassese would put it. We are frequently
tempted to forget those links. For instance, in many European coun-
tries the constitutional texts are less than 25 years old, many of whom
will have passed the test (applied by the Council of Europe, typically
through the agency of the ‘Venice Commission’)6 of conforming to to-
day’s ‘European standards’. But the fact that the constitutions of
these states have passed this test does not mean that these texts will
be understood and applied uniformly in all these countries, which
vary so much in their recent and more distant histories.

Two obvious examples may illustrate this. The first comes from
the way in which the Scandinavian Ombudsman has since the 1960s
spread in one form or another across the world – first to New
Zealand and the United Kingdom, then to Canada and other com-
mon law countries, and later to France and to the European consti-
tutions of the 1990s. The evocative term ‘Ombudsman’ must have
been a factor in the spread of this new institution. But no-one can
suppose that a person who bears the title of Ombudsman, with its
Scandinavian origins, will have the same significance and authority in
countries with very different experiences of public administration
and state bureaucracy. It necessarily takes time for a new office such
as the Ombudsman to acquire the confidence and authority to grap-
ple as may be needed with the other bodies exercising functions in
the state, and in the process to discover what that new office may
most usefully do.

A second example of the same phenomenon may be found (in
Europe and also in many other countries) in the realisation since the

6 The European Commission for Democracy through Law.
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1950s of the importance of ensuring that the national legal system
protects fundamental rights. The United Kingdom lagged behind in
this international movement, taking for far too long the view that the
‘land of liberty’ had nothing to learn. But today, and ever since the
Human Rights Act 1998 came into effect in 2000, all courts and tri-
bunals in the United Kingdom have been able to give direct protec-
tion to the rights guaranteed by the European Convention on Hu-
man Rights. Other countries have their own histories regarding the
protection of fundamental rights, and may already have experience
of the courts exercising a constitutional jurisdiction. But this reform
in the United Kingdom has led to a significant re-assessment of the
constitutional role of the judiciary in the face of state authority, and
to an open-ended evaluation of the relation between the courts, Par-
liament and the government.

Along with many others in the United Kingdom, I have wel-
comed this increased protection for human rights and I see it as a
significant development of constitutionalism in the United Kingdom.
One apparent effect has been the creation (or significant extension)
of a form of constitutional dialogue that takes place between the
courts, Parliament and the Government7. Some critics regret this, ar-
guing that the judges are being led to make decisions that should be
left to the political process, or that the independence of the judiciary
will inevitably be eroded, should the supposed process of ‘dialogue’
lead to the politicisation of judicial appointments. Lawyers have long
been likely to disagree over what the ‘rule of law’ and the separation
of powers require in constitutional terms. But serious political impli-
cations are now being felt from the increased protection for human
rights: the welcome that many lawyers give to that protection con-
flicts with the stance of Euro-sceptics in the United Kingdom, who
see the European Convention on Human Rights as a target for their
scepticism, and might prefer to see a ‘British Bill of Rights’. What I
must stress today is that such developments are not just of interest as
a matter of law and politics within the United Kingdom, and they
have counterparts in other European countries as the goal of Euro-
pean integration seems to become tarnished. There is certainly inter-
est from a comparative perspective in analysing the extent to which

7 See TOM HICKMAN, Public Law after the Human Rights Act (Hart Publishing,
Oxford, 2010).
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increased legal protection for fundamental rights has created a new
and unstable balance of functions between the judiciary and the po-
litical process.

So the protection of human rights presents a rich field for com-
parative study. Should we go for idealism? The great British judge,
the late Lord Bingham, said in concluding his book The Rule of Law,

«The concept of the rule of law is not fixed for all time. Some
countries do not subscribe to it fully, and some subscribe only in
name, if that. Even those who do subscribe to it find it difficult to
apply all its precepts quite all the time. But in a world divided by dif-
ferences of nationality, race, colour, religion and wealth [the Rule of
Law] is one of the greatest unifying factors, perhaps the greatest, the
nearest we are likely to approach to a universal secular religion. It re-
mains an ideal, but an ideal worth striving for, in the interests of
good government and peace, at home and in the world at large»8.

In contrast, there is an ancient remark by de Tocqueville, dis-
cussing whether the laws concerning the constitution of modern so-
ciety will ever be totally destroyed and replaced by others. He
doubts this but continues,

«[The] more I study the former condition of the world and see
the world of our day in greater detail, the more I consider the prodi-
gious variety to be met with not only in laws, but in the principles of
law, and the different forms even not taken and retained … by the
rights of property on this earth, the more I am tempted to believe
that what we call necessary institutions are often no more than insti-
tutions to which we have grown accustomed, and that in matters of
social constitution the field of possibilities is much more vast than
those who live in each society may imagine»9.

To suggest that the ultimate question underlying the project that
has culminated in publication of the Oxford Handbook of Compara-
tive Constitutional Law lies in the choice between a modified univer-
sal idealism and an open-minded attitude to social custom is another
indication of both the immensity and potential profundity of that
project.

8 T. BINGHAM, The Rule of Law (Allen Lane, London, 2010), page 174.
9 Quoted from the English translation by de Mattos of Recollections of Alexis de

Tocqueville, 100-1. I came across it in A.V. DICEY, Law and Opinion in England (2nd

edn, 1914), p. xciv.
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Cesare Pinelli

While being asked what were we expected to talk about this af-
ternoon, I answered that we may concentrate on the Handbook’s in-
troduction, since the whole text consists of sixty-four chapters cov-
ering roughly one thousand and four hundred pages. But when I
read once again the twenty pages of the Introduction I realized that
I would not be in the condition even of giving a good account of it,
given its depth and complexity.

I will then focus on three points which in my view deserve par-
ticular attention: the growth of comparative constitutional law in the
last two decades, the methodological issue and the ever-recurring
practice of transplants.

The editors correctly point out that the main factors of the
worldwide growth of constitutional comparison are due to the fall of
the Berlin Wall and other epochal events such as the end of the
Apartheid in South Africa and of the dictatorships in South America,
and, on the other hand, to the increasing interactions between courts
that frequently takes place, not only in Europe, at a continental scale.

It might be added, as a third factor, the enormous growth of
communication technologies which clearly changes our lives and
thoughts. But, apart from enumerating these factors, what it counts
more – and the editors are very conscious of it – is the fact that these
factors change the tasks of comparative constitutional lawyers.

An example might be afforded from the Italian tradition of con-
stitutional comparison, going back to the 1970s. It then consisted in
comparing the experiences of single democratic countries sharing
common constitutional principles, but whose internal organization
was very different, both for the national institutional system and for
the center/periphery relationship. This kind of comparison still
makes sense today, although the European integration on the one
hand and the worldwide expansion of democracy on the other hand
do require a fresh inquiry into such issues.

However, what is at stake is not a mere enlargement of compar-
ison. It is rather a change of its objectives and methods, departing
from the question of how the old dichotomy between a descriptive
and a prescriptive approach is likely to work in a world which has
changed so much in the last decades.



My opinion is that, apart from the epistemological fallacy of
pretending a purely neutral description of the law, such dichotomy
still maintains a function, although presupposing wholly different
challenges. These have to do with the growth of constitutionalism
beyond the Nation-State, and with the new obstacles it has met.

Against such background, while a prescriptive approach might
correspond to the quest for a universalistic order relying on the 1948
Universal Declaration of Human Rights and on further similarly in-
spired international declarations and agreements, a descriptive one
might be satisfied with the enormous increase of democratic Consti-
tutions worldwide.

However, both these perspectives fail to capture the difficulties
with which we are confronting in constitutional comparison, depart-
ing from the new divides between uniformity and difference to
which the OUP Handbook’s editors repeatedly refer in their Intro-
duction.

As for the quest for a universalistic order, it is true that the
growth of constitutional comparison is also due to the awareness that
an increasing number of common problems do affect mankind
worldwide. But we should also be aware that the related solutions
are necessarily conditioned from different legal traditions and from
further cultural and political differences. At this respect, while pay-
ing attention to the question of how rights are likely to be protected
within multicultural contexts, the OUP Handbook demonstrates an
adjourned vision of the tasks of constitutional comparison.

On the other hand, while inquiring into the processes of de-
mocratization that took place in the past decades, we need to take
into account of differences that go beyond the 20th century’s di-
chotomy between totalitarism and democracy. In particular, the so
called ‘illiberal democracies’ are to be distinguished from constitu-
tional democracies, being affected from new forms of populism that
are far from providing citizens with fundamental rights guarantees.
So far, the former do not comply with the promise of limiting politi-
cal power vis-à-vis citizens’ fundamental rights that characterizes
constitutionalism, even if such rights are formally proclaimed in con-
stitution-texts and if, contrary to totalitarian countries, representa-
tives are popularly elected.

A further challenge to comparative constitutionalism is likely to
be connected with the standardization of legal rules due to the rise
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of global markets. The issue affects prima facie scholars of private
law comparison, whose longstanding tradition has led to a common
language that appears inter alia more developed than ours. But stan-
dardization of legal rules is a crucial phenomenon of our time that
even constitutionalists should not leave aside. This is of course par-
ticularly the case when the rules at stake are contained in constitu-
tion-texts. Here the risks of standardization are even greater than
elsewhere. I refer myself to transplants such as those made in
Afghanistan and Iraq. The Constitutions approved in these countries
frequently amount to mere transplants of the Western and particu-
larly the US model, irrespective of national traditions, and of the cul-
tural and social contexts. Accordingly, in both cases the impact on
the internal stability of the country, and on international security, is
clearly negative.

The fact that whichever caution usually recommended in com-
parative constitutionalism was here left aside is a striking example of
the risks of standardization on the ground of constitutional law. This
might confirm that balancing uniformity with difference is perhaps
the most challenging issue that comparative constitutionalism is fac-
ing in our time.
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András Sajó

I owe an explanation regarding the cover of the book. The
painting on the cover is the «Ideal City,» an information that may il-
lustrate our approach to comparative constitutional law. Originally
the idea was to put on the cover an additional painting; after all there
were many different representations of the Ideal City in the Renais-
sance. Some of them have people on the painting, for others the
Ideal City is an arrangement of buildings only. Alternatively, we pro-
posed to have a cover with a number of distortions of the Ideal City.
After all, comparative constitutional law is about the practical and
pragmatic distortions of an idea. Of course, these distortions are
called adaptations. The idea was to conceive the constitutions and
constitutional systems as being references to a shared belief, which
exists only in these conflicting references.

It is out of both pure intellectual curiosity and practical neces-
sity in my position at the European Court of Human Rights that I
consider the normative role of comparative constitutional law. As of
now, the theory of comparative constitutional law is to some extent
missing a vision for its own normative use, and this presents real
practical problems.

Take, for instance, the law on adoption by homosexual couples.
Of the forty-seven member states of the Council of Europe, some
countries have allowed adoption by same-sex couples, almost a
dozen countries ban it, others have in-between positions and five
have no law on the matter at all. Now, is this brief summary a gen-
uine and serious work of comparative constitutional law? Certainly
not, because it lacks mention of the scope, the purpose, the tradition
behind each law, presenting a rule without its context. It is the role
of scholarship, I think, to situate this kind of research within a nor-
mative framework.

A question arises as to whether the Strasbourg Court and other
courts interrogate the normative context of law on a regular basis,
and if so, whether they do it properly or improperly. The Strasbourg
Court does have a specific convention-related reason to do this exer-
cise, but I believe there is also a deeper element at work. This deeper
element goes back to a nineteenth century German theory which is



translated as «the normative power of the factual»: if there is a fact
that of course gives regularity, and therefore we tend to attribute
some normative power to it, although this ‘naturalistic fallacy’ con-
tradicts the traditional – again rather German – division between
Sein and Sollen. Nevertheless, the human mind functions thusly; the
more examples we see, the more likely we are to follow the fashion.
What is the source of this «normative power of the factual» that
emerges in comparative constitutional law? I think it is purely re-
lated to embarrassment: people tend to be embarrassed when they
have to find that the practice they would otherwise embrace contra-
dicts prevailing social practices.

Now, having said that, every day an increasing number of
counter-theories and counter-practices emerge, and this tension is
one of comparative constitutional law’s fundamental elements. For
instance, the Strasbourg Court notably ruled that the U.K. could not
impose a blanket denial of all prisoners’ voting rights without proper
procedure, and the U.K. is still in the process of fully complying with
the ruling. No other country in Europe denies prisoners voting
rights in such a categorical way, but British politicians protested that
the rule was part of their national tradition. Lithuania’s Parliament
likewise protested the emerging European consensus on certain civil
law measures in regards to transsexuals, refusing to change their law
in light of national tradition.

So in spite of a seemingly elegant theory, a constitution is
nonetheless a product of a national culture, a challenge to the emerg-
ing multilevel interrelationship embedded in a multilevel constitu-
tion. If Europe – and I limit my discussion to Europe – would like to
overcome its problems, the extension will become fundamental.

Take another recent case before the Strasbourg Court as an ex-
ample, concerning adoption of children in France who were brought
to the country from abroad. Under Islamic law, there is no adoption,
as a child’s place in a bloodline must be maintained, with the child
bearing the name of the father. There is instead a system called
«kafala», an Islamic concept of guardianship. This is the concept
that prevails in such nations as Morocco and Nigeria, which are of-
ten involved in adoption cases that arise in France. If a woman from
the Maghreb who holds French citizenship took into guardianship a
baby prior to coming to France, and then wanted to officially adopt
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the child once in France, the woman would be prohibited by French
law from doing so. Since its law was amended a few years ago,
France is one of the very few countries in Europe that prohibits
adoption in cases where a child was taken into the kafala system.

Why is French law of that opinion? Because in the 1990s a well-
intentioned parliamentarian wanted to require full adoptions as in all
other countries, and the Ministry of Foreign Affairs opposed the
plan as against the French public interest. Because of friendly rela-
tions with these Maghreb countries, the position of the Ministry of
Foreign Affairs prevailed, and the draft amendment transformed
into a much more rigid regime that gives full protection to the ex-
pectations of the country of origin. A number of rights-protecting in-
stitutions in France determined that this policy was highly unfavor-
able to the child. One element which was not mentioned in the
judgement of the Strasbourg Court was that under Sharia law, only a
Muslim can adopt a Muslim. That aspect was completely left out of
the discussion.

Why do I mention this? Because this is the practical dimension
of comparative constitutional law. It involves very serious issues of
unspelled principles. Comparative constitutional law is not simply an
academic pursuit of mechanical enumeration of similarities and dif-
ferences. Nor is it a matter of proving that certain European nations
are superior, as it seemed to be a few decades ago, when the prevail-
ing thought was, «we have a constitutional system and those ‘other
countries over there’ do not». That was at the level of self-assurance.
Comparative constitutional law today is a subject for intense debate
that goes beyond self-assurance, and while I am not entitled to speak
on behalf of the profession, I think that books like this help both the
debate and the thinkers who engage in it to thrive.

386 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 3/2012 – SAGGI



RECENSIONI





A. PIZZORUSSO, Fonti del diritto, in Commentario del Codice Civile Scialoja-
Branca a cura di Francesco Galgano. Disposizioni sulla legge in generale
art. 1-9, Seconda edizione, Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma,
2011.

La seconda edizione del commento di Alessandro Pizzorusso alle
«preleggi» compare a trentaquattro anni di distanza dalla prima, e fin dal-
l’impianto fondamentale costituisce un’opera integralmente nuova.

Nella Prefazione l’Autore illustra le ragioni della scelta, muovendo
dalla premessa che nell’intervallo fra le due edizioni si è avuto un «accen-
tuato incremento dei rapporti internazionali, sopranazionali e transnazio-
nali» unitamente a «un altrettanto importante sviluppo delle autonomie, sia
territoriali (federali, regionali e locali), sia funzionali, sia pubbliche, sia pri-
vate», con «una diffusa proliferazione di attività normative, di efficacia
sotto vari profili circoscritta, ma praticamente tali da invadere ogni campo
regolato dal diritto» (LXV). Sebbene la trattazione del 1977 potesse perciò
apparire «per molti versi superata», egli ha ritenuto di non abbandonare il
genere letterario del commento, sostituendo però all’analisi articolo per ar-
ticolo quella incentrata sulla distinzione «tra le fonti direttamente produt-
tive del diritto costitutivo dell’ordinamento giuridico dello Stato italiano ed
il diritto imputabile ad altri ordinamenti, anche se recepito, in virtù di una
serie di raccordi con gli ordinamenti di altri Stati ovvero di istituzioni auto-
nome, a carattere pubblico o privato», nonché, nell’ambito delle prime, tra
«fonti di disposizioni» e «fonti senza disposizione», le quali non compor-
tano la produzione di testi di tipo legislativo pur presentandosi talora come
atti scritti (LXVI-LXVIII).

Il volume viene articolato in cinque Parti, rispettivamente intitolate
«Preleggi, fonti del diritto, ordinamenti giuridici», «Basi teoriche per lo
studio delle fonti», «L’evoluzione del sistema delle fonti del diritto italiano
dall’unità ad oggi», «Le fonti dell’ordinamento giuridico italiano» e «Le
fonti derivanti da raccordi dell’ordinamento giuridico dello Stato italiano
con altri ordinamenti giuridici».

Si può così avere una prima idea di un’opera di grande respiro, la
quale raccoglie la sfida di poter mantenere una continuità di lunghissimo
periodo senza per ciò sottovalutare o circoscrivere innovazioni anche molto
recenti. Una questione che torna a più riprese è infatti la tenuta della divi-
sione territoriale del mondo in Stati quale strato profondo, si potrebbe
dire, dell’organizzazione giuridica della convivenza avviata dal Trattato di
Westfalia. Al riguardo l’A. dichiara di aderire «alla concezione che confi-
gura il diritto moderno come comprensivo di una serie di ‘livelli’ sui quali
esso si sviluppa, anche se la gerarchia che ne deriva appare incompleta, in
quanto manca di un vero e proprio vertice, pur continuando ad attribuire



agli ordinamenti giuridici statali un ruolo per molti versi più intenso di
quelli degli altri cui essi sono raccordati» (LXVII).

La registrazione delle implicazioni giuridiche, e in particolare nor-
mative, della globalizzazione, dell’ascesa di ordinamenti sovranazionali a
partire dall’Unione europea, dell’accelerazione delle dinamiche autonomi-
stiche all’interno degli Stati, se per un verso impedisce di conservare un im-
pianto concettuale incentrato sulla esclusività-impenetrabilità dell’ordina-
mento statuale, non è ritenuta tale da affermare l’eclisse di questo ordina-
mento, nella misura in cui è ad esso che fanno capo i raccordi con quelli
corrispondenti ai ‘livelli’ sovrastatali e substatali.

La premessa, frutto di convinzioni a lungo maturate, presenta consi-
stenti implicazioni metodologiche. Riconosciuta la necessità di immettere
nella trattazione delle fonti la dinamica dei rapporti con gli ordinamenti coi
quali quello statuale si raccorda, e abbandonato così ogni tentativo di ri-
condurre allo Stato fonti non qualificate come tali da norme statali sulla
produzione, e tuttavia costituzionalmente abilitate a dispiegarvi efficacia di-
retta, l’individuazione della fonte applicabile diventa ben più problematica,
oltre che preliminare, rispetto alla questione degli eventuali conflitti con le
fonti-atto nazionali, arbitrabili con ricorso ai consueti criteri di risoluzione
delle antinomie. Venuta meno per questa ragione l’ascrizione di autosuffi-
cienza al diritto statuale, cade pure quell’ambizione sistematica che per al-
meno un secolo aveva caratterizzato la «dommatica delle fonti» all’ombra
della tradizionale versione del principio di esclusività. Ciò non significa,
tuttavia, che lo studio delle fonti non possa muovere dalla prospettiva di un
certo ordinamento statuale, anzitutto in ragione del fondamento costituzio-
nale dei raccordi anzidetti, e non possa ambire a un ordine, sia pure prov-
visorio. Pizzorusso evita le fughe in avanti di coloro che danno per scontata
la fine dell’esperienza dello Stato, confondendola col tramonto, esso sì irre-
versibile, dell’ideologia statualistica. Come dimostrano i caveat che costel-
lano le pagine del commento, egli si misura così fino in fondo con le incer-
tezze che avvolgono processi di produzione normativa in parte sottratti alla
disponibilità degli ordini statuali, senza per questo rinunciare alle possibi-
lità di un discorso razionale sulle fonti, pur svolto con un gusto per l’un-
derstatement che esclude un’ansia sistematica troppo marcata.

L’A. rivela la stessa attitudine verso l’espansione del diritto giurispru-
denziale, realizzatasi nel trentennio trascorso fra le due edizioni del com-
mento soprattutto grazie al consolidarsi dell’esperienza del controllo di
costituzionalità. Essa ha determinato «un contesto favorevole al riesame
teorico dell’opinione tradizionale che nega alla giurisprudenza, con riferi-
mento agli ordinamenti continentali, valore di fonte del diritto», portando
al riconoscimento anche in quegli ordinamenti del principio stare decisis
quale riflesso del principio di eguaglianza (724-725). In effetti, come os-
serva fra gli altri Neil Mc Cormick, proprio in quanto fondata su tale prin-
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cipio, la funzione giurisdizionale richiede che le decisioni delle corti siano
giustificate perlomeno da rationes universalizzabili o da ragionamenti giuri-
dici capaci di ‘coprire’ quella particolare decisione (Rhetoric and the Rule of
Law. A Theory of Legal Reasoning, Oxford University Press, 2005, 119): ed
è appena necessario ricordare il ruolo cruciale del canone di ragionevolezza
nello sviluppo della nostra giurisprudenza costituzionale per cogliere il
senso di un’evoluzione che muovendo dal principio costituzionale di egua-
glianza ha portato a risultati convergenti con l’esperienza degli ordinamenti
di common law.

Rimane da chiedersi se il riconoscimento del diritto giurisprudenziale,
motivo risalente nel pensiero di Pizzorusso, venga da lui inteso come una
sorta di rivincita rispetto all’«assolutismo giuridico» di matrice illumini-
stica, per usare la nota formula di Paolo Grossi, o come un «riequilibrio»
col diritto legislativo, nel segno di un «recupero» della tendenza, comune
all’intera tradizione giuridica occidentale, a considerare il ricorso ai prece-
denti un metodo di ricerca della soluzione da adottare per decidere il caso
in esame (709 e 725). Il diritto giurisprudenziale, osserva, non avrebbe
ostacolato la realizzazione dei princìpi del costituzionalismo e della demo-
crazia, e sarebbe casomai il «diritto politico-legislativo» a rischiare la scle-
rosi «ove si determinino forme di condizionamento delle procedure proprie
della politica a causa del prevalere di interessi particolari» (66). Più oltre,
distinte le fonti «politiche» dalle fonti «culturali», l’A. aggiunge che le se-
conde presuppongono che «il diritto non costituisca soltanto l’attuazione
della mutevole volontà di un sovrano – si tratti di un tiranno ovvero anche
di una maggioranza democraticamente verificata – ma risponda ad un biso-
gno di giustizia riconducibile a schemi essenzialmente razionali e fonda-
mentalmente costanti, pur nella varietà delle loro applicazioni» (166).

A me pare che occorra in proposito distinguere il dover essere dall’es-
sere, tanto più quando ci riferiamo a una forma di convivenza, quale lo
Stato costituzionale, che può radicarsi solo sul rispetto e sullo sviluppo con-
testuale del principio democratico e dei diritti fondamentali, e che per que-
sta ragione non può fare a meno di un minimo di equilibrio fra diritto legi-
slativo e diritto giurisprudenziale. Non ne può fare a meno, anche se sul
piano storico-effettuale tale equilibrio continua ad essere il sempre precario
risultato della tensione fra di essi: di controversie spesso aspre intorno al ti-
tolo di legittimazione degli uni ad intervenire in ambiti rivendicati dagli al-
tri, di successivi ma reversibili aggiustamenti, di rinunce alla deliberazione
politica o di abdicazioni alla tutela giurisdizionale dei diritti, ed anche di
denunce della prevalenza di interessi particolari nell’esercizio dello ius di-
cere non meno che nella legiferazione.

Se poi ci sforziamo di storicizzare gli esiti, e i problemi, di una vicenda
che precede di qualche secolo l’affermazione dello Stato costituzionale,
meno ancora diventa possibile fornirne una prospettiva unilaterale. In par-
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ticolare, sebbene il predominio del diritto legislativo che abbiamo alle
spalle in Europa continentale tenda a farcelo dimenticare, non si può elu-
dere la dimensione di potere latente anche nell’esercizio della giurisdizione,
attestata dai «sinister interests», dalle finzioni e dall’ottuso conservatorismo
dei giuristi di common law su cui fecero leva in tempi diversi Jeremy
Bentham e Oliver Wendell Holmes, fino alle notissime iniquità dei processi
denunciate da Cesare Beccaria e alla stessa formulazione di Montesquieu
del giudiziario come «pouvoir en quelque façon nul», da intendersi come au-
spicio per il futuro a fronte di risalenti abusi, anziché come prescrizione.

Tutto ciò fa parte di un ‘essere’ giunto fino a noi, e che va capitalizzato
in forma di apprendimenti tanto quanto quelli concernenti i «pericoli di de-
generazione dei regimi politici organizzati, almeno in linea teorica, secondo
i principi della democrazia liberale e sociale» (373). E, in termini di ‘dover
essere’, i bilanciamenti fra gubernaculum e iurisdictio vanno pur sempre ri-
cercati, per quanto ci interessa, in contesti ordinamentali dove da un lato «la
mutevole volontà del sovrano» è riferita a un’autorità temporaneamente in-
vestita del potere politico dal corpo elettorale, e dall’altro le modalità di sod-
disfacimento del «bisogno di giustizia», specie quando si tratti di giustizia
sociale, difficilmente possono ritenersi un monopolio delle corti.

Né la controversia sulla qualificazione della giurisprudenza come
fonte del diritto potrebbe prescindere da un raffronto con le procedure e
con le modalità di esercizio del diritto legislativo, e più in generale delle tra-
dizionali fonti-atto, che non si può impostare nei termini di una superiorità
assiologica dell’uno sull’altro, ma solo guardando alle rispettive specificità.
Il rifiuto di annettere qualunque potenziale creativo all’attività giurispru-
denziale, che nella tradizione europeo-continentale tradiva l’idea, non di un
semplice primato della fonte legislativa, ma di un’esclusiva ascrizione ad
essa di capacità normativa, è stato bensì smentito definitivamente dall’espe-
rienza degli ultimi decenni: e Pizzorusso è stato uno dei maggiori precur-
sori italiani della nuova tendenza. Ma ciò è valso più a rimuovere un osta-
colo teorico pregiudiziale alla tesi della giurisprudenza come fonte del di-
ritto che ad assicurare una communis opinio ad essa favorevole, sia perché,
rimosso l’ostacolo, sono inevitabilmente subito emerse le diverse accezioni
in cui si può parlare di creatività per i legislatori e per i giudici – come di-
mostra l’accento di Pizzorusso sul precedente –, sia per le persistenti diffe-
renziazioni strutturali e procedurali concernenti la rispettiva attività, a co-
minciare dall’impulso del procedimento.

Nel commento si parla del procedimento legislativo «come procedi-
mento ad impulso officioso» che il principio di officiosità fa avanzare attra-
verso le sue diverse fasi, e dove manca «qualunque forma di istituzionaliz-
zazione del conflitto d’interessi», a differenza di quello scontro di parti che
si realizza in altri tipi di procedimenti di formazione di atti giuridici e so-
prattutto di quelli di tipo giurisdizionale (446 e 205). I tentativi di stabilire
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delle analogie fra i due tipi di procedimento, talvolta prospettati in passato
anche nella dottrina italiana, vengono così giustamente respinti. Ma sono
leciti ulteriori interrogativi, e non solo per il loro spessore storico-costitu-
zionale. In particolare, il fatto che dietro il principio di officiosità che do-
mina il procedimento legislativo sia agevole scorgere la libertà di iniziativa
politica dei suoi titolari, mentre i procedimenti giurisdizionali sono retti dal
principio della domanda, non corrisponde forse a una di quelle invarianti
che consentono di spiegare il diverso atteggiarsi, nei due casi, del nesso po-
tere/responsabilità? Non sono forse questi elementi da soppesare quando si
tratta di qualificare o meno il precedente come fonte del diritto?

In ogni caso, dal commento risulta evidente come la questione im-
ponga di tornare sulla nozione stessa di fonte del diritto, e soprattutto di
chiarire da quale prospettiva la si riguardi. Nell’affermare la natura di fonte
normativa del precedente giudiziario, l’A. lo inserisce tra le fonti-fatto, o
meglio, nella sua formulazione, tra le «fonti senza disposizione» (705 ss.).
La sostituzione della classica distinzione tra fonti-atto e fonti-fatto con
quella tra «fonti di disposizioni» e «fonti senza disposizione» era già in
nuce nella prima edizione del commento (24), e viene ora portata a compi-
mento anche grazie al nuovo impianto dell’opera, che in luogo di un com-
mento agli articoli delle preleggi si presenta come un compiuto libro sulle
fonti del diritto.

Mentre si suole distinguere le fonti-atto dalle fonti-fatto in ragione
della imputazione di volontà di produzione normativa a un certo atto quale
risulta dalle norme sulla normazione, il criterio proposto dall’A. mira a di-
stinguere i casi nei quali «viene fornito all’operatore giuridico un complesso
di ‘disposizioni’ normative, cioè un materiale per la formazione delle
norme, di tipo più perfezionato in quanto già costituito da proposizioni lin-
guisticamente formulate in termini adatti ad essere tradotte in norme da ap-
plicare al caso concreto attraverso una mera operazione di sussunzione del
fatto alla disposizione enunciata nella legge», dai casi nei quali all’operatore
giuridico generalmente non si «forniscono ‘disposizioni’ già pronte ad es-
sere convertite in ‘norme’, ma soltanto un materiale più grezzo quale è
quello che risulta da uno o più modelli di comportamento», che pur po-
tendo tradursi in disposizioni – come nei massimari di giurisprudenza e
nelle raccolte degli usi – «è sempre suscettibile di verifica o di contesta-
zione». Aggiunge Pizzorusso che mentre l’efficacia normativa delle disposi-
zioni è presunta salva la prova dell’invalidità o dell’inefficacia dell’atto nor-
mativo che le contiene, quella delle norme va dimostrata sulla base «della
correttezza (e fondatezza) dell’operazione interpretativa su cui si basano
(cioè, per lo più su una adeguata motivazione)» (172-173).

Ora, che la fonte di disposizioni richieda al giudice di muovere da esse
per desumerne la norma applicabile, equivale a dire che in tale ipotesi la
produzione di disposizioni si distingue dall’interpretazione di esse, la quale
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si traduce in norme. A sua volta la fonte senza disposizioni si caratterizza
solo in via di prima approssimazione per il fatto di fornire «un materiale
più grezzo» (rispetto alle fonti di disposizioni): ciò che conta è piuttosto
che il momento dell’interpretazione di tale materiale vi assorbe quello della
produzione del diritto, ricavabile solo a posteriori e in via induttiva. Nelle
due ipotesi, produzione e interpretazione del diritto funzionano dunque a
sequenze invertite. Il che, peraltro, solo prima facie addossa oneri più forti
a quanti debbano ricavare norme da meri «modelli di comportamento». In-
tanto, la presunzione di efficacia normativa delle disposizioni appare po-
vera cosa rispetto alla precarietà che strutturalmente le investe in regime di
controllo di costituzionalità delle leggi. E l’interpretazione di disposizioni
ben può presentare una latitudine maggiore di quella riguardante fonti
sprovviste di disposizioni, né esclude in quanto tale contestazioni maggiori
di quelle che possono colpire queste ultime. Del resto si riconosce che l’e-
ventualità di «un diritto derivante dalle fonti-atto applicabile senza inter-
pretazione ed un diritto derivante dalle fonti-fatto elaborato dall’interprete,
non corrisponde altro che idealmente alla realtà, poiché è evidente che l’o-
pera dell’interprete svolge un ruolo insopprimibile anche in relazione al te-
sto legislativo più perfezionato e che d’altronde nulla esclude che la fun-
zione delle fonti-fatto consista nel rendere operante rispetto ad una fatti-
specie diversa una regola già perfettamente elaborata» (182).

Il fatto è che tutta la distinzione tra fonti con e senza disposizioni
viene impostata in vista dell’applicazione del diritto, ossia nella prospettiva
del giudice: dire ad esempio che «l’efficacia delle norme» dipende dalla
correttezza della motivazione, può valere per una sentenza, non per la con-
suetudine, altra «fonte senza disposizioni». Non solo. La stessa individua-
zione dei caratteri differenziali delle fonti rispetto agli altri fatti giuridici
nella capacità di esercitare effetti erga omnes è ricavata rovesciando quella
di produrre effetti inter partes, che il codice civile assegna alla cosa giudi-
cata (169). Poiché la capacità di esercitare effetti erga omnes prescinde dal
carattere generale o particolare, astratto o concreto, del precetto, in quanto
atti e fatti idonei a produrre tali effetti debbono essere osservati dai citta-
dini indipendentemente dall’esserne i destinatari, l’ascrizione alle fonti di
tale qualifica distintiva equivale a spostare l’accento dalla contrapposizione
generale-astratto/particolare-concreto che, nell’ambito delle versioni so-
stanzialistiche della nozione teorica di fonte, era sorta per spiegare la diffe-
renza fra «manifestazioni della volontà dello Stato», quali la legge (ed altri
atti normativi) e il provvedimento amministrativo, ad una contrapposi-
zione, appunto, tra fatti normativi e decisioni giurisdizionali. Il tutto, per
giunta, con l’obiettivo concreto di annoverare le sentenze di accoglimento
della Corte costituzionale tra gli atti-fonte di grado primario sulla base di
una lettura testuale dell’art. 136 Cost., nonché della riscontrata ricorrenza
in esse dell’elemento della disposizione (204-205 e 537 ss.).
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Riserve possono manifestarsi al riguardo anche a prescindere dal ri-
corso a criteri sostanziali, anziché formali, nella definizione degli atti-fonte.
Questa appare in ogni caso operazione necessaria ma insufficiente ove si
tratti di verificare il positivo inserimento del singolo atto nella categoria,
dovendosi pure esaminare in quali termini sia prospettabile l’eventuale an-
tinomia di esso con gli altri atti. A proposito del precedente, viene osser-
vato che esso «si presenta come meta-fonte», non potendovi essere prece-
dente che non sia interpretativo, con la conseguente insuscettibilità di assu-
mere un determinato grado nella gerarchia delle fonti (727). E tanto la
natura dichiarativa quanto l’efficacia persuasiva del precedente valgono al-
tresì a distinguerlo nettamente dalle sentenze di accoglimento della Corte,
aventi natura costitutiva ed efficacia normativa (539 ss.). Ma ove si consi-
deri l’efficacia da essa dispiegata non in riferimento alla legge o all’atto
avente forza di legge oggetto del giudizio, e quindi il divieto di ripristinare
la norma dichiarata illegittima con effetto retroattivo, bensì a una legge di
contenuto identico a quella dichiarata illegittima, non vi sarebbe violazione
del giudicato ex art. 136 Cost.: la legge «urterebbe soltanto contro il prece-
dente costituito da tale sentenza, sempre che non vi siano ragioni per di-
stinguere la nuova situazione da quella cui essa si era riferita. È anche da
notare che quest’ultima materia sottratta al legislatore non è determinata da
una previsione astratta contenuta in una norma sulla produzione giuridica,
per cui la limitazione in questione si risolve in una sorta di ‘preferenza’ ac-
cordata alle sentenze costituzionali nei confronti della legge ordinaria»
(469). Ma una volta ritenuto per tali ragioni che la decisione di accogli-
mento acquisti valore di precedente rispetto alla legge successiva con essa
confliggente, si esclude che il conflitto sia arbitrabile secondo i criteri di ri-
soluzione delle antinomie tra gli atti-fonte: e ci si può chiedere se una simile
eterogeneità non revochi in dubbio la possibilità di ricondurre le decisioni
di accoglimento nel novero di tali atti.

Alcune delle soluzioni relative al trattamento degli atti giurisdizionali
non sembrano dunque integralmente soddisfacenti. Ma tutte segnalano il
percorso scientifico del loro autore: la cui lunga battaglia volta ad affermare
la natura di fonte del precedente giudiziario deve a questo punto essere ap-
prezzata nel quadro di un ripensamento dei presupposti dell’intero sistema,
e in vista della proposizione di un approccio alternativo, che non consiste
nel sostituire forzosamente schemi di common law alle categorie tradizio-
nali, bensì nel guardare al funzionamento dei processi di produzione nor-
mativa per come si presentano a un giudice erede di una tradizione giuri-
dica ora obiettivamente più vicina alle esperienze incentrate sulla regola
dello stare decisis, ma nella quale la produzione normativa tradotta in di-
sposizioni continua a giocare un ruolo decisivo.

In tal senso l’opera raggiunge compiutamente il proprio obiettivo. Ci si
può nondimeno chiedere se il ripensamento dei presupposti sui quali aveva
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poggiato per decenni la dommatica delle fonti possa così dirsi esaurito, e in
particolare se la pur acquisita considerazione della Costituzione come norma
sulla normazione non giuochi a tal fine una funzione più rilevante di quanto
risulta dal commento. Grande spazio è dedicato alla vicenda della Costitu-
zione repubblicana quale norma di produzione: agli sviluppi che soprattutto
i suoi princìpi fondamentali hanno determinato nella strutturazione della
convivenza rispetto al passato liberale e fascista del Regno d’Italia, al ruolo
cruciale giuocato al riguardo dalla Corte costituzionale, come pure a perdu-
ranti difficoltà ricollegabili alla scarsa consapevolezza collettiva del signifi-
cato della tradizione costituzionale (e, aggiungo, ai gravi fraintendimenti ai
quali tale tradizione continua ad essere esposta nel dibattito pubblico cor-
rente). Molto meno sviluppato risulta invece il discorso sulla Costituzione
come norma sulla normazione: e singolarmente, vista la sedes materiae. Di
seguito fornirò tre esempi di questa sottovalutazione, e delle conseguenze
che deriverebbero da una maggiore attenzione prestata a tale aspetto sul-
l’impostazione dei problemi di volta in volta in questione.

Il primo esempio riguarda proprio la definizione generale di norma
sulla produzione. Osserva l’A. che «le norme sulle fonti si presentano come
norme strumentali rispetto alle altre (ed anche a loro stesse ove siano viste
dal lato ‘passivo’)», in quanto ad esse deve aversi riguardo per valutare se
una determinata disposizione possa essere utilizzata come materiale normo-
geno, se possa essere considerata vigente, formalmente valida, nonché per
rinvenire le regole procedurali di esercizio del controllo di costituzionalità
sostanziale. Questa strumentalità fa sì che le norme sulle fonti siano gerar-
chicamente sopraordinate rispetto alle altre, gerarchia che non va confusa
con la diversa efficacia giuridica o forza delle differenti fonti, col risultato
che «le regole sulla produzione giuridica possono disciplinare fatti o atti
normativi che occupano nella gerarchia delle fonti una posizione superiore
a quella delle fonti da cui esse provengono». Solo in un caso, viene preci-
sato, «le due gerarchie operano necessariamente in parallelo»: si tratta delle
«norme istitutive delle singole fonti (che si differenziano in ciò dalle altre
norme sulla produzione giuridica), le quali non possono assegnare agli atti
normativi o alle norme derivanti dalla fonte che istituiscono un’efficacia su-
periore alla propria: esse possono tuttavia sdoppiare l’efficacia degli atti
normativi e delle regole che ne derivano in più gradi (uno pari e gli altri in-
feriori a quello della propria) oppure consentire che sia declassata l’effica-
cia di singole disposizioni o di singoli atti normativi» (132-133).

Subito dopo l’A. torna senz’altro ad esaminare i problemi derivanti
dalla «normale» disgiunzione fra l’una e l’altra gerarchia, anche in regime
di costituzione flessibile. L’ipotesi di «istituzione delle singole fonti» resta
così soltanto un accenno. Eppure solo muovendo da essa si può avviare
l’intero discorso sulla Costituzione come norma sulla normazione, nella mi-
sura in cui si ritenga, come è ritenuto pacificamente dai costituzionalisti,
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che sia proprio la Costituzione ad istituire in via esclusiva fonti di grado
primario (il che non potrebbe aver senso senza, perlomeno, l’imputazione a
un determinato soggetto del potere di produzione normativa, accompa-
gnata o meno da requisiti di ordine procedimentale), e che sia proprio con
essa che avvenga quello «sdoppiamento di efficacia» degli atti normativi in
più gradi, non solo inferiori ma anche pari a quello della propria (leggi co-
stituzionali e di revisione costituzionale), che non potrebbe viceversa avve-
nire con legge formale ordinaria.

Il divieto per la legge di istituire fonti concorrenziali a se medesima, ri-
svolto della regola secondo cui il catalogo delle fonti di grado primario è a
numero chiuso, modificabile solo con legge costituzionale (596), è condi-
zione per assegnare alla Costituzione una supremazia gerarchica nel senso di
«strumentalità» delle fonti sulla produzione rispetto alle fonti di produ-
zione. Sotto il profilo sostanziale la regola si risolve nell’ascrivere alla sola
Costituzione il potere di legittimare organi od enti alla formazione delle
fonti-atto di grado primario, il che, unitamente alla del pari esclusiva attri-
buzione ad essa del potere di riconoscere il diritto prodotto o desumibile da
altri ordinamenti, equivale a riferire alla Costituzione (anziché allo Stato) l’e-
sclusiva organizzazione di base dei processi di produzione normativa tradu-
cibili in atti destinati a dispiegare efficacia nell’ordinamento repubblicano.

Non si tratta di un’ipostasi dogmatica, e non solo perché la regola del-
l’esclusiva attribuzione alla Costituzione del potere di istituire fonti di
grado primario è sempre subordinata a una verifica circa la sua effettiva vi-
genza (185). Il fatto è che l’individuazione delle fonti costituzionalmente
abilitate a produrre diritto a livello primario, ossia delle fonti concorrenziali
rispetto alla legge, è essa stessa oggetto di interpretazione, la quale, visto il
regime degli atti con forza di legge stabilito dall’art. 77, primo comma,
Cost., si può esercitare solo in riferimento al criterio di competenza.

Nel libro sulle fonti di Pizzorusso tale criterio non sembra acquisire
sufficienti potenzialità applicative, il che si risolve in un secondo fattore di
sottovalutazione della portata ascrivibile alla Costituzione quale norma
sulla normazione. Nell’enunciare i criteri per la risoluzione delle antinomie,
l’A. osserva che «il principio di specialità, che normalmente opera con rife-
rimento al contenuto di vari materiali normativi, funziona in modo parzial-
mente diverso nei casi in cui esiste una ripartizione di competenza fra fonti
collocate sullo stesso grado gerarchico, per cui la selezione fra i materiali da
applicare viene effettuata con riguardo alla loro provenienza dall’una o dal-
l’altra fonte e non già al loro contenuto specifico», e che in tali casi si parla
di principio di competenza, da intendersi però solo come «una particolare
manifestazione del principio di specialità» (249). Per altro verso, tale prin-
cipio varrebbe come «uno strumento ausiliario» rispetto al criterio gerar-
chico, che giuocherebbe «a vantaggio dell’una o dell’altra fonte a seconda
che ci troviamo nell’area di competenza dell’una o dell’altra» (250).
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Si fornisce in proposito l’esempio di materie originariamente affidate
alla disciplina statale e trasferite alla Regione, che in forza del principio di
continuità rimangono regolate dalla legge dello Stato fino a quando la Re-
gione non abbia provveduto. Ma il caso non basta da solo a dimostrare l’as-
sunto, né basterebbe allo scopo la commistione tra gerarchia e competenza
che si reputa verificarsi nei casi della potestà legislativa concorrente e del
rapporto fra legge statale e statuti universitari nonché fra legge statale e re-
golamenti degli enti locali sull’organizzazione e lo svolgimento delle fun-
zioni loro attribuite. Sia perché la preminenza della gerarchia appare al ri-
guardo controversa, sia soprattutto per via del generale riconoscimento
della piena operatività del solo criterio di competenza nella soluzione di al-
tri conflitti: quelli della legge statale, perlomeno, con i regolamenti parla-
mentari, con gli statuti regionali, con le leggi regionali nelle ipotesi diverse
dalla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni. Qui, e in ogni altro caso
in cui si ritenga che la Costituzione riservi esclusivamente a un determinato
ente od organo od altro soggetto potere normativo su materie sufficiente-
mente circoscritte, non si vede come poter ridurre il criterio di competenza
a «strumento ausiliario» di quello gerarchico.

Si può di converso discutere se il criterio di specialità, proprio in
quanto operante «con riferimento a vari materiali normativi» e non ai rap-
porti tra fonti, possa annoverarsi fra i criteri di risoluzione delle antinomie
o non debba piuttosto considerarsi un’eccezione alla operatività del criterio
cronologico, secondo quanto del resto suggeriscono notissimi brocardi.
Che a tale criterio sia concettualmente riconducibile quello di competenza,
lo si può sostenere solo a patto di ricostruire il rapporto tra le fonti costi-
tuzionalmente autorizzate a disciplinare determinate materie a livello pri-
mario e la legge ordinaria nei termini di un rapporto species ad genus, o me-
glio ancora a guisa di satelliti intorno a un pianeta, la fonte primaria esclu-
siva della tradizione scientifica europeo-continentale.

Questa era in effetti la convinzione che si poteva nutrire all’indomani
dell’entrata in vigore della Costituzione, quando un autorevole giuspubbli-
cista, il quale pure aveva tra i primi fatto ricorso ad altro riguardo al crite-
rio di competenza, poteva scrivere che, a parte l’eliminazione delle norme
corporative dall’elenco dell’art. 1 delle preleggi, la Costituzione non aveva
innovato l’assetto delle fonti in vigore: non a caso, egli negava la qualifica di
leggi in senso formale alle leggi regionali e si conformava alla tradizionale
veduta dei regolamenti parlamentari come interna corporis acta (Zanobini).
Ma se è così, come si è potuti giungere, a Costituzione invariata (anche
prima, dunque, della revisione del Titolo V della Seconda Parte), al ben più
abbondante elenco di fonti che solitamente oggi si rinviene a livello prima-
rio? Vi si è giunti grazie a una quantità di ripensamenti, in parte solo scien-
tifici e in parte indotti dall’attuazione di enunciati costituzionali sul plurali-
smo, e in definitiva riconducibili a un’interpretazione che in tal caso ha
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agito non a partire da un quadro precostituito di fonti di produzione ma la-
vorando sul testo costituzionale per ricavarne l’eventuale fondamento della
loro individuazione. A questa condizione la regola del numero chiuso è
stata rispettata, come si è visto quando, nel caso delle Autorità indipen-
denti, non si è riscontrato nel testo il fondamento dell’attribuzione con
legge di potestà normative, talora di fatto concorrenziali con la legge, ad
autorità pur chiamate alla tutela di diritti fondamentali (v. infatti 593 ss.).

Certo è che il percorso scientifico cui ho accennato ha potuto far leva
sul criterio di competenza quale modalità di riconoscimento delle riserve di
spazi di democrazia pluralista presenti nella nostra Costituzione. Viceversa,
una versione restrittiva di tale criterio non impedisce forse di coglierne le
potenzialità ai fini della ricostruzione dei processi di produzione normativa
costituzionalmente autorizzati ad intervenire a livello primario?

Un terzo esempio di sottovalutazione del discorso sulla Costituzione
come norma sulla normazione sembra potersi desumere, pur se più indiret-
tamente, dalla ricostruzione in termini di ordinamento del complesso delle
fonti di diritto regionale. Pizzorusso è consapevole della «precisa diffe-
renza» fra il caso del livello «superiore» a quello statale, nel quale le fonti
internazionali e sovranazionali possono introdurre princìpi e regole sostitu-
tive delle norme statali previgenti, e il caso degli ordinamenti delle autono-
mie territoriali, le cui fonti sono subordinate almeno alle fonti costituzionali
statali. E ne desume la perdurante centralità dell’ordinamento statale pur
nell’ambito di «un unico sistema di fonti multilivello» (768). Nel convenire
con questa conclusione, sembra tuttavia necessario aggiungere un secondo
elemento di differenziazione fra livelli «superiori», almeno quello dell’U-
nione europea, e «inferiore». Esso consiste nella circostanza che mentre
l’ordinamento dell’Unione, e prima di esso della Comunità, è padrone fin
dal 1957 del potere di normazione sulla normazione, l’altro non ne dispone
nemmeno dopo le revisioni costituzionali del 1999 e del 2001.

Malgrado l’affermazione che a seguito di esse lo Statuto «dovrebbe
esercitare un ruolo potenzialmente paragonabile a quello di una Costitu-
zione» (775), peraltro riferita alla riduttiva giurisprudenza costituzionale
sul c.d. contenuto eventuale degli Statuti, l’intero assetto delle fonti regio-
nali continua a venire disegnato in via esclusiva dalla Costituzione. D’altra
parte, non è nemmeno possibile considerare gli ordinamenti regionali come
derivati da quello statale, dopo che l’art. 114 Cost., letto in combinazione
con l’art. 117, primo comma, ha configurato gli uni e l’altro come ordina-
menti parziali rispetto all’ordinamento generale della Repubblica. Pertanto
è solo ad esso, e per esso alla Costituzione, che occorre guardare per indi-
viduare le modalità di distribuzione della normazione fra gli enti dotati di
potere legislativo di cui la Repubblica si compone, e soddisfare così le
istanze di contemperamento tra unità e autonomia enunciate dall’art. 5.
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Appare dunque arduo ragionare di «raccordi» fra ordinamento statale
e regionale alla stessa stregua di quelli fra l’Unione europea e la Repub-
blica, al fine di far corrispondere ad ogni ordinamento un correlativo as-
setto delle fonti. Tale corrispondenza si verifica nel secondo caso ma non
anche nel primo, dove è anzitutto la Costituzione, fonte dell’ordinamento
repubblicano, a distribuire variamente i processi di produzione normativa
fra gli enti di cui la Repubblica si compone, e a raccordarli gli uni con gli
altri. Del resto, ove una tale corrispondenza potesse verificarsi anche nella
prima ipotesi, i conflitti tra fonti statali e regionali dovrebbero ricondursi a
conflitti tra i relativi ordinamenti, anziché presupporre, come presuppone
ogni ipotesi di antinomia tra fonti, la loro appartenenza ad un medesimo
ordinamento.

Qui sembra in definitiva doversi ravvisare un limite alla «opportunità
di applicare al tema delle fonti assai più rigidamente di quanto avvenga tra-
dizionalmente (…) l’impostazione romaniana della pluralità degli ordina-
menti giuridici, e quindi dare maggior rilievo ai fattori di separazione fra gli
ordinamenti stessi, piuttosto che cercare di inglobare nell’ordinamento di
riferimento gli altri ordinamenti (o le parti di essi) che si presentano con
esso più o meno strettamente raccordati» (344).

Il rischio paventato può scongiurarsi, ove si sia bensì preso congedo
dalla impostazione centralistica che ha caratterizzato l’epoca del pluralismo
monotipico incentrato sugli stati (346), ma si abbia pure presente il nesso
fra i princìpi di convivenza e l’articolazione dei processi di produzione nor-
mativa ricavabile dalla Costituzione.

Ma è giusto tornare, in conclusione, su quanto più colpisce nell’opera,
e più consente di riconoscerla nel panorama degli studi sulle fonti: una ec-
cellente dimostrazione di come sia possibile dar conto delle profonde tra-
sformazioni intervenute nei processi di produzione normativa attraverso
una riutilizzazione di categorie concettuali e di tecniche di soluzione ado-
perate ad altri fini in un passato talora anche remoto. Il fatto che l’A. abbia
rivisto acquisizioni presenti nella prima edizione, applicando la teoria della
pluralità degli ordinamenti, o ne abbia confermate altre, come a proposito
dell’efficacia del precedente, è segno di una medesima attitudine verso tali
trasformazioni, che alcuni fingono di non vedere, altri si affannano ad inse-
guire. Uno sguardo composto, che aiuta a filtrare i mutamenti attraverso le
griglie di orditi teorici consolidati, ma anche, ove necessario, a ripensare
questi ultimi.

CESARE PINELLI
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CESARE RUPERTO, Dalla legge al diritto. 1950-2010, Cura e introduzione di
Guido Alpa, Giuffrè, Milano, 2010.

Cesare Ruperto è stato, come è ampiamente noto, giudice ordinario e
costituzionale, fino a presiedere la Corte costituzionale dal gennaio 2001 al
dicembre 2002. Il suo alto impegno istituzionale si è sempre accompagnato
ad un’appassionata presa di coscienza dei significati culturali e dottrinali
sottesi al suo agire da giurista. La presente raccolta di scritti, pregevolmente
curata da Guido Alpa, attesta questa opera incessante di riflessione lungo
tre periodi storici di pregnante intensità per il nostro paese: il periodo
1950-1970, in cui trova una prima sistemazione il nuovo codice civile, una
stagione, come dice Alpa, di «esegesi costruttiva» a partire da «un testo
pregevolissimo ma necessariamente non totalizzante» (pp. IX-X); il periodo
1971-1992, in cui, ancora con le parole di Alpa, le «nuove esigenze sociali
ed economiche di una società sempre più complessa e confusa» (p. XI)
comportano un’opera di adeguazione intelligente del sistema delle fonti, ac-
compagnata dalla «scoperta della Costituzione come matrice di ogni regola
inserita nell’ordinamento» (p. X); il periodo 1993-2010, infine, in cui la giu-
risprudenza assume sempre più un ruolo attivo nella sistematizzazione di
fonti interne ed esterne, guidata da una sensibilità costituzionale orientata
sulla preminenza del valore della persona e sulla sua conseguente tutela. Il
titolo Dalla legge al diritto esprime e riassume le finalità dell’A. nel suo pro-
cedere lungo questi tre difficili periodi della nostra recente storia giuridica:
abbandonare l’idea del diritto come mero prodotto legislativo (“la legge”)
per incontrare l’idea del diritto come esperienza valutativa vissuta non da
un unico protagonista (“il legislatore”) ma dai molti protagonisti che, con
ruoli ben differenziati, concorrono a ciò che Riccardo Orestano – autore
non a caso amato da Ruperto – definiva “l’edificazione del giuridico”.

La formula “dalla legge al diritto” nell’uso di Ruperto va, però, mag-
giormente specificata. A partire dalla seconda metà del Novecento fino a
tutta la prima decade del Duemila e oltre, tale formula ha assunto diversi si-
gnificati nel panorama degli studi giuridici e della storia del diritto. Ha vo-
luto significare, nell’immediato dopoguerra, il ripudio del positivismo lega-
listico in favore di un “ritorno al diritto naturale” o, comunque, la predica-
zione di una validità giuridica sempre rispettosa di un valore di giustizia; ha
voluto significare, negli anni Sessanta e Settanta del Novecento, l’attribu-
zione di un maggior, a volte massimo, peso alla funzione giurisdizionale, ve-
dendo nel giudice un miglior interprete delle aspettative sociali di giustizia
e un più agile risolutore dei problemi presentati da una società in rapida
evoluzione; ha voluto significare, dall’ultimo ventennio del Novecento a
tutt’oggi, la irrinunciabilità dell’idea di costituzione, intesa come somma di
diritti fondamentali e assetto democratico di governo, per la definizione
stessa del diritto e per la conseguente accettazione di ogni contenuto giuri-



dico. Ruperto si muove all’interno di questi significati, producendone una
combinazione originale ed equilibrata, percorribile tanto sul versante della
giurisprudenza teorica quanto su quello della giurisprudenza pratica.

Questa combinazione si avvia con il rifiuto del positivismo giuridico,
identificato come concezione che celebra la perfetta coincidenza tra legge e
diritto. Ruperto, intervenendo a commento di una recente e nota polemica
sul nichilismo giuridico, conserva e tesaurizza le classiche critiche sulla ge-
netica persistenza di un sottofondo di arbitrarietà nella riduzione del diritto
al monopolio della legge. Vedere nel diritto una mera tecnica sociale consi-
stente in un insieme di norme capaci di accogliere qualsiasi contenuto pur-
ché voluto dallo Stato vorrebbe dire accettare, nel diritto, l’assenza di ogni
criterio di verità e il suo intrinseco allontanamento da ogni idea di giustizia.
La forma giuridica sarebbe allora, veramente, l’esito di rapporti di forza po-
litico-economici e il diritto positivo – “la legge” – mostrerebbe più che al-
tro il suo volto di “diritto impositivo”. Tale visione di uno stretto positivi-
smo legalistico è stata, come ben risaputo, completamente travolta dallo
storico avvento dello Stato costituzionale di diritto, che impone un con-
trollo di legalità sostanziale dei contenuti normativi sul parametro del ri-
spetto dei diritti fondamentali e dell’identità democratica di comunità e
istituzioni. Ruperto si sofferma su questo passaggio epocale in diversi dei
contributi qui raccolti, in una prospettiva di piena adesione ai principi dello
Stato costituzionale. Nella sua critica al positivismo legalistico vi è, però,
qualcosa di più. Egli argomenta, con indubbia raffinatezza, come lo stesso
positivismo legalistico alimenti, al suo interno, i semi del suo superamento.
L’idea che tutto il diritto possa essere ridotto a “legge” poggia, infatti, su
presupposti controvertibili in teoria e smentiti nei fatti. Il positivismo lega-
listico muove dalla presunzione che il contenuto precettivo della norma,
«una volta cristallizzato nel testo della disposizione» (p. 311), fornisca di-
scipline esaurienti dei rapporti sociali, in maniera simile alla offerta di un
prodotto “già pronto” che non richieda al destinatario sforzo diverso da
quello di servirsene e utilizzarlo. In realtà il messaggio normativo necessita
sempre di un adeguamento al caso di specie dove rileva la partecipazione
attiva di giudici, giuristi e membri della comunità. Ciò perché la sussun-
zione del particolare della fattispecie concreta nel generale della fattispecie
astratta, descritta nella legge, non è mai automatismo logico ma sempre
operazione delicata – come non ricordare gli studi italiani della prima metà
del Novecento sulla logica del processo civile? – dove interviene la sensibi-
lità valutativa dei soggetti impegnati. Ciò perché, soprattutto, tra il testo
normativo e la sua applicazione si pone un diaframma temporale – “la legge
non dispone che per l’avvenire” – che può essere infranto solo facendo ri-
ferimento alle “esperienze” dei membri della comunità. Il testo normativo
già in partenza non potrà, quindi, essere messaggio artificialmente cristal-
lizzato ma messaggio aperto, di necessità, al mutamento, alla correzione, al-
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l’adattamento, secondo l’evolversi dei rapporti sociali e delle richieste di
giustizia; dovrà, in breve, rimanere «esposto a un giudizio sulla sua accetta-
bilità o sulla congruità rispetto ai valori dei quali è titolare la comunità» (p.
311). Anche la ragione storico-politica del positivismo legalistico – l’appello
alla “certezza del diritto” – è destinata a dissolversi rapidamente. Ruperto
invita «i positivisti rigorosi, ideologici, che invocano ancora, a propria giu-
stificazione, la certezza del diritto, cui miravano i riformatori giacobini del-
l’ancien régime» a interrogarsi tanto sulla idoneità della legge «a discipli-
nare la galassia delle domande, delle emergenze, delle problematiche» che
sorgono di continuo dalla «globalizzazione progressiva della vita dei po-
poli» (p. 371) quanto sulla dimensione numerica non più dominabile di di-
sposizioni provenienti da fonti moltiplicatesi oltre ogni misura sul piano in-
terno, transnazionale, internazionale. La risposta ovviamente conduce non
a sconfessare l’esigenza di certezza del diritto ma a porla oltre l’orizzonte
politico-dottrinale del positivismo legalistico.

Anche il giuspositivista più rigido non può, dunque, negare che la
legge sia da adattare, completare, perfezionare, in poche parole interpretare
e che, senza questa fondamentale attività di interpretazione, il diritto non
possa adempiere alla sua funzione di disciplina dei rapporti sociali. La legi-
slazione non basta, da sola, ad innalzare l’edificio del diritto. È necessario
prevedere l’opera interpretativa di giuristi e giudici, questi ultimi non più
mortificati, secondo Ruperto, nel ruolo passivo di “bocca della legge” ma
riconosciuti nella loro funzione costruttiva di “voce del diritto”. I giudici
non più spettatori dell’ordinamento come insieme di leggi ma soggetti co-
struttori dell’ordinamento giuridico quale sfera di viva interazione tra legi-
slazione e interpretazione. Non è difficile qui scorgere, nel pensiero di Ru-
perto, una corrispondeza con quanto Emilio Betti sosteneva sull’ordina-
mento giuridico che «non è né qualcosa di bell’e fatto (come può credere
una visione statica e immobilizzante, alla Kelsen), né un organismo che si
sviluppi da sé, per mera legge naturale: è qualcosa che non è, ma si fa, in ac-
cordo con l’ambiente sociale storicamente condizionato, proprio per opera
assidua d’interpretazione» (Interpretazione della legge e degli atti giuridici
(Teoria generale e dogmatica), 2ª ed. a cura G. Crifò, Giuffrè, Milano, 1971,
126). Tale corrispondenza si allarga al modo stesso di concepire l’interpre-
tazione giuridica, attività essenziale per la costruzione del diritto grazie al
suo ufficio di incessante vivificazione ed aggiornamento delle disposizioni
normative, senza che ciò si tramuti in creazione del diritto, funzione di
stretta competenza legislativa. L’interpretazione (e l’interprete) rimane e
deve sempre rimanere, nelle parole di Betti, in «un nesso di stretta dipen-
denza e subordinazione col sistema vigente nella sua intrinseca coerenza»
(Interpretazione della legge…, cit., 142). In parallelo, Ruperto, pur ammet-
tendo che nell’interpretazione sia «connaturata una componente creativa»,
si ricongiunge poi sollecitamente al nucleo dell’argomentazione bettiana, ri-
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dimensionando tale componente creativa come «creazione nell’àmbito di
regole precostituite, […] controllabile e in una certa misura prevedibile»,
insomma ben lontana dal campo delle decisioni propriamente politiche, ri-
tenute da gran parte della teoria formalistica come naturalmente integrate
nel processo di creazione di diritto. Politicizzare la decisione del giudice, in
quanto interprete del diritto, vorrebbe dire ritornare a quell’arbitrio che re-
siste dietro la scelta del legislatore positivista, arbitrio «non meno inaccet-
tabile sol perché perpetrato dal giudice» (p. 255).

Non siamo soltanto nel campo della disputa dottrinale. La posizione
di Ruperto ha modo di delinearsi in anni di accese discussioni sul ruolo del
giudice e sui confini dei suoi poteri alla luce della possibilità di un’applica-
zione diretta del dettato costituzionale. In un intervento ad un convegno di
studi del 1976, Ruperto affronta con schiettezza il tema de Il ruolo del giu-
dice nella società moderna (pp. 253-256), in polemica con i promotori del
c.d. “uso alternativo del diritto”. La sua conclusione è netta: il giudice non
può disapplicare le leggi sospettate d’incostituzionalità. Qualora lo facesse,
politicizzerebbe la sua funzione, mettendo in pericolo quella base di cer-
tezza che è garanzia per tutti i cittadini, come recitano i principi dello Stato
di diritto, comunque irrinunciabili anche in vista di una migliore attuazione
della componente sociale della nostra Costituzione. Il giudice deve, quindi,
osservare la legge. Questa osservanza va ovviamente coniugata con il ri-
spetto dei diritti fondamentali dichiarati in Costituzione. Nel dubbio, il rin-
vio alla Corte costituzionale è l’unica strada che il giudice può percorrere,
innescando un circolo virtuoso col potere legislativo, «certamente utile per
il continuo rinnovamento dell’ordinamento giuridico» (p. 255).

Nell’intervento del 1976 sono già rinvenibili i caratteri essenziali delle
convinzioni costituzionalistiche di Ruperto, in seguito affinate ed estese, ac-
compagnando la corrente dello spirito costituzionalista di fine Novecento,
ma sostanzialmente non mutate. La distinzione tra legislazione e giudici ri-
mane nitida ma ancor più nitidamente viene riaffermato come il diritto non
sia fatto solo di regole e che le regole non siano soltanto le regole scritte.
Nel diritto convergono valori, interessi e principi, dei quali tutti la costitu-
zione è “deposito”. Le norme costituzionali devono, quindi, guidare tutti
gli operatori del diritto, offrendo un parametro di giustizia materiale che
soppianti il criterio della legalità formale. Non si può fare diversamente.
Alla società omogenea, della quale lo schema del diritto positivo legale era
espressione ideologica coerente, è storicamente subentrata una società ete-
rogenea e disomogenea, la composizione delle cui conflittualità presuppone
il rimando ad un nucleo fondamentale di consenso comunitario. Si delinea
così la figura dello Stato costituzionale che «costruisce ipotesi di convi-
venza fondate sui contenuti» (p. 370), contenuti condivisi non solo dagli
uomini delle istituzioni ma da tutti i membri della comunità chiamati a co-
stituire una «società aperta degli interpreti della Costituzione».
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La «società aperta degli interpreti della Costituzione» non è solo una
bella formula. Si leggano le pagine su Documenti storici e diritto alla cultura,
redatte insieme ad Achille de Nitto, dove, sulle orme di Alessandro Giu-
liani, viene delineata una conoscenza del mondo degli uomini emancipata
dalla formalizzazione del sapere e consapevole dell’irriducibile «carattere
conflittuale delle situazioni umane» (p. 356), alle quali appartiene una ve-
rità solo probabile e il paziente esercizio della persuasione. Proprio per
questo il diritto alla cultura non è un egoistico diritto soggettivo ma un «di-
ritto a conoscere in quanto protagonisti di un dialogo» (p. 361), quel dia-
logo nel quale gli individui, membri della comunità, mettono “in comune”
convinzioni, interessi e valori che saranno poi “depositati” nella Costitu-
zione e richiamati di continuo nell’opera di giuristi e giudici.

La ricostruzione, che si è tentata, del nucleo concettuale del libro tra-
scura, forse più del consentito, il fatto che gli scritti qui raccolti siano an-
nodati l’un all’altro col filo della biografia istituzionale dell’Autore, attra-
verso cui giungono a noi i riflessi di alcune pagine della recente storia ita-
liana. Ciò va ricordato per sottolineare la caratura pratico-istituzionale delle
pagine di Ruperto che vogliono esplicitare le motivazioni profonde di una
decisione giurisdizionale o di uno stile giurisprudenziale, le coordinate po-
litico-culturali di una proposta interpretativa o, semplicemente, i desideri
sulla conformazione etico-politica di un diritto futuro. In tutti questi casi
prevale, come è naturale che sia, il punto di vista interno di un protagoni-
sta del diritto. Il lettore che si ritrovi a dover assumere il punto di vista
esterno di osservatore delle cose giuridiche potrebbe, a questo punto, chie-
dersi come l’immagine del diritto quale più alto depositario e difensore dei
valori della convivenza possa coesistere con quel carattere “impositivo” che
contraddistingue molti aspetti del fenomeno giuridico e che, in ultima ana-
lisi, sembra difficile non riconoscere quale tratto identificativo o, almeno,
uno dei trattti identificativi dell’esperienza giuridica. Sono discussioni anti-
che e complesse che possono ripetersi, a proposito del neocostituzionali-
smo e della globalizzazione giuridica, con esiti incerti. Se però, in prudente
e dialettica divergenza da Ruperto, possiamo tenere aperta la questione
sulla persistenza di un elemento essenziale di dominio nell’esperienza giuri-
dica e, conseguentemente, ritenere ancora robuste le capacità conoscitive di
un positivismo giuridico rinnovato, non vi è, al contrario, alcun dubbio che
una lotta per la democratizzazione della pratica del diritto, grazie ad una
capillare diffusione dei principi e dei valori costituzionali per i rami dell’or-
dinamento, non possa che costituire sempre un nobile e condivisibile
sforzo.

FRANCESCO RICCOBONO
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