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Rileggere Orestano. Teoria e storiografia del diritto

Massimo Brutti

SOMMARIO: 1. Il tema della prolusione. – 2. La teoria dell’ordinamento. – 3. L’ana-
lisi sociologica. – 4. Un approccio formale. – 7. Punti di arrivo. – 6. Lo stori-
cismo individualizzante. – 5. Potere e ordinamento.

1. Il tema della prolusione

La prolusione di Riccardo Orestano, che qui viene ripubblicata,
fu svolta a Roma il 23 marzo 19611. Le premesse ideali da cui muove,
le riflessioni sul concetto di ordinamento giuridico, sulla scienza che
lo impiega e sulle vicende storiche alle quali può essere riferito, sono
riassunte in poco più di venti pagine. Emergono alcuni motivi trattati
in una delle sue opere maggiori, anch’essa pubblicata nel ’61: la In-
troduzione allo studio storico del diritto romano2. Motivi ripresi nel

1 R. ORESTANO, Concetto di ordinamento giuridico e studio storico del diritto ro-
mano, in Jus, XIII, 1, 1962, 35 ss., ripubblicato con alcuni sviluppi in ID., ‘Diritto’. In-
contri e scontri, Bologna, 1981, 395 ss., ed infine in ID., Scritti (con una nota di lettura
di A. Mantello), voll. 4, Napoli, 1998, III, 1557 ss. Fu chiamato nel 1960 alla Facoltà di
Giurisprudenza di Roma (vi era ancora un unico ateneo, erede della vecchia «Sa-
pienza»). Aveva cinquantuno anni, essendo nato il 26 maggio 1909 a Palermo. Prima
aveva insegnato a Camerino (dal 1935), a Cagliari subito dopo aver vinto il concorso a
cattedra (dal 1937), a Siena (dal 1939 al 1950, con l’interruzione della guerra e della pri-
gionia in un campo di concentramento tedesco), a Genova (dal 1950). Concluse l’inse-
gnamento a Roma, diciannove anni dopo la chiamata, nel 1979. Sono stato suo allievo
dal 1964. Morì nel 1988. Sugli avvenimenti della vita e sulla sua biografia intellettuale
cfr. (tra altri numerosi scritti) M. BRUTTI, Antiformalismo e storia del diritto. Appunti in
memoria di Riccardo Orestano, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico
moderno, XVII, 1988, 675 ss., A. MANTELLO, Nota di lettura, in R. ORESTANO, Scritti, cit.,
I, XV ss.; M. CAMPOLUNGHI, Riccardo Orestano, in Dizionario biografico dei giuristi ita-
liani (XII-XX secolo), 2 voll, Bologna, 2013, 1461 ss.

2 R. ORESTANO, Introduzione allo studio storico del diritto romano, II ediz. Torino,
1961, rist. 1963. Si tratta di un’opera più ampia e nuova rispetto alla prima edizione, To-
rino, 1953, che comprende una parte generale nella quale entrano ricerche dei primi
anni 50 (vedi in particolare Diritto romano, tradizione romanistica e studio storico del di-
ritto, in RISG, LVII, 1950, 156 ss. = Scritti, cit., II, 879 ss.; ed inoltre Il diritto romano
nella scienza del diritto, in Jus, II, 1951, 141 ss., ora in ‘Diritto’. Incontri e scontri, cit., 67
ss. = Scritti, cit., II, 991 ss.) ed una parte speciale Su talune concezioni del diritto nell’e-
sperienza giuridica romana (da pagina 253 a pagina 393), ripubblicata in Scritti, cit., II,
1121 ss. L’Introduzione del ’61 sarà per molti anni usata come testo-base nell’esame



corso di «Storia del diritto romano» (il primo tenuto a Roma), la cui
stesura definitiva avrà come titolo I fatti di normazione nell’espe-
rienza romana arcaica3.

Scrivo queste note a commento della prolusione, ripercorrendo i
fili conduttori della riflessione di Orestano, già definiti durante gli
anni 50: il periodo più fecondo per le sue ricerche. L’analisi che pro-
pongo riguarderà anzitutto i modelli a cui egli si ispira. Inoltre, ri-
chiamerò il dibattito giuridico entro cui nasce la prolusione e il lavoro
teorico collegato ad essa. La cornice è il mutamento culturale di que-
sti anni. Da un lato viene avanti una nuova consapevolezza della sto-
ricità del diritto e del pensiero giuridico (che ora si emancipa dalla
tradizione pandettistica, nelle sue diverse forme)4; dall’altro, l’osserva-
zione empirica tende a soppiantare il costruttivismo dogmatico.

Il discorso di Orestano verte sulle categorie da usare nello stu-
dio storico: sulla scelta degli schemi descrittivi coi quali accostarsi
alle esperienze giuridiche antiche (che sono oggetto del suo insegna-
mento). In generale, gli schemi non possono che nascere dal lin-
guaggio e dai pensieri del presente. Ed è naturale che lo storico-giu-
rista – nel descrivere situazioni lontane nel tempo eppure riconduci-

biennale di «Diritto romano». Orestano rimetterà le mani in quest’opera, riorganiz-
zando la disposizione della materia trattata e riscrivendone intere parti. L’approdo sarà
la nuova Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna 1987. Come si vede, il ti-
tolo è in parte cambiato. Non vi è più bisogno – secondo l’autore – di scrivere «studio
storico del diritto romano». Questa formula gli appare tautologica, poiché lo ius che è
alle origini della tradizione europea non può essere studiato se non storicamente. In
realtà, la lettura di molte pagine di questa opera mostra una convinzione più radicale:
che cioè ogni studio del diritto deve intendersi e costruirsi come studio storico. Si vedrà
più avanti nel Post scriptum, che contiene un brano della nuova Introduzione (infra,
58 ss.), quali siano gli esiti della sua riflessione sul concetto di ordinamento giuridico,
definito e discusso nella prolusione del ’61 e poi variamente legato alla nozione di
«esperienza giuridica».

3 La prima versione del corso, uscita tra il ’61 e il ’62, si intitola I fatti di produ-
zione normativa nell’esperienza giuridica romana. Essa verrà modificata nel corso degli
anni, fino alla versione finale: I fatti di normazione nell’esperienza romana arcaica, To-
rino, 1967.

4 Sia quelle della tradizione civilistica, sia quelle derivanti dalla proiezione del
pensare sistematico nel diritto pubblico. Sul primo punto rimando ad alcune considera-
zioni storiche (e ad un’essenziale bibliografia) nel mio libro Vittorio Scialoja, Emilio
Betti. Due visioni del diritto civile, Torino, 2013, 5 ss. e ntt. 6-8; 15 ss. Sul secondo punto
vedi S. CASSESE, «Auf der Gefahrenvollen Strasse des öffentlichen Rechts». La «rivolu-
zione scientifica» di Vittorio Emanuele Orlando, in Materiali per una storia della cultura
giuridica, XLI, 2, 2011, 305 ss.
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bili all’idea di diritto e alle sue metamorfosi – attinga al repertorio
teorico della propria epoca: quello entro cui si è formato.

Intraprendendo una ricerca sulle origini e sulla struttura del-
l’antica comunità romana5, Orestano prende le mosse da una visione
novecentesca, che ha identificato il fondamento del fenomeno giuri-
dico nei «corpi sociali» e che ha avuto il merito di rompere il domi-
nio della scienza privatistica e dei suoi metodi sull’insieme della cul-
tura giuridica. Si tratta della teoria esposta compiutamente da Santi
Romano in un volume pubblicato nel 1918: «L’ordinamento giuri-
dico»6. Essa introduce un punto di vista nuovo nel campo del diritto
pubblico. Costruisce un modello di elevata astrazione – la categoria
«ordinamento», cui corrisponde il termine equivalente «istituzione»
– in grado di comprendere varie morfologie di agglomerati collettivi,
tra le quali la realtà statuale, posta sullo stesso piano di altre realtà
associative.

Le tesi di Romano si diffondono e sono ampiamente dibattute
nel periodo tra le due guerre, lasciando un segno anche negli studi
storici. Emilio Betti, in uno scritto del 1927 sull’antica iurisdictio,
adopera gli schemi romaniani come parte di una «dogmatica
odierna» costituita dalle nozioni contemporanee che ritiene più ac-
creditate nella giuspubblicistica: immagini funzionali al presente, ma
insieme – a suo giudizio – perfettamente riferibili al passato7. Così in

5 Darà luogo al corso citato nella nt. 3.
6 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del di-

ritto, edito in due fascicoli degli Annali delle Università toscane del 1917 e del 1918 e
contemporaneamente in un volume pubblicato a Pisa nel 1918. Vi è poi una seconda
edizione, Firenze, 1946 (dalla quale cito), il cui testo è lo stesso del 1918. Le note con-
tengono invece integrazioni ed aggiunte relative agli scritti che tra le due guerre si erano
occupati del libro. Sulle opere e sulla vita di Santi Romano, vedi tra numerosi altri A.
MASSERA, Santi Romano tra «diritto pubblico» e «ordinamento giuridico» (a proposito di
S. Romano, Il diritto pubblico italiano, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero
giuridico moderno, XVIII, 1989, 617 ss.; P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo
storico. 1860-1950, Milano, 2000, 109 ss.; ID., Santi Romano: un messaggio da ripensare
nella odierna crisi delle fonti, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2006, 377
ss.; G. MELIS, Romano Santi, in Il Consiglio di Stato nella storia d’Italia. Le biografie dei
magistrati (1861-1948), a cura di G. Melis, II, Milano, 2006, 1518 ss.; A. SANDULLI, Santi
Romano, Orlando, Ranelletti e Donati sull’«eclissi dello Stato» (sei scritti di inizio secolo
XX), in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2006, 77 ss.; A. SANDULLI, Romano Santi,
in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., 1728 ss. Vedi anche infra, nt. 16.

7 Cfr. E. BETTI, La creazione del diritto nella «iurisdictio» del pretore romano (è il
testo ampliato della prolusione al corso di Storia del diritto romano letta il 18 gennaio
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realtà viene proiettata sul diritto classico una rappresentazione degli
uffici e dei poteri pubblici che esso non conosceva.

Durante gli anni 50, i temi centrali del volume romaniano tor-
nano ad essere discussi: tra questi, in particolare, la divaricazione e il
nesso tra ordinamento e norme.

Il dibattito coinvolge la storiografia, con spunti diversi rispetto
a quelli bettiani8: si tende ora a privilegiare il concetto di organizza-
zione come struttura della vita in comune.

1926 nell’Università di Firenze), in Studi in onore di G. Chiovenda, Padova, 1927, 67 ss.,
spec. 90 e ntt. 1-2; 101 s. e nt. 1; 106 s. e nt. 4; 108 ss.; 110 s. e nt. 1; 125 ss. «… Il con-
tinuo uso, che abbiamo fatto nel corso di questo studio, di categorie giuridiche elabo-
rate dalla dogmatica (in particolare dalla pubblicistica) odierna, ci ha grandemente aiu-
tato (non è chi non veda) ad approfondire la comprensione del fenomeno storico. Il che
costituisce, a nostro avviso, la migliore confutazione di certi atteggiamenti antidogma-
tici, come quello assunto anche di recente dal De Francisci (Storia dir. rom., 13 ss.) …».
Va sottolineato che la prima formulazione bettiana del concetto di «dogmatica odierna»
applicabile allo studio romanistico riguarda il diritto pubblico. Betti ricostruisce entro
categorie pubblicistiche un pezzo di storia del processo civile romano. In particolare,
qualifica lo ius honorarium, attraverso il quale si sviluppa la discrezionalità pretoria nei
giudizi, come «ordinamento interno». Si crea un’organizzazione che coinvolge la serie
complessiva dei pretori nel tempo. Alla loro autorità corrisponde la sottomissione dei
cittadini; e la discrezionalità si autodisciplina. L’insegnamento di Santi Romano è ripreso
ancora da E. BETTI, Corso di istituzioni di diritto romano. Volume primo. Parte generale
(escluso il processo), Padova 1928, 6 ss. La ricostruzione bettiana in tema di iurisdictio è
usata in più punti da B. BIONDI, Prospettive romanistiche, Milano, 1933, spec. 24 ss.
Spunti romaniani sono in P. DE FRANCISCI, Il trasferimento della proprietà, Padova, 1924,
80; V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di diritto romano, testo edito per la prima volta come
corso nel biennio 1921-23; di questo lo stesso Romano (L’ordinamento giuridico, II ediz.,
cit., 140, nt. 94 bis) cita la settima edizione, Napoli, 1943. Il manuale è poi giunto nel
’60 alla quattordicesima edizione, più volte ristampata, ove si veda 17, ntt. 1-2 (con
esplicito richiamo alla teoria romaniana), sulle «società suscettibili di ordinamento giu-
ridico» e sul ruolo delle norme. L’impostazione di Arangio rassomiglia a quella che tro-
veremo nelle pagine di Bobbio.

8 Vedi G. GROSSO, Problemi generali del diritto attraverso il diritto romano, Torino,
1948, II ediz. ampliata, 1967. Cfr. il saggio dallo stesso titolo, in Atti del Congresso in-
ternazionale di diritto romano e di storia del diritto (Verona, 27, 28, 29 settembre 1948),
II, Milano, 1951, 1 ss. Vedi anche F. CALASSO, Gli ordinamenti giuridici del rinascimento
medievale, I ediz., 1948, II ediz. rielaborata, Milano, 1949 (da cui cito), spec. 19 ss.;
23 ss.; 29, con richiami puntuali a Romano, in rapporto a questioni storiografiche;
G. GROSSO, Premesse generali al corso di diritto romano, IV ediz., 70 s. e nt. 3: «… Il ius
civile romano, in questo suo porsi come la stessa società romana nell’ordine che vi si
esprime presentato sub specie iuris, può essere colto come tipica espressione di quella
teoria istituzionale del diritto che in Italia ha avuto in Santi Romano il suo massimo teo-
rico …». È un’autoproiezione neanche discussa: il dato storico ius civile è visto come
l’espressione di un concetto attuale.
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Ciò significa porre in primo piano i fatti che formano o attuano
il diritto. Sono essi che danno luogo ad entità unitarie, ciascuna delle
quali si presenta come un aggregato stabile, un «io sociale». Questo
non è, per Romano, un termine a quo rispetto al diritto, ma coincide
con esso. Diritto non è soltanto l’insieme di norme; è qualcosa di
più: è appunto la compagine, il gruppo di cui fanno parte i soggetti
individuali. Elemento comune è l’obiettività, che rimanda ad un’ul-
teriore figura: il potere.

«Il carattere dell’obiettività è quello che si ricollega all’imperso-
nalità del potere che elabora e fissa la regola, al fatto che questo po-
tere è qualche cosa che trascende e s’innalza sugli individui, che è esso
medesimo diritto»9.

L’equazione potere-diritto contiene il vero elemento innovativo
della teoria, su cui mi soffermerò tra poco. Mette insieme due ter-
mini eterogenei. Annulla la differenza tra un dato appartenente alla
sfera dei fatti (il potere prima delle regole) ed uno collocato sul ter-
reno del dover essere (il dato normativo).

Muovendo dall’intreccio tra fatti e norme, Orestano propone al-
cune ipotesi di lavoro per lo studio della «esperienza romana, alla
luce del concetto di ordinamento giuridico»10. Passa in rassegna gli
usi non corretti dello schema descrittivo che intende adottare e ne
prospetta altri di maggiore utilità, tra cui quelli che riguardano l’urbs
e le comunità preciviche, le civitates minori, i municipia, le provin-
ciae, le relazioni e i conflitti fra patrizi e plebei.

Come vedremo, privilegia l’applicazione delle figure teoriche a
singoli contesti temporalmente definiti. Gli sembra che la continuità
del diritto sia illusoria: i suoi modi di produzione e di applicazione
cambiano con il volgere degli eventi. Perciò tratta la genesi e le me-
tamorfosi della civitas romana fino all’impero, come un lungo e com-
plesso susseguirsi di ordinamenti. Il pluralismo nella formazione dei
diritti e le cesure negli assetti istituzionali attraggono in particolare il
suo interesse. Lo si vede anche nel corso già citato, di cui la prolu-
sione costituisce la base. Al tempo stesso, i problemi storici evocati
servono a riflettere sul senso della teoria impiegata e sulla sua relati-
vità.

9 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 20.
10 Così nella prolusione, infra, 35 ss.
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2. La teoria dell’ordinamento

Se provo ad individuare quali siano i tratti del modello «ordina-
mento» più convenienti, secondo Orestano, al discorso storico, non
posso che richiamare un brano famoso di Santi Romano, ove è spie-
gato con chiarezza il superamento dell’approccio normativistico e si
pongono le basi dell’equazione (cui ho appena accennato) tra potere
e diritto. Oggetto della scienza giuridica dev’essere «qualche cosa di
più vivo e di più animato» delle leggi e dei decreti. L’osservazione
comprende certamente le entità statuali, ma il campo descrittivo è
più ampio. Abbraccia gruppi di varia natura. La base vera del diritto
viene individuata nel mondo empirico e nei rapporti di autorità e di
forza entro ogni organizzazione. È qui l’antecedente logico e storico
della produzione di norme.

Leggiamo:

«Anzi tutto, non sarà inutile appellarci alla generale esperienza o,
meglio, al significato che spontaneamente richiama l’espressione ordi-
namento giuridico. Quando, in tal senso, si parla, per esempio, del di-
ritto italiano o del diritto francese, non è vero che si pensi soltanto ad
una serie di regole o che si presenti l’immagine di quelle fila di volumi
che sono le raccolte ufficiali delle leggi e decreti. Ciò a cui si pensa,
dai giuristi e, ancora più, dai non giuristi, che ignorano quelle defini-
zioni del diritto di cui parliamo, è invece qualche cosa di più vivo e di
più animato: è in primo luogo la complessa e varia organizzazione
dello Stato italiano o francese; i numerosi meccanismi o ingranaggi, i
collegamenti di autorità e di forza, che producono, modificano, appli-
cano, garantiscono le norme giuridiche, ma non si identificano con
esse. In altri termini, l’ordinamento giuridico così comprensivamente
inteso, è un’entità che si muove in parte secondo le norme, ma, so-
prattutto, muove, quasi pedine in uno scacchiere, le norme medesime,
che così rappresentano piuttosto l’oggetto e anche il mezzo della sua
attività, che non un elemento della sua struttura. Sotto un certo punto
di vista, si può anzi ben dire che ai tratti essenziali di un ordinamento
giuridico le norme conferiscano quasi per riflesso: esse, almeno al-
cune, possono anche variare senza che quei tratti si mutino, e, molto
spesso, la sostituzione di certe norme con altre è piuttosto l’effetto an-
ziché la causa di una modificazione sostanziale dell’ordinamento»11.

Con quali passaggi si esprime l’intento teorico di andare oltre il
normativismo? La descrizione si allarga. Le regole appaiono come

11 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 15 s.

8 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 4/2013 – PROLUSIONI



mezzi e manifestazioni dell’ordinamento, che prima di esse ha una
propria oggettività indipendente. Ma allora qual è il suo fonda-
mento, il dato necessario e sufficiente a costituirlo?

Come ha già messo in luce Carl Schmitt (in un lavoro del 1934),
citando le stesse pagine dell’opera romaniana, l’oggettività che tra-
scende le norme non può che essere attribuita ad un’entità collettiva,
ove i rapporti tra i componenti, anche quando sembrino paritari,
sono comunque sottomessi ad una forza sovrastante, tale da deter-
minare l’esistenza della comunità12. Perché si possa parlare di ordi-
namento vi è bisogno di «un’entità che costituisca, anche formal-
mente ed estrinsecamente, un’unità concreta, distinta dagli individui
che in essa si comprendono. E deve trattarsi di un’unità effettiva-
mente costituita»13.

Torna alla mente il pensiero di Savigny: i vincoli associativi di
cui l’uomo è parte – egli sosteneva – costituiscono una totalità che
trascende i singoli, fondata sulla coscienza del popolo o sul Volk-
sgeist. Vita e diritti degli individui sono tutt’uno. Savigny concepisce
i diritti secondo un assetto kantiano, mentre la totalità di Schmitt
non è decifrabile in termini razionali. Piuttosto, egli risolve il diritto
nella instaurazione di gerarchie interne alla vita del popolo. Nasce da
qui il suo richiamo a Santi Romano e gli è probabilmente congeniale
la nozione di «unità concreta», che questi propone. Ma il saggio sch-
mittiano del ’34 è ben diverso nelle intenzioni e nello stile, poiché as-
sume esplicitamente il «pensiero concreto dell’ordinamento» come
rappresentazione ideologica. Esso acquista un valore prescrittivo: in-
fatti si congiunge con il disegno nazionalsocialista di una nuova vita
comunitaria, nella quale spiccano i legami di fedeltà, disciplina ed
onore (secondo un paradigma militaresco opposto allo Stato di di-
ritto e alla separazione dei poteri). Legami simili – osserva Schmitt –
non possono essere scissi dalla «guida» (Führung)14. Questa parola

12 C. SCHMITT, Über die drei Arten des Rechtswissenschaflichen Denkens, Zweite
Auflage, 1934, trad. it., I tre tipi di scienza giuridica, a cura di G. Stella, Torino, 2002, 20
ss. (da cui cito).

13 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 26.
14 C. SCHMITT, I tre tipi, cit., 54 ss. A proposito del pensiero ordinamentale: «…

Grandi esempi di questo tipo fecero naturalmente la loro comparsa nella lotta per la
guida dell’esercito prussiano contro il pensiero costituzionale normativistico dello Stato
di diritto liberale …». Parole scritte nella fase di piena adesione di Schmitt all’hitleri-
smo.
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indica il potere del dittatore. La parentela con Romano (certamente
estraneo alla visione prussiana di una struttura militare portatrice di
valori e comunque non incline all’esplicita formulazione di prefe-
renze ideologiche) consiste soltanto nel postulare un nesso organico
tra i fatti che determinano l’organizzazione e il potere che la regge.

Ad avviso del giurista italiano, ogni aggregato sociale che dà
luogo ad una istituzione deve avere in sé una forza cogente. Altri-
menti l’unità non si realizza:

«Per società deve intendersi non un semplice rapporto fra gli in-
dividui, come sarebbe per esempio il rapporto di amicizia, nel quale è
estraneo ogni elemento di diritto …».

La relazione paritaria non configura un ordinamento. Né è suf-
ficiente il semplice convergere di persone e di interessi, che abbiano
tra loro qualcosa in comune:

«… tanto per addurre un altro esempio, una classe o un ceto di
persone non organizzato come tale, ma determinato da una semplice
affinità fra le persone stesse non è una società vera e propria»15.

«Organizzazione» è la parola-chiave che lega società e diritto.
La convivenza che fa a meno dell’organizzazione appartiene ad

una fase di sviluppo anteriore al sorgere del diritto. Mentre si quali-
fica ordinamento giuridico ogni gruppo strutturato (perfino quelli
che vanno contro le leggi statali) ed ogni segmento di organizza-
zione, anche se collocato in strutture più ampie, che sia almeno rela-
tivamente autonomo. L’approdo pluralistico è evidente. Nello stesso
momento storico, più assetti giuridici separatamente individuabili
possono coesistere, confrontarsi o entrare in conflitto16.

15 Ibidem.
16 Sabino Cassese, nel ’72, collegherà strettamente la teoria dell’ordinamento giu-

ridico ai rivolgimenti novecenteschi: non solo alla crisi dello Stato liberale, indotta dal
rilievo politico che assumono le aggregazioni di massa e dall’influenza che esercitano sui
comportamenti collettivi e sulle decisioni pubbliche; ma anche al progressivo formarsi
all’interno dello Stato di «una struttura polisinodale e corporativa»: una poliarchia che
vive e si sviluppa durante il fascismo e che assumerà dimensioni nuove nel quadro de-
mocratico, a partire dagli anni 50. Cfr. S: CASSESE, Ipotesi sulla formazione de ‘L’ordina-
mento giuridico’ di Santi Romano, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuri-
dico moderno, I, 1972, 243 ss. Questa storicizzazione della teoria romaniana ne mette in
primo piano il profilo pluralistico. Proprio quello che non troverà sviluppo ulteriore
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Lo Stato è parte del pluralismo. Considerato come entità a sé,
appare composto da ordinamenti che vivono al suo interno. Non è
riducibile alla semplice – eppure essenziale – formula della sovranità,
ma è visto come «istituzione di istituzioni» (è lo schema che Betti
mutua nel ’27)17. D’altro canto, nel contesto storico moderno, in cui
opera, esso coesiste non solo con Stati che gli sono simili (le sovra-
nità si confrontano e si riconoscono), ma con strutture organizzate
che hanno radici e definizioni diverse, forti di una propria autono-
mia (ad esempio le chiese, o il diritto internazionale in quanto
espressione di un ordine sovrastante alle entità statuali)18.

nell’opera del giurista siciliano. Vedi anche N. BOBBIO, Teoria e ideologia nella dottrina
di Santi Romano, in Le dottrine giuridiche di oggi e l’insegnamento di Santi Romano, a
cura di P. Biscaretti di Ruffia, Milano, 1977, 25 ss. (su Romano «ideologicamente moni-
sta»). Io credo che la teoria nasca proprio dalla tensione tra un’idea di Stato all perva-
ding e la descrizione di realtà istituzionali che sfuggono all’unità. Sulla critica alla sem-
plicità eccessiva dello Stato liberale che Romano aveva già espresso nel 1910 (cfr. Lo
Stato moderno e la sua crisi, in Rivista di diritto pubblico, 1910: è la prolusione tenuta
nell’anno accademico 1909-1910 a Pisa, ripubbl. in Lo Stato moderno e la sua crisi, Mi-
lano, 1969, 5 ss.), e che si ritrova, filtrata dalle astrazioni di una dottrina volutamente
lontana dagli eventi, nel volume del 1918, cfr. P. GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit.,
116 s. A me sembra tuttavia che il problema di Romano sia soprattutto la reductio ad
unum. Di realtà che gli appaiono in movimento. Non posso qui discutere il tema né la
vastissima bibliografia sul punto. Certo è che nel dibattito tra gli anni 50 e 60 sulla teo-
ria romaniana, questo tipo di collegamento con la specifica situazione storica da cui na-
scono i concetti dell’Ordinamento giuridico resta complessivamente in ombra: verrà te-
matizzato durante gli anni 70. Si veda sulla discussione fino alla fine di questo decennio
M. FIORAVANTI, Per l’interpretazione dell’opera giuridica di Santi Romano: nuove prospet-
tive della ricerca, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, X,
1981, 169 ss.

17 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 38 s.; 143. E. BETTI, La creazione del
diritto, cit., 108 ss.

18 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 55 s.: «… Quando, infatti, si ritiene
che l’accordo normativo, fonte di quel diritto, produce una volontà che non è più quella
dei singoli Stati, ma una volontà unica in cui queste si fondono, e che è ad esse supe-
riore; quando si dice che così il diritto internazionale viene ad acquistare il carattere di
un ius supra partes; o, più accentuatamente, che esso si risolve in comandi o imperativi
rivolti agli Stati; tutto ciò postula un’organizzazione, sia pure semplice, della comunità
interstatuale …». Il diritto internazionale diventa esempio limite ed essenza di ciò che
debba intendersi per organizzazione. In esso, l’autorità è immaginata come un dato ipo-
tetico, ma è presente e fonda l’unità della comunità internazionale, la sua giuridicità.
«Questa – prosegue Romano – non avrà organi propri, nel medesimo senso di quegli
enti che hanno personalità, non si fonderà su una posizione di subordinazione e di in-
dipendenza di alcuni Stati verso altri, ma implicherà una posizione di soggezione di tutti
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Dagli ordinamenti giuridici risulta escluso «ogni elemento che
sia da ricondursi al puro arbitrio o alla forza materiale, cioè non or-
dinata»19.

È quindi l’effettivo costituirsi dell’ordine, in base al potere e alla
forza dell’organizzazione, la vera garanzia contro l’arbitrio. La cop-
pia opposizionale dominante non è libertà-arbitrio (come nell’indivi-
dualismo giuridico, per il quale il riconoscimento e la protezione dei
diritti soggettivi assicurano un equilibrio pacifico), ma autorità-arbi-
trio. Affermare che «ogni manifestazione sociale, per il solo fatto che
è sociale è ordinata almeno nei riguardi dei consoci»20 equivale a se-
parare il concetto di ordine da quello di libertà. L’ordine è un fatto
oggettivo e spontaneo: non è vincolato al riconoscimento di preroga-
tive individuali.

Per comprendere la prospettiva di Santi Romano, vediamo più
da vicino quanto egli osserva a proposito del concetto di potere, in
una pagina ove spiega come l’ordinamento possa esistere senza
norme. Naturalmente, bisogna intendersi su che cosa siano le norme.
Il giurista muove dal senso comune del suo tempo e dalla figura-tipo
della regola posta dallo Stato, generale ed astratta. Scorge nella sua
obiettività il riflesso di un potere fattuale, che genera le norme di cui
ho appena detto ed insieme ad esse i precetti individuali e concreti.
Ma può reggere la società anche senza prescrizioni.

L’autosufficienza e la giuridicità del potere sono illustrate con
vari esempi:

«… non solo si possono astrattamente immaginare, ma storica-
mente si danno, com’è, del resto, notissimo, esempi di ordinamenti

gli Stati che sono suoi membri, verso un potere non soggettivo, impersonale, che è
quello stesso che permette e determina l’esistenza della comunità. E noi non attri-
buiamo altro senso all’espressione ‘organizzazione’ quando l’assumiamo per rendere il
concetto di istituzione …». Dunque un dato della esistenza. In questo disegno teorico
del diritto internazionale, l’autore si rifà al pensiero anteriore alla prima guerra mon-
diale (si vedano i frequenti richiami a TRIEPEL e ad ANZILOTTI, ad es. 7, nt. 5; 23, nt. 18;
51 s., nt. 38; 55, nt. 41; 91, nt. 62; 158, nt. 97; 161, nt. 100; 164, ntt. 101-102; 190, ntt.
122-123). In pieno conflitto, la comunità internazionale appare spezzata e si tratta di
vedere attorno a quale potere si ricostituirà, ma questo tema è estraneo alla prospettiva
romaniana. Sull’ordinamento internazionale torna a p. 114 s.

19 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, 26.
20 Ibidem.
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giuridici, in cui non si rinvengono norme scritte o anche non scritte,
nel senso proprio della parola. È stato detto più volte che è possibile
concepire un ordinamento che non faccia posto alla figura del legisla-
tore, ma solo a quella del giudice. Ed è ripiego, suggerito dalla nostra
mentalità moderna, ma non corrispondente alla realtà, il dire che in
questo caso il giudice, nel medesimo tempo in cui decide il caso con-
creto, pone la norma che presiede al suo giudizio. La verità è, invece,
che questo può essere determinato dalla c. d. giustizia del singolo
caso, dall’equità o da altri elementi che sono qualche cosa di ben di-
verso dalla norma giuridica vera e propria, che, per sua natura, con-
cerne una serie o classe di azioni ed è quindi astratta e generale. Se
così è, il momento giuridico, nell’ipotesi accennata, deve rinvenirsi
non nella norma, che manca, ma nel potere, nel magistrato, che
esprime l’obiettiva coscienza sociale, con mezzi diversi da quelli che
son propri di ordinamenti più complessi e più evoluti»21.

È appena il caso di osservare quanto questa concezione dell’e-
quità sia potenzialmente idonea ad accogliere le conclusioni di chi
sostiene il diritto libero, la creazione giudiziaria, l’interpretazione
che innova. Tutte decisioni che producono mutamenti e fanno a
meno di regole predeterminate.

Anche il fenomeno della sanzione giuridica, intesa come coatti-
vità o più generalmente come garanzia di applicazione – secondo Ro-
mano – non si capisce se non supponendo un potere indipendente
dalle norme. Infatti, se si accetta la convinzione diffusa secondo cui
il precetto è giuridico in quanto assistito da una sanzione e se si so-
stiene che la sanzione debba essere a sua volta contenuta in un pre-
cetto, che cosa determinerà il carattere giuridico di quest’ultimo se
non un’ulteriore sanzione, quindi un’ulteriore norma? E dove dovrà
finire la catena delle prescrizioni? Bisognerà immaginare come punto
di arrivo una norma priva di sanzione?

La risposta è semplice. La garanzia di applicazione delle norme
è necessariamente al di fuori di esse.

«La sanzione infatti noi crediamo che possa non essere conte-
nuta e minacciata in nessuna norma specifica: può invece essere im-
manente e latente negli stessi ingranaggi, nell’apparato organico del-
l’ordinamento giuridico, considerato nel suo complesso, può essere
forza operante anche in modo indiretto, garanzia pratica che non dà

21 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 20 s.
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luogo a nessun diritto subbiettivo e, quindi, a nessuna norma da cui
tale diritto derivi, freno connaturato e necessario del potere sociale»22.

Le parole citate contengono una notazione preziosa. Il potere
che solo può fondare (e spiegare) la sanzione è un potere sociale.
L’aggettivo serve a sottolineare che esso può vivere e determinarsi
senza regole. Inoltre, è descritto come un potere che prescinde dalla
rete dei diritti soggettivi. Non dipende dalle libertà individuali, non
si immagina necessariamente funzionale ad esse.

In modo esplicito, Romano contesta l’opinione sostenuta da
Maurice Hauriou per cui le istituzioni sarebbero solo «gli enti orga-
nizzati a forma costituzionale e rappresentativa»23. È chiaro che ac-
cogliendo questa tesi si ricadrebbe nello statualismo. Ma è anche
vero che una teoria non fondata sui paradigmi dello Stato liberale
(governo delle leggi, separazione dei poteri, intangibilità delle sfere
individuali) – quale è quella tracciata nel volume del 1918 – apre la
strada, pur nella sua astrattezza, ad una visione autoritaria degli ag-
gregati sociali e della stessa organizzazione pubblica. È un’idea di co-
mando libero da regole, inerente alla società; mentre l’organizza-
zione, come già si è visto, è un collegamento (direi una struttura re-
lazionale) di autorità e di forza24.

Il giurista abbandona per un momento la descrizione asettica,
quando segnala il proliferare di istituzioni minori autonome come un
fattore di crisi dello Stato, riprendendo opinioni già espresse nello
scritto del 1910 su Lo Stato moderno e la sua crisi. Anzi, prevede che
esse accresceranno in futuro la loro forza: una serie di gruppi sociali
capaci di «costituirsi ciascuno una cerchia giuridica indipendente»25.
Resta ferma l’indicazione prescrittiva del 1910, che mira a ricondurre
ad unità i gruppi (in particolare si citano le associazioni sindacali)
nello Stato.

Rilevanza o irrilevanza reciproca, derivazione, superiorità, di-
pendenza: sono le parole che indicano i rapporti tra ordinamenti.
Vediamo in essi gli effetti di una differenziazione di poteri.

Va ricordato il caso degli stabilimenti industriali, configurati
come istituzioni in quanto retti da un’autorità, che però non acquista

22 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, 23 s.
23 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 33.
24 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 15.
25 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 11; 113.
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rilievo né vede riconosciuta la propria posizione di «signoria» entro
il diritto dello Stato, ove proprietari ed imprenditori sono soggetti
formalmente uguali ai lavoratori dipendenti. È confermata per que-
sta via la centralità del potere come elemento costitutivo proprio del-
l’ordinamento26 (qui si tratta dell’organizzazione dell’impresa). Ma lo
stesso potere può non valer nulla in un ordinamento diverso.

«L’organizzazione di uno stabilimento industriale, che, secondo
noi, può dar luogo ad un ordinamento di diritto obiettivo, che attri-
buisca a certe persone un potere di supremazia verso altre che riman-
gono subordinate alle prime, si risolve, nel diritto civile dello Stato, in
un semplice contratto tra persone poste in posizione paritaria. In con-
seguenza i diritti e i doveri che esse possono pretendere che siano tu-
telati o adempiuti con l’ausilio dello Stato sono soltanto quelli che de-
rivano dalle leggi di quest’ultimo o dai negozi giuridici che siffatte
leggi permettono. E, poiché queste non consentono un contratto di la-
voro, dal quale derivi un potere di signoria per i padroni e gli intra-
prenditori, e un dovere di sottomissione personale per gli operai, un
potere disciplinare dei primi verso i secondi non può essere ammesso
e riconosciuto come tale dallo Stato. Esso potrà svolgersi e si svolge
costantemente nell’interno dello stabilimento, con le sanzioni che gli
sono praticamente possibili …»27.

L’irrilevanza dell’impresa come istituzione all’interno del diritto
statuale viene ricondotta alla persistenza di «pregiudizi politici»,
concernenti il rapporto di lavoro: «quei medesimi che originarono
l’insufficienza del diritto vigente, da essi costretto a ridurre a rap-
porto di uguaglianza quello i cui termini sono disuguali»28. Pregiu-
dizi che ignorano, in omaggio al dogma della parità astratta tra indi-
vidui, la trama di figure disuguali operanti nella società. È il modello
liberale che porta al livellamento giuridico delle posizioni dei singoli.
Invece, una nuova regolamentazione statuale dovrebbe superare l’idea

26 Intendo questa formulazione equivalente all’equazione potere-diritto. Cfr. S.
ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 51: «… Il diritto non può essere soltanto la
norma posta dall’organizzazione sociale, come spesso si dice, ma è l’organizzazione so-
ciale che, fra le sue altre manifestazioni, pone anche la norma. Se è vero che il carattere
giuridico di questa è dato dal potere sociale che la determina o, almeno, la sanziona, ne
viene che questo carattere deve già rinvenirsi nell’istituzione, che non potrebbe attri-
buirlo alla norma, se già non lo possedesse essa medesima».

27 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 198 s.
28 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 202.
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del contratto tra pari; dovrebbe riconoscere e disciplinare il potere e
la dipendenza propri del mondo produttivo. Riprendendo le parole
di Ludovico Barassi, ciò che emerge nel rapporto di lavoro, al di là
delle figure contrattuali a cui il diritto civile riduce il fenomeno del-
l’impresa, è «l’affermazione signorile della volontà di uno solo: del
capo che ha i rischi e che perciò dirige e coordina il lavoro».

L’azienda si regge su una volontà preminente, su una sottomis-
sione dei prestatori d’opera, che configura un ordinamento.

«Com’è noto, il diritto dello Stato moderno ha voluto eliminare
ogni rapporto che implicasse la dipendenza di una persona verso
un’altra ugualmente privata. In questa, che è stata una reazione all’or-
dinamento più antico e agli abusi che esso consacrava, ha però troppo
ecceduto, disconoscendo che certe manifestazioni della vita sociale ri-
chiedono ancora e probabilmente richiederanno sempre una disugua-
glianza fra gli individui, una supremazia degli uni, una subordinazione
degli altri …»29.

Il potere aziendale potrà essere non ignorato, ma anzi ricono-
sciuto e disciplinato dal diritto statuale, solo se questo recepirà al
proprio interno la disuguaglianza inerente ai rapporti produttivi.
Così l’ordinamento generale diverrà più adeguato alla vita sociale; ne
accoglierà i tratti autoritari, evidentemente considerati dall’autore
immodificabili. Ancora un’indicazione tutt’altro che avalutativa.

3. L’analisi sociologica

Vediamo ora alcuni punti problematici della discussione teorica
sull’ordinamento giuridico, durante gli anni 50: riguardano l’imma-
gine dei gruppi sociali, i modi in cui si definisce il concetto di orga-
nizzazione e ci aiutano ad inquadrare le posizioni di Orestano.

Esaminerò gli scritti di due studiosi della sua stessa generazione,
giunti per vie diverse ad una convinzione comune. Entrambi sosten-
gono che le norme siano essenziali (nonostante le formulazioni di
principio contrarie) nel discorso di Santi Romano e che senza di esse
non sia pensabile il concetto stesso di istituzione. Resta così in ombra
la identificazione tra potere e ordinamento.

29 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 201.
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La prima interpretazione che va in questo senso è delineata, in
uno scritto del 1950, da Massimo Severo Giannini, studioso del di-
ritto amministrativo ed allievo di Romano30.

Il concetto di «ordinamento» resta per lui ai confini del diritto.
È «liminale» rispetto alla scienza giuridica: «il suo valore è squisita-
mente sociologico»; riguarda la vita sociale considerata indipenden-
temente dalla fissazione di comandi al suo interno, ma ciò non
esclude che sia fatto proprio ed impiegato dai giuristi. Giannini ne
critica l’indeterminatezza e pensa che il richiamo all’idea di «ente o
corpo sociale» (evocata più volte nel volume del ’18) non basti da
sola a chiarire il discorso teorico. È necessaria una concettualizza-
zione ulteriore: un impegno analitico volto a scomporre le nozioni-
base di cui si serviva il suo maestro, mettendo a fuoco che cosa nella
dinamica sociale generi il diritto. Per una simile operazione il di-
scorso giuridico ha bisogno di un’inedita apertura verso figure con-
cettuali che non appartengono al proprio campo.

Giannini muove infatti da un’ipotesi di lavoro interna alla so-
ciologia, tratta dalle teorie di Ferdinand Tönnies.

Questo autore aveva definito due concetti fondamentali per l’a-
nalisi dei comportamenti che costituiscono il vivere insieme. Ge-
meinschaft e Gesellschaft: «comunità» e «società». Il primo termine
designa «un modo di essere di vita associata il quale si pone come
formazione puramente naturale». Una sorta di comunione sponta-
nea, che non ha fini né stabilità. Il secondo termine indica invece
«un modo di essere di vita associata nel quale la volontà dei parteci-
panti è intervenuta a creare e a precisare già determinati rapporti, a
ripartire e a distribuire compiti, ad assegnare fini». Volontà e divi-
sione dei ruoli sono i tratti salienti dello schema. «Ond’è che, pure
forzando un poco il senso lessicale del termine, alcuni hanno tra-
dotto senz’altro ‘Gesellschaft’ con ‘organizzazione’».

La nozione serve ad interpretare il pensiero romaniano: lo an-
cora ad un discorso sulla genesi del fenomeno giuridico, muovendo
dall’assunto che questo nasca soltanto nei gruppi strutturati, apparte-
nenti al secondo tipo delineato da Tönnies (denominato Gesellschaft).
Giannini semplifica: gli enunciati sociologici portano a «ritenere che
nei gruppi del secondo tipo è presente sempre un’organizzazione

30 M.S. GIANNINI, Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, in Atti del XIV Con-
gresso internazionale di sociologia, IV, 1950, 455 ss.
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concepita come permanente e consapevolmente voluta dai parteci-
panti al gruppo».

È un’immagine che sembra ripercorrere gli argomenti del giu-
scontrattualismo. Il volere comune forma l’ordinamento.

Questo, da parte sua, non si esaurisce nella nozione di Gesell-
schaft. La giuridicità si fonda su due dati: l’assetto organizzativo e la
normazione. Per Santi Romano il primo termine può essere autosuf-
ficiente. Lo si è visto a proposito dei meccanismi sanzionatori. Quel
che viene chiamato «l’apparato organico dell’ordinamento» può
avere in sé, latente, un potere coattivo, senza che il suo esercizio sia
posto e disciplinato da una regola.

Distaccandosi dal maestro, Giannini ora prospetta una congiun-
zione necessaria tra organizzazione e regolamentazione.

Le norme si definiscono giuridiche poiché sono legate ad un’
organizzazione.

«Per rimanere sul piano degli stessi giuristi, che l’elemento nor-
mazione sia insufficiente a definire l’ordinamento giuridico, è mo-
strato se non altro da questo rilievo, che pur essendo semplicissimo
fin quasi a rasentare la banalità, è tuttavia decisivo: che esistono nu-
merose normazioni sociali senza organizzazione, laddove, inversa-
mente, non esistono organizzazioni sociali senza normazione …»31.

Possono esservi anche norme senza organizzazione; ma allora
non sono giuridiche. Tenere insieme i due elementi è indispensabile,
se si vuole pensare il diritto.

«… Or alle normazioni sociali cui non si accompagna un’orga-
nizzazione, non fanno riscontro ordinamenti giuridici: esse sono pro-
prie dei gruppi di tipo comunità, o meglio Gemeinschaft e le norme
che le compongono sono norme sociali ma non giuridiche»32.

Il quadro così tracciato è il punto d’arrivo di un approccio
aperto e duttile, distante dal purismo giuridico di derivazione pan-
dettistica e kelseniana. Dobbiamo rileggere in proposito il contributo
di Giannini su Sociologia e studi di diritto contemporaneo alle
Journées de philosophie du droit, promosse in Francia presso l’uni-
versità di Strasburgo da Michel Villey. Sono coinvolti nell’iniziativa

31 M.S. GIANNINI, Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, cit., 468.
32 Ibidem.
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anche Norberto Bobbio (La filosofia del diritto in Italia) e Orestano
(Sociologia e studio storico del diritto), che intervengono con accenti
diversi sui rapporti fra metodo sociologico e studi giuridici33.

Secondo Giannini, l’analisi sociologica è necessaria ai giuristi. I
quali non possono «sottrarsi alla immanenza sociale della loro stessa
scienza». Formulazione ellittica, che tuttavia intende mettere in luce
quanto l’osservazione diretta del vivere sociale entri nel diritto e
nelle sue rappresentazioni teoriche.

Ricordo l’esempio delle norme disciplinatrici dell’impresa. Ro-
mano aveva auspicato che esse trovassero posto nella regolamenta-
zione del lavoro fissata dallo Stato. Ora Giannini registra quanto
quell’auspicio abbia avuto seguito negli anni. Ma sostiene che senza
far leva su concetti esterni la disciplina non si sarebbe formata:

«… basterà considerare che il tratto caratteristico della impresa è raf-
figurato nell’organizzazione di mezzi ai fini della produzione di beni o
di servizi, per discernere subito come si sia di fronte a concetti di pro-
venienza sociologica; è vero che più recenti orientamenti tendono a
squalificare questo tratto ad una mera descrittiva, contro altri che in-
vece lo assumevano come una caratteristica giuridica effettiva; ai fini
che qui interessano, la più esatta configurazione giuridica dell’istituto
non ha grande importanza, perché non interessa l’istituto quanto il
pensiero degli scienziati, ed è indubbio che esso è stato determinato
non solo da influenze, ma da precise determinanti sociologiche …»34.

Di questa necessaria contaminazione con la sociologia, i giovani
giuristi – egli scrive – sono adesso consapevoli; anzi la promuovono.
Sempre di più si instaura tra i due campi di studio una rispettosa col-
laborazione. La teoria di Santi Romano ne ha posto le premesse, sia
pure involontariamente, essendo egli «uno dei più ortodossi seguaci
del rigorismo giuridico».

In un saggio del 1958, Giannini esamina nuovamente il rap-
porto tra organizzazione e normazione. Aveva scritto: «non esistono
organizzazioni sociali senza normazione». Ora attenua la rigidità di
quell’enunciato, ma non lo smentisce:

«… la realtà è che l’organizzazione non è solo la norma organizzativa;
è qualcosa di più, e anzi qualcosa che entro certi limiti prescinde dalla

33 Le tre relazioni sono pubblicate in Jus, VIII, 1957, 183 ss.
34 M.S. GIANNINI, Sociologia e studi si diritto contemporaneo, cit., 227.
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stessa normazione: ciò è mostrato dal fatto che vi sono stati ordina-
menti generali, degli evi antico e medio, dotati di organizzazioni rag-
guardevoli, ma di scarsissima produzione normativa in ordine alle me-
desime»35.

Quanto conti la normazione si vede nell’esempio concreto degli
enti territoriali (entro le costituzioni contemporanee). Essi

«sono ordinamenti giuridici di specie del tutto particolare, in quanto
hanno una normazione che può anche essere ispirata a criteri diversi
da quella propria degli Stati nei quali s’inseriscono. Ove questa non
possa invece essere altro che mera specificazione della normazione
statale, essi non sono che enti esponenziali di comunità locali, senza
alcun carattere distintivo quali ordinamenti»36.

In assenza di una normazione autonoma, il gruppo ricade nel
tipo Gemeinschaft. Le sue regole sono date dall’ordinamento gene-
rale. Lo stesso avviene per le associazioni sindacali, che conquistano
il rango di ordinamenti, solo se hanno norme proprie e contrastanti
con quelle dello Stato.

Il corollario dell’autonomia è che la normazione costituita in
rapporto a ciascun gruppo deve formare un sistema. Si tratta di un
arricchimento teorico significativo rispetto al modello romaniano.
«Sistema significa ordinamento delle norme secondo princìpi, i quali
ne assicurano la completezza attraverso la funzione di integrazione
che essi svolgono»37. È il concetto pandettistico, che viene recupe-
rato, con un’applicazione pluralistica: più sistemi per più gruppi.

4. Un approccio formale

La seconda interpretazione della teoria di Santi Romano, che
valorizza il momento normativo, è in un libro di Norberto Bobbio,
pubblicato nel giugno del 195838.

35 M.S. GIANNINI, Gli elementi degli ordinamenti giuridici, in Rivista trimestrale di
diritto pubblico, 1958, 219 ss., ripubbl. in Maestri del diritto. Massimo Severo Giannini,
a cura di S. Cassese, Bari, 2010, 7 ss., in particolare 22 s.

36 M.S. GIANNINI, Gli elementi degli ordinamenti giuridici, cit., 20.
37 M.S. GIANNINI, Gli elementi degli ordinamenti giuridici, cit., 21.
38 N. BOBBIO, Teoria della norma giuridica, Torino, 1958, 19 ss. Coerente con la li-

nea sostenuta in questo libro, l’autore definirà L’ordinamento giuridico, come «teoria
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Nessun richiamo alla sociologia: l’autore sottopone ad un’analisi
formale il rapporto organizzazione-regole. Considera la teoria della
istituzione alla luce del pensiero di Hans Kelsen, utilizzando proprio
le tesi di Giannini, per riaffermare il primato delle regole. Ciò è pos-
sibile, in quanto viene esclusa del tutto l’idea di una originarietà del
potere, indipendente dalle regole. In Kelsen, del resto, anche il po-
tere costituente coincide con la posizione di una norma fondamen-
tale (una norma sulla normazione), da cui ne discendono altre, se-
condo una costruzione per gradi; e non si esce dall’orizzonte del do-
ver essere.

Per Bobbio il punto di partenza è ancora il concetto di organiz-
zazione: lo fa coincidere con una «distribuzione di compiti», effet-
tuata in modo tale «che ciascun membro del gruppo concorra, se-
condo le proprie capacità e competenze, al raggiungimento del fine
comune».

È possibile, in base a questa definizione, pensare – seguendo
alla lettera quanto afferma Romano – che il diritto è organizzazione
prima di essere norma? Ha senso una cesura?

La risposta di Bobbio è negativa. Ogni gruppo organizzato ri-
chiede regole, poggia su di esse. L’organizzazione non è un dato
spontaneo dell’esistenza, ma è una forma del dover essere giuridico.

«E allora – scrive – non è vero che l’organizzazione venga prima
delle norme, ma è vero l’opposto che le norme vengono prima del-
l’organizzazione. Una società organizzata, una istituzione è costituita
da un gruppo di individui i quali disciplinano le loro rispettive attività
allo scopo di perseguire uno scopo comune, cioè uno scopo che non
potrebbe essere raggiunto dai singoli individui, singolarmente consi-
derati». Ed ancora: «è chiaro che sia la determinazione dei fini, sia la
determinazione dei mezzi e delle funzioni, non può avvenire se non at-
traverso regole, siano esse scritte o non scritte, proclamate solenne-
mente in uno statuto (o costituzione) o approvate tacitamente dai
membri del gruppo».

La tesi di fondo che esprime gli sembra confermata da Gian-
nini, là dove riconosce, nel saggio del ’50, che un ordinamento non
può essere creato senza produzione di regole. Ma l’approccio dell’al-

pura», wertfrei. Cfr. N. BOBBIO, Teoria e ideologia nella dottrina di Santi Romano (1975),
in Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto, Milano, 1977, 165 ss.,
spec. 177 s.
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lievo di Romano non è formale: egli pone in rilievo il fenomeno nor-
mativo in quanto evenienza empirica, che lo studio della vita sociale
individua e descrive. Secondo Bobbio invece le norme si ricavano at-
traverso un’inferenza logica dalla forma che identifica l’organizza-
zione (volontà, fini, divisione dei ruoli).

Resta fermo per lui il pluralismo; il che segna una novità ri-
spetto a Kelsen. Ciascuna delle strutture autonome che il giurista
analizza «si costituisce e si sviluppa attraverso un insieme ordinato di
regole di condotta».

5. Potere e ordinamento

Siamo in grado ora di definire i caratteri della discussione entro
cui si colloca il contributo di Orestano. Essa verte sulle astrazioni. Il
problema è come si possano determinare, analizzare nella loro costi-
tuzione interna e riferire ad esperienze concrete. Manca qualsiasi ac-
cenno ai profili ideologici.

Vediamo su questo terreno le differenze e le affinità. Orestano,
allontanandosi nettamente da Bobbio, critica il carattere astorico
della «teoria generale», come costruzione di «puri concetti, senza al-
cuna implicazione di esperienze concrete particolari»39; perciò re-
spinge l’approccio formale all’organizzazione e l’indispensabilità lo-
gica delle norme, fissata dal filosofo torinese.

Questa prospettiva porta con sé inevitabilmente un distacco cri-
tico anche dal pensiero di Santi Romano40. Pur assumendo, come lui,
un’immagine del potere indipendente dalle norme, egli ne delimita la
portata e sottopone i concetti romaniani ad una forte relativizza-
zione.

39 R. ORESTANO, Introduzione allo studio storico del diritto romano (1961), cit., 372 s.
40 Il quale usa proprio l’espressione «teoria generale», nella prefazione all’edi-

zione del ’46. Cfr. S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 1. Che questa fosse la di-
mensione in cui si muoveva il libro del ’18 risulta chiaramente in molte affermazioni che
hanno un taglio assoluto, cioè non si limitano a concettualizzare «esperienze singole»
(per usare il linguaggio di Orestano), ma fissano le costanti del diritto, valide per ogni
età. Vedi ad esempio la pagina 10, ove si indica la necessità di concetti comuni alle sfere
disciplinari del privato e del pubblico: «… una vera, completa definizione del diritto in
generale ha bisogno di tener conto di elementi che finora non sono stati, per dir così,
messi in valore, e deve proporsi lo scopo, non soltanto teorico, ma anche pratico, di ser-
vire per tutti i rami speciali del diritto, se è vero che questo, sia pure non unico nelle sue
estrinsecazioni, può tuttavia ridursi ad unità di concetto».
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«Un discorso sulla realtà storica»: uno dei discorsi possibili, che
non pretende di essere vero, ma solo di concettualizzare alcuni
aspetti della vita giuridica. Questo è il contesto nel quale Orestano
misura l’utilità dello schema «ordinamento giuridico».

Intanto, ne segnala i limiti. La storiografia non può far consi-
stere il proprio oggetto soltanto negli ordinamenti, poiché così le
sfuggirebbe la funzione creativa della scienza del diritto, l’influenza
che questa esercita sulle strutture giuridiche e sul loro divenire41.

Rifiuta, come Giannini, la visione ontologica dei concetti giuri-
dici; essi sono nulla più che strumenti e la descrizione non rispecchia
il reale, ma nasce da una scelta dei dati ritenuti più rilevanti. Dev’es-
sere perciò costruita in vista di una funzione esplicativa degli eventi.
O meglio di alcuni eventi. Nessuna teoria, infatti, può coincidere con
la totalità dei fenomeni cui si riferisce la ricerca.

La rassomiglianza dei metodi, le frequenti citazioni (tra cui una
nel testo della prolusione romana) tratte dai saggi di Giannini riflet-
tono una progressiva comunanza di orientamenti. Un percorso se-
gnato per entrambi da propensioni antiformalistiche e dalla ricerca
di schemi descrittivi per la scienza giuridica, quanto più possibile
aderenti alle realtà storiche studiate. L’affinità che li lega darà luogo
ad un vero e proprio sodalizio intellettuale durante gli anni dell’inse-
gnamento a Roma42.

La tesi centrale in Orestano è che ogni racconto storico, ogni in-
terpretazione di dati giuridici presuppone l’assunzione di oggetti
particolari e di categorie di volta in volta ritagliate per descriverli.
Chiunque si serva di concetti, così determinati, deve aver chiara la
coscienza della loro strumentalità. Deve vigilare sui rischi della gene-
ralizzazione.

Circa le origini del discorso romaniano, l’attenzione di Orestano
è minima: troviamo appena qualche cenno al positivismo nell’Intro-

41 Il tema, che è già nella prolusione, verrà svolto in R. ORESTANO, Le nozioni di
ordinamento giuridico e di esperienza giuridica nella scienza del diritto, in Rivista trime-
strale di diritto pubblico, XXXV, 1985, 959 ss. e lo ritroveremo più avanti nel Post scrip-
tum (vedi Scritti, cit., IV, 2357 ss.) e v. infra, 58 ss.

42 Giannini fu chiamato a far parte della facoltà romana nel ’59, un anno prima di
Orestano. Ebbero in comune anche esperienze professionali: dopo la nazionalizzazione
dell’energia elettrica, assistettero assieme l’Enel (con loro era Mario Nigro) nel conten-
zioso con le aziende espropriate. Sulla vita e gli studi di Giannini, vedi S. CASSESE, Gian-
nini: lo studioso e il suo tempo, in Maestri del tempo. Massimo Severo Giannini, cit., XI ss.;
e ID., Giannini Massimo Severo, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., 984 ss.
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duzione del ’61. Più chiaro in questa direzione è Giannini, quando
mette in luce il collegamento con la sociologia e indica l’occasione
più vicina da cui nasce il libro del ’18 nella «necessità di dar spiega-
zione al fatto … della molteplicità di enti produttori di norme giuri-
diche»43.

Ciò che preme ad Orestano è stabilire quale uso possa farsi di
quelle astrazioni. Ne afferma anzitutto la parzialità e la funzione se-
lettiva.

In tutti i procedimenti ove siano coinvolte nozioni astratte –
aveva già scritto nel ’50 – occorre

«una precisa consapevolezza che queste ultime, oltre ad essere simboli
della realtà e non la realtà stessa, sono per ciò anche rappresentazioni
sempre in qualche misura imperfette ed approssimative e che l’imper-
fezione molte volte cresce man mano che la nozione diviene più gene-
rale …»44.

In quelle pagine egli denunciava il vizio interno ai procedimenti
della dogmatica e alla visione di Santi Romano: quanto più si sale
nella scala delle astrazioni, quanto più le si assume come vere, tanto
meno si colgono, nelle materie trattate, le individualità, le distinzioni,
le diversità e le svolte nel tempo.

Ancora prima Giannini aveva affermato la necessità di «sot-
trarre le qualificazioni giuridiche», su cui si fonda la scienza del di-
ritto, «all’insidia continua del concetto logico e naturalistico e dei
loro derivati, la metafora e la figurazione, in cui tanti nostri maggiori
si ricoverano»45. Viene alla mente la metafora dei corpi sociali, vista
come astrazione esaustiva di ogni fenomeno giuridico. Essa è in con-
tinuità con una vecchia abitudine alla costruzione di sistemi, legata
alla postulazione di un ordine necessario, interno a tutte le materie
giuridiche: al diritto pubblico come a quello privato46.

43 M.S. GIANNINI, Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, cit., 456.
44 R. ORESTANO, Diritto romano, tradizione romanistica e studio storico del diritto,

in RISG, cit., 197.
45 M.S. GIANNINI, Polemiche sull’interpretazione, in Riv. int. fil. dir., XXI, 1941.

Contro i «procedimenti naturalistici», questa considerazione critica è puntualmente ri-
chiamata da R. ORESTANO, Azione (storia del problema), in Enciclopedia del diritto, IV,
Milano, 1959, ripubblicata in ID., Azione diritti soggettivi persone giuridiche, Bologna
1978 (da cui cito), 81 s., nt. 43 (= Scritti, cit., III, 1356 ss.).

46 In particolare sulla costruzione sistematica riferita agli studi pubblicistici, che
Orestano ripercorre nella voce Azione del ’59, si veda M. S. GIANNINI, Profili storici della

24 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 4/2013 – PROLUSIONI



La convergenza tra le impostazioni dei due autori su questi ar-
gomenti è confermata in un passo di Giannini nel saggio già citato
del ’58.

«Sembra quindi opportuno avvertire e ribadire che occorre guar-
darsi dal raffigurare l’ordinamento giuridico come un elemento di una
sorta di estetica trascendentale del diritto. Già il mondo del diritto
non conosce siffatte categorie trascendentali, per la sua storicità; detto
in termini poveri, i concetti giuridici, se pur possiedono il carattere
dell’universalità, lo possiedono per la loro funzionalità, ossia solo in
quanto servono a spiegare mondi creati dagli uomini»47.

Non ha senso parlare di ordinamento per ogni genere di rela-
zione, anche la più occasionale e labile, anche solo tra due persone;
né in questo schema può esaurirsi l’intera rappresentazione del giu-
ridico.

Direi che la parzialità così rivendicata è in sé antidogmatica,
poiché si pone in contrasto con le astrazioni onnivore ed assolute,
con la loro ambizione alla totalità:

«… non si potrà non consentire – nota ancora Giannini – sul punto
che se si vuole che il concetto di ordinamento giuridico conservi ra-
gion d’essere, ciò non potrà darsi se non nella misura in cui esso serva
a spiegare la verace sostanza di alcuni accadimenti reali; ove per con-
tro lo si assuma con tali tratti da farlo coincidere con tutte le creature
del mondo, tanto vale metterlo da parte …»48.

Orestano a sua volta respinge la tendenza a generalizzare l’idea
di ordinamento e a farne un equivalente positivistico di ciò che era
stato il sistema per i razionalisti. Mentre, nell’ambito di un discorso
che non voglia staccarsi dalla concretezza storica, quell’idea può es-
sere soltanto «il risultato di un’operazione del nostro pensiero, me-
diante la quale selezioniamo, da un complesso di situazioni, certi dati
assunti come rappresentativi …»49.

scienza del diritto amministrativo, in Studi sassaresi XVIII, 1940 ed inoltre ID., L’unità
della scienza dell’amministrazione, in Atti I Convegno studi di scienza dell’amministra-
zione (1955), Milano, 1957. Negli scritti citati Orestano vede «importanti spunti» per il
ragionamento che sta conducendo a proposito del «sistema» tra il giusnaturalismo e il
Novecento: tra privato e pubblico: cfr. Azione, cit., 21.

47 M.S. GIANNINI, Gli elementi degli ordinamenti giuridici, cit., 8.
48 Ibidem.
49 Così nella prolusione romana, infra, 39.
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Ecco perché mette da parte l’oggettivismo del pensiero roma-
niano. Guarda con attenzione al dato storico costituito dall’inces-
sante mutare delle società e propone un impiego della categoria «or-
dinamento giuridico» per momenta. La definizione dell’orizzonte
temporale a cui questa può applicarsi è soggettiva. Lo storico stabili-
sce l’ampiezza di ogni fase da esplorare: lo fa con un’arbitrarietà ine-
vitabile, di cui deve dichiarare le ragioni.

6. Lo storicismo individualizzante

Orestano intende quindi la teoria dell’ordinamento come una
base per l’osservazione del vivere sociale.

«Il suo aspetto più fecondo è l’unificazione che permette di com-
piere fra determinate strutture organizzative di gruppo e il momento
normativo del diritto, vale a dire la possibilità di concettualizzare e
saldare in una unica rappresentazione ciò che gli altri schemi concet-
tuali presentano distinto e giustapposto, se non addirittura ripartito
tra sfere distinte e incomunicabili, l’essere e il dover essere»50.

Qui adotta lo stesso punto di vista di Giannini. Invece, si diffe-
renzia da lui quando immagina l’organizzazione priva di regole, ep-
pure stabile.

La concezione del dato fattuale come base dell’ordinamento, a
cui le norme possono aggiungersi, si manifesta con la massima chia-
rezza là dove egli definisce i «fatti normativi» quali elementi genetici
atti a costituire o trasformare gruppi organizzati. È una nozione che
coglie i dati ritenuti salienti entro il materiale conoscitivo tratto dalle
fonti antiche, a proposito della fondazione di Roma e delle figure
istituzionali all’interno della civitas. Secondo questa immagine, i fatti
da soli producono un assetto che si qualifica giuridico.

«Saranno da noi considerati fatti normativi … quei fatti (e più
spesso quelle «serie di fatti») che al di fuori di una preventiva posi-
zione di norme regolatrici, valgono – col loro realizzarsi e stabilizzarsi
– ad instaurare o modificare un ordinamento giuridico, nel suo in-
sieme o in singole strutture, ponendosi essi medesimi come determi-
nanti della propria legittimità ed efficacia»51.

50 Il passo è nella prolusione, infra, 43.
51 R. ORESTANO, I fatti di normazione nell’esperienza romana arcaica, cit., 28 s.
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La definizione utilizza termini provenienti da un saggio di Bob-
bio sulla consuetudine, ma rimanda soprattutto alle considerazioni
critiche avanzate da Giannini nel ’47 sullo stesso tema52.

Le parole impiegate delineano un potere costituente; evocano
l’instaurazione di un ordine e le forze che la sostengono53. Ma il di-
scorso è finalizzato alla specifica narrazione di un segmento di storia.

La scelta di relativizzare i concetti giuridici è presente negli
studi di Orestano fin dagli anni 40. Influenzato dal pensiero di Giu-
seppe Capograssi, col quale coltivava un rapporto di amicizia ed uno
scambio di riflessioni, aveva assunto il concetto di «esperienza giuri-
dica» come la categoria più ampia e duttile per spiegare il movi-
mento del diritto e il ruolo della scienza. In proposito, tra il ’50 e il
’51, abbiamo già enunciazioni molto chiare54.

52 Cfr. ORESTANO, Dietro la consuetudine, in Rivista trimestrale di diritto pubblico,
XIII, 1963, ripubbl. in ‘Diritto’. Incontri e scontri, cit., 423 ss., spec. 429 s. e nt. 10 (=
Scritti, III, 1583 ss.). Egli cita prima N. BOBBIO, Sulla consuetudine, Padova 1942; poi
M.S. GIANNINI, Sulla consuetudine, in Riv. int. fil. dir., XXIV, 1947, 89 ss. La nozione di
fatto normativo pone un problema teorico secondo Giannini, poiché esso esprime la
coincidenza di fatto e norma nel «medesimo accadimento». Questo rilievo – scrive Ore-
stano in nota – «ha avuto per me un valore stimolante in ordine alle considerazioni
svolte nel testo». Dietro la consuetudine è del ’63: prosegue il discorso avviato nella pro-
lusione e svolto nel corso di Storia; il suo contenuto confluisce nei Fatti di normazione
(1967).

53 R. ORESTANO, I fatti di normazione, cit., 29, nt. 1. Cita infatti La costituzione in
senso materiale (Milano, 1940) di Costantino Mortati, ove l’ordine, con i suoi valori-
guida, è visto nelle condotte che producono stabilità ed è un dato dell’essere. Sulla
stessa linea il richiamo a P. PIOVANI, Il significato del principio di effettività, Milano,
1953, 16 ss.; 43 ss. (un libro a cui Orestano era affezionato); si veda, poco più avanti, il
riferimento a Jellinek, che è criticato per aver tenuto ferma la distinzione tra fatto e di-
ritto, tra costituzione reale e costituzione giuridica, pur avendo messo in luce che in
molti casi la formazione di poteri statuali si basa su avvenimenti.

54 I segni dell’influenza di Capograssi sono evidenti negli scritti di Orestano tra il
’50 e il ’51. Non solo in Diritto romano, tradizione romanistica e studio storico del diritto
(1950), cit. e in Il diritto romano nella scienza del diritto (1951), cit., ma anche in R. ORE-
STANO, Ventotto pagine necessarie, introduzione al libro La struttura giuridica del matri-
monio romano, Milano, 1951, VII ss., ripubbl. in ‘Diritto’. Incontri e scontri, cit., 115 ss.
(= Scritti, cit., II, 1091 ss.). Il rapporto con il pensiero di Capograssi continua a lungo.
È ancora centrale nella Introduzione allo studio del diritto romano del 1987, come si può
vedere nel Post scriptum, più avanti. Da Capograssi Orestano prende tra l’altro l’idea di
una normatività dei fatti. Cfr. G. CAPOGRASSI, Il problema della scienza del diritto (1937),
in Opere, II, Milano, 1959. Il libro era già stato ripubblicato da Giuffrè, Milano, 1962,
con un introduzione di P. Piovani. Cito la pagina 9 di questa edizione: «… Le teoriche
dell’ordinamento giuridico e della istituzione, nate esclusivamente dall’interno della
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Lavorando all’interno del contenitore «esperienza giuridica»,
(di cui scarta le implicazioni filosofiche) egli arriva a prospettare,
quale obiettivo del discorso giuridico, un’integrale storicizzazione ri-
guardante sia le morfologie (relazioni empiriche e prescrizioni) fis-
sate nella vita concreta, sia i linguaggi che questa adotta, sia le stesse
nozioni a cui l’osservatore ricorre.

Nell’Introduzione del ’61, raggiunge questo punto di vista attra-
verso un’articolata riflessione sulle componenti storicistiche del pen-
siero giuridico55. Secondo la linea interpretativa di Orestano, un filo
comune di critica al dominio delle astrazioni si dipana nella moder-
nità europea, dall’Umanesimo giuridico al pensiero dell’Ottocento,
fino alle dottrine contemporanee. Viene dato rilievo alla scuola sto-
rica tedesca (utilizzando soprattutto gli studi di Gioele Solari) e poi
alla scoperta jheringhiana dello «scopo pratico», fonte creatrice del
diritto, fino al superamento – che sembra raggiunto dalla cultura no-
vecentesca – dell’idea stessa di sistema come totalità organica56.

Siamo di fronte ad un ordito teorico nel quale si fondono ispi-
razioni diverse. Hanno un ruolo strategico le molte pagine dedicate
a Savigny, che privilegiano le componenti romantiche del suo pen-

scienza, hanno portato questo fondamentale allargamento al diritto come legge: che
hanno considerata la legge non più come un dover essere generale, ma come una realtà
la quale si origina e si realizza in quanto riesce ad organizzarsi in un vero ordinamento».
I fatti possono essere cogenti. Orestano prescinde dallo sfondo filosofico. La sua ver-
sione di «esperienza» è tutta pragmatica: il concetto consente di mettere in primo piano
proprio i fatti ed al tempo stesso comporta la consapevolezza che la loro concettualiz-
zazione è sempre soggettiva. È precisamente nella concezione capograssiana della fini-
tezza e della singolarità di ogni esperienza (su cui vedi infra, nt. 57) che egli trova un
varco per affermare la relatività dei concetti scaturenti dallo svolgersi concreto dei fatti
o elaborati per descriverli. Non mi sembra che utilizzi invece quel che Capograssi scrive
in tema di necessità etica al fondo degli ordinamenti. Cfr. G. CAPOGRASSI, Note sulla
molteplicità degli ordinamenti giuridici, in Studi sassaresi, 1936, poi ampliato in Riv. int.
fil. dir., XIX, 1939, 9 ss., ripubbl. in Opere, IV, cit., 181 ss. (spec. 186). Infine, su Capo-
grassi, R. ORESTANO, Della «esperienza giuridica» vista da un giurista, in Rivista Trimestr.
di Diritto e Procedura civile, XXXIV, 1980, 1173 ss., ripubbl. in ‘Diritto’. Incontri e scon-
tri, cit., 487 ss. (=Scritti, cit., III, 1751 ss.).

55 Esse vengono distinte dalle tendenze sistematiche, che invece appiattiscono la
varietà delle esperienze in un insieme statico di nozioni astratte (la Begriffsjurisprudenz).
Ma il pensiero giuridico europeo è tutto segnato dall’intreccio tra visioni storiche e si-
stematiche. La separazione serve ad Orestano per individuare i precedenti e il nucleo di
un punto di vista storicistico da sostenere nel presente.

56 Cfr. R. ORESTANO, Introduzione (1961), cit., 112 ss.; 204 ss.; 282 ss.
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siero e ne ricavano un messaggio ancora attuale, sebbene non abbia
avuto nel suo tempo uno sviluppo coerente. Orestano riconduce
questa concezione – nella quale hanno ampio spazio l’elemento poli-
tico del diritto, la prassi, le particolarità nazionali – alla categoria
dello «storicismo individualizzante». La locuzione trae spunto da al-
cune considerazioni di Benedetto Croce e gli serve a spiegare Savi-
gny, ma è anche pienamente congeniale al progetto teorico dell’In-
troduzione. Anzi, mi sembra che lo definisca nel modo più esau-
riente57.

Riflettendo sui tempi lunghi della modernità, Orestano imma-
gina la descrizione storica come un passe-partout per l’esame di qual-
siasi materia afferente ai fenomeni giuridici. Egli pensa che la cono-
scenza giuridica, divenendo null’altro che storiografia (capace a sua
volta di storicizzare i propri strumenti euristici) ed aprendosi ad un
orizzonte plurale di possibilità, sia perciò più adatta a comprendere i
fenomeni del diritto. È un pensiero che trova riscontro nel lavoro di
altri giuristi, durante gli stessi anni: non solo in Giannini, di cui ab-
biamo letto alcune enunciazioni, ma anche in Gino Gorla, che a sua
volta risolverà pienamente la comparazione giuridica nello studio
storico58.

Proprio questo genere di storicismo porta Orestano a mettere in
discussione l’univocità delle immagini teoriche tratte da Santi Ro-
mano (l’ordo rerum che esse sottintendono). Perciò descrive l’assetto
più antico della civitas, mettendo in luce la dimensione autonoma del

57 Mi sono già soffermato sul significato dell’espressione «storicismo individualiz-
zante» in Antiformalismo e storia del diritto, cit., 718 ss. Si vedano nella Introduzione del
’61 le pagine 211 ss. L’idea di individualizzazione deriva anche da spunti capograssiani
circa la finitezza dell’individuo empirico e dell’esperienza che attorno a lui si costituisce.
Su questo aspetto vedi G. CAPOGRASSI, Analisi dell’esperienza comune, Roma, 1930, ri-
pubbl. in Opere, II, cit., 1 ss., e rist. (dall’ediz. del 1930), con prefazione di P. Piovani,
Milano, 1975.

58 G. GORLA, Interessi e problemi della comparazione fra il diritto nostro e la
«Common Law», in Studi in mem. di T. Ascarelli, II, Milano, 1968, 939 ss., ripubbl. in
Diritto comparato e diritto comune europeo, Milano, 1981, 51 ss. All’inizio, scrive: «…
come la comparazione in generale è un processo di conoscenza per raffronto fra due
termini del conoscere, così la comparazione del diritto, essendo questo un fatto umano
e quindi storico, vuol essere un processo graduale di conoscenza storica di due ordina-
menti giuridici mediante il raffronto tra essi. Cfr. R. ORESTANO, Introduzione (1987),
cit., 369.
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potere, con la convinzione che questo schema non sia «teoria gene-
rale», ma più concretamente immagine costruita per selezionare un
segmento di esperienza ricavabile dalle fonti.

Nel libro I fatti di normazione nell’esperienza romana arcaica,
esamina i caratteri distintivi del regnum a partire da un noto passo di
Pomponio sui primordi di Roma: Et quidem initio civitatis nostrae
populus sine lege certa, sine iure certo primum agere instituit omnia-
que manu a regibus gubernabantur59. Cita anche un parallelo ricordo
di Tacito: … nobis Romulus ut libitum imperitaverit60.

Si staglia nei testi un potere assoluto, immediato, originario.
Egli accetta la raffigurazione di storici come Ugo Coli e Pietro De
Francisci, contrapposta a quella di Mommsen, che riteneva «indefet-
tibile» l’idea della sovranità popolare anche nella fase arcaica e ve-
deva nel rex un magistratus unico e vitalizio, con l’investitura del po-
polo.

L’originarietà (nulla legittima la fondazione di Roma se non il
fatto che essa sia avvenuta) e la forza del rex ductor, che sembra
porlo al di sopra della comunità, danno luogo, nelle pagine di Ore-
stano, ad un problema di inquadramento teorico.

«Si tratta di questo: come nell’interpretazione del Coli, così an-
che in quella del De Francisci – per negare, e giustamente, che il rex
sia da considerare un magistratus e per affermare, altrettanto giusta-
mente, il carattere personale del suo potere – si opera una completa
dissociazione fra la figura del rex e ciò che sin qui abbiamo conside-
rato ‘ordinamento’. …»61.

Il problema non è solo la figura del re, ma la stessa qualifica-
zione della civitas primitiva. La supremazia dipende dal fatto stesso
di essere esercitata; eppure, regge e governa il gruppo, perciò può
considerarsi giuridica, in base ai concetti romaniani, che l’autore
pone a fondamento della narrazione.

«Muovendo … da un concetto di ordinamento giuridico in cui,
come abbiamo detto, vengono assunte quali coordinate di riferimento

59 D. 1, 2, 2, 1 (Pomponius libro singulari enchiridii), su cui vedi R. ORESTANO, I
fatti di normazione, cit., 77 ss.

60 Tacitus, Annales 3, 26.
61 R. ORESTANO, I fatti di normazione, cit., 89 s.
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soltanto l’esistenza di concrete strutture organizzative di gruppo e gli
elementi normativi che in esse o attraverso di esse si esprimono, allora
il potere che in tali strutture si realizza, comunque determinato e co-
munque atteggiato, si pone esso stesso come un loro elemento intrin-
seco, di per sé normativo. L’esistere del potere viene infatti ad avere,
in sé medesimo, valore rivelatore dell’esistenza di un ordinamento, e il
modo in cui tale potere si atteggia, nelle sue forme stabilizzate, ne rap-
presenta uno dei tratti più fondamentali …»62.

La storiografia, insomma, nel momento in cui fa i conti con le
immagini arcaiche della civitas romana, diventa terreno di verifica ed
insieme momento costitutivo della teoria, purché questa non si in-
tenda come un complesso di astrazioni indeterminate, ma sia invece
un discorso sulla storia63.

Analoga alla rappresentazione del regnum è l’interpretazione
della presa del potere da parte di Augusto come una drastica rottura
dell’ordine repubblicano, negli ultimi vent’anni del primo secolo a.C.
Fondamento del nuovo regime è «l’esercizio di un’autorità di fatto»64.

Auctoritate omnibus praestiti, afferma l’imperatore nelle Res
gestae65. Orestano descrive una preminenza fattuale, «che si conso-
lida man mano nel tempo, che si giuridicizza col consolidarsi: il

62 R. ORESTANO, I fatti di normazione, cit., 91.
63 Vengono concettualizzati come fatti normativi la «coalescenza» dei gruppi mi-

nori alle origini della civitas, il costituirsi degli elementi fondamentali complessivamente
inclusi nella nozione di organizzazione, come il rex (di cui abbiamo visto il primato),
l’exercitus, il senatus, le curiae, i collegi sacerdotali. Il concetto di situazione normativa
indica invece la ripetizione di comportamenti e con essa i fenomeni consuetudinari.
Siamo già di fronte a norme, sia pure non enunciate, che nascono dall’organizzazione.
Nella categoria dei fatti di produzione normativa rientrano le qualificazione di liceità o
illiceità dei comportamenti operate con riferimento agli schemi arcaici dello ius e del fas
e connesse all’accertamento della volontà divina. Dapprima la produzione normativa
consiste nelle pronunce del rex e in quelle degli esperti. Più avanti essa verrà attuata con
l’intenzione non solo di impartire un puntuale comando, ma anche di definire direttive
che durino nel tempo.

64 Su questa interpretazione va ricordato uno studio giovanile di Orestano: Il po-
tere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali, I, Roma, 1937. I temi di allora
sono ripercorsi in R. ORESTANO, Ordinamento giuridico, scienza del diritto, ideologie, in-
tervista a cura di A. Bixio e F. Riccobono, in Quaderni del pluralismo, I, 1983, 68 ss., ri-
pubbl. in ID., Edificazione del giuridico, Bologna 1989, 303 ss. (= Scritti, IV, 2187 ss.).
Vedi anche R. ORESTANO, Parola del potere: ‘auctoritate omnibus praestiti, in ‘Diritto’. In-
contri e scontri, cit., 565 ss.

65 Res gestae Divi Augusti 34, 3.

31M. BRUTTI – RILEGGERE ORESTANO. TEORIA E STORIOGRAFIA DEL DIRITTO



tempo come elemento di consolidamento del fatto e la trasforma-
zione del fatto in diritto».

Sia l’auctoritas, sia la qualifica di potens66, che la riflette, appar-
tengono al linguaggio della politica. Le Res gestae sono un testo di
propaganda. Eppure, bisogna ammettere che quelle parole nate en-
tro la comunicazione politica mordono nella realtà. Cambiano l’or-
ganizzazione e poi le norme. Senza il potere fattuale conquistato,
senza il prestigio e la forza che il princeps si attribuisce, non vi sa-
rebbero i nuovi apparati centrali e provinciali che da lui dipendono,
egli non potrebbe dettare il contenuto delle leggi, né vi sarebbero le
costituzioni imperiali, con nuove prescrizioni, né si svilupperebbero
le cognitiones extra ordinem e i giudizi di appello67.

7. Punti di arrivo

Provo ora a trarre alcune conclusioni dal mio commento. Esse ri-
guardano gli usi del concetto di ordinamento giuridico. Rileggere
Orestano, a partire dalla prolusione e dai suoi lavori tra gli anni 50 e
60, ci aiuta a mettere a fuoco un elemento specifico della teoria ro-
maniana, che abbiamo riassunto nell’equazione potere-ordinamento
(o potere-diritto). Si tratta della risoluzione del fenomeno giuridico in
uno o più fatti, in comportamenti, in strutture organizzative, che non
presuppongono norme (anche se possono produrle e servirsene).

66 O potiens, a seconda della lettura che si dia del nuovo frammento del Monu-
mentum Antiochenum pertinente a Res gestae 34, 1, scoperto da Paola Botteri nel 2003.
Ecco il passo: In consulatu sexto et septimo, postquam bella civilia extinxeram, per con-
sensum universorum potens (o potiens) rerum omnium, rem publicam ex mea potestate in
senatus populique Romani arbitrium transtuli… Prima del recente ritrovamento si leg-
geva potitus rerum omnium: espressione che sembrava alludere ad una frattura istituzio-
nale (una specie di coup d’état). Il participio presente viene invece usato dal princeps per
descrivere un’autorità già piena e solidamente instaurata, sulla cui base egli compie il ge-
sto autolimitativo, che consiste nel trasferire al senato e al popolo poteri formali, in
realtà vuoti. Su questa interpretazione, le due ipotesi di lettura del frammento in so-
stanza convergono. Al riguardo cfr. G. NICOSIA, Potens rerum omnium, in Minima epi-
graphica et papyrologica, XII-XV, 2009-2012, 213 ss.; F. COSTABILE, RG 34.1: potiens re-
rum omnium e l’‘Edictum de reddenda re publica, in Annali del seminario giuridico
(AUPA). Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani. Studi prepa-
ratori, Torino, 2012, 255 ss.

67 Su questa problematica vedi R. ORESTANO, L’appello civile in diritto romano, To-
rino, 1953, spec. 166 ss. (come si passa dall’autorità di fatto del princeps alle nuove
forme processuali).
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In realtà, Santi Romano aveva costruito un impianto teorico,
alla base del quale vi era una serie di dati politico-sociali ed un’at-
tenzione alla storia che scorreva davanti ai suoi occhi. L’affermarsi di
gruppi minori fuori dallo Stato, la tensione, il conflitto, le condizioni
della sovranità. Quei dati concreti vengono trasformati in astrazioni
nel libro del ’18.

La fattualità dell’organizzazione e il pluralismo sono esatta-
mente due astrazioni, di cui Orestano coglie la funzionalità sul piano
storiografico.

Abbiamo visto come esse, a suo parere, possano essere applicate
in concreto. Riassumo i punti d’arrivo della ricognizione.

In primo luogo egli mira a superare l’isolamento delle forme
giuridiche e si sofferma sulla relatività dei concetti. Lo schema «or-
dinamento» è considerato perciò utile solo come ipotesi di lavoro, in
rapporto ad oggetti particolari. È evidente la stretta affinità con
Giannini.

In secondo luogo, mentre Giannini tiene fermo il binomio orga-
nizzazione-normazione per spiegare, con approccio sociologico, i nu-
clei costitutivi dell’ordinamento, Orestano separa nettamente i due
termini.

In terzo luogo, lo storico interpreta l’esistenza dell’organizza-
zione a partire dai fatti e perciò scarta la prospettiva kelseniana di
Bobbio.

In quarto luogo, una volta marcata la distanza tra organizza-
zione e norme, considera il potere in sé determinante per il formarsi
e per la permanenza dell’organizzazione. Concettualizza il potere
(rammento gli esempi del rex e poi del princeps), considerandolo og-
getto del discorso giuridico.

Prendere sul serio questa tesi e sostenerla in modo consequen-
ziale significa prospettare un allargamento di campo ed una linea rin-
novatrice per gli studi giuridici.

Se diritto e storia sono tutt’uno, si tratta di cogliere volta a volta
le individualità nelle situazioni esaminate e insieme le costanti o «in-
varianti» entro la vita sociale, con strumenti di lavoro che possono
provenire da altri ambiti di ricerca. Va osservato che anche Giannini
è su questa lunghezza d’onda, quando esprime una visione del di-
ritto pubblico seriamente storicistica, tesa ad oltrepassare le ipostasi
dogmatiche. Egli fissa come meta da raggiungere la comunicazione
tra indagini giuridiche e sociologiche, fino alle soglie di una fusione.
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In realtà, per tornare all’uso degli schemi romaniani, se la
scienza del diritto (o la storiografia giuridica, il che è lo stesso se-
condo Orestano) si propone di trattare e disporre entro categorie de-
scrittive adeguate il fatto del potere, essa non può non far proprie le
figure concettuali (e le cognizioni circa i dati empirici) proprie della
storiografia politica, dell’analisi economica, delle rappresentazioni
che si dicono politologiche o sociologiche.

Dunque, la visione storicistica, nel periodo che abbiamo ricor-
dato, pur muovendosi nell’ambito di astrazioni (e di un discorso che
resta soprattutto metodologico), esprime teoricamente un impulso
interdisciplinare. Si può trarre da essa l’obiettivo di far convergere
gli specialismi e di spostare la descrizione del diritto verso il campo
delle scienze sociali.
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Concetto di ordinamento giuridico 
e studio storico del diritto romano*

Riccardo Orestano

Un dato caratteristico della nostra esperienza giuridica è il mol-
tiplicarsi – nel presente – di speculazioni che muovono dalla nozione
di ordinamento giuridico, inteso non come complesso o sistema di
norme, ma con riferimento ad un’istituzione, ente o corpo sociale, sì
da risolvere il fenomeno giuridico nel fenomeno sociale-istituzionale,

* Prolusione al corso di Storia del diritto romano, letta nell’Università di Roma il
23 marzo 1961. Vi ho apportato lievi integrazioni e aggiunto una «postilla bibliogra-
fica», nella quale, senza alcun proposito di completezza, miro soprattutto a rendere evi-
denti al lettore le posizioni cui aderisco e quelle, ben più numerose, cui vengo a con-
trappormi. Per me si è trattato soprattutto di svolgere un discorso coerente, che, par-
tendo da determinate premesse, mi ha condotto a un riesame di altri tipi di discorso, i
quali muovono da premesse differenti, e che, se svolti in modo rigoroso, possono essere
altrettanto legittimi. La polemica è quindi, semmai, nelle premesse.

La prolusione è stata preceduta dalla lettura delle seguenti parole:
«La sicura emozione di questo momento mi ha in anticipo consigliato di affidare

allo scritto anche l’esordio, destinato ai ringraziamenti, ai ricordi, ai propositi.
Se questo è sempre un momento di particolare solennità nella vita di un docente,

lo è doppiamente per chi sale ad una cattedra nell’Ateneo in cui ha studiato. È come un
cerchio di vita che viene a conchiudersi. E allora sentimenti e ricordi possono veramente
sopraffare.

Comincio dai ringraziamenti, vivi ed affettuosi agli illustri Colleghi che con voto
unanime mi hanno fatto l’onore di chiamarmi a far parte della Facoltà giuridica romana
e a tutti coloro che intervenendo a questa mia prolusione rendono per me indimentica-
bile questo giorno; un ringraziamento e un saluto dai quali non saprei dissociare un pen-
siero parimenti affettuoso ai Colleghi delle Facoltà cui è mio vanto avere appartenuto –
Camerino, Cagliari, Siena, Genova – e ai miei studenti di tempi remoti e vicini.

Ma consentitemi pure di rivolgere un pensiero di infinita gratitudine a coloro che
mi son stati e mi saranno sempre Maestri: mio padre, Francesco Orestano; Salvatore
Riccobono; Giuseppe Capograssi. È dal loro insegnamento che si è svolta la maggior
parte della mia formazione; è dal loro esempio che trarrò sempre guida e lume; è alla
loro memoria che è da me idealmente dedicato questo momento.

Accanto a loro vorrei poter ricordare ad uno ad uno anche gli altri Maestri, degli
anni lontani, da cui pure ho tanto imparato, e con loro i condiscepoli, gli amici e i col-
leghi degli anni verdi e di quelli men verdi da cui continuo sempre a imparare. È per me
vero motivo di gioia poterli salutare tutti nel nome di Pietro Francisci, il cui insegna-
mento fu, sin dall’inizio dei miei studi nella vecchia Sapienza, tra quelli che più incisero
su di me. Ed è motivo di commozione profonda poterlo ancora una volta ringraziare,
con devozione di discepolo, nel momento in cui (alla sua presenza) salgo alla cattedra



e questo nel fenomeno giuridico, cioè – secondo una formulazione
famosa – «identificando l’uno con l’altro».

Non è qui il caso di ricordare la formazione di questa nozione e
gli apporti tedeschi, francesi, italiani, dal Gierke, all’Hauriou, al Ro-
mano, né la sua fortuna, soprattutto fra noi, nonostante critiche e av-
versioni profonde.

Sta di fatto che essa è penetrata nella scienza contemporanea
ponendosi come una componente essenziale di alcune correnti del
nostro pensiero. E ciò non solo in sede speculativa, ma pure per co-
struzioni di diritto positivo, per applicazioni legislative e giurispru-
denziali e – last, not least – anche nelle indagini di storia giuridica.

È sotto questo ultimo profilo che il problema è per noi rile-
vante, in quanto l’uso indiscriminato di questa nozione negli studi di
diritto romano ha posto una serie di questioni che meritano di essere
riconsiderate, per un suo impiego più consapevole e preciso, e for-
s’anche più fecondo.

Ma per far ciò occorre anzitutto riesaminare la nozione di ordi-
namento giuridico, proprio in quanto nozione.

Incombe su di essa l’accusa, fra l’altro, di essere un «concetto so-
ciologico» e quindi viene da molti guardata con diffidenza: si è per-
sino detto che la sua diffusione presso gli storici del diritto sarebbe
una riprova del suo carattere non giuridico.

Accusa grave, che non può lasciare indifferenti gli storici, so-
prattutto chi di essi non s’adatti a ritenere la propria attività mera
storiografia, ma cerchi una conoscenza sempre più giuridica, nell’as-
sunzione ed elaborazione dei dati e nel vaglio critico degli strumenti
da impiegare.

Ho più volte anch’io insistito su queste tesi e non è il caso qui
di tornarvi. V’è però un’ombra da dissipare.

È stato spesso autorevolmente affermato che la critica della co-
noscenza giuridica sarebbe compito della filosofia del diritto; e se

che fu già del suo Maestro, Pietro Bonfante, e dalla quale per oltre un trentennio egli ha
fatto dono dei tesori della sua dottrina e del suo pensiero.

Voi capirete che, dopo aver pronunziato siffatti nomi, l’espressione di qualunque
proposito suonerebbe come una manifestazione di immodestia se non pure di iattanza.

Ad una cosa sola posso impegnarmi, ed è un impegno che nel nome del miei Mae-
stri (e quasi nell’assolvimento di un debito verso di loro) io prendo verso di voi, giovani,
e verso coloro che vi seguiranno: di fare il possibile per essere sempre vicino a voi e alle
vostre aspirazioni e di darvi di me quanto di più è di meglio io sia capace».
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così fosse, mi guarderei dall’invadere un campo nel quale occorre
ben altra vocazione e preparazione della mia. Anzi sarei lieto di ac-
cettare gli altrui insegnamenti, ai quali – come giurista – non avrei
che da inchinarmi. Ma purtroppo è il postulato che non mi sembra
accettabile, nascendo da uno dei tanti regolamenti di confine che le
moderne concezioni della scienza hanno travolto, privandoli del si-
gnificato che un tempo si attribuiva loro.

La critica della conoscenza giuridica appare infatti sempre più
un compito della scienza stessa.

Senza per questo escludere la legittimità di altre speculazioni, la
scienza del diritto non può ritenersi estranea a ciò che dovrebbe –
anzi – costituire una delle sue attività precipue, soprattutto da
quando si è venuto chiarendo che ogni scienza si autocostruisce dal-
l’interno – oggi come sempre – attraverso un’incessante revisione cri-
tica dei suoi procedimenti.

La molteplicità degli interessi da cui son mossi coloro che
hanno parlato di ordinamento giuridico e la varietà di impieghi di
questa nozione le hanno fatto assumere sfumature e coloriture di-
verse.

L’uso, poi, della stessa espressione, almeno in tedesco e italiano,
da parte di molti normativisti e il seguito non indifferente delle loro
dottrine hanno reso ulteriormente difficile una sua univoca seman-
tizzazione. Infine alcuni tentativi di combinare la teoria dell’istitu-
zione con altre teorie o di conciliare ordinamento in senso istituzio-
nale e in senso normativo hanno dato ancor maggiore evanescenza ai
suoi contorni e al suo contenuto.

Essa ha finito così per diventare un’espressione a chiave di un
campo nozionale sovente impreciso e ambiguo, che assume signifi-
cato dall’intero contesto in cui trova impiego.

Si aggiunga che per una di quelle ipostasi così frequenti nella
scienza giuridica essa è diventata nell’uso corrente di molti (e non
sarò certo io a poter scagliare la prima pietra) una specie di deus ex
machina che prende il posto di altre e più antiche espressioni, il prin-
cipe, il legislatore, lo Stato, onde si dice che l’ordinamento vuole, l’or-
dinamento dispone, l’ordinamento vieta, l’ordinamento fa: un de-
mone immanente ad una collettività, rispetto alla quale opera da de-
miurgo proteiforme e onnipossente.
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Lasciando da parte questi impieghi, che potremmo dire degene-
rativi, della nozione (e che tuttavia non sono privi di indicazioni im-
portanti), contro i quali si avverte già qualche reazione, sta di fatto
che vi è nella posizione stessa dei primi teorizzatori dell’ordinamento
giuridico qualcosa che genera questi ed altri scambi: ed è il valore di
realtà attribuito al concetto, la corrispondenza che si sottintende fra
questo e la realtà, sicché l’ordinamento sarebbe la realtà sociale quale
si presenterebbe nel concreto storico, di per sé strutturata e ordinata
nei termini espressi dal concetto.

Di certe affermazioni, più forti di qualunque consapevolezza
critica, pare talvolta – addirittura – che ordinamento giuridico non sia
altro che un nomen attribuito a questa realtà, che esisterebbe come
«ordinamento» indipendentemente dal concetto.

Viene alla mente la vecchia formula spinoziana e vichiana di un
ordine e di una connessione delle idee, identica all’ordine e alla con-
nessione delle cose, sicché lo schema logico corrisponderebbe in
tutto ad un effettivo modo di essere del reale storico.

E indubbiamente nel valore attribuito alla nozione di ordina-
mento vi sono molteplici reminiscenze: non ultima quella di un ordo
rerum di stretta ispirazione stoica, che, già affiorante in alcune fa-
mose formulazioni della giurisprudenza romana, ebbe una ripresa
notevole nel XVI secolo con il Connan, il Bodin e il Donello e che,
dopo aver alimentato alcuni indirizzi giusnaturalistici, riemerse forte-
mente nella Scuola storica e nella sua idea della sistematica, tanto da
portare i suoi maggiori esponenti a parlare di un intimo legame, di
un’intrinseca coesione per cui rapporti, concetti e regole sarebbero
connessi in una grande unità.

«I rapporti giuridici – diceva ad es. il Savigny – nella ricca e vi-
vente realtà formano un tutto organico», sicché «l’ordine esteriore di
una opera sistematica è naturalmente determinato da quell’intima
coesione che in esso si deve riflettere».

Quando dalla metà del XIX secolo correnti di positivismo so-
ciologico penetrano nella speculazione giuridica e vi sviluppano le
diverse teorie dei corpi sociali, l’idea dell’intimo legame, della coe-
sione, della organicità del diritto postulata dalla Scuola storica si tra-
sferisce ai corpi, agli enti e man mano alle varie figure che l’elabora-
zione sociologica viene precisando; società, gruppo, comunità, classe
ecc.
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In tanto si parla di corpi, di organismi, di enti in quanto appunto
si suppone che essi si presentino ed operino nel concreto storico
come una realtà organica intimamente connessa e coerente.

Di poi, quando le teorie istituzioniste faranno l’ultimo passo e
identificheranno il fenomeno sociale con il fenomeno giuridico, il
corpo sociale con il diritto, l’idea di ordinamento giuridico diverrà l’e-
quivalente positivistico dell’idea di sistema per i razionalisti. Nell’un
caso e nell’altro siamo in presenza cioè degli epigoni di risalenti con-
cezioni, che attraverso la via della natura o della ragione cercavano di
rispondere ad una medesima istanza: scoprire o fissare l’intima es-
senza di un ordo rerum, posto come dato, di cui i concetti e la loro
disposizione sarebbero un riflesso.

Qui va subito affermato che da parte mia non si intende negare
che il giuridico sia un momento del reale storico nel quale si costi-
tuisce e di cui si sostanzia l’esperienza del diritto; anzi muovendo –
come preciseremo – dal punto di vista della esperienza giuridica e ri-
solvendo il diritto nel concreto di questa esperienza, ritengo pur io
che il giuridico si manifesti nel concreto dei fatti prima che nelle
norme, che esso attenga ai comportamenti effettuali prima ancora
che alla riflessione della scienza su di essi.

Ma proprio perché ammettiamo una giuridicità del reale non
possiamo accettare la omogeneità fra realtà di fatto e concetto di or-
dinamento giuridico.

Il concetto di ordinamento è pur sempre un’astrazione, cioè un
atto intellettivo, il risultato di una operazione del nostro pensiero,
mediante la quale selezioniamo, da un complesso di situazioni, certi
dati assunti come rappresentativi, ordinandoli fra loro secondo uno
schema di costanza, e facendone delle coordinate di riferimento per
la nostra esperienza: in ciò in nulla diverso, come struttura e fun-
zione, da qualsiasi altro concetto elaborato dalla scienza del diritto
per le sue prese di possesso della realtà e per le sue costruzioni in-
torno ad essa.

Ogni concetto, ogni astrazione della scienza del diritto è da
reputarsi infatti come una decisione metodologica, come un delibe-
rato proponimento di guardare gli «oggetti» considerati in certe ma-
niere e non in altre, di dare rilievo a certi tratti, di stabilire e consi-
derare essenziali certe relazioni.
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Da ciò il carattere «arbitrario» dei concetti giuridici. E non ci si
allarmi della parola, perché qui «arbitrario» si dice nel senso in cui
oggi si dice «arbitraria» ogni scienza nel porre – attraverso un deli-
catissimo gioco di scelte – le proprie stipulazioni fondamentali, me-
diante le quali essa costruisce ad un tempo il proprio «oggetto», il
proprio linguaggio e se medesima.

Se si tengon per ferme queste constatazioni, ne discendono al-
cune conseguenze, le une relative al valore equivoco della qualifica di
sociologico che si suole attribuire al concetto di ordinamento, le al-
tre relative all’impiego di questo concetto nelle indagini storiche.

L’equivoco, bisogna pur dirlo, è stato determinato dagli stessi
creatori del concetto di ordinamento, allorché – come abbiamo visto
– hanno operato sotto la suggestione di una corrispondenza fra con-
cetto e realtà.

A questa suggestione non sembrano sfuggire neppure taluni cri-
tici che hanno negato valore giuridico a tale nozione, qualificandola
concetto sociologico. La negazione muove dal presupposto che mentre
i concetti «giuridici» sarebbero pure creazioni del giurista, mediante
le quali egli darebbe vita a figure destinate ad operare sul piano della
realtà giuridica, quelli «sociologici» sarebbero meramente registrativi
di una realtà storica. Con ciò, se non mi sbaglio, si finisce per conce-
dere che la nozione di ordinamento, anche soltanto come concetto so-
ciologico, avrebbe una effettiva rispondenza nel reale.

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 selezione dipende dalla concezione 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 operi.

Sotto questo profilo aveva ben ragione il Romano, quando –
respingendo le critiche di coloro che negavano la giuridicità della
teoria istituzionale in base ai postulati della teoria normativa – riven-
dicava a sé (e con ciò alla scienza del diritto) la libertà di assumere
un diverso punto di partenza, vale a dire di muovere da una consi-
derazione dei fatti anziché dalle norme, dall’essere anziché dal dover
essere.
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Sociologica (o forse meglio storica, perché il punto di vista so-
ciologico è ancora un altro) potrà quindi dirsi la concezione, non mai
il concetto, in sé considerato.

Potrà poi disputarsi sull’opportunità o meno della scelta, ma nel
contrasto fra diverse concezioni del diritto uno dei contendenti non
potrà sbarazzarsi dell’altro semplicemente negando la giuridicità del-
l’altrui posizione e dei concetti impiegati.

Per mio conto ritengo che il superamento delle concezioni nor-
mative in una sempre più ampia considerazione del reale storico co-
stituisca una utile acquisizione per la scienza giuridica: è questa una
professione di fede, di cui ho cercato di dare altre volte giustifica-
zione.

Come pure non starò a ripetere le ragioni per le quali, facendo
coincidere il diritto con l’esperienza giuridica, nel senso che questa
espressione è venuta assumendo nei magistrali approfondimenti del
Capograssi, la scientia iuris sempre più mi appare risolversi nello stu-
dio della esperienza giuridica, intesa – tuttavia – pur essa nella sua
concreta storicità.

E per ciò stesso lo studio del diritto e della sua storia dev’essere
studio di norme non meno che di comportamenti, di idee non meno
che di fatti, di azioni non meno che di riflessioni, di assetti istituzio-
nali non meno che della loro riduzione in istituti. Lo studio dell’e-
sperienza giuridica sarà, in altri termini, lo studio del modo in cui in
ciascuna epoca, in ciascun «complesso di esperienza» è concreta-
mente vissuto e speculativamente inteso quell’insieme di fenomeni
che genericamente possiamo designare come giuridici, ma la cui giu-
ridicità va di volta in volta individuata e determinata in base agli ele-
menti costitutivi di quell’esperienza particolare che ci si propone di
studiare, fuor d’ogni apriorismo e fuor d’ogni falsa generalizzazione.

Questo studio non può essere fatto altrimenti che attraverso
concetti ordinanti.

E invero se è una fallace illusione che i concetti giuridici ab-
biano intrinseca rispondenza nella realtà (illusione che tanto sovente
ha portato a ritenere la realtà storica ordinata secondo i concetti), se
è una fallace illusione che i concetti giuridici abbiano valore assoluto
(illusione che tanto sovente ha portato la scienza del diritto a dare
valore sostanziale alle proprie costruzioni, sì da sostituirle alla consi-
derazione della realtà), è un’illusione altrettanto fallace ritenere che
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la scienza del diritto possa avere a che fare con la realtà storica pre-
scindendo dall’impiego di concetti, possa cioè stabilire i propri ap-
procci e i propri accordi con i fatti o le cose senza la loro me-
diazione.

Non dico certo una novità affermando che la scienza del diritto
è anzitutto un linguaggio per parlare di fatti, di cose, di comporta-
menti, di rapporti, ma appunto perché tale, questi elementi e le rela-
zioni che fra essi vengon viste entrano nella scienza sotto forma di
parole, di concetti.

E come, secondo un detto famoso, la parola cane non morde,
così nella scienza del diritto i fatti non sono mai presenti in se stessi,
nella loro realtà effettuale, bensì attraverso una loro riduzione in pa-
role e concetti.

Questi ultimi assolvono una funzione vicariale rispetto alla
realtà, ma non sono la realtà stessa. Anche se sono destinati ad ope-
rare, a far presa, a incidere sulla realtà, addirittura a riplasmare, in
certo senso, la realtà, essi non sono la realtà e questa è sempre in-
commensurabilmente più ricca, più complessa, più eterogenea, più
drammaticamente viva di quanto non possa apparire attraverso qual-
sivoglia concetto.

Per cercare di ovviare a questa impossibile coincidenza talvolta
la scienza del diritto si è lasciata prendere da un’altra illusione e cioè
che rendendo sempre più generali i suoi concetti aumentasse il quan-
tum di realtà che con essi si potesse subsumere. Il risultato è però in-
verso alla aspettativa, perché quanto più un concetto viene genera-
lizzato tanto più perde di potere individuante e di presa sulla realtà.

Da ciò la necessità di foggiare volta a volta concetti che non solo
siano idonei ad essere applicati alla realtà che si intende individuare e
conoscere, ma pure siano funzionalmente rispondenti a ciò che di tale
realtà, nella sua infinita complessitudine, si intende rilevare e porre in
evidenza, per il tipo di a «discorso» che si intende sviluppare.

Fra questi concetti si pone appunto, per noi, quello di ordina-
mento giuridico, che permette di impostare e svolgere un determi-
nato discorso sulla realtà storica volta a volta considerata: un di-
scorso – si badi bene – che non la esaurisce e che soprattutto non
esclude altri possibili discorsi, imperniati su altri concetti.

Superato quindi il presupposto di una corrispondenza fra con-
cetti e realtà, ma pure riconosciuta la necessità dell’impiego dei con-
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cetti per introdurre nella scienza la realtà o meglio la nostra espe-
rienza della realtà, il carattere funzionale da noi attribuito ai concetti
ci porta a dover esaminare l’utilità del concetto di ordinamento giuri-
dico e le sue possibilità di impiego.

Il suo aspetto più fecondo è per noi l’unificazione che permette
di compiere fra determinate strutture organizzative di gruppo e il
momento normativo del diritto, vale a dire la possibilità di concet-
tualizzare e saldare in una unica rappresentazione ciò che gli altri
schemi concettuali presentano distinto e giustapposto, se non addi-
rittura ripartito fra sfere distinte e incomunicabili, l’essere e il dover
essere.

So bene che proprio contro questo aspetto si appuntano talune
delle maggiori accuse alla teoria dell’ordinamento; ma basta pensare
al disaccordo che poi esiste fra i critici nel situare le strutture orga-
nizzative rispetto alle norme, taluni facendone un loro presupposto,
altri un loro prodotto, per comprendere come lo schema istituzionale
abbia – quanto meno – il vantaggio di tagliar corto ad un’alternativa
che, sia detto senza irriverenza, ricorda (almeno dal punto di vista
storico) un po’ quella dell’uovo e della gallina.

Tale schema consente inoltre il superamento del dualismo fra es-
sere e dover essere, in quanto, non separando questi due momenti,
permette di assumere il vario concreto presentarsi del fenomeno giu-
ridico in quella che con felice espressione è stata detta dal Piovani la
sua essenziale integrità e che è coglibile solo attraverso l’indagine sto-
rica.

Tuttavia, affinché il concetto di ordinamento possa divenire effi-
cace strumento di indagine, non bisogna dimenticare che (come tutti
i concetti) esso è stato empiricamente creato in funzione dei dati di
un’esperienza particolare, che nel caso specifico son quelli dell’espe-
rienza giuridica a noi contemporanea. Dietro di esso – anche se è de-
stinato al suo superamento – vi è in primo luogo lo Stato moderno,
nei suoi elementi reali e ideologici, che funge da figura centrale tipica
e da parametro dell’intera costruzione.

Avviene così che trasportando senza le opportune correzioni la
nozione di ordinamento a situazioni del passato, si finisce sovente
per proiettare su di esse un’immagine formata essenzialmente sull’e-
sperienza statualistica; il che non solo impedisce di cogliere quanto
di proprio e di particolare vi è nelle singole esperienze, ma pure tal-
volta le oscura o deforma.
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L’esigenza di una maggiore articolazione della originaria no-
zione si è d’altronde imposta agli stessi studiosi del diritto moderno:
mi riferisco ad es. alla distinzione fra ordinamenti paritari o autoritari
elaborata in vario senso da internazionalisti come il Perassi, da costi-
tuzionalisti come il Mortati, da processualisti come l’Allorio; mi rife-
risco soprattutto alla distinzione fra Stato-ente e Stato-comunità e al-
l’analisi del Giannini intorno allo Stato-ente, inteso come «un’entifi-
cazione, solo moderna, dell’elemento organizzativo dell’ordinamento
giuridico il cui gruppo è formato dallo Stato-comunità».

Se questa necessità di articolare variamente il concetto di ordi-
namento si avverte già per la realtà moderna, ancor più fortemente
l’esigenza si impone nello studio di situazioni passate, rispetto alle
quali si tratta di costruire volta a volta il concetto di ordinamento più
adeguato, anche in funzione degli aspetti che di esse si vogliono met-
tere in evidenza.

Naturalmente occorre che in questa costruzione si mantengano
fermi alcuni elementi che debbono fungere da coordinate di riferi-
mento, assunte con valore costante; altrimenti si darebbe vita a con-
cetti del tutto nuovi e diversi.

Questo minimum di costanza è appunto il rilievo da attribuirsi a
concrete strutture organizzative di gruppo e agli elementi normativi
che in esse o attraverso di esse si esprimono.

Questo minimum deve poi essere spogliato da ogni esplicito o
implicito riferimento all’esperienza statualista moderna: come ad es.
dall’idea che certe funzioni, certe attività, certe competenze connesse
ad un’organizzazione di tipo statuale siano elementi essenziali del
concetto d’ordinamento giuridico e che per ciò ogni situazione orga-
nizzativa, per esser qualificata ordinamento, debba presentarsi con la
completezza di organi e istituzioni necessari ad assolverle.

È questa un’idea molto pericolosa, perché – per eccesso o per
difetto – può portare da un verso ad attribuire carattere statuale a si-
tuazioni assolutamente non esprimibili attraverso questo schema
(caso tipico l’orda primitiva considerata come Stato), dall’altro può
impedire di applicare il concetto di ordinamento a certe situazioni,
sol perché prive di quella completezza che caratterizza ordinamenti
statuali di tipo moderno o quanto meno già progredito.

Accanto agli elementi costanti, necessari per mantenere il con-
cetto, potranno poi occorrere degli elementi integratori che consen-
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tano di plasmarlo e adattarlo in relazione alle situazioni storiche che
si intendono con esso rilevare.

Ma appunto per ciò di tali variabili non si può parlare in
astratto.

Veniamo quindi al diritto romano, rispetto al quale si è voluto
da diversi studiare il concetto dell’ordinamento giuridico alla luce del-
l’esperienza romana.

A me sembra che il proposito dello studio vada rovesciato: espe-
rienza romana alla luce del concetto di ordinamento giuridico.

Non è un gioco di parole: qui variando l’ordine dei fattori, il
prodotto: cambia, e moltissimo.

E invero non si tratta di vedere se i romani avessero avuto il
concetto di ordinamento in senso istituzionale (ricerca esclusa, in
ipotesi, dalla conclamata modernità della nozione); e neppure di ve-
dere quale contributo l’esperienza romana possa dare all’identifica-
zione di tale concetto in sede di «teoria generale» (ricerca legata al-
l’ammissibilità di questa).

Si tratta, su un piano forse più modesto, ma certo più concreto,
di vedere quando, come e in che misura esso si renda utile nello stu-
dio della esperienza romana.

Prima di una ricognizione degli impieghi possibili ritengo con-
venga sgombrare il terreno da quelli che chiamerei gli impieghi im-
possibili.

Fra questi collocherei subito la qualifica di distinti ordinamenti
giuridici, in senso istituzionale, che talvolta è stata attribuita allo ius
civile e allo ius honorarium.

Fermo il riferimento ad una concreta struttura organizzativa di
gruppo, nulla del genere è riscontrabile nella situazione da cui deri-
vano questi complessi che – semmai – si potrebbero dire ordina-
menti in senso normativo.

Né, a sostenere la qualificazione in senso istituzionale, giova af-
fermare che lo ius civile si sarebbe formato come «tradizione giuri-
dica della stessa struttura sociale, senza alcun intervento degli organi
della civitas», mentre lo ius honorarium sarebbe espressione dell’«or-
ganizzazione politica della civitas impersonata dall’imperium del ma-
gistrato».
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Con ciò si ipotizza fra ius e civitas, fra cives e struttura della
civitas, una distinzione che contraddice completamente la teoria isti-
tuzionale e che per di più – se non mi sbaglio – oscura il fenomeno
che vorrebbe chiarire.

Il caratteristico è proprio che una medesima struttura organiz-
zativa – la civitas – sia venuta esprimendo e mantenendo una plura-
lità di complessi normativi che insistevano sulla medesima base per-
sonale, concernendo ciascuno e tutti l’intero gruppo.

Del pari non mi sembra possibile risolvere la distinzione tra ius
publicum e privatum in un’antitesi fra norme di ordinamenti istitu-
zionali diversi, quello della civitas e quello delle familiae.

Quale che si l’origine e il valore della distinzione, l’asserire una
totale dissociazione fra diritto pubblico e privato dovrebbe semmai
portare a negare la riconducibilità dell’esperienza romana sotto il
concetto di ordinamento, non certo a concepire come ordinamenti
diversi due aspetti che la teoria istituzionale mira proprio a saldare e
fondere. Sotto altro profilo è poi da osservare che l’ipotizzato ordi-
namento delle familiae, considerato come ordinamento unitario e co-
mune all’insieme delle familiae stesse, non può essere entificato
come qualcosa di distinto dall’ordinamento della civitas.

Ius e lex, ius civile e ius honorarium, ius publicum e ius privatum
sono tutti rapportabili ad un unico ordinamento giuridico, come
espressioni della struttura organizzativa di un’unica comunità.

Questa si viene modificando e integrando attraverso un trava-
glio plurisecolare di forze e interessi contrastanti, dando luogo a di-
verse formazioni normative, ma queste non possono essere ipostatiz-
zate come ordinamenti istituzionali differenti.

Una maggiore plausibilità sembrerebbe offrire la qualifica di or-
dinamento attribuita allo ius gentium. Qui ci sarebbe una base per-
sonale, sia poi questa da intendersi come situazione di uomini singoli
(la ciceroniana societas omnium inter omnes) o di popoli determinati.

Ma ciò che pur sempre mancherebbe è una concreta struttura
organizzativa. Sicché, volendo tener fermi i parametri prescelti, nep-
pur qui si può parlare di ordinamento in senso istituzionale, almeno
per quanto riguarda lo ius gentium nei rapporti privati.

Ancor più: l’applicazione dello schema istituzionale allo ius gen-
tium fa perdere di vista l’aspetto proprio del fenomeno. E cioè che
siamo in presenza di una formazione normativa prodottasi indipen-
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dentemente dalla esistenza di un concreto ordinamento di cui fosse
espressione, tanto che la sua efficacia dipendeva dal riconoscimento
o dalla recezione nei singoli ordinamenti, come appunto in quello ro-
mano. E non a caso il suo fondamento venne ricercato (almeno sino
a Gaio) nella natura o nella naturalis ratio anziché in strutture posi-
tive.

Sgombrato il terreno da quelle che ci appaiono le applicazioni
impossibili, passiamo al più vasto campo di quelle possibili.

E qui vengono in primo luogo le formazioni storiche tradizio-
nali del mondo pre-romano e romano primitivo, quelle su cui (al-
meno in parte) si son formati in sede sociologica i concetti di gruppo,
di comunità ecc. e che appunto per ciò meglio si prestano all’appli-
cazione. Intendo riferirmi – ovviamente – alle familiae, alle gentes,
alle tribù e a quelle altre situazioni che ora vanno sotto il nome di or-
ganizzazioni preciviche: lo Stato-stirpe, le unioni etniche e così via.

Qui il problema si fa molto delicato, perché la possibilità di ri-
ferirle al concetto di ordinamento dipende non solo dal modo in cui
si interpretano taluni dati delle fonti, ma pure dagli ulteriori requisiti
che introduciamo nel concetto, come ad es. il territorio, l’esistenza di
un’autorità costituita, l’autonomia totale o parziale della normazione,
la maggiore o minore completezza dell’organizzazione, i suoi fini, la
sua stabilità ecc.

Ma soprattutto gioca quel niente, quel poco o quel molto di sta-
tualistico che si intende esprimere attraverso la qualifica di «ordina-
mento».

Se infatti si pone una sorta di equazione per cui ogni ordina-
mento giuridico andrebbe inteso come un ordinamento sovrano, le
possibilità di applicazione si riducono; se invece si spoglia il concetto
da questa implicazione le possibilità crescono.

Molte dispute, antiche e recenti, trovano semplicemente in ciò
la loro ragion d’essere e la loro soluzione.

Prendiamo la familia: si ricordi l’accanimento con cui per dimo-
strare il suo carattere di organismo politico si riteneva necessario so-
stenere, in analogia coi requisiti del moderno concetto di Stato, una
sua sovranità territoriale. Qui è evidente che basta non assumere
come essenziale l’elemento territorio, perché la dimostrazione di
questo punto diventi irrilevante. Viceversa per l’autonomia della nor-
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mazione: se di essa si fa un requisito essenziale e ad un tempo si af-
ferma che i rapporti interni della familia trassero regolamento da
norme uniformi poste da un gruppo più ampio, cade la possibilità di
considerare la familia un ordinamento giuridico.

Troppo lungo sarebbe ora analizzare i vari aspetti da prendere
in considerazione per ricondurre la familia sotto questo concetto: mi
limiterò perciò ad accennare che la struttura interna della familia, la
posizione dei filii rispetto ad essa e all’ordinamento cittadino, l’auto-
nomia del potere sanzionatorio del pater si prestano assai bene ad es-
ser descritti in termini di coesistenza di ordinamenti diversi, a condi-
zione di non voler fare della familia romana, per questo, uno Stato
nello Stato.

Il gioco dei parametri opera anche rispetto alla gens: ponendo
ad es. come requisito l’esistenza di un’autorità costituita e non po-
tendosi stabilire con sicurezza se l’organizzazione gentilizia avesse un
suo capo permanente, si è dubitato se sia da considerare ordina-
mento: dubbio che si risolve in senso affermativo, qualora – come ci
sembra giusto – si ammetta che non tanto la continua esistenza di un
investito del potere, quanto la possibilità, che, occorrendo, esso
venga espresso dall’organizzazione sia da assumersi come ulteriore
elemento del concetto di ordinamento.

Assai più incerta mi pare invece l’applicabilità rispetto a quelle
situazioni che si designano come unità etniche, nelle quali sarebbe
l’organizzazione stessa a non avere carattere permanente, tanto che si
parla di organizzazione latente fra i minori gruppi che vi erano com-
presi, con funzioni di culto e di guerra. Queste forme di aggrega-
zione, di cui esempio tipico è il Latinum nomen, possono senza dub-
bio considerarsi strutture organizzative. Però la loro temporaneità e
occasionalità, l’instabilità del rapporto di appartenenza, la limitatezza
delle funzioni, l’autonomia dei gruppi rende difficile rapportarle al
concetto di ordinamento. L’aspetto proprio del fenomeno è di pre-
sentarsi sotto forme di alleanze politiche e militari, rinsaldate sì da riti
comuni, ma senza che si desse vita a un gruppo unitario e stabile.

Molto interessante e fecondo di sviluppi mi sembra invece il re-
cente tentativo di applicare il concetto di ordinamento giuridico alla
plebe, anche se non ritengo esatto considerare il patriziato come un
altro ordinamento e quindi la civitas come uno Stato patrizio-plebeo
risultante da rapporti federativi fra i due ordinamenti etnicamente
diversi, prima indipendenti, poi collegati, infine fusi.
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Una volta di più ha operato il pregiudizio statualista, si da non
potersi concepire i rapporti fra i due ordinamenti altro che in forma
federativa.

Qui siamo in presenza di una vicenda storica, rispetto alla quale
si può assai bene parlare di una pluralità di ordinamenti giuridici,
proprio nel senso che i plebei, almeno da un certo momento, avreb-
bero fatto parte di due ordinamenti distinti: in quanto cives, dell’or-
dinamento generale cittadino, che pur strutturato secondo gli inte-
ressi e le ideologie del patriziato comprendeva anche loro, e, in
quanto plebei, anche di una organizzazione particolare plebea, che
ha tutti gli elementi per poter esser qualificata anch’essa ordina-
mento giuridico.

La singolarità è appunto in ciò che la plebe, da classe o ceto che
era, si venne dando una struttura organizzativa autonoma nell’am-
bito di un unico ordinamento generale.

Lo schema della pluralità degli ordinamenti consente qui di rap-
presentare in modo efficace, non più soltanto in termini di lotta po-
litica fra classi, ma da un punto di vista giuridico, quanto vi è di uni-
tario e di dualistico ad un tempo nelle strutture costituzionali repub-
blicane e nelle loro vicende:

– un ordinamento generale in cui tutti i poteri pubblici sono
dapprima saldamente detenuti da una classe dominante, il patriziato,
e istituzionalizzati come sua pertinenza esclusiva;

– una classe sociale tenuta fuori o ai margini di questi poteri, la
quale finisce per assumere una struttura organizzativa qualificabile
come ordinamento giuridico particolare, in quanto essa, se per molti
aspetti viene a contrapporsi all’ordinamento generale, non ne rompe
mai, giuridicamente parlando, l’unità;

– il coordinamento prima, e il progressivo inserimento poi –
dall’interno – di questo ordinamento particolare nelle strutture del-
l’ordinamento generale;

– l’assurgere della normazione espressa da questo ordinamento
particolare a normazione generale con la exaequatio dei plebisciti alle
leggi;

– il ritorno infine ad un ordinamento anche nella sostanza uni-
tario, quando le ragioni di quel dualismo saranno socialmente e giu-
ridicamente superate.
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Un campo in cui il concetto di ordinamento, anzi di pluralità di
ordinamenti, potrebbe trovare impieghi assai vasti ed importanti è
quello della organizzazione dei territori italici e dell’impero. Esso è
già stato più volte additato, ma ancora mancano elaborazioni con-
dotte sistematicamente, rispetto ai vari tipi di colonie, civitates, mu-
nicipia, provinciae, territori coordinati: e non mi sembra da escludere
che alla fine possa, proprio nello schema di una pluralità di ordina-
menti, trovar soluzione (almeno da una certa fase storica) il dibattuto
problema della cosiddetta doppia cittadinanza e quello dei conflitti di
norme in seno all’ordinamento romano, su cui di recente è stata op-
portunamente richiamata l’attenzione. E invero, man mano che si at-
tenua il carattere statualistico di alcune di queste organizzazioni lo-
cali, la cosiddetta doppia cittadinanza potrebbe non apparir più un
assurdo logico, anzi venir benissimo rappresentata in termini di con-
temporanea appartenenza a due ordinamenti, uno generale e uno
particolare, fra loro coordinati.

Passando a impieghi più ampi, lo schema ordinamento giuridico
può essere applicato – ed è ovvio – alle strutture organizzative di
Roma considerate nel loro insieme.

Qui bisogna però guardarsi auzitutto dal vago e dal generico,
come quando, parlando di ordinamento giuridico romano, queste pa-
role sono usate a sostituire l’espressione tradizionale diritto romano.
Un impiego siffatto, se inteso in senso istituzionale, induce a ritenere
la storia dell’esperienza romana come lo svolgimento di un unico
«corpo» dalle origini a Giustiniano, attraverso cioè un corso di 14 se-
coli e a reintrodurre surrettiziamente quelle rappresentazioni evolu-
zioniste che con tanta fatica e solo da poco si son venute superando.
Esse ci porterebbero nuovamente a concepirla come la storia di un
«corpo» che, pur passando attraverso fasi successive e pur subendo
trasformazioni e sviluppi, rimarrebbe sempre se stesso: appunto l’or-
dinamento giuridico romano.

Or a me sembra che questa ipostasi di secoli e di vicende costi-
tuisca una unificazione meramente verbale, che non consente alcuna
migliore conoscenza e che anzi ancora una volta può produrre di-
storsioni, come quella di attribuire valore di continuum ad una espe-
rienza che è caratterizzata, al contrario, da molteplici rotture e da
rinnovazioni pressoché complete in molti suoi aspetti fondamentali.
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Cambia anzitutto più volte il gruppo sociale, dal suo volume e
composizione etnica al territorio, dalla base economica alle ideolo-
gie, dai tipi e composizione delle classi ai loro interessi, dalle conce-
zioni religiose alle forze politiche; cambiano le situazioni storiche ge-
nerali, interne ed esterne; cambiano le strutture organizzative.

Viceversa se noi applichiamo il concetto di ordinamento giuri-
dico per momenta – e mi sembra l’unico impiego corretto, imposto
dalla funzione stessa del concetto – esso si presta assai bene a rilevare
oltre gli elementi che si trasferiscono da una situazione all’altra e che
danno l’impressione della continuità, anche gli elementi difformi e
quindi i cambiamenti.

Imponendo infatti di assumere ad oggetto dello studio la con-
creta struttura organizzativa per come si presenta in una determinata
situazione storica, esso serve assai bene a rendere evidente come il
cambiamento di un sol punto possa a volte significare la trasforma-
zione di tutto l’assetto.

È su ciò che deve appuntarsi l’attenzione del giurista ed è anche
a tal fine che può divenire necessario, per accrescere l’evidenza della
rilevazione, di adattare e integrare il concetto generico di ordina-
mento da noi delineato, in modo da porlo in relazione alla situazione
concreta cui si vuole applicarlo e al tipo di discorso che su di essa ci
si propone di svolgere.

Con riferimento al diritto romano mi sembra che potrebbe es-
sere opportuno introdurre una distinzione fra ordinamenti aperti e
ordinamenti chiusi, elevando a parametro di tale distinzione due
aspetti fondamentali del modo di essere in concreto delle strutture
organizzative: produzione normativa e attuazione del diritto.

Naturalmente, dato il valore meramente classificatorio e stru-
mentale della distinzione la scelta potrebbe cadere anche su altri pa-
rametri o si potrebbe impostare in modo diverso l’articolazione; ma
i criteri ora indicati mi sembrano particolarmente idonei a rilevare e
descrivere alcuni tratti fra i più significativi dell’esperienza romana
nei suoi vari momenti.

Se noi proviamo a guardare ad es. l’esperienza primitiva, tro-
viamo che le strutture organizzative, pur considerabili già come or-
dinamento, non hanno nulla in sè di preordinato per la posizione di
norme e per l’amministrazione della giustizia: quindi formazione
consuetudinaria del diritto attraverso la possibilità di attuazione im-
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mediata, da parte di ognuno, di situazioni e rapporti che si svolgono
con l’assentimento dell’intero gruppo.

Al polo opposto, se guardiamo l’assetto giustinianeo, troviamo
che tutta la produzione normativa è sottoposta a norme, persino
nella interpretazione; che essa (almeno enunciativamente) è nelle
mani del solo imperatore, quale attributo della sua funzione di tra-
mite fra il divino e l’umano; che infine tutta l’amministrazione della
giustizia è accentrata in un apparato statuale minutamente regolato,
con al vertice l’imperatore stesso.

Fra questi due estremi, vi è una serie di assetti intermedi che
portano da un massimo di apertura ad un massimo di chiusura: e il
passaggio dall’uno all’altro involge ed esprime – di momento in mo-
mento – le trasformazioni, i cambiamenti, le innovazioni che inter-
vengono nel modo di essere in concreto di tutte le strutture or-
ganizzative, di guisa che sul filo di queste vicende è l’intera storia
dell’esperienza giuridica romana che può e deve essere presa in con-
siderazione, in tutti i suoi aspetti, nessuno escluso, perché tutti vi
concorrono e vi confluiscono.

In questo senso, dunque, lo schema ordinamento, con la distin-
zione fra ordinamenti aperti e chiusi, può servire a rappresentare per
singoli momenti, ciascuno avvalorato da una sua particolare proble-
matica giuridica, quella storia del diritto romano, che non va più vista
come una pagina di storiografia, ma come diritto nella storia.

Un’ultima considerazione e ho finito.
L’impostazione che ho cercato di dare al problema dell’ordina-

mento, portandolo sul piano concettuale, potrebbe apparire tale da
spezzare quella simbiosi fra concetto e realtà che è ritenuta una delle
conquiste della teoria istituzionale.

Ma il distacco che ho tentato di operare fra concetto di ordina-
mento e realtà storica, oltre a rispondere a esigenze di rigore scienti-
fico, mi sembra permettere, anzi, una migliore valutazione di que-
st’ultima, in quella sua concretezza umana che trascende sempre la
rete dei concetti con cui cerchiamo di dominarla e ai quali vorremmo
ridurla.

Attraverso l’ordine introdotto dai concetti questa realtà può ap-
parire animata da una specie di armonia interna, ma non dobbiamo
mai perder di vista che le strutture organizzative sono nella storia il
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risultato, per momenta, di incessanti contrasti e di lotte talvolta san-
guinose, sono assetti coercitivi in cui prevalgono volta a volta gli in-
teressi più forti, sono la vita stessa degli uomini nell’infinito gioco
delle loro posizioni particolari.

Appunto per ciò la storia conosce principi e despoti, aristocra-
zie ed oligarchie e appunto per ciò la maggioranza degli uomini ha
sempre aspirato a liberarsene.

Ma perché certe conquiste del progresso umano non restino
mortificate nel momento in cui vengon raggiunte, bisogna fare atten-
zione a non ricadere sotto un’altra servitù ancor più pesante di quella
degli antichi tiranni: la servitù di certi concetti, che nella loro disu-
manizzata astrattezza non trovano più limitazioni di sorta e possono
annullare addirittura il valore dei singoli uomini.

È il caso appunto del concetto di ordinamento giuridico, di cui
sembra talvolta che si vaglia fare uno del miti del mondo moderno:
un mito tanto più pericoloso in quanto l’avallo scientifico potrebbe
farlo ritenere rispondente ad una realtà, dietro la quale gli uomini
scomparirebbero, per fare emergere un’astratta intelaiatura di strut-
ture rigide e necessarie, assolute e inalterabili, incombenti sulla col-
lettività organizzata. E che non sia un pericolo immaginario, lo si è
visto in recenti discussioni politiche rivolte a stabilire quali, fra que-
ste strutture, potessero rivendicare a sé la qualifica di pilastri del no-
stro ordinamento.

A voler restare in questa vieta fraseologia, allora si dovrebbe
dire che in un regime veramente democratico pilastri siamo tutti,
perché l’ordinamento siamo noi e nient’altro che noi, uomini di
carne e di sangue, dai più alti ai più umili. Sicché non più soltanto gli
attentati alle strutture, ma la ferita o la negazione inflitta a chiunque
è ormai da considerarsi ferita e negazione, nel singolo, di tutto l’or-
dinamento.

Se anche soltanto di quest’unica cosa io potessi contribuire a
render convinti i giovani, sentirei di non esser venuto meno alla mia
responsabilità di giurista e al mio impegno di uomo.

Postilla bibliografica. Nelle indicazioni che seguono mi limito a fornire
una sommaria documentazione delle principali posizioni dottrinali cui mi
riferisco nel testo. Ciò al solo fine di consentire al lettore una più precisa in-
dividuazione del significato di talune affermazioni.
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cap. II, §§ 1-7); CALASSO, Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medioe-
vale, Milano, 1948 (2ª ed. 1953); GROSSO, Problemi generali del diritto at-
traverso il diritto romano, Torino, 1948; LUZZATTO, Le organizzazioni preci-
viche e lo stato, Modena, 1948; DE FRANCISCI, Punti di orientamento per lo
studio del diritto, in RISG, 1949; ID., recensione a Grosso, in SDHI, 1949;
A. GUARINO, L’ordinamento giuridico romano, Napoli, 1949 (3ª ed. 1959);
ID., recensione a Grosso, in AG, 1950; BURDESE e GALLO, Ipotesi normativa
e interpretazione del diritto, in RISG, 1949; WIEACKER, Der röm. Staat als
Rechtsordnung, Freiburg, 1949 (ora in Von röm. Recht, 2ª ed., Stuttgart,
1961); GROSSO, Problemi e visuali del romanista, in Jus, 1950; ID., Problemi
generali del diritto attraverso il diritto romano, in Atti congresso int. di dir.
rom. di Verona, vol. II, Milano, 1951; PARADISI, Norma fondamentale e con-
tratto alle origini della comunità internazionale, in Comunicazioni e studi
Univ. Milano, vol. III, Milano, 1950; ID., Impostazione dogmatica e ricostru-
zione storica del diritto internazionale più antico, in Atti congr., cit., vol. IV;
BRANCA, recensione a Grosso, in Riv. trim. di dir. e proc. civ., 1951; DE

FRANCISCI, La formazione della comunità politica romana primitiva, in Con-
ferenze romanistiche, Trieste, 1951 (rist. 1960; v. anche SDHI, 1956); LUZ-
ZATTO, Rilievi critici in tema di organizzazioni preciviche, in Studi Cicu, vol.
I, Milano, 1951; VOLTERRA, Ancora sul problema della «familia» romana, in
RISG, 1952-53; GROSSO, Problemi di origine e costruzione giuridica, in Studi
Arangio-Ruiz, vol. I, Napoli, 1953; ID., Sostanza di una polemica, in RISG,
1954; VOLTERRA, Risposta a “Sostanza di una polemica”, in RISG, 1955-56;
PARADISI, Due aspetti fondamentali nella formazione del diritto internazio-
nale antico, in Annali di storia del dir., 1957; FREZZA, A proposito della rie-
dizione delle “Opere” di Pietro Bonfante, in SDHI, 1959; DE FRANCISCI, Pri-
mordia civitatis, Roma, 1959, specialm. 126 e ss.

I presupposti critici e speculativi da cui muovo nella determinazione
dei compiti della scienza del diritto e dei rapporti fra questa e lo studio sto-
rico del diritto, nonché l’analisi del valore strumentale dei concetti giuridici,
sia in relazione ai problemi del linguaggio sia in relazione ai loro rapporti
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con la realtà storica, trovano più ampia esposizione nella citata Introduzione
allo studio storico del diritto romano, alla quale rinvio una volta per tutte.

Circa i vari tentativi di combinazione o conciliazione fra teoria istitu-
zionale e altre teorie v. ad es. RENARD, La théorie de l’institution. Essai d’on-
tologie juridique, I Parigi, 1930 (su cui v. ORIGONE, Su una combinazione fra
la teoria del diritto naturale e quella dell’istituzione, in Scritti Romano, Pa-
dova 1939); ALLORIO, L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento
giudiziale, (1953), ora in Problemi di diritto, I, Milano, 1957; FREZZA, A Pro-
posito della riedizione ecc., cit.

Sul valore di realtà attribuito all’ordinamento giuridico in quanto isti-
tuzione v. specialmente le seguenti affermazioni di ROMANO, Ordinamento,
cit., 12; «Se… si ammette, come non è dubbio, che un ordinamento giuri-
dico nel senso suddetto non è una somma di varie parti, siano o non siano
queste delle semplici norme, ma un’unità a sé – e un’unità, si noti bene,
non artificiale o ottenuta con un procedimento di astrazione, ma concreta
ed effettiva – …»; 19: «…diritto non è o non è soltanto la norma che così
si pone, ma l’entità stessa che pone tale norma»; p. 26: «…Per società deve
intendersi non un semplice rapporto fra gli individui… ma un’entità che
costituisca, anche formalmente ed estrinsecamente, un’unità concreta, di-
stinta dagli individui che in essa si comprendono»; p. 27: «il diritto, prima
di essere norma, prima di concernere un semplice rapporto o una serie di
rapporti sociali, è organizzazione, struttura, posizione della stessa società in
cui si svolge e che esso costituisce come unità, come ente per sé stante»;
ibid.: «ogni ordinamento giuridico è un’istituzione e viceversa ogni istitu-
zione, è un ordinamento giuridico: l’equazione fra i due concetti è necessa-
ria e assoluta»; p. 35: «Per istituzione noi intendiamo ogni ente o corpo so-
ciale». Cfr. inoltre Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1947, 82:
«La teoria istituzionistica… sembra che raggiunga siffatto risultato (i.e. di
definire il diritto) in modo diretto ed esauriente, si intende se dell’istitu-
zione si accoglie il concetto che noi abbiamo cercato di precisare, desi-
gnando con questo nome qualsiasi ente o corpo sociale che abbia un assetto
stabile e permanente e formi un corpo a sé, con una vita propria. Se si sta-
bilisce l’equazione per cui ogni istituzione così intesa è un ordinamento giu-
ridico e ogni ordinamento giuridico è un’istituzione, la funzione stabilizza-
trice del diritto anzitutto è messa in evidenza in modo immediato ed espli-
cito et rel.»; ID., Principi di diritto costituzionale generale, 2ª ed., Milano,
1946, 55: «(La concezione istituzionistica) afferma che ogni istituzione…,
in quanto è un ente che ha una propria struttura e organizzazione e, quindi,
un ordine, un assetto più o meno stabile e permanente, e riduce ad unità gli
individui, nonché gli altri elementi che lo compongono, acquistando di
fronte ad essi una vita propria e formando un corpo a sé, costituisce un’or-
dinamento giuridico. Infatti la stessa esistenza di questi enti o corpi sociali
o istituzioni, che dir si voglia, già da per sé determina la posizione, la fun-
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zione ed una certa linea di condotta degli enti medesimi e di chi ne fa parte
o dipende. In altri termini, ogni istituzione è un ordinamento giuridico ed
ogni ordinamento giuridico è un’istituzione, giacché, ove questa non si ab-
bia, possono anche darsi rapporti sociali, ma non rapporti che, come quelli
giuridici, siano formalmente, oggettivamente e stabilmente ordinati: ubi so-
cietas ibi ius, e, invertendo, ubi ius ibi societas».

Per un’indicazione delle più importanti critiche circa il carattere so-
ciologico della teoria istituzionale, fino a quella data rivoltegli, v. ROMANO,
Ordinamento, cit., 2ª ed., 40-43 e specialm. n. 30-ter. Ad esse sono da ag-
giungere le osservazioni di M.S. GIANNINI, Sulla pluralità degli ordinamenti
giuridici, in Atti XIV congr. intern. Sociologia, vol. IV, Roma, 1950, 4 e ss.
dell’estr., dove il concetto di ordinamento giuridico viene qualificato socio-
logico: «il concetto di ordinamento giuridico è un concetto giuridico limi-
nale, la cui essenza è di dominio della sociologia. Come in tutti i concetti li-
minali le qualificazioni giuridiche che si operano mediante tale concetto
non sono creative di realtà giuridica, ma semplicemente registrative: sono i
fatti che impongono ai diritti di assumere alcuni loro dati a contenuto di
qualificazioni giuridiche».

Nell’analisi, nell’individuazione e nell’articolazione degli elementi su
cui mi baso per costruire un concetto di ordinamento giuridico che possa
servire come efficace strumento d’indagine storica, un valore particolar-
mente stimolante hanno avuto per me le critiche, le indagine e le elabora-
zioni di CAPOGRASSI, Nota sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici, in
RIFD, 1939 (ora in Opere, Milano, 1959, v. IV, 181 ss.); CHIARELLI, Il pro-
blema dei caratteri differenziali dell’ordinamento giuridico, in Rassegna di
Diritto pubblico, 1950); MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico 5ª ed., Pa-
dova, 1960; ALLORIO, Ordinamento giuridico, cit.; PIOVANI, Linee di una fi-
losofia del diritto, Padova, 1958, 260 ss.; GUELI, Elementi di una dottrina
dello stato e del diritto, Roma, 1959; GIUGNI, Introduzione allo studio del-
l’autonomia collettiva, Milano, 1960; PERTICONE, voce Classe, in Enciclope-
dia del Diritto, vol. VII, Milano, 1960 e specialmente quelle di M.S. GIAN-
NINI, Sulla pluralità, cit., e Gli elementi degli ordinamenti giuridici, in Riv.
trim. di dir. pubbl., 1958, nonché Lezioni di diritto amministrativo (1959-
60), Roma, 1960.

Circa le necessità di tenere distinti i concetti di ordinamento giuridico
e organizzazione politica (nel senso organizzazione statale) sono assai im-
portanti le acute osservazioni di LUZZATTO, Rilievi, cit., 465, n. 12.

L’espressione «essenziale integrità» di PIOVANI è ripresa dal suo studio
su Il significato del principio di effettività, Milano, 1953, 10.

Per quanto concerne lo studio romanistico, le parole da cui pren-
diamo le mosse costituiscono il titolo di un articolo di A. GUARINO, Il con-
cetto dell’ordinamento giuridico alla luce dell’esperienza romana, in AG,
1952 (ora rifuso in Ordinamento, cit., 3ª ed., 21 e ss. e 274 e ss.).

56 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 4/2013 – PROLUSIONI



La tesi che ius civile e ius honorarium siano configurabili come ordi-
namenti giuridici in senso istituzionale è stata affacciata e più volte ribadita
dal GROSSO negli scritti citati (e da ultimo in Lezioni di storia del diritto ro-
mano, 4ª ed., Torino, 1960, 121 e ss.), suscitando per altro serrate critiche,
specialmente da parte di De Francisci, Luzzatto, Branca, Volterra, negli
scritti già ricordati.

La risoluzione della distinzione ius publicum - ius privatum in un’origi-
naria antitesi fra norme di ordinamenti giuridici diversi è proposta da SCHE-
RILLO - DELL’ORO, Manuale di storia del diritto romano, Milano, 1950, 47.

Per l’applicazione della teoria istituzionale alla ius gentium, v. special-
mente SCHERILLO - DELL’ORO, loc. cit. più sfumata invece l’impostazione
data da GROSSO, Premesse, cit., 45 e ss.

Sui diversi problemi dibattiti intorno alle cosiddette organizzazioni
preciviche v. gli scritti di De Francisci, Frezza, Luzzatto, Volterra, Paradisi
citati, nonché COLI, Regnum, in SDHI, 1951, e Stati-città e unioni etniche
nella preistoria greca e italica, in Studi De Francisci, vol. IV Milano, 1956.
Per altre indicazioni bibliografiche v. in DE FRANCISCI, Primordia, cit., 126
n. 133 e nella mia voce Gens in Novissimo Digesto Italiano, vol. VII, Torino,
1961.

In particolare, per la recente ripresa della discussione intorno alla fa-
miglia come organismo politico, a suo tempo vigorosamente sostenuta dal
Bonfante, v., oltre alla letteratura ora indicata sulle organizzazioni preciviche
(e specialmente Luzzatto e Volterra), ALBANESE, La successione ereditaria sul
diritto romano antico, in Annuali Palermo, 1949; KASER, La famiglia romana
arcaica, in Conferenze romanistiche, cit.; BETTI, Ancora in difesa della conget-
tura del Bonfante sulla “familia” romana arcaica, in SDHI, 1952; AMBROSINO,
La applicazioni innovativa della mancipatio, in Studi Albertario, vol. II, Mi-
lano, 1953; GALLO, Osservazioni sulla signoria del paterfamilias in epoca ar-
caica, in Studi De Francisci, vol. II, Milano, 1956, 196 e ss., con altra biblio-
grafia.

Sull’applicazione del concetto di ordinamento giuridico alla plebe v.
DELL’ORO, La formazione dello stato patrizio-plebeo, Milano, 1950. Cfr. an-
che DE MARTINO, Storia della costituzione romana, vol. I, Napoli, 1958, dove
però l’espressione ordinamento plebeo assume essenzialmente una colori-
tura classista.

Circa la fecondità del concetto di pluralità degli ordinamenti giuridici
nell’indagine sull’organizzazione municipale e provinciale romana v. l’op-
portuno richiamo di LUZZATTO, Rilievi, cit., 463 n. 11.

Sui problemi della doppia cittadinanza v. da ultimo, con indicazioni
bibliografiche, DE VISSCHER, La dualité des droits de cité et la “mutatio civi-
tatis”, in Studi De Francisci, vol. I. Milano, 1956, e sui conflitti di legge
VOLTERRA, Quelques problèmes concernant le conflit de lois dans l’antiquité,
«Travaux et confér. Univ. Libre de Bruxelles», III 1955.
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Post scriptum

Massimo Brutti

La riflessione di Riccardo Orestano sul concetto di ordinamento
giuridico e sui suoi impieghi continua negli anni successivi alla pro-
lusione e al corso di ‘Storia del diritto romano’ dedicato all’espe-
rienza arcaica. Egli torna più volte sul confronto tra le categorie de-
rivanti dal pensiero di Santi Romano e la nozione di ‘esperienza giu-
ridica’, che gli sembra teoricamente più ampia e duttile. Vede in essa
una maggiore capacità di rappresentare la storia giuridica, di cogliere
al suo interno le individualità e le situazioni in movimento.

Riproduciamo di seguito un brano che affronta ancora questi
temi ed è tratto dalla ‘Introduzione allo studio del diritto romano’
nella edizione del 1987. Esso offre una chiave di lettura ed una testi-
monianza dell’impegno teorico di Orestano, quale si è svolto fino
agli ultimi anni della sua vita, in continuità con le idee e i programmi
di lavoro espressi nel 1961.





Introduzione allo studio del diritto romano*

Riccardo Orestano

SOMMARIO: 1. La nozione di ‘ordinamento giuridico’. – 2. Il diritto come ‘esperienza
giuridica’. – 3. Astrattezza e concretezza nella nozione di ‘esperienza giuri-
dica’. – 4. Le costituenti della ‘esperienza giuridica’. – 5. Dall’‘esperienza giu-
ridica’ generale alle ‘esperienze giuridiche’ determinate. – 6. Le singole espe-
rienze giuridiche.

1. La nozione di ‘ordinamento giuridico’

La nozione di ‘ordinamento giuridico’ è usata dai giuristi italiani
– e non solo da essi – in due significati principali.

Nel primo, ‘ordinamento giuridico’ ha valore di ‘complesso di
norme’ ed equivale al tedesco Rechtsordnung1. In questo senso è im-
piegata da molteplici dottrine ‘normative’ del diritto e da ultimo in
quella di Kelsen e dei suoi seguaci o derivati2. Nel secondo, ‘ordina-
mento giuridico’ è espressione usata a rappresentare l’insieme delle
strutture organizzatorie, comunque esistenti, che costituiscono il tes-
suto vivo di una determinata formazione storica. In contrapposto al
primo significato, se ne distingue anche perché fornisce una visione
eminentemente ‘dinamica’ dei dati presi in considerazione.

È questa una dottrina largamente affermata nel pensiero con-
temporaneo e trae origine pur essa dalle moderne correnti del ‘posi-

* Il testo, estratto dal volume Introduzione allo studio del diritto romano (Bologna,
1987), 348-368, è stato modificato con l’eliminazione dei numeri dei paragrafi e la rinu-
merazione delle note a piè pagina.

1 Questo – mi sembra – sia l’unico significato dell’espressione tedesca.
2 Si v. da ultimo quanto ne ho scritto in Norma statuita e norma statuente. Contri-

buto alle semantiche di una metafora, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 13
(1983), 346 ss.

Della vasta letteratura su Kelsen e sul posto eminente attribuitogli in alcune cor-
renti del pensiero contemporaneo, sì da dovere con lui tuttora «fare i conti» (come dice
R. Treves nella prefazione ai Lineamenti di dottrina pura del diritto, trad. it., Torino,
1952, 20) mi limito a menzionare Treves, loc. cit., e LOSANO, Forma e realtà in Kelsen,
Milano, 1981 (con appendice su La fortuna di Kelsen in Italia).

Un effetto alquanto sconvolgente sul kelsenismo tradizionale potrà averlo la sua
Teoria generale delle norme (1979), Torino, 1985, con un’importante introduzione di Lo-
sano.



tivismo giuridico’, ma si caratterizza per il suo indirizzo ‘sociologico’.
Il che, a dire di molti (ma non certo di chi scrive), costituirebbe un
suo difetto.

A parte più remote ascendenze, cui accenneremo in seguito,
ebbe vita nel sec. XIX in Germania, si affermò nel XX in Francia,
dove rifacendosi alla nozione di institution fu detta ‘istituzionale’, e
si è sviluppata soprattutto in Italia, ad opera di Santi Romano (1875-
1947). Da noi è nota sotto il nome di ‘dottrina istituzionale’ o sotto
quello di ‘dottrina dell’ordinamento giuridico’.

È a mio avviso uno dei frutti più maturi della riflessione giuridica
e si è posta come un punto di partenza essenziale anche in molte in-

3 Anticipata da Savigny (v. il mio scritto Edificazione e conoscenza del ‘giuridico’ in
Savigny, in Quaderni fiorentini, 1980, Milano, 1981, 40) e da K.G. Beseler (1809-88), gli
inizi si hanno, sempre in Germania, con O. Gierke (1841-1921), specialmente con Die
Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtssprechung, Berlin, 1887 e Deutsches
Privatrecht, Leipzig, 1895-1917, in cui (contro l’indirizzo dei suoi contemporanei che
esaltava il ruolo dominante dello Stato) sottolineò l’influenza della comunità e del senso
collettivo della giustizia sulla vita del diritto e considerò gli enti collettivi (persone giu-
ridiche) non già un artificio giuridico basato su una finzione, ma come entità obiettive,
reali, capaci di creare esse stesse diritto, attraverso un processo di auto-normazione.

La teoria istituzionale vera e propria si sviluppa in maniera in gran parte auto-
noma prima in Francia, poi in Italia. In Francia specialmente ad opera di M. Hauriou
(1856-1929), in verità alquanto fumosamente ne L’institutton et le droit statutaire, in Re-
cueil de législation de Toulouse, 1906, Principes de droit administratif et de droit public
(1910), Paris, 1924, La théorie de l’institution et de la fondation, Paris, 1925, e ad opera
di G. Renard (1876-1943), La théorie de l’institution, Paris, 1930 e La philosophie de
l’institution, Paris, 1939, seguito da G. Gurvitch (1894-1965), in L’idée du droit social,
Paris, 1932 e in altri scritti.

È in Italia però che la teoria istituzionale ha avuto i più ampi sviluppi. Pagato il
suo debito verso Gierke ed altri tedeschi e verso Hauriou, è merito di uno dei massimi
giuristi di questo secolo, Santi Romano, avere aperto la teoria alla considerazione della
pluralità degli ordinamenti con la sua opera fondamentale L’ordinamento giuridico, in
Annali delle Università toscane, 1917 e 1918 (poi Pisa, 1918), 2ª ed. Firenze, 1946, non-
ché nella sua vasta produzione fra le due guerre e poi in Principi di diritto costituzionale
generale2, Milano, 1946 e in più punti dei Frammenti di un dizionario giuridico, Milano,
1947. Nel suo pensiero tale teoria mira a porsi come una interpretazione integrale del
fenomeno giuridico.

Dell’ampia letteratura, e limitandomi a quella più recente su Romano v. G. CAPO-
GRASSI, Note sulle molteplicità degli ordinamenti giuridici e L’ultimo libro di S. Romano,
ora rispettivamente in Opere, Milano, 1959, vol. IV, 181 ss. e vol. V, 221 ss.; M.S. GIAN-
NINI, Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, in Atti XIV Congr. intern. Sociologia,
Roma, 1950 e Gli elementi degli ordinamenti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1958, R.
ORESTANO, Concetto di ordinamento giuridico e studio storico del diritto romano, in Jus,
13 (1962), ora in ‘Diritto’. Incontri e scontri, Bologna, 1981, 395 ss.; F. TESSITORE, Crisi e
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dagini sul passato, che cercano di risolvere il fenomeno giuridico nel
fenomeno socio-istituzionale, sì da identificare l’uno contro l’altro3.

Non va taciuto però il valore di ‘realtà’ che i teorizzatori dell’«or-
dinamento giuridico» in senso istituzionale hanno attribuito a tale
espressione: l’«ordinamento giuridico» sarebbe la ‘realtà sociale’ quale
si presenterebbe nella sua concretezza di per sé strutturata e ordinata
nei termini rappresentati dal concetto. Talvolta da certe affermazioni
più forti di ogni consapevolezza critica, pare addirittura che ‘ordina-
mento giuridico’ non sia altro che un nomen attribuito a questa realtà,
la quale esisterebbe – nel concreto – come ‘ordinamento’, sarebbe ‘or-
dinamento’, indipendentemente dal concetto e dalla parola che la
esprime.

Naturalmente, anche questo modo di concepire il rapporto fra il
mondo dei concetti e il mondo della realtà ha remote origini (e una
storicità), alla suggestione delle quali può riuscire arduo sottrarsi del
tutto (per la nostra stessa storicità).

Richiama alla mente la vecchia formula spinoziana e vichiana di
un ordine e di una connessione delle idee, identica all’ordine e alla
connessione delle cose: lo schema logico corrisponderebbe in tutto ad
un effettivo ‘essere’ del reale. E indubbiamente in questo valore attri-
buito alla nozione di ‘ordinamento’ vi sono molteplici reminiscenze:
non ultima quella di un ordo rerum di stretta ispirazione stoica, che –

trasformazioni dello Stato, Napoli, 1963; A. AGNELLI, L’istituzionalismo italiano dal 1945
ai giorni nostri, in Annuali. bibliogr. di filos. del dir., Milano, 1965; W. CESARINI-SFORZA,
Ordinamenti giuridici (Pluralità degli), in Nss. D.I., 12 (1965); S. CASSESE, Ipotesi sulla
formazione de ‘L’ordinamento giuridico’ di Santi Romano, in Quaderni fiorentini, 1
(1971); G. TARELLO, Prospetto per la voce ‘Ordinamento giuridico’ di una enciclopedia, in
Politica del diritto, IV (1975) e La dottrina dell’ordinamento e la figura pubblica di Santi
Romano, in Le dottrine giuridiche di oggi e l’insegnamento di Santi Romano, a cura di P.
Biscaretti di Ruffia, Milano, 1977; N. BOBBIO, Teoria e ideologia nella dottrina di Santi
Romano, in Le dottrine, cit.; AA.VV., Il diritto come ordinamento, a cura di R. Orecchia,
Milano, 1976; U. SCARPELLI, Santi Romano, teorico conservatore, teorico progressista, in
Le dottrine giuridiche di oggi e l’insegnamento di Santi Romano, a cura di P. Biscaretti di
Ruffia, cit., 45 ss.; M. FUCHS, La ‘Genmsenschaftstheorie’ di Otto von Gierke come fonte
primaria della teoria generale di Santi Romano, in Materiali per una storia della cultura
giuridica, 9.1. (1979); M. BRUTTI, Ordinamento giuridico (Profili storici), in Enc. dir., XXX
(1980); M. FIORAVANTI, L’opera giuridica di Santi Romano, in Quaderni fiorentini, 10
(1981).

Per le varie utilizzazioni della nozione di ordinamento giuridico negli studi degli
‘storici del diritto’ v. indicazioni nel mio Diritto, cit., 416 s.

Sull’origine del termine v. il mio ‘Institution’. Barbeyrac e l’anagrafe di un signifi-
cato, in Quaderni fiorentini, 11-12 (1982-1983), 169 ss.

V. per una lucida sintesi, V. FROSINI, Istituzioni, in Nss. D.I., 9 (1963).
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già affiorata in formulazioni famose della giurisprudenza romana –
ebbe una ripresa notevole nel pensiero dal sec. XVI, anche in campo
giuridico. Basti ricordare i nomi di Connan, di Bodin, di Doneau, e
poi di Domat. Reminiscenze che dopo aver alimentato alcuni indirizzi
giusnaturalisti riemersero potenti nella Scuola storica tedesca del sec.
XIX e nella sua idea della sistematica, tanto da portare i suoi maggiori
esponenti a parlare di un intimo legame, di un’intrinseca connessione
tra rapporti, concetti e regole.

Quando, dalla metà del sec. XIX, correnti di positivismo socio-
logico penetrarono nel pensiero giuridico e vi svilupparono le diverse
teorie dei «corpi sociali», l’idea dell’intimo legame, della coesione,
della ‘organicità’ del diritto postulata dalla Scuola storica si trasferì ai
‘corpi’, agli ‘enti’ e man mano alle varie figure che l’elaborazione so-
ciologica veniva precisando: società, gruppo, comunità, classe, ecc. In
tanto si parlava di ‘corpi’, di ‘organismi’, di ‘enti’ in quanto appunto si
concepivano esistenti e operanti come concreti organismi dotati di
una loro coesione e coerenza, come tante ‘realtà’.

Di poi, quando le teorie istituzionali identificheranno il feno-
meno sociale con il fenomeno giuridico e il ‘corpo sociale’ con il di-
ritto, l’idea di «ordinamento giuridico» diverrà l’equivalente positivi-
stico dell’idea di sistema per i razionalisti e dell’idea di organismo per
i sociologi. Nell’un caso e nell’altro si tratterà degli epigoni di risalenti
concezioni, che attraverso la via della natura, della ragione o dell’or-
ganicismo cercavano di rispondere a una medesima istanza di fondo:
scoprire o fissare l’intima essenza di un ordo rerum obiettivamente
dato, di cui i concetti e la loro disposizione fossero un riflesso.

La dottrina istituzionale, nelle sue varie formulazioni, ha il me-
rito di avere stimolato una più ampia e comprensiva visione della fe-
nomenologia giuridica, permettendo di ricondurre sotto una consi-
derazione unitaria una molteplicità di aspetti che per l’innanzi rice-
vevano trattazioni disarticolate e disarmoniche. Essa determina una
più profonda penetrazione e individuazione dei nessi tra singoli fe-
nomeni sì da costituire un’effettiva conquista – feconda di risultati –

4 È stato già osservato da A. BURDESE e M. GALLO, Ipotesi normativa e interpreta-
zione del diritto, in RISG, 86 (1949), 359, n. 12, che la concezione istituzionale, in cui la
forma viene integrata dalla sostanza e in cui allo schema normativo si giunge attraverso
la considerazione dei fattori che lo producono e ne rappresentano la specifica legalità,
ha per questo incontrato particolare favore presso gli ‘storici del diritto’. Da ultimo in-
dicazioni nel mio Diritto, cit., 416 s.

5 V. in proposito ad es. G. CHIARELLI, Il problema dei caratteri differenziali dell’or-
dinamento giuridico, in Rass. dir. pubbl., 1950, e M.S. Giannini, in più punti della sua va-
sta produzione.

64 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 4/2013 – PROLUSIONI



per la scientia iuris non solo per il presente, ma pure quando si ri-
volge alla conoscenza del passato4, anche se sotto taluni profili è dot-
trina che richiede più approfondite analisi5.

Per mio conto ritengo che la nozione di ‘ordinamento giuridico’
(ben inteso, in senso istituzionale) possa essere utilmente impiegata
nello studio di un diritto del passato – proprio come ‘nozione’ – a
condizione di ‘svuotarla’ da ogni presupposto e contenuto ‘ontolo-
gico’, cioè dalla postulazione di una sua intrinseca esistenza nella
‘realtà’, e di impiegarla soltanto in funzione ‘strumentale’.

Il concetto di «ordinamento giuridico», come ogni altro con-
cetto, è un’astrazione, un atto e uno strumento di pensiero, il risul-
tato di una nostra operazione intellettiva e quindi selettiva6. Me-
diante essa – da una situazione sempre estremamente complessa –
siamo noi a selezionare certi ‘dati’ e certi ‘aspetti’ che vengono as-
sunti come rappresentativi (o più rappresentativi rispetto ad altri) di
una determinata realtà.

Siamo noi che li ordiniamo secondo schemi di costanza e li
usiamo quali coordinate di riferimento entro cui disporre gli elementi
che intendiamo prendere in considerazione: in ciò con funzione per
nulla diversa da qualsiasi altro concetto elaborato da una, scientia iu-
ris per le sue prese di possesso della realtà e per le sue costruzioni in-
torno ad essa, sotto il congiunto profilo operativo e conoscitivo.

In questo senso e con questo valore la nozione di ‘ordinamento
giuridico’ sarà da me usata come un utile schema rappresentativo,
idoneo a mettere in evidenza determinati aspetti di quanto discorre-
remo.

Tuttavia preme qui subito rilevare che – se questa nozione è tra
le più ampie di cui disponiamo – essa non è ancora sufficiente ad ab-
bracciare anche altri aspetti della fenomenologia giuridica, non pro-

6 Si ricordino gli ammonimenti di P. DE FRANCISCI, Punti di orientamento per lo stu-
dio del diritto, in RISG, 1949, 79 s.: «Per quanto raffinati siano i procedimenti di defini-
zione, di formulazione, di rivelazione, di comunicazione delle norme, essi non riescono
ad esprimere se non una parte dei principi di organizzazione e di condotta, di cui una
porzione notevole rimane, finché non sì presenti l’occasione o la necessità di dichiararli,
cioè di esteriorizzarli, impliciti nell’ordinamento stesso. Le regole formulate-poniamo le
leggi e i giudicati-non rappresentano la totalità dell’ordinamento giuridico; essi sono
spesso di questo un’espressione parziale e imperfetta, degli indici di ciò che veramente
costituisce l’interiore peculiarità dell’ordinamento, cioè il suo spirito». A parte il riferi-
mento finale allo spirito, che oggi può lasciare perplessi, non si potrebbe dire meglio.
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priamente riconducibili alla nozione di ordinamento come tale, in
quanto ne costituiscono antecedenti, presupposti, implicazioni7 op-
pure elementi collaterali, ma per più versi connessi: e una volta di
più la mente corre, per questi ultimi, all’attività di tutti gli operatori
giuridici nella loro incessante cooperazione alla edificazione del giu-
ridico.

E infatti le teorie istituzionali, aspirando pur esse ad una siste-
matica chiusa e delimitata continuano nella tradizione della ricerca
obiettiva, tanto cara allo ‘scientismo’ positivista. Esse finiscono cosi
per porre l’attività di scientia iuris di fronte e fuori del proprio ‘og-
getto’, precludendole la capacità di cogliere la propria partecipazione
alla formazione del giuridico e con ciò anche ad assumere coscienza
nella propria funzione nella continua costruzione del proprio oggetto.

Pertanto ritengo che, in aggiunta e al di là della nozione di ‘or-
dinamento giuridico’, sia indispensabile muovere da una concezione
del diritto di ancor maggiore ampiezza, tale da ‘comprendere’ (nel
duplice senso di includere e di favorire l’intendimento) quanto più
possibile della fenomenologia giuridica, compresa l’attività dei giu-
risti.

Essa deve consentire: – di «pensare» il ‘diritto’ nella molteplicità
delle sue concrete manifestazioni, senza aprioristiche esclusioni; – di
«pensare» queste concrete manifestazioni nella totalità dei loro
aspetti, perché tutti nel loro insieme formano il ‘materiale giuridico’
da mettere a contributo per la conoscenza di quanto va studiato; – di
«pensare» quanto si assume ad oggetto di studio e noi stessi, nell’atto
medesimo in cui lo pensiamo, onde tener conto della nostra posizione
in relazione ad esso e di ciò che ne consegue riguardo alla nostra aspi-
razione di conoscerlo nella sua effettiva realtà; – di «pensare» questo
‘oggetto’, quando esso appartiene al passato, nell’ambito di espe-
rienze distinte: quella che è nostro proposito conoscere e quella che si
concreta per noi, nel momento in cui effettuiamo il suo studio.

2. Il diritto come ‘esperienza giuridica’

A realizzare tutto questo assumeremo quale punto di partenza
la nozione di ‘esperienza giuridica’.

7 L’acuto rilievo è già in R. TREVES, Diritto e cultura, Torino, 1947, 17, n. 10.
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È l’unica nozione, di quante disponiamo, che sia idonea – lo ve-
dremo – a ricomprendere ogni altra. Quindi può essere adottata, an-
che soltanto per ‘convenzione’, senza entrare in conflitto con altre
concezioni, dalle più ristrette alle più larghe, dalle giusnaturaliste alle
razionali, dalle formali alle sociologiche e via dicendo8.

È nozione nella quale convergono correnti sempre più larghe
del pensiero giuridico moderno, rapportando ad essa ogni problema
del diritto e della sua conoscenza9.

La ritengo la più fruttuosa delle impostazioni perché l’unica che
permetta di spingerci ancor più in là della nozione di ‘ordinamento
giuridico’, inserendola in una visione onnicomprensiva.

8 Può valere altresì da semplice ‘ipotesi di lavoro’ Rigorosamente sviluppata, è
idonea a consentire una conoscenza che contenga – ancorché in differente prospettiva –
i risultati cui si perverrebbe anche da nozioni più ristrette.

9 Mi riferisco essenzialmente alla graduale elaborazione che di queste idee è stata
fatta da Giuseppe Capograssi (1899-1956), pensatore tra i maggiori del nostro secolo, cui
non restò estranea alcuna possibile attività nel diritto e intorno al diritto, da un lungo, in-
tenso esercizio dell’avvocatura nobilmente intesa, alla riflessione di grande giurista, alla
speculazione filosofica più acuta e illuminata, troppo presto troncata, L’esperienza giuri-
dica fu sempre al centro della sua meditazione, cominciata con il Saggio sullo Stato del
1918, proseguita, per ricordare solo gli scritti principali, con Analisi dell’esperienza co-
mune del 1930, Studi sull’esperienza giuridica del 1932, Il problema della scienza del diritto
del 1937, una lucidissima sintesi del suo pensiero in Leggendo la ‘Metodologia’ di Carne-
lutti del 1940 ed alcuni studi incompiuti su L’esperienza in concreto e L’esperienza giuri-
dica nella storia, pubblicati postumi (con i precedenti, in Opere, 6 voll., Milano, 1959),
questi ultimi, forse insieme ad altri, destinati a collegarsi in un’opera che avrebbe dovuto
intitolarsi «Descrizione dell’esperienza giuridica» (a me aveva parlato di ‘cartografia’).

Sulla formazione di questa complessa concezione come reazione di più tendenze
agli estremismi del formalismo e dell’antiformalismo e come affermazione dell’esigenza
da più parti sentita di dirigersi verso l’esperienza giuridica – di cui si rivendica l’auto-
nomia – v. SANDER. Rechtsdogmatik oder Theorie der Rechtserfahrung, Wien-Leipzig,
1921; R. TREVES, Diritto e cultura, cit., 9 ss.; GURVITCH, L’expérience juridique et la philo-
sophie pluraliste du droit, Paris, 1937.

Sul pensiero di Capograssi e sui notevoli contributi di molti italiani (Perticone,
Carnelutti, Satta, Leoni, López de Oñate, Opocher, Piovani, Fassò, Tessitore e numerosi
altri v. CASTIGLIA, L’esperienza giuridica ed il concetto di Stato, Torino, 1935; R. TREVES,
Diritto e cultura, cit.; OPOCHER, Il valore dell’esperienza giuridica, Treviso, 1947 e Con-
cetto di esperienza giuridica e idealismo, in RIFD, 27 (1950), nonché Sugli sviluppi della
filosofia del diritto italiana, in RIFD, 28 (1951); FASSÒ, La storia come esperienza giuri-
dica, Milano, 1953; GIULIANI, Ricerche in tema. di esperienza giuridica, Milano, 1957;
Piovani, Introduzione a nuova ed. di CAPOGRASSI, Il problema della scienza del diritto,
Milano, 1962; OPOCHER, Esperienza giuridica, in Enc. dir., XV (1965); FASSÒ, Storia della
filosofia del diritto, Bologna, 1970, vol. III, 391 ss.; OPOCHER, La filosofia dell’esperienza
giuridica, in Atti XI Congr. Naz. Filos. Dir., Milano, 1977, vol. I.
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Essa fornisce – nel presente – il terreno d’incontro in cui si può
convenire da molteplici provenienze, con il minimo di rinunce10. Ed
è pure l’unico modo che si abbia di considerare quanto si intenda
rapportare al giuridico senza alcuna esclusione o amputazione della
sua multiforme e cangiante fenomenologia, in qualsivoglia delle sue
manifestazioni e delle sue: determinanti anche ideologiche (che non
vanno mai dimenticate).

È l’unico modo, ripeto, che permetta – con l’impiego di astra-
zioni di minor raggio – di tendere a una conoscenza per quanto pos-
sibile integrale, che muova dalla realtà della vita e riconduca ad essa,
vale a dire alla sua dimensione concreta.

Una tale impostazione – giova insistervi – consente, come nes-
suna altra concezione, di considerare anche la giurisprudenza in una
con ogni altro aspetto della fenomenologia giuridica. Solo la nozione
di ‘esperienza giuridica’ permette infatti, con il suo valore unificante,
di scorgere nella congerie dei dati rapportabili al giuridico – dalle
strutture organizzative degli ordinamenti alle attività di scientia iuris
– i nessi, le correlazioni, i reciproci condizionamenti, i rapporti fat-
tuali e gli eventuali rapporti logici, le implicazioni ideologiche palesi
e occulte (che non mancano mai, nella vita come nella scientia). Ma
pure è nozione che permette di rappresentarne le discontinuità, le
contraddizioni, le ambiguità, e casualità, gli arbitrii, i conflitti, le so-
praffazioni, le negazioni11. Muovendo dalla risoluzione della nozione
di diritto in quella di ‘esperienza giuridica’ la dizione ‘studio storico
del diritto’ non ha più ragione di essere, perché lo studio della espe-
rienza giuridica non può essere altro che – in linea assolutamente
primaria – uno ‘studio storico’12: non, beninteso, uno studio della
‘storia del diritto’, ma della sua storicità.

10 Ed è ‘nozione’ che faccio mia, non solo per ‘convenzione’ ma per ‘convinzione’,
rispondendo in tutto e per tutto a quanto io penso debba ritenersi per ‘diritto’.

11 Qui ovviamente non si intende affrontare il problema di quanto ogni attività cui
diamo il nome di ‘scienza’ sia tributaria della ‘esperienza’. In certo senso può a buon di-
ritto dirsi che ogni ‘scienza’ è (o è ‘anche’) esperienza. Qui si vuole soltanto mettere in
rilievo che la scientia iuris per esprimere la realtà, della quale essa è parte, è arrivata a
enucleare e a utilizzare la propria stessa esperienza come una ‘nozione’, cioè è venuta
elaborando sulla propria esperienza una nozione destinata ad esprimere anche se stessa.

12 Non voglio con questo dire che non possano aversi anche altri punti di vista (ad
es. variamente filosofici oppure sociologici), ma non riguardano il giurista in quanta
tale.
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3. Astrattezza e concretezza nella nozione di ‘esperienza giuridica’

L’impiego della nozione di ‘esperienza giuridica’ – per poterne
trarre i maggiori vantaggi – abbisogna di alcune precisazioni13.

Anzitutto va ridetto – in limine e con la massima chiarezza – che
pur essa è semplicemente e soltanto una ‘nozione’, cioè una crea-
zione mentale, e non la enunciazione di una realtà (mi si passi il bi-
sticcio) ‘realmente’ esistente. È una immagine rappresentativa ‘co-
struita’ sulla realtà, il risultato di un’operazione conoscitiva, ma non
è essa stessa qualcosa di ‘reale’.

Essa ha funzione strumentale per ‘parlare’, per ‘ragionare’ di una
serie di ‘fatti’, che sono – essi – quanto assumiamo concettualmente
per realtà, per realtà concreta14.

La ‘nozione’ consente di raggrupparli, di organizzarli, di discor-
rerne come di un ‘insieme’, ma non è essa «la realtà» Quindi nessuna
negazione della «realtà del reale» (secondo l’ammonimento di Capo-
grassi), ma pura riconduzione di ‘esperienza giuridica’ alla sua effet-
tiva dimensione, al suo effettivo carattere di ‘nozione’.

Si può dire che l’essere la giurisprudenza pervenuta – nella sua
riflessione su se stessa – a porre tale nozione è stato anch’esso un
‘fatto’, come è un ‘fatto’ che si operi con essa. Sono ‘fatti’ che si ag-
giungono alla serie infinita di fatti attraverso e mediante i quali il pen-
siero dei giuristi – nei millenni – si è costruito. Hanno arricchito il ba-
gaglio strumentale dei giuristi, in un continuo fieri, anche se più d’una
volta non sono mancati molti che abbiano preteso – e ancor oggi di-
versi – di fissarne regole e schemi. Come chi voglia immobilizzare un
volo di farfalle entro la bacheca di un museo di scienze naturali.

13 Per più ampi sviluppi di quanto sto per dire (e sulla mia ‘esperienza’ di espe-
rienza giuridica, dal primo ‘incontro’, tra il 1935 e il 1937, ad oggi, attraverso tappe suc-
cessive) rimando a Della esperienza giuridica vista da un giurista, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 4 (1980), ora in Diritto, cit., 487-562.

14 Qui per ‘fatto’ si assume quanto con questa parola esprimono gli ‘uomini della
strada’, nel linguaggio corrente di tutti i giorni (e lo stessa, nelle diverse lingue, con factum,
fait, Tat, faet, hecho, ecc.) e un raccontatore, uno storico, un giurista (dai romani a noi),
con sfumature diverse. Può trattarsi di un ‘fatto singolo’ (di cui talvolta si parla come di
un ‘evento’ o di un ‘accadimento’) oppure di una ‘sequela di fatti singoli’, assunta nel suo
insieme come un ‘fatto unico’ (onde talvolta se ne parla anche come di ‘vicenda’, talaltra
come di ‘processo’ o di ‘svolgimento’, assunti pur essi come un ‘fatto unico’).

Lasciamo invece da parte-volutamente-ogni pur sottile disquisizione e analisi
compiuta in sede filosofica o in altre sedi sulla nozione di ‘fatto’ in quanto tale, che pur
rilevantissime nei rispettivi campi hanno portato l’impiego di questa parola su un piano
di problematicità estraneo all’uso che da uomini della strada ne facciamo un po’ tutti.
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La nozione di ‘esperienza giuridica’ è un’astrazione come tante,
un’astrazione plasmabile secondo le finalità che con essa si vogliano
perseguire. Non è qualcosa di ‘dato’, è una produzione del pensiero
giuridico e come tale modellabile in più guise, in funzione di quanto
si intenda porre in evidenza e dello scopo che ci si prefigga. An-
ch’essa ha carattere ‘operativo’ e ‘conoscitivo’ ad un tempo. Come
ogni altra nozione, essa presuppone l’esistenza del reale (con ciò di-
stinguendosi da ogni concezione, idealistica, spiritualista, solipsista),
un reale che trascende sempre, nella sua inesauribile ricchezza e
complessità, qualunque rappresentazione che se ne possa dare.

Infatti – come qualunque altra rappresentazione – la nozione di
esperienza giuridica è ‘selettiva’, vale a dire è il risultato di una sele-
zione – e di un genere soltanto, fra i tanti possibili – compiuta tra gli
infiniti ‘dati’ (o che assumiamo come tali) di una ‘realtà’ di gran
lunga più articolata di quanto sia concesso a chicchessia analizzare e
che è suscettiva, appunto per ciò, di molteplici rappresentazioni.

È opportuno che io cerchi di spiegarmi con un esempio, che ci
porterà al centro di questa problematica.

La maggior parte delle dottrine tradizionali intorno al diritto si
sono sforzate di presentare il reale – mi si consenta l’immagine –
come costituito da tre mondi separati o separabili e che si è ritenuto
fosse compito dei ‘veri’ giuristi distinguere sempre più nettamente. Il
primo, il mondo dei ‘comportamenti umani’ e con essi delle rela-
zioni, delle strutture, delle istituzioni cui danno vita. Il secondo, il
mondo delle ‘norme’ di ogni genere e produzione che seguendo o
precedendo i comportamenti sono rivolte a disciplinarli, a ripla-
smarli, a convogliarli entro canali formalizzati e canonizzati, o a de-
terminarne e stimolarne di nuovi. Il terzo, il mondo delle attività di
riflessione, di analisi, di elaborazione sui comportamenti, sulle norme
o su entrambi, nonché delle attività di riflessione sulla riflessione:
sono le attività che nell’insieme comprendiamo sotto la dizione di
scientia iuris. E ciascuno di questi mondi viene sezionato e suddiviso
e compartimentato in un numero crescente di articolazioni.

Mi sembra invece che l’impiego della nozione di esperienza giu-
ridica consenta di guardare a tutto questo non più come a ‘mondi’
distinti e in certa guisa – per restare nell’immagine – rotanti in orbite
diverse, bensì quali componenti di un unico e più vasto ‘mondo’, en-
tro cui possono e debbono essere concepiti e ‘visti’ fra loro correlati
e interagenti in un rapporto solidale, compenetrati in un ‘insieme’,
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attratti tutti da uno stesso campo gravitazionale: il «mondo del giuri-
dico», un mondo calato interamente nella esperienza, un mondo che
è esperienza, anche quando sembra ne sia dato distaccarsi o distac-
carlo da essa. Un mondo che «è» quanto siamo soliti dire la ‘storia’.

Un tale ‘mondo’ non è costituito da platoniche figure geometri-
che, da immagini o da astrazioni, ma da ‘fatti’. Sono fatti posti in es-
sere da uomini in ogni tempo e in ogni luogo, consistono in gesti o
in gesta, in azioni e in comportamenti, sia spontanei sia comunque
‘stilizzati’, oppure in atti d’imperio, in comandi, in prescrizioni, op-
pure in espressioni di pensiero, di costruzioni concettuali o di ideo-
logie: sono serie infinite di fatti, aperte al fluire incessante della vita,
con quanto essa ha di razionale e di irrazionale, di continuo e di di-
scontinuo, di razionabile e di contraddittorio, con tutte le sue idea-
lità e i suoi egoismi, con tutti i suoi slanci di amore e di dedizione
che possono toccare il sublime e con tutte le sue vampate di odi ro-
venti che possono spingere a fanatismi di ogni più estrema crudeltà
e di spietata nefandezza, con tutte le sue bellezze e le sue brutture,
con tutte le sue speranze e le sue delusioni, con tutte le sue tensioni
e le sue lotte, con tutte le sue ferite e le sue piaghe. Insomma, la vita.

4. Le costituenti della ‘esperienza giuridica’

La nozione di ‘esperienza giuridica’ ci permette di rifarci a tutto
il mondo dell’agire, considerato nella sua dinamica, con tutte le sue
esplicazioni e implicazioni. In linea di principio, essa dev’essere og-
getto di studio nella sua interezza. Tutto ciò che può esser ricondotto
a questa esperienza è significante e rilevante: ogni elemento, ogni cir-
costanza, ogni aspetto, ogni dato si avvalora come costitutivo dell’e-
sperienza stessa. Il diritto si identifica con l’esperienza nel suo com-
plesso, ma l’esperienza si concreta nei singoli atti in cui si pone e at-
traverso i quali si costituisce.

Quindi ciò che chiamiamo ‘diritto’ non può essere un quid astrat-
tamente considerabile in sé e per sé, isolato e avulso dall’attività umana
in cui si forma e nella quale vive, ma si traduce in quest’attività stessa
e non può essere conosciuto se non attraverso questa, se non cono-
scendo l’esperienza giuridica «che gli uomini costruiscono, vivono,
soffrono», se non conoscendo «il mondo umano della storia»15.

15 G. CAPOGRASSI, Leggendo la ‘Metodologia’ di Carnelutti, in RIFD (1940), ora in
Opere, cit., vol. IV, 295 ss.
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A tale proposito è anzi da fare una constatazione: il modo in cui
si sono venuti sviluppando i cosiddetti studi di ‘storia del diritto’, at-
traverso una moltiplicazione di interessi, con la duplice esigenza di
analisi e di sintesi, di individuazione e di concettualizzazione, si può
dire che in definitiva abbia in gran parte costituito – ancorché in
forma pragmatica – una sorta di studio ante litteram di quanto oggi in-
dichiamo con ‘esperienza giuridica’. Indagini più o meno parziali, me-
ramente erudite e per cosi dire archeologiche, ricerche per l’argo-
mento o per il fine soltanto ‘culturali’ e precipuamente ‘storiografi-
che’, analisi reputate preparatorie allo studio dommatico, esplorazioni
esposte all’accusa di frammentarismo disordinato nei confronti delle
esigenze sistematiche, se non pure di essere oziose e ‘inutili’, nuove
concettualizzazioni incolpabili di un superfluo e anzi dannoso supera-
mento di schemi tradizionali sono venute tutte attuando – forse al di
là dei loro stessi propositi – quella visione – se non pure quella con-

Per un energico e caldo richiamo alla considerazione dei bisogni umani quindi
alla considerazione dell’economia da parte della storico «per sviscerare tutto ciò che di
umano e di vivente sta dietro e sotto i simboli dei canoni e le indicazioni normative», v.
quanto scriveva G. NOCERA, Un’esperienza storicistica sul fondamento del potere politico,
in RIFD, 27 (1950), 569 s.: … per nessun motivo è oggi consentito ai cultori di storia di
far astrazione dai dati elementari della natura umana: un’indagine politico-giuridica ha
da prendere le mosse dall’economia, che è quanto dire dalla lotta che gli uomini sosten-
gono per il saddisfacimento dei loro bisogni. Non è permesso d’ignorare il travaglio cui
è sottoposta l’organizzazione nella sua realtà empirica e di conseguenza nella sua teoriz-
zazione speculativa»,

Con quest’ultima frase mi sembra che Nocera abbia additato la via giusta per ri-
condurre nell’ambito del giuridico anche la considerazione del suo aspetto economico,
non già come ‘fattore’ operante dall’esterno, ma come componente interna della feno-
menologia giuridica, nella concretezza del suo manifestarsi e quale determinante del tra-
vaglio, delle tensioni e delle rotture cui è sottoposta.

Potrà discutersi se l’economia sia l’unica determinante, in quanto tutte le altre
siano ad essa riconducibili; tuttavia l’esigenza di tenerne conto non è più seriamente di-
scutibile. E ciò indipendentemente dall’accettare la concezione marxista del diritto
quale ‘sovrastruttura’ della società, anziché il modo stesso in cui ogni società si struttura
e si atteggia.

D’altronde anche la fine analisi che Nocera fa delle «credenze», come «fase in cui
la lotta si è in qualche modo temporaneamente composta», ma «pur sempre con un vin-
citore e un vinto», non mi sembra debba necessariamente portare a concludere che l’or-
dinamento sia una sovrastruttura e non piuttosto esso stesso, di momento in momento,
la risultante di questa lotta nel gioco mutevole delle vicende di una società, proprio in
quanto ordinamento e proprio perché c’è lotta: onde l’organizzazione, anziché mezzo di
coazione potrebbe essere considerata la coazione in atto.

Per alcuni miei ricordi personali su Capograssi, v. quanto ne ho scritto in Diritto,
cit., 490 s.
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cezione-integrale e onnicomprensiva dell’esperienza giuridica. Molte
infatti hanno gradualmente acquistato valore e significato in quanto
tessere di un grande mosaico in via di esecuzione, di cui man mano si
è rivelato il disegno d’insieme.

La risoluzione del diritto in esperienza giuridica è lo sforzo mas-
simo compiuto dal pensiero giuridico più moderno per riunire e ‘or-
ganizzare’ quanto con tradizionale metafora si suole chiamare «vita
del diritto» e che ora con espressione più appropriata e significante
possiamo appunto dire ‘esperienza giuridica’.

Solo dopo essersi svincolato dai legami con il giusnaturalismo e
il razionalismo tradizionali, solo dopo aver superato il feticismo co-
dicistico della Scuola dell’esegesi in Francia e il criptogiusnaturali-
smo e il neorazionalismo della dommatica pandettistica in Germania,
solo dopo aver oltrepassato i limiti angusti dei vari normativismi e
dei vari formalismi, molti giuristi del XX sec. hanno potuto trovarsi
di fronte alla fenomenologia giuridica nella sua storicità, avviandosi a
fare di essa il proprio ‘oggetto’, senza limitazioni e senza esclusioni,
comprendendovi la loro stessa storicità.

Ovviamente questo mutamento non si realizza d’un colpo. E anzi,
per più versi, anche parlando di ‘esperienza giuridica’, si continuano
spesso a mantenere nessi con concezioni precedenti e ad utilizzare
schemi residui delle concezioni che s’intendono superare. Ancor più
sovente per taluni il parlare di ‘esperienza giuridica’ dà l’impressione di
voler essere soltanto un ammodernamento terminologico, senza che
dietro vi sia un effettivo cambiamento sostanziale di prospettive e di
contenuti: quasi una moda. E invero solo con estrema fatica si viene
man mano rendendo esplicito – nei suoi presupposti e nelle sue conse-
guenze – ciò che questa concezione comporta. Guardare al diritto
sotto l’angolo visuale della nozione di ‘esperienza giuridica’ significa
(almeno per come mi sembra doversi intendere, nella sua pregnanza,
questa espressione) riconoscere e affermare l’integrale storicità del giu-
ridico, in ogni sua manifestazione; e, perciò, fra l’altro, risolvere per in-
tero e senza residui la cosiddetta conoscenza ‘scientifica’ del diritto in
quella particolare ‘conoscenza giuridica’ di cui anche la conoscenza
‘storica’ è elemento inscindibile.

Quando ciò verrà ad essere interamente chiaro, non avrà più
senso parlare di ‘studio storico del diritto’ come di qualcosa di di-

73R. ORESTANO – INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL DIRITTO ROMANO



stinto dall’attività della giurisprudenza, la storicità del giuridico inve-
stendo il passato come anche il presente, il nostro presente.

Ma, torno a dire, il cammino per arrivare a tanto è ancora
lungo, sebbene in questi ultimi decenni un buon tratto di strada sia
stato percorso16.

Comunque, lasciando impregiudicati questi punti per chi voglia
seguire altre concezioni, cercheremo di sostituire l’espressione ‘stu-
dio storico del diritto’ con quella più propria di ‘studio di una deter-
minata esperienza giuridica’, il quale – in quanto condotto da un giu-
rista – non differisce strutturalmente se riferito a un diritto del pas-
sato o del presente. Ovvie sono le differenze rispetto alla ‘attualità’
delle soluzioni; ma trattando della mancipatio bisognerà rendersi
conto della sua funzione alla stessa identica maniera di come nello
studio della normazione vigente indaghiamo la funzione dei modi di
trasferimento dei beni immobili, per cogliere le similitudini e le di-
versità strutturali e funzionali. E quando un’istituzione che si trova
in un’esperienza del passato non ha alcun riscontro con qualsivoglia
istituzione del presente (penso ad es. alle varie forme di ‘ordalie’), al-
lora sarà necessario di similitudine in similitudine cercare di rappor-
tarla a un’altra istituzione a noi nota, sì da renderla accessibile.

Questo studio sarà in altri termini uno studio sul modo in cui si
avvicendano fatti e idee, azioni non meno che riflessioni, assetti isti-
tuzionali non meno che loro riduzioni in istituzioni: avrà in altri ter-
mini a oggetto le consolidazioni e le mutazioni del modo in cui in
ogni epoca, in ogni popolo, in ogni ‘complesso di esperienza’ è stato
concretamente vissuto e riflessivamente inteso quell’insieme di feno-
meni che genericamente possiamo designare come ‘giuridici’, ma la
cui ‘giuridicità’ va di volta in volta individuata e determinata in base

16 Con queste precisazioni a tratto successivo credo di avere risolto (rispetto an-
che alla 2ª ed. di questa Introduzione, cit.) quanto mi osservava assai acutamente B. Al-
banese nella recensione alla 1ª ed., in Iura, sulla compresenza nella 1ª ed. di due ordini
di idee concorrenti e non logicamente conciliabili: da un lato l’identificazione fra ‘studio
storico’ e scienza del diritto, dall’altro la considerazione dello ‘studio storico’ come atti-
vità distinta dall’attività di scienza del diritto. La contraddizione era stata un po’ atte-
nuata nella 2ª ed., anche se non interamente eliminata Come dicevo allora (p. 365 n. 1)
eravamo in presenza di un processo di conversione in atto della cultura giuridica («per
cui fino a quando esso non sarà compiuto, continueranno ad aversi nell’attività concreta
della scienza due ordini di attività in parte distinti, rispetto ai quali si può negare il fon-
damento della distinzione, ma non la sua esistenza di fatto»). Oggi la conversione –
dopo altri vent’anni – può dirsi in massima parte avvenuta e anch’io posso dichiarare su-
perata ogni questione in ordine alla esistenza (e alla necessità) della distinzione.
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agli elementi costitutivi dell’esperienza che si voglia studiare, fuor
d’ogni apriorismo e fuor d’ogni illusoria generalizzazione.

Questa risoluzione presenta il vantaggio di muovere da una no-
zione che seppure è interamente ‘nostra’, cioè del nostro tempo, è
pure nozione di cui può essere compiuta senza pericoli la ‘proiezione’
nel passato: l’unica nozione – allo stato – che mi sembra permetta di
‘autoproiettare’ il nostro pensiero nella conoscenza di qualunque
esperienza, senza che questo limiti, deformi, alteri, contamini la rile-
vazione e l’accertamento delle testimonianze proprie del tempo cui le
si voglia riferire, dalle più prossime alle più remote, le quali altrimenti
rischierebbero di sfuggirei più o meno interamente.

Meglio d’ogni altra nozione, appunto per questa ‘innocuità’, essa
fornisce la possibilità di subsumere i più svariati fatti, i più diversi
pensieri, le più differenti ideologie di cui si sostanziano le diverse
esperienze senza esclusioni, suscettiva com’è di essere ristretta all’indi-
viduale e allo specifico, oppure estesa – da chi voglia (non io) univer-
saleggiare – ad una considerazione integrale di tutto il giuridico di
ogni tempo e luogo, senza perdere nella puntualizzazione estrema o
nella generalizzazione massima, l’idoneità a designare i contenuti con-
creti di esperienze determinate, oppure, sotto certi presupposti, la glo-
balità di ogni possibile esperienza.

Entro questa nozione, che permette anzitutto di rilevare seletti-
vamente il giuridico nella sua interezza, senza commistioni e senza
omissioni, riconducendone le disparate manifestazioni a una coordi-
nante comune, si potranno e si dovranno poi individuare e descri-
vere gli elementi propri di ciascuna esperienza, nonché gli eventuali
elementi comuni a più esperienze.

In quest’opera deve essere impegnato, con tutto se stesso, cia-
scuno studioso del diritto.

5. Dall’ ‘esperienza giuridica’ generale alle ‘esperienze giuridiche’ de-
terminate

Abbiamo già detto che ogni punto di partenza, o in altre parole
ogni concezione del diritto da cui si muova, implica e determina i
propri procedimenti, imponendo la necessità di un loro svolgimento
coerente e rigoroso.

Abbiamo però anche affermato che la ‘sintassi’ insita in una
concezione si può sviluppare ed esplicitare solo in procedendo, cioè

75R. ORESTANO – INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL DIRITTO ROMANO



attraverso l’opera concreta della scientia iuris, le sue indagini, le sue
analisi, le sue elaborazioni, le sue costruzioni.

Sarebbe quindi una pretesa contraddittoria e anche vana, la no-
stra, se arrivati a questo punto ci proponessimo di tracciare apriori-
sticamente un quadro dei procedimenti da seguire per uno studio
che voglia adeguarsi alla prospettiva dell’esperienza giuridica.

Mi limiterò ad alcune considerazioni d’ordine generalissimo,
per rilevare alcune delle implicazioni più immediate di questa impo-
stazione.

La prima considerazione è che assumendo questo punto di par-
tenza cadono quelle aspirazioni alle astrazioni e generalizzazioni di
portata universale con le quali il razionalismo prima e il dommatismo
poi, nonché il positivismo nella maggior parte dei suoi indirizzi, ope-
ravano così largamente.

E quando diciamo ‘cadono’ non intendiamo dire che non siano
più usabili. Però cessano di avere valore ontologico, in sé e per sé,
come entità realmente esistenti, per tornare ad essere quello che
sono e son sempre state, cioè creazioni del pensiero, con le quali si
può concordare o meno.

Gran parte del pensiero giuridico tradizionale è popolato di
queste astrazioni, di queste specie di ‘fantasmi’, che bisogna ripor-
tare, per quanto è possibile, sul terreno delle realtà concrete. Altri-
menti, non avendo alcun valore individuante, forniscono al massimo
degli schemi ordinatorii, in sé privi di contenuto, salvo a volere ra-
gionare sul vuoto.

Svilupperemo meglio queste considerazioni. Per intanto pren-
diamo ad es. un’espressione che abbiamo usato correntemente e con-
venzionalmente, quella di scientia iuris.

Anche questa – nell’uso che ne facciamo – è una nozione che in-
fatti non potrebbe esser dilatata fuori dell’esperienza romana vera e
propria, salvo a farne una ulteriore astrazione.

Non sarebbe più tale solo se potessimo postulare l’esistenza di
un’esperienza giuridica ‘unica’ per tutti gli uomini – in ogni tempo e
in ogni luogo – sempre uguale a se stessa. Il che è contraddetto ancora
dal presente, il quale conosce una serie di esperienze molteplici e di-
stinte, talvolta addirittura contrastanti (si pensi a quelle dei paesi so-
cialisti). Oppure se si fosse arrivati (forse sempre impossibile meta) ad
una scientia iuris che abbracciasse e comprendesse la ‘totalità’ delle
singole esperienze nelle loro pressoché infinite manifestazioni, senza
delimitazioni temporali e spaziali.
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Noi infatti procediamo sempre attraverso esperienze singole. In
primo luogo la nostra ed eventualmente, ma molto eventualmente,
quelle altre che per avventura riuscissimo a vivere dall’interno e pos-
sedere interamente come la nostra, immedesimandoci in esse.Al di
fuori di queste ipotesi, ciò cui possiamo aspirare – rispetto ad espe-
rienze diverse dalla nostra – è una conoscenza indiretta e mediata at-
traverso quella che ci è propria, ciascuno la propria. Certo, chi vuole
può considerarle ‘parti’ di una nozione astratta di esperienza giuri-
dica generale, universalisticamente concepita, che tutte le com-
prenda e trascenda.

Però, sul piano di ciò che è accaduto e che accade, si tratta sol-
tanto di esperienze singole, perché qualunque sia la loro estensione
nello spazio e la loro durata nel tempo, esse non esauriscono mai la
totalità di una postulata esperienza universale, fossero anche le più
vaste di quante si siano conosciute.

Il parlare quindi di scientia iuris come di un assoluto e di un
tutto unitario è una finzione della nostra mente. Talvolta può avere un
‘valore di comodo’ (e nulla più), per raggruppare e ordinare in un’u-
nica considerazione l’insieme delle attività di riflessione giuridica
ovunque, in qualunque tempo e da chiunque svolte. Ma diventa una
nozione pericolosissima quando non si tenga conto che si tratta ap-
punto di una finzione, di una nostra coordinata alla quale siamo noi
che riferiamo quelle singole attività, assumendole come ridotte fittizia-
mente ad un unico denominatore. Altrimenti facendo, si finisce per
dare ‘valore di realtà’ a quest’espressione, considerando la scientia iu-
ris realmente quale un’unità, di cui poi si pretende di seguire ‘unita-
riamente’ gli svolgimenti.

8. Le singole esperienze giuridiche

Ho raccontato altrove la vicenda intellettuale e le ragioni per le
quali, pur restando fedele allo schema ‘esperienza giuridica’, mi sono
venuto gradatamente allontanando dalle posizioni iniziali. Ero par-
tito dal postulare un’unica esperienza giuridica, come un tutto unita-
rio. Poi ero passato a considerare un’esperienza giuridica ‘generale’,
suddividibile in tante esperienze ‘particolari’, come segmentazioni
concrete di un insieme che ancora conservava ai miei occhi una sua
astratta compattezza17.

17 Su questa fedeltà e su questo passaggio graduale alle posizioni odierne v.
quanto ne ho scritto in Diritto, cit., 487 ss.
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Di poi – e infine – l’esigenza di risolvere la scientia iuris (cioè
l’ultimo elemento che avrebbe consentito di mantenere una certa vi-
sione unitaria) nello studio delle sue concrete manifestazioni effettuali
ha finito con il generare in me il convincimento che di ‘esperienza
giuridica’ non si possa parlare in senso universalizzante al singolare,
ma se ne debba parlare soltanto al plurale, cioè in senso individualiz-
zante. Quindi oggi sono convinto dell’impossibilità di ogni discorso
in termini generali, come poteva fare Capograssi e con lui tanti altri,
me compreso nel primo approccio con quest’ordine di idee.

Certo, il grande merito dell’impiego di questa nozione è stato di
promuovere – come non mai prima – una maggiore possibilità di col-
legare fra loro le più varie manifestazioni del ‘giuridico’ (fatti, situa-
zioni, rapporti, strutture, istituzioni, produzioni normative, norme,
adeguamenti spontanei o coatti e anche negazioni, attuazioni imposte
e contravvenzioni, giudizi, forme coercitive di esecuzione e di repres-
sione, e quanto altro si abbia a volere considerare ad esso riferibile e
riferito: dal cosiddetto ‘diritto dei privati’ alle relazioni inter-ordina-
mentali, interne ed esterne, nella convivenza, nella pace, nei conflitti)
e di congiungere – lo si è già detto – il ‘mondo dei comportamenti’, il
‘mondo delle norme’ (di qualunque norma), il ‘mondo della rifles-
sione’ sui comportamenti e sulle norme e anche su se stessa, conside-
rando anche la riflessione come un ‘fatto’ o una ‘sequela di fatti’, che
rientrano pur essi nel continuo, incessante, ‘farsi’ di quanto chia-
miamo diritto e i suoi svolgimenti.

Riprendendo il discorso, è ovvio che non mi sfuggono le impli-
cazioni ‘metafisiche’ e il grande fascino spirituale di una concezione
a connotazione e vocazione universalistica, la quale muova dall’ideale
(o dalla ideologia?) di una ‘esperienza giuridica generale’, in cui fare
confluire da ogni dove e da ogni tempo gli elementi che sostanzie-
rebbero una grande unità.

Ma questo significa pensare che si possa o si debba attribuire va-
lore universale alla nostra esperienza, o alla serie di esperienze,
ognuna circoscritta e condizionata, sulle quali si è formata appunto la
‘nostra’ esperienza e dalle quali essa dipende.

Ancor più: questo significa – con l’istanza di assoluto che
esprime – un voler proiettare all’infinito i condizionamenti della ‘no-
stra’ esperienza, creando su di essa un’universalità non solo del pas-
sato e del presente, ma anche del futuro, quel futuro che una volta si
diceva saggiamente sedesse sulle ginocchia di Giove.
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All’opposto, invece, più ho cercato di ficcar gli occhi nelle cose
che sono accadute – di quel poco che si conosce e di quell’infinite-
simo che ne possa conoscere io – più mi è sembrato e mi sembra
(con implicazioni ovviamente contrarie, antimetafisiche, realistiche,
forse più aperte alla speranza di un futuro migliore) di dovermi di-
staccare da ogni impiego ‘universalistico’ o ‘universalizzante’ della
nozione di ‘esperienza giuridica’.

Infatti, pur mantenendo fermo tutto il valore di strumento di ri-
cerca (o, come usa dire, ‘euristico’) che è possibile attribuire a que-
sta nozione nel rilevamento, nello studio, nell’elaborazione di quanto
si ritenga essere il ‘giuridico’ – e quindi con il valore e la funzione
‘sintetica’ che può eventualmente avere anche per chi voglia usarla in
senso ‘universalizzante’ – mi sembra debba venire impiegata soltanto
e senza più compromissioni in funzione ‘individualizzante’: non più
‘esperienze particolari’, non più ‘pluralità di esperienze particolari’,
ma unicamente ‘esperienze singole’ e ‘pluralità di esperienze singole’.
E con ciò ammettendo, anzi postulando e decisamente affermando,
l’esistenza concreta e determinata (fuor d’ogni astrazione e idealizza-
zione) non solo di questa pluralità di esperienze singole ma del fatto
che ciascuna – quale più quale meno – muta nel tempo e talvolta an-
che nelle sue dimensioni spaziali, ora per frazionamenti e differen-
ziazioni, ora per contatti e coalescenza con altre esperienze.

Insisto sulla funzione ‘sintetica’, perché mi sembra che sia in
essa una delle utilità maggiori che questa nozione può offrire. I di-
siecta membra del reale, con tutte le sue estemporaneità e le sue con-
traddizioni, possono essere ricondotti – di volta in volta – sotto que-
sta nozione, nessuno escluso. Sarei invece più cauto sulla sua fun-
zione ‘ordinante’. Di certo, la nostra mente anela all’ordine, ordine
nelle cose, nei fatti, nel pensiero. Per altro nel reale, quale ci si pre-
senta, vi è anche il disordine. Lo esperimentiamo di continuo, in
ogni campo, e anche nel giuridico. Quindi una rappresentazione
della «realtà» che non ne tenga conto ci fornirebbe un’immagine
parziale, deformata e monocromatica, laddove occorre invece plura-
lità di colori, con tinte e mezze tinte.

Di ‘esperienza giuridica’ in senso generale (a dir meglio: gene-
rico), si può parlare – a mio avviso – solo impiegando questa espres-
sione come ‘referente di comodo’ a indicare un certo insieme di fatti
più o meno vagamente, per un verso o per l’altro, apparentati fra loro.
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Quando però si scenda dall’empireo delle astrattezze – e il giu-
rista, a voler esser tale, deve di necessità scendere – a discorsi e ra-
gionamenti sulla ‘realtà del reale’, nella sua effettualità, questi deb-
bono essere svolti sempre e unicamente con puntuale riferimento a
singole esperienze, quali si sono concretate e si concretano in forma-
zioni individue, ben precisate – ripeto – nella loro delimitazione spa-
ziale e dimensione temporale.

Di queste formazioni i tratti differenziali, ciascun tratto, sono im-
portanti non meno – anzi più – degli eventuali tratti comuni con altre
esperienze, perché sono essi a colorare di sé il tutto e a delinearne la
‘specificità’18. Il che impedisce la pretesa di eliminare o pretermettere
le differenze e fare di ogni erba un fascio. Solo di notte tutti i gatti
sono bigi, secondo un vecchio detto popolare; e solo nei sogni dei
dommatici è pensabile di accomunare tutte le esperienze, facendone
– proprio com’è sovente dei sogni – personaggi senza volto.

Una cosa è l’unità che la nozione di esperienza giuridica, appli-
cata a un insieme di fatti pertinenti a formazioni determinate, per-
mette di postulare e di costruire nella considerazione ‘globale’ e ‘sin-
tetica’ di ciascuna e quindi nelle connessioni e interazioni – anche di
segno contrario – che in ciascuna si producono, In questa globalità
credo fermamente.

Un’altra cosa è la ‘universalità’ di una esperienza giuridica che
sia, non quale semplice nozione ma come realtà, in sé e di per sé, essa
stessa ‘totale’ o ‘totalizzante’, in cui si vorrebbe siano ricomprese (o
man mano riconducibili), unificate, assorbite e dissolte tutte le espe-
rienze ‘particolari’ (particolari rispetto all’universale postulato), senza
limiti spaziali e temporali, dal passato più remoto al futuro più lon-
tano. In questa universalità non riesco più a credere, anche se po-
trebbe essere gratificante e consolatorio.

Né è a supporre che così pensando io pretenda di eliminare
‘universalità’ e ‘universalismo’ dai campi che sono loro propri. Fuori
di essi, appartengono al novero delle credenze e possono esser vivi
ancora oggi, per molti, come lo furono in passato. Come tali, cioè
come ‘credenze’, vanno considerate anch’esse un prodotto dell’espe-
rienza e ricondotte nell’esperienza e possono anzi spesso debbono –
essere assunte quali dati caratterizzanti di esperienze determinate,
per quanto vaste e tenaci queste possano essere.

18 Al limite, si pensi a un’esperienza che rimanendo in tutto il resto identica abo-
lisca la pena di morte, o viceversa che non avendola la introduca: non è più la stessa
esperienza.
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1. L’ambiguità del termine “principio”

Nel corso degli ultimi lustri si è diffuso un fenomeno molto in-
teressante, il ricorso sempre più frequente (ma sempre meno avver-
tito) al termine “principio”1. L’uso si registra nell’ambito delle espe-
rienze nazionali, negli atti dell’Unione europea così come nell’ambito
dei progetti di armonizzazione del diritto europeo. Nelle esperienze
nazionali si può parlare di una “costante discussione” in cui i prin-
cipi sono accreditati da una tradizione risalente. È il caso della cul-
tura giuridica che si è formata in Italia2, in Germania3 e in Austria4.
Qui ha avuto fortuna prima lo studio e l’applicazione del diritto ro-
mano, e quindi delle regulae iuris (elencate nel libro L del Digesto
giustinianeo), che costituiscono una delle epifanie dei principi gene-
rali, formulati in forma di brocardi5; poi lo studio del diritto naturale
nella sua contrapposizione con il diritto positivo. Poi ancora la co-
struzione dell’ordinamento giuridico in forma “geometrica”, se-

1 Questa tendenza era stata segnalata come incipiente da ALPA, Principi generali,
Dig. IV, Discipline privatistiche, vol. XIV, Torino, UTET, 1996, 355 ss. (voce alla quale si
fa rinvio per l’inquadramento teorico e per i riferimenti bibliografici essenziali).

2 Per la ricostruzione storica della formula “principio generale” ed espressioni
omologhe v. ALPA, I principi generali, Milano, 1993 (2ª ed. 2006); GUASTINI, Le fonti del
diritto e l’interpretazione, Milano, 1993.

3 Nell’ampia letteratura v. ALEXY, Theorie der juristischen Argumentation, 1978,
trad. it., Teoria dell’argomentazione giuridica, a cura di M. La Torre, Milano, 1998.

4 BYDLINSKY, Juristische Methodenlehere und Rechtsbegriff, Monaco, 1991.
5 STEIN, Regulae juris. From juristic rules to legal maxims, Edimburgo, 1966.



condo principi di razionalità. Sì che anche nei testi ove si disciplina-
vano con legge le regole interpretative (le leggi speciali e i codici ci-
vili) i principi generali corrispondevano (e per alcune esperienze an-
cora corrispondono) all’analogia legis.

Per la cultura giuridica inglese si deve parlare piuttosto di una
“riscoperta”: dopo i Principles of Morals and Legislation di Jeremy
Bentham questa terminologia è migrata negli studi di logica e di filo-
sofia. Per la cultura giuridica statunitense si può parlare di un rap-
porto “complesso”, perché di recente la problematica si è svolta so-
prattutto all’interno della filosofia giuridica analitica di Ronald
Dworkin, che ha spiegato come i principi si debbano prendere sul
serio, forse ricordando gli accenni dissacratori dei fondatori del rea-
lismo giuridico6. Per il diritto civile francese si può parlare di una
“scoperta”, perché – se si fa eccezione per l’opera di François Gény7,
guardata sempre con sospetto dai formalisti, e tanto apprezzata in-
vece in Italia – il diritto civile è stato sopravanzato dal diritto ammi-
nistrativo nell’uso dell’espressione e nella sua applicazione pratica.

In questa panoplia di riferimenti l’espressione “principio” as-
sume molteplici significati, che si moltiplicano ancor più se si consi-
derano i contesti in cui la parola è impiegata nei progetti di armo-
nizzazione, uniformazione, codificazione del diritto privato europeo.

Ecco qualche esempio: nei “principi” di Ole Lando e Hugh
Beale (PECL), l’espressione indica le “general rules of contract law”
(art. 1:101(1) e così per i Principi Unidroit (Preambolo, par. 1).

Nel Draft Common Frame of Reference l’espressione di volta in
volta comprende regole che non hanno forza di legge, definizioni, re-
gole generali8. Ma è importante la presa di posizione che si legge
nella introduzione: i principi fondamentali, sottostanti le regole,
esprimono valori tra loro in conflitto, non sono collocati in un ordine
prioritario, e sono citati solo in modo esemplificativo. In un primo
inventario si segnalano:

6 DWORKIN, Taking Rights Seriously, 1977, trad. it. I diritti presi sul serio, trad. it. a
cura di F. Oriana e G. Rebuffa, Bologna, 1982; BENDITT, Law as Rule and Principle,
Stanford, 1976.

7 GÉNY, Méthode d’interprétation et sources de droit privé positif, Parigi, 1899.
8 Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common

Frame of Reference, Outline edition, a cura di von Bar, Clive, Schulte-Noelke, Monaco,
2009, 9; per una discussione di queste tecniche v. ALPA e ANDENAS, Fondamenti del di-
ritto privato europeo, Milano, 2005.
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«giustizia, libertà, protezione dei diritti umani, sviluppo del mer-
cato interno, solidarietà e responsabilità sociale, libertà sicurezza e
giustizia, protezione dei consumatori e degli altri soggetti che esi-
gono protezione, conservazione del pluralismo culturale e lingui-
stico, razionalità, certezza giuridica, prevedibilità, efficienza, affida-
mento ragionevole, e allocazione corretta della responsabilità per la
creazione dei rischi».

A parte la menzione specifica in alcune norme dei diritti umani
– di cui si dirà nel prosieguo – anche se i principi non sono posti in
una scala gerarchica non si deve pensare che nella intenzione dei re-
dattori del Draft i diritti umani costituiscano un gruppo di interessi
che configgono con altri interessi all’interno di un testo diretto a
dare una disciplina sistematica alla materia del contratto, senza avere
un ruolo di rilievo. Anzi. L’art. 1-1:102(2) dispone che le regole rac-
colte nel Draft «have to be read in the light of any applicable instru-
ments guaranteeing human rights and fundamental freedoms and
any applicable constitutional laws».

I Principes directeurs dell’Association Henri Capitant e della So-
ciété de Législation comparée (del 2008) distinguono i principi direttivi
dagli altri principi, che considerano come regole generali condivise dai
Paesi Membri dell’Unione. La raccolta corregge quindi i PECL che
portano anche innovazioni tra le regole suggerite come modelli con-
trattuali da imitare, da cui trarre ispirazione o in cui trovare gli attrezzi
per risolvere le questioni. Qui tra i principi direttivi si trovano (i) la li-
bertà contrattuale, (ii) la certezza del diritto e (iii) la lealtà, termine che
nel commento del Draft al riguardo viene tradotta con un significato
tripartito in «good faith, fair dealing and cooperation»9.

Non si parla di diritti fondamentali.
I diritti fondamentali si perdono per strada anche negli sviluppi

successivi della armonizzazione delle regole sul contratto, che si af-
fida a testi semplificati, sintetici, parziali.

Il testo di passaggio tra la disciplina dei contratti in generale del
Draft (Book II) e il Progetto di Regolamento sulla vendita, denomi-
nato Feasibility Study for a Future Instrument in European Contract
law10 (che risale al luglio 2011), non menziona i diritti fondamentali,

9 Principles, cit., 14.
10 Vedilo in Towards a European Contract Law, a cura di Schulze e Stuyck, Mo-

naco, 2011.
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prevede alcuni principi generali (reasonableness (art. 4), freedom pf
contract (art. 7), good faith and fair dealing (art. 8)); e neppure in
materia di interpretazione del testo si richiamano i principi generali
o costituzionali accreditati dal diritto comunitario o dalle costitu-
zioni nazionali. Il testo propone un sistema chiuso: «This instrument
is to be interpreted and developed autonomously and in accordance
with its objectives and the principles underlying it» (art. 1 (1)); il te-
sto fa divieto di fare ricorso alle leggi nazionali (art. 1(2)).

Finalmente il progetto di Regolamento relativo a un diritto eu-
ropeo della vendita enuncia in apertura alcuni “principi generali”
che identifica nella (i) libertà contrattuale, nella (ii) buona fede e
correttezza, nella (iii) collaborazione. Anche questo è un testo
chiuso, non fa riferimento ai diritti fondamentali, né alle regole in-
terpretative che veicolano i valori del diritto comunitario.

Questa cultura varia, che sorregge i redattori dei testi, portatori
di diverse tradizioni linguistiche, culturali, tecniche, è dunque refrat-
taria ad una rigorosa utilizzazione del termine “principio generale”,
ma non lo rifiuta, anzi lo accredita. E lo accredita non per essere in-
teso come termine tecnico-scientifico da impiegare con cautela e con
consapevolezza ma piuttosto come un termine polivalente dotato di
significato convenzionale evanescente, una sorta di enunciato formu-
lato con espressioni generali di volta in volta allusivo a un valore, a
una regola, a un indirizzo interpretativo, e così via. Tutti i giuristi
possono intendere il significato di «principio» e si sentono autoriz-
zati ad impiegarlo nei modi più diversi. E poiché il linguaggio, le
mode, le prassi non sono governabili, occorre di volta in volta verifi-
care l’accezione di principio che si ha davanti per poter intendere
appieno il significato a cui alludeva chi lo ha impiegato.

La sensibilità per questo termine varia a seconda della cultura e
della matrice d’origine del giurista. Per esempio, non so quanto sia
nota fuori dei confini patrii la storia dei “principi generali” che con-
trassegna la cultura giuridica italiana dalla fine dell’Ottocento ai no-
stri giorni. È una storia che non si ferma solo ad indagare il signifi-
cato giuridico formale di questa categoria ma ne approfondisce il si-
gnificato ideologico e pratico.

Il giurista legato al testo scritto ha difficoltà ad accreditare l’idea
che sia utile coniare disposizioni di tenore generale, con un ambito
di applicazione molto ampio, e che descrive la fattispecie (Tatbe-
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stand) in termini vaporosi. Ed è quindi portato a distinguere le re-
gole specifiche, dettagliate, dalle regole generali – per l’appunto un
enunciato a fattispecie ampia; ed è portato a distinguere le regole ge-
nerali dai principi generali, che invece ha ricavato con un processo
logico induttivo procedendo da tante regole particolari per arrivare
ad un enunciato generale. Il giurista attento al dato normativo di-
stingue poi i principi supremi dell’ordinamento giuridico dello Stato
da quelli che emergono da altri contesti. E si chiede se i principi ge-
nerali esplicitamente formulati in una disposizione di legge abbiano
un ruolo diverso da quelli che si ricavano induttivamente dalle di-
sposizioni senza esservi esplicitati.

Ciò perché vi sono ordinamenti giuridici, come quello italiano,
in cui il codice civile, la costituzione e altri importanti testi normativi
(che potremmo definire le “tavole della legge”) usano spesso il ter-
mine “principio”, e quindi legano l’interprete molto di più di quegli
ordinamenti in cui i principi sono poco menzionati nei testi, sono
frutto della elaborazione dottrinale (logica, assiologia, ermeneutica,
etc.) o addirittura sono proposti, sempre dalla dottrina, come “re-
gole direttive” per l’armonizzazione di un settore dell’ordinamento
interno o di un ordinamento sovranazionale o di un ordinamento in
fieri, denominato “diritto privato europeo”. I giuristi meno legati a
testi che menzionano i principi sono quindi più liberi, più disinvolti
nell’inventare, manipolare, inventariare, classificare i “principi”.

Questi sono solo alcuni dei problemi che i giuristi italiani, nel
corso di più di un secolo hanno dibattuto a lungo: uno dei vertici più
alti di questo dibattito si è toccato all’Accademia dei Lincei, in un
convegno organizzato a Roma nei giorni 27-29 maggio 1991, nel
corso del quale Maestri di diverse discipline hanno individuato, ca-
talogato, discusso i principi sia nella prospettiva filosofica e storica,
sia in quella giuridica ed operativa, con riguardo alle diverse parti-
zioni del diritto11.

2. I principi generali “in contesto”

Dal 1991 ad oggi sono trascorsi più di vent’anni nei quali, con
un ritmo certo non usuale per la cultura giuridica, si sono accumulati

11 Atti dei convegni lincei (96), Convegno sul tema: I principi generali del diritto
(Roma, 27-29 maggio 1991), Roma, 1992.
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così tanti studi, indirizzi, testi normativi, progetti, orientamenti giuri-
sprudenziali, che hanno profondamente modificato le esperienze
giuridiche nazionali e quella che possiamo – non solo geografica-
mente – denominare europea. Sono esperienze che non si possono
ignorare. Mi riferisco in particolare a quelle esperienze che costitui-
scono l’humus nel quale si è radicata la nuova cultura giuridica e che
pertanto non solo sono centrali nel discorso del giurista, ma sono an-
che irreversibili.

Gli eventi, meglio, gli indirizzi e le vicende culturali che si sono
via via affermati ed hanno cambiato il significato e il ruolo dei prin-
cipi generali sono essenzialmente tre: (i) il superamento definitivo
della distinzione tra diritto privato e diritto pubblico; (ii) la introdu-
zione della Carta europea dei diritti fondamentali; (iii) la utilizza-
zione dei principi della Convenzione europea dei diritti umani da
parte della Corte di Giustizia europea e di molte corti costituzionali
e di legittimità; in questo caso principi sono la formulazione dei di-
ritti umani a cui si uniforma l’Unione europea.

Mentre i testi normativi sono precisi, i testi delle sentenze e
spesso i contributi dottrinali sono generici o superficiali, sicché tal-
volta si usano indifferentemente le espressioni “principi generali”,
“valori”, “diritti fondamentali”, “diritti umani”.

Grazie a questi indirizzi e vicende culturali l’universo dei prin-
cipi si è dunque ulteriormente arricchito e rinnovato, dimostrando
una vitalità che era assolutamente impensabile immaginare alla fine
dell’Ottocento, quando aveva preso avvio la discussione sui principi
intesi in modo moderno.

Con il nuovo Millennio si è assistito ad una svolta molto rile-
vante, che al tempo stesso ha inciso l’evoluzione del diritto comuni-
tario e il processo di avvicinamento degli ordinamenti nazionali, con
la costruzione di valori comuni, la riformulazione dei rapporti tra il
cittadino e le istituzioni dell’Unione europea, e al tempo stesso con
la formazione di un nucleo essenziale di regole (acquis communau-
taire) in cui si sono declinati principi uniformanti dei contratti dei
consumatori12.

12 EC Consumer Law Compendium.The Consumer Acquis and its transposition in
the Member States, a cura di Schulte-Neolke, Twigg-Flenser, Ebers, Monaco, 2008;
Common Frame of Reference and Exixting EC Contract Law, a cura di Schulze, Monaco,
2009; I “Princìpi” del diritto comunitario dei contratti. Acquis communautaire e diritto pri-
vato europeo, Torino, 2009.
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Il percorso che si è compiuto avendo alla base il collegamento
stretto tra i diritti fondamentali e i principi generali ha portato a far
sì che le disposizioni comunitarie non si possano applicare in contra-
sto con i principi generali (e quindi con i diritti fondamentali) e che
le autorità, i giudici, le amministrazioni nazionali non possano appli-
care le regole di derivazione comunitaria senza applicare i principi
generali e quindi i diritti fondamentali13.

3. I diritti fondamentali come principi generali: la Carta europea e la
Convenzione europea, due percorsi distinti

La Carta europea dei diritti fondamentali, la giurisprudenza
della Corte europea di Giustizia e le pronunce delle Corti costituzio-
nali nazionali sono la base di diritto positivo che ha accreditato la
tesi secondo la quale i diritti fondamentali sono principi generali.

Dal punto di vista formale, se ci arrestassimo a considerare solo
la lettera della Carta, si potrebbe discutere se i diritti fondamentali
della persona siano da intendersi come “principi” di diritto in
quanto tali. Leggendo il Preambolo della Carta sembrerebbe di ca-
pire che i diritti fondamentali sono valori che si fondano sui principi
di democrazia e dello Stato di diritto14. Così recita il testo:

«Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione
si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della
libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio
della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la per-
sona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione
e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia».

In un altro passo del Preambolo i valori e i principi sembrano
tramutati in diritti fondamentali: «A tal fine è necessario rafforzare la
tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell’evoluzione della società,
del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, ren-
dendo tali diritti più visibili in una Carta».

Ma il passo più rilevante riguarda la natura di questi valori/prin-
cipi/diritti:

13 È la tesi che ho sostenuto anni fa ne L’applicabilità della Convenzione europea
sui diritti dell’uomo ai rapporti tra privati, in Eur. dir. priv., 1999, II, 873; WADE, Hori-
zons and Horizontality (2000) 11 LQR 217.

14 RODOTÀ, La Carta come atto politico e come atto giuridico, in Riscrivere i diritti
in Europea, Bologna, 2001.
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«Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri
nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle ge-
nerazioni future. Pertanto, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i
principi enunciati in appresso».

Non si tratta dunque di enunciazioni enfatiche che esauriscono
la loro funzione nel dipingere l’immagine ideale della Carta: i diritti
fondamentali sono o esprimono principi che hanno valore giuridico,
che fanno sorgere responsabilità e doveri nei confronti dello Stato o
dell’Unione e nei confronti degli altri.

Nel 2007 con una Risoluzione del Parlamento europeo si è «ap-
provata» la Carta, e da tempo la Corte di Giustizia e le Corti nazio-
nali si erano ispirate ad essa per risolvere le questioni e decidere le
controversie15. La Carta è entrata subito nel corpo di “diritto vi-
vente”, ed ha assommato al suo valore politico un certo valore giuri-
dico.

Infine il Trattato dell’Unione europea è stata modificato dal
Trattato di Lisbona con l’aggiunta dell’art. 1-bis che recita:

«L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana,
della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto
e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone ap-
partenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri
in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discrimina-
zione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità
tra donne e uomini.».

E l’art. 6 recita:
«L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre
2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso va-
lore giuridico dei trattati».

Se si sancisce il valore giuridico della Carta – acquisito per così
dire sul campo nell’applicazione giurisprudenziale delle Corti, poi af-
fermato con la risoluzione del 2007 – ciò significa che quelle dispo-
sizioni hanno natura cogente, devono essere applicate dai giudici co-
munitari e nazionali, e si possono applicare non solo nei rapporti
verticali (cioè nei confronti degli Stati), ma anche nei rapporti oriz-
zontali. Sul punto si tornerà tra poco.

15 CELOTTO e PISTORIO, L’efficacia giuridica della Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione europea(rassegna giurisprudenziale 2001-2004), Giur. it., 2004.
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Per parte loro i diritti umani come riconosciuti e classificati
nella Convenzione europea hanno ricevuto un ulteriore riconosci-
mento nel Trattato di Lisbona.

Recita infatti l’art. 6, c. 3:
«I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per

la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ri-
sultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri,
fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali». Que-
sta formula chiarisce meglio il testo del Trattato di Maastricht del
1992, secondo il quale «l’Unione rispetta i diritti fondamentali (…)
in quanto principi generali del diritto comunitario».

Si potrebbe osservare che ormai principi della Carta e principi
della Convenzione formano un tutt’uno, sulla base di questo doppio
riconoscimento formale.

Ma la problematica è più complessa di come talvolta la si rap-
presenta.

La questione aveva ricevuto echi anche nel corso del convegno
dei Lincei sopra citato. Rodolfo Sacco ne aveva parlato – a proposito
dei principi in generale – citando il Trattato istitutivo della CEE (l’al-
lora art. 215 c. 2), che per tabulas inscriveva i principi tra le fonti del
diritto comunitario (i principi sono regole giuridiche di secondo
grado fondative dell’ordinamento comunitario)16; Angelo Falzea
aveva sottolineato l’elevata assiologicità dei principi fondamentali17

che “pur con la loro forte idealità sono regole di diritto positivo”;
Pietro Rescigno a proposito dei principi inseriti nella Costituzione
della Repubblica italiana, e nella misura in cui erano riconosciuti
dalla comunità internazionale, aveva teorizzato che essi potevano
persino costituire un limite alla sovranità nazionale18. Ma soprattutto
avevano riconosciuto nei diritti fondamentali il rango e il ruolo di
principi generali Giorgio Oppo e Luigi Mengoni. Oppo aveva sotto-
lineato che i principi generali governano i comportamenti anche nel-
l’ambito dell’autonomia privata: «i sommi valori sono (…) quelli
della libertà, uguaglianza e solidarietà (“politica, economica, so-
ciale”) [citando per l’appunto l’art. 3 della Carta costituzionale ita-
liana] e i primi principi che ne discendono sono quelli di pari auto-

16 SACCO, I principi generali nei sistemi giuridici europei, in Atti, cit., 163.
17 FALZEA, Relazione introduttiva, ivi, 25.
18 RESCIGNO, Relazione conclusiva, ivi, 341.
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nomia dei consociati e dell’imputazione all’agente delle conseguenze,
attive e passive, del comportamento»19. Mengoni aveva identificato i
diritti inviolabili con i principi generali, precisando però che essi
sono da coordinare con le altre norme-principio, perché la Costitu-
zione è una tavola di valori che hanno spesso opposto significato, e
quindi tra loro devono essere bilanciati. Ne veniva riaffermata la di-
stinzione di Ronald Dworkin tra regole e principi effettuata in ordine
alla loro funzione: le regole ammettono solo una pedissequa osser-
vanza, i principi orientano l’interprete20; questi e quelle sono norme
che differiscono non per la struttura ma per i loro effetti.

Tutti gli Autori citati ritenevano che i principi dovessero essere
applicati anche orizzontalmente, si potessero applicare cioè non solo
nei rapporti tra il cittadino e lo Stato, o tra il cittadino e le istituzioni
dell’Unione europea, ma anche nei rapporti tra privati e quindi an-
che alla disciplina del contratto. Questa conclusione non è univoca
nella dottrina di diritto comunitario, e neppure nell’orientamento
degli interpreti del diritto civile e in generale, del diritto europeo.

Per ragionare sulla produzione di effetti orizzontali dai diritti
fondamentali/principi generali occorre procedere per segmenti suc-
cessivi.

Ha ragione Hugh Collins quando sostiene che si possono capire
meglio queste problematiche quando si viene da esperienze in cui la
distinzione tra diritto privato e diritto pubblico ha perso il suo ri-
lievo plurisecolare, e quando in quelle esperienze si è affermato il
processo di costituzionalizzazione del diritto privato21.

Non si possono fare generalizzazioni.
Un conto sono le esperienze in cui si è verificato, prima ancora

della formazione di un diritto europeo comune, il fenomeno della
costituzionalizzazione del diritto privato. I modelli trainanti di que-
sto modo di costruire il nuovo diritto civile e di ammodernarlo alla

19 OPPO, L’esperienza privatistica, ivi, 227.
20 MENGONI, I principi generali del diritto e la scienza giuridica, ivi, 325.
21 COLLINS, The Impact of Human Rights Law on Contract Law in Europe (a cura

di Andenas, Andrew e Tamaruya), Legal Studies Research. Paper Series, University of
Cambridge, Paper No. 13/2011, ma v. anche Constitutional Values and European Con-
tract Law, a cura di Grundmann, Alphen aan den Rijn, 2008; HESSELINK, MAK, RUTGERS,
Constitutional Aspects of European Private Law: Freedoms, Rights and Social Justice in
the Draft Common Frame of Reference, Center for the Study of European Contract Law
Working Papers Series No. 2009/05.

94 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 4/2013 – SAGGI



luce dei valori fondanti della società sono stati appunto il modello
italiano, con il processo di costituzionalizzazione del diritto privato
che inizia non dall’entrata in vigore della costituzione repubblicana
(1948), ma dai primi anni Sessanta del Novecento il modello tedesco,
che anch’ esso si delinea nello stesso torno d’anni (la Legge di base è
del 1949), e il modello spagnolo che si avvia subito dopo la introdu-
zione della nuova costituzione del 1978.

Altro conto sono le esperienze in cui i diritti umani/principi
della Convenzione europea sono stati accolti dapprima sotto il profilo
della efficacia delle convenzioni internazionali e poi come parte inte-
grante dell’ordinamento costituzionale, oppure sotto forma di norma
interna come è avvenuto con lo Human Rights Act in Inghilterra,
tanto per richiamare le prime esemplificazioni che vengono in mente.

Altro conto ancora sono le esperienze in cui i valori sociali
hanno consentito di superare la concezione borghese, formalmente
egalitaria, dei rapporti tra privati, per dare accesso ai valori della per-
sona, e non solo dunque alla tutela del consumatore, del lavoratore o
del risparmiatore (che richiamano sempre un universo di natura eco-
nomico-patrimoniale) ma anche alle discriminazioni e alle differenze
di sesso, lingua, religione, etnia, etc.

4. I diritti fondamentali come principi generali di diritto contrattuale
nella giurisprudenza della Corte di Giustizia

Il riferimento ai diritti fondamentali contenuti nella Carta è es-
senziale, ma ovviamente il discorso involge tutto il dibattito sul rico-
noscimento in ambito europeo dei principi comuni riguardanti la per-
sona diffusi e riconosciuti nelle Carte costituzionali dei Paesi Membri.
Ed involge anche il rapporto tra la Carta dell’Unione e la Carta euro-
pea dei diritti dell’uomo, nonché il c.d. dialogo tra le Corti, la tutela
multilivello dei diritti fondamentali, e il coordinamento delle pro-
nunce delle Corti le quali con diversa competenza e con un raggio
d’azione diverso si occupano della materia dei diritti fondamentali.

Proprio le pronunce delle Corti dimostrano che i diritti fonda-
mentali sono intesi come principi generali, di volta in volta presentati
sotto forma di valori della persona.

L’esperienza ci insegna che, al di là delle formule più o meno ri-
gorose e tecnicamente corrette, la funzione del diritto si esprime at-
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traverso valori-principi-diritti e che la legittimazione di un principio
può essere effettata dai giudici nella loro attività di ius dicere sì che
essi in così fare i diritti fondamentali diventano “diritto vivente”.

Il mercato del lavoro, e quindi il contratto di lavoro, è stato il
bersaglio più frequentemente colpito dalla Corte di Giustizia dell’U-
nione europea sulla base di principi generali quali il principio di
eguaglianza (qui sotto forma di parità tra uomo e donna nel tratta-
mento pensionistico), diritto fondamentale riconosciuto da tutte le
Costituzioni moderne, e dalle prime dichiarazioni dei diritti. Si può
leggere il testo anche nel senso inverso, e cioè come applicazione del
principio di non discriminazione. Non è il caso in questa sede di pas-
sare in rassegna i casi più eclatanti, come il caso Bartsch (del
13.9.2008, n. C-46/07), o i casi di applicazione del principio di di-
gnità della persona (C-152/82 13.11.1990) o i casi riguardanti il prin-
cipio di libera circolazione dei lavoratori. In materia di contratti è
esemplare il caso Omega Spielhallen (C-36/02) in cui si sono vietati
giochi che usavano strumenti di elettronici in cui figure umane fun-
gevano da bersaglio (C-36/02).

Più di recente, in materia di contratti di assicurazione, la Corte
di Giustizia ha stabilito che l’art. 5 n. 2 della direttiva 2004/113/CE
sul principio di eguaglianza tra uomini e donne è invalido e quindi le
clausole contenute nelle polizze assicurative che discriminano le
donne, per età, rispetto agli uomini, sono nulle (C-236/09)22.

Un’analisi attenta dell’impatto dei diritti fondamentali sulla giu-
risprudenza delle corti dovrebbe includere la giurisprudenza della
Corte europea dei diritti umani e la giurisprudenza delle Corti su-
preme, oltre che ovviamente quella delle Corti costituzionali. Ma in
questo contributo si può fare rinvio alle raccolte che hanno accom-
pagnato l’evoluzione della Corte di Strasburgo in materia, senza di-
menticare però che quella Corte tende a considerare i diritti fonda-
mentali più che come principi generali come posizioni soggettive
forti che i singoli hanno diritto di rivendicare nei confronti degli
Stati di cui sono cittadini od ospiti ottenendo però, come rimedio
alla violazione, una condanna risarcitoria dello Stato violatore.

22 Una ricca e dotta raccolta di casi commentati si deve ora a COSIO e FOGLIA

(cur.), Il diritto europeo nel dialogo delle Corti, Milano, 2012; in argomento v. Giurispru-
denza della Corte europea dei diritti dell’uomo e influenza sul diritto interno, a cura di
Ruggeri, Napoli, 2012.
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5. Il dilemma del legislatore moderno

È possibile costruire un corpus normativo autonomo, anche
sotto forma di Regolamento, che si sottragga ai principi consacrati
nella Carta dei diritti fondamentali, e quindi non includa tra i prin-
cipi (anche direttivi) i principi della Carta?

Le vie possibili per includere i principi della Carta tra i principi
dei diritto contrattuale europeo, tra i principi del Common Frame of
Reference, tra i principi del Regolamento sulla vendita, possono es-
sere diverse:

(i) La più semplice è quella del richiamo diretto, anche senza la
loro riproduzione

(ii) La più naturale per il giurista che preferisce interpretare il
testo piuttosto che non riscriverlo, è di considerare ogni testo (dai
PECL al Regolamento) come necessariamente interpretato e appli-
cato alla luce dei principi della Carta (e della convenzione, che vale
come complesso di principi generali)

(iii) La più tradizionale consiste nel considerare i principi fon-
damentali come norme imperative, e quindi come norme che co-
munque debbono essere applicate.

In tutti questi casi l’applicazione di questi diritti/principi/norme
ai rapporti tra privati può essere diretta.

In dottrina si trovano però posizioni diversificate.
Ad esempio Collins, a proposito della libertà contrattuale, so-

stiene che la soluzione può essere bustrofedica: se si dà maggior ri-
lievo alla libertà di vincolarsi della persona, allora si possono limitare
altre libertà, come quella che in materia di lavoro imponesse di os-
servare un orario non rispettoso della salute; se si dà maggior valore
alla dignità, le regole di lavoro contrarie alla salute e al riposo do-
vrebbero essere disapplicate e gli accordi contrattuali considerati in
contrasto con i diritti fondamentali.

Hans Micklitz23 segnala che tra i diritti fondamentali occorre te-
ner conto anche dei diritti sociali, e che questi non sono però al si-
curo: «the expansion of social rights does not help to overcome the
narrow boundaries of the EU competence on The Social». E in un

23 MICKLITZ, Failure or Ideological Preconceptions-Thoughts on Two Grand
Projects: The European Constitution and the European Civil Code, EUI Working Papers
Law 2010/04, 5.
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ragionamento più ampio che propone una rivisitazione delle fonti
comunitarie, Micklitz vede nella combinazione di una Costituzione
europea e di un codice civile europeo il quadro in qui si può davvero
dare luogo ad un mercato integrato in cui non sono rilevanti solo i
diritti individuali ma anche i diritti collettivi e trova pieno riconosci-
mento accanto al principio di dignità anche quello di solidarietà.

In una prospettiva più riduttiva e cauta Olga Cherednychenco
preferisce parlare di complementarietà tra diritti fondamentali e di-
sciplina del contratto: «it is obvious (dice in conclusione di un re-
cente saggio) that the complementarity between fundamental rights
and contract law can only be achieved if the ECJ refrains from inter-
fering in such cases by means of the fundamental rights review of the
provisions of the CFR or the interpretation of the general clauses
contained therein» 24. Ma la rilevanza dei diritti fondamentali nel-
l’ambito del diritto privato europeo e quindi della loro diretta appli-
cazione nei rapporti di diritto contrattuale non è negata dall’A. la
quale pone allora una questione ulteriore: atteso questo assunto il
problema non consiste tanto nel loro riconoscimento all’interno del
diritto contrattuale ma fino a che punto si debba spingere la prote-
zione dei diritti fondamentali, quando gli interessi conflittuali delle
parti richiedano un bilanciamento accettabile. In questo senso l’A.
distingue, tenendo conto dei diversi modelli affermatisi nelle espe-
rienze europee, un effetto diretto, un forte effetto indiretto, un de-
bole effetto indiretto.

Ma siamo arrivati al dunque. Se si muove dal presupposto che
la Carta dei diritti fondamentali sta alla base dell’intero ordinamento
comunitario, anziché di complementarietà tra i diritti fondamentali e
il diritto contrattuale europeo, si deve parlare di subordinazione di
questo a quello, come correttamente sostiene Chantal Mak, ad esito
di un’ampia e accurata ricerca comparatistica25.

In fin dei conti, tutta la problematica dell’effetto diretto o indi-
retto dei diritti fondamentali o inviolabili che abbiamo registrato
nelle esperienze di costituzionalizzazione del diritto privato, come si

24 CHEREDNYCHENKO, Fundamental Rights, Policy Issues and the Draft Common
Frame of Reference for European Private Law, in ERPL, 2010, vol. 6, 63.

25 MAK, Fundamental Rights in European Contract Law. A Comparison of the Im-
pact of Fundamental Rights on Contractual Relationship in Germany, the Netherlands,
Italy and England, Alphen aan der Rijn, 2008.
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sono sviluppate in Italia e in Germania, si è riprodotta con molte as-
sonanze anche per le regole della convenzione europea sui diritti e le
difficili scelte degli interpreti sono dovute a diverse ragioni: al fatto
che la Convenzione è un atto internazionale che non si applica diret-
tamente nell’ordinamento interno, che il testo non ha menzionato
esplicitamente la dignità come valore che sostiene l’intero complesso
dei diritti e delle libertà della persona, che la libertà della persona in-
clude la libertà contrattuale e questa può essere vista come un po-
tenziamento dei o un limite ai diritti personali26.

Il dilemma del legislatore moderno sta dunque in ciò: è più op-
portuno, ai fini della applicazione corretta e certa del diritto, igno-
rare i diritti fondamentali nelle disposizioni che regolano la disci-
plina generale del contratto, e tutelarli per via di interpretazione,
oppure menzionarli in modo che, qualunque sia il processo interpre-
tativo, sia garantita la loro tutela? Ovviamente, questo implica una
scelta di fondo e cioè che la libertà contrattuale non si possa spingere
fino a legittimare la violazione di diritti fondamentali.

I redattori del DCFR hanno preferito, sulla base dei suggeri-
menti offerti da molti componenti del gruppo, inserire la menzione
dei diritti fondamentali, anche se non si tratta di una tutela ampia e
se i rimedi accordati per la loro violazione contrattuale consistono
nel risarcimento del danno piuttosto che non nella nullità del con-
tratto.

Tra i «principes directeurs» del nuovo progetto di riforma del
diritto dei contratti diretto da François Terré si prevede una formula
intermedia, mentre, nella versione precedente, ad opera di Pierre Ca-
tala, i diritti fondamentali erano ignorati. Si legge infatti all’art. 4 al.
2 del «Titre I Des Contrats»:

«On ne peut porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux
que dans la mesure indispensabile à la protection d’un intérât sérieux
et légitime».

La proposta, proveniente da Georges Rouhette27, è apprezzata
da Carole Aubert de Vincelles28, la quale sottolinea come essa riceva

26 Così BROWNSWORD, Freedom of Contract, Human Rights and Human Dignity, in
The Foundations of European Private Law, a cura di R. Brownsword, H.-W. Micklitz, L.
Niglia and S. Weatherill, Oxford and Portland, 2011, 192).
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poi applicazione specifica all’art. 59 del progetto in materia di conte-
nuto del contratto.

6. L’uso inappropriato del termine “principio” da parte del legislatore

Come si è detto in apertura il termine “principio”, al singolare
o al plurale, talvolta seguito da aggettivi qualificanti, come “gene-
rale”, “fondamentale”, “di base”, e simili è spesso abusato. Le rac-
colte informatizzate delle leggi registrano migliaia di citazioni del ter-
mine “principio” e un numero più ridotto di citazioni del sintagma
“principi generali”.

A titolo esemplificativo, la legge 6.8.2013, n. 97 recante disposi-
zioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea (c.d. legge europea 2013) nel dettare
regole in materia di lavoro e politica sociale dispone che il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principi generali di tu-
tela della salute e sicurezza dei lavoratori, può autorizzare contratti
collettivi che consentano di derogare ai limiti fissati a fruizione di pe-
riodi di riposo più frequenti o più lunghi (etc.). Più che di “principi
generali” si dovrebbe parlare di disciplina, oppure di disposizioni di
legge, dal momento che i principi generali in materia sono fissati
nella Costituzione e nelle tavole del diritto comunitario, oltre che da
una minuziosa legislazione.

Talvolta il legislatore fa riferimento a principi generali anziché a
disposizioni di tenore generale collocate nell’ambito di una norma-
tiva speciale di circoscritta applicazione. In questo senso il d.l.
21.6.2013, n. 69 contenente disposizioni urgenti per il rilancio dell’e-
conomia, nella sezione destinata alla ricerca universitaria dispone che
«Il sistema di valutazione della attività amministrative delle univer-
sità e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213, è svolto dall’Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario (ANVUR) e della ricerca nel rispetto dei

27 ROUHETTE, Regard sur l’avant-projet de réforme de droit des obligations, in Rev.
dr. comp., 4/2007, 1393.

28 AUBERT DE VINCELLES, Les principes généraux relatifs au droit des contrats, in
Pour une réforme de droit des contrats, sous la direction de François Terré, Parigi, 2009,
115.
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principi generali di cui all’articolo 3 e in conformità ai poteri di indi-
rizzo della Commissione di cui al comma 5».

Si parla di principi generali anche in leggi-provvedimento,
come, ad es., il d.l. 26.4.2013, contenente Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’area industriale di Piombino e di contrasto ad emer-
genze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e
per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli in-
terventi per Expo 2015. Nel delineare i poteri del Commissario il te-
sto reca l’inciso: «Nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti
dall’Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della vigente legi-
slazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere
situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali
(…)». Sarebbe curioso che chi esercita una funzione pubblica non ri-
spetti i “principi generali dell’ordinamento e della normativa comu-
nitaria”; ma ancor più difficile è capire perché i principi generali
siano additivi o giustapposti alla normativa comunitaria, essendo i
principi certamente parte integrante della normativa.

Le regole a cui si deve attenere una commissione (nella specie la
Commissione centrale per i revisori legali) sono denominate “prin-
cipi generali” quasi che questa qualificazione desse una veste più au-
torevole alla Commissione o rendesse più stringente l’osservanza
delle regole (decreto 24.9.2012 per la Istituzione presso il Ministero
dell’economia e delle finanze della Commissione centrale per i revi-
sori contabili).

I principi generali dovrebbero costituire la cornice in cui collo-
care le regole più dettagliate: per contro vi sono casi in cui essi sono
collocati in allegato (v. ad es. il d.lgs. 14.8.2012 n. 150 per l’attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’a-
zione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi). In
questo contesto i principi generali riguardano la “difesa integrata ob-
bligatoria”.

E anche là dove la menzione del sintagma sarebbe appropriato,
il legislatore non perde l’occasione per fare errori, elencando tra i
principi generali regole costituzionali, prassi, e addirittura subordi-
nando l’osservanza di alcuni di essi al contenimento della spesa pub-
blica. In questo senso v. la l. 11.11.2011, n. 180, recante norme per la
tutela della libertà d’impresa, denominata «Statuto delle imprese».
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Tra le finalità e i principi (termini che ovviamente riguardano pro-
spettive diverse di normazione, qui confuse) l’art. 2, intitolato ai
“principi generali” della legge (e quindi non dell’ordinamento)
elenca:

«a) la libertà di iniziativa economica, di associazione, di modello
societario, di stabilimento e di prestazione di servizi, nonché di con-
correnza, quali principi riconosciuti dall’Unione europea;

b) la sussidiarietà orizzontale quale principio informatore delle
politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d’impresa,
in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione,
allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione di impresa e
alla certificazione;

c) il diritto dell’impresa di operare in un contesto normativo
certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualità, ridu-
cendo al minimo i margini di discrezionalità amministrativa;

d) la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico
delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, in
conformità a quanto previsto dalla normativa europea;

e) la partecipazione e l’accesso delle imprese, in particolare delle
micro, piccole e medie imprese, alle politiche pubbliche attraverso
l’innovazione, quale strumento per una maggiore trasparenza della
pubblica amministrazione;

f ) la reciprocità dei diritti e dei doveri nei rapporti fra imprese
e pubblica amministrazione;

g) la tutela della capacità inventiva e tecnologica delle imprese
per agevolarne l’accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela
della proprietà intellettuale;

h) il diritto delle imprese a godere nell’accesso al credito di un
quadro informativo completo e trasparente e di condizioni eque e
non vessatorie;

i) la promozione della cultura imprenditoriale e del lavoro auto-
nomo nel sistema dell’istruzione scolastica di ogni ordine e grado e
della formazione professionale, valorizzando quanto più possibile la
formazione svolta in azienda soprattutto per quelle tipologie di con-
tratto che costituiscono la porta d’ingresso dei giovani nel mondo del
lavoro;

l) la promozione di misure che semplifichino la trasmissione e la
successione di impresa;
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m) il sostegno pubblico, attraverso misure di semplificazione
amministrativa da definire attraverso appositi provvedimenti legisla-
tivi, alle micro, piccole e medie imprese, in particolare a quelle gio-
vanili e femminili e innovative;

n) la promozione di politiche volte all’aggregazione tra imprese,
anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese;

o) la riduzione, nell’ambito di un apposito provvedimento legi-
slativo, della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti
vantati dalle imprese verso altre imprese entro termini ragionevol-
mente brevi, con l’obiettivo di un anno;

p) il riconoscimento e la valorizzazione degli statuti delle im-
prese ispirati a principi di equità, solidarietà e socialità.

2. Nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 107 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea le disposizioni di cui al
comma 1 sono rivolte prevalentemente a garantire alle imprese con-
dizioni di equità funzionale operando interventi di tipo perequativo
per le aree territoriali sottoutilizzate già individuate dalla legge, con
particolare riguardo alle questioni legate alle condizioni infrastruttu-
rali, al credito e ai rapporti con la pubblica amministrazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere d), l), m), n) e o), e
2 si applicano purché non comportino nuovi o maggiori oneri finan-
ziari e amministrativi».

Persino i provvedimenti normativi di secondo grado, come le
deliberazioni delle autorità amministrative indipendenti, recano
“principi generali”. Ad es., il Codice deontologico dei conciliatori e
degli arbitri (stabilito ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del
regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16763 del 29 di-
cembre 2008 concernente la Camera di Conciliazione e di Arbitrato
presso la Consob, la “Camera”) tra le “regole particolari” stabilisce
che il conciliatore «(…) c) prepara gli incontri di conciliazione stu-
diando la controversia e la documentazione prodotta dalle parti, ac-
certando che le parti o i loro rappresentanti abbiano i poteri neces-
sari per concludere un eventuale accordo e stabilendo tempi e modi
degli incontri che consentano l’osservanza dei principi generali stabi-
liti per la procedura». Procedura che ha una normazione dettagliata
e specifica, dettata ad hoc per questo tipo di modalità di risoluzione
delle controversie.
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7. L’uso inappropriato del termine “principio” da parte dei giudici

Sono migliaia anche in giurisprudenza le pronunce che utiliz-
zano il termine “principio” o il sintagma “principi generali” del tutto
a sproposito. Gli esempi sono numerosi, ma si possono considerare
alcuni tòpoi classici.

È frequente la confusione tra principi generali e clausole gene-
rali. Ad es., con riferimento alla pubblica Amministrazione la Costi-
tuzione parla di buon andamento, la dottrina si riferisce alla corret-
tezza nei rapporti di diritto privato, ma la giurisprudenza – anche
ordinaria – utilizza il codice civile per enunciare un principio di
comportamento amministrativo: v. ad es. la massima secondo la
quale «Nel pubblico impiego contrattualizzato la P.A., nella sua qua-
lità di datore di lavoro esercita poteri privatistici: gli atti di gestione
del rapporto devono pertanto essere valutati secondo gli stessi para-
metri che si utilizzano per il datore di lavoro privato e non è appli-
cabile in materia alcuna disposizione della l. 7 agosto 1990, n. 241; in
particolare deve ritenersi che gli atti della P.A. debbano essere
conformi ai principi generali di buona fede e correttezza di cui agli
artt. 1175 e 1375 cod. civ., letti in correlazione con il principio di
buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Costituzione»29.

È frequente la confusione tra principi generali e regole del co-
dice civile. «Il danno cagionato mediante abuso di posizione domi-
nante non è “in re ipsa”, ma, in quanto conseguenza diversa ed ulte-
riore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, deve au-
tonomamente provarsi secondo i principi generali in tema di
responsabilità aquiliana», precisa la Corte di Cassazione30. Ma la
questione è molto più complessa di come sia rappresentata, perché vi
sono orientamenti secondo i quali la disciplina dell’abuso di posi-
zione dominante riguarda le regole della concorrenza comunitaria e
del diritto nazionale ad essa conforme, mentre le regole di concor-
renza sleale sarebbero speciali e affiancate alle prime; secondo altro
orientamento, le prime contengono le seconde; secondo altro orien-
tamento entrambi i gruppi di regole delineano una fattispecie parti-
colare di responsabilità civile, e per l’appunto si parla di regimi spe-
ciali di responsabilità; qui invece si rappresenta la problematica

29 Cass. 22.8.2013, n. 19425.
30 Con sentenza 10.9.2013, n. 20695.
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come se si trattasse di applicazione di “principi generali” uniformi
per tutte le fattispecie. Allo stesso modo si è deciso che «L’articolo 5,
comma quarto, della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di disciplina
dell’attività di intermediazione mobiliare e di organizzazione dei
mercati mobiliari, nel disporre che la società di intermediazione mo-
biliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi
nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari,
anche se conseguenti da responsabilità accertata in sede penale, sta-
bilisce una relazione di continuità con i principi generali dettati dal-
l’articolo 2049 del cod. civ., la cui portata è stata estesa dal legislatore
per offrire agli investitori un più efficace strumento di tutela»31.
Mentre, come è noto, l’art. 2049 cod. civ. instaura un regime speciale
di responsabilità, rispetto al principio generale di responsabilità fon-
dato sulla colpa; oppure, occorre argomentare nel senso della sussi-
stenza di un principio generale di responsabilità fondato sul rischio.

Altre volte l’espressione “principi generali” allude alle nozioni,
alle categorie giuridiche, piuttosto che non a regole di tenore generale
espresse in via induttiva, come si verifica invece in questo ragiona-
mento in base al quale «La liquidazione del danno morale “iure pro-
prio” sofferto per il decesso di un familiare causato del fatto illecito
altrui (nella specie per sinistro stradale) sfugge necessariamente ad
una previa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti di-
screzionali ed equitativi del giudice di merito, come tali non sindaca-
bili in sede di legittimità, perché, nonostante l’inquadramento del di-
ritto all’integrità psicofisica della persona nell’ambito esclusivo del
combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 32 Cost. (nonché delle
altre norme costituzionali poste a presidio della detta integrità perso-
nale), rimangono validi (sic!) tutti i principi generali elaborati in tema
di quantificazione del danno morale, oltre che di quello biologico»32.

Altre volte i principi generali costituiscono il comodo schermo
per non argomentare in modo più dettagliato, come accade quando
si applica la categoria del negozio giuridico, come noto, non discipli-
nata nel codice civile, come se essa fosse regolata da principi gene-
rali, quando l’art. 1321 e l’art. 1324 cod.civ. consentono di includere
ogni accordo o atto unilaterale dei privati nella disciplina del quarto
libro.

31 Cass. 20.3.2006, n. 6091.
32 Cass. 30.10.2009, n. 23053.
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Per contro si legge che «Lo statuto e l’atto costitutivo di un’as-
sociazione costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono
regolati dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe
imposte dai particolari caratteri propri del contratto di associazione.
Ne consegue che non può configurarsi, nei rapporti associativi, la
presenza di un contraente più debole, meritevole della particolare
tutela prevista per le clausole vessatorie, presupponendo, al contra-
rio, la partecipazione ad un’associazione una comunanza di interessi
e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti dall’atto
costitutivo, in funzione dei quali sono utilizzati tutti i mezzi disponi-
bili»33. Analogamente, la Corte di Cassazione ha precisato che «Il
conduttore risponde quale custode a norma dell’art. 2051 cod.civ.
dei danni che l’incendio sviluppatosi nell’immobile locatogli abbia
cagionato a terzi e si libera da tale responsabilità solo dando la prova
del fortuito, in particolare dimostrando di avere correttamente esple-
tato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa,
tutte le attività di vigilanza, controllo e manutenzione imposte da di-
sposizioni, anche penali, dettate per prevenire fatti pericolosi e dal
principio generale del “neminem laedere”»34.

Oltre dunque alle perplessità derivanti dalla elaborazione teo-
rica della nozione di “principio generale” si deve riscontrare l’uso
inappropriato dell’espressione da parte di legislatori e giudici. Segno
che la nozione ha perso le sue caratteristiche salienti e non viene uti-
lizzata in modo avvertito. Il linguaggio giuridico si sta quindi unifor-
mando al linguaggio letterario e colloquiale.

33 Cass. 8.4.2010, n. 8372.
34 Con sentenza del 5.4.2011 n. 7966.
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La scienza giuridica di fronte alla giurisprudenza: 
il caso del diritto costituzionale

Sergio Bartole

SOMMARIO: 1. Disposizione e norma, loro distinta rilevanza normativa. – 2. La nor-
matività della giurisprudenza costituzionale, molteplici punti di vista. – 3. Il
ruolo dell’interpretazione dell’oggetto del giudizio e del parametro. – 4. Giu-
risprudenza costituzionale e dottrina del precedente. – 5. Filoni o tendenze
della giurisprudenza costituzionale. Esempi di loro uso sistematico. – 6. Nor-
matività soft dei precedenti. il caso dei principi costituzionali. – 7. Individua-
zione delle norme e motivazioni e dispositivi delle sentenze. – 8. Diffidenze in
materia di creazione giurisprudenziale del diritto. La costituzione vivente. –
9. Conclusioni.

1. Disposizione e norma, loro distinta rilevanza normativa

Non è soltanto lo spirito di corpo di chi professa gli studi di di-
ritto costituzionale che induce a sottolineare il grande rilievo che la
giurisprudenza costituzionale ha assunto nel quadro dello sviluppo
della dottrina giuridica italiana. Molto ha pesato indubbiamente la
circostanza che essa è imputabile ad un organo di nuova istituzione
con competenza accentrata ed esclusiva, il quale di necessità ha do-
vuto elaborare strumenti e tecniche di giudizio sconosciuti ai tradi-
zionali organi di giurisdizione, con i quali è, tuttavia, venuto intes-
sendo una rete di relazioni, per cui si è trovato a fare i conti anche
con gli abituali modi di esercizio della giurisdizione. Ma poiché tali
relazioni non sono state a senso unico, pure i giudici ordinari e spe-
ciali si sono dovuti confrontare, per loro conto, con le scelte fatte
dalla Corte in sede di esercizio delle attribuzioni giurisdizionali di
cui essa è titolare.

Terreno di confronto di questi bilaterali rapporti è stata inevita-
bilmente la qualificazione delle sentenze della Corte medesima, sin
dai lavori della Costituente oscillante fra la più tranquilla apparte-
nenza al novero delle pronunce giurisdizionali e l’innovativa apertura
ad una normatività, la definizione della cui fisionomia non poteva
non essere rimandata alla prassi, e quindi alla concreta e storica espe-
rienza della giustizia costituzionale1. Non è un caso che anche chi ha

1 Conviene ricordare che già all’Assemblea Costituente l’on. Calamandrei, paven-
tando che il potere della Corte di privare della loro efficacia le leggi incostituzionali po-



ribadito l’attuale vigenza nell’ordinamento italiano del principio che
le decisioni giudiziarie «non hanno “forza di legge”», ammetteva che
i giuristi hanno ricominciato a tale riguardo a ragionare di fonti
“nelle sole ipotesi in cui certi tipi di decisioni risultano eccezional-
mente dotati di una efficacia ben più ampia: ossia, principalmente,
nei riguardi delle sentenze di accoglimento della Corte costituzio-
nale”2. E, d’altra parte, pur ammettendo che quelle sentenze produ-
cono “effetti normativi analoghi agli atti di legislazione c.d. positiva”,
si è escluso che esse costituiscano “manifestazione di volontà norma-
tiva”, in quanto “esprimono un accertamento d’incompatibilità di
una norma di legge con la costituzione”3. Questo cenno all’orienta-
mento della volontà della Corte era già stato fatto proprio, andando
aldilà delle sentenze costituzionali di accoglimento ed assumendo
una più ampia prospettiva comparatistica, da chi, per meglio ragio-
nare di un avvicinamento o meno dell’esperienza italiana a quella dei
Paesi di common law, ha ritenuto necessario verificare, in presenza di
“interventi… così penetranti da essere assimilati al concetto di fonte
se la Corte sente certi suoi interventi come fonte di diritto parifica-
bile a quella legislativa o no”4.

Della volontà della Corte la prassi non ha talvolta tenuto conto,
come ha ricordato in un’occasione Vezio Crisafulli5. A solo titolo
esemplificativo si possono ricordare talune sentenze e ordinanze che
manifestano la volontà della Corte di imporre comunque le sue con-

tesse essere considerato “un vero e proprio potere legislativo”, aveva proposto di rico-
noscere alla Corte il potere di emettere sì, a conclusione del suo giudizio, una decisione
generale e astratta di incostituzionalità, ma di rinviare ad un intervento emedativo degli
organi legislativi la revisione della legge ritenuta incostituzionale: Camera dei Deputati.
Segretariato generale, La Costituzione della Repubblica italiana nei lavori della Assem-
blea Costituente VIII, Commissione per la Costituzione, Roma, 1976, 2046.

2 PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna, 1996, 98-99. Di recente hanno so-
stenuto che la Corte “sembra aver sfiorato e talvolta (anche se più raramente) superato
i confini del modello costituzionale” CHELI - DONATI, La creazione giudiziale del diritto
nelle decisioni dei giudici costituzionali, in AIC, La circolazione dei modelli e delle tecni-
che del giudizio di costituzionalità in Europa, Napoli, 2010, 151 ss., 167.

3 SORRENTINO, Le fonti del diritto, Milano, 1985, 122-123.
4 ELIA, Giustizia costituzionale e diritto comparato, in Quaderni costituzionali

1984,7 ss., 10-11.
5 CRISAFULLI, La Corte costituzionale ha vent’anni, in La Corte Costituzionale tra

norma giuridica e realtà sociale, a cura di Occhiocupo, Bologna 1978, 69 ss., 75-82, con
riguardo alle sentenze c.d. manipolative.
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clusioni interpretative. Ancora di recente essa si è rifiutata di acco-
gliere, perché paradossale, l’interpretazione della legge indubbiata
proposta dal giudice a quo (sent. n. 292/1998); ha dichiarato incosti-
tuzionale diritto vivente affermatosi in spregio dei principi ai quali
essa si è costantemente richiamata per interpretare la disciplina della
materia in modo conforme a Costituzione (sent. n. 299/2005); ha ri-
tenuto inammissibile questione di costituzionalità proposta senza te-
nere nel debito conto una sua precedente decisione (sent. 149/2008);
ed ha, per finire, riservato lo stesso trattamento ad una questione di
costituzionalità proposta senza prendere in considerazione le “statui-
zioni della giurisprudenza costituzionale” (ord. 257/2009). Ma il
problema va oltre i termini dell’atteggiamento soggettivo di quel giu-
dice ed attinge il profilo della oggettiva presenza nel sistema delle
sue pronunce. La questione ha, cioè, una portata più vasta e riguarda
il contenuto di tutte quelle sentenze delle Corti costituzionali (anche
di rigetto) che, «essendo… essenzialmente interpretative “finiscono”
in pratica per dar luogo all’efficacia di precedente»6.

L’interrogativo riguarda allora il rapporto fra il testo normativo
e la norma risultante dalla sua interpretazione, rapporto che la dot-
trina del precedente vuole essere di distinzione. La norma è il risul-
tato dell’interpretazione di un testo normativo, e come tale accom-
pagna l’applicazione di questo con la forza giuridica che di esso è
propria, ma, d’altra parte, la sua esistenza ne resta indipendente e di-
stinta, nella misura in cui, in ragione della sua competenza, l’autorità
procedente può disattendere quella sua precedente interpretazione
ed arrivare, secondo necessità e nel variare delle circostanze, a con-
clusioni diverse, e quindi a norme diverse7. Per vero, vi è stato chi ha
sostenuto che “le interpretazioni… non si contrappongono ai corri-
spondenti testi normativi così interpretati, ma fanno corpo con
essi”8. Si è detto che i precedenti giudiziali godono di “un’autorità
normativa riflessa” al cospetto dei testi normativi interpretati9. Però,

6 ELIA, op. cit., 9.
7 Per considerazioni parzialmente analoghe BIN, La Corte costituzionale tra potere

e retorica: spunti per la costruzione di un modello ermeneutico dei rapporti tra Corte e giu-
dici di merito, in La Corte costituzionale e gli altri poteri dello Stato, a cura di Anzon, Ca-
ravita, Luciani e Volpi, Torino, 1993, 8 ss.

8 PALADIN, op. cit., 99-100.
9 MARINELLI, voce Precedente giudiziario, in Enciclopedia del diritto - Aggiorna-

mento, VI, Milano, 2002, 871 ss., 910.
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un approccio analitico all’esperienza ci dice che anche nell’opinione
comune degli operatori efficacia della legge/Costituzione e vincolati-
vità del precedente vengono tenute distinte. Il risultato dell’interpre-
tazione tende ad assumere un rilievo proprio e differenziato rispetto
al testo, la norma anche se utilizzata in conformità al rango della di-
sposizione da cui si ricava – tende a vivere una sua vita autonoma
(nel persistere del vigore del testo scritto), per quanto effimera essa
sia, come sempre effimera è la vita della giurisprudenza, sospesa, nel
caso della Corte costituzionale, fra conferma, distinguishing ed over-
ruling10. I mutamenti di giurisprudenza interessano la vita della
norma, ma possono non toccare quella della disposizione.

2. La normatività della giurisprudenza costituzionale, molteplici
punti di vista

A prima vista, può sembrare che queste osservazioni preliminari
siano destinate a restare confinate nel recinto del tradizionale dibat-
tito sulla collocazione o meno della giurisprudenza nel novero delle
fonti del diritto11. Ma nel diritto costituzionale italiano il problema
degli effetti normativi delle sentenze della Corte costituzionale vuole
essere esaminato da più di un punto di vista. Anzitutto quel pro-
blema ha una sua specificità se affrontato dal punto di vista dell’art.
136 Cost.12. Se ne è già fatta menzione ricordando l’affermazione di
chi, riprendendo un avviso espresso in sede di Assemblea Costi-
tuente, ha sostenuto che le sentenze di accoglimento della Corte co-
stituzionale producono “effetti normativi analoghi agli atti di legisla-
zione c.d. positiva”13. La successiva menzione dell’elemento differen-
ziante della mancanza in capo al giudice delle leggi di una specifica
volontà normativa, è in linea con la ricostruzione dommatica di Cri-
safulli14, che, partendo dall’ipotetico contrasto fra forma giurisdizio-

10 PEDRAZZA GORLERO, Introduzione ad una ricerca sul precedente nella giurispru-
denza della Corte Costituzionale, in Il precedente nella giurisprudenza della Corte Costi-
tuzionale, a cura di Pedrazza Gorlero, Padova 2008, 1 ss., 10.

11 Sul quale ampiamente PIZZORUSSO, Delle fonti del diritto, in Commentario del
Codice civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2011, 706 ss.

12 PIZZORUSSO, ivi, 536.
13 SORRENTINO, op. cit., 122.
14 CRISAFULLI, voce Fonti del diritto (dir. cost.), in Enc. dir., XVII, Milano, 1968,

925 ss., 946-947.
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nale dell’atto e suo contenuto normativo, osserva che gli apparenti
effetti normativi sono ad essa solo indirettamente riconducibili per
disposto costituzionale, e non sono assimilabili a quelli abrogativi. Il
che sembra condurre tutti questi autori ad escludere che le sentenze
di accoglimento della Corte possano essere trattate come fonti e,
quindi, siano suscettibili di oggettiva considerazione, come tali svin-
colate dalle intenzioni del loro autore e interpretabili in una prospet-
tiva sistemica.

Eppure, alla luce di un’esperienza più che cinquantennale, pro-
prio l’art. 136, se “caricato” dei significati assunti in virtù delle prassi
giurisprudenziali della Corte, potrebbe in molte circostanze costi-
tuire la base di appoggio per un aperto riconoscimento alla Corte co-
stituzionale di quella che, citando Gino Gorla, è stata definita la
“forza istituzionalizzante della giurisdizione”15, e, probabilmente,
per un approfondimento della specificità del fenomeno. È, invero, a
quella disposizione che va rapportato, per la sua ricostruzione, il fe-
nomeno delle sentenze c.d. manipolative di accoglimento, alla base
delle quali lo stesso Sorrentino16 ravvisa elementi di politicità per
quanto ha tratto alla scelta del dispositivo. Il che sembra ridimensio-
nare la tesi di quanti accennano ad un mero accertamento dell’in-
compatibilità di una norma di legge con la Costituzione, di cui, del
resto, l’autore ora citato ragiona nella stessa sede. Opportunamente17

si è insistito sulla convenienza di non perdere di vista il riferimento
all’esperienza dei Paesi in cui la giurisprudenza è ufficialmente con-
siderata come fonte, anche perché in tutti gli ordinamenti, incluso
quello italiano, “applicazione di norme e attività libera da condizio-
namenti di carattere giuridico” convivono ben aldilà del novero delle
fonti del diritto individuate secondo i canoni della dommatica tradi-
zionale. Vi è, dunque, qualcosa di più di quella legislazione a rime
obbligate di cui ragionava Crisafulli a proposito della manipolazione
dei testi18.

Com’è noto, le sentenze c.d. manipolative nascono, lungo vari
percorsi, dal ceppo delle sentenze interpretative di rigetto. In effetti,

15 ZACCARIA, La giurisprudenza come fonte di diritto, Editoriale scientifica, 2007,
13.

16 Op. cit., 124.
17 PIZZORUSSO, Comparazione giuridica e sistema delle fonti, Torino, 2005, 237-239.
18 CRISAFULLI, La Corte costituzionale ha vent’anni cit., 84.
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in presenza delle difficoltà da queste ultime incontrate presso i giu-
dici ordinari e speciali, restii a rinunciare alla propria libertà inter-
pretativa ed a fare proprie le interpretazioni date dalla Corte alle
leggi sottoposte a suo giudizio, il giudice delle leggi ha ritenuto di
dover passare dal rigetto all’accoglimento della relativa questione di
costituzionalità, e di poter intervenire sul testo delle disposizioni sot-
toposte al suo giudizio o sui significati (norme) ad esse attribuibili.
Per un verso o per l’altro, l’interpretazione dei testi normativi e la
conseguente elaborazione in funzione applicativa dei loro significati
giuocano un ruolo rilevante nella progressiva epifania di questa tipo-
logia di decisioni della Corte costituzionale, e non possono non chia-
mare in causa, in quanto agganciate ad una pronuncia di illegittimità
costituzionale di una norma di legge, tutte le virtualità prescrittive
dell’art. 136, primo comma, per cui la norma dichiarata incostituzio-
nale “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione”. Ci si può, quindi, chiedere se l’effetto erga omnes
acquisti anche un profilo positivo, ove con la pronuncia di incostitu-
zionalità faccia corpo una manipolazione del testo o delle sue rica-
dute interpretative. L’interpretazione e ricostruzione della prassi in
materia è importante, ove si voglia avere contezza del presente stato
della giustizia costituzionale e dell’idea che se ne è fatta la dottrina.
Perciò converrà proseguire nell’esposizione tenendo presenti ambe-
due questi filoni di indagine.

3. Il ruolo dell’interpretazione dell’oggetto del giudizio e del para-
metro

Come è già stato fatto osservare citando un contributo di Leo-
poldo Elia, nelle sentenze della Corte costituzionale l’interpretazione
del diritto giuoca un ruolo primario in termini affatto diversi da
quanto avviene nella normalità delle decisioni giurisdizionali. In que-
ste ultime le scelte interpretative sono alla base della decisione finale
del caso sottoposto al giudice, e riguardano, quindi, le norme che
trovano applicazione per la sua soluzione. Nelle sentenze della
Corte, quali almeno si presentano nel concreto dell’esperienza, al di
là dell’identificazione della norma da applicare quale parametro di
giudizio, l’interpretazione viene a costituire l’oggetto stesso della de-
cisione, giacché in forza di essa si procede all’identificazione della
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norma sulla quale verte il giudizio di costituzionalità. Ricordiamo
che, di volta in volta, la Corte ha assolto alle sue funzioni ora propo-
nendo interpretazioni conformi a Costituzione delle leggi sottoposte
al suo giudizio nella convinzione che esse presupponessero “una de-
terminata interpretazione della norma-parametro”19; ora disponendo
che all’integrazione di testi normativi, colpiti da parziale sanzione di
incostituzionalità, si provveda in via interpretativa, facendo ricorso a
norme o principi costituzionali; ora indicando la via dell’interpreta-
zione sistematica – con riguardo alla disciplina legislativa della mate-
ria considerata – delle disposizioni di legge giudicate parzialmente
incostituzionali per violazione del principio di eguaglianza; ora pre-
scrivendo il ricorso a principi costituzionali a copertura delle lacune
derivanti dall’applicazione dell’art. 136 Cost.

Inoltre, opportunamente è stato fatto osservare che, contraria-
mente a quanto si mostrava di ritenere in un primo momento, limi-
tando la particolare efficacia del precedente della Corte costituzio-
nale all’interpretazione da essa data per motivi di costituzionalità alla
legge impugnata20, particolarmente forte deve ovviamente essere l’ef-
ficacia di precedente delle pronunce del giudice delle leggi «per
quanto della decisione riguarda l’interpretazione della Costituzione
(della quale la Corte costituzionale è il più autorevole tutore)»21. Il
che avviene, ovviamente, ogni volta che la norma costituzionale sia
rilevante con riguardo al caso di specie. Di recente, però, il giudice
delle leggi ha reagito negativamente al tentativo di giudici ordinari di
estendere il contenuto di pronunce additive a fattispecie normative
analoghe22. In effetti, l’estensione dell’utilizzo in chiave normativa di
precedenti della Corte ad altre leggi diverse da quella oggetto della
prima pronuncia, anche quando si tratta di sentenze manipolative, è
condizionato dall’ampiezza dei poteri del giudice che vi fa ricorso:
nel caso citato, la Corte di cassazione non disponeva del potere di di-
chiarare incostituzionale una legge con gli effetti di cui all’art. 136
Cost.

Le vicende costituzionali sembrano confermare la scienza giuri-
dica nella convinzione espressa in termini generali che la giurispru-

19 ELIA, Sentenze interpretative di norme costituzionali e vincolo dei giudici, in
Giur. cost., 1966, 1715 ss., 1719.

20 ZAGREBELSKY, Il sistema delle fonti del diritto, Torino, 1984, 89.
21 PIZZORUSSO, Commentario, cit., 536.
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denza si configura “come autorità interpretativa della massima im-
portanza… al punto di potersi considerare addirittura, in senso so-
stanziale e non formale, una fonte del diritto, che opera all’interno
dell’ordinamento positivo, talora all’esterno creando nuove regole, se
non qualche volta contro di esso, usando dei propri poteri interpre-
tativi in modo molto libero”23. Posizione, questa, molto aperta a
prendere nota del nuovo che veniva emergendo, eppure, forse, non
coraggiosa al punto da ammettere che sempre una pronuncia giudi-
ziale ha portata innovativa, giacché non solo essa è creativa di norme
quando enuncia nuove regole, non altrimenti rintracciabili nell’ordi-
namento, ma anche quando, come vuole Ota Weinberger, arriva
all’enucleazione in norme del risultato dell’interpretazione di testi
normativi, così conferendo a quelle norme vigenza sociale24. Il che
consentirebbe di collocare la valutazione della giurisprudenza costi-
tuzionale, per la sua carica interpretativa, nel contesto complessivo
delle esperienze giurisprudenziali.

Lungi dall’affrontare i termini generali di questo discorso, la
dottrina costituzionalistica si è prevalentemente concentrata sul pro-
blema della portata degli effetti delle sentenze della Corte costituzio-
nale, sviluppando il tema del rapporto fra la Corte e la magistratura,
partendo dalle sentenze interpretative sino ad arrivare ai più vicini
orientamenti, per cui vengono indicate ai giudici interpretazioni tal-
volta apparentemente poco conciliabili con la lettera dei testi norma-
tivi25. Anche per questa via si è finito per mettere in tensione la stessa
definizione di fonte del diritto. Ne traevano ulteriore conforto le
censure di inammissibile provincialismo rivolte da Pizzorusso alla re-
strittiva tendenza della dottrina italiana a contenere la definizione

22 Corte costituzionale n. 110/2012, sulla quale SORRENTI, Dalla Corte costituzio-
nale un’esplicita battuta d’arresto all’estensione analogica in via giurisdizionale di sentenze
additive, in Giur. cost., 2013, 483 ss. Un’apertura nella direzione rifiutata dalla Corte si
legge in BIN, op. cit., 15-16.

23 ZAGREBELSKY, op. cit., 90.
24 WEINBERGER, Fatti e descrizioni difatti, riflessioni logico-metodiche su un pro-

blema fondamentale nelle scienze sociali, in MACCORMICK - WEINBERGER, Il diritto come
istituzione, Milano, 1990, 95 ss.

25 ROMBOLI, L’attività creativa di diritto da parte del giudice dopo l’entrata in vigore
della Costituzione, in Controllare i giudici, a cura di Campanelli, Torino, 2009, 25 ss., 36.
Per una recente ricostruzione dei rapporti Corte-giudici LAMARQUE, Corte costituzionale
e giudici nell’Italia repubblicana, Roma-Bari, 2012.
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delle fonti del diritto negli ambiti tradizionali, senza alcuna atten-
zione alle elaborazioni presenti in altri ordinamenti giuridici26.

4. Giurisprudenza costituzionale e dottrine del precedente

Contenuto nei termini di cui si è detto, il problema dell’appar-
tenenza della giurisprudenza costituzionale al novero delle fonti del
diritto è stato anzitutto avvicinato alla luce delle teorizzazioni dottri-
nali in materia di precedente giudiziale27. Adottare questo punto di
osservazione significava andare aldilà del caso di specie. L’art. 136
consentiva qualche apertura ad una riconsiderazione delle sentenze
della Corte costituzionale alla stregua di fonti normative diretta-
mente ed immediatamente regolative delle materie già interessate
dalle leggi dalla Corte sanzionate di incostituzionalità con decisioni
di natura manipolativa. Andando oltre, la dottrina, che si chiedeva se
le sentenze del giudice delle leggi potevano costituire precedente,
coinvolgeva nel discorso anche le sentenze di rigetto, interpretative o
meno, e si interrogava sulla loro vincolatività e nei confronti della
stessa Corte costituzionale e degli altri giudici. Considerandole alla
stregua di precedenti, ci si interrogava sulla possibilità che, quali che
esse fossero, potessero proporsi come canoni di generale osservanza
quanto all’estensione dell’interpretazione/applicazione delle norme
considerate a casi assimilabili a quello originariamente deciso. Il che
poteva implicare (ma non necessariamente, vista la peculiare specia-
lità della casistica costituzionale), che – come si dice28 – i precedenti
andassero a “fare giurisprudenza”, si consolidasse in virtù del loro
apporto “un certo indirizzo interpretativo o applicativo”. Ovvia-
mente la presenza di numerosi precedenti concordanti e confluenti
in un indirizzo uniforme poteva rafforzare il loro effetto vincolante.
Ma, specie in materia di conflitti fra i poteri e, però, anche nel caso
dei giudizi sulle leggi, le controversie di competenza della Corte co-
stituzionale raramente si reiterano in termini di stretta similarità, per
cui l’utilizzo dei precedenti avviene, per vicinanza delle fattispecie

26 PIZZORUSSO, Comparazione, cit., 234-237.
27 Cfr. La dottrina del precedente e la giurisprudenza della Corte costituzionale, a

cura di Treves, Torino, 1971; ANZON, il valore del precedente nel giudizio sulle leggi,
Roma, 1985; PEDRAZZA GORLERO, op. cit.; CALVANO, Lo stare decisis nella più recente giu-
risprudenza della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1996, 1279 ss.

28 GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, Milano, 1998, 97-98.
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considerate e per comune gravitazione all’interno di un plesso di fat-
tispecie su base sistematica piuttosto che nei modi propri del proce-
dere per analogia, dispositivo da dispositivo. Ad essi la Corte e i suoi
interpreti ricorrono per avere il quadro giurisprudenziale all’interno
del quale collocare i nuovi casi della vita; si tratta evidentemente di
operazione più complessa di quella per cui per la soluzione di una
controversia si ricorre a precedenti decisioni riguardanti casi simili o
materie analoghe.

Passando ad un esame di dettaglio, conviene ricordare che del-
l’utilizzazione della dottrina del precedente giudiziale si è anzitutto
ragionato con riguardo alle sentenze costituzionali di rigetto. Un ap-
proccio positivo in questo senso pareva favorito dalla prassi della
Corte costituzionale di chiudere con ordinanze di manifesta infonda-
tezza i giudizi originati dalla riproposizione di questioni riguardanti
la stessa normativa, e già decise con sentenza di rigetto29. Una più re-
cente ricerca, pur sottolineando l’esistenza di un “graduale avvicina-
mento delle due grandi famiglie giuridiche occidentali”, con propen-
sione degli ordinamenti di civil law ad accettare in qualche misura il
principio dello stare decisis, è arrivata a conclusioni perplesse almeno
per quanto attiene al comportamento della Corte costituzionale, che
farebbe soltanto fittiziamente mostra di una certa coerenza per moti-
vazioni e preoccupazioni di ordine politico30. Va, però, osservato che
le conclusioni sulla preferenza per le ragioni della politica rispetto a
quelle della coerenza logico-giuridica vengono argomentate alla luce
di una stretta interpretazione del principio dello stare decisis31, lad-
dove nell’esperienza pratica, assegnando loro la rilevanza persuasiva
di cui si dirà, di precedenti si ragiona in termini di maggiore rilassa-
tezza. Quanto meno si ragiona, se non di una vincolatività dei prece-
denti, almeno di una loro persuasività, che impone all’interprete, sia
esso la stessa Corte ovvero altro giudice o operatore costituzionale,
una speciale attenzione alle ragioni che li sorreggono o un ragionato,
eventuale distanziamento da quelle stesse ragioni.

29 Esclude la riproposizione della stessa questione in un ulteriore grado dello
stesso giudizio DOLSO, Giudici e Corte alle soglie del giudizio di costituzionalità, Milano,
2003, 233 ss.; cfr. anche ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità in via incidentale, in Ag-
giornamenti in tema di processo costituzionale (2005-2007), a cura di Romboli, Torino,
2008, 31 ss., 113 ss. Non è, invece, esclusa una riproposizione sorto diverso profilo.

30 CALVANO, op. cit., 1279 e 1285-1289.
31 Come già in ANZON, op. cit., passim.
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Per vero non mancano in dottrina autori che, in una od altra oc-
casione, hanno rilevato che, benché “il precedente abbia, e debba
avere, parte importante nello sviluppo della giurisprudenza soprat-
tutto costituzionale, la Corte costituzionale non ha una dottrina sulla
sua giurisprudenza, anche perché questa vede la sua forza conserva-
trice attenuata dall’essere essa stessa sottoposta ad interpretazione e
soggetta al mutare delle circostanze32; ovvero perché il giudice delle
leggi usa i suoi precedenti “in senso ampio”33. Il che sembra esclu-
dere la possibilità che, salve le avvertenze avanzate nelle pagine che
precedono, si possa ragionare a proposito delle sentenze della Corte
costituzionale alla stregua di precedenti con effetti vincolanti (bin-
ding), come fa la dottrina inglese, mentre è possibile un avvicina-
mento tutto peculiare ai discorsi sulla persuasività dei precedenti che
trovano larga eco nella dottrina statunitense34.

Dalla giurisprudenza costituzionale, più che un vincolo a sup-
porto di una data puntuale interpretazione, promana, anche per la
Corte costituzionale35, una autorità interpretativa36, che la colloca ac-
canto alle dottrine e teorie interpretative di cui normalmente gli in-
terpreti si avvalgono.

Certo essa non rappresenta – come pure avrebbe voluto uno
scrittore autorevole, secondo Marinelli37 – una fonte di cognizione: la
moderna dottrina è incline a superare l’idea che dietro ad ogni di-
sposizione vi sia una sola norma, perciò preesistente all’intervento
dell’interprete, la cui giurisprudenza andrebbe, quindi, ricostruita
come un elemento di mera conoscenza di un diritto sempre eguale a
sé stesso. E pare del pari difficile da percorrere la via di classificare
la giurisprudenza costituzionale come una consuetudine applicativa,
giacché di persuasività non sarebbe allora più possibile parlare, in
quanto il ricorso alla fonte consuetudinaria comporterebbe la rico-
struzione dei suoi indirizzi non più in termini facoltizzanti ma vinco-
lanti38.

32 ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, Bologna, 2008, 293-295.
33 PEDRAZZA GORLERO, op. cit., 7.
34 PIZZORUSSO, Comparazione, cit., 38 e 255.
35 ZAGREBELSKY, Le fonti, cit., 90, ma vedi anche La legge, cit., 289.
36 PIZZORUSSO, Commentario, cit., 713, che parla esplicitamente di avvicinamento

di ordinamenti.
37 Si tratterebbe di Crisafulli, vedi MARINELLI, op. cit., 908-909.
38 PEDRAZZA GORLERO, op. cit., 2.
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5. Filoni o tendenze della giurisprudenza costituzionale. Esempi di
loro uso sistematico

La mancata elaborazione ad opera della Corte costituzionale di
una dottrina della sua giurisprudenza, rectius dei suoi precedenti,
che vincoli essa e gli altri giudici ed operatori costituzionali, non
deve indurre l’osservatore a troppo corrivamente concludere che ciò
che vale per le singole decisioni, vale anche per la giurisprudenza
come insieme o plesso delle pronunce costituzionali39, considerate,
se non nella loro unità complessiva, almeno con riguardo a determi-
nati settori dell’ordinamento o determinate materie. La modesta ela-
borazione dell’efficacia persuasiva che va riconosciuta alle sentenze
individualmente considerate come precedente, è largamente com-
pensata dalla attenzione di crescente rilevanza ed incisività riservata
dalla prassi a determinati filoni giurisprudenziali40. Da questa prassi
pare potersi ricavare la conclusione che il giudice delle leggi perviene
alle sue conclusioni interpretative non già meramente ricalcando
l’approccio ricavabile dalla soluzione data ad un determinato caso e
trasferendolo ad un caso successivo simile o analogo, ma in termini
sistematici, nello sforzo di collocare una determinata pronuncia al-
l’interno dell’insieme delle precedenti sentenze interessanti fattispe-
cie fra loro congiuntamente considerabili in ragione della prossimità
della materia di cui si tratta, in ragione cioè – per così dire – della
loro adiacenza. Vedremo qui di seguito alcuni esempi di questa fe-
nomenologia, che danno allo stesso tempo giustificazione dell’atten-
zione prestata dalla dottrina alla giurisprudenza costituzionale, e
pongono in termini peculiari i problemi della sua utilizzazione.

In effetti, è in questa prospettiva che è corretto ragionare di una
Corte costituzionale che, invece di ritenersi indiscriminatamente su-
bordinata ai suoi precedenti, preferisce farvi richiamo in senso ampio,
praticando con frequenza le tecniche del distinguishing e dell’overru-
ling41, le quali entrambe presuppongono la ricerca di argomentazioni
(rationes decidendi) che siano in grado di convivere con la tendenza

39 Cfr. GUASTINI, op. cit., 97.
40 Si ricordi, del resto, la decisione presa dalla Corte sotto la presidenza Saja di

raggruppare “i processi pendenti secondo criteri di omogeneità, affinità o connessione
di materie ricordata da CONSO in La giustizia costituzionale fra memoria e prospettive a
cura di Carnevale e Colapietro, Torino, 2008, 189 ss., 193.

41 PEDRAZZA GORLERO, op. cit., 10.
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giurisprudenziale prevalente, senza, però, ricalcarne pedissequamente
gli esiti. Ed opportunamente è stato detto, con discorso riferibile an-
che alla giurisprudenza costituzionale, che “la pluralità delle tendenze
è ciò che fa vivere la giurisprudenza rendendola adeguata alle esi-
genze sociali emergenti”, giacché “esiste una naturale tendenza della
giurisprudenza, ove non esistano forti ragioni che spingano in contra-
rio, ad uniformarsi alle tendenze interpretative in atto”42.

Se la giurisprudenza – ed è discorso che vale per la materia di
cui qui ci si occupa come per altri settori dell’ordinamento – svolge
e completa i precetti e della Costituzione e delle leggi43, difficilmente
si può negare che spetta ad essa una funzione prescrittiva preziosa
per gli organi decidenti come per gli interpreti ed operatori pratici
del diritto. Ma – come dice ancora Zagrebelsky44 – «i precedenti “vi-
vono” restringendosi o allargandosi», ed è dunque evidente che ciò
che finisce per pesare, ai fini della valutazione della loro rilevanza,
non è la pedissequa sequela ripetitiva della casistica in cui si manife-
stano, ma la collocazione dell’attività dell’interprete e delle conclu-
sioni alle quali egli giunge nel quadro della giurisprudenza comples-
sivamente considerata, che ha un senso se approcciata sistematica-
mente in tutte le sue parti componenti, inclusi gli obiter dicta e le
argomentazioni di distinguishing e overruling. Ed è appunto all’in-
sieme della giurisprudenza che resta così affidato il compito di defi-
nire i termini di accettabilità delle nuove decisioni in rapporto a
quelle precedenti. In effetti, le stesse operazioni di distinguishing e
overruling implicano che si dia rilievo – contrariamente a quanto di
recente si è mostrato di supporre45 – alla giurisprudenza come si-
stema, nella misura in cui l’interprete trova in essa motivo per arri-
vare a differenziare le rationes decidendi del nuovo caso o a abban-
donare le vecchie rationes per nuove e più adeguate. E, d’altra parte,
sono proprio gli obiter dicta, cui nella nostra esperienza si riserva
maggiore considerazione che in altri contesti normativi, a fungere da
ponte di collegamento fra rationes decidendi, che spesso nella loro in-
dividualità fra loro difficilmente comunicano46. È, in fin dei conti, a

42 ZAGREBELSKY, Le fonti, cit., 88.
43 MARINELLI, op. cit., 909.
44 ZAGREBELSKY, La legge, cit., 293.
45 CALVANO, op. cit., 1297.
46 PEDRAZZA GORLERO, op. cit., 22.
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queste prassi argomentative che si rifà chi ricorda che “un prece-
dente determina un’influenza persuasiva in virtù del principio – di
portata generale ed indipendente dalla sua recezione in disposizioni
scritte – che richiede di seguire il precedente finché non vi sono va-
lide ragioni per discostarsene”47.

Può essere utile ed indicativo ricordare a questo punto l’uso dei
precedenti in alcuni filoni della giurisprudenza costituzionale, quali
– ad esempio – quelli interessanti la posizione e la funzione del Capo
dello Stato, da un lato, e l’ordinamento regionale, dall’altro lato.

Quando il Presidente della Repubblica ha sollevato conflitto di
attribuzioni a seguito dell’attività di intercettazione telefonica svolta
nell’ambito di procedimento penale pendente presso la Procura della
Repubblica di Palermo, nel corso della quale erano state captate sue
conversazioni telefoniche, la Corte (sent. n. 1/2013), ribadendo il suo
ruolo di unico giudice delle controversie fra i poteri (sentenza n.
231/1975), ha, per un verso, fatto appello ad una argomentazione di
ordine sistematico da essa già sviluppata in precedente sentenza, e,
dall’altro lato, ha meglio precisato l’estensione degli atti funzionali
per cui può aversi responsabilità penale del Capo dello Stato ai sensi
dell’art. 90 Cost. Mentre si è ribadito il principio che cariche istitu-
zionali “diverse non soltanto per le fonti di investitura, ma anche per
la natura delle funzioni”, esigono un trattamento differenziato in re-
lazione alle loro peculiarità e caratteristiche (sent. n. 24/2004), per
cui deve considerarsi improponibile ogni analogia in funzione del-
l’assimilazione del trattamento ad esse riservato, si è anche chiarito,
in parziale correzione e più puntuale precisazione di quanto affer-
mato in precedente sentenza (sent. 154/2004), che in ragione delle
stesse attribuzioni spettanti al Presidente della Repubblica non
vanno trattate alla stregua di atti afferenti la sua sfera privata tutte
quelle attività informali che costituiscono esercizio del “potere di
persuasione”, e sono destinate ad affiancare l’esercizio dei “poteri
formali, che si estrinsecano nell’emanazione di atti determinati e
puntuali”. La concezione che sta a base del ragionamento è che in
tema di prerogative costituzionali non vi è bisogno “di un puntuale
fondamento, concretato dalla Costituzione o da altre leggi costitu-
zionali”, per cui è lecito “operare… al di là delle ipotesi espressa-
mente previste dalle fonti sopraordinate” (sent. 148/1983). La giuri-

47 PIZZORUSSO, Comparazione, cit., 256.

120 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 4/2013 – SAGGI



sprudenza precedente viene così a costituire il quadro all’interno del
quale si dispiegano argomentazioni che sviluppano affermazioni già
fatte dal giudice delle leggi, ovvero anche implicitamente rettificano,
pur richiamandole, opinioni a suo tempo espresse. La Corte non si
accontenta, pertanto, di ribadire i suoi precedenti, ma tende a trat-
tarli come un sistema, cui le nuove decisioni in varia guisa si raccor-
dano. L’osservatore non può certo fare a meno di rilevare che la sen-
tenza del 2013 non fa espresso riferimento alla sentenza n. 200/2006
della stessa Corte costituzionale, ove pure questo giudice aveva fatto
proprie argomentazioni ripetutamente sviluppate dalla dottrina a so-
stegno della prassi favorevole all’esistenza di atti del Capo dello Stato
adottati a sua iniziativa in parziale deroga della lettera dell’art. 89
Cost., e, però, a ben vedere l’identikit del Presidente tracciato nella
più recente decisione costituisce chiaramente uno sviluppo conse-
guente della descrizione, fatta nel 2006, del Capo dello Stato “quale
organo super partes”, rappresentante dell’unità nazionale”, estraneo
a quello che viene definito il “circuito” dell’indirizzo politico gover-
nativo”.

Altre volte alla costruzione del sistema giurisprudenziale di rife-
rimento si arriva nel tempo, raccogliendo e raccordando le decisioni
in un determinato ambito attorno ad una decisione capostipite, cui
altre successive si collegano condividendone le linee direttive. È ti-
pico il caso della interpretazione delle nuove disposizioni in materia
di ordinamento regionale, adottate con la legge di revisione costitu-
zionale del 2001, a proposito dei criteri di riparto della funzione le-
gislativa tra lo Stato e le Regioni. Capotosti, il quale assegna grande
rilievo alla” continuità della giurisprudenza”, ha ricordato che dopo
l’avvento della riforma la Corte avvertì di non avere più “la rete di
protezione costituita dalla sua precedente giurisprudenza”48. Degli
sviluppi intervenuti successivamente almeno due aspetti delle ten-
denze della giurisprudenza in materia meritano di essere rammentati,
ed ambedue si riconnettono alla sentenza n. 303 del 2003.

In primo luogo, la Corte reagisce alla scomparsa del limite del-
l’interesse nazionale, che, in virtù della conversione della questione
di merito in questione di legittimità, le consentiva di sottrarre a cen-
sura di incostituzionalità sostanziose incursioni del legislatore statale

48 CAPOTOSTI, in La giustizia costituzionale fra memoria e prospettive, cit., 237 ss.,
238-239.
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in materie apparentemente riservate alla competenza concorrente del
legislatore regionale. Essa fa, quindi, appello in termini generali al
principio di sussidiarietà, per escludere che possano ritenersi incosti-
tuzionali disposizioni legislative dello Stato dettate per disciplinare
funzioni amministrative in materie rispetto alle quali lo Stato non
vanti potestà legislativa esclusiva, funzioni che vengono ricondotte
alla sfera di competenza dello Stato per la soddisfazione di esigenze
unitarie. A questo precedente ci si rifece, poi, nella sentenza n.
6/2004 per chiarire che esso consentiva operazioni analoghe, se con-
dotte nel pieno rispetto dei requisiti di cui al principio di sussidia-
rietà, anche in materie comunque assegnate alla competenza regio-
nale, di cui all’art. 117, commi 3 e 4, Cost. La citazione della sen-
tenza del 2003 chiaramente rivela l’idea della Corte che la sua
giurisprudenza costituisce un quadro sistematico di riferimento,
quali che siano le competenze e le materie di spettanza regionale in
giuoco, e manifesta un’evidente fedeltà all’orientamento volto a defi-
nire in termini di interessi nazionali o regionali le funzioni di fatto
esercitabili dagli enti in conflitto.

In secondo luogo, la Corte nella stessa sentenza n. 303/2003 ha
escluso che, in assenza della menzione di una data materia nei nu-
meri 2 e 3 dell’art. 117 Cost., questa debba necessariamente essere
annoverata fra le materie assegnate alla competenza regionale resi-
duale. Al riguardo, si è anzi ulteriormente precisato che, giacché la
definizione delle materie di spettanza dello Stato compete a quest’ul-
timo, in mancanza di un suo intervento definitorio non si possono
comunque, seppure “in via provvisoria”, riconoscere alle Regioni,
come è stato successivamente precisato con la sentenza n. 359 dello
stesso anno 2003, “poteri illimitati di legiferare”.

Questo indirizzo interpretativo finisce per enfatizzare l’impor-
tanza dell’appartenenza allo Stato di alcune materie chiave (come
l’ordinamento civile nella citata sentenza n. 359, che riguardava la di-
sciplina ad opera della Regione Lazio del mobbing), e per dare nuovo
risalto – anche dopo la riforma del 2001 e la connessa revisione de-
gli elenchi delle materie di competenza regionale – all’antica dottrina
già elaborata, nella vigenza del testo originario della Costituzione,
che «la stessa ragion d’essere dell’ordinamento regionale “presup-
pone” l’esistenza di interessi regionalmente localizzati… affidati alla
cura di enti di corrispondente estensione territoriale» (sentenze nn.
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138 e 139/1972). Il che consentiva di individuare interessi nazionali
anche in ambiti materiali regionali. Rispondendo alle preoccupazioni
indotte dalla riforma, il giudice delle leggi si riaggancia ad un orien-
tamento formatosi nella vigenza del testo costituzionale originario.
Come la definizione di una materia quale l’ordinamento civile
chiama in giuoco, secondo la Corte, l’interesse nazionale ad una sua
unitaria ed uniforme disciplina, così, più in generale, l’utilizzo del
principio di sussidiarietà mette oggi in discussione la idoneità dei
vari livelli di governo ad affrontare i problemi della comunità nazio-
nale. Ma ciò che anzitutto viene in rilievo, anche se talvolta l’approc-
cio consente la presenza delle Regioni accanto allo Stato nello stesso
ambito, è in generale la scelta di un modello di ordinamento regio-
nale in cui è comunque riconosciuta allo Stato una posizione di pre-
valenza o supremazia (cfr. sent. 401/2007). Da qui trae origine una
lunga sequela di decisioni, che sono venute a riprendere e sviluppare
gli orientamenti espressi nella sent. n. 303, anche se non sono man-
cate precisazioni e puntualizzazioni come quelle che si ritrovano
nella sentenza n. 6/2004 e quelle riguardanti le materie c.d. trasver-
sali49. Sono scelte che finiscono per pesare sull’assetto del sistema co-
stituzionale innovando in misura tale che a qualcuno50 è sembrato
addirittura che la Corte abbia talvolta (sent. 383/2005) “superato i
confini del modello costituzionale, ancorché di questi confini si sia
orientati a dare una lettura molto estesa e favorevole all’espansione
del controllo di costituzionalita”.

Viene spontaneo suggerire che il modo di procedere della Corte
è assimilabile a quello dei giudici ordinari quando decidono nell’am-
bito di dottrine elaborate dalla loro giurisprudenza: con essi il giudice
delle leggi condivide, seppure con peculiarità tutte sue, quel mo-
mento di discrezionalità che è alla base delle potenzialità innovative
della giurisprudenza51. Ovviamente, per valutare adeguatamente le
modalità della formazione e del consolidamento della giurisprudenza
costituzionale, è inevitabile tenere conto degli indici di frequenza dei
casi che costituiscono occasione per l’epifania di quella giurispru-
denza. Ad esempio, mentre per alcune vicende (vedi quelle sull’appli-

49 Vedi da ultimo BIN, il governo delle politiche pubbliche tra Costituzione ed in-
terpretazione del giudice costituzionale, in Le Regioni, 2013, 509 ss.

50 CHELI - DONATI, op. cit., 167.
51 MARINELLI op. cit., 906.
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cazione dell’art. 68 Cost.) la frequenza delle controversie può dare ra-
gione a Valerio Onida che ha ragionato di una Corte divenuta ormai
la Corte dei conflitti52, nel caso del Capo dello Stato la costruzione
del sistema giurisprudenziale si è avvalsa di una casistica molto limi-
tata, che è stata, tuttavia, utilizzata dal giudice delle leggi per darsi un
quadro di riferimento immediatamente e direttamente utilizzabile in
caso di necessità. Certo, in casi siffatti si potrebbe essere tentati di
contenere il discorso nei modi più ristretti di un rapporto fra singoli
e puntuali precedenti53, evitando di ragionare nei termini di tendenze
o indirizzi giurisprudenziali. Ma è anche vero che – salvo per alcuni
elementi comuni apicali – nella casistica riguardante il Capo dello
Stato appariva difficile cogliere rationes decidendi agevolmente trasfe-
ribili da un caso all’altro, mentre risultava più agevole ricondurre le
rationes dei singoli casi ad un quadro sistematico unitario conformato
secondo i principi individuati come applicabili al Presidente della Re-
pubblica. E in materia di rapporti fra Stato e Regioni, a fronte del-
l’apparente frequenza delle controversie e conflitti fra gli enti interes-
sati l’utilizzo in senso stretto dei precedenti non sarebbe certo agevole
stante le peculiarità dei singoli casi, mentre trova modo di manife-
starsi il ricorso agli orientamenti complessivi della Corte in materia di
relazioni fra fonti diverse, nazionali e regionali, e di ruolo centrale
dello Stato nell’implementazione del disegno costituzionale.

6. Normatività soft dei precedenti. Il caso dei principi costituzionali

Dopo questi chiarimenti conviene ritornare al discorso sulla ef-
ficacia normativa dei precedenti della giurisprudenza della Corte co-
stituzionale. Come in parte si è già anticipato, alla giurisprudenza co-
stituzionale si può anzitutto attribuire una normatività soft, di cui sa-
rebbe epifania la persuasività che essa dispiega nei confronti della
generalità degli operatori, dalla stessa Corte costituzionale ai giudici
ordinari e speciali, alla stregua di quanto avviene per la giurispru-
denza di ogni magistratura54. I giudici utilizzano la giurisprudenza

52 ONIDA, Conferenza stampa del Presidente della Corte costituzionale, 20 gennaio
2005, in Giur. cost., 2005, 851 ss., 861.

53 Come fa CALVANO, op. cit., passim.
54 Sulla rilevanza della regola dello stare decisis indipendentemente dal suo for-

male accoglimento nel nostro ordinamento BIN, L’applicazione diretta della Costituzione,
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del giudice delle leggi come quadro sistematico di riferimento per
verificare la correttezza e credibilità delle loro conclusioni interpre-
tative in materia di interpretazione del testo costituzionale. Ma se –
secondo le premesse – ragioniamo dello statuto normativo dei prece-
denti giurisprudenziali distinguendolo da quello delle disposizioni
interpretate, il nostro discorso ci riporta al ruolo dell’interpretazione
nella giurisprudenza costituzionale. La quale per due aspetti almeno
rientra nell’ambito di quegli approcci ermeneutici, che a detta della
migliore dottrina55 portano necessariamente ad esiti normativi.

Sin qui ci siamo soffermati sull’utilizzo delle tendenze o linee
evolutive della giurisprudenza costituzionale ed abbiamo osservato
come spesso di essa ci si avvalga per la soluzione di nuovi casi se-
condo approcci sistematici, che di per sé conducono ad ulteriori ri-
sultati che possono essere definiti come normativi in ragione della
loro innovatività. Essi integrano le conclusioni interpretative cui è già
arrivata la precedente giurisprudenza. Facendo un ulteriore passo
nella direzione dell’accertamento dei possibili effetti normativi di
questa, ci si può dunque anzitutto rifare all’opinione largamente ac-
cettata che, in ragione della intrinseca discrezionalità ad esso rila-
sciata, ogni intervento interpretativo produce risultati innovativi che
dall’open texture dei testi normativi56, che vanno considerati, ap-
punto, come potenzialmente normativi, almeno in ragione della loro
persuasività. Tutta la storia delle tendenze o linee evolutive della giu-
risprudenza costituzionale è necessariamente intessuta dal reiterarsi
di effetti normativi che si aggiungono gli uni agli altri nel continuo
succedersi delle vicende di interpretazione/applicazione della Costi-
tuzione.

Le osservazioni che precedono si legano molto bene con i risul-
tati dell’esperienza storica riguardante la formazione e gli effetti dei
primi precedenti di giurisprudenza costituzionale addebitabili ai
primi utilizzi delle disposizioni della Costituzione. Bisogna a tale
proposito rammentare che la nostra carta costituzionale è intessuta
di principi, i quali proprio attraverso una lunga storia giurispruden-
ziale vengono oggi utilizzati non solo come parametri della legitti-

le sentenze interpretative, l’interpretazione conforme della legge, in La circolazione dei
modelli, cit., 201 ss., 217-219.

55 TARELLO, L’interpretazione delle leggi, Milano, 1980, 341 ss.
56 Così fin da HART, II concetto di diritto, Torino, 1965, 146 ss.
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mità costituzionale delle leggi, ma anche come norme direttamente
ed immediatamente applicabili ai casi della vita57. Per ottenere questi
risultati, determinante è stato l’apporto dell’interpretazione del testo
della Costituzione, la quale ha prodotto effetti integrativi e comple-
tativi della lettera dei precetti che vanno ben al di là – proprio in ra-
gione della presenza dei principi – della normale portata innovativa
(normativa) dell’interpretazione delle leggi. Per generale ammis-
sione, i principi costituiscono norme di delegazione implicita di po-
tere disposta dal legislatore (sia esso ordinario o costituzionale) a
vantaggio dell’interprete, e quindi in primo luogo dei giudici58.
Spetta a questi ultimi svolgerne in tutte le loro potenzialità le indica-
zioni espresse o implicite, con conseguenze in termini applicativi che
ben si possono definire normativi in tanto in quanto aggiungono un
quid novi ai contenuti prescrittivi del testo costituzionale. Tipico è il
caso dei risultati delle operazioni di bilanciamento in cui la norma fi-
nalmente individuata nasce dalla verifica della concorrenza rispetto
ad una determinata fattispecie di principi volti alla tutela di interessi
diversi59. Le conseguenze di questo intervento si risentono ovvia-
mente anzitutto per il caso di specie, dal quale trae occasione l’inter-
vento interpretativo di cui trattasi, caso alla cui regolazione concor-
rono sia le indicazioni normative direttamente ricavabili dalle locu-
zioni espresse del testo che i risultati delle ulteriori elaborazioni di
questo addebitabili al giudice/interprete in virtù della discrezionalità
ad esso concessa.

E, però, quelle conseguenze si proiettano nel tempo, e così ri-
torniamo al punto da cui siamo partiti, cioè alla considerazione degli
effetti di lungo periodo dei plessi giurisprudenziali in cui si manife-
stano tendenze e orientamenti del giudice delle leggi. L’impatto nor-
mativo dei precedenti di cui si compone la giurisprudenza costitu-
zionale non può non essere caratterizzato da una certa continuità,
con effetti nel lungo periodo ed oltre il caso di specie che per primo
a quella giurisprudenza ha dato origine. Più di altre la Costituzione

57 Cfr. BARTOLE, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana
Bologna 2004, 163 ss., e BIN, L’applicazione diretta, cit., 219 ss.

58 FRIEDMAN, Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali, Bologna,
1978, 433.

59 Vedi BIN, Ragionevolezza e divisione dei poteri, in Corte costituzionale e princi-
pio di eguaglianza, Padova, 2002, 159 ss., 169-171.
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vuole essere norma destinata a durare nel tempo, e l’utilizzo degli
standard interpretativi, che si sono venuti assemblando attorno ai
suoi disposti, è di conseguenza – salvo motivate e diverse ragioni –
tenuto a corrispondere ai principi di certezza ed eguaglianza60, che
costituiscono in prospettiva il fondamento della persuasività norma-
tiva della giurisprudenza in generale, e di quella costituzionale in
particolare.

7. Individuazione della norma e motivazioni e dispositivi delle sen-
tenze

Seppure nei modi di una efficacia normativa soft, spesso ripro-
posta – come si è visto – in termini di persuasività, la normatività
della giurisprudenza in generale, e di quella costituzionale in parti-
colare, pone il problema della collocazione della stessa giurispru-
denza fra le fonti del diritto in una prospettiva distinta da quella
delle fonti della cui interpretazione essa è espressione. Si tratta di va-
lutare la sua vincolatività separatamente da quella di queste ultime,
di comprendere, cioè, quale efficacia dispiega l’interpretazione giu-
diziale in rapporto a suoi possibili cambiamenti, correzioni e travol-
gimenti. Ferme restando le disposizioni delle fonti che sono oggetto
di interpretazione, quali criteri regolano la collocazione delle inter-
pretazioni che gli operatori istituzionali ne danno? Si parla di opera-
tori istituzionali, in quanto nel caso non è in giuoco l’interpretazione
scientifica del diritto, ma l’interpretazione che ne danno gli organi
investiti di potere chiamati ad applicare la legge e, quindi, a darne,
secondo necessità e nel variare delle circostanze, un’interpretazione
autoritativa, della cui efficacia, appunto, ci si interroga.

Si è parlato di una fonte del diritto senza disposizione61. Se si
vuole intendere che nel caso manca una redazione scritta, dichiara-
tiva dei contenuti precettivi che nella giurisprudenza trovano espres-
sione, si trascura la circostanza62, che nelle decisioni giudiziali tro-
vano svolgimento le argomentazioni cui è affidata la loro persuasività

60 ZAGREBELSKY, La legge, cit., 289-291.
61 A. PIZZORUSSO, Commentario, cit., 708, ma vedi anche le riflessioni di PINELLI,

Recensione a A. Pizzorusso, Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, in questa Ri-
vista, 2012, 389 ss., 392.

62 PIZZORUSSO, ivi, 539.
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anche al di là del caso di specie: “l’efficacia di precedente si desume
soprattutto dalla motivazione delle decisioni”. Conviene inoltre ri-
cordare che proprio nelle motivazioni spesso trovano prima formula-
zione principi taciti o inespressi che l’interprete ricava dalla conside-
razione sistematica dell’ordinamento, e della Costituzione in partico-
lare. Ed infine, con riguardo specifico al diritto costituzionale, è bene
rammentare che la dottrina dedica particolare attenzione alle scelte
che il giudice delle leggi compie ai fini della formulazione delle sue
decisioni, sottolineandone la politicità: questa non solo è “insita nel-
l’interpretazione delle norme costituzionali”, ma riguarda anche, in
una con l’individuazione del dispositivo da adottare, “la disponibilità
degli effetti normativi”63. Il che finisce per interessare sia l’incidenza
della sentenza nel caso di specie che gli effetti di lungo periodo pro-
dotti dalla sentenza stessa nel tempo, al di là del caso di cui al giudi-
zio, poiché spesso alle tecniche decisionali della Corte vanno ricono-
sciute “possibilità assai vaste di innovare l’ordinamento”64.

Come si è già in parte accennato, le scelte tecniche della Corte
dipendono dalla formulazione per principi del testo costituzionale,
dal rapporto fra questo e le leggi ordinarie in presenza del mutare
delle circostanze, ovvero dalla pervicacia del legislatore nel rifiutare
di conformare l’ordinamento alle indicazioni della Costituzione. Per
un complesso di ragioni, quindi, la giurisprudenza costituzionale ha
attinto livelli normativi che vanno bene al di là di quanto ipotizzato
nell’art. 136 Cost.

Ovviamente, secondo l’insegnamento tradizionale, questa rico-
struzione deve di necessità fare i conti con la dottrina che riconduce
le interpretazioni al testo interpretato, nel senso che esse farebbero
corpo con quest’ultimo65, con la conseguenza che i precedenti hanno
la forza della disposizione interpretata. Queste posizioni sono cor-
rette, ma al tempo stesso dimenticano che l’atto interpretativo si af-
fianca come un quid novi alla fonte, che è oggetto di interpretazione,
e, quindi, aggiunge l’efficacia propria a quella della fonte de qua. Ed
è, appunto, di questa forza aggiuntiva che si ragiona quando si af-

63 SORRENTINO, op. cit., 124.
64 PIZZORUSSO, Commentario, cit., 546.
65 PALADIN, Le fonti, cit., 99. CRISAFULLI, che non credeva alla creazione di nuovo

diritto ad opera della Corte, auspicava che almeno si chiarisse che “si tratterebbe di una
legislazione a rime obbligate”: La Corte Costituzionale ha vent’anni, cit., 84.
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fronta il tema della normatività dei precedenti giurisprudenziali. Le
norme desunte dalle disposizioni in virtù delle necessarie operazioni
ermeneutiche debbono essere utilizzate nel rispetto della colloca-
zione in gerarchia della relativa disposizione. Ma, in quanto risultato
di atti di interpretazione, le norme elaborate dalla giurisprudenza
hanno la vita effimera che questa può avere, in quanto soggetta a
possibili cambiamenti di orientamento ed indirizzo dei suoi autori.
La proposta distinzione fra testo interpretato e risultato interpreta-
tivo trova supporto e giustificazione nell’ormai classica dottrina che
individua nella norma il risultato dell’interpretazione di una disposi-
zione66. Questo insegnamento consente di identificare il precedente
con la norma, attribuendo a quest’ultima quei margini di variabilità
e transeunte efficacia che – come si è già detto – la possibilità di di-
stinguishing ed overruling all’atto della loro interpretazione ed utiliz-
zazione consente di riconoscere ai precedenti giudiziali.

Ma nel caso della giurisprudenza costituzionale bisogna andare
oltre la motivazione, giacché tali conclusioni richiedono puntuale
qualificazione e meritano diversificata accoglienza, a seconda che
l’atto di applicazione/interpretazione della Corte si sia tradotto o
meno in una decisione del tipo delle sentenze manipolative. In ef-
fetti, in queste ultime sentenze ha particolare rilievo il relativo dispo-
sitivo, poiché con la formulazione di questo la Corte intende intro-
durre precetti normativi nuovi che entrano a far parte – come effetto
positivo delle sentenze di accoglimento ed in forza dell’art. 136 –
della normativa vigente con effetti erga omnes comparabili a quelli
della normativa cui accedono, e, quindi, con una rilevanza che va al-
dilà dell’efficacia persuasiva di cui si è detto. In questi casi il dispo-
sitivo della sentenza costituzionale è il risultato di operazioni inter-
pretative, ma diventa poi anche oggetto di interpretazione, con il vin-
colo che il suo testo è immodificabile ai sensi dell’ultimo comma
dell’art. 137 Cost., a meno che esso non sia sottoposto al giudizio
della Corte per altri e nuovi profili e la Corte vi intervenga. Ma in un
momento successivo anche una decisione siffatta può costituire la
base di partenza per ulteriori avanzamenti giurisprudenziali, giacché,
manipolative o meno, tutte le sentenze della Corte concorrono alla
formazione della giurisprudenza di questa, ne evidenziano gli orien-

66 Per tutti, su posizioni diverse, CRISAFULLI, voce Disposizione (e norma), in Enc.
dir., XIII, Milano, 1964, 195 ss. e WEINBERGER, op. cit., passim.
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tamenti e tendenze e, in quanto tali, costituiscono quadro di riferi-
mento per ulteriori sviluppi67.

8. Diffidenze in materia di creazione giurisprudenziale del diritto. La
costituzione vivente

Evidentemente conclusioni positive sulla collocazione della giu-
risprudenza fra le fonti del diritto possono essere accettate solo con
più di una cautela da quanti pongono limiti alle capacità innovative
dell’attività di interpretazione del diritto, ricavandoli da una lettura
restrittiva delle potenzialità semantiche dei testi interpretati, ovvero
ragionando di confini insuperabili dalla creazione giudiziale del di-
ritto68. Certamente la loro posizione differisce da quella di chi fa
rientrare senza esitazioni la giurisprudenza fra le fonti del diritto69.
Alla base di queste più prudenti posizioni vi è la preoccupazione “di
distinguere il dover essere dall’essere” in uno Stato quale quello co-
stituzionale, “che può radicarsi solo sul rispetto e sullo sviluppo con-
testuale del principio democratico e dei diritti fondamentali”70. Il
fatto è che, per altro verso, proprio nel contesto dello Stato costitu-
zionale e con particolare attenzione alla giurisprudenza costituzio-
nale si sostiene, sul fronte del diritto comparato, che spetta ai giudici
assumersi una qualche forma di rappresentatività di ragioni ed inte-
ressi sociali trascurati dalle maggioranze che siedono in Parlamento,
in qualche modo compensando l’incapacità di questo di rispecchiare
appieno gli orientamenti presenti nella società71. Ed è pur vero che la
stessa esperienza della nostra Corte costituzionale ha dato testimo-
nianza, specie in anni recenti, della sua disponibilità a rispondere a
domande nuove e pressanti attraverso una rilettura del testo della
Costituzione. Il che sembra dimostrare che l’apertura, di cui è detto,
è accettabile e credibile tanto più quando viene rapportata all’esi-
genza di colmare con strumenti ed argomentazioni giuridiche le ap-
parenti lacune della Costituzione, nel quadro sistematico comples-

67 Con la limitazione dalla Corte apportata con la sentenza di cui alla nt. 20.
68 GUASTINI, op. cit., 99 e ROMBOLI, L’attività creativa, cit., passim.
69 Come ZACCARIA, op. cit., 33.
70 PINELLI, op. cit., 391.
71 SAJO, Courts as representatives, or representation without representatives, in

www.venice.coe.int cdl-ju(2013)008, 17 ss.
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sivo dello Stato costituzionale contemporaneo. Questo recepisce e
sviluppa il principio democratico, ma contempera questa scelta con
la consapevolezza delle inadeguatezze della realizzazione di quel
principio72. Di conseguenza poteri neutrali e garanzie del pluralismo
si affiancano in un disegno istituzionale più elaborato e complesso di
quello dello Stato rappresentativo tradizionale73. Riproporre oggi l’e-
sigenza di “un minimo di equilibrio fra diritto legislativo e diritto
giurisprudenziale”74 non può implicare il rinvio alla modellistica tra-
dizionale, ma anzi esige di ripensare in forme nuove la convivenza di
legislazione e giurisdizione, non solo per i compiti di integrazione dei
testi normativi che a quest’ultima spettano, ma anche per la possibi-
lità che, nello sforzo di trarre dalla Costituzione risposte nuove alle
sempre nuove domande sociali il giudice costituzionale arrivi a for-
zare il dettato della legge ben al di là di quanto ritenuto accettabile
dagli stessi giudici ordinari e speciali75.

L’analisi delle tendenze e degli orientamenti della giurispru-
denza costituzionale riveste particolare utilità quando è in giuoco la
valorizzazione del concetto di costituzione vivente. Se questa è con-
siderata come l’epifania degli indirizzi interpretativi della vigente Co-
stituzione, se cioè essa ci dà il quadro dei risultati dell’attuazione/in-
terpretazione di questa e, quindi, dell’inveramento dei suoi significati
di diversa rilevanza nel concreto dell’esperienza storica, è evidente
che il plesso delle decisioni della Corte che concorrono a formare la
sua giurisprudenza è, nei limiti dell’osservanza della loro normativa
persuasività, parte costitutiva, appunto, della costituzione vivente.
Alla quale non si pretende di riconoscere un’efficacia sostitutiva
della Costituzione formale in vigore76, ma si assegna più modesta-
mente il compito di dare contezza delle prassi interpretative della
Carta.

Che in questo contesto la costituzione vivente possa dispiegare
un’innegabile utilità, è dimostrato dal fatto che, ad esempio, nei suoi
rapporti con il Parlamento spesso il Capo dello Stato si è avvalso

72 Così SAJO, op. cit., passim.
73 Vedi le conclusioni di BARTOLE, La Costituzione è di tutti, Bologna 2012, 173 ss.
74 PINELLI, loc. ult. cit.
75 Per un caso rilevante ai fini del ragionamento sviluppato nel testo cfr. ROMBOLI,

op. cit., 40.
76 Vedi BARTOLE, La Costituzione è di tutti, cit., 166 ss., differenziandosi dagli

scritti ivi citati di Strauss e Ackerman.
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della giurisprudenza costituzionale nei suoi rinvii e nelle sue osserva-
zioni in materia di leggi approvate dalle Camere. Il fenomeno ha as-
sunto particolare importanza con la presidenza Ciampi. Si è assistito
ad una correzione di rotta con il Presidente Napolitano, il quale ha,
tuttavia, giustificato il suo riserbo con l’appartenenza alla Corte co-
stituzionale del potere di decidere in ultima istanza in materia di co-
stituzionalità delle leggi, ma ha comunque dimostrato particolare at-
tenzione per le pronunce della Corte77. In definitiva, può, quindi,
dirsi che vale per le tendenze della giurisprudenza costituzionale nel
suo complesso, e con riguardo alla comprensione del sistema costi-
tuzionale nella sua unità, ciò che vale, secondo la migliore dottrina78,
per i singoli precedenti della Corte costituzionale come per quelli di
altri giudici: si tratta, cioè, di essenziali strumenti interpretativi dei
testi normativi, dai quali non si può prescindere se si vuole dare al-
l’interpretazione del diritto adeguata prospettiva storica in termini di
coerenza e certezza, e rispettare le regole della deontologia giudi-
ziale79. Aldilà degli effetti diretti sulla disciplina legislativa dei fatti
della vita, il plesso ordinato dei precedenti che nasce dalla loro con-
tinua rimeditazione e reinterpretazione in un processo di formazione
progressiva80 assume nell’esperienza concreta una funzione persua-
siva, la quale giustifica che si parli, anche con riguardo alla giuri-
sprudenza, di efficacia normativa soft. Forse solo parzialmente pos-
sono trovare applicazione in materia costituzionale quelle norme re-
centi del Codice di procedura civile, che, secondo Pizzorusso81,
introducono modalità di sanzione dell’inosservanza dei precedenti
della cui esistenza altri ha dubitato82. Sintetizzando, si deve comun-
que riconoscere che – anche in assenza delle ora citate innovazioni
codicistiche – un giudice, sia esso un giudice ordinario o speciale, o
la stessa Corte costituzionale, non può decidere senza tenere nel de-
bito conto la giurisprudenza riguardante le norme di diritto che è
chiamato ad applicare, con un espresso obbligo di motivazione nel
caso in cui intenda discostarsene.

77 BARTOLE, op. cit., 179-182.
78 PIZZORUSSO, Commentario, cit., 717.
79 BIN, L’applicazione diretta, cit., 218-219.
80 PEDRAZZA GORLERO, op. cit., 21.
81 Op. ult. cit., 719-721, 724 ss.
82 PEDRAZZA GORLERO, op. cit., 11.
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9. Conclusioni

Le peculiarità delle sentenze di accoglimento e di rigetto adot-
tate in questi anni dalla Corte costituzionale rendono – come si è vi-
sto – più agevole all’interprete riconoscere alle pronunce di questo
giudice portata normativa innovativa. Ma ne deriva che conviene di-
stinguere fra le decisioni del giudice delle leggi in prospettiva tem-
porale dei loro effetti. Mentre almeno delle sentenze manipolative
può immaginarsi una normatività che non si esaurisce nell’imme-
diato, in quanto, assistite dalla forza di cui all’art. 136 Cost, richie-
dono un’osservanza reiterata nel tempo, al di là del caso di specie per
il quale sono state adottate, altro e diverso problema è dato dall’effi-
cacia di precedente di quelle stesse sentenze non più rispetto al caso
di specie ed eventuali sue reiterazioni insorgenti nel tempo, ma con
riguardo a casi che siano ad esso, per così dire, adiacenti e con esso
presentino solo una qualche similarità. Anche per la soluzione di
questi casi è, almeno per esigenze deontologiche in qualche modo
fatte proprie dalle prassi che orientano l’attività degli organi giudi-
canti83, doveroso rifarsi ai principi o alle ragioni di precedenti deci-
sioni.

Nel primo caso, per l’oggetto stesso del giudizio di costituzio-
nalità, le manipolazioni apportate dalla Corte ad una legge, ovvero
all’interpretazione di questa per assicurarne la conformità alla Costi-
tuzione, sono normative al di là del caso del giudizio a quo. I tagli ap-
portati a determinate locuzioni verbali del legislatore o la dichiara-
zione di incostituzionalità di solo talune norme deducibili da una di-
sposizione sono atte a dispiegare effetti potenzialmente normativi
ogniqualvolta insorga necessità di fare ricorso alla legge oggetto di
manipolazione. In questo caso è oggi fuori discussione che la sen-
tenza del giudice delle leggi concorre ad innovare ed integrare il tes-
suto ordinamentale.

Altro discorso va evidentemente fatto quando viene in rilievo
l’efficacia di mero precedente che le sentenze della Corte sono in
condizione di dispiegare. Ne sono in particolare interessate le sen-
tenze di rigetto, siano esse interpretative o meno, ovvero le sentenze

83 Cfr. BIN, L’applicazione diretta, cit., 217 ss. Ad altro discorso può condurre il già
ricordato tentativo di PIZZORUSSO di ragionare dell’estensione alla giurisprudenza costi-
tuzionale delle regole codicistiche in materia di precedenti. cfr. nt. 75.
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relative a giudizi in via principale di costituzionalità delle leggi, di
conflitti di attribuzione e di ammissibilità di richieste referendarie,
che per ragioni di connessione o similarità delle relative fattispecie
possono – nel quadro dell’uso sistematico della giurisprudenza – in-
fluire sulla decisione di casi successivi ad opera della stessa Corte o
di pronunce di altri giudici collegate ratione materiae. In tali casi si
ragiona di normatività in chiave di persuasività, anche se gli autori
sono orientati di massima a riconoscere agli interpreti chiamati a
confrontarsi con tali precedenti una qualche flessibilità e libertà ope-
rative84.

Il tema è affrontato seguendo ragionamenti di una qualche pe-
rentorietà da chi sottolinea che la Costituzione è norma di durata85,
derivando, quindi, la normatività della giurisprudenza da forti esi-
genze di continuità, certezza ed eguaglianza degli standard interpre-
tativi. Si tratta di conclusioni di per sé accettabili, la cui utilizzazione
è, però, resa più difficile e pericolosa dall’impostazione di fondo
dello stesso loro autore, che, in un intervento sul giudice quale arte-
fice del diritto86, prende le mosse dalla contrapposizione fra legge e
diritto, e arriva a definire assurda l’idea di ancorare il discorso sulla
giuridica normatività della giurisprudenza al monismo legalista kel-
seniano87. In particolare, si lamenta che, secondo questo approccio, i
precedenti e la giurisprudenza che essi concorrono a costituire, ac-
quisirebbero giuridica rilevanza (o meglio, normatività) solo in
quanto riconducibili a scelte effettuate all’interno dell’arco delle pos-
sibilità interpretative dei testi normativi. Se, così ragionando, si vuole
dire che il discorso sulla giurisprudenza non può, facendo appello
alla legge, trascurare il ruolo intermediativo e creativo dei suoi au-
tori, la critica a Kelsen può anche essere accettabile, per quanto ne
presenti in termini riduttivi il pensiero, e usi il vecchio Maestro come
un bersaglio di pretesto. Ma se, però, si vuol dire che nell’esercizio
della sua libertà, o meglio discrezionalità interpretativa, che è nor-
malmente considerata come il fondamento della normatività della
giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad operare nel quadro di un
ordinamento giuridico dato, che egli è chiamato ad interpretare ed

84 PEDRAZZA GORLERO, op. cit., 15 e PIZZORUSSO, Commentario, cit., 724.
85 ZAGREBELSKY, La legge, cit., 289-291.
86 ZAGREBELSKY, Il giudice artefice del diritto, Napoli, 2007, 8 ss.
87 Ivi, 19.
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applicare, ci si espone al rischio di svincolare la definizione dei com-
piti del giudice dai tratti propri e tradizionali di uno Stato costitu-
zionale, che vuole essere al tempo stesso rispettoso dei principi della
democrazia rappresentativa e dello Stato di diritto di ascendenza ci-
vil law.

È però evidente che su questi ragionamenti pesa l’andamento
della discussione sull’utilizzo dei principi costituzionali come di
quelli dell’ordinamento, categoria all’interno della quale la giurispru-
denza ha individuato i principi supremi dell’ordinamento88. Se si ac-
cetta che fra questi non rientrano soltanto i principi espressamente
enunciati in Costituzione e nella legge89, è evidente che la considera-
zione dei c.d. principi inespressi implica approcci tangenziali a quelli
proposti da Zagrebelsky per superare la necessaria riconduzione
della giuridica normatività della giurisprudenza alla legge in senso
stretto. Una linea di discriminazione può probabilmente essere trac-
ciata tenendo ferma l’idea prevalente nella dottrina italiana che an-
che l’individuazione dei principi inespressi deve essere effettuata nel
quadro dell’ordinamento vigente e, quindi, partendo dalle fonti di
diritto scritto da cui questo è anzitutto costituito, il che non significa
che l’interpretazione dei testi normativi, cioè l’attribuzione agli stessi
di significati ai fini della loro applicazione, non possa risentire degli
andamenti riscontrabili nello sviluppo sociale della comunità nazio-
nale e, quindi, di fatto extralegislativi90. È generalmente accettato che
nelle operazioni che concorrono al farsi della giurisprudenza, inter-
vengono elementi culturali, sociali e di dottrina giuridica che ne con-
dizionano i risultati, seppure attraverso il filtro della Costituzione e
delle legge91. Sono, questi, indirizzi che anche la nostra giurispru-
denza costituzionale ha largamente elaborato ed utilizzato. Il quid
novi di cui essa è apportatrice nella funzione integratrice dei principi
costituzionali deve comunque essere riconducibile alla Costituzione
nei modi propri dell’interpretazione sistematica, di cui, però, non a
caso si sono sottolineate le potenzialità creative. Che sono state sfrut-

88 In merito la tesi di dottorato di ricerca in diritto costituzionale (Università di
Ferrara) FARAGUNA, L’enigmatico statuto dei principi supremi.

89 Cfr. CRISAFULLI, Per la determinazione del concetto dei principi generali del di-
ritto, in AA.VV., Studi sui principi generali dell’ordinamento giuridico, Pisa 1941.

90 Di fact-value complexes ha parlato STONE, From principles to principles, in The
Law Quarterly Review, 1981, 224 ss.

91 Vedi per tutti TUORI, Ratio and Voluntas, Farnham-Burlington, 2011.
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tate dalla Corte, da un lato, sino a riconoscere la primazia dei prin-
cipi all’interno di una gerarchia materiale delle norme ricavabili dalla
Costituzione, e, dall’altro, ai fini di un controllo delle aperture del
nostro ordinamento giuridico ad ordinamenti esterni quali l’ordina-
mento canonico (a partire dalla sentenza n. 30/1971) e quello del-
l’Unione Europea (vedi per tutte la sentenza n. 232/1989), sino a
trattare i principi c.d. supremi come limite insuperabile dalla revi-
sione costituzionale (sentenza n. 1146/1988). Ma in ogni caso il giu-
dice delle leggi ha pur sempre argomentato muovendosi all’interno
della Costituzione e nei modi propri della tradizionale ermeneutica
giuridica.

Se così stanno le cose, è evidente che la tesi che vuole la giuri-
sprudenza artefice del diritto è destinata a due esiti alternativi, ma
entrambi insoddisfacenti. Come descrizione di una fenomenologia in
atto essa non trova corrispondenza nelle prassi della nostra giuri-
sprudenza (e nella descrizione che ne dà la dottrina), e come teoria
prescrittiva dell’operato dei giudici, e della Corte costituzionale in
particolare, essa pare destinata ad entrare in conflitto con la preva-
lente concezione dei rapporti fra giurisdizione e diritto.
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Degli usi e abusi della giurisprudenza (e dei suoi limiti) 
nel diritto pubblico

Sabino Cassese

Per esaminare i rapporti scienza giuridica – pratica giurispru-
denziale, occorre partire dall’analisi compiuta cinquant’anni fa da
John H. Merryman, il quale scriveva che i giuristi italiani sono prigio-
nieri di un’ideologia e suggeriva di distinguere il folklore dalla realtà.
Per il folklore, il diritto è posto dalla legge, il giudice ha un posto li-
mitato, la dottrina nessun ruolo attivo. Nella realtà, il giudice ha un
potere creativo e la scienza giuridica gioca un ruolo determinante1.

Queste conclusioni sono ancor più valide per il diritto ammini-
strativo. A dispetto del positivismo normativistico insegnato, il di-
ritto praticato dagli studiosi è stato fortemente influenzato dalla giu-
risprudenza.

Il diritto amministrativo, dalla sua nascita nella Francia post-ri-
voluzionaria, ha avuto un costante legame con la giustizia ammini-
strativa. Rivero ha scritto che esso è nato e si è sviluppato «sulle gi-
nocchia del ‘Conseil d’Etat’»2. I suoi fondatori (Gérando, Cormenin,
Macarel, Vivien, Laferrière) erano membri di questo grande corpo,
oppure avvocati dinanzi ad esso.

Per l’Italia, basta ricordare la venticinquennale collaborazione,
quale commentatore della giurisprudenza del Consiglio di Stato e
della Cassazione, di Federico Cammeo alla «Giurisprudenza ita-
liana». Più di quarant’anni or sono, veniva osservato che «la scienza
italiana del diritto amministrativo fa centro sulla giurisprudenza, nel
senso che, da una parte, si ispira alle sue tendenze di fondo, agli «in-

1 J.H. MERRYMAN, The Italian Style, in Stanford Law Review, 1965, vol. 18, n. 1;
1966, vol. 18, n. 2; 1966, vol. 18, n. 3. I saggi vennero tradotti e pubblicati nella Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile nel 1966, 1967 e 1968 e raccolti in volume negli
Stati Uniti. I concetti fondamentali vennero sviluppati in J.H. MERRYMAN, The Civil law
Tradition. An Introduction to the Legal System of Western Europe and Latin America,
Stanford Univ. Press, 1969, trad. it. di Anna De Vita, Milano, 1973. Su questi articoli e
sugli echi in Italia, S. CASSESE, «The Italian Style» trent’anni dopo, in Giornale di diritto
amministrativo, 1999, n. 1, 94-95.

2 J. RIVERO, Jurisprudence et doctrine dans l’élaboration du droit administratif, in
Conseil d’État, Études et documents, Paris, Documentation française, 1966, 30; si veda
anche J.P. NEGRIN, Le Conseil d’État et la vie publique en France depuis 1958, Paris,
PUFJ, 1968.



dirizzi giurisprudenziali» del Consiglio di Stato; dall’altra utilizza la
giurisprudenza come sola fonte delle sue conoscenze extralegislative.
La spiegazione di questa situazione contraddittoria è forse da rin-
tracciare nell’«unione personale» studioso-avvocato, nell’incapacità
della scienza di organizzare modi autonomi di conoscenza dei fatti
amministrativi, diversi dalle sentenze, nell’atteggiamento contraddit-
torio della dottrina, respinta dalla consapevolezza della marginalità
delle esperienza giurisprudenziale e attratta, al tempo stesso, dalla
copiosità del materiale offerto dalle sentenze»3.

In Francia, dopo il periodo iniziale, nel quale la scienza giuridica
era impregnata della pratica, la critica liberale della specialità del di-
ritto amministrativo, e specialmente la rottura tra foro e insegna-
mento, ha portato a un allontanamento degli studiosi di diritto ammi-
nistrativo dalla pratica (mentre, al contrario, i privatisti erano atten-
tissimi ad essa, fino a studiare le pratiche notarili). La conoscenza
della cultura nordamericana ha condotto a una nuova apertura, ma
non a beneficio del diritto amministrativo, piuttosto a beneficio della
scienza amministrativa, producendo un nuovo dualismo, questa volta
tra scienza amministrativo e diritto amministrativo4.

In Italia, le cose sono andate diversamente.
L’«unione personale» professori-avvocati, nel campo del diritto

amministrativo è sempre continuata, ed ha riguardato anche i mag-
giori studiosi, come Orlando, Cammeo, Giannini, Nigro (non Ranel-
letti, né Zanobini, né Santi Romano, ma quest’ultimo è stato presi-
dente del Consiglio di Stato per circa un quindicennio).

La cura nell’utilizzare le decisioni del Consiglio di Stato come
evidenza empirica di emersione di fatti amministrativi e nel com-
mentare la giurisprudenza non è diminuita nel tempo: basti ricordare
l’uso della giurisprudenza fatto da Giannini nel suo fondamentale la-
voro sul potere discrezionale, che fu ispirato da un gruppo di im-
portanti decisioni giudiziarie; nonché l’attività di commentatore
dello stesso Giannini, svolta prevalentemente negli anni successivi
alla Costituente.

La conoscenza della cultura giuridica nordamericana, a partire
dalla seconda guerra mondiale (qualche modesto segno di attenzione

3 S. CASSESE, Cultura e politica del diritto amministrativo, Bologna, Il Mulino,
1971, 67-68.

4 Questa evoluzione è sintetizzata da F. ROLIN, Doctrine et pratique, in AFDA, La
doctrine en droit administratif, Litec, 2010, 69.
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precedente al diritto statunitense e alla sua «scholarship» è stato limi-
tato, come quello prestato da Federico Cammeo) ha portato, quindi,
un rinnovato interesse per l’attività dei giudici in un’area della cultura
giuridica che non aveva mai perduto i contatti con la giurisprudenza.

Ma l’Italia non è passata attraverso la rivoluzione realista, non ha
conosciuto la distinzione tra «law in books» e «law in action». Ha,
quindi, accettato il «case method» senza distinguere tra l’approccio
formalistico di Langdell e quello realistico di Pound e di Holmes. Ha
continuato a fare un uso acritico della giurisprudenza, per trarne prin-
cipi o per trovare «la soluzione», mentre l’uso delle sentenze come
strumento di studio e didattico serve a qualcosa di più, per compren-
dere quante e quali sono le soluzioni possibili di una questione5.

Nell’area del diritto pubblico, il diritto giurisprudenziale (in-
tendo qui l’espressione nel senso della giurisprudenza principal-
mente fondata sull’analisi delle sentenze) ha avuto un ruolo fonda-
mentale nello studio del diritto costituzionale. Come è stato osser-
vato, esso «è costruito su un diritto creato da giuristi (i giudici
costituzionali), a preferenza di un diritto dettato da politici (il legi-
slatore)[…]. Ma questo diritto giurisprudenziale tende a marginaliz-
zare ed escludere le componenti filosofiche, storiche e comparative.
I francesi, che registrano il fenomeno con ritardo, a causa del ritardo
nell’attecchimento del «Conseil constitutionnel», lamentano che il
diritto costituzionale istituzionale è un giacimento abbandonato dal
nuovo diritto costituzionale giurisprudenziale, che pratica l’arte sot-
tile ma spesso ripetitiva del commento di sentenze, mira a fare l’ese-
gesi del pensiero del giudice costituzionale, fa perdere una tradizione
intellettuale di grande rilievo. Il diritto costituzionale ne guadagna in
purezza, perde in coerenza ed estensione»6.

Sfugge, inoltre, alla cultura pubblicistica italiana la circostanza
che l’importanza dei giudici varia in relazione a diversi fattori, pre-
senti in alcuni contesti, assenti in altri. Nel caso degli Stati Uniti, la
circostanza che in quel paese la Costituzione in senso formale è dif-
ficilmente modificabile (è stato calcolato che basti una percentuale

5 Su questa differenza, in generale, C. MÖLLERS, The Changing German Landscape
of Theorizing Public Law, paper presentato a un Seminario della New York University
Law School, 14-15.4.2013.

6 S. CASSESE, Martines e le due tradizioni del diritto costituzionale italiano, in Ras-
segna Parlamentare, n. 2, aprile-giugno 2001, 269. Nello stesso senso J.-M. DENQUIN, Re-
penser le droit constitutionnel, in Droits, n. 32, 2000, 3.
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del 2 per cento della popolazione per bloccare un emendamento).
Dunque, in una società in continuo cambiamento, la registrazione
normativa dei mutamenti è rimessa alla Corte Suprema operante
come oracolo. Di qui gli scritti sulla «living constitution»7 o sulla
«unwritten constitution»8. Dunque, se la cultura giuridica nordame-
ricana presta una straordinaria attenzione alla Corte Suprema, non è
necessario che avvenga lo stesso in Paesi dove la costituzione viene
modificata più agevolmente e, quindi, frequentemente.

Continua, nonostante gl’insegnamenti che dovrebbero trarsi
dall’uso critico della giurisprudenza, il suo abuso, nel senso di fon-
dare su di essa costruzioni di massime o principi. La Cassazione ha
un Ufficio massimario al quale sono addetti ben 37 magistrati con
notevole anzianità di carriera. Analoghi uffici sono operanti nelle al-
tre corti, anche in quelle amministrative. Tutti questi uffici svolgono
un’attività che gli stessi organi giudicanti ritengono inutile o dan-
nosa, perché una decisione va letta nella sua interezza, non per le re-
gole o massime che qualcuno ne ha tratto. Metodo più corretto è
quello seguito dalle corti americane, come la Corte Suprema, che fa
precedere la sentenza da un breve «syllabus» o compendio, che illu-
stra il caso a partire dai fatti che vi hanno dato luogo.

Ulteriori e pericolosi sviluppi sono quelli costituiti dalle sen-
tenze – trattato e dallo sviluppo delle motivazioni in vere e proprie
dottrine, per cui si è potuto parlare, con un ossimoro, di «dottrina
delle corti»9.

L’attuale situazione, per l’intero campo del diritto pubblico,
presenta una contraddizione: vi è un importante motivo perché la
cultura giuridica presti la massima attenzione all’operato delle corti,
ma sarebbe un errore limitarsi a questo, senza allargare lo sguardo ad
altre pratiche giuridiche, di altri operatori.

Il motivo per il quale occorre dedicare una rinnovata attenzione
alle corti è quello correntemente chiamato dialogo delle corti10. Or-

7 Tra cui fondamentale quelli di B. ACKERMAN, The Living Constitution, in Harvard
Law Review, 2007, vol. 120, 1737 ss. Ma si vedano anche gli scritti sulla «living consti-
tution» di W. Rehnquist e di D.A. Strauss.

8 A.R. AMAR, America’s Unwritten Constitution. The Precedents and Principles We
Live In, New York, Basic Books, 2012.

9 Su cui G.M. BERRUTI, La dottrina delle corti, in Foro italiano, 2013, IV, 181-184.
10 Su cui S. CASSESE, The constellation of global and national courts: jurisdictional

redundancy and interchange, non pubblicato.
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mai in Europa ci si può rivolgere a corti nazionali e sovranazionali,
oltre che globali. Questa situazione presenta grandi vantaggi per i
cittadini, che possono godere di una maggiore tutela. Ma presenta
anche pericoli rilevanti, che derivano innanzitutto dal distacco dalle
situazioni di fatto e dai contesti.

Il motivo per il quale la scienza giuridica deve andare oltre il
mero esame della giurisprudenza è che vi sono altri operatori, la cui
attività va indagata, perché non è meno importante di quella dei giu-
dici: mi riferisco al governo, al Parlamento non in quanto legislatore,
agli uffici amministrativi, alle autorità indipendenti.

La rinnovata attenzione per il prodotto dei sistemi giudiziari è
resa necessaria dalla ridondanza giudiziaria che si è venuta a creare
nel mondo e, in particolare, in Europa. Se una associazione ambien-
talista kazaka non ottiene ragione dai giudici nazionali, le è oggi
aperta la strada di un ricorso alla «Compliance Committee» creata
dalla Convenzione di Aarhus. Se un privato italiano (o di un altro dei
47 Paesi del Consiglio d’Europa) non vede rispettato da autorità am-
ministrative o da giudici nazionali il diritto di difesa o il diritto di
partecipare alle elezioni, può rivolgersi alla Corte europea dei diritti
dell’uomo. Se un privato italiano ritiene che nel diritto italiano non
venga tutelato un suo diritto attinente al lavoro, può, attraverso un
giudice italiano, ottenere un rinvio pregiudiziale alla Corte di giusti-
zia dell’Unione europea. Tutto questo richiede una speciale atten-
zione da parte della scienza giuridica, che deve tener conto sia della
pluralità di giudici e di giudizi, sia della comunicazione che viene
così a stabilirsi tra gli ordinamenti, non solo in senso verticale (na-
zionale - sovranazionale), ma anche in senso orizzontale (nazionale -
nazionale). Ciò perché i giudici sovranazionali ricorrono sempre più
di frequente alla «dottrina» definita dalla Corte di Strasburgo del
«consensus» (la stessa definita dai giudici federali americani del
«counting»). Concretamente, infatti, la Corte di Strasburgo per fare
il controllo di proporzionalità delle leggi nazionali, valuta quanti
Paesi aderenti (e talora anche non aderenti) hanno norme simili a
quella sotto esame (una procedura di questo tipo è stata seguita, ad
esempio, per giudicare la legislazione irlandese in materia di aborto).
Questo modo di procedere richiede alla scienza giuridica di ragio-
nare molto più comparativamente di quanto facesse in passato.

Ma tutto questo non basta. Se la scienza costituzionalistica af-
fissa il suo sguardo soltanto sulla giurisprudenza costituzionale, com-
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mentando ogni singolo vagito dei giudici nazionali, se essa amplia la
sua attenzione solo allo scambio tra i giudici e alla loro collabora-
zione, finisce per isolarsi, per perdere i contatti con la sostanza poli-
tica del diritto costituzionale. Così finisce per farsi sfuggire intere te-
matiche meno suscettibili di finire dinanzi ai giudici, come quella del
ruolo costituzionale di sindacati e partiti, quella dell’attività di go-
verno, quella del funzionamento del Parlamento (non della sua atti-
vità legislativa, che costituisce patrimonio tradizionale e acquisito
della scienza pubblicistica).

Se la scienza amministrativistica, a sua volta, tiene lo sguardo ri-
volto al giudice, finisce per dimenticare che il diritto amministrativo
reale è, in sostanza, il diritto amministrativo «in action», quello pro-
dotto dall’amministrazione, sia pur sulla base della interpretazione di
norme (dove le norme ci sono). Oppure finisce per dimenticare la
«potenza legiferatrice» dell’amministrazione. Oppure finisce per di-
menticare che, essendo le corti sempre «re-active», dove non vi siano
parti interessate, vi sono ampie zone del diritto amministrativo igno-
rate (si pensi a quanto poche decisioni giudiziarie vi furono, nei de-
cenni nei quali dominavano in Italia le sovvenzioni statali e gli altri
ausili finanziari pubblici ai privati, su questi ultimi temi).

La deriva esclusivamente giurisprudenziale, che fa parte della
tradizione del diritto amministrativo e che si è affermata nel diritto
costituzionale da quando questo ha guadagnato proprie corti, non
impedisce soltanto la conoscenza di aree vaste dei due rami del di-
ritto, li isola anche rispetto alle altre discipline che studiano gli stessi
campi. Alla fine, comporta una rinuncia a svolgere il ruolo proprio
della scienza (quello di interpretare, ordinare a sistema, presentare
nuovi punti di vista, partecipare all’elaborazione di nuove norme o
di riforme) nei campi che non attengano in senso stretto al diritto
giurisprudenziale. Segni di questa cessione si notano in Paesi come
l’Italia e la Francia, dove sono politologi sempre più frequentemente
gli analisti della Costituzione e del suo funzionamento e i promotori
o consulenti di riforme; e studiosi di scienza politica e amministrativa
si impossessano del campo dell’amministrazione e delle sue riforme.

Quindi, àuspico che gli studi giuridici vadano oltre la giurispru-
denza, ricercando modi autonomi di conoscenza dei fatti costituzio-
nali e amministrativi, e studiando questi ultimi senza farsi riprendere
da preoccupazioni circa la purezza del «metodo giuridico», ma, in-
vece, ispirandosi al criterio del pluralismo metodologico.
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La scienza giuridica di fronte alla giurisprudenza
(Diritto Penale)

Francesco Palazzo

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. L’espansionismo giurisprudenziale. –
3. Strumenti e categorie concettuali dell’espansionismo giurisprudenziale. –
4. La scienza penale tra accezione ‘forte’ e ‘debole’. – 5. La scienza penale
‘critica’ nei confronti dell’espansionismo giurisprudenziale. – 6. La scienza
penale ‘dialogica’ nei confronti dell’espansionismo giurisprudenziale. – 7. Il
problema dell’identità e della legittimazione della scienza penale dialogante. –
8. Le condizioni necessarie e gli strumenti disponibili alla scienza penale dia-
logante.

1. Considerazioni introduttive

Il tema che ci viene proposto, così come formulato nel titolo ge-
nerale, sembra presupporre implicitamente alcune premesse che può
essere utile esplicitare. In primo luogo, si direbbe che si muova dal-
l’assunto che la ‘giurisprudenza’ abbia acquisito un ruolo ed un si-
gnificato, nell’attuale esperienza giuridica, che forse prima non aveva
o comunque non aveva negli stessi termini di oggi. In secondo luogo,
si suggerisce l’idea che la ‘scienza’ giuridica possa avere qualcosa da
dire o da fare in relazione all’attuale dimensione del fenomeno giuri-
sprudenziale. In terzo luogo, parrebbe sottesa l’idea che ‘giurispru-
denza’ e ‘scienza’ possano essere pensate come due realtà non solo
costitutive o ‘formanti’ dell’esperienza giuridica, ma anche sufficien-
temente compatte, se non proprio antropomorfiche, tali dunque da
reagire in modo unitario – ancorché non sempre chiaramente consa-
pevole – alle reciproche sollecitazioni che provengono dall’essere en-
trambe partecipi della vita giuridica.

Orbene, si tratta di tre premesse sicuramente plausibili e che,
pertanto, rendono del tutto legittimo l’interrogativo su cosa possa o
debba fare la scienza giuridica di fronte ad un fenomeno giurispru-
denziale molto modificato rispetto ai paradigmi tradizionali ed an-
cora largamente circolanti nella penalistica italiana1. Semmai, si po-

1 M. VOGLIOTTI, Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica, Torino, 2007;
AA.VV., Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare, a cura di M.
Vogliotti, Torino, 2008.



trebbe osservare fin da subito che, riguardo alla terza premessa im-
plicita, l’unitarietà sia della giurisprudenza che della scienza quali fe-
nomeni culturalmente compatti è, per un lato, più ipotetica che
reale. Ma è anche vero, per un altro lato, che non manca un atteg-
giamento ‘spirituale’ – nell’una e nell’altra – di riflessione identitaria,
per dir così, nel senso di un ricorrente interrogativo sul proprio
ruolo, che, per la giurisprudenza, si materializza specialmente nei di-
battiti svolgentisi, per la verità specie negli anni passati, all’interno
dell’associazionismo della magistratura2. Anche all’interno della
scienza penale serpeggia, e talvolta si esprime con chiarezza l’inter-
rogativo identitario3, sebbene non arrivi a fare il suo ingresso nelle
sedi associative istituzionali (sia per una generale riluttanza del ceto
accademico ad affrontare in tali sedi argomenti dotati di una poten-
ziale carica ‘divisiva’ o comunque caratterizzati da implicazioni cul-
turali così coinvolgenti da risultare poi incontrollabili; sia perché,
con specifico riferimento alla disciplina penalistica, la nascita del suo
organismo associativo è davvero recentissima4).

2. L’espansionismo giurisprudenziale

Prima di affrontare l’interrogativo su ciò che può o deve dire o
fare la scienza penale di fronte alla giurisprudenza, varrà la pena rias-
sumere quali sono i caratteri che quest’ultima è venuta assumendo in
questi anni, conquistando un ruolo indubbiamente protagonistico.
Lasciamo ovviamente da parte i casi di reale o presunto sconfina-
mento della magistratura nel campo della lotta politico-partitica, in
cui la cosiddetta discrezionalità e incontrollabilità giudiziale sareb-
bero il veicolo di un vero e proprio programma di aggressione poli-
tica a uomini o gruppi o forze politiche assunti a bersaglio dell’a-
zione giudiziaria. Se fossero reali, la scienza avrebbe certamente da
dire la sua al riguardo, suggerendo soluzioni di tipo istituzionale, re-
lative all’attivazione o al potenziamento degli strumenti di conteni-

2 Sulla crisi dell’associazionismo giudiziario, v. il dibattito Presente e futuro del-
l’associazionismo giudiziario, a cura di G. Zaccardi, in Quest. giustizia, 2012, n. 4, 167 ss.

3 M. DONINI, Metodo democratico e metodo scientifico nel rapporto tra diritto pe-
nale e politica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 27 ss.

4 L’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale è stata infatti costituita
solo nell’ottobre del 2011, sotto la spinta delle esigenze nascenti soprattutto dall’allora
recente riforma universitaria.
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mento di simili fatti degenerativi (a livello di Consiglio Superiore
della Magistratura, ad esempio), ovvero soluzioni normative, relative
al ripristino di strumenti di salvaguardia del ceto politico (a livello,
ad esempio, delle immunità).

Così come lasciamo da parte quei comportamenti della magi-
stratura che – per cause e con motivazioni diverse – si risolvono co-
munque in strumentali forzature o violazioni della legge penale cui
peraltro non sempre è possibile o fruttusoso reagire con rimedi en-
doprocessuali (contestazioni strumentali a fini processuali, aggira-
mento dei termini processuali, ecc.). È chiaro, infatti, che il nostro
tema rimane estraneo a queste vere e proprie ‘patologie’, non po-
tendo che riguardare la ‘fisiologia’ del sistema in cui, dunque, si
tratta non tanto di escogitare soluzioni di ingegneria giuridico-costi-
tuzionale o rimedi agli abusi giudiziari, quanto piuttosto di cercare
di cogliere i riflessi più significativi indotti dall’espansionismo giuri-
sprudenziale sull’atteggiamento spirituale della cultura penalistica
italiana.

Ciò precisato, non occorrerà certo indugiare molto in questa
sede sull’accresciuto ruolo della giurisprudenza in generale, quanto
piuttosto cercare di chiarire le peculiarità di questo espansionismo
giurisprudenziale segnalando, da un lato, i punti in cui esso emerge
più significativamente nell’orizzonte penalistico e, dall’altro, le spe-
ciali tensioni che ciò produce col principio di legalità penale. Il quale
ultimo, in effetti, non svolge nella nostra materia una funzione, sep-
pur decisiva, di mera ripartizione di competenze in attuazione della
divisione dei poteri, ma più e prima ancora una funzione di garanzia
individuale rispetto alle potenzialità devastanti dell’intervento puni-
tivo penale.

Ebbene, tra i fattori dell’espansionismo giurisprudenziale anche
in penale non c’è solo la crescente diffusione delle teorie dell’erme-
neutica giuridica, le quali difficilmente possono trovare argini nella
‘natura’ penale di norme che non possono per ciò solo sottrarsi alle
diagnosi, anche le più ardite, sulla vera sostanza dell’operazione in-
terpretativa (necessariamente valutativa, creatrice, analogica che dir
si voglia)5. E neppure è peculiare dell’area penale la deteriore qualità

5 O. DI GIOVINE, L’interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo alla
legge, Milano, 2006; EAD. Dal costruttivismo al naturalismo interpretativo: spunti di ri-
flessione in materia penale, in Criminalia, 2012, 268 ss.; G. FIANDACA, Crisi della riserva
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della legge che rimette spesso al giudice un compito di vera e propria
ortopedia interpretativa, con tutte le conseguenze in termini di cor-
retta e rigorosa ripartizione di ruoli tra legislatore e giudice.

Il punto è semmai un altro. Sono gli stessi ‘dogmi’ della teoria
generale del reato ad essere messi in discussione dalla obiettiva com-
plessità della realtà che essi dovrebbero contribuire a conformare
normativamente. Si pensi a cosa ne è della causalità e della colpa
quando esse vengono calate dall’empireo della tradizionale loro ela-
borazione, per lo più dottrinale, alla inafferrabile realtà concreta
delle attività in cui l’ignoto scientifico è assolutamente normale senza
che ciò possa comportare né la incondizionata liceità né, tantomeno,
il generalizzato divieto di esercizio delle relative attività (mediche, in-
dustriali, di ricerca). Spesso è proprio la giurisprudenza che assume
l’onere, confrontandosi coi casi difficili, di plasmare categorie anche
di grande rilevanza dogmatica6.

Ma i casi possono essere difficili non solo a causa della com-
plessità indotta dal progresso scientifico e dall’innovazione tecnolo-
gica con l’alone di incertezza e di ignoto che sempre recano seco.
Possono essere difficili anche per il pluralismo valutativo che anima
le nostre società democratiche occidentali, specie dopo l’irrompere
del multiculturalismo7. Ad esempio, quali sono le forme di disposi-

di legge e disagio della democrazia rappresentativa, in Criminalia, 2011, 93 ss.; W. HASSE-
MER, Fattispecie e tipo. Indagini sull’ermeneutica penalistica, a cura e con un saggio in-
troduttivo di G. Carlizzi, Napoli, 2007; F. MODUGNO, Interpretazione giuridica, Padova,
2012, 84 ss.; F. PALAZZO, Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica, in Studi
in onore di G. Marinucci, a cura di E. Dolcini e C.E. Paliero, vol. I, Milano, 2006, 515
ss.; M. VOGLIOTTI, Dove passa il confine. Sul divieto di analogia nel diritto penale, Torino,
2011; ID., Legalità, voce dell’Enc. dir., Annali, vol. VI, Milano, 2013, 371 ss.; G. ZACCA-
RIA, Interpretazione della legge, voce dell’Enc. dir., Annali, vol. V, Milano, 2012, 694 ss.;
G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Bologna, 2012, 69 ss.

6 Il fenomeno è ormai attentamente seguito dalla dottrina più attenta: AA.VV., Re-
sponsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa (un dialogo con la giuri-
sprudenza), a cura di R. Bartoli, Firenze, 2010; R. BARTOLI, Causalità e colpa nella re-
sponsabilità penale per esposizione dei lavoratori ad amianto, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2011, 597 ss.; C.E. PALIERO, La causalità dell’omissione: formule concettuali e paradigmi
prasseologici, in Riv. it. med. leg., 1992, 821 ss.; C. PIERGALLINI, Il problema della colpa
nell’età del rischio: prove di resistenza del tipo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 1684 ss.;
D. PULITANÒ, Colpa ed evoluzione del sapere scientifico, in Dir. pen. proc., 2008, 647 ss.

7 Nell’ormai ampia bibliografia, v. F. BASILE, Immigrazione e reato culturalmente
motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali, Milano, 2010; A. BERNARDI, Modelli
penali e società multiculturale, Torino, 2006; C. DE MAGLIE, I reati culturalmente moti-
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zione sessuale del proprio corpo meritevoli di essere qualificate come
prostitutive, anche ai fini penali dei reati correlativi8? Quali sono i
comportamenti che escono dall’area della libertà di manifestazione
del pensiero o di altre libertà di agire per entrare in quella dell’offesa
al valore della dignità della persona9? Leggi antiche, al loro tempo
espressive di un parametro valutativo unico o dominante, debbono
oggi fare i conti con una pluralità di punti di vista o di ‘beni giuri-
dici’ in conflitto, richiedendo al giudice di farsi lui, di fronte ai sem-
pre più frequenti casi difficili, organo del bilanciamento tra beni o
della composizione e armonizzazione tra criteri valutativi eteroge-
nei10. E non raramente sono anche leggi nuove che impegnano i giu-
dici in operazioni interpretative implicanti scelte di tal genere.

C’è poi un altro fenomeno in cui si manifesta l’espansionismo
giurisprudenziale con crescente consapevolezza sia della magistra-
tura che della dottrina penali. Il carattere ‘multilivello’ – come si dice
– dei nostri ordinamenti pone sempre più frequenti problemi di
compatibilità tra normativa interna e norme e principi sovraordinati,
siano questi ultimi di derivazione costituzionale ovvero dalla CEDU
oppure dall’Unione europea o dal diritto internazionale. Si è certa-
mente consolidato, ad opera della Corte costituzionale, un orienta-
mento saggiamente cauteloso per cui, come per l’ipotesi di contrasto
con la Costituzione, così anche nel caso di antinomia col diritto eu-
ropeo convenzionale il giudice nazionale non può disapplicare diret-
tamente la norma interna contrastante. Ma in ogni caso rimane tutto
il vastissimo campo della interpretazione conforme a fare del giudice
comune, e della giurisprudenza, un organo non solo e non tanto di
conservazione ma prima ancora di evoluzione e trasformazione del-
l’ordinamento penale11. In questa stessa prospettiva, non mancano

vati. Ideologie e modelli penali, Pisa, 2010; B. PASTORE, Multiculturalismo e processi pe-
nale, in Cass. pen., 2006, 3030 ss.

8 A. CADOPPI, Prostituzione e principi costituzionali, in Indice pen., 2013, 229 ss.
9 A. TESAURO, La diffamazione come reato debole e incerto, Torino, 2005.
10 V., ad es., la sentenza Cass. S.U. 18 dicembre 2008 (21 gennaio 2009), n. 2437,

Giulini, in Dir.pen.proc., 2009, 447, con nota di M. PELISSERO, Intervento medico e libertà
di autodeterminazione del paziente, ivi, 455 ss.

11 Cfr. in particolare, M. BERTOLINO, Diritti, conflitti, Costituzione: la giustizia pe-
nale della Consulta tra giudici comuni e legislatore, in Dir. pen. proc., 2013, 1253 ss.; V.
MANES, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovrana-
zionali, Roma, 2012, 43 ss.
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esempi clamorosi in cui l’esigenza di conformità ai principi costitu-
zionali od europei si sposa poi con la correlativa esigenza di nomofi-
lachia12. Non mancano esempi clamorosi di sentenze aventi carattere
quasi ‘paralegislativo’: dalla famosa sentenza “Dorigo”13 alle sentenze
della Corte di cassazione sulle presunzioni assolute di adeguatezza
della sola custodia cautelare in carcere per certi reati14, fino a quella
in cui si introducono correttivi derivanti dalla giurisprudenza di Stra-
sburgo in ordine al valore probatorio da attribuire alle dichiarazioni
accusatorie che non siano state rese in contraddittorio15. Nell’inerzia
del legislatore, in vero, certe storture o lacune del diritto interno ri-
spetto a quanto disposto dalla Costituzione o dal diritto dell’Unione
europea potrebbero altrimenti esporre il sistema agli sconquassi di
ripetute – e sempre che siano possibili – declaratorie di incostituzio-
nalità ovvero, peggio, a ripetute condanne in sede europea. Il che
però ovviamente non toglie che consimili pronunciamenti costitui-
scano davvero manifestazioni estreme di quell’espansionismo giuri-
sprudenziale di cui dicevamo: questi arresti, infatti, sono significativi
non tanto per il novum dovuto alla peculiarità del caso difficile,
quanto piuttosto per il novum normativo che essi introducono a li-
vello generale ed astratto.

Quanto abbiamo notato fin qui vale a dar conto, con grande
sintesi, del ruolo assunto dalla giurisprudenza nei tempi odierni sul
piano del sistema penale come vitale corpus normativo. Ma c’è anche
un altro piano, più schiettamente sociologico, su cui quel fenomeno
produce i suoi effetti. In realtà, qualunque corpo istituzionale, una
volta assunta consapevolezza del proprio ‘potere’, tende a legitti-
marlo, mantenerlo ed incrementarlo. E così capita anche per la ma-

12 Correlativa nella misura in cui l’obbligo di interpretazione conforme si muove
in spazi di discrezionalità la cui ampiezza pone una proporzionale esigenza di unifor-
mità. Sull’importante fenomeno, v. G. LATTANZI, La Cassazione penale tra lacune legisla-
tive ed esigenze sovranazionali, in Il ruolo del giudice nel rapporto tra i poteri, a cura di
G. Chiodi e D. Pulitanò, Milano, 2013, 79 ss.

13 Cass. sez. I, 1 dicembre 2006 (25 gennaio 2007), n. 2800, in Cass. pen., 2007,
1441, con la quale la Cassazione statuì l’ineseguibilità del giudicato a seguito di processo
di cui la Corte europea abbia accertato la violazione delle garanzie fondamentali dell’art.
6 Cedu.

14 Cass. sez. III, 20 gennaio 2012 (1° febbraio 2012), n. 4377, in Cass. pen., 2012,
918.

15 Cass. S.U., 25 novembre 2010 (14 luglio 2011), n. 27918, G.F., in Cass. pen.,
2012, 858 ss.
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gistratura penale, la quale, una volta metabolizzata la propria indi-
pendenza dal potere politico, tende ad assumere una propria posi-
zione culturalmente caratterizzata da chiari obiettivi ispiratori della
funzione giurisdizionale, consistenti nella tutela dei diritti e nell’at-
tuazione della Costituzione anche – o forse soprattutto – in tensione
con i comportamenti di una classe politica che certo manifesta col-
pevoli inerzie e soffre di un processo di squalificazione rispetto alle
altre forze istituzionali del Paese. Sebbene oggi il ‘consenso sociale’
che circonda la magistratura e la giurisdizione, specie penale, non sia
più compattamente favorevole come un tempo, rimane però il fatto
che la magistratura penale – e non solo quella requirente – si dà ap-
punto degli obiettivi legittimanti il suo ruolo e capaci potenzialmente
di influire sull’esercizio della funzione e in primis sul momento in-
terpretativo e sui suoi spazi di discrezionalità.

Molto significativa è, ad esempio, in tal senso una vera e propria
dichiarazione programmatica che si rinviene in un documento uffi-
ciale come la relazione annuale 2012 predisposta dall’Ufficio del
Massimario della Cassazione penale. Viene, tra l’altro, ivi sottolineata
e quasi rivendicata la “particolare sensibilità” della Corte di cassa-
zione «alla tutela dei diritti delle persone e delle formazioni sociali
intermedie»16. Ebbene non può certo sfuggire come, su questo

16 Cfr. Rassegna della giurisprudenza penale di legittimità, anno 2012, suppl. al n. 4
di Cass. pen., 2013, 153. Può essere interessante riprodurre l’intero passo: «Il divieto di
analogia in materia penale (art. 25, comma 2, Cost, 1 c.p. e 14 disp.prel.) non consente
alla Corte di cassazione di ampliare l’ambito della tutela penale oltre i confini delimitati
dalle norme penali incriminatrici: nondimeno, molto frequentemente la giurisprudenza
di legittimità si trova al cospetto della necessità di adeguare le astratte previsioni norma-
tive a nuove emergenze di volta in volta profilatesi, in termini non sempre prevedibili ex
ante dal legislatore, e di dovere, pertanto, attualizzare il dictum normativo».

«In questo ambito si è mossa anche nel corso dell’anno 2012 la Corte di cassa-
zione, sempre particolarmente sensibile alla tutela dei diritti delle persone e delle for-
mazioni sociali intermedie, ed alle possibili implicazioni dei principi solidaristici accolti
dall’art. 2 Cost., che comportano la configurazione, a carico dei consociati, quale ideale
contropartita dei diritti ad essi riconosciuti, di nuovi doveri di collaborazione per la rea-
lizzazione delle finalità dello Stato sociale, con conseguente ampliamento dell’ambito
delle responsabilità penali per omissione (art. 40, comma 2, c.p.), al fine di rendere sem-
pre più incisiva la tutela di beni (si pensi, ad es., al diritto alla salute ed all’ambiente –
anche lavorativo – salubre) il cui valore, in passato sottovalutato, si è progressivamente
accresciuto nell’idem sentire fino ad ottenere un generalizzato riconoscimento di rile-
vanza costituzionale primaria, in quanto strumentali alla compiuta realizzazione della
personalità umana».
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piano, l’impegno autolegittimante della dottrina sia di gran lunga
meno pregnante e ‘coinvolgente’ per i singoli studiosi. Al più la
scienza penale può trovare una motivazione sociale al suo agire nella
difesa dei tradizionali principi garantistici contro gli abusi del legi-
slatore e le deviazioni giurisprudenziali: ma alla nobiltà ideale del-
l’impegno fa da contraltare non solo il carattere per così dire ‘nega-
tivo’, di difesa dei principî, ma anche e soprattutto la più o meno in-
confessata consapevolezza della sua inanità, visto e considerato che
gli strumenti di influenza della dottrina sul legislatore e sulla magi-
stratura sono quelli che sono. Insomma, se vogliamo essere quasi
brutali, al senso e alla consapevolezza del ‘potere’ che ha maturato la
giurisprudenza corrisponde l’elaborazione di obiettivi strategici legit-
timanti, resi possibili dalla conquistata indipendenza; alla consapevo-
lezza che ha la dottrina delle sue scarse possibilità di incidenza reale
nel mondo giuridico corrisponde un rassegnato atteggiamento quasi
rinunciatario anche nella formulazione di obiettivi strategici suffi-
cientemente condivisi. Naturalmente, salvo eccezioni anche impor-
tanti ma comunque sempre un po’ ‘personalistiche’ e circoscritte.

Si sconta qui una marcata differenza tra quanto avviene nel di-
ritto extrapenale e in quello penale. In campo extrapenale la forza
espansiva dei diritti fondamentali spinge, specie nella dimensione eu-
ropea, verso un avvicinamento tra giurisprudenza e scienza quali
«fonti duttili […], l’una e l’altra inventrici ed elaboratrici di princi-
pii»17, a fronte della difficoltà del legislatore, nazionale ed europeo,
di tener dietro alla complessità sociale. In campo penale, la domi-
nante dimensione statale-legalistica da un lato aggioga la giurispru-
denza alla legge, dall’altro spinge la scienza a svolgere un ruolo pre-
valentemente di guardiano della legalità e dunque in potenziale con-
flitto con i giudici ‘esorbitanti’, ma anche col legislatore spesso
distante sia dagli ideali illuministici che dalla matrice costituzionale.

3. Strumenti e categorie concettuali dell’espansionismo giurispruden-
ziale

La consapevole assunzione di questo ruolo espansionistico da
parte della giurisprudenza non è un fatto puramente sociologico e

17 P. GROSSI, Il messaggio giuridico dell’Europa e la sua vitalità: ieri, oggi, domani,
in Contratto e impresa/Europa, 2013, 693.
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indotto da fattori esclusivamente sociali. Al contrario, non sono
mancate concettualizzazioni giuridiche, spesso condivise dalla rifles-
sione teorico-dottrinale, che hanno legittimato ex post l’espansioni-
smo giurisprudenziale. Sono sostanzialmente tre le elaborazioni, dal
punto di vista teorico molto ‘pregnanti’, che hanno dato forma e
consistenza irreversibile al ruolo dei dicta giudiziali nell’esperienza
giuridica. La teorizzazione, innanzitutto, del “diritto vivente”; il rico-
noscimento del “diritto giurisprudenziale” quale fonte del diritto a
tutti – o a molti – effetti; il richiamo de iure condendo o anche già de
iure condito al valore del “precedente”.

Interessante può essere notare che tutte e tre queste categorizza-
zioni non sembrano nascere allo scopo strategico di legittimare l’e-
spansionismo giurisprudenziale: non nascono cioè, per parlare un lin-
guaggio sociologico, come operazioni concettuali di ‘potere’ e del suo
consolidamento, anche se pervengono nei fatti a quel risultato. In ef-
fetti, almeno nel diritto penale sostanziale, l’idea del diritto vivente è
servita principalmente alla Corte costituzionale per evitare dichiara-
zioni di incostituzionalità di norme incriminatrici carenti di legalità e
determinatezza, ma che avevano trovato un assetto contenutistico nel-
l’interpretazione giurisprudenziale. Più generalmente, poi, la Corte ha
coltivato il “diritto vivente” come strumento concettuale coerente con
l’altro dell’interpretazione costituzionalmente adeguatrice, quali
mezzi non solo per evitare dichiarazioni d’incostituzionalità sostan-
zialmente inutili, ma anche per evitare conseguentemente di alimen-
tare tensioni col potere legislativo e con le forze politiche, particolar-
mente evidenti quando si tratta di leggi recenti. Insomma, il “diritto
vivente” ha potuto funzionare come strumento di salvaguardia della
stabilità dell’ordinamento nel suo complesso, ma anche di salvaguar-
dia della stessa Corte dal pericolo di una sua eccessiva esposizione
conflittuale col legislatore e dunque di politicizzazione.

Il “diritto giurisprudenziale”18 è recentemente assurto alla di-
gnità di fonte del diritto in una nota sentenza della Cassazione pe-
nale19: e ciò è indubbiamente coerente, oltre che con la realtà dei fatti,

18 G. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, in Cass.
pen., 2005, 1722 ss.; ID., Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorienta-
menti, Napoli, 2008.

19 Cfr. Cass. S.U., 21 gennaio 2010, n. 18288, Beschi, in Cass. pen. 2011, 17, con
nota di R. RUSSO. In argomento v. S. EVANGELISTA, G. CANZIO, Corte di cassazione e di-
ritto vivente, in Foro it., 2005, V, 82 ss.
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anche con l’affermazione del proprio ruolo. Però, occorre dare atto
che il diritto giurisprudenziale trova anche ben altri riconoscimenti e
ben altre motivazioni. Alludiamo all’ormai consolidata concettualizza-
zione della Corte di Strasburgo, la quale ha dato ingresso al diritto
giurisprudenziale tra le fonti, non solo per l’ovvia esigenza di abbrac-
ciare col principio di legalità di cui all’art. 7 CEDU anche gli ordina-
menti di common law. Ma anche per realizzare pienamente le garan-
zie dell’individuo, sub specie in particolare della prevedibilità delle
conseguenze giuridiche, ritenendo che detto requisito di conoscibilità
deve sussistere anche rispetto ai dicta giudiziali20. In sostanza, pren-
dendo atto dell’esistenza del diritto giurisprudenziale, la Corte di
Strasburgo non solo non ha fatto niente per contrastarlo ma al con-
trario lo ha del tutto legittimato a fini garantistici. Non altrettanto si è
sentita di fare la nostra Corte costituzionale che, a proposito del prin-
cipio di retroattività in mitius, non è giunta ad estenderne l’applicabi-
lità oltre il giudicato nei casi di mutamento giurisprudenziale favore-
vole a seguito di pronunciamento delle Sezioni unite21.

Anche il “valore del precedente” vive una stagione positiva22.
Certo, negli intendimenti della dottrina che si spinge ad auspicarne
una riconoscimento formale, il valore vincolante del precedente do-
vrebbe essere ispirato a finalità di tipo sostanzialmente garantista
consentanee all’istanza legalitaria23. Prendendo di nuovo atto dell’ac-
cresciuto ruolo della giurisprudenza, i conseguenti pericoli specie
per la certezza e la prevedibilità delle conseguenze giuridiche sareb-
bero decisamente attenuati dalla formalizzazione del valore vinco-
lante del precedente qualificato; seppure a scapito della già logora ri-
serva di legge. Senza arrivare a queste innovative e futuribili propo-

20 F. PALAZZO, Legalità e determinatezza della legge penale: significato linguistico,
interpretazione e conoscibilità della regula iuris, in Diritto penale e giurisprudenza costi-
tuzionale, a cura di G. Vassalli, Napoli, 2006, 72 ss.

21 Corte cost. 12 ottobre 2012, n. 230, in Giur. cost., 2012, 3440, con nota di V.
MANES, Prometeo alla Consulta: una lettura dei limiti costituzionali all’equiparazione tra
“diritto giurisprudenziale” e “legge”, ivi, 3474 ss. Sul tema v. diffusamente M. GAMBAR-
DELLA, Lex mitior e giustizia penale, Torino, 2013.

22 Sul tema v. in particolare M. TARUFFO, Precedente e giurisprudenza, in Diritto
processuale costituzionale, a cura di L. Mezzetti e E. Ferrer Mac Gregor, Padova, 2010,
497 ss.; per un realistico ridimensionamento, v. F.M. IACOVIELLO, La Cassazione penale.
Fatto, diritto e motivazione, Milano, 2013, 106.

23 V. per tutti, A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, Torino, 2007.
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ste, non mancano però voci che auspicano, se non il valore vinco-
lante del precedente, almeno una più convinta osservanza da parte
del giudicante dell’obbligo di “tenere conto dei precedenti” nella
formazione del proprio convincimento, al fine di realizzare una più
effettiva nomofilachia24.

4. La scienza penale tra accezione ‘forte’ e ‘debole’

Tutto ciò premesso, è ora possibile chiedersi con maggior no-
zione di causa qual è l’‘atteggiamento’ della scienza penale dinanzi
all’espansionismo giurisprudenziale. Parlare di scienza apre però una
questione preliminare: intendiamo con ciò riferirci genericamente al-
l’attività svolta comunque da soggetti, studiosi, appartenenti al ceto
accademico, per ciò solo qualificabili come ‘scienziati? Oppure, in-
tendiamo fare un implicito riferimento ad un presunto ‘statuto scien-
tifico’ cui l’attività dello studioso deve corrispondere per essere qua-
lificata scientifica? Insomma, serpeggia l’eterno interrogativo di cosa
sia o non sia scienza penale. Con tutte le conseguenze che ne deri-
vano.

Un’accezione ‘forte’ e ristretta di scienza penale conduce poten-
zialmente ad un atteggiamento di relativo allontanamento se non
proprio di disinteresse nei confronti dell’elaborazione ed applica-
zione giurisprudenziale. Mentre, infatti, l’applicazione giurispruden-
ziale è condizionata ad un doppio contingente e particulare costituito
sia dal mutevole dato legislativo sia dalle ancor più mutevoli esigenze
concrete di adeguamento del dictum alla realtà sociale, la scienza (in
senso ‘forte’) dovrebbe invece camminare lungo i sentieri dell’uni-
versale alla ricerca di un sempre vivo giusnaturalismo, eventualmente
storicizzato. Al limite estremo, sarebbe vera scienza solo quella che

24 E. BACIGALUPO, Applicazione dei diritto penale ed uguaglianza dinanzi alla legge.
Un quadro europeo, in Interpretazione e precedente giudiziale in diritto penale, a cura di
G. Cocco, Padova, 2005, 16 s.; M. MELONI, Il ruolo del precedente nella Corte di cassa-
zione, ivi, 163 ss.; A. GARGANI, Verso una democrazia giudiziaria? I poteri normativi del
giudice tra principio di legalità e diritto europeo, in Criminalia, 2011, 120 s.; M. PISANI, Il
giudice, la legge e l’art. 101, comma 2°, Cost., in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 568 ss. Cfr.
D. MICHELETTI, Le fonti di cognizione del diritto vivente, in Criminalia, 2012, 619 ss., ove
si segnalano tutte le distorsioni insite nel processo di massimazione ufficiale dei ‘prece-
denti’ e le conseguenze negative per la loro efficace funzione di orientamento della giu-
risprudenza.
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rintraccia le strutture in un certo senso ‘ontologiche’ della responsa-
bilità penale o che, comunque, di queste discute. Il divorzio dalla
giurisprudenza rischia di essere totale e le stesse sorti della ricerca e
dell’insegnamento del diritto penale diventano problematiche nei
loro rapporti con la filosofia penale25. Analoga, anzi più forte spinta
verso l’‘universale scientifico’ si ha con l’irrompere degli studi crimi-
nologici, in quanto ovviamente ispirati a paradigmi conoscitivi e di
ricerca propri delle scienze naturali. Sebbene si sia opportunamente
chiarito che anche il processo di ‘criminalizzazione’ della scienza e
del diritto penale non possa che passare attraverso i modelli politico-
costituzionali dei diversi ordinamenti statali, nella cui conformazione
il ruolo svolto dalla giurisprudenza non può che essere decisivo26.

Un’accezione ‘debole’ e dilatata di scienza penale, identificata
con l’attività di chiunque si occupi riflessivamente di diritto penale,
può condurre – all’estremo opposto – ad atteggiamenti di vera sud-
ditanza nei confronti della giurisprudenza. Nella premessa che il
vero ed unico baricentro del diritto in action sta nelle mani della giu-
risdizione, il solo impegno ‘scientifico’ dotato di una qualche utilità
sociale diventa quello di razionalizzare, sistemare o cercare talvolta
di anticipare i contenuti della giurisprudenza. Lavoro indubbia-
mente utile, ma che può nascondere il rischio di farsi dettare dalla
giurisprudenza l’agenda del lavoro scientifico.

Posto che la distinzione radicale tra scienza in senso forte e in
senso debole è puramente semplificatoria, e che probabilmente la ri-
flessione scientifica non solo oscilla diacronicamente ora verso l’uno
ora verso l’altro degli estremi e che sincronicamente entrambi gli at-
teggiamenti possono essere compresenti anche nell’attività dello
stesso studioso, si può però osservare quanto segue. Attualmente,
pare essere decisamente recessiva l’idea di una scienza penale che
per essere tale si debba solo occupare di strutture naturali e di
‘dogmi universali’: la lezione del costituzionalismo penale è del tutto
assimilata dalla penalistica italiana, che in esso ha trovato il punto di

25 Sempre suggestive in proposito le pagine di L. PIRTTOELLO MANTOVANI, Il valore
problematico della scienza penale. 1961-1983: contro dogmi ed empirismi, Milano, 1983,
13 ss. Per una sintesi dell’evoluzione della scienza penale dal secondo dopoguerra, cfr.
F. PALAZZO, La pena, in Enciclopedia italiana, Il contributo italiano alla storia del pen-
siero. Diritto, Roma, 2012, 650 ss.

26 M. PIFFERI, L’individualizzazione della pena. Difesa sociale e crisi della legalità pe-
nale tra Otto e Novecento, Milano, 2013, 36.
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equilibrio in uno storicismo di largo respiro e in un impegno cultu-
rale sempre attuale27. Il costituzionalismo delle Costituzioni rigide e
dei diritti fondamentali trova – nella seconda metà del secolo scorso
– il suo naturale campo d’elezione proprio nel diritto penale, deter-
minando una tendenziale tensione tra scienza penale e legislatore e,
all’opposto, una tendenziale convergenza tra scienza penale e giuri-
sdizione. Come è stato detto, «l’interpretazione della legge è sempre
anche un giudizio sulla legge medesima, di cui giudici e giuristi
hanno il compito di scegliere i soli significati validi, ossia compatibili
con le norme costituzionali sostanziali e con i diritti fondamentali da
esse stabiliti»28. Con conseguente consapevole abbandono di ogni
aspirazione ad una impossibile scienza wertfrei per abbracciare in-
vece l’idea di una scienza e di una giurisprudenza unite nella ‘mili-
tanza’ costituzionale.

All’estremo opposto, una qualche preoccupazione può destare
una produzione editoriale sempre più incline a dare spazio ad opere
– anche di provenienza accademica – ispirate all’unico obiettivo di
sistematizzazione acritica della giurisprudenza. Il fenomeno, ripe-
tiamo, ha probabilmente carattere essenzialmente editoriale, solleci-
tato da esigenze di mercato pressanti per le case editrici; non riflette
cioè scelte culturali dell’accademia e della scienza, ma ciò nondi-
meno può alla lunga produrre effetti quantomeno distorsivi sui ca-
ratteri generali della scienza penalistica. Non è qui il caso di dilun-
garsi più di tanto, ma vale la pena puntualizzare che questi rischi di-
storsivi non provengono tanto dal genere letterario della nota a
sentenza, del cui alto significato nella cultura giuridica invece diremo
in seguito, quanto piuttosto dalla sempre più larga circolazione di
commentari che presentano il dato normativo, compreso lo stesso
codice penale, attraverso l’unica lente della giurisprudenza. Se questa
tendenza riduzionista non sembra registrarsi ancora nella formazione
universitaria, essa è invece ormai molto diffusa nello studio per la
preparazione agli esami e concorsi professionali nonché nella forma-

27 Obbligato il ricordo di F. BRICOLA, Teoria generale del reato, voce in Noviss. Dig.
it., vol, XIV, Torino, 1973, 7 ss., ora in Scritti di diritto penale, vol. I, tomo I, Milano,
1997, 539 ss.; F. MANTOVANI, Stato costituzionale e diritto penale costituzionalizzato, in Lo
Stato costituzionale. La dimensione nazionale e la prospettiva internazionale. Scritti in
onore di Enzo Cheli, a cura di P. Caretti e M.C. Grisolia, Bologna, 2010, 51 ss.

28 L. FERRAJOLI, Il ruolo civile e politico della scienza penale nello Stato costituzio-
nale di diritto, in Quest. giust., 1997, 667.
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zione continua: e gli effetti ultimi di questo andazzo possono essere
davvero deformanti. È alto il rischio che, in questo quadro di reale
divorzio dalla scienza, si alimenti un abito mentale, specie nel giu-
dice, che lo rende del tutto succube non solo del ‘precedente’ ma an-
che di una certa riluttanza ad utilizzare criticamente categorie, isti-
tuti e principi nella faticosa forgiatura della autonoma soluzione del
caso concreto29.

Lasciati da parte gli opposti estremi di una scienza arditamente
‘universale’ e di una scienza umilmente ‘suddita’ della giurisprudenza,
convincente è l’idea di una scienza penale ‘integrata’. Nel senso, cioè,
che debba oggi essere capace di coniugare, sotto il profilo del suo og-
getto, il tradizionale e sempre imprescindibile normativismo con un
sapere empirico aperto alla considerazione delle conseguenze sociali
applicative (oltre che dei fatti presupposti della legislazione)30. Intesa
in questa ricca e complessa accezione, si potrebbe credere che la
scienza si discosti dalla giurisprudenza, dal suo modo di procedere e
dai suoi risultati, in ragione della ragionevole presunzione di una na-
turale tendenza di quest’ultima a chiudersi nel più congeniale e ‘fa-
cile’ normativismo esegetico. Sarebbe probabilmente una conclusione
affrettata proprio alla luce di quanto abbiamo osservato sulle ragioni
profonde che spingono all’espansionismo giurisprudenziale. Semmai,
non è da escludere – come meglio vedremo – che l’ossequio formale
alla legalità porti la giurisprudenza a celare un sottostante atteggia-
mento in realtà tutt’altro che alieno da quelle aperture o da quelle
vere e proprie rotture del normativismo, che finiscono così per carat-
terizzare i suoi rapporti con la riflessione dottrinale.

In definitiva, sia l’orientamento scientifico ispirato al costituzio-
nalismo penale sia quello ispirato alla complessa idea della scienza
integrata si muovono su un piano culturalmente omogeneo a quello
della giurisprudenza.

29 Sull’esigenza di potenziare la preparazione tecnico-professionale del giudice, e
sul correlativo ruolo della dottrina in tale compito, v. G. FIANDACA, Il diritto penale tra
legge e giudice, Padova, 2002, 31. Sulla formazione in generale del giurista, v. AA.VV., I
professionisti della giustizia. La formazione degli operatori dell’amministrazione della giu-
stizia, a cura di F. Palazzo e O. Roselli, Napoli, 2007; ed in particolare, M. CASSANO, La
scuola della magistratura, ivi, 215 ss.

30 Cfr., molto diffusamente ed efficacemente, M. DONINI, Il volto attuale dell’il-
lecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Milano, 2004,
281 ss.
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5. La scienza penale ‘critica’ nei confronti dell’espansionismo giuri-
sprudenziale

Dato sommariamente atto di quale pare oggi essere l’orienta-
mento culturale prevalente nella scienza penale italiana, si può en-
trare in medias res, verificando più da vicino le reazioni della scienza
penale all’espansionismo giurisprudenziale. A costo di qualche sem-
plificazione, si può dire al riguardo che il rapporto tra scienza e giu-
risprudenza si atteggia fondamentalmente secondo un’alternativa ab-
bastanza netta. Da un lato, parte della dottrina penalistica assume un
atteggiamento prevalentemente critico nei confronti dell’espansioni-
smo giurisprudenziale. Dall’altro, altra parte del mondo scientifico,
pur non nascondendo le preoccupazioni che questo fenomeno su-
scita, assume un atteggiamento sostanzialmente dialogico con la giu-
risprudenza.

La linea di demarcazione tra i due diversi orientamenti non è
certo riconducibile al fatto che i penalisti accademici esercitino o
non esercitino, rispettivamente, la professione di avvocato. Il discri-
mine è culturalmente segnato da ben altro. E cioè dal ‘peso’ rispet-
tivo che viene diversamente assegnato, nella considerazione del feno-
meno giurisprudenziale, ora al principio di legalità penale ora alle
più recenti acquisizioni delle teorie in materia di interpretazione31.

Una strenua adesione e difesa della legalità penale, considerata
nella sua versione costituzionalmente forte, non può che condurre al-
l’assunzione di un atteggiamento critico verso l’esorbitanza giuri-
sprudenziale32. Peraltro, nelle diagnosi più accurate ed obiettive, non
si manca di riconoscere come la crisi della legalità penale abbia la sua
origine prima in un legislatore che sembra aver ormai smarrito, per
necessità o per scelta, l’arte di fare buone leggi. Alla imperfezione e
incertezza legislativa, fa seguito poi l’assunzione di compiti in parte

31 R. RAMPIONI, Il reato quale illecito di modalità e di lesione tipiche: l’impraticabi-
lità di un ‘equivalente funzionale’ al principio di riserva di legge, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2013, 579, riconduce l’accondiscendenza di parte della dottrina italiana verso l’espan-
sionismo giurisprudenziale all’influenza tedesca che preferisce il diritto “dei giuristi” al
diritto “della legge”.

32 V. autorevolmente C.F. GROSSO, Il faascino discreto della conservazione (conside-
razioni in margine all’asserita crisi del principio di riserva di legge in materia penale), in
Criminalia, 2011, 125 ss.; in termini equilibratamente critici, v. M. BERTOLINO, Diritti,
conflitti, Costituzione, cit., 1256 ss.
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suppletivi da parte della magistratura, sebbene non manchino anche
episodi o tendenze giurisprudenziali in cui i giudici assumono un si-
stematico ruolo antagonistico o addirittura ribellistico nei confronti
della diversa volontà legislativa. Nelle forme più estreme, questo
orientamento della scienza giunge a lanciare il suo j’accuse alla giuri-
sprudenza rimproverandola più o meno genericamente di “fare poli-
tica”.

Si tratta, in definitiva, di una posizione culturale d’impronta da
un lato tradizionale, che si richiama alle più nobili tradizioni della
penalistica italiana tutta protesa verso la strenua difesa della legalità,
secondo una visione potenzialmente conflittuale tra diritti individuali
e magistero punitivo33. Dall’altro, siffatta posizione culturale finisce
per rivelare una capacità propositiva piuttosto limitata, posto che la
crisi della legalità e lo ‘strapotere’ del giudice non sono fenomeni
esclusivi della giustizia penale ma si radicano ormai nelle fibre più
profonde dell’esperienza giuridica dei nostri moderni e complessi or-
dinamenti.

Non è un caso, dunque, che nelle posizioni più conseguenti
questa critica verso l’espansionismo giurisprudenziale approdi a due
diverse soluzioni, entrambe però di carattere per così dire istituzio-
nale, o ‘complessivo’, che trascendono la dimensione strettamente
penalistica del problema.

E così, dopo aver condotto una spietata analisi delle intempe-
ranze e degli straripamenti della giurisprudenza, si perviene ad una
constatazione e ad un interrogativo, probabilmente destinati a non
incidere più di tanto sulla deprecata situazione, e comunque a non
spingere il ruolo della scienza oltre il pur necessario atteggiamento di
denuncia. Si osserva, per un verso, la dubbia «compatibilità con l’an-
cora vigente sistema costituzionale di un potere giudiziario che, an-
che attraverso la dilatazione del proprio apporto interpretativo, eser-
cit[a] direttamente azione politica, a discapito di altri poteri, scaval-
candoli e confrontandosi senza mediazioni […] con le istanze della
“società civile”». Per un altro verso, si conclude malinconicamente
con un interrogativo che, chiamando in causa una sorta di scatto di
orgoglio della politica, ha il sapore delle domande retoriche: «È pen-
sabile che il quadro» appena tracciato «possa mutare, e in che modo,

33 V. l’ampia disamina di F. GIUNTA, La legittimazione del giudice penale tra vincolo
di soggezione alla legge e obbligo di motivazione, in Giust. pen., 2011, I, c. 259 ss.
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in presenza di una politica riaccreditata da consenso e credibilità e
più raziocinante sulla questione criminale»?34

Su un piano per così dire più interno al sistema, altri studiosi
sembrano convertire il problema della legittimazione dell’attuale
strapotere giudiziario in quello della responsabilità del giudice. A
tale approdo si perviene dopo che la ricerca di nuove basi di legitti-
mazione si è rivelata infeconda. Poco fertili sono infatti tanto le ir-
realistiche soluzioni d’importazione che leghino formalmente la giu-
risdizione a basi di consenso popolare (mentre non a torto un simile
collegamento viene visto da altri come nefasto35), quanto l’aspira-
zione di chi intende – peraltro sacrosantamente – potenziare la legit-
timazione modificando il ‘dosaggio’ delle due componenti della fun-
zione giurisdizionale, il ‘sapere’ e il ‘potere’. Si auspica, cioè, che il
‘sapere’ acquisti maggiore spazio rispetto al ‘potere’, con un impli-
cito richiamo al patrimonio culturale del giudice fatto non solo di co-
noscenze puramente tecniche ma anche di sensibilità per un vinco-
lante retroterra costituzionale concepito, più che come un insieme di
duttili e malleabili principi, come un vero e proprio reticolo di regole
cogenti36. Conseguentemente, il piano ‘effettuale’ su cui dovrebbe
ancorarsi la legittimazione democratica del giudice e del diritto giu-
diziale è quello della motivazione37.

Più concretamente, e forse nella consapevolezza dello scarso
spazio di manovra con cui si può realisticamente pensare di circo-
scrivere oggi l’espansionismo giudiziario, la proposta è quella di
rafforzare gli strumenti di ‘responsabilizzazione’ del magistrato. Il
pensiero va ovviamente in primo luogo all’annosa questione della re-
sponsabilità civile, ma non sono affatto da escludere, anzi, anche ipo-
tesi di rafforzamento della responsabilità disciplinare e – per così
dire – professionale38. Da intendere, quest’ultima, con riferimento ai

34 G. INSOLERA, Qualche riflessione e una domanda sulla legalità penale nell’“epoca
dei giudici”, in Criminalia, 2012, 296 s.

35 D. BIFULCO, Il giudice è soggetto soltanto al “diritto”, Napoli, 2008, 150 ss.
36 L. FERRAJOLI, La giurisdizione, le sue fonti di legittimazione e il suo futuro, in Il

ruolo del giudice nel rapporto tra i poteri, a cura di G. Chiodi e D. Pulitanò, Milano,
2013, 40 s. Cfr. anche A. NAPPI, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di Cas-
sazione, Torino, 2011, 11.

37 D. BIFULCO, Il giudice, cit., 117.
38 Un accenno in G. INSOLERA, Dogmatica e orientamento della giurisprudenza, in

www.dirittopenalecontemporaneo, 2013.
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vari meccanismi di valutazione dell’attività del magistrato ai fini dei
profili professionali per l’avanzamento di carriera. In sede discipli-
nare e professionale potrebbe, ad esempio, trovare spazio la rile-
vanza del cosiddetto “abuso del diritto” di cui tanto si parla oggi so-
prattutto a proposito di certe distorsioni nell’esercizio della funzione
difensiva, ma che per la verità non sono rare nemmeno nell’esercizio,
in particolare, della funzione accusatoria39.

In ogni caso, a parte ovviamente la responsabilità civile, per
quella disciplinare e professionale il vero nodo da sciogliere è quello
dell’adeguata composizione degli organi chiamati al relativo giudizio,
essendo evidente che l’effettività di queste forme di responsabilizza-
zione dipende in gran parte dal fatto che nell’organo giudicante pos-
sano sedere anche rappresentanti esterni all’ordine giudiziario40.

Avviandoci ormai a concludere in ordine a questo primo orienta-
mento di tipo critico nei confronti della giurisprudenza, rimane da se-
gnalare che la sua base d’appoggio è sì costituita prevalentemente dal
principio di legalità penale, ma c’è anche dell’altro. Se la valenza del-
l’argomento ‘legalitario’ è essenzialmente politico-istituzionale, non
mancano però altri argomenti di tipo più teorico-culturale di contesta-
zione dell’espansionismo giudiziario. Si tratta di quelle posizioni che si
oppongono frontalmente alle recenti teorie ermeneutiche sul carattere
valutativo-creativo dell’interpretazione, negandone prima di tutto la
validità teorica41. Ebbene, su questo terreno diventa più difficile se-
guire i critici, poiché, dinanzi all’ormai consolidata accettazione delle
teorie ermeneutiche in tutto il resto dell’universo giuridico, si ha l’im-
pressione che la posizione critica dei penalisti sia inficiata dall’equi-
voco di scambiare il piano ‘descrittivo’ del processo interpretativo
com’esso è con quello ‘prescrittivo’ del come si vorrebbe che esso

39 F. PALAZZO, L’abuso del processo e i suoi rimedi tra legalità processuale e legalità
sostanziale, in Cass. pen., 2012, 3609 ss.

40 V. sul punto, E. CHINAGLIA, B. GIANGIACOMO, Le valutazioni di professionalità
nelle esperienze dei consigli giudiziari, in Quest. giust., 2013, n. 2-3, 215 ss.

41 G. MARINUCCI, L’analogia e la ‘ punibilità svincolata dalla conformità alla fatti-
specie’, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 1255; N. MAZZACUVA, A proposito della “interpre-
tazione creativa” in materia penale, in Studi in onore di G. Marinucci, a cura di E. Dol-
cini e C.E. Paliero, vol. I, Milano, 2006, 440; R. RAMPIONI, “In nome della legge” (ovvero
considerazioni a proposito di interpretazione creativa), in Cass. pen., 2004, 310 ss.; ID.,
Dalla parte degli “ingenui”. Considerazioni in tema di tipicità, offesa e c.d. giurisprudenza
“creativa”, Padova, 2007, 71.
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fosse42. Solo, infatti, la speciale pretesa della legalità in criminalibus
può introdurre limiti o specificità nelle tecniche interpretative della
legge penale. Sempre però che la qualità della produzione legislativa
sia tale da consentire il raggiungimento dell’obiettivo, e sempre che il
processo interpretativo non si riveli strutturalmente refrattario a diffe-
renziazioni qualitative imposte autoritativamente ab externo.

6. La scienza penale ‘dialogica’ nei confronti dell’espansionismo giu-
risprudenziale

L’altro orientamento maturato dalla dottrina penalistica nei con-
fronti della giurisprudenza, quello che abbiamo definito dialogico, ri-
vela forse un accento meno tradizionalista e più disponibile verso il
novum dell’attuale esperienza giuridico-penale. Determinante al ri-
guardo è prima di tutto la consapevolezza del carattere necessaria-
mente ‘giurisdizionale’ del diritto penale che, a differenza di altri
rami del diritto, trova applicazione esclusivamente nei dicta giudiziali
senza poter filtrare nell’esperienza giuridica attraverso l’esercizio del-
l’autonomia privata o delle funzioni amministrative; canali, questi ul-
timi, in cui probabilmente è più rilevante la presenza della scienza
giuridica. Dunque, nella vita del diritto penale più che altrove la con-
sapevolezza che l’interpretazione ‘scivola’ nell’applicazione, che la
legge s’invera al contatto col fatto, si accompagna alla consapevo-
lezza che di questo fenomeno di ‘concretizzazione’ del diritto è pro-
tagonista principale la giurisprudenza43. Ma se è così, cosa può dire
o fare la dottrina, che non maneggia fatti concreti? Può discutere la
correttezza formale e sostanziale del procedimento di concretizza-
zione del diritto, ponendosi per così dire su un piano simile a quello
della Cassazione ma più lontano dal fatto. Oppure può razionaliz-
zare ex post il lavoro della giurisprudenza impegnandosi in un’opera
di ricostruzione e sistemazione dei casi paradigmatici, dei casi-tipo,
strutturalmente simili e contenutisticamente significativi44, ripercor-
rendo a ritroso, cioè dal concreto all’astratto, dal fatto al diritto (un
diritto non più solo legale), il percorso applicativo dei giudici. In

42 G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 79. V., però, le acute
precisazioni di G.A. DE FRANCESCO, Diritto penale mite? Una formula ‘bella e infedele’,
in corso di pubblicaz. in Dir. pen. proc., 2014.

43 F.M. IACOVIELLO, La Cassazione penale, cit., 102 ss.
44 G. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, cit., 1734.
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ogni caso, però, la scienza opera per così dire in seconda battuta ri-
spetto all’attività concretizzatrice della giurisprudenza.

L’atteggiamento dialogico della scienza trova una sua ragion
d’essere non solo nell’adesione – con maggiori o minori cautele, a se-
conda dei vari autori – alle teorie ermeneutiche dell’interpretazione,
con la loro valorizzazione del rapporto tra diritto e fatto. Non
manca, inoltre, il riconoscimento che sono le caratteristiche della
stessa realtà applicativa a sviluppare il ruolo della giurisprudenza.
Quest’ultima, specie quella delle Sezioni unite della Cassazione e
specie negli ultimi lustri, non ha mancato talvolta di ‘farsi dogma-
tica’, di esprimere cioè soluzioni aventi la natura, o almeno l’intona-
zione, di approdi di un ragionamento ricostruttivo delle categorie
‘dogmatiche’ fondamentali45. Con conseguente atteggiamento della
dottrina che, una volta evitato il rischio di una sorta di rassegnazione
o di senso d’inferiorità, si propone ‘naturalmente’ come interlocu-
tore dialogante con la giurisprudenza46.

Questo interessante fenomeno nasce probabilmente dal fatto
che si moltiplicano i “casi difficili” concernenti non più solo la qua-
lificazione del fatto alla luce della norma incriminatrice, ma addirit-
tura coinvolgenti le stesse strutture portanti della responsabilità pe-
nale. Basti pensare ai “casi difficili” posti dall’area della responsabi-
lità professionale, specialmente medica, oppure della responsabilità
nelle organizzazioni complesse o nell’esercizio di attività pericolose;
oppure ancora ai “casi difficili” che si pongono nell’area del diritto
penale economico in ragione della ‘smaterializzazione’ caratteristica
di quei fatti criminosi quanto a condotta, posizioni di garanzia, nesso
causale, colpevolezza, ecc. Orbene, è difficile negare che qui la giuri-
sprudenza abbia il primato dell’iniziativa nella forgiatura di categorie
che, per essere schiettamente ‘dogmatiche’, erano state a lungo ap-
pannaggio pressoché esclusivo della dottrina. Un primato, a ben ve-
dere, doppio, perché la giurisprudenza ha la prima parola, in quanto
il caso difficile o la serie, la tipologia, dei casi difficili si manifesta
prima di tutto al giudice, essendo la fantasia della realtà sempre su-
periore all’immaginazione del giurista47; ma la giurisprudenza ha an-

45 M. DONINI, Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla
giurisprudenza-fonte, Milano, 2011, 199.

46 V. retro, nt. 6.
47 G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 78, nel più generale

162 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 4/2013 – SAGGI



che l’ultima, o la penultima, parola, essendo spesso il consolida-
mento della soluzione affidato alle Sezioni unite e al suo compito no-
mofilattico.

È facile comprendere che, dinanzi a questa vera e propria rivo-
luzione della produzione dogmatico-penale, la dottrina o si colloca
in una posizione di retroguardia che la condanna all’emarginazione
dall’esperienza giuridica reale, oppure si fa – appunto – dialogica, in
ciò ritrovando una sua legittimazione culturale.

Ma su quali basi può avvenire questo dialogo? Qual è lo spirito
rispettivo delle due parti a confronto?

La giurisprudenza penale degli ultimi anni, specialmente quella
della Cassazione e delle Sezioni unite in particolare, sembra animata
da un duplice intento, in una certa misura apparentemente contrad-
dittorio. Da una parte, non c’è dubbio che il prevalente impulso
della giurisprudenza dinanzi alle questioni difficili sia quello di rea-
lizzare al massimo grado le esigenze di tutela. C’è quasi un horror va-
cui che spinge i giudici, nella maggior parte dei casi, a prescegliere
nel dubbio la soluzione che assicura la maggior tutela al bene giuri-
dico, la tutela più avanzata, la tutela più pervasiva. Questa inclina-
zione va probabilmente considerata naturale, anche se certo rischia
di creare un serio divorzio con la dottrina e coi principi ad essa più
congeniali e cari48: dal principio di frammentarietà a quello di sussi-
diarietà, per arrivare fino a quello di legalità tutte le volte in cui la di-
latazione della tutela avvenga lungo i sentieri del sostanzialismo o ad-
dirittura dell’analogia in malam partem49.

D’altra parte, però, è impossibile negare che, specie negli ultimi
anni, la giurisprudenza ha mostrato una crescente sensibilità proprio
nei confronti dei principi fondamentali e di quelli di garanzia in par-
ticolare. Forse sospinta su questa strada anche dal sempre più ferreo
orientamento della Corte costituzionale che si rifiuta di provvedere
essa stessa ad operazioni interpretative di adeguamento costituzio-
nale tutte le volte in cui ritenga possibile, e doverosa, l’interpreta-

quadro di una valorizzazione del ruolo dei ‘casi’ nel processo di interpretazione e appli-
cazione del diritto.

48 G. FIANDACA, Il diritto penale tra legge e giudice, Padova, 2002, 8 ss.; O. DI GIO-
VINE, Dal costruttivismo al naturalismo interpretativo, cit., 274.

49 Particolarmente evidente è l’inclinazione verso un generalizzato sostanzialismo
nell’interpretazione delle norme processuali: R. BRICCHETTI, Lo stato della legalità penale
nella giurisprudenza, in Criminalia, 2012, 261 ss.
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zione conforme da parte dei giudici comuni. In effetti, non mancano
significative sentenze della Corte di cassazione che fanno uso ora del
principio di colpevolezza ora del principio di offensività ora di
quello di legalità come canoni interpretativi mutuati essenzialmente
dall’elaborazione dottrinale al fine di dirimere questioni interpreta-
tive anche annose. Basti citare, tra le non poche, la decisione che af-
franca dall’ombra della responsabilità oggettiva, riportandola invece
alla colpevolezza, l’ipotesi della morte o lesioni come conseguenza di
altro delitto50, ovvero le decisioni che risolvono in chiave di rapporto
strutturale tra norme i problemi della convergenza e della succes-
sione di norme, in nome della superiore istanza di legalità cui quel
criterio meglio corrisponde51.

In definitiva, forse proprio questa ambivalenza dell’attuale at-
teggiamento della giurisprudenza rappresenta la condizione per cui il
dialogo con la dottrina può dirsi proficuamente aperto. Non lo sa-
rebbe, invero, se la giurisprudenza fosse totalmente schiava del suo
horror vacui di tutela e dunque insensibile ad ogni richiamo critico ai
principi di garanzia; e, d’altra parte, il dialogo sarebbe assai meno di-
namico ed interessante nell’improbabile ipotesi in cui l’elaborazione
giurisprudenziale si rifiutasse di affrontare e risolvere i sempre rin-
novantisi casi difficili, appiattendosi su categorie dottrinali statiche e
rigide, e soprattutto incapaci di flettersi nella concretizzazione appli-
cativa.

7. Il problema dell’identità e della legittimazione della scienza pe-
nale dialogante

Sull’altro versante, qual è l’atteggiamento spirituale della scienza
penale ‘dialogante’ con la giurisprudenza? In che misura e in che
modo il ‘dialogo’ incide sullo stesso profilo identitario della penali-
stica italiana, condizionandolo?

Si può forse dire che il profilo identitario della scienza risulta in
qualche modo esaltato e potenziato dal e nel dialogo con la giuri-
sprudenza. Quantomeno, una volta che venga superato un certo pos-

50 Cfr. Cass. S.U., 22 gennaio 2009 (29 maggio 2009), n. 22676, Ronci, in Cass.
pen., 2009, 4564.

51 Cfr. Cass. S.U., 28 ottobre 2010 (19 gennaio 2011), n. 1235, Giordano, in Cass.
pen., 2011, 2501 ss. (sul concorso di norme); Cass. S.U., 26 febbraio 2009 (12 giugno
2009), n. 24468, Rizzoli, ivi, 4113 (sulla successione di leggi).
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sibile senso di ‘disagio’, se non d’inferiorità, della dottrina nei con-
fronti del ruolo protagonistico assunto a tutto campo dalla giurispru-
denza; assunto addirittura anche nei rapporti con il legislatore, che in-
dubbiamente nella fase della progettazione normativa trova un inter-
locutore privilegiato e comunque un input sollecitatorio nella
magistratura, visto e considerato che quelle grandi riforme – a partire
da quella del codice – per le quali è invece irrinunciabile il contributo
della scienza, non sembrano al momento avere grandi chances.

Muovendo da un indubbio problema di legittimazione del ruolo
della giurisprudenza e della magistratura posto dall’espansione della
‘discrezionalità’ giudiziale52, si è giunti a conclusioni coinvolgenti in
pieno l’identità culturale della scienza, la quale si trova così investita
del gratificante compito di fattore di stabilizzazione democratica del
sistema. Si è infatti lucidamente notato che «la sfida più importante,
che è prima di tutto sfida teorico-culturale, consiste oggi, in un si-
stema a tradizione europeo-continentale, nel segnalare con suffi-
ciente approssimazione, alla luce delle mutate condizioni in cui
opera la funzione giurisdizionale, i nuovi confini della discrezionalità
giudiziaria». E si sottolinea poi che «questo è innanzitutto un com-
pito culturale della dottrina, giacché non avrebbe senso immaginare
ora un improvviso intervento, ab externo, di un legislatore probabil-
mente non all’altezza del compito». Con l’ulteriore fondamentale no-
tazione che il nuovo compito della dottrina è «un compito di rilievo
costituzionale». Con tutte le implicite conseguenze sul piano dell’au-
tonomia della ricerca scientifica in campo giuridico e sul piano della
congruenza dei meccanismi e degli organi di valutazione della ricerca
(potendosi tra parentesi notare al riguardo che il burocraticismo am-
ministrativo dei processi di valutazione della ricerca sembra invece
ictu oculi mille miglia lontano dalla libertà e fluidità culturale che do-
vrebbe – costituzionalmente, appunto – caratterizzare un simile com-
pito della scienza). Più precisamente ancora, si delinea come segue
l’impegno cui è chiamata la scienza: «è necessario dire se i canoni er-
meneutici tradizionali sono insufficienti e, in caso affermativo, iden-
tificare con precisione i canoni di una “nuova” ragionevolezza tipica
della funzione giudiziaria, e, infine, circoscrivere all’interno di questa
l’ammissibilità degli interventi del giudice. Questa riflessione va con-

52 G. FIANDACA, Il diritto penale tra legge e giudice, cit., 31; G. INSOLERA, Dogma-
tica e orientamento della giurisprudenza, cit.
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dotta dai teorici del diritto, ma applicata ai casi concreti di diritto
positivo che la pratica e la giurisprudenza esibiscono»53.

Su questa linea, vale la pena di spingersi oltre esplicitando quali
sono, a loro volta, i ‘titoli di legittimazione’ della scienza penale che
l’accreditano quale fattore di equilibrio democratico del sistema
complessivo. Diremmo, in grande sintesi, che ci sembrano essere so-
prattutto due quei ‘titoli di legittimazione’.

In primo luogo, il pluralismo istituzionale della scienza, nel senso
che essa è priva di un organo centralizzato di nomofilichia com’è la
Cassazione per la giurisprudenza. Il pluralismo scientifico54, da un
lato, può certamente introdurre elementi di incertezza dovuti all’im-
prevedibile fantasia e all’inveterato individualismo dei giuristi teorici.
Dall’altro, garantisce però, non solo l’ovvia pluralità dei punti di vista,
ma soprattutto il fatto che le opinioni che vengono a consolidarsi
nella comunità scientifica, proprio per il carattere spontaneo del loro
processo di consolidamento all’interno di un ventaglio ampio di pos-
sibili soluzioni, dovrebbero essere più intensamente corrispondenti
all’intrinseca razionalità e ragionevolezza della soluzione maggior-
mente accreditata. Senza contare, poi, che un ulteriore fattore di spe-
ciale razionalità/ragionevolezza della soluzione dottrinale è la sua ne-
cessaria distanza prospettica dai condizionamenti esercitati sia dalla
concreta regiudicanda sia dal contesto generale in cui viene assunta la
decisione giudiziale55. Ed è superfluo sottolineare come questo fattore
rivesta un’importanza del tutto peculiare in campo penale, ove quei
condizionamenti sono spesso ineliminabili e molto forti.

53 N. ZANON, Su alcuni problemi attuali della riserva di legge in materia penale, in
Criminalia, 2012, 327.

54 M. DONINI, Europeismo giudiziario e scienza penale, cit., 196 s.; G. FIANDACA,
Spunti problematici di riflessione sull’attuale ruolo della scienza penalistica, in Riserva di
legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale, a cura di G. Insolera, Bologna,
2005, 45 s.; ID., Rocco: è plausibile una de-specializzazione della scienza penale?, in Cri-
minalia, 2010, 197, che giustamente si preoccupa che il pluralismo possa sconfinare in
un eccesso di frammentazione tale da mettere in forse la funzione di controllo e di
orientamento verso la giurisprudenza.

55 Proprio il carattere necessariamente “topico” del ragionamento giudiziario
(comprensivo anche di quello delle parti che in esso concorrono) è all’origine della ne-
cessità della nomofilichia, almeno nel nostro sistema continentale. Al contrario, il plura-
lismo scientifico dà luogo al consolidamento di un’‘opinione dominante’ non certo su
basi numeriche né su basi istituzionalmente autoritarie (spunti preziosi in M. DONINI,
Europeismo giudiziario, cit., 197).
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In secondo luogo, ancor più significativo è l’altro carattere qua-
lificante la scienza giuridica e cioè la sua riflessività56. Anzi, si di-
rebbe che questa riflessività si esercita a due livelli. Sul primo, il giu-
rista teorico si occupa di confrontare la specifica opzione interpreta-
tiva con il sistema complessivo degli istituti e dei principi da quella
soluzione coinvolti: e non si tratta di un’operazione semplicemente
assimilabile al cosiddetto argomento sistematico del processo inter-
pretativo. Con l’argomento sistematico l’interprete cerca una solu-
zione provando a trarla o collaudarla alla luce del sistema. Il teorico,
invece, si spinge oltre verificando quali sono i nessi e le conseguenze
della soluzione trovata rispetto al sistema.

Su un secondo piano, poi, si può forse parlare di una riflessività
di ‘secondo grado’ in quanto il teorico non solo opera come inter-
prete e come controllore della tenuta complessiva del sistema, ma ri-
flette su ciò che egli stesso fa per assumere la consapevolezza meto-
dologica di come il suo lavoro risponda a premesse culturali e meto-
dologiche appunto, anche esterne allo stretto universo giuridico.
Così, ad esempio, una certa soluzione interpretativa in tema di im-
putazione soggettiva sarà, ad un primo livello, confrontata col prin-
cipio di colpevolezza e con la fisionomia da esso assunta nel sistema
in un dato momento storico, nonché esaminata nelle conseguenze da
essa prodotte nel sistema. Ma, ad un secondo livello, il giurista teo-
rico non mancherà di ‘riflettere’ su come quella fisionomia del prin-
cipio di colpevolezza (che egli recepisce dalla tradizione o contribui-
sce a forgiare) sia influenzata – nel lavoro teorico – dalle conoscenze
possedute in materia di neuroscienze, dai loro limiti cognitivi, dalle
resistenze culturali che incontrano, da paradigmi antropologici radi-
cati, ecc. In tutto ciò si pone un ulteriore motivo di stretto e signifi-
cativo avvicinamento della scienza penale alla scoperta di quelle ‘ra-
gioni fondanti’ della soluzione interpretativa che, nel dialogo con la
giurisprudenza, possono avvicinare alla migliore ‘ragionevolezza’
delle scelte giurisprudenziali57.

56 Cfr. F. MODUGNO, Interpretazione giuridica, cit., 161.
57 V. fondamentalmente D. PULITANÒ, Appunti su democrazia penale, scienza giuri-

dica, poteri del giudice, in Riserva di legge e democrazia penale: il ruolo della scienza pe-
nale, a cura di G. Insolera, Bologna, 2005, 135-136 in part.; ID., Principio di legalità ed
interpretazione della legge penale, in Interpretazione e precedente giudiziale nel diritto pe-
nale, cit., 27 ss.
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Certamente, pluralismo istituzionale e riflessività della scienza
non sono due attributi che vengono – per così dire – esercitati diret-
tamente e necessariamente nel dialogo intessuto con la giurispru-
denza sulla singola questione specifica. Come detto, essi sono le con-
dizioni di fondo legittimanti nella sostanza il compito costituzionale
della scienza di indagare e tenere sotto osservazione la ‘ragionevo-
lezza’ della ‘discrezionalità’ interpretativa giudiziale. E però, a nes-
suno sfugge come questi attributi legittimanti siano proprio quanto
di più lontano possa esservi dal ‘potere’, in cui si sostanzia anche –
piaccia o meno – la funzione giurisdizionale. In effetti, non è del ‘po-
tere’ né stemperarsi in un pluralismo dubbioso né interrogarsi rifles-
sivamente sulle ragioni del proprio manifestarsi. Anzi, con riferi-
mento alla giurisprudenza, laddove il pluralismo del ‘potere’ si mani-
festi in arresti difformi e contrastanti, esso è valutato come qualcosa
di indesiderabile per opporsi al quale si costruisce la nomofilachia;
quanto poi alla riflessività, che certo sarebbe invece auspicabile an-
che nell’esercizio del potere giudiziale, sono le attuali condizioni di
sovraccarico di lavoro, specie in Cassazione58, a renderla impratica-
bile.

Pluralismo e riflessività sono, piuttosto, attributi del ‘sapere’.
Così che, in definitiva, si può dire che l’impegno dialogante della
scienza rispetto alla giurisprudenza si legittima e legittima quest’ul-
tima, inoculando quotidianamente nella discrezionalità giudiziale,
che è sempre più massicciamente manifestazione di potere, dosi au-
spicabilmente altrettanto massicce di ‘sapere’59.

Questi sono i fondamenti su cui poggia il nuovo ruolo assunto
dalla dottrina dialogante con la giurisprudenza. Fondamenti, dun-
que, costituzionali, nel duplice senso che, da un lato, essi attengono
allo stesso modo d’essere della scienza giuridica nel contesto storico
italiano (e non solo tale) di oggi; dall’altro, nel senso che essi legitti-
mano la dottrina nel suo compito di fattore equlibratore della giuri-
sdizione nell’assetto democratico dei poteri delineato dal quadro co-
stituzionale.

58 Se è vero che mediamente la Cassazione ha a disposizione sette minuti per
decidere su ogni ricorso! (O. DOMINIONI, La Corte assediata, in Dir. pen. proc., 2013,
1385 ss.)

59 V. però l’ipotesi formulata da G. FIANDACA, Spunti problematici, cit., 47, che an-
che la scienza possa essere sospettata, come la magistratura, di ‘politicità’.
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8. Le condizioni necessarie e gli strumenti disponibili alla scienza pe-
nale dialogante

Se questi sono i fondamenti, occorre ora brevemente intratte-
nersi sui mezzi, gli strumenti e le condizioni che consentono alla
scienza dialogante di svolgere il proprio ruolo. Con l’avvertenza pre-
liminare, però, che la possibilità di dialogo presuppone – come ovvio
– una disponibilità da entrambe le parti.

La prima condizione implica che l’impegno dialogante della
scienza si manifesti in forme adeguate60. In questa sede interessa
principalmente il discorso sui ‘generi letterari’ praticati dalla dot-
trina. Al livello più alto si pongono i saggi di taglio prevalentemente
metodologico e a contenuto generale, come quelli che affrontano
questioni di teoria dell’interpretazione o che raffinano gli strumenti e
le tecniche interpretative. E non è certo un caso che in questi ultimi
anni anche in campo penale si sia avuta una vera e propria fioritura
di saggi del genere61. Peraltro, ferma restando l’utilità che saggi del
genere circolino tra i pratici, è facile rendersi conto di come la capa-
cità dialogica di siffatto impegno dottrinale non sia elevatissima, a
causa sia della difficoltà che incontrano lavori del genere nel rag-
giungere un pubblico sufficientemente vasto, sia del loro carattere
normalmente molto astratto.

L’interesse si concentra invece sui generi della nota a sentenza e
delle rassegne di giurisprudenza62. Per consuetudine accademica pra-
ticati prevalentemente dai più giovani studiosi, spesso addirittura alle
prime armi, questi generi letterari sono ovviamente i migliori canali
di comunicazione tra scienza e giurisprudenza. Naturalmente alla
condizione che essi non si risolvano in una parafrasi esplicativa della
sentenza commentata ovvero in una sistemazione estrinseca della

60 Cfr. peraltro M. DONINI, Democrazia penale e ruolo della scienza, in Riserva di
legge e democrazia penale: il ruolo della scienza, a cura di G. Insolera, Bologna, 2005, 36,
il quale insiste molto sulla necessità che la scienza si costituisca in “realtà collettiva isti-
tuzionalmente visibile”, quale condizione indispensabile alla sua azione.

61 Oltre agli scritti citati retro (nt. 5), v. D. PULITANÒ, Sull’interpretazione e gli in-
terpreti della legge penale; M. RONCO, Precomprensione ermeneutica del tipo legale e di-
vieto di analogia, entrambi in Studi in onore di G. Marinucci, a cura di E. Dolcini e C.E.
Paliero, vol. I, Milano, 2006, rispettivamente 657 ss. e 693 ss.

62 Interessante l’affermazione secondo la quale “gli studiosi che si orientassero
solo ai principi non potrebbero […] dialogare veramente col diritto penale dei fatti” (M.
DONINI, Democrazia penale, cit., 29).
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produzione giurisprudenziale su un certo tema o istituto. Essenziale,
affinché essi adempiano la loro preziosa funzione, è che l’autore vada
alla ricerca delle ‘ragioni fondanti’ della decisione giudiziale, coglien-
done “a monte” le esigenze socio-culturali da cui promanano e “a
valle” l’adeguatezza della soluzione a quelle esigenze. Compiti, que-
sti, sicuramente non facili e che presuppongono perciò nello stu-
dioso una acquisita maturità e una spiccata sensibilità, non sempre
presenti in giovani all’inizio della carriera. E, in effetti, la nota e la
rassegna giurisprudenziali di cui qui stiamo parlando sono cosa
molto diversa dalla pur necessaria e meritoria informazione rapida e
tempestiva sulla produzione giurisprudenziale, presupponendo in-
vece uno sforzo di penetrazione critica estremamente meditato.

Il rapporto dialogico tra dottrina e giurisprudenza instaurabile
sul piano generale attraverso lo strumento delle note a sentenza e
delle rassegne potrebbe trovare un’ulteriore dimensione, non meno
significativa, in sede di formazione iniziale e continua dei magistrati.
Il discorso è delicato e tuttora molto aperto: con l’istituzione della
Scuola superiore della magistratura dovrebbe essere stato realizzato
un opportuno spostamento di competenze in una sede meno esposta
ai condizionamenti e alle conflittualità propri dell’organo di autogo-
verno della magistratura e, dunque, più adatto anche alle esigenze
del ‘dialogo’.

Dalla parte della dottrina ci si potrebbe chiedere se questo tipo
d’impegno (che si traduce prevalentemente in note e rassegne) abbia
ancora carattere davvero ‘scientifico’. Indubbiamente, in lavori di tal
genere si attenua la componente di originalità intesa come ricerca ed
invenzione di soluzioni, proposte, prospettive tendenzialmente
nuove (e ammesso che l’originalità sia un requisito imprescindibile
dell’opera ‘scientifica’). Ma, d’altra parte, negli studi di cui parliamo
risulta straordinariamente potenziata una componente cognitiva di
non facile decifrazione. Si tratta, invero, di spingere lo sguardo per
cogliere non solo le ragioni per così dire ‘interne’ di una certa solu-
zione giurisprudenziale, quelle cioè che vengono dalle coordinate
normative del testo e del sistema. Ma si tratta anche di afferrare e ra-
zionalizzare le ragioni per così dire ‘esterne’ del dictum giudiziale (e
della sua ‘discrezionalità’), andando a mettere in chiaro le valutazioni
sottostanti in ordine alle istanze, agli obiettivi e alle conseguenze
della decisione.
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Sennonché, se questo genere di operazioni conoscitive sono ab-
bastanza normali nel diritto extrapenale, nel nostro campo tutto è
reso molto più complesso dalla presenza dello schermo costituito
dalla legalità penale. Ancora una volta si torna alle concezioni e agli
orientamenti presenti nella scienza e nella giurisprudenza in ordine
alla legalità, i quali condizionano pesantemente il modo di operare
dell’una e dell’altra. E così, da una lato, la scienza – come già detto –
potrà arrivare all’estremo di assumere una posizione esclusivamente
critica anziché dialogica verso la giurisprudenza; mentre la giurispru-
denza potrà accuratamente nascondere sotto la legalità i suoi itine-
rari argomentativi, facendo apparire come del tutto ‘vincolati’ per-
corsi in parte, o in gran parte, ‘discrezionali’ e sottraendosi così a
quel dialogo che può rivelarsi per lei anche scomodo.

Entrata invece in una prospettiva realmente dialogica, la scienza
potrà condurre il suo lavoro lungo due coordinate fondamentali. Li-
mitandoci qui a niente più che un accenno, possiamo delinearle nel
modo seguente. In primo luogo, si tratterà di individuare e rico-
struire le ragioni fondanti della decisione giudiziale anche al di là di
quanto emerga o non emerga dal testo della motivazione, verifican-
done poi la compatibilità con le scelte di disciplina desumibili dalla
norma, dall’istituto o dal sistema. Per arrivare ad esplicitare, infine,
nel caso di discrepanza tra la ragione della singola decisione e quelle
dell’ordinamento, la ratio della deviazione e la sua ‘ragionevolezza’ in
base alle caratteristiche della fattispecie giudicata. In secondo luogo,
la specificità derivante dalla legalità penale impone una seconda ve-
rifica, soprattutto quando si tratta di questione nascente da una de-
terminata norma incriminatrice. Si tratterà cioè di effettuare un con-
trollo apparentemente ab externo, verificando se la decisione giudi-
ziale si mantiene nello spazio delimitato dal significato linguistico
della disposizione. Ma nella sostanza, data la variabilità del limite lin-
guistico, molto spesso la verifica si risolverà in un accertamento della
‘tollerabilità’ dello scostamento della soluzione adottata dal più con-
solidato uso linguistico, ferma restando l’incondizionata censurabi-
lità di quella soluzione che eventualmente si ponga oltre qualunque
significato possibile nel cosiddetto spazio di certezza negativa.

Insomma, posto che comunque di ‘discrezionalità’ giudiziale e
interpretativa si tratta, in ogni caso costituzionalmente fondamentale
è l’esplicitazione e il controllo che di tale discrezionalità faccia la
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scienza giuridica. Ma ancor più imprescindibile tale attività della
dottrina si presenta nel campo del diritto penale, in cui l’esigenza di
legalità richiede un più stretto vincolo alle ragioni fondanti come
consolidate nella legge e nel sistema, sul quale dunque il controllo
della dottrina dovrà essere più assiduo e penetrante.

Affinché sia instaurabile il dialogo tra giurisprudenza e scienza,
realizzandosi così quella condizione costituzionale necessaria per
controbilanciare l’espansionismo (della ‘discrezionalità’) giudiziale,
occorre che anche da parte della giurisprudenza vi sia un atteggia-
mento collaborativo. La questione è molto complessa poiché ri-
manda ovviamente, in primo luogo, allo stile argomentativo della
sentenza penale. Al riguardo, abbiamo già accennato a una certa ten-
denza che, facendosi usbergo della legalità penale, finisce per occul-
tare – più o meno deliberatamente – le ragioni fondanti della deci-
sione63. D’altra parte, è anche vero che un incoraggiamento verso
uno stile argomentativo più ‘aperto’ potrebbe recare con sé non tra-
scurabili inconvenienti. Innanzitutto, è probabile che un siffatto stile
argomentativo si attirerebbe pesanti critiche soprattutto, ma non
solo, da quella parte della penalistica – accademica e non – che con-
cepisce l’iter motivazionale della sentenza penale come una succes-
sione di sillogismi perfetti, le cui premesse sono individuabili attra-
verso una attività esclusivamente cognitiva, in fatto o in diritto64.
Inoltre, in assenza di una previa e consolidata formazione al ri-
guardo, è pure probabile che ne risulterebbe incrementata la pes-
sima abitudine alla prolissità argomentativa non scissa da punte di
narcisismo culturale. In sostanza, il rischio è che possa innestarsi un
fenomeno di barocchismo e personalismo argomentativo, capace di
produrre l’effetto esattamente opposto a quello cercato, di realizzare
cioè un accettabile equilibrio nell’esercizio della discrezionalità giu-
diziale.

Ma, in secondo luogo, oltre quello della motivazione e del suo
stile, vi è un ulteriore problema sul quale forse è meno complesso in-
tervenire. Si tratta della questione della massimazione delle sentenze
penali. Questione indubbiamente delicata in quanto la massima
spesso assolve la funzione orientativa del ‘precedente’, così come è la
massima che sovente costituisce il punto di riferimento, quantomeno

63 Cfr. M. DONINI, Democrazia penale, cit., 36.
64 Cfr. efficacemente F.M. IACOVIELLO, La Cassazione penale, cit., 31 ss.
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mnemonico, del controllo esercitato dalla dottrina. In uno studio re-
cente65 sono stati messi in luce almeno due aspetti altamente proble-
matici dell’opera di massimazione ufficiale, come tali potenzialmente
idonei ad influire negativamente sul dialogo con la dottrina. Si tratta,
da un lato, dell’opacità dei criteri di selezione della sentenze da mas-
simare; dall’altro, dei criteri di massimazione.

Su questi ultimi in particolare, si è messo in evidenza come sia
privilegiato il criterio che comporta la massimazione della regula iu-
ris affermata dalla Corte di cassazione con riguardo al caso concreto,
piuttosto che l’esplicitazione delle ‘ragioni’ che hanno condotto ad
enucleare quella regola. Certo, anche qui si comprendono bene i mo-
tivi di semplificazione che hanno ispirato tale preferenza, anche a
causa della esorbitante mole dei ricorsi, e quindi di sentenze (a parte
quelle di inammissibilità), che la Cassazione deve annualmente fron-
teggiare e produrre. Peraltro, è chiaro che proprio questo tenden-
ziale nascondimento delle ragioni fondanti la decisione costituisce
motivo di ulteriore sollecitazione per la dottrina ad assumersi il
grosso impegno di andare oltre la massima, nel suo sforzo di verifica
e controllo della ‘ragionevolezza’ del dictum giudiziale e della sua ra-
tio e, soprattutto, della loro idoneità a fungere da precedente in virtù
della reale capacità espansiva della ratio ai casi simili.

65 D. MICHELETTI, Le fonti di cognizione del diritto vivente, cit., 619 ss.
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MERCATI GLOBALI E CRISI DELL’EUROZONA 
NELLA PROSPETTIVA DEI GIURISTI





La costituzione come norma 
e la crisi del costituzionalismo contemporaneo

Gaetano Azzariti

SOMMARIO: 1. La costituzione come atto normativo «superiore». – 2. La crisi della
«forza» normativa delle costituzioni e la prospettiva analitica nella scienza
giuridica. – 3. Le mutazioni dei presupposti logici e storici del costituzionali-
smo moderno. – 4. Costituzionalizzazione nel mondo: diritto superiore o di-
ritto debole?

1. La costituzione come atto normativo «superiore»

Le pagine che seguono1 vogliono indurre a riflettere sulla costi-
tuzione e sul suo significato reale; non quindi una ricerca sul valore
che può astrattamente assegnarsi al concetto di costituzione, ma
quello effettivamente vigente e storicamente realizzabile. Non il mi-
gliore concetto di costituzione immaginabile, ma quello concreta-
mente possibile2. Proprio quest’impostazione realistica induce a pro-
spettare uno scenario caratterizzato da una «grande trasformazione».
«Grande», perché segnerebbe il passaggio da una concezione mo-
derna (per come c’è stata tramandata dall’epoca Moderna), ad una
concezione postmoderna di costituzione (per come si potrebbe profi-
lare in epoca globale). Una trasformazione che – detto in estrema sin-
tesi – potrebbe finire per incidere su ciò che deve essere considerato
il proprium moderno delle costituzioni: la loro capacità ordinante.

Non può dubitarsi, infatti, che alle costituzioni, nell’epoca mo-
derna, sia affidato il compito di definire (o comunque contenere) i

1 Questo lavoro riprende quanto già esposto in un mio recente studio (Il costitu-
zionalismo moderno può sopravvivere?, Roma-Bari, Laterza, 2013), al quale si rinvia per
l’inquadramento sistematico delle tesi qui proposte.

2 Un richiamo al realismo dell’approccio scientifico che è valso a caratterizzare sin
dall’inizio il metodo giuridico della giuspubblicistica italiana. Basta qui ricordare un
noto passo del «fondatore» della prima scuola di diritto pubblico: «Noi non dobbiamo
occuparci di uno Stato ottimo, ma di uno Stato esistente, non della sovranità di una idea
ma della sovranità dei poteri costituiti, non dei diritti dell’uomo ma della tutela giuridica
della sfera individuale, onde la libertà non si concepisce più come mera potenzialità ma
come attività effettiva» (V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del
diritto pubblico (1889), ora in ID., Diritto pubblico generale. Scritti varii (1881-1940) coor-
dinati in sistema, ristampa, Milano, Giuffrè, 1954, 21).



principi fondamentali della convivenza sociale. È su questo presup-
posto che le costituzioni si pongono in funzione di promozione del-
l’ordine civile e politico, aspirando ad essere riconosciute come fon-
damento ultimo di legittimità dei poteri e fonte prima dei diritti.
Questi caratteri si sono andati sviluppando nella costruzione giuri-
dica moderna fino a giungere, in Occidente nella sua fase più evo-
luta, a conformare per intero lo «Stato costituzionale»3. Un tipo di
Stato – o meglio un’organizzazione sociale – che ha posto la costitu-
zione al livello «più alto» dell’ordinamento giuridico. Lex superior
(in Europa) o higher law (negli USA), la costituzione diventa defini-
tivamente l’atto normativo posto al vertice dell’organizzazione so-
ciale; tutto viene messo in rapporto di conformità e quindi subordi-
nato ad essa, persino la legge ordinaria e in tal modo la stessa sovra-
nità popolare così come espressa nei Parlamenti democratici. È
dunque in questa fase «suprema» dell’evoluzione storico-sociale del
costituzionalismo che le costituzioni possono legittimamente aspirare
ad imporre tutta la propria valenza prescrittiva. Una valenza che, in-
sieme con altre, è stata da sempre presente nelle riflessioni sul ruolo
delle costituzioni4, ma che solo in questa fase e in questo contesto
possono affermarsi come loro tratto costitutivo. Ciò che viene a con-
notare le costituzioni (e il costituzionalismo) novecentesco è dunque
non tanto una generica capacità ordinante, bensì una specifica capa-
cità di rappresentare e dunque conformare l’ordinamento sociale nel
suo complesso, grazie ad un’acquisita forza normativa «superiore».

La scienza giuridica è giunta attraverso vie diverse ad affermare
la superiorità normativa delle costituzioni. Il pensiero giuridico no-
vecentesco si è, infatti, diviso radicalmente sul modo di intendere il
concetto di costituzione. Differenti sono state le visioni costituzio-

3 Sullo «Stato costituzionale» vedi, tra gli altri, G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite.
Legge diritti giustizia, Torino, Einaudi, 1992, 39 ss., il quale pone l’accento sulle
profonde differenze di questa particolare forma di Stato, affermatasi nel corso del se-
colo XX, rispetto allo «Stato di diritto», che, soprattutto in Europa, aveva caratterizzato
l’evoluzione del secolo XIX.

4 Fin dall’antichità classica, ma, evidentemente, con riferimento alle costituzioni
«degli antichi», i cui tratti appaiono ben diversi da quelle «dei moderni»: vedi ARISTO-
TELE, Politica, libro III, 18, 1288 b (tr. it. a cura di C.A. Viano, Torino, Utet, 2006, 182
s.). Sulla distinzione tra costituzioni «antiche» e «moderne» vedi, in un ambito di rifles-
sione attento alla complessiva cultura costituzionalistica, l’opera ormai classica di C.H.
MCILWAIN, Costituzionalismo antico e moderno (1947), trad. it. a cura di N. Matteucci,
Bologna, il Mulino, 1990.
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nali, vari i metodi adottati dai singoli interpreti e poste a fondamento
delle diverse ricostruzioni di teoria del diritto. Su un punto però
deve registrarsi una convergenza: l’attribuzione alla costituzione di
una superiorità in grado.

Così nella prospettiva «normativista» la superiorità materiale
della costituzione consegue alla classificazione della costituzione
come norma sulla produzione giuridica, che regola «la creazione delle
norme giuridiche generali»5. Una sovraordinazione dedotta logica-
mente, in base ad una ricostruzione tutta interna all’ordinamento
giuridico – com’è peculiare della teoria «pura» – ma che appare
tanto più importante giacché si pone a fondamento di validità di
tutte le norme.

Diverso il percorso in base al quale giungono ad affermare la
superiorità della costituzione gli «istituzionalisti», particolarmente
attenti al «fatto» legittimante la costituzione insieme all’intero ordi-
namento giuridico6. In quest’ottica, la superiorità della legge «fonda-
mentale» appare conformarsi come un dato sì subordinato all’im-
porsi «di fatto» del nuovo ordine, ma – una volta conseguita questa
condizione – indiscutibile; direi ontologicamente data (la costitu-
zione è «superiore» in quanto «fondamentale»7). Non a caso Santi
Romano ritiene «non dubbio», anche in regime di costituzione flessi-
bile, che lo Statuto sia espressione di «un potere legislativo superiore
a quello ordinario. Il quale non soltanto è potere supremo, ma è al-
tresì assolutamente insindacabile da ogni altro potere, compreso il
giudiziario»8. D’altronde è noto che proprio a quest’autore si deve
una tra le più penetranti riflessioni sui limiti materiali del legislatore,
ed appare assolutamente rilevante che tra questi si indichi il limite
costituito dallo Statuto. Seppure – afferma all’inizio del secolo scorso
Santi Romano – al Parlamento spetta la competenza di derogare allo

5 H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato (1945), trad. it. di S. Cotta e
G. Treves, Milano, Comunità, 1952, 126.

6 S. ROMANO, L’instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e la sua le-
gittimazione (1901), ora in ID., Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzio-
nale, Milano, Giuffrè, 1969, 27 ss. (anche in ID., Scritti minori, vol. I, Milano, Giuffrè,
1950, 131 ss.).

7 S. ROMANO, Il diritto pubblico italiano (1914), Milano, Giuffrè, 1988, 234: «Lo
Statuto costituzionale (…) era considerato come una legge «fondamentale» e perciò su-
periore alle altre» (corsivo mio).

8 S. ROMANO, Il diritto pubblico italiano, cit., 233.
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Statuto, tale competenza non è illimitata, ma anzi è ammessa in solo
tre casi: «quando la modificazione è imposta» dalla necessità, ovvero
allo scopo di riconoscere una consuetudine, ovvero per integrare lo
Statuto stesso9.

«Superiore» è anche la costituzione nella prospettiva «decisioni-
sta». In questo terzo tipo di riflessioni teoriche, la sovraordinazione
della costituzione non è una conseguenza logico-normativa, né può
dirsi che le ragioni di carattere ontologico sono ritenute particolar-
mente rilevanti. È il modo di imporsi dell’atto che implica la neces-
saria supremazia della costituzione. Se il concetto positivo di costitu-
zione è inteso – per usare la nota formulazione schmittiana – come
«decisione totale sulla specie e la forma dell’unità politica»10, la
«forza» della costituzione è presupposta; essa non può essere posta in
discussione se non si vuole rischiare lo sfaldamento dell’ordinamento
giuridico e, insieme, dell’intera comunità politica11. Vero è che anche
in quest’ultima prospettiva, come nella precedente, il «concreto or-
dine ed assetto della società» esercita un’influenza diretta e decisiva
sulla forza materiale della costituzione e sulla sua legittimazione. Per-
tanto la supremazia costituzionale non è data una volta per tutte,
anzi essa appare fortemente condizionata dalla capacità di regolare
in concreto gli interessi materiali e dalle trasformazioni della «strut-
tura sociale». Ma ciò non tanto viene ad indebolire la superiorità
della costituzione come atto normativo, quanto impone di prestare
una doverosa attenzione non solo alle «forze» che la costituzione ini-
zialmente impongono, ma anche a quelle che successivamente la so-
stengono12. In questi casi si tende – più ancora che nella prospettiva
precedente – ad «uscire» dall’autoreferenzialità delle norme e del-

9 S. ROMANO, Osservazioni preliminari per una teoria sui limiti della funzione legi-
slativa nell’ordinamento italiano (1902), ora in ID., Lo Stato moderno e la sua crisi, cit.,
141 ss., il passo richiamato a p. 142 (anche in ID., Scritti minori, vol. I, cit., 235 ss., il
passo richiamato a p. 236). Ha ripreso e sviluppato di recente le considerazioni roma-
niane sul punto A. PACE, L’instaurazione di una nuova costituzione. Profili di teoria costi-
tuzionale, ora in ID., Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi, II
ed., Padova, Cedam, 2002, 100 ss.

10 C. SCHMITT, Verfassungslehre (1928), trad. it. Dottrina della costituzione, a cura
di A. Caracciolo, Milano, Giuffrè, 1984, 38 ss.

11 Tant’è che – afferma Carl Schmitt – «l’essenza della costituzione non è conte-
nuta in una legge o in una norma»: C. SCHMITT, Verfassungslehre (1928), trad. it. cit., 41.

12 Vedi, esemplarmente, C. MORTATI, La costituzione in senso materiale, (1940),
rist. inalterata, Milano, Giuffrè, 1998.
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l’ordinamento giuridico, assegnando il massimo peso alla costitu-
zione come documento storico-politico, cionondimeno permane l’af-
fermazione della superiorità costituzionale, che si pone come fonda-
mento necessario della teoria.

Tre tipi di pensiero giuridico13, dunque, che hanno percorso e
caratterizzato l’intero secolo XX, le cui diversità sono abissali, ma
che su un punto convergono: la superiorità della costituzione come
norma.

2. La crisi della «forza» normativa delle costituzioni e la prospettiva
analitica nella scienza giuridica

L’ipotesi da cui muove questo studio è che la crisi delle costitu-
zioni oggi sia una conseguenza dell’indebolimento della sua specifica
capacità («forza») normativa. Sicché la naturale rigidità o superiorità
delle costituzioni non può più essere ritenuta un dato certo14. Non
appare più sufficiente, nel nostro tempo, fondare la «superiorità»
della costituzione su una mera deduzione logica in considerazione
dei caratteri propri degli ordinamenti di riferimento (pur se le costi-
tuzioni continuano ad essere poste al vertice del sistema delle fonti
nei diversi ordinamenti); né vale più solo osservare il «fatto» che le
costituzioni fondano nuovi ordini (e dunque a questi forniscono pur
sempre legittimazione tanto politica quanto giuridica); né, infine, ba-
sta individuare le forze politiche che alla costituzione garantiscono il
necessario sostegno materiale (pervenendo in tal modo a definire il
concreto assetto dell’ordinamento).

13 Ovvio e non casuale il rinvio al famoso saggio del 1934 di Carl SCHMITT, Über
die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens (trad. it. parziale con il titolo I tre
tipi di pensiero giuridico, in C. SCHMITT, Le categorie del «politico». Saggi di teoria poli-
tica, a cura di G. Miglio e P. Schiera, Bologna, il Mulino, 1972, 247 ss. La traduzione
completa dell’importante lavoro schmittiano è stata di recente pubblicata con il titolo I
tre tipi di scienza giuridica, a cura di G. Stella, Torino, Giappichelli, 2002). In questo stu-
dio Schmitt riassume con estrema lucidità gli atteggiamenti fondamentali e le credenze
profonde che muovono le analisi dei giuristi, alla ricerca – come egli stesso afferma al-
l’inizio dell’indagine – de «l’idea ultima, ossia quella da cui vengono derivate giuridica-
mente tutte le altre». Appare dunque tanto più significativa la convergenza sull’idea –
«ultima» – della superiorità della costituzione come norma.

14 Sulla «naturale» rigidità e superiorità delle costituzioni scritte vedi l’approfon-
dito studio di A. PACE, La causa della rigidità costituzionale. Una rilettura di Bryce, dello
Statuto Albertino e di qualche altra costituzione, ora in ID., Potere costituente, rigidità co-
stituzionale, autovincoli legislativi, II ed., Padova, Cedam, 2002, 1 ss.
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È bene precisare, però, che non è la crisi della capacità norma-
tiva delle costituzioni in sé e per sé il dato più rilevante. Basta osser-
vare, infatti, che – al di là delle formali enunciazioni contenute nei
testi costituzionali – nella concreta esperienza giuridica, la perdita di
«forza» delle costituzioni ovvero la difficile attuazione dei principi
costituzionali sono caratteri costantemente discussi e aspetti da sem-
pre problematicamente proposti15. Da diverso tempo inoltre studi at-
tenti hanno rilevato la progressiva svalutazione registrabile nelle in-
terpretazioni dogmatiche delle costituzioni16.

Non è dunque questo il dato più rilevante, o che comunque si
vorrà qui evidenziare. Il vero punto di svolta nella storia del costitu-
zionalismo moderno, infatti, non sarebbe rappresentato tanto o solo
dalla generica «crisi» della tradizionale capacità normativa delle co-
stituzioni. Le «crisi» di per sé non possono d’altronde spaventare o
indurre a conclusioni definitive, almeno se percepite – nei termini
etimologicamente corretti – come momenti transitori di passaggio tra
due diverse situazioni di maggiore equilibrio. Ciò che invece si vuole
qui indagare – poiché finirebbe per mutare il quadro d’insieme soli-
tamente denunciato – è il «grado» di questa crisi, che non sembra
trovare un suo sbocco, non risolvendosi in nuova situazione di stabi-
lità. È proprio questa permanenza di crisi (ed anzi progressivo avvi-
tamento e aggravamento) che induce a chiedersi – sebbene dubitati-
vamente – se non sia giunto il tempo di affermare non più tanto la
crisi, bensì la cessazione della funzione normativa delle costituzioni,
impossibilitate ormai a definire l’ordine (normativo, appunto).

Se quest’ipotesi si dovesse verificare fondata, anche solo come
possibilità futura, l’intera scienza del diritto costituzionale dovrebbe
considerarsi giunta ad un bivio. Il diritto delle costituzioni, perduta
la sua capacità normativa, e conseguentemente la specifica forza pre-

15 Basta pensare, nel nostro Paese, alla discussione sull’efficacia pienamente nor-
mativa di tutte le disposizioni costituzionali, tanto quelle immediatamente precettive
quanto quelle riguardanti i principi costituzionali programmatici. Sul punto, per tutti,
vedi le fondamentali e ormai storiche riflessioni di V. CRISAFULLI, La costituzione e le sue
disposizioni di principio, Milano, Giuffrè, 1952.

16 Mario Dogliani ha ripetutamente insistito nel rilevare l’atteggiamento svaluta-
tivo delle interpretazioni costituzionali che, almeno a partire dalla metà degli anni ’70, è
diventato prevalente nella dottrina costituzionalistica, non solo italiana: vedi sul punto
di quest’autore Interpretazioni della costituzione, Milano, Franco Angeli, 1982, spec. 7
ss. e 65 ss.
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scrittiva e di conformazione del sistema politico, si ridurrebbe a (o
tornerebbe ad essere, come nei tempi antichi) scienza esclusivamente
analitica (capace cioè di produrre solo interpretazioni legittimanti la
forma positiva assunta di volta in volta dagli ordinamenti). Una si-
mile prospettiva porrebbe in discussione il modo con cui il costitu-
zionalismo ha storicamente teso, in epoca moderna, ad affermarsi: su
un fondamento probabilmente utopico (l’aspirazione a limitare il so-
vrano), ma ciò nondimeno imponendosi come «utopia normativa», e
dunque cogente e coerente, perciò – fosse anche mai pienamente
realizzabile – comunque «utopia concreta». Il diritto costituzionale
inteso come scienza solo analitica finirebbe per sgretolare la forza
normativa «superiore» delle costituzioni che era apparsa la conquista
più alta della civiltà giuridica del moderno.

Una prospettiva, quella analitica, che si riteneva definitivamente
tramontata con l’avvento dell’era dei lumi. Proprio il costituzionali-
smo, iscrivendosi nel progetto storico-politico della modernità illu-
ministica, aveva indicato nelle costituzioni lo strumento politico e –
soprattutto – giuridico attraverso cui non solo salvaguardare i diritti
e assicurare le libertà, ma anche promuovere l’emancipazione e fon-
dare la promozione sociale17. Nel corso del Novecento, poi, la mis-
sione del costituzionalismo moderno era giunta sostanzialmente ad
identificare i testi costituzionali con il programma entro cui si sa-
rebbe dovuta sviluppare la spinta del progresso18. Un programma
non tanto politico quanto normativo, imposto al legislatore futuro,
ma anche direttamente a tutti i consociati, nonché requisito di legit-
timità degli atti e delle norme dell’ordinamento vigente, in forza
della superiorità in grado raggiunta negli «Stati costituzionali» dal te-
sto costituzionale. Non si assegnava dunque alle costituzioni il com-
pito di descrivere l’ordinamento esistente, bensì quello di prescrivere
l’ordinamento futuro, realizzando un determinato «orizzonte di at-
tesa», che grazie alla forza normativa superiore del testo costituzio-
nale si poteva ritenere espressione di un «futuro che è ogni volta pre-

17 Per un’analisi delle vicende teoriche e storiche del costituzionalismo stretta-
mente correlata con l’esigenza di emancipazione e di promozione sociale vedi lo studio
di G. Ferrara, La costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica, Milano, Feltri-
nelli, 2006.

18 Sul punto vedi, esemplificativamente, lo studio di C. LAVAGNA, Costituzione e
socialismo, Bologna, il Mulino, 1977.
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sente»19. Appare chiaro, in questo contesto, l’assoluta inadeguatezza
di un approccio unicamente analitico.

Perché allora oggi appare riaffacciarsi una visione esclusiva-
mente analitica che sembrava essere stata superata dal movimento
che la storia aveva impresso al tempo moderno?

Se si vuole rispondere non evasivamente a questa domanda, an-
dando alle radici della crisi del costituzionalismo ed intendere le
cause del declino della sua peculiare «forza» normativa, diventa ne-
cessario riflettere sullo stato delle nostre democrazie contemporanee
per domandarsi se non sia cessata la spinta all’emancipazione che la
modernità aveva ad esse impresso. In tal modo sono le stesse ragioni
che hanno legittimato la costruzione del moderno costituzionalismo
a essere ri-messe in discussione.

Chiedersi se si sia esaurita la fase storica in cui le democrazie
moderne hanno promosso progetti di emancipazione sociale e poli-
tica, ed hanno tentato di realizzarli tramite l’inserimento dei principi
di civiltà individuati in testi costituzionali dalla peculiare «forza»
normativa, non vuole dire accedere a letture tanto apocalittiche
quanto infondate sui destini dell’umanità. È certo che non siamo alla
fine della Storia20, né può pensarsi ad un’interruzione dello svi-
luppo21, ma è la Modernità ad essere giunta ad un bivio. Una Mo-
dernità che appare avere esaurito la sua spinta.

Non è dunque la storia che finisce, in caso sono i suoi paradigmi
che mutano. Tra questi quello della Modernità. C’è da chiedersi se,
con quest’ultimo, non stia subendo una profonda mutazione morfo-

19 Riprendendo una significativa espressione di J. HABERMAS, Fatti e norme. Con-
tributi ad una teoria discorsiva del diritto e della democrazia, a cura di L. Ceppa, Milano,
Guerini e associati, 1996, 456.

20 Come spesso con una superficialità non sostenuta da alcun senso del ridicolo si
sente ripetere sulla scia di uno studio la cui valenza epistemologica è durata … «lo spa-
zio di un mattino». Ci si riferisce all’ineffabile studio di F. FUKUYAMA, La fine della sto-
ria e l’ultimo uomo, trad. it. a cura di D. Ceni, Milano, Rizzoli, 1992.

21 Semmai può riflettersi se non ci sia da tornare a prendere in considerazione la
distinzione pasoliniana tra sviluppo e progresso (vedi P.P. PASOLINI, Sviluppo e progresso,
in ID., Scritti corsari, Milano, Garzanti, 1975, 219 ss.). Distinzione che questo geniale ed
eretico intellettuale italiano ha trasposto e reso plastica nella nota metafora della scom-
parsa delle lucciole (vedi ID., L’articolo delle lucciole, ivi, 160 ss.). Con il «benessere» –
come riteneva Pasolini – e con l’imporsi dei valori di una nuova civiltà postindustriale,
oltre ad assistere alla scomparsa delle lucciole, si partecipa anche alla mutazione dell’i-
dea di costituzione.
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logica anche quel paradigma costituito dal costituzionalismo mo-
derno.

Nello scenario appena evocato si consumerebbe una mutazione
genetica del costituzionalismo. Sebbene debba ritenersi, in questa
fase, sicuramente eccessivo giungere a conclusioni definitive, non si
può dubitare peraltro che il diritto delle costituzioni stia attraver-
sando una fase di trasformazione radicale e profonda. Ciò che ap-
pare essenziale capire è il segno e il senso delle mutazioni in atto.

Pur non essendo per nulla chiaro quale possa essere il risultato
finale – non essendo né predeterminato né inevitabile l’esito del pro-
cesso storico in corso – appaiono possibili diverse visioni di sviluppo
del costituzionalismo e del ruolo delle costituzioni.

Appaiono in verità disarmanti e preoccupanti le analisi che
giungono a conclusioni tragiche per la storia del costituzionalismo;
come è nel caso che traspare nelle seguenti righe: «l’obiettivo del co-
stituzionalismo è quello di sottoporre il potere a regole, possiamo,
dopo duecent’anni, considerarlo raggiunto? (…) A me sembra che,
gradatamente, si verifichi un processo inverso: il potere non solo re-
siste, ma reagisce in forme sempre più efficaci, affinando le tecniche
per sfuggire alle regole, ai controlli, ai freni. Mi sembra insomma che
l’ottica originaria delle Costituzioni, nate per la tutela dei diritti e
delle libertà, si stia oggi rovesciando; che le si voglia modificare, se
non rifare (penso soprattutto al caso italiano), ripensandole non più
schierate dalla parte della libertà, bensì soprattutto in vista del
rafforzamento del potere»22. Se si dovesse ritenere non solo realistico
il quadro delineato, ma anche inevitabile l’esito annunciato, si do-
vrebbe, con triste coerenza, decretare la fine di un’esperienza storica,
culturale, politica e giuridica che si è posta a fondamento della co-
struzione giuridica della modernità: la parabola del costituzionalismo
avrebbe concluso il suo percorso.

Prima però di giungere ad una simile drammatica conclusione,
prima di abbandonarsi alla dolce deriva nichilista, prima di conse-

22 Così L. CARLASSARRE, Le trasformazioni del diritto costituzionale, in Il diritto co-
stituzionale a duecento anni dall’istituzione della prima cattedra in Europa. Atti del Con-
vegno di Ferrara 2-3 maggio 1997, a cura di L. Carlassarre, Padova, Cedam, 1998, 30. In
una prospettiva un po’ meno pessimista, della stessa autrice, vedi il suo più recente con-
tributo sul tema: Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro, Milano, Fel-
trinelli, 2012.
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gnarsi al ruolo, disperato, della testimonianza romantica ovvero a
quello, sprezzante, del disincanto cinico, sembra opportuno interro-
garsi sui motivi che si pongono a fondamento della crisi del costitu-
zionalismo; indagando le cause che fanno temere uno svuotamento
del progetto giuridico che il costituzionalismo ha incarnato nella mo-
dernità. Nella nostra ricerca ci spinge la convinzione «scientifica»
che per poter pronunciare un qualsiasi giudizio – tanto più se defini-
tivo – sul futuro delle costituzioni (e della sua scienza), diventa es-
senziale comprendere pienamente le metamorfosi intervenute, o sol-
tanto annunciate, che hanno condizionato il tragitto storico del co-
stituzionalismo e i valori politici, culturali e giuridici che esso ha
espresso. Solo dopo questo percorso analitico ci si potrà con reali-
smo esprimere sullo stato in cui si trova il diritto delle costituzioni,
sul suo prevedibile prossimo futuro, sulle possibilità di incidere sog-
gettivamente – come studiosi e come gruppi – sul corso della storia,
per conservare, mutare o abbattere le ragioni del costituzionalismo
che la tradizione del moderno ci ha consegnato.

3. Le mutazioni dei presupposti logici e storici del costituzionalismo
moderno

La forza normativa delle costituzioni appare oggi in crisi per
molteplici ragioni; fenomeni diversi che possono però essere in gran
parte ricondotti a due principali cause, tra loro collegate.

In primo luogo, deve richiamarsi l’accelerato e convulso pro-
cesso di mondializzazione dei rapporti giuridici, che coinvolge ormai
pienamente il piano dei rapporti di tipo costituzionale. Un’apertura ai
«grandi spazi» che a questo punto della storia non risparmia più nes-
sun ambito di vita e che, dunque, risulta essere diventato decisivo per
il futuro delle costituzioni23. Ciò non toglie che i processi costituzio-

23 Una discontinuità rispetto al passato pur considerando che il fenomeno dell’in-
tensificarsi dei processi d’internazionalizzazione e crescente interdipendenza dei sistemi
politici e costituzionali non è poi così recente, né appare un’assoluta novità, come a
volte si sostiene, bensì rappresenta un fenomeno progressivo e ben risalente nel tempo.
Sono ben note d’altronde le profetiche previsioni schmittiane sulla fine «dell’epoca della
statualità» e la ricerca di un diritto dei «grandi spazi», che rendono essenziale occuparsi
con «visione complessiva e globale» dei problemi politici, giuridici e costituzionali (cfr.
C. SCHMITT, Il concetto di ‘politico’, (Premessa del 1963), in ID., Le categorie del ‘politico’.
Saggi di teoria politica, a cura di G. Miglio e P. Schiera, il Mulino, Bologna, 1972, 90).
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nali legati alla mondializzazione non possano dirsi univoci, sia per ra-
gioni collegate all’indeterminatezza dell’assetto dei poteri, sia per i
controversi effetti più direttamente riferibili al ruolo e alla forza del
costituzionalismo. Infatti, la mondializzazione dei rapporti giuridici,
da un lato, sembra favorire l’estendersi sul piano mondiale delle ra-
gioni cui il costituzionalismo moderno si è fatto portatore, dall’altro,
appare rendere incerti gli ambiti entro cui le determinazioni costitu-
zionali devono trovare l’assolutezza della propria capacità ordinante.

Questa prima causa (la «mondializzazione») si pone a sua volta
a fondamento della seconda: la messa in discussione di quell’uni-
verso concreto rappresentato dalla dimensione esclusivamente statale
del diritto (lo «statualismo»). In questo secondo caso è il paradigma
generale che muta, è la «costellazione di credenze condivise da un
gruppo» che viene coinvolta24. Un cambiamento che non può essere
inteso solo come un allargamento degli spazi e un infittirsi delle rela-
zioni entro cui viene a collocarsi il diritto delle costituzioni, determi-
nato dall’erodersi dei confini nazionali. Ben più significativo appare
il mutamento, perché investe direttamente la specifica capacità ordi-
nante delle costituzioni. La principale causa di crisi del costituziona-
lismo «nazionale» è da far risalire all’indebolimento della sua speci-
fica forza normativa prodotta dalla deterritorializzazione delle forme
del potere e del dominio. Il che, però, non implica per nulla la scom-
parsa delle organizzazioni statali e della necessità di dare regole al
potere anche in ambito nazionale. I processi di mondializzazione, in-
fatti, non negano di per sé la dimensione statale, la immergono in-
vece in un pluriversum. Può dirsi che, usciti da un forzato e artificiale
assolutismo, gli Stati vengono ora a far parte di una costellazione po-
stnazionale25, ma non per questo abbandonano un proprio ruolo es-
senziale entro la dinamica globale26. Ciò dovrebbe indurre a ricer-

24 Sul concetto di «paradigma generale», inteso nel senso indicato, vedi T.S.
KUHN, La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962), tr. it. a cura di A. Carugo, To-
rino, Einaudi, 1999, spec. a 219 ss.

25 Per riprendere l’espressione fortunata e carica di senso di J. HABERMAS, La co-
stellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia, trad. it. a cura di L.
Ceppa, Milano, Feltrinelli, 1999.

26 In questa prospettiva si muovono anche gli studi sociologici più consapevoli
sulla globalizzazione. Vedi, ad esempio, S. SASSEN, Territorio, autorità, diritti. Assem-
blaggi dal Medioevo all’età globale, tr. it. a cura di N. Malinverni e G. Barile, Milano,
Bruno Mondadori, 2008.
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care una normatività «superiore» diversa rispetto al passato, ma che
sia ancora in grado di ordinare la dimensione statale, pur agendo en-
tro un fascio complesso di poteri e di diritti, i quali operano entro lo
Stato ma anche al di fuori di esso.

Se può apparire assai complesso l’intreccio che lega i diversi
piani del discorso ora richiamati, non è però poi così difficile inten-
dere la profondità dei sommovimenti socio-politici che negli anni re-
centi hanno fortemente inciso sul diritto delle costituzioni. L’impor-
tanza di queste trasformazioni può dedursi prendendo in considera-
zione il fondamento utopico posto a base di legittimazione del diritto
costituzionale. Esso nasce con l’ambizione di «limitare il sovrano», e
in tal modo dare «regole ai poteri» e «garantire i diritti». Sovranità,
poteri, diritti: sono questi i presupposti logici e storici del costituzio-
nalismo moderno.

Ora, non si può dubitare che le nuove dimensioni della «sovra-
nità», postmoderna e transnazionale, siano trasfigurate rispetto a
quelle tradizionali, che si sono venute affermando in una chiave
espressamente statualistica. Il sovrapporsi e il condizionamento reci-
proco dei vari livelli di esercizio della sovranità (statale e sovrasta-
tale) rendono ormai difficile riconoscere il volto stesso della sovranità
– come presupposto necessario a una sua eventuale «limitazione»27.
Analogamente può dirsi dei «poteri» e dei «diritti», che appaiono
sempre più sfuggenti, dispersi entro uno spazio sconfinato. Poteri e
diritti che in primo luogo richiedono di essere individuati, per poi –
eventualmente – essere regolati e garantiti28.

Trasformazioni dunque che direttamente investono il soggetto
(la sovranità) e gli oggetti (i poteri e i diritti) che il costituzionalismo
moderno pretende di regolare, rendendo ben più complesso il suo
compito, e forse anche più elevata la sua utopia. Mutamenti che non
conducono necessariamente a esiti di dissoluzione delle ragioni del
costituzionalismo; anzi in qualche misura le rafforzano. Ciò non to-
glie che appaiono evidenti le mutazioni dei presupposti logici e sto-
rici che hanno fondato il costituzionalismo moderno.

27 Sul punto, con particolare riferimento alle modalità di esercizio della sovranità,
vedi G. FERRARA, La sovranità statale tra esercizio congiunto e delega permanente, in
AA.VV., Ripensare lo Stato, a cura di S. Labriola, Milano, Giuffrè, 2003, 657 ss.

28 Sul punto, con particolare riferimento ai «diritti», ma con considerazioni di ca-
rattere generale sulle nuove frontiere delle costituzioni, vedi M.R. FERRARESE, Diritto
sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, Roma-Bari, Laterza, 2006, 103 ss.
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Così è per la sovranità, che le costituzioni pretendono di limi-
tare e regolare, ma che ha assunto manifestamente un’inedita dimen-
sione, che tende a sfuggire a ogni controllo. Un’impossibilità soprav-
venuta ad afferrare il sovrano, favorita dalla sua insolita dimensione
internazionale, che trascina fuori dal territorio e che s’impone oltre
l’ordine costituzionale. D’altronde non può dirsi che la sovranità
senza territorio e senz’ordine che opera negli spazi aperti vada a so-
stituire quella tradizionale degli Stati nazione, bensì si affianca a essa,
la condiziona sino a limitarla. Quasi che spetti al sovrano (globale) li-
mitare il sovrano (locale), e non più alle costituzioni. La sfida è pa-
lese, l’esito incerto. Saprà il costituzionalismo continuare ad assog-
gettare i sovrani o da questi sarà sottomesso?

E poi, è la stessa individuazione del sovrano (delle sovranità dif-
fuse) a complicarsi, venendosi a oscurare – oltre che a moltiplicare –
i luoghi del suo manifestarsi e i soggetti che la esprimono. Già ciò
rende assai difficile assoggettare i sovrani alle costituzioni. Chi sono
oggi i sovrani?

Ci si può ancora interrogare. Le costituzioni hanno sin qui ope-
rato entro spazi politici localizzati (entro confini, più o meno estesi,
ma pur sempre determinati); esse si trovano ora dinanzi ai nuovi
complessi disegni della sovranità non più solo statale, non esclusiva-
mente internazionale, essenzialmente deterritorializzata (senza luogo
o in più luoghi). Come si può, nelle nuove condizioni date, imporre
al sovrano un suo dover essere? Quale atto normativo supremo può
aspirare a ordinare sovrani diffusi, dispersi, mutevoli?

Gli interrogativi si moltiplicano, s’intrecciano tra loro. In ogni
caso, quel che si vuole qui solo rilevare è che la sovranità – il primo
dei presupposti logici e storici del costituzionalismo moderno – ha
mutato le sue forme di manifestarsi nella storia29. Se il costituzionali-
smo moderno vuole continuare a svolgere la sua opera di «limita-
zione della sovranità» deve riuscire a rispondere alle nuove sfide,
non può rinunciare al confronto con la sovranità sconfinata e inaffer-

29 Sulle tortuose vicende della sovranità, e sui variegati aspetti che essa assume
nell’epoca moderna e poi in quella globale, la letteratura è, ovviamente, immensa. Per
quanto qui in particolare interessa possono vedersi i saggi di G. SILVESTRI, La parabola
della sovranità. Ascesa declino e trasfigurazione di un concetto e di M. LUCIANI, L’antiso-
vrano e la crisi delle costituzioni, entrambi in Rivista di diritto costituzionale 1996, ri-
spettivamente alle 3 ss. e 124 ss.
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rabile. Non può neppure cercare vie di fuga dalla sovranità e dalla
necessità che sia il diritto superiore di una costituzione a imbrigliare
la sua forza.

Non può peraltro ritenersi che per dare regole al sovrano, e
dunque al potere che esso esprime, sia sufficiente individuare dei di-
ritti da salvaguardare e un’organizzazione dei poteri da regolare.
Vero è che – ci ricorda l’atto fondativo del costituzionalismo mo-
derno – non si ha costituzione se «la garanzia dei diritti non è assi-
curata, né la separazione dei poteri fissata»30. Ma già in quest’antica
formulazione ciò che si evidenzia è l’effettività dei risultati che si vo-
gliono conseguire: la tutela dei diritti deve essere «assicurata», men-
tre l’organizzazione dei poteri deve essere «fissata». Non sono, dun-
que, sufficienti né la semplice enunciazione di diritti ritenuti fonda-
mentali, né la mera esistenza di un’organizzazione dei poteri.

Non può allora di per sé rassicurare l’affermarsi in ambito so-
vranazionale di nuove «carte dei diritti», l’infittirsi di una rete di «or-
ganizzazione dei poteri». Nuovi «testi costituzionali» che si limitas-
sero a richiamare svariati diritti o a decretare un certo assetto dei po-
teri non aiuterebbero a rispondere al nostro interrogativo sulle
trasformazioni della capacità normativa del costituzionalismo mo-
derno, perché non ne coglierebbero il peculiare significato. I nuovi
«processi costituenti» che si stanno sviluppando (in Europa, ma an-
che in altri continenti) – e che da molti sono interpretati linearmente
come un estendersi e un progresso del costituzionalismo – appaiono
certamente significativi di un cambiamento, ma non possono rite-
nersi anche espressivi della direzione di questo; tanto meno possono
essere salutati come una conferma, ovvero consolidamento, della va-
lidità e delle ragioni del costituzionalismo moderno. Per giungere a
una simile rassicurante conclusione si dovrebbe dimostrare che i
nuovi «ordinamenti costituzionali» si muovono nell’alveo della tradi-
zione costituzionale moderna, conservando, perseguendo e magari
rafforzando i caratteri e la sostanza di questa: il che non è per nulla
scontato31.

30 Così il ben noto art. 16 della «Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del citta-
dino» del 1789, al quale si fa risalire la nascita del costituzionalismo moderno.

31 Sull’ambivalenza dei cosiddetti «processi costituenti» che di recente si sono an-
dati sviluppando in Europa – in particolare a seguito della scrittura della Carta dei di-
ritti fondamentali dell’Unione europea – sia consentito rinviare agli scritti raccolti nel
volume Studi sui diritti in Europa, Roma, Aracne, 2006.
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La proliferazione di Dichiarazioni o Carte dei diritti che ven-
gono spesso a sovrapporsi e a condizionarsi reciprocamente, la mol-
tiplicazione o la novazione delle istituzioni internazionali, l’emergere
di nuovi equilibri (ovvero, più spesso, squilibri) tra le nazioni, ma an-
che tra queste e le organizzazioni internazionali, i processi d’aggre-
gazione e integrazione tra le politiche economiche, ma anche sociali,
degli Stati, hanno certamente prodotto conseguenze importanti sia
sul piano politico sia su quello giuridico. Trasformazioni che hanno
finito per modificare nel profondo la concezione dei diritti e le rela-
zioni tra i poteri, dunque certamente incidendo sul terreno proprio
del diritto delle costituzioni. Non per questo però può ritenersi che
si siano «assicurati» ai diritti maggiori protezioni e si siano «fissati»
limiti più stringenti ai poteri. A ben guardare, appare esattamente
opposta la tendenza generale: programmaticamente soft le tutele dei
diritti, irresistibilmente cedevoli i limiti ai poteri.

Sovranità, poteri, diritti: tre piani intrecciati su cui s’è costruito
l’edificio moderno del costituzionalismo. È necessario seguire le loro
trasformazioni per verificare se le costituzioni si pongono ancora
come loro limite, regola e fondamento. È la capacità normativa delle
costituzioni che bisogna interrogare. Molto spesso assai fragile.

4. Costituzionalizzazione nel mondo: diritto superiore o diritto de-
bole?

Al depotenziamento della capacità normativa delle costituzioni
concorre sia l’emergere di un’inedita dimensione sovranazionale
della sovranità e dell’organizzazione del potere, sia, simmetrica-
mente, la peculiare torsione statalista impressa nel corso della storia
moderna al diritto costituzionale.

Se nessuno potrebbe ormai ragionevolmente negare il ruolo de-
cisivo della dimensione mondiale nelle determinazioni concrete delle
relazioni giuridiche (sia private, sia pubbliche o statali), sono invece
gli effetti provocati dalla mondializzazione sugli ordinamenti costitu-
zionali a essere interpretati in modo diverso.

Secondo alcuni l’intensificarsi e il diffondersi dei rapporti giuri-
dici sovranazionali che coinvolgono le materie costituzionali provo-
cano un allargamento ai «grandi spazi» dello jus publicum: una sorta
di costituzionalizzazione del mondo. Con questa sintesi verbale si
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vuole indicare un processo, più o meno lineare, di progressiva emer-
sione di uno o più sistemi «costituzionali» che operano non più solo
(o tanto) sul piano nazionale, ma anche (o principalmente) a livello
planetario. Molteplici ricostruzioni teoriche possono farsi risalire a
questa visione, alcune certamente stimolanti e per profili specifici
fondate. Tuttavia ritengo che quest’idea complessiva di sviluppo – in
fondo semplice e uniforme – del costituzionalismo contemporaneo
in epoca globale rischi di risultare epistemologicamente ingannevole.

Così sono ormai entrate nel lessico comune dei costituzionalisti
espressioni – dal contenuto semantico ancora incerto – quali mulile-
vel constitutionalism32, mentre più d’uno ritiene ormai maturate le
condizioni per la nascita di sistemi «costituzionali» che si sviluppano
in strutture reticolari (o Unioni Regionali) ritenute geopoliticamente
omogenee (è il caso emblematico della c.d. «costituzione euro-
pea»)33, c’è poi chi direttamente auspica l’affermarsi di una «costitu-
zione mondiale»34. Altre ricostruzioni infine, pur non impegnando

32 Tra i molti studi dedicati al «costituzionalismo multilivello» vedi soprattutto I.
PERNICE, Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European Constitu-
tion-Making Revisited?, in Common Market Law Review, vol. 36, n. 4, 1999, 708 ss.; ID.,
Multilevel Constitutionalism in the European Union, in European Law Review, vol. 27,
n. 5, 2002, 511 ss.; M. MORLOK, Il diritto costituzionale nel sistema europeo a più livelli,
in I costituzionalisti e l’Europa. Riflessioni sui mutamenti costituzionali nel processo d’in-
tegrazione europea, a cura di S. Panunzio, Milano, Giuffrè, 2002, 507 ss.; N. WALKER,
Multilevel Constutionalism: looking beyond the German Debate, in The Many Constitu-
tions of Europe, a cura di K. Tuori e S. Sankari, Farhnam-Burlington, Ashgate, 2010,
143 ss.

33 In questa prospettiva vedi K.-H. LADEUR, Towards a Legal Theory of Superna-
tionality. The Viability of the Network Concept, in European Law Journal, vol. 3, n. 1,
1997, 33 ss.; nonché S. CASSESE, Lo spazio giuridico globale, Roma-Bari, Laterza, 2003,
21 ss. Nella formazione dei sistemi «reticolari» un ruolo fondamentale è giocato dai
mercati transnazionali, come ha reso evidente A. PREDIERI, Il potere della banca centrale:
isola o modello?, Firenze, Passigli Editore, 1966, 232 ss., spec. 235 e s. Sul punto anche
C. PINELLI, Mercati, amministrazioni e autonomie territoriali, Torino, Giappichelli, 1999,
211 ss.

34 In questa prospettiva, con particolare riferimento all’ordine internazionale de-
mocratico, vedi, D. HELD, Democracy and the Global Order. From the Modern State to
Cosmopolitian Order, Cambridge, Polity Press, 1995 (tr. it. Democrazia e ordine globale.
Dallo stato moderno al governo cosmopolitico, Trieste, Asterios, 1999); ID., Governare la
globalizzazione. Un’alternativa democratica al mondo unipolare, tr. it. di C. Sandrelli, Bo-
logna, il Mulino, 2005; ID., Modelli di democrazia, a cura di L. Verzichelli, III ed., Bolo-
gna, il Mulino, 2007, 514 ss. Con riferimento specifico all’esigenza di costruzione di un
«costituzionalismo cosmopolitico» vedi J. HABERMAS, La costituzionalizzazione del diritto
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direttamente la dimensione costituzionale, affermano comunque ora-
mai già definito un governo mondiale35, o almeno una global gover-
nance36.

Ricostruzioni e ipotesi di sviluppo tra loro molto diverse, ma
che s’inquadrano tutte in una prospettiva di diffusione e trasferi-
mento su un piano transnazionale dei concetti del costituzionalismo
contemporaneo. Da alcuni quest’opera è concepita come un’attività
di mera traduzione e adeguamento; da altri – in modo più avveduto
– si percepisce che il trasferimento entro spazi politici più estesi dei
concetti tradizionalmente propri del diritto costituzionale nazionale
comporta una trasformazione del loro valore ermeneutico. Cionono-
stante mi sembra si tenda, in tutti i casi, a sottovalutare l’aspetto de-
cisivo, che deve riguardare il senso più profondo delle trasformazioni
in atto, e che può riassumersi nel seguente interrogativo: qual è l’in-
cidenza effettiva dei processi di mondializzazione sul costituzionali-
smo contemporaneo e sui suoi caratteri peculiari?

In questa prospettiva, anziché partire dalle categorie del costitu-
zionalismo moderno per adeguarle ai processi di mondializzazione, si
ritiene di dovere – forse con più modestia ma anche con maggior
realismo – invertire i fattori: partire dalla constatazione che i processi
legati alla sempre più estesa internazionalizzazione dei rapporti giu-

internazionale ha ancora una possibilità?, in ID., L’Occidente diviso, tr. it. di M. Carpi-
tella, Roma-Bari, Laterza, 2005, 107 ss.; L. FERRAJOLI, La sovranità nel mondo moderno.
Nascita e crisi dello Stato nazionale, Milano, Anabasi, 1995, 50 ss. ed ora di quest’ultimo,
in modo più esteso, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, vol. 2: Teoria
della democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2007, 481 ss.

35 In questa prospettiva vedi G. GUARINO, Il governo del mondo globale, Firenze,
Le Monnier, 2000. Oltre, ovviamente, all’originaria ricostruzione di I. KANT, Per la pace
perpetua (1795), in ID., Scritti di storia, politica e diritto, a cura di F. Gonnelli, Roma-
Bari, Laterza, III ed. 2002, 163 ss.

36 Vedi, riassuntivamente, con riferimento alla distinzione tra il concetto di global
governance e quello parallelo, ma non assimilabile, di government M.R. FERRARESE, Le
istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, Bologna, il
Mulino, 2000, 125 ss. e, più di recente, ID., La governance tra politica e diritto, Bologna,
il Mulino, 2010; con specifico riferimento all’Unione Europea, Governance in the Euro-
pean Union, a cura di G. Marks, F.W. Scharpf, P.C. Schmitter, W. Streeck, London,
Sage, 1996; J. MONAR, Reforming European Union governance: a prospective for the next
two decades, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2000, 868 ss. In termini assai cri-
tici nei confronti della global governance, ma anche rispetto alle prospettive «reticolari»,
vedi A. BALDASSARRE, Globalizzazione contro democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2002,
356 ss.
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ridici hanno ormai investito direttamente e pervasivamente il territo-
rio del costituzionalismo, per interrogarsi sugli effetti che ciò pro-
duce entro la cittadella della costituzione e sulle sue categorie scien-
tifiche. Se si volesse usare un’espressione icastica potrebbe dirsi: non
può pensarsi che sia la costituzione a «mettere le brache al mondo»,
semmai vi è il rischio che avvenga l’inverso37.

Più che di costituzionalizzazione del mondo, potrebbe allora par-
larsi di costituzionalizzazione nel mondo. Una diversa sintesi verbale
che, rispetto alla precedente, tende a porre l’accento sul fatto che
l’imporsi dell’orizzonte globale comporta sì un diffondersi nel mondo
delle ragioni espresse dal costituzionalismo contemporaneo, ma non
perciò può ritenersi certa la conservazione dei suoi caratteri specifici.
Ciò che, allora e in primo luogo, deve indagarsi è se può conservarsi,
nel mondo, la conquista più alta che l’esperienza storica moderna del
costituzionalismo ha espresso con riferimento agli Stati: la capacità
ordinante delle costituzioni. Questo è il punto decisivo.

Come si è cercato qui di argomentare, la realtà dei processi di
trasformazione in atto non sembra indirizzarsi verso l’affermazione
di un «superiore» ordine costituzionale del mondo, ciò che invece
può scorgersi è un processo di dispersione nel mondo della «forza»
delle costituzioni, con la sua conseguente perdita di assolutezza e il
suo sostanziale indebolimento, una fluidità ed elasticità dei rapporti
costituzionali transnazionali (ma che investe pienamente anche il li-
vello costituzionale nazionale), che rischia di trasformare il diritto su-
periore a ogni altro, in un diritto debole.

37 Sulla formula icastica utilizzata vedi, in polemica con «l’hegelismo mutilato» di
Benedetto Croce, A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, (Quaderno X, § 6), vol. II, a cura di
V. Gerratana, Torino, Einaudi, 1975, 1221.
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La crisi globale e la sorte dei diritti fondamentali*

Marco D’Alberti

SOMMARIO: 1. La globalizzazione e la crisi. – 2. La crisi e il destino dei diritti. – 3. Le
prospettive e i rimedi possibili.

1. La globalizzazione e la crisi

La crisi finanziaria mondiale, emersa nel 2007, divenuta poi an-
che crisi economica e sociale, è ancora in corso e rappresenta una
delle più gravi patologie della globalizzazione.

La globalizzazione non è vicenda di oggi. Esistevano forme di
integrazione economica territorialmente assai estesa fin dagli ordina-
menti dell’antichità. La storia greca e la storia romana sono ricche di
fasi in cui gli scambi commerciali varcavano i confini di ciascuna
delle varie collettività organizzate. Secondo autorevoli storici dell’e-
conomia, il XVI e il XVII secolo sono stati periodi di particolare in-
tensificazione di scambi che oggi si definirebbero transnazionali:
Braudel e Wallerstein ne hanno fornito esemplificazioni numerose1.

È vero, però, che è la recente storia del Novecento ad aver dato
un impulso senza precedenti alla globalizzazione economica, essendo
cresciuti a dismisura, soprattutto dall’ultimo decennio del secolo
scorso, gli scambi nel commercio mondiale e i vari strumenti di co-
municazione, fisica ed elettronica. Per di più, è in questa fase così vi-
cina nel tempo che ha preso corpo in modo assai consistente anche
quella che potrebbe definirsi globalizzazione giuridica, essendosi po-
tenziata sensibilmente la portata e l’influenza degli ordinamenti so-
vranazionali, delle organizzazioni internazionali e dei cosiddetti re-
golatori globali2.

* Si pubblica qui una versione parzialmente modificata di un testo destinato agli
Scritti in onore di Giuseppe Tesauro.

1 F. BRAUDEL, Civiltà materiale, economia e capitalismo. Secoli XV-XVIII, vol. III, I
tempi del mondo, Torino, Einaudi, 1982, 3 ss.; I. WALLERSTEIN, Il sistema mondiale del-
l’economia moderna, vol. I, L’agricoltura capitalistica e le origini dell’economia-mondo eu-
ropea nel XVI secolo, Bologna, Il Mulino, 1978, 413 ss.

2 P. GROSSI, Globalizzazione, diritto, scienza giuridica, in Foro italiano, 2002, V,
151; S. CASSESE, Lo spazio giuridico globale, Roma-Bari, Laterza, 2006; M.R. FERRARESE,
Le istituzioni della globalizzazione, Bologna, Il Mulino, 2000.



È in un simile contesto che si sono sviluppati ampi dibattiti, sul
piano politico e scientifico, attorno alle sorti dei diritti fondamentali.
È noto che sono emerse, da più parti, critiche serrate nei confronti di
numerose realtà di disequilibrio, che avvantaggiano gli attori più
forti nei confronti dei più deboli, si tratti di Stati, di individui o di
imprese.

Così, quanto all’ordinamento dell’Unione europea, a più riprese
si è parlato di deficit democratico, o di deficit sociale, sottolinean-
dosi la persistente prevalenza degli imperativi economici sugli inte-
ressi pubblici e sui valori e diritti sociali3.

Sono state stigmatizzate forme di neocolonialismo crescente. Se
il colonialismo politico è progressivamente uscito di scena dopo la
seconda guerra mondiale, il colonialismo economico, fatto dello
sfruttamento delle popolazioni e degli Stati meno avanzati a vantag-
gio dei major States e delle loro più grandi imprese, ha conosciuto
nuove odiose manifestazioni4. L’ONU ha cercato e sta tentando di
contrastare fenomeni di grave impatto sui diritti delle popolazioni
degli Stati più deboli, come il land grabbing, consistente nell’appro-
priazione e nella fruizione delle loro risorse naturali, di terre fertili e
ricche di acque, da parte delle imprese multinazionali e degli Stati
più avanzati5.

A proposito dei «regolatori globali», come il Fondo Monetario
Internazionale, la Banca Mondiale e l’Organizzazione mondiale del
Commercio, si è detto che essi rispondono ampiamente ad una lo-

3 La questione dei rapporti tra imperativi economici, interessi pubblici e diritti
non economici è chiaramente ricostruita in diversi contributi della dottrina costituzio-
nalistica; si vedano, in particolare: P. RIDOLA, Libertà e diritti nello sviluppo storico del
costituzionalismo, in R. NANIA, P. RIDOLA, I diritti costituzionali, Torino, Giappichelli,
2006, vol. I, spec. 161 ss.; R. NANIA, Libertà economiche: impresa e proprietà, ibid., 193
ss.; C. PINELLI, La dicotomia fra democrazia e mercato e i costi dell’incertezza, in ID., Nel
lungo andare. Una Costituzione alla prova dell’esperienza, Napoli, Editoriale Scientifica
2012, 281 ss.; e C. PINELLI, Dei diritti sociali e dell’eguaglianza sostanziale. Vicende, di-
scorsi, apprendimenti, ibid., 381 ss.

4 Sui diversi significati del colonialismo e sulla permanenza di pratiche di «domi-
nio informale», specialmente economico, che persistono anche dopo la decolonizza-
zione politica, W. REINHARD, Storia del colonialismo, Torino, Einaudi, 2002, 33 ss.

5 Sul land grabbing si veda, tra gli altri, S. LIBERTI, Land Grabbing: come il mercato
delle terre crea il nuovo colonialismo, Roma, Minimum Fax, 2001. Il fenomeno della
«guerra dell’acqua» è noto e ad esso è dedicata un’ampia letteratura, con riferimento so-
prattutto allo sfruttamento delle risorse idriche in Paesi dell’America latina da parte di
compagnie multinazionali.
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gica di fondamentalismo di mercato, influenzata soprattutto dai
governi conservatori degli Stati Uniti d’America e dal cosiddetto
Washington Consensus6.

In realtà, è necessario distinguere. L’ordinamento dell’Unione
europea ha cercato di raggiungere situazioni di equilibrio tra inte-
ressi economici e diritti fondamentali. Il sistema, nato sui pilastri
delle libertà di circolazione e di concorrenza, ha riconosciuto gra-
dualmente spazi di tutela sempre maggiori a diritti come quelli dei
consumatori, degli utenti di servizi pubblici, dei risparmiatori, e al
diritto alla salute e alla salvaguardia dell’ambiente. I Trattati si sono
evoluti in tal senso e la giurisprudenza di Lussemburgo si è assestata
su posizioni molto attente alle garanzia dei diritti non economici7. È
da ricordare anche la tutela riconosciuta ai diritti fondamentali dalla
Carta di Nizza, equiparata ai Trattati, e dalla Convenzione europea
dei diritti dell’uomo, assorbita, sul piano dei principi, dall’ordina-
mento dell’Unione europea8.

Diverse le altre dimensioni ultranazionali. Il neocolonialismo
economico non ha ancora ricevuto rimedi adeguati sul piano della
tutela giuridica degli Stati e delle popolazioni sottoposte allo sfrutta-
mento. I «regolatori globali» di cui s’è detto sono rimasti fortemente
ancorati alla logica di mercato. Altri stanno gradualmente introdu-
cendo meccanismi di contrappeso, ma il panorama internazionale
presenta notevoli criticità. La Dichiarazione universale dei diritti del-
l’uomo del 1948, come è noto, ha avuto un’applicazione difficile e al-
meno fino a tutti gli anni Cinquanta la questione dei diritti umani è
stata assorbita dal processo di decolonizzazione politica, che poneva
al centro il problema dell’autodeterminazione degli Stati. Dagli anni

6 J. STIGLITZ, Globalization and Its Discontents, London, Penguin, 2002 e P. KRUG-
MANN, The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008, New York, Norton,
2009.

7 G. TESAURO, I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in
Riv. int. dir. uomo, 1992, 426 ss.; ID., Il ruolo della Corte di Giustizia nell’elaborazione
dei principi generali dell’ordinamento europeo e dei diritti fondamentali, in AA.VV., An-
nuario 1999 dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti. La Costituzione europea, Pa-
dova, 2000, 297 ss.; ID., Diritto comunitario, Padova, Cedam, 2003, 115 ss.; G.L. TOSATO,
Appunti in tema di economia sociale di mercato, paper in corso di pubblicazione; M.
D’ALBERTI, Poteri pubblici, mercati e globalizzazione, Bologna, Il Mulino, 2008, 118 ss.

8 Si veda, in proposito, E. CANNIZZARO, Diritti «diretti» e diritti «indiretti»: i diritti
fondamentali tra Unione, CEDU e Costituzione italiana, in Il Diritto dell’Unione Euro-
pea, n. 1/2012, 23 ss.
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Settanta l’attenzione si è spostata sui diritti individuali e sulla neces-
sità, almeno in sede di Nazioni Unite, di dare un volto umano ai
mercati globali, ma non senza ambiguità e controtendenze9.

Alcuni autori hanno sostenuto che, nel contesto globale, le ga-
ranzie a favore dei diritti vanno messe in campo dagli Stati, che man-
tengono competenze e attribuzioni significative per le politiche redi-
stributive e sociali10. Ma la realtà contemporanea è ormai caratteriz-
zata da un’incidenza pervasiva degli ordinamenti ultranazionali.
Dunque, gli equilibri appropriati fra logiche di mercato e diritti fon-
damentali, tra libertà economiche e valori sociali, in definitiva tra
economia e società, vanno ricercati non soltanto a livello nazionale,
ma anche e soprattutto al di sopra degli Stati, nella Global Polity11.

2. La crisi e il destino dei diritti

La crisi iniziata nel 2007, prima finanziaria e poi anche econo-
mica e sociale, ha messo ancor più in evidenza il problema del diffi-
cile destino dei diritti fondamentali.

La crisi ha preso avvio negli Stati Uniti d’America e ha avuto
origine, come è noto, nel mercato immobiliare e nei cosiddetti mutui
subprime, caratterizzati da elevati rischi di solvibilità dei debitori12.
Le criticità hanno colpito dapprima le banche che avevano concesso
i mutui senza poi ricevere i relativi pagamenti dai beneficiari. Si è
estesa in seguito, poiché i titoli emessi da diverse imprese finanziarie
sulla base dei crediti derivanti da subprime mortgages sono divenuti
toxic assets: il che ha creato difficoltà per tutti coloro che, in diverse
parti del mondo, avevano acquistato quei titoli, sia altre banche che
risparmiatori. E la crisi ha assunto dimensioni globali, danneggiando
a largo spettro, fra l’altro, i «consumatori» di prodotti finanziari.
Essa ha, pertanto, pesantemente condizionato l’effettività del diritto
al risparmio.

I primi rimedi messi in campo in diversi ordinamenti si sono
concretati in salvataggi, ricapitalizzazioni e nazionalizzazioni delle

9 Sulle persistenti difficoltà si veda M. MAZOWER, Governing the World. The Hi-
story of an Idea, London, Penguin, 2012, 317 ss.

10 D. RODRIK, The Globalization Paradox, Oxford University Press, 2011.
11 S. CASSESE, The Global Polity. Global Dimensions of Democracy and the Rule of

Law, Sevilla, Global Press, 2012.
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banche e delle imprese finanziarie più colpite. Successivamente, sono
state varate riforme normative finalizzate a dettare nuove regolazioni
dei mercati finanziari più attente a prevenire crisi sistemiche, a vigi-
lare sugli operatori e a offrire tutele più ferme ai risparmiatori. In
questo quadro si inseriscono le norme dell’Unione europea sul Board
per i rischi sistemici e sulle nuove autorità di vigilanza sulle banche,
le assicurazioni e i prodotti finanziari13; e ora anche le norme sulla
Banking Union, che attraggono a livello comunitario i poteri di vigi-
lanza regolatoria sulle banche, attribuendoli alla Banca Centrale Eu-
ropea, in via diretta per i maggiori gruppi e in via indiretta per gli al-
tri istituti bancari14. Tutto ciò dovrebbe offrire rimedi idonei a raffor-
zare la tutela dei risparmiatori. Negli Stati Uniti d’America sono
state approvate nuove disposizioni che perseguono analoghi obiet-
tivi: si pensi al Dodd Frank Act del 2010.

Ma la crisi non ha colpito esclusivamente la finanza privata. È
esplosa anche, non soltanto in Europa, la crisi dei debiti sovrani, che
riguarda aspetti salienti della finanza pubblica15. Le misure messe in
campo per reagire a questo secondo aspetto della crisi aggiungono
ulteriori rischi a danno di diritti essenziali, soprattutto di diritti so-

12 Fra le tante ricostruzioni delle cause e degli effetti della crisi si vedano: P. KRUG-
MAN, The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008, London, Penguin
Books, 2008, 165 ss.; R.A. POSNER, A Failure of Capitalism, Cambridge (Mass.), Harvard
University Press, 2009; ID., The Crisis of Capitalist Democracy, Cambridge (Mass.), Har-
vard University Press, 2010; J.E. STIGLITZ, Freefall. America, Free Markets, and the
Sinking of thr World Economy, New York-London, W.W. Norton & Company, 2010;
sulle radici morali della crisi J. SACHS, The Price of Civilization. Economics and Ethics af-
ter the Fall, London, The Bodley Head, 2011, 3 ss.

13 Si vedano i Regolamenti n. 1092/2010/UE, 1093/2010/UE, n. 1094/2010/UE,
n. 1095/2010/UE, che hanno istituito, rispettivamente, il Comitato europeo per il ri-
schio sistemico, l’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e
dei mercati.

14 Si veda in proposito il regolamento UE n. 1024/2013 del Consiglio del 15 otto-
bre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle po-
litiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Su tali problematiche, di
recente, M. MANCINI, Dalla vigilanza nazionale armonizzata alla Banking Union, in Qua-
derni di ricerca giuridica, Banca d’Italia, n. 73, 2013.

15 Sulle più ampie dimensioni della crisi, si vedano: E. GALANTI, R. D’AMBROSIO,
A.V. GUCCIONE, Storia della legislazione bancaria, finanziaria e assicurativa. Dall’Unità
d’Italia al 2010, Roma, Banca d’Italia, 2010, spec. da 415 ss.; e G. NAPOLITANO, a cura
di, Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali, Bologna, Il Mu-
lino, 2012.
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ciali. Lo Stability and Growth Pact e l’Euro Plus Pact16 hanno raffor-
zato la cogenza dei parametri relativi al rapporto tra prodotto in-
terno lordo e deficit, da un lato, e tra prodotto interno lordo e de-
bito pubblico, dall’altro, potenziando gli imperativi di austerità. Il
Fiscal Compact ha obbligato gli Stati firmatari a varare la regola del-
l’equilibrio di bilancio, possibilmente a livello costituzionale (art. 3.2
del relativo Trattato)17. Lo European Stability Mechanism, finalizzato
a finanziare gli Stati in maggiori difficoltà, ha previsto come condi-
zione per l’erogazione dei finanziamenti il rispetto del Fiscal Com-
pact. Altre condizioni rilevanti riguardano l’impegno degli Stati be-
neficiari del finanziamento a varare riforme di stabilità finanziaria, di
regolazione più flessibile del mercato del lavoro, di contenimento
delle risorse destinate al welfare, dalle pensioni, alla sanità, all’istru-
zione. Sono condizioni che, in parte, ricordano quelle utilizzate dal
Fondo monetario internazionale e dalla Banca mondiale.

Le misure di austerità sono indispensabili. Ma le disposizioni che
si sono menzionate, e l’aver condizionato i finanziamenti dello Euro-
pean Stability Mechanism al rispetto del Fiscal Compact e delle altre
condizioni, comportano insidie gravi per vari diritti essenziali, al la-
voro, alle pensioni, alle prestazioni sanitarie, all’istruzione scolastica.

16 Lo Stability and Growth Pact è un insieme di norme entrate in vigore il 13 di-
cembre 2011, che si pongono l’obiettivo di rafforzare la stabilità economica e finanzia-
ria dell’Unione. Si compone attualmente di sei atti normativi: Regolamento (UE) n.
1173/2011, relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona
euro; Regolamento (UE) n. 1174/2011, sulle misure esecutive per la correzione degli
squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro; Regolamento (UE) n. 1175/2011,
che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della
sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento
delle politiche economiche; Regolamento (UE) n. 1176/2011, sulla prevenzione e la cor-
rezione degli squilibri macroeconomici; Regolamento (UE) n. 1177/2011, che modifica
il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di at-
tuazione della procedura per i disavanzi eccessivi; Direttiva 2011/85/UE del Consiglio,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. Quanto all’Euro Plus
Pact, esso si basa sulle conclusioni del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, in cui
gli Stati membri si sono impegnati a definire una serie concreta di azioni da realizzarsi
nei successivi mesi per consolidare le proprie politiche economiche e di bilancio.

16 Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary
Union, 2 marzo 2012.

17 Su questi temi è fondamentale G. AMATO, Antitrust and the Bounds of Power.
The Dilemma of Liberal Democracy in the History of the Market, Oxford, Hart Publi-
shing, 1997.
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Il panorama che emerge dalla crisi attuale, in definitiva, è molto
oscuro per la protezione di diritti di primario rilievo.

3. Le prospettive e i rimedi possibili

Quali le prospettive e i rimedi possibili per attenuare le insidie
che minacciano la tutela di diritti fondamentali? Gli Stati nazionali,
come si è detto, possono dare un contributo, ma non possono risol-
vere autonomamente i problemi maggiori che si pongono nel conte-
sto globale. Le soluzioni vanno trovate anche e soprattutto negli or-
dinamenti ultranazionali.

Occorre affrontare, innanzitutto, una questione che riguarda il
diritto della concorrenza, il quale si è diffuso in tutti i continenti e
anche nei Paesi che hanno minori tradizioni di economia di mercato.
E ha radici nei diritti nazionali e negli ordinamenti ultranazionali.

La tutela della concorrenza è stata vista da alcuni come esempio
di mercatismo. Si è detto e scritto che, per proteggere i diritti fonda-
mentali, è necessaria la solidarietà, non la concorrenza. Certamente,
la solidarietà è un valore di grande rilievo, ma va precisato che la tu-
tela della concorrenza può essere uno strumento essenziale per la
protezione di diritti fondamentali e di diritti sociali. Il diritto della
concorrenza è finalizzato a colpire il potere economico18. E ciò è de-
terminante per la protezione dei diritti fondamentali e sociali che, al
giorno d’oggi, sono forse più minacciati dai poteri economici che
non dai poteri pubblici.

La lotta ai monopoli, agli abusi di posizione dominante, ai car-
telli e ad altre forme di collusione tra imprese, è in grado di contenere
i prezzi e di assicurare adeguata innovazione e qualità dei prodotti e
dei servizi. Soprattutto quando l’oggetto del competition enforcement
o della competition advocacy è costituito da beni o servizi indispensa-
bili per la sopravvivenza e per la vita degli uomini, il diritto della con-
correnza diviene strumento essenziale di giustizia sociale. La ridu-
zione delle garanzie derivanti dai brevetti delle imprese farmaceutiche
ha consentito la maggiore diffusione di medicinali generici, che ha
permesso l’abbattimento dei prezzi di vendita di farmaci essenziali
per combattere l’AIDS in Sudafrica. La lotta ai monopoli in mercati

18 E. FOX, Imagine: Pro-Poor(er) Competition Law, Global Forum on Competi-
tion, OECD, 2013.
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di prodotti o di servizi essenziali, come il latte, l’olio per cucinare o i
trasporti pubblici, ha alleviato le difficoltà dei più deboli in Paesi eco-
nomicamente poco sviluppati. Tanto che si è parlato, a ragione, della
concorrenza come possibile rimedio per contribuire a combattere la
povertà19. Libera concorrenza e solidarietà non sono in antitesi l’una
con l’altra, ma possono costituire un binomio nella lotta contro i pri-
vilegi a presidio di diritti fondamentali, come il diritto alla salute, al-
l’alimentazione, all’accessibilità ai mezzi di trasporto.

In secondo luogo, va rammentato che l’Unione europea anno-
vera tra i principi qualificanti del suo sistema giuridico quello della
«economia sociale di mercato»20. Lo prevedono i Trattati, lo applica
in concreto la giurisprudenza di Lussemburgo. Il principio porta con
sé il necessario equilibrio tra libertà economiche e tutela di diritti
fondamentali. Il rispetto di tale principio potrebbe e dovrebbe con-
durre ad una revisione delle disposizioni europee che attualmente in-
cidono in modo negativo sui diritti non economici. La spesa pub-
blica per investimenti qualificanti potrebbe rimanere al di fuori dei
conteggi relativi al necessario rapporto tra deficit e prodotto interno
lordo. Le condizioni previste per i finanziamenti dello European Sta-
bility Mechanism agli Stati in difficoltà andrebbero rivedute al fine di
attenuare l’imposizione di riforme di contenimento del welfare.

Più in generale, un rafforzamento globale degli obiettivi di so-
cial justice, e dunque un potenziamento della tutela dei diritti fonda-
mentali, nell’ambito della regolazione economica potrebbe essere fa-
vorito da nuovi orientamenti degli interpreti e degli applicatori del
diritto dei mercati, a partire dai giudici. Fino ad oggi i giudici della
Corte di Giustizia dell’Unione europea o, ad esempio, i corpi giudi-
canti nell’ambito della Organizzazione mondiale per il commercio
(sia i Panels che l’Appellate Body) hanno utilizzato, in diversa misura,
un test di proporzionalità che potrebbe esser definito monodirezio-
nale. Questi giudici hanno considerato legittime le misure nazionali
che proteggono diritti o valori non economici (come la salute, l’am-
biente, o i diritti dei consumatori e degli utenti di servizi pubblici) li-

19 Si veda in proposito la chiara sintesi di F. FELICE, L’economia sociale di mercato,
Soveria Mannelli, Rubbettino editore, 2008. ID., Istituzioni, persona e mercato, Soveria
Mannelli, Rubbettino editore, 2013.

20 Executive Order 13563 of January 18, 2011, Improving Regulation and Regula-
tory Review.
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mitando la portata delle libertà economiche (come la libera circola-
zione di beni e di servizi), ove quelle misure fossero proporzionate,
cioè necessarie, adeguate e idonee a produrre la minor restrizione
possibile dell’economic freedom.

Il progressivo rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali
imporrebbe un test di proporzionalità che potrebbe definirsi bidire-
zionale: una sorta di proporzionalità reciproca. L’interprete e l’appli-
catore del diritto dovrebbe anche verificare se le misure a tutela delle
libertà economiche siano proporzionate e, quindi, producano la mi-
nor restrizione possibile dei diritti fondamentali. Questo cambio di
passo sarebbe più coerente con una visione paritaria delle libertà
economiche e dei diritti essenziali.

Infine, vi è stata nell’ultimo ventennio una distanza profonda
degli Stati Uniti rispetto alla logica di un’economia sociale di mer-
cato. E, come diversi autori hanno sottolineato, la politica statuni-
tense ha favorito il fondamentalismo di mercato, influenzando forte-
mente i regolatori globali. Si sta aprendo ora, forse, una nuova sta-
gione. Assume, in tal senso, un significato particolare l’Executive
Order del Presidente Barack Obama adottato nel gennaio del 201121.
Vi si prevede che la regolazione dei mercati debba rispondere non
soltanto a imperativi economici, ma debba prestare adeguata prote-
zione al diritto alla salute, agli altri diritti sociali, alla salvaguardia
dell’ambiente. Lo stesso Presidente Obama ha sottolineato la neces-
sità di una «proper balance» tra libertà economiche e valori sociali. È
presto per dire se si sia in presenza di una nuova fase rooseveltiana o
di una versione americana dell’economia sociale di mercato. Ma il di-
vario fra Stati Uniti e Europa cui siamo stati abituati sembra ridursi.
Il che assume una fondamentale importanza nel panorama interna-
zionale, considerato il potere d’influenza su scala mondiale che con-
tinua ad essere proprio degli Stati Uniti.

Il mutamento statunitense è idoneo ad aprire un solido ponte
verso l’attenuazione dei disequilibri del diritto globale che, altri-
menti, continuerebbe ad avere dinanzi a sé un «money-driven indivi-
dualistic future», privo dei «collective values of a res publica» e disat-
tento ai diritti fondamentali22.

21 Executive Order 13563 of January 18, 2011, Improving Regulation and Regula-
tory Review.

22 Si veda, ancora, M. MAZOWER, Governing the World, cit., 426-427, da cui sono
tratte le citazioni nel testo.
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Oltre a tutto ciò, non è da dimenticare che proprio la minaccia
cui sono sottoposti i diritti fondamentali nel contesto globale – diritti
che «sembrano ora dissolversi in un mondo senza confini dove sono
all’opera poteri che appaiono non controllabili» – ha riportato alla
ribalta la centralità del problema dei diritti e dell’ininterrotto appello
alla loro protezione, soprattutto da parte dei soggetti più colpiti dai
disequilibri della globalizzazione e dalle organizzazioni che li rappre-
sentano23. E poiché si tratta, nel contesto globale, di diritti senza
terra e senza confini, non è più il cittadino, ma è la persona umana
come tale a rivendicarne la tutela24.

23 Si veda sul punto S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, Laterza, 2012.
24 Riemerge in forme nuove, sotto tale profilo, la logica dei diritti dell’uomo e

della dignità della persona, sulla quale restano fondamentali le pagine di J. MARITAIN,
L’homme et l’État, [1951], Paris, Desclée de Brouwer, 2009, spec. 97 ss.
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Un saggio di «verità» sull’Europa e sull’euro

Giuseppe Guarino

1. L’Europa unita era già un grande ideale proposto, sin dagli
anni del primo dopoguerra, da menti illuminate. Einaudi e Don
Sturzo, in Italia, ad esempio. Immediatamente prima che scoppiasse
la seconda guerra mondiale, Lionel Robbins, rilanciava l’idea nelle
sue lezioni ginevrine. Altiero Spinelli, negli anni del confino politico,
redigeva il manifesto per una Federazione europea. Schumann e
Monnet nel 1950 condividendo l’obiettivo federalista, ne propone-
vano una attuazione per gradi. Il progetto prevedeva la creazione di
organismi comunitari in settori specifici. Si sarebbero affiancati l’uno
all’altro fino a coprire l’intera area degli interessi comuni. Con il
Trattato di Parigi venne istituita la CECA (1952). Al primo passo ne
seguirono altri. Questa prima fase si concluse con la CEE. Meravi-
gliosa costruzione il cui concorso ad uno sviluppo comune sarebbe
stato considerevole.

In un vertice dell’Aja del 1969 ebbe inizio una fase nuova e di-
versa. Volumi di liquidità facenti capo a soggetti privati, spostandosi
da una moneta all’altra creavano, influenzandone i tassi di cambio,
difficoltà nella gestione delle economie dei quattro maggiori Paesi
europei, Francia, Germania, Italia, UK. Nel vertice dell’Aja fu ap-
provata una proposta formulata dal vicepresidente della Commis-
sione europea, il francese Raymond Barre. Fu trasfusa nel piano de-
nominato Werner. L’obiettivo era di pervenire ad un regime di cambi
fissi in tre tappe, fino ad arrivare intorno al 1990 alla accettazione di
cambi fissi, in pratica ad una moneta unica. Negli anni 1986 e 1992
vengono sottoscritti due Trattati collegati, l’AUE, Atto Unico Euro-
peo, ed il TUE (Maastricht). Il progetto originario del TUE subì im-
portanti modifiche nel corso delle trattative.

Molti dei principi e delle speranze alimentate in così lunghi de-
cenni formano ancora oggetto di convincimenti diffusi.

Questo saggio è stato redatto in una doppia persuasione. La
prima è che per comprendere la realtà dell’UE e dell’eurozona è ne-
cessario mettere da canto il bagaglio, pur così ricco e storicamente
importante, frutto delle idee e delle discipline anteriori. È necessario
sgombrare la mente ed esaminare senza paraocchi quanto è accaduto



e sta accadendo in Europa dal 1999 in poi. La seconda è che, per af-
frontare i problemi attuali dell’Europa, è necessario inquadrarli nel
contesto non solo europeo, ma anche mondiale. L’Europa è compo-
nente importante del sistema economico mondiale.

Dedicatomi allo studio dei problemi europei, dopo molti pas-
saggi, ho cominciato ad intravedere conclusioni del tutto imprevedi-
bili. Per evitare riflessi emotivi, ho ritenuto a quel punto doveroso at-
tenermi in modo rigoroso, nell’analisi e nello svolgimento, al metodo
sistemico-formale con identificazione di serie causali e dei relativi ef-
fetti. Per la medesima ragione non ho fatto nomi. I giudizi hanno ad
oggetto solo atti formalmente adottati.

2. Una espressione usata anche in atti formali, compreso uno
molto recente (c.d. Fiscal Compact, art. 1, comma 1) è quella di
«Unione economica e monetaria» (UEM). L’Unione monetaria non è
stata realizzata. L’Unione economica non è stata creata. Le monete
circolanti con «valore legale» nell’Unione erano tredici al 1.1.1999,
data del lancio. Una, l’euro, moneta comune di undici Stati. La ster-
lina ed il pesos, «monete nazionali». Oggi le monete sono dodici, di
cui una, l’euro, moneta comune, undici, monete nazionali.

L’Unione economica non è stata creata. L’AUE ed il TUE, che
sono i due Trattati ai quali ne viene attribuito il merito, si sono limi-
tati a creare un «mercato unico». È un grande spazio economico nel
quale si applicano, come dominanti, i principi della libera iniziativa
privata (libertà di impresa) e della più ampia apertura. Oggi la mag-
gior parte dei rapporti economici del globo sono retti da discipline
ispirate ai medesimi principi della libera iniziativa privata, quindi
della libertà di impresa, in un mercato aperto. Si è costruito a livello
quasi mondiale un mercato «unico». Nessuno lo definirebbe
«Unione economica».

Il «mercato comune» formò oggetto precipuo dell’AUE, inte-
grato successivamente dal TUE. Il TUE ha disciplinato oggetti
nuovi, in modo particolare ha dettato una disciplina generale sull’at-
tività economica e sui bilanci degli Stati, quindi implicitamente sulla
moneta comune.

Alle norme che avrebbero influito sulla concretizzazione della
«moneta comune» si è posto mano negli ultimi mesi di discussione
sul TUE. A quel punto molti capisaldi della disciplina della moneta
erano stati già posti. La moneta sarebbe stata comune non a tutti gli
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Stati dell’Unione, ma solo a quelli che si assoggettassero alla sua spe-
cifica disciplina. La decisione scaturì dalla indisponibilità dell’UK a
rinunciare alla sua storica moneta, la sterlina. L’Unione, senza l’UK,
sarebbe nata monca. Fu concessa all’UK la clausola dello «opting
out». Avrebbe potuto aderire all’euro, dimostrando di averne i re-
quisiti, in qualsiasi momento successivo. Concessa all’UK, la clausola
non poté essere negata alla Danimarca. Fu concessa di fatto, in as-
senza di deroga formale, alla Svezia, il primo Paese ad aderire all’UE,
dopo la stipula del Trattato. L’art. 109 k) ha finito per contemplare
due distinte categorie di Paesi membri, quelli ammessi all’euro, de-
nominati senza deroga, e quelli che continuano ad avvalersi della
propria moneta, denominati Paesi con deroga. L’art. 109 k) indica gli
articoli del TUE che si applicano ai soli Paesi senza deroga.

Come l’UK aveva dichiarato che non avrebbe rinunciato alla
sterlina, così la Germania precisò che avrebbe aderito all’Unione ed
alla moneta unica solo se questa fosse risultata simile al marco. Il
marco era la moneta storica della Germania, utilizzata dal BRD sin
dalla sua costituzione. In attuazione di un indirizzo politico assunto
sin dall’inizio il Governo federale coadiuvato dalla Bundesbank si at-
tenne con rigore a criteri antinflazionistici per garantire duratura sta-
bilità al valore della moneta, e conseguentemente uno sviluppo ar-
monioso, equilibrato, continuo della economia.

L’obiettivo della stabilità della moneta comportava, nelle valuta-
zioni di Otto Pöhl, Presidente della Bundesbank, condivise da Jac-
ques Delors, Presidente della Commissione, e poi dai rappresentanti
di tutti gli altri Paesi, che venissero fissati limiti all’indebitamento di
ciascuno Stato membro nelle percentuali, rispetto al PIL, del 3%
nell’indebitamento annuale, del 60% nel debito totale. Al dibattito
finale presero parte attiva le delegazioni italiana e britannica.

Prima che ci si accordasse sulle caratteristiche della moneta,
erano state concordate misure che avrebbero condizionato l’intera
architettura del sistema. Gli Stati avrebbero partecipato all’Unione
conservando il loro carattere sovrano. Avrebbero ceduto non la so-
vranità, ma l’esercizio della stessa, in ambiti vasti, che sarebbero stati
predeterminati. Le competenze dell’Unione sarebbero state solo
quelle specificamente contemplate dal Trattato. Le risorse dell’U-
nione sarebbero state, oltre i ricavi dei dazi esterni e di poche altre
entrate, quelle trasferite all’Unione dagli Stati (definite «proprie»). Il
bilancio dell’Unione sarebbe dovuto risultare ogni anno in pareggio.
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Ne discendeva che l’Unione non avrebbe potuto indebitarsi. Nelle
materie di sua competenza, l’Unione avrebbe emesso regolamenti e
direttive, con efficacia vincolante diretta negli Stati membri. Norme
del TUE, integrative dell’AUE, avrebbero vietato aiuti di Stato ed
evitato la formazione di posizioni dominanti nel mercato.

L’AUE aveva consacrato la libertà di movimento, oltre che delle
merci, delle persone, del diritto di stabilimento ed anche dei capitali,
compresi quelli a breve. L’Unione avrebbe promosso la liberalizza-
zione del commercio internazionale con abbattimento generalizzato
dei dazi doganali. La direttiva UE, avente ad oggetto la libera circo-
lazione dei capitali a breve, era stata adottata dalla Commissione e
recepita dai Paesi membri ancora prima del completamento del dise-
gno dell’Unione.

3. Questo è il quadro, contenente un numero elevato di punti
fermi, nel quale le delegazioni si accinsero ad inserire le norme che
in modo diretto o indiretto avrebbero caratterizzato la nuova mo-
neta. La disciplina avrebbe dovuto conformarsi a quella del marco in
tre aspetti fondamentali.

a) Avrebbe dovuto essere diretta all’obiettivo di promuovere
una crescita rispondente alle caratteristiche fissate nell’art. 2 TUE.
Una crescita cioè «sostenibile, non inflazionistica, e che rispetti l’am-
biente, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un
elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il migliora-
mento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e
sociale e la solidarietà tra Stati membri».

b) Il compito di provvedere allo sviluppo sarebbe spettato di-
stintamente a ciascuno Stato, il quale vi avrebbe provveduto nell’in-
teresse proprio e dell’Unione, con la propria politica economica
(artt. 102 A, 103 TUE).

c) Agli Stati avrebbero dovuto essere attribuiti mezzi e/o stru-
menti necessari per il perseguimento dell’obiettivo della crescita. Qui
i progettisti (gli «architetti del sistema») dovettero constatare che la
generalità dei mezzi adoperati dagli Stati esterni all’Unione europea,
cioè dalla generalità dei futuri competitori, era di fatto preclusa da
punti fermi non più modificabili. I quali peraltro, in dipendenza
delle preclusioni introdotte, indicavano l’unica strada rimasta libera,
che sarebbe stato quindi necessario percorrere, quella dell’indebita-
mento. Se esistono fattori valorizzabili e non si dispone di risorse da
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investire, il ricorso all’indebitamento privato è indispensabile per co-
gliere le occasioni favorevoli. Potrebbero non più ripetersi.

Qualora il sistema, nel suo funzionare in modo fisiologico non
produca risorse, se ci si preclude ogni possibilità di cogliere occa-
sioni produttive, è la crescita ad essere ostacolata. All’indebitamento
va fatto ricorso nel rispetto della «golden rule». L’investimento frutto
dell’indebitamento deve, secondo una previsione ragionevole, pro-
durre profitti in misura superiore al suo costo. Diversamente si
avrebbe crescita del debito e del suo costo complessivo. I valori del
3% per l’indebitamento e del 60% per il debito totale, riferiti al PIL,
potevano basarsi, al tempo in cui furono adottati, sulla esperienza
pluridecennale di grandi economie (quella tedesca ed anche quella
degli USA). Furono approvati. 3% e 60% costituivano il limite che
avrebbe garantito la «stabilità» della moneta e della economia.

4. Qui si inserì la proposta della delegazione italiana, appoggiata
dagli inglesi. Non si potevano far dipendere le sorti di una economia
dalle condizioni che sarebbero state accertate in date prefissate.
Avrebbero potuto essere sconfessate dalla notte al mattino, potevano
dipendere da cause eccezionali, avrebbero potuto in ipotesi costi-
tuire il frutto di dati inesatti. Furono così approvati tre emenda-
menti, oggetto degli alinea della lett. a) del n. 2 e della lett. b) del-
l’art. 104 c), contenenti criteri vincolanti ai quali attenersi nella inter-
pretazione ed applicazione dei valori di riferimento. Negli stessi si
faceva obbligo di tenere conto della tendenza ad avvicinarsi al valore
di riferimento e di eventuali cause eccezionali o temporanee che po-
tessero avere provocato il superamento.

Agli architetti del sistema era stato attribuito un compito, rea-
lizzare a mezzo di norme astratte una moneta corrispondente al
marco, che garantisse ai Paesi membri e quindi all’Unione uno svi-
luppo duraturo, armonioso, sostenibile, corrispondente a quello rea-
lizzatosi in Germania negli antecedenti quaranta anni. Gli architetti
si attennero al modello. Hanno assolto il compito assegnato in modo
puntuale. Disegnarono un progetto la cui attuazione avrebbe potuto
e dovuto garantire una duratura crescita sostenibile. Protagonisti ne
sarebbero stati gli Stati membri, vincolati all’obiettivo della crescita.
Gli Stati avrebbero prodotto crescita nell’esercizio della più tipica
espressione della attività politica, la politica «economica». Gli archi-
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tetti erano consapevoli nello stesso tempo che a favore della crescita,
avrebbero concorso gli effetti benefici di due fattori produttivi: l’a-
bolizione fisica delle dogane, cui gli studi preparatori avevano accre-
ditato una influenza sulla crescita nella misura dal 2% al 6% a se-
conda della collocazione dello Stato, e la eliminazione dei costi di
transazione tra i Paesi aderenti alla moneta comune, che a sua volta
avrebbe dovuto produrre un +0.7% ad anno nella crescita.

Si aggiungeva ora il potere politico di indebitarsi sino ai limiti di
cui al prot. n. 6, da interpretarsi ed applicarsi secondo i criteri vin-
colanti di cui all’art. 104 c) TUE. Avrebbe dovuto essere sufficiente.

5. Fin qui la disciplina formale della moneta. Il passo successivo
consistette nel prevedere una fase transitoria diretta a creare condi-
zioni di sufficiente omogeneità tra i Paesi membri ammessi all’euro ad
evitare che avvenuto il passaggio alla terza fase, quella «a regime», i
più forti prevalessero sui più deboli. La disciplina della fase transito-
ria della omogeneizzazione è contenuta nel prot. n. 6. Furono assunte
a riferimento le medie attinenti ai due aspetti più rilevanti (tassi di in-
flazione, tassi dei titoli a lungo termine) dei tre Stati migliori. Sareb-
bero stati consentiti divari dal modello entro margini prestabiliti (1.5
punti per il tasso di inflazione; 2 punti nel tasso di interesse a lungo
termine). Anteriormente al 1° luglio 1998 si sarebbe tenuto uno scru-
tinio con il quale, nel rispetto di una apposita procedura, si sarebbero
valutati i risultati raggiunti e sarebbero stati ammessi allo «euro» i
Paesi che avessero soddisfatto le condizioni prescritte.

Lo scrutinio si tenne il 3 maggio 1998. Undici Stati superarono
lo scrutinio. Il dodicesimo (la Spagna) fu inquadrato tra gli Stati con
deroga. Sarebbe stato ammesso tra quelli senza deroga l’anno suc-
cessivo.

6. L’espressione «colpo di Stato» viene usata quando si modifica
in aspetti fondamentali il sistema costituzionale di uno Stato, con
violazione delle norme costituzionali vigenti. Il colpo di Stato viene
attuato con maggiore frequenza con la forza. Nei tempi più antichi
uccidendo, anche con il veleno, il sovrano.

Il 1.1.1999 un colpo di Stato è stato effettuato in danno degli
Stati membri, dei loro cittadini, e dell’Unione. Il «golpe» è stato rea-
lizzato non con la forza, ma con fraudolenta astuzia. È questa una af-
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fermazione che può apparire «stupefacente». Ed obiettivamente lo è.
La assoluta incredulità è una reazione del tutto naturale e compren-
sibile. Per la dimostrazione occorre indicare:

a) quali sono i poteri costituzionali degli Stati membri e quali gli
aspetti fondamentali del diritto dell’Unione che hanno formato og-
getto del «golpe»; b) con quali atti il «golpe» è stato realizzato e
quali ne sono stati gli autori; c) in cosa sono consistite le astuzie frau-
dolente, alle quali si è fatto riferimento.

7. a1) Si risponde separatamente per gli Stati membri e per l’U-
nione. Il TUE non contempla alcuna procedura specifica per le sue
variazioni. In quanto Trattato multilaterale di diritto internazionale,
sarebbe stato un dovere dell’Unione che i suoi organi competenti lo
rispettassero e lo facessero rispettare. Non avrebbero dovuto con-
sentire che modifiche di aspetti fondamentali del sistema si produ-
cessero in assenza di un nuovo Trattato. La disciplina introdotta con
fraudolenza formava invece oggetto di un regolamento previsto dal
Trattato in funzione di un unico e specifico compito. Adottare indi-
rizzi di massima al fine del coordinamento delle «politiche economi-
che» degli Stati membri (artt. 102 A, 103, TUE). Il diritto costituzio-
nale degli Stati membri è stato violato perché non sono state osser-
vate le norme costituzionali interne da osservarsi nella ratifica dei
Trattati. La sovranità degli Stati membri è stata vulnerata perché è
stata loro sottratta la funzione «esclusiva» da esercitarsi, singolar-
mente e come gruppo, di promuovere lo sviluppo dell’UE e della
zona euro con le proprie «politiche economiche». La costituzione
degli Stati è stata violata perché sono stati imposti ai loro organi in-
terni obblighi e condotte che i rispettivi ordinamenti costituzionali
non contemplano.

b1) Il golpe è stato attuato a mezzo del reg. 1466/97. Per la for-
mazione del regolamento, come si è detto, si è fatto ricorso alla pro-
cedura di cui agli artt. 103, n. 5 e 189 c) TUE, che nello stesso mo-
mento in cui è stato utilizzato, è stato anche violato perché previsto
a tutt’altro scopo.

La procedura di cui agli artt. 103, n. 5 e 189 c) TUE in nessun
modo avrebbe potuto essere impiegata per modificare norme fonda-
mentali del Trattato. L’essersene avvalsi configura una ipotesi non di
semplice illegittimità, bensì di incompetenza assoluta. Gli atti adot-
tati sono di conseguenza non illegittimi, ma nulli/inesistenti.

211G. GUARINO – UN SAGGIO DI “VERITÀ” SULL’EUROPA E SULL’EURO



b2) Le persone fisiche, alle quali far risalire l’attuazione del
golpe e dei mezzi fraudolenti per realizzarlo sono ignote. Non si co-
nosce né chi ne sia stato l’ideatore, né il nome dell’estensore mate-
riale del testo del regolamento. Una inchiesta del Parlamento euro-
peo potrebbe ancora identificarli. La responsabilità formale del
«golpe» è dei membri della Commissione e dei titolari degli organi
dell’Unione e dei governi dei Paesi membri che parteciparono in cia-
cuna delle fasi alla procedura di formazione del reg. n. 1466/97.

c1) Gli assetti fondamentali, modificati illegalmente dal reg.
1466/97, sono diversi per l’Unione e per gli Stati membri.

Quanto all’Unione è stato modificato, in modo radicale ed irre-
versibile, l’obiettivo principale, consistente (artt. 2 e 3 TUE) nel con-
seguimento di uno sviluppo dalle caratteristiche e secondo le moda-
lità previste nei suddetti articoli e nell’aver abrogato, per avere rego-
lato in modo diverso la intera materia, l’art. 104 c) TUE, contenente
la disciplina dei mezzi di cui gli Stati si sarebbero potuti avvalere per
l’adempimento all’obbligo di promuovere sviluppo.

Quanto agli Stati la illecita variazione consiste nell’averli privati,
con l’abrogazione degli artt. 102 A, 103, 104 c) TUE, nonché di altri
connessi, a mezzo di norme (quelle del reg. 1466/97) regolanti in
modo diverso l’intera materia, degli unici poteri politici ad essa attri-
buiti in funzione alla conduzione economica dell’Unione.

c2) Il reg. 1466/97 malgrado la sua apparente innocenza, oltre a
modificare la disciplina di vertice dell’Unione e degli Stati, ha inciso
sul carattere fondamentale dell’Unione, in assenza del quale gli Stati
non sarebbero stati legittimati a parteciparvi, quello della «democra-
ticità». È l’affermazione che tra tutte genera la massima incredulità.

8. Tutto ha origine dal sospetto di alcuni degli Stati più forti che
qualcuno dei più deboli, per superare lo scrutinio, si sarebbe avvalso
di dati non veritieri. È ipotizzabile che a ciò si debba l’origine del
reg. 1466/97. Sarebbe stato il rimedio ove effettivamente qualcuno
degli Stati membri fosse riuscito a superare lo scrutinio senza averne
il diritto. Il rimedio non avrebbe condotto alla guarigione. Avrebbe
prodotto danni gravi. Dimostratisi poi irreversibili.

Va aggiunto che a fine 1996 gli andamenti delle economie degli
Stati membri suscitavano preoccupazioni. Il rapporto debito/PIL ne-
gli Stati principali era cresciuto ad un livello e con rapidità non pre-
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visti. Il debito francese dall’iniziale 35% era passato al 58.7%, quello
tedesco dal 40% al 59.8%, quello italiano dal 100.8% al 116.8%.
Era stato preventivato che nella fase transitoria vi sarebbe stato un
rallentamento del PIL. Ma si registrava un deterioramento superiore
alle previsioni. Si dubitò della effettiva capacità delle norme a realiz-
zare gli obiettivi assegnati, in particolare sulla effettiva corrispon-
denza della nuova moneta al vecchio marco. Si pensò di superare
ogni incertezza, rafforzando la «stabilità», assumendola ad oggetto di
un vincolo di carattere generale.

A maggior ragione la dimostrazione della soppressione del re-
gime democratico dovrà essere analitica e precisa nei dettagli. Rice-
verà conferma dagli effetti concretamente prodottisi.

9. In cosa è consistito il disegno «fraudolento» che ha portato
alla approvazione del reg. 1466/97?

La procedura utilizzata non era stata mai impiegata e non
avrebbe mai più potuto esserlo nella sua portata originaria in quanto
con il reg. 1466/97 sono state cancellate le «politiche economiche»
degli Stati che della disciplina degli artt. 102 A e 103 del TUE costi-
tuivano il presupposto.

La procedura del regolamento era iniziata nel novembre 1996.
Il primo atto pubblicato è apparso sulla G.U. del 6 dicembre di quel-
l’anno. A quel tempo l’attenzione degli Stati membri era concentrata
sullo scrutinio di ammissione all’euro, che avrebbe dovuto tenersi
entro il 31 dicembre 1996 (art. 109 J). Era stato poi rinviato al 1998.
La nuova moneta suscitava grandi speranze. Non si prestò attenzione
al reg. 1466/97. Era un atto che non incideva sullo scrutinio. Riguar-
dava il periodo successivo. Il testo ne prevedeva l’entrata in vigore al
1° luglio 1998. Ce se ne sarebbe occupati quando fosse venuto il suo
tempo, sempre che si fosse superato lo scrutinio.

Il testo del regolamento era scritto in modo rassicurante. Pro-
metteva (art. 3, n. 1) una crescita vigorosa, sostenibile e favorevole
alla creazione di posti di lavoro. A voler essere pignoli, il vigore era
qualcosa di più e di diverso di quello che l’art. 2 TUE esigeva e pro-
metteva.

10. La procedura del reg. 1466/97 si è chiusa con la delibera-
zione del Consiglio del 7 luglio 1997. Gli Stati partecipavano al Con-
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siglio con un rappresentante a livello ministeriale abilitato ad impe-
gnare il rispettivo governo (art. 146 TUE). Gli Stati se potevano es-
sere giustificati per non avere prestato sufficiente attenzione nel testo
del regolamento alla data, anteriore al novembre 1996, della prima
delibera del Consiglio, nel 1997 non avrebbero potuto disinteressarsi
della sorte che li attendeva una volta superato lo scrutinio. Non è av-
venuto. È lecito il sospetto che vi abbia influito la sapiente scelta
delle date.

L’adozione del regolamento avvenne il 7 luglio 1997. Era il
tempo in cui la Commissione avrebbe cominciato ad esaminare la
documentazione presentata dagli Stati ai fini dello scrutinio. Il 25
marzo 1998 la Commissione formulò la proposta per l’ammissione di
undici Stati sui dodici aspiranti. La Spagna sarebbe stata rinviata al-
l’anno successivo. Il Consiglio, nella composizione di Capi di Stato o
di governo, fece sua la proposta della Commissione. Il reg. 1466/97
fissava (art. 13) esso stesso la data della sua entrata in vigore al 1° lu-
glio 1998. Per quale ragione se ne era richiesta l’adozione da parte
degli Stati prima che venisse effettuato lo scrutinio e se ne cono-
scesse l’esito se il regolamento avrebbe dovuto e potuto applicarsi
solo agli Stati ammessi?

«Caro Stato membro» (sembra sentire che la richiesta di ade-
sione quasi sussurrasse), «se non firmi subito il consenso all’ingresso
nell’euro potrebbe essere problematico». Un ricatto frutto della ca-
sualità delle date o intenzionale?

11. Alla base di ogni moneta vi è sempre una disciplina giuri-
dica. Può essere quella propria di un regime di mercato, quella di un
regime di stampo collettivista, o quella di una economia mista. Que-
ste tipologie, diverse tra loro, hanno un elemento in comune. Alla ge-
stione della moneta è sempre preposta una autorità politica facente
parte dell’organismo di vertice. Nei regimi di mercato l’autorità poli-
tica è coadiuvata dal responsabile della Banca centrale. L’euro costi-
tuisce il primo esempio di una moneta in cui, secondo la disciplina
del Trattato, vertici politici, pur partecipando alla gestione della mo-
neta, non ne avrebbero avuto la responsabilità esclusiva. Avrebbe
avuto parte nella gestione e vi avrebbe esercitato un ruolo domi-
nante, una disciplina astratta. La specificità della nuova moneta,
l’euro, sarebbe stata desumibile dalla disciplina alla quale il TUE
l’assoggettava.
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Il 1.1.1999 è stata immessa sui mercati la moneta disciplinata
dal reg. 1466/97. Se si accerterà che la disciplina del regolamento è
diversa, anzi opposta rispetto a quella del TUE, bisognerà conclu-
dere che l’euro circolante dal 1.1.1999 è un’altra moneta rispetto a
quella del Trattato. Questa nuova moneta usa il nome ed i simboli di
quella voluta dal Trattato. La moneta disciplinata dal Trattato è l’u-
nica «autentica». Non essendo avvenuto il suo lancio né alla data sta-
bilita, né in qualsiasi altra successiva, lo «euro autentico» è una mo-
neta mai nata. Quella che usurpa il suo nome, e che è stata presen-
tata come se fosse quella del Trattato ed in quanto tale accettata nei
mercati, è una moneta falsa che, nascosta la propria natura ed iden-
tità, si appropria di quelle dell’euro autentico.

12. La differenza tra il TUE ed il regolamento 1466/97 attiene
al vincolo che nelle discipline occupa la posizione «centrale». Il TUE
fissa un obiettivo, uno sviluppo conforme al disposto dell’art. 2, il
cui conseguimento è affidato alle politiche economiche di ciascuno
degli Stati membri, ciascuna delle quali avrebbe dovuto tenere conto
della specificità delle concrete condizioni della economia del proprio
Paese. Le politiche economiche avrebbero potuto utilizzare all’oc-
correnza, quale strumento per realizzare l’obiettivo, l’indebitamento
nei limiti consentiti dall’art. 104 c), da interpretare ed applicare in
conformità ai criteri fissati negli alinea e nei commi 2 e 3 del punto 2
dell’art. 104 c).

Il regolamento abroga tutto questo. Le politiche economiche
degli Stati sono state cancellate. È cancellato conseguentemente
qualsiasi apporto degli Stati. Il ruolo assegnato dal TUE [art. 102 A,
103 e 104 c)] all’obiettivo dello sviluppo, che l’attività politica degli
Stati avrebbe conseguito, realizzandolo in conformità a quanto pre-
scritto negli artt. 2 e successivi del Trattato, è cancellato. All’obiet-
tivo dello sviluppo è sostituito un risultato consistente nella parità
del bilancio a medio termine. Gli Stati, secondo il TUE, avrebbero
conseguito l’obiettivo, valutando nella propria autonomia i limiti, le
condizioni e le strutture del proprio Paese. Il grado di consegui-
mento sarebbe stato necessariamente diverso da Paese a Paese e per
ciascun Paese di anno in anno. Il risultato che il regolamento sosti-
tuiva all’obiettivo avrebbe dovuto invece essere eguale per tutti i
Paesi e in tutti gli anni per ciascun Paese. Se le strutture o le condi-
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zioni monetarie non avessero consentito di conseguire la crescita, la
politica economica dello Stato ne avrebbe tenuto conto. All’opposto,
nella disciplina del regolamento, se strutture o condizioni avessero
ostato alla realizzazione del «risultato» della parità, si sarebbero do-
vute modificare le strutture e le condizioni, non si sarebbe potuto ve-
nire meno all’obbligo perentorio della parità del bilancio. Un totale
capovolgimento, dunque, nel rapporto tra moneta e realtà. Secondo
il TUE, se vi è contrasto, è la gestione della moneta a doversi ade-
guare alla realtà. Secondo il regolamento, è la realtà che deve ade-
guarsi alla moneta.

13. Qui potremmo anche fermarci. Ai fini della dimostrazione
che al 1.1.1999 è stata immessa sui mercati una moneta diversa da
quella progettata da Pöhl, Delors, Carli quanto detto è più che suffi-
ciente. La moneta, quale disciplinata dal TUE, era stata giudicata dal
suo diretto responsabile ed utilizzatore, il Presidente Pöhl, corri-
spondente al preesistente «marco». Per forza logica lo «euro» oggi
circolante, disciplinato da norme diverse da quelle del TUE, non
può per definizione considerarsi simile al vecchio «marco».

Sarebbero dovuti sorgere immediati dubbi sulla idoneità del-
l’euro voluto dal regolamento a produrre crescita. Il marco era stato
fattore di sviluppo. Lo «euro falso» ha cancellato i poteri ed i mezzi
di cui gli Stati avrebbero potuto e dovuto avvalersi per produrre svi-
luppo. Il regolamento non li ha sostituiti con altri poteri e mezzi.
L’effetto di crescita, quale avrebbe dovuto prodursi in conseguenza
naturale dell’obbligo imposto come permanente a tutti indistinta-
mente gli Stati, era affermato in via «assiomatica». Non trovava con-
ferma in alcuna esperienza. Il debito pubblico dell’UK nel secolo
della rivoluzione industriale e della espansione imperialistica superò
quello antecedente o contemporaneo di qualsiasi altra economia.
L’indebitamento USA, negli anni dal 1939 al 1945 aumentò vertigi-
nosamente da poco più del 40% ad oltre il 100%. Furono immedia-
tamente riassorbiti quindici milioni di disoccupati. Consentì agli
USA di uscire dalla guerra quale principale potenza politica, mili-
tare, economica e scientifica nel mondo.

Se non sono reperibili esperienze storiche conformi, se non ven-
gono addotte a sostegno argomentazioni basate su rapporti di causa
ed effetto oggettivamente verificabili, la fiducia nell’obiettivo assio-
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matico deve restare necessariamente ed unicamente affidata ai risul-
tati. Dal 1999 ad oggi sono trascorsi 15 anni. Un periodo che nelle
attuali condizioni storiche può considerarsi un tempo lungo, più che
medio.

Le risultanze statistiche sono inequivocabili. Italia, Germania,
Francia, nei quattro decenni dal 1950 al 1991, con tassi medi del PIL
pari rispettivamente a 4.36%, 4.05% e 3.86% (elaborazioni su dati
omogeneizzati Maddison) risultavano nello sviluppo i primi tre Paesi
democratici occidentali, precedendo USA (3.45%) ed UK (2.08%).
Nei sei anni anteriori alla stipula del TUE (1987-1991) le medie, in
conseguenza degli effetti costrittivi derivanti dall’ultima fase di at-
tuazione del Piano Werner, risultarono rispettivamente del 2.68%,
2.05%, 2.91%. Sarebbero risultate superiori ai dati del sessennio
della fase transitoria della omogeneizzazione (1.34%, 1.32%,
1.40%). Le medie complessive dei 15 anni successivi al 1.1.1999
sono state per i tre Paesi dello 0.38%, dell’1.36%, dell’1.38%. A
partire dal 2000 i tre maggiori Stati membri, oltre a beneficiare della
ormai consolidata disciplina della eliminazione anche fisica delle do-
gane, sarebbero stati avvantaggiati dalla eliminazione nell’ambito
dell’area euro dei costi di transazione ed anche dall’aumento del nu-
mero dei partecipanti all’Unione (tredici in più) e distintamente al-
l’euro (cinque in più). Ebbene, in una graduatoria insospettabile
(Pocket World in Economist, 2013, 30) degli Stati con minore svi-
luppo nel mondo nel decennio 2000-2010 l’Italia figura come terza
peggiore economia, la Germania come decima peggiore economia, la
Francia come quattordicesima peggiore economia. Ancora più signi-
ficativa è la presenza di dodici Stati euro, se consideriamo anche
quelli dell’Unione, tra i primi trentacinque della graduatoria dei peg-
giori nel mondo!

Nella analoga graduatoria del decennio antecedente (1990-
2000) non figurava nessuno Stato europeo. Si deve dedurre che il
fattore responsabile della depressione europea, e specificamente del-
l’area euro, deve avere cominciato ad operare poco prima o poco
dopo l’inizio del nuovo millennio. In astratto avrebbe potuto trat-
tarsi tanto di un fattore interno alla UE e/o alla zona euro, quanto di
un fattore a questa esterno. Un’altra statistica esclude la seconda ipo-
tesi. La media di crescita del PIL nel mondo nel ventennio 1975/95
era stata del 2.8% (v. Rapporto sullo sviluppo umano, 1999), la po-
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polazione totale nel 1997 era pari a 5 miliardi e 741 milioni. È oggi
di oltre 7 miliardi. Il tasso di sviluppo è stato superiore al 4% negli
anni dal 2004 al 2013. Ha superato il 5% negli anni 2006 (5.3%),
2007 (5.4%) e 2010 (5.1%). L’intero mondo si caratterizza attual-
mente per una crescita continua e generalizzata in tutti i continenti.
La media di crescita del PIL nell’area euro nel decennio 1991-2003 è
stata del 2.2%. Quella del 2013 (previsioni per l’ultimo anno) è del
–2% (v. anche per il dato riferito al mercato, USA, Economic Report
of the President, 2013, 452).

La causa era dunque interna. Unico fattore nuovo accertato nel-
l’anno 1999 e/o nell’anno antecedente od in quello successivo, è
l’immissione nei mercati dello euro «falso» disciplinato dal reg.
1466/97, a partire dal 1.1.1999. Non possono esservi dubbi. Il reg.
1466/97 è causa prima ed unica del fenomeno depressivo in corso
nei singoli Paesi e nell’intera area euro dal 1.1.1999.

14. Vi è un ulteriore e distinto effetto diretto del reg. 1466/97
che supera per rilievo qualsiasi altro. È la soppressione della «demo-
crazia». È garantita, al livello massimo, la libertà individuale. A li-
vello normativo sono garantiti anche diritti sociali. La libertà indivi-
duale ed il godimento di diritti sociali sono tuttavia presupposti ne-
cessari, ma non sufficienti della democrazia. Un regime può
qualificarsi come democratico soltanto se gli individui, formanti una
unica collettività, possono tutti in condizioni di assoluta parità in-
fluire sugli indirizzi politici attinenti all’esercizio della sovranità o co-
munque di carattere prioritario. Nelle condizioni attuali di sviluppo,
sono da considerarsi prioritari gli indirizzi economici di base.

L’influenza dei cittadini può essere esercitata in modo diretto od
indiretto. Nelle grandi collettività, di norma in modo indiretto con il
voto. Il voto deve essere espresso in condizioni di parità, nello stesso
giorno (eccezioni sono ammesse per categorie che versino in condi-
zioni particolari), con identiche modalità, in luoghi prestabiliti.

Il reg. 1466/97 ha soppresso l’unico spazio di attività politica
soggetto alla influenza dei cittadini dei singoli Stati membri, lo spa-
zio delle politiche economiche a mezzo delle quali ciascun Paese
membro avrebbe potuto e dovuto concorrere al perseguimento dello
sviluppo, nell’interesse proprio e dell’Unione. La competenza poli-
tica degli Stati membri, oggetto di un diritto potestativo, non è stata
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sostituita da altre di eguale carattere politico. In sua vece è stato pre-
visto l’obbligo degli Stati membri di realizzare un risultato specifica-
mente definito (il bilancio in pareggio) di carattere primario ed
eguale per tutti, la cui realizzazione si risolve in obblighi e doveri in-
dividuali, soggetti a poteri di vigilanza, a controlli e a direttive, ed i
cui caratteri ed obiettivi sono prescritti.

Soppresso ogni spazio di decisione politica, è scomparso anche
il corrispondente spazio di espansione del principio democratico.

Le direzioni di marcia dell’Unione e degli Stati membri sono se-
gnate. I «governi devono fare i compiti» ad essi assegnati. Gli istituti
democratici contemplati dagli ordinamenti costituzionali di ciascun
Paese non servono più. Nessuna influenza possono esercitare i par-
titi politici. Scioperi e serrate non producono effetti. Le manifesta-
zioni violente provocano danni ulteriori, non scalfiscono gli indirizzi
prestabiliti. Atti dimostrativi come salire su torri e sostarvi al freddo
per intere notti, e persino i gesti estremi quali il suicidio per tutelare
la dignità personale offesa per il non poter pagare i salari ai propri
dipendenti o non poter provvedere ai bisogni della propria famiglia,
sono privi di effetto.

Il mormorare, il chiacchiericcio diffuso sono liberi, ma dopo es-
sersi affievoliti, si esauriscono. Sono efficacissimi invece per influire
sui sistemi autoritari, fino a determinarne il crollo (le barzellette!).
Nel regime UE + euro sono libertà private, prive di effetti pubblici.
Non si può abbattere il proprio governo se un governo, nelle mate-
rie economiche fondamentali, non esiste. Parole e gesti cadono nel
vuoto.

15. La eliminazione della fascia della politica provoca un effetto
ulteriore. L’assenza di un potere politico di carattere generale e la sua
assenza in tutte le parti attinenti alla sovranità ed ai principi fonda-
mentali, comporta che tutte le condotte degli organi e dei loro tito-
lari, formino oggetto di norme che ne determinano il carattere, ne
precisano l’oggetto, ne determinano il se ed il quando della concre-
tizzazione. Il sistema risulta formato da fattispecie di carattere co-
strittivo, aventi ad oggetto condotte dalle quali promana il movi-
mento delle singole parti e dell’insieme dell’organismo.

Ne segue che nel momento in cui gli indirizzi ed il movimento
complessivo siano stati sottratti ad ogni decisione «politica», cioè li-
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bera, il sistema risulta autoprotetto. Il suo movimento può essere
solo quello derivante dall’insieme delle condotte prestabilite. L’orga-
nismo si è robotizzato. Il più potente dei calcolatori può effettuare
operazioni altrimenti impossibili. Ma perché ciò accada deve essere
stato progettato a questo scopo. La macchina UE + eurozona com-
prende opzioni. Sono quelle predisposte a tale effetto. Se sono stati
commessi errori nella progettazione e se la macchina provoca danni,
questi si produrranno sino a quando la macchina funzionerà. Fun-
zionerà, continuando a produrre danni, fino a quando non imploda.

16. Ogni effetto, una volta prodottosi, si trasforma in causa di
effetti. Gli effetti del reg. 1466/97, dato il loro rilievo e la lunga du-
rata, sono alla base di distinte serie causali produttive di effetti anche
autonomi a ciascun livello, che in parte si cumulano e si intrecciano.

Un primo effetto si collega alle modalità usate per pervenire al-
l’adozione del regolamento, tutte dirette ad impedire che venisse per-
cepita la portata delle innovazioni. Il regolamento, in vigore dal 1° lu-
glio 1998 (v. art. 13), era destinato ad applicarsi a partire dal 1.1.1999.
I programmi di stabilità avrebbero dovuto essere presentati prima del
1° marzo 1999 (art. 4). Se il risultato che si voleva ottenere era che
non se ne diffondesse la conoscenza, il risultato è stato raggiunto al
cento per cento. Ancora oggi la esistenza, la natura e gli effetti del re-
golamento, non sono generalmente conosciuti dai titolari degli uffici,
le cui competenze nei singoli Paesi membri vi si connettono. È ipo-
tizzabile che i ministri che parteciparono al Consiglio che adottò la
proposta della Commissione recante la data del 18 ottobre 1996 (v.
G.U. Comunità C/368/96) e che ne approvarono il testo definitivo il
7 luglio 1997, non si siano resi minimamente conto della portata del
voto che esprimevano in rappresentanza dei rispettivi governi.

Prodottosi il fenomeno depressivo a partire dal 1.1.1999, nes-
suno ha pensato al reg. 1466/97, le cui norme, ed in seguito i prin-
cipi, sono rimasti in vigore per tutto il quindicennio successivo. Non
essendo nota la causa originaria e quelle prodottesi anno dopo anno
in conseguenza degli effetti cumulativi, si sono verificati due effetti
ulteriori che sono sotto gli occhi di tutti. Il mercato europeo com-
prende cinquanta milioni e più di portatori di domanda (le famiglie),
i cui acquisti si riflettono sulle vendite dei prodotti ai quali la do-
manda di una massa così elevata si rivolge. È una domanda che per
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una elevata percentuale ha ad oggetto beni di largo e generale con-
sumo o durevoli di uso individuale o familiare. La domanda colloca
l’UE al primo posto tra gli importatori di beni o servizi dagli USA ed
al secondo posto (dopo gli USA) tra gli importatori dalla Cina. Se la
domanda europea langue, ne risentono l’economia USA (v. Report of
the President, 2012, 131 e ss.; 2013, 46) e quella della Cina con ef-
fetti su altre economie che alle due principali sono collegate. Econo-
misti, tra i quali un buon numero di premi Nobel, di tutte le parti del
mondo, ci bombardano con consigli e ricette. I nostri esperti e quelli
europei fanno altrettanto. Ma non conoscendo, e non potendo risa-
lire alla causa, una causa peraltro così singolare e imprevedibile, ci si
limita ad indicare risultati che si vogliono ottenere (sono i soliti, e li
abbiamo già menzionati: aumento della occupazione, sostegno alle
imprese, stimolazione della domanda, diminuzione del carico fiscale,
rilancio della economia, e simili). Nessuno spiega come e con quali
mezzi conseguirli.

17. Gli effetti prodotti da quelli antecedenti trasformatisi in
cause sono parecchi. Innanzitutto una grande confusione. Non per-
venendosi a conclusioni condivise, ognuno addita altri come respon-
sabili. La tendenza si integra con quella della diversità degli effetti
prodotti dal regolamento nei vari Stati. La Germania, cui apparte-
neva la moneta (il marco) alla quale l’euro avrebbe dovuto assimi-
larsi, essendo stata assunta a modello ai fini della omogeneizzazione,
dalla stabilità non ha ricevuto danni emergenti (ne ha probabilmente
subiti di maggiori come lucro cessante). Tanto basta perché venga ri-
tenuta responsabile delle misure costrittive cui altri sono stati assog-
gettati. Ne seguono invidie, risentimenti, persino odi. All’inverso in
Germania si guarda con aria di superiorità, con sospetto ed anche
con disprezzo ai Paesi in peggiori condizioni. I Trattati europei esal-
tano la coesione. Non è stata raggiunta. Probabilmente se continuerà
ad applicarsi l’attuale regime non lo sarà mai.

Mentre provenivano sollecitazioni da ogni parte del mondo, gli
organi dell’Unione non potevano restare inerti. La crescita, quale ri-
sultato della parità del bilancio imposto con norme generali, costi-
tuiva l’effetto di un assioma. Così è stato in medicina fino a tutto il
’700. Non disponendo di strumenti per risalire alle cause, se si avver-
tivano sintomi gravi e non se ne conoscevano le cause, si ordinava il
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salasso. Se la prima applicazione non recava sollievo, se ne accresceva
la dose. E così una terza ed una quarta volta. Lo stesso è accaduto per
l’Europa. Se l’atteso sviluppo non si produceva, se ne deduceva che il
principio della stabilità non era stato applicato con il necessario ri-
gore. Così sulla scia del primo regolamento ne è stato emanato un se-
condo (reg. 1055/2005), poi un terzo (reg. 1175/2011), infine il Fiscal
Compact. Fino a prevedere, per essere più sicuri nella applicazione
delle ricette, che modifiche strutturali venissero prescritte ed imposte
da organismi esterni. Un «commissariamento»!

18. Nei quindici anni trascorsi dal 1.1.1999, sono stati ratificati
e sono entrati in vigore nuovi Trattati, Nizza, Amsterdam, Lisbona. I
Trattati sono pieni di affermazioni enfatiche ed anche di parole ac-
curatamente collocate. Sono stati creati nuovi organi. Si poteva ab-
bondare, in quanto la disciplina continuava ad essere di fatto quella
del reg. 1466/97 integrata dalle modifiche successive. Dove possibile,
si è cercato di evitare di dare nell’occhio. In quindici anni si sono ac-
cumulati centinaia di atti, di livello normativo o applicativo, ai quali
ha partecipato un considerevole numero di titolari di funzioni con-
nesse ai problemi europei, sia nell’Unione che nei Paesi di apparte-
nenza. Molti hanno fatto carriera. Sono stati titolari o lo sono tuttora
di uffici ai quali si connettevano massime responsabilità a livello eu-
ropeo o negli ordinamenti costituzionali interni. La loro presenza in
ruoli connessi all’Unione e/o all’euro è rassicurante. Genera spe-
ranza e fiducia. Un ulteriore ostacolo a che si comprenda come
stanno effettivamente le cose! Ultimo ma non minore effetto deri-
vato da questi intrecci è un «vuoto di potere». Il vuoto viene colmato
da istituzioni e da titolari che, a livello europeo e nazionale, siano po-
sizionati in condizioni che consentano loro di avvalersene. Abbiamo
così titolari di organi comunitari che impartiscono lezioni non ri-
chieste a governanti degli Stati membri. Lo stesso fanno, con autorità
persino maggiore, titolari di organi di altri Paesi. In ciascun Paese or-
gani, specie del livello più elevato, si espandono in aree contigue, a
volte sinanche inferiori.

La confusione è grande, grande il rumore. Ma la macchina ro-
botizzata dell’Europa e dell’euro continua a macinare flussi di risul-
tati negativi, e tranquilla e indifferente, prosegue indisturbata ed ine-
sorabile nella direzione che le è stata imposta.
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19. Una osservazione conclusiva su quanto è accaduto il
1.1.1999. La dottrina distingue tra due ipotesi. La instaurazione di
fatto di un nuovo governo (ossia del detentore dei poteri pubblici di
vertice) e l’instaurazione di fatto di un nuovo regime.

La «democrazia» è (deve anzi essere) il principio fondamentale
del regime degli Stati aderenti all’Unione europea. La democrazia
nell’eurozona è stata soppressa nel 1999. Ciò che è accaduto deve
qualificarsi quindi come «instaurazione di fatto di un nuovo regime».
Era accaduto in Francia con la rivoluzione francese, in Russia, nel
1917, con la rivoluzione bolscevica. Con queste differenze, che la ri-
voluzione francese, affermando i principi della libertà degli individui
e delle imprese, sprigionò enormi energie esistenti. Quella collettivi-
sta creò vincoli che sarebbero risultati più stringenti di quelli ante-
riori, dei quali ci si voleva liberare. La rivoluzione francese e quella
russa imposero, con la introduzione di nuovi regimi, anche la intro-
duzione di vertici di un nuovo tipo. La rivoluzione, operata dal
«falso euro», concretizzatasi nel principio della stabilità, ha creato un
regime autoreferenziale. In quello sovietico l’autoreferenzialità ab-
bracciava larga parte della organizzazione. Ne era escluso il vertice.
Con l’ulteriore differenza, che in quello sovietico si proclamava la
conquista del potere da parte del proletariato. In quello della stabi-
lità, manca un vertice politico e, accantonato l’obiettivo della cre-
scita, domina, quale «dio» astratto ed insondabile, un movimento
che produce depressione e, in più di un caso, la implosione.

20. Ma vi è una terza considerazione che potrebbe assumere va-
lore assorbente. Va quindi valutata attentamente. Potrebbe sconsi-
gliare l’applicazione tardiva della disciplina della moneta del TUE ed
oggi del TFUE (Lisbona). Con l’esperienza del «poi» si può oggi af-
fermare che la richiesta che la nuova moneta somigliasse al marco era
a sua volta inficiata da un «errore». Si era tenuto conto della stabilità
interna, non di quella esterna. La collettività tedesca era fortemente
coesa. Non può trascurarsi che vi vigeva da quasi un secolo un si-
stema di Stato sociale, il più solido ed avanzato nel mondo. Intese
collaborative tra imprenditori e classe operaia esistevano tanto a li-
vello di organismi centrali quanto in forme istituzionalizzate, all’in-
terno delle imprese. Non si tenne conto dell’ambiente esterno per-
ché era stato fino a quel tempo a sua volta stabile. La stabilità esterna
persisteva da oltre cinquanta anni. Appariva naturale e destinata a
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durare. Costituiva invece il prodotto di una situazione storica pecu-
liare, la divisione del mondo in due grandi blocchi contrapposti,
quello del mondo libero, che si avvaleva del regime di mercato, e
quello collettivista che raggruppava i Paesi la cui organizzazione si
ispirava, in varia misura, al modello amministrativizzato dell’URSS.
Anche le regolazioni tra gli Stati, nel blocco collettivista, erano in
qualche misura rigide. Era la stabilità esterna a garantire la stabilità
interna, obiettivo e nello stesso tempo condizione per il successo
della moneta e dell’economia tedesca.

La stabilità esterna, proprio negli anni di stipula dei due Trat-
tati, dell’AUE e del TUE, cominciava a vacillare. Nel 1999 sarebbe
mancata del tutto. Oggi le condizioni del mondo esterno sono l’op-
posto della stabilità.

21. Adamo Smith affermava che il duplice evento della scoperta
delle Americhe e della apertura della via marittima delle Indie, costi-
tuiva la più grande rivoluzione che vi fosse mai stata a partire dall’i-
nizio della storia del mondo. Aveva visto giusto. Eppure la rivolu-
zione attualmente in corso nel mondo, quale si è sviluppata negli ul-
timi tre decenni e poco più, distacca alla grande quella antecedente,
per innovatività, ampiezza dei risultati, velocità in cui gli stessi si pro-
ducono.

Cosa è accaduto nel mondo a partire dal 1982, qualche anno in
più, qualche anno in meno? Tutto è partito dalla informatica. Il di-
stretto di Silicon Valley, cui si doveva l’innovazione, aveva elaborato
sulla sua base il progetto di guerre stellari. Il Ministero USA della
Difesa ne intuì la importanza strategica e le potenzialità. Avrebbe re-
stituito agli USA il primato tecnologico, assoluto alla fine del con-
flitto, in seguito affievolitosi.

La Presidenza USA (Reagan) sostenne la proposta. In qualche
decennio nulla sarebbe stato più come prima. Si tralasciano gli svi-
luppi successivi. Porterebbero troppo lontano. Ma una loro manife-
stazione recente non potrebbe non essere segnalata. È significativa.
Mentre miliardi di uomini vivono e si agitano sul pianeta, un piccolo
nucleo di donne e di uomini convive da anni in una stazione orbitale.
Vi si trattengono per periodi sempre più lunghi. Provengono dai più
diversi Paesi. La convivenza è pacifica ed ordinata. Astronavi perio-
dicamente vi recano cosmonauti che sostituiscono quelli che hanno
completato le missioni ad essi specificamente affidate. Vi trasportano
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viveri. I terrestri hanno creato un satellite minuscolo. Un piccolo pia-
neta che orbita intorno alla terra e che con la terra mantiene contatti
«umani».

22. I fattori dello sviluppo, quindi della straordinaria rivolu-
zione in corso, formano serie distinte. I loro effetti si sono consoli-
dati, incrociati, integrati come sempre accade quando più fattori
operano in uno stesso ambito. In questo caso il loro numero è
enorme e l’ambiente è quello del «globo» nella sua interezza.

Una prima serie causale è quella delle variazioni a livello di in-
dividui singoli e delle collettività cui gli stessi danno luogo. Tutti, do-
vunque si trovino, possono oggi avere facile accesso a qualsiasi tipo
di informazione, comprese quelle di carattere culturale, scientifico,
tecnico, politico, della convivenza sociale, e così via. Tutti possono
esporre le proprie opinioni su qualsiasi tema e renderle disponibili a
chiunque voglia conoscerle. Tutti possono comunicare con qualsiasi
mezzo da un luogo all’altro del globo in tempo reale. In qualsiasi
tipo di rapporto, scientifico, di lavoro o di altro tipo, la collabora-
zione organizzativa e nel lavoro ed il controllo possono aversi anche
tra soggetti operanti in luoghi molto distanti. Ci si può recare libera-
mente quasi dappertutto. Le merci vengono trasferite in grandi vo-
lumi in luoghi lontani con mezzi e tecniche velocissimi. I costumi di
vita e collettivi, in dipendenza da questa ed altre trasformazioni, si
sono dovunque a loro volta radicalmente trasformati. Il che incide
sui consumi, quindi sulle produzioni, sui servizi. Anche sul peso del-
l’umanità, sui territori e sul globo.

23. Una seconda serie causale concerne le istituzioni. Una parte
molto attiva ha svolto e svolge una istituzione le cui origini risalgono
agli anni ’60 del secolo scorso. La sua importanza è andata continua-
mente crescendo. È autonoma protagonista degli attuali processi di
trasformazione. Va sotto il nome di «finanza internazionale». È un si-
stema che opera fuori dal controllo delle banche centrali. I soggetti
che la compongono non sono tutti esattamente identificati. Vi parte-
cipano, venendo denominati come «sovrani», «fondi» istituiti da
Stati, che non perseguono fini pubblici specifici. Anche gli strumenti
di cui la finanza internazionale si avvale non sono tutti identificati.
Sono riconducibili, sembra, alla denominazione omnicomprensiva di
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«derivati». Alla finanza internazionale vengono attribuite le più varie
responsabilità. La «finalità» specifica è il profitto. Quanto realizzato
viene reinvestito. Concorrono alla finanza internazionale organismi
illeciti, che operano nei settori della droga, della vendita di donne,
bambini, organi umani ed altro, per investire gli ingenti ricavi e an-
che per ripulirli. Di recente ha acquistato una certa diffusione una
novità rappresentata dalla moneta elettronica. Gli emittenti ed i ge-
stori restano sconosciuti.

La finanza internazionale ha avuto probabilmente una parte
non trascurabile, che peraltro si è riusciti a celare, nella redazione
della nuova disciplina dell’UE e dell’euro. In particolare per quanto
riguarda i principi della libertà di impresa, della eliminazione dei po-
teri autoritari degli Stati nella economia, nell’apertura dei mercati,
nella riduzione dei dazi doganali, ed altro.

Un ruolo decisivo la finanza internazionale ha svolto nel porre a
disposizione dei mercati gli ingenti volumi di risorse necessarie per
gli imponenti investimenti che venivano realizzati.

A livello istituzionale grandi novità, alcune inattese, sono state
la apertura al mercato(1978) di una prima fascia costiera della Cina,
cui presto altre se ne sarebbero aggiunte. Fu una decisione di Deng,
il leader cinese che era riuscito a concentrare, dopo Mao, l’intero po-
tere nelle sue mani. Preesistevano segni di risveglio. Dai primi anni
del 1980, così come in anni ormai lontani vi era stata la «lunga mar-
cia» verso il potere di Mao, cominciò in Cina la «grande marcia»
nella direzione della crescita. Il Paese conta ora un miliardo e più di
trecento milioni di persone, si è sviluppato ad un tasso medio del
9%, passando dalle condizioni di Stato con medio sviluppo (numero
98 in una classifica risalente al 1997, Rapporto sullo sviluppo umano,
1999) a quello di seconda economia del mondo.

Nel 1990 le due Germanie si riunificavano. Nel 1991 l’URSS
implose. Nel 1986 venne stipulato l’AUE, cui avrebbe fatto seguito
nel 1992 il TUE. Dell’Unione europea si è già trattato, ed ancora si
tratterà. Ma fa parte del TUE una norma scarsamente citata, la cui
influenza sui processi di trasformazione del mondo sarebbe stata im-
portante, forse decisiva. Ci si riferisce all’art. 110 TUE che consacra
l’intendimento dell’Unione di «contribuire allo sviluppo armonico
del commercio mondiale, alla graduale soppressione della restrizione
degli scambi internazionali ed alla riduzione delle barriere doganali».
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Il messaggio dell’Unione fu raccolto. Nel 1994 l’Uruguay
Round, la complessa trattativa nella quale si concordarono tariffe do-
ganali uniformi per la grande parte delle merci scambiate nel com-
mercio mondiale, giunse a conclusione. Il 1.1.1995 fu creata la
World Trade Organization (WTO).

24. Abbiamo citato la disponibilità di liquidità sufficiente per
volumi di investimento di qualsiasi dimensione e l’affievolimento ge-
neralizzato delle barriere doganali. Dobbiamo aggiungere la trasfor-
mazione in Stati indipendenti di anteriori componenti dell’URSS.
Disponevano di grandi quantità di materiale nucleare residuato, oltre
che di riserve di petrolio e di materie prime. Nello stesso tempo an-
tecedenti colonie si trasformarono in Stati indipendenti, in Asia e in
larga parte dell’Africa. Si realizzò presto che questi vasti territori
possedevano enormi ricchezze, non solo di petrolio, ma anche di ma-
terie prime «rare», la cui valorizzazione ed il conseguente elevatis-
simo prezzo, era frutto delle straordinarie innovazioni scientifiche. I
nuovi Stati disponevano anche di vasti territori, utilizzabili per pro-
duzioni di interesse di altri Paesi, in particolare la Cina. Va aggiunto
che i nuovi Stati ed anche Cina ed India disponevano nell’immediato
di serbatoi, che apparivano inesauribili, di mano d’opera a bassis-
simo costo. Si inserivano nel processo, come fattore non secondario,
i ricchissimi Stati del Golfo, nei cui territori sono concentrate le
maggiori risorse petrolifere. Nel passato avevano impiegato scarsa-
mente le loro risorse in «loco», per ragioni culturali ed anche per
mancanza di mano d’opera. Nel nuovo clima mondiale, con radicali
inversioni nei loro indirizzi, si sono impegnati in gigantesche opera-
zioni di trasformazioni urbanistiche che hanno cambiato negli aspetti
culturali e nelle forme di convivenza i rispettivi Paesi. È stato possi-
bile avvalersi degli straordinari giacimenti di mano d’opera a buon
mercato, formatisi nelle aree più distanti del globo, molte dall’e-
stremo est asiatico.

25. Ogni effetto, prodotto da fattori anteriori, è causa immediata
e necessaria di effetti ulteriori. Lo abbiamo sottolineato più volte.
Queste indicazioni a grandissime linee sulla «grande rivoluzione» di
cui il mondo nello stesso tempo è oggi protagonista e fruitore, com-
prende tre distinte serie di effetti. La prima è che si è radicalmente
trasformata la geografia economica nel mondo. Il già citato «World in
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figures» dell’Economist, ed. 2013, p. 30, elenca le 54 economie con il
più elevato tasso di sviluppo nel decennio 2000-2010. Sono Stati, a
cominciare dal primo (Equatorial Guinea, tasso del 17.0%) i cui
nomi a molti risulteranno del tutto nuovi. Si è dato il tasso medio del
primo. I nove successivi hanno medie del 9%, i primi sei superano il
10%, gli altri vanno dall’8% al 9%. Figurano nell’elenco Cina (6° po-
sto) ed India (20°). Dell’Europa vi appare la sola Albania (tasso del
5.5%), uno dei pochi Paesi europei, che non fa parte dell’UE. Di
americani ve ne sono tre, Panama, Perù e Repubblica domenicana.
Tutti gli altri appartengono all’Africa e all’Asia.

Seconda serie di effetti indiretti. Della nuova tecnologia si sono
avvalsi indirizzi terroristici (attentato alle Due Torri di New York e a
siti governativi degli USA dell’11 settembre 2001) nonché movimenti
di masse appartenenti a fedi non solo religiose, con iniziative che
hanno sconvolto intere regioni (es. la c.d. primavera araba) e che a li-
vello mondiale possono assumere carattere terroristico.

Terza serie di effetti indiretti. Come è accaduto per la geografia
economica, così è stata modificata anche la geografia politica del
mondo.

Implosa l’URSS, gli USA, che a partire dalla fine degli anni ’80
avevano riacquistato il primato nella innovazione e nella forza mili-
tare, si sono «dichiarati» potenza egemone nel mondo. Lo sono stati
effettivamente in quella fase. Ne hanno abusato. Dimenticando
quanto era avvenuto in Vietnam si sono impelagati in conflitti nella
area asiatica orientale. Il prestigio ne è stato compromesso. Ma non
è questo l’aspetto più rilevante. Il bilancio commerciale USA per de-
cenni è stato costantemente in passivo. Il pareggio è stato conseguito
vendendo dollari, il biglietto verde, acquistato e tesaurizzato in tutte
le aree del mondo. Il dollaro è la moneta che le banche centrali
hanno da lunghissimo tempo privilegiato nel costituire le loro ri-
serve. Per decenni i maggiori detentori di dollari in riserva sono stati
tre Paesi amici, Germania, Giappone ed Italia. Da qualche anno il
maggior creditore degli USA è la Cina, il principale competitore. Le
riserve cinesi nel 2011 ammontavano a 2.087.326 milioni di dollari
(Report of President, 2013, p. 451). I due Paesi, il creditore ed il de-
bitore, sono legati. Il creditore ha interesse a non svalorizzare il cre-
dito. Il debitore deve cercare che nulla avvenga che induca il credi-
tore a vendere. Si aggiunge ora che le medesime pressioni ideologi-
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che e non, che hanno spinto l’Europa a legarsi al principio della sta-
bilità del bilancio, hanno indotto gli USA, il cui rapporto debito/PIL
a causa probabilmente delle esigenze della Difesa, tocca il 107.7%
(Report cit., 2013, p. 418) ad autovincolarsi al rispetto nel debito ad
un limite massimo. Per ragioni diverse, gli USA versano in difficoltà
simili a quelle della zona euro. Accanto ad USA e Cina vi sono Stati
di rispettabile grandezza e forza economica. Alcuni fanno capo agli
USA, altri alla Cina.

L’assetto attuale non può considerarsi rassicurante nelle presenti
condizioni del mondo.

26. Mettiamo gli uni accanto agli altri gli elementi raccolti. Li-
quidità disponibile, masse di lavoratori a basso costo, corsa all’acca-
parramento di materia prime, alcune preziose, e di terreni e produ-
zioni agricole. Flussi imponenti di domanda, di merci, di liquidità,
con i connessi interessi si spostano veloci da un luogo all’altro, dal-
l’uno ad un altro settore. Variazioni dei valori di cambio tra le prin-
cipali monete si riflettono su settori commerciali e produttivi anche
non contigui, né connessi. Nessuno può conoscere le mosse di tutti
gli altri. Il ruolo attuale dell’Europa nel mondo, ne abbiamo già fatto
cenno, che sono stati altri a scoprire, è parecchio lontano dalle sue
tradizioni. L’Europa è il principale acquirente di beni e servizi dagli
USA. È il mercato dove le multinazionali USA realizzano i maggiori
profitti. È il principale investitore negli USA. È nello stesso tempo il
secondo importatore dalla Cina preceduto solo dagli USA (Report
del Presidente degli Stati Uniti al Congresso, anno 2012, p. 131 e ss.,
e 2013, p. 46). Se l’economia europea langue o, peggio, versa in fase
di continua depressione, rallentano le economie statunitense e ci-
nese. Da questa il contagio si allarga ad altri Paesi. L’Europa, espor-
tatore per millenni di civiltà, apprezzata quale migliore importatore
di servizi e prodotti altrui!

27. Su un medesimo obiettivo possono concentrarsi interessi in
misura superiore a quanto l’obiettivo possa raccoglierne. La forma-
zione di bolle e la loro esplosione sono fenomeni che non possono
escludersi. Si sono maturate nel mondo condizioni ed un clima ge-
nerale che potrebbero assimilarsi, in più ampia proporzione, a quelle
della grande epopea americana della conquista del West. Ma esisteva
allora un governo, quello Federale degli USA. Agli indesiderati si po-
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teva precludere l’accesso. Ci sono ora forze non controllate che po-
trebbero improvvisamente agitare le acque. Ed un Governo centrale
non c’è!

Il duopolio USA/Cina, su cui convergono BRICS ed altri Paesi,
non sembra avere forza sufficiente per imporre, in caso di improv-
vise rotture, il ritorno all’ordine. C’è un anello che manca.

28. Cosa fare? Non è facile a dirsi. Vi è un ostacolo che po-
trebbe considerarsi dirimente. Si aggiungono ostacoli connessi.

L’ostacolo dirimente è conseguenza diretta della inesistenza di
un vertice politico. L’UE e l’eurozona costituiscono un organismo
«robotizzato» complesso. I titolari degli organi, a tutti i livelli, com-
presi quelli più elevati, sono tenuti ad osservare e a far osservare le
norme in vigore. L’avrebbero dovuto fare i titolari degli organi negli
anni 1996-1999. Non lo fecero. Purtroppo lo fanno oggi. Vi sono co-
stretti!

Per derobotizzare il sistema occorrerebbe un colpo di Stato, di-
retto alla creazione di un nuovo regime (democratico) o quanto
meno per reintrodurre, sia pur tardivamente, quello soppresso nel
1999. Apppare difficile che avvenga.

29. Un ostacolo, se ne è fatto già cenno, potrebbe essere rap-
presentato dal coinvolgimento di attuali detentori della titolarità de-
gli organi costituzionali dell’Unione ed in particolare degli Stati
membri, nella adozione degli atti con i quali fu attuato il golpe del
1999 (ipotesi, dato il tempo trascorso, che potrebbe riguardare oggi
un numero limitato di soggetti) ovvero nell’adozione e nella emana-
zione di atti apolitici o comunque derivati dal reg. 1466/97 e da
quelli ad esso successivi, e/o che a tali abbiano dato seguito, mentre
sarebbe stato loro dovere istituzionale impedirne l’adozione o ri-
muoverne gli effetti. È un gruppo probabilmente folto. La questione
va considerata avendo riguardo non alla sola Unione, ma anche ai
Paesi membri.

Il passato coinvolgimento nell’adozione degli atti illegali e/o
nella loro esecuzione di titolari attuali di organi costituzionali degli
Stati membri che nella ipotesi già esaminata appariva un ostacolo,
potrebbe alternativamente trasformarsi in fattore favorevole. Molti,
specie qualcuno degli anni più recenti, sono stati influenzati dai pre-
cedenti, cui in buona fede potrebbero avere ritenuto di doversi atte-
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nere. Scoperta «la verità», stimolati dalle loro attuali posizioni di au-
torità, potrebbero proporsi essi stessi come attori e protagonisti del
processo di restaurazione innovativa.

30. Le condizioni disastrate della economia si sono riflesse, nella
politica e nelle condotte comuni. La classe politica attuale risente
della assenza di prospettive, effetto della robotizzazione. Ci sarà
qualcuno pronto ad alzare la bandiera della «rivoluzione», cioè di
quanto si dovrebbe fare per spalancare le porte che si aprono sul fu-
turo (la rinascita)? Si, è possibile. Nel 1945 UK, USA, URSS, conti-
nuavano ad essere governate dagli artefici della vittoria. Germania,
Italia ed anche la Francia in qualche misura ebbero governanti
nuovi. Alcuni di questi erano all’inizio sconosciuti. Avrebbero retto
le responsabilità collettive con prestigio e successo. Sono le grandi
emergenze storiche a creare i grandi personaggi, non l’inverso.
Emerse le prospettive, un politico di antica esperienza, o giovane già
affermato, od anche uno del tutto nuovo, potrebbe assumere il ruolo
di protagonista.

31. È possibile derobotizzare legalmente il sistema?
La robotizzazione si lega alla peculiarità del singolo sistema. Per

dipanare le componenti, bisogna individuare innanzitutto il princi-
pio primo ante robotizzazione e confrontarlo con quello del sistema
robotizzato. Il principio primo va desunto dalla disciplina. Quale è la
disciplina «legale» oggi in vigore? È quella del Trattato di Lisbona,
stipulato il 13 dicembre 2007, entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
È una fonte di rango massimo. Abroga, se anteriori, tutti gli atti con
essa incompatibili, di rango pari o inferiore. Preclude l’osservanza,
con effetto immediato, degli atti inferiori successivi, se incompatibili.
Prevale su quelli successivi affetti da «inesistenza».

Non basta tuttavia che si individui con esattezza il diritto vi-
gente. Occorre che sul punto si formi un fermo e diffuso convinci-
mento generale.

Ne consegue che tanto per cominciare ogni operatore giuridico
pubblico di qualsiasi livello, non deve farsi suggestionare da falsi
idoli o da non dovuti rispetti. Le imposizioni, i suggerimenti od an-
che le semplici manifestazioni di opinioni che siano espressione di
principi, od applicazione di norme e di atti che non siano riconduci-
bili al TFUE (Lisbona), devono essere respinte con fermezza. Biso-
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gna essere implacabili nell’esigere che qualsiasi atto od anche sem-
plice manifestazione di opinione di titolari di funzioni nell’Unione o
in singoli Stati membri che prenda iniziativa o faccia dichiarazioni
sui Paesi diversi dal suo, specifichi in modo formale e preciso la
norma del TFUE sulla quale ritiene di poter basare la sua condotta.
Se la indicazione non risulta esatta va richiesto con fermezza il rico-
noscimento dell’errore, riservandosi di farne valere le responsabilità.

Dopo quindici anni di diffusa e dominante illegalità il primo
passo, assolutamente necessario, deve essere diretto a ricondurre la
generalità delle condotte al rispetto della legalità.

Se gli attuali 17 Paesi euro si accordassero per costituire una en-
tità politica comune, la nuova entità si collocherebbe per popola-
zione al secondo posto nel mondo, responsabile di una economia che
si classificherebbe come terza, preceduta dagli USA e dalla Cina.

32. Ristabilire la democrazia e diffondere il convincimento della
necessità del ritorno alla legalità sono passi necessari. Ma non può
essere trascurato il fattore tempo. Servono decisioni, che se arrivano
tardi, potrebbero non essere più sufficienti, forse nemmeno più ido-
nee.

Tutti gli Stati a partire da quelli già con deroga potrebbero essere
interessati alla questione che si va ad esaminare. Lo sono principal-
mente i Paesi membri senza deroga, in numero di 17. Potrebbero de-
cidere di mettere in comune la loro sovranità creando una nuova en-
tità politica, cui affidare la gestione di una moneta comune a sua volta
di nuova creazione. Nessuna norma del TFUE lo vieta. Gli Stati con-
servano piena la titolarità della loro sovranità. Ne possono far uso in
piena libertà, sempre che non vi ostino disposizioni di diritto euro-
peo. La moneta comune creata dai 17 Stati avrebbe titolo a circolare
con valore legale all’interno dell’Unione alla stregua delle monete na-
zionali di singoli Paesi dell’Unione, quali ad esempio la sterlina in-
glese e la corona svedese. L’originario TUE ed i Trattati successivi
non fanno distinzione tra l’una e l’altra moneta degli Stati senza de-
roga in base alle dimensioni ed alle peculiarità delle economie.

Vi sono però due difficoltà. L’una è rappresentata dalla urgenza.
Se non si raggiunge un accordo in tempi brevi, si rischia di arrivare
in ritardo. L’area dei Paesi che si avvicinano in modo preoccupante
al punto di rottura si va allargando. Una implosione, singola o plu-
rima, accrescerebbe le divisioni.
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La seconda consiste nel mancato conseguimento della «coe-
sione». La Germania, il Paese con maggiore popolazione, con la più
forte economia, non ha dovuto soggiacere a modifiche rilevanti della
propria conformazione. È stata una delle tre economie chiamate a
costituire il modello al quale, nella fase della omogeneizzazione le al-
tre economie dovevano essere tenute a conformarsi. Ha subito danni
consistenti della specie del «lucro cessante». Gli altri Paesi danneg-
giati in misure generalmente minime per lucro cessante, hanno su-
bito danni emergenti, in misura rilevante.

La diversità dei risultati ha in qualche misura deteriorato i rap-
porti. Alla soluzione ottimale si perverrà. Ma richiederà tempo.

33. Il risultato se conseguibile in astratto dai 17, potrebbe essere
raggiunto in minor tempo e minore difficoltà da un piccolo gruppo.

Difficoltà ve ne sarebbero egualmente, ma di tipo diverso. I sin-
goli Paesi euro, se decidessero di agire da soli, sarebbero esposti alle
pressioni dei mercati, ed anche di qualche Paese estraneo all’Unione
che aspirasse ad acquisirne il controllo economico e/o politico. La
soglia minima è rappresentata dal raggiungimento di un livello di
PIL sufficiente per reagire in modo adeguato alle pressioni esterne.
Lo si potrebbe ipoteticamente indicare in un livello da collocarsi tra
il sesto ed il settimo posto nel mondo. Sono almeno tre i Paesi per i
quali la distanza dal punto di non ritorno si è accorciata in modo
preoccupante. Ovviamente non si fanno qui nomi. Dell’Italia si può
parlare. Il raggiungimento del punto di non ritorno richiederebbe
ancora un buon tratto di cammino, almeno così si spera. Aggiun-
gendo l’Italia ad altre tre ipotetiche economie dell’area euro si rag-
giungerebbero dimensioni che, in una classifica mondiale colloche-
rebbero le nuove entità intorno al decimo posto per popolazione e
probabilmente intorno al quarto nel PIL. Se vi si aggiungesse la
Francia, per popolazione potrebbe ipotizzarsi un posto tra il quinto
ed il sesto, mentre per il PIL sarebbe quasi sicuro il secondo posto,
inferiore solo agli USA.

34. Perché l’Italia e perché la Francia?
L’Italia è stata faro di civiltà per millenni. Dopo la stupefacente

unificazione dell’Europa, realizzata dall’impero romano, prolunga-
tasi per secoli, nel ’400 e nel ’500 del primo millennio, pur divisa e
soggetta a poteri esterni, ha acquistato una posizione di preminenza
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con l’Umanesimo ed il Rinascimento, cui si aggiungeva un eccezio-
nale livello di fioritura economica ed anche di potenze militare e po-
litica. In Europa, salvo episodi marginali dovuti alla fase autoritaria,
l’Italia non ha mai preteso di prevalere con le armi su parti di Paesi
confinanti. La Francia è da più di un millennio il Paese europeo più
noto nel mondo. Re Luigi era già conosciuto in Mongolia quando un
francescano olandese, Rubruck, chiese di presentarsi a suo nome a
Mangu Khan, erede di Gengis Khan, recandosi da lui nel lontano
Caracorum nel 1253, qualche decennio prima del viaggio di Marco
Polo. Era un semplice caso che il gioielliere di corte fosse un fran-
cese? E che il figlio del gioielliere facesse da interprete in un dibat-
tito tra Rubruck, il locale capo religioso musulmano, ed il rappre-
sentante delle fedi locali? La Francia fu tra i primi Paesi a ricevere
informazioni sull’avvicinarsi del pericoloso Tamerlano. Prima alleato
di fatto per aver vinto e fatto prigioniero il tremendo nemico dei cro-
ciati, l’ottomano Bayezid, ma poi? Al re di Francia Tamerlano inviò
un suo ambasciatore. Anche Tamerlano aveva avvertito la necessità
di conoscere un suo forte e probabile prossimo avversario prima di
avventurarsi in Europa. Optò per la Cina. Prima di raggiungerla,
morì. Pietro il Grande si recò in Francia di persona, per studiarne
l’organizzazione amministrativa. Di lì nacque la burocrazia zarista,
sfociata secoli dopo nel collettivismo. A sua volta, Maria Teresa
d’Austria, ebbe cura di far studiare le grandi istituzioni del Regno di
Francia, Accademie, teatri, musei e l’organizzazione amministrativa.
Il modello sarebbe stato recepito dalla Amministrazione asburgica la
cui efficienza sarebbe rimasta proverbiale anche nei Paesi occupati
non germanici. La Francia, fino a Napoleone (un corso!) non ha oc-
cupato e detenuto con la violenza territori di Stati vicini. Fa ecce-
zione il regno angioino nell’Italia meridionale. Ma che dire allora di
Federico Barbarossa e del secolare dominio spagnolo nell’Italia me-
ridionale e della presenza asburgica nell’Italia settentrionale? Il so-
gno europeistico di Napoleone fallì. Ma Napoleone fu presente alle
più importanti discussioni per la formazione del Code Civil che, re-
cepito dalla maggior parte dei Paesi europei, specialmente per la re-
golazione dei rapporti tra privati, si sarebbe sostituito al «dominio
comune», erede di quello giustinianeo, erede a sua volta di quello ro-
mano e che aveva dominato per secoli in tutta l’Europa. La Francia
è stata governata per parecchi decenni da stranieri. L’italiano Maza-
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rino, ma anche due importanti regine, entrambe di casa Medici, Ca-
terina e Maria! A tre grandi personaggi che ressero la Francia per
lunghi periodi quali di fatto potenti primi ministri fu concessa la ber-
retta cardinalesca, privilegio che nessun altro Stato europeo avrebbe
potuto vantare. Furono Richelieu, Mazarino ed un terzo, De Fleury,
inizialmente precettore, poi di fatto primo ministro di Luigi XV, ma
che potrebbe essere stato non meno importante degli altri due, per il
lungo periodo di pace che riuscì a garantire al Paese. Sconfitta nel
1870 la Francia, nella esposizione universale che seguiva a breve, già
primeggiava quale potenza civile, culturale, politica. Fino all’ultimo
conflitto mondiale Parigi occupava nel mondo la posizione di presti-
gio che sarebbe stata poi di New York. Sono segni minimi, quelli
elencati, ma sufficienti a testimoniare l’idoneità della Francia a rap-
presentare l’intera Europa. E come dimenticare l’apporto di Schu-
mann, Monnet o Barre e Delors alla costruzione europea?

35. Passo dopo passo ci stiamo avvicinando al traguardo. Se si
riuscisse partendo da un piccolo gruppo a creare un potere politico
unico che gestisca una moneta comune, si aprirebbe un sentiero.
Presto si aggiungerebbero altri, sino ad aggregare tutti. L’aggrega-
zione iniziale in un piccolo gruppo renderà più facile la sperimenta-
zione di forme organizzative, anticipatrici di quelle definitive.

Il passo successivo richiede il superamento di altre difficoltà. Ab-
biamo affermato ma non ancora spiegato se il TUE ed ora il TFUE
(Lisbona) consentano che uno Stato senza deroga, che abbia superato
a suo tempo lo scrutinio per l’ammissione all’euro, accertatane la
maggiore convenienza nelle condizioni attuali, abbia il diritto di chie-
dere individualmente in qualsiasi momento e di ottenere il passaggio
dalla disciplina di Paese senza deroga a quella di Paese con deroga.

La risposta è affermativa. L’ammissione all’euro si basa su una
decisione volontaria. Si è acquisito un diritto al quale si può rinun-
ciare. Non è prevista alcuna durata per la permanenza nel rango dei
Paesi con deroga. Sono ammessi anche Paesi che non hanno i requi-
siti per accedere all’euro o che, avendoli, non ne hanno il desiderio.
Non si vedrebbe come si potrebbe impedire a che del regime con de-
roga si giovino Paesi, i quali avendo partecipato con entusiasmo al-
l’eurozona, abbiano dovuto constatare di non avere tratto il benefi-
cio che l’Unione aveva garantito, una crescita dalle caratteristiche di
cui all’art. 2 TUE.
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Il passaggio al regime con deroga comporta che si risolvano pro-
blemi applicativi. Principale quello della determinazione del cambio
tra la nuova moneta comune e l’euro. Sono problemi noti, che si pon-
gono all’atto della ammissione di qualsiasi nuovo Stato nell’Unione
Europea. La determinazione del valore di cambio di una moneta co-
mune di più Stati esentati dall’euro, costituirebbe in più una appro-
priata sede per comporre amichevolmente la questione del risarci-
mento dei danni provocati dall’Unione a ciascuno dei Paesi esentati a
seguito della imposizione illegale di una disciplina dell’euro diversa
da quella pattuita all’atto della stipulazione del Trattato UE.

Un’altra difficoltà sembra più difficile da superare. La «demo-
crazia» richiede le condizioni di parità per tutti indistintamente i
partecipi nell’influenza esercitabile sul potere politico, responsabile
della moneta e della economia comuni. Nel momento del voto, pari-
tario in tutti gli aspetti, tutti diventano partecipi di una entità, che è
la stessa per tutti. In quel momento, anche negli orientamenti che ne
proverranno e di cui si sarà destinatari, tutti implicitamente e neces-
sariamente avranno abbandonato la specifica entità di cui facevano
parte per entrare in quella comune, che è di tutti. Nell’esprimersi con
un voto, che corrisponda in modo esatto e completo al principio de-
mocratico, non si è più partecipi della nazione originaria. Tutti con-
corrono al consolidamento della nuova nazione, quella europea. Al-
cune delle identità nazionali in Europa sono relativamente recenti.
Sono frutto di lotte e sacrifici. Non è semplice dismetterle, sia pur
per realizzare uno storico avanzamento. Altre identità presenti in Eu-
ropa, egualmente frutto di lotte e di sacrificio, sono più apparenti
che reali. L’esempio lasciatoci da Roma nella costruzione del suo im-
pero è emblematico. Alcuni dei suoi più importanti imperatori non
erano né romani, né italici. Il nuovo livello di identità non eliminava
quello antecedente. Lo integrava.

36. Siamo arrivati alle conclusioni attraverso una serie di pas-
saggi. Conviene riepilogarli.

Il sistema europeo è stato basato su pilastri esattamente definiti:
a) Gli Stati avrebbero conservato la loro identità e la loro sovra-

nità.
b) L’Unione non avrebbe avuto un vertice politico.
c) Si creava un grande mercato unificato, basato sui principi

della libertà di impresa, sulla libertà di circolazione di qualsiasi com-
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ponente, di apertura al commercio mondiale ed anche ad ogni fonte
stimolatrice.

d) L’Unione avrebbe perseguito quale obiettivo principale uno
sviluppo armonioso ed equilibrato della attività economica, una cre-
scita sostenibile, non inflazionistica, rispettosa dell’ambiente e
conforme anche ad altre caratteristiche, previste nell’art. 2 TUE.

e) Si sarebbe creata una nuova moneta (sarebbe stato lo
«euro»), che avrebbe dovuto dare risultati equivalenti a quelli del
«marco», storica moneta della Germania. La nuova moneta però, a
differenza del marco, non sarebbe stata gestita da una autorità poli-
tica coadiuvata da una banca centrale autorevole. Si sarebbe dovuta
«inventare» una disciplina giuridica appropriata che garantisse l’e-
quivalenza tra la nuova moneta e l’originario marco. La disciplina
adottata risulta dal combinato disposto degli artt. 102 A, 103, 104 c)
TUE.

f ) Gli Stati dell’Unione non sarebbero stati obbligati ad avva-
lersi della nuova moneta. Sarebbero stati divisi in due gruppi, quello
degli Stati aderenti alla disciplina dell’euro e quello degli Stati che
avrebbero conservato la loro moneta. Gli Stati della seconda specie
sarebbero stati qualificati «Stati con deroga». Sono specificati gli arti-
coli del Trattato che ad essi non si sarebbero applicati. Gli Stati senza
deroga sarebbero stati quelli che avrebbero utilizzato l’euro. Ad essi
si sarebbero applicate tutte le norme di carattere generale contenute
nel Trattato.

g) L’adesione all’euro sarebbe stata volontaria. L’euro sarebbe
stato la moneta «comune» degli Stati che l’avessero accettata. Per es-
sere ammessi all’euro gli Stati avrebbero dovuto soggiacere ad un per-
corso di «omogeneizzazione» e ad un esame finale, diretto a verificare
e ad attestare il raggiunto grado di sufficiente omogeneizzazione.

h) Gli Stati euro hanno il diritto di chiedere e di ottenere il pas-
saggio al regime di Stato con deroga, specie ove la domanda sia mo-
tivata con la profonda insoddisfazione per il modo in cui l’Unione è
stata gestita e per i danni che ne sono derivati.

i) Lo scrutinio per l’ammissione all’euro si tenne il 3 maggio
1998. Furono ammessi undici Paesi. Il dodicesimo, assegnato alla di-
sciplina con deroga, sarebbe stato ammesso l’anno successivo. Attual-
mente gli Stati dell’Unione sono 28. Quelli euro 17. Quelli con de-
roga undici.
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37. La data per il lancio dell’euro, moneta comune degli undici
Paesi ammessi con il primo scrutinio, avrebbe dovuto avere luogo il
1.1.1999. A quella data si sarebbe applicata la disciplina «a regime»,
quella degli artt. 102 A, 103 e 104 c) TUE.

Il 1.1.1999 il lancio dell’euro, quale disciplinato dal TUE, non
avvenne. La moneta regolata dal TUE, per la quale il governo tede-
sco si era fortemente battuto ed alla cui adozione aveva condizionato
la propria adesione, non è mai nata.

In data 1.1.1999, con il nome di euro, generandosi così la fallace
impressione che si trattasse della moneta creata e disciplinata dal
TUE, fu lanciata, con immissione nei mercati quale moneta comune,
avente valore legale, degli Stati senza deroga, una moneta soggetta ad
una disciplina diversa. La disciplina della moneta immessa nei mer-
cati al 1.1.1999 era contenuta in un «regolamento» (n. 1466/97),
adottato con il procedimento disciplinato dagli artt. 103, n. 5 e 189
c) del TUE. Il procedimento non conferiva alcuna autorità a modifi-
care il Trattato ed aveva un oggetto del tutto diverso. Il reg. 1466/97
nello stesso momento in cui si avvaleva dell’art. 103 TUE, in realtà lo
violava, utilizzandolo per un oggetto e finalità diverse. La disciplina
del regolamento 1466/97 è non tanto diversa, quanto opposta ri-
spetto a quella degli artt. 102 A, 103, 104 c) TUE. Sostituisce un
«obiettivo», quello della «crescita» avente le caratteristiche e rispon-
dente alle finalità di cui all’art. 2 TUE, con un «risultato», il pareg-
gio del bilancio da conseguirsi a medio termine con l’osservanza di
uno specifico percorso.

Cancellando l’obiettivo della crescita, il reg. 1466/97 ha in realtà
cancellato l’attività politica («la politica economica» di ciascuno
Stato membro), di cui la crescita avrebbe dovuto costituire l’oggetto.

43. Dalla valutazione «giuridica» del reg. 1466/97 sono state
tratte molteplici conclusioni.

a) Il TUE e i Trattati di Maastricht e di Lisbona, non attribui-
scono agli Stati senza deroga alcun altro potere politico nei settori
della politica economica e della gestione della moneta, al di fuori di
quella di cui all’art. 103 TUE (poi 99 di Amsterdam e 121 TFUE).
Cancellando la capacità degli Stati membri senza deroga di compiere
scelte autonome di politica economica finalizzata alla crescita, si è
preclusa ai loro cittadini qualsiasi possibilità di influenzare le deci-
sioni di politica economica, ai cui effetti vengono assoggettati. La de-
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mocrazia è principio fondante dell’UE. Nessuno Stato può esservi
ammesso se il suo ordinamento non sia conforme al principio demo-
cratico. La democrazia, presupposta la titolarità di un sistema com-
pleto di diritto di libertà e di una adeguata protezione sociale, consi-
ste nel potere dei cittadini di influire con il voto, in modo diretto o
indiretto, sulle decisioni di governo cui andranno soggetti. Alla ma-
teria economica e della moneta, nello stato attuale dei rapporti, va at-
tribuito valore «prioritario». Il reg. 1466/97, nell’intero ambito della
politica economica e della gestione della moneta, ha soppresso il re-
gime democratico.

a1) L’Unione è responsabile verso gli Stati dei danni ad essi pro-
vocati dalla applicazione del reg. 1466/97 e da qualsiasi atto attua-
tivo dello stesso. I titolari degli organi dell’Unione ed i funzionari
che hanno concorso ad adottarli e/o ad applicarli, o che, avendone il
compito, non ne hanno impedito l’applicazione, sono responsabili
verso l’Unione. La loro responsabilità può essere fatta valere diretta-
mente anche dagli Stati e dai loro cittadini, singoli o associati.

a2) Quanto affermato sub a1) per gli organi ed i loro titolari o di-
pendenti dell’UE, vale ad autonomo titolo per i titolari di organi co-
stituzionali e/o amministrativi dei singoli Stati, che abbiano concorso
alla adozione del reg. 1466/97 e/o di atti successivi che parimenti
hanno provocato l’abrogazione e/o la disapplicazione dei poteri de-
gli Stati di cui agli artt. 102 A, 103, 104 c) ed altri del TUE e di quelli
corrispondenti dei Trattati successivi, o che abbiano partecipato alla
adozione di atti che del regolamento e degli atti ad esso conformi,
costituiscono esecuzione ed applicazione.

a3) Le magistrature costituzionali od ordinarie di ciascun Paese
faranno valere le responsabilità di cui al punto antecedente, ricadenti
nella loro giurisdizione.

b) Il reg. 1466/97 avendo modificato/violato il TUE in carenza
di potere [la procedura degli artt. 103, n. 5 e 189 c) TUE] e lo stesso
vale per le norme corrispondenti dei Trattati di Amsterdam e Li-
sbona, è da ritenersi affetto non da illegittimità, ma da radicale ed as-
soluta nullità/inesistenza giuridica. La conclusione si estende anche
agli atti applicativi e/o derivati del regolamento. Tutti i titolari degli
organi dell’Unione e/o degli Stati membri, che abbiano partecipato
alla adozione e/o alla applicazione del regolamento e/o di atti appli-
cativi, per i danni provocati dalla nullità.
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b1) Si giunge pertanto ad una medesima conclusione sia che si
segua la pista della violazione dei principi democratici, sia che ci si
basi sulla assoluta carenza di potere, per avere preteso di modificare
il TUE (ed i Trattati successivi) senza aver fatto ricorso ad un Trat-
tato, modificativo di quello antecedente.

c) sul piano economico si è osservato:
c1) il reg. 1466/97 non ha prodotto crescita. Da statistiche inso-

spettabili (Pocket World in Figures, 2013, p. 30, ed. Economist) ri-
sulta che i tre maggiori Paesi continentali, Francia Germania, Italia,
nella graduatoria dei peggiori risultati del mondo nel decennio 2000-
2010, si sono classificati, l’Italia al terzo posto, la Germania al de-
cimo, la Francia al quattordicesimo. Nella predetta classifica dei peg-
giori risultati nel mondo altri due Paesi. Nella graduatoria del de-
cennio antecedente non figurava nessun Paese europeo. Si arguisce
che la causa originaria della depressione deve essere stato un fattore
«unico» per tutta l’area euro, deve essere stato interno all’area, deve
essersi manifestato tra il 1999 ed il 2000. Unico fattore che corri-
sponde alle tre condizioni è il reg. 1466/97.

c2) Che il principio del pareggio del bilancio a medio termine
avrebbe prodotto depressione era prevedibile per tre distinte consi-
derazioni.

c3) Perché il regolamento ha soppresso il potere di indebita-
mento che, sia pure con la determinazione di limiti massimi, il TUE
aveva garantito agli Stati membri quale unico e necessario strumento
utilizzabile per la crescita. Tuttavia, nell’abrogarlo, non lo ha sosti-
tuito con un qualsiasi altro strumento o mezzo di equivalente natura
o di pari effetto.

c4) Non vi sono esperienze che potrebbero essere addotte a so-
stegno della previsione di crescita, assunta a base dal regolamento.
Esistono esempi di economie che hanno ottenuto risultati favorevoli
con indirizzi di stabilità, ma sono precedenti che riguardano monete
la cui gestione era affidata ad un potere politico, coadiuvato da una
banca centrale (come era stato per il vecchio marco). L’esperienza
«euro» sarebbe stata invece la prima (e sicuramente anche l’unica) la
cui gestione sarebbe stata regolata da norme rigide e non modifica-
bili quali che fossero le variazioni dell’ambiente interno od esterno.

c5) Sarebbe bastata la valutazione dei risultati del periodo di
omogeneizzazione, i sei anni dal 1992 al 1997, nei quali si erano ap-
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plicati precetti egualmente costrittivi, ma meno rigidi di quelli del reg.
1466/97, che aveva provocato un rallentamento nel tasso di crescita
dei singoli Paesi membri, agevolmente accertabile in base ad un raf-
fronto con il periodo immediatamente anteriore alla stipula del TUE.

d) Il sistema disciplinato dai regolamenti 1466/97, 1055/2005 e
1175/2011, ha eliminato le politiche economiche di ciascuno Stato,
alle quali l’art. 103 TUE aveva affidato il compito di promuovere la
crescita e come era previsto un qualsiasi altro apporto politico
(quindi libero) degli Stati membri in materia di sviluppo economico
e di moneta. Il sistema è divenuto una entità interamente robotiz-
zata. Le fattispecie normative regolanti le condotte degli organi del-
l’Unione e degli Stati hanno carattere interamente prescrittivo. I po-
teri e/o le facoltà disciplinate si inquadrano tutte nelle fattispecie
composte dall’obbligo/potere od obbligo/facoltà. Fonte di qualsiasi
condotta è sempre una «prescrizione». Commesso un errore nella
progettazione, gli organi dell’Unione e degli Stati membri non hanno
competenza per rimediarvi e non possono nemmeno astenersi dall’e-
seguire le condotte quali disciplinate, ancorché produttive di effetti
nocivi. Il sistema «autoprotegge» la sua identità.

e) I danni diretti provocati anno per anno dal reg. 1466/97, dai
regolamenti posteriori 1055/2005 e 1175/2011 e da ultimo dal c.d.
Fiscal Compact, ne hanno provocati altri cumulativi, dipendenti sia
dalla integrazione di quelli degli anni successivi, con quelli di cia-
scuno degli anni anteriori, sia dalla possibile integrazione ad ogni li-
vello delle varie serie causali. La situazione a fine 2013 è assoluta-
mente diversa da quella a fine 1999. È impossibile il ripristino delle
situazioni originarie.

f ) Tra gli effetti frutto della cumulazione e/o della integrazione
nelle e tra le serie causali, si segnalano, tra le più significative, la pro-
duzione e la dispersione all’interno di ciascuno Stato membro di ma-
cerie, rappresentate da fattori distrutti o resi del tutto o parzialmente
inutilizzabili. Sono i disoccupati giovanili, gli allontanati dal lavoro, i
cassaintegrati, le imprese che hanno chiuso i battenti, la distruzione
e il deperimento di strutture fisiche quali istituti di istruzione e cul-
turali, musei, biblioteche, ospedali, istituti di ricerca, il deperimento
del patrimonio storico ed artistico, la disfunzione nei servizi pubblici
di carattere tecnico, e più in generale nelle amministrazioni pubbli-
che. E così via.
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g) Si aggiungono agli effetti relativi ad individui od istituzioni
singole, quelli collettivi.

g1) la confusione delle idee, l’approfondimento delle differenze,
la reciproca mancanza di fiducia, le intolleranze, gli odi.

g2) La assenza di condivisione sulla esistenza e sulla identifica-
zione di una causa originaria unica e comune a tutti, crea spazi per
speranze alle quali fanno seguito dolorose disillusioni. Quindi anche
depressione.

g3) Si determina il danno tra tutti peggiore, un vuoto di potere.
Diviene sempre più difficile prevedere come possa colmarsi. Molti il-
lecitamente vi si espandono.

h) Dato il carattere robotizzato ed autoprotetto del sistema, per
abbatterlo o semplicemente variarlo o adattarlo si richiederebbe un
nuovo colpo di Stato. Ipotesi da evitare. Creare un nuovo regime, lo
si vedrà, è operazione delicata e complessa. Non può essere affidata
al caso. Si aggiungerebbe danno a danno. Potrebbero determinarsi
condizioni non più reversibili.

i) Le idee frequentemente lanciate di federalismo fiscale, federa-
lismo bancario, eurobond sono ingannevoli. Se attuati in assenza di
un potere politico paritario, quindi democratico, i progetti si risolve-
rebbero nella acquisizione di maggiori poteri da parte di qualcuno
degli Stati maggiori a danno dei minori. Un risultato conseguito per
via traversa, nello stato attuale di confusione e di generale delusione
non potrebbe che provocare maggiori danni.

l) L’analisi, in coerenza con quanto si andava accertando, ha do-
vuto orientarsi verso la ricerca di una via di uscita politica, che con-
duca a soluzioni accettabili in tempi ristretti. La rapidità è necessaria
perché la situazione potrebbe precipitare. È emerso che ove il debito
complessivo dello Stato superasse un determinato limite, potrebbe
seguire una implosione.

m) Il limite che si ipotizza non avrebbe nulla a che fare sia con
il valore di riferimento basato sul rapporto tra debito e PIL, sia con
il principio della parità di bilancio. Il limite si collegherebbe al costo
nell’anno del debito complessivo ed al suo rapporto con il tasso pre-
vedibile di sviluppo del PIL negli anni immediatamente successivi. Il
limite di rottura sarebbe raggiunto nel caso in cui l’effettivo costo to-
tale del debito nell’anno, dedotto l’eventuale avanzo primario, non
corrispondesse ad una percentuale del tasso di crescita del PIL che,
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a meno che non sopraggiungano fattori imprevisti, sia da ritenere del
tutto improbabile, o addirittura impossibile. Se il fenomeno non ve-
nisse bloccato, a partire dal primo momento in cui se ne avvertissero
i sintomi, la distanza dal punto di rottura si ridurrebbe anno per
anno con velocità crescente. Sino all’implosione. Non è da escludere
che una situazione di pericolo possa essere già presente in più di uno
degli Stati membri.

n) Se esiste o meno un punto di non ritorno è una questione da
considerare «centrale». È da auspicarsi che formi oggetto di una ri-
flessione approfondita ed ampia. Se l’ipotesi venisse confermata, le
conseguenze sarebbero importanti.

o) La inapplicabilità della disciplina del bilancio in pareggio, sia
che la si faccia derivare dalla soppressione del «regime democratico»
o dalla totale carenza di potere, conseguenti alla inesistenza giuridica
dei regolamenti 1466/97, 1055/2005 e 1175/2011, conduce alla iden-
tica conclusione che le norme oggi in vigore sono quelle del Trattato
di Lisbona, applicato dal 1° dicembre 2009, in quanto conformi al-
l’originario TUE.

Gli Stati hanno quindi capacità di indebitarsi sino al 3% ad
anno e fino al 60% nel totale, ed anche oltre ove il maggiore debito
sia da attribuirsi a condizioni eccezionali e temporanee.

Qualora uno Stato, carente di risorse per effetto della lunga sog-
gezione al principio del pareggio del bilancio, si trovi nella impossi-
bilità di rilanciare l’economia ove non contragga un adeguato debito,
il superamento del limite del 3% dovrebbe essere attribuito alla
causa eccezionale, rappresentata dall’obbligo del pareggio del bilan-
cio, causa «temporanea» perché destinata a scomparire non appena
gli effetti depressivi, dopo essersi affievoliti, vengano a cessare.

p) Subentrerebbe tuttavia il «macigno» rappresentato da un te-
muto avvicinamento al punto di rottura. L’indebitamento sarebbe
consigliabile in tal caso solo se l’investimento per il quale viene con-
tratto sia in grado di provocare uno sviluppo del PIL che sia tale da
poter dare il via ad una tendenza ad una riduzione progressiva del
costo del debito.

Se ne mancassero i presupposti o le previsioni non si avveras-
sero, l’utilizzo della capacità di indebitamento, garantito dalla appli-
cazione dell’art. 104 c) letto in conformità ai criteri vincolanti enun-
ciati nell’articolo, potrebbe tradursi in atroce beffa.
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q) Si è detto che il sistema, quale realizzatosi per effetto della
imposizione del principio della parità del bilancio, si è robotizzato e
si autoprotegge. Ma il diavolo, come dice il proverbio, fa la pentola
e dimentica spesso il coperchio. Si ritiene di avere individuato un gri-
maldello con il quale legittimamente far saltare la porta della gabbia.
Dallo «opting out» inventato per trattenere l’UK nell’Unione si era
pervenuti, nella trattativa sul testo del TUE alla ripartizione degli
Stati dell’Unione in due specie di pari dignità, quella dei Paesi senza
deroga (sono i Paesi euro) e dei Paesi con deroga (i Paesi che si av-
valgono di una propria moneta). Si è posta la questione interpreta-
tiva se uno Stato senza deroga possa ottenere il trasferimento all’altra
specie, quella degli Stati con deroga. Al quesito si è data risposta af-
fermativa. Se ne coglie subito la conseguenza. Un potere «politico»
dello Stato esiste. Non è quello direttamente finalizzato alla crescita,
ma è quello di riappropriarselo. Gli individui che compongono la
collettività del singolo Stato membro possono (devono) fare pres-
sione sul Governo, derivazione diretta o indiretta del loro voto, per-
ché esiga l’assegnazione del Paese allo «status» di Paese con deroga.
È il passo necessario per la riacquisizione della potestà «democra-
tica». E per il suo conseguente esercizio.

r) Il grimaldello è stato trovato. Possiamo usarlo? I poteri sono
esercitabili utilmente solo se le condizioni obiettive, interne od
esterne, lo consentano. Il limite di convenienza della dimensione di
una economia agli effetti che si stanno esaminando è rappresentato
dalla capacità di reagire adeguatamente agli impulsi ed alle pressioni
esterne ed alla inversa capacità di esercitare pressioni per adeguare
l’ambiente esterno alle proprie esigenze. Sono condizioni difficil-
mente avverabili se lo Stato ha dimensioni ridotte, se la sua economia
è povera o peggio stremata. I flussi variabili e potenti dell’ambiente
esterno la travolgerebbero. Un altro Stato potrebbe acquisire il con-
trollo economico ed anche politico di quello più debole.

s) Ciò che uno Stato da solo non sarebbe in grado di fare, po-
trebbe essere alla portata di Stati che decidessero di realizzarlo come
gruppo. Più Stati, concertandosi, potrebbero chiedere il passaggio
alla disciplina con deroga. Potrebbero concordare di creare una mo-
neta comune e di creare anche un potere politico egualmente co-
mune per gestirla. La moneta circolerebbe nel mercato unico alla
stregua di quella degli Stati con deroga.

244 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 4/2013 – SAGGI



Quale dovrebbe essere la dimensione minima ed insieme suffi-
ciente delle economie raggruppate, per confrontarsi senza pericolo
all’interno dell’Unione con le altre monete e soprattutto con i potenti
flussi del mercato mondiale? Le decisioni da prendere sono di carat-
tere politico. Nessuno può sostituirsi alle decisioni della collettività e
dei governanti dei singoli Stati. Qualche dato statistico può tuttavia
essere utile. Si formulano tre ipotesi non del tutto astratte.

t) Aggregazione di quattro Stati mediterranei, inclusa tra questi
l’Italia. Si raggiungerebbero in popolazione 127 milioni e più di abi-
tanti, un PIL pari a 3.998 milioni di dollari. L’aggregato si classifi-
cherebbe nel mondo decimo per popolazione, quarto nel PIL com-
plessivo (preceduto solo da USA, Cina e Giappone).

u) Ove si aggreghi al gruppo la Francia, si raggiungono 189 mi-
lioni e più di abitanti e 6.558 milioni di dollari nel PIL. L’aggrega-
zione si classificherebbe nel mondo al sesto posto per popolazione
ed al secondo per PIL (preceduta solo dagli USA, e precedendo
Cina, Giappone e Germania).

Risultati allettanti, specie l’ultimo!
v) Se si aggregassero tutti i Paesi euro, chiedendo insieme il pas-

saggio alla condizione con deroga, il totale ammonterebbe a 328 mi-
lioni e più per popolazione e 12.076 milioni di dollari nel PIL com-
plessivo. Nella popolazione il gruppo si classificherebbe al terzo po-
sto, dopo Cina ed India. Nel PIL la collocazione salirebbe al
secondo posto, a distanza ravvicinata dagli USA.

44. Una ultima considerazione, di carattere generale. Si collega
alla «posizione» espressa all’inizio: l’Europa ed il mondo. Un errore,
forse non del tutto scusabile, è stato commesso nel 1991. È stato ri-
petuto, in forma aggravata, nel 1999. Una terza volta, sarebbe im-
perdonabile. Potrebbe compromettere il futuro dell’Europa per
tempi lunghi, lunghissimi forse.

Nel 1991 la creazione della grande area europea, dovuta al-
l’AUE, era già in fase di avanzata realizzazione. Il TUE, adottando il
principio della apertura delle frontiere esterne, con riduzione gene-
ralizzata dei dazi doganali, dava impulso alla liberazione delle forze
operanti al livello mondiale, la cui pressione era già avvertibile.

La conclusione dell’Uruguay Round e la creazione del WTO,
eventi di cui l’Unione fu protagonista, completarono l’opera di sca-
tenamento del turbinio economico mondiale dei successivi decenni.
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Ignara delle novità che concorreva a produrre, l’Unione, con il TUE,
cominciò a muoversi in una direzione addirittura opposta. Si era as-
segnato come obiettivo la creazione di una moneta nella cui gestione
il ruolo non sarebbe stato per intero del potere politico, quale prati-
cato in tutti gli Stati del mondo. Dominante sarebbe stato un insieme
di regole astratte, immutabili, quindi rigide.

Nel 1999, dati statistici avrebbero già potuto offrire una visione
precisa e completa della nuova realtà. Lo scatenamento dei flussi
mondiali finanziari ed economici aveva raggiunto l’apice, superando
per volume, velocità, variabilità qualsiasi previsione. L’Europa, muo-
vendosi in direzione opposta assegnava la gestione dell’economia a
norme astratte, di cui nello stesso momento si accusavano l’impatto
costrittivo e la rigidità!

Gli effetti depressivi di questi anni sono stati gravissimi. Ab-
bracciano l’intera area euro, con riflessi in tutta l’Unione.

A livello globale, il ruolo documentalmente riconosciuto all’Eu-
ropa, è quello di principale acquirente di beni e servizi, in particolare
delle due principali economie del mondo, quella USA e quella ci-
nese, con riflessi che si diffondono poi su tutte le altre, di cui l’Eu-
ropa è egualmente acquirente diretta, anche se non, come nei primi
due casi, in posizione condizionante. Se il fenomeno depressivo eu-
ropeo continuasse o si aggravasse ne deriverebbe una una nuova al-
terazione nella «governance» politica ed economica nel mondo.

Di questo in effetti si tratta, della «governance» politica ed eco-
nomica globale. Le principali forze operanti nel globo sono auto-
nome, alcune anche singolarmente potentissime. Le loro attività, in
aspetti essenziali, sfuggono alla vigilanza ed al controllo degli Stati,
ivi compresi i maggiori, sia singolarmente che come sistema. Forze il-
lecite, potenti per l’impiego della violenza, si inseriscono in quelle fi-
nanziarie e si infiltrano negli stessi gangli degli Stati. Fronteggia la
forza dei flussi economici, caratterizzati dall’enorme volume, dalla
estrema variabilità, quindi dalla imprevedibilità, un sistema di Stati,
ognuno dei quali controlla una parte di territorio e che copre l’intero
spazio del globo. La dimensione dei principali Stati è cresciuta enor-
memente. Anche la dimensione di un buon numero di altri Stati ri-
sulta superiore a quella del passato.

Il fulcro del sistema politico globale è nell’attualità rappresen-
tato da un duopolio, USA e Cina. La dominanza economica si è gra-

246 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 4/2013 – SAGGI



dualmente spostata dal Nord-Atlantico all’Atlantico meridionale
ed agli Oceani Indiano e Pacifico. Nel duopolio politico il ruolo de-
gli USA potrebbe affievolirsi. Si avverte l’assenza di un anello. L’a-
nello che manca è l’Europa.

Il mondo è un contenitore chiuso. Ciò che accade in un luogo
od in un settore si riflette sugli altri. Il ruolo economico dell’Europa,
azzerato quello politico, si è ridotto a quello di «acquirente» princi-
pale. Di qui la insufficienza della «governance» politica mondiale
che si riflette sui rapporti economici. Anche a livello mondiale non si
può essere più certi di una crescita, duratura, armoniosa, esente da
turbolenze, che ci si proponeva di realizzare in Europa e che non è
stata raggiunta. Si avvertono «crepe». Le acque, da tranquille, mosse
o molto mosse, potrebbero d’improvviso trasformarsi in maremoti
anche per effetto di eventi ciclonici, di terremoti, di tsunami.

Rafforzare la governance politica del mondo, quale contrappeso
adeguato ad ogni pressione eccessiva dell’economia, è obiettivo ur-
gente.

Nelle condizioni attuali la «politicità», non solo nella gestione
della moneta ma nell’intero sistema, non può essere considerata per
l’Europa una «opzione». È una «necessità». Non bisogna però farsi il-
lusioni. L’Europa non potrà riappropriarsi della propria missione nel
mondo se non avrà a sua volta realizzato una conformazione e di-
mensioni adeguate al compito. La trasformazione in entità politica
dell’intera Unione sarebbe la «soluzione». Ma bisogna tener conto del
fattore tempo. Lo si è detto più volte. Se i cittadini della Germania,
con piena e sincera convinzione, accettassero di integrare la identità
nazionale, con un’altra, di livello superiore, quella europea, il risultato
sarebbe a portata di mano. All’unità politica aderirebbero subito tutti
o quasi tutti i Paesi dell’area euro. Ed anche dell’Unione. Se i cittadini
tedeschi non fossero maturi per questa decisione, un raggruppamento
che comprendesse con gli altri maggiori Paesi continentali dell’Eu-
ropa anche la Francia, che del gruppo potrebbe (dovrebbe) assumere
la responsabilità esterna, si sarebbe già molto vicini all’obiettivo. Si la-
vora troppo con la fantasia, ipotizzando che l’Italia potrebbe essere
l’iniziatrice della aggregazione alla quale la Francia potrebbe aggiun-
gersi, per guidarla nelle successive fasi aggregative?

La «fantasia al potere!». Non è stato questo lo slogan di molte
generazioni? La «fantasia» è la fonte di tutte le scoperte scientifiche
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e delle innovazioni, dalle massime alle minori, e dei grandi eventi
storici. La fantasia dà stimoli. I risultati si raggiungono se si rintrac-
ciano i giusti sentieri e li si percorrono. I percorsi non si inventano.
Se l’obiettivo è nuovo, per individuarli si richiede studio ed ap-
profondimenti.

Una indicazione pratica che potrebbe essermi consentita è che
si cominci a riflettere e a discutere sulla organizzazione costituzio-
nale della Europa unita. Nei primi anni quaranta si dibatteva in Ita-
lia su quali dovessero essere le istituzioni del post-fascismo. Il Fede-
ralist è il massimo esempio di testo politico che abbia analizzato le
condizioni presenti e quelle future, per ricavarne indicazioni in me-
rito alle tecniche da impiegarsi nel nuovo grande Stato federale, una
istituzione di cui, anche per la dimensione, non esistevano prece-
denti.

Gli europei si presentarono all’appuntamento del 1991 total-
mente impreparati su questi problemi. La cui soluzione viceversa po-
trebbe rivelarsi meno difficile di quanto si pensi. L’Europa, tutta
l’Europa, è stata per millenni il regno delle autonomie locali. Dise-
gnata l’architettura centrale sarebbero da definirsi limiti quantitativi,
entro i quali le forze locali, nel rispetto di principi generali, dovreb-
bero decidere in autonomia le forme ed i livelli delle proprie aggre-
gazioni.

Che la fantasia cominci ad esercitarsi!

(ottobre 2013)
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Crisi economica: diritti e tecniche di tutela del lavoratore

Giuseppe Santoro-Passarelli

SOMMARIO: 1. La crisi economica globale e il contesto socioeconomico italiano. –
2. Il lavoro e il quadro costituzionale. – 3. Il progressivo affermarsi della di-
sciplina flessibile. – 4. Le tecniche di tutela del rapporto di lavoro: a) l’inde-
rogabilità delle norme di legge e del contratto collettivo; b) la reintegrazione
nel posto di lavoro. – 5. Il doppio mercato del lavoro e la tutela del lavoro au-
tonomo economicamente debole ma genuino. – 6. Conclusioni.

1. La crisi economica globale e il contesto socioeconomico italiano

Ormai da sei anni, una crisi economica e finanziaria“globale”
senza precedenti sta provocando in Italia la progressiva chiusura di
numerose imprese medio piccole, un tasso di disoccupazione ormai
all’11%, soprattutto tra i giovani e le donne, e un aumento conside-
revole del lavoro nero e una prospettiva di crescita inesistente.

In una situazione siffatta diventa ineludibile la domanda se i
principi che regolano il rapporto di lavoro e le tecniche di tutela del
lavoratore continuano a reggere, nel senso che possano essere util-
mente fatti valere a tutela degli interessi dei lavoratori, o se invece bi-
sogna accettare la tesi che l’apparato di tutele predisposto dal nostro
ordinamento nell’arco del secolo ventesimo a favore dei lavoratori, in
particolare subordinati, debba essere progressivamente smantellato
perché, essendo troppo costoso, da un lato compromette la necessa-
ria competitività delle imprese sul mercato internazionale, e dall’altro,
non è attrattivo per le imprese estere che vogliono operare in Italia.

Ma prima di rispondere a questa domanda è opportuno verifi-
care quali sono le attuali caratteristiche che contrassegnano il mondo
del lavoro in Italia.

In primo luogo, l’internazionalizzazione dei mercati con le sue
luci e le sue ombre ha esaltato la competitività delle imprese e quindi
la loro esigenze di ridurre i costi di produzione, e tra questi, anche
quelli del lavoro, e la conseguente necessità di utilizzare forme di oc-
cupazione flessibili e temporanee, in grado di soddisfare un’offerta
di lavoro sempre più determinata dalle mutevoli esigenze della pro-
duzione. In altri termini il rapporto di lavoro a tempo indeterminato
che dura per tutto l’arco della vita lavorativa non costituisce più l’u-



nica forma di lavoro dipendente ma cede il passo a forme di lavoro
che, pur subordinate, sono temporanee.

In secondo luogo il progresso tecnologico e la competitività im-
posta alle imprese dal mercato stanno determinando un mutamento
della fisionomia e dell’organizzazione dell’impresa: si riduce lo spa-
zio dell’impresa fordista, nella quale è nato e si è sviluppato il lavoro
subordinato, a vantaggio della c.d. impresa a rete, contrassegnata da
un notevole decentramento produttivo.

Le imprese dismettono attività anche importanti, e, conser-
vando il core business, le cedono in appalto a soggetti terzi o si av-
valgono di rapporti di subfornitura o anche di collaborazioni conti-
nuative e coordinate.

In terzo luogo al mutamento della fisionomia dell’impresa corri-
sponde anche il mutamento della figura socialmente omogenea del
lavoratore comune dell’industria, sostituita dalla pluralità delle iden-
tità sociali dei produttori derivante da professionalità sovente molto
sofisticate, con il risultato che la classe operaia non occupa più il
centro delle società postindustriali nelle quali perciò si riduce il peso
quantitativo e politico del lavoro dipendente.

In quarto luogo non deve essere trascurato il processo di inte-
grazione europeo che ha introdotto valori e principi estranei alla no-
stra tradizione normativa italiana: mi riferisco in particolare alla va-
lorizzazione della concorrenza e al divieto degli Aiuti di Stato. A ben
vedere la valorizzazione della concorrenza ha messo in discussione il
convincimento piuttosto diffuso in Italia negli anni 70 che il modello
di sviluppo disegnato dalla volontà politica potesse e dovesse so-
vrapporsi ai meccanismi del mercato; ormai da circa 40 anni, invece,
proprio per effetto del processo di integrazione comunitaria, prevale
l’orientamento secondo cui l’intervento pubblico non può sostituire
le leggi del mercato nel ruolo di guida del processo economico, ma
deve solo dettare regole al mercato per garantire ad esso una mag-
giore correttezza e trasparenza al fine di salvaguardare la concor-
renza.

In quinto luogo come si è già affermato il processo di integra-
zione europea ha messo in chiara evidenza l’indisponibilità delle au-
torità comunitarie a tollerare l’uso delle imprese pubbliche come
strumento di governo dell’economia e, in omaggio al principio della
concorrenza, da un lato, ha spinto in favore delle privatizzazioni e,
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dall’altro, ha cercato di contenere una serie di forme di assistenziali-
smo, considerandole Aiuti di Stato.

Vale la pena chiarire che l’illustrazione di questi dati fenomenici
non deve essere fraintesa ed essere interpretata come adesione a quel-
l’orientamento culturale, che in nome delle ragioni dell’economia, au-
spica lo smantellamento delle garanzie riconosciute ai lavoratori su-
bordinati nel corso di questo cinquantennio e un ritorno all’autono-
mia delle parti individuali nella disciplina del rapporto di lavoro. Una
prospettiva di questo tipo, a parte ogni altra considerazione, è in pa-
lese contrasto con il disegno solidale della nostra Costituzione.

2. Il lavoro e il quadro costituzionale

È noto che ai sensi dell’art. 1 della Costituzione, come afferma
Mortati, il lavoro è il valore fondamentale del nostro Stato. E il si-
gnificato del termine lavoro può essere determinato in positivo ri-
chiamando gli art. 4 e 35 Cost. che dell’art. 1 sono diretto svolgi-
mento1. Secondo queste norme costituzionali “nel lavoro si realizza
la sintesi tra il principio personalistico che implica la pretesa all’eser-
cizio di un’attività lavorativa e quello solidarista che conferisce a tale
attività carattere doveroso”2.

Questi rilievi consentono di affermare che nel nostro ordina-
mento la persona del lavoratore e la sua tutela non ha una funzione
ancillare o strumentale alle ragioni dell’impresa come sicuramente è
avvenuto all’origine per la normativa comunitaria, ma deve essere
considerato uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione
e costituisce la stessa ragion d’essere della nostra disciplina: il diritto
del lavoro3. Il riconoscimento di questo valore fondante implica e sta
a significare che deve essere garantita la dignità della persona che la-
vora e di conseguenza anche il suo reddito, nei periodi di non lavoro,
dal sistema di sicurezza sociale.

1 C. MORTATI, Commento all’art. 1 della Costituzione, in Commentario alla Costitu-
zione, diretto da G. BRANCA, Bologna, 1975, 11.

2 Così C. MORTATI, op. cit., 12.
3 Si veda in questo senso anche F. Santoro-Passarelli, “Se tutti gli altri contratti ri-

guardano l’avere delle parti, il contratto di lavoro riguarda ancora l’avere per l’impren-
ditore, ma per il lavoratore riguarda e garantisce l’essere che è condizione dell’avere e di
ogni altro bene” già in Spirito del diritto del lavoro, in Annali del Seminario giuridico del-
l’Università di Catania 1947-48, 3 e ora in Saggi diritto civile, Napoli, 1961, 1071.
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La realizzazione di questo principio fondamentale non deve es-
sere confuso con il diverso principio del contemperamento degli in-
teressi dei lavoratori con quelli dell’impresa con la precisazione, che
ai sensi dell’art. 41 comma 2 Cost., la legge, e cioè la maggioranza
parlamentare, in un paese a democrazia matura, stabilisce, a seconda
dei diversi momenti storici, il grado di questo contemperamento4.

Pertanto i dati fenomenici prima esposti hanno il solo scopo di
chiarire le ragioni che hanno determinato la proliferazione di una se-
rie di rapporti di lavoro nella nuova organizzazione dell’impresa e
fuori di essa, di natura subordinata e non subordinata accanto al
classico rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

3. Il progressivo affermarsi della disciplina flessibile

Se si guarda l’evoluzione della disciplina del rapporto di lavoro
subordinato dalla promulgazione della Costituzione in poi è agevole
constatare che fino alla meta degli anni 70 le tutele del lavoratore su-
bordinato si sono progressivamente estese: basta pensare in propo-
sito al divieto di appalto di mano d’opera del 1960, alla disciplina di
sfavore per il contratto a termine del 1962, alla normativa sui licen-
ziamenti individuali del 1966 che ha introdotto il principio della giu-
stificazione del licenziamento e infine all’art. 18 dello Statuto dei la-
voratori che con la sanzione della reintegrazione sposta il baricentro
della tutela dal favore per l’interesse dell’imprenditore alla tempora-
neità dei vincoli contrattuali all’interesse del lavoratore alla conti-
nuità del rapporto di lavoro.

Dalla metà degli anni 70, come si è detto, inizia ad affermarsi tra
le imprese l’esigenza di flessibilizzare la disciplina in entrata del rap-
porto di lavoro proprio a causa della difficoltà di uscire dall’azienda
a seguito della introduzione della reintegrazione.

E la introduzione della disciplina flessibile inizia con provvedi-
menti legislativi limitati e contingenti: basti pensare al progressivo al-

4 Sembra non distinguere i due principi M. PERSIANI, Diritto del lavoro e autorità
del punto di vista giuridico, in Arg. dir. lav., 2000, 1, 1 ss. e in part. 13-19, e vedi la pole-
mica con questo A. di U. ROMAGNOLI, La Costituzione delegittimata, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 2003, 835-836, nt. 14, sul metodo, a proposito di un noto articolo di M. D’ANTONA,
L’anomalia post-positivista e la questione del metodo, in Opere, I, a cura di B. Caruso e S.
Sciarra, Milano, 2000, 53 ss., e la risposta di M. PERSIANI, Ricordando Massimo D’Antona.
Ancora sulla questione del metodo del diritto del lavoro, in Arg. dir. lav., 2004, I, 917.
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lentamento della disciplina del contratto a termine culminato culmi-
nata con l’art. 23 della legge del 1987 che affidava alla contrattazione
collettiva il controllo della flessibilità (affidava infatti al contratto
collettivo l’indicazione di nuove ipotesi di contratto a termine). Ma il
primo intervento organico di flessibilizzazione della disciplina del
rapporto di lavoro risale al c.d. pacchetto Treu del 1997: basti pen-
sare al lavoro interinale che superava il divieto dell’appalto di mando
d’opera ma che comunque affidava al sindacato il controllo della
flessibilità. Successivamente il legislatore nel 2001 ha flessibilizzato la
disciplina del contratto a tempo determinato e nel 2003 con il d.lgs.
n. 276 (legge Biagi) ha introdotto una serie di rapporti temporanei
come il contratto di lavoro a progetto, la somministrazione di lavoro,
diverse tipologie di contratto di apprendistato, le borse di lavoro, il
lavoro accessorio, e via dicendo e ha iniziato, con altri provvedimenti
legislativi, a depotenziare le discipline inderogabili del contenuto del
contratto di lavoro: basti pensare alla normativa in materia di man-
sioni, orario di lavoro. Fino ad arrivare agli ultimi interventi legisla-
tivi come il discusso art. 8 della legge n. 148 del 2011 che consente
ai contratti aziendali di derogare a norme di legge su determinate
materie.

È questa una normativa che mette in discussione uno dei prin-
cipi finora cardine del diritto del lavoro, e cioè la inderogabilità delle
norme di legge.

Invero anche l’accordo del 28 giugno del 2011 consente ai con-
tratti aziendali di derogare alle clausole del contratto nazionale. Pari-
menti la contrattazione prevede ormai l’articolazione della retribu-
zione collegata in parte alla produttività dell’impresa.

Infine legge Fornero del 2012 ha espressamente regolato, irrigi-
dendo in parte la flessibilità in entrata per esempio per il lavoro a
progetto, e alleggerito, con molte ambiguità, la disciplina del licen-
ziamento.

A tutti è noto il dibattito che ha preceduto la promulgazione
della legge n. 92 del 2012: si discuteva infatti se accogliere la pro-
spettiva del contratto unico destinato a sostituire con un’unica fatti-
specie la pluralità di contratti che consentono l’ingresso nel mercato
del lavoro, e alla fine ha prevalso la tesi della conservazione di que-
sta varietà di contratti. Infatti uno dei quattro capisaldi di cui si com-
pone la legge, e cioè flessibilità in entrata, flessibilità in uscita, profili
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processuali e ammortizzatori sociali, è costituito dalla revisione delle
norme che regolano i contratti in entrata e cioè l’apprendistato, il
contratto a tempo determinato, il lavoro a progetto ecc. È stata abro-
gata soltanto la disciplina del contratto di inserimento.

Questo dibattito mi ha confermato nell’idea che resta valida l’al-
ternativa: o il legislatore accoglie la prospettiva del contratto unico e
flessibilizza la disciplina in uscita in modo assai più chiaro di quanto
ha fatto la legge Fornero, oppure la legge deve prevedere e regolare
necessariamente non solo il contratto di lavoro a tempo pieno e in-
determinato, che soddisfa l’interesse del lavoratore alla stabilità del
rapporto di lavoro, ma anche una serie di contratti temporanei e fles-
sibili che soddisfano le esigenze delle imprese alla temporaneità dei
vincoli contrattuali.

D’altra parte l’art. 35 Cost. non può essere trattato alla stregua
di una semplice dichiarazione programmatica, ma ha un suo valore
normativo intrinseco che certo non preconizza un’acritica equiva-
lenza e parità di trattamento normativo tra i diversi tipi contrattuali,
ma consente di prendere atto che, in base al combinato di questa
norma con un’altra norma costituzionale, e cioè l’art. 3, co. 2, Cost.,
il legislatore ordinario è abilitato a stabilire un’equa distribuzione
delle tutele tra i diversi tipi di lavoro.

4. Talune tecniche di tutela del lavoratore

a) l’inderogabilità delle norme di legge e del contratto collettivo

Accertato dunque che il legislatore ha con una serie di provve-
dimenti legislativi già flessibilizzato notevolmente la disciplina del
rapporto di lavoro, e la stessa contrattazione collettiva con l’accordo
del 28 giugno 2011 ha regolato per la prima volta le procedure e le
materie sulle le quali i contratti aziendali possono derogare ai con-
tratti nazionali e con il P.I del 31 maggio del 2013 ha disegnato le
modalità per realizzare l’ambizioso obbiettivo di riconoscere effica-
cia generale ai contratti collettivi nazionali stipulati da sindacati che
rappresentino il 50%+1 dei lavoratori del settore, si tratta ora di ve-
rificare se in nome della flessibilità possano essere revocati in dubbio
gli ultimi caposaldi della tutela del rapporto di lavoro e cioè la nor-
mativa inderogabile e la reintegrazione.
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È noto che la tutela del lavoro subordinato si è realizzata nel-
l’ordinamento italiano attraverso la tecnica della norma inderogabile
di legge e di contratto collettivo. Tecnica che ha ridotto lo spazio del-
l’autonomia individuale e conseguentemente ha preso atto della di-
sparità di forza contrattuale tra le parti del contratto individuale di
lavoro, mentre per contro ha esaltato lo spazio dell’autonomia collet-
tiva e ha fondato l’inderogabilità del contratto collettivo da parte
delle clausole del contratto individuale sull’art. 2077 cc. che pure
storicamente regolava il rapporto tra contratto corporativo e con-
tratto individuale.

Ma in questa sede ovviamene non si vuole discutere del fonda-
mento dell’inderogabilità del contratto collettivo di diritto comune
che rimane allo stato ancora un atto di autonomia privata sia pure
con peculiarità rispetto al contratto individuale. Si vuole invece di-
scutere dell’opportunità o meno di eliminare, o comunque ridimen-
sionare, uno degli strumenti che rendono effettiva la tutela del-
l’uomo che lavora: mi riferisco all’inderogabilità delle norme di legge
e delle clausole del contratto collettivo e alla conservazione o meno
della reintegrazione per sanzionare il licenziamento ingiustificato.

Quanto alla inderogabilità, secondo qualche dottrina, in questo
contesto si giustificherebbe il suo superamento a tutela del con-
traente debole perché essa attuerebbe una sorta di “uniformità op-
pressiva” e contrasterebbe con le esigenze di competitività delle im-
prese5. E parimenti la reintegrazione è considerata un ostacolo alle
esigenze delle imprese di variare la consistenza della forza lavoro a
seconda delle mutevoli esigenze della produzione.

Se dunque rimane fermo il principio che la persona che lavora,
e conseguentemente la sua tutela, costituiscono la ragion d’essere
della nostra disciplina e il giudice nella sua attività interpretativa, che
è anche attività valutativa e di mediazione tra interessi contrapposti,
deve tenere conto delle norme e dei principi costituzionali di talché
sovente si qualifica tale interpretazione come costituzionalmente
orientata, si riesce a comprendere perché la natura inderogabile della
norma debba essere salvaguardata.

5 L’espressione, utilizzata nel dibattito relativo all’art. 8 d.l. n. 138/2011, conv. in
leggen. 148/2011, è di Vallebona, L’efficacia derogatoria dei contratti aziendali o territo-
riali: si sgretolal’idolo dell’uniformità oppressiva, in MGL, 2011, 682 ss. e in part. 683.
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L’inderogabilità infatti serve a neutralizzare il diverso potere
contrattuale fra le parti, in particolare se si vuole conservare la na-
tura contrattuale dei rapporti di lavoro e sindacali.

È anche vero che la contrapposizione degli interessi immanente
nelle relazioni di lavoro e sindacali può essere risolta da metodi de-
cisionali di concertazione tra le forze sociali e il governo, attraverso il
c.d. scambio politico in cui ogni parte contribuisce, nei limiti delle
proprie competenze, alla soluzione degli obbiettivi prefissati. È op-
portuno però, avere ben presente, che la concertazione italiana ben
difficilmente può essere omologata al dialogo sociale così come è re-
golato dalla normativa europea.

D’altra parte è noto che nel nostro ordinamento l’inderogabilità
delle norme da parte dell’autonomia individuale non è quasi mai as-
soluta (con l’eccezione degli artt. 2103 co. 2 cod. civ. e art. 36, co. 3,
Cost.) nel senso che all’inderogabilità delle norme non corrisponde
un’indisponibilità assoluta, ma relativa dei diritti, regolata dall’art.
2113 cod. civ.

In altri termini nel nostro ordinamento vale il principio dell’in-
disponibilità relativa e non assoluta dei diritti del lavoratore subordi-
nato.

Ciò significa che i lavoratori possono disporre dei loro diritti os-
servando determinate procedure e garanzie. E per evitare possibili
confusioni è opportuno chiarire la differenza tra disciplina inderoga-
bile e disciplina flessibile6. La prima ha riguardo alla fonte, nel senso
che la norma inderogabile non lascia spazio all’autonomia indivi-
duale e collettiva se non nei limiti stabiliti dalla stessa normativa in-
derogabile; viceversa, la disciplina flessibile non sta a significare che
la normativa è derogabile ma indica l’articolazione della medesima.
Per esempio, rispetto alla disciplina del tipo, in ragione della pre-
senza o dell’assenza di un requisito o modalità della prestazione o del
rapporto di lavoro: ad esempio, la disciplina del contratto a tempo
determinato può essere considerata flessibile rispetto alla disciplina
del tipo contratto a tempo indeterminato.

In altri termini la disciplina flessibile può essere o rimanere in-
derogabile perché non affida all’autonomia collettiva o individuale la

6 G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto del lavoro (flessibilità), voce in EGT, vol. XI,
1997 ed ora G. SANTORO-PASSARELLI, Realtà e forma nel diritto del lavoro, II vol. Utet,
2006, 273 e ss.
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funzione di integrare o derogare norme di legge ma casomai deter-
mina essa stessa un’attenuazione del codice protettivo standard sta-
bilito dallo stesso legislatore.

Quanto al rapporto tra contratti collettivi di diverso livello nel
2011, con l’accordo interconfederale del 28 giugno, le parti sociali
hanno preso atto formalmente che il contratto nazionale può indivi-
duare limiti e procedure secondo cui il contratto aziendale può de-
rogare in peggio le clausole del contratto nazionale (principio della
deroga, espresso dalla clausola7). E in assenza del contratto collettivo
nazionale le modifiche peggiorative possono essere stabilite da intese
a livello aziendale ma, in questo caso, tali accordi devono essere sti-
pulati di intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria
espressione delle confederazioni firmatarie dell’accordo interconfe-
derale.

In questa seconda ipotesi, la necessaria approvazione del sinda-
cato esterno supplisce alla mancanza del filtro costituito dal con-
tratto nazionale ed è richiesto, inoltre, il rispetto di ulteriori condi-
zioni relativamente alle materie derogabili e alle finalità dei contratti
aziendali in deroga7.

E la postilla del 21 settembre 2011 all’accordo del giungo del
2011 testimonia la volontà delle parti sociali di attenersi alle proce-
dure previste dallo stesso accordo nell’introduzione e nella regola-
mentazione delle deroghe peggiorative da parte del contratto azien-
dale, ed è un invito implicito a non seguire la procedura prevista dal-
l’art. 8 d.l. n. 138 del 2011, conv. con mod. in l. n. 148 del 2011, che
affida direttamente ai contratti aziendali la competenza a derogare
norme di legge e di contratto collettivo nazionale bypassando com-
pletamente la funzione di “controllo” che a quest’ultimo assegna
l’accordo interconfederale.

Quanto al rapporto tra norma inderogabile di legge e contratto
collettivo, bisogna distinguere le ipotesi in cui la legge delega la sua
funzione regolamentare al contratto collettivo come avviene ad
esempio nello sciopero nei servizi pubblici essenziali dove il con-
tratto è delegato ad individuare le prestazioni indispensabili o, nei li-

7 Cfr. G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale 28 giugno 2011 e art. 8 d.l.
138/2011 conv. con mod. l. 148/2011: molte divergenze e poche convergenze, in Arg. dir.
lav., 2011, 1224 ss. In generale cfr. F. CARINCI (a cura di), Contrattazione in deroga, Mi-
lano, 2012.
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cenziamenti collettivi, a stabilire i criteri di scelta dei lavoratori che
possono essere licenziati. E in questi casi il contratto collettivo as-
solve ad una funzione integratrice della legge.

Diverse invece sono le ipotesi in cui la legge affida al contratto
collettivo il potere di derogare norme di legge inderogabili.

In questo caso non si tratta di una funzione integratrice, come
nelle ipotesi prima richiamate ma di una vera e propria funzione de-
rogatoria assegnata dalla legge al contratto collettivo.

A tal proposito vale la pena richiamare il citato art. 8 d.l. n. 138
del 2011, conv. con mod. in l. n. 148 del 2011, rubricato, «sostegno
alla contrattazione collettiva di prossimità», che abilita i contratti
aziendali o territoriali, sottoscritti da particolari soggetti e a determi-
nate condizioni, a regolare specifiche materie indicate dalla legge con
due effetti peculiari:

a) efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati. L’effica-
cia erga omnes dei contratti ex art. 8 è una vera e propria efficacia ge-
nerale perché è stabilita da un atto normativo, diversamente da
quanto osservato con riferimento alle clausole 4 e 5 dell’Accordo in-
terconfederale, che in quanto fonte negoziale ha esso stesso un’effi-
cacia limitata. Il riferimento a «tutto il personale in forza» contenuto
nell’accordo interconfederale deve essere inteso a tutto il personale
iscritto alle associazioni espressione delle confederazioni firmatarie.

b) possibilità di derogare non solo ai contratti nazionali ma an-
che a norme di legge, con i soli limiti del rispetto della Costituzione
e dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle conven-
zioni internazionali sul lavoro.

È importante sottolineare che la legge lascia alle parti l’iniziativa
in ordine all’effettiva stipulazione di questi particolari contratti
aziendali e non stupisce che le ipotesi in cui la disposizione ha tro-
vato applicazione tendano a non essere troppo pubblicizzate.

Ancora, l’art. 8 individua direttamente le materie sulle quali i
contratti di prossimità sono abilitati ad intervenire con efficacia ge-
nerale e/o derogatoria.

Diversamente da quanto previsto dall’Accordo interconfederale
del 28 giugno 2011, quindi, si prescinde da eventuali deleghe da
parte dei contratti nazionali, con una attribuzione di competenza al
contratto di prossimità «a titolo originario».
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L’aspetto più rilevante, tuttavia, è senza dubbio la competenza
derogatoria dei contratti ex art. 8 spinta fino alle norme di legge, di-
versamente dai normali contratti aziendali regolati dalla clausola 7
dell’Accordo interconfederale, che possono al massimo derogare le
discipline contenute nei contratti nazionali.

Non vi è dubbio che l’efficacia derogatoria contemplata dall’art.
8 metta in discussione l’impianto generale del diritto del lavoro fon-
dato sulla inderogabilità della norma a tutela del contraente debole.

Anche in considerazione della vaghezza dei limiti alla efficacia
derogatoria (la norma fa salvi il rispetto della Costituzione, nonché i
vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni in-
ternazionali sul lavoro), suscita perplessità che modifiche così rile-
vanti possano essere affidate alla sede sindacale aziendale, notoria-
mente più condizionata dalla controparte di quanto sia la sede sin-
dacale nazionale.

Ciò non significa ovviamente che si debba limitare la compe-
tenza del contratto aziendale a vantaggio del contratto nazionale. È
fin troppo evidente infatti che in materia retributiva la competenza
del contratto aziendale è destinata ad ampliarsi, fermo restando i mi-
nimi stabiliti dal contratto nazionale, indispensabili per quella mi-
riade di lavoratori che prestano la loro opera nelle imprese minori,
ovviamente prive del contratto aziendale.

Si vuole solo dire che norme inderogabili di legge non possono
essere modificate in sede aziendale da sindacati di cui non sia accer-
tata la rappresentatività effettiva, e cioè in assenza di una procedura
di verifica della rappresentatività effettiva dei sindacati.

E certamente la recente sentenza della Corte Costituzionale 3
luglio 2013 n. 231 non ha risolto il problema della rappresentatività
effettiva dei sindacati ma forse lo ha complicato perché non ha indi-
cato con chiarezza l’ambito di applicazione del nuovo criterio, costi-
tuito non più dalla sottoscrizione del contratto collettivo, ma dalla
partecipazione al negoziato. Non è chiaro infatti come debba essere
interpretata la locuzione partecipazione alle trattative. Mentre la
clausola 1 del Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 ha individuato
i soggetti, che avendo raggiunto la soglia di rappresentatività del 5%
come media tra dato elettorale e dato associativo, hanno diritto di es-
sere ammessi alle trattative.

Dalle osservazioni che precedono discende che è bene non eli-
minare la tecnica della norma inderogabile, necessario presidio degli
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interessi dei lavoratori, nei limiti stabiliti dall’art. 2113 c.c. e quanto
all’art. 8 della legge n. 148 del 2011, sembra opportuno sottolineare
i rischi che possono derivare se la funzione di deroga viene affidata a
contratti aziendali e a soggetti che possono essere privi della neces-
saria rappresentatività a livello nazionale, a parte i seri dubbi di co-
stituzionalità che investono la stessa norma.

b) la reintegrazione

A proposito della reintegrazione non può essere sottaciuta la ri-
chiesta più volte avanzata dalle autorità comunitarie di flessibilizzare
la disciplina del licenziamento nel senso di sanzionare il licenzia-
mento ingiustificato con il risarcimento anzicché con la reintegra-
zione. E tuttavia il discorso sulla reintegrazione deve essere prece-
duto dall’interpretazione del nuovo testo dell’art. 18 e successiva-
mente inquadrato nella più ampia cornice della flexsecurity.

Come è noto la disciplina del recesso contenuta nel codice civile
(art. 2118 c.c.) prevedeva soltanto il preavviso e quindi soddisfaceva
in sostanza l’interesse del datore di lavoro alla temporaneità del vin-
colo contrattuale, e la legge del 1966, pur introducendo l’obbligo di
motivazione continuava a considerare valido il licenziamento privo
di giusta causa e di giustificato motivo e quindi idoneo a risolvere il
rapporto di lavoro, ma lo rendeva più oneroso perché prevedeva il
risarcimento del danno. Soltanto l’art. 18 introdotto dallo Statuto dei
lavoratori nel 1970 sposta il baricentro della tutela, dall’interesse del
datore di lavoro alla temporaneità del vincolo contrattuale all’inte-
resse del lavoratore alla continuità e alla stabilità del posto di lavoro
perché prevedeva la reintegrazione del lavoratore come unica san-
zione in caso di licenziamento ingiustificato.

Le sempre più pressanti esigenze di competitività delle imprese
nel contesto dei mercati globalizzati e la necessità di attrarre gli in-
vestimenti dall’estero hanno portato a ritenere tale disciplina troppo
penalizzante, anche in considerazione dei tempi notoriamente lunghi
della giustizia italiana. Spesso il giudice reintegrava i lavoratori licen-
ziati dopo anni di processo, con grandi incertezze in ordine all’effet-
tiva possibilità di adeguare la dimensione aziendale ai mutevoli con-
testi economici.

L’obiettivo della riforma è stato quello, da un lato, di velocizzare
i processi attraverso la previsione di un nuovo rito in materia di li-
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cenziamenti e, dall’altro, quello di limitare la reintegrazione solo ad
ipotesi eccezionali, stabilendo come regola generale in caso di licen-
ziamenti illegittimi il solo risarcimento del danno.

Ai sensi del nuovo testo dell’art. 18 la reintegrazione è sempre
prevista per i licenziamenti nulli, quelli maggiormente penalizzati dal-
l’ordinamento in ragione del particolare disvalore che evidenziano an-
che nel comune sentire sociale: licenziamenti discriminatori, licenzia-
menti intimati in concomitanza del matrimonio, licenziamenti espres-
samente vietati dalla legge o determinati da un motivo illecito.

Nel caso, invece, di licenziamenti determinati da colpe del lavo-
ratore (c.d. licenziamenti disciplinari), la reintegrazione è stabilita solo
in due ipotesi: quando il fatto contestato non sussiste (il lavoratore non
lo ha commesso o, comunque, non vi è stato un inadempimento degli
obblighi contrattuali) oppure quando, ammessa la sussistenza del
fatto, il licenziamento è considerato sproporzionato dai contratti col-
lettivi che puniscono quello stesso fatto con una sanzione disciplinare
meno incisiva (c.d. sanzioni conservative, tali, cioè, da punire l’ina-
dempimento senza interrompere il rapporto di lavoro: ad. es. multa).

Al di fuori di queste ipotesi, il licenziamento disciplinare illegit-
timo è ugualmente idoneo ad interrompere il rapporto di lavoro,
salvo il diritto del lavoratore ingiustamente licenziato al risarcimento
del danno.

Occorre rilevare, tuttavia, che i contratti collettivi individuano
le condotte punibili con sanzioni conservative in modo molto ela-
stico e generico; spesso si usano espressioni come “lieve insubordi-
nazione”, “esecuzione negligente del lavoro”, il cui significato è tal-
mente ampio da poter agevolmente coprire gran parte delle condotte
contestate al lavoratore.

Ed, in effetti, la prima giurisprudenza continua, nella maggior
parte dei casi, a reintegrare i lavoratori illegittimamente licenziati per
motivi disciplinari, proprio considerando il licenziamento spropor-
zionato sulla base delle previsioni dei contratti collettivi.

Sotto questo punto di vista, pertanto, l’obiettivo della riforma di
limitare le ipotesi di reintegrazione non sembra essere stato centrato:
il solo risarcimento del danno finisce per essere previsto, in realtà,
solo in caso di mere violazioni procedimentali.

Diverso è il discorso per i licenziamenti per motivi economici o,
più tecnicamente, per giustificato motivo oggettivo.
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Si tratta di licenziamenti che non dipendono da colpe del lavo-
ratore, ma da esigenze tecnico-organizzative-produttive dell’impresa
(ad esempio: soppressione di una posizione lavorativa in seguito al-
l’acquisizione di un macchinario; necessità di ridurre qualche unità
di personale in seguito alla riduzione del volume di affari).

Proprio in considerazione delle esigenze delle imprese il dise-
gno di legge originario intendeva eliminare totalmente la reintegra-
zione in caso di licenziamenti per motivi economici.

Nel corso dei lavori parlamentari, tuttavia, si trovò un punto di
equilibrio nel mantenere una residuale ipotesi di reintegrazione in
caso di “manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenzia-
mento”. Solo in questa eventualità, a fronte di un licenziamento per
motivo economico illegittimo, il giudice “può” condannare il datore
di lavoro alla reintegrazione; in tutti gli altri casi è dovuto soltanto il
risarcimento del danno.

Il nuovo regime sanzionatorio dei licenziamenti per motivi eco-
nomici illegittimi è stato molto criticato sotto diversi punti di vista.

In particolare, ai fini della reintegrazione, non basta la mera in-
sussistenza del fatto (come per i licenziamenti disciplinari) ma oc-
corre che detta insussistenza sia “manifesta”. In concreto, però, non
è affatto chiaro in che termini possa essere verificato il carattere ma-
nifesto dell’insussistenza.

Secondo alcuni, l’indagine dovrà avere conseguenze sul piano
probatorio all’interno del processo ma il grado di incertezza è mas-
simo. Non a caso, secondo altri, un fatto o sussiste o non sussiste,
senza che l’aggettivo “manifesta” possa avere un valore pregnante.

Ancora, anche in caso di manifesta insussistenza, il giudice, a
termini di legge, “può” ordinare la reintegrazione: sembrerebbe,
cioè, che tale scelta sia rimessa alla discrezionalità del giudice e non
obbligata dalla legge.

Anche su questo punto si registrano molte incertezze perché, se
così fosse, non sarebbero affatto chiari i parametri in base ai quali
prevedere gli esiti di un eventuale giudizio (non a caso alcuni autori
ritengono che il giudice, al di là della lettera della legge, “deve” con-
dannare alla reintegrazione).

La giurisprudenza ha sempre ritenuto che, ai fini della legitti-
mità del licenziamento per motivo economico, il datore di lavoro do-
vesse dimostrare non solo la sussistenza del fatto posto alla base del
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licenziamento, ma anche l’impossibilità di reimpiegare il lavoratore
in un’altra posizione (c.d. obbligo di repechage), secondo una conce-
zione che vede il licenziamento come extrema ratio.

La violazione dell’obbligo di repechage, sotto questo punto di
vista, almeno alla luce della prima giurisprudenza che ha applicato le
nuove disposizioni, è stata sanzionata con il solo risarcimento del
danno e non anche con la reintegrazione.

Ma questo certamente non può bastare alle imprese, che hanno
necessità di maggiori certezze in ordine alle conseguenze dell’even-
tuale illegittimità delle proprie scelte organizzative, comprese quelle
riguardanti il personale: tenuto conto di tutte le difficoltà interpreta-
tive non è semplice prevedere quali saranno le conseguenze di un
eventuale licenziamento per motivo economico illegittimo e in quali
casi il giudice potrà ordinare la reintegrazione.

Non è chiaro, inoltre, se la manifesta insussistenza del fatto po-
sto alla base del licenziamento riguardi la sola veridicità della scelta
organizzativa adottata o se investa anche il nesso di causalità tra tale
scelta e il licenziamento di quel singolo lavoratore.

Come, pure, continuano ad esservi dubbi su una serie di aspetti
riguardanti il corretto adempimento dell’obbligo di repechage da
parte del datore di lavoro: fino a dove si spinge tale obbligo? Si de-
vono considerare eventuali posizioni disponibili nello stesso stabili-
mento o anche in altre sedi, se non addirittura all’estero, come pure
ritenuto da qualche sentenza? In che misura l’onere della prova a ca-
rico del datore di lavoro può essere alleggerito imponendo al lavora-
tore quantomeno di indicare gli eventuali posti ritenuti disponibili?

Si tratta di aspetti importanti perché se, da un lato, l’inadempi-
mento dell’obbligo di repechage può comportare il risarcimento del
danno in favore del lavoratore, dall’altro lato, il corretto adempi-
mento dello stesso obbligo può determinare la legittimità del licen-
ziamento e, dunque, nessuna conseguenza a carico dell’impresa.

Sotto questo punto di vista deve essere valutata positivamente
l’introduzione, da parte della legge Fornero, di una procedura di
conciliazione preventiva in caso di licenziamento per motivo econo-
mico, nell’ambito della quale questi problemi dovrebbero emergere
ed essere risolti attraverso la conclusione di un accordo tra le parti.

Resta il dubbio, però, che la complessità della normativa, in al-
cuni punti anche di difficile traduzione, possa realmente incentivare
le imprese estere ad investire in Italia.
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In realtà il discorso che si fermi a valutare l’opportunità di con-
servare o abolire la reintegrazione non appare risolutivo perché il
tema della reintegrazione deve essere inquadrato nella più ampia
cornice della flexsecurity.

A questo proposito non bisogna neppure dimenticare la varietà
dei significati che il termine flexsecurity ha assunto nei diversi docu-
menti dell’Unione Europea8.

E tuttavia ragioni di equità e di coesione sociale, come ha ben
chiarito la Risoluzione del Parlamento europeo e, come del resto è
imposto dai principi fondanti della nostra Carta costituzionale non
consentono di trascurare l’altro termine del binomio flexicurity e
cioè la tutela del reddito nei periodi di non lavoro ai lavoratori inoc-
cupati o disoccupati.

Certo, al di là della retorica, l’attuazione di questo elementare
principio è subordinato all’esistenza di una massa cospicua di risorse
pubbliche che non tutti gli Stati membri sono in grado di assicurare,
diversamente dalla Danimarca e da altri Stati scandinavi, nei quali,
oltretutto, la popolazione è assai meno numerosa che in Paesi come
l’Italia.

Non a caso la legge n. 276 del 2003 non ha dato attuazione a
quella parte del Libro Bianco predisposto da Marco Biagi che ri-
guardava l’introduzione degli ammortizzatori sociali.

A questo proposito si tratta di accertare la esattezza o meno di
uno slogan ricorrente secondo cui le disposizioni che hanno intro-
dotto l’obbligo della reintegrazione, soddisfacendo sicuramente l’in-
teresse del prestatore di lavoro alla stabilità del posto di lavoro ma
sacrificando l’interesse del datore di lavoro alla temporaneità dei vin-
coli contrattuali, abbiano in qualche modo limitato la crescita del-
l’occupazione stabile

Il Parlamento europeo richiama studi dell’Ocse che hanno di-
mostrato come non vi siano prove del fatto che riducendo la prote-
zione contro il licenziamento e indebolendo i contratti di lavoro
standard si possa agevolare la crescita dell’occupazione.

8 Alludo ovviamente e in particolare al significato assegnato al termine flexsecurity
nel Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee del 22 novembre 2006, ai
risultati della consultazione pubblica sul Libro Verde del 24 ottobre 2007 e infine al si-
gnificato accolto dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 29 novembre 2007 assai
critica sul quadro analitico presentato dal Libro Verde della Commissione Europea.
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Senza contraddire questa affermazione non si può negare però
che in Italia la rigidità della disciplina del licenziamento ha spinto il
datore di lavoro a utilizzare in misura crescente schemi contrattuali
alternativi al contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e inde-
terminato, privilegiando rapporti di lavoro temporanei come il con-
tratto a tempo determinato, a tempo parziale, lavoro interinale prima
e ora il lavoro somministrato, contratto di formazione e lavoro o an-
che, per i minori costi contributivi, rapporti di lavoro autonomo con-
tinuativo (v. collaborazioni continuative e coordinate e ora il lavoro a
progetto) per non procedere immediatamente all’assunzione a tempo
indeterminato dei medesimi lavoratori ma per sottoporli, se così si può
dire, a lunghi periodi di prova.

E allora sorge spontaneo l’interrogativo se in realtà la frammen-
tazione del rapporto di lavoro sia dettata effettivamente dalla tra-
sformazione della realtà industriale e dell’impresa, certamente inne-
gabile, o se le esigenze di flessibilità delle imprese possano essere
soddisfatte conservando il modello standard, scandendo le diverse
tutele contro il licenziamento, nel corso del rapporto di lavoro come
risulta da diverse proposte di provenienza pro labour9.

Si tratta in buona sostanza di garantire la progressiva stabilizza-
zione del rapporto di lavoro e di garantire un outplacement per i la-
voratori disoccupati e inoccupati. In questa prospettiva, e circondata
da queste garanzie, potrebbe essere compreso un ridimensionamento
dell’uso della reintegrazione.

5. Il doppio mercato del lavoro e la tutela del lavoro autonomo eco-
nomicamente debole ma genuino

D’altra parte bisogna essere anche consapevoli che esiste un
doppio mercato del lavoro, e cioè i cosiddetti insiders e gli outsiders,
che la recente riforma del lavoro non ha assolutamente eliminato,
anzi in qualche misura rischia di accrescere. Questi ultimi sono vera-
mente dei paria, privi quasi di ogni tutela, anche sindacale, perché
ovviamente privi di soggetti rappresentativi per l’eterogeneità degli
interessi che contraddistinguono molti lavoratori autonomi: basti
pensare alla eterogeneità degli interessi anche tra molti professioni-

9 12 V. il c.d. d.d.l. Ichino, A.S. n. 1873/2009 in cui si propone la riformulazione
dell’art. 2094 cod.civ., o il c.d. d.d.l. Nerozzi, A.S. n. 2000/2010, art. 11.
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sti, avvocati, medici, ingegneri. E spesso il mercato non offre alcuna
alternativa alle condizioni di lavoro talvolta assai modeste dei cosid-
detti precari, e ancor più ai lavoratori senza contratto e cioè in nero.
A questi lavoratori precari, ove risulti accertato che sono lavoratori
subordinati e quindi falsi lavoratori autonomi, si deve applicare la di-
sciplina del lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato o de-
gli altri rapporti di lavoro quando ne ricorrano i presupposti.

Viceversa, non sembra che la coordinazione prima, e il progetto
dopo, possono essere considerati utili criteri a distinguere forme di
lavoro autonomo continuative dal lavoro subordinato.

Infatti il requisito della coordinazione è una formula insincera
perché nel concreto svolgimento del rapporto si distingue con
grande difficoltà dalla subordinazione e, conseguentemente, crea
grande incertezza nell’applicazione giurisprudenziale.

E soprattutto bisogna prendere atto che nell’ambito della galas-
sia del lavoro autonomo, esiste un mercato del lavoro autonomo de-
bole genuino, che certo non comprende i grandi artigiani e grandi
professionisti, guardato sempre con sospetto come potenziale eva-
sore, che è invece meritevole di maggiori tutele.

A questo tipo di lavoratori, che diversamente dai subordinati as-
sumono su di se il rischio del lavoro e, pur essendo numerosi, sono
privi di ogni rappresentanza sindacale, si pone il problema di rico-
noscere determinate forme di tutela.

Ma il problema prima ancora che di merito è di metodo: si
tratta infatti di stabilire se la tutela debba essere accordata sul pre-
supposto del rapporto di lavoro con tutte le conseguenti difficoltà in
ordine alla determinazione della figura del soggetto economicamente
debole o se invece la tutela debba essere accordata al soggetto pre-
scindendo dall’esistenza del rapporto di lavoro e collocandosi nella
prospettiva certo rassicurante ma assai indeterminata perché genera-
lista dei diritti di cittadinanza.

A me sembra che per essere meritevole di tutela il lavoro auto-
nomo continuativo dovrebbe essere connotato, o

1) dalla debolezza economica rilevata da determinati requisiti che
riguardano il soggetto e non il rapporto di lavoro, come una determi-
nata soglia di reddito e l’assenza di dipendenti, o

2) dalla dipendenza economica, e non anche organizzativa, del
prestatore di lavoro autonomo qualora quest’ultimo percepisca la
maggior parte del suo reddito da un committente prevalente.
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In questo caso il presupposto della tutela è ovviamente costi-
tuito dall’esistenza del rapporto di lavoro e le tutele riguardano il
rapporto, mentre nel primo caso la tutela deve essere riferita neces-
sariamente al soggetto.

Ovviamente la percezione della maggior parte del reddito dal
committente principale si aggiunge alla soglia di reddito e all’assenza
di dipendenti: sicché un lavoratore economicamente dipendente è
sempre anche lavoratore economicamente debole, mentre non è vero
il contrario.

Infatti il lavoratore economicamente debole può essere titolare
di una pluralità di contratti tutti di uguale valore e quindi può non
essere economicamente dipendente da un cliente prevalente, ma il
suo fatturato complessivo non deve ovviamente superare una certa
soglia. E non deve avere dipendenti10.

In ogni caso il lavoro autonomo genuino ma debole va distinto
dal falso lavoro autonomo. E infatti si deve prendere atto che talvolta
i lavoratori precari sono genuinamente autonomi e tali vogliono ri-
manere (perché sono piccoli professionisti, piccoli artigiani, in-
somma lavoratori manuali e intellettuali con redditi annui modesti)
ma non per questo essere considerati subordinati. E ad essi bisogna
assicurare, non sulla base del rapporto di lavoro, ma per i requisiti ri-
feribili al soggetto, come il non superamento di una certa soglia di
reddito e perché privi di dipendenti, agevolazioni fiscali e previden-
ziali, quali la tutela della disoccupazione e della malattia che rendano
meno gravoso il rischio della mancanza di lavoro.

E ai lavoratori autonomi che ricavano la maggior parte del red-
dito da un committente principale, al quale sono legati da un rap-
porto di durata, e dal quale perciò dipendono economicamente ma
non organizzativamente, si potrebbe applicare la disciplina del la-
voro a progetto con esclusione dell’art. 69 co. 1, d.lgs. n. 276, diver-
samente da quanto stabilisce l’art. 69-bis, per evitare che un rapporto
occasionale con un soggetto con partita iva si trasformi in lavoro su-
bordinato.

Solo così il legislatore, estendendo certe forme di tutela anche ai
lavoratori non subordinati, potrà realizzare l’obbiettivo previsto dal
combinato disposto degli artt. 3, co. 2, e 35 Cost. di garantire al-

10 Sul punto sia consentito rinviare a G. SANTORO-PASSARELLI, Lavoro autonomo,
voce in ED, Annali, v, 2012, Giuffrè, 711-752.
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l’universo mondo del lavoro non già un’unica disciplina uniforme ma
un regime differenziato di tutela, secondo il principio di ragionevo-
lezza, a seconda delle diverse tipologie di lavoro e di reddito.

6. Conclusioni

D’altra parte per eliminare la precarietà del lavoro derivante dal
ricorso ai contratti c.d. flessibili o temporanei è necessario predi-
sporre un sistema di ammortizzatori sociali, cui la riforma del lavoro
ha dedicato un ampio spazio in verità prospettico. Bisogna anche
prevedere forme di stabilizzazione progressiva dei rapporti o arrivare
alla soluzione del contratto unico. Ma in questo caso bisognerebbe
ampliare la fattispecie disegnata dall’art. 2094 c.c. o modificare la di-
sciplina del contratto d’opera. E infine prevedere efficienti forme di
outplacement e garantire una formazione e riqualificazione professio-
nale seria.

Se non si apprestano rapidamente strumenti di sostegno all’oc-
cupazione, la crisi economica rischia di colpire e di abbattere il si-
stema di welfare che finora ha garantito essenzialmente il mondo del
lavoro dipendente e di cambiare certi capisaldi del nostro diritto sin-
dacale, come ad esempio, l’articolazione in due livelli contrattuali,
mettendo in discussione la tenuta della stessa inderogabilità delle
norme di legge e delle clausole inderogabili del contratto collettivo
nazionale.
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Laudatio di Peter Häberle*

Paolo Ridola

Lieber Peter Häberle!
Illustri Colleghi!
Queridos Amigos!

Nei giorni passati, seduto alla mia scrivania, lavoravo alla lauda-
tio di Peter Häberle che avrei tenuto oggi. Il mio sguardo si è posato
su uno scaffale di libri, nel quale ho allineato tutte le opere che Pe-
ter Häberle ha avuto la bontà di regalarmi nel corso degli anni (tanti,
da quando ci siamo conosciuti, se non ricordo male quasi un quarto
di secolo), ivi comprese le numerose traduzioni in altre lingue delle
sue opere: un vero monumento all’operosità dello scienziato ed al-
l’impegno dell’intellettuale, un esempio per i giovani studiosi (e qui
ne vedo tanti). Il mio sguardo si è posato poi su una poltrona, quella
sulla quale Peter siede quando, nel corso dei suoi soggiorni romani
(il primo risale, se non erro, al 1989), ci intratteniamo in lunghe con-
versazioni. Peter Häberle è un grande e riconosciuto maestro della
scienza giuridica contemporanea, un ruolo che egli ha interpretato
come un Beruf nel significato profondo di “vocazione”, ma mai con
arroganza. Mi hanno sempre sorpreso, nella nostra lunga consuetu-
dine di dialogo, la curiosità e l’apertura intellettuale, la disponibilità
all’ascolto. Anche in questo egli può essere considerato un maestro
della comparazione, mai chiuso – come scrisse Tullio Ascarelli – al-
l’esperienza altrui, mai arroccato in un “provincialismo intellettuale
che mette facilmente capo ad un bizantinismo autosoddisfatto”. Si è
già percepito da queste prime battute che la mia laudatio resta so-
spesa tra i due piani della ricostruzione del pensiero di Peter Hä-
berle e della rievocazione di una lunga amicizia. Durante uno dei
suoi viaggi a Roma, dissi una volta a Peter di considerare la casa di

* È il testo della laudatio di Peter Häberle, tenuta il 13 maggio 2013 nell’Aula Ca-
lasso della Facoltà di Giurisprudenza in chiusura di un Convegno in suo onore pro-
mosso dal Dottorato di ricerca in Diritto pubblico della Università di Roma “La Sa-
pienza” e dal Departamento de Derecho Constitucional dell’Università di Granada. Ho
preferito non apportare modifiche al testo, che si pubblica nella forma nella quale venne
pronunciato in quella occasione, e senza apparato di note.



Marina, di Lorenzo e mia come seine römische Wohnung. Peter mi ri-
spose che la considerava piuttosto come seine römische Heimat.
Devo a lui, con questo apprezzamento, un onore e un privilegio tra i
più grandi di cui possa andare fiero.È molto significativo che stu-
diosi di diversa provenienza si siano riuniti oggi a Roma per festeg-
giare ed onorare Peter Häberle.

Egli ha elaborato, nell’arco di quasi mezzo secolo, una teoria plu-
ralistica della costituzione, che rappresenta una pietra miliare della
scienza costituzionalistica. Espressioni quali “Verfassung des Plurali-
smus”, “kooperativer Verfassungsstaat”, “offene Gesellschaft der Ver-
fassungsinterpreten”, “gemeineuropäisches Verfassungsrecht” sono ora-
mai entrate a far parte del patrimonio culturale della dottrina costitu-
zionalistica in Europa, in America, in Asia. Le tante traduzioni delle
opere di Häberle susseguitesi da almeno un quindicennio testimo-
niano non solo il crescente interesse che la sua opera ha suscitato, ma
un vero e proprio processo di recezione del suo pensiero, e la capa-
cità del suo insegnamento di essere declinato in contesti storico-cul-
turali ed alla luce di esperienze costituzionali differenti.

Cercherò di argomentare che la teoria häberliana della costitu-
zione rappresenta non soltanto l’estremo, raffinato approdo della
transizione, avviata dalla scienza weimariana, dalla Staatslehre alla
Verfassungslehre, ma anche il tentativo più compiuto ed elaborato di
spezzare l’intreccio fra costituzione e statualità e di collocare la fun-
zione di integrazione della costituzione in un orizzonte che trascende
gli steccati (culturali, prima che politici) dello stato nazionale. Se
dunque, per certi versi, la lezione di Häberle si ricollega alla grande
tradizione della fondazione teorica del cosmopolitismo costituzio-
nale, radicata nel pensiero filosofico tedesco (dal trattato Zum ewi-
gen Frieden di Kant agli scritti dell’ultimo Habermas sulla postnatio-
nale Konstellation), ed ora ripensata criticamente nella sua opera più
recente (Der kooperative Verfassungsstaat. Vorstudien zu einer univer-
saler Verfassungslehre, 2013), per altri versi se ne distacca per la pe-
culiare, costante attenzione della riflessione häberliana al radica-
mento della teoria della costituzione in una Kulturwissenschaft, e
pertanto per la declinazione essenzialmente pluralistica delle sugge-
stioni universalistiche della realtà dello stato costituzionale contem-
poraneo.
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II pluralismo costituisce invero la cifra fondamentale dell’inse-
gnamento e dell’opera di Peter Häberle, lungo un itinerario intellet-
tuale che si è mosso inizialmente sul terreno della interpretazione dei
Grundrechte, per poi allargare gradualmente le prospettive di ricerca
e giungere alla elaborazione di una Verfassungslehre che si sviluppa
entro gli orizzonti estesi della comparazione giuridica, intesa peraltro
anch’essa in modo ampio come comparazione fra culture.

In questo complesso itinerario intellettuale, che ha preso le
mosse dalle trasformazioni dei Grundrechte nelle costituzioni del
pluralismo per approdare alla elaborazione della Verfassungslehre als
Kulturwissenschaft, il pensiero di Häberle si è confrontato con una
mole impressionante di suggestioni. Quelle, anzitutto, provenienti
dalla cultura tedesca, dalla poderosa elaborazione della Rechtswis-
senschaft così come dalla edificazione delle Geisteswissenschaften. E
tuttavia il pluralismo di Peter Häberle non può dirsi un “pluralismo
organicista”, e le suggestioni che su di esso ha esercitato il Sozialrecht
gierkiano sono sicuramente inferiori a quelle della fondazione teore-
tica della Öffentlichkeit avviata da Rudolf Smend e proseguita dal
primo Habermas, dell’istituzionismo francese di Maurice Hauriou,
dei variegati filoni del pluralismo angloamericano.

Allo stesso modo, il concetto di “cultura” posto a fondamento
dell’approccio metodologico della sua Verfassungslehre si sforza di
coniugare dialetticamente “tradizione” e “innovazione”. Esso non
appare dunque prigioniero dell’antitesi fra Kultur e Zivilisation (fra
Naphta e Settembrini dello Zauberberg manniano, per intenderci,
Häberle sembra non voler prendere partito), aprendosi anche agli
apporti più recenti della antropologia e della sociologia. L’approccio
kulturwissenschaftlich di Häberle, intendo dire, non si pone in una li-
nea di perfetta continuità con la elaborazione del Kulturstaat che, at-
traverso Huber, risale a Fichte e al pensiero del romanticismo, ne
rappresenta piuttosto uno sviluppo innovativo e per molti versi una
rilettura critica, perché affranca il Kulturverfassungsrecht dai condi-
zionamenti di “esclusione” imposti dalle “culture nazionali”. Il Kul-
turverfassungsrecht häberliano ha invece una vocazione essenzial-
mente “inclusiva”, che si apre a fenomeni identitari radicati in pic-
cole comunità territoriali così come alle interdipendenze dello
scenario della comunicazione globale fra le culture. Né va trascurato,
infine, che la teoria häberliana della costituzione poggia su una ri-
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flessione profonda, e di respiro amplissimo, sulla collocazione e sul
destino dell’uomo nel mondo, che si regge sui tre pilastri del Prinzip
Verantwortung (Hans Jonas), del Prinzip Hoffnung (Ernst Bloch) e
del Prinzip Öffnung (Karl Popper).

Tenterò ora di tratteggiare per grandi linee gli aspetti centrali e
le varie fasi di sviluppo del pensiero e dell’opera di Peter Häberle. A
partire dalla Freiburger Dissertation sulla Wesensgehaltgarantie der
Grundrechte, un’opera la cui pubblicazione nel 1962 segnalò alla co-
munità scientifica l’ingegno precocissimo del suo autore e che deve
oggi essere annoverata fra i classici della letteratura sui Grundrechte.
Ed è appunto dai Grundrechte che prende le mosse il lungo itinera-
rio häberliano della costruzione di una teoria pluralistica della costi-
tuzione. L’opera nacque nel clima degli indirizzi della dottrina e della
giurisprudenza costituzionale (il Lüth-Urteil in particolare) tendenti
a ricostruire i1 Grundgesetz del 1949 come Wertordnung. Collocan-
dosi all’interno di questi indirizzi, Häberle condusse una critica ser-
rata a quelle posizioni dottrinali (nella dottrina tedesca interpretate
anzitutto da Carl Schmitt) che, trascurando la complessità degli
equilibri che le costituzioni del pluralismo debbono assicurare, ave-
vano unilateralmente imperniato la dogmatica dei Grundrechte sul
loro significato “oppositivo” nel rapporto fra l’individuo e lo stato. A
queste posizioni Häberle avrebbe contrapposto una diversa ipotesi
ricostruttiva. Essa muove dalla ineludibile Gemeinschaftsbezogenheit
dei Grundrechte (come “fattori di integrazione” nel significato smen-
diano e come “fattori di organizzazione” della vita sociale nel senso
helleriano), per approdare, come è noto, alla correlazione fra l’a-
spetto individuale e quello istituzionale dei diritti fondamentali. Da
questa intuizione di fondo ha preso le mosse anzitutto un ripensa-
mento complessivo della dogmatica dei “limiti” dei Grundrechte, in-
centrato sull’idea che questi non operino come “barriere esterne
(Schranken)” di sfere di libertà in principio illimitate, ma come ele-
menti incorporati nel Wesensgehalt di ciascun diritto, espressivi della
collocazione di esso in un Wertesystem.

A questa impostazione ricostruttiva sarebbero seguiti ulteriori
sviluppi. Ne ricordo qui almeno due. La concezione häberliana sfo-
cia anzitutto, nel saggio del 1972 sui Grundrechte im Leistungsstaat,
in una ricostruzione delle trasformazioni della struttura dei diritti
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fondamentali nello “stato di prestazione”. Alla correlazione fra
aspetto individuale e aspetto istituzionale dei Grundrechte è infatti
perfettamente speculare quella fra Leistungsfähigkeit dello stato e
Leistungsfähigkeit della società. All’interno di questa correlazione as-
sume peculiare risalto una dimensione “organizzativa” dei Grundre-
chte, che fa da cornice a dinamiche di partenariato fra apparati pub-
blici e società, tipiche dello “stato di prestazione”. Balza qui in evi-
denza il carattere profondamente innovativo del contributo
häberliano alla dogmatica dei Grundrechte: ed invero lo status activus
processualis, che caratterizza i Grundrechte nello “stato di presta-
zione”, non è solo un completamento della tradizionale classifica-
zione jellinekiana degli status del soggetto, in quanto esso poggia su
una ricostruzione complessiva dei Grundrechte, e della loro colloca-
zione nei principi di struttura dell’ordinamento costituzionale, che
sembra lasciarsi ormai alla spalle lo schema teorico dei “diritti pub-
blici soggettivi”.

Negli scritti successivi alla “svolta” metodologica del 1982 (Ver-
fassungslehre als Kulturwissenschaft), la riflessione häberliana sui
Grundrechte si concentra sui problemi della loro interpretazione
(Grundrechtsgeltung und Grundrechtsinterpretation im Verfassungs-
staat, 1989). La tesi di fondo è che, nello stato costituzionale plurali-
stico, la Geltung e la Interpretation dei diritti fondamentali risultano
inestricabilmente intrecciate, e che alla comprensione della Ausstrah-
lungswirkung dei Grundrechte la dogmatica tradizionale offra stru-
menti inadeguati. Essa trascura infatti, da un lato, che il radicamento
dei Grundrechte nella “cultura” di una comunità è il reale fonda-
mento della loro effettività, che fa dei cittadini e dei gruppi (e non
solo dei soggetti pubblici) elementi “partecipi” della Grundrechts-
wirklichkeit. Dall’altro, nella riflessione häberliana acquisterà rilievo
crescente la consapevolezza delle nuove sfide universalistiche prove-
nienti dalla generalizzazione su larga scala (planetaria o macroregio-
nale) di un patrimonio comune di diritti e delle loro forme di tutela,
e dalla “comunicazione” fra le corti. Lo studio delle trasformazioni
Grundrechte segna pertanto un definitivo Abschied dalla tradizionale
Rechtsquellenlehre. Contenuto, funzione e dimensione dei diritti fon-
damentali non costituiscono invero un fenomeno giuridico “statico”,
ma si sviluppano in processu attraverso l’interpretazione. La Grun-
drechtsgeltung non è pertanto «conseguenza automatica» di astratte
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disposizioni di validità (abstrakte Geltungsanordnung) né della sem-
plice portata vincolante (Bindungswirkung) di un testo, ma di un
processo pluralistico che riconduce all’idea della «Res publica come
Grundrechtskultur».

La riflessione sui Grundrechte può essere riguardata come il
primo stadio, o forse più esattamente come il banco di prova iniziale
della elaborazione di una teoria della costituzione che, avviata con il
fondamentale volume del 1978 su “Verfassung als öffentlicher Pro-
zess”, procederà anch’essa attraverso progressivi stadi di avanza-
mento. Nella fase “preparatoria” della formulazione della teoria hä-
berliana della costituzione occupano un posto di rilievo la monogra-
fia del 1967 su Öffentliches Interesse als juristisches Problem ed il
saggio del 1970 sulla Gemeinwohljudikatur. In queste opere era già
chiaro all’autore, ed appena celato sullo sfondo di una poderosa ed
analitica indagine dottrinale e giurisprudenziale, che la nozione di
“interesse pubblico”, così come quella di “bene comune (Ge-
meinwohl)”, avevano subito una trasformazione profonda. L’uno e
l’altro non si presentano più invero a fronteggiare in modo monoli-
tico e compatto la sfera privata, come nella dogmatica tradizionale
dello Staatsrecht, in quanto si sono trovati esposti progressivamente
ad un processo di “disarticolazione” pluralistica collegato con l’e-
mersione (e con la crescente espansione) di una “sfera pubblica (Öf-
fentlichkeit)” intermedia tra quella statuale e quella privata.

Su queste basi troverà svolgimento, come ho accennato, a par-
tire dagli anni Settanta, l’idea della costituzione come “processo
pubblico (öffentlicher Prozess)”. Häberle propone invero, come pa-
radigmatico degli assetti dello stato costituzionale pluralistico, un
concetto “aperto” di costituzione, il quale si riflette sui caratteri della
forza normativa della costituzione così come sulla sua interpreta-
zione. Con evidenti suggestioni delle teorie istituzionistiche di Hau-
riou e della Integrationslehre smendiana, e soprattutto della rivisita-
zione di quest’ultima proposta da Konrad Hesse, Häberle ritiene
che, anche per la costituzione, come per il diritto in generale, la
“normatività” sia inseparabile dalla “normalità”, così come quest’ul-
tima viene prendendo corpo in modo “processuale” all’interno di di-
namiche sociali allargate come «Öffentlichkeitsaktualisierung». Ciò fa
si che la costituzione si presenti, ad un tempo, come «Norm und Auf-
gabe» (U. Scheuner).
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Conseguentemente, il problema dell’“interpretazione” della co-
stituzione si focalizza nell’interrogativo «wer Verfassungswirklichkeit
gestaltet». L’interpretazione è, precisamente, il terreno sul quale si
sviluppa concretamente la concezione “aperta” e “processuale” della
costituzione. Anche l’interpretazione costituzionale è, pertanto, un
“processo pubblico”, difficilmente formalizzabile, non monopoliz-
zato dagli organi dello stato né dalla sfera totalizzante del “politico”,
e svolgentesi nella società in modo diffuso. La «offene Gesellschaft
der Verfassungsinterpreten» trova pertanto nel Selbstverständnis spri-
gionatosi dalla (o “costituitosi” nella) società il proprio peculiare
congegno operativo: «wer die Norm lebt, interpretiert sie auch (mit)».
Una conclusione, occorre aggiungere, alla quale non mi sembra ap-
propriata l’obiezione di dissolvere o di disperdere il potenziale di
unificazione politica di una costituzione. Al contrario, l’apertura al
pluralismo dell’interpretazione della costituzione fa sì che questa rie-
sca a corrispondere alle sfide di “legittimazione” poste dalla com-
plessità del tessuto sociale. Ed invero l’interpretazione “aperta” della
costituzione è ricondotta da Häberle ad un’idea “repubblicana” di
Bürgerdemokratie (la “triade” repubblicana che verrà messa a fuoco
nelle opere successive), contrapposta ad una Volksdemokratie nella
quale il popolo si presenta non come Vielfalt, ma solo come il sup-
porto compatto e monolitico di una unità di decisione. In questa cor-
nice Häberle ravvisa nell’Ausgleich pluralistico l’approdo del gra-
duale processo di affrancamento del diritto costituzionale dalla fis-
sità delle basi giusnaturalistiche (Verfassungstheorie ohne Naturrecht,
1974). Egli finisce in tal modo, mi sembra, per recuperare un’idea
antica nella storia del costituzionalismo, quella dell’equilibrio, ma la
declina sullo scenario ampio delle dinamiche sociali. Giacché la con-
cezione häberliana della democrazia pluralistica fa leva sulle risorse
dello sviluppo di virtualità (possibilità) molteplici (Möglichkeit-
sdenken: “sowohl- als auch”) anziché su quelle di rigide “alternative”
di decisione (“entweder- oder”).

Gli sviluppi successivi nella elaborazione della teoria häberliana
della costituzione prendono le mosse dal “manifesto metodologico”
del 1982, Verfassungslehre als Kulturwissenschaft. La premessa è che
la costituzione non può essere più riguardata solo come un testo con-
segnato ai tradizionali canoni interpretativi della “tecnica” giuridica,
come aveva potuto teorizzare la scienza giuridica ottocentesca. Essa
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opera invero “nella” società come Leitfaden (emblematica, in questo
senso, l’attenzione di Häberle agli Orientierungswerte, ai preamboli,
agli Erziehungsziele ed al diritto costituzionale della cultura), cosic-
ché, prima che come “testo” o come conglomerato di “regole”, essa
si presenta come «Ausdruck eines kulturellen Entwicklungszustandes,
Mittel der kulturellen Selbstdarstellung des Volkes, Spiegel seines kul-
turellen Erbes und Fundament seiner Hoffnungen»: è – in breve – co-
stituzione che “vive” attraverso la continua opera di attualizzazione
della società aperta degli interpreti, nella quale, in una proiezione fra
passato e futuro, confluiscono esperienze del passato, stratificazioni
culturali, aspettative di cambiamento (ricordo qui le significative as-
sonanze fra il pensiero häberliano e quello di due filosofi del diritto
italiani, Bruno Leoni e Alessandro Giuliani, per quest’ultimo messe
in luce nella postfazione di Antonio Cervati alla edizione italiana del
volume häberliano su Lo stato costituzionale). Muove da queste basi
la proposta metodologica häberliana che i testi costituzionali deb-
bano essere fatti oggetto di un’analisi “culturale” che, mettendoli in
relazione costante con il “contesto”, ne porti alla luce lo “spirito” (ri-
tornano qui, rivisitate, le pagine introduttive dell’Esprit des lois di
Montesquieu). E lo “spirito delle costituzioni” è inseparabile da una
“cultura costituzionale (Verfassungskultur)”, la quale è il prodotto
(storico) di un processo di elaborazione stratificatosi nel tempo ed
attraverso il fluire delle generazioni. Tutto ciò porta alla luce, se-
condo Häberle, le “kulturelle Kristallisationen”, che stanno sullo
sfondo dei testi e che ne tracciano la direzione di senso, perché sono
allo stesso tempo “oggettivazioni” e “conduttori (Medien)” dell’evo-
luzione costituzionale.

Il diritto e la scienza giuridica, i giudici e i legislatori – ci am-
monisce Häberle ‘non vivono per se stessi”. La loro opera rinvia a
“materiali”, ad ideali di giustizia, ad aspettative future che il diritto
fa vedere sotto nuova luce. Nella consapevolezza che il diritto di-
viene così esso stesso “Faktor und Ausdruck von Kultur”. Ciò non si
traduce peraltro, nella costruzione häberliana, nel recupero o nel-
l’accentuazione di una funzione “conservatrice” del diritto, ed il kul-
turwissenschaftlicher Ansatz non è lo specchio dell’immobilismo, ma,
al contrario, dell’intrinseco dinamismo dell’esperienza giuridica. Si
colloca in questa cornice la spiccata attenzione di Peter Häberle al
“divenire” delle esperienze costituzionali, testimoniata puntualmente
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dalle ampie ricostruzioni dei mutamenti costituzionali in Europa (in
Svizzera, nei nuovi Länder tedeschi, nelle transizioni dallo stato so-
cialista dopo il 1989, nel faticoso processo di costituzionalizzazione
dell’Unione Europea) e in altri continenti, pubblicate nel corso di ol-
tre venti anni nello Jahrbuch des öffentlichen Rechts, nella direzione
del quale egli è succeduto a Gerhard Leibholz. Un’attenzione, oc-
corre aggiungere, che ha uno spettro assai ampio, non circoscritto
alle revisioni costituzionali e all’evoluzione della giurisprudenza delle
corti costituzionali, perché si allarga ai “programmi” di partito, ai
“progetti” di riforma, e soprattutto alle opinioni dissenzienti: tutti
elementi, questi, considerati non soltanto come “specchio” del plura-
lismo, ma soprattutto come possibili “scorte” di futuri ulteriori svi-
luppi e mutamenti. Con una sensibilità, infine, che non esita a misu-
rarsi con gli interrogativi cruciali ed i frangenti, a volte eticamente
drammatici, delle transizioni costituzionali (Wahreitsprobleme im
Verfassungsstaat, 1995).

Alla luce di queste premesse, non stupisce che l’elaborazione
teorica häberliana sia approdata ad una forte sottolineatura dell’im-
portanza del metodo comparativo. Se invero il mutamento culturale
«colora (färbt)» l’interpretazione costituzionale, ne discende che
l’approccio proposto non può che essere kulturspezifisch, cioè tener
conto del fatto che i testi acquistano nelle diverse culture giuridiche,
nello spazio e nel tempo, contenuti e significati differenti. L’approc-
cio kulturwissenschaftlich esige dunque un’attenzione peculiare
all’“individualità” di una costituzione, e la comparazione costituzio-
nale si rivela peraltro come uno strumento insostituibile di esso, solo
a condizione di essere condotta nella consapevolezza della kulturelle
Vielfalt che fa da sfondo alle varie esperienze costituzionali.

Si coglie in questi passaggi del pensiero häberliano il contributo
peculiare di esso alla riflessione sul metodo della comparazione. Li-
berandosi da schematismi e da preoccupazioni di tipo funzionalistico
che hanno spesso condizionato la scienza del diritto comparato, Hä-
berle sembra restituire pertanto alla comparazione un ruolo centrale,
identificando in essa l’approdo più alto e lo strato di più intenso
spessore della scienza giuridica. Di questo aspetto della riflessione
häberliana desidero sottolineare solo alcuni profili. Proprio per que-
sta sua collocazione centrale negli itinerari dell’interpretazione costi-
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tuzionale, e della scienza giuridica in genere, il metodo comparativo
di Peter Häberle rifugge dal tentativo di costruire schemi, famiglie,
formanti. La comparazione si alimenta della tensione dialettica fra
l’uno e il diverso, si muove fra i due poli degli Unterschiede e delle
Gemeinsamkeiten. E fra questi due poli si sviluppano processi di
scambio e interdipendenze, i quali non si esauriscono in un puro
esercizio classificatorio, perché attivano un “processo culturale” di
Rezeption e di Produktion. Ed i processi di recezione, che le espe-
rienze del “kooperativer Verfassungsstaat” hanno amplificato, non
sono “meccanici”, perché appunto sempre passati al filtro di una
consapevolezza dei fenomeni storico-culturali. Occorre aggiungere
che la riflessione di Peter Häberle sulla Rechtsvergleichung ha offerto
due indicazioni di metodo particolarmente significative. La prima
(sviluppata soprattutto nel 1988 in Das Menschenbild im Verfas-
sungsstaat) è quella di una comparazione giuridica che opera su Bil-
der. Prendendo le distanze dal metodo “sistematico” (o forse più
esattamente proponendone un ripensamento: questo è – io credo –
davvero un interrogativo per tutti noi aperto: Häberle è un autore
“sistematico”? O in che senso può definirsi come tale?), Häberle
suggerisce che il giurista debba operare su Leit-bilder, allo scopo di
ordinare il diritto utilizzando “metafore” per elaborare “principi”.
Questa operazione è finalizzata da un lato a squadernare “precom-
prensioni” (Vorverständnisse, nel senso indicato da Josef Esser), dal-
l’altro a razionalizzare la complessità “orientandola”. In questa pro-
spettiva, la funzione “direttiva” o “orientativa” dei Bilder non è priva
di ricadute sistematiche, ma si realizza in una duplice direzione, che
è “ordinativa”, nel senso di “dirigere” l’interpretazione secondo un
canone di tipo teleologico, ed allo stesso tempo proiettata verso l’in-
novazione, in quanto konsensstiftend. Si coglie in ciò il nesso fra que-
sta intuizione e la fondazione di un metodo comparativo, per il quale
l’uso di “paradigmi” (nel significato epistemologico ripreso da Tho-
mas Kuhn e, più di recente, da Giorgio Agamben) non è funzionale
alla costruzione di generalizzazioni astratte, ma volto a far scaturire
dalla complessità e dalla varietà delle esperienze criteri e orienta-
menti per la comprensione del reale.

La seconda indicazione di metodo costituisce il filo conduttore
di quel grandioso laboratorio di ricerca racchiuso nel volume del
1992 (Rechtsvergleichung im Kraftfeld des Verfassungsstaates). Mi ri-
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ferisco al c.d. “Textstufenparadigma”, cioè all’analisi dei livelli te-
stuali, finalizzata alla comprensione degli itinerari di sviluppo
(Entwicklungswege) dello stato costituzionale. L’analisi dei livelli te-
stuali, peraltro, ha sì una finalità “tipologica”, ma non statica, bensì
svolgentesi nella dimensione storico-evolutiva di una Zeitachse. E la
comparazione costituzionale rinvia certamente ad una Verfassung-
stextvergleichung, concepita peraltro come punto di osservazione
della dimensione “evolutiva” dello stato costituzionale, la quale non
si esaurisce in the books, né isola l’elemento testuale dalla correla-
zione dialettica fra la risalente law in action stratificatasi nel tempo e
le acquisizioni più recenti della law in the books, perché poggia sulla
Tiefendimension (storica e culturale) del diritto costituzionale “vis-
suto”.

Un ultimo aspetto che merita di essere segnalato riguarda il rap-
porto fra la comparazione costituzionale ed il federalismo. Gli oriz-
zonti della comparazione non sono circoscritti, nell’opera di Peter
Häberle, alla vicenda storica ed alle manifestazioni costituzionali
dello stato nazionale. La comparazione non è, detto più chiaramente,
il veicolo per la comprensione degli assetti del potere politico e dei
“rapporti di dominio”. Di qui l’attenzione non soltanto alla variegata
esperienza dei Kleinstaaten, ma alla “cultura costituzionale” espressa
dagli assetti delle comunità territoriali, alle dinamiche federali e re-
gionali, alle costituzioni dei Länder e dei cantoni ed alle loro revi-
sioni.

Di questo complesso scenario comparatistico, i processi di inte-
grazione sopranazionale sviluppatisi in Europa hanno rappresentato
un laboratorio di ricerca privilegiato, lungo un itinerario che, pren-
dendo le mosse dalla pionieristica proposta teorica di un gemeineu-
ropäisches Verfassungsrecht (1991), perviene a compiuta sistemazione
con la Europäische Verfassungslehre nel 2001 (giunta nel 2009 alla se-
sta edizione). Qui davvero le tante suggestioni teoriche formulate
dall’Autore nell’arco di una ultradecennale riflessione sembrano tro-
vare allo stesso tempo un banco di prova ed il coronamento.

Anzitutto nell’importante premessa che il concetto di “Europäi-
sche Rechtskultur” mostra storicamente il duplice volto dell’unità, ri-
salente all’esperienza dello ius commune, e della Vielfalt, che ha ra-
dici culturali profonde prima e più che cause storico-politiche. Da
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questa premessa, secondo la quale «la pluralità dei diritti nazionali è
parte della identità della cultura giuridica europea», i processi di in-
tegrazione costituzionale non possono prescindere. E ciò spiega, se-
condo Häberle, perché tali processi abbiano trovato il proprio ful-
cro, piuttosto che in compatti assetti decisionali, in “fori comuni di
interpretazione”, che hanno operato, soprattutto in via pretoria,
come motori di unificazione e di europeizzazione. “Motori di inte-
grazione”, dunque, destinati a funzionare secondo canoni flessibili,
idonei a favorire la formazione di un “Gemeinrechtsdenken” in
un’Europa solcata da profonde divisioni storiche.

In questo contesto, assume particolare significato la tematizza-
zione della categoria del Gemeinrecht. L’esperienza europea dell’in-
tegrazione sopranazionale ha messo capo, infatti, alla formazione di
un “diritto comune”, destinato a svilupparsi sempre più sul piano
dei principi, come un diritto “strutturato per principi”, che “mette
in comune” solo quel che è davvero fondamentale, e che è maneg-
giato e interpretato undogmatisch, ed in tal modo preservato nel suoi
caratteri di diritto “aperto” e “flessibile”, inseparabili dal carattere
pluralistico dell’identità costituzionale europea. A questo diritto
“sussidiario”, costituito da una materiale Allgemeinheit, non si addi-
cono né l’idea di un diritto im-posto dall’alto (presupposta dalle tra-
dizionali Rechtsquellentheorien di impostazione formalistica), né
quella di un sistema gerarchicamente ordinato (vizio di fondo, se-
condo Häberle, dei più recenti approcci ricostruttivi del multilevel
constitutionalism). L’ europäisches Gemeinrecht è, in breve, un diritto
che si viene componendo e sviluppando attraverso processi com-
plessi di creazione di testi e di apporti interpretativi di una moltepli-
cità di attori.

Peter Häberle muß als Fortsetzer und Nachfolger der berühm-
ten Tradition der Weimarer Juristen mit vollem Recht betrachtet
werden. Mit dieser Tradition teilt er die Solidität und die Dicke der
Lehre, die Tiefe des Denkens, die Sensibilität beim Verständnis des
sozialen Wandels, die Offenheit der kulturellen Horizonte und den
multidisziplinären wissenschaftlichen Ansatz auf. Von ihm ist oft den
Ratschlag gekommen, vor dieser Tradition als «Zwerge auf den
Schultern der Riesen» uns zu stellen. Und jedoch hat er die Weima-
rer Verfassungslehre tiefgreifend erneuert. Die Weimarer Zeit war
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von der Offenheit der Verfassungsrechtswissenschaft der Gesell-
schaft, den Herausforderungen der Demokratie, der sozialen Frage,
der sozialen Konfliktualität charakterisiert. Trotzdem blieben ihre
Horizonte innerhalb der Grenzen des Nationalstaates und der
großen politischen Ideologien des „kurzen Jahrhunderts” (im Sinne
von Eric Hobsbawn) beschränkt. Das Denken Häberles besitzt eine
zentrale Stellung in der zweiten Zeit der Verfassungslehre, weil es
sich mit den neuen Herausforderungen der Globalisierung, des Mul-
tikulturalismus, der Fragmentierung der kulturellen Identitäten, der
Krise der politischen Ideologien des XX Jahrhunderts, der Vorgänge
der supranationalen Integration gemessen hat. Man kann behaupten,
die Lehre Peter Häberles hat sich mit den Hauptfragen problema-
tisch gemessen, welche die Verfassungsrechtswissenschaft unserer
Zeit bedrängt haben. Allerdings mit dem Bewusstsein, dass der Wis-
senschaftler darüber keine unfehlbare und feste Antworten besitzt.
Zum Schluß seines opus magnum (des monumentalen Verfassungs-
lehre als Kulturwissenschaft, 1998) gekommen, gesteht der Verfasser:
«viele Fragen bleiben offen, andere sind vorläufig gestellt».

Auf diesen Grundlagen versteht es sich von selbst, warum Hä-
berle unter den Weimarer Klassikern die Lehre Carl Schmitts abge-
lehnt hat, deren Dezisionismus kein geeignetes Mittel offensichtlich
ist, um die Komplexität der pluralistischen Gesellschaften verstehen
zu können. Eher hat sich an die Lehren Hermann Hellers («die Ver-
fassung sei geprägte Form, die lebend sich entwickelt») und Rudolf
Smends wieder angeknüpft. Und Jedoch hat Häberle auch die Inte-
grationslehre von Smend kritisch wieder besucht, weil er sie von den
Grenzen und vom Schicksal des Nationalstaates befreit hat. Die Mo-
nographien über den Sonntag als Verfassungsprinzip (1988) und die
Feiertagsgarantien als kulturelle Identitätselemente des Verfassungs-
staates (1987), sowie die neuesten über die Nationalymnen (2007),
Die nationalflaggen (2008) als bürgerdemokratische Identitätsele-
mente und internationale Erkennungssymbole, und Die Erinnerungs-
kultur im Verfassungsstaat (2011) stellen den Versuch dar, eine den
Herausforderungen des kooperativen Verfassungsstaates geeignete
Integrationslehre schrittweise aufzubauen.

Besondere Erwähnung verdient schließlich das Verhältnis mit
dem Lehrer Konrad Hesse. Ein Band, der in den Jahren des Frei-
burger Studiums begann und bis zum Tod des Lehrers angedauert
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hat. Ein beispielhaftes Verhältnis auf der menschlichen und auf der
wissenschaftlichen Ebene. Auf der wissenschaftlichen, weil Häberle
das Beispiel des Lehrers gefolgt hat, mit seiner eindrucksvollen wis-
senschaftlichen Leistung großes und bekanntes Ansehen der Schule
Konrad Hesses verleiht hat, und dank seiner Schüler deren Fortset-
zung gesichert hat. Auf der menschlichen, weil Peter Häberle war
ein treuer und loyaler Schüler von Konrad Hesse, mit einer Bindung,
die im Laufe der Jahre unverändert geblieben ist.

Ich komme zum Schluß. Es ist großes Verdienst Peter Häberles,
einen starken Kreis von verschiedenen Generationen zugehörigen
Wissenschaftlern um seine Lehre herum versammelt zu haben. In-
nerhalb dieses Kreises konnte er ein starkes Gewebe von menschli-
chen und wissenschaftlichen Verhältnissen hervorrufen. Viele unter
diesen Wissenschaftlern haben sich heute hier in Rom wieder ange-
troffen, um anlässlich seines Geburtstags Häberle zu feiern und sei-
ner Lehre eine tiefgreifende und pflichtmäßige Dankbarkeit auszu-
drücken.

Unserem Kreis konnte Peter Häberle lehren und übertragen:
eine starke und loyale Anschauung der freundschaftlichen Verbun-
denheit; das Beispiel der Strenge und der Beharrlichkeit bei der wis-
senschaftlichen Forschung; der Stolz der Unabhängigkeit des Wis-
senschaftlers; das Bewusstsein, die Lehre ist vor allem eine „Auf-
gabe” gegenüber den Schülern und den Studenten; eine offene und
vertrauensvolle Aussicht auf die Zukunft der jungen Generationen;
die Offenheit der ruhigen und heiteren Auseinandersetzung von
Meinungen und wissenschaftlichen Stellungsnahmen gegenüber; das
Vorbild eines “gebildeten” Juristen, der nie in nationalen Schott-
wänden, kulturellen Schranken und vorgefaßten Meinungen befan-
gen ist; die Leidenschaft für die Musik, die Kunst, die Literatur, als
untrennbare Reisegefährtinnen bei den Wegen der Rechtswissen-
schaft begriffen.

Peter Häberle lehrt uns eine Anschauung des Rechts, die vor
der Emphatisierung der Dogmatik der Rechtsquellen zurück-
schreckt, weil zu „autoritär” und in der Tradition des Rechtspositi-
vismus zu befangen. Er lehrt uns, das Recht ist eher law in action
und Kommunikation bei der offenen Gesellschaft als “Entschei-
dung” und “Macht”. Schließlich erinnert seine Lehre uns konstant
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an das Verständnis des tiefen Sinn des Menschenbildes, auf das die
Verfassungen stützen.

Erlauben Sie mir, mit einigen Versen aus dem Bundeslied Goe-
thes, zu schließen. In rührender und tiefer Weise drücken sie den
Verbundenheitsgeist aus, der in unserem Kreis heute anwesend ist,
beim Feiern unseres Freundes und Lehrers:

Mit jedem Schritt wird weiter
Die rasche Lebensbahn, und heiter, immer heiter steigt unser

Blick hinan. Und wird es nimmer bange, wenn Alles steigt und fällt,
und bleiben lange! lange! auf ewig so gesellt**.

Lieber Peter Häberle, lieber Freund und Lehrer! Grazie e Ad
multos annos!

** Ad ogni passo progredirà il rapido corso della vita, e sereno, sempre sereno si le-
verà il nostro sguardo. Se tutto ascende e declina non ne saremo turbati, restando a lungo,
a lungo, per sempre così uniti.
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I giuristi italiani nel Risorgimento

Questi scritti nascono da un incontro di studio promosso dalla So-
cietà Italiana di Storia del Diritto.

Gli studiosi che vi hanno partecipato hanno cercato di mettere a
fuoco le posizioni e gli studi di alcuni giuristi italiani, che contribui-
rono ai moti risorgimentali e alla costruzione dello Stato unitario.

Le domande, da cui gli autori hanno preso le mosse, riguardano il
ruolo del diritto entro il movimento storico dell’unificazione italiana: i
modi in cui viene inteso dai protagonisti.

Nei saggi pubblicati non vi è un panorama esaustivo, ma una se-
rie di approfondimenti su specifici campi di ricerca. In questo ambito
emergono temi generali, come da un lato il rapporto tra giuristi e idee
rivoluzionarie, dall’altro la funzione costruttiva delle visioni storicisti-
che, che pongono in risalto la continuità delle forme giuridiche.

Dopo la costruzione del Regno, l’immagine continuistica prevarrà
nettamente. Vi sono poi i rapporti tra cultura giuridica e letteraria, tes-
suti intorno a idealità comuni. Vi è la rappresentazione dell’unità giu-
ridica italiana entro un contesto più ampio: la sovranità vista come
parte del diritto internazionale.

Infine si affronta il problema della codificazione (i propositi, gli
schemi culturali) come prodotto e complemento dell’Unità.

MASSIMO BRUTTI





La nazione e la «formazione del suo diritto». 
Giovan Battista Giorgini

Floriana Colao

«Il diritto si manifesta nella storia […] 
ond’è che la scienza non può comunicare
colla società, né giovare alla società, se non
si renda un conto esatto de’ suoi bisogni,
de’ suoi pericoli, delle sue aspirazioni»1.

SOMMARIO: 1. Il penale «civile filosofia»: Giorgini studente a Pisa e docente a Siena.
– 2. Verso «un Regno d’Italia». Diritto e politica tra le riforme del 1847 e la
fine del Granducato. – 3. «E noi faremo l’Italia».

1. Il penale «civile filosofia»: Giorgini studente a Pisa e docente a
Siena

Il «penale civile filosofia»2 era il tema al centro delle Osserva-
zioni intorno alla Genesi del diritto penale di Romagnosi, denso arti-
colo per il Nuovo Giornale de’ Letterati di Pisa, scritto nel 1836 dal
diciottenne Giovan Battista Giorgini, studente di Giurisprudenza in
quell’ateneo, ove, pur sotto il controllo politico esercitato sul mondo
universitario dallo Stato lorenese «senza pubblico»3, si radicava
un’opinione liberale nazionale e circolavano le idee per una «legisla-
zione italiana»4.

1 Prelezione al corso di filosofia del diritto del prof. G.B. Giorgini, Pisa, 1850, 21.
2 Osservazioni intorno alla Genesi del diritto penale di G. Romagnosi, in Nuovo

Giornale de’ letterati, 1836, Letteratura, scienze morali, arti liberali, 3. L’opera del Ro-
magnosi era stata recensita nel 1824 sulla «Antologia» da Giovenni Valeri, fino al 1827
docente di istituzioni criminali a Siena, e veicolo del pensiero romagnosiano in Toscana.
Per indicazioni di fonti su Valeri sia consentito rinviare a F. COLAO, «Rammentatevi di
essere Italiani… rammentatevi di essere Toscani». I giuristi dello Studio tra la Toscana e
l’Italia, in Insieme sotto il tricolore. Studenti e professori in battaglia. L’Università di Siena
nel Risorgimento, Cinisello Balsamo, 2011, 40 ss.

3 Sulla dimensione costituzionale della Toscana nella Restaurazione L. MANNORI,
La crisi dell’ordine plurale. Nazione e costituzione in Italia tra Sette e Ottocento, in Ordo
iuris. Storia e forme dell’esperienza guiridica, Milano, 2003, 139-180; A. CHIAVISTELLI,
Dallo Stato alla nazione. Costituzione e sfera pubblica in Toscana dal 1814 al 1849, Roma,
2006, 162.

4 E. SPAGNESI, Girolamo Poggi e il modello ideale di un trattato di giurisprudenza,
in Sapere accademico e pratica legale tra Antico regime e unificazione nazionale, a cura di



Nato nel 1818 a Montignoso da un’antica famiglia nobile dell’a-
rea lucchese, figlio di Gaetano – ingegnere idraulico, «fedele servi-
tore» dello Stato dagli anni francesi ai Lorena, Sopraintendente ge-
nerale agli Studi ed artefice della riforma universitaria del 1839-405 –
Giovan Battista era introdotto giovanissimo nella comunità culturale
dal padre, e rivelava una spiccata attitudine letteraria. Nel 1836 i ro-
mantici Preludi poetici erano apprezzati da Mazzini sulla Westminster
Review, da Niccolò Tommaseo nel suo Dizionario estetico6, da Giu-
seppe Montanelli, docente di diritto patrio a Pisa, proprio nello
stesso Nuovo Giornale de’ Letterati7.

Giorgini avrebbe coltivato a lungo l’«associazione tra letteratura
e diritto», celebrata nel 1843 da Montanelli come «unione delle idee
[…] bisogno dell’Umanità, bisogno d’Italia»8: cattolico liberale, nel
1846 avrebbe sposato la figlia di Manzoni, Vittoria, e del lavoro del
suocero sarebbe stato attento studioso e collaboratore, specie sul
tema cruciale della lingua italiana9. La proiezione di Giovan Battista

Vito Piergiovanni, Genova, 2009, 123. Cfr. inoltre R.P. COPPINI, Dall’amministrazione
francese all’Unità (1808-1861), in Storia dell’Università di Pisa (1737-1861), II, Pisa,
2001, I, 194 ss.; E. SPAGNESI, Il diritto, ivi, II, 461 ss.; E. SPAGNESI, L’insegnamento del
diritto «al modo pisano» (1861-1945), in Annali di storia delle università italiane,
14/2010, 70.

5 Cfr. ora l’accurata ricerca di A. BRECCIA, Fedeli servitori. Le carriere onorate dei
Giorgini nella Toscana dell’Ottocento, Pisa, 2006.

6 F. CONTI, Giorgini, Giovan Battista, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma,
2000, 334-338.

7 Lodi all’autore «giovinetto» in G. MONTANELLI, Preludi poetici, in Nuovo Gior-
nale de’ letterati, 1836, 233. I rapporti tra Montanelli e Giorgini, forti già in quegli anni,
si sarebbero allentati con la frattura del ’48; sul punto cfr. A. BRECCIA, La consorteria al
governo. Giovan Battista Giorgini e Bettino Ricasoli nell’età della Destra storica, in Pisa
dal Granducato al Regno d’Italia, Firenze, 2011, 60.

8 G. MONTANELLI, Dell’associazione fra la letteratura e il diritto, Pisa, 1843, 24. Su
questa Prolusione e sugli esiti cfr. A. CHIAVISTELLI, Dall’aula all’arengo, dalle lettere alla
politica. L’emersione di una sfera pubblica nell’Italia del primo Ottocento, in Sapere acca-
demico, cit., 438. Si sofferma sul punto L. LACCHÈ, Il canone eclettico. Alla ricerca di uno
strato profondo della cultura giuridica italiana dell’Ottocento, in Quaderni fiorentini per la
storia del pensiero giuridico moderno, 39, 2010, 166.

9 P. MILLEFIORINI, Due cattolici liberali toscani negli anni dell’unificazione (1859-
1870): Leopoldo Galeotti e Giovan Battista Giorgini, in Bollettino storico pisano, 1961,
364 ss. Sul legame tra Giorgini e Manzoni, con particolare riferimento agli anni senesi
cfr. R. BARZANTI, Alessando Manzoni a Villa Bonelli. Una dolorosa stazione, in Soggiorni
senesi tra mito e memoria, a cura di Roberto Barzanti ed Attilio Brilli, Monte dei Paschi,
2007, 127 ss.
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sulla scena culturale nazionale sarebbe stata facilitata inoltre dal le-
game col cognato, Massimo D’Azeglio, grande comunicatore, asser-
tore, tra l’altro, del legame tra «la politique et le droit cretienne au
point de vue de la question italienne»10.

Giorgini sceglieva comunque la carriera di giurista, e si laureava
nel 1838 in utroque con Giuseppe Cantini, docente di diritto cano-
nico11; dell’approccio al diritto come scienza sociale e politica era
brillante promessa questa ampia trattazione sul senso del penale, in
Toscana già sede d’elezione della «penalistica civile»12, che nella abo-
lizione della pena di morte aveva costruito un non artificioso «pri-
mato», dalla dimensione «costituzionale»13. Nell’ambiente accade-
mico che, da anni, vedeva protagonista Carmignani come indiscusso
«maestro» di diritto criminale14, lo studente Giorgini non esitava a
muovere rilievi all’autore delle Leggi della sicurezza sociale, cui obiet-
tava che l’aver «segnato i confini che la morale dal diritto dividono,
concesso al diritto semplice competenza negativa ai limitazione sulla
politica», non doveva far trascurare in che misura possa «la morale
mischiarsi nei calcoli della legislazione».

Sul punto Giorgini prendeva una sua posizione tra l’insegna-
mento di Pellegrino Rossi, assai apprezzato in Toscana dagli anni
dell’Antologia15, e l’opposta teoria di Carmignani; lo studente asse-
riva che «la società non punisce il delitto in quanto immorale, ma in

10 Sul D’Azeglio cfr. ora A. CERNIGLIARO, Le radici. Rileggendo “la politica e il di-
ritto cristiano” di Massimo D’Azeglio, Soveria Mannelli, 2009; G.S. PENE VIDARI, La
“Brochure” parigina di Massimo D’Azeglio (1859), ora in Verso l’Unità italiana. Contri-
buti storico-giuridici, Torino, 2010, 105 ss.

11 Gorgini si laureava con Giuseppe Cantini in utroque il 16 luglio 1838; cfr. Lau-
ree dell’Università di Pisa. Ricerca storica di Danilo Barsanti, Pisa, 1995, 424, n. 7988.

12 M. SBRICCOLI, La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell’Italia
unita, ora in ID., Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti (1972-
2007), Milano, 2009, 573.

13 Sul punto cfr. anche L. LACCHÈ, La penalistica costituzionale e il “liberalismo
giuridico”. Problemi e immagini della legalità nella riflessione di Francesco Carrara, in
Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 36, (2007), I, 663.

14 Cfr. per tutti Giovanni Carmignani (1768-1847) Maestro di scienze criminali e
pratico del foro, sulle soglie del diritto penale contemporaneo, a cura di M. Montorzi,
Pisa, 2003.

15 Sulla diffusione del pensiero di Pellegrino Rossi in Toscana cfr. L. LACCHÈ,
«Alla antica sua patria». Pellegrino Rossi e Simonde de Sismondi. Relazioni intellettuali
tra Ginevra e la Toscana, in Sismondi e la civiltà toscana. Atti del Convegno internazio-
nale di studi, Pescia 13-15 aprile 2000, a cura di F. Sofia, Firenze, 2001, 51 ss-
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quanto l’immoralità del delitto autorizza e legittima un mezzo neces-
sario di conservazione». Al tempo stesso criticava in primo luogo
«Obbes» ed il suo «preconcetto politico» circa la «necessità genera-
trice del diritto sociale»; rifiutava infatti la logica corrente di identi-
ficare la «giustizia colla necessità», pena «distruggerne la nozione».
Ribadiva inoltre con forza il principio del «libero arbitrio», obiet-
tando a chi lo «disconosceva» di «conculcare qualunque umana di-
gnità, considerando il malvagio come semplice strumento dell’altrui
sicurezza».

Entro quel «canone eclettico» – di cui ha scritto Luigi Lacchè,
a proposito di un «punto di partenza e punto di arrivo nel processo
di definizione di una incerta genealogia dell’identità italiana»16 – an-
che Giorgini coniugava Romagnosi e Vico – quest’ultimo, come ri-
corda Mario Montorzi – radicato nella cultura anche giuridica to-
scana17 – alla ricerca di una «più completa e razionale filosofia»,
dalla dimensione anche pratica, di «sapienza legislativa». Coglieva
dunque il punto di crisi del penale, argomentando che «nelle colli-
sioni dei diritti della società coi diritti dell’individuo, o si è consa-
crato il diritto del più forte […] o si è voluto far prevalere il diritto
della società […] perché non proclamare con Loke ogni uomo vin-
dice e custode delle leggi naturali?». E a proposito di Carmignani os-
servava che «secondo il concetto di questo illustre scrittore il diritto
di natura sembra esser ridotto a regola che ha bisogno di esser di-
strutta per essere protetta».

La via d’uscita dalle aporie filosofiche risiedeva nella concilia-
zione del «sistema del Vico, grande invenzione», con quello del Ro-
magnosi, «grande ordinamento», con lo «studio complessivo della
Genesi e della Scienza nuova». Giorgini riconduceva il penale alla
storia, strada maestra per le vie della giurisprudenza nazionale, ed al
romagnosiano «diritto politico», incardinato sull’idea che «non c’è
legge senza sanzione»»18. A ribadire il «dover esser grati agli eclet-
tici» sul Nuovo Giornale de’ Letterati Giorgini discuteva anche il
Cours de Philosophie del Cousin – altra presenza culturale forte nel-

16 L. LACCHÈ, Il canone eclettico, cit., 191.
17 M. MONTORZI, Giovanni Carmignani: vichismo e ideologie nella cultura giuridica

toscana, ora in ID., Crepuscoli granducali. Incontri di esperienza e cultura giuridica in To-
scana sulle soglie dell’età contemporanea, Pisa, 2006, 189 ss.

18 Osservazioni, cit., 16.
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l’ideario della Restaurazione19 – con un significativo inciso finale, dal
taglio risorgimentista: «non ci curiamo di rispondere ad alcune
espressioni del sig. Cousin che riguardano le cose nostre. Il dispregio
dell’Italia è un vezzo antico, e sembra esser divenuto un luogo co-
mune nell’opera dei Francesi […] io auguro agli Italiani tanta forza
e pacatezza d’animo da opporre non curanza alle contumelie»20.

Anche grazie al saggio pubblicato nel 1836, nel luglio 1839
Giorgini era chiamato ad insegnare istituzioni criminali nell’Univer-
sità di Siena; nell’ateneo dove, nel 1832, il liberale e sospetto mazzi-
niano Celso Marzucchi era stato destituito dall’insegnamento delle
istituzioni civili21, Giorgini precisava il senso del penale come garan-
tistico «limite assegnato al potere di statuire intorno alla Libertà dei
cittadini»22. Gli inediti manoscritti Istituzioni criminali, conservati
presso l’Archivio di Stato di Firenze, mostrano un professore che
guardava alla materia impartita come ad una «civile filosofia»; negli
anni Giorgini non avrebbe cercato le tradizionali e più prestigiose
cattedre di istituzioni civili o Pandette, per preferire insegnamenti
vocati ad un discorso di politica del diritto, in un impegno accade-
mico mai abbandonato, neanche quando si sarebbe fatto sempre più
pervasivo quello del «politico di professione23.

Le Lezioni si aprivano dunque con una lunga digressione d’im-
pianto illuminista sul «diritto alla felicità», sul canone «usa del tuo
diritto rispettando l’altrui», e sulla rappresentazione dello «Stato so-
ciale, che si risolve in un ajuto complessivo di tutti a ciascuno», «uo-
mini uguali in diritto». «Dei poteri della sovranità» Giorgini non le-
gittimava «autorità maggiore di quella necessaria a conseguire i fini

19 E. GENTA, Eclettismo giuridico dela Restaurazione, in Rivista di storia del diritto
italiano. 1987, 307 ss.; L. LACCHÈ, Il canone eclettico, cit., 206 ss.

20 G.B. GIORGINI, Cours de Philosophie par V. Cousin, in Nuovo Giornale de’ lette-
rati, 1836, 83.

21 Sulla vicenda sia consentito rinviare a F. COLAO, Le Lezioni di Celso Marzucchi,
docente di istituzioni civili, dagli applausi degli studenti alla destituzione da parte del go-
verno (1829-1832), in Annali di storia delle università italiane, X, (2006), 168-169. Sul-
l’Università di Siena centro di diffusione del liberalismo politico cfr. G. CATONI, Dai
«Fratelli di Bruto» ai «bacilli di Koch»: gli studenti a Siena nell’Ottocento, in Storia in
Lombardia, 2001, 130.

22 Archivio di Stato di Firenze, Schiff-Giorgini, I serie, 122, ms. Istituzioni crimi-
nali.

23 R.P. COPPINI, Giovan Battista Giorgini politico di professione, in Rassegna degli
Archivi di Stato, 2002, 348 ss.
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di ragione della società»; la «legge» era prospettata come un «atto
del governo», mai comunque «arbitro della libertà dei privati».

Era costante il richiamo ad una concezione filosofica del penale,
che accostava Platone, Aristotele, diritto romano, Brissot de War-
ville, Bentham. La pena, «minaccia di un male», era intesa come «di-
fesa strettamente necessaria alla salvezza della società». Giorgini ne
ricostruiva l’origine, dalla «privata vendetta», alla «soddisfazione po-
polare», argomentando inoltre che «mancò agli antichi l’ordina-
mento categorico scientifico delle materie», e che la «moderna filo-
sofia» imponeva di legare il penale alla «sovranità», in una dimen-
sione giusnaturalistica che voleva la «coazione subordinata a legge o
ordine precedente nelle società incivilite»24.

A Siena Giorgini esercitava anche l’avvocatura; una dotta Di-
fesa, pubblicata nel 1841, fondava le sue argomentazioni su un baga-
glio culturale ampio, dal diritto romano all’usus modernus Pandecta-
rum, dalla «Leopoldina» a Romagnosi, Carmignani e Feuerbach25.
Nell’affollata lezione sulla pena di morte, letta all’Università il 25
aprile 1841, ed aperta alla cittadinanza senese, il penale diveniva
«scienza della civile libertà», sede d’elezione di un discorso politico.
Giorgini portava quel tema costituzionalmente sensibile all’opinione
pubblica, e legava la scelta abolizionista, sancita nel 1786 da Pietro
Leopoldo, ad una «moderna filosofia», che imponeva di legare il
«solenne e lugubre argomento» alla «sovranità».

La lezione – stenografata da due auditori – si apriva infatti con
la lode della svolta impressa da «Leopoldo primo» al diritto romano,
agli «statuti delle repubbliche ed i temperamenti del diritto cano-
nico». Giorgini era però consapevole che l’«abolizione degli afflittivi
supplizi» era stato un «fatto troppo breve, e troppo isolato come
fatto di molta importanza nella storia della Legislazione». Spettava
allora al giurista il compito di «cavare dall’ordine giuridico argo-
menti contro la pena di morte», nella consapevolezza che il «ta-
glione», l’«analogia materiale tra il delitto e la pena, è dal popolo
considerata come un requisito di giustizia».

Anche se Giorgini criticava l’origine contrattualistica del diritto
di punire, «finzione superata dalla scienza», la strategia abolizionista

24 Archivio di Stato di Firenze, Schiff Giorgini, I serie, 122, ms. Istituzioni criminali.
25 Difesa dell’eccell. Sig. dott. Filippo Landucci imputato d’omicidio colposo scritta

dall’avv. Gio. Batta Giorgini, Siena, 1841.
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passava ancora per l’ideario del «Beccaria primo oppugnatore», con
la dimostrazione dello scarto tra la «morte» e la «proporzione con al-
cuni delitti», e dell’efficacia della «certezza», più che della «gravezza
del male minacciato». Giorgini richiamava anche una «lezione detta
pochi anni orsono in Toscana Università», quella del Carmignani,
«professor Pisano», abolizionista nel 1836, fautore del patibolo nel
1795.

Dopo un serrato esame dei «gravissimi inconvenienti» di quel
castigo, Giorgini illustrava nei dettagli il «genere di morte», inflitto
nella storia con le «pene capitali», dallo «squarto», il fuoco, alle più
recenti forca e decapitazione, moneta corrente in quei tempi. La rac-
capricciante rassegna serviva a chiamare il legislatore alla «difesa
strettamente necessaria alla salvezza della società», a scelte di razio-
nalità giuridica, impermeabili alla «privata vendetta» come alla «sod-
disfazione popolare», che il docente sapeva ideari condivisi in quegli
anni, ma che gli apparivano estranei alle «società incivilite», così
come il «dogma dell’acerbità» era ritenuto avverso al «Cristiane-
simo»26.

Nell’anno accademico 1847-1848 Giorgini avrebbe insegnato
ancora diritto criminale a Pisa, supplente di Francesco Antonio Mori
– liberale negli anni trenta, docente di istituzioni criminali a Siena
prima della chiamata dello stesso Giorgini nel 1839, retrivo Provve-
ditore dello Studio senese dal 1851, artefice del celebrato codice lo-
renese del 185327 – seguendo lo schema del Carmignani e dei più re-
centi Scritti germanici di diritto criminali, raccolti e curati dallo stesso
Mori28.

La «cultura del Risorgimento»29 del Giorgini, giurista e politico,
avrebbe subito non poche messe a punto, cambi di orizzonte, revi-
sioni, imposti dai serrati passaggi della storia, sempre al centro della

26 Archivio di Stato di Firenze, Schiff Giorgini, II serie, 22/1, ms. Della pena di
morte.

27 Sull’insegnamento di Mori a Pisa cfr. E. SPAGNESI, Il diritto, cit., 555 ss.; per in-
dicazioni di fonti sugli anni senesi di Mori sia consentito rinviare a F. COLAO, «Ram-
mentatevi di essere italiani», cit., 42.

28 Indicazione di fonti in G. MARINI, Dal diritto naturale alla filosofia del diritto, in
Storia dell’Università di Pisa, cit., 660.

29 Sul tema cfr. Atlante culturale del Risorgimento. Lessico del linguaggio politico
dal Settecento all’Unità, a cura di A.M. Banti, A. Chiavistelli, L. Mannori, M. Meriggi,
Roma-Bari, 2011.
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meditazione del docente. Dalla metà degli anni Trenta il penale era
dunque il primo momento della rappresentazione del diritto come
«legge ragione» più che «legge autorità»30; il tema, riproposto negli
anni a venire, prefigurava già la tensione per uno Stato costituzionale,
una «sovranità» ormai incompatibile col sovrano legibus solutus, una
cittadinanza irriducibile alla fedeltà dinastica, dal momento che,
nelle «società incivilite», «nessun atto del governo» avrebbe dovuto
esser «arbitro della libertà de’ cittadini»31.

Non a torto dunque Carmignani metteva in guardia da certi do-
centi di istituzioni criminali del suo tempo, intesi a fare del penale il
«censor de’ governi»32.

2. Verso «un Regno d’Italia». Diritto e politica tra le riforme del
1847 e la fine del Granducato

2. Nel 1843 Giorgini era chiamato a Pisa sulla cattedra di istitu-
zioni canoniche; negli anni in cui, con Montanelli, il diritto patrio di-
ventava «diritto della patria»33, la Prolusione al Corso attingeva all’i-
deario dei Rosmini e Gioberti, nel legare il diritto alla libertà, frutto
della ragione, che appariva immersa e comunque riconoscibile nella
storia34. Nel 1847, quando anche il Granduca concedeva le prime
riforme istituzionali, la prestigiosa famiglia Giorgini si impegnava
nella complessa vicenda della reversione del Ducato di Lucca alla
Toscana, in una prospettiva «filo lorenese»35. Con la legge che allen-
tava i vincoli censori sulla stampa, prodromi di un «costituzionali-
smo toscano»36, Giorgini fondava L’Italia con i colleghi Centofanti e
Montanelli, che celebrava il sorgere della «censura della censura, os-

30 P. COSTA, Pagina introduttiva (Il principio di legalità: un campo di tensione della
modernità penale), in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno,
2007, I, 18

31 Archivio di Stato di Firenze, Schiff-Giorgini, I serie, 122, ms. Istituzioni criminali.
32 E. SPAGNESI, Giovanni Carmignani e il problema dell’insegnamento del diritto, in

Giovanni Carmignani, cit., 486.
33 E. SPAGNESI, Il diritto, cit., 548.
34 G.B. GIORGINI, Prolusione al corso di istituzioni canoniche, Pisa, 1844. Sulla

consonanza dell’approccio storicistico del Giorgini a quello dei Del Rosso, Capei e Con-
ticini, cfr. G. MARINI, Dal diritto naturale, cit., 667.

35 G.B. GIORGINI, Sullo stato politico del principato lucchese, Pisa, 1847. Sulla vi-
cenda cfr. A. Breccia, Fedeli servitori, cit., 118 ss.

36 A. CHIAVISTELLI, Dallo Stato alla nazione, cit., 199 ss.
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sia la pubblica opinione»37. Nel giornale, tra l’altro, Giorgini rivendi-
cava l’uguaglianza giuridica degli ebrei, di contro al risalente pregiu-
dizio, che, anche sul piano legislativo, aveva discriminato quei citta-
dini, cui il legislatore doveva concedere finalmente un completa
«emancipazione»38. Fin dal titolo Il Regno dell’alta Italia e l’unità d’I-
talia guardava ad una prospettiva confederale, anche per arginare il
ruolo del Piemonte; nel tentativo di preservare l’autonomia della To-
scana sotto la dinastia dei Lorena, Giorgini invitava Leopoldo II ad
«innamorarsi della bellezza sincera che risplende nell’idea dell’Italia
una e forte»39.

Il 22 marzo 1848 il docente si aggregava col grado di capitano al
battaglione di universitari in partenza da Pisa alla volta dell’Italia set-
tentrionale, per combattere a fianco delle truppe sabaude nella
guerra contro l’Austria; a metà maggio, ammalatosi nei pressi di
Mantova, era costretto a rimpatriare. Durante la guerra ripensava l’i-
dea filolorenese, scrivendo alla moglie di riporre «fede in un Re ita-
liano», nella critica di «scredidate istituzioni che non siano e non
pretendano di essere altro che toscane». Rivedeva anche la prece-
dente scelta federalista, argomentando che «questa fusione d’Italia in
un solo Stato potrebbe essere il modo di toglierla dall’anarchia, che
ora minaccia: e si potrà forse ricostruire un Governo forte sulle ro-
vine di tanti poteri infranti. Certo il nome e la cosa darebbero ad un
Regno d’Italia un’autorità morale ed un prestigio al quale tutti i par-
titi volentieri farebbero sacrifici»40.

Nell’autunno del 1848 Giorgini era delegato dal Capponi, Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, al Congresso a Torino dei rappre-
sentanti tra i diversi Stati italiani, per un patto federativo con Carlo

37 G. MONTANELLI, Li scrittori e revisori dopo la legge toscana del 6 maggio 1847,
Pisa, 1847, 15.

38 Archivio di Stato di Firenze, Schiff-Giorgini, I serie, Sulla emancipazione degli
ebrei.

39 Sugli articoli pubblicati da Giorgini tra il 1847 e il 1848 cfr. F. CONTI, Giorgini,
cit., 335.

40 I volontari di Montignoso nella prima guerra di indipendenza, Montignoso, 1999,
51-53. Si sofferma su questa lettera del 7 maggio 1848 R.P. COPPINI, Alle origini della de-
stra storica: Salvagnoli e I subalpini, in Il Risorgimento nazionale di Vincenzo Salvagnoli.
Politica, cultura giuridica ed economica nella Toscana dell’Ottocento, Pisa, 2004, 34. Cfr.
anche G.B. GIORGINI, XXVII lettere dal campo, Pisa, 1912; brani del cospicuo Epitola-
rio del Giorgini con la moglie Vittoria ora anche in A. BRECCIA, Fedeli servitori, cit., 180.
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Alberto, in vista di riprendere la guerra contro l’Austria. Nel feb-
braio 1849 l’opposizione al Ministero Guerrazzi costava al docente
una breve sospensione dell’insegnamento, che, dopo la reintegra-
zione, passava alla cattedra di filosofia del diritto. La Prelezione al
corso, pubblicata da una «Società di Studenti», guardava anche agli
avvenimenti politici appena trascorsi nei termini di un disconosci-
mento della «legge di natura e provvvidenza destinate a guidare le
«istituzioni sociali». Al tempo stesso, davanti al ritorno di Leopoldo
II sulle baionette austriache, Giorgini non nascondeva il rifiuto di un
«quietismo morale che si risolverebbe in un fatalismo politico», col
«condannare le società cristiane all’immobilità della China». Dichia-
rava «io ho fede nel progresso dell’umanità perché non dispero della
Provvidenza divina»41.

Queste pagine sembrano introdurre un elemento di complica-
zione nello schema di una netta alterità moderati/democratici42, a
scandire il processo risorgimentale anche toscano. Giorgini, pur
ostile a fughe in avanti, a scorciatoie violente, affermava infatti che il
ripiegamento politico, reso visibile soprattutto dal ritiro dello Sta-
tuto, non avrebbe potuto comunque riproporre «lo spettacolo di una
società nella quale il Principe si intitoli padre dei sudditi e i sudditi
si stringano a lui coll’amore di riverenti figlioli», inadeguato alle «co-
stituzioni moderne».

In questo orizzonte tematizzava il senso del «fondamento sto-
rico delle Rivoluzioni»; quella francese, «portato della filosofia e san-
guinosa meteora», quella inglese, più felice, perché dalle «radici nel
popolo», irriducibile comunque ad «essere copiata». Entro il «ca-
none eclettico» il docente tornava a coniugare la lezione di Vico con
l’ideario di Romagnosi, Gioberti, Rosmini, nel definire la sua una
«epoca di transizione». Asseriva che, tra un «passato irrevocabile ed
un avvenire chimerico», il «diritto si manifestava nella storia», e ri-
poneva la savigniana «vocazione del nostro secolo» nel difficile cri-
nale «salvare la proprietà e fondare la libertà». Il «governo» doveva
dunque farsi «azienda veramente sociale», pena lo spettro che nel
1850 si aggirava nell’Europa, e che Giorgini chiamava «comunismo»;
ed agli «stanchi, delusi, smaniosi di riposo e sicurezza», che «sogna-

41 Prelezione al corso di filosofia del diritto, cit., 4-5.
42 Una convincente storicizzazione del dilemma in A. CHIAVISTELLI, Moderati/de-

mocratici, in Atlante, cit., 115 ss.
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vano il ritorno al passato, la ristaurazione dei governi assoluti», op-
poneva il «credo nella Libertà divina Penelope»43.

A seguito dell’istituzione di un unico Studio Etrusco – che, nel
tentativo di disperdere il mondo unversitario, centro del dissenso,
istituiva la Facoltà di Medicina a Pisa e quella di Giurisprudenza a
Siena44 – Giorgini nel 1851 tornava nella Facoltà legale senese, ad in-
segnare Storia del diritto romano ed istituzioni civili. Non doveva
nascondere sentimenti liberali, se, nel 1853, una sua lezione sulla
proprietà suscitava gli applausi degli studenti, proibiti dal governo,
ed una segnalazione del docente al Provveditore. Nella casa a Siena
Giorgini aveva occasione di ospitare Manzoni e D’Azeglio, quest’ul-
timo accolto dall’entusiasmo degli universitari in occasione del Palio
del 2 luglio 185845. Nel 1859, a seguito del ristabilimento delle due
Università da parte del governo provvisorio toscano, Giorgini la-
sciava Siena, per tornare a Pisa, dove avrebbe continuato ad inse-
gnare divulgando «ideali patriottici»46.

Gli studenti senesi salutavano il popolare docente pubblicando
la Prolusione di storia del diritto, particolarmente improntata dall’i-
deario risorgimentista della «riabilitazione dei volghi nel romanzo»,
quel «romanzo storico», ritenuto da tutti i governi restaurati genere
narrativo pericoloso quanto popolare. Giorgini insegnava infatti che,
per «rendere popolare la storia del popolo», più di «ricerche più o
meno estese, più o meno diligenti, ma comunque astratte», era stato
quel particolare strumento letterario a restituire la rappresentazione
degli «esseri reali». Da qui il rifiuto di intendere la storia del diritto
come «filologica illustrazione dei testi»; il docente affidava «doveri
nuovi e speciali a chi imprende a trattare la storia del diritto […]
non la storia di un individuo, nè quella di pochi individui, ma la sto-
ria della società, la storia di tutti». Affermava poi che «fare la storia

43 Prelezione al corso di filosofia del diritto, cit., 14.
44 Anche per indicazioni di fonti archivistiche senesi cfr. A. LEONCINI, Un provv-

veditore «esoso» e la rivolta della Bambara, in Studi senesi, 1/2010, 337-361; per Pisa cfr.
A. VOLPI, L’ateneo tradito. La riforma universitaria del 1851 a Pisa, in Rassegna storica to-
scana, Le Università toscane. Momenti e figure tra ’800 e ’900, a cura di D. Cherubini,
2005, 57 ss.

45 Indicazioni di fonti in A. LEONCINI, Catalogo dei documenti e dei cimeli risorgi-
mentali, in Insieme sotto il tricolore, cit., 136. Su questi anni senesi di Giorgini cfr. an-
che D. CHERUBINI, Giornalismo e Università, in Insieme sotto il tricolore, cit., 96 ss.

46 E. SPAGNESI, L’insegnamento del diritto «al modo pisano», cit., 70.
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colle date e coi nomi propri fece lungamente considerare le leggi e le
pubbliche istituzioni come una serie di atti unilaterali del potere So-
vrano, dissimulare la parte presa dalla nazione nella formazione del
suo diritto».

Per scongiurare questa deriva, politica e giuridica, Giorgini as-
seriva che «il diritto si forma come la lingua», ed imprimeva una tor-
sione risorgimentista al tradizionale bagaglio savigniano, affermando
che «se v’è una cosa nella quale il popolo debba veramente tutto a sè
stesso, è questa il diritto privato. I codici moderni [ …] ci hanno av-
vezzato a riguardare il diritto come un complesso di precetti scesi
dall’alto sulle moltitudini […] concetto falso». «Leggi e pubbliche
istituzioni» erano rappresentate come precipitato storico della «na-
zione», anziché di «atti unilaterali del potere sovrano». «Il diritto col
quale l’uomo dispone del suo» era indicato come il «prodotto della
libertà», con la sua «radice eternamente viva», non della «legge».
Nel prospettare per lo statuto dei privati un campo di tensione tra
legge e libertà, Giorgini affidava allo storico universitario il compito
di costruire una particolare storia giuridica nazionale, «la parte presa
dalla nazione nella formazione del suo diritto». Il soggetto unico di
diritto, cardine della codificazione borghese, pareva scomparire dal-
l’orizzonte: «ciò che la storia ci presenta come l’elemento dello Stato,
non è l’uomo astratto, la persona del gius civile»; assumeva evidenza
il popolo, che legittimava la rappresentazione di uno Stato romagno-
siana macchina per l’incivilimento, lo «Stato strumento del progresso
sociale»47.

Questa attenzione all’elemento popolare della costruzione del
diritto, supportata dalla convinzione dell’impossibilità di dare una
data di nascita ad un qualunque istituto, segnava le poche opere
edite – oltretutto per cura degli studenti – come i manoscritti, ad
esempio gli Studi di diritto romano, un Trattato di storia romana, una
Storia delle città italiane, frammenti sul diritto d’autore, sulla storia
del diritto longobardo, sulle Origini del diritto municipale romano48.
A fine Ottocento Giorgini sarebbe stato celebrato come il più illustre
docente dell’ateneo senese in tutto il secolo, soprattutto per aver
fatto dell’insegnamento della storia non una «galleria di cose morte»

47 G.B. GIORGINI, Prolusione al corso di storia del diritto pubblicata dagli studenti
dell’Università di Siena, Siena, 1859, particolarmente 14, 18-19.

48 Archivio di Stato di Firenze, Schiff-Giorgini, I serie, cit.
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ma un «ammaestramento per il presente»49. Non sbiadiva la lezione
risorgimentista del Giorgini su «uomini diversi […] che vanno a ri-
conoscersi come fratelli», del giurista assertore di un «metodo sto-
rico», che non si appagava di una «filologica illustrazione de’ testi»;
agli studenti Giorgini insegnava che «raccontando cose antiche, noi
troveremo dunque il modo di essere uomini del nostro secolo»50.

3. «E noi faremo l’Italia»

Nel «decennio di preparazione» Giorgini stringeva un saldo le-
game con Ricasoli, nella percezione comune del tramonto di un’ipo-
tesi di riconciliazione con la dinastia lorenese e della necessità di un
percorso che portasse la Toscana a confluire nello Stato sabaudo51. La
soluzione, all’indomani della svolta costituzionale del 27 aprile 185952,
pareva peraltro arrivare inaspettata; Giorgini scriveva infatti che «nes-
suno dei liberali toscani si immaginava a che punto si trovassero le
cose […] credevamo all’unità italiana, ma come ad una possibilità re-
mota»53. Di lì a poco Ricasoli incaricava Giorgini – membro della
Consulta di Stato e dell’Assemblea toscana, considerato docente giu-
rista dei più illustri del ricostituito ateneo di Pisa – della delicata mis-
sione diplomatica a Torino e a Parigi, a dire, a nome di Toscani, «cosa
noi vogliamo e ci prefiggiamo di fare»54. La svolta patriottica matu-
rava anche per il fratello, il colonnello Giorgio, che finanziava l’im-
presa garibaldina, consegnando le munizioni occorrenti55.

Il professore era chiamato poi a presentare all’Assemblea, in
qualità di relatore, la proposta di legge per la richiesta dell’unione al
Piemonte col «fermo voto della Toscana di far parte di un forte re-
gno costituzionale sotto lo scettro di Re Vittorio Emanuele», cui, da

49 D. ZANICHELLI, Lo Statuto di Carlo Alberto. Conferenza letta nell’Aula Magna
della R. Università di Siena, Siena, 1898, 36.

50 G.B. GIORGINI, Prolusione al corso di storia del diritto, cit., 21.
51 A. BRECCIA, La consorteria toscana, cit., 64.
52 M. MONTORZI, 27 aprile 1859. «Non desideri, ma volontà». Il popolo di fronte al

Granduca, tra paternalismo e Stato costituzionale, in ID., Crepuscoli granducali, cit.,
XXII ss.

53 Indicazione di fonti in M. GIOLI BARTOLOMMEI, Il Rivolgimento toscano e
l’azione popolare. 1847-1860, Firenze, 1905, 247.

54 R.P. COPPINI, Alle origini della destra storica, cit., 21.
55 D. CHERUBINI, Giornalismo e Università, cit., 96.
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deputato di Siena, avrebbe presentato il risultato del voto56. Il ter-
mine «unione» era dunque preferito a quello di «annessione»; solo
in Toscana il decreto di convocazione dei «comizi» dell’11 e 12
marzo 1860 avrebbe ripreso quella formula, sintomo delle remore ad
accettare una semplice incorporazione nel Regno di Sardegna57.

In quella stagione cruciale il cattolico liberale Giorgini pareva
tornare su quel nesso «popolo» e «diritto», già al centro della Prele-
zione di storia del diritto, nel tema, che già intuiva decisivo, del le-
game, a lungo meditato, tra la «Chiesa, il partito liberale e l’Italia».
In una prospettiva culturale, intesa a trovare anche sbocchi politici,
nel 1859 Giorgini definiva il «dominio temporale» un «ostacolo al-
l’Italia vera, che vuole costituire la sua nazionalità». Con una visione
rivelatasi poi inattuale, l’ostilità pontificia pareva destinata a durare
poco, una delle «crisi per le quali il papato è passato nel corso dei se-
coli». Giorgini proponeva la «neutralizzazione» di Roma, col garan-
tire agli abitanti la cittadinanza italiana, argomentando che «come la
Francia non vorrebbe un papa austriaco, nè l’Austria un papa fran-
cese, così nè la Francia nè l’Austria vorrrebbero un papa italiano»58.

Nel 1861 «il programma, tanto semplice in apparenza, della
Chiesa libera in libero Stato» a Giorgini appariva una «utopia, finché
la Chiesa, o salariata o possidente, avrà bisogno di ricorrere allo
Stato»; la «libertà vera e assoluta della Chiesa» non sembrava possi-
bile «finché la Chiesa non sarà tra noi quello che è negli Stati uniti
d’America […] una libera associazione, che vivendo di liberi contri-
buti, di giorno in giorno offerti e raccolti, non ha nulla da doman-
dare allo Stato»59. Anche contro l’intransigenza di Ricasoli, col
tempo Giorgini si convinceva della necessità di evitare un urto fron-
tale con Roma; nel 1864 ammoniva il Parlamento sulle «persecuzioni
religiose e le guerre civili soli frutti che la Rivoluzione francese trasse
dalla costituzione civile del clero». Riteneva inoltre che eventuali

56 La Relazione del Giorgini in Le Assemblee del Risorgimento, Toscana, I, Roma,
1911, LXILX. Sul punto cfr. anche A. BRECCIA, La consorteria toscana, cit., 65.

57 Cfr. sul punto cfr. E. MONGIANO, Le regole del voto popolare nei plebisciti ita-
liani del 1860, in Verso l’Unità italiana, cit., 196.

58 G.B. GIORGINI, Sul dominio temporale dei Papi. Considerazioni, Firenze, 1859.
Sul tentativo di trasporre queste idee sul piano della politica cfr. A. Breccia, La consor-
teria, cit., 71 ss.

59 Carteggi di Bettino Ricasoli, a cura di G. Camerani e C. Rotondi, Roma, 1984,
240.
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«leggi di eccezione» contro la Chiesa non avrebbero risolto la «que-
stione ecclesiastica», che già percepiva lucidamente come legata ad
una «questione nazionale», una Italia fragile dal punto di vista in-
terno come internazionale, «non padrona del suo territorio»60.

Non erano solo ragioni di opportunità a consigliare alla classe
politica una strategia diversa da quello che a Giorgini pareva un an-
titemporalismo non curante della realtà; il docente indicava il tema
del guardare a quel che era radicato nella storia del paese, del tener
conto della «Chiesa reale, Chiesa dei credenti», non la «Chiesa im-
maginata di riformare, il simulacro di Chiesa, che non esiste fuori
dalle fantasie». Nel 1866 molto incisivamente Giorgini scriveva che
«la maggior parte del popolo italiano, quella che si tiene fuori dalle
agitazioni della vita pubblica e che i partiti affettano di disprezzare,
ma che è più forte di loro, accoglierebbe con la più viva soddisfa-
zione un accomodamento con Roma»61.

Questa vocazione a leggere il sentimento popolare su un ele-
mento costitutivo dell’identità nazionale segnava lo sguardo di Gior-
gini su un tema cruciale, legato alla questione romana; deputato di
Siena, membro della Commissione per la revisione del codice civile
albertino, nel 1860 asseriva che «in Italia non si prese mai sul serio il
matrimonio civile». Criticava dunque «la legge sul matrimonio civile
come solo matrimonio legale» nel prescindere «dalle condizioni reali
della società per la quale è fatta»; proponeva una formula che oltre-
tutto sembrava in linea con l’art. 1 dello Statuto sulla cattolica «reli-
gione dominante»: «il matrimonio per regola generale si contrae e si
celebra nelle condizioni, nella forma e con gli effetti che presenta la
Religione professata dai contraenti». La «proposta toscana» non sa-
rebbe stata accolta dal codice del 1865, che, per non privilegiare un
modello preunitario rispetto all’altro, su questa come su altre que-
stioni avrebbe seguito «direttamente il code Napoléon»62. Nel 1929,
in tutt’altro contesto, avrebbe preso forma una sorta di «matrimonio
toscano»; dal canto suo nel 1860 Giorgini spendeva molte parole per
dimostrare di non voler ingaggiare una battaglia di retroguardia.

60 Discorso del deputato G.B. Giorgini detto alla Camera dei Deputati nella tornata
del 17 maggio 1864, Torino, 1864.

61 G.B. GIORGINI, La Chiesa e il partito liberale in Italia, in Nuova Antologia, 1866,
503-528.

62 Così G. ALPA, La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano, Roma-Bari,
2000, 102.
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Prendeva infatti le distanze dall’«ossequio ai vecchi pregiudizi», rim-
proveratogli da diversi deputati, dichiarando solennemente di par-
lare in nome della «libertà di coscienza di tutti, non de’ soli non cre-
denti ma anche de’ credenti»63.

Giorgini pareva sottrarsi dunque alla «retorica di affermazione
del codice civile come espressione di un diritto comune nazionale»,
al «mito della unità codicistica», di cui ha scritto di recente Giovanni
Cazzetta64. Nell’intervento alla Camera del deputato di Siena assu-
meva anzi evidenza un campo di tensione tra identità giuridica re-
gionale e nazionale, tra diritto patrio toscano ed Italia65, elemento co-
stitutivo della metafora del «letto di Procuste», ricostruita da Stefano
Solimano66. Rispetto a questa sorta di regionalismo giuridico, profes-
sato a proposito del matrimonio, Giorgini cambiava radicalmente
punto di vista nel denso saggio Dell’Unità d’Italia in ordine al diritto
e alla storia, che intendeva infatti smussare le «differenze del diritto»
nella nazione, che andava ad unirsi sotto la guida del Piemonte; e co-
glieva dissonanze «più nello spirito de’ governi che nelle leggi e nelle
istituzioni»67. Ma Giorgini non guardava certo ad una scelta tra co-
dici preunitari, fosse anche quello piemontese; era il diritto romano
il «fondo comune a tutti i popoli civili», vocato ad una funzione at-
tualizzante e pratica a fini nazionali, che la Pandettistica dei Serafini
e seguaci avrebbe rafforzato68.

Anche sul piano dell’assetto del Regno il docente abbandonava
l’idea confederale, abbracciata nel 1848, per affidare alla «centraliz-

63 Del matrimonio civile. Discorso pronunziato nella tornata della Commissione par-
lamentaria per la revisione del codice civile Albertino del 15 settembre 1860 dal Deputato
G.B. Giorgini, Milano, 1860, 4-32. Sul tema cfr. C. VALSECCHI, Matrimonio civile obbli-
gatorio?. Una voce milanese nell’Italia post-unitaria, in Amicitiae pignus. Studi in ricordo
di Adriano Cavanna, Milano, 2003, 2269.

64 G. Cazzetta, Codice civile ed identità giuridica. Percorsi e appunti per una Storia
delle codificazioni moderne, Torino, 2011, 13.

65 Sul tema cfr. L. MANNORI, «Un’istessa legge» per un’«istessa sovranità». La co-
struzione di una identità giuridica regionale nella Toscana asburgo-lorenese, in Il diritto
patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX), a cura di I. Birocchi e I. Mat-
tone, Roma, 2006, 377.

66 S. SOLIMANO, Il letto di Procuste. Diritto e politica nella formazione del codice ci-
vile unitario. I. I Progetti Cassinis (1860-1861), Milano, 2003, 166.

67 Dell’Unità d’Italia in ordine al diritto e alla storia. Considerazioni di Giovan Bat-
tista Giorgini deputato di Siena, Milano, 1861, 20, 51.

68 Sul punto cfr. anche per indicazioni E. SPAGNESI, L’insegnamento del diritto «al
modo pisano», cit., 70 ss.

304 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 4/2013 – SAGGI



zazione» il momento costitutivo della stessa identità nazionale. In
previsione della presentazione alla Camera delle «leggi Minghetti»
interveniva dunque con uno «scrittarello»69 dal carattere politico, ma
che investiva anche il tema dell’unità giuridica, che, per Giorgini,
non poteva che passare per il principio unitario, che gli pareva as-
sente in quei «moti» del 1821, 1832, 1848, rimasti per questo senza
esito. Nell’affrontare uno dei nodi dell’erigendo Stato il deputato di
Siena guardava ancora allo schema di Romagnosi su una cittadinanza
locale, legata alla municipalità, ed una generale, legata allo «Stato».
Affidava al «municipio» e alla «nazione» l’ordine cui ancorare il «e
noi faremo l’Italia»; su queste pietre angolari dell’«Unità» poteva es-
ser costruito il passaggio dalla «benevolenza tra governanti e gover-
nati» ad una diversa cittadinanza, irriducibile alla antica fedeltà di-
nastica, e ad uno Stato nazionale, incompatibile con la «federazione
di Principi» e le «antiche circoscrizioni territoriali d’Italia».

Sulla scorta del La centralisation del Dupont-White70 Giorgini
idealizzava un liberalismo sorretto da un forte Stato centrale, anti-
doto contro le degenerazioni del governo locale, delle aristocrazie
periferiche come della Chiesa. Tornava il tema dell’ammaestramento
della storia; quel modello di Stato in Europa aveva consentito la
«abolizione dei privilegi», la «distruzione delle caste», la «sostitu-
zione di un potere unico, amministrato nell’interesse di tutti, ai nu-
merosi poteri che erano solamente un mezzo di ricchezza e di po-
tenza per alcune classi». Le «regioni», al centro della «parola d’or-
dine dicentrare», apparivano «strada maestra della restaurazione»71.
Anche se la legislazione rattazziana aveva «accantonato l’illustre-e so-
stanzioso-passato del Comune, per quanto connesso ai suoi “privi-
legi” municipali, per inserirlo nell’organigramma del nuovo Stato
unitario»72, Dell’Unità d’Italia in ordine al diritto e alla storia esaltava

69 La lettera di Giorgini a Ricasoli in A. BRECCIA, La consorteria, cit., 68.
70 La centralizzazione, i decreti di ottobre e le leggi amministrative. Studi di Giovan

Battista Giorgini, Firenze, 1861, 9. Su queste pagine del Giorgini cfr. G. CIANFEROTTI,
Storia della Letteratura amministrativistica italiana, I, Dall’Unità alla fine dell’Ottocento.
Autonomie locali, amministrazione e costituzione, Milano, 1998, 121.

71 La centralizzazione, cit., 4. Anche per indicazioni sul tema dell’assetto dello
Stato nazionale all’indomani dell’Unità cfr. per tutti R. ROMANELLI, Centro e periferia: l’I-
talia unita, Roma, 2000, 224 ss.

72 G.S. PENE VIDARI, L’uso dei “pieni poteri” da parte del governo nell’autunno
1859. Aspetti della disciplina comunale e provinciale, in Verso l’unità italiana, cit., 149.
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l’età dei Comuni con l’asserire «conosco tradizioni e glorie fioren-
tine, senesi, pisane, non conosco che umiliazioni e miserie toscane»73.

Le «cause che ritardarono l’unificazione d’Italia» a Giorgini pare-
vano dunque iscritte nella incapacità dei principati italiani a scrollarsi
di dosso le «preponderanze straniere», la cui epoca stava finalmente fi-
nendo. A chi sosteneva che le annessioni potevano esser fatte «tre se-
coli prima», lo storico del diritto rispondeva «la storia non procede
così»; era stata necessaria quella «lunga e completa serie dei fatti opera
della provvidenza a Machiavelli ignota»; l’unità, politica e giuridica, ri-
ceveva dalla storia il più saldo fondamento di legittimazione74.

Nelle elezioni generali del 1861 a Siena i votanti furono 580, e
550 scelsero Giorgini75, che, quattro anni dopo, scrivendo ai suoi
elettori a proposito di «Camera e partiti», avrebbe ricordato che «le
elezioni si fecero in un buon momento: uno di quei momenti che
non si ripetono più d’una volta in una nazione, perché le nazioni na-
scono una volta sola […] chiunque aveva combattuto o patito per
l’Italia […] venne alla Camera. E tutti vennero volendo la stessa
cosa, costituire l’unità e fondare la libertà del proprio paese»76.

Ma le polarità del Risorgimento non avrebbero tardato a farsi
sentire, quando, come relatore alla Camera della legge 17 marzo
1861 sulla discussa formula «Il Re Vittorio Emanuele II assume per
sè e suoi successori il titolo di Re d’Italia»77, Giorgini tematizzava
quel potere costituente in capo alla nazione, che la giuspubblicistica
nazionale, con il radicarsi del metodo di Orlando, avrebbe poi
espunto dal discorso giuridico78, ma che già Cavour intendeva scon-
giurare sul piano politico79. Affidava dunque a Giorgini la Relazione,

73 Dell’Unità d’Italia, cit., 60.
74 G.B. GIORGINI, Proemio, in L’Italia, sangue e lacrime: anonimo del ’59, Roma, s.d.
75 A.M. BANTI, Storia della borghesia italiana: l’età liberale, Roma, 1996, 27.
76 La Camera e i partiti. Lettera di G.B. Giorgini già deputato, Firenze, 1861, 11.
77 Relazione sul progetto di legge relativo all’assunzione del titolo di Re d’Italia da

parte del Re Vittorio Emanuele II e dei suoi successori, fatta alla Camera dalla commis-
sione composta dai deputati Bettino Ricasoli, Cipriani, Paternostro, Pepoli, Macciò, Audi-
not, Natoli, Barraco e Giorgini Giovan Battista, relatore, in Il Risorgimento d’Italia nar-
rato dai principi di casa Savoia e dal Parlamento (1848-1878), Firenze, 1888, 196-200.

78 Una sintesi del tema in M. FIORAVANTI, Potere costituente e diritto pubblico: il
caso italiano, in Potere costituente e riforme costituzionali, a cura di P. Pombeni, Bolo-
gna, 1992, 60 ss.

79 Atti del Parlamento italiano, Camera dei Deputati, Sessione 1861, Torino, 1861,
Discussione del disegno di legge per la proclamazione di Vittorio Emanuele a Re d’Italia,
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che, nella prima versione, dal sapore democratico, tematizzava una
«nuova monarchia, non continuata dall’antica, non ingrandita per
successive annessioni, ma tutta quanta rifatta, e quasi rigenerata dalla
fonte della nuova legittimità, il suffragio universale»80.

Il 14 marzo alla Camera il deputato di Siena sfumava i toni, nel
celebrare comunque «la monarchia rinnovellata dal suffragio univer-
sale», in un celebre discorso, che il giurista avrebbe voluto poter pre-
parare con più tempo, ma che lo vedeva comunque protagonista di
una grande narrazione giuridica del Risorgimento, che, per la stampa
dell’epoca, doveva sgorgare più che «dal cervello» dal «cuore»81. Tra
gli «applausi prolungati», riportati dagli stenografi, Giorgini scandiva:
«questa legge, tanto per il suo oggetto quanto per la sua importanza,
non ha nulla di comune con quelle sulle quali noi siamo d’ordinario
chiamati a deliberare. Dal punto di vista costituzionale ella potrebbe
credersi fors’anche superflua. I titoli del re Vittorio Emanuele II alla
corona d’Italia sono scritti in dodici anni di prodezza, di fede, di co-
stanza». Ma per Giorgini non era un mito sabaudo a dover sostituire
quello leopoldino, piuttosto quello della «nazione», fatta coincidere
col «popolo italiano». Asseriva infatti: «il diritto di Vittorio Emanuele
II al regno d’Italia emana dunque dal potere costituente della na-
zione; egli vi regna in virtù di quegli stessi plebisciti ai quali si deve la
formazione del regno d’Italia». Quel potere costituente era comun-
que riposto nella storia, nel rifiuto della rottura rivoluzionaria di una
tradizione: «il voto che il Governo ci chiede non è un atto nuovo de-
stinato a produrre tale o tal altro effetto giuridico; è la ripetizione, o,
per dir meglio, il riassunto finale, il compendio magnifico di tutti gli
atti, mediante i quali il popolo italiano ha in tanti modi e in tante oc-
casioni manifestata la sua volontà; è, per dirlo colle parole della rela-
zione che precede il progetto di legge, un’affermazione solenne del
diritto nazionale, un grido d’entusiasmo convertito in legge».

La solennità del momento non occultava le tensioni, già chiare a
Cavour, critico, tra l’altro, di «alcuni deputati toscani», intesi a vo-
tare la formula Vittorio Emanuele I, che appariva un «sofisma peri-

221. Indicazione di fonti anche in A. CARACCIOLO, Il Parlamento nella formazione del Re-
gno d’Italia, Milano, 1960, 42 ss, 246 ss.

80 Le correzioni apportate da Giorgini alla prima bozza e le varianti del discorso
in A. CARACCIOLO, Il Parlamento, cit., 239 ss.

81 Memorie per la storia de’ nostri tempi dal Congresso di Parigi nel 1856 ai giorni
nostri, Torino, 1865, 23.
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colosissimo per il nostro diritto pubblico», quasi come quella «re de-
gli italiani»82. Per Giorgini le polarità, che sapeva elemento costitu-
tivo del Risorgimento, parevano poter essere ricondotte e assorbite
nel canone dell’«unica causa», quella unitaria, premessa a un futuro
«comune»: «ci sono dei deserti nelle oasi della storia […] che po-
trebbero chiamarsi la poesia della storia; momenti di trionfo ed eb-
brezza, nei quali l’anima, assorta nel presente, si chiude ai rammari-
chi del passato, come alle preoccupazioni dell’avvenire […] quanti
sediamo sui banchi di questa Camera, tutti abbiamo diversamente la-
vorato per la medesima causa; tutti abbiamo portato la nostra pietra
al grand’edifizio, sotto il quale riposeranno le future generazioni […]
Di qui parta unanime adunque quel grido di entusiasmo! qui final-
mente l’aspettata fra le nazioni si levi, e dica: Io sono l’Italia!».

Nel breve dibattito alla Camera Cavour rispondeva ai rilievi di
Brofferio e Bixio – motivati dal fatto che il disegno di legge era stato
presentato dal «governo», e non dal «popolo» – citando proprio
Giorgini: «se tutti gli italiani avevano avuto parte nel gran dramma
del nostro Risorgimento […] negli ultimi cruciali tempi l’iniziativa fu
presa dal governo del Re». Nelle «eloquenti parole» del relatore Ca-
vour coglieva la consegna dell’Italia alla «monarchia»; sfumava però
il senso dello sguardo del Giorgini sul profilo costituente dei plebi-
sciti, vie della storia, che avevano visto il «popolo italiano» espri-
mersi per una «monarchia costituzionale»83. Segnalando la distanza
da quei principi teorici, Il Popolo d’Italia lamentava un «decreto sul
Regno d’Italia placito ministeriale, non una legge nazionale»84.

Giorgini diventava protagonista della Destra storica su temi cru-
ciali della politica interna ed internazionale; lucido interprete delle
anime del Risorgimento – il «patrizio piemontese», Cavour, il «pro-
feta guerriero», Garibaldi – convinto centralista, pareva temere so-
prattutto il (ri)sorgere dell’«antagonismo delle nuove provincie»85.

82 Sulle riserve toscane circa la formula cfr. i Documenti riportati in A. CARAC-
CIOLO, Il Parlamento, cit., 233 ss.; cfr. in generale anche G. PENE VIDARI, Inquadramento,
in Verso l’Unità italiana, cit., 9.

83 Atti del Parlamento italiano, Camera dei Deputati, Sessione 1861, Torino, 1861,
Discussione, cit., 218 ss. Sulla posizione di Cavour in questa vicenda, dall’alto valore
simbolico e costituzionale cfr. ancora R. ROMEO, Cavour e il suo tempo, 1854-1861,
Roma-Bari, 1984, 898 ss.

84 A. CARACCIOLO, Il Parlamento, cit., 254.
85 G.B. GIORGINI, La Camera e i partiti dal 1861 al 1865, Firenze, 1865, 22 ss.
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Da qui, in un momento particolarmente difficile per il giovane Re-
gno, la presentazione di un disegno di legge, che prorogava alcuni ar-
ticoli della legge 7 febbraio 1864 per la repressione del brigantaggio.
A chi, come Conforti, riteneva le Corti marziali incompatibili con la
giustizia, Giorgini rispondeva che, proprio nel giudicare, al difetto di
garanzie avrebbe supplito l’onore ed il senso di alta responsabilità
dei militari86.

La preoccupazione per i rischi che, in tanti settori della vita
pubblica, pareva correre l’unità nazionale, ispirava anche le prese di
posizione su un tema che, da docente, Giorgini percepiva come cru-
ciale per la nuova Italia, l’ordinamento della pubblica istruzione.
Membro dal 1860 della Commissione incaricata della redazione di
un «codice scolastico», guardava alla «libertà d’insegnamento», al
centro del dibattito innestato dall’estensione della Legge Casati alle
provincie del Regno, da coniugare entro una imprescindibile «azione
dello Stato». In particolare l’Università doveva essere in primo luogo
sede di una scienza nazionale, strumento di costruzione della stessa
identità italiana; si rendeva dunque necessaria una articolazione in
centri professionali e di alta formazione scientifica. Ma già nel 1863
il docente a Pisa coglieva un punto nevralgico della difficoltà a va-
rare riforme in questo settore: «la vita media di un ministro di pub-
blica istruzione non arriva a un anno in Italia»87.

Membro del Consiglio Superiore della pubblica istruzione dal
1865, Giorgini, senatore dal 1872, era relatore al Senato di una pro-
posta legislativa di riforma dell’organo. Di contro alle voci per un
«governo dei dotti», reso possibile dall’elettività di tutti i Consiglieri,
intendeva scongiurare i rischi di quel che chiamava un «parlamen-
tino scolastico»; per l’istruzione ribadiva l’opzione centralista di una
«azione dello Stato», presunta sempre in sintonia con i «sentimenti
generali del paese»88.

Relatore alla Camera del disegno di legge sulla tassa sul maci-
nato, la fama di giurista garantiva a Giorgini, tra l’altro, la presenza

86 Indicazioni di fonti in C. LATINI, Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia
penale in Italia tra Otto e Novecento, Firenze, 2010, 191-192.

87 G.B. GIORGINI, La libertà d’insegnamento e la riforma universitaria, Torino,
1863, 27.

88 Per indicazioni di fonti sia consentito di rinviare a F. COLAO, La libertà d’inse-
gnamento e l’autonomia nell’Università liberale. Norme e progetti per l’istruzione supe-
riore in Italia (1848-1923), Milano, 1995, 99, 208-209.
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nella Commissione incaricata nel 1877 di discutere il progetto di co-
dice penale. Ma in questa stagione della vita, anche per il tramonto
del protagonismo politico della «consorteria toscana»89, il senatore di
Montignoso dava soprattutto spazio alla vocazione letteraria, sempre
coltivata, col tradurre, tra gli altri, Heine90, ed a quella linguistica-les-
sicografica. Proprio in quest’ambito contribuiva ad avviare un’im-
presa culturale dai profondi riflessi costituzionali, nel voler definire
un cruciale elemento costitutivo dello Stato unitario e della stessa cit-
tadinanza nazionale. Partecipava infatti fino al 1884 alla lunga reda-
zione del Novo vocabolario della lingua italiana, voluto dal ministro
della Pubblica Istruzione Broglio, fervente manzoniano, e pubblicato
tra il 1870 e il 1897.

La densa e dotta Prefazione, scritta in forma di lettera indiriz-
zata a Quintino Sella, si avvaleva, tra l’altro, dei consigli e delle opere
anche inedite del Manzoni, per proporre un «vocabolario dell’uso
toscano» come lingua nazionale. Il progetto di costruzione di un’i-
dentità nazionale, immersa ancora una volta nella storia, per Giorgini
aveva come indispensabile premessa la codificazione e la divulga-
zione di un idioma comune. L’autore riprendeva così le fila della sua
lunga riflessione sul nesso tra nazione, lingua, diritto, letteratura, che
vedeva scandito da un insopprimibile disegno storico nazionale; as-
seriva infatti che «una volta fatti, i libri stan fermi e le lingue cammi-
nano, in Italia un vocabolario dove si trova tutto l’uso manca ed è
appunto questo che vogliamo fare»91.

89 A. BRECCIA, La consorteria, cit., 84.
90 G.B. GIORGINI, In cielo. Traduzione da Heine, Pisa, 1895; ID., Traduzione ita-

liana di tre poemetti latini di Giovanni Pascoli, Pisa, 1912. Altre indicazioni sull’attivita
letteraria del Giorgini in F. CONTI, voce, cit., 338.

91 G.B. GIORGINI, Prefazione, in Novo Vocabolario della lingua italiana secondo
l’uso di Firenze, I, Firenze, 1870, LIII.
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Diritto romano e Unità: prospettive storiografiche, 
sistematiche e codificatorie

Settimio di Salvo

Il quadro degli studi sul diritto romano negli anni centrali del
secolo XIX è particolarmente variegato e mosso. Se si dovesse tro-
vare una linea comune, pur nella varietà delle posizioni dei singoli
cultori, direi che una stia proprio nella considerazione del diritto ro-
mano globalmente inteso come prius di ricerche, di corsi, di manuali
e così via, spesso assai diversamente orientati. E dunque l’imposta-
zione metodologica, se non talvolta addirittura ideologica, condi-
ziona oggetto e metodo degli studi.

Talora, non sempre, la storia politica del singolo finisce con l’in-
fluire su quanto in esame.

È il caso di Ilario Alibrandi, cattedratico di Roma, che lascia
l’insegnamento per fedeltà al Pontefice, subito dopo la breccia di
Porta Pia. Lontano dalla cattedra, lontano dalle esigenze costruttive
dello stato nazionale, con un’attività sostanzialmente ristretta alle re-
lazioni tenute all’Accademia di conferenze storico-giuridiche, Ali-
brandi poteva indisturbato ridare vigore ad una stagione filologico-
classicistica, destinata ad avere nei decenni posteriori – e fino alla
metà degli anni ’50 del secolo successivo – sviluppi molto intensi. Al
punto che quarant’anni fa Antonio Guarino, in un notissimo saggio
(Sulla credibilità. della scienza romanistica contemporanea), in critica
ad un révirement di Max Kaser sul metodo interpolazionistico, par-
tiva proprio da Alibrandi per revisionare l’origine del metodo con-
temporaneo di esame delle fonti.

Ma a sua volta lo studioso si ricollegava ad una riforma di studi,
nello Stato pontificio, che da Gravina in poi era incentrato sulla sto-
ria e sull’erudizione (anche perché a Roma il diritto era un altro,
quello canonico). Certo Alibrandi non può considerarsi estraneo,
pur nel suo isolamento, al successivo prevalere, anche nella Germa-
nia dell’ultimo ’800, di un metodo siffatto, che egli peraltro mantiene
in limiti – potrebbe dirsi qualitativi e quantitativi – più ragionevoli di
quelli che verranno.

I grandi temi del diritto romano, nell’Italia che si avvia all’Unità,
e nei due decenni successivi, sono però altrove.



In Filippo Serafini, se vogliamo partire dal più celebre, forse,
dei romanisti formatisi (talora con lunghi soggiorni in Germania)
sulle opere della Pandettistica tedesca, ma anche col contatto perso-
nale con i Maestri d’Oltralpe. Ma pure, in questa prospettiva, in Ni-
cola (o Nicolò) De Crescenzio, esponente liberale ed antiborbonico
nel 1860, già ad Heidelberg, come discepolo di Vangerow e di Mit-
termaier, figura enciclopedica, quest’ultimo, forse con qualche predi-
lezione per il diritto penale.

A questi studiosi si devono traduzioni ed annotazioni che anti-
ciperanno quelle famosissime di Savigny, ad opera di V. Scialoja, e di
Windscheid, ad opera di Fadda e Bensa. Così Serafini traduce ed an-
nota il Lehrbuch der Pandekten di Arndts e così dirige, assieme a Co-
gliolo, la Ausführliche Erläuterung der Pandekten di Glück.

De Crescenzio annota e Filomusi Guelfi – suo allievo – traduce
l’opera celebre di Keller, Il processo civile romano e le azioni.

Gli esempi potrebbero continuare. E d’altra parte, se non per la
qualificazione accademica (e non solo, ché esistono, specie a Napoli,
scuole private di diritto o di diritto romano soltanto) risulta spesso
difficile tracciare una netta linea di demarcazione tra (diremmo oggi)
romanisti e non romanisti. Figure come Antonio Scialoja, Filippo
Buonamici, Giuseppe Pisanelli, spesso autori (con tanti altri) di
opere di diritto romano, sono profondamente inserite in una koine
culturale molto intensa.

Quello che ora mi sembra interessante sottolineare è come la re-
cezione del metodo pandettistico abbia influito sulla costruzione si-
stematica del diritto romano per gli studenti, anzitutto (profilo molto
presente in Serafini, in Giuseppe Polignani, in De Crescenzio), e per
la scienza giuridica. Al tempo stesso, come questa impostazione si
concili con l’esperienza tedesca che, rimasto vittorioso il Savigny del
Beruf nella polemica con Thibaut, aveva visto quasi tutto il secolo
XIX resistere ad un codice civile.

Sotto il primo profilo, per tracciare gli impianti delle opere di
centocinquant’anni fa, credo che la maniera migliore sia rileggere un
brano di Serafini della prefazione alla successiva edizione delle sue
Istituzioni di diritto romano comparato al diritto civile patrio: « … ho
riposto molta cura nell’ordine: nel quale ho seguito un sistema che
oramai ha fatto fortuna dove lo studio del diritto è più in fiore e che
tende a disporre la materia di guisa che non solo si sviluppi in modo
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conforme alla essenza degli istituti giuridici ed alla connessione che
hanno fra di loro, ma che presenti eziandio come un quadro in cui la
mente abbracci facilmente tutto l’insieme e distingua ad un tempo le
parti da cui risulta».

L’opposto – continua Serafini – sarebbe il male che si fa ai gio-
vani, «pretendendo d’insegnare loro troppo ed alla rinfusa».

A questa struttura esile, integrata dalla comparazione «al diritto
civile patrio» (ma su quest’ultimo punto dovremo tornare), si affian-
cano (non possiamo dire: si contrappongono) opere più ampie: an-
cora, per così dire, di fondamenti (sia pure nella prospettiva dei corsi
di Pandette), come la Sinopsi delle Pandette giustinianee, di Poli-
gnani; o più largamente onnicomprensiva, come il Sistema del diritto
civile romano (1863-64) di Nicola De Crescenzio.

«Perché lo studio del diritto romano si faccia serio e veramente
proficuo, forza è che la dogmatica sia intimamente collegata con l’ese-
gesi», scrive Polignani nella prefazione alla Sinopsi, quando final-
mente il «dies promissorum adest» ed il lavoro vede la luce.

Quanto a De Crescenzio, si è già scritto molto (Casavola, Lo-
vato) sulla critica che egli compie e sullo stimolo che egli diede agli
studi privati di giurisprudenza, con lui fioriti a Napoli proprio negli
anni dell’Unità. Meno si è detto sull’ampiezza dei suoi interessi, che
passano dalle Istituzioni alle Pandette, alla storia, al diritto criminale,
alla procedura.

In tutti questi studiosi, così largamente debitori della Pandetti-
stica, compare, però, e lentamente si rafforza l’idea di un distacco ec-
cessivo di quest’ultima dalle fonti, spesso solo citate sinteticamente
in nota. Così il Sistema di De Crescenzio si proponeva di colmare
vuoti siffatti nelle Pandette di Vangerow, suo modello base. Così la
Sinopsi di Polignani avverte che «non basta correre il facile campo
delle generalità e delle astrazioni … ma bisogna sottoporle ad una
critica indipendente col riscontro di quei frammenti che vi hanno re-
lazione, e nei quali esso trova in tutto o in parte la sua conferma o la
sua condanna».

Ancora, quasi alla fine del secolo, nella prefazione alla sesta edi-
zione delle Istituzioni, del 1897, Filippo Serafini avvertirà il lettore
della «scarsezza di citazioni bibliografiche tedesche che, a dir la ve-
rità, abbondano nella precedente edizione. Ho invece preferito citare
tutti i lavori italiani in omaggio al notevole e serio progresso che la
scienza romanistica italiana ha fatto».
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Ma non vorrei andare, se non per qualche scorcio, oltre il con-
fine assegnatomi, di due decenni dal 1860-61. Poi cambiano molte
cose.

Vengo intanto all’altra prospettiva. Quella del rapporto con un
diritto codificato, in vario modo, già negli stati preunitari e che nel
Regno delle Due Sicilie è addirittura (con qualche vistosa eccezione,
come in tema di divorzio) il testo napoleonico mezzo secolo prima
per ordine di Gioacchino Murat. Testo che, con poche modifiche,
informa larghissimamente (ma spesso il secondo ne è mera tradu-
zione) il codice civile dello Stato unitario.

Pisanelli tenta un’operazione di facciata. Col nuovo codice, egli
afferma, il suo diritto ritorna all’Italia, dalla Francia che lo aveva re-
cepito.

Ma le cose non sono così semplici.
De Crescenzio, ad esempio, sostiene che il diritto romano sia

ancora «il nostro diritto patrio» e che vi è l’esigenza «di rafforzare le
istituzioni giuridiche, in special modo quelle che oggi mostrano un
carattere incerto e poco ben definito, riportandole ai tipi classici, fin-
ché una chiara ed esplicita disposizione di legge non lo vieti». Un or-
dinamento razionale, dunque, ma da cui trarre argomenti a scopi
pratici, come è essenza per il diritto; un ordinamento che occupa
uno sfondo davanti al quale sta la codificazione, in realtà francese.
Alla quale non mancano le critiche per forzature, irrazionalità e così
via: e ciò molto al di là dello spazio offerto dall’art. 3 comma 2 delle
Disposizioni introduttive al Codice civile. Relativa, questa norma, ai
principi generali del diritto, molto di frequente individuati in quelli
del diritto romano, ancora esplicitamente, un ottantennio più tardi,
nella Relazione al Re sull’art. 12 delle Disposizioni preliminari al Co-
dice civile del 1942.

D’altro canto, è nella casistica, nei pareri, nelle allegazioni fo-
rensi che il richiamo al diritto romano ha forse maggiore incisività. E
qui il pensiero va a De Crescenzio, alle sue tante note su questioni di
diritto positivo lette con occhiali di storico del diritto, fino, ad esem-
pio, a Roberto Savarese. Su di lui ha scritto pagine molto profonde
Andrea Lovato, il quale ne ha colto, fra i tanti profili (l’influsso vi-
chiano, la posizione politica che lo portò, nel ’48-49, in una Torino
dove erano rifugiati Mancini, Pisanelli e A. Scialoja, il suo impegno
nelle scuole di diritto e non invece nelle Università del Regno), ne ha
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colto – dicevo – il tratto essenziale. Quello di avvocato romanista,
che si avvale cioè del diritto romano come sussidio interpretativo,
strumento di lavoro lontano dalla dogmatica pandettistica. Prospet-
tiva casistica destinata a perpetuarsi a lungo: l’originale saggio di E.
Stolfi, su Casistica ed insegnamento giuridico in romanisti e civilisti
napoletani di fine Ottocento è al riguardo illuminante.

La posizione centrale tra queste varie tendenze in tema di rap-
porto diritto romano/diritto positivo è comunque, a mio avviso,
quella di F. Serafini.

Nella prefazione alla seconda edizione egli avverte « alle dispo-
sizioni del diritto romano ho aggiunto assai in succinto quelle del no-
stro Codice, perché i giovani non abbiano a dimenticare che essi
debbono studiare il passato come guida del presente e veggano dal
confronto quanto ancora si tolga da quel tesoro di ragione riposto
nel diritto di Roma».

Ed il lavoro è agevolato dalla scarsezza della legislazione spe-
ciale. È sufficiente prendere in mano un codice del ’65, anche in
un’edizione novecentesca, per rendersi conto di quanto poche fos-
sero le norme extracodicistiche di diritto privato.

In questo senso per Serafini fu naturale far parte della Com-
missione per la stesura del Codice generale svizzero delle obbliga-
zioni, nonché di quella per la disciplina del fallimento e dell’esecu-
zione forzata, sempre nella Confederazione. C’è probabilmente (al-
meno anche) il suo influsso nella costruzione come «cause» delle
fonti delle obbligazioni; nella loro progressiva trattazione prima di-
sciplinandosi i contratti, poi gli atti illeciti, poi l’indebito arric-
chimento; ed ancora nella sistematica dell’estinzione dell’obbliga-
zione.

Ci sarebbe ancora molto da dire: dalla fondazione dell’Archivio
Giuridico (con Serafini primo attore), a quella del Foro Italiano (con
De Crescenzio in posizione non certo marginale); dalle vicende acca-
demiche a quelle relative ad incarichi amministrativi degli autori
considerati.

Ma i limiti di tempo per questa relazione impongono evidente-
mente delle scelte, anzitutto – ripeto – cronologiche, che lasciano
perciò al di fuori V. Scialoja, C. Fadda, F. Vassalli: figure, probabil-
mente, maggiori di quelle oggi considerate. Ma vale anche qui quello
che diceva Croce a proposito della storia della filosofia: che non ci
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sarebbe la scuola successiva se non ci fosse stata la scuola prece-
dente, pure diversissima. Tanto più che qui le diversità ci sono, ma
nel complesso la continuità predomina, nelle varie direzioni già pre-
senti nel momento dell’Unità.
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I giuristi italiani e il Risorgimento. 
Una proposta per rileggere la questione 
della cultura giuridica nazionale e delle “scuole” 
a partire dal canone eclettico

Luigi Lacchè

SOMMARIO: 1. Storia culturale e storia giuridica: intrecci e prospettive. – 2. Un ca-
none per la nazione dei giuristi: Vico e Romagnosi. – 3. L’analisi e la propo-
sta di un giurista europeo. – 4. Il canone e l’eclettismo. – 5. Il canone eclet-
tico e la scienza giuridica nazionale

1. Storia culturale e storia giuridica: intrecci e prospettive

Nel mio intervento non parlerò né di un qualche giurista “risor-
gimentale” né di un gruppo specifico, né, in forma più generale, del
rapporto tra la cultura giuridica e la fondazione dello Stato. Ma non
parlerò neppure del concetto di nazione nell’opera dei giuristi ita-
liani tra Otto e Novecento.

Il tema che invece suscita il mio interesse e mi ha sollecitato, ne-
gli ultimi anni, a proporre un diverso percorso di analisi e di inter-
pretazione, nasce anzitutto dalla seguente domanda: qual è il tessuto
connettivo, profondo, complesso e controverso che unisce progressi-
vamente quella speciale categoria di “intellettuali” che sono i giuristi
(nell’accezione che poi dirò) impegnati in uno specifico processo di
“nazionalizzazione” delle loro culture giuridiche destinato a durare
tutto l’Ottocento?

È evidente che ci sono gli avvocati, i magistrati, i professori del
Risorgimento, ovvero giuristi e “pratici del diritto” che dapprima
hanno partecipato al movimento risorgimentale e poi, con ruoli e ri-
lievo diversi, hanno dato un contributo al processo di edificazione e
consolidamento dello Stato italiano. Di itinerari individuali e collet-
tivi ne conosciamo parecchi e proprio l’occasione dei 150 anni dalla
fondazione dello Stato ci consente di approfondire e di ampliare
questa prospettiva. Ma la mia attenzione è rivolta soprattutto verso
lo spazio culturale e storico-antropologico del giuridico e ha come ri-
ferimento le argomentazioni, i discorsi, i dispositivi retorici, i con-
cetti che sembrano poter fornire spunti di riflessione per rileggere



dimensioni rimaste sinora più a livello di frammenti, se non di veri e
propri scarti o rovine1.

In alcuni lavori recenti2 ho infatti cercato di offrire un primo
saggio di lettura che ora riprendo, a grandi linee, in questa sede.
Traggo stimoli di riflessione da un recente filone storiografico che ha
saputo enucleare nuovi elementi di analisi cogliendo l’intreccio tra le
culture politiche, le forme di sociabilità e di azione collettiva, le ma-
nifestazioni della comunicazione artistica, dei processi di nazionaliz-
zazione e di costruzione di identità “popolari”, anche nella prospet-
tiva di un aggiornato cultural history approach. La storia del nostro
Risorgimento nazionale ne ha tratto, nell’insieme, indicazioni posi-
tive. Potrei individuare ne La nazione del Risorgimento. Parentela,
santità e onore alle origini dell’Italia unita3 di Alberto Mario Banti
uno dei risultati più stimolanti per lo storico del diritto che si ponga,
a sua volta, il problema dell’identità del giurista “risorgimentale” in
una prospettiva meno convenzionale.

Se il pluralismo è un dato costitutivo dell’esperienza italiana, mi
domando però se esista e sia possibile tracciare i confini di un canone
politico-culturale della Restaurazione che riesca a fungere da strut-

1 Sull’uso di queste figure v. L. LACCHÈ, Il canone eclettico. Alla ricerca di uno
strato profondo della cultura giuridica italiana dell’Ottocento, in Quaderni fiorentini per
la storia del pensiero giuridico moderno, 39, 2010, 155-159. Ai fini della stesura del pre-
sente intervento non ho potuto tenere conto del volume (appena pubblicato): Retoriche
dei giuristi e costruzione dell’identità nazionale, a cura di G. Cazzetta, Bologna, Il Mu-
lino, 2013. Questa raccolga di saggi, tuttavia, mostra di accogliere, in maniera feconda
(e con ampia possibilità di ulteriori approfondimenti), l’approccio che ho cercato di de-
lineare in questo e altri contributi.

2 Mi riferisco in particolare a Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo
della cultura giuridica italiana dell’Ottocento, cit., 153-228; La nazione dei giuristi. Il ca-
none eclettico, tra politica e cultura giuridica: spunti per una riflessione sull’esperienza ita-
liana della Restaurazione, in Diritto, cultura giuridica e riforme nell’età di Maria Luigia, a
cura di F. Micolo, G. Baggio, E. Fregoso, Parma, Monte Università Parma editore, 2011,
263-307.

3 Torino, Einaudi, 2000. Cfr. anche Immagini della nazione nell’Italia del Risorgi-
mento, a cura di A.M. Banti, R. Bizzocchi, Roma, Carocci, 2002; A.M. BANTI, Il Risorgi-
mento italiano, Roma-Bari, Laterza, 2011 (2004); Il Risorgimento, Annale Einaudi, 22, a
cura di A.M. Banti e P. Ginsborg, Torino, Einaudi, 2007; Atlante culturale del Risorgi-
mento: lessico del linguaggio politico dal Settecento all’unità, a cura di A.M. Banti, A.
Chiavistelli, L. Mannori, M. Meriggi, Roma-Bari, Laterza, 2011; Nel nome dell’Italia: il
Risorgimento nelle testimonianze, nei documenti e nelle immagini, a cura di A.M. Banti,
Roma-Bari, Laterza, 2011.
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tura o strato profondo della cultura giuridica nazionale per gran parte
del XIX secolo. Richiamando qui l’idea del canone risorgimentale
proposta da A. M. Banti, mi chiedo, in particolare, se sia possibile in-
dividuare un insieme di autori, di testi e di temi che abbiano contri-
buito a formare una parte significativa del lessico, delle questioni, di-
rei della “parentela” che avvicina e “unisce” i giuristi italiani. Esiste
una nazione dei giuristi, che, al di là delle plurisecolari tradizioni che
si sono costruite attorno alla prevalente dialettica ius commune/iura
propria, sia in grado di usare codici linguistici nazionali, retoriche,
idiomi, rappresentazioni che rinviano a sentimenti, a percezioni, a
impressioni che sembrano affiorare in superficie più come spie che
come organici discorsi?

Nel canone risorgimentale ben tratteggiato da Banti compaiono
parentele e concetti che vengono maneggiati attraverso la letteratura,
“alta” e “bassa”, la pittura, l’iconografia, la musica, la storia. Della
parte dei giuristi non c’è traccia. La cosa non ci deve meravigliare.
Mario Sbriccoli ce l’ha insegnato cogliendo lo specifico della figura
del “penalista civile” nel primo Ottocento. Il loro ruolo e la loro pre-
senza «…si lascia(no) riconoscere a fatica. Intanto perché i giuristi
godono obiettivamente, per la natura del loro mestiere, di una mi-
nore visibilità. La loro produzione non si rivolge al pubblico, ma è
destinata ad altri giuristi, o a circolare in ambiti ristretti e speciali-
stici: una commissione legislativa, il gabinetto di un sovrano, la ca-
mera di consiglio di un tribunale. Per giunta, il giurista è messo in
ombra – ma anche protetto, per altri versi – dalla difficile penetrabi-
lità della sua scienza. Essa mette in soggezione gli storici non giuristi
i quali finiscono per aggirarne l’esistenza o sottovalutarne la fun-
zione»4.

Il lavoro di Banti presuppone, giustamente, l’idea di una sfera
pubblica, l’avvio di un processo culturale imbastito attorno ad un
pubblico che sa fruire, gustare e “maneggiare” discorsi e immagini
“romantiche” e popolari in grado di segnalare ad un paio di genera-
zioni di Italiani codici, sentimenti e obiettivi, finanche a prefigurare
la possibilità del sacrificio estremo per la “nuova” patria. Le pagine
dei giuristi – come ceto professionale – non hanno e non possono
avere simili virtù. I giuristi sono a loro volta parte di quel pubblico,

4 M. SBRICCOLI, La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell’Italia
unita, ora in Storia del diritto penale e della giustizia, Milano, Giuffrè, 2009, t. II, 499.
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ma se emergono è perché adottano le forme della comunicazione che
alimentano la nazione del Risorgimento. Eppure, a guardar bene, mi
sembra che tra questi diversi livelli si possa rintracciare un possibile
tessuto connettivo che lo stesso Banti non ignora. Se autori come Si-
smondi (ampiamente citato dai militanti del movimento nazionale), o
Cattaneo possono rappresentare una via diversa nel processo di
identificazione nazionale, non sembra questo il caso di Romagnosi e
prima ancora di Vico. L’idea di una nazione antica intesa come co-
munità etnica e storica tanto deve alla riscoperta del filosofo napole-
tano «le cui opere, tra gli anni ’10 e gli anni ’40 dell’ottocento, di-
ventano una sorta di inevitabile must negli ambienti dei colti e dei
letterati»5. Invogliati anzitutto da Vincenzo Cuoco6, i Foscolo, i Man-
zoni, i Berchet, i Tommaseo, i Gioberti si mettono sulle tracce di uno
scrittore oscuro e misterioso, probabilmente più citato che letto7.

Occorre allora ricercare più nel profondo, in uno strato meno
visibile, l’apporto dei “giuristi” alla costruzione di un canone che è
risorgimentale, che condivide anche alcuni elementi della nazione del
Risorgimento ma che definisce, al contempo, uno spazio originale de-
stinato a pesare in maniera significativa sul momento dello State buil-
ding e anche su alcune attitudini e modalità operative della scienza
giuridica italiana.

In questo intervento posso soffermarmi solo su quello che ri-
tengo essere il punto centrale del canone della cultura giuridica ita-
liana alla metà dell’Ottocento. Sarebbe credo interessante e utile al-
largare gli orizzonti focalizzando l’attenzione sull’intero insieme de-

5 A.M. BANTI, La nazione del Risorgimento, cit., 112.
6 Ma su talune incomprensioni vichiane ascrivibili a Cuoco v. N. PIOVANI, Il Vico

di Gentile, in La filosofia nuova di Vico, a cura di F. Tessitore, Napoli, Morano, 1990,
311. Per il collegamento tra Vico e Cuoco nella cultura politica italiana rinvio a S. MO-
RAVIA, Vichismo e «idéologie» nella cultura italiana del primo Ottocento, in AA.VV.,
Omaggio a Vico, Napoli, Morano, 1968, 428 ss. e soprattutto al denso saggio introdut-
tivo di A. DE FRANCESCO, Il Saggio storico e la cultura politica italiana fra Otto e Nove-
cento, in V. CUOCO, Saggio storico sulla Rivoluzione di Napoli, ed. critica a cura di A. de
Francesco, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 1998. Sul contesto toscano v. M. MONTORZI,
Giovanni Carmignani: vichismo e idéologie nella cultura giuridica toscana, ora in Crepu-
scoli granducali. Incontri di esperienza e di cultura giuridica in Toscana sulle soglie dell’età
contemporanea, Pisa, Edizioni ETS, 2006, 189 ss.

7 In tal senso, si veda, nella Biblioteca italiana, una recensione degli Opuscoli di
Vico ad opera di Giovanni Battista Brocchi: R. BIZZOCCHI, La “Biblioteca italiana” e la
cultura della Restaurazione. 1816-1825, Milano, F. Angeli, 1979, 77.
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gli autori, appunto, “canonici”, ovvero autorevoli e centrali, pur in
un immaginario e certo opinabile catalogo di personalità e di opere.
«La più profonda verità circa la formazione laica del Canone consi-
ste nel fatto che a compierla non sono né critici né accademie, e
tanto meno politici. Sono scrittori, artisti, compositori a stabilire ca-
noni, gettando ponti tra forti precursori e forti successori»8.

In questo saggio di storia della cultura giuridica sarebbe anche
stimolante – in una prospettiva futura – mettere a frutto o almeno
provare un altro approccio innovativo della critica letteraria9 attra-
verso una sorta di cartografia letteraria della cultura giuridica.

2. Un canone per la nazione dei giuristi: Vico e Romagnosi

Il giurista che comincia a ridefinire la propria identità e il pro-
prio ruolo nel corso dell’Ottocento va alla ricerca di un diritto ade-
guato «alla teoria della politica e del governo, modellata sulla società
postrivoluzionaria, da mettere insieme con l’impiego di saperi com-
positi»10. Il nostro assunto fondamentale è che esista un tessuto con-
nettivo e che il baricentro del canone sia rappresentato da un bino-
mio, solo all’apparenza sorprendente, formato da due autori, ovvero
Giambattista Vico e Giandomenico Romagnosi.

Scrive Vincenzo Gioberti nel Primato che «La Scienza Nuova si
può paragonare a una terra feconda, che Iddio campò nell’oceano e
tenne lungo tempo incognita e disabitata, riserbandola alla curiosa
industria di futuri nocchieri e coloni; così quell’opera stupenda, se-
polta nella polvere delle biblioteche, ebbe un secolo dopo da che fu
scritta il pregio di una scoperta»11. Vico è il simbolo stesso del pre-

8 H. BLOOM, Il canone occidentale. I libri e la scuola delle ere, Milano, Bompiani,
1996, 463.

9 Per es. F. MORETTI, Atlante del romanzo europeo, 1800-1900, Torino, Einaudi,
1997.

10 M. SBRICCOLI, La penalistica civile, cit., 497.
11 In precedenza Gioberti osserva come «La vena speculativa si risvegliò in Italia

col Vico: il quale per instaurare il realismo platonico e cristiano, ebbe l’idea stupenda di
risalire alle sue prime origini, non greche, ma italiche, ripescando gli elementi della pri-
sca sapienza pelasgica fra gli avanzi della lingua latina… Ma il Vico non fu inteso a’ suoi
tempi, e anche ai dì nostri lo è da pochissimi; non tanto per l’espressiva difficile e gli er-
rori parziali, che annebbiano una parte delle sue dottrine, quanto perché il suo pensare
e sentire profondamente italiano richieggono per essere apprezzati maggior finezza e ga-
gliardia di spiriti, che oggi non si rinviene» (Del primato morale e civile degli italiani,
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cursore, del genio che cammina troppo avanti per essere inteso dagli
uomini del suo tempo, secondo uno stilema destinato a orientare – a
partire da Cuoco (ma in chiave di rivalutazione della tradizione na-
zionale) e passando poi per Bertrando Spaventa – la lettura neo-idea-
listica del filosofo meridionale12. Per il napoletano Turchiarulo, uno
dei traduttori italiani di Savigny,

Vico è la protesta dell’originalità del pensiero italiano, è la sola
individualità del suo tempo, che si rivela anticipando d’un secolo il ri-
trovato d’una Scienza Novella. Quando i suoi concittadini non vollero
né seppero pensare che colle formole d’una filosofia straniera, si ri-
piegò anch’egli nel segreto della propria coscienza… Così il primo fra
tutti formolò a sistema la storia dei popoli, divinò le leggi e dei luoghi
la natura comune delle nazioni, seguì le tracce per le quali queste co-
minciano, grandiscono e decadono. Il primo fra tutti non lasciossi ab-

prima ed. napolitana fatta sulla seconda belga, Napoli, Matarazzo, 1848, t. II, 49-50).
Sullo sforzo di Gioberti per recuperare i caratteri del primato nazionale v. S. MASTEL-
LONE, Victor Cousin e il Risorgimento italiano (dalle Carte dell’archivio Cousin), Firenze,
Le Monnier, 1955, 60 ss.

12 Su questo tema v. la bella analisi di G. COSPITO, «Il gran Vico». Presenza, im-
magini e suggestioni vichiane nei testi della cultura italiana pre-risorgimentale (1799-
1839), Genova, Name, 2002 «Ora la memoria di Vico è riabilitata da Michelet, Ballan-
che… il suo genio è riconosciuto da tutti gli scrittori: che rimane a fare? Resta un’alta
curiosità a soddisfare, resta a sapere qual via appartata si è aperto il genio di Vico per
sorprenderci; per quali sforzi egli ha potuto elevarsi si alto in mezzo a’ suoi contempo-
ranei e respingere tanti pregiudizj…» (G. FERRARI, La mente di Giambattista Vico, ag-
giuntovi il primo scritto istorico di Vico, Milano, Società tipografica de’ classici italiani,
1854, seconda ed., 3). Cousin, come è noto, aveva incoraggiato la disinvolta, frammen-
taria, traduzione vichiana di Michelet: Principes de la philosophie de l’histoire, traduits de
la Scienza Nuova de J.B. Vico, et precedés d’un discours sur le système et la vie de l’auteur,
par Jules Michelet, Paris, Jules Renouard, 1827. Paolo Becchi ha sottolineato il ruolo di
Cousin nell’orientare Michelet verso l’opera di Vico (Vico e Filangieri in Germania, Na-
poli, Jovene, 1986, 58 ss., anche per il ruolo avuto in Francia dagli esuli napoletani, noti
e meno noti, nell’opera di divulgazione). Nella biografia intellettuale scritta da Vialla-
neix, Michelet sembra giungere a Vico autonomamente, pur nel rapporto costante con
Cousin (P. VIALLANEIX, Michelet, les travaux et les jours, 1798-1874, Paris, Gallimard,
1998, 72 ss.). Sull’interesse giovanile di Michelet per Vico v. B. Croce, Bibliografia
vichiana. Accresciuta e rielaborata da Fausto Nicolini, Napoli, Ricciardi, 1947, vol. II,
525 ss.

Sulla interpretazione e sull’“uso” di Vico da parte di Michelet cfr. G. FASSÒ, Un
presunto discepolo del Vico: Giulio Michelet, in AA.VV., Omaggio a Vico, Napoli, Mo-
rano, 1968, 483-550. Sull’insegnamento e lo studio vichiani di Cousin v. P. PIOVANI, Vico
senza Hegel, ibidem.
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bagliare dalla gloria delle grandi personalità storiche, svelò il segreto
della loro grandezza, considerolle come altrettante creazioni del loro
tempo, come espressione delle idee del secolo. Ma per quanto forte e
vasta fosse in Vico la potenza del suo ingegno, non fu né poté essere
per se sola bastante a compiere un lavoro non ancora cominciato ai
suoi tempi, ad accumulare i materiali ed a formarli a sistema, ad ele-
vare intero il grandioso e bene ordinato edificio della storia dell’uma-
nità… Ma il lavoro del Vico è straordinario abbastanza per dar ra-
gione perché i suoi contemporanei non lo intendessero, ed a noi po-
steri ed Italiani il suo nome suoni così caro e glorioso. Che passi
inonorato per gli stranieri, mentre fondarono sul pensiero di lui una
scienza, che stanca i più forti pensatori di questi tempi, è questo un
antico destino per noi Italiani, e vieto pur troppo, perché ne avessimo
a meravigliare13.

In realtà il richiamo a Vico non è solo per il pensatore: a ben ve-
dere i riferimenti sono più in generale per il vichismo (o meglio i “vi-
chismi”)14 e le sue svariate, spesso inautentiche, rappresentazioni.

13 A. TURCHIARULO, Discorso preliminare del traduttore, in Ragionamenti storici di
dritto del prof. F.C. Savigny, cit., parte I, XVII-XVIII. Turchiarulo fu prefatore, annota-
tore e traduttore di Hegel, Gans, Thibaut, Puchta. Cfr. M.T. NAPOLI, La cultura giuridica
europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX, cit., ad vocem e vol. I,
49-50 per il profilo biografico, 77-79, 100-101. Sulla disposizione “eclettica” di Tur-
chiarulo nella lettura degli opposti metodi codificatori e storico-consuetudinari in Thi-
baut e in Savigny (con la presenza di Bentham), v. G. CAZZETTA, Codice nazionale e “vo-
cabolario mentale” dei giuristi, in Per il 70. compleanno di P. Zamorani, a cura di L. De-
santi, P. Ferretti, A.D. Manfredini, Milano, Giuffrè, 2009, 121.

14 Cfr. le osservazioni di G. OLDRINI, L’Ottocento filosofico napoletano nella lette-
ratura dell’ultimo decennio, Napoli, Bibliopolis, 1986, 75 ss. Puntuali osservazioni in F.
MASTROBERTI, Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821
al 1848, Bari, Cacucci, 2005, 311. «In tal senso, Vico diventava una sorta di emblema
del pensiero giuridico nazionale: per gli eclettici, il cui metodo consisteva nell’indivi-
duare nella storia dei vari sistemi filosofici gli elementi di verità che si trovano in cia-
scuno di essi e nel comporli in un unico sistema superandone il preteso esclusivismo,
per quanti denunciavano le intrinseche aporie del movimento eclettico e riuscivano a
non separare l’elemento razionale da quello storico del diritto richiamandosi alla corre-
lazione tra verum e certum, per coloro che, muovendo da premesse razionalistiche con-
sideravano la storia uno strumento per elaborare i principi giuridici su basi concrete e
non astrattamente a priori e da quelli infine che trovavano chiara connessione tra le due
categorie vichiane e la formula hegeliana “il razionale è reale, il reale è razionale”» (M.
T. NAPOLI, La cultura giuridica europea in Italia, cit., 80-81). Fulvio Tessitore ha richia-
mato un’acuta riflessione di Capograssi in ordine alla lettura dei giuristi napoletani che
«credevano di ricavare dal Vico o prestavano a Vico» talune dottrine e «letteralmente

323L. LACCHÈ – I GIURISTI ITALIANI E IL RISORGIMENTO



Che l’idea di nazione stia al centro di questo interesse è confermato
anche dall’influenza vichiana in territorio subalpino. «Le vicende del
Vico in Piemonte possono fornire la dimostrazione che il vichiane-
simo costituì una mediazione e un superamento del dissidio suac-
cennato sì da contribuire, attraverso il graduale concretizzarsi della
visione storica alla luce della tradizione, alla formazione del senti-
mento di nazione e di nazionalità come di un rinnovamento morale,
intellettuale, economico e politico»15.

Il vichismo non è solo un modo di pensare la nazione, ma è an-
che una pratica e un segno distintivo della grande cultura filosofico-
giuridica napoletana. La storia, nel suo corso di individualità16, ap-
pare la strada maestra per tracciare le vie della giurisprudenza nazio-
nale. Le leggi nuove hanno radici antiche e uno dei compiti precipui
del giurista “moderno” è quello di riannodare la catena dei tempi. La
rilettura vichiana è pervasiva nella cultura regnicola, da Poerio a Sa-
varese, da Blanch a Manna, da Emerico Amari a Capitelli, da Libe-
ratore a Nicola Nicolini, da Mancini a Pisanelli, per accennare ap-
pena al Panthéon della cultura giuridica e filosofica della prima metà
dell’Ottocento17. Non a caso, nel 1845, in occasione del VII Con-
gresso degli Scienziati, Vico è presentato come il nume tutelare della

non si può dire che quelle dottrine ci fossero in Vico, ma nel profondo esse costitui-
scono interpretazioni veramente geniali delle più secrete e vive esigenze di quel pen-
siero» (F. TESSITORE, Da Cuoco a De Sanctis. Studi sulla filosofia napoletana nel primo Ot-
tocento, Napoli, ESI, 1998, 42. V. anche ID., Dimensioni dello storicismo, Napoli, Mo-
rano, 1971, 13 ss.). Cfr. P. PIOVANI, Capograssi e Vico, in Bollettino del Centro di studi
vichiani, VI, 1976, 193-202.

15 M.A. BENEDETTO, Vico in Piemonte. Contributo alla storiografia filosofica e giu-
ridica nell’età del Risorgimento, Torino, Accademia delle scienze, 1952, 2.

16 Cfr. N. PIOVANI, Il pensiero filosofico meridionale tra la nuova scienza e la
«Scienza Nuova», in La filosofia nuova di Vico, cit., 43. Sulla posizione di Vico rispetto
alla dimensione critica e scettica del pensiero moderno v. in particolare R. AJELLO, La
nuova scienza contro ‘La Scienza Nuova’. La critica del sapere nella Napoli preillumini-
stica, in Frontiera d’Europa, IV, 1998, n. 2, 47-149; D. LUONGO, Consensus gentium. Cri-
teri di legittimazione dell’ordine giuridico moderno. II. Verso il fondamento sociale del di-
ritto, Napoli, Arte tipografica editrice, 2008, 956 ss.

17 Per una sintesi v. P. Ungari, L’età del codice civile. Lotta per la codificazione e
scuole di giurisprudenza nel Risorgimento, Napoli, ESI, 1967, 89 ss. Ampiamente F. TES-
SITORE, Momenti del vichismo giuridico-politico nella cultura meridionale, in Bollettino del
Centro di studi vichiani, VI, 1976, 105 ss.; A. Mazzacane, Pratica e insegnamento: l’istru-
zione giuridica a Napoli nel primo Ottocento, in Università e professioni giuridiche in Eu-
ropa nell’età liberale, a cura di A. Mazzacane e C. Vano, Napoli, Jovene, 1994.
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cultura meridionale18: nella moneta coniata per l’occasione su di un
lato si scorge l’Italia e sull’altro l’effigie del filosofo napoletano19.

Il neo-vichismo, che si richiamava certo al filosofo napoletano,
diventava però una sorta di luogo argomentativo per stabilire un pri-
mato, per temperare e per certi versi completare le dottrine della
scuola tedesca: proprio il richiamo all’inascoltato Vico permetteva di
ritrovare un filo ininterrotto in quell’idea di progresso razionale che
la giurisprudenza nazionale doveva ora perseguire e rendere vera ed
utile.

E passando per Bertrando Spaventa, il Vico dei giuristi diveniva
in Piemonte anzitutto quello degli esuli20 Mancini, Pisanelli, Scialoja,
Vito D’Ondes Reggio. Emerico Amari, nella Critica di una scienza
delle legislazioni comparate (1857), definisce Vico il “Giano della
Scienza Nuova”, “l’Archimede della storia” e intende in qualche
modo superare e completare il Vico, collegandosi al Romagnosi e
“correggendo” la scuola storica21. Nella celebre prolusione torinese
del 1851 Mancini afferma che il secolo XIX è segnato dalle idee di
Vico che «hanno invaso in tutta Europa il dominio della filosofia e

18 Per il tema della “fortuna” e per il superamento della «leggenda storiografica»
dell’isolamento di Vico si rinvia a F. TESSITORE, Momenti del vichismo giuridico-politico
nella cultura meridionale, cit., 76-111. Tessitore metteva in guardia: «In questo ambito i
riferimenti a Vico sono stati tanto frequenti, insistenti, così premurosamente solleciti di
trovare in Vico il «nume tutelare» delle tesi più diverse e disparate, da indurre lo storico
alla massima cautela, invitandolo a dissolvere quella che probabilmente è la diversa «leg-
genda» dell’effettiva conoscenza di Vico negli studi giuridici italiani a lui successivi» (p.
77). Cfr. inoltre F. TESSITORE, Vico e la tradizione giuridica italiana, in L’educazione giuri-
dica, II, Profili storici, a cura di A. Giuliani e N. Picardi, Perugia, 1979, 387-429.

19 F. MASTROBERTI, Tra scienza e arbitrio, cit., 310-311, nt. 28.
20 Cfr. E. CABALLO, R. ROSSINI, Esuli meridionali a Torino nel Decennio, Torino,

Rattero, 1961; G. OLDRINI, La cultura filosofica napoletana dell’Ottocento, Bari, Laterza,
1973, 334 ss.; R. GIANNANDRÈ, Mancini e l’ambiente degli esuli napoletani a Torino, in
P.S. Mancini. L’uomo lo studioso il politico, a cura di O. Zecchino, Napoli, Guida, 1991,
157-176; G.S. PENE VIDARI, Un secolo e mezzo fa (22 gennaio 1851): la lezione torinese di
Pasquale Stanislao Mancini sulla nazionalità, in Studi piemontesi, 2, 2002, 273-285; ID.,
Considerazioni sul contributo degli esuli risorgimentali al rinnovamento della Facoltà giu-
ridica torinese, in Rivista di storia del diritto italiano, LXXVI, 2003, 1-26.

21 M.A. BENEDETTO, Vico in Piemonte, cit., 213-214, 218. Cfr. E. AMARI, Critica di
una scienza delle legislazioni comparate, introduzione di V. Frosini, Palermo, Edizioni
della Regione siciliana, 1969, t. II, cap. IX, 21, 55. Si veda anche F. TREGGIARI, Enciclo-
pedia e ‘ricerca positiva’, in Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali
nell’Enciclopedia giuridica italiana, a cura di A. Mazzacane e P. Schiera, Bologna, Il Mu-
lino, 1990, 181 ss.
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della storia…»22. E nella seconda metà dell’Ottocento, Enrico Pes-
sina, dentro la “eclettica” vicenda dell’enciclopedismo giuridico,
evocherà il nome di Vico come di un «nuovo Prometeo»23.

Giandomenico Romagnosi è, a sua volta, l’altra faccia della no-
stra medaglia. Giurista di maggior spicco del primo Ottocento ita-
liano24, autore complesso e di non facile lettura, è, come Vico, un
point de repère25.

22 P.S, MANCINI, Della Nazionalità come fondamento del diritto delle genti. Prele-
zione al corso di diritto internazionale e marittimo, 22 gennaio 1851, Torino, Botta, 1851,
in Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti di Pasquale Stanislao Man-
cini, Torino, Giappichelli, 1994, 32.

23 E. PESSINA, Della nuova enciclopedia, discorso inaugurale agli studi pronunziato
il di’ 16 novembre 1863, Napoli, Stamperia della R. Università, 1863, poi in Discorsi va-
rii, Napoli, Casa Ed. Napoletana, 1915, VI, 96, cit. da P. BENEDUCE, L’ordine dell’esposi-
zione. Introduzioni alla giurisprudenza e regole dell’enciclopedismo in Italia nel secondo
Ottocento, in Enciclopedia e sapere scientifico, cit., 161. Non diversamente faceva GIO-
VANNI DE GIOANNIS GIANQUINTO, Prolusione al corso di Enciclopedia giuristica nella R.
Università di Pisa, Firenze, Barbèra,1875.

24 A. PADOA SCHIOPPA, Storia del diritto in Europa, Bologna, Il Mulino, 2007, 488.
25 «Qualunque sia l’argomento che tratti un libro del Romagnosi merita sempre

gravissima attenzione. Distinto fra i più potenti pensatori d’Italia sì per l’altezza de’ con-
cetti, che per l’esattezza dell’espressione e del metodo…» (F. FORTI, articolo su Che cosa
è la mente sana? Indovinello massimo che potrebbe valere poco, o niente. Discorso di
G.D. Romagnosi, Milano, 1827, coi tipi di Felice Rusconi, in Scritti varii di Francesco
Forti, vol. unico, Firenze, Cammelli, 1865, 621. Lo scritto, pubblicato nell’Antologia, ri-
sale al 1828). Sul pensiero e sulla presenza culturale di Forti v. L. MANNORI, Introduzione
a Tra due patrie. Un’antologia degli scritti di Francesco Forti (1806-1838), con un’appen-
dice di lettere inedite pubblicate da A. Chiavistelli, Firenze, Fondazione Spadolini -
Nuova Antologia, Le Monnier, 2003 e il volume Lettere, diritto, storia. Francesco Forti
nell’Italia dell’Ottocento. Con un’appendice di lettere inedite, a cura di A. Chiavistelli, Fi-
renze, Olsckhi, 2009. Mannori ricorda come già Celso Marzucchi, nel suo elogio (Elogio
dell’Auditor Francesco Forti, letto dall’Avvocato Celso Marzucchi socio ordinario nella so-
lenne adunanza del 30 settembre 1838, in Continuazione degli atti dell’I.R. Accademia
economico-agraria dei Georgofili di Firenze, vol. XVI, 1838, 348), avesse notato come
l’approccio “storicista” dell’intellettuale pesciatino «sia maturato attraverso il contatto
con un Vico variamente filtrato attraverso la lezione di Romagnosi, o forse anche di
Cuoco. La tendenza a rifuggire le astrazioni per fondare i propri concetti su un’espe-
rienza continuamente verificata ‘sul campo’ è un tratto comune, in effetti, di tanta cul-
tura italiana coeva» (nel caso di Forti un tratto che molto deve alla lezione dello zio Si-
smondi) (Introduzione, cit., 23). Sulla storicità e sulla cultura del diritto comune in Forti
v. P. GROSSI, Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana, 1859-1950, Milano,
Giuffrè, 1986, 26; A. LANDI, Tra diritto comune e codice civile. Francesco Forti e il pro-
blema dell’interpretatio nella Toscana della Restaurazione, in Scritti in onore di A. Cri-
stiani, Torino, Giappichelli, 2000, 321-349. Per la piena comprensione da parte di Forti
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Che cosa ne fa un autore-canone? Gli interessi enciclopedici
(basti solo considerare la sua influenza nell’ambito della filosofia del
gius penale)26, il suo essere «una delle più multiformi personalità del
nostro primo Ottocento, in cui si concreta obbiettivamente un mo-
dello culturale ed umano di straordinario significato – comunque lo
si voglia giudicare – nella sua capacità di condensare in sé una
enorme panoplia di interessi, e di dar prova di una profonda varietà
intellettuale, che feconderà tutto il clima della Lombardia dell’inizio
del secolo»27. Romagnosi fu sempre attento al ruolo del giurecon-
sulto-filosofo, più “costruttore” che mero “esegeta”, arricchendo e
via via temperando, anche attraverso l’insegnamento, il suo origina-
rio giusnaturalismo sensista con il sentimento della vita del diritto in-
tesa come socialità e come intuizione storica, concreta, organica28.
Anche per questo non mancò mai di guardare con sguardo attento
alle varie forme della pratica del diritto29. Passando attraverso l’art

del pericolo connesso alla separazione tra teoria e prassi nella giurisprudenza toscana,
cfr. F. COLAO, Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione, Bologna, Il
Mulino, 2006, 71-75.

Il “romagnosiano” Marzucchi, nello stesso anno, aveva pronunciato dinanzi ai
Georgofili Dei principi di filosofia della vita sociale di Gio. Domenico Romagnosi. Me-
moria letta dall’Avv. Celso Marzucchi socio ordinario nell’adunanza del 10 giugno 1838, in
Continuazione degli atti dell’I.R. Accademia economico-agraria dei Georgofili di Firenze,
vol. XVI, 1838, 208-241. Su Marzucchi v. soprattutto F. COLAO, Avvocati del Risorgi-
mento, cit., 137 ss.; ID., Le Lezioni di Celso Marzucchi, docente di istituzioni civili, dagli
applausi degli studenti alla destituzione da parte del governo (1829-1832), in Annali di
storia delle Università italiane, X, 2006, 139-166 e il profilo biografico in S. SOLIMANO,
‘Il letto di Procuste’. Diritto e politica nella formazione del codice civile unitario. I progetti
Cassinis (1860-1861), Milano, Giuffrè, 2003, 166 ss.

26 Di un pensiero «sostanzialmente eclettico» ha parlato G. FASSÒ, Storia della fi-
losofia del diritto, III, Ottocento e Novecento, Bologna, Il Mulino, 1970, 122.

27 L. MANNORI, Uno Stato per Romagnosi. I. Il progetto costituzionale, Milano,
Giuffrè, 1984, 2-4. Cfr. anche l’efficace giudizio sintetico di E.A. ALBERTONI, La vita de-
gli Stati e l’incivilimento dei popoli nel pensiero politico di Gian Domenico Romagnosi,
Milano, Giuffrè, 1979, 14.

28 P. UNGARI, L’età del codice civile, cit., 31 ss. La “genealogia” è còlta da N. PIO-
VANI, Il pensiero filosofico meridionale, cit., 49.

29 Sul Romagnosi “pratico”, magistrato, avvocato consulente e riformatore nel
campo della pratica giuridica, v. M.G. DI RENZO VILLATA, Gian Domenico Romagnosi e
la pratica del diritto. Riflessioni sparse, in Sapere accademico e pratica legale fra Antico re-
gime e unificazione nazionale, Genova, Accademia Ligure di Scienze e Lettere, 2009,
289-351; S. PARINI VINCENTI, Studi sul «praticantato» in età moderna. Romagnosi e la
Scuola di eloquenza pratica legale (1808-1817), estr. da Avvocati e avvocatura nell’Italia
dell’Ottocento, a cura di A. Padoa Schioppa, Bologna, Il Mulino, 2009.
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social cara agli Idéologues francesi30, Romagnosi sviluppa il tema cru-
ciale della filosofia civile e dell’incivilimento italiano in rapporto alla
giurisprudenza31: nella trama storica, positiva, della vita dell’organi-
smo sociale prende corpo la «ragion pubblica economica» che in-
treccia saperi e pratiche.

L’isolamento della Restaurazione – come è stato giustamente os-
servato – modifica anche l’atteggiamento intellettuale del giurista
piacentino. Le riviste, la collaborazione all’Antologia del Vieusseux32

dapprima, agli Annali Universali di Statistica poi, gli offrono una tri-
buna che lo collega al resto d’Italia e così «raccoglie attorno a sé un
consistente gruppo di giovani intellettuali, e si afferma come un vero
opinion maker ante litteram di fronte ad un vasto pubblico medio-
borghese dell’epoca»33. Da Ferrari a Cantù, da Cattaneo a Giuseppe
e Defendente Sacchi34, da Libri a Giovanetti, Romagnosi diventa il
padre spirituale di una parte considerevole della generazione “risor-
gimentale”. La stessa critica romagnosiana al sansimonismo e alla

30 Sulle relative suggestioni rinvio a L. MANNORI, Una Stato per Romagnosi. I. Il
progetto costituzionale, cit., 83 ss. Sul Romagnosi lettore di Condillac, Bonnet e Destutt
de Tracy v. i lavori di S. MORAVIA, Il tramonto dell’illuminismo. Filosofia e politica nella
società francese (1770-1810), Bari, Laterza, 1968, 23; ID., Il pensiero degli idéologues.
Scienza e filosofia in Francia (1780-1815), Firenze, La Nuova Italia, 1974, 325.

31 Sulla dottrina dell’incivilimento in Romagnosi cfr. E.A. ALBERTONI, La vita degli
Stati, cit. «L’incivilimento considerato come un’arte, la storia della civiltà, l’economia
politica, la statistica e in fine la metafisica; ecco gli argomenti che più specialmente ab-
bracciò la mente del Romagnosi nell’ultimo periodo in cui la sua vita intellettuale fu ac-
celerata…» (G. FERRARI, La mente di G.D. Romagnosi. Saggio, Prato, Tipografia Guasti,
1839, 30-31, anche per il superamento dell’impostazione vichiana: «Questi fatti costrin-
gevano il Romagnosi a proclamare la naturale vocazione delle genti italiane alla civiltà, e
mettevano le sue teorie come quelle di Vico sotto l’influenza della civiltà romana. Ma
egli fu più felice di Vico. La mente di quest’ultimo aggiravasi abitualmente tra le me-
morie dell’antichità; costruiva colle rovine del tempo il tipo ideale rappresentante il
corso di tutte le nazioni…», 34).

32 Cfr. P. BAGNOLI, A proposito di G.D. Romagnosi e dell’Antologia. Quattro lettere
inedite di G.P. Vieusseux, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico mo-
derno, 21, 1992, 605-610.

33 L. MANNORI, Una Stato per Romagnosi. I. Il progetto costituzionale, cit., 3, nt. 1.
Sul cambiamento di rotta del Romagnosi più maturo rispetto al problema della forma-
zione dell’opinione pubblica v. ID., L’itinerario di un moderato. Libertà e pubblica opi-
nione nel pensiero romagnosiano del decennio rivoluzionario, in Giacobini e pubblica opi-
nione nel Ducato di Piacenza, a cura di C. Capra, Piacenza, TIP.LE.CO, 1998, 190.

34 Sugli scritti dedicati da alcuni di questi “allievi” a Romagnosi negli anni ’30 e
’40 v. E.A. ALBERTONI, La vita degli Stati, cit., 5.
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“religione” dell’industrie svela i principî della società moderna e la
necessità di superare le prospettive più limitate del code Napoléon35.

Anche la topografia “romagnosiana” – come pure quella vichiana
– ha una indubbia valenza nazionale. I toscani Poggi, Forti, Marzucchi
potevano seguire, anche attraverso i percorsi aperti dall’Antologia36, le
linee del modello romagnosiano del risorgimento civile conciliando su
base sperimentale, grazie alle ragioni della storia, le leggi nuove con
l’antica giurisprudenza37. Ed anche in Piemonte la fortuna di Roma-
gnosi fu certamente significativa in campo politico-giuridico38.

Ora, questa forte presenza negli Stati italiani di Vico e di Roma-
gnosi e delle relative tradizioni culturali e discorsive non è certo ca-
suale. Essa si consolida in particolare nei decenni centrali del Risor-
gimento nazionale (1825-1850) e contribuisce a fondare una piat-
taforma culturale che sta prima delle scuole (per poi confondersi
spesso con i dibattiti metodologici attorno alle scuole e agli orienta-
menti) e che possiede quindi radicazioni nazionali profonde. Ed è an-
che per questo destinata a durare per una gran parte dell’Ottocento,
con sviluppi che hanno sinora poco interessato gli studiosi.

Per alcuni versi potremmo parlare di spie39, di parentele, di se-
gnali che non producono sistemazioni organiche, ma che devono

35 Cfr. P. UNGARI, L’età del codice civile, cit., 78. Cfr. G. MAGGIONI, Le riviste lom-
barde e il sansimonismo: elementi per un dibattito su proprietà e successione tra il 1825 e
il 1848, in Materiali per una storia della cultura giuridica, IV, 1974, 125 ss.

36 «Fermi alcuni principii di filosofia civile che governassero il pensiero dell’An-
tologia, Vieusseux lasciò ai collaboratori di quella largo spazio alla libertà delle opinioni;
cosicché vi furono articoli di Carmignani e di Romagnosi, capi-scuola opposti; di Forti,
contrario alla scuola storica alemanna, e di Pietro Capei a quella aderente; di Montani,
seguace del sensualismo francese, e di Tommaseo devoto allo spiritualismo cattolico di
Manzoni e di Rosmini. Con buon senso squisito, Vieusseux seppe mantenere fra queste
differenze l’unità dei principi generali» (G. MONTANELLI, Memorie sull’Italia e special-
mente sulla Toscana dal 1814 al 1850, Torino, Società editrice italiana, 1853, vol. 1, 30).

37 P. UNGARI, L’età del codice civile, cit., 64 ss. Sulla circolazione dell’opera di Ro-
magnosi in Toscana cfr. E.A. ALBERTONI, La vita degli Stati, cit., 53 ss. Sul legame stret-
tissimo tra il problema della formazione universitaria (da riformare), la conciliazione tra
la pratica e la vocazione “razionalistica” del giureconsulto toscano e il “modello” pro-
posto da Romagnosi, v. F. COLAO, Avvocati del Risorgimento, cit., passim.

38 M.A. BENEDETTO, Vico in Piemonte, cit., 76.
39 Nel senso di C. GINZBURG, Spie. Radici di un paradigma indiziario, in Miti em-

blemi spie. Morfologia e storia, Torino, Einaudi, 1986, 158-209 e con le osservazioni di
M. SBRICCOLI, Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ri-
cerca, in Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d’indagine e ipotesi di lavoro, a
cura di P. Grossi, Milano, Giuffrè, 1986, 143.
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aver pesato non poco sugli atteggiamenti del giurista ottocentesco.
Come si è detto, ciò che conta non è la verosimiglianza filologico-cri-
tica dei richiami e delle citazioni quanto piuttosto la valenza immagi-
nativa40, cioè la capacità di generare senso nel tentativo, invero ar-
duo, di dare fondamento giuridico-filosofico a idee nazionali. Ciò
che davvero conta non è se Romagnosi sia stato un “buon” lettore di
Vico o se il binomio abbia avuto davvero una valenza critico-scienti-
fica. Ciò che acquista rilievo per noi è proprio il suo essere e diven-
tare un canone, è l’assemblage di frammenti, scarti, assonanze ope-
rato dagli scrittori che – per dirla con Harold Bloom – vogliono get-
tare un ponte «tra forti precursori e forti successori».

Anche in tal senso, il canone può essere visto, nel campo della
cultura giuridica, come una struttura discorsiva che genera una «co-
stellazione narrativa» destinata a creare una associazione tra la di-
mensione giuridica e quella letteraria41 generando alcune «figure
profonde»42 quali la genealogia, la ricostruzione della catena dei
tempi, l’incivilimento, il carattere mediano del genio nazionale se-
condo la ricostruzione giobertiana.

Nel 1830, in una lettera a Savigny, Pietro Capei, parlando della
Römische Geschichte del Niebuhr, recensita dall’Antologia, confessa
di aver patito una grandissima pena nel vedere come non pochi passi
«coincidono quasi a parola con quelli del Vico, onde non so darmi
pace che il Niebuhr non lo abbia mai citato…»43.

40 Al riguardo v. le osservazioni di P. COSTA, Discorso giuridico e immaginazione.
Ipotesi per una antropologia del giurista, in Diritto pubblico, 1, 1995, in part. 31-34.

41 Sulla necessità di un’alleanza tra la letteratura e il diritto («Perciò, o Giovani, di-
fendete la letteratura nelle scuole della giurisprudenza, e la giurisprudenza nei circoli let-
terarii. L’unione nelle idee come nella vita è il bisogno della umanità, il bisogno d’Italia»),
v. la prolusione universitaria di Giuseppe Montanelli: Dell’associazione fra la letteratura e
il diritto. Prolusione…, Pisa, Pieraccini, [1850], 23-24. Sulla categoria degli «avvocati let-
terati» v. G. ROSADI, Di Giovanni Carmignani e degli avvocati letterati del suo tempo, in La
Toscana alla fine del Granducato. Conferenze, Firenze, Barbera, 1909; C. PAZZAGLI, Vin-
cenzo Salvagnoli e l’economia politica, in Il Risorgimento nazionale di Vincenzo Salvagnoli.
Politica, cultura giuridica ed economica nella Toscana dell’Ottocento, Pisa, Pacini, 2004,
151 ss.; L. MELOSI, Letteratura e civiltà negli scritti di Vincenzo Salvagnoli. Berchet, Leo-
pardi, Alfieri, ibidem, 133-149; F. COLAO, Avvocati del Risorgimento, cit., 60 ss.

42 Su questo stimolante concetto v. A.M. BANTI e P. GINSBORG, Per una nuova sto-
ria del Risorgimento, in Il Risorgimento, cit., XXVIII ss.

43 Cit. da L. MOSCATI, Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Re-
staurazione, Roma, Viella, 2000, 96, nt. 143. Nel 1816 il filologo zurighese Johann Ka-
spar von Orelli, in un articolo su Vico e Niebuhr, aveva rilevato la presenza, nell’opera
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Vico e Romagnosi sono il punto di partenza e il punto di arrivo
nel processo di definizione di una incerta genealogia dell’identità ita-
liana che non sfugge, per esempio, ai curatori del Giornale per le
scienze politico legali44. Non è certo un caso che allo studio e all’in-
terpretazione dell’opera vichiana siano particolarmente vocati i “ro-
magnosiani” e tra questi il toscano Girolamo Poggi e il lombardo
Giuseppe Ferrari che offrono il tentativo più elaborato di ricostru-
zione critica del canone.

Nel suo saggio sul sistema livellare, Poggi individua nei due
sommi italiani Vico e Romagnosi – il primo inventore della filosofia
della storia, il secondo creatore delle scienze del metodo applicato
alle scienze morali e politiche – gli autori centrali del canone. Vico
nel De Universi juris principio et fine unico, che ha ispirato Hegel,
Niebuhr e Savigny, è stato il primo a distinguere l’elemento storico,
dottrinale e razionale45. «Queste idee fondamentali del più gran Fi-
losofo Italiano del XVIII Secolo furono felicemente fecondate e svi-
luppate dall’altissimo ingegno del celebre Professor Romagnosi, il
Vico del Secolo XIX, che nel suo aureo Saggio filosofico politico sul-
l’istruzione pubblica legale somministrò all’Italia un metodo di studj
atti a formare un perfetto Giureconsulto…»46. Appena dopo la

dello studioso tedesco, di non pochi principî vichiani, arrivando alla conclusione, poi
suffragata da Savigny, che Niebuhr non conoscesse l’opera di Vico al momento della ste-
sura della Römische Geschichte. Sul punto P. BECCHI, Vico e Filangieri, cit., 40 ss.

Sul vichismo e la cultura tedesca, nell’ambito dello sviluppo dello storicismo, v.
anche F. TESSITORE, Contributi alla storia e alla teoria dello storicismo, Roma, Edizioni di
storia e letteratura, 1995.

44 M. CONETTI, Filosofia del diritto e formazione del giurista nel «Giornale per le
scienze politico legali», in Formare il giurista. Esperienze nell’area lombarda tra Sette e Ot-
tocento, Milano, Giuffrè, 2004, 502 ss., anche per i differenti “vichismi” rintracciabili
nell’analisi di Giovanni Carcano (lettore di Romagnosi, critico di Zeiller e non estraneo
allo spiritualismo cousiniano: cfr. S. SOLIMANO, ‘Il letto di Procuste’, cit., 45, nt. 120) e
di Alessandro de Giorgi (l’editore principale di Romagnosi, ma non senza mende: cfr.
E.A. ALBERTONI, La vita degli Stati, cit., 9 e 116), 506 ss. e 537 ss. Sul punto v. I tempi e
le opere di Gian Domenico Romagnosi, a cura e con introduzione di E.A. Albertoni, Mi-
lano, Giuffrè, 1990.

45 Se Savigny era stato un fervido ammiratore di Vico, nondimeno Enrico Cenni
ne coglieva la differenza: «quale infinito abisso intellettuale non separa la dottrina della
Teoria civile del Vico dal sistema del Savigny?…» (Sulla importanza delle allegazioni de-
gli avvocati napoletani massime nel secolo XVIII, in Studi di diritto pubblico, Napoli, De
Angelis, 1870, 237).

46 Saggio di un trattato teorico-pratico sul sistema livellare secondo la legislazione e
giurisprudenza toscana, Firenze, Tipografia Bonducciana, 1832, II, 30-31.
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morte del maestro, nel 1835 Ferrari pubblicò La mente di Gian Do-
menico Romagnosi, nella quale proponeva una articolata compara-
zione47 tra la “mente” di Vico48, geniale precursore («senza popolo»)
procedente sempre per intuizioni ed associazioni di idee (non scevre
certo da “errori”49 e indebolite, a suo avviso, da uno sterile platoni-
smo contemplativo) e la “mente” di Romagnosi, ordinante, sistema-
tica ma, per certi versi, più “rigida”50. Due anni dopo, nel 1837, pub-

47 G. FERRARI, La mente di G.D. Romagnosi, cit., 10-11, 14-15, 17, 22, 33, e soprat-
tutto 66-75. Sul rapporto intellettuale tra Romagnosi e Ferrari v. S. Rota Ghibaudi, Giu-
seppe Ferrari. L’evoluzione del suo pensiero (1838-1860), Firenze, Olschki, 1969, 20 ss.

48 Il confronto/analisi prosegue poi nell’opera dello stesso FERRARI La mente di
Giambattista Vico, aggiuntovi il primo scritto istorico di Vico, cit., 238. Lo scritto, con al-
cuni adattamenti, ebbe ampia diffusione in Francia: Vico et l’Italie, Paris, Eveillard,
1839 (sulle critiche e sul dibattito che ne seguirono a Parigi e in Italia v. M.A. BENE-
DETTO, Vico in Piemonte, cit., 95, nt. 3). Cfr. A. Pons, Vico and French Thought, in Giam-
battista Vico: an International Symposium, ed. by G. Tagliacozzo e H.V. White, Balti-
more, The John Hopkins Press, 1966, 165-186; C. D’AMATO, Il mito di Vico e la filoso-
fia della storia in Francia nella prima metà dell’Ottocento, Napoli, Morano, 1977; A.
VERRI, Vico e Herder nella Francia della restaurazione, Ravenna, Longo, 1984; M. SANNA,
A. STILE (a cura di), Vico tra l’Italia e la Francia, Napoli, Guida, 2000; A. PONS, Da Vico
a Michelet: saggi 1968-1995, Pisa, ETS, 2004. Su Vico e Ferrari v. C. D’AMATO, Le basi
ideologiche della filosofia della storia di Giuseppe Ferrari, in Ricerche sulla cultura dell’I-
talia moderna, a cura di P. Zambelli, Bari, Laterza, 1973. Sul rapporto stretto tra l’opera
di Romagnosi e lo sviluppo del pensiero di Ferrari v. ID., La formazione di Giuseppe Fer-
rari e la cultura italiana della prima metà dell’800, in Studi storici, XII, 1971, 1, 693-717,
anche per la più generale influenza romagnosiana sulle correnti democratiche in Italia.

49 Cfr. anche G. FERRARI, La mente di Giambattista Vico, cit., 6-7, 164: «… ormai
Vico è morto; le sue verità non ispettano più a lui, i suoi errori non sono più dell’e-
poca…». Cfr. anche ibidem, 238-239.

50 Secondo Ferrari sono le esperienze di Romagnosi nell’amministrazione giudi-
ziaria trentina ad avergli fatto acquistare «quel profondo senso pratico che manca quasi
sempre alle menti speculative, gli porsero occasione di conoscere la forza de’ suoi prin-
cipj nelle più minute applicazioni della pratica, gli fecero sentire la necessità… di avvi-
cinare la teoria alla pratica, e radicarono in lui la profonda convinzione di quel princi-
pio metodico di attenersi alle vedute medie lontane dallo sgranato dei casisti e delle
astrazioni pericolose dei filosofi» (La mente di G.D. Romagnosi, cit., 8). «Si confrontino
le due posizioni e si troverà che Vico ha considerato sempre di preferenza la perfettibi-
lità, le attitudini, gl’istinti innati delle nazioni: e che Romagnosi ha concentrata l’atten-
zione sull’arte, sull’educazione. Il Vico collega intimamente la perfettibilità al perfezio-
namento, le attitudini all’atto; il Romagnosi divide la perfettibilità dal perfezionamento,
e riduce l’attitudine ad una semplice possibilità…» (ibidem, 107). La comparazione tra
il pensiero di Romagnosi e l’opera di Vico è indotta anche dalla costante lettura, impli-
cita o meno, che il giurista di Salsomaggiore compie dell’opera vichiana. Cfr. G.D. RO-
MAGNOSI, Osservazioni sulla Scienza Nuova di Vico, in Opuscoli su vari argomenti di di-
ritto filosofico, Milano, Silvestri, 1837, 156-174. L’articolo (probabilmente sopravvalu-
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blicò, come in uno specchio, La mente di Giambattista Vico della cui
opera fu, come è noto, l’editore italiano51.

Gli studi vichiani accompagneranno egualmente Carlo Cattaneo
per gran parte della sua vita52. In Cattaneo si ritrova ancora il canone:
se Vico era stato il fondatore dell’ideologia sociale facendo vedere,
oltre Cartesio e Locke, lo sviluppo della mente umana non astratta-
mente intesa ma attiva nella società e nella storia, Romagnosi aveva
assunto l’umano perfezionamento quale principio che rompeva «la
ruota fatale di Machiavello e Vico…»53.

Del 1838 è lo scritto di Michele Parma Sopra Giambattista Vico.
Studii Quattro54. Filosofo cattolico “rosminiano”, Parma – a diffe-
renza di Romagnosi – considera il sansimonismo, in chiave conserva-
trice, come critica all’individualismo e ritorno ad una società orga-
nica55.

tato dalla storiografia romagnosiana: cfr. S. MORAVIA, Vichismo e «idéologie», cit., 456
ss.) fu pubblicato per la prima volta nel 1822 ne L’Ape Italiana (il saggio su Vico denota
«i segni tangibili del cambiamento avvenuto nel suo pensiero e dei «nuovi» oggetti della
sua ricerca», R. GHIRINGHELLI, Apparato bio-bibliografico, in I tempi e le opere di Gian
Domenico Romagnosi, cit., 22). Sul significato, per Romagnosi, dell’opera vichiana v.
E.A. ALBERTONI, La vita degli Stati, cit., 50-51 e soprattutto G. COSPITO, «Il gran Vico»,
cit.; ID., Romagnosi e Cattaneo tra istanze illuministiche ed eredità vichiane, in Materiali
per una storia della cultura giuridica, XXXII, 2, 2002, 411-425. Su Romagnosi lettore, sin
dalla prima giovinezza, di Vico, cfr. S. MORAVIA, Vichismo e «idéologie», cit., 423 ss., con
particolare riguardo al rapporto tra intellettuali meridionali e l’ambiente culturale lom-
bardo tra Sette e Ottocento. «Per Romagnosi come per tanti altri intellettuali italiani
della prima metà dell’Ottocento la lettura della Scienza Nuova non è un’esperienza rivo-
luzionaria, alternativa o addirittura contrastante rispetto alla loro preesistente, forma-
zione illuministica» (ibidem, 480).

51 M. MARTIRANO, Giuseppe Ferrari editore ed interprete di Giambattista Vico: una
linea di ricerca, in Atti dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche, vol. CVII, 1996, 6-
34. Richiama l’interpretazione dell’opera di Vico, «non sempre controllata», in Ferrari,
F. DELLA PERUTA, Giuseppe Ferrari, in Dizionario biografico degli Italiani, 46, Roma, Isti-
tuto della Enciclopedia Italiana, 1996, 609.

Sull’altro, più sfortunato, editore degli anni Trenta, Francesco Predari, e sulle po-
lemiche con Ferrari, v. M.A. BENEDETTO, Vico in Piemonte, cit., 87 ss.

52 C. CATTANEO, La scienza nuova dell’umanità: scritti vichiani 1836-1861, a cura di
G. Cospito, Genova, Name, 2002.

53 C. CATTANEO, Epistolario, a cura di R. Caddeo, Firenze, Barbèra, 1949-1954, IV,
151. Cfr. N. Bobbio, Una filosofia militante. Studi su Carlo Cattaneo, Torino, Einaudi,
1971, 87 e 93.

54 Milano, Stella, 1838.
55 G. MAGGIONI, Le riviste lombarde e il sansimonismo, cit., 140. Su Parma e il vi-

chismo cfr. M.A. BENEDETTO, Vico in Piemonte, cit., 96 ss.

333L. LACCHÈ – I GIURISTI ITALIANI E IL RISORGIMENTO



3. L’analisi e la proposta di un giurista europeo

Mi pare di poter dire che già la prima, parziale, ricognizione te-
matica attorno al punto centrale del canone evidenzi, per difetto, una
dimensione profonda: la presenza di Vico e di Romagnosi, dello sto-
ricismo56 fantastico57 vichiano e della concezione romagnosiana, siste-
matica, dell’incivilimento.

Al fondo del canone c’è una forte volontà di riconnettere as-
sieme la storia e la ragione al fine di riannodare la «catena dei
tempi», dopo che il “tempo” (inteso come tradizione, processualità
ordinante) è stato ferito (irreparabilmente?) dalla Révolution. La cul-
tura della Restaurazione ha cercato di “rovesciare” il tempo per cer-
care di re-integrare l’Ordo (non solo politico) all’interno dello stato
nuovo del mondo dipinto da un Tocqueville58. La ragione appare al-
lora la misura progressiva di una società che non può solo conservare
se stessa, ma al tempo stesso la storia, nel nuovo ordine liberale, è lo
scenario del tempo che educa alla pazienza e all’umiltà della durata
temperando le fughe in avanti della ragione. Dopo che gli esiti poli-
tici degli eventi rivoluzionari hanno ridimensionato il sensismo e la
cultura giusnaturalistica, i giuristi si trovano di fronte uno scenario
fatto – per usare un calembour – di transizione59 e di transazioni tra il
nuovo e il vecchio e cercano di ritrovare un ideale di scienza giuri-
dica e di legislazione.

Un osservatorio privilegiato – di indubbia caratura europea –
può esser considerato quello di Pellegrino Rossi, l’esule italiano che

56 Giustamente notava S. MASTELLONE, Victor Cousin, cit., 12, che «poiché me-
todo eclettico significava metodo storico, ogni indagine fu impostata storicamente, la tra-
dizione divenne elemento di progresso, e fu ristudiato con novello amore Vico, che
aveva elevato la storia a oggetto di meditazione filosofica» (p. 12).

57 Sul concetto di fantasia/imagination in Vico cfr. D. PH. VERENE, Vico. La Scienza
della fantasia, Roma, Armando, 1984 (1981).

58 Per alcune suggestioni, S. CHIGNOLA, Il tempo rovesciato. La Restaurazione e il
governo della democrazia, Bologna, Il Mulino, 2011.

59 «Finalmente conviene – scrive col solito acume Francesco Forti – che la critica
prenda animo dal riflettere che noi siamo in età di transizione nella quale si vedon molte
rovine dell’antico, pochissimo di edifizio moderno. Sulle rovine potrebbe per avventura
venir rifabbricato; il moderno potrebbe esser distrutto. A questi due possibili mali con-
vien riparare…» (Osservazioni intorno agli uffizi civili della critica letteraria, in Scritti
varii di Francesco Forti, vol. unico, cit., 621. Lo scritto, pubblicato nell’Antologia, risale
al 1831).
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dalla Restaurazione si trova a vivere a Ginevra60. Nel 1820, nel “pro-
gramma” premesso al primo fascicolo delle Annales de législation et
de jurisprudence61, Rossi si prende il gusto di passare in rassegna gli
orientamenti scientifici e culturali ormai al centro del dibattito, e de-
stinati a marcare in profondità il panorama giuridico ottocentesco.
Quella che definisce la scuola analitica o filosofica fissa il suo
sguardo sull’opera dei legislatori e, per non ricadere nella «longue et
triste expérience» dell’arbitrario, non vuole lasciare ai magistrati
«l’appréciation des résultats du développement national; elle exige
que ces résultats soient constatés et définis par la loi. Tous les maté-
rieux informes de la jurisprudence doivent être fondus dans le creu-
set du législateur: les principes hétérogènes étant séparés, c’est de la
main du législateur que la masse restante doit recevoir son poli et
son arrangement symétrique»62. In questa prospettiva, una vera giu-
risprudenza nazionale potrà nascere solo da un delicato intervento
ordinatore reso possibile dal ricorso allo strumento, ormai paradig-
matico, del codice “moderno”.

Sull’altro versante, il pensiero corre obbligato all’opera di Sa-
vigny, al Beruf e all’introduzione-manifesto63 della Zeitschrift für
geschichtliche Rechtswissenschaft 64. La scuola storica ritiene che non

60 Sulle ragioni dell’esilio rinvio a L. LACCHÈ, Un italiano a Ginevra, alla ricerca
della patria comune, introduzione a P. ROSSI, Per la Patria comune. Rapporto della Com-
missione della Dieta ai ventidue Cantoni sul progetto d’Atto federale da essa deliberato a
Lucerna il 15 dicembre 1832, Manduria, Piero Lacaita, 1997, IX-LVIII.

61 Sulla genesi, sulle trasformazioni e sui caratteri delle Annales de législation et de
jurisprudence di Rossi, Dumont, Sismondi e Meynier ho scritto in L. LACCHÈ, «All’antica
sua patria». Pellegrino Rossi e Simonde de Sismondi: relazioni intellettuali fra Ginevra e
la Toscana, in Sismondi e la civiltà toscana, a cura di F. Sofia, Firenze, Olschki, 2001, 51
ss. Cfr. anche A. DUFOUR, Hommage à Pellegrino Rossi (1787-1848). Genevois et Suisse à
vocation européenne, Bâle, Helbing & Lichtenhahn, 1998, 13-14 e in particolare ID.,
Genève et la science juridique européenne du début du XIXème siècle: la fonction media-
trice des Annales de Législation (1820-1823), in Influences et réceptions mutuelles du
droit et de la philosophie en France et en Allemagne, a cura di J.-F. Kervégan e H.
Mohnhaupt, Frankfurt am Main, V. Klostermann, 2001.

62 P. ROSSI, De l’étude du droit dans ses rapports avec la civilisation et l’état actuel
de la science, in Annales de législation et de jurisprudence, I, 1820, 54.

63 F.C. VON SAVIGNY, Über den Zweck dieser Zeitschrift, in Zeitschrift für geschich-
tliche Rechtswissenschaft, I, 1815, 1-17 (v. ora l’analisi in Annales de la Faculté de droit
de Strasbourg, L’esprit de l’Ecole historique du droit, textes réunis par O. Jouanjan, 7,
2004, 25-32).

64 Rossi rende però merito al più ampio e variegato movimento culturale tedesco
citando Möser, Hugo, Niebuhr, Eichhorn, Humboldt, Göschen. Che Rossi fosse in re-
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sia ancora possibile fare un buon codice, nella sostanza e nella forma.
Mancano proprio i “materiali da costruzione” e i legislatori si tro-
vano in realtà sotto il peso immenso di una materia informe: «au lieu
d’être les maîtres – ci ammonisce –, nous sommes des esclaves
courbés sous le joug d’un pouvoir aveugle et déréglé»65. Il rilassa-

lazione personale con Savigny lo sappiamo dalla prima lettera a noi nota indirizzata al
professore tedesco a Berlino (25 maggio 1822). In essa Rossi dice di essere uno “de vos
plus sincères admirateurs” (Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Savigny, Ms.
925/1516). Nel 1821 Friedrich Bluhme aveva riferito a Savigny (30.V.1821 e 3.XI.1822)
dell’influenza che la “mediazione” rossiana stava avendo a Milano e in Veneto (cfr. F. C.
von Savigny, Briefwechsel mit Friedrich Bluhme, 1820-1860, a cura di D. Strauch, Bonn,
Bouvier, 1962, 24). Anche attraverso la corrispondenza con Meynier (cfr. il carteggio
pubblicato da O. MOTTE, Lettres inédites de juristes français du XIXe siècle conservées
dans les archives et bibliothèques allemandes, Bonn, Bouvier, 1990, t. 2, 1264-1269), Sa-
vigny aveva saputo dell’impegno di Rossi e delle Annales. Negli anni successivi Rossi
scrive, con deferenza, al «maestro» e al «consigliere di Stato» diverse lettere nelle quali
perlopiù raccomanda e presenta studiosi e allievi. Una lunga lettera del 27 settembre
1828 (Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Savigny, Ms. 925/1519) ci dà molte
informazioni utili, per esempio sull’intenzione di Rossi di scrivere una storia del diritto
romano, sul ruolo che il ginevrino svolge come “mediatore” culturale verso il pubblico
di lingua francese e della possibilità che l’indirizzo storico possa affermarsi con ulteriore
vigore, su un accenno ad una fugace «apparizione» di Savigny a Ginevra e di un incon-
tro a casa Rossi («Ma femme a été très sensible à votre obligeant souvenir. Mais elle dit,
et elle a raison, que votre apparition ne peut pas compter pour une visite. C’est une se-
maine dans l’hermitage de Genollier qu’il nous faudrait»), sull’invito che Savigny ha ri-
volto a Rossi affinché soggiorni a Berlino. A mio avviso l’anno 1828 deve essere visto
come il momento culminante del rapporto tra Rossi e Savigny. È notissimo il giudizio di
quell’anno, giudizio assolutamente lusinghiero, che il maestro tedesco diede su Rossi,
professore prima a Bologna, poi a Ginevra (F.C. VON SAVIGNY, Über den juristischen Un-
terricht in Italien, in Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft, 6, 1828, 201-228,
205 (la tr. it., quasi integrale e con non piccole mende, sulla ed. del 1850, è opera di A.
Turchiarulo, Sull’insegnamento del dritto in Italia, in Ragionamenti storici di dritto del
prof. F.C. Savigny, tradotti dall’originale tedesco e preceduti da un discorso…, Napoli,
Tipografia all’insegna del Diogene, 1852, parte IV). Non sembra esatta, quindi, l’affer-
mazione secondo cui Rossi avrebbe incontrato personalmente Savigny per la prima volta
a Zurigo solo nel 1833, così come si evince dalla lettera del 20 agosto 1833 (O. MOTTE,
Lettres inédites de juristes, cit., 1546) e dal “racconto” fatto da Savigny al figlio Franz
(A. STOLL, Friedrich Karl v. Savigny. Ein Bild seines Lebens mit einer Sammlung seiner
Briefe, Berlin, Heimann, 1929, t. II, Professorenjahre in Berlin 1810-1842, 466: «Dage-
gen sprach ich Rossi; liebenswürdig, geistreich, in politischem Urtheil kalt, ruhig, ge-
messen, aber sehr decidiert, wird bald die Schweiz verlassen und in Paris Professor wer-
den», Varenna, 12. Aug. 1833; O. MOTTE, Lettres inédites de juristes, cit., 1543; P. CA-
RONI, Pellegrino Rossi et Savigny. L’Ecole historique du droit a Genève, in Des libertés et
des peines, Actes du Colloque Pellegrino Rossi, Genève, Droz, 1980, 17).

65 P. ROSSI, De l’étude du droit, cit., t. I, 55.
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mento dello studio scientifico del diritto nel XVIII secolo sarebbe la
principale causa di questo disorientamento. E così il legislatore anzi-
ché scegliere i materiali secondo «les vraies principes dirigeants» si
trova a individuare regole subalterne, dettagli inutili o pericolosi e
spesso contradditorî. Senza la guida della scienza storica «Il met ses
inventions arbitraires à la place de la véritable jurisprudence dont la
nation a besoin, et dont elle porte les germes dans son sein: il croit
son code complet, et il ne l’est pas: enfin dans les parties où il se
flatte d’avoir réduit à un système régulier la jurisprudence existante,
il n’a fait que mettre à la place où de vagues principes, où des déci-
sions partielles qui ne peuvent pas suppléer à l’ensemble»66. In-
somma, una volta che il codice è apparso, tutto il lavoro resta da
fare. Bisogna studiare, lavorare, preparare la stoffa prima di pensare
all’uso che se ne farà, occorre individuare i principes dirigeants, ela-
borare teorie complete, stabilire un legame stretto tra i giureconsulti
e i magistrati. Allora potrà nascere una giurisprudenza espressione
vera e metodica dei bisogni e delle credenze nazionali in fatto di di-
ritto, «alors nous parviendrons à avoir une langue du droit, riche,
hardie, exacte, populaire, langue trop imparfaite actuellement…»67.

Di fronte alla questione del giorno, al pomo della discordia, la
codification68, per impiegare l’espressione benthamiana, che tiene il
centro del dibattito e della polemica, Rossi si chiede: ma qual è il me-
todo migliore «pour bien saisir les résultats de l’état physique, moral
et politique de la nation? Est-ce la méthode historique, ou celle d’un
analyse qui parte du principe de la balances des plaisirs et des pei-
nes?»69.

Rossi non dà risposte in questo suo primo studio e in nota pro-
mette di dare una “soluzione” in un saggio successivo, ma mai pub-
blicato, dal titolo eloquente: «Esame e paragone di parecchi codici
civili presentemente osservati in Europa». Intanto, il quadro resta in-
certo, segnato da esagerazioni. In Francia sia la scuola storica che la
scuola analitica sono poco conosciute e prevale la scuola dell’esegesi:
«il faut avouer que le plus grand nombre des jurisconsultes français

66 Ibidem, 56-57.
67 Ibidem, 58-59.
68 Per i profili più strettamente connessi alla posizione di Rossi, si rinvia a P. CA-

RONI, Pellegrino Rossi et Savigny, cit. e a L. MOSCATI, Savigny in Italien, in Zeitschrift fur
Neuere Rechtsgeschichte, 1/2, 1997, 24 ss.

69 P. ROSSI, De l’étude du droit, t. I, cit., 61.

337L. LACCHÈ – I GIURISTI ITALIANI E IL RISORGIMENTO



se bornent à faire des gloses et des commentaires sur leur nouvelle
législation…». E «Dans une partie de l’Italie la science du droit,
comme production nationale, n’est plus rien. Il n’y a, et ne peut y
avoir, que des opinions flottantes entre plusieurs systèmes importés
de l’étranger»70.

Che cosa si vede allora in Europa?

Pour la théorie, des sectes diverses et multipliées. Dans la pra-
tique, les uns voudraient précéder le siècle et dévancer le temps; les
autres croyent le suivre et demeurent stationnaires; les uns se flattent
de pouvoir arrêter le cours des événemens, les autres se vantent de
pouvoir le diriger et ne le connaissent pas; les uns demandent un
code, les autres le repoussent; les uns se sont hâtés de le faire, les
autres après l’avoir fait, demandent déjà la révision d’un ouvrage en-
fanté par la légèreté et la précipitation. Ici les jurisconsultes luttent
contre les législateurs; là les jurisconsultes inventeurs luttent contre les
jurisconsultes conservateurs… En un mot le vieux système législatif se
trouve partout plus ou moins profondément miné; miné par le temps,
miné par les évènemens, miné par le travail continu et irrésistible des
idées et des besoins des nouvelles générations… A Vienne et à Paris,
à Londres et à Turin, à Pétersbourg et à Naples, en Suisse, en Alle-
magne, à Varsovie, en Amérique, on s’est occupé, ou l’on s’occupe de
nouvelles lois, des nouveaux codes, de révision, d’organisation judi-
ciaire, de procédure, d’écoles, de droits, de la création de nouvelles
chaires! Les projets se succèdent, les discussions se multiplient; il y a
partout entre le vieux et le nouveau et entre les différentes nouveautés
ce même contraste qui a signalé et qui signale les grandes réformations
sociales… Nous sommes dans le moment d’une grande crise pour tout
ce qui concerne les lois et la jurisprudence. C’est la troisième réforma-
tion législative, moins dangeureuse dans ses élans, et plus immédiate-
ment utile par ses effets que la réformation politique. Mais elle suit la
même marche, elle est au fond le produit des mêmes causes…71.

Se la crisi è l’effetto necessario dei progressi della civiltà, il legi-
slatore e i giuristi della Restaurazione dovrebbero fare come il saggio
agricoltore – il cui terreno è attraversato da un fiume – che non sta
con le mani in mano riflettendo su come poter respingere verso la
loro fonte le onde irresistibili. Egli si preoccupa di dirigere il corso,
scavare un letto profondo e profittare delle sue acque fecondatrici

70 Ibidem, 63.
71 Ibidem, 64-66.
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grazie a canali ben distribuiti: e non ignora che una folle resistenza
darebbe al corso d’acqua l’impetuosità di un torrente72. Nella lotta
tra il vecchio e il nuovo, gli strumenti per uscire dalla crisi non sono
univoci, e occorre quindi una visione integrale e integrata del diritto.
Così Rossi scorge nelle due scuole non pochi elementi comuni. «De
ce rapprochement, il résulte aussi que ces deux écoles, l’historique et
l’analytique, sont peut-être les seules qui n’osent pas raisonner à
priori. Si elles ne suivent pas la même méthode pour examiner et
coordonner les faits, du moins elles partent d’une base commune,
l’observation. Elles sont également ennemies des principes vagues et
abstraits, et de l’érudition pédantesque et routinière; les deux grands
écueils à eviter dans l’étude du droit»73. Condividono anche un
obiettivo comune, malgrado poi impieghino mezzi differenti per rag-
giungerlo; aspirano entrambe a introdurre nella giurisprudenza una
unità non soltanto apparente e materiale ma organica, interna, ricer-
cando anzitutto i principî per mostrare i collegamenti con l’essenza
stessa delle cose. L’odio comune per il potere arbitrario le condu-
cono a risultati simili sull’organizzazione del potere giudiziario. Seb-
bene le due scuole appaiono toto caelo distantes, quasi nemiche, «el-
les veulent également lui rendre un principe de vie et d’unité; en
faire un ouvrage national; et, je dirais presque, en amalgamer les
principes avec les sentiments du peuple, et avec tous les autres élé-
mens de la chose publique»74.

Rossi teorizza il suo eclettismo metodologico anzitutto sul piano
dell’insegnamento e dell’educazione delle giovani generazioni. Per
Rossi l’uomo non esiste al di fuori della storia, «… l’homme est déjà
un vieux habitant de la terre. Il a parcouru différens degrés de civili-
sation, et il a fait des expériences et des essais de toute espèce. Il faut
donc considérer l’homme en lui-même, l’homme actuel et l’homme
historique»75. Rossi accoglie il principio dell’eguaglianza civile che fa
discendere dalla Rivoluzione intesa prevalentemente come rivolu-
zione sociale ma rifiuta l’idea di un catalogo “astratto” di diritti na-
turali e innati. Non è un principio giusnaturalistico a fondare i diritti

72 Ibidem, 68.
73 Ibidem, 41-42.
74 Ibidem, 43.
75 «Ceux qui n’étudient que l’homme abstrait, deviennent facilement des hommes

à utopies, toutes les fois qu’ils veulent se mêler de gouverner le monde» (ibidem, 32-33).
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bensì la società istituendo e regolando le diverse condizioni “con-
crete” dei soggetti. Bisogna dunque mettere da parte le «ténébreuses
discussions» che fanno dell’uomo una statua, una chimera, che gli at-
tribuiscono diritti senza connetterli a garanzie, doveri, obblighi, san-
zioni, usando astrazioni e frasi vaghe. Il giurista, chiamato a regolare
i problemi reali della vita, non ne trae alcuna utilità. Per lui l’uomo
al di fuori della società, l’uomo essere astratto, non è niente. «Nous
ne pouvons connaître l’homme qu’à la manière du physicien, par
l’observation. Et il ne se prête à nos observations qu’en sa qualité
d’homme sociable, et social»76.

Per questo, esclude non senza sarcasmo, ogni prospettiva giu-
snaturalistica77 che pretenda di “separare” l’uomo dalla società. Il
giurista italiano “mescola le carte” e cerca di mostrare come sia pos-
sibile utilizzare al meglio, specie nell’insegnamento, la storia (non ne-
cessariamente nel senso della scuola storica ma à la manière de Mon-
tesquieu), il metodo esegetico combinato a quello dogmatico, l’ana-
lisi più che la sintesi, lo studio storico-dogmatico per cogliere i
principî sino alle ultime radici e per comprendere le istituzioni e le
leggi esistenti. Ciò che occorre è un metodo composito. Prese a sé
stanti le singole scuole non vanno certo esenti da vizi e limiti (seppur
in forma e con gradazioni diverse), combinate riuscirebbero a garan-
tire migliori risultati.

In un saggio del 1821 Rossi spiega:

Nous pensons qu’il est surtout nécessaire de ne pas perdre de
vue les trois diverses écoles de jurisprudence qui règnent actuellement
en Europe, c’est-à-dire l’école exégetique, l’école historique, et l’école

76 Ibidem, 400-401.
77 Severe sono le pagine che Rossi dedica a von Zeiller, alla sua opera e al concetto

di diritti innati e naturali che informa l’ABGB (ibidem, 394 ss.). «Nous acceptons cette
explication, mais nous n’en concluons pas moins que l’expression de droits innés et na-
turels n’a point de sens, et qu’il faut laisser tomber dans l’oubli la doctrine du droit na-
turel» (p. 402). Sugli equivoci presenti nella lettura rossiana di Zeiller v. B. SCHMIDLIN,
L’éclectisme philosophique de Rossi dans sa conception d’une nouvelle étude du droit, in
Des libertés et des peines, cit., 69-72 e soprattutto A. DUFOUR, Droits de l’homme, droit
naturel et droit public dans la pensée de Pellegrino Rossi, in Aux confins du droit. Essais
en l’honneur du Professeur Charles-Albert Morand, a cura di A. Auer, J.-D. Delley, M.
Hottelier, G. Malinverni, Bale-Genève-Munich, Helbing & Lichtenhahn, 2001, 193-206.
Cfr. anche le osservazioni di E. GILARDEAU, Une affiliation européenne à l’Ecole doctri-
naire: Le Svod et les Annales genevoises, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero
giuridico moderno, 32, 2003, 315 ss.
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philosophique. Leur réunion seule peut amener la fusion du véritable
esprit philosophique avec le positif du droit, moyennant la théorie des
principes dirigéans… Ces écoles restant séparées, l’une perd de vue
les choses et les principes pour ne s’occuper que de mots; la seconde
prend pour la vie réelle les hommes et les choses qui ne sont plus; la
troisième ressemble à une jeunesse sans expérience, qui au milieu de
ses riantes illusions, prend ses désirs pour de ses règles et méprise ce
qu’elle ne connaît pas. C’est un malheur très-réel que l’éloignement
actuel de ces diverses écoles. Chaque pays se trouve ainsi privé des
avantages qui résulteraient de leur réunion et exposé aux exagérations
qui sont le résultat nécessaire de l’influence presque exclusive de l’une
de ces sectes… Ici l’influence prédominante des érudits stationnaires
a enfanté un code long, minutieux, fastidieux, et pourtant incomplet,
parce que là où il n’y a ni plan ni principes, il ne saurait y avoir ni
unité, ni ensemble, ni terme: là, cette même influence a donné nais-
sance a des travaux législatifs qu’on pourrait comparer à l’édit de
Théodoric. Ailleurs, les sectateurs de l’école historique se persuadent
de pouvoir satisfaire aux besoins des hommes du dix-neuvième siècle
en réparant de vieilles machines du moyen âge. Enfin, des philoso-
phies ont cru avoir à faire à un peuple de philosophes, et pouvoir lui
donner des principes méthaphysiques au lieu de véritables lois: le
peuple ne s’est pas tenu tranquille sur les bancs de cette école. Au lieu
d’abstractions, il a voulu des faits. Et quels faits!78

La gioventù, attraverso una sapiente e ragionevole combina-
zione metodica, potrà conoscere anzitutto il diritto in vigore e come
esso si sia formato, per cogliere in un secondo tempo i veri bisogni
nazionali. Si formeranno così uomini capaci di conservare e di rifor-
mare, dotati di una salutare avversione per i rivolgimenti fine a sé
stessi79.

Ces trois écoles qui réunies sont amies, n’ont qu’à s’éloigner
l’une de l’autre pour devenir ennemies. Heureux les pays dont les ad-
ministrateurs auront le courage d’appeler autour d’eux les trois diffé-
rentes écoles de jurisprudence, pour le régler et les tempérer l’une par
l’autre. Ce qui peut y avoir de vénéneux dans l’une, ne peut trouver
son antidote que dans les autres. Telle est l’importante vérité que je
voudrais avoir réussi à démontrer, pour en tirer une conséquence non

78 P. ROSSI, Sur les principes dirigeans, in Annales de législation et de jurisprudence,
t. II, 1821, 188-190. Già nel saggio del 1820, De l’étude du droit, cit., t. I, Rossi aveva
sviluppato ampiamente la sua prospettiva eclettica (pp. 424-425).

79 P. ROSSI, De l’étude du droit, cit., t. I, 422.
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moins importante, c’est que ce n’est pas une simple affaire de conve-
nance, mais un devoir, une obligation stricte et positive de les ac-
cueillir, et de les co-ordonner ensemble dans l’enseignement public du
droit. C’est dans ces heureux pays qu’on aura un jour des lois dans
lesquelles se trouvera résolu le problème le plus difficile de la législa-
tion, savoir: quel est le point de contact de l’expérience du passé et
des créations nouvelles; – des lois qui n’auront pas besoin d’apologie
parce qu’elles la trouveront toute entière dans les sentimens des ci-
toyens, jusqu’à ce que la marche progressive de la civilisation amène
par degrés une nouvelle phase sociale et avec elle un nouvel ordre
d’idées80.

Coordinare le esperienze, trovare il punto di contatto tra pas-
sato e presente sviluppando un graduale processo di incivilimento
del diritto. La prospettiva rossiana, incentrata su uno spregiudicato
gioco di accostamenti e di possibili incastri tra orientamenti scienti-
fici apparentemente “nemici” (da Savigny a Bentham)81 cerca di con-
ciliare la concezione storicista della giurisprudenza nazionale (a cui
resterà in parte legato anche negl’anni successivi) con l’esigenza di
un sistema giuridico capace di assicurare garanzie e certezza. Il giu-
rista di Carrara è in realtà alla ricerca di una sintesi personale capace
di assicurare continuità storica alla giurisprudenza nazionale82 ricu-
sando però gli aspetti meno accettabili del “quietismo”83. Il tema
della Restaurazione del diritto è proprio questo: non si può ritornare
al passato, mettendo tra parentesi la Rivoluzione, come vorrebbero i

80 Ibidem, 425-426.
81 Sul punto v. P. CARONI, Pellegrino Rossi et Savigny, cit., 32; B. SCHMIDLIN,

L’éclectisme philosophique de Rossi, cit., 72-73; L. MARCO, Un économiste éclectique: Pel-
legrino Rossi (1787-1848), in Revue d’économie politique, 2, 1988, 293-302.

82 «Par jurisprudence nationale, nous n’entendons ici ni des compilations
nouvelles, ni des législations inventées a priori; nous entendons un système de droit
indigène, qui soit la fidèle expression des besoins nationaux, qui se forme peu à peu, qui
vive dans la conscience des citoyens, s’aide de tous leurs sentiments, et ne se trouve
jamais en guerre avec eux» (P. ROSSI, De l’étude du droit, cit., 380).

83 «Mais l’école historique, quand son enseignement n’est pas dirigé par une phi-
losophie judicieuse, tend à inspirer une espèce de fanatisme qui, pour être scientifique,
n’en est pas moins pernicieux lorsqu’il s’applique aux intèrêts réels de la vie. L’homme
qui veut à toute force métamorphoser ses compatriotes en Romains, en Germains ou en
Gaulois, n’est qu’un révolutionnaire érudit» (ibidem, 424-425). Su taluni profili del
“quietismo” sotteso al programma scientifico savignyano, v. soprattutto W. WILHELM,
Metodologia giuridica nel secolo XIX, Milano, Giuffrè, 1974 (1958).
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“retrogradi”, ma non si può neppure accogliere il costruttivismo ri-
voluzionario; bisogna rendere conforme il diritto ai bisogni dei po-
poli e ai lumi del secolo, saper riannodare la catena dei tempi senza
però restare prigionieri del passato. L’eclettismo europeo di Rossi,
del quale è un pioniere (quando ancora l’eclettismo filosofico muove
i primi passi), intende far emergere provocatoriamente il dilemma
politico-giuridico che accompagna la Restaurazione: i «nuovi ele-
menti morali della società» che discendono dai «progressi della ci-
viltà» chiedono alle classi dirigenti di «mettere d’accordo», di com-
binare conservazione e riforma. L’idea del fenomeno legislativo che
registra e manifesta lo stato attuale della civilisation, che traduce in
“scienza” la “naturalità” sociale delle norme non solo diffonde il
messaggio dello storicismo, ma ben interpreta, in chiave eclettica,
quel diffuso esprit liberale che vuole reagire al concetto più marcata-
mente volontaristico della legge e all’immagine di una società co-
struita su fondamenta artificiali84.

4. Il canone e l’eclettismo

A mio avviso l’analisi e la proposta di Rossi rappresentano la più
precoce e la più organica espressione di quello che è stato chiamato
“eclettismo giuridico”. Nel suo importante contributo critico dedi-
cato al rapporto tra eclettismo e cultura giuridica nel contesto ita-
liano, Enrico Genta si poneva, alla fine degli anni Ottanta, il pro-
blema di come «costruire una “teoria” del sistema giuridico eclettico
della Restaurazione». «L’elaborazione di una teoria strutturata sull’e-
clettismo giuridico, inteso come momento di saldatura tra l’ecletti-
smo teoretico e quello pratico, è un’ipotesi di lavoro, che mira a rap-
presentare la realtà riducendola a unità e spiegandola»85. Il “mo-
dello” eclettico non appariva solo nella prospettiva di un mero
schema sintetico, ma poteva essere strumentalmente efficace o scien-
tificamente utile e idoneo a «generare una figura dotata di forte po-
tenzialità allusiva, integrabile e correlabile con altri problemi e pro-
spettive della vasta realtà culturale della Restaurazione»86.

84 Cfr. P. ROSANVALLON, Le moment Guizot, Paris, Gallimard, 1985, 44-45.
85 E. GENTA, Eclettismo giuridico della Restaurazione, in Rivista di storia del diritto

italiano, LX, 1987, 307.
86 Ibidem, 309.
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Lo studio della prospettiva eclettica lascia intravedere in effetti
un terreno vasto e “informe”. Mentre l’organizzazione della cultura
giuridica per “scuole” offre una più netta fisionomia (con il pericolo
però di assolutizzare, irrigidire, parcellizzare, isolare, allontanare),
l’eclettismo appare anzitutto come un atteggiamento, una postura del
tipo di giurista che opera dalla Restaurazione e che rimarrà attivo – a
livello scientifico, politico-ideologico ed operativo – per una gran
parte del secolo. È forse opportuno però riflettere su questo tema in-
dividuando i livelli, o meglio le stratificazioni, che rischiamo di
confondere o sovrapporre, a cominciare dal rapporto tra eclettismo
filosofico ed eclettismo giuridico.

Per il primo viene inevitabile pensare a Victor Cousin. Come è
noto, il filosofo francese aveva seguito le orme dello spiritualismo di
Royer-Collard, reagendo al sensismo di Condillac e all’idéologie dei
suoi seguaci. I suoi viaggi in Germania avevano contribuito ad ac-
crescere l’attenzione verso le opere di Schelling, Fichte, Kant, molto
prendendo da Hegel87. Traduttore di Platone, Proclo, delle storie
della filosofia di Tennemann88, riuscì a valorizzare le teorie di Tho-
mas Reid89 (tradotto da Jouffroy). Se l’impianto eclettico è percepi-

87 Sui rapporti con Hegel v. P. BECCHI, Vico e Filangieri, cit., 63 ss.
88 È forse da ricordare che Romagnosi, assieme a Baldassarre Poli, annotò l’edi-

zione italiana: Manuale della Storia della Filosofia di Guglielmo Tennemann, con intro-
duzione di Victor Cousin, Milano, Fontana, 1832-1836, 3 voll. (del 1833 è l’edizione na-
poletana; poi Milano, 1855-1857). Su questa edizione e sui rapporti del Poli, professore
a Padova, con Cousin, v. S. MASTELLONE, Victor Cousin, cit., 143. Per un richiamo S. SO-
LIMANO, ‘Il letto di Procuste’, cit., 46, nt. 121.

89 Le opere filosofiche di Royer-Collard furono pubblicate nel 1828 in appendice
all’edizione francese delle opere di Reid (Oeuvres complètes de Thomas Reid, chef de
l’école écossaise, publiées par M.Th. Jouffroy; avec des fragments de M. Royer-Collard, et
une introduction de l’éditeur…, Paris, A. Sautelet, V. Masson, 1828-1836). Lo ricorda
Giuseppe DEVINCENZI, Dell’Ecletismo in Francia, ovvero della nuova scuola filosofica del
Royer-Collard e del Cousin. Discorso primo, in Il Progresso delle scienze, delle lettere e
delle arti, n. 21, maggio-giugno, 1835. Su questo articolo e sul ruolo de Il Progresso, fon-
dato nel 1832 e diretto da Giuseppe Ricciardi, v. S. MASTELLONE, Victor Cousin, cit.,
189-190. Sull’eclettismo nella cultura meridionale cfr. F. ZERELLA, L’eclettismo francese e
la cultura filosofica meridionale nella prima metà del secolo XIX, Roma, Opere Nuove,
1952 e soprattutto G. OLDRINI, La cultura filosofica napoletana, cit., 138 ss. La presenza
di Thomas Reid nella giurisprudenza filosofica del Regno (G. Capone e D. Winspeare)
– anche alla luce del recupero vichiano – è ora segnalata da F. MASTROBERTI, La diffu-
sione del pensiero di Thomas Reid in Italia meridionale agli inizi dell’Ottocento, in Jour-
nal of Constitutionalism History/Giornale di storia costituzionale, 20, II, 2010, 165-173.
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bile dalla fine degli anni Dieci (dal Cours del 1818), è però nel corso
degli anni Venti, dalla prima edizione dei Fragments de philosophie
contemporaine del 1826, che lo scrittore francese definisce una teoria
e un vero e proprio metodo eclettico. Nei Fragments philosophiques
Cousin denuncia il “difetto” della filosofia moderna: affermare prin-
cipi “assoluti” senza mettere realmente a confronto le dottrine. La
nuova “scuola” lo ha fatto – scrive un seguace italiano – perché «il
fondamento dell’ecletismo è la perfetta cognizione di tutte le filoso-
fie…»; non abbracciare una sistema solo, ad esclusione degli altri,
«ma di andar da tutti scegliendo ciò che vi ha in essi di vero, e così
tutti insieme accordarli…»90.

Nell’analisi cousiniana, quello che nello studio di Rossi era il
“posto” delle scuole di giurisprudenza, viene occupato dai “sistemi”.

Un sistema veramente completo si applica, dunque, con una me-
ravigliosa facilità alla storia. Esso, per giustificarsi, non ha bisogno di
proscrivere tutti i sistemi; gli è sufficiente separare la parte inevitabile
di errori mescolata alla parte di verità, che è la forza e la vita di cia-
scuno di essi; e, operando allo stesso modo su tutti, da nemici quali
erano per i loro errori contrari, li fa amici e fratelli a motivo delle ve-
rità che racchiudono e così epurati e riconciliati egli ne compone un
vasto insieme, adeguato a tutta quanta la verità. Ora questo metodo,
nello stesso tempo filosofico e storico, il quale, in possesso della verità,
sa ritrovarne frammenti qua e là in tutti i sistemi, è eclettismo. Bisogna
distinguere tre cose nell’eclettismo: il suo punto di partenza, i suoi
procedimenti e il suo fine; il suo principio, i suoi strumenti e i suoi ri-
sultati. L’eclettismo presuppone un sistema, che gli serva da punto di
partenza e da principio per orientarsi nella storia; ha bisogno come
strumento di una critica severa, poggiata su di un’erudizione estesa e
solida; ha per risultato preliminare la scomposizione di tutti i sistemi
attraverso il ferro e il fuoco della critica e come risultato definitivo la
loro ricomposizione in unico sistema che è la rappresentazione com-
pleta della coscienza nella storia. L’eclettismo parte da una filosofia e
tende, per mezzo della storia, alla dimostrazione vivente di questa fi-
losofia91.

90 G. DEVINCENZI, Dell’Ecletismo in Francia, cit., 9-10. Sul Devincenzi eclettico v.
O. ABBAMONTE, Potere pubblico e privata autonomia, cit. Cfr. gli atti dei Convegni Giu-
seppe Devincenzi nel Risorgimento e nella politica post-unitaria, Teramo, Centro di ricer-
che storiche Abruzzo Teramano, 1974 e Giuseppe Devincenzi: la figura e l’opera, a cura
di C. Felice, S. Atto, Edigrafital, 1997.

91 Cousin. Eclettismo come metodo, a cura di F. Fiorentino, Paris-Lecce, iusEAed.,
1993, 111-112, dalla prefazione alla seconda edizione dei Fragments philosophiques
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Anche in questo caso sentiamo riecheggiare il tema rossiano
delle scuole: possibili amiche se si riavvicinano, nemiche se si isolano
l’una dall’altra92. Nella terza edizione dei Fragments (1838)93, Cousin
risponde alle obiezioni ricevute e traccia anche una mappa della “re-
cezione” del suo metodo, dalla Germania all’Italia agli Stati Uniti.
Nell’edizione del 1833 aveva cercato di respingere le critiche e i di-
stinguo che, per il contesto italiano, non erano invero da meno dei
giudizi entusiastici verso «quella modesta filosofia cioè che nulla non
dispregia e deride, ma che sottilmente disaminando tutte le dottrine,
prende il vero dovunque il rinviene»94. Di fronte alle critiche di dei-
smo, panteismo, psicologismo, fragile sincretismo, scarsa originalità
mossegli da Gioberti95, Rosmini, Cattaneo96 o da Galluppi (che pure

(Paris, Ladrange, 1833). Sull’eclettismo cousiniano e le sue ampie ramificazioni, v.
J. BILLARD, L’éclectisme, Paris, Puf, 1997.

92 Pellegrino Rossi conobbe Victor Cousin attraverso le sue relazioni ginevrine (e
poi parigine) con Victor de Broglie e François Guizot. È Jules Barthelemy Saint-Hilaire
a ricordare, citando una lettera del filosofo francese ad Alphonse Pictet de Rochemont
(Paris 8 août 1826), l’incontro di Rossi con Cousin nel 1826: M. Victor Cousin, sa vie et
sa correspondance, Paris, Alcan et Hachette, 1895, t. II, 476 ss. In una lettera del 1831,
Rossi si rivolge a Cousin come a «le grand philosophe» (Lettera a Cousin, Genève 31
juillet 1831, in Bibliothèque Victor Cousin, Sorbonne, ms. 246, t. XXXIII, n. 4357). Sul
rapporto tra Pellegrino Rossi, Cousin e i dottrinari francesi rinvio a L. LACCHÈ, Pelle-
grino Rossi e la Monarchia di luglio, in Un liberale europeo: Pellegrino Rossi (1787-1848),
a cura di Id., Milano, Giuffrè, 2001, 69-108.

93 Le risposte di Cousin furono commentate su Il Progresso delle scienze, delle let-
tere e delle arti, XXI, 1838, da Stanislao Gatti che citava l’immancabile Vico nella sua
qualità di autore canonico: «Ho voluto nominare Giambattista Vico non perché io creda
che le verità sien più da abbracciare quando sono state la prima volta nel proprio paese
bandite, ma perché tutti sappiamo come quest’eclettismo non è straniero all’Italia, ma
insegnato per la prima volta da un uomo del cui nome e della cui sapienza più debbano
i napoletani andar gloriosi, e ne’ cui scritti i migliori ingegni d’Italia, e d’oltremonte non
cessano d’incessantemente studiare, quasi facendo a gara di meglio intenderlo e meglio
applicarne i principî alle varie parti del sapere».

94 G. DEVINCENZI, Dell’Ecletismo in Francia, cit., 12.
95 Cfr. S. MASTELLONE, Victor Cousin, cit., 44 ss., anche per i risvolti biografici. «Il

sistema del signor Cousin è campato in aria; anzi non è sistema; l’eclettismo da lui con-
cepito non può esser altro che una raccolta empirica, disorganica di filosofemi, letti e cu-
citi insieme alla meglio con l’aiuto del buon senso, inettissimo, lo ripeto, a costruire da sé
solo la scienza» (V. GIOBERTI, Prolegomeni del Primato morale e civile degli Italiani scritti
dall’autore, introduzione e note di G. Balsamo-Crivelli, Torino, Utet, 1926, t. II, 156).

96 Sulla critica costante di Cattaneo verso l’eclettismo, ovvero a «coloro che hanno
una presa di zucchero per ogni sorta di bocche», v. N. BOBBIO, Una filosofia militante,
cit., 96.
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ne fu il massimo “intermediario” nell’Italia meridionale)97, Cousin
reagisce osservando che «Si può pensare che, dopo di ciò, non si è
visto nell’eclettismo che un cieco sincretismo, che mescola insieme
tutti i sistemi, approva tutto, confonde il vero e falso, il bene e il
male; un nuovo fatalismo; il sogno di uno spirito malato, che chiede
un sistema alla storia, non potendone produrre uno? Tutte queste
obiezioni svaniscono da sole, dopo un rapido esame»98. In Francia,
Lerminier99 e soprattutto Pierre Leroux respingono negli anni Trenta
il metodo cousiniano tacciandolo di essere il contrario della “vera fi-
losofia”, anzi una “filosofia di Stato” (e dell’Università), «… mot
d’ordre philosophique de cette école doctrinaire si obstinément atta-
chée à la légitimité, non par goût, non par séduction, mais par im-
puissance…»100.

La forte presenza dell’eclettismo francese101 in alcuni Stati ita-

97 Cfr. S. MASTELLONE, Victor Cousin, cit., 181 ss. Su Galluppi e Cousin v. anche
F. TESSITORE, Da Cuoco a De Sanctis, cit., 55: «… Galluppi definì (anche qui riassu-
mendo un atteggiamento che era proprio della cultura napoletana) il tipo di approccio
a Cousin e all’eclettismo: accettazione del metodo (fondato storicamente e assimilabile
allo «storicismo» vichiano mai spento tra Sette-Ottocento) e rifugio del sistema…». Sul
rapporto tra metodo e sistema nella riflessione napoletana di quegl’anni v. ibidem, 56 ss.

98 Prefazione alla seconda ed. dei Fragments philosophiques, Paris, Ladrange,
1833, in Cousin. Eclettismo come metodo, cit., 112.

99 J.-L.-E. LERMINIER, Lettres philosophiques adressées à un Berlinois, Paris, Paulin,
1832.

100 P. LEROUX, Réfutation de l’Eclectisme, Paris, Gosselin, 1839, rist. Genève,
Slatkine, 1979, présentation de J.-P. Lacassagne, 69. La Réfutation consiste nella ri-
stampa dell’articolo Eclectisme pubblicato nell’Encyclopédie nouvelle (Paris, Gosselin,
1838, t. IV, 462-538) e di due articoli, riguardanti soprattutto Jouffroy, pubblicati nel
1833 nella Revue encyclopédique. Per la traduzione v. Il filosofo e l’umanità: l’eclettismo,
a cura di F. Fiorentino, Lecce, Milella, 1990. Sulle critiche di Leroux e di Ferrari cfr. J.
BILLARD, L’éclectisme, cit., 107 ss. Sulla “filosofia dello Stato” e sulla politica della filo-
sofia cfr. J.-P. COTTEN, Autour de Victor Cousin. Une politique de la philosophie, Paris,
Diffusion les Belles Lettres, 1992; P. VERMEREN, Victor Cousin: le jeu de la philosophie et
de l’Etat, Paris, L’Harmattan, 1995; J. BILLARD, De l’Ecole à la République: Guizot et Vic-
tor Cousin, Paris, Puf, 1998; R. RAGGHIANTI, Fra etica e politica:la storiografia filosofica di
Victor Cousin, in Le patologie della politica. Crisi e critica della democrazia tra Otto e No-
vecento, a cura di M. Donzelli e R. Pozzi, Roma, Carocci, 2003, 219-233.

101 «In questo senso va forse ridimensionata la funzione dell’eclettismo cousi-
niano, giacché esso non contribuì ad operare in Italia una svolta risolutiva, ed anche
nelle situazioni in cui venne accolto con i maggiori entusiasmi, esso fu riguardato con
grande interesse soprattutto per l’insostituibile opera svolta nella diffusione del pensiero
tedesco» (S. LA SALVIA, Il moderatismo in Italia, in Istituzioni e ideologie in Italia e in
Germania tra le rivoluzioni, a cura di U. Corsini, R. Lill, Bologna, Il Mulino, 1987, 279).
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liani ha favorito, credo, un naturale processo di giustapposizione con
l’eclettismo giuridico. È indubbio che tale filosofia abbia funzionato
da catalizzatore intercettando e assorbendo – con i limiti che sap-
piamo102 – la dimensione giuridica, finendo così per “nascondere” le
radici più profonde di un atteggiamento diffuso, metodico, che ri-
posa su una “piattaforma” culturale che rinvia al ricordato canone
del Risorgimento. Non è casuale che il programma dell’Osservatore,
un giornale palermitano, fosse di rifarsi a Vico e a Romagnosi contro
l’eclettismo francese103. Il corto circuito con l’eclettismo cousiniano
nasce dalla sua forte capacità, tra gli anni Trenta e Quaranta dell’Ot-
tocento, di fornire “legittimazione”, anche sul piano della conce-
zione moderata della libertà. Su questa linea l’eclettismo giuridico
può apparire una “scuola”, una prospettiva teorica, ma in realtà, nel
contesto italiano, ha una dimensione empirica, radici e motivazioni
peculiari. Non è una “quarta” scuola, è piuttosto uno strato
profondo delle culture giuridiche. Proprio nella profondità delle cul-
ture degli Stati italiani è possibile scorgere quel canone – straordina-
riamente produttivo di immagini e di sincretismi – che è parte radi-
cale, direi architettonica, dell’edificio e sopra di esso scorre l’età del
codice, delle “scuole”, dei “metodi”, degli ordinamenti. Ma quel ca-
none, tipicamente “nazionale”, incide non poco sul modo di inter-
pretare e di vivere quell’età, sulle sue prospettive scientifiche e ordi-
namentali, segnando, a ben vedere, tutto il XIX secolo.

L’eclettismo assume la dimensione di “superficie” del feno-
meno, ma a me pare che quel canone sia il vero strato profondo della
cultura della Restaurazione e dei suoi giuristi. Chi ha ben approfon-
dito i legami tra le idee di Vico e la cultura napoletana e nazionale

102 «È tuttavia difficile precisare quanto di importato e quanto di indigeno ci sia
in molte dichiarazioni eclettiche, poiché la cultura di questo periodo con la sua avver-
sione per le soluzioni radicali e coll’amore per la conciliazione fu, nello spirito, eclet-
tica…» (S. MASTELLONE, Victor Cousin, cit., 14-15). Cfr. A. SAVORELLI, ‘Eclettismo’ e
‘terza via’ nella filosofia italiana tra il 1860 e il 1890, in Enciclopedia e sapere scientifico,
cit., 205 ss.

103 S. MASTELLONE, Victor Cousin, cit., 232 ss. ricostruisce, in un panorama so-
stanzialmente adesivo verso l’eclettismo cousiniano, la posizione critica di Benedetto
Castiglia, prima nel periodo de La Ruota, poi dell’Osservatore. «Il Vico quale è cono-
sciuto e inteso in Sicilia è … generalmente un Vico visto in rapporto al sensismo e al ra-
zionalismo del Romagnosi» (F. BRANCATO, Vico nel Risorgimento, Palermo, Flaccovio,
1969, 139 ss.). Sull’eclettismo in Sicilia v. S. Mastellone, Victor Cousin, cit., 214 ss.
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non ha mancato di cogliere i presupposti per «l’incontro tra Vico e
gli ideologi, in una combinazione che, tramite, Romagnosi, prende
tono di nuova, non effimera sintesi rispettivamente in Cattaneo e
Ferrari»104. Questa “combinazione” è stata certamente avvertita ma
poco valorizzata nell’ambito degli studi sulla cultura giuridica dopo
la Restaurazione. Si tratta di uno strato nel quale possono trovare po-
sto la storia e la ragione, la catena dei tempi e la filosofia dell’incivi-
limento, l’idea di progresso e lo spirito di moderazione, la nazione e
le tradizioni legislative degli Stati, la prassi e la dottrina. Questa plu-
ralità di orizzonti bene rappresenta un’età di contrasti e di continue
interazioni e sovrapposizioni culturali.

È interessante, non a caso, la lettura che Romagnosi, e gli allievi
Cattaneo e Ferrari, fanno di Vico. Non mancano certo giudizi severi,
ma non regge la dura critica di Croce rivolta a Romagnosi perché si
sarebbe abbeverato più «di vichismo annacquato, cioè di stellinismo,
che non di vichismo schietto»105. La prospettiva crociana è manichea
e vuole creare un fossato invalicabile tra razionalismo e storicismo,
empirismo e idee. Ma la realtà è assai più complessa. La convinzione
di Romagnosi è che la specificità del “primato italiano” riposi invece
su un felice equilibrio, su «un genere misto, cioè di razionale e di po-
sitivo, di speculativo e di pratico, d’immaginario e di effettivo… La
dottrina dell’incivilimento … è figlia della ragione e della espe-
rienza»106.

Gli “ismi”, le “scuole”, certo, condensano questi orizzonti plu-
rali ma la lettura del canone costruito attorno a Vico e Romagnosi
sembra poter offrire elementi ulteriori per un’analisi più complessa.
Il diritto resta parte integrante della scienza della società. È intrec-
ciato “ecletticamente” con i saperi che governano la società (dalla
storia alla filosofia, dall’economia alla politica): il giurista è pertanto
un “tecnico” dell’arte sociale del diritto in grado di offrire pragmati-
camente strumenti di interpretazione. È un giurista, poi, straordina-
riamente aperto agli sviluppi del pensiero europeo. L’eclettismo è,

104 N. PIOVANI, Della apoliticità e politicità di Vico, in La filosofia nuova, cit., 153.
Ibidem, 165.

105 V. B. CROCE, F. NICOLINI, Bibliografia vichiana. Accresciuta e rielaborata, cit.,
vol. I, 243-244; 435-445. Sull’incomprensione crociana e sul percorso Vico-Romagnosi
v. S. LA SALVIA, Il moderatismo in Italia, cit., 294-295.

106 G.D. ROMAGNOSI, Dell’indole e dei fattori dell’incivilimento, in Scritti filosofici,
a cura di S. Moravia, Milano, Meschina, 1974, vol. II, 107-108.

349L. LACCHÈ – I GIURISTI ITALIANI E IL RISORGIMENTO



per molti versi, sinonimo di inquietudine, di insoddisfazione verso
soluzioni che sembrano chiudere più che aprire gli orizzonti plurali
delle società. L’eredità del “progetto” giusnaturalista e di un mode-
rato sensismo viene proposta da Romagnosi in una prospettiva che si
lega al recupero della genealogia vichiana della scienza della legisla-
zione107.

Ancora una volta la riflessione di Pellegrino Rossi viene in no-
stro aiuto. Non è un caso che il giurista “ginevrino” pubblichi nel
1821 un saggio sui “principi dirigenti” che rivela punti di contatto
con la riflessione romagnosiana sui «principj fondamentali» come
“principi direttori della legge” illustrati nel Saggio filosofico-politico
sopra l’istruzione pubblica legale del 1807108. Ed è proprio il terreno

107 «Cresciuto alla scuola della filosofia sensista e del nuovo diritto naturale, sen-
sibile alla varietà di tutti i problemi della realtà sociale, cultore della storia e della “sta-
tistica civile”, esperto di economia politica e così via, proprio allontanandosi definitiva-
mente dall’angusto orizzonte del pratico e presentandosi come uomo completo, come
scienziato della socialità più che come applicatore di norme, esso appare ora come l’ul-
tima e più raffinata proiezione di una cultura classicista dura a morire, che lo candida
automaticamente, all’interno del nuovo stato burocratico, ad un ruolo assorbente nel-
l’ambito della pubblica organizzazione decisionale» (L. MANNORI, Una Stato per Roma-
gnosi. I. Il progetto costituzionale, cit., 21).

108 «Da questo punto eminente in cui si unificavano la politica e la giurispru-
denza, ed in cui la ragion di Stato ordina la giustizia dei privati, si scoprono quelle ve-
dute di alta legislazione con cui il giureconsulto può giovare ai progressi della nazione,
trasportare nell’arte sua quella prudenza legislativa che sfugge alla lettera dei codici, e
con lui la turba forense in vece di essere condannata all’esecuzione materiale di un man-
dato; alle questioni dei casisti…» (G. FERRARI, La mente di G.D. Romagnosi, cit., 21-22).
Risale al 1807 il Saggio filosofico-politico sopra l’istruzione pubblica legale, in Opere di
G.D. Romagnosi riordinate e illustrate da A. de Giorgi, vol. II, parte II, Milano, Presso
Perelli e Mariani editori, 1846, 1139-1187. Nel 1807-1808 il giureconsulto piacentino
elaborò il celebre Progetto di regolamento degli studj politico-legali pel ‘l Regno d’Italia,
ibidem, 1189-1233. Su questo progetto cfr. F. GENTILE, Il progetto di regolamento degli
studi politico-legali di G.D. Romagnosi, in L’educazione giuridica, t. II, cit., 430-453;
S. TORRE, L’«Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche»: parabola di un insegna-
mento, in Università e professioni giuridiche in Europa nell’età liberale, cit., 153-160;
S. PARINI VINCENTI, Studi sul «praticantato» in età moderna. Romagnosi e la scuola di
eloquenza pratica legale (1808-1817), cit. Del 1812 è il Discorso sul soggetto e l’impor-
tanza dello studio dell’alta legislazione, in Opuscoli su vari argomenti di diritto filosofico,
cit., 1-21.

Mi sembra che la nozione rossiana di principi dirigenti sia da accostare, nella so-
stanza, più alla riflessione romagnosiana di inizio secolo che ai leitende Gründsätze savi-
gnyani (così E. GILARDEAU, Une affiliation européenne à l’Ecole doctrinaire, cit., 308,
sulla scia di A. DUFOUR, Genève et la science juridique européenne, cit., 319).
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dei principî quello che sta a cuore ai giuristi più avvertiti della Re-
staurazione. Il giusto timore verso l’arbitrio rischia di trasformare i
giudici in «machines à sentences»109. La scienza della legislazione è
diventata scienza delle disposizioni minuziose «pour enchaîner, dit-
on, les praticiens et les juges»110. L’arbitrio della legge rischia però di
essere peggiore dell’arbitrio degli uomini. È in questo clima culturale
che il legislatore dovrebbe ricercare anzitutto la strada dei “principi
direttivi” per contrastare la tendenza delle “scuole” ad assolutizzare:
si tratti della esasperata esegesi del testo, del tentativo di “aggiu-
stare” le vecchie “macchine” del medioevo per gli uomini del XIX
secolo, dell’utopia di scorgere nei popoli uomini-filosofi ai quali far
godere leggi metafisiche.

La ricerca dei “principi dirigenti” richiama la necessità di va-
gliare le differenti proposte del pensiero giuridico contemporaneo e
di esaminare criticamente il diritto positivo muovendo da una vi-
sione articolata e complessa della cultura giuridica. Per “governare la
Restaurazione” bisogna «riannodare la catena dei tempi», lungo il
confine sottile che unisce e al tempo stesso separa la storia e la ra-
gione. Occorre dunque vincere i pregiudizi per far emergere ciò che
di “vero” c’è in ogni principio, ricercare sintesi e compromessi.

Storico-filosofico-dogmatico: è questo il sintagma111 – potremmo
dire il percorso – che sostanzia il canone eclettico e permea la cultura
giuridica ottocentesca. Il neo-vichismo e la stagione più matura della

109 P. ROSSI, Sur les principes dirigeans, cit., 171.
110 Ibidem, 172. «On s’occupe aujourd’hui trop ou trop peu de jurisprudence et

de droit. Trop, si l’on regarde aux lois, aux règlemens, aux détails et aux changemens
aussi multipliés qu’inconsidérés dont on accable les jurisconsultes et les citoyens. Trop
peu, en tant qu’on néglige de s’élever à la hauteur des circonstances, d’apprécier les dif-
ficultés qui nous entourent, de calculer les conséquences qu’on prépare, et de saisir des
vérités simples mais essentielles qui pourraient épargner aux administrateurs beaucoup
de peine et de travail, et aux administrateurs la plus grande partie de leurs véritables
souffrances» (p. 193). «Pertanto il maestro – osservava Romagnosi – deve astenersi da
quelle subalterne e minute particolarità, le quali da ogni studente erudito dalle buone
istruzioni elementari possono essere dedotte e scoperte senza il soccorso di alcun mae-
stro…» (Saggio filosofico-politico sopra l’istruzione pubblica legale, cit., 1159. Tali pre-
scrizioni ritroviamo alla lettera nel Progetto di regolamento degli studj politico-legali, cit.,
1194).

111 Già còlto, nell’essenziale, da P. UNGARI, L’età del codice civile, cit. Ne dà conto
anche M.T. NAPOLI, La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte
nel secolo XIX, cit., 89 ss e lo ricorda F. MASCIARI, La codificazione civile napoletana. Ela-
borazione e revisione delle leggi civili borboniche (1815-1850), Napoli, ESI, 2006, 326 ss.
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riflessione romagnosiana ne sono i due principali formanti112. La
vena speculativa è fragile, la presenza culturale e, aggiungerei, antro-
pologica è forte.

Nell’immaginaria galleria dei ritratti di questa cultura italiana
del primo Ottocento campeggiano, come detto, i busti di Vico e di
Romagnosi. Per riannodare la catena del tempo e superare i “contra-
sti”, la storia e la filosofia sono chiamate a fecondare la dogmatica,
dandole maggiore respiro attraverso l’individuazione dei veri “prin-
cipi dirigenti”113. È questo, per esempio, il quadro che sembra emer-
gere negli anni dell’insegnamento privato del giovane Pasquale Sta-
nislao Mancini e del suo “programma”114. Per Luigi Blanch è Vico il
«fondatore della scuola moderna Eclettica»115. Il vichiano Giuseppe
Ferrigni nel 1832, dalle pagine del Progresso, aveva ricordato la pro-
posta di Pellegrino Rossi per conciliare tra loro i diversi orientamenti
filosofici116. Nel 1842 la prolusione di Matteo de Augustinis ricon-

112 Su questo concetto della comparazione giuridica v. R. SACCO, Formante, in Di-
gesto delle discipline privatistiche, sez. civile, Torino, Utet, 1992, VIII, 438-442; ID., In-
troduzione al diritto comparato, Torino, Utet, 2001.

113 Cfr. S. TORRE, L’«Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche»: parabola di
un insegnamento, cit., 175-176.

114 Sull’eclettismo manciniano cfr. F. GENTILE, Il posto della filosofia del diritto ne-
gli studi legali secondo Mancini, in P.S. Mancini. L’uomo lo studioso il politico, cit., 335-
371, dove si discute la critica di Bobbio alla prospettiva eclettica manifestata nel «modo
di ragionare per successive accumulazioni di parti eterogenee, in cui consiste propria-
mente la tecnica dell’eclettismo» (N. BOBBIO, La filosofia del diritto in Italia nella se-
conda metà del secolo XIX, in Bollettino dell’Istituto di Filosofia del diritto della Regia
Università di Roma, III, 1942, 77); S. MASTELLONE, Mancini e l’eclettismo di Cousin, in
P.S. Mancini. L’uomo lo studioso il politico, cit., 367-371; G. OLDRINI, La missione filoso-
fica del diritto nella Napoli del giovane Mancini, in ibidem, 387-410. Oldrini sottolinea
con precisione la presenza del canone eclettico Vico-Romagnosi in Mancini e nella gene-
razione coeva degli studiosi napoletani: «Non a caso i giuristi del suo gruppo, rical-
cando tesi del libro su Romagnosi di Giuseppe Ferrari, insistono a lungo sulla linea che
conduce o deve condurre da Vico a Romagnosi, in quanto, al di là del contrasto – ben
presente anche a Ferrari – «tra la scienza puramente contemplativa dell’uno e l’arte pra-
tica dell’altro», le loro rispettive posizioni vanno portate all’incontro, vanno strette in un
rapporto unitario» (p. 402). Cfr. anche ID., La cultura filosofica napoletana, cit., 149-150.

115 L. BLANCH, Miscellanea di Economia pubblica di Legislazione e di Filosofia
estratta dal Progresso delle Scienze e delle Lettere e delle Arti. Discorsi tredici, Napoli,
Tip. Trani, 1836, 478 ss. Su Luigi Blanch interprete e divulgatore di Cousin si veda S.
MASTELLONE, Victor Cousin, cit., 199 ss. Per il suo contributo al dibattito economico-am-
ministrativo v. O. ABBAMONTE, Potere pubblico e privata autonomia, cit., 58 ss.

116 Dello studio del dritto in Italia nel XIX secolo in Il Progresso delle scienze,
delle lettere e delle arti, II, 1832, 92-139, 241-248. È indicativo il fatto che ne Il giuri-
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duce le parole-chiave incivilimento e progresso117 al nume tutelare
Vico e agli idéologues, in un paese, come l’Italia, che «tennesi nel
mezzo tra il cieco impeto de’francesi, e l’astratto accontentamento
de’ tedeschi»118. È questa, infine, l’attitudine, negli stessi anni, del
“sansimoniano” Montanelli119.

In uno scritto degli anni Cinquanta Francesco Buonamici120, al-
lievo di Federigo Del Rosso121, muove dalla storia della filosofia del
diritto dello Stahl122 per denunciare l’“ingiuria” commessa, da que-
sto autore, contro Vico e Romagnosi123. «Tanto diciamo noi al si-
gnore Stahl: se per Voi non vissero G.B. Vico o G.D. Romagnosi, a

sta del 1839, n. 2, venissero tradotte alcuni parti dell’articolo di ROSSI, De l’étude de
droit, cit.

117 Cfr. soprattuto F. RIGOTTI, L’umana perfezione. Saggio sulla circolazione e diffu-
sione dell’idea di progresso nell’Italia del primo Ottocento, Napoli, Bibliopolis, 1980. Su-
gli interventi di De Augustinis v. M.T. NAPOLI, La cultura giuridica europea in Italia. Re-
pertorio delle opere tradotte nel secolo XIX, cit., 73; D. IVONE (a cura di), Matteo De Au-
gustinis economista, educatore e giurista dell’Ottocento meridionale, Napoli, Edizioni
scientifiche, 2000.

118 Prolusione nell’apertura dello studio di dritto de’ professori Matteo de Augusti-
nis, Raffaele Tecci e Pasquale Stanislao Mancini, in Continuazione delle Ore solitarie ov-
vero Giornale di scienze morali legislative ed economiche, 1842, fasc. II, 19-30, cit. da A.
MAZZACANE, Pratica e insegnamento: l’istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento,
cit., 111. Cfr. anche F. GENTILE, Il posto della filosofia del diritto, cit., 360 ss. Su Mancini
e il periodico romantico Ore solitarie, cfr. C. VANO, «Edifizio della scienza nazionale»,
cit., 24 ss.

Il tema dell’ingegno italiano come naturalmemte mediano tra le applicazioni dei
francesi e le speculazioni dei tedeschi è sviluppato anche da G.B. TABARRINI, Frammenti
di storia della giurisprudenza in Italia. Tendenza allo studio degli scrittori tedeschi e fran-
cesi, in La Temi. Giornale di legislazione e di giurisprudenza, I, 1847, 344-348.

119 Cfr. P. UNGARI, L’età del codice civile, cit., 75 ss.
120 Si veda C. SPADA, s.v., in Dizionario biografico degli Italiani, 15, Roma, Istituto

della Enciclopedia Italiana, 1996, 128-129.
121 Su Del Rosso v. F. ALUNNO, Federigo del Rosso, un giurista leopoldino tra An-

tico Regime ed età della Restaurazione, in Bollettino storico pisano, LXIV, 1995, 193-223;
E. SPAGNESI, Tra Pandette e pedagogia. Federigo del Rosso, in Panta Rei. Studi dedicati a
M. Bellomo, Roma, Il Cigno, 2004, V, 301-324; ID., Girolamo Poggi e il modello ideale
d’un trattato di giurisprudenza, in Sapere accademico e pratica legale, cit., 189-196.

122 F.G. STAHL, Storia della filosofia del diritto, trad. da P. Torre e annotata da R.
Conforti, Torino, Favale, 1853.

123 F.C. BUONAMICI, Di una ingiuria fatta a Giovan Battista Vico ed a Giovan Do-
menico Romagnosi. Discorso e prova, Pisa, Tip. Citi, s.d. (1858). Su questo raro opuscolo
v. la critica di B. CROCE, F. NICOLINI, Bibliografia vichiana. Accresciuta e rielaborata, cit.,
vol. I, 442-443.
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qual fine sudare d’annaspare (si perdoni l’ardita ma propria parola)
una Storia della filosofia del diritto? Se il primo non fondò l’ontolo-
gismo giuridico, ed il secondo la pratica della vita civile, perché nar-
rate i tempi moderni della scienza?»124.

In Toscana, a partire dagli anni Venti – attraverso Vieusseux e
Sismondi – la proposta rossiana del 1820-21 appare ben cono-
sciuta125. Negli anni immediatamente successivi non mancarono pro-
poste e suggestioni. Si pensi a un fervente seguace toscano del Ro-
magnosi, il grossetano Giovanni Valeri, che in una lettera al Vieus-
seux traccia nel 1825 una sorta di rassegna delle questioni allora più
dibattute, cercando di trovare – come aveva fatto Rossi nel 1820 –
punti di contatto tra la scuola storica savignyana e quella teoretica di
ascendenza benthamiana126. Alla fine degli anni Venti, un altro avvo-
cato e magistrato toscano di grande ingegno come Girolamo Poggi
respingeva la visione isolata delle singole scuole. Se prese singolar-
mente non erano certo prive di difetti, poste a confronto e riavvici-
nate fra loro potevano invece contribuire a disegnare un «modello
ideale d’un Trattato perfetto di giurisprudenza» in una logica di mi-
glioramento e di civile progresso, sulla linea tracciata da Roma-
gnosi127. Nella sua opera sul sistema livellare, Poggi si richiamava alle
tre scuole: storica, prammatica o testuale, razionale o benthamiana.
«Da questi rapidi cenni sull’indole delle tre diverse Scuole che si di-
sputano il regno della Giurisprudenza, evidente risulta l’insuffi-
cienza, di ciascuna di esse isolatamente presa ed esclusivamente con-
siderata a somministrare un modello completo e perfetto da segui-
tarsi per lo studio e l’esposizione dottrinale del gius costituito… La

124 F.C. BUONAMICI, Di una ingiuria, cit., 5. Ulteriori esemplificazioni di questo
continuo gioco di conciliazioni tra storia e filosofia, tra richiami incrociati e stratificati a
Vico e Romagnosi, si possono leggere nei siciliani Benedetto Castiglia e Vito D’Ondes
Reggio, negli scrittori napoletani, in Federigo Del Rosso, in Celso Marzucchi, in Ales-
sandro de Giorgi ecc. Cfr. M.T. NAPOLI, La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio
delle opere tradotte nel secolo XIX, cit., 83 ss.

125 L. LACCHÈ, «All’antica sua patria». Pellegrino Rossi e Simonde de Sismondi, cit.
126 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Fondo Vieusseux, 117, 84, Lettera di

Giovanni Valeri a G.P. Vieusseux, ottobre 1825. Ben note sono le cinque “lettere” di Ro-
magnosi al Valeri pubblicate nel 1826 nell’Antologia (poi in Scritti giuridici, scelti da F.
Ercole, Roma, Formiggini, 1937, 255-332 e soprattutto in I tempi e le opere di Gian Do-
menico Romagnosi, cit., 141-204. Su tutto ciò v. E.A. ALBERTONI, La vita degli Stati, cit.,
21 ss.). Su Valeri v. L. MOSCATI, Italienische Reise, cit., 83-84.

127 Saggio di un trattato teorico-pratico, cit., 11.
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riunione e la fusione di questi tre vantaggi non potrebbe adunque
somministrare un metodo perfetto e completo per studiare in gene-
rale la civile Giurisprudenza, e conseguentemente per esporne una
parte speciale? È prezzo dell’opera esaminarlo»128.

5. Il canone eclettico e la scienza giuridica nazionale

La dottrina filosofica dell’eclettismo à la Cousin potè svolgere in
Italia una funzione legittimante rafforzando la coscienza ideologica
della “naturale” vocazione del “genio italico”129 per il “giusto
mezzo”130. Presa di coscienza, non fondazione. Questo “genio” na-
zionale – che proprio in quei decenni si stava costruendo nel cantiere
del “canone risorgimentale” – molto doveva all’impegno dei giuristi
“neo-vichiani” e “romagnosiani” che sentivano in maniera crescente,
attraverso l’itinerario storico-filosofico-dogmatico e gli strumenti
nuovi dell’analisi giuridica (comparazione, economia, enciclopedi-
smo), un più forte legame di parentela. Giuseppe Pisanelli dirà in
Parlamento che in Italia – e in specie a Napoli – vi fu una scuola di-
versa da quella meramente storica, savignyana. «Vi era un’altra
Scuola (…) che comprendeva ad un tempo l’elemento razionale e l’e-
lemento fenomenale, che abbraccia la storia e la filosofia; era la

128 Ibidem, 16-17. Sull’opera di Girolamo Poggi cfr. E. SPAGNESI, La formazione
d’un vero giureconsulto, cit., 232 ss.; F. COLAO, Avvocati del Risorgimento, cit., 78-79; E.
SPAGNESI, Girolamo Poggi e il modello ideale d’un trattato di giurisprudenza, cit., 196-
198, 217.

129 Sul mito v., da diverse prospettive, P. CASINI, L’antica sapienza italica. Cronisto-
ria di un mito, Bologna, Il Mulino, 1998; I. Tolomio, Italorum sapientia. L’idea di espe-
rienza nella storiografia filosofica italiana dell’età moderna, Soveria Mannelli, Rubbet-
tino, 1999; E. IRACE, Itale glorie, Bologna, Il Mulino, 2003.

130 «Si manifestava così la persuasione ideologica di un “giusto mezzo” come ca-
ratteristica propria del “genio” italiano, destinato a straordinarie fortune dopo l’unità e
fondata su un eclettismo teorico tanto fragile quanto efficace. La scuola di Mancini fu
tra le prime a propagandarla in maniera convincente ed organizzata» (A. MAZZACANE,
Pratica e insegnamento: l’istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento, cit., 111). Ce-
sare Balbo, parlando dell’eclettismo cousiniano, osservava come la “povertà” filosofica
italiana fosse invero una ricchezza. «Né abbiam qui vergogna di nostra povertà; la quale
ne’ vani tentativi della ragione umana si deve dir anzi ricchezza, concordanza, ed equi-
librio di facoltà diverse, le quali equilibrandosi impediscono il lussureggiare, la concita-
zione quasi morbosa d’una sola» (C. BALBO, Pensieri sulla storia d’Italia. Studi, Firenze,
Le Monnier, 1858, 401.
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scuola che nacque in Italia con la gran mente di Vico! È questa la
vera scuola giuridica …»131.

La piena consapevolezza dell’esistenza e del proteiforme e con-
traddittorio sviluppo del canone eclettico può aiutarci a capire me-
glio, più in profondità, la vera natura della cultura giuridica nazio-
nale ottocentesca. Da un lato ci porta a diffidare dell’immagine della
crisi (e quindi della intrinseca debolezza) della cultura della Restau-
razione, seguendo il paradigma della transizione che “mette tra pa-
rentesi” i fenomeni, li depriva dei caratteri e dei contenuti specifici.
Dall’altra, ci fa vedere una via “italica” allo sviluppo della cultura
giuridica che non corrisponde appieno (e non si può far corrispon-
dere come in un calco) al paradigma della Rechtswissenschaft132, della
separazione tra scienza (solitudine) e prassi («confusione degli af-
fari») del modello humboldtiano133. Il giurista pratico134, eclettico,
dell’Ottocento nazionale si forma e opera all’interno di una pluralità
di luoghi e di contesti che devono far apprezzare le diversità non fi-
nendo sotto il peso di una lettura a forte dimensione scientifica, tal-
volta applicata ex-post.

Certo, se leggiamo poi questa vicenda dalla sponda di fine se-
colo, si capisce che quel canone è tutt’altro che archeologico. La ce-
lebre prolusione orlandiana del 1889135 “chiude”, a livello ideologico

131 Cit. da G. VALLONE, Teoria e pratica del diritto in Giuseppe Pisanelli, in Giu-
seppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e na-
zione, a cura di C. Vano, Napoli, Jovene, 2005, 324-325, con riferimenti anche a Man-
cini e Cenni. Sul punto v. F. TESSITORE, Da Cuoco a De Sanctis, cit., 103 ss.

132 «Rechtswissenschaft è l’affermazione – voluta e cosciente – di una ‘conoscenza
del diritto organizzata su un modello «scientifico’», in tutta la pregnanza del termine»
(R. Orestano, Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna, Il Mulino, 1987,
238). Sul dibattito in Germania tra XVIII e XIX secolo v. J. SCHRÖDER, Wissenschaft-
stheorie und Lehre der “praktischen Jurisprudenz” auf deutschen Universitäten an der
Wende zum 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main, Klostermann, 1979.

133 Sul binomio solitudine/libertà nel progetto humboldtiano v. F. TESSITORE, L’U-
niversità di Humboldt e l’unità del sapere, in Università e professioni giuridiche in Europa
nell’età liberale, cit., 13-29. Dello stesso autore cfr. I fondamenti della filosofia politica di
Humboldt, Napoli, Morano, 1965.

134 Per un’analisi più articolata rinvio a Il canone eclettico. Alla ricerca di uno
strato profondo della cultura giuridica italiana dell’Ottocento, cit., 163-179.

135 V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico
(1889), in Diritto pubblico generale. Scritti varii (1881-1940) coordinati in sistema, Mi-
lano, Giuffrè, 1954, 3-37. Per più ampie considerazioni e i relativi riferimenti bibliogra-
fici, cfr. L. LACCHÈ, Argumente, Klischees und Ideologien: Das „französische Verwaltung-
smodell“ und die italienische Rechtskultur im 19. Jahrhundert, in Rheinisches Recht und
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e programmatico, la stagione della longue durée della cultura giuri-
dica plasmata nei decenni della Restaurazione. Il processo di ri-co-
struzione dell’identità e dell’autonomia disciplinare del giurista
(nello specialismo più “arretrato” della giuspubblicistica) costituisce
un importante capitolo, dal deciso sapore retorico, della più generale
logica di difesa della razionalità dell’ordine giuridico della società at-
traverso il metodo giuridico136. Il punto di partenza dell’analisi orlan-
diana condivide con la riflessione di inizio secolo di un Pellegrino
Rossi la denuncia degli eccessi. La dialettica teoria/prassi è in sé un
falso problema: sono gli abusi a creare confusione, disordine siste-
matico, mancanza di equilibrio137. Ma il rimedio, questa volta, sta
nell’opposta soluzione «… poiché è anzi l’eclettismo che ci ha ridotti
a questo punto. Quando contro un indirizzo scientifico prevalente si
muove una critica, si verifica subito una tendenza contraria a dare a
questa critica una forma eccessiva, per giustificare poi un mezzo ter-
mine conciliativo che qualche cosa conceda alla tendenza primitiva e
qualche cosa alla critica opposta, concepita però in maniera esorbi-
tante od esagerata. Così, per usare una frase volgare ma espressiva, si
crede di salvare la capra e i cavoli, e non si fa poi effettivamente che
sacrificare i cavoli senza sfamare la capra, che di quel pasto non
aveva bisogno»138. Tenere distinti e autonomi ordini scientifici che
sono diversi è la soluzione per non ricadere nel pericolo della «con-
temperanza eclettica».

Certo, sarebbe sbagliato identificare il problema del “metodo”
con questo solo programma così come fermarsi allo schema “orlan-
diani/non orlandiani” restando alla superficie degli enunciati meto-
dologici139.

Europäische Rechtsgeschichte, a cura di R. Schulze, Berlin, Duncker & Humblot, 1998,
295-313.

136 Utilizzo la formula “metodo giuridico” sostanzialmente nell’accezione indicata
da M. FIORAVANTI in Savigny e la scienza di diritto pubblico del diciannovesimo secolo, in
La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della costituzione tra Otto e Nove-
cento, Milano, Giuffrè, 2001, 57-58.

137 «L’avere ecceduto nell’un senso non ha avuto nemmeno il vantaggio negativo
di premunire contro l’eccesso opposto; e l’abuso degli esami di ordine meramemte filo-
sofico, degenerazione dell’elemento teorico nel diritto, si è accompagnato con l’abuso
della trattazione esegetica, degenerazione dell’elemento pratico» (V.E. ORLANDO, I cri-
teri tecnici, cit., 7).

138 Ibidem, 20.
139 Come osserva P. COSTA, Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cul-

tura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento, Milano, Giuffrè, 1986, 433 e 439.
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A partire dalla metà degli anni ’70 emerge con più forza la
nuova figura del giurista nazionale, professore universitario, la cui
vocazione scientifica rivolgerà lo sguardo sempre più, dagli ultimi
decenni del secolo140, al Modell Deutschland. È tempo di riorganizza-
zioni, di nuove disposizioni concettuali, di paradigmi atti a fondare
criteri metodologici, statuti epistemologici, processi di autonomizza-
zione. Pur senza riuscire pienamente nell’intento, le Università co-
minceranno a proporsi come luoghi “monopolistici” della scienza
giuridica. Questo processo di costruzione egemonica attraverso il
germanesimo, la pandettistica e i suoi metodi sistematici e logici –
come testimoniato anche dal dibattito degli anni ’70 sull’ordina-
mento universitario in Italia – si proietta sul sessantennio precedente
e ne diventa soprattutto il principale criterio per dispensare giudizi
di valore141. Il giurista nazionale, professore, scienziato, funzionario

140 Su questo difficile processo v. G. CIANFEROTTI, Università e scienza giuridica
nell’Italia unita, in Università e scienza nazionale, a cura di I. Porciani, Napoli, Jovene,
2001, 32 ss.

141 «V’era un corollario evidente in una simile circolarità fra rappresentazioni di
passato e presente: il monopolio della scienza da parte dell’Università. Esse infatti im-
plicavano due presupposti strettamente connessi tra loro. Il primo è la pretesa separa-
zione e l’opposizione tra elaborazione teorica del diritto ed applicazione pratica; il se-
condo è l’identificazione di scienza e università, da un lato, di incultura e foro dall’altro.
Tali convincimenti erano stati argomentati dalla scuola storica e dai suoi successori e di-
vennero una persuasione indiscussa nel pensiero giuridico tra otto e novecento. Nella
fase in cui il “germanesimo” si apprestava a trionfare nelle università italiane, alcuni giu-
risti vi reagirono invano, richiamandosi a tradizioni differenti: l’eclettismo e il vichismo,
la legislazione comparata, il metodo casistico» (A. MAZZACANE, Pratica e insegnamento:
l’istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento, in Università e professioni giuridiche,
cit., 89-90; con modifiche e ampliamenti A Jurist for united Italy: the training and culture
of Neapolitan lawyers in the nineteenth century, in Society and the Professions in Italy
1860-1914, ed. by M. Malatesta, Cambridge, University Press, 1995, 80-110). I riferi-
menti principali sono per le sintesi retrospettive – ma ri-costruttive – di B. BRUGI, Giuri-
sprudenza e codici, in Cinquanta anni di storia italiana (1860-1910), pubblicazione fatta
sotto gli auspicii del governo per cura della R. Accademia dei Lincei, Milano, Hoepli,
1911, 1-42; A. ROCCO, La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant’anni, in
Rivista del diritto commerciale, IX, parte I, 285-302 (poi in Studi di diritto commerciale
ed altri scritti giuridici, Roma, Soc. ed. Foro italiano, 1933, 5-33; F. FERRARA, Un secolo
di vita del diritto civile (1839-1939), in Rivista del diritto commerciale, XXXVIII, 1939,
429-444 (poi in Scritti giuridici, Milano, Giuffrè, 1954, III, 273-293); S. RICCOBONO, In-
troduzione, in Un secolo di progresso scientifico italiano 1839-1939, a cura di L. Silla, VI,
Roma, Società Italiana per il progresso delle scienze, 1939, 297-300. Per un giudizio più
sfumato cfr. V. SCIALOJA, Diritto e giuristi nel Risorgimento italiano (1911), poi in Studi
giuridici, V, Diritto pubblico, Roma, Anonima Romana Editoriale, 1936, 11: «Ma tuttavia
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pubblico comincia, passo dopo passo, a lasciarsi alle spalle, non
senza contraddizioni e anacronismi, il giurista municipale, forense,
prevalentemente pratico e meno “burocratizzato”142. Lo Stato nazio-
nale istituisce uno spazio pubblico che attrae i giuristi verso i suoi
crescenti apparati e sancisce l’inizio di una trasformazione antropo-
logica che tocca nel profondo la struttura costituzionale, i corpi dello
Stato e il rapporto con la società143.

Questa “naturale” rappresentazione del giurista scienziato/uni-
versitario/nazionale si costruisce attorno ad alcune dicotomie desti-
nate a radicarsi profondamente: nazionale/locale; teorico/pratico;
scientifico/eclettico; sistematico/disorganico; puro/impuro. Il pro-
getto scientifico non riuscì tuttavia a tracciare un solo, esclusivo,
cammino. Non sappiamo fino a che punto, nell’ultima parte del se-
colo, la dimensione costruttiva, autopoietica, autonoma, del sistema
riuscì realmente a sgombrare il campo dalle “incrostazioni” della cul-
tura giuridica che aveva preso forma nei primi decenni. La ricerca di
un “giusto” metodo nella civilistica, a partire dagli anni Ottanta, ri-
velò la necessità di un riavvicinamento tra teoria e pratica che non
escludeva affatto transazioni tra esegesi e sistema144.

a me pare errato il severo giudizio, che si vuole pronunziare contro questo periodo della
scienza giuridica italiana». Questi contributi sono richiamati da A. Mazzacane, Introdu-
zione a I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento, a cura di Id.,
Napoli, Liguori, 1986, 18-19; G. CIANFEROTTI, Emanuele Gianturco giurista pratico, in
L’esperienza giuridica di Emanuele Gianturco, a cura di A. Mazzacane, Genova, Liguori,
1987, 158, e, per una rilettura del fenomeno della circolazione delle opere francesi a
commento del Code civil, A. CAVANNA, Influenze francesi e continuità di aperture europee
nella cultura giuridica dell’Italia dell’Ottocento, ora in Scritti (1968-2002), II, Napoli, Jo-
vene, 2007, 1197 ss.

142 Questa dinamica è stata tematizzata in Dalla città alla nazione. Borghesie otto-
centesche in Italia e Germania, a cura di M. Meriggi e P. Schiera, Bologna, Il Mulino,
1993, 139-163.

143 Per una lettura dei nuovi elementi costitutivi della statualità ottocentesca nella
prospettiva del canone risorgimentale v. P. SCHIERA, Nuovi elementi di statualità dall’Ot-
tocento (2003), ora in Profili di storia costituzionale. I. Dottrina politica e istituzioni, Bre-
scia, Morcelliana, 2011, 238-244. Cfr. anche P. Beneduce, Il corpo eloquente. Identifica-
zione del giurista nell’Italia liberale, Bologna, Il Mulino, 1996.

144 P. BENEDUCE, Il “giusto” metodo di Emanuele Gianturco. Manuali e generi lette-
rari alle origini della “scienza italiana”, in L’esperienza giuridica di Emanuele Gianturco,
cit., 295-364. Si tratta di una prospettiva, come ricordato dallo stesso Beneduce, che
pone interrogativi aventi carattere generale. «Uno di essi, crediamo, può esprimersi
nella questione di come coniugare da un lato il fenomeno generale e decisivo della co-
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Se è indubbio che nel binomio Vico-Romagnosi, il focus venga
posto, nella seconda metà del secolo, su quest’ultimo «grande pre-
cursore della filosofia scientifica del diritto contemporaneo in Ita-
lia»145, nondimeno a me sembra che l’asse principale di questa traiet-
toria non consista in una sorta di successione tra l’abusato vichi-
smo146 della fase storico-nazionalista e il ritorno al Romagnosi
sensista e “sociologo”147. In realtà, come ho cercato di dire, il canone
eclettico come strato profondo della cultura giuridica italiana e del-
l’antropologia del giurista risorgimentale prima, nazionale poi,
affonda le sue radici nei primi decenni dell’Ottocento e si sviluppa in
una complessa prospettiva sincronica. Certo, in quanto canone può
essere utilizzato in forme e secondo articolazioni e adattamenti varia-
bili nel tempo e nello spazio. Quello strato opera anche quando non
si “vede” e spesso le accuse di eclettismo che vengono mosse ai “fon-
datori” del positivismo sociologico italiano148, come Icilio Vanni149,

stituzione degli specialismi, dall’altro la problematicità di materiali, interventi e temati-
che di natura “eclettica” e di fonti comuni che penetrarono negli specialismi, non senza
allargare i loro confini e mettere in comunicazione, spesso contraddittoriamente, i ri-
spettivi ordini concettuali» (Culture dei giuristi e “revisione” orlandiana: le immagini
della crisi, in I giuristi e la crisi dello Stato liberale, cit., 104-105).

145 G. D’AGUANNO, Gian Domenico Romagnosi, filosofo e giureconsulto, Palermo,
Sciarrino, 1902, 4.

146 Come è noto, è stato Benedetto Croce a porre le basi per una lettura “ciclica”
della fortuna di Vico presso la cultura italiana ed europea. Il periodo 1861-1900, dopo
quello della fama tardiva ma incontrastata in età romantica (e prima del grande ritorno
idealistico dello «storicismo assoluto»), è visto da Fausto Nicolini come la fase di «“bar-
barie” positivistica» che portò a far scemare l’interesse per Vico (B. CROCE - F. NICOLINI,
Bibliografia vichiana. Accresciuta e rielaborata, cit., vol. I, 5), ovvero, in alcuni casi, a
conservare solo il Vico “minore”, improbabile precursore di Comte e di Spencer (ibi-
dem, vol. II, 674).

147 F. TREGGIARI, Enciclopedia e ‘ricerca positiva’, cit., 180, richiama i lavori di Levi,
Carle, Vadalà-Papale. Più in generale è impressionante il numero di contributi dedicati
a Romagnosi pubblicati a cavaliere tra Otto e Novecento. E tuttavia non bisogna tra-
scurare la lettura “positivista” di Vico in autori come Vanni, Carle o Levi. Cfr. G. MA-
RINO, Positivismo e giurisprudenza. Biagio Brugi nella congiunzione di scuola storica e fi-
losofia positiva, Napoli, ESI, 1986, 59-60.

148 «…la logica applicata ci ha insegnato da un pezzo che una scienza non può
dirsi costituita, se non quando se ne sieno risolute le questioni generali e fondamentali,
vale a dire fissato in base ai suoi caratteri differenziali l’oggetto e con questo il campo e
i limiti, determinato il posto che occupa nel sistema delle scienze o gruppi di scienze af-
fini, distinte la parti, assegnato il metodo, indicato lo scopo. È dunque un lavoro essen-
zialmente ed eminentemente critico che si richiede per la sociologia, un lavoro prope-
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sottolineano la permanenza di un “metodo” e di sintesi enciclopedi-
che “interdisciplinari”. Il canone eclettico funziona talvolta come fil-
tro attaverso il quale leggere, non senza “infedeltà” interpretative, i
presupposti della nuova dottrina generale della società.

Anche per questo la rappresentazione antagonista, che contrap-
poneva tempi forti a tempi deboli, appare insufficiente (da sola) a
cogliere non solo la fisionomia e i caratteri più profondi della cultura
giuridica ottocentesca, ma anche la stessa fase dello specialismo150. Si
potrà anche convenire, come giuristi, sugli aspetti positivi del para-
digma scientifico-universitario che si comincia ad affermare tra Otto
e Novecento, ma come storici non lo possiamo utilizzare tout court
per comprendere e interpretare la struttura costituzionale e antropolo-
gica del giurista ottocentesco. È in ultimo – si capisce – una que-
stione di occhiali da inforcare e di lenti da mettere a fuoco.

deutico di sistemazione, di organizzazione, di orientazione», I. VANNI, Prime linee di un
programma critico di sociologia, Perugia, Santucci, 1888, poi in Saggi di filosofia sociale e
giuridica, Bologna, Zanichelli, 1906, 426-427. Paolo Grossi, osservando questa temperie
dagli anni ’70 ha notato come «… il giurista nuovo … non si isola dalla intellighenzia
circolante ma tende ad inserirvisi e a sorprendere nel territorio del giuridico diramazioni
vitali che provengono da fuori; parla ora, come non ha mai fatto, di hegelismo e vichi-
smo, darwinismo e spenserismo, cedendo, nel furore d’una avventura prometeica, alla
sorprendente anche se inane tentazione d’una nuova fondazione epistemologica della
scienza giuridica. E lavora a contatto di gomito con i non-giuristi e si mescola con essi
quasi domandando loro un salvataggio o un arricchimento» (‘Un altro modo di posse-
dere’. L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria,
Milano, Giuffrè, 1977, 201).

149 G. D’AMELIO, Positivismo, storicismo, materialismo storico in Icilio Vanni, in
Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 3-4, 1974-75, t. I, 431.

150 Per alcune puntuali osservazioni cfr. C. VANO, Codificare, comparare, costruire
la nazione. Una nota introduttiva, in Giuseppe Pisanelli, cit., XIX-XX.

361L. LACCHÈ – I GIURISTI ITALIANI E IL RISORGIMENTO





Pasquale Stanislao Mancini. Nazionalità 
e diritto internazionale all’Università di Torino

Elisa Mongiano

Costruzione in chiave giuridica del concetto di nazione, giuristi
meridionali e Risorgimento, unificazione legislativa e formazione del
codice civile unitario: i temi affrontati dai precedenti relatori paiono
quasi di necessità condurre a Pasquale Stanislao Mancini, nel cui
percorso umano e scientifico di giurista, avvocato, deputato e stati-
sta, tali diversi profili possono dirsi tutti rappresentati.

Il Mancini, indubbiamente figura notissima nel panorama della
cultura giuridica del suo tempo, ha continuato, anche in seguito, a
suscitare un certo interesse, non scevro talora da critiche, per poi
formare, in tempi recenti e recentissimi, oggetto di numerosi e rin-
novati studi che ne hanno riconsiderato il contributo sui temi della
nazionalità, analizzandone anche gli sviluppi nella dottrina interna-
zionalistica italiana1. Ciò consente di circoscrivere il mio intervento

1 Nell’ambito dell’ormai amplissima bibliografia sul Mancini vanno almeno citati,
oltre ai saggi riuniti nel volume di atti del Convegno svoltosi nel 1988 ad Ariano Irpino
sotto il titolo Pasquale Stanislao Mancini. L’uomo, lo studioso il politico (a cura di O.
Zecchino, Napoli 1991), i lavori di E. JAYME, Pasquale Stanislao Mancini. Internationales
Privatrecht zwischen Risorgimento und praktischer Jurisprudenz, Ebelsbach 1980 (trad.
it.: Pasquale Stanislao Mancini. Diritto internazionale privato tra Risorgimento e attività
forense, Padova 1988); C. STORTI STORCHI, Ricerche sulla condizione giuridica dello stra-
niero in Italia dal tardo diritto comune all’età preunitaria. Aspetti civilistici, Milano, 1989,
171 ss.; Y. NISHITANI, Mancini und die Parteiautonomie im internationalen Privatrecht.
Eine Untersuchung auf der Grundlage der neu zutage gekommenen kollisionrechtlichen
Vorlesungen Mancinis, Heidelberg, C. Winter, 2000, 37-50; F. COLAO, L’«idea di na-
zione» nei giuristi italiani tra Otto e Novecento, in Quaderni Fiorentini, XXX (2001),
255-360, ed in specie 268-283; G.S. PENE VIDARI, Un secolo e mezzo fa (22 gennaio
1851): la lezione torinese di Pasquale Stanislao Mancini sulla nazionalità, in Studi pie-
montesi, XXXI (2002) n. 1, 273-285; ID., Considerazioni sul contributo degli esuli risor-
gimentali al rinnovamento della Facoltà giuridica torinese, in Rivista di Storia del Diritto
Italiano, LXXVI(2003), 5-30; ID., La prolusione di P.S. Mancini all’Università di Torino
sulla nazionalità, in Verso l’Unità. Contributi storico-giuridici, a cura di G.S. Pene Vidari,
Torino, 2010, 21-46; L. PASSERO, Dionisio Anzillotti e la dottrina internazionalistica tra
Otto e Novecento, Milano, 2010, soprattutto 93-100. Ad essi va, poi, aggiunto il quadro
di sintesi proposto dalla voce di S. TORRE, Mancini, Pasquale Stanislao, in Juristen. Ein
biographisches Lexicon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, hrsg. von M. STOLLEIS,
München, 1995, 404-405 e dalla voce Mancini, Pasquale Stanislao, in Dizionario Biogra-
fico degli Italiani, 68, Roma, 2007, 537-547.



ad alcuni aspetti del magistero svolto da Mancini nell’Ateneo tori-
nese nel decennio di preparazione dell’Unità, esule nella capitale su-
balpina dopo la drammatica conclusione dell’esperienza costituzio-
nale napoletana, di cui era stato partecipe.

In fuga da Napoli per sottrarsi all’arresto, insieme ad altri pa-
trioti fra i quali Giuseppe Pisanelli, Mancini sbarcò a Genova ai
primi di ottobre 18492, per raggiungere, poco dopo, Torino, immersa
nel difficile clima politico prodotto dalla disfatta di Novara. Nella ca-
pitale subalpina, ove, in quei mesi, l’afflusso di esuli si era fatto con-
sistente egli trovò – nonostante le difficoltà iniziali – un’accoglienza
sostanzialmente favorevole, frutto non solo dell’indubbia notorietà
della quale godeva, ma anche dei legami stabiliti sin dai primi anni
quaranta con alcuni esponenti dell’élite liberale subalpina, ed in par-
ticolare con Ilarione Petitti di Roreto e Federico Sclopis, ai quali lo
accomunavano i vincoli di amicizia3 ed il sodalizio scientifico con
Karl Joseph Mittermaier4. Una posizione in certo modo privilegiata,
che sicuramente contrasta con la condizione di altri esuli moderati
napoletani, dal De Sanctis al De Meis, da Bertrando Spaventa al-
l’Imbriani5, e della quale lo stesso Mancini era consapevole, se, scri-
vendo al Mittermaier nel gennaio 1850, ammetteva: «non ignoto, qui
anzi legato in amichevoli relazioni col d’Azeglio, con Balbo, Sclopis,
Petitti e Cibrario e con quelle pleiadi di uomini devoti alla scienza
che qui vivono, ho divisato stabilire in Torino il mio soggiorno»6.

2 Cfr. M. D’AZEGLIO, Epistolario (1819-1866), a cura di G. Virlogeux, V, 8 maggio
1849 - 31 dicembre 1849, Torino, 2002, 457-458, doc. 302.

3 Al Pettiti, scomparso nel 1850, Mancini dedicò uno dei suoi primi scritti tori-
nesi: la Notizia della vita e degli studi di Carlo Ilarione Petitti di Roreto, poi edita come
introduzione all’opera dello stesso Petitti Del giuoco del lotto, stampata postuma a To-
rino nel 1853 (C.I. PETITTI DI RORETO, Lettere a L. Nomis di Cossilla ed a K. Mittermaier,
a cura di P. Casana Testore, Torino, 1989, 10, 114, 450).

4 Sui legami personali e scientifici che univano alcuni fra i principali esponenti
della cultura giuridica subalpina, ed in particolare lo Sclopis, al Mittermaier, cfr. L. MO-
SCATI, Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e
l’Unità, Roma, 1984. Sull’influenza avuta dalle teorie manciniane sulla codificazione del
diritto internazionale privato, si veda inoltre il contributo di H.-P. MANSEL, Mancini,
Mittermaier und die nationalsozialistische Rechtlehre. Zwei Skizzen, in Pasquale Stanislao
Mancini. L’uomo, lo studioso, il politico, cit., 439-470.

5 In proposito, cfr. M.L. CICALESE, Mancini e gli hegeliani napoletani nell’esilio to-
rinese, in Pasquale Stanislao Mancini. L’uomo, lo studioso, il politico, cit., 77-102.

6 Ibid., 77.
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Autorizzato quasi da subito all’esercizio della professione fo-
rense, Mancini venne inserito, già nel marzo 1850, nella Commis-
sione ministeriale incaricata di provvedere alla revisione dei codici
civile e penale, in vista del loro adeguamento ai principi costituzio-
nali, e, poco dopo, in quella per la statistica giudiziaria, presieduta
dallo Sclopis. All’attività pubblica si univa la partecipazione ad ini-
ziative editoriali. Si avviava anzitutto la collaborazione con l’editore
Pomba per diverse pubblicazioni, fra cui un progetto, rimasto inat-
tuato, di «giurisprudenza italiana» e l’edizione, portata a compi-
mento nel 1859, di manoscritti giannoniani7. Presso lo stesso editore
sarebbe poi stato stampato, tra il ’55 e il ’59, il ben noto Commenta-
rio al codice di procedura civile, redatto da Mancini in collabora-
zione con Pisanelli e Scialoja8.

Non meno significativa risulta la collaborazione del Mancini a
varie riviste che all’impegno culturale affiancavano quello civile. È il
caso della, pur effimera, Rivista italiana, che, ponendosi quale stru-
mento per favorire «la restaurazione della Nazionalità e della Civiltà
Italiana», riuniva nel proprio consiglio direttivo figure di rilievo della
cultura e della politica dei diversi Stati italiani, tra i quali, oltre allo
stesso Mancini, Carlo Luigi Farini, Pietro Gioia, Amedeo Melegari,
Vito D’Ondes Reggio e Luigi Torelli9.

Fu poi il sostegno di Cesare Balbo e di Massimo d’Azeglio unito
a quello lungimirante di Federico Sclopis che decisamente contribuì
ad aprire al Mancini le porte dell’insegnamento universitario. Con
apposita legge, il 14 novembre 1850 venne, infatti, istituita, sostan-
zialmente per lui, «una cattedra d’insegnamento speciale di Diritto
pubblico esterno ed internazionale privato»10. L’insegnamento di du-

7 R. GIANNANDRÉ, Mancini e l’ambiente degli esuli napoletani a Torino, in Pasquale
Stanislao Mancini. L’uomo, lo studioso, il politico, cit., 162-163.

8 Sul Commentario e sull’apporto di Mancini all’opera, cfr. G.S. PENE VIDARI, Giu-
risti napoletani esuli a Torino tra scienza e pratica, in Sapere accademico e pratica legale fra
Antico Regime ed unificazione nazionale. Convegno organizzato dall’Accademia Ligure di
Scienze e Lettere… Genova, 7 e 8 novembre 2008, a cura di V. Piergiovanni, Genova,
2009, 31-52. Sul contributo del Mancini alla formazione del codice sardo del 1854, cfr.
F. AIMERITO, La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna, Milano, 2008,
in specie 242 ss.

9 Programma e composizione del Consiglio di Direzione, al 12 luglio 1850, si leg-
gono in Rivista Italiana, nuova serie, I (1850), 4-11.

10 Legge 14 novembre 1849, n. 1092, in Raccolta degli atti del Governo di S.M. il
Re di Sardegna, XVIII, Torino, 1850, 745-746.
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rata biennale, ma da affidarsi ad un unico docente, risultava inserito
nel cosiddetto «corso completivo», che la riforma alfieriana degli
studi universitari, varata nel 1846 ed assai apprezzata dallo stesso
Mancini11, aveva previsto quale biennio di livello specialistico per il
conseguimento, da parte dei laureati nella Facoltà giuridica, del ti-
tolo di «dottore collegiato». In base al provvedimento istitutivo, la
cattedra avrebbe dovuto comprendere «specialmente il Diritto ma-
rittimo», coordinandone «l’insegnamento colla storia dei Trattati, so-
prattutto quelli riguardanti l’Italia, e la Monarchia di Savoia in parti-
colare»12.

Dopo un iter parlamentare rapido ma non certo privo di aspe-
rità, la Facoltà giuridica torinese veniva dunque dotata, per prima
nella Penisola, di un insegnamento di Diritto internazionale, sia pub-
blico che privato, autonomo rispetto a quello di Diritto pubblico in-
terno ed esterno, già previsto dalla riforma del 1846, ma ormai in-
centrato, dopo la concessione dello Statuto, sull’insegnamento del
Diritto costituzionale, affidato ad un altro esule, l’emiliano Amedeo
Melegari; del resto, anche il corso di Economia politica, previsto an-
ch’esso dall’ordinamento del 1846, era stato tenuto per un biennio,
tra il ’46 ed il ’48, dal napoletano Antonio Scialoja e quindi prose-
guito dal siciliano Francesco Ferrara. Per il Mancini che molti indizi
parevano, sin dall’inizio, indicare come il candidato ideale, il risul-
tato appariva sicuramente più prestigioso ed anche più vicino ai suoi
interessi scientifici, di quanto non lo sarebbe stato la cattedra di
«scienza consolare e diplomatica». Quest’ultima era stata originaria-
mente prevista dal progetto ministeriale presentato al Senato dal Ma-
meli, titolare del dicastero dell’istruzione, su sollecitazione – come
espressamente dichiarato dallo stesso proponente – del ministro de-
gli esteri e presidente del Consiglio, ossia di Massimo d’Azeglio. Il
disegno, peraltro, era stato lasciato rapidamente cadere per l’ostilità
incontrata già nella commissione senatoria chiamata per prima ad
esprimersi. Merita tuttavia notare che esso poteva in qualche misura
essere ricondotto alla proposta di istituzione di una Scuola diploma-
tica, che lo stesso Mancini, sin dal novembre precedente, aveva fatto
pervenire, tramite il Balbo, a d’Azeglio, forse per dare concreto so-
stegno al programma azegliano di ristabilire la disciplina fra le file di

11 L. MOSCATI, Da Savigny al Piemonte…, cit., 237-238.
12 Legge 14 novembre 1849 cit., art. 2.
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una diplomazia ostile al nuovo corso liberale anche tramite l’intro-
duzione di nuove regole di formazione e reclutamento degli aspiranti
alla carriera diplomatica – tradizionalmente di estrazione nobiliare e
non necessariamente provenienti da studi giuridici – e forse anche
per ottenere l’incarico d’insegnamento al quale aspirava, senza do-
verlo apertamente sollecitare13. Caduto il progetto di Scuola diplo-
matica, restava evidentemente l’intento di venire incontro alle aspet-
tative del Mancini, con una soluzione che però tutto sommato mal si
coordinava con il piano di studi giuridici e urtava nel contempo con-
tro le resistenze dell’ala conservatrice14.

Istituita la cattedra, il Mancini presentò domanda per ottenerne
il conferimento, in alternativa con altri aspiranti, che tuttavia, anche
a seguito della mediazione dell’Azeglio, accettarono di ritirare la pro-
pria candidatura a fronte di quella dell’esule napoletano. Nominato
il 17 dicembre 1850, il Mancini inaugurò, il 22 gennaio 1851, il suo
insegnamento con la celeberrima «prelezione», tenuta, come d’uso
nell’Ateneo torinese, alla presenza delle autorità e del corpo accade-
mico, e dedicata al tema Della nazionalità come fondamento del di-
ritto delle genti.

Nel darne l’annuncio al Mittermaier, in una lettera del 15 gen-
naio, il neo professore riconosceva che il tema prescelto costituiva
«arduo e difficile subietto», ma anche che esso «era richiesto da’
tempi e dalle stesse sventure che la idea à incontrato nella sua pratica
in questi nostri tempi calamitosi»15. Se il collegamento alle circo-
stanze del momento giustifica l’eco suscitata dalla prolusione, og-
getto di vasti consensi ma anche di vivaci reazioni, non ne esaurisce
però la portata. In essa, infatti, appaiono già fissate le linee fonda-
mentali della concezione manciniana della nazionalità e le prospet-
tive di rinnovamento dei sistemi di diritto internazionale pubblico e
privato, che ad essa si collegano. Il che spiega come, non avendo il
Mancini in seguito prodotto una trattazione organica della materia,

13 Lettere di Massimo d’Azeglio a Mancini del 24 novembre, 15 e 18 dicembre
1849 (M. D’AZEGLIO, Epistolario…, cit., V, 322 (doc. 233), 247-248 (doc. 248), 342 (doc.
252).

14 Per una più ampia ricostruzione della vicenda, anche alla luce degli ordina-
menti universitari del tempo, cfr. G.S. PENE VIDARI, La prolusione di P.S. Mancini…, cit.,
22-33.

15 E. JAYME, Pasquale Stanislao Mancini. Diritto internazionale privato…, cit., 108-
109.
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la prolusione del 1851, edita una prima volta a Torino nello stesso
anno16, sia poi stata più volte ristampata singolarmente o in unione a
successive prelezioni torinesi ed a quelle romane del 1872 e 187417.
Basterà accennare in proposito all’edizione romana del 1920, intro-
dotta dalla prefazione di un altro Maestro dell’Ateneo torinese, Fran-
cesco Ruffini, che calava il pensiero manciniano nelle problematiche
aperte nello scenario internazionale dal primo conflitto mondiale18.

Va, poi, notato che, nell’impostazione, la prolusione manci-
niana, costruita con indubbia sapienza retorica e talora pure con una
certa enfasi, dava ampio campo a quel «developpement de l’element
philosophique et historique», che il Mittermaier, in una lettera del
febbraio 1846, aveva indicato allo Sclopis come uno dei tratti distin-
tivi dei corsi tenuti nella scuola d’insegnamento privato del Mancini,
suggerendo di imitare l’esempio napoletano nella riforma della Fa-
coltà giuridica torinese19.

Quanto ai contenuti della prolusione, essi sono troppo noti per-
ché ne sia necessaria una puntuale disamina. Punto nodale è ovvia-
mente la nozione di nazionalità, che Mancini definisce come «una
società naturale di uomini da unità di territorio, di origine, di co-
stume e di lingua conformati a comunanza di vita e di coscienza so-
ciale»20, una nozione dunque che pur comprendendo, sull’esempio
della scuola tedesca, fra gli elementi costituivi della nazionalità fat-
tori naturali ed estrinseci attribuisce rilievo decisivo ad un elemento
spirituale e volontaristico quale «la coscienza della nazionalità»21.

Dalla definizione manciniana scaturisce pertanto la duplice con-
seguenza che «la conservazione e lo sviluppamento della nazionalità»

16 P.S. MANCINI, Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti. Prele-
zione al corso di Diritto internazionale e marittimo pronunziata nella R. Università di To-
rino dal Professore Pasquale Stanislao Mancini nel dì 22 gennaio 1851, Torino, Eredi
Botta, 1851, da tale edizione sono tratte le citazioni che seguono.

17 Per un quadro complessivo delle diverse edizioni, cfr. G.S. PENE VIDARI, La pro-
lusione di P.S. Mancini…, cit., 35, nt. 58.

18 Nel merito F. COLAO, L’«idea di nazione»…, cit., 274.
19 La lettera, datata da Heidelberg il 21 febbraio 1846, è pubblicata in L. MO-

SCATI, Da Savigny al Piemonte…, cit., 308-312.
20 P.S. MANCINI, Della nazionalità…, cit., 41.
21 Ibid., 39. Sulla «posizione intermedia» assunta dalla definizione manciniana tra

l’idea di nazionalità di impostazione naturalistica sviluppata dalla dottrina tedesca e la
concezione volontaristica affermatasi in Francia, cfr. F. COLAO, L’«idea di nazione»…,
cit., 270-271, con i riferimenti bibliografici ivi richiamati.
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costituiscono «per gli uomini non solamente un diritto, ma un do-
vere giuridico»22 ed ancora che «nella genesi de’ diritti internazionali
la Nazione e non lo Stato» rappresenta «l’unità elementare, la mo-
nade razionale della scienza»23. Soggetti dell’ordinamento giuridico
internazionale vengono ad essere nella prospettiva manciniana non
gli Stati, ma le nazionalità, sostituendo in tal modo ad un soggetto
«artificiale e fattizio» un soggetto naturale e necessario24. Il che com-
porta il riconoscimento del diritto – una sorta di diritto naturale – di
ogni nazione a costituirsi in Stato, rendendosi indipendente, qualora
essa sia parte di uno Stato comprendente altre nazionalità, e conglo-
bando nello Stato, di cui essa sia centro, le frazioni della medesima
nazionalità soggette a Stati diversi.

Come è ben noto, la dottrina manciniana si avvale di apporti di-
versi: si ricollega al Vico e, più in generale, alla tradizione filosofica
dell’illuminismo napoletano; subisce, almeno in parte, l’influenza del
Romagnosi; ha presenti i postulati della scuola storica tedesca e, sep-
pure per confutarla, la teoria hegeliana dello Stato. Inoltre il Mancini
si richiama agli stessi valori ideali che il movimento mazziniano ve-
niva sostenendo da un ventennio, pur senza mai nominare nel suo di-
scorso, per evidenti ragioni politiche, il Mazzini, condannato a morte
dal Governo piemontese25. Per sua stessa ammissione, Mancini tiene
pure in larga misura conto delle «idee importantissime e profonde»
espresse dal Gioberti, in una delle note del Gesuita moderno26, per
confutare le tesi del padre Luigi Taparelli d’Azeglio27.

22 P.S. MANCINI, Della nazionalità…, cit., 41.
23 Ibid., 46-47.
24 Ibid., 49.
25 Sulle convergenze, ma anche sulle peculiarità dell’impostazione manciniana ri-

spetto a quella mazziniana, cfr. M.L. CICALESE, Mancini e gli hegeliani napoletani…, cit.,
88-91.

26 V. GIOBERTI, Il Gesuita moderno, Livorno, 1847, 417-465, nt. XXX: Della na-
zionalità in proposito di un’operetta del P. Luigi Taparelli d’Azeglio. Eloquenti appaiono
al riguardo le parole del Mancini, nella lettera inviata al Gioberti il 4 settembre 1851.
Sul punto e, più in generale, sul collegamento tra le tesi manciniane ed il pensiero gio-
bertiano, cfr. M.L. CICALESE, Mancini e gli hegeliani napoletani…, cit., 96-97.

27 Nell’«operetta» in questione (L. TAPARELLI, Della nazionalità. Breve scrittura,
Genova, 1846), il padre gesuita, fratello di Massimo, aveva sostenuto, tra l’altro, come
l’affermazione dell’identità nazionale, pur costituendo un dovere morale, potesse co-
munque «sussistere anche sotto il governo straniero» (ibid., 24). Sulla polemica con il
Gioberti, cfr. pure C. STORTI STORCHI, Ricerche sulla condizione giuridica dello
straniero…, cit., 297 (nota 51), 303-304 (nt. 67).
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Proprio sulla scia del Gioberti, il Mancini contesta «la formola
nuovamente inventata della eguaglianza di molte nazionalità prive di
distinta autonomia e governo sotto lo scettro e l’imperio di un’unica
autorità»28 ed afferma recisamente che «uno Stato in cui molte rigo-
gliose nazionalità vadano a soffocarsi in un’unione forzata, non è un
corpo politico, ma un mostro incapace di vita»29. Era questa un’af-
fermazione che suonava come delegittimazione dell’Austria e che, in-
serita nel complessivo contesto del discorso manciniano, avrebbe
contribuito ad accrescerne il valore di dottrina politico-giuridica
volta a dare sostegno agli ideali risorgimentali. Ma era anche un’af-
fermazione, che dava materia al sospetto che dalle teorie manciniane
si volesse trarre fondamento per denunciare il trattato del 6 agosto
1849, che aveva ristabilito gli equilibri fissati, nel 1815, dal congresso
di Vienna, specie se collegata all’assunto, enunciato nel 1851, che
«dove indomita vive la coscienza di una nazionalità», è lecito dubi-
tare che «i soli patti de’ governi valgano ad estinguerne il diritto»30,
e poi ribadito, sempre dalla cattedra torinese nell’anno successivo,
dichiarando che «i trattati sono fonte di obbligazioni tra le genti e le
società civili, ma non possono […] abolire e distruggere i diritti ina-
lienabili ed essenziali delle Nazionalità»31.

Nel gennaio 1851 Mancini iniziava il suo magistero torinese,
magistero che avrebbe almeno formalmente proseguito sino al 1872,
momento del suo trasferimento alla Sapienza romana.

Dopo l’esaltante prolusione prevalentemente incentrata sul
principio di nazionalità nella sua accezione giuspubblicistica, l’inse-
gnamento del Mancini pare aver privilegiato, almeno nelle sue pri-
missime fasi, proprio il diritto internazionale pubblico, senza tuttavia
trascurare quello internazionale privato e quello marittimo. Per gli
anni tra il 1852 ed il 1853 accenni ai programmi dei corsi si possono,
tra l’altro, ricavare dalle due ulteriori prelezioni torinesi, che, nell’e-
dizione degli scritti manciniani stampata a Napoli nel 1873 a cura di

28 P.S. MANCINI, Della nazionalità…, cit., 46.
29 Ibidem.
30 Ibid., 59.
31 P.S. MANCINI, Lineamenti del vecchio e del nuovo diritto delle genti. Prelezione

del corso accademico dell’anno 1852 insegnato nella R. Università di Torino, in ID., Di-
ritto internazionale. Prelezioni con un saggio sul Machiavelli, Napoli, G. Marghieri,
1873, 73.
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Augusto Pierantoni, allievo e genero di Mancini32, sarebbero state
raccolte insieme a quella romana del 187233 ed al saggio, anch’esso
risalente al periodo torinese, sul Machiavelli34.

Dalla lezione inaugurale al «corso accademico dell’anno 1852»,
stampata con il titolo Lineamenti del vecchio e del nuovo diritto delle
genti35, ma negli autografi manciniani intitolata La nazionalità forma
organica dell’umanità36, si desume come il docente intendesse com-
pletare «in quest’anno la esposizione del Diritto pubblico internazio-
nale» intrapresa l’anno precedente, destinando «la seconda metà del
periodo riservato a’ nostri lavori all’esposizione di un’altra parte,
men bella, ma di più frequente applicazione e di utilità quotidiana
per tutti coloro che si destinano alla magistratura ed al foro, cioè del
diritto internazionale privato»37. Mentre «l’esposizione del Diritto
pubblico marittimo» sarebbe stata affrontata «in altro corso separato
e distinto»38. Riguardo a quest’ultimo, più ampi cenni si hanno nella
prelezione relativa all’anno accademico 1852-5339, tenuta il 29 no-

32 P.S. MANCINI, Diritto internazionale…, cit. supra alla nt. 31. Sulla genesi dell’e-
dizione, cfr. la Prefazione, ibid., V-XII.

33 P.S. MANCINI, La vita de’ popoli nell’umanità. Prelezione al corso di Diritto in-
ternazionale pubblico, privato e marittimo pronunziata nella Università di Roma il 23 gen-
naio 1872, in ID., Diritto internazionale…, cit., 163-220.

34 P.S. MANCINI, Machiavelli e la sua dottrina politica. Saggio, in ID., Diritto inter-
nazionale…, cit., 221-318.

35 P.S. MANCINI, Lineamenti cit., in ID., Diritto internazionale…, cit., 65-92.
36 La nazionalità forma organica dell’umanità. Prelezione al corso di diritto interna-

zionale nella R. Università di Torino per L’Anno Accademico 1851-1852, copia con titolo
autografo in Roma, Museo centrale del Risorgimento, Archivio Mancini, b. 860, doc. 6,
n. 170501. Cfr. E. JAYME, Pasquale Stanislao Mancini. Diritto internazionale privato…,
cit., 84.

37 P.S. MANCINI, Lineamenti cit., in ID., Diritto internazionale…, cit., 87.
38 Ibidem.
39 P.S. MANCINI, Prelezione al corso di diritto pubblico marittimo insegnato nella R.

Università di Torino nell’anno 1852-53 pronunziata nel dì 29 novembre 1852, in ID., Di-
ritto internazionale…, cit., 93-116. Il testo della lezione, pronunziata dal Mancini «sulla
base di semplici note», era già stato pubblicato a Torino nella Rivista Il Cimento (anno
I, 1852, vol. II) sulla base della versione raccolta «dagli Stenografi», come ricordato
nella nota riprodotta in esordio dell’edizione napoletana (p. 97, nt. 1), e nuovamente
edito sempre a Torino nel 1853, insieme la programma del corso, con il titolo Introdu-
zione allo studio del Diritto pubblico marittimo: Prima lezione e programma del corso in-
segnato nella R. Università di Torino nell’anno 1852-53 dall’Avvocato Pasquale Stanislao
Mancini, professore di diritto internazionale e marittimo (Torino, Ferrero e Franco,
1853).
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vembre 1852, «avanti ad un numeroso ed eletto uditorio». In essa le
tematiche legate alla nazionalità riemergono soprattutto in chiave
storica, attraverso l’esaltazione delle «venerande tradizioni della no-
stra nazional sapienza» e dunque dell’apporto dato dal «pensiero ita-
liano» nella costruzione del diritto marittimo «e come legislazione, e
come scienza»40, ed in chiave di affermazione dei principi di libertà.

Quanto al diritto internazionale privato, benché apparente-
mente soverchiato dalla materia pubblicistica e risolto nell’ambito
più ristretto di un semestre, esso rientrava indubbiamente fra gli in-
teressi scientifici del Mancini, che già ne aveva trattato nelle lezioni
napoletane41 e se ne era occupato nella recensione all’opera di Nicola
Rocco42, apparsa nel 1844 sulle Ore Solitarie43, affrontando il pro-
blema di come il principio di nazionalità, coordinato con quello di li-
bertà, potesse applicarsi nei rapporti di diritto privato caratterizzati
da elementi di estraneità. Su tale aspetto, Mancini ritorna appunto
nei Lineamenti del 1852, per sottolineare, tra l’altro, come in un si-
stema fondato sulle nazionalità «il reciproco rispetto delle giuste
Leggi delle altre nazioni si vede occupare il luogo delle abitudini ge-
lose di esclusione e di predominio, l’ospitalità e la benevolenza allar-
garsi, la condizione giuridica degli stranieri farsi progressivamente
migliore, né più questi distinguersi dai nazionali che per la parteci-
pazione esclusiva degli ultimi [cioè dei nazionali] alle prerogative po-
litiche ed al governo della cosa pubblica della nazione di cui sian
membri»44. Pertanto la nazionalità, che nella prospettiva del diritto
internazionale pubblico rappresenta il criterio di legittimazione del-
l’esistenza dello Stato, in quella del diritto internazionale privato co-
stituisce il criterio di collegamento da utilizzare per individuare la

40 P.S. MANCINI, Prelezione al corso di diritto pubblico marittimo…, cit., in ID., Di-
ritto internazionale…, cit., 101.

41 C. STORTI STORCHI, Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero…, cit.,
306-313.

42 N. ROCCO, Dell’uso e dell’autorità delle leggi del Regno delle Due Sicilie conside-
rate nelle relazioni con le persone e con il territorio degli stranieri, Napoli, 1837.

43 Sul periodico, fondato da A. Izzo nel 1835, di cui dal 1838 Mancini aveva as-
sunto proprietà e direzione, avvalendosi, per la trattazione di temi giuridici, della occa-
sionale collaborazione di figure di spicco, tra le quali lo stesso Mittermaier, cfr. V. CA-
STRONOVO, N. TRANFAGLIA, Storia della stampa italiana, II, La stampa italiana del Risorgi-
mento, Bari, 1979, 188, 439.

44 P.S. MANCINI, Lineamenti del vecchio e nuovo diritto delle genti…, cit., in ID.,
Diritto internazionale…, cit., 74.
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legge applicabile in materia di statuto personale. Un principio, que-
st’ultimo, al quale proprio il Mancini sarebbe poi riuscito a dare san-
zione legislativa nel codice civile unitario del 1865, e segnatamente
nel dettato dell’art. 6, delle Disposizioni sulla pubblicazione, interpre-
tazione ed applicazione delle leggi in generale, pur coordinato alle di-
sposizioni degli artt. 7 e 1245.

In proposito va pure notato che la parificazione della condi-
zione giuridica degli italiani non sudditi era stata discussa dal Parla-
mento subalpino, seppur nella prospettiva più circoscritta dei diritti
di cittadinanza da riconoscersi, ope legis, ai sudditi dei territori an-
nessi al Piemonte nel 1848 e poi restituiti ai rispettivi sovrani ovvero
agli esuli domiciliati nel Regno sardo, dunque ad italiani non sudditi
sardi. I vari progetti non avevano avuto esito concreto. Essendo ap-
punto la questione impostata sul rapporto cittadinanza/nazionalità,
aveva suscitato le riserve di coloro che, come lo stesso Sclopis, pur
essendo favorevoli ad una «concessione larga di diritti civili», paven-
tavano la possibilità di un’indiscriminata estensione dei diritti poli-
tici. D’altronde, la legge elettorale sarda del 17 marzo 1848 già am-
metteva un canale preferenziale di accesso alla cittadinanza, tramite
la naturalizzazione per decreto regolata dall’art. 26 del codice civile,
e quindi al diritto di voto per gli italiani rispetto ai non italiani46.

Sembra comunque chiaro che era semmai nel settore del diritto
internazionale privato che le intuizioni del Mancini potevano assu-
mere una rilevanza pratica di indubbio valore. Mentre l’aspetto che,
nella prospettiva risorgimentale, poteva apparire più esaltante e rive-

45 Sulla partecipazione del Mancini ai programmi di unificazione legislativa, cfr. in
particolare G. D’AMELIO, Pasquale Stanislao Mancini e l’unificazione legislativa nel 1859-
1860, in Annali di storia del diritto, V-VI (1961-62), 159-220; S. SOLIMANO, ‘Il letto di
Procuste’. Diritto e politica nella formazione del codice civile unitario…, Milano, 2003,
passim, nonché per lo specifico apporto nel campo internazionalistico, L. FERRARI

BRAVO, Mancini e i diritti civili dello straniero nell’ordinamento italiano, in Pasquale Sta-
nislao Mancini. L’uomo, lo studioso il politico…, cit., 425-431; F. CARUSO, Mancini e i
princìpi del diritto internazionale privato nel codice del 1865, ibid., 433-435; F. TREGGIARI,
Pasquale Stanislao Mancini:nationales Recht und Recht der Nationalität, ibid., 514-526;
E. JAYME, Pasquale Stanislao Mancini. Diritto internazionale privato…, cit., 27-28, 99-101.

46 I. SOFFIETTI, Citoyenneté et nationalité au milieu du XIXe siècle: le cas du
Royaume de Piémont - Sardaigne, in «Amicitiae pignus». Studi in ricordo di Adriano Ca-
vanna, a cura di A. Padoa Schioppa, G di Renzo Villata, G.P. Massetto, Milano, 2003,
III, 2083-2092; ID., Cittadinanza e nazionalità nella disciplina sabauda di metà Ottocento,
in Verso l’Unità…, cit., 47-56.

373E. MONGIANO – PASQUALE STANISLAO MANCINI



stire un più alto significato ideale, ossia la legittimazione delle na-
zioni e non degli Stati come soggetti del rapporto internazionale,
tutto sommato era anche quello che più difficilmente avrebbe potuto
tradursi concretamente nella realtà politica e giuridica del tempo47.

Nel suo discorso inaugurale dell’anno accademico 1858-59, il
Mancini, trattando De’ progressi del diritto nella società, nella legisla-
zione e nella scienza durante l’ultimo secolo48, era costretto a ricono-
scere che «la parte del Diritto in cui meno sensibili apparvero finora
i progressi del secolo» era proprio il diritto internazionale e special-
mente quello pubblico49. Certamente egli poteva affermare che nel
sistema di diritto internazionale privato alcune novità si erano pro-
dotte grazie all’abolizione pressoché generalizzata del diritto di albi-
naggio ed al tendenziale miglioramento della condizione giuridica
degli stranieri. Ed anche poteva sottolineare i progressi compiuti nel
campo del diritto internazionale marittimo, specialmente in occa-
sione del Congresso di Parigi, a conclusione della guerra di Crimea,
con l’abolizione della corsa, il riconoscimento del diritto dei popoli
neutrali e l’introduzione di un sistema di arbitrato internazionale50.
Ma doveva poi ammettere che il diritto internazionale pubblico con-
tinuava ad essere «il Diritto de’ Governi, più tosto che quello delle
Nazioni», mentre la dottrina, pur ponendo «qual diritto assoluto
l’Indipendenza delle Nazioni», esitava a «tradurlo nel Principio di Na-
zionalità»51. Va poi incidentalmente notato che Il Regno di Sardegna,
lo Stato dal quale il Mancini parlava e di cui aveva acquistato dal ’51
la cittadinanza, con la sua storia pareva almeno in parte contraddire
proprio il principio di nazionalità, inglobando da secoli al proprio
interno comunità di lingua diversa52.

47 Una valutazione assai critica è proposta da G. FASSÒ, Nazionalità (Principio di),
in Novissimo Digesto Italiano, XI, Torino, 1965, 139-142 e soprattutto da V. CRISAFULLI,
D. NOCILLA, Nazione, in Enciclopedia del diritto, XXVII, Milano, 1977, 794-795.

48 P.S. MANCINI, De’ progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella
scienza durante l’ultimo secolo in rapporto co’ principj e con gli ordini liberi. Discorso pro-
nunziato nella Grande Aula della Regia Università degli Studi di Torino per la solenne
inaugurazione dell’anno accademico 1858-59, Torino, Stamperia Reale, 1859, riedito in
Diritto internazionale…, cit., 117-162.

49 Ibid., 155.
50 Ibid., 156-159.
51 Ibid., 155.
52 Lo sottolineava L. FIRPO, Gli anni torinesi, in Pasquale Stanislao Mancini.

L’uomo, lo studioso il politico…, cit., 146.
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Tuttavia i tempi erano ormai maturi. Nel 1856, con il Congresso
di Parigi, ricordato dal Mancini, il Regno sardo – il solo Stato della
Penisola ad aver mantenuto il regime costituzionale – aveva assunto
il ruolo di portavoce degli interessi italiani di fronte alle potenze eu-
ropee. Nel 1858, i colloqui di Plombières tra Napoleone III e Cavour
avevano posto le basi per l’alleanza militare franco-piemontese, poi
sottoscritta nel gennaio 1859, e le premesse della seconda guerra
d’indipendenza. Sui principi di nazionalità e di autodeterminazione
dei popoli si sarebbero fondate le cessioni della Savoia e di Nizza alla
Francia e le consultazioni popolari, i plebisciti, della primavera e del-
l’autunno 1860; in altri termini su tali principi si sarebbe giocato l’in-
tero processo di unificazione italiana53. Nell’agosto 1860, persino il
Depretis, prodittatore garibaldino in Sicilia, avrebbe, a sua volta, in-
vocato il «diritto universale ed eterno che spinge i popoli di una
stessa Nazione a costituirsi ad unità di Stato» per giustificare l’esten-
sione per decreto dello Statuto sardo nell’isola, in vista di una futura
annessione54.

Che tali principi si siano rivelati efficaci sul piano politico è
chiaro. Che essi siano stati utilizzati, talora con una certa spregiudi-
catezza, per legittimare decisioni assunte sul piano diplomatico dalle
potenze europee e dallo stesso Cavour, e dunque dagli Stati, pare al-
trettanto evidente. Sembra, invece, lecito dubitare che l’uso, tutto
sommato strumentale, dei principi di nazionalità e di autodetermina-
zione possa effettivamente ritenersi l’attuazione del nuovo sistema di
diritto internazionale teorizzato da Mancini. Non è tuttavia impro-
babile che le tesi enunciate dal giurista napoletano, di cui fu tra l’al-
tro discepolo Costantino Nigra, e dunque uno dei principali collabo-
ratori di Cavour55, abbiano in qualche misura suggerito, forse allo
stesso Cavour, argomenti di forte impatto sul piano ideale da utiliz-
zare, nelle trattative diplomatiche come nel dibattito interno, a soste-
gno dell’indipendenza italiana56.

53 In proposito, cfr. E. MONGIANO, Il principio di nazionalità e l’unificazione ita-
liana, in Verso l’Unità…, cit., 57-79; E. GENTA, La diplomazia europea e l’unificazione ita-
liana tra 1859 e 1860, ibid., 153-170.

54 E. MONGIANO, Il “voto della Nazione”. I plebisciti nella formazione del Regno d’I-
talia (1848-1860), Torino, 2003, 211.

55 Cfr. Prefazione, a Diritto internazionale…, cit., VII.
56 Al riguardo, cfr. P. CASANA, La prima fase dell’unificazione italiana: trattati e

trattative diplomatiche, in Verso l’Unità…, cit., 100-103.
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D’altra parte, proprio la nascita dello Stato nazionale avrebbe
ben presto finito per riflettersi sulla stessa nozione manciniana di na-
zionalità, inducendo parte della dottrina del diritto internazionale a
capovolgerne la prospettiva, nel senso che gli Stati e non le nazioni
sono soggetti di diritto internazionale. Un approdo che, tutto som-
mato, finiva in qualche misura per dar ragione al Romagnosi, se-
condo il quale appunto le nazioni non possono porsi come soggetti
di diritto se non siano autonome, ossia se non si costituiscano in Stati
nazionali57. Fra i critici dell’impostazione manciniana, si sarebbero
segnalati anche gli immediati successori di Mancini sulla cattedra to-
rinese. Anzitutto Pasquale Fiore, che, dopo un breve intermezzo, du-
rante il quale il corso venne tenuto, per incarico, dal Gerini, avrebbe
svolto l’insegnamento di Diritto internazionale dal 1875 al 1882, e
quindi Guido Fusinato, allievo diretto di Mancini all’Università di
Roma, che avrebbe insegnato a Torino dal 1885 al 190758. Entrambi
avrebbero, in effetti, finito per privilegiare, durante il loro magistero,
i temi del diritto internazionale privato, influenzando sotto questo
profilo l’impostazione che avrebbe caratterizzato la scuola interna-
zionalistica torinese da Diena a Ottolenghi ed ai loro successori59.

Il compimento dell’unificazione aveva, d’altronde, aperto, da
subito, diverse prospettive per l’Ateneo torinese, in conseguenza
della partenza degli esuli, e per lo stesso Mancini, che pure sarebbe
rimasto ufficialmente come professore a Torino sino al 1871.

Con la partenza degli esuli, l’Università perdeva figure di
spicco, che, secondo le accuse dell’opposizione conservatrice, ne
avevano occupato «le migliori cattedre» con la connivenza di Mini-
steri di tendenza liberale, ma che, in realtà, erano stati chiamati –
come rilevava il Romeo – con il preciso e dichiarato intento di «fare
del Piemonte l’espressione e il simbolo delle forze migliori della na-
zione, così da compierne un’anticipata conquista morale destinata a

57 G.D. ROMAGNOSI, Della costituzione di una monarchia nazionale rappresentativa:
la scienza delle costituzioni (1815), edizione critica a cura di G. Astuti, I, Roma, 1937,
267. Sul rapporto di sostanziale identità tra «nazione» e «Stato» in Romagnosi, si rinvia
a F. PATETTA, Introduzione a G.D. ROMAGNOSI, Della costituzione…, cit., XCIII.

58 In merito, cfr. F. COLAO, L’«idea di nazione»…, cit., 278-283, nonché L. PAS-
SERO, Dionisio Anzilotti…, cit., 81-85.

59 Sugli sviluppi della scuola torinese, R. MONACO, Mancini e il principio di nazio-
nalità nel diritto internazionale privato, in Pasquale Stanislao Mancini. L’uomo, lo stu-
dioso il politico…, cit., 472-473.
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precedere l’unificazione politica»60. Per il Mancini subentravano im-
pegni diversi, come giurista e soprattutto come politico: l’unifica-
zione legislativa ed amministrativa, l’attività parlamentare, gli incari-
chi ministeriali, alla guida dei dicasteri dell’Istruzione, prima, quindi
della Giustizia e, infine, degli Esteri. La fama di Mancini statista sa-
rebbe stata inevitabilmente appannata dalla stipulazione della Tri-
plice Alleanza (1882). La fama di Mancini internazionalista, sarebbe,
invece, rimasta legata, piuttosto che alle questioni di diritto interna-
zionale pubblico, al suo apporto nel campo del diritto internazionale
privato, attraverso la codificazione civile del 1865 e le iniziative pro-
mosse come presidente dell’Institut de droit international, che nel
1873 aveva contribuito a fondare61.

Che cosa restava e che cosa resta, dunque, della lezione inaugu-
rale del gennaio 1851?

Nella prolusione tenuta alla Sapienza romana il 23 gennaio
1872, Mancini ricordava, a vent’anni di distanza, il suo esordio tori-
nese per celebrare «i grandi e meravigliosi eventi» che, nel frat-
tempo, si erano prodotti «sotto la visibile e dominante influenza del
principio di Nazionalità», mutando «le sorti della nostra Penisola»62.
Nella ricorrenza del centocinquantesimo dell’Unità italiana, fra le
molte e diverse chiavi di lettura, alle quali tuttora la lezione manci-
niana si presta63, pare opportuno sottolineare proprio quella legata al
valore morale ed ideale che il principio di nazionalità professato dal
giurista napoletano ha rivestito nel processo di unificazione politica.

60 R. ROMEO, Cavour e il suo tempo 1854-1861, III, Roma-Bari, 1984, 113, 379-381.
61 Al riguardo soprattutto R. MONACO, Mancini e il principio di nazionalità…, cit.,

in Pasquale Stanislao Mancini. L’uomo, lo studioso il politico…, cit., 474-485; L. SICO, Il
diritto internazionale nel quadro dell’attività scientifica di Mancini, ibid., 487-490.

62 P.S. MANCINI, La vita de’ popoli nell’umanità…, cit., 169-170.
63 In proposito, G.S. PENE VIDARI, La prolusione di P.S. Mancini…, cit., in Verso

l’Unità…, cit., 43-46.
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Il contributo dei civilisti 
all’edificazione del codice civile unitario (1848-1865)

Stefano Solimano

«Avant que les lois soient discutées par les Chambres
législatives, il faut qu’elles le soient par la science. Celle-ci
doit en jeter les bases, en formuler la théorie, en retracer
la filiation historique, en faire présager l’avenir».

Du crédit réel et de leurs phases. 
Par L. BOSELLINI, Avocat à Modène, Bruxelles, 1860, 95.

Nel 1911 Vittorio Scialoja era stato invitato a Torino a celebrare
il 50° dell’Unità d’Italia a Torino e dinanzi al Re aveva tenuto una
vera e propria orazione, significativamente intitolata Diritto e giuristi
nel Risorgimento italiano1. Con tutta probabilità l’insigne romanista
aveva sorpreso l’uditorio, poiché aveva esordito manifestando un
certo disagio:

«Due cose, mentre io cercava di riunire notizie per questa com-
memorazione mi hanno fatto maggiore impressione. Da un lato l’in-
gente numero dei giuristi che si incontrano in ogni parte della storia
del risorgimento; e dall’altra la strana povertà di dati sicuri relativa-
mente ad essi. Sembra che di questa grande opera da essi prestata non
siasi quasi tenuto conto; la loro qualità non è registrata nel massimo
numero dei documenti; e di essi come giuristi poco o punto si parla
dagli storici contemporanei o dai più recenti. Perciò, data la brevità
del tempo del quale io ho potuto disporre, il mio buon volere non ha
potuto conseguire il suo fine»2.

Poco dopo, al fine di rendere ancora più impressionante il dato,
Scialoja scandiva il nome di ben duecento ventisei giuristi: «Eppure,
come io poc’anzi vi diceva, di questa grande partecipazione dei giu-
risti non si sono abbastanza rilevate le tracce»3. E v’è di più. Lo scon-
certo cedeva il passo all’irritazione allorché riferiva di aver letto «in
molti luoghi altro che biasimi e spesso biasimi acerbi» nei loro con-
fronti, «considerati come gente debole e inesperta, come amanti più

1 V. SCIALOJA, Diritto e giuristi nel Risorgimento italiano, in Rassegna Contempora-
nea, IV (1911).

2 Ivi, 5 dell’estr.
3 Ivi, 7 dell’estr.



di parole che di fatti»4. Pur avendo pochi dati a sua disposizione Scia-
loja avrebbe ovviamente cercato di rovesciare questo giudizio citando
ad esempio le figure di Giorgini, di Mancini e di Mamiani. Orbene,
successivamente la storiografia avrebbe continuato a rappresentare i
giuristi nel loro complesso da un lato come misoneisti, dall’altro come
indifferenti e soprattutto impreparati di fronte al cruciale problema
dell’unificazione del diritto privato. Non infrequentemente sarebbero
stati accusati di aver rallentato se non addirittura ostacolato il pro-
cesso di unificazione legislativa per motivi eminentemente regionali-
stici e campanilistici. Sia chiaro: resistenze di segno municipalistico
non mancarono, tuttavia la maggior parte dei giuristi nel 1859 non si
mostrò affatto indifferente e impreparata di fronte all’urgente neces-
sità di approntare il codice civile unitario. Sin dal 1848 i civilisti ave-
vano avvertito il problema della codificazione nazionale, e cioè da
quando i giusfilosofi come Gioberti5, Rosmini6 e Mazzini avevano in-

4 Ibidem.
5 Exempli causa, nel 1847 l’avvocato Bosellini, l’autore dell’opera citata in epi-

grafe, si era mosso sulla scia dell’abate torinese auspicando un codice federale: v. Del
gius comune e dei codici in relazione alla nazionalità, in La Temi, 1 [1847], 129-149). Il
richiamo a Gioberti è esplicito laddove Bosellini ritiene che «il gius comune romano re-
gnò sempre in Italia, checché pensato abbiano alcuni dotti […]. Può vedersi questa ve-
rità anche recentemente proclamata da Gioberti: il giure romano durò senza intermis-
sione nei secoli». Il giurista modenese si rivolge ai Principi italiani affinché elaborino un
codice federale: «io non debbo diffondermi in particolari per dimostrare questo codice
possibile e non contrario alla indipendenza e alla sovranità. L’utilità sua è troppo evi-
dente dacché riunirebbe i vantaggi de’ bramati codici, e la unità del diritto comune. Egli
porterebbe nella giustizia quella unità e quell’utilità che in politica le confederazioni,
nelle finanze, nel commercio e nell’industria le Leghe doganali, mezzi coi quali i piccioli
stati ottengono i vantaggi dei grandi senza perdere i proprii, e si adempie il voto natu-
rale della union nazionale senza lesione dei diritti dei diversi regnanti, e si toglie senza
violenza il contrasto dell’aspetto etnico e geografico, col politico della parola naziona-
lità» (ivi, 145). In un saggio del 1858 sulla storia della legislazione italiana redatta per
l’Académie de Toulouse, riferendosi alla codificazione preunitaria, Bosellini avrebbe si-
gnificativamente affermato che «il eût été peut-être désirable qu’on eût adopté un Code
vraiment national pour toute l’Italie» (Académie de législation de Toulouse, VII (1858),
398-402). Sull’influenza di Gioberti nel milieu dei giuristi mi permetto di rinviare anche
per la bibliografia a S. SOLIMANO, L’edificazione del diritto privato italiano: dalla Restau-
razione all’Unità, in Il bicentenario del codice Napoleonico, Atti dei convegni lincei, 221,
Roma, 2006, 78 n. 64 e al mio saggio ‘Thibaut in Emilia’. Alle origini del codice civile
unitario (1848-1859), in Atti del Convegno Diritto, cultura giuridica e Riforme nell’età di
Maria Luigia, Parma 14 e 15 dicembre 2007, Parma, 2011, 256.

6 «Io il primo vorrei ben dimandare per l’Italia quel che dimandava Thibaut per
la Germania, un codice comune a tutte le contrade italiane»: A. ROSMINI, Filosofia del di-
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dividuato nel diritto nazionale lo strumento per affratellare gli italiani.
È sufficiente scorrere gli Annali di giurisprudenza di Torino e soprat-
tutto La Temi di Firenze per rendersi conto dell’influenza esercitata
dai giusfilosofi appena evocati7. E va osservato che si trattava di sug-
gestioni che impressionavano civilisti che provenivano da ambienti di-
versi e che esprimevano molteplici culture. Mi limito a qualche esem-
pio. Il parmense Niccolosi, che si definiva cattolicissimo, invocava
«l’uniformità delle leggi per il primo Alpigiano fino all’ultimo abita-
tore del capo Passaro»8 appoggiandosi a Rosmini (il quale si era ri-
chiamato espressamente al programma di Thibaut)9. Ludovico Bosel-
lini, civilista modenese, invece evocava espressamente Gioberti,
quando reclamava un «Code vraiment national pour toute l’Italie»10,
mentre il docente bolognese Oreste Regnoli, laico e uomo di punta
della massoneria italiana, si era ispirato al suo amatissimo Mazzini per
scrivere il fortunato pamphlet Sulla formazione di un codice civile ita-
liano11.

Ora, se è vero che questi giuristi erano accomunati da ideali e
da un sincero fervore unitario (tutti avevano preso parte a qualche
movimento insurrezionale)12 e guardavano al codice civile nazionale
come lo strumento che rispecchiasse l’ethos italico, è anche vero che
dal 1848 al 1859, con riferimento al contenuto del codice della na-
zione essi manifestarono orientamenti eterogenei. Vi fu chi identificò
nel solo ius commune e nel gius romano il genuino diritto italiano; al-
tri si richiamarono ai piani di codificazione realizzati nel regno ita-

ritto, a cura di R. Orecchia, Edizione nazionale delle opere edite ed inedite di A. Rosmini-
Serbati, Padova 1967, Introduzione, 9. Ebbene, nel 1848 e nel 1859, il giurista pontre-
molese, futuro artefice della codificazione italiana, avrebbe riprodotto questo passo ag-
giungendovi questa chiosa: «A me pare che all’età nostra sia stato dato d’iniziare l’ita-
liano risorgimento fondandolo sulla nazionale indipendenza, e sopra buone leggi e
istituzioni buone»: G.B. NICCOLOSI, Un avviso tipografico, in Opuscoli, Parma, 1859-
1860, II, 55 e 56.

7 V. S. SOLIMANO, ‘Il Letto di Procuste’. Diritto e politica nella formazione del codice
civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861), Milano, 2003, ad indicem.

8 G.B. NICCOLOSI, Un avviso tipografico, in Opuscoli, Parma, 1859-1860, II, 55.
9 SOLIMANO, ‘Thibaut in Emilia’. Alle origini del codice civile unitario, cit., 253 e 254.
10 V. retro n. 5.
11 SOLIMANO, ‘Il Letto di Procuste’, cit., ad indicem.
12 Niccolosi, ad esempio, aveva partecipato in prima persona ai moti del ’31 e del

’48, Bosellini a quelli del ’48, Regnòli aveva preso parte alla Repubblica romana: SOLI-
MANO, ‘Thibaut in Emilia’ cit., 256.
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lico, altri, ancora, proposero di far tesoro della scientia iuris euro-
pea13. Un’operazione, quest’ultima, che non si sostanziava in una
mera recezione. «Si tratta non di copiare bensì di imitare sotto colore
nazionale», ammoniva il giurista Bosellini14. «La legislazione che con-
viene al nostro Regno – osservava Carlo Francesco Gabba – deve es-
sere un composto di buoni elementi da qualunque parte raccolti, e
per la sua saviezza e lucidezza degna della nazione italiana»15. Alla
fine la maggior parte di essi concordava sull’opportunità di doversi ri-
ferire a ogni elemento utile a determinare un risultato della migliore
tradizione scientifica italiana e conforme alle esigenze dell’erigenda
nazione. Anche dal codice austriaco, dal testo del nemico. E va altresì
segnalato che essi ammonivano a non mostrare una cieca sudditanza
nei confronti sia del code civil – il testo applicato per più di due lustri
in Italia preso poi a modello in non pochi Stati preunitari – sia dei
prodotti legislativi e dottrinali d’Oltralpe16. Ai loro occhi il testo del
1804 appariva come una fonte in talune parti talmente invecchiata da
«segnare il limite de’ progressi legislativi» e da non consentire di rac-

13 V. SOLIMANO, L’edificazione del diritto privato italiano: dalla Restaurazione all’U-
nità, cit., 78-81. Sul processo di formazione v. anche A. AQUARONE, L’unificazione legi-
slativa e i codici del 1865, Milano, 1960; G. D’AMELIO, Pasquale Stanislao Mancini e l’u-
nificazione legislativa nel 1860-1861, in Annali di Storia del diritto, Rassegna internazio-
nale, 5-6 (1961-1962), 159-220; C. GHISALBERTI, Unità nazionale e unificazione giuridica
in Italia, Roma-Bari, 1979; ID., La codificazione del diritto in Italia, 1865-1942, Roma-
Bari, 1985; R. BONINI, Disegno storico del diritto privato italiano, Bologna, 1980; A. PA-
DOA SCHIOPPA, Dal Code Napoléon al codice civile del 1942, in Il codice civile, Atti del
Convegno del cinquantennio, Roma, Acc. Naz. dei Lincei, 1994, 47 e ss.; A. CAVANNA, In-
fluenze francesi e continuità di aperture europee nella cultura giuridica dell’Italia dell’Ot-
tocento, ed. ampliata in Studi di Storia del diritto, III, Milano, 2001, 719 e ss.

14 Bosellini cit. in SOLIMANO, ‘Il letto di Procuste’, cit., 136 in nota.
15 C.F. GABBA, Riforme giuridiche. I codici, in Gazzetta di Milano, 1° settembre

1859 n. 54, 229.
16 V. exempli gratia D. PINELLI, Recensione a Del Primato morale e civile degli ita-

liani di Vincenzo Gioberti, Bruxelles, 2 tomi, 1843, in Annali di Giurisprudenza. Raccolta
mensile pubblicata da una società di avvocati, Anno sesto, tomo XII, Torino, 1843, 273-
274. «Non si nega che lo studio del diritto e della giurisprudenza francese fosse oppor-
tuno […] – osservava Carlo Negroni artefice del progetto del 1860 – ma il troppo ardore
degenerò in abuso, ed oramai il colore nazionale ed italiano della nostra scienza si viene
perdendo sotto estranio colore. Il che è iattura gravissima per chiunque abbia in cuore fa-
villa d’amor patrio» (B.C.NO., Manoscritti Negroni, Scritti legali e carte varie di diritto di
Carlo Negroni, Busta C 8, f. 3, ins. L., Progetto di una giurisprudenza piemontese che do-
veva assegnarsi a S.E. il primo segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia, s.d. ma
post 1852).
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cogliere «il nuovo progresso portato da un secolo di rapido movi-
mento sociale»17. Persino Giuseppe Pisanelli, l’artefice ultimo del co-
dice del 1865, in occasione della promulgazione del codice di proce-
dura civile piemontese del 1854 si era espresso piuttosto duramente,
proprio perché il legislatore sabaudo non era stato in grado di «rom-
pere i lacci della procedura francese»18. E con riferimento al code ci-
vil, il giurista salentino osservava, nel 1859, che «gli stessi Francesi lo
realizzerebbero meglio»19. Non pochi civilisti suggerivano, inoltre, di
attingere dalla Rechtskultur germanica. Gabba, come Bosellini racco-
mandavano di trarre profitto dall’opera di Puchta20; De Filippis, civi-
lista napoletano che si sarebbe distinto per un originale commentario
al codice del 186521 (e che sarebbe stato interpellato più volte dalla
commissione incaricata di redigere il futuro BGB22), nel 1863 sugge-
riva al legislatore di introdurre un nuovo ordine sistematico, enu-
cleando una parte generale del diritto23. Cediamogli la parola:

17 G. CALGARINI, La legislazione e il codice civile, in Monitore dei Tribunali, Milano
3 novembre 1860, nn. 104-105, 936.

18 Pisanelli a Mittermaier Torino 4 aprile 1853, lettera edita da C. VANO, Codifi-
care, comparare, costruire la nazione. Una nota introduttiva, in Giuseppe Pisanelli. Scienza
del processo. Cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione, a cura di C. Vano,
Napoli, 2005, XXVI. Sulla figura di Pisanelli padre del codice di procedura civile, un
processualista a mezzo tra le ragioni della politica e le ragioni del diritto, mi permetto di
rinviare, anche per la relativa bibliografia, a S. SOLIMANO, Code de procédure civile du
Royaume d’Italie, in La procédure et la construction de l’Etat en Europe (XVI-XIX siècle),
Recueil de textes, présentés et commentés, sous la direction de J. Hautebert et S. Soleil,
Rennes, 2011, 246-250.

19 G. PISANELLI, Unificazione della legislazione italiana, in Il Diritto, Torino 9 otto-
bre 1859, n. 222.

20 SOLIMANO, ‘Il Letto di Procuste’, cit., 39-43; ID., ‘Thibaut in Emilia’, cit., 254 n. 22.
21 Si tratta del Corso completo di diritto civile comparato, edito a partire dal 1867.
22 Sulla Saisine iuris nel codice civile italiano, parere giuridico dato dal Prof. Fran-

cesco De Filippis al Segretario della Commissione germanica istituita per la formazione del
codice civile tedesco, in Il Filangieri, I (1876), 875-882 e la corrispondenza pubblicata
dallo stesso DE FILIPPIS, Corso di diritto civile italiano: giudizi di eminenti giureconsulti
italiani ed esteri e della stampa, Napoli, 1889, 19-31.

23 De Filippis nel suo commentario al codice civile del 1865 avrebbe dichiarato di
voler superare il canone didattico francese: «Oggi è così universalmente sentito il biso-
gno di esporre dalla cattedra, o nelle instituzioni le dottrine giuridiche che con un ordi-
namento scientifico, che l’antica usanza di leggere l’articolo e farvi l’aggiunzione di an-
notazioni semplici e di casistiche spiegazioni, non è più ricevuta, e trova seguaci nei soli
impotenti ed incapaci ad elevarsi al concepimento di un sistema, è impossibile com-
prendere un qualunque oggetto senza connetterlo a sistema. È compito della scienza lo
spogliare gli articoli della forma precettiva che hanno per elevarli all’altezza di veri e
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«L’elemento che oggi sembra esercitare una pressione nella ten-
denza riformatrice della legislazione è lo scientifico. Su questa parte
bisognerebbe che i legislatori estendessero la loro attività. Per essere
convinti su questo vero basta disaminare attentamente i Codici civili
de’ vari Stati di Europa. Quanto alla sostanza non presentano la ne-
cessità di una radicale riforma; tutt’al più dimanderebbero qualche
semplice modifica suggerita o da ragione politica, o da mutazione ne’
costumi, o da improprietà nella espressione. Quanto poi al loro orga-
nismo mancano tutti indistintamente di un ordine logico. Il quale di-
fetto va solamente spiegato per tendenze filosofiche dello scorso se-
colo, che si attivarono quasi esclusivamente sui materiali della legisla-
zione, poco o niente curandosi dell’ordine loro. In questo secolo si è
progredito abbastanza su questa parte; ed i risultamenti ottenuti ba-
stano per ovviare alquanto al disordine ed alla confusione esistente ne’
codici. Sarebbe una sventura pel paese, non un semplice errore, se nella
presente occorrenza della nuova codificazione italiana, i redattori di essa
si mostrassero sordi ai suggerimenti della scienza»24.

Oltre che sostanziarsi in un crogiuolo dell’esperienza giuridica
peninsulare ed europea, agli occhi dei civilisti unitari il codice civile
nazionale doveva essere funzionale ai bisogni del nuovo Stato che si
stava formando. Si trattava di elaborare un testo rispondente alle esi-
genze di una società certamente in evoluzione rispetto a quella ri-
specchiata nella legislazione preunitaria italiana. Quello del bisogno
di effettività, inteso come criterio guida del legislatore, rappresentava
infatti una costante negli interventi dei giuristi: dalle colonne de La

connetterli, secondo le loro logiche attinenze, in un solo organismo» (Corso completo di
diritto civile comparato, cit., II, Parte speciale, IX e X). Certo, i novatori D’Aguanno e
soprattutto Cimbali avrebbero guardato alla sua opera come un prodotto scientifico vel-
leitario (E. CIMBALI, La nuova fase del diritto civile…, ed. Torino, 1907, 4 nt. 2; G. D’A-
GUANNO, La genesi e l’evoluzione del diritto civile …, Torino, 1890, 17 nt. 2), ma questo
è un altro discorso. La riflessione di De Filippis non è mai banale: a differenza di non
pochi civilisti postunitari egli appare uno spirito libero, per nulla psicologicamente as-
servito alla scienza d’Oltralpe. Per converso i giuristi francesi come Paul Gide gli avreb-
bero rimproverato di essere troppo germanizzato: «Si nous avions un reproche à lui
faire, ce serait plutôt d’avoir parfois abusé des abstractions germaniques et d’avoir
pensé en allemand lorsqu’il écrivait en italien» (Corso di diritto civile italiano: giudizi,
cit., 14). Sulla figura di De Filippis v. P. GROSSI, Tradizioni e modelli nella sistemazione
post-unitaria della proprietà (1977), ora in ID., Il Dominio e le cose. Percezioni medievali
e moderne dei diritti reali, Milano, 1992, 511-516.

24 F. DE FILIPPIS, Osservazioni critiche sul primo libro del progetto del codice civile
italiano, Napoli, 1864, 8, corsivi miei.
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Bilancia di Messina alla Gazzetta dei giuristi di Torino25. I giuristi,
dunque, avendo alle spalle un dibattito che si era protratto per più di
due lustri, apparivano persuasi (anche se non sarebbero mancati i
dissenzienti, cela va de soi) che l’unificazione legislativa costituisse «il
mezzo più efficace di accomunare gli spiriti»26.

Quale sarebbe stato l’atteggiamento del legislatore? Avrebbe ac-
colto le linee programmatiche avanzate dai giuristi? Si tratta di vi-
cende note, che ho tentato di ricostruire più volte, e che richiamo
per cenni sintetici. All’inizio la risposta è affermativa. Fino all’ina-
spettato colpo di mano dell’alleato francese, il Governo subalpino
imposta la questione dell’unificazione legislativa nel migliore dei
modi, e cioè in una prospettiva di armonizzazione degli ordinamenti.
All’indomani delle dimissioni di Cavour, Rattazzi decide di imboc-
care la via dell’assimilazione. Avvalendosi dei poteri eccezionali di
guerra, il Governo punta a riformare l’ordinamento subalpino. Per
ciò che concerne la codificazione civile, il legislatore si orienta a sot-
toporre semplicemente a revisione il testo del 1837 istituendo un’ap-
posita commissione27. L’atteggiamento non cambia allorché il timone
passa nelle mani del ministro della giustizia Cassinis, legato a Cavour,
il quale – è noto – ha ripreso le redini della politica. Rispetto al ’59,
il Conte ha tuttavia mutato prospettiva. Ha fatto sua la politica del-
l’assimilazione legislativa. Il revirement del grande statista piemon-
tese si spiega se si tiene conto che in questo torno di tempo la for-
mula codice civile si carica di un significato altamente simbolico.

25 SOLIMANO, ‘Il Letto di Procuste’, cit., passim.
26 Rapporto generale della commissione legislativa al governatore delle R. Provincie

dell’Emilia, in Sunto delle discussioni della commissione di legislazione dell’Emilia e pro-
poste di decreti al governatore generale (estratto dai processi verbali), Torino, 1860, 11-12.
«Se vi ha un bisogno urgentissimo per l’Italia, certamente si è quello dell’unità di legi-
slazione, unico mezzo, a nostro avviso, di assodare definitivamente l’unità politica. Un
popolo senza una legislazione comune non si può chiamare propriamente una nazione.
Le armi ben possono riunirla materialmente, i plebisciti esprimere il voto di questa
unione, ma non vi ha che una legislazione comune che possa compiere la grande opera
dell’unità, che possa dare allo Stato un assestamento solido e duraturo. Laonde sino a
tanto che non vedremo compiuto questo fatto, noi non cesseremo mai d’invocare la
pronta unificazione dei codici, la quale oltre al dare maggior forza e stabilità al governo,
con liberali e saggie disposizioni non potrà fare a meno che accattivare maggiormente
gli animi dei cittadini che desiderano la prosperità del loro paese ed accrescere sempre
più il numero dei fautori del nuovo ordine di cose»: Rivista nazionale di diritto ammini-
strativo, di economia politica e di statistica, Torino, 1862, 388.

27 SOLIMANO, ‘Il Letto di Procuste’, cit., 91-189.
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«Quando una nazione, raccolte le sparse membra, si ricompone a
Stato uno e indipendente primo suo bisogno […] è confortare l’u-
nità dello Stato coll’unità delle leggi», esclama Cassinis28. Un mes-
saggio piuttosto chiaro: il codice deve essere realizzato a ogni costo e
il più rapidamente possibile poiché viene assunto strategico per l’at-
tività di State building29. E la questione dell’armonizzazione degli or-
dinamenti preunitari, la necessità di consegnare all’Italia un testo
moderno? Ecco la risposta di Cassinis: «meglio avere un pessimo co-
dice che non avere un codice uniforme»30. Le ragioni della politica
risultano preminenti rispetto a quelle del diritto.

Contrariamente alle previsioni di Cavour e del suo Ministro,
il percorso si rivela accidentato e incerto. In primo luogo, Cassi-
nis si trova ad affrontare il problema dell’Emilia31 e della Tosca-

28 Cassinis, 19 giugno 1860, cit. in SOLIMANO, L’edificazione del diritto privato,
cit., 85.

29 G. CAZZETTA, Civilistica e “assolutismo giuridico” nell’Italia post-unitaria: gli
anni dell’Esegesi (1865-1881), in De la Ilustración al Liberalismo. Symposium en honor al
profesor Paolo Grossi, Madrid 1995, 403 n. 8; ID., La società del Codice. Cultura giuridica
e trasformazioni sociali tra Otto e Novecento, in Trasformazioni sociali e trasformazioni
giuridiche, a cura di A. Poggi e O. Roselli, Napoli, 2007, 42 e ss.; ID., Codice nazionale e
“Vocabolario mentale” dei giuristi, in L. DESNATI, P. FERRETTI, A.D. MANFREDINI, Per il
70. Compleanno di Pierpaolo Zamorani. Scritti offerti dagli amici e dai colleghi di Facoltà,
Milano, 2009, 128.

30 Giovan Battista Cassinis a Giacomo Dina, 4 settembre 1860, MRTo, Archivio
Dina, b. 204, n. 110.

31 Va precisato che, successivamente all’insurrezione delle popolazioni del Ducato
di Modena, di Parma e Piacenza e quelle delle Legazioni (Romagne e Bologna), il de-
stino politico di questi territori non era scontato. Il dittatore Farini, al quale era stato af-
fidato il governo delle Province, aveva ritenuto opportuno accelerare la fusione con il
Regno sardo attraverso la recezione della legislazione piemontese. La via dell’assimila-
zione legislativa era reputata lo strumento più efficace per mettere la diplomazia euro-
pea di fronte al fatto compiuto; sicché Farini aveva nominato una commissione al fine
di agevolare il passaggio dalla multiforme legislazione delle Province dell’Emilia a quella
piemontese. La commissione, viceversa, non si era limitata a questo compito ma aveva
preferito ragionare in una prospettiva nazionale. Agli occhi di questi giuristi prendere a
modello il codice albertino significava dotare la Penisola di un vestito corto e stretto.
L’atteggiamento da seguire era l’opposto: appariva conveniente mantenere per quanto
possibile le singole specificità regionali, accogliere i più validi contributi normativi of-
ferti anche a livello internazionale; ma – anche e soprattutto – approntare un codice per
un paese, una società ed un’economia in rapida ed inarrestabile evoluzione. In altre pa-
role bisognava guardare al futuro, oltre che al presente e al passato. In due mesi di la-
voro la commissione aveva prodotto un ‘piccolo codice’ (327 articoli): il testo di riferi-
mento, quello sardo-piemontese, era stato eviscerato in gran parte ed era stato riempito
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na32, che viene risolto dal Deus ex machina Pasquale Stanislao Man-
cini. Il giurista irpino riesce a tranquillizzare Emiliani e Toscani pro-
mettendo di istituire, a Torino, una commissione mista, precipua-
mente incaricata di redigere un codice civile unitario. E in effetti, nel
mese di febbraio del ’60, questa commissione viene insediata a Pa-
lazzo Carignano. Il consesso è tuttavia caratterizzato dalla superiorità
numerica dei giuristi piemontesi rispetto a quelli delle nuove pro-
vince. V’è di più. La commissione è costretta a lavorare in limiti di
tempo ristretti e le viene preclusa la possibilità di programmare un
lavoro di ampio respiro in quanto deve attenersi alla revisione del co-
dice civile albertino, per di più limitata a quelle riforme che Cassinis
(!) ritiene più rilevanti. Nelle more della conclusione di quello che
dovrebbe sostanziarsi in un rattoppo del codice albertino – tra poco
comprenderemo l’uso del condizionale – il Ministro ottiene che la
Camera e il Senato nominino in via ufficiosa due commissioni allo
scopo di esaminare il contenuto del progetto in maniera da accele-
rare l’iter legislativo. L’anno successivo il vento soffia decisamente in
senso contrario. Il 15 marzo 1861, di fronte alla reiterazione della ri-
chiesta, la Camera dei Deputati intima l’altolà! Lo stop ai lavori av-
viene quale ritorsione al modus procedendi cassiniano che condur-
rebbe alla piemontesizzazione dell’Italia. Eppure – e ciò rappresenta
senza dubbio l’aspetto più interessante e se vogliamo anche parados-
sale della vicenda – la Commissione, nonostante le pressioni del mi-
nistro e lo scarso tempo a disposizione, è riuscita a confezionare un
progetto che si caratterizza per originalità33.

di ‘nuovi organi’ tratti dal codice parmense, da quello napoleonico, dalle leggi civili delle
Due Sicilie, dal codice austriaco, dalla legislazione toscana e persino da quella belga e
portoghese. V. anche per la bibliografia SOLIMANO, ‘Il Letto di Procuste’, cit., 91-130.

32 Nello stesso torno di tempo scoppia infatti il caso toscano. I maggiorenti della
regione, alludiamo a Poggi, a Salvagnoli e pure allo stesso Ricasoli – che dovrebbe fa-
vorire gli interessi del Piemonte –, in risposta all’atteggiamento intransigente manife-
stato nel ’59 da Rattazzi, sono orientati a frenare il processo di unificazione legislativa.
Da mesi vanno dichiarando di essere desiderosi di partecipare al processo di codifica-
zione in maniera graduale e purché venga tenuta in debita considerazione la tradizione
giuridica non solo della Toscana ma anche del resto della Penisola: v. anche per la bi-
bliografia SOLIMANO, ‘Il Letto di Procuste’, cit., 143-189.

33 In sostanza ha mostrato di condividere il metodo seguito dalla Commissione
dell’Emilia: ha tentato cioè di guardare al futuro, oltre che al presente e al passato.
Certo, ha dovuto lavorare nel cono d’ombra del codice albertino. Nondimeno si consi-
deri che il progetto del 1860 contiene tutte quelle innovazioni che la dottrina e la sto-
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Successivamente alla morte di Cavour, il nuovo ministro Mi-
glietti presenta in Senato un nuovo progetto (9 gennaio 1862) che
viene inoltrato anche alle corti giudiziarie del Mezzogiorno. Avvicen-
datisi al dicastero della Giustizia prima il Conforti e successivamente
il Pisanelli, il progetto Miglietti è sottoposto all’esame di cinque
commissioni di giuristi individuati a Torino, Milano, Firenze, Napoli
e Palermo34. Sulla base di queste osservazioni (non molte invero, poi-
ché la maggior parte degli organismi coinvolti assolve il compito solo
parzialmente) e del materiale precedente, il ministro Pisanelli pre-
senta un suo progetto al Senato nel 186335.

Desidero sostare un momento sulla sua Relazione al piano di co-
dificazione poiché essa presenta aspetti di indubbio interesse. Il
primo riguarda l’atteggiamento tenuto da Pisanelli in relazione al
problema dell’unificazione del diritto privato. Rispetto alle molte-
plici strade che in astratto il legislatore avrebbe potuto imboccare,
Pisanelli denota un franco pragmatismo. Fa intendere che è stato un
passo falso essersi riferiti ad un unico codice preunitario, così come
ritiene improponibile, nella contingenza storica, ipotizzare l’edifica-
zione di un codice del tutto nuovo; viceversa, a coloro che vorreb-
bero applicare d’emblée il codice napoleonico del 1804 risponde in
questi termini: «il codice francese è certamente uno dei più splendidi
monumenti di questo secolo; ma crederemmo noi che, se la Francia
avesse oggi a pubblicare un codice, non vi apporterebbe grandi e so-
stanziali cambiamenti?»36. Ma, allora, qual è la soluzione migliore?
Sembrerà paradossale, ma egli si dichiara soddisfatto del percorso
che è stato compiuto finora. Con questo non vuole certo avallare il
comportamento tenuto da Cassinis. Piuttosto desidera rimarcare
un’altra circostanza e cioè che il progetto Miglietti è stato distribuito
ai corpi giudiziari di tutta Italia, è stato vagliato da cinque commis-
sioni della Penisola e che il nuovo tentativo di codice è stato elabo-
rato tenendo d’occhio le osservazioni avanzate. In sostanza, egli

riografia successive giudicheranno gli aspetti tipizzanti del Codice del 1865: v. anche per
la bibliografia SOLIMANO, ‘Il Letto di Procuste’, cit., 91-130.

34 AQUARONE, L’unificazione legislativa e i codici del 1865, cit., 10-11; Ghisalberti.
35 Il 15 novembre illustra il primo libro, il 26 novembre il secondo e il terzo.
36 Discorso pronunciato dal Ministro Guardasigilli Pisanelli, in S. GIANZANA, Codice

civile preceduto dalle Relazioni Ministeriale e Senatoria, dalle Discussioni Parlamentari e
dai verbali della Commissione coordinatrice, I, Relazioni, Torino, Roma, Napoli, 1887, 5
luglio 1863, 1887, I, n. 4.
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vuole dare rilievo alla circostanza che i giuristi di tutta la Penisola
sono stati messi in grado di conoscere il progetto Miglietti e conse-
guentemente sono stati posti nella condizione di concorrere al perfe-
zionamento del testo. Il ragionamento pisanelliano non si limita, in-
vero, all’aspetto della pubblicizzazione del progetto. Ciò che più
conta ai suoi occhi è che esso verrà discusso in Parlamento. Solo at-
traverso il concorso dei deputati si potrà realizzare un ottimo codice
veramente nazionale. È questo il cuore del discorso:

«io credo non solo che non sia impossibile a un Parlamento votare un
Codice, ma ritengo che senza il concorso del Parlamento non sarebbe
possibile oggi in Italia un codice accetto a tutti e veramente autore-
vole»37.

Gli eventi volgeranno nella direzione auspicata da Pisanelli? Il
19 novembre 1864 – è il momento in cui si discute del trasferimento
della capitale a Firenze – viene approvato l’ordine del giorno Boggio
che invita il governo «a presentare un progetto di legge che provve-
derà alla più pronta unificazione legislativa ed amministrativa del Re-
gno, in quanto è urgentemente richiesto dal trasporto della capi-
tale»38. Il Governo rompe gli indugi e per tramite del nuovo ministro
della giustizia Vacca presenta un disegno di legge vòlto a impedire la
discussione parlamentare, e chiede in sostanza l’autorizzazione a
pubblicare per decreto i codici. Si tratta di una decisione politica-
mente e costituzionalmente discutibile, ma la Realpolitik esige anche
quelli che un giornalista dell’epoca qualifica come «giochetti di de-
strezza»39. La classe dirigente è vieppiù convinta che sia necessario
mostrare all’Europa intera che l’Italia esiste. Lo abbiamo già rilevato:
in quest’ora storica la formula codice civile si carica di un significato
simbolico, ad alta densità politica. Ma v’è di più. Esso appare come
un imprescindibile strumento di stabilizzazione sociale e politica, in-
timamente connesso con la costituzione. E d’altra parte gli stessi po-
litici sono davvero persuasi che le disposizioni dell’erigendo codice

37 Ivi, n. 5, corsivi nostri. Ha ragione il Lacchè: «in Pisanelli è possibile scorgere
l’ambivalenza del disegno di unificazione: l’impaziente desiderio di unitarismo, ma an-
che la capacità di discernere i vari livelli di intervento»: L. LACCHÉ, Il discorso costitu-
zionale nell’opera di Pisanelli, nel cit. Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, 162.

38 AQUARONE, L’unificazione legislativa e i codici del 1865, cit., 13; Ghisalberti,
1985].

39 Cit. in AQUARONE, L’unificazione legislativa e i codici del 1865, cit., 14.
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nazionale possano colmare i vuoti relazionali e agevolare gli inesi-
stenti traffici economici interni. Il codice civile come strumento per
ridurre le complessità, come simbolo dell’italianità, quale cemento
dell’ordine civile.

Le conseguenze negative della politica seguita dal Governo ne-
gli anni successivi saranno molteplici e opereranno a diversi livelli.
Sulla classe dirigente peserà non solo la circostanza di aver impedito
«la trasformazione in profondità del diritto civile»40 e di aver obbli-
gato la scienza giuridica a ripiegarsi ancora una volta sulla dottrina e
giurisprudenza francese, ritardando di fatto quelle aperture che
senza dubbio si erano manifestate dagli anni cinquanta dell’Otto-
cento verso la scienza giuridica germanica, ma anche quella di aver
generato «una delle molte fratture interne della società italiana che
renderanno difficile la vita del nuovo Stato post-risorgimentale»,
come notò cinquant’anni or sono Alberto Aquarone41. Il codice sa-
rebbe riuscito “un codice accetto a tutti” e percepito come nazionale
se non fosse stato impedito il dibattito parlamentare, passaggio ne-
cessario per cucire la ferita provocata dalla politica di assimilazione42.

40 Ivi, 80.
41 Ibidem.
42 È indubbio che il legislatore del 1865 debba molto all’archetipo francese, così

come è innegabile che siano state recuperate le disposizioni più innovative provenienti
dagli ordinamenti preunitari: per certi aspetti è vero che il codice costituisce una sintesi
dell’esperienza giuridica dell’età della Restaurazione (GHISALBERTI, La codificazione del
diritto, cit., passim). Bisogna riconoscere, tuttavia, che tale sintesi è l’effetto di una serie
consecutiva di passaggi attorno al codice piemontese. Si è trattato di un fenomeno di ac-
cumulazione progressiva, se mi si passa l’espressione. Nel 1859 la Commissione dell’E-
milia, nonostante fosse riuscita ad affrancarsi dalle spire di Farini, era comunque stata
obbligata a coordinare il codice di Parma, quello estense e l’ordinamento pontificio con
il codice albertino; la commissione Cassinis era stata costretta a lavorare seguendo la
traccia del testo subalpino. Successivamente, il progetto Miglietti, grandemente debitore
di quello Cassinis, grazie all’iniziativa di Pisanelli era passato anche al vaglio dei giuristi
del Mezzogiorno. Insomma, la sintesi è un prodotto degli eventi storici, e non tanto il
frutto di una scelta pianificata ab origine. Quale sarebbe stata la fisionomia del codice
del 1865 se i giuristi della commissione Cassinis (tra i quali tre componenti provenivano
da quella dell’Emilia) non avessero ragionato entro una prospettiva nazionale o se Pisa-
nelli non avesse inviato il progetto nel Mezzogiorno d’Italia? Ciò detto, vale la pena
spendere ancora qualche parola sulla presenza, all’interno del codice, del modello na-
poleonico e di quello austriaco. Un tempo (un tempo che fu!) la storiografia tendeva a
negare che il codice del 1865 contenesse disposizioni tratte dall’ABGB. Con tutta pro-
babilità, le parole pronunciate da Pisanelli contro la legislazione austriaca in occasione
dell’esposizione universale di Parigi nel 1867, una legislazione che gli Italiani dovevano

390 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 4/2013 – SAGGI



Giuseppe Pisanelli, da fine statista e politico di vaglia qual era, lo
aveva compreso. E lo avrebbero capito quei giuristi che si sarebbero
impegnati a nazionalizzare (e dunque a far accettare) il codice civile
attraverso i loro commentari ricorrendo alla strategia discorsiva della
‘continuità’ e alla retorica di un diritto codificato dichiarato ex post
dal legislatore, come ha ben messo in luce Giovanni Cazzetta in un
suo recentissimo volume43: alludo a Bianchi, a Pacifici-Mazzoni, ai
Cattaneo Borda, e soprattutto a Borsari. Certo, essi non avrebbero
mancato di eroicizzare l’impresa codificatoria italiana, contribuendo
in qualche modo a creare un mito. Rispetto a quest’ultimo aspetto
l’esempio di Borsari è davvero paradigmatico e merita di essere se-
guito. Nella prima pagina della Prefazione al suo Commentario egli
non esita ad affermare:

«il Codice civile italiano porta l’impronta di maturi studi e rivela
quelle preparazioni accurate, quella diligenza di esame senza cui non
si fanno opere legislative corrispondenti ai bisogni sociali e destinate a
vita durevole. È forse l’unico lavoro che sia riuscito degno del nome
italiano»44.

Orbene, nelle pagine successive, riferendosi al percorso codifi-
catorio, egli non fa mistero delle poco luminose origini del codice
stesso:

ripudiare perché straniera, erano state prese sul serio (PISANELLI, Dei progressi del diritto
civile…, 1872). Si badi: quella del codice austriaco è una presenza discreta e nascosta (in
parte già nel testo carloalbertino: E. MONGIANO, Patrimonio e affetti. La successione le-
gittima nell’età dei codici, Torino, 1998). Non poche disposizioni concernenti la tutela
sono di diretta importazione asburgica, così come la scelta di collocare la disciplina del
possesso all’interno della proprietà e anche la previsione di un titolo autonomo per la
regolamentazione della comunione, solo per limitarci a qualche esempio (v. anche S. CA-
PRIOLI, Codice civile: struttura e vicende, Milano, 2008). Si pensi che è così ben celato il
testo del 1811, che Théophile Huc, un comparatista francese che si era dedicato all’a-
nalisi del codice italiano, aveva giudicato l’opzione sistematica concernente la comu-
nione e il possesso come un’originale soluzione italiana. Nulla impedisce di pensare, na-
turalmente, che pure Huc avesse in uggia Francesco Giuseppe (TH. HUC, Le code civil
italien…, Parism, 1866). Certo, la parte del leone la fa senza dubbio il codice francese
(sia pur già presente nell’articolato subalpino): da esso il legislatore unitario attinge ora
quasi integralmente, ora apportando interventi migliorativi non infrequentemente di se-
gno progressivo.

43 G. CAZZETTA, Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per
una storia delle codificazioni moderne, Torino, 2011, passim.

44 L. BORSARI, Commentario del codice civile italiano, Torino, 1871, I, 5, corsivi nel
testo.
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«Si trattò dapprima di rivedere il Codice albertino, e la Commis-
sione sedente in Bologna ebbe quel mandato dal ministro Cassinis, ben-
ché io abbia ragione di credere che i primi suoi studi si proponessero
più largo intento. Si è notato di sopra che lo stesso ministro in tempo
posteriore parve voler ritirare entro più modesti confini il progetto del
Codice, raccogliendo gl’incrementi, pochi davvero, delle legislazioni ita-
liane, prole più o meno devota del Codice Napoleone, né certo fra i più
progressivi brillavano i più recenti di Piemonte e di Modena»45.

E Borsari affonda ancor di più il coltello allorché afferma:

«[…] ci vuole dell’audacia perché un popolo avvezzo a ricevere
dagli altri con poca fatica, lungamente ignorando se stesso, possa ab-
bandonarsi al proprio genio.

Revisione e non creazione: ecco quello di cui ci stimiamo capaci.
Come si ritoccano, per lo più malamente, i quadri antichi, così si rive-
dono i vecchi Codici, nel presupposto che malgrado la loro età, siano
ancora nella sostanza e nel fondo adatti ai tempi nuovi; e il revisore
parte sempre da questo concetto […]. Io dico soltanto che giovava far
propria la legislazione che si voleva trasportare nei Codici novelli, con
quella coscienza di un esame approfondito che nasce dalla facoltà di
accettare o di riformare e dalla completa libertà di azione»46.

Ebbene, la conclusione del giurista ferrarese è la seguente:

«Pertanto quando si abbandonò la idea di una revisione, allora
nacque il nostro Codice civile»47.

A ben guardare, Borsari deforma gli accadimenti storici. Non è
in grado di rendersi conto che il testo del 1865 non si colloca certo
agli antipodi rispetto al progetto di revisione del codice albertino del
1860? Non si avvede che quest’ultimo, frutto del lavoro di pochi
mesi, conteneva già tutte quelle innovazioni che la dottrina e la sto-
riografia successiva considereranno gli aspetti tipizzanti del codice
del 186548? In altri termini, che il codice del regno d’Italia si sostan-
zia in una revisione del progetto di revisione, e che pertanto la matrice
è comunque quella piemontese? Non lo credo. Ci troviamo piuttosto
di fronte alla fabbricazione di un mito in nome del necessario ras-
semblement della nazione.

45 BORSARI, Commentario del codice civile italiano, cit., 6-7.
46Ivi, 7, corsivi nel testo.
47 Ibidem.
48 Cfr. CAZZETTA, Codice civile e identità giuridica nazionale, cit., 39.
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Presentazione del volume:
M. Brutti, Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni 
del diritto civile (Giappichelli, Torino, 2013)

Apertura dei lavori

Luigi Capogrossi Colognesi

Due parole, rapidissime, per salutare anzitutto e rivolgere i miei
più calorosi ringraziamenti ai colleghi che hanno progettato l’inizia-
tiva odierna, Giorgio Spangher, Pino Santoro Passarelli e Cesare Pi-
nelli, che hanno avuto la benevolenza di coinvolgermi in essa, più
come attento auditor preciso subito, che come effettivo protagonista
e coloro invece che hanno accettato di presentare il libro di Massimo
Brutti su ‘Vittorio Scialoja, Emilio Betti, due visioni del diritto civile’
ed a cui la parola dovrà andare immediatamente.

L’importanza di questo nostro incontro è data indubbiamente
dalla qualità degli interventi che stiamo per sentire e che ci è garantita
dalla personalità scientifica e dalla storia dei partecipanti, ma è data
anche dal tema su cui essi si misureranno. Non da oggi io vengo so-
stenendo in ogni occasione che la storia dei nostri saperi e dei nostri
studi sia coessenziale ad orientarne i futuri sviluppi e a dare il senso
di una direzione di fondo che, altrimenti, potrebbe perdersi sotto la
pressione di contrastanti evenienze e con l’insorgere di molteplici ma
contraddittorie prospettive. Soprattutto, questo, in una fase storica in
cui l’intero assetto di saperi costituito da ciò che in Europa per secoli
s’è venuto identificando con il ‘diritto’ è sottoposto all’enorme pres-
sione di trasformazioni sociali e storico-politiche addirittura più scon-
volgenti della stessa grande modernizzazione delle società europee
nell’età degli stati nazionali e dell’affermazione capitalistica.

Il libro oggi presentato appartiene ad un filone tematico da
tempo coltivato dall’amico Brutti e che ha trovato ampio spazio nel-
l’impostazione che la nuova direzione collegiale del BIDR ha inteso
dare alla nuova serie che ha avuto inizio un paio d’anni or sono. Per-
sonalmente, oltre all’amicizia personale che mi lega ormai da tempo
immemorabile con l’autore e con alcuni di coloro che prenderanno



la parola – chissà se Natalino Irti vorrà poi essere tra costoro? – l’at-
tenzione dedicata a due figure centrali della scienza romanistica no-
vecentesca, presenze di gran rilievo nella nostra Facoltà romana, sti-
mola in me molti ricordi giovanili.

Rispetto a Scialoja è il mio lignaggio accademico-scientifico che
entra in gioco: giacché Volterra, il mio maestro, era stato, sì, allievo
di Bonfante, il diretto allievo di Scialoja, e tuttavia la devozione e
l’ammirazione più profonda (sentimenti di cui il mio maestro era pe-
raltro abbastanza parco) era da lui rivolta, ancora dopo tanti anni, a
Scialoja. Talamanca chiarisce perfettamente questo rapporto di Vol-
terra ed anche i motivi che possono spiegarlo, nel rievocare la storia
del Bullettino dell’Istituto di diritto romano, la rivista fondata ap-
punto da Scialoja e da lui diretta sino alla sua scomparsa. Tante volte
ho sentito storie e descrizioni ammirate dello stile e dell’altissima in-
telligenza di questa formidabile personalità che, in effetti, sino an-
cora agli inizi degli anni ’30 continuò ad esercitare la sua superiore
influenza non solo sui romanisti della nostra facoltà.

Così come attingo direttamente ai miei ricordi di studente di
questa Facoltà nel corso degli anni ’50 l’immagine così singolare di
Emilio Betti: uno dei miei professori. Fu una grande Facoltà quella
che ebbi allora a frequentare, entrando a contatto con professori del
calibro di Asquini, Jemolo, T. Ascarelli, Arangio Ruiz, De Francisci,
Nicolò, Santoro Passarelli, e il suo preside d’allora, idolatrato dagli
studenti per le ruggenti lezioni: Francesco Calasso. Alcuni di questi
maestri erano quasi inaccessibili e maestosi nel loro incedere, altri as-
sai più alla mano, di altri ancora divenni addirittura minor amicus ab-
beverandomi al loro sapere e godendo delle loro conversazioni pri-
vate. Betti era una figura assai più ardua e poco decifrabile: ne co-
glievi la formidabile forza intellettuale: ma non ne eri – parlo per me,
ovviamente – sedotto. Il suo libro sulla Struttura delle obbligazioni
che ebbi a studiare, mi apparve allora un esempio di un modo di la-
vorare formidabile sotto il profilo pedagogico: capirlo e impararlo ti
trasformano la testa. Ma un esempio anche, da evitare: che non avrei
mai visto come un modello. A ciò corrispondeva appieno quel vi-
gore, ma anche quel profondo senso d’isolamento intellettuale che
promanava dalle sue lezioni: Betti non era affatto quel tipo di intel-
lettuale aristocratico e pseudo-tale che riteneva degni della sua pa-
rola solo uno studente su cento: una variabile che si sarebbe accen-
tuata man mano che l’Università perdeva la sua vera connotazione
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aristocratica. Betti era un ingenuo anche nella comunicazione: spe-
rava di rivolgersi a molti di educare quanti più possibile e cercava un
dialogo con lo studente, solo che nella sua solitudine mentale, a metà
del discorso si metteva a parlar tedesco…

Ingenuo sì, ma non irresponsabile e di qui l’odio, il semplice
odio di Volterra, ebreo, antifascista da sempre, figlio di antifascisti,
partigiano e medaglia d’argento in quella guerra, per questo intellet-
tuale che aveva inneggiato agli ‘alleati’ tedeschi anche e soprattutto
dopo il ’43, e che era stato salvato dalle mani dei partigiani che vole-
vano fucilarlo da un altro grande accademico romano: Giuseppe
Ferri.

Ho finito: forse dovrei scusarmi per questa incursione nei miei
personali ricordi: quelli di un vecchio, ormai sfocati. Forse essi ci
aiutano a ricordare quanto sia complessa la storia di ogni scienza, e
come, appunto, in essa, si dissolva e si perda il sapore di quelle vite
che pure furono spese al suo servizio, restando solo, ciò che da esse
fu distillato nei libri, negli scritti, in un sapere trasmesso attraverso il
contatto vivo delle generazioni che si sono susseguite.
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Intervento

Guido Alpa

Non molti giuristi italiani e ben pochi giuristi francesi ricordano
che nel 1927 fu pubblicato a Roma e a Parigi un Progetto di codice
delle obbligazioni e dei contratti, comune all’Italia ed alla Francia, ri-
stampato nel 2007 per i tipi della Giuffrè. L’idea di unificare le regole
di questo settore del diritto privato, cominciando dai due ordina-
menti che per cultura e storia erano tra loro così vicini era maturata
nella mente di Vittorio Scialoja nel corso della Prima Guerra mon-
diale. Illustrata alla Sorbona, sviluppata in saggi e incontri fin dal
1916, essa aveva riscontrato un certo successo presso i giuristi fran-
cesi, i quali acconsentirono ad istituire un comitato paritetico, per
condividere quell’esperienza. Il comitato, composto dai più illustri
Maestri dell’epoca, dapprima ebbe la veste di un gruppo di lavoro
scientifico, ma in Italia si trasformò ben presto in un comitato istitu-
zionale, la Commissione Reale per il dopo guerra, poi divenuta Com-
missione reale per la riforma del codice civile. In una decina d’anni se
ne videro i risultati: un progetto di codice vero e proprio, coraggioso
nelle proposte. Portava innovazioni per i francesi, che avevano da due
decenni celebrato il primo centenario del “codice padre”, ma anche
per gli italiani, che ne avevano ereditato il modello, anche se alla fine
dell’Ottocento in Italia era germogliata – grazie anche all’impegno
dello stesso Scialoja – una cultura di origine Pandettistica, tendente
alla attualizzazione del diritto romano, all’interpretazione sistematica,
e al dogmatismo. Impegno culturale assolto in modo straordinario
nell’insegnamento, nella promozione di vere e proprie imprese di tra-
duzione delle opere dei maggiori esponenti della Scuola storica e
nella costruzione dogmatica del diritto civile. Ma affiancato anche
dalla professione, esercitata in modo sublime, come testimoniano i re-
pertori delle cause più importanti della sua epoca.

Il progetto ebbe però vita breve: era distante dalla cultura uffi-
ciale che nel frattempo aveva scelto fatto una scelta irreversibile, op-
tando per il versante germanofilo; e risultava eccentrico rispetto al
clima politico creato dal Regime che si era ormai consolidato. In-
somma, il testo era oggetto di attenzione solo per un riguardo al suo
prestigioso ideatore, ma non era sostenuto con profonda convin-



zione. Tra i più acerrimi oppositori al progetto, Emilio Betti, stu-
dioso anch’egli del diritto romano e del diritto civile, oltre che di al-
tri fondamentali settori dell’ordinamento giuridico.

Più giovane di una generazione, Betti non aveva avuto un per-
corso pubblico tanto brillante e un successo accademico e professio-
nale così appagante come quel Maestro. Ministro degli Esteri, sena-
tore del Regno, grande avvocato, professore alla Sapienza, Scialoja
dominava la scena accademica da più di trent’anni. Betti aveva preso
un’altra strada, non era interessato a seguire quel modello, anche se
le sue simpatie per il Regime lo avrebbero potuto agevolare. Si era
dedicato interamente allo studio, come dimostrano i suoi saggi fitti
di citazioni e di preziose acquisizioni, tenendosi sempre a distanza da
quella figura imponente che lo sovrastava in modo un po’ ingom-
brante. Prima di tutto il rigore scientifico, poi l’antipatia per la cul-
tura francese, infine il rischio che il progetto potesse avere un esito
felice spinsero Betti ad incrociare – sempre a debita distanza – la
strada di Scialoja; e non si limitò, uno dei pochi, forse l’unico, a cri-
ticare apertamente il testo, ma coltivò la polemica sulle riviste, e, per
raggiungere il suo risultato, si peritò di scrivere direttamente al duce,
per metterlo in guardia dal pericolo che si stava profilando. Alfredo
Rocco, pur allievo di Scialoja, ma Guardasigilli attento, temporeggiò,
non si contrappose al Maestro, rassicurò il duce, e Betti, che il Mini-
stero non avrebbe coltivato il progetto. Betti insistette; e anche dopo,
quando ormai Scialoja, scomparso nel 1933, non poteva più difen-
dere la sua idea, volle sventare definitivamente ogni sua velleità co-
smopolita: quando fu chiamato da Filippo Vassalli a prestare consu-
lenza alla nuova Commissione per la riforma del codice civile chiese
di essere rassicurato sul definitivo accantonamento del progetto. Il
che avvenne con facilità, complice la nuova guerra, che ora i due
Paesi cugini sostenevano su fronti opposti, e complice anche Dino
Grandi, che vedeva nel progetto un disegno liberale dei rapporti tra
privati, del tutto disomogeneo rispetto alla concezione dirigistica e
corporativa del Regime, che per contro il codice civile in gestazione
doveva riflettere.

Questa vicenda è ricostruita in modo appassionante da Massimo
Brutti, in un libro che, per il suo brio, l’accurata documentazione e
per il profondo significato culturale, non dovrebbe essere letto solo
dagli addetti ai lavori. Brutti ha scoperto documenti inediti, che get-
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tano una nuova luce su tutta la vicenda, e ha preso lo spunto da essa
per ricostruire un’intera epoca, dimostrando come quel conflitto non
fosse dovuto soltanto ad una contrapposizione personale, che
avrebbe avuto ben poco peso, ma evidenziasse piuttosto lo scontro
di due culture, quella liberale e quella corporativa. Nella seconda
parte del libro Brutti approfondisce l’analisi delle due concezioni del
diritto civile che da allora si sono perpetuate fino ad oggi, incen-
trando l’attenzione sul prototipo della cultura formalista, il concetto
di “negozio giuridico”. Sulla manifestazione/dichiarazione di volontà
i due giganti avevano concezioni opposte: individualista e liberista
quella di Scialoja, collettivista e solidaristica quella di Betti. Nel co-
dice civile del 1942 ha vinto la seconda; essa ha imperato per decenni
nell’elaborazione dottrinale e nella interpretazione della giurispru-
denza. Corretta a partire dagli anni Settanta, per il superamento del
dogmatismo, per l’ingresso dei valori costituzionali nell’argomenta-
zione degli interpreti, della evoluzione dei rapporti economici e so-
ciali. La globalizzazione non può essere in sintonia con la causa del
negozio intesa nel senso “economico-sociale”, e tende piuttosto a li-
beralizzare i rapporti, e a porre sullo sfondo l’intervento dello Stato
nei rapporti tra privati.

Ma non si può dire,oggi, che la schermaglia sia cessata. Riletto a
distanza di quasi novant’anni, il Progetto ci appare più innovativo del
codice civile vigente. Anzi, alcune sue disposizioni, come quelle rela-
tive all’azione generale di lesione, alla responsabilità senza colpa, al-
l’abuso del diritto, ci sembrano di estrema attualità. Sull’altro ver-
sante, il ruolo dello Stato-legislatore, che sembrava superato, ha ri-
preso vigore per effetto della crisi. Insomma, la Nemesi storica ha
ripagato, almeno in parte, Scialoja per il torto subìto, ma non ha dis-
solto le idee di Betti, che, a differenza del primo, è ancora letto, stu-
diato e citato sia dai giuristi di formazione civilistica sia da quelli di
formazione romanistica, perché si possono adattare – per quanto
possibile – alla nuova realtà in quanto frutto di una cultura enciclo-
pedica e di una vis persuasiva molto forte.

In fase di compilazione del nuovo codice non si tenne conto di
quelle proposte; si rimediò qualche suggerimento e si studiò qualche
formula equipollente, ma senza riconoscerne la paternità. Il Progetto
del 1936 enunciava regole espresse in termini molto generali, ripren-
deva alcune soluzioni del progetto italo-francese, ma rimase incom-

399G. ALPA – INTERVENTO



piuto. La Relazione del Ministro Guardasigilli con cui Dino Grandi
presentava al Re il compito redatto dalla Commissione presieduta da
Filippo Vassalli è un capolavoro: nella tecnica redazionale, nella spie-
gazione delle scelte e nella illustrazione dello scopo delle singole re-
gole e dei singoli istituti; essa lascia talvolta trasparire, altra volta
enuncia con forza gli indirizzi ideologici che l’avevano ispirata, ma in
alcuni punti ci appare anche mentitoria. La disciplina generale dei
beni ne è un esempio eclatante, perché ignora il dibattito sulla natura
dei diritti reali, sulla distinzione tra beni e cose, sulle facoltà del pro-
prietario e così via; essa presenta le nuove regole come se fossero la
naturale trasposizione di principi da tutti condivisi in enunciati nor-
mativi fedeli al comune sentire.

Anche le pagine sul contratto in generale dànno per scontato o
già per assodato ciò che a quell’epoca tale non era: si decreta, ad
esempio, l’estensione agevole delle regole previste sul contratto in
generale agli accordi di contenuto non patrimoniale e agli atti unila-
terali. Per dirlo con le parole del Guardasigilli o del suo mentore, Fi-
lippo Vassalli, le norme sui contratti hanno una «forza espansiva,
come si desume dalla disposizione dell’art. 1324, che porgerà sicura-
mente alla dottrina lo strumento e lo spunto legislativo per una com-
piuta elaborazione scientifica del negozio giuridico». Vassalli rite-
neva infatti che il codice non dovesse contenere regole sul negozio
giuridico in generale come aveva fatto il codice civile tedesco, non
dovesse quindi prendere a modello il B.G.B., ma era convinto che la
teoria generale del negozio avesse una funzione didascalica e quindi
dovesse essere trattata in modo appropriato nei manuali istituzionali
rivolti alla formazione del giurista.

Il codice civile iniziava la sua vita in modo problematico: l’in-
corporazione del codice di commercio era stata frettolosa; l’ideologia
corporativa era destinata a dissolversi nel volgere di un biennio; la
sua funzione di ordinamento complessivo ed esclusivo dei rapporti
tra privati sarebbe stata incrinata dalla legislazione speciale e dalla
Costituzione.

In tempi vicini a noi si sono succedute molte analisi degli indi-
rizzi, delle svolte, delle prospettive del diritto privato: analisi che si
affidano alle indagini degli orientamenti ideologici (Nivarra), alle
fonti storiche (Vacca), alla decifrazione della complessità del sistema
(Macario e Miletti), alla vicenda delle libertà della persona (Rodotà),
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alla collocazione del diritto civile nell’ambito della evoluzione delle
scienze giuridiche (Ferrajoli, Grossi) o al mutamento delle fonti e
alla perdita di rilevanza del diritto statuale e della sovranità (Lipari,
Irti, Gentili). L’urto della globalizzazione e dell’imperante omnicom-
prensiva forza del mercato è stato travolgente (Galgano, Macario e
Lobuono). Si è consolidato un diritto della post-modernità (Grossi,
Scalisi), di cui è difficile conservare l’impianto assiologico (Falzea) ed
è divenuto possibile persino decretarne la dissoluzione con una vi-
sione che è parsa nichilistica (Irti).

Se si ricollega questo discorso alla forma di codice appaiono ras-
sicuranti le parole con cui Pietro Rescigno ha presentato un nuovo
trattato: «dobbiamo ritenere che la forma di codice ha la sua attua-
lità, soprattutto nei settori – e quello dei contratti è certamente il più
importante – in cui un regime uniforme è non solo possibile ed au-
spicabile, ma è tecnicamente suscettibile di realizzazione».

Vent’anni fa anche Natalino Irti aveva dato una soluzione tran-
quillante a questo problema: «il codice civile ci appare come la base
più stabile della nostra convivenza». Oggi le cose sono cambiate, e
qualche certezza ferma si è incrinata; avvertiamo un senso di minor
coesione del sistema, vediamo profilarsi le minacce della globalizza-
zione come un “frullatore” in cui diritto e diritti cedono alle ragioni
crudeli dell’economia e in ogni caso si devono adeguare a modelli
unificanti e semplificati, e ci chiediamo se questo assunto non si
debba convertire in un interrogativo che potrebbe risultare inquie-
tante se si dovesse risolvere in una soluzione destabilizzante. A que-
sto interrogativo si darà risposta alla fine di questo lavoro.

Nei primi anni del dopoguerra si era discusso se procedere ad
una nuova codificazione oppure se conservare quella vigente con le
debite modificazioni: il dibattito tra Lorenzo Mossa, favorevole ad
una moderna concezione del diritto privato e Giuseppe Ferri, preoc-
cupato dell’esito che avrebbe avuto il rifacimento integrale dell’in-
tero edificio, si concluse rapidamente a favore della conservazione
dell’esistente. Ci si affidò all’interpretazione adeguatrice, all’interpre-
tazione evolutiva, all’interpretazione suppletiva dell’intervento legisla-
tivo, conservando l’impianto e la formulazione di un’opera che – a
buon diritto – si riteneva ben fatta e certamente superiore alle codi-
ficazioni civili in allora vigenti; superiore anche a quella tedesca, che,
seppure ammirata per la sua solida armatura e per la precisione tec-
nica, era parsa un po’ troppo accademica.
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È uno strano destino quello del codice civile italiano: il Code Na-
poléon aveva segnato la cesura con l’Ancien Régime fondato a se-
conda delle regioni sul diritto consuetudinario o sul diritto romano;
la borghesia al potere conservò questo suo “libro d’oro” attraverso i
secoli; il codice civile tedesco era il codice della Germania unita, del-
l’Impero, ed aveva unificato i sistemi degli Stati preunitari, accingen-
dosi all’inizio del Novecento a governare tutto il nuovo secolo dopo
il periodo della applicazione del diritto romano ammodernato; anche
il codice civile austriaco, salva la Novella del 1917, sarebbe rimasto
ad imperare per secoli. Insomma gli altri codici avevano superato
tutte le vicissitudini della storia politica economica e sociale del
Paese di cui costituivano il fondamento dell’ordinamento giuridico
privatistico. Il codice civile italiano, entrato in vigore il 21 aprile
1942, di lì a poco avrebbe dovuto subire una sorta di “processo” dei
giuristi per conoscere le sue sorti. Caduto il regime che lo aveva in-
trodotto, caduti i principi dell’ordinamento corporativo che ne erano
una delle componenti essenziali, le alternative erano tre: l’abroga-
zione, la revisione, l’adattamento.

Ma non c’era tempo per riscrivere il codice, un codice così com-
plesso; e si andò avanti rimuovendo solo i segni più evidenti del pas-
sato.

Nel primo dopoguerra, a pochi anni dalla sua entrata in vigore
era inevitabile la continuità rispetto alla metodologia consolidatasi
anteriormente. L’imperio del formalismo che aveva assistito i codifi-
catori continuò a dominare gli interpreti nei primi lustri della appli-
cazione delle nuove regole. Il lavoro tecnico era eccellente e il mo-
dello certamente il più avanzato e perfetto d’Europa.

Può essere comprensibile che dal 1943 al 1948 si dovessero in-
nanzitutto capire le novità – che erano molteplici – introdotte dal co-
dice e la loro organizzazione in sistema; e che in pochi anni non si
potessero capovolgere gli indirizzi metodologici sperimentati con
tanta raffinatezza nei decenni precedenti. In primis, l’unificazione di
codice civile e di codice di commercio, primo esperimento del ge-
nere in Europa, a lungo rimasto insuperato.

Le novità più vistose riguardano la sistematica, con la distinzione
tra parte generale delle obbligazioni e disciplina del contratto, l’arti-
colazione tecnica della disciplina del contratto, le regole sulla tratta-
tiva, il contratto preliminare, i rimedi con le invalidità, la rescissione,
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i diversi tipi di risoluzione, il risarcimento del danno, le nuove tipo-
logie contrattuali.

La continuità era dunque una scelta non solo opportuna, ma ine-
vitabile.

Innanzitutto, perché i protagonisti della vita scientifica dell’e-
poca erano rimasti gli stessi, e dipendeva quindi dalle loro scelte in-
dividuali, dalle scelte di Scuola, stabilire la rotta: se proseguire come
per il passato e con il passato oppure voltare pagina e ricominciare
daccapo. Non si trattava però solo di scelte soggettive, ma anche di
scelte condizionate da fattori oggettivi. Innanzitutto gli ambienti in
cui i giuristi, in particolare i civilisti operavano implicava un rap-
porto con la Magistratura e con l’Avvocatura. La maggior parte dei
civilisti svolgeva l’attività professionale, e anche se nelle loro elabora-
zioni tecniche questa esperienza non era immediatamente percepi-
bile, la scelta dei temi da trattare era ispirata da esigenze concrete.

In ogni caso ben pochi cambiamenti potevano provenire dalla
magistratura o dall’avvocatura. La struttura compatta del mondo
giudiziario non si sfaldò né sotto il Regime né alla sua caduta, con
l’avvento delle istituzioni repubblicane: anzi nella nuova Costitu-
zione essa trovò quelle garanzie e quei valori di cui era stata privata
e che aveva cercato di difendere talvolta con modesti risultati.

L’Avvocatura era piuttosto concentrata sul nuovo codice di pro-
cedura civile: un codice redatto da Piero Calamandrei sulla base del
modello chiovendiano, ritenuto proprio da parte dei professionisti
troppo astratto e geometrico, distante dalla realtà vissuta diuturna-
mente nei tribunali e quindi destinato ad essere profondamente mo-
dificato con la Novella del 1950.

Le spinte esterne, determinate dalle altre scienze, esercitarono
per molto tempo un influsso modesto: il mondo del diritto era an-
cora chiuso nelle sue forme rigide e – kelsenianamente – era refrat-
tario ad ogni osmosi o contaminazione. Qualche segno di disconti-
nuità si poteva notare nella materia della proprietà (si pensi alla lotta
contro il latifondo, alle disposizioni sulla “terra ai contadini”, alla
statalizzazione di risorse e di fattori produttivi) o nella materia dello
status delle persone (si pensi alla riconosciuta e compiuta legittima-
zione al voto delle donne e alla posizione dei figli illegittimi) e anche
nel settore della responsabilità civile. Alla materia dei contratti gli
ambienti esterni ben poco potevano apportare. L’unica eccezione si
ebbe con il diritto del lavoro e con le libertà sindacali.
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Si deve poi tener conto del fatto che il testo del nuovo codice,
pur ammodernato, utilizzava termini, concetti, soluzioni fondati su
una cultura dogmatica ormai acquisita e non più discussa.

Tra i civilisti prevaleva chi propendeva a minimizzare le novità e
a rafforzare la continuità, rispetto ad altri che, cambiato il regime,
nata una nuova Italia, volevano profittare di questo cambiamento
epocale per portare aria fresca e inventiva anche nel mondo del di-
ritto, del diritto civile e della disciplina del contratto in particolare.

Il codice finiva così – se lo si potesse dotare di un’anima – si di-
rebbe del tutto inconsapevolmente e forse involontariamente per di-
ventare una remora anziché l’occasione propulsiva della costruzione
di una nuova fase del diritto civile.

E ciò, nonostante il fatto che le spoglie del Regime fossero ca-
dute vistosamente, come la Carta del Lavoro. Anteposta al codice ci-
vile a mo’ di cornice di principi generali essa esaltava l’apporto indi-
viduale alla comunità intesa come un tutto che hegelianamente si
confonde con lo Stato e che richiede solidarietà sociale. Erano caduti
anche i copiosi riferimenti alla Nazione, all’ordine corporativo, alle
graduazioni della capacità giuridica che alludevano con parole velate
dalla tecnica alla condizione dei soggetti appartenenti ad altre razze
(gli ebrei, le popolazioni delle Colonie) considerate inferiori e quindi
limitate nei diritti personali e pubblici. Si erano conservate, acqui-
sendo però un significato diverso, le clausole generali.

Insomma, come spesso accade nel corso delle fasi di transizione,
gli orientamenti che esprimono una continuità si affiancano a quelli
che invece insistono sulla cesura, e questa combinazione di idee tra
loro antitetiche trovava poi una via d’uscita o presentandosi sotto
forma di mélange in cui si salva ciò che è buono e si abbandona ciò
che è superato, oppure si radica in indirizzi che, pur assumendo
nuove forme, conservano le loro idee fondative. Tanto per esemplifi-
care, la solidarietà corporativa si trasformò in solidarietà sociale; la
funzione sociale della proprietà fascista si trasformò nella funzione
sociale della proprietà garantita dalla Costituzione repubblicana; la
concezione del contratto, a cui nel codice si era assegnata originaria-
mente una funzione sociale, divenne il discrimen tra gli statalisti che
insistevano sulla nozione economico-sociale della causa e i liberisti,
che ne esaltavano all’opposto la funzione di “affare individuale”.

Di tanti documenti che si potrebbero citare per illustrare in
modo tangibile queste diverse anime che attraversano la civilistica
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dell’epoca sembrano eloquenti le pagine dedicate alla disciplina ge-
nerale delle obbligazioni e alla disciplina del contratto dal Commen-
tario del codice civile diretto da Mariano D’Amelio ed Enrico Finzi
pubblicato pochi anni dopo l’entrata in vigore del codice e la sua
lieve revisione alla caduta del Regime.

Ad alcuni di questi Autori la sua sistematica non piace.
Walter D’Avanzo, per esempio, ritiene che la separazione della

disciplina generale delle obbligazioni da quella del contratto, e la at-
tribuzione all’area del contratto di regole che disciplinerebbero più
correttamente il negozio giuridico, non sia stata una scelta felice, an-
che se accettabile dal punto di vista pratico, per la pur frequente ap-
plicazione di queste disposizioni ai contratti. Sempre D’Avanzo ri-
tiene che la scomparsa della definizione di obbligazione, che compa-
riva nel progetto ministeriale, traducendo le due definizioni romane
portate dalle Istituzioni (pr.I,3,13) e dal Digesto (L.3 pr.Dig.,44.7) sia
un fatto negativo perché il nuovo codice usa il termine senza defi-
nirlo. Ma si preoccupa poi di rassicurare il lettore spiegando che il
concetto di obbligazione come accreditato dalla dottrina anteriore
alla nuova codificazione non è stato modificato nel suo significato
originario. L’occasione è ghiotta per trarne una deduzione positiva: il
legislatore ha respinto le tesi di chi, come Gangi e Pacchioni, vole-
vano distinguere, secondo l’insegnamento della dottrina tedesca, il
debito (Schuld) dalla responsabilità (Haftung) poiché, menzionando
semplicemente l’“obbligazione”, ne ha voluto erigere a norma il con-
cetto unitario. E così per il comportamento del debitore, che è il
vero oggetto dell’obbligazione, e non il suo patrimonio, che è invece
garanzia del suo adempimento.

A proposito di una nuova norma, l’art.1175, D’Avanzo coniuga
correttamente il suo significato normativo con il dovere di buona
fede, come farà la dottrina dagli anni Sessanta in poi. Alla buona
fede si conserva il sapore corporativo espresso dalla Relazione del
Guardasigilli: «(…) il dovere di buona fede [è] imposto ai soggetti di
un rapporto contrattuale allo scopo di far valere ed osservare i pro-
pri diritti e obblighi con riguardo all’armonia dei rispettivi interessi e
di quelli superiori della vita economica della Nazione, con cui sono
organicamente collegati».

Per venire al contratto, sono interessanti i commenti agli artt.
1321, 1322 e 1325 ad opera di Michele Fragali, e i commenti agli
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1362-1371 e 1372 ad opera di Mario Ghiron. Fragali contesta la con-
cezione “individualistica” del contratto, come l’aveva bollata alla fine
dell’Ottocento Enrico Cimbali nel descrivere la nuova fase del diritto
civile, perché ritiene che «in un ordinamento (…) in cui l’attività dei
singoli assume una immanente destinazione a scopi di ordine supe-
riore, è chiaro che il contratto diviene espressione di un interesse
particolare che riflette l’interesse collettivo». Perciò esso «si profila
quale strumento di libertà giuridica dell’individuo coordinata ai bi-
sogni del complesso sociale, quale mezzo di attuazione della coope-
razione delle attività individuali per il raggiungimento dei fini sociali
ammessi dall’ordinamento giuridico». Pur riconoscendo alla conce-
zione individualistica una sua precipua ragion d’essere, Fragali insi-
ste sul fatto che gli interessi privati – cooperando per il benessere
della collettività anche in una concezione liberale – si devono siste-
mare «in una sfera di interessi d’ordine superiore». Non quindi una
“comunione di interessi”, ma un conflitto che trova la sua composi-
zione alla luce del confronto con gli interessi che trascendono gli in-
dividui e appartengono alla collettività.

Questa posizione è ribadita nel commento all’art. 1322, ove l’au-
tonomia contrattuale si presenta appunto non come l’espressione
della libera iniziativa individuale ma come la composizione di inte-
ressi privati e di interessi collettivi, che debbono prevalere sui primi.
«Affermato il principio sociale come base e direttiva dell’ordina-
mento giuridico – prosegue Fragali – il potere conferito al soggetto
di scegliere liberamente i mezzi necessari alla realizzazione degli
scopi individuali non poteva intendersi come signoria della volontà e
cioè come predominio di una sconfinata discrezione; ma la indivi-
dualistica prevalenza di un potere senza limiti si trasformò in un
principio di subordinazione di ogni manifestazione soggettiva ad un
volere esterno e superiore che controlla e limita». Fragali vede que-
sto potere nell’ordinamento giuridico statuale. Potere che legittima
la volontà privata, la quale ha effetto giuridico non in sé e per sé, ma
solo in quanto lo preveda l’ordinamento.

Meno sensibile ai valori della collettività appare Ghiron, nel
commento agli articoli sulla interpretazione del contratto. Salvaguar-
dando la distinzione tra regole di interpretazione soggettiva e regole
di interpretazione oggettiva, egli vede nell’applicazione dell’art. 1366
cod.civ. sull’interpretazione secondo buona fede il segno di due ri-
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sultati di grande momento: il superamento del formalismo (che pure
tende alla certezza dei rapporti) e la dominanza della legge morale:
questa, intesa come lealtà contrattuale, domina tutta la materia dei
contratti. Il contratto compone interessi tra loro conflittuali, che ri-
mangono latenti per tutto il periodo della sua esecuzione; l’onestà ha
la funzione di contenere l’egoismo e la frode. Accanto a questo risul-
tato Ghiron riprende la teoria espressa dalla Relazione del Guardasi-
gilli a proposito della interpretazione oggettiva: la buona fede salva il
divario tra volontà individuale e dichiarazione delle parti, a favore di
quest’ultima. L’opzione si giustifica in virtù della dominanza del
principio di affidamento.

Quanto invece all’art.1372 e alla forza vincolante del contratto,
Ghiron, a differenza di D’Avanzo, non esalta gli interessi della Na-
zione. «Parlando di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordina-
mento giuridico – egli precisa – il legislatore alludeva a finalità repu-
tate conformi alla coscienza civile e politica, all’economia nazionale,
al buon costume e all’ordine pubblico». Ma, quanto alla coscienza
civile e politica e all’economia nazionale aggiunge che «simili espres-
sioni sono il riflesso di una influenza pubblica sulla vita privata su-
periore a quanto consente a nostro avviso l’orientamento politico
odierno».

Spetta dunque al legislatore porre limiti di tal natura, non al giu-
dice.

Si potrebbero fare molti altri esempi, ma questo mi sembra par-
ticolarmente significativo per illustrare i due volti del contratto e la
tensione tra interesse pubblico e interesse privato che questo istituto
coinvolge.

Altrettanto comprensibile l’indifferenza dei commentatori verso
la Costituzione – che pure avrebbe costituito la prima tavola di valori
sui quali il diritto civile si sarebbe potuto rimodellare: la concezione
allora diffusa separava il diritto privato dal diritto pubblico. La Carta
costituzionale veniva confinata ai rapporti tra cittadino e Stato e l’au-
tonomia privata tendeva ad essere considerata come una riconquista
della libertà dei privati rispetto ad uno Stato totalitario e intrusivo.

Già negli anni Cinquanta si intravedono i primi germogli della
nuova scienza, i primi fervori del rinnovamento. Il discorso è tutto
interno alla elaborazione teorica del diritto privato e, in particolare,
al diritto contrattuale. La giurisprudenza non è ancora considerata
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una fonte del diritto, ma solo la sua applicazione pratica; è confinata
in una sorta di appendice, come una corolla, che circonda con toni
sbiaditi il cuore vitale pieno di linfa e di colori del fiore costituito
dalla scienza giuridica “ufficiale”, cioè dal prodotto della attività cul-
turale che ferve nell’accademia.

Innanzitutto appare necessario approfondire alcuni dei gangli vi-
tali della disciplina dei rapporti convenzionali: non solo dunque la
nozione di contratto, ma prima ancora quella più generale di obbliga-
zione e quella essenziale di causa.

Anche le obbligazioni avevano dato luogo ad un ampio dibattito
in epoca anteriore al codice civile vigente: ad esse si erano dedicate
interi trattati, assai diffusi nella pratica, come quello di Giorgi, della
fine dell’Ottocento, e quelli di Barassi e di Pacchioni di qualche de-
cennio dopo. Anche Betti si dedicherà a questo comparto del diritto
privato e poi, con la nuova codificazione, ne faranno oggetto di corsi
prestigiosi Michele Giorgianni e Ugo Natoli.

L’oggetto dell’obbligazione diviene dunque il nucleo centrale del
dibattito.

Osservava Mengoni che, di solito, il problema, oltre a presentare
un interesse logico ne ha anche uno pratico, attinente al tema cen-
trale delle obbligazioni (cioè la responsabilità per inadempimento) e
suole esser impostato dal punto di vista del diritto del creditore.

Le teorie che si erano via via affacciate possono distinguersi in
due gruppi: da un lato le teorie che ravvisano sull’oggetto del diritto
del creditore il comportamento cui è astretto il creditore (teorie per-
sonali); dall’altro le teorie che distinguono dal comportamento do-
vuto il bene dovuto (teorie patrimoniali); superata è invece la teoria
che individua nel patrimonio del debitore l’oggetto del diritto di cre-
dito.

L’impostazione originaria risaliva al Savigny che, ricostruendo il
rapporto obbligatorio sullo schema dei diritti reali, affermò che og-
getto del diritto di credito era la persona del debitore. Questa teoria
non ha più ragione d’essere. L’idea del vincolo si sostanzia nel rap-
porto giuridico ma la persona non può mai essere oggetto di diritto:
il debitore è vincolato al creditore in quanto soggetto di un dovere
correlativo al diritto del creditore.

Si sosteneva ancora che l’obbligazione è un diritto (signoria) so-
pra un comportamento altrui (Kuntze), obiettivamente considerato
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come bene; è cioè un diritto sulla prestazione. Il Thon portando alle
estreme conseguenze l’impostazione di Savigny sostenne invece che
il diritto del creditore è un non-potere; cioè al creditore spetterebbe
soltanto un potere processuale (potere d’azione) che sorge in conse-
guenza della violazione dell’obbligo.

La critica a Savigny mossa all’interno di questa teoria fu sferrata
da Windscheid secondo il quale l’impasse può essere superato ab-
bandonando il parallelismo con i diritti reali: i diritti di credito non
sono diritti su un atto ma diretti tendenzialmente a un atto. Adesso
l’oggetto appare sinonimo di scopo; «scopo» indica una volontà po-
larizzata ad una fine; ma la nozione di scopo in senso soggettivo è ir-
rilevante per la costruzione dell’obbligazione. Anzi, indicando nel di-
ritto di credito l’aspettativa tutelata di un bene (Barbero) si è negata
la sua natura di diritto soggettivo.

Lo scopo dell’obbligazione non indica lo «scopo» estrinseco di
una obbligazione considerata come istituto (e che corrisponde alla
esigenza di collaborazione degli uomini per lo scambio di cose ne-
cessarie a soddisfare i bisogni) ma indica lo scopo intrinseco cioè il
suo contenuto. In questo senso l’obbligazione non è necessità psico-
logica, cioè motivo interno, ma necessità giuridica cioè forma o re-
gola esterna della volontà.

Definendo il diritto di credito come diritto a un atto Windscheid
finiva per porre come oggetto del diritto l’adempimento dell’ob-
bligo, cioè un momento estraneo al concetto di obbligazione. In pra-
tica si può rivolgere a questo A. la stessa obiezione valida per la teo-
ria tradizionale.

Nello studio dell’obbligazione si suole seguire uno schema (che
può rivelarsi arbitrario) così articolato: analisi del lato passivo; analisi
del lato attivo che corrisponde al precedente essendo sufficiente in-
vertire i risultati.

Di per sé non si ritiene però che il comportamento sia idoneo ad
appagare l’interesse del creditore perché occorre la produzione di un
risultato. Windscheid esprimeva questo concetto distinguendo tra
scopo immediato (fatto del debitore) e scopo mediato (risultato da
produrre) dell’obbligazione. La sintesi di questi due scopi sarebbe
l’oggetto del diritto di credito.

Secondo Windscheid (in ciò seguito da Giorgianni) il diritto di
credito tende ad un atto produttivo di un risultato, non al semplice
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risultato perché l’obbligazione si estingue anche se lo scopo finale è
raggiunto diversamente dal concorso delle due cause lucrative: tutta-
via la distinzione tra scopo mediato e scopo immediato non è logica-
mente corretta perché lo scopo finale è una categoria più estesa delle
intermedie e queste, in considerazione del risultato, sono tutte consi-
derate come mezzi.

Anche sotto questo punto di vista dunque il comportamento
non può esser qualificato come scopo. Questa tesi sarà contrastata
da Giorgianni secondo cui il bene dovuto al creditore sarebbe il
comportamento stesso dell’obbligato in quanto qualificato da un ri-
sultato utile, da una concreta utilità.

La concezione tradizionale che esaurisce l’essenza dell’obbliga-
zione nel dovere di un certo comportamento era considerata da
molti insufficiente. Il risultato da produrre non fa corpo col con-
tenuto dell’obbligo, quindi può qualificarsi come risultato «dovuto»
solo se dovuto non si intende come obbligatorio. Dovuto significa
dover ricevere (essenza dell’obbligazione dal lato attivo): il risultato
deve sopraggiungere all’attuazione dell’obbligo, affinché sia inte-
grato il presupposto della liberazione del debitore.

L’obbligo si consuma solo se il comportamento del debitore si
scarica nel risultato previsto dalla norma; altrimenti il vincolo rimane
fermo, a meno che lo scopo non sia divenuto impossibile. Solo in
questo senso lo «scopo» è l’anima dell’obbligazione.

Questa tesi sarà condivisa in dottrina da alcuni autori (ad es. G.
Visintini). Altri invece seguiranno la tesi del comportamento (non
del risultato) dovuto: ad es. Natoli, Bianca, Di Majo.

Come si è anticipato, negli anni Cinquanta il contratto è studiato
soprattutto come “costola” della categoria generale del negozio giuri-
dico. Le elaborazioni dottrinali dedicate esclusivamente al contratto
trovano il loro alveo naturale nei commentari al codice. Il negozio,
pur costituendo il substrato delle regole del codice e occhieggiando
qua e là tra una norma e l’altra, non era stato oggetto di disciplina
esplicita come era avvenuto nel B.G.B. quarant’anni prima. Ma la
teorizzazione del negozio giuridico degli anni Cinquanta non è una
replica o un semplice ammodernamento delle teorie pandettistiche.

Nel 1948 compare la prima edizione di Luigi Cariota Ferrara, Il
negozio giuridico nel diritto privato italiano, poi pubblicato in suc-
cessive corpose versioni. Cariota Ferrara concepisce il negozio come
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un atto di autoregolamentazione di interessi privati, tutelati dall’or-
dinamento in quanto «ammessi dalla coscienza sociale e ritenuti me-
ritevoli di tutela dal diritto». Il negozio giuridico è una manifesta-
zione di volontà diretta ad un fine pratico. I suoi effetti si producono
non per volontà delle parti ma per volontà della legge, la quale tut-
tavia non può che conformarsi alla volontà dei privati. La volontà dei
privati è diretta ad uno scopo pratico, gli effetti del negozio si pro-
ducono anche se non sono stati previsti dalle parti: la volontà è limi-
tata dal principio di responsabilità e dal principio di affidamento;
Cariota Ferrara ritiene che nel nostro ordinamento non sia prevalso
né il dogma della volontà né il dogma della dichiarazione. Sostiene
però la teoria soggettiva del negozio e con un’ampia disquisizione
cerca di contrastare la teoria precettiva di Emilio Betti. Cariota Fer-
rara tuttavia non sposa la concezione soggettiva del negozio tout
court, e, quanto alla causa, ne difende la natura oggettiva, quale fun-
zione pratico-sociale del negozio, riconosciuta dal diritto: supera così
la funzione economico-sociale perché questo istituto, elemento del-
l’atto, va al di là dei rapporti patrimoniali, e la funzione deve essere
riconosciuta perché solo se ammessa dal diritto ha una sua validità.
La tecnica analitica del discorso e la piana esposizione delle teorie
fanno di questa opera, onesta e completa, un sussidio utilissimo per
chi voglia ricostruire il clima intellettuale di quell’epoca.

Avvalendosi della metodologia inaugurata da Angelo Falzea, Re-
nato Scognamiglio introduce il negozio nel novero dei fenomeni giu-
ridici, considerandolo come concetto empirico, che trascende le
norme di codice, che non si conchiude in una prospettiva strutturale,
che invece assume una fisionomia prettamente dinamica e quindi si
distacca dalla concezione bettiana incentrata sulla fattispecie con ef-
fetti negoziali; una impostazione pragmatica, di autoregolamento di
privati interessi, di autoresponsabilità. Una concezione quindi ben
distante da quella di volizione soggettiva che sarà riproposta da Giu-
seppe Stolfi pochi anni dopo. Di qui l’interesse ancora oggi suscitato
da quest’opera riapparsa poco tempo fa.

Negli stessi anni apparivano i due volumi de Il contratto di Gino
Gorla. La prospettiva ideata da Gorla, anticipata nelle sue lezioni al-
l’Università di Alessandria d’Egitto, era un capovolgimento della co-
struzione dogmatica del contratto fino ad allora imperante. Con la ri-
visitazione di Scognamiglio la teoria del negozio si era di molto avvi-
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cinata alla concreta valutazione delle questioni proprie delle analisi
del contratto; Gorla dà ingresso ad un nuovo modo di concepire l’e-
sperienza giuridica.

I suoi saggi sul potere della volontà nella promessa come nego-
zio, sulla causa della donazione, etc., ne sono una testimonianza in-
delebile, anche se le sue proposte interpretative non ebbero una ac-
coglienza convinta e corale.

Gli anni Cinquanta esprimono ancora l’esigenza di consolidare il
nuovo testo codicistico e uniformarne l’interpretazione formale. Ma
anche di scoprirne la sua estensione applicativa: Ascarelli si dedica ai
rapporti tra inesistenza e nullità, Betti indaga i rapporti contrattuali
di fatto, Mengoni la natura della responsabilità contrattuale, Auletta
i rapporti tra domanda di risoluzione e domanda di adempimento,
Satta il rapporto tra volontà privata e sentenza del giudice.

Intenso è il dibattito giurisprudenziale sull’apparenza del diritto
e sull’affidamento ragionevole, anche in questo caso coniugandosi
l’aspetto dogmatico dell’interpretazione con quello pragmatico della
applicazione di regole funzionali al traffico giuridico. Sono gli anni
in cui Pietro Rescigno studia l’accollo, Piero Schlesinger l’adempi-
mento del terzo e la delegazione di pagamento. Grande attenzione
ricevono i contratti per adesione attratti nella descrizione dei feno-
meni sociali oppure in una vera e propria categoria giuridica. Si dà
particolare rilievo alle nuove figure contrattuali codificate come il
contratto preliminare e il contratto per persona da nominare. Co-
mincia ad emergere qualche dubbio sulla radicale distinzione tra
causa e motivi, e sulla irrilevanza delle ragioni che hanno indotto le
parti a concludere il contratto, venendo in emersione la figura della
presupposizione. E si delinea la scomposizione tra intento volitivo e
intento pratico negli studi sulla simulazione (Ferrara) e sulla rappre-
sentanza (Pugliatti).

Il negozio giuridico tiene ancora testa nell’elenco delle ricerche
dei giuristi, e non solo tra i cultori del diritto positivo: Biagio De
Giovanni pubblica Fatto e valutazione nella teoria del negozio giuri-
dico e Francesco Calasso la sua opera storica insigne, che suscita
grande apprezzamento ma anche molte critiche provenienti dagli
studiosi del diritto romano (di formazione “attualista”) sia da alcuni
colleghi di materia; il filosofo Luigi Bagolini si dedica allo studio
della norma tra negozio e paradigma, criticando la posizione kelse-
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niana. Quasi contemporaneamente sono avviate dalla casa editrice
Utet la terza edizione del Digesto (il Novissimo) e dalla casa editrice
Giuffrè l’Enciclopedia del diritto. Rosario Nicolò, con la voce Alea,
caratterizza il metodo ponderoso e colto di quest’ultima impresa edi-
toriale. Adempimento e inadempimento sono gli istituti fondamentali
del contratto sui quali si incentra l’attenzione della dottrina, insieme
con l’analisi delle clausole tipiche.

La causa del contratto come funzione economico-sociale teoriz-
zata da Emilio Betti ed accolta uniformemente dalla giurisprudenza
campeggia tra le voci del Novissimo Digesto e ad essa rispondono
Giorgianni e Gorla (in tema di consideration) sull’Enciclopedia del di-
ritto.

La nozione di “causa” ha una risalente, complessa tradizione: gli
autori italiani, già a partire dal secolo scorso, hanno risentito di que-
sta tradizione, e ne hanno messo in luce tutta la complessità, così
come la difficoltà di definizione, di disciplina, di applicazione. Sì che
una ricerca condotta anni fa da Bessone e Roppo si apriva osser-
vando che «nella letteratura giuridica il concetto di causa costituisce
a tutt’oggi materia di un grave contrasto di opinioni e di perplessità
sulla possibilità di attribuire un qualsiasi significato utile ad un ter-
mine che continua a sembrare pericolosamente indeterminato –
equivoco e polivalente – quasi destinato a rimanere “molto vago e
misterioso”». La situazione, ad oggi, non è cambiata.

Era ormai chiaro che «una formula che possa indicare criteri di
valutazione utili per sciogliere» tutti i problemi che si ricollegano al
controllo giudiziale dei contratti e al contemperamento degli inte-
ressi in gioco «non esiste, ed il concetto di causa, quanto più è rigo-
roso e riassuntivo, tanto meno è operativo».

Il problema era complicato dal fatto che i diversi modelli di rife-
rimento, quello francese, quello inglese, quello tedesco, offrono di-
scipline tra loro assai diverse, anche se, all’occorrenza, non distanti
dalle soluzioni praticate. In Francia, la “cause licite dans l’obliga-
tion”, pure prevista da alcune norme del Code Civil, è intesa in modo
assai liberale; in Germania le regole del BGB non indicano la causa
come requisito del negozio, e la ragione giustificativa del contratto è
rinvenuta in disposizioni di settore; qualche Autore ha parlato di de-
finizioni sintetiche e omissive di contratto, che ignorano la causa e
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danno perciò luogo ad una sineddoche, la citazione di una parte per
il tutto.

Sotto il codice civile abrogato, Salvatore Pugliatti aveva parlato
di causa come di un tema fonte di equivoci dell’intera teoria del ne-
gozio giuridico; si era addirittura deciso di abbandonare il concetto
di causa (è la c.d. teoria anticausalista del Perozzi); successivamente
si è avvicinata la causa alla funzione del contratto e all’apprezza-
mento delle singole iniziative (come Santoro Passarelli), altri hanno
trattato la causa del contratto a proposito della causa dell’obbliga-
zione (come Barbero), e altri ne hanno fatto il perno dell’intero ne-
gozio giuridico (sono i più numerosi). Il problema è insorto in tutta
la sua difficoltà quando lo si è dovuto affrontare in materia di dona-
zione, contratto che produce un trasferimento di ricchezza senza
corrispettivo, sicché si è dubitato della stessa sussistenza di questo
requisito appunto per la donazione (è la tesi di Gorla); d’altra parte,
se si accede alla nozione oggettiva di “motivo”, diventa assai difficile
distinguere, nella donazione, la causa dal motivo.

La necessità di una causa è avvertita in tutti gli ordinamenti in
cui, pur concludendosi il contratto con il semplice consenso delle
parti, si presuppone o si richiede che vi sia una causa sufficiente, ra-
gionevole e giusta che sorregga quel consenso. In diritto francese,
causa (che è causa dell’obbligazione) è lo scopo che ha indotto le
parti a contrarre; di qui il trapasso da una concezione oggettiva ad
una concezione soggettiva e quindi allo sconfinamento nel terreno
dei motivi psicologici è assai facile.

La nostra dottrina, all’inizio del secolo scorso, si era affrancata
dall’influenza francese, e si era avvicinata alla Pandettistica; aveva
abbandonato la concezione soggettiva di causa, e l’aveva oggettivata,
in termini di ragione giustificativa dell’affare, avvicinandosi alla
nuova codificazione e subito dopo, la causa come si è detto è stata
intesa come “funzione economico-sociale del contratto” (Betti): così
ne tratta la Relazione al Re. Di contro a questa concezione si era già
profilata quella teorizzata da Pugliatti che rimetteva esclusivamente
all’autonomia delle parti la ricerca della ragione giustificativa dell’af-
fare.

Era però chiaro come non fosse possibile affidare interamente ai
privati il controllo della ragione giustificativa dell’affare: Gino Gorla
aveva modo di avvertire che, anche se il contratto, e quindi la sua
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causa, non si possono tradurre in termini bettiani nel senso di fun-
zione sociale che i singoli assolvono nell’operare economico, tuttavia
l’autonomia privata merita protezione solo là dove persegua “l’inte-
resse pubblico al riconoscimento di un dato contratto”. La dottrina
si mantiene comunque ferma al principio per cui il contratto realizza
interessi privati (Pugliatti). Di qui l’approdo, con Giovanni B. Ferri,
alla concezione della causa come “funzione economico-individuale”
del contratto.

Intesa in questo modo ampio e indeterminato la causa diventa
uno strumento sufficientemente elastico per il controllo delle pattui-
zioni private; si discute però – e lo si è riscontrato nella elaborazione
dottrinale dedicata alla autonomia privata e alla autonomia contrat-
tuale in particolare – se sia una forma di controllo sufficiente.

La causa, elemento vitale del negozio, del contratto e in genere
dell’operazione economica, diviene il banco di prova dello scontro
tra formalisti e anti-formalisti, tra dogmatici e anti-dogmatici. È una
sorta di simbolo, una costruzione mitica se la si colloca nell’espe-
rienza storica, ma anche un grosso ostacolo alla circolazione dei mo-
delli giuridici, specie là dove non ha affondato le sue radici o è stata
ridimensionata o addirittura sostituita con altri istituti.

Tutti questi temi sono centrali per la ricostruzione della evolu-
zione del diritto privato dalla fine dell’Ottocento, il periodo in cui
Scialoja ha posto le basi per il rinnovamento dello studio del diritto
romano, alla seconda metà del Novecento, il periodo in cui ha impe-
rato l’interpretazione “statalista” di Berri. Esse costituiscono le radici
della cultura giuridica italiana recente.

Massimo Brutti, prendendo spunto dal “dialogo a distanza” tra
Scialoja e Betti, esamina magistralmente i problemi fondamentali
dell’autonomia privata e ci fa percepire con mano la contempora-
neità del passato.
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Intervento

Cesare Pinelli

Scrive Massimo Brutti nella Prefazione che la vicenda storica
emergente dalle opere di Vittorio Scialoja e di Emilio Betti si può
riassumere nel passaggio «dall’individualismo all’affermazione di un
primato dell’ordine giuridico e dello Stato», da correlarsi «alla crisi
politica dell’Italia liberale e all’avvento del fascismo». D’altra parte,
proprio dalla sua ricerca risulta la grande, immediata incidenza di
dottrine come quelle di Scialoja e di Betti sull’esperienza giuridica, a
partire dalla formazione o dalla mancata formazione di codici. In
questo senso, il passaggio che l’A. si incarica di mostrare consiste in
un intreccio fra modelli scientifici e vicende storico-politiche, nel
quale i primi non costituiscono un mero riflesso delle seconde, ma
concorrono in parte a plasmarle. Anche a tale proposito, aggiungo,
vale il richiamo di Ascarelli alla responsabilità dell’interprete.

Il mondo di Scialoja è tratteggiato con particolare cura. Nell’in-
serire nel modello savigniano il motivo costituzionalistico della vo-
lontà della maggioranza quale unica garanzia per raggiungere il bene
comune, l’armonia tra le libertà individuali (37), Scialoja presup-
pone, come scrive nel saggio sul diritto positivo e l’equità, che il di-
ritto nasca per consenso «per qualunque forma di governo; ma poi è
chiaro specialmente nei governi costituzionali, come il nostro, dove il
consenso è espresso».

Nell’età dell’innocenza dello Stato liberale, «la ragione dei più»
di cui parlerà Ruffini poteva inscriversi senza fratture in un processo
di formazione del diritto che vedeva il consenso e la consuetudine
connesse l’uno all’altra (36). Da qui poteva trarsi almeno una ragione
del ruolo speciale assegnato ai giuristi. Per l’interprete l’orizzonte
delle norme positive non è insuperabile, poiché a lui spetta rico-
struire gli istituti, coglierne l’interno collegamento, analizzare i mo-
tivi che costituirono in un certo modo il diritto positivo, e per quella
via influenzare e dirigere il legislatore, individuando «ciò che è stori-
camente continuo e non mutevole nel mondo delle regole» e «ciò
che è destinato al tramonto e al cambiamento»: così, commenta
Brutti, Scialoja «salda in un’unica prospettiva la tradizione che viene
dal diritto romano e le possibili innovazioni» (39). Ma ciò diventa



possibile in quanto per Scialoja «la volontà del maggior numero, la
quale crea il diritto, non si determina pazzamente: è presumibile anzi
che voglia ciò che è più conforme agli interessi comuni e al modo,
come da tutti si concepisce l’armonia degli interessi particolari».
Questa presunzione equivale a stabilire una continuità nel processo
di formazione del diritto, che solo il giurista riesce a padroneggiare.

Brutti illustra finemente le modalità con cui Scialoja opera la sua
saldatura fra tradizione romanistica e innovazioni legislative. Consa-
pevole dei limiti ormai raggiunti da un’applicazione diretta del diritto
romano, Scialoja avrebbe ascritto agli studi romanistici, oltre a «una
funzione immediatamente normativa», una «funzione pedagogica»,
nella misura in cui il diritto romano «(a quanto ancora diffusamente
si crede) non è qualcosa di accidentale nel processo storico, ma resta
scolpito nella memoria europea e funziona come modello» (64). An-
che questa stabilità è pensabile in un mondo dove «I concetti giuri-
dici appaiono come proiezioni teoriche di un ordine reale e ciò ac-
centua il loro carattere dogmatico. È come se si cercasse di mettere in
scena una sorta di determinismo per i giuristi, capace di dar loro si-
curezza, attraverso una forma di sapere che riflette gli accadimenti. Il
lavoro dei giuristi si rafforza nel contatto e nello scambio con imma-
gini sociologiche e psicologiche delle relazioni intersoggettive» (58).

Brutti disegna i tratti salienti del postulato organicistico che sta
dietro questa concezione, che non è solo di Scialoja ma attraverso e
grazie a lui di molti altri. La ‘realtà’ dell’organicismo è una proie-
zione mentale, che immagina un certo ordine sociale e approda per
questo a un esito formalistico, a quella specie di formalismo che Ric-
cardo Orestano, Maestro di Brutti, ha enucleato e denunciato.

Nella relazione al convegno per il cinquantenario della Giuffrè,
Rosario Nicolò parlerà dell’emergere «della figura del civilista-roma-
nista, che cerca di trovare nel diritto romano classico un apparato
concettuale astorico», con un’impostazione di tipo volontaristico e
un apparato di categorie giuridiche molto formalizzato; eppure, ag-
giunge, Scialoja, Bonfante e Vassalli non si chiudono ai problemi che
la realtà dei primi decenni del nuovo secolo proponeva.

Ma la realtà cui si riferisce Nicolò è quella storica, non quella
immaginata dall’organicismo; e se ci chiediamo come mai questi giu-
risti sapevano fare i conti con essa nonostante il formalismo delle
loro categorie, credo che la risposta vada ricercata su tutt’altro ter-
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reno. Costoro erano parte attiva della classe dirigente del Paese.
Scialoja, più volte Ministro, presiede una importante Sottocommis-
sione della Commissione reale istituita nel 1918 in vista della rico-
struzione postbellica, redige il disegno di legge sulla disciplina della
conversione dei decreti-legge confluita nella l.n. 100 del 1926, parte-
cipa alla riforma del codice civile e soprattutto è animatore del pro-
getto di codice italo-francese delle obbligazioni. La sua reazione al
fascismo è documentata in un discorso al Senato del 30 maggio 1923:
«un movimento incostituzionale è stato necessario al fine (ed io non
dubito che tale sia stato l’animo dei condottieri) di ristabilire attra-
verso la forza l’ordine e il diritto: se non fosse così quella rivoluzione
sarebbe condannata nella storia; se è così, invece sarà gloria di chi
l’ha compiuta». Ve ne è abbastanza per confermare il giudizio di
Brutti: «una prudente visione conservatrice, destinata a mantenere
un peso ed un’autorevolezza nella cultura ufficiale del regime, cui
Scialoja partecipa con la forza di un rispettato notabile» (83).

La stessa vicenda della giuspubblicistica è legata a doppio filo a
quella di Scialoja. Nella prima edizione dei Principii di diritto costi-
tuzionale (1890), Orlando mutua da lui la distinzione fra diritto e
legge, e dichiarando il debito verso la Scuola storica annovera il di-
ritto scientifico tra le fonti, salvo ad avviare nella edizione del 1900 la
costruzione di un sistema tutto risolto nelle «manifestazioni della vo-
lontà dello Stato». Romano trae da Scialoja lo spunto per l’elabora-
zione della teoria della necessità. È un influsso che dura fino a
quando, negli anni Trenta, Mortati raccoglie da Scialoja l’invito ad
occuparsi dei vizi della volontà nel diritto pubblico.

A questo legame scientifico, che ancora non è stato studiato no-
nostante le sue evidenti implicazioni sulla formazione della giuspub-
blicistica, bisogna aggiungere che la capacità dei Maestri del diritto
pubblico di coniugare formalismo e attenzione alla realtà storico-po-
litica appare anch’essa indissociabile dalle loro biografie. In propo-
sito, il parallelismo tra Scialoja e Orlando sembra perfetto, e se Ro-
mano è giurista molto più appartato, l’assunzione della presidenza
del Consiglio di Stato negli anni Trenta basta a dimostrare una simile
inclinazione.

Brutti ci fa vedere fino in fondo, per contrappunto, il ruolo gio-
cato a questo riguardo da Emilio Betti. Mentre la cultura giuridica
accetta quasi sempre il regime fascista, ma genera con esso «una dia-
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lettica» grazie a un perdurante ancoraggio alla tradizione liberale,
Betti si inscrive a pieno titolo nella ‘cultura fascista’: Brutti declina il
termine nel senso di una «visione gerarchica della politica e della so-
cietà» opposta all’ugualitarismo, e lo oppone così alla tesi di Bobbio
del fascismo come «incultura», volta a mostrarne tutto il disvalore
politico, ma secondo l’A. inadeguata a cogliere il peso del «pensiero
della reazione antidemocratica» (103-4).

La figura di Betti, un gigante della scienza giuridica italiana del
Novecento, viene dunque esaminata nel volume per questo solo
aspetto. Rispetto all’accurata ricostruzione del pensiero di Scialoja, vi
è una voluta asimmetria. Essa si spiega non solo con l’intento di mo-
strare la diversa attitudine di un giurista politicamente impegnato ri-
spetto a quella dei cultori della tradizione giuridica liberale, ma so-
prattutto perché, di quella attitudine, Brutti documenta le concrete
conseguenze su scelte legislative cruciali, quali l’accantonamento del
progetto italo-francese delle obbligazioni e la redazione di alcuni li-
bri del codice civile del 1942.

L’Introduzione di Chiodi al progetto italo-francese del 1927, ri-
pubblicato nel 2007 a cura di G.Alpa e G.Chiodi, dà esauriente-
mente conto della polemica Betti-Scialoja così come si dispiega sulle
riviste scientifiche (81-97), ma non si occupa del ruolo successiva-
mente giocato da Betti nell’accantonamento del progetto. Brutti
colma questa fondamentale lacuna riportando gli attacchi al progetto
sciajoliano comparsi sul Popolo d’Italia, i testi degli articoli inviati ma
non pubblicati dallo stesso quotidiano, le lettere spedite da Betti di-
rettamente a Mussolini, i conseguenti scambi di missive con il Guar-
dasigilli Rocco e con la segreteria particolare del capo del governo.
Vi emerge l’ostilità tutta politica di Betti, anche se talora condita con
esaltazioni della superiorità culturale italiana, all’idea stessa di un
progetto comune con un Paese dal quale l’Italia fascista si stava in ef-
fetti progressivamente allontanando, e dove per giunta l’economia
dei privati rischiava di venire soppressa, vittima della «degenerazione
socialistica» (148).

Accantonato il progetto, nel 1939 Betti viene invitato a parteci-
pare alla nuova redazione del «libro quarto» sulle obbligazioni. Ed
anche per quanto riguarda la portata e il senso dell’apporto bettiano
alla formazione del nuovo codice, il libro di Brutti sembra introdurre
elementi innovativi rispetto a consolidate rappresentazioni. Rico-
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struiti i lavori preparatori e gli scambi epistolari con i protagonisti a
partire da Filippo Vassalli, l’A. nota la sostanziale corrispondenza
delle disposizioni codicistiche agli intenti di Betti di affermare l’ine-
renza di obblighi in capo al proprietario tali da «assicurare il rap-
porto titolarità-funzione», la rilevanza sociale della inedita figura del-
l’imprenditore, un modello eteronomo di funzionamento dei rap-
porti fra privati in conformità alla sua teoria del negozio giuridico, e
una declinazione dirigistica della buona fede contrattuale e dell’equi-
librio delle prestazioni (160 ss.).

Brutti accomuna già negli anni Trenta Vassalli a Betti per «la ri-
cerca di un’alternativa al modello liberale, identificato con l’ipoteca
francese sulle leggi italiane», e li differenzia per il fatto che il primo
raffigura le tendenze alla collettivizzazione e alla pubblicizzazione
come un dato storico oggettivo, mentre l’altro vi scorge i segni della
dottrina fascista, che si impegna a tradurre in proposte normative
(184). Alla fine, l’operazione non riesce del tutto. La guerra e i tempi
stretti imposti alla redazione del codice lo rendono un prodotto ete-
rogeneo, al punto che anche la funzionalizzazione dei diritti sogget-
tivi e i fini sociali posti alla proprietà e all’autonomia dei privati si
presteranno a sbocchi diversi (185).

Entrata in vigore la Costituzione, riemerge la distanza culturale
fra i due. Pur riconoscendo a Betti «una rappresentazione efficace e
d’ampio respiro» di esigenze di politica legislativa che il codice riuscì
ad attuare solo in parte, Vassalli rimpiange che egli le riferisse alla
dottrina del fascismo, nonostante «si trattasse di motivi diffusi nella
coscienza del tempo e discussi o attuati in tutti i paesi di corrispon-
dente cultura» (rip. 188). Brutti vede in tale distinzione «un’opera-
zione chirurgica volta a legittimare il codice, a proiettarlo oltre le ma-
cerie del vecchio Stato»; e critica pure la tendenza di Vassalli ad
equiparare, «in base a una concezione deterministica», gli indirizzi
politici del corporativismo e quelli della democrazia racchiusi in Co-
stituzione in nome della comune attribuzione di una funzione sociale
alle sfere soggettive e alle attività giuridiche dei privati, senza tema-
tizzare la frattura storica della liberazione e sottovalutando le poten-
zialità di quella funzione sociale alla luce del principio di eguaglianza
sostanziale (188 ss.).

Non saprei dire se o quanto giocasse in Vassalli uno storicismo
deterministico. Ma l’ispirazione antiindividualistica, il modello della
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produzione industriale di massa e il favore per l’intervento pubblico
riflettevano ovunque la scoperta dei fallimenti del mercato, e anda-
vano perciò ben oltre l’indirizzo politico del fascismo. Appare fuori
discussione la compresenza di quei motivi in testi normativi, opere
scientifiche e programmi politici di diverso segno. Così come è certo,
d’altra parte, che nella Costituzione essi vengono trasfigurati, in
quanto resi strumentali allo sviluppo dei princìpi di eguaglianza e di
libertà.

I richiami finali del libro al pensiero di Vassalli aprono il diverso
capitolo della riluttanza della scienza civilistica a cogliere la portata
normativa della Costituzione in una prima fase dell’età repubblicana,
peraltro assimilabile a quello dei cultori di molte altre discipline giu-
ridiche e dei giudici. Il confronto con Betti rimane invece interno al-
l’architettura di un’opera che, per le ragioni dette, offre un notevole
valore aggiunto alla storia del pensiero e alla stessa esperienza giuri-
dica.

Ma non mancherebbero stimoli a confrontare ulteriormente le
«due visioni del diritto civile», e a saggiare, per altri versi, la com-
plessità dei loro possibili collegamenti. Basti pensare che, nell’opera
sull’interpretazione della legge e degli atti giuridici (1949), Betti si ri-
chiamerà al saggio di Scialoja sull’arbitrio del legislatore per osser-
vare che «ogni tentativo di fissare, ridurre e tradurre in termini pre-
cettivi i princìpi generali che li affermano, quando sia fatto da una
fonte del diritto prima che il processo storico sia giunto a termine, è,
per necessità di cose, destinato a fallire», adducendo quale esempio
«non poche enunciazioni della recente ‘costituzione’ italiana», le
quali «si palesano o mere enunciazioni programmatiche, carenti di
contenuto precettivo e quindi tali da lasciare il tempo che trovano, o
illusorie formule di compromesso fra partiti, concordi solo su certi
demagogici atteggiamenti, che si denunziano come epifenomeni
della disfatta». Dal canto suo Vassalli, nel saggio sull’estrastatualità
del diritto civile (1951), lamenterà la tendenza di codici e costitu-
zioni «a impadronirsi dei rapporti di diritto civile o a porvi su ipo-
teca», così pregiudicando, «insieme con l’universalità della disci-
plina, quel suo stesso fondamento razionale ed etico che della uni-
versalità era la ragione».
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Intervento

Alessandro Somma

Il nuovo libro di Massimo Brutti, che nel titolo si preannuncia
come ricerca dedicata a due protagonisti della prima metà del Nove-
cento, Vittorio Scialoja ed Emilio Betti, è in verità una dotta e infor-
mata panoramica sulle vicende che hanno complessivamente interes-
sato il diritto civile e la sua codificazione nella transizione dallo Stato
liberale al regime fascista, con una breve ma efficace incursione negli
anni della rinascita democratica.

Incominciamo da quest’ultima, cui Brutti si dedica per verifi-
care la portata delle continuità e delle rotture tra fascismo e Repub-
blica, tema su cui si sono tradizionalmente confrontati due orienta-
menti: quello di chi ha accreditato la dittatura come malattia che ha
solo momentaneamente colpito un corpo sano, e quello per cui essa
ha in fin dei conti espresso tendenze all’epoca diffuse, in quanto tali
destinate persino a ispirare la Costituzione italiana nata dal crollo
della dittatura.

Brutti contesta entrambe le posizioni. Il primo orientamento è
un espediente elaborato per celare o l’adesione al fascismo dei molti
studiosi che hanno finito per collaborare con il potere politico, ad
esempio confezionando un codice civile espressivo di uno specifico
modello di società (152 ss.).

Il secondo orientamento banalizza invece la collaborazione dei
giuristi con il regime, e con essa la rottura che la Carta fondamentale
nata dalla Resistenza ha determinato rispetto alla fase storica imme-
diatamente precedente: conclusione verso cui le pagine di Brutti
fanno trasparire una decisa irritazione. È vero, si precisa, che anche i
Costituenti, come prima la dittatura, hanno inteso funzionalizzare in
particolare i diritti economici, e tuttavia lo hanno fatto per ottenere
un risultato opposto a quello cui mirava il fascismo: per produrre
emancipazione individuale e sociale anche nel mercato, per comple-
tare cioè la democrazia economica con la democrazia politica. Ne-
gare questo aspetto, trascurare la radicale diversità del progetto re-
pubblicano rispetto alla volontà del ventennio di imporre la collabo-
razione tra capitale e lavoro, e di piegarla ai disegni del nazionalismo



economico, significa occultare “la frattura storica determinata dalla
Liberazione” (190).

Ma torniamo a Scialoja e Betti, le cui differenze di pensiero
sono ricostruite insieme con il rispettivo atteggiamento nei confronti
del potere politico.

Scialoja è il giurista rappresentativo di quelle tendenze conser-
vatrici e autoritarie che per molti aspetti sono già presenti nell’Italia
liberale alla vigilia del fascismo. In questa veste, pur mostrandosi
quantomeno accondiscendente con la dittatura, mantiene fede a
quanto reputa essere la tradizione da difendere: quella che vede nella
proprietà e nella libertà di contratto il fondamento dell’ordine eco-
nomico (1 ss.). Betti, invece, sviluppa il suo profilo di studioso a par-
tire da una reazione a queste posizioni, criticate proprio perché in
continuità con l’individualismo liberale. Paradigmatici sono i suoi
studi sul diritto delle obbligazioni e dei contratti, che vuole per-
meato dal principio per cui la rilevanza giuridica delle condotte indi-
viduali è limitata ai casi in cui perseguono le finalità di ordine eco-
nomico e sociale indicate, o almeno non ostacolate, dall’autorità sta-
tale (159 ss.).

Brutti traccia la storia del confronto tra Scialoja e Betti e delle
sue ricadute sulla politica legislativa del regime. Sino alla sua morte,
Scialoja poté prevalere e ispirare così la redazione del noto progetto
di codice comune italo francese delle obbligazioni e dei contratti (85
ss.), ritenuto da Betti un monumento all’individualismo borghese per
i suoi legami con la cultura giuridica d’oltralpe. Nel corso degli anni
Trenta finì invece per dominare la posizione di Betti, che militava a
favore di un diritto garante della collaborazione di classe, capace di
produrre lo scioglimento dell’individuo nell’ordine per asservirlo ai
propositi di riforma fascista del capitalismo (101 ss.).

Quanto sostenuto da Betti rinvia a ciò che nella Germania nazi-
sta veniva prefigurato dai cosiddetti ordoliberali, che intesero com-
binare le istanze liberatorie della tradizione borghese con le istanze
ordinatorie di uno Stato forte, chiamato a tradurre in diritto le leggi
del mercato. Questo programma riassume quanto già Karl Polanyi
aveva ritenuto essere il nucleo dell’esperienza fascista nel suo com-
plesso, che affossò le libertà politiche per imporre la riforma delle li-
bertà economiche. Se si muove da questa descrizione del fenomeno
fascista, ovvero se lo si considera una modalità di razionalizzazione e
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pacificazione dell’ordine economico, allora il contrasto tra le posi-
zioni di Scialoja e Betti può essere più sfumato.

Il profilo politico e culturale del primo non può certamente es-
sere sovrapposto a quello del secondo, e tuttavia il liberalismo che
esprime contiene non poche tracce e avvisaglie dell’anti-individuali-
smo dei più accesi sostenitori del regime. Questo inducono del resto
a ritenere le pagine in cui Brutti riferisce di come Scialoja abbia ad
esempio sponsorizzato la tutela dell’affidamento del destinatario di
dichiarazioni negoziali inerenti l’attività economica (65 ss.), o am-
messo limiti al diritto di proprietà su beni di utilità sociale (30 ss.), o
ancora coltivato forme di organicismo e mostrato così interesse per il
profilo della funzione delle costruzioni giuridiche (54 ss.).

Dal canto suo Betti, come abbiamo detto, non propugna un su-
peramento del capitalismo, bensì una funzionalizzazione in termini
quasi biopolitici delle condotte individuali al suo mantenimento e
sviluppo in quanto ordine. Il che avviene accentuando motivi già
presenti nella cultura liberale dell’epoca, non certo estranea a forme
di autoritarismo neppure nella Francia della Terza Repubblica, il
Paese indicato dallo studioso camerte come la patria dell’individuali-
smo (101 ss.).

L’intreccio tra istanze liberatorie e ordinatorie, che prepara
prima e anima poi la transizione dallo Stato liberale alla dittatura, è
coessenziale alle costruzioni utilizzate dai cultori della romanistica.
L’intreccio riguarda innanzi tutto la distinzione tra diritto privato e
diritto pubblico tracciata a partire da quanto detto da Savigny: che il
primo concernente l’individuo per se stesso e il secondo lo Stato
come organica manifestazione del popolo. Riguarda poi le costru-
zioni della dogmatica pandettistica, fondamento tecnico giuridico
per i più disparati modelli di convivenza sociale, in piena sintonia
con quanto si reputa essere l’essenza del liberalismo: il costituire una
pratica di governo produttrice e consumatrice di libertà insieme.

Da questo punto di vista, Scialoja e Betti riassumono i termini
di una transizione dallo Stato liberale al fascismo con modalità che
portano a scorgere nel primo tracce consistenti del secondo, più di
quanto faccia intendere la constatazione che il diritto privato ha su-
bito modificazioni meno incisive di quelle riscontrabili in altri settori
dell’ordinamento. Ma, come abbiamo detto, proprio qui risiede l’es-
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senza del fascismo, affossatore di libertà politiche e solo riformatore
di libertà economiche.

Per la qualità del contributo offerto alla comprensione e la do-
cumentazione di questi aspetti, il libro di Brutti rappresenta ancora
una tendenza minoritaria nella cultura giuridica. E tuttavia costitui-
sce un passo decisivo in quella direzione, e un imprescindibile punto
di riferimento per chi intenda contribuire a consolidarla.
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Note finali

Massimo Brutti

Ringrazio gli amici che sono intervenuti e che da diversi punti di
vista hanno commentato il libro. Le loro considerazioni contengono
spunti utili per il mio lavoro di ricerca, che è tuttora in corso e di cui
i «medaglioni» su Vittorio Scialoja ed Emilio Betti costituiscono un
primo, parziale approdo.

Mi soffermerò brevemente su alcune delle questioni proposte.
Ho provato a raccontare le vicende intellettuali di due studiosi

dalle diverse sensibilità, rappresentativi di due stagioni della cultura
giuridica italiana.

Entrambi coltivano lo studio del diritto romano e del diritto ci-
vile, ma con prospettive dissimili. I due campi ci appaiono stretta-
mente legati dopo la formazione dello Stato unitario e fino al primo
decennio del Novecento. Dopo il 1911 (assumo convenzionalmente
come spartiacque il cinquantenario dell’Unità), il rapporto diviene
sempre più problematico: l’immagine dello ius passa dall’individuali-
smo ad una raffigurazione d’impronta decisamente autoritaria.

Seguendo la storia delle diverse rappresentazioni del diritto ro-
mano e dei suoi nessi con il presente, è possibile mettere a fuoco un
profondo mutamento ideologico all’interno della scienza del diritto.
Ho cercato di analizzarlo, in quanto espressione di una metamorfosi
nella società italiana e di un cambio di regime: il passaggio dallo
Stato liberale al fascismo.

Scialoja è un giurista di formazione laica e liberale, che per anni
lavora allo svecchiamento della cultura giuridica nazionale e alla sua
europeizzazione. Gioca il ruolo di educatore e portavoce, di elabora-
tore di nuovi canoni interpretativi e di rappresentante illustre dei ceti
intellettuali chiamati a dirigere la vita giuridica: professori, avvocati,
magistrati.

Ho cercato di mettere in luce l’impianto teorico in base al quale
Scialoja costruisce il diritto privato dell’individualismo. Questo gli
appare come il punto d’arrivo di un lungo processo storico. I suoi
princìpi sono tutt’uno con la tradizione che si fonda sul Corpus iuris
civilis.



Perciò egli – come molti altri giuristi sui quali esercita un’ege-
monia ed un’influenza, allievi diretti o indiretti – interpreta il codice
del 1865 avvalendosi di concetti e teorie ricavati dallo studio del di-
ritto romano, così come lo concepivano i pandettisti.

Un diritto romano che è insieme storia e sistema: esperienza
passata («diritto morto», scrive nell’81)1 e contemporaneamente mo-
dello. Va tenuta presente al riguardo la visione giustinianea della li-
bertà individuale negli atti giuridici, tante volte rievocata e consi-
derata un’anticipazione del dogma moderno della volontà. Questa
doppia immagine (per cui si costruisce con materiali storici un para-
digma valido per l’oggi) scaturisce direttamente dal Sistema del di-
ritto romano attuale di Savigny: l’opera che ha inciso di più sulla con-
cezione del diritto e sul metodo di Scialoja.

Le categorie che reggono la riflessione civilistica, tra gli ultimi due
decenni dell’Ottocento e i primi anni del secolo scorso, hanno un ca-
rattere di generalità ed un elevato livello di astrazione. Sebbene siano
pensate per il diritto privato, esse esprimono una capacità di isola-
mento del dato formale dalle prassi regolate, ben presto estesa alla
scienza del diritto pubblico. Pinelli lo ha sottolineato, richiamando la
presenza di motivi scialojani nella costruzione sistematica a cui attende
Vittorio Emanuele Orlando, durante gli anni 80 e 90. Le basi teoriche
di quest’opera si colgono nella prolusione palermitana dell’892.

Le astrazioni corrispondono ad un’immagine del diritto nella
quale presente e passato risultano fusi indissolubilmente. La scienza
privatistica non si muove soltanto nell’orizzonte del codice. Certo, il
diritto positivo è anzitutto l’insieme delle norme e Scialoja afferma il
primato della legislazione rispetto all’interpretazione dei giudici; ma
non lo definirei per questo un «legalista»3. Egli respinge i postulati
del diritto libero: i giudici non possono introdurre nell’applicazione
delle norme una propria soggettiva equità. Tuttavia, le leggi, il codice
hanno bisogno di interpretazione, non solo letterale o limitata alla si-
militudine tra norma costruita dall’interprete e norma scritta dal le-

1 Si vedano nel mio libro le pagine 49-52 e 62-65.
2 V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico

(1889), ora in V.E. ORLANDO, Diritto pubblico generale. Scritti vari (1881-1940), Milano,
rist. 1954, 3 ss.

3 Cfr. P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950, Milano,
2000, 42-44, su Scialoja statalista e legalista.
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gislatore. Il complesso delle regole presuppone (o si immagina che
contenga) princìpi da enunciare, da portare alla luce, al fine di riem-
pire le lacune legislative.

Ebbene, la ricerca dei princìpi compete ai giuristi. Devono es-
sere loro a guidare i giudici a cui spetta un compito attuativo.

I princìpi regolano materie per le quali non si trovano norme
espresse né ricavate per analogia. E possono essere scoperti dalla
scienza soltanto se sa scavare entro se stessa, se riesce cioè a connet-
tere i problemi giuridici attuali alla tradizione e al sistema. Il che av-
viene proprio passando attraverso lo studio romanistico. Insomma, il
diritto positivo comprende in sé la tradizione.

Come già Windscheid aveva sostenuto, l’interpretazione del co-
dice (di ogni codice) non può avvenire se non alla luce delle dottrine
anteriori4. Si tratta di una formulazione nettamente in continuità con
il sistema savigniano. L’interprete deve includere uno sguardo storico
nel suo esame delle norme (mentre «legalismo» è il puro e semplice
appiattimento sul loro dettato formale). Così lo studio romanistico
viene incorporato nelle trattazioni sul diritto vigente: gli schemi sono
i medesimi.

Questo è il quadro teorico che traspare dagli scritti in materia di
proprietà e di atti emulativi. Manca nel codice – osserva Scialoja – un
precetto che condanni gli atti rivolti allo scopo di nuocere ad altri,
senza però lederne alcun diritto. L’immagine della proprietà che si ri-
cava dalle norme è tutta costruita attorno all’intangibilità del diritto
soggettivo. Eppure, per escludere che il divieto degli atti emulativi
possa ricavarsi in via d’interpretazione dal sistema entro cui si col-
loca il codice, non basta la semplice lettura delle norme; ci si deve
domandare, secondo Scialoja, se questo divieto possa postularsi
come un principio generale. Si tratta di vedere insomma se sia appli-
cabile l’articolo 3 comma 2 delle «Disposizioni preliminari» al codice
del ’65: «Qualora una controversia non si possa decidere con una
precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che
regolano casi simili o materie analoghe: ove il caso rimanga tuttavia
dubbio, si deciderà secondo i princìpi generali di diritto».

Proprio per decidere se il divieto si possa annoverare tra i prin-
cipi generali, Scialoja sposta l’indagine sul diritto romano e sulla tra-

4 Vedi B. WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts, I. ediz., Frankfurt am Main,
1862 (ultima ediz. a cura dell’autore, 1891), trad. it., Torino, 1886 (rist. 1925), § 6.
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dizione. Esso non figura nelle fonti antiche; se mai è un prodotto del
medio evo: è una deformazione rispetto allo ius elaborato in Roma
dai prudentes. Il pensiero fedele alle origini offre la soluzione del
problema ed è un pensiero che privilegia la sovranità dell’individuo.

Così la raffigurazione dell’ordine giuridico si risolve, secondo
un impianto teorico per la prima volta compiutamente espresso da
Kant e che è il substrato delle teorie savigniane, nella coesistenza e
nell’equilibrio delle sfere soggettive. Il diritto le riconosce e le asse-
conda.

Il richiamo al diritto romano serve ad andare oltre le disposi-
zioni del codice; si colloca all’interno di un’idea di sistema tendente
all’organicismo: un sistema di cui si può descrivere l’evoluzione nella
storia, distinguendo le varianti, la maggiore o minore complessità in
tempi diversi, senza mai smarrire il senso della costruzione unitaria,
che è a fondamento delle singole regole. È un modo di pensare il di-
ritto caratteristico della scuola storica tedesca, che in Scialoja e in al-
tri (a cominciare da Fadda) si lega strettamente al positivismo.

Ragionamenti dello stesso genere si ritrovano negli scritti scia-
lojani dedicati al regime delle acque. Qui il diritto soggettivo viene
plasmato in relazione al tipo di bene cui si riferisce: l’utilità del pro-
prietario (ovviamente di acque non demaniali), su cui è imperniata la
sfera di libertà che egli esercita, non può consistere nello spreco del
bene. Egli parla in proposito di un «diritto sociale» che verrebbe a
fondersi con quello individuale, ma in realtà è la costruzione concet-
tuale di quest’ultimo, secondo il sistema civilistico, che garantisce chi
sia danneggiato dalla dispersione delle acque, prevedendo a suo fa-
vore un’azione di risarcimento.

Seguendo la via che è indicata come «fusione» tra individuale e
sociale, si giunge – come ha osservato Andrea Di Porto – ad una vi-
sione teleologica: a considerare la disciplina dei beni in ragione della
loro funzione5. In questo caso, gli spunti nei testi romani sono più te-
nui, ma il procedimento nasce sempre da un richiamo al sistema (che
è quello creato dalla tradizione romanistica), oltre le norme di legge.

Il diritto civile europeo ha un’anima romana, poiché le sue idee
costitutive sono – secondo Scialoja – individualistiche e trovano un
fondamento ed insieme una conferma nei paradigmi antichi. «Il

5 Cfr. A. DI PORTO, ‘Res in usu publico’ e ‘beni comuni’. Il nodo della tutela, To-
rino, 2013, XXIV.
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trionfo – scrive nel 1918 – dell’individualismo inglese nel campo eco-
nomico, il trionfo dei principii di libertà e di uguaglianza maturati
nel secolo XVIII e propagati nella rivoluzione francese, trovò la sua
espressione giuridica migliore nel diritto romano».

Su questi presupposti Scialoja guida – proprio a partire dal ’18
– l’elaborazione del Progetto italo-francese per un codice unitario
delle obbligazioni e dei contratti. Il testo, frutto di una collabora-
zione internazionale tra giuristi dei due paesi, e portato a compi-
mento nell’ottobre 1927, verrà stampato in Italia nel ’28. Guido
Alpa, che negli anni passati ha avuto il merito di ripubblicarlo, pro-
muovendo attorno ad esso ricerche e discussioni, ne ha richiamato
oggi alcuni caratteri innovativi rispetto al codice francese del 1804 e
a quello italiano del ’65. Tuttavia, come tu Guido hai osservato, il
Progetto non ha avuto seguito: una evidente e silenziosa perdita di at-
tenzione in Francia ha portato a dimenticarlo; mentre in Italia esso è
stato oggetto di una polemica e poi con l’elaborazione del nuovo co-
dice civile (proprio all’inizio dell’ultima fase di composizione, nel
1939) si è deciso di metterlo da parte. Ad esso si è sostituito un
piano di lavoro considerato più rispondente all’ideologia del fasci-
smo e all’impianto dello Stato corporativo.

Ancora qualche parola su Scialoja. In particolare sul suo adatta-
mento al fascismo.

Nonostante il mutamento politico, una parte della vecchia
classe dirigente resta in sella. Scialoja continua ad occupare una po-
sizione di singolare rilievo nella cultura giuridica e nella vita pub-
blica. È un notabile conservatore. Accetta il costituirsi del regime
come una sorta di via obbligata alla restaurazione dell’ordine, dopo i
conflitti sociali del primo dopoguerra.

Nel 1923, egli dichiara necessario il «movimento incostituzio-
nale» che si è imposto, il cui fine – sostiene – è quello di «ristabilire
l’ordine e il diritto». Sono le parole che pronunzia nel discorso citato
poco fa da Cesare Pinelli, ove esprime una critica all’ipertrofia della
decretazione d’urgenza, nell’illusione (forse è un auspicio puramente
retorico) che il governo debba «rimettere il parlamento in perfetta
funzione»6. In realtà, la continuità con lo Statuto (apparentemente

6 V. SCIALOJA, Sulla conversione in legge dei decreti-legge, Discorsi in Senato del 30
maggio, del 14 e 15 giugno 1923, in Studi giuridici. V. Diritto pubblico, Roma, 1936, 54
ss., spec. 62 s.

431M. BRUTTI – NOTE FINALI



intatta) sarà di fatto spezzata dalla spinta eversiva che dà luogo alla
dittatura.

Dopo il delitto Matteotti e le leggi del ’25-’26, Scialoja concentra
il suo impegno nella difesa dei princìpi tradizionali del diritto privato,
posti a presidio della libertà economica. Egli stesso nel ’23 dice di es-
sere «un vecchio liberale»7, ma accetta di sottomettersi al regime mus-
soliniano. Rinvio in proposito a quanto diceva Alessandro Somma.

L’ultima grande testimonianza della sua concezione individuali-
stica del diritto è proprio nel lavoro compiuto per portare a termine
il Progetto italo-francese di codificazione dei rapporti obbligatori e
dei contratti.

Betti è il protagonista della polemica contro quella costruzione
normativa, mai entrata in vigore. Conduce una battaglia impari. Un
professore relativamente giovane (ha trentanove anni nel ’29, quando
scrive il primo articolo critico) contro il prestigio accademico e poli-
tico di un maestro. Scialoja dapprima incarica il Presidente della
Corte di Cassazione D’Amelio di rispondere, poi scrive poche pa-
gine, credendo così di por fine alla discussione. Ma l’attacco conti-
nuerà, con una notevole virulenza.

Come ho cercato di mostrare, si tratta di una battaglia politica
che poco si sofferma sugli aspetti tecnici. Betti contrappone alla di-
sciplina del Progetto una visione giuridica alternativa, ispirata alle
idee fasciste ed agli enunciati normativi della Carta del lavoro. Non
richiamo qui la lunga serie degli interventi, le lettere a Mussolini, la
presa di distanze di Alfredo Rocco dalla linea scialojana, la revivi-
scenza del Progetto nel ’36 ed infine, dopo alterne vicende, il suo de-
finitivo abbandono. Il guardasigilli Grandi condivide le critiche di
Betti e lo chiama a collaborare al nuovo codice.

Ho collegato strettamente le idee-guida che ispirano i suoi
scritti alla cultura del fascismo. Questa denominazione rinvia ad un
problema storiografico ampiamente discusso dagli anni 70 del secolo
scorso fino ad oggi. Io credo che vi sia una costellazione di idee, una
concordanza di schemi teorici, di aspirazioni, di avversioni, che avvi-
cinano una parte grande dei ceti intellettuali italiani al fascismo. Per
alcuni profili dobbiamo ancora farne la storia; in particolare va stu-
diato il rapporto tra formule ideologiche e specialismi.

7 Ibidem.
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È un vasto processo di aggregazione culturale che si svela nel
primo dopoguerra, ma che ha radici eterogenee. Nasce dalla messa
in discussione del razionalismo positivistico (una vera offensiva filo-
sofica mette insieme motivi neo-idealistici, bergsoniani e nietzschiani;
dall’irrompere nella vita pubblica delle «folle», portatrici di una psi-
cologia aggressiva (ricordo in proposito il libro fortunato di Gustave
Le Bon); ed infine dal rimescolamento dei ceti sociali, che la guerra
mondiale porta con sé.

Credo che questo insieme di posizioni e di modelli ideali trovi
un punto di unità nel rifiuto delle ideologie democratiche e delle ten-
denze politiche nate dal movimento di lavoratori, che vanno dai co-
munisti dell’Ordine nuovo al riformismo socialista, poiché esse po-
stulano, pur seguendo modelli diversi, una redistribuzione del potere
nella società e nello Stato.

Ho scritto che l’idea di uguaglianza è il vero scandalo del Nove-
cento. Su di essa si definiscono gli schieramenti contrapposti che do-
mineranno il secolo. Naturalmente, ho ben chiaro che lo «scandalo»,
la meta materiale dell’uguagliamento delle condizioni di vita, ha tro-
vato, a metà del secolo scorso, una legittimazione forte nell’articolo 3
della Costituzione repubblicana. Ma la questione è ancora aperta e il
conflitto che accompagna le tendenze egualitarie è stato ed è duris-
simo.

La mia interpretazione è che tra gli intellettuali italiani (specie
tra gli accademici) l’adesione al fascismo sia nata proprio da una co-
mune e spontanea propensione all’antiegualitarismo e alla conserva-
zione delle gerarchie (intese come struttura dell’ordine sociale e della
politica). Questo mi sembra l’itinerario seguito da Betti, che del re-
sto egli stesso più volte descrive.

L’ultima parte del volume è dedicata all’elaborazione del codice
civile del ’42. Il contributo bettiano è rilevante, sebbene egli si dolga
poiché le sue proposte non sono state accolte integralmente.

In questo ambito, colpisce il fatto che al concetto di causa intesa
come funzione economico-sociale, nato sul terreno della teoria nego-
ziale e già definito da Betti nel 1928, sia esplicitamente ricollegata
una valenza politica (si veda lo scambio di lettere con Mandrioli,
capo di gabinetto di Grandi). In realtà, la nozione di causa è uno
schema deontologico: sta dentro un modello eteronomo di negozio
giuridico, a cui vengono ricondotte le regole sui contratti. La causa è
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fissata dall’ordinamento; gli atti dei singoli in tanto producono effetti
giuridici in quanto siano volti alla realizzazione di assetti d’interessi
prescritti dall’ordinamento.

È lo Stato che detta il contenuto necessario delle volontà. Que-
sto è chiaro nel disegno originario del codice. Soltanto dopo l’epura-
zione delle norme legate al fascismo, l’impronta dirigistica si atte-
nuerà fortemente.

Betti collabora alla scrittura delle disposizioni che hanno un’ac-
centuata connotazione politica, ne condivide la logica (basta pensare
al binomio correttezza-solidarietà corporativa recepito dall’articolo
1175) e scrive su di esse alcune pagine assai lucide, in un saggio pub-
blicato nel ’41, poco prima che il codice sia emanato (Per la riforma
del codice civile in materia patrimoniale, con una panoramica sul la-
voro codificatorio, in particolare sul quarto libro)8.

Vorrei inoltre sottolineare un aspetto, che riguarda il codice nel
suo insieme e la sua storia. Il testo definitivo è il risultato di una co-
struzione eterogenea e contiene varie clausole generali: vere e pro-
prie aperture normative al movimento della prassi e quindi al futuro.

Sia il compromesso tra individualismo e dirigismo, che può
scorgersi nel codice, sia l’esistenza di schemi prescrittivi elastici, che
rinviano all’interpretazione del giudice (è tra questi anche il giudizio
di meritevolezza degli interessi relativo ai contratti atipici) aprono la
strada a scenari applicativi diversi. Betti – almeno così mi sembra –
intuisce questa adattabilità del codice.

Discutendo l’elaborazione della norma che fissa il dovere di cor-
rettezza del creditore e del debitore, in relazione ai princìpi della so-
lidarietà corporativa, prospetta la possibilità di una trasformazione
della società capace di produrre la soppressione dei conflitti tra gli
interessi dei soggetti9. Si tratterebbe di un cambiamento in senso col-
lettivistico, che egli immagina non estraneo alle idee del corporativi-
smo e comunque segnato dal dominio dell’interesse sociale sulle uti-
lità dei singoli.

Il codice potrebbe – secondo Betti – agevolmente collocarsi al-
l’interno di questo processo storico.

Infine, una domanda conclusiva. Come gioca il rapporto tra stu-

8 Lo scritto è pubblicato in Reale Istituto lombardo di Scienze e lettere. Rendiconti.
Lettere, 74, 1940-41, 301 ss.

9 Vedi nel libro le pagine 175-182.
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dio civilistico e studio del diritto romano nel pensiero bettiano di cui
ho seguito il percorso? Possiamo prendere come punti di riferimento
le due edizioni delle Istituzioni di diritto romano (il corso del ’28 e la
nuova edizione rivista, che è del ’40), le prolusioni del ’26 e del ’27,
il trattato dal titolo Diritto romano, pubblicato nel ’35, e poi il saggio
Per la riforma del codice civile, che ho già citato

Già da tempo la relazione tra i due campi disciplinari non è più
la stessa che abbiamo visto in Scialoja. Si può dire che Betti pro-
ponga un nuovo tipo di continuità, a partire dagli anni 20: non più
continuità con il diritto giustinianeo, ma con il diritto che si ricava
dai giuristi classici. Un diritto che egli legge in modo selettivo, po-
nendo in primo piano le affinità con il presente (e con il sistema
postpandettistico che la sua opera intende fissare). Il carattere più
evidente è che non si tratta di un diritto individualistico.

In questa ricostruzione della classicità trovano a suo avviso un
fondamento sia il modello eteronomo di negozio giuridico, sia il con-
cetto di correttezza e buona fede, sia la concezione stessa della civi-
tas-Stato, come luogo di aggregazione unitaria dei soggetti e fonte
dei loro doveri. Ogni singolo elemento della ricostruzione è pensato
mediante schemi scelti per assimilarlo al presente.

Questa è l’elaborazione «dogmatica». La lettura delle fonti ro-
mane ci appare fortemente orientata da un disegno ideale che la so-
vrasta. I ragionamenti dei giuristi antichi sono analizzati con rigore
(Betti è un acuto e serio esegeta), ma ricondotti a schemi che non
stanno al loro interno e sono invece costruiti dall’interprete mo-
derno: autoproiezioni. I dogmi insomma vengono prima dei dati em-
pirici e dei singoli enunciati prescrittivi propri dello ius. Il lavoro sto-
riografico resta subalterno ad una sorta di ontologia giuridica, nella
quale la libertà individuale (il diritto soggettivo come l’avevano teo-
rizzato i pandettisti, almeno fino alla metà dell’Ottocento) cede il
passo ad una necessaria integrazione del singolo e dei suoi interessi
nell’ordine giuridico e nella compagine statuale.
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La nostra Facoltà di Giurisprudenza 
nella European Law School

G. ALPA - L. MOSCATI

La European Law School è un percorso di formazione creato nel
2006 dalla Humboldt-Universität di Berlino, dal King’s College di
Londra e dall’Université Panthéon-Assas (Paris II) di Parigi, a cui la
nostra Facoltà, unica nel panorama degli studi giuridici italiani, ha
aderito nel 2012, in qualità di Partner University, grazie al prezioso
impegno del prof. Carlo Angelici e del prof. Stefan Grundmann, che
ne è stato il fondatore; attualmente la responsabilità del programma
è di chi scrive. Da quest’anno ha aderito al programma anche la Uni-
versity of Amsterdam.

Il corso di studi s’inserisce in un contesto di crescente interesse
per la comparazione dei sistemi giuridici europei e garantisce agli
studenti una formazione ideale per comprendere il processo di inte-
grazione europea. Esso non solo rappresenta il primo corso di studi
giuridici a offrire una formazione integrata in diritto europeo e diritti
nazionali, ma costituisce anche una pionieristica rete di università fi-
nalizzata a un’idea di formazione rispondente alla realtà dell’Europa
odierna.

Il percorso si compone di un primo triennio svolto presso l’U-
niversità di origine e di due anni da trascorrere in due delle tre sedi
universitarie partner; al suo termine, i nostri studenti conseguono
quattro diplomi: la Laurea Magistrale della nostra Università, i titoli
di Master dei due Atenei stranieri frequentati (il Master 2 spécialité
«Juriste Européen» dell’Université Panthéon-Assas, il Master of
Laws – LL.M. – «Europäisches Recht und Rechtsvergleich» della
Humboldt-Universität, il Master of Laws – LL.M. – del King’s Col-
lege), nonché un autonomo diploma integrativo, lo European Com-
parative Law Certificate.

La nostra Facoltà propone agli studenti stranieri tre differenti
curricula didattici: a) un primo curriculum fornisce una formazione di
diritto privato e commerciale, con un’attenzione particolare alla pro-
spettiva comparatistica (Private and Business Law); b) il secondo cur-
riculum analizza il diritto dell’Unione Europea e la progressiva ar-
monizzazione delle discipline pubblicistiche e privatistiche (Euro-



pean Law Regulation); c) infine, il terzo curriculum approfondisce le
materie pubblicistiche alla luce dei sempre maggiori vincoli comuni-
tari (Public Law).

I principi generali, gli orientamenti giurisprudenziali e le più
complesse questioni terminologiche e concettuali che interessano il
diritto pubblico e il diritto privato vengono affrontati in maniera
completa e approfondita.

Tra il 2 e il 6 settembre 2013, in occasione dell’adesione alla Eu-
ropean Law School, la nostra Facoltà ha ospitato l’annuale Summer
School, il cui resoconto, a cura di Roberta Gatti e Giovanni Rinaldi,
è pubblicato qui di seguito, sul tema «Efficiency and Justice: cinque
secoli da Il Principe di Machiavelli», a cui hanno partecipato più di
40 studenti provenienti dalle Università partner e numerosi colleghi
stranieri.

* * *

L’obiettivo della Summer School 2013 è stato quello di indagare
la relazione tra i due concetti di «efficienza» e «giustizia» secondo il
paradigma machiavelliano. In questa prospettiva, dunque, si sono
succeduti gli interventi dei diversi studiosi, che hanno affrontato la
tematica sotto svariate angolazioni, favorendo il coinvolgimento di
ambiti differenziati.

Dopo i saluti del prof. Grundmann, direttore della European
Law School, e della prof. Moscati, Christian Kirchner (500 years of
Machiavelli - the Birth of Modern Man) ha aperto i lavori segnalando
i diversi approcci interpretativi alla figura di Machiavelli e analiz-
zando il suo fondamentale contributo alla riflessione storico-politica.
Indicato tradizionalmente come l’ideatore del concetto di «uomo
moderno», largamente assimilato a quello di «homo oeconomicus»,
Machiavelli rappresenta un vero punto di svolta nella storia del pen-
siero politico. Dalla sua riflessione infatti prende le mosse il modello
di «self-interested behaviour modified by fairness», il comporta-
mento di un soggetto che agisce per motivi individualistici com-

* Mentre il presente resoconto era in bozze, è arrivata la triste notizia della scom-
parsa prematura del prof. Christian Kirchner. Dall’ottobre 2013 egli era stato nominato
Senior Professor della Humboldt European Law School Foundation. I colleghi della Sa-
pienza ne rimpiangono le grandi doti di ricercatore e di attivo promotore degli studi
giuridici in Europa.
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piendo scelte razionali e temperate da considerazioni di lealtà e giu-
stizia. La compiuta definizione di questa rappresentazione della
realtà si trova nelle due opere principali di Machiavelli, Il principe e
i Discorsi, di cui il relatore ha posto in evidenza alcuni limiti. Ne Il
principe si rileva un’enfasi eccessiva nel modello semplificato di com-
portamento egoistico, che trascura sia gli oneri delle transazioni sia la
conseguente, necessaria cooperazione fra i soggetti. Nei Discorsi, al
contrario, sono sottovalutati i problemi dell’azione collettiva e delle
meta-regole che presiedono alla formazione delle scelte. Kirchner ha
concluso il suo intervento affermando che Machiavelli ha certamente
introdotto nella sua riflessione alcuni elementi essenziali del modello
noto come «rational choice approach», ma ha evidenziato anche che
la nozione di «uomo moderno» non può essere integralmente identi-
ficata con tale modello: pertanto Machiavelli non può essere consi-
derato il «padre dell’uomo moderno».

I concetti chiave della tematica del convegno sono stati esami-
nati da Armel Le Divellec (Machiavelli, «Efficiency and Justice» in
Political Theory and Constitutional Law) alla luce delle moderne teo-
rie politico-costituzionali. Egli ha sostenuto che sotto il profilo del-
l’efficienza, il passaggio al moderno Stato liberale ha rappresentato il
momento storico cruciale per il suo perfezionamento. A proposito
della giustizia, invece, il relatore ha affermato che occorre conside-
rare il fattore dell’equilibrio piuttosto che quello della separazione
dei poteri (checks and balances). L’originalità della costruzione di
Machiavelli è data dalla sua concezione della virtù e della fortuna
quali componenti essenziali della scienza politica, congiuntamente
con quella economica e dogmatica. La virtù è costituita dal com-
plesso di qualità personali necessarie ad acquisire e conservare il po-
tere, la fortuna dalle imprevedibili e incontrollabili circostanze dalle
quali dipende l’acquisizione del potere stesso. Legando il discorso al-
l’odierno mondo degli affari, Le Divellec ha poi sottolineato i tenta-
tivi di risolvere i conflitti giuridici attraverso il consenso, come nel
caso del diritto dei consumatori, e ha auspicato un approccio inter-
disciplinare, attraverso l’esempio del modello tedesco e di quello
francese, seppure tenendo conto della specificità dei singoli Paesi e
della sempre maggiore frammentazione dei saperi.

Efficienza, giustizia e consenso sono stati al centro delle rifles-
sioni di Stefan Grundmann («Efficiency and Justice» in Economic and
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Social Theory and in Business Law) che ha evidenziato l’importanza
primaria del consenso rispetto ai principi di efficienza e di giustizia.
Con riferimento alla teoria di Böhm, nell’approfondire la tematica
dell’ordine del mercato e della protezione dall’eccesso di potere pri-
vato, il relatore ha sostenuto che il consenso è elemento essenziale per
un suo corretto funzionamento. Infatti, i rapporti economici tra Stati
e tra singoli individui presuppongono una razionale organizzazione
dei processi competitivi, nonché una loro disciplina in accordo con i
principi di sussidiarietà, trasparenza e razionalità. Grundmann ha esa-
minato, pertanto, il pensiero di Machiavelli tenendo conto dell’intera-
zione del consenso con la teoria economica, sulla base degli studi di
Williamson e di Coase relativi ai costi delle transazioni e di Akerlof e
Kranton sulla moderna teoria dell’identity economics. Questi contri-
buti si fondano, a loro volta, sull’ipotesi di razionalità limitata, sulla
giustizia sociale nonché sulla dicotomia fra equità ed efficienza, e
sono rivolti alla comprensione del comportamento individuale e della
società nel processo di formazione delle scelte collettive.

Alcune relazioni hanno offerto spunti di riflessione sul ruolo del-
l’efficienza e della giustizia nella storia e nel diritto privato europeo.

Nell’intervento di Francesca Macino (General Equity and Con-
tractual Practice of Mediaeval Merchants) il tema dell’equità è stato
affrontato con riferimento al periodo medievale, con particolare at-
tenzione al diritto dei mercanti: nello ius mercatorum, infatti, l’equità
è lo strumento fondamentale del quale i mercanti si avvalevano al
fine di regolamentare i loro scambi commerciali. È da rilevare del re-
sto come, attraverso il richiamo all’equità, si consentisse una mag-
giore efficienza nei traffici, nonché una più ampia libertà di azione, a
discapito dell’osservanza dei rigidi formalismi che caratterizzavano lo
ius strictum. A questo proposito si può parlare di una consuetudo
mercatoria che agiva come ius proprium: ciò è particolarmente evi-
dente se si pone attenzione alla pratica contrattuale e alle corti mer-
cantili dell’epoca. Un ulteriore profilo degno di menzione è l’intera-
zione tra l’equità e l’adempimento delle prestazioni contrattuali: il
concetto di bona fides nello ius mercatorum era fondato sull’equità, a
confermare lo stretto legame dei precetti equitativi con l’efficienza.

La relazione di Laura Moscati (Efficiency and Justice in Modern
Legal History) ha indagato l’evoluzione della tematica dell’equilibrio
contrattuale e dei rimedi alle alterazioni sopravvenute nel rapporto
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negoziale, in riferimento all’esperienza normativa e giurisprudenziale
italiana e francese del XIX secolo. Il Code Napoléon, disponendo
che i contratti legalmente stipulati hanno forza di legge tra le parti
(art. 1134), accoglie il principio pacta sunt servanda, con il limite
della forza maggiore e del caso fortuito (art. 1148). In conseguenza
di ciò la giurisprudenza di merito, per far fronte ad esigenze di giu-
stizia contrattuale, ricorre all’applicazione estensiva del concetto di
force majeure; tale indirizzo non è però unitario e incontra le resi-
stenze della Corte di Cassazione. Differente appare la situazione del-
l’Italia: l’influenza del diritto e della scienza giuridica dei paesi ger-
manici, fedeli alla tradizione del diritto comune, induce la dottrina e
le Corti preunitarie a riconoscere rilevanza giuridica al brocardo re-
bus sic stantibus. La giurisprudenza del Regno invece, sulla base del
dato letterale del Codice del 1865, si dimostra più restia e comincia
ad accogliere la clausola rebus sic stantibus soltanto a ridosso del XX
secolo.

Guido Alpa (Efficiency and Justice and Consumers Protection:
The Case of Mandatory Mediation) ha evidenziato le forti criticità
della previsione normativa che ripristina la mediazione obbligatoria.
Con la Direttiva 2008/52/CE il legislatore europeo ha inteso agevo-
lare l’accesso ai metodi di risoluzione alternativa delle controversie e
promuovere la loro composizione amichevole, incoraggiando il ri-
corso alla mediazione in materia civile e commerciale. La normativa
italiana di recepimento, adottata con decreto legislativo, non ha man-
cato di suscitare numerose perplessità da parte degli operatori del di-
ritto, soprattutto a causa della previsione in essa contenuta dell’ob-
bligatorietà dell’esperimento del tentativo di mediazione. In seguito,
con la sentenza n. 272/2012, la Corte costituzionale ha dichiarato la
illegittimità del decreto delegato nella parte in cui ha reso obbligato-
ria la mediazione per diverse materie. La questione è tornata di at-
tualità a seguito della reintroduzione, con il c.d. «decreto del fare»,
della mediazione obbligatoria in materia civile e commerciale. In-
fatti, nonostante la suddetta pronuncia della Consulta abbia provo-
cato la caducazione della precedente disciplina per eccesso di delega,
sono stati ritenuti assorbiti (ma non infondati) gli altri possibili vizi:
in particolare destano preoccupazione la stessa obbligatorietà del
meccanismo di mediazione, la sua onerosità e l’assenza di garanzie di
un’adeguata preparazione tecnico-giuridica dei mediatori.
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L’intervento di Luca Di Donna (Gentlemen’s Agreement) ha af-
frontato il tema degli accordi non vincolanti, soffermandosi sull’ana-
lisi delle principali differenze che intercorrono tra il sistema italiano
e gli ordinamenti di common law. In Italia, le pronunce giurispru-
denziali più significative aventi per oggetto i gentlemen’s agreement
sono due e di segno opposto; di recente, il tema della vincolatività
degli accordi è stato oggetto di una pronuncia della Corte di Cassa-
zione (sentenza 4 febbraio 2009, n. 2720), in materia di minuta e
puntuazione. La Suprema Corte ha chiarito il ruolo centrale che ri-
veste la volontà delle parti affinché un accordo possa dirsi concluso
e, di conseguenza, giuridicamente sanzionabile. Per tale ragione, da
un lato, è stata ritenuta irrilevante la sussistenza di una puntuazione
completa di clausole nel caso in cui i contraenti non manifestino l’in-
tento di obbligarsi; dall’altro lato, deve ritenersi ugualmente irrile-
vante il nomen juris scelto dalle parti se, dal tenore complessivo delle
clausole e dal comportamento tenuto dai contraenti prima e dopo la
sua conclusione, può dedursi la natura vincolante dell’accordo. 

Alberto Lepore (The Equity in Employment Cases) ha condotto
un’analisi sui casi in cui l’equità viene utilizzata come criterio al
quale si fa ricorso al fine di regolare alcuni aspetti del rapporto di
impiego. Nonostante lo spazio per le decisioni equitative sia molto li-
mitato nel nostro sistema – a differenza di quello di common law che
ne fa un grande uso – tuttavia vi sono dei casi ben stabiliti nei quali
il giudice del lavoro è tenuto a ricorrere a questo criterio extra-legale
per pronunciarsi. Il più importante di essi riguarda la commisura-
zione del salario dovuto al lavoratore, al fine di garantire l’adegua-
tezza della retribuzione del lavoro; altri casi sono costituiti dal com-
puto del periodo massimo di malattia e del trattamento economico
da riservare al lavoratore part-time. Un ulteriore aspetto di criticità è
determinato dalla richiesta di una maggiore retribuzione: in questo
caso, la soluzione dipende dalla partecipazione o meno alle organiz-
zazioni sindacali.

Il complesso rapporto tra efficienza e giustizia nell’ambito della
business law è stato affrontato secondo diverse prospettive di analisi.

Giuliana Scognamiglio («Corporate Social Responsibility» as a
Specific Topic of the General Theme «Efficiency and Justice in Business
Law») ha esaminato il problema della responsabilità sociale d’impresa
partendo dalla Comunicazione n. 681/2011 della Commissione Euro-
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pea, con la quale viene riformulata la definizione di Corporate Social
Responsibility, individuata ora, in senso più ampio rispetto al passato,
nella «responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società»:
idea che implica uno spostamento dell’attenzione dalla massimizza-
zione dei profitti per gli shareholder (come nella visione di Milton
Friedman, nel celebre articolo The Social Responsibility of Business is
to Increase its Profits - New York Times, 1970) alla responsabilità
verso la più ampia platea degli stakeholder, prendendo in considera-
zione anche problematiche di interesse generale quali la protezione
dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile, il rispetto di principi etici.
Nella relazione, è stata posta la questione se un adeguato livello di re-
sponsabilità sociale di impresa sia raggiungibile con il solo ricorso a
modelli basati sulla adozione volontaria da parte dei soggetti econo-
mici o se, al contrario, sia necessario che il legislatore provveda ade-
guati incentivi in ordine al suo raggiungimento.

Parimenti importante, nell’ottica di una responsabilizzazione
degli attori societari, appare il problema dell’abuso dello schermo
societario, argomento affrontato nell’intervento di Maura Garcea
(The Use of the Company as a Mere Facade: «Lifting the Corporate
Veil» and Other Remedies). Significato e portata del concetto di per-
sonalità giuridica e di autonomia patrimoniale sono da sempre tra i
problemi più tormentati della teoria del diritto, come è dimostrato
dalle diverse posizioni assunte in argomento dalla dottrina. Sul
punto è stato fatto riferimento al pensiero di Tullio Ascarelli, che for-
nisce un itinerario concettuale alternativo sui profili della responsa-
bilità limitata. Partendo da queste premesse, l’analisi è proseguita
con il confronto delle discipline rimediali previste nelle legislazioni
italiana (imprenditore occulto - art. 147, comma 4 legge fallimentare;
art. 2497, comma 1 c. c.; art. 2447 bis, comma 1 c.c. e art. 2447 quin-
quies, comma 1 c. c.; ecc.), del Regno Unito (Insolvency Act; casi Sa-
lomon v. Salomon; Adam v. Cape industries) e tedesca (Treupflicht;
Konzernrecht), al fine di individuare le possibilità, negli ordinamenti
presi in considerazione, di «sollevare il velo societario».

In tema di corporate governance, Alessandra Paolini (The Role of
Shareholders’ Meeting in the Management of the Company: Compar-
ing Italian, German and U.S. Law) ha esaminato il dibattito svilup-
patosi nei sistemi normativi tedesco, statunitense e italiano – tutti di-
rector-centered – sull’opportunità di estendere le competenze dell’or-
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gano assembleare, con riguardo alle decisioni gestorie di «interesse
primordiale». I rapporti tra assemblea e amministrazione, nel deli-
cato (e incerto) ambito delle operazioni gestorie di rilevanza tale da
modificare la struttura imprenditoriale della società, sono stati ana-
lizzati attraverso il riferimento ai leading case più significativi: le pro-
nunce giurisprudenziali Holzmuller e Gelatine per la Germania e la
decisione Hollinger in relazione agli U.S.A (Delaware Code - Section
271). Si è quindi affrontato il problema della configurabilità in capo
all’assemblea delle cosiddette competenze implicite, soprattutto at-
traverso un’indagine sull’evoluzione della giurisprudenza tedesca in
materia, che, con la sentenza Gelatine, si è attestata su posizioni più
restrittive, recependo gli orientamenti espressi in dottrina e le istanze
di chiarezza emerse da parte degli operatori. 

Angelo Castaldo (Economic Analysis of Precontractual Liability)
ha applicato l’approccio law and economics al tema della responsabi-
lità contrattuale. Durante la fase delle trattative le parti progettano
uno scambio che si concluderà in futuro e che implica un elevato li-
vello di incertezza. In questa fase i differenti ordinamenti richiedono
alle parti di comportarsi secondo buona fede. La definizione dei con-
fini del concetto di buona fede, tuttavia, può essere utilizzata come
una variabile strategica per comprendere quando la previsione di
una forma di responsabilità precontrattuale possa essere sia necessa-
ria che efficiente. L’analisi ha cercato di chiarire la funzione sociale
delle norme civilistiche che prevedono la responsabilità precontrat-
tuale, tenendo in considerazione l’impatto sul comportamento degli
agenti e sul livello di efficienza nelle negoziazioni, e si è soffermata
principalmente su due questioni. La prima è quella relativa al man-
cato rispetto degli obblighi di informazione, la seconda riguarda
l’hold-up inteso come comportamento opportunistico collegato al li-
vello di affidamento adottato dalla parte che non ha effettuato inve-
stimenti specifici in vista della conclusione del contratto.

Andrea Miglionico (The Role of Ethics in the UK Financial Sys-
tem) si è soffermato sulle deficienze del sistema finanziario del Regno
Unito, emerse come un problema di fondamentale importanza a se-
guito del collasso di istituti di credito quali la Bank of Credit and
Commerce International (1991), la Barings Bank (1995), la Northern
Rock Bank (2008) e del recentissimo scandalo concernente la mani-
polazione degli indicatori interbancari LIBOR ed EURIBOR (2012).
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Appare quindi di tutta evidenza come il sistema bancario d’Oltrema-
nica necessiti di una profonda riforma degli attuali codici di com-
portamento, allo scopo di fornire una «meaningful guidance to em-
ployees at all levels» (John N. Reynolds, Banking Standards, agosto
2012). Difatti, mentre spetta al legislatore e alle Autorità di vigilanza
provvedere, dall’esterno, a disincentivare le condotte contrarie all’e-
tica professionale e a promuovere i comportamenti vantaggiosi per la
società, è necessario che anche gli operatori economici si attivino per
ristabilire la fiducia degli investitori. In questo senso, una self-regula-
tion, volta a colmare la mancanza di ethical behaviour, può rappre-
sentare per gli istituti finanziari uno strumento in grado di apportare
più benefici che costi, contribuendo a innalzare al tempo stesso l’ef-
ficienza dei mercati finanziari.

Infine, alcuni relatori hanno incentrato la propria riflessione sul
ruolo dell’efficienza e della giustizia nelle teorie politiche.

La relazione di Marco D’Alberti (Efficiency and Justice from a
Public Law Perspective) ha mostrato le interazioni tra i concetti di
«efficienza» e «giustizia» in una prospettiva di tutela dei diritti fon-
damentali a livello globale e si è soffermato sulla loro applicazione
nel diritto pubblico, con particolare attenzione alle prospettive di tu-
tela dei diritti fondamentali. Efficiency e justice, infatti, costituiscono
due poli ineludibili della grande questione globale contemporanea,
la economic equity: nel nome dell’efficienza, infatti, i pubblici poteri
hanno garantito la tutela delle libertà economiche (freedom of con-
tract e free trade), consentendo un miglioramento delle condizioni di
vita di una parte della popolazione. La giustizia, invece, è rimasta in
secondo piano: nonostante l’applicazione dei principi proconcorren-
ziali abbia avuto anche degli effetti sociali positivi, occorre imple-
mentare, ad esempio, le garanzie degli utenti dei servizi e dei consu-
matori e la tutela dei lavoratori. Anche l’eccessiva pesantezza della
burocrazia ha costituito un freno al benessere (non solo economico,
ma anche e soprattutto sociale) globale. In conclusione, dal lato del-
l’efficiency appare necessario semplificare gli strumenti burocratici,
rafforzando significativamente, però, la justice e le garanzie sociali
nei procedimenti amministrativi e in sede giurisdizionale.

L’intervento di Ines Ciolli (Constitution and Jurisdiction) ha
avuto per oggetto la profonda e complessa «crisi dello Stato» e del
potere legislativo che caratterizza il momento attuale, crisi dalle ra-
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dici profonde e ascrivibile a una pluralità di fattori. Tra le numerose
concause, tuttavia, sembra rivestire un ruolo fondamentale la crisi
della democrazia rappresentativa, determinata a sua volta da un no-
tevole indebolimento della partecipazione popolare. In questo conte-
sto la giurisprudenza è sempre più spesso chiamata a supplire alle
mancanze di una legislazione spesso lacunosa o del tutto assente, as-
sumendo in tal modo la funzione di mediare e definire i conflitti so-
ciali (determinando così, per alcuni, un problema di legittimazione
democratica). Di qui il problema dell’efficienza: regolare i conflitti
sociali comporta, infatti, la ricerca di un punto d’equilibrio – anche
in senso economico, nella prospettiva di una efficace allocazione
delle risorse – tra interessi contrapposti, al fine di assicurare la solu-
zione migliore per la collettività.

Nella sua relazione (La justice selon l’équité dans les décisions de
la Cour Constitutionnelle italienne), Giovanna Montella ha, in via
preliminare, fissato come punto di partenza per la sua analisi la defi-
nizione del concetto che storicamente viene individuato nella rap-
presentazione di una forma di giustizia che prende in considerazione
lo «spirito della legge» piuttosto che la «lettera della legge» e che
tende ad opporsi alla legge ingiusta (il riferimento è al «caso partico-
lare e concreto», teorizzato e preso in considerazione fin dall’anti-
chità: dall’Etica Nicomachea di Aristotele al diritto di Giustiniano,
dallo ius honorarium allo ius gentium fino al diritto naturale). Di se-
guito è stata posta in luce la distanza fra i due concetti di equità e ra-
gionevolezza spesso erroneamente assimilati. La Corte Costituzio-
nale, infatti, ha precisato nelle sentenze 421/1991 e 206/2004 come il
ricorso all’equità da parte di un giudice, in un sistema di organizza-
zione del diritto caratterizzato dal principio di legalità, risieda nella
possibilità di individuazione di una norma non scritta che, riferita al
caso concreto, porti alla soluzione della controversia laddove l’atto
normativo che il giudice dovrebbe applicare crei una situazione in-
giusta ed insostenibile e soprattutto fuori dalla portata sostanziale
dell’articolo 3 della Costituzione.

I lavori della Summer School si sono chiusi con la relazione di
Enzo Cannizzaro (Machiavelli, Efficiency and Justice in International
Law), nella quale è stata trattata la tematica del consenso popolare
come fonte di legittimazione governativa. Si è evidenziato come un
problema fondamentale nel diritto internazionale odierno sia costi-
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tuito dalla difficile individuazione di una normativa che sia efficiente
e al tempo stesso possa essere accolta all’interno di tutti gli Stati
membri. Lo spazio di manovra del diritto internazionale è fondato
sul libero consenso degli Stati, che acconsentono alla limitazione
della loro sovranità in ragione del perseguimento di obiettivi comuni
e per disciplinare le proprie relazioni. Prendendo le mosse dal pen-
siero di Kant sulla c.d. «pace perpetua», si è sottolineato come ap-
punto si tratti di un foedus pacificum. In questa prospettiva, il con-
senso è la via attraverso la quale si può stabilire un ordine superiore.
Dopo aver rilevato come lo stesso Machiavelli, ben 500 anni fa, con-
templasse la possibilità di un principato «democratico», il consenso
è stato individuato come mezzo attraverso il quale garantire l’effi-
cienza e la giustizia del diritto internazionale.
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RECENSIONI





GIUSEPPE DI GASPARE, Teoria e critica della globalizzazione finanziaria: dina-
miche del potere finanziario e crisi sistemiche, Cedam, Padova, 2011.

Si tratta di un libro di storia economica scritto da un giurista, che
spiega la storia della globalizzazione finanziaria non soltanto in termini eco-
nomici e di tecnica finanziaria, ma anche con riguardo agli istituti contrat-
tuali utilizzati (basti pensare alla parte sui derivati). In particolare è un libro
scritto da un giuspubblicista perché si fa carico di svelare l’apporto dato a
questa storia dalle istituzioni, le quali talvolta sono intervenute proprio per
generare certi processi (basti pensare al finanziamento in base monetaria
del debito pubblico), altre volte sono intervenute semplicemente per con-
sentirli o per favorirli (ne sono un esempio, le regole e modalità della vigi-
lanza bancaria definite dagli accodi di Basilea), sempre hanno comunque la
responsabilità, nel bene e nel male, di questa storia.

La storia, che il libro racconta, riguarda la trasformazione dell’econo-
mia mondiale da economia reale ad economia finanziaria. Il superamento di
quella che l’Autore chiama «economia mondo»; una economia in cui le
transazioni monetarie sono strumentali a quelle commerciali; in cui sono
prodotti beni e servizi e scambiati con il denaro. Corollario di un assetto
del genere è che la globalizzazione se c’è può consistere soltanto nella libera
circolazione delle merci, mentre il denaro può liberamente circolare attra-
verso le frontiere soltanto strumentalmente come mezzo di pagamento. Su-
peramento della «economia mondo» generato dalla globalizzazione finan-
ziaria, da un sistema cioè in cui non vi sono più ostacoli alla libera circola-
zione dei capitali, che, in misura decisamente prevalente, è sganciata dagli
scambi commerciali ed è prodotta dalla speculazione finanziaria: ma pro-
prio perché il motore del sistema è la speculazione finanziaria diventa coes-
senziale la flessibilità dei cambi ed impensabili scenari di cambi fissi.

Questa è anche la storia della egemonia economica (oltre che geo-po-
litica) statunitense. L’Europa vi appare completamente latitante, ed anche
quando vi compare (grosso modo nelle ultime cento pagine) non risulta
mai protagonista e non aspira neppure ad esserlo, semmai subisce gli effetti
delle altrui politiche e dei processi innestati da altri.

Tutto questo viene raccontato in maniera direi avvincente, tanto che in
alcuni passaggi riesce a suscitare nel lettore l’aspettativa ad avere la risposta
agli interrogativi che vengono posti. Ci viene raccontata con un linguaggio
molto espressivo, molto poco accademico (ad es, si parla dell«l’impero del
male» per richiamare il modo in cui l’economia occidentale considerava il
blocco sovietico). Linguaggio che ricerca sempre sintesi definitorie in cui
racchiudere l’analisi dei processi e dei fenomeni presi in considerazione.

Questa storia ha inizio con la liberalizzazione della circolazione dei ca-
pitali operata dagli Stati Uniti alla fine degli anni 70’, tra la Presidenza Car-
ter e l’inizio di quella Reagan. L’A. spiega che questa svolta fu dovuta al-



l’abbandono del sistema di cambi fissi del Bretton Wood avvenuto nel
1971, con la decisione unilaterale di Nixon di rendere il dollaro non più
convertibile in oro (i mitici 35 dollari ad oncia su cui si reggeva tutto il si-
stema). Lo squilibrio della bilancia commerciale statunitense, l’erosione
dell’egemonia economica statunitense furono alla base dell’abbandono del
Bretton Wood; nel corso degli anni ’70 fallirono i tentativi di riequilibrare
la bilancia commerciale e la soluzione fu di compensare questo disavanzo
con l’esportazione non di merci, bensì di attività finanziarie.

L’equilibrio dei flussi monetari venne così ottenuto prescindendo
dalla bilancia commerciale, ma per ottenere un esito del genere era neces-
sario aprire la frontiera agli investimenti esteri, rendere appetibile il mer-
cato finanziario statunitense e, logicamente, liberalizzare la circolazione dei
capitali. A. supportare ideologicamente questa trasformazione vi fu la teo-
ria monetarista di Friedman che confezionò la ricetta per garantire la stabi-
lità del valore della moneta: condizione indispensabile per conservare al
dollaro il ruolo di moneta di riserva. I passaggi compiuti dal Governo e
dalla FED sono univoci in questa direzione: prende così forma, ci dice l’A,
il nuovo equilibrio mondiale «dollaro-centrico». Ciò che succede fuori da-
gli Stati Uniti non fa altro che assecondare questa svolta. Così, ad esempio,
i nuovi criteri di vigilanza prudenziale stabiliti da Basilea I o gli esiti preda-
tori nei confronti del terzo mondo (i prestiti concessi dalla Banca mondiale,
a seguito dell’aumento dei tassi di interesse del dollaro, fecero lievitare i de-
ficit di questi Stati e diventarono il veicolo per consentire alle multinazio-
nali di appropriarsi delle loro proprietà pubbliche).

L’A. ricorda la domanda che si era posto Guido Carli nel chiedersi
come e quanto potesse durare un equilibrio monetario basato sullo squili-
brio dell’economia reale,: una economia, quella americana, che demandava
la produzione dei beni agli altri Stati e che viveva del mercato finanziario.
L’operazione che Di Gaspare compie possiamo, a mio parere, sintetizzarla
dicendo che vuole, e riesce a fornire, una convincente risposta a questo in-
terrogativo. Per fare ciò spiega in che modo tutto questo è stato possibile:
quali strumenti, artifici e finanche manipolazioni mediatiche sono state
messe in campo, a fronte del cambiamento dell’economia e dei mercati
mondiali, per conseguire il medesimo risultato, di mantenere l’equilibrio
«dollaro-centrico».

La prima metà degli anni ’80 sono gli anni di consolidamento del si-
stema. La dottrina monetarista viene applicata assumendo come dato di ri-
ferimento una grandezza più ampia del PIL nazionale (la funzione del dol-
laro di mezzo di pagamento del commercio mondiale). Sono messe in
campo strategie mediatiche rivolte a minimizzare il deficit commerciale da
compensare (che non vi è più la pretesa di contrastare: emerge un nuovo
scenario di divisione mondiale del lavoro), nonché a manipolare, quando
non ad occultare, il deficit pubblico (che, mediante il suo finanziamento
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dall’estero, contribuisce a compensare il deficit commerciale) ed i dati rela-
tivi all’andamento del PIL e della inflazione. Si punta sul consumo interno
come motore di crescita del PIL e, per ottenere ciò, viene ridotta la pres-
sione fiscale, ma principalmente viene favorito il credito al consumo (il de-
bito privato che, alla stregua di quello pubblico, è essenziale alla industria
finanziaria che sostiene il sistema).

L’A. spiega la trasformazione del mercato ormai dominata dalla specu-
lazione a breve, foraggiata dalle banche. Il crollo della borsa del 1987 è visto
come una sorta di «rivincita» dell’economia reale; la risposta è però la crea-
zione di un mercato parallelo (il mercato ombra) per sedi di negoziazione e
titoli trattati. Il passaggio successivo è il contagio subito dallo stesso mercato
ufficiale che fa proprie le caratteristiche del «mercato ombra», con conse-
guente nascita di quello che l’A. chiama «meta-mercato»: un unico mercato
creato dalla interconnessione delle piattaforme di negoziazione, in cui le re-
gole di accesso e degli scambi sono rimesse alla autoregolamentazione ed in
cui la vigilanza delle Autorità nazionali è destinata ad interessarsi marginal-
mente soltanto dei rapporti contrattuali ultimi con i consumatori. Sia il
«mercato-ombra» che il «meta-mercato» sono il prodotto di modifiche della
legislazione statunitense rivolte ad assecondare, o quanto meno a non con-
trastare, la speculazione finanziaria, con l’esito di amplificare le occasioni di
investimento in dollari e di attrarre flussi monetari: si ha così la seconda li-
beralizzazione, dopo quella concernente la circolazione dei capitali.

È in questo scenario complessivo che matura e si sviluppa il fenomeno
dei derivati. L’Autore paragona l’affermarsi di questi nuovi prodotti al pas-
saggio dalla produzione artigianale a quella industriale nelle attività finan-
ziarie e vi vede un radicale cambiamento nel modo di operare delle banche.
Un tempo, queste, nel concedere mutui, operavano valutazioni sulla solvi-
bilità del richiedente e sulla redditività dell’impiego; con i derivati tutto
questo non è più necessario, perché questi consentono di esternalizzare il
rischio. Alla loro emissione provvede una sorta di catena di montaggio che
assembla nel titolo (nel prodotto) i mutui e prestiti sottostanti: una vera e
propria fabbrica di liquidità.

Se poi la materia prima dei sottostanti rapporti di debito non è suffi-
ciente a confezionare la quantità di derivati richiesti dal mercato, si inven-
tano (e la riforma della disciplina dell’attività finanziaria lo consente) i «de-
rivati nudi» che sono privi della copertura di qualsiasi sottostante rapporto.
Insomma, il sistema «dollaro-centrico» importa merci ed esporta pezzi di
carta. L’A. spiega poi il modo artificiale di formazione del prezzo di questi
prodotti; modo molto lontano dalle regole classiche (equilibrio do-
manda/offerta) di formazione del prezzo sui mercati concorrenziali. Spiega
anche come la valutazione del rischio sia spesso inficiata dal conflitto di in-
teressi in cui possono trovarsi le agenzie di rating. L’ingresso della Cina nel-
l’Organizzazione mondiale del commercio apre nuovi scenari che, an-
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ch’essi, depongono per la difesa ed il mantenimento dell’equilibrio «dol-
laro-centrico»: i massicci impieghi in titoli del debito pubblico statunitense,
che ne conseguono, consentono di compensare l’aumentato deficit della bi-
lancia commerciale statunitense.

La crisi del mercato immobiliare, i cui mutui a basso costo erano la
materia prima dei derivati, si trasferisce al mercato finanziario. La storia
successiva è storia della immissione di liquidità da parte del Tesoro e della
FED per ricapitalizzare le banche e per continuare a far funzionare il si-
stema. Un passaggio centrale di questa vicenda è la riorganizzazione degli
istituti finanziari statunitensi: la trasformazione o inclusione in gruppi ban-
cari commerciali delle banche di investimento, al fine di beneficiare delle
condizioni favorevoli di accesso al credito FED. Tutto questo viene nasco-
sto dietro la riscoperta delle teorie keynesiane, ma ben poco del credito
concesso alle banche arriva alla economia reale (questo, mi sembra, un
punto molto importante, perché è quanto attualmente sta avvenendo anche
in Europa). La spiegazione data dall’A. è che questa liquidità viene in realtà
utilizzata per far ripartire la speculazione sui titoli rimasti nei portafogli
delle banche e ciò è favorito dalle nuove prospettive aperte alla specula-
zione sia a livello di prodotti che in termini di nuove regolamentazioni (la
legislazione USA del 2010 e Basilea 3° che cercano, secondo l’A. in maniera
soltanto apparente, di recuperare la fiducia nel mercato)

Nella parte finale del lavoro compare L’UE, rispetto alla quale l’A. di-
mostra molto scetticismo. I punti dolenti, evidenziati, sono almeno quattro.
La sottrazione della Germania al divieto di aiuti di Stato: sottrazione giusti-
ficata dalla divisione del paese ma confermata per molti anni anche a se-
guito dell’unificazione. La sottrazione della sterlina all’eurozona: la City è
vista come una sorta di «testa di ponte» dell’equilibrio «dollaro-centrico»
(beneficia della libera circolazione dei capitali senza subirne i limiti e le
conseguenze). Il dumping sociale ed il dumping fiscale aperto dall’adesione
all’Organizzazione mondiale del commercio: ma il «sistema dollaro cen-
trico» e gli USA, tramite l’ingresso della Cina, sono riusciti ad avvantag-
giarsi di questa adesione. L’abolizione, in questo scenario di liberalizza-
zioni, della tariffa doganale unica, con il conseguente venir meno delle ri-
sorse proprie dell’Unione e la difficoltà a fare politiche di coesione a livello
europeo (la decisione del bilancio dell’Unione tende ancor più a polariz-
zarsi sul raffronto tra ciò che ciascun Stato è chiamato a versare rispetto al
ritorno che ottiene dalle politiche europee).

La forte esposizione delle banche in derivati e l’espansione del debito
sovrano sono state le emergenze che l’UE ha dovuto affrontare. Prioritaria-
mente è stato perseguito il salvataggio delle banche, con immissione di li-
quidità da parte della BCE e dei singoli Stati e con conseguente aumento del
debito pubblico: un salvataggio che, sembra di capire, l’A. ritiene effimero
in mancanza di misure in grado di contrastare la speculazione (e qui torna,
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con la sua avversione a misure del genere, il ruolo, svolto dall’Inghilterra, di
«testa di ponte» del sistema dollaro-centrico svolto dall’Inghilterra). Contra-
sto che potrebbe venire dal divieto di vendite allo scoperto, dall’obbligo di
compensazione effettiva degli scambi di derivati a fine giornata e dalla Tobin
Tax. Il salvataggio degli Stati ha prodotto con fatica (in una logica intergo-
vernativa) l’inadeguato Sistema europeo di stabilizzazione.

L’A. propone una interpretazione degli eventi della fine del primo de-
cennio del secolo muovendo dall’interrogativo su chi ne ha tratto beneficio.
All’origine vi è la crisi del dollaro che non ce la faceva da solo a risalire la
china per restare la moneta degli scambi internazionali. Era necessario ac-
compagnare la difesa del dollaro con misure rivolte a buttare giù la moneta
concorrente (l’euro). Il punto più debole su cui aggredire l’euro era il de-
bito sovrano di molti Stati dell’eurozona ed a questo ha provveduto la spe-
culazione. Alla base di questa interpretazione vi è la seguente constata-
zione: il rapporto debito pubblico – PIL nell’eurozona è pari all’81% men-
tre quello statunitense ammonta al 115%; il risparmio interno dell’euro
zona è molto maggiore di quello statunitense; il risparmio interno dell’eu-
rozona concorre per più del 50% (a differenze degli Stati Uniti) a finan-
ziare il debito pubblico nazionale. Insomma i fondamentali dell’eurozona
sembrerebbero incommensurabilmente migliori: eppure è successo quel
che è successo.

Ma se tutto ciò è imputabile alla speculazione, lo è ancor più alla lati-
tanza dell’UE. La vicenda greca è il prodotto della inadeguatezza delle isti-
tuzioni europee ed il punto emblematico di questa inadeguatezza è costi-
tuito dall’intervento del FMI, cioè di un organismo esterno a tali istituzioni.
Mi pare, ma è cosa scontata, che una volta istituita la moneta unica o si rie-
sce a fare il passaggio ulteriore dell’unione politica (con tutto quello che si-
gnifica, anche di superamento del divieto per UE di contrarre debito) op-
pure è inevitabile si verifichi ciò che è accaduto.

Vi è però dell’altro. Secondo l’A, «l’assalto al debito sovrano (…), ha
dato un buon risultato nella strategia complessiva di attacco all’euro. Ma è
solo una battaglia parzialmente vinta perché nella logica «dollaro-centrica»
è necessario che il dubbio sul debito sovrano ed il rischio default inneschi
un indebolimento effettivo dell’euro. Se si vuole ottenere la svalutazione
dell’euro bisogna sparigliare il fronte avverso, e persuadere che la strategia
del rigore non paga, anzi è controproducente. L’attacco, in questo caso, as-
sume la veste di spassionati consigli che gli addetti ai lavori più sperimen-
tati di oltre oceano formulano ai più sprovveduti operatori privati ed istitu-
zionali dell’eurozona» (p. 437). Questa presa di posizione a favore del ri-
gore si può agevolmente capire se contraria al finanziamento del debito
pubblico in base monetaria, perché ciò risponde all’idea che il punto di
forza dell’euro, in grado di consentirgli addirittura di contendere la posi-
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zione del dollaro come moneta degli scambi internazionali, è il fatto di es-
sere sottratto al controllo politico.

L’euro forte diminuisce il costo del servizio del debito pubblico e con-
sentirebbe pertanto di spostare risorse verso investimenti socialmente utili.
L’autore propone un kit «fai da te» senza attendere salvifiche politiche co-
munitarie, difficili da immaginare al momento per le contraddizioni esami-
nate al capitolo XXIV. In questo modo, il lavoro ha il pregio di arricchire
l’analisi della situazione con la proposta di un apparato di precise misure in
grado di rimuovere le anomalie e le criticità italiane e la cui realizzazione,
proprio per questo, non è riposta nei processi decisionali, ancora troppo in-
tergovernativi, dell’UE.

Nel capitolo finale l’Autore pone alcuni interrogativi agli economisti
mettendo in discussione la fondatezza scientifica delle categorie tradizio-
nali, a partire dal Prodotto Interno Lordo. Il PIL non sarebbe solo un in-
dicatore errato del benessere di una collettività – come afferma Stiglitz –
ma anche ed in primo luogo un indicatore statistico economico fuorviante
della ricchezza delle nazioni. In un mercato globalizzato, senza barriere ai
movimenti dei capitali e alla crescita del debito verso creditori esteri, il PIL
potrebbe crescere e la ricchezza nazionale al contempo decrescere. In que-
sto nuovo scenario squilibrato dalla speculazione finanziaria, sia l’approc-
cio keynesiano sia quello economico classico monetarista – fuori dai para-
digmi dell’«economia mondo» in cui furono elaborati – non sono in grado
di spiegare l’equilibrio catastrofico della globalizzazione finanziaria e non
hanno, nel loro strumentario, antidoti adatti a contrastarla. Conseguente-
mente le misure tradizionali – dal deficit spending alle correzioni automati-
che del mercato – pongono più problemi di quanti pensino di risolverne In
concreto, in attesa di un nuovo Keynes, l’A. auspica un ancoraggio nell’e-
conomia reale con politiche nazionali e dell’eurozona di contrasto alla spe-
culazione finanziaria e di riduzione dei deficit economici e sociali nel nostro
paese.

In conclusione, un libro la cui lettura è certamente da consigliare a chi
non si accontenta dei moti luoghi comuni che sovente ci vengono propinati
e che, proprio per questo, oltre alle analisi fornisce una lezione di metodo
utili ad un impiego anche didattico.

ANTONIO BRANCASI
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V. MANES, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale
e fonti sovranazionali, Dike, Roma, 2012.

Se ormai può ritenersi acquisito al bagaglio scientifico di ogni giurista,
sia egli positivo o teorico, lo studio delle interazioni tra il proprio diritto na-
zionale e quello di origine sovranazionale, meno pacifica, e quindi tanto più
preziosa, è la capacità di offrire prospettive di lettura che di queste intera-
zioni riescano a dare una chiave interpretativa, soprattutto tenendo conto
di una realtà, normativa e giurisdizionale, sempre meno decifrabile e sem-
pre più in continuo movimento.

Se poi si aggiunge che queste interazioni investono ormai ogni settore
normativo, finanche quelli tradizionalmente ritenuti espressione di una pote-
stà statale sovrana e in cui, pertanto, particolarmente complesse e delicate si
fanno le strategie di integrazione normativa e giurisprudenziale, si com-
prende come la difficoltà di restituire una chiave di lettura unitaria e coerente
ne risulti notevolmente accresciuta. Come dimostra la giurisprudenza costi-
tuzionale degli ultimi anni, infatti, i rapporti col diritto sovranazionale con-
trassegnano ormai non solo un’area sempre più vasta del diritto nazionale,
ma, nel momento in cui investono l’ambito di operatività dei diritti fonda-
mentali, ne determinano anche una profonda trasformazione, immettendovi
contenuti e principi di tutela capaci, dall’oggi al domani, di sovvertire prin-
cipi, sistemazioni, equilibri ormai dati per acquisiti. Si pensi solo, per fare un
esempio tra i tanti, al valore epocale da doversi attribuire alla nota vicenda
giurisprudenziale in esito alla quale la Corte costituzionale, con la sent. n. 113
del 2011, ha incrinato il principio dell’intangibilità del giudicato penale, am-
mettendo tra i casi di revisione della sentenza definitiva anche la dichiara-
zione di iniquità del processo resa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Proprio in ragione della pervasività e della dimensione di sistema che
ormai contrassegna queste interazioni, merita di essere salutato con grande
favore il volume di Vittorio Manes che di questi complessi fenomeni, in
particolare per come essi investono il diritto penale, offre una ricostruzione
lucida, approfondita e ispirata da una visione di fondo unitaria ma non per
questo semplificatrice.

Il tentativo intrapreso dall’autore è rivolto a misurare gli effetti di que-
sta interazione su un terreno ritenuto tradizionalmente più resistente all’in-
fluenza del diritto sovranazionale, indagandone i percorsi sul doppio fronte
dei rapporti con l’Unione europea e con la Convenzione europea dei diritti
dell’uomo. Fronti, questi ultimi, che non hanno immesso negli ordinamenti
nazionali solamente profili di garanzia, ma che anzi hanno replicato a livello
sovranazionale la compresenza tra questi profili e la fondazione delle pre-
tese punitive, affidate in ambito UE alle direttive di armonizzazione (i cui
titoli di competenza sono oggi compendiati nell’art. 83 del TFUE) e in am-
bito CEDU agli obblighi statali di protezione, che scaturiscono quale ri-
svolto del riconoscimento ai singoli di determinati diritti.



Il punto di partenza del volume è che in questo scenario, in cui l’ero-
sione della sovranità statale si è «accompagnata anche al crepuscolo della
statualità e della autarchia dello ius puniendi» (p. 2), il giudice si trovi co-
stretto in spazi normativamente sempre più affollati, impossibilitato a rico-
struire una volontà unitaria e chiamato sempre di più a ricomporre fram-
menti eterogenei e sconnessi di trama normativa.

A partire da questa premessa, l’autore si concentra nel primo capitolo
(Il reticolo normativo) sulle trasformazioni dell’attività interpretativa del
giudice penale indotte dal proliferare di un quadro normativo sempre più
frammentato, che lo vedono sempre meno interprete dei precetti legislativi
e sempre di più artefice degli stessi. Chiamato a maneggiare una congerie di
dati normativi che progressivamente sfuggono ai requisiti di chiarezza e tas-
satività, anche sulla sua attività, classicamente presidiata dal principio di
stretta legalità e di determinatezza delle misure repressive, finiscono infatti
per riverberarsi quelle istanze di deformalizzazione che proliferano paralle-
lamente allo «spostamento dell’attenzione dalla disposizione alla norma nel-
l’ermeneutica penale contemporanea» (p. 23). In questo quadro, la ten-
sione tra diritto giurisprudenziale e principio di legalità, se non si vuole elu-
dere con richiami tanto facili quanto irriflessi a supposti «valori», si risolve
dislocando quest’ultima ad un livello che vede ormai protagonista la Corte
costituzionale, cui è affidato il compito di presidiare un complesso e deli-
cato equilibrio, incentrato sull’elaborazione di quelle che Manes chiama
«regole di prevalenza o di semplice convivenza con le quali si tenta di ‘ge-
stire’ una pluralità di ordini giuridici non ordinati a sistema» (p. 16). Re-
gole, in altre parole, non di natura sostanziale, non in grado di prefigurare
un esito univoco, ma piuttosto metaregole che attengono alla scelta dei per-
corsi da osservare per giungere alla soluzione del caso per il tramite dell’in-
dividuazione del diritto (inteso come regola normativa o come precedente
giurisprudenziale) di volta in volta applicabile.

All’analisi delle più rilevanti di queste metaregole è dedicato il capi-
tolo II (Topologia del labirinto. Il giudice tra interpretazione conforme, di-
sapplicazione, rimessione alla Corte costituzionale). Muovendosi principal-
mente sul fronte dei rapporti col diritto dell’Unione europea, l’Autore esa-
mina con scrupolo (e con argomenti capaci di avvincere anche i non
penalisti) le interferenze che negli ultimi anni si sono venute creando tra le
varie tecniche di composizione dei dissidi che maturano nei rapporti tra or-
dinamenti, operando una ricostruzione unitaria delle stesse alla luce del di-
verso regime degli atti sovranazionali (se self-executing o meno) e, soprat-
tutto, della loro portata sull’estensione o sulla delimitazione dei margini del
penalmente rilevante (se in bonam o in malam partem). Il quadro che ne
esce è, come si evince dal titolo, quello di una topografia della complessità,
in cui ogni caso è un hard case e in cui, seppure si prospetta una sistema-
zione che vede l’interpretazione conforme come posta a metà strada tra la
disapplicazione e la rimessione alla Corte costituzionale, al tempo stesso si
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prende atto che le «infinite ipotesi combinatorie … saranno da esaminare
volta per volta alla luce dei differenti paradigmi ricostruttivi (primauté/di-
sapplicazione; questione di legittimità costituzionale e relative conse-
guenze) e dei principi che li presidiano (controlimiti/divieto di disapplica-
zione con effetti in malam partem)» (p. 54). Indagando in particolare i li-
miti dell’interpretazione conforme in materia penale, suscita particolare
interesse l’ampio spazio dedicato dall’autore ai limiti assiologici più che a
quelli logico-testuali: ed è qui, in particolare, che viene in evidenza la capa-
cità di alcuni principi di garanzia di conformare l’interpretazione e l’appli-
cazione del diritto sovranazionale, come quando la Corte costituzionale e la
Corte di cassazione hanno predicato, seppure su diversi fronti, l’impossibi-
lità che da atti dell’Unione privi di effetti diretti, in assenza di una interme-
diazione legislativa, possano farsi discendere conseguenze in malam partem,
fossero anche queste ultime veicolate dall’interpretazione conforme. Ciò,
tuttavia, non toglie che lo spazio di manovra che si apre al giudice è ormai
immensamente dilatato rispetto al passato, perché questi dispone di «mar-
gini di valutazione e di bilanciamento vertiginosi» (p. 87) dovendo maneg-
giare «una trama normativa sempre più vorticosa» (p. 90), e senza che un
recupero di razionalità del suo agire possa essere rinvenuto affidandosi sic
et simpliciter al dialogo tra le Corti, dove anzi allignano indicazioni spesso
plurivoche e dove, quindi, il ricorso a quelle metaregole si fa assai com-
plesso (si pensi solo alla stratificazione dei livelli dell’interpretazione ade-
guatrice: al diritto dell’UE, alla CEDU, alla Costituzione).

Nel successivo capitolo (Al centro del labirinto: obblighi punitivi, ina-
dempimento dello Stato, margini di giustiziabilità costituzionale) il fuoco del-
l’analisi si sposta sul terreno della fondazione della pretesa punitiva e sulle
sue trasformazioni indotte dai processi di europeizzazione. Su questo
fronte, il tradizionale sfavore che ha circondato l’individuazione nella Co-
stituzione di obblighi di protezione penale, che è emerso anche nella rilut-
tanza della Corte costituzionale ad estendere in via pretoria l’area del pe-
nalmente rilevante, viene vagliato alla luce degli obblighi di tutela penale
che scaturiscono dai due fronti dell’UE e della CEDU, in rapporto ai quali
l’autore predica la necessità di una limitazione della portata espansiva. Su
entrambi i fronti presi in esame, infatti, l’estensione delle condotte punite
attraverso il solo tramite dei raccordi giurisprudenziali viene ritenuta forte-
mente problematica, considerato, tra l’altro, che la ratio del divieto di pro-
nunce costituzionali in malam partem assolve non solo ad una finalità di tu-
tela della libertà del singolo, ma anche all’esigenza di rispettare la riserva le-
gislativa in materia penale (p. 124) che allo stato esclude questi interventi in
assenza di una intermediazione del legislatore.

L’ultimo capitolo (I guardiani del labirinto) è infine dedicato ad una
valutazione di sistema di alcune questioni problematiche emerse di recente,
per come esse vedono concretamente integrarsi l’azione delle diverse Corti
di riferimento. Tra le altre, l’innalzamento dello standard di tutela penale
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che si è avuto grazie all’azione della Corte di Strasburgo sul terreno, tra gli
altri, della retroattività della lex mitior viene esaminato nel dettaglio alla
luce della reazione che ha suscitato nella giurisprudenza costituzionale che,
con la sent. n. 236 del 2011, si è mostrata capace di sottrarsi agli effetti del
dictum europeo ricorrendo, come in altre occasioni, ad un uso del distin-
guishing cui l’autore non risparmia alcune critiche. Più che elidere la que-
stione sagomando la portata del precedente europeo su una ipotesi diversa
da quella sottoposta al suo esame, la Corte avrebbe in quell’occasione po-
tuto, secondo l’autore, verificare la continuità di quel principio con il com-
plessivo bilanciamento elaborato nel tempo in questa materia, richiamando
direttamente il principio inglobato nel precedente europeo e inserendolo
nella valutazione intorno alla massima espansione della tutela, predicata
dalla stessa Corte a partire dalla sent. n. 317 del 2009. Il quadro che ne ri-
sulterebbe, di notevole interesse, è un percorso non preconcettualmente
ostile al bilanciamento ma anzi disposto «a stimolare un confronto diretto
tra il contenuto degli obblighi internazionali e la tutela di interessi costitu-
zionali eventualmente confliggenti» (p. 164).

Come risulta, la complessità dello scenario entro cui si muove l’analisi
rende il volume una sorta di mappa dei problemi aperti sul fronte dell’in-
tegrazione sovranazionale, traguardati nella prospettiva, particolarmente
delicata, dello spazio d’azione del giudice penale. Proprio la delicatezza
della materia, il suo essere cioè densamente innervata da profili di garanzia
di matrice costituzionale, conferisce tuttavia alla ricerca ivi condotta un ri-
lievo che trascende la sfera specialistica del diritto penale per illuminare
profili e problemi che investono in un’ottica più ampia l’integrazione nor-
mativa e giurisprudenziale con l’UE e con la CEDU.

Se si pensa, per fare un esempio tra i molti, ai problemi che ha posto
e pone l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione quando, dietro un
suo uso poco vigilato, si celano criptoanalogie o criptodisapplicazioni in
malam partem (pp. 65 ss.), non si può non notare come il fenomeno in que-
stione rischi di presentarsi in termini analoghi anche per il diritto conven-
zionale, dove la delimitazione dei poteri del giudice e l’incanalamento dei
contrasti nel giudizio di legittimità costituzionale non ha impedito episodi
di forzatura del dettato CEDU a livello interno, tanto da paventare anche
qui casi di disapplicazione più o meno mascherata (penso a talune ordi-
nanze recenti in tema di accesso alle tecniche di fecondazione assistita o
agli esiti della supposta «comunitarizzazione» della CEDU). A maggior ra-
gione su questo fronte, dove più estesi e penetranti si configurano i limiti di
ordine costituzionale all’integrazione del diritto sovranazionale, dovrebbe
valere l’ammonimento secondo cui l’interpretazione conforme richiede una
valutazione dell’esito interpretativo che tenga anzitutto conto del rispetto
di ciascun parametro costituzionale, sia preso in sé che nel suo tessuto si-
stematico, onde evitare forzature connesse all’esaltazione unilaterale dei va-
lori da recepire aliunde come criteri-guida del procedimento interpretativo.
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In gioco – per le sorti del diritto penale di impronta sovranazionale ma non
solo – è, come avverte l’autore, la vera e propria fisionomia dello stato di
diritto, che si vuole incardinata su una «tensione essenziale» (direi con
Thomas Kuhn) tra il potere di emanare le leggi e il potere di applicarle a
casi concreti, poli che spingono in direzione opposta ma la cui convergenza
vettoriale genera l’equilibrio del sistema.

Altro profilo che induce a svolgere riflessioni ulteriori è quello, sempre
più centrale, connesso all’uso e alla selezione dei precedenti, in particolar
modo nell’ambito della elaborazione da parte della Corte costituzionale di
una regola di giudizio fondata sulla giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo. Sul punto, l’impressione è che si assista a tecniche deciso-
rie ancora lungi dall’essere stabilizzate ed in cui si alternano richiami, come
direbbe il giurista di common law, meramente probative (cioè confermativi
di una decisione che riposa su altre ragioni) ad accorte indagini intorno al
consolidamento dell’autorevolezza di un certo precedente e alla sua conti-
nuità con quel disegno di massima espansione delle tutele già menzionato.
Se, come esempi del primo orientamento, si possono richiamare la già citata
sent. n. 236 del 2011 nonché la n. 264 del 2012, per l’enfasi con cui viene
sottolineata la «parcellizzazione» della tutela apprestata dalla Corte EDU,
sembra doversi salutarecon particolare favore, sull’altro versante, la recente
evoluzione registratasi in tema di retroattività della lex mitior con la sent. n.
210 del 2013. Riprendendo e valorizzando alcuni assunti, in precedenza la-
sciati in ombra, della nota vicenda Scoppola, questa pronuncia ha infatti in-
quadrato il problema della revisione del giudicato indotta da una lex mitior
sopravvenuta alla luce di una consapevole e accorta sistemazione dei rap-
porti tra diritto convenzionale e diritto interno. In questo percorso – in ac-
cordo con proprio uno spunto di Manes già ricordato nell’esame del volume
–, la selezione delle regole di giudizio desumibili dai precedenti europei, in-
centrate sul profilo del diritto intertemporale, viene ricalibrata nella sua por-
tata per essere posta in linea di continuità con quei principi costituzionali
che debbono ritenersi prevalenti sull’intangibilità del giudicato, primo fra
tutti la tutela della libertà personale.

Insieme alle attente analisi sui diversi fronti delle interazioni col diritto
sovranazionale e sulle tecniche interpretative di composizione dei dissidi
che ne risultano, il volume, come si diceva all’inizio, restituisce al lettore
una chiave di lettura unitaria dei fenomeni in esame, compendiata nella me-
tafora del labirinto. Una metafora che lo accompagna per tutto il volume e
che lo vede districarsi – quasi impersonandosi nel giudice che opera in quel
labirinto – tra i vicoli ciechi, la fatica del trovare la via d’uscita e la tenta-
zione di aggirare le difficoltà affidandosi a soluzione estemporanee, novello
Icaro che pensa di sottrarsi involandosi su ali di cera.

Quella del labirinto è infatti metafora della complessità che pare più
felice di altre perché, restituendo l’idea di una localizzazione discontinua,
frammentata ma dalla quale si può uscire (mentre i nodi della rete sono fun-
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gibili e hanno una struttura frattale, ripetibile all’infinito), enfatizza la na-
tura qualitativa dei problemi in questione. Problemi la cui soluzione, in al-
tre parole, non rimanda ad una corrispondenza oggettiva con dati di realtà
giuridica in cui ogni esito è determinato a priori, ma presuppone un «la-
vorìo interiore» (da cui labor intus) che si traduce in «una scelta tra – ed an-
zitutto l’esclusione di – alternative a prima vista tutte possibili» (p. 44). E
proprio la ricchezza metaforica del labirinto – il suo richiamare un recu-
pero della razionalità giuridica affidata non alla edificazione di grandi siste-
mazioni, ma innanzi tutto alla progressiva esclusione delle alternative irrile-
vanti, delle soluzioni inadeguate – opera come argine rispetto allo spaesa-
mento che si potrebbe ingenerare nello studioso, come nel lettore di questo
libro, per l’affiorare di una complessità apparentemente ingestibile, priva di
soluzioni. L’insistenza posta su metaregole e su principi regolativi, piuttosto
che sulla possibilità di reperire sempre e comunque una one right answer, e
l’ampliarsi a dismisura dello spazio e dei soggetti della regolazione, troppo
ampio e variamente interconnesso per potere essere esaurito da un solo at-
tore legislativo o giurisprudenziale, potrebbe facilmente portare a disperare
di ogni tentativo di recuperare una razionalità dell’azione del giudice e del-
l’interprete, calato in una realtà ormai indecifrabile e impossibilitato a ser-
virsi di altro che di strumenti tecnici frammentari e occasionali.

Di contro a questo quadro, le risorse epistemiche che offre il labirinto
come luogo della scelta, delle progressive approssimazioni, degli incomple-
tely theorized agreements (Sunstein), rimandano ad un universo di significati
in cui quella razionalità, andata per dispersa, viene recuperata nell’elabora-
zione quotidiana e collettiva di una molteplicità di attori, in primo luogo le
Corti e i decisori politici ma, accanto ad essi, anche i giuristi delle diverse
provenienze. È un universo, quest’ultimo, che non dispera, ad esempio,
della possibilità di continuare a coltivare la certezza del diritto, ma nella con-
sapevolezza che quest’ultima non può più ridursi alla sola dimensione tec-
nica, per assumere piuttosto il connotato di un principio-valore da perse-
guire in forme non più date una volta per tutte. Che conosce i rischi con-
nessi a quell’antiformalismo volontarista che nasconde, dietro all’appello ai
valori per aggirare il testo della legge, nulla più che il sic volo del giudice, ma
al tempo stesso è consapevole che la complessità della trama normativa
spinge ad assimilare, sempre di più, l’interpretazione della regola a quella
del precedente giudiziario. Che, infine, si riconosce intorno all’effettività del
riconoscimento dei diritti fondamentali come criterio guida, in un orizzonte
che non riduce quest’ultima al solo soddisfacimento della pretesa indivi-
duale, ma ne esalta la centralità in quanto momento di legatura tra le aspet-
tative dell’individuo e i principi fondanti della collettività politica.
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