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1.
Premessa. Il dibattito su unilateralità e bilateralità del
comodato.
Appare pienamente consolidato nella dottrina1 l’orientamento secondo il
quale il comodato avrebbe rivestito in diritto romano il carattere di
obligatio bilaterale imperfetta: in tal senso, è opinione comune che
l’obbligazione sarebbe gravata esclusivamente sul comodatario e avrebbe
avuto quale contenuto la restituzione del bene – utilizzato secondo le
* Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.
1 Per lo stato della dottrina mi permetto di rinviare in generale a A. Milazzo, Il contratto
di comodato. Modelli romani e disciplina moderna, Torino 2018. Per la diffusione
nella manualistica della definizione del comodato quale contratto bilaterale imperfetto
v. ex pluribus V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, 14a ed., Napoli 2012, rist.
anast., 313; M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano 1990, p. 547; G.
Pugliese, Istituzioni di diritto romano, Torino 2012, p. 321; A. Burdese, Manuale di
diritto privato romano, 4a ed., Torino 1994, p. 424; M. Marrone, Istituzioni di diritto
romano, 3 ed., Palermo 2006, p. 445. Più di recente mettono ancora in rilievo la
circostanza che nessuna obbligazione graverebbe sul comodante (ad eccezione di quella
avente ad oggetto il rimborso e il risarcimento) A. Lovato – S. Puliatti – L. Solidoro
Maruotti, Diritto privato romano, Torino 2014, pp. 495 ss. Dubitativo, invece, il
giudizio di A. Guarino, Diritto privato romano, 12a ed., Napoli 2001, p. 869.
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modalità convenzionalmente stabilite – bene che abbia mantenuto le sue
caratteristiche funzionali sostanzialmente inalterate, in modo da
costituire eadem res.
Si tratta di un dato, come rilevato, presente nella dottrina romanistica,
che appare però abbandonato, almeno nominalmente, dalla civilistica
moderna, la quale sembra indulgere a considerare il nostro come un
contratto unilaterale2, pur dividendosi sulla attribuzione dell’obbligazione
a carico del comodante o del comodatario3.
Ho già altrove4 ritenuto, tuttavia, che possa essere rimeditata l’idea
secondo la quale il comodato si fondi esclusivamente su un’obbligazione
principale, quella a carico del comodatario, laddove solo in via eventuale il
comodante sarebbe tenuto verso la controparte nell’ipotesi in cui
quest’ultima subisca danni o sopporti spese.
In particolare, credo sia opportuno volgere lo sguardo ad un celebre passo
paolino, nel quale la descrizione del nostro contratto segue binari che
appaiono divergere da quelli consueti nella letteratura sul tema:
D. 13.6.17.3 (Paul. 29 ad ed.): Sicut autem voluntatis et officii magis
quam necessitatis est commodare, ita modum commodati finemque
praescribere eius est qui beneficium tribuit. Cum autem id fecit, id est

Appare significativa, nella manualistica di diritto privato italiano, la posizione di F.
Gazzoni, Manuale di diritto privato, 18a ed., Napoli 2017, p. 1155: “Il contratto è
unilaterale, con obbligazioni, cioè, a carico di una sola parte. Parte della dottrina
ravvisa tale obbligazione nell’obbligo di restituire la cosa, posto a carico del
comodatario ma in realtà il vero obbligo sembra quello del comodante di non
pretendere capricciosamente la restituzione anticipata della cosa e di lasciarla quindi
godere al comodatario”.
3 Sostengono l’unilateralità del contratto di comodato A. Facchiano, Unilateralità del
comodato, in Giur. Compl. Cass. Civ., 3 (1952), p. 352; M. Fragali, Del comodato, in
Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma 1962, pp. 356 ss.; F.
Mastropaolo, Il comodato, in I singoli contratti. Vol. VII. I contratti reali, in R. Sacco,
Trattato di diritto civile, Torino 1999, pp. 652 ss.; N. Cipriani, Il comodato, in Trattato
di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, dir. P. Perlingieri, vol. IV, 18,
Napoli 2005, pp. 142 ss. Se appare maggiormente seguita la tesi dell’obbligazione posta
invece a carico del comodatario, non mancano autori i quali sostengono consistere
l’unilateralità nella sola obbligazione a carico del comodante: cfr. E. Brunori, Del
comodato, in Commentario del codice civile, a cura di M. D’Amelio – E. Finzi, Firenze
1949, pp. 4 ss.; F. Carresi, Il comodato. Il mutuo, in Trattato di diritto civile italiano, 2a
ed., vol. VIII, diretto da F. Vassalli, Torino 1954, pp. 18 ss.
4 Per un primo approccio alla problematica qui affrontata cfr. A. Milazzo, Il contratto di
comodato, cit., soprattutto pp. 171 ss.
2
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postquam commodavit, tunc finem praescribere et retro agere atque
intempestive usum commodatae rei auferre non officium tantum
impedit, sed et suscepta obligatio inter dandum accipiendumque. Geritur
enim negotium invicem et ideo invicem propositae sunt actiones, ut
appareat, quod principio beneficii ac nudae voluntatis fuerat, converti in
mutuas praestationes actionesque civiles. Ut accidit in eo, qui absentis
negotia gerere inchoavit: neque enim impune peritura deseret:
suscepisset enim fortassis alius, si is non coepisset: voluntatis est enim
suscipere mandatum, necessitatis consummare. Igitur si pugillares mihi
commodasti, ut debitor mihi caveret, non recte facies importune
repetendo: nam si negasses, vel emissem vel testes adhibuissem.
Idemque est, si ad fulciendam insulam tigna commodasti, deinde
protraxisti aut etiam sciens vitiosa commodaveris: adiuvari quippe nos,
non decipi beneficio oportet. Ex quibus causis etiam contrarium
iudicium utile esse dicendum est.
Il lungo passo5 del giurista Paolo, prima facie, sembra soffermarsi sulla
questione della natura del comodato quale vincolo giuridico: il giurista

Su questo frammento v. C. Ferrini, Storia e teoria del contratto di commodato, in
Archivio Giuridico, (1894), pp. 197 ss.; F. Pastori, Il commodato nel diritto romano.
Contributo alla storia della responsabilità contrattuale, Milano 1954, pp. 32 ss. e
passim; G. Scherillo, Comodato (Diritto romano) (voce), in Enciclopedia del Diritto,
vol. VII, Milano 1960, p. 981; C. A. Maschi, La categoria dei contratti reali. Corso di
diritto romano, Milano 1973, p. 306 s.; J. Michel, Gratuité en droit romain, Bruxelles,
1962, pp. 594 ss.; J. Paricio, La pretendida fórmula in ius del comodato en el Edicto
pretorio, in RIDA., 29 (1982), p. 241; P. Cerami, Il comodato, in J. Paricio (a cura di),
Derecho romano de obligaciones. Homenaje a J. L. Murga Gener, Madrid 1994 (= Il
comodato nella storia dell’esperienza giuridica: dal diritto classico ai diritti moderni,
in AUPA. 43 [1995]), pp. 287 ss.; A. Mantello, Un’etica per il giurista? Profili
d’interpretazione giurisprudenziale nel primo Principato, in AA.VV. Per la storia del
pensiero giuridico romano. Da Augusto agli Antonini (Atti del seminario di San
Marino, 12-14 gennaio 1995), Torino 1996, p. 163 s.; Id., Etica e mercato tra filosofia e
giurisprudenza, in F. Milazzo (a cura di), Affari, Finanza e diritto nei primi due secoli
dell’impero, ACOP., Milano 2012, p. 75; G. Falcone, “Obligatio est iuris vinculum”,
Torino 2003, pp. 177 ss.; T. Rundel, Mandatum zwischen utilitas und amicitia.
Perspektiven zur Mandatarhaftung im klassischen romischen Recht, Munster 2005,
pp. 189 ss.; G. Finazzi, Amicitia e doveri giuridici, in A. Corbino - M. Humbert - G.
Negri ( a cura di), Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell’identità
nell’esperienza romana, Pavia 2010, pp. 738 ss.; L. Garofalo, Gratuità e responsabilità
contrattuale, in L. Garofalo (a cura di), Scambio e gratuità. Confini e contenuti
dell’area contrattuale, Padova 2011, pp. 394 ss. Va appena rilevato che l’excerptum
paolino è stato esaminato anche in relazione al profilo più generale del beneficium e
5
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afferma che inizialmente, prima cioè della stipulazione del comodato, si
presenterebbe una posizione delle parti che è soltanto di officium, durante
la quale spetta al comodante decidere se dare o meno quello che il giurista
definisce il beneficium; soltanto in un secondo momento, il rapporto
assume i connotati giuridici, imponendo obbligazioni a carico di ambo le
parti. Ma – si noti – il passaggio è visto da Paolo dall’ottica del solo
comodante, che una volta concesso il bene in comodato ‘retro agere atque
intempestive usum commodatae rei auferre non officium tantum
impedit, sed et suscepta obligatio inter dandum accipiendumque’.
Paolo, insomma, utilizza, come si può notare in prima analisi, il termine
obligatio per definire la posizione assunta dal comodante in seguito al
sorgere del negozio di comodato, obligatio che gli impedisce di richiedere
intempestive il bene.
2.

I termini del problema nel frammento paolino

Il frammento, oggetto di recente rimeditazione6, è stato ritenuto,
soprattutto da parte della dottrina più risalente 7, frutto di un intervento
interpolatorio, anche nel principio in esso espresso, mentre non è
mancato chi8, pur ritenendolo genuino, ha affermato essere errata la
prospettiva paolina.

dell’etica dei rapporti. Possono in proposito essere ricordate le parole di J. Michel,
Gratuité en droit romain, cit., p. 595: “Il n’y a rien à ajouter à cette dernière phrase qui
résume admirablement à la fois l’étique des services d'amis et le régime des contrats
gratuits dans le droit: “il convient qu’un acte de complaisance nous vienne en aide; il ne
convient pas qu’il nous trompe (dans notre attente)” (lo studioso si riferisce,
riportandone la traduzione in francese, alla frase di Paolo ‘adiuvari quippe nos, non
decipi beneficio oportet’).
6 Di esso si sono occupati da ultimo, con ampi approfondimenti, G. Falcone, A
proposito di Paul. 29 ad ed. – D. 13.6.17.3 (officium, beneficium, commodare), in
AUPA., 59 (2016), pp. 241 ss.; Id., La definizione di obligatio tra diritto e morale.
Appunti didattici, Torino 2017, pp. 143 ss.; E. Sciandrello, Ricerche in tema di ‘iudicia
contraria’, Napoli 2017, pp. 108 ss.
7 Cfr., con diversità di accenti, G. Provera, Una riforma giustinianea in tema di “iudicia
contraria”, in Studi S. Solazzi, Napoli 1948, p. 350.
8 Si legga quanto afferma G. Scherillo, Comodato (Diritto romano) (voce), cit., p. 981
nt. 2: “Erra pertanto Paolo (in Dig. 13, 6, 17, 3) quando sembra profilare il comodato
come un vero e proprio contratto bilaterale o sinallagmatico (“et ideo… invicem
propositae sunt actiones”)”.
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Partendo, tuttavia, dal presupposto dell’ormai riconosciuto carattere
genuino del frammento9, almeno nella sua sostanza, cerchiamo di
comprendere innanzitutto il suo senso letterale: il giurista osserva che
come il dare in comodato dipende più dalla volontà e dai doveri che da un
obbligo, allo stesso modo stabilire la durata e le modalità del comodato
dipende dalla volontà di chi concede il beneficium. Tuttavia, una volta –
prosegue Paolo – che il comodato sia sorto, a fissare un termine, a tornare
sulla propria decisione e quindi a togliere intempestive l’uso della cosa
data in prestito al comodatario è di ostacolo non solo il dovere che si è
costruito tra le parti (officium10), ma anche l’obbligazione sorta (suscepta
obligatio) con il negozio di comodato, assunta con il dare e il ricevere.
Prosegue Paolo fissando una sorta di spiegazione rispetto a quanto
appena affermato: infatti, precisa il giurista severiano, il negozio viene
gestito nell’interesse reciproco delle parti e perciò sono state proposte
reciproche azioni, di modo che sia chiaro che ciò che in origine era
esclusivamente un beneficio, affidato alla nuda voluntas, si converte in
reciproche prestazioni e in azioni civili. Una fase iniziale, che potremmo
definire ‘unilaterale’, lascia spazio, raggiunto l’accordo delle parti, alla
‘bilateralità’ del rapporto giuridico.
Il frammento, prescindendo da dubbi di manipolazione che come
vedremo non toccano la parte che a noi interessa11, credo che,
contrariamente ad un indirizzo rimasto isolato e risalente al Pastori 12 non

In tal senso v. G. Falcone, A proposito di Paul. 29 ad ed. – D. 13.6.17.3, cit., p. 244;
Id., La definizione di obligatio tra diritto e morale, cit., p. 144 nt. 199.
10 Sulle accezioni di officium v. Æ. Forcellini, Lexicon totius latinitatis III, Patavii 1805,
s.v. officium, p. 254. Cfr altresì L. Castiglioni - S. Mariotti, Vocabolario della lingua
latina, 4a ed., Torino 2007, s.v. officium. V. anche K. E. Georges - F. Calonghi,
Dizionario enciclopedico della lingua latina4, Torino 2002, s.v. officium; G. Campanini
- G. Carboni, Il dizionario della lingua e della civiltà latina, Torino 2007, s.v. officium.
11 Nella letteratura più risalente cfr. A. Pernice, Parerga, in ZSS., 9 (1888), 225 nt. 5;
Id., Parerga, in ZSS., 20 (1899), p. 142 nt. 1; G. Beseler, Beiträge zur Kritik der
römischen Rechtsquellen, vol. III, Tübingen 1913, p. 86; G. Segrè, Sulle formole
relative alla negotiorum gestio e sull’editto e il iudicium de operis libertorum, in Studi
L. Moriani, vol. II, Torino 1906, p. 297; Id., Studi sul concetto del negozio giuridico nel
diritto romano e nel nuovo diritto germanico, in Scritti giuridici, vol. I, Cortona 1930,
p. 258 nt. 1; Id., Sull’età dei giudizi di buona fede cit., p. 74 nt. 22. Ampi ragguagli sulla
questione dell’interpolazione delle varie parti del frammento e sulla letteratura in
materia in G. Finazzi, Ricerche in tema di negotiorum gestio, II.2, Obbligazioni
gravanti sul gestore e sul gerito e responsabilità, Cassino 2006, pp. 41 ss.
12 F. Pastori, Il commodato, cit., p. 32 s.
9
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ponga un discrimine tra due epoche, una originaria di rilevanza
esclusivamente sociale e una successiva più recente di rilievo giuridico
dell’istituto, bensì tra la fase antecedente e quella successiva alla
conclusione del contratto di comodato, conclusione che sembrerebbe
seguire alla traditio della res. Secondo il quadro tratteggiato da Paolo, ad
una fase ‘precontrattuale’, fondata esclusivamente sull’officium, segue,
con la stipulazione del contratto, la fase ‘contrattuale’, segnata appunto
dal sorgere delle rispettive obbligazioni delle parti.
Quindi, il giurista sta evidenziando i due momenti dell’iter di formazione
del comodato13: in un primo momento, nel comodato come in qualsiasi
altro negozio giuridico14, vi è la fase delle trattative, all’interno della quale
le parti sono libere di porre in essere o meno l’accordo. Nel comodato, la
libertà si esplicita in relazione al comodante, che è colui che concede il
beneficium all’altra parte: egli è libero di concedere in prestito un proprio
bene ad un altro soggetto, dipendendo tale sua decisione dalla volontà e in
ossequio, semmai, in questa fase, all’officium, ossia a quella sfera dei
doveri che governano ad esempio i rapporti con i parenti, con gli amici o
anche con i vicini di casa15.
Si può già rilevare, pertanto, come la fase antecedente la stipulazione del
contratto di comodato venga ricondotta dal giurista all’iniziativa del
comodante, al quale spetta non solo la scelta se concedere o meno il
beneficium che si realizza con il prestito d’uso, ma anche stabilire la
disciplina di tale prestito. Infatti, si noti come Paolo ricollega il modum
finemque praescribere al concedente16: la specificazione del termine di
durata17, finis del contratto, e del suo modus, cioè delle modalità di
utilizzo
della
res
commodata,
implicante
necessariamente

Come mette in rilievo anche U. Santarelli, Comodato nel diritto medievale e moderno
(voce), in Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, 4a ed., vol. III, Torino
1988, p. 34, il quale afferma che nel frammento in questione si segna “entro un sistema
obbligatorio già costituito, il momento nel quale l’atto di liberalità assume i connotati
del negotium invicem gestum ed il rigore della suscepta obligatio”.
14 Evidenzia tale dato anche F. Pastori, Il commodato, cit., p. 33.
15 Cfr. la riflessione sull’utilizzo di tale sostantivo che compie Paolo – ben due volte
nello stesso frammento – da parte di G. Falcone, A proposito di Paul. 29 ad ed. – D.
13.6.17.3, cit., soprattutto pp. 247 ss.
16 In tali termini P. Cerami, Il comodato cit., 288.
17 Parla di ‘profilo durativo del programma negoziale’ nel caso del comodato reciproco
contemplato nel frammento in esame R. Fercia, Il fieri della fattispecie contrattuale
sine nomine e l’evizione dell’ob rem datum, in http://Diritto@storia 12 (2014) p. 73.
13
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l’individuazione dello scopo, elementi determinanti al fine di modellare
l’eventuale responsabilità del comodatario, il quale violi le modalità di
utilizzo della res, stabilite in contratto o desumibili dalla natura della
stessa, ovvero restituisca in ritardo o non restituisca, una volta scaduto il
termine, il bene ricevuto in prestito18.
La matrice filosofica della riflessione paolina è stata messa in luce dalla
dottrina più recente19, la quale ha rilevato come nel passo in questione il
giurista tenda, sulla scorta di spunti di matrice senechiana 20 e
ciceroniana21, a contrapporre due coppie di termini, ossia
voluntas/officium e necessitas/obligatio: ad un momento che possiamo
definire pre-negoziale, in cui trova posto la voluntas basata
esclusivamente sull’officium, subentra, una volta che si realizza il
commodare (postquam commodavit) la necessitas basata sull’obligatio,
la quale non si sostituisce ma si aggiunge all’officium, divenendone però
elemento determinante, facendo sorgere lo strumento processuale, ossia
la coercibilità, laddove prima della conclusione del contratto vi era
solamente la doverosità.

Approfondimenti sui requisiti disciplinari del commodatum in A. Milazzo, Il
contratto di comodato, cit., pp. 182 ss.
19 Cfr. D. Nörr, Ethik und Recht im Widerstreit? Bemerkungen zu Paul. (29 ad ed.) D.
13, 6, 17, 3, in Ars boni et aequi. Festschrift für Wolfang Waldstein, Stuttgart 1993, pp.
267 ss.; Id., Römisches Recht: Geschichte und Geschichten. Der Fall Arescusa et alii
(Dig. 19.1.43 sq.), in Bayerische Akademie der Wissenschaften (Stzb. Jhrg. 2005 Hft.
1), München 2005, passim. Ma v. già sul tema del rapporto etica-diritto A. Mantello,
Un’etica per il giurista? Profili d’interpretazione giurisprudenziale nel primo
Principato, cit., p. 75. Riesame della questione con spunti interessanti in G. Falcone,
Obligatio est iuris vinculum, cit., 177 ss. Id., A proposito di Paul. 29 ad ed. – D.
13.6.17.3 (officium, beneficium, commodare), cit., pp. 247 ss.
20 Sen. de ben. 5.19.8.
21 Cic. de off. 2.84: Tabulae vero novae quid habent argumenti, nisi ut emas mea
pecunia fundum, eum tu habeas, ego non habeam pecuniam? Quam ob rem ne sit aes
alienum, quod rei publicae noceat, providendum est, quod multis rationibus caveri
potest, non, si fuerit, ut locupletes suum perdant, debitores lucrentur alienum. Nec
enim ulla res vehementius rem publicam continet quam fides, quae esse nulla potest,
nisi erit necessaria solutio rerum creditarum. Numquam vehementius actum est
quam me consule ne solveretur. Armis et castris temptata res est ab omni genere
hominum et ordine; quibus ita restiti, ut hoc totum malum de re publica tolleretur.
Numquam nec maius aes alienum fuit nec melius nec facilius dissolutum est;
fraudandi enim spe sublata solvendi necessitas consecuta est. At vero hic nunc victor
tum quidem victus, quae cogitarat, cum ipsius intererat, tum ea perfecit, cum eius iam
nihil interesset. Tanta in eo peccandi libido fuit, ut hoc ipsum eum delectaret peccare,
etiam si causa non esset.
18
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Credo, tuttavia, che il dato essenziale ravvisato da Paolo stia non tanto
nella circostanza che “la prospettiva dell’operazione giuridica
(commodare; obligatio; negotium) incrocia quella della dimensione etica
(officium; beneficium)”22, quanto nella struttura e nella natura del
negotium di comodato che il giurista individua partendo dal dato eticosolidaristico dell’officium, per superarlo quindi nella costruzione matura
dell’operazione contrattuale.
In definitiva, emerge la circostanza secondo la quale Paolo, in un
frammento in cui, come evidenziato, la dottrina più recente tende a
ravvisare una sostanziale genuinità23, voglia individuare il passaggio dalla
sfera ‘precontrattuale’ a quella ‘contrattuale’ e segna questo passaggio alla
luce non tanto della traditio della res in sé24, contrassegnata dalla
corrispondenza del dare del comodante e dell’accipere del comodatario
(inter dandum accipiendumque)25; quanto piuttosto sulla base del
complessivo commodare che si caratterizza per la consegna del bene, ma
anche e soprattutto sulla base dell’accordo che le parti stringono sugli
elementi contrattuali. In questa ottica, l’iniziativa appartiene alla sfera del
comodante, sulla cui voluntas si basa il sorgere del meccanismo precontrattuale il quale, ove si stringa l’accordo con la controparte, condurrà
alla nascita del contratto e quindi al sorgere delle reciproche prestazioni e
delle actiones civiles26, le quali presidiano il rapporto giuridico,
caratterizzandolo per la sua coercibilità basata sulla obligatio.

Così G. Falcone, A proposito di Paul. 29 ad ed. – D. 13.6.17.3, cit., p. 243.
Cfr. F. Pastori, Il commodato, cit., p. 90 e nt. 63; P. Cerami, Il comodato, cit., p. 288;
D. Nörr, Ethik und Recht im Widerstreit?, cit., pp. 268 ss.; G. Falcone, Obligatio est
iuris vinculum, cit., p. 178 nt. 465; G. Finazzi, Amicitia e doveri giuridici, cit., p. 732 nt.
548. Non appaiono convincenti, viceversa, i dubbi manifestati in proposito da J.
Paricio, La pretendida fórmula in ius del comodato en el Edicto pretorio, cit., p. 241 s.
24 Così P. Cerami, Il comodato, cit., p. 288.
25 Espressione della cui genuinità non vi è motivo di dubitare: cfr. i rilievi di G. Falcone,
A proposito di Paul. 29 ad ed. – D. 13.6.17.3, cit., p. 244.
26 Sostiene persuasivamente G. Finazzi (Amicitia e doveri giuridici, cit., p. 732) che
“con ogni probabilità, nella connessione in esame, la qualifica di civiles descrive le
actiones commodati in ius, diretta e contraria, in contrapposizione a quella pretoria,
solo diretta, e la delimitazione al versante dell’actio in ius dipende dal fatto che la
trattazione concerneva gli obblighi del comodante”. Ciò confermerebbe la tesi da me già
sostenuta (A. Milazzo, Il contratto di comodato. Modelli romani e disciplina moderna,
cit., pp. 140 ss.) secondo la quale i giuristi dell’età classica avrebbero avuto presente
solo la formula in ius dell’actio commodati principalis e contraria. Diversa prospettiva
in G. Falcone, A proposito di Paul. 29 ad ed. – D. 13.6.17.3, cit., p. 245 nt. 13.
22
23
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3.
Le mutuae praestationes di Paolo e la bilateralità del
comodato
Premessi, quindi, i rilievi evidenziati circa il contenuto del passo paolino,
si può rilevare innanzitutto come il giurista utilizzi reiteratamente
l’avverbio invicem: il carattere di reciprocità che caratterizza sia “la
produzione degli effetti dell’affare o del negozio in capo ad entrambe le
parti”27, sia, per l’effetto, il sorgere di azioni in capo ad entrambe le parti,
ponendosi a tutela del comodante e del comodatario.
Come si può notare, il giurista – una volta superata la fase del momento
delle trattative, venuto perciò in essere il contratto (negotium), sulla base
dell’accordo delle parti, cristallizzatosi nella realità, contrassegnata dalla
consegna della res (inter dandum accipiendumque) – passa ad esaminare
l’aspetto, cronologicamente successivo (postquam commodavit),
dell’operazione giuridica sorta: partendo dal dato della reciprocità degli
interessi in capo alle parti del negozio giuridico (geritur enim negotium
invicem), Paolo evidenzia, ponendo ciò in una conseguenzialità di effetti
(ideo), che reciproche sono le prestazioni (mutuas praestationes) e
reciproche quindi le azioni a tutela delle due posizioni giuridiche (invicem
propositae sunt actiones; mutuas actionesque civiles).
I termini utilizzati da Paolo non sembrano porre problemi di genuinità
quanto al riferimento alle praestationes e alle actiones civiles28, mentre
maggiormente dubbio appare in dottrina il richiamo insistito da parte del
giurista alla reciprocità29.

Così G. Finazzi, Amicitia e doveri giuridici, cit., p. 731.
V. in proposito G. Falcone, A proposito di Paul. 29 ad ed. – D. 13.6.17.3, cit., p. 245.
29 V. per tutti P. Cerami, Il comodato, cit., p. 300: “il comodato come contratto
bilaterale, cioè come contratto dal quale scaturiscono obbligazioni per entrambe le
parti, pur se non reciproche”. Lo studioso aggiunge poco più avanti: “Ritengo, invece,
che i compilatori si siano limitati ad interpretare la bilateralità, di cui parlava Paolo, in
corrispettività delle prestazioni” (ibid. 317 nt. 111). Si vedano da ultimo, in senso
contrario, le osservazioni di G. Finazzi, Amicitia e doveri giuridici, cit., p. 732 nt. 548:
“Numerosi dubbi sono stati avanzati in dottrina circa la genuinità dell’insistito
riferimento alla bilateralità degli effetti e alle azioni contrapposte, che sarebbe poco
compatibile con la natura sostanzialmente unilaterale di quei contratti per i quali la
dottrina moderna parla di bilateralità imperfetta (…). Va osservato, nel senso della
genuinità, che a giustificare l’accentuazione della bilateralità era verisimilmente
l’esigenza di dare un fondamento all’azione contraria’.
27

28
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Credo, tuttavia, che proprio la presenza del sostantivo al plurale
‘praestationes’, qualificato come ‘mutuas’ da Paolo, non possa essere
stato oggetto di un rimaneggiamento successivo, laddove si dovrebbe
ipotizzare l’inserimento dell’intero periodo, pena l’insensatezza di un
richiamo ad una singola prestazione, essendo tutto il discorso paolino
legato al sorgere di effetti giuridici in capo ad entrambe le parti del
contratto di comodato, e ciò – si noti – indipendentemente dall’utilizzo,
insiticio o meno, dell’avverbio ‘invicem’, utilizzato due volte, e
dell’aggettivo ‘mutuas’.
La presenza al plurale di praestationes30 a carico delle parti tecnicamente
comporta – costituendo la prestazione un dovere di comportamento del
debitore, quale elemento essenziale dell’obligatio – che sia in capo al
comodante sia in capo al comodatario si situano delle posizioni giuridiche
debitorie, che comportano pertanto una obbligazione a carico di ciascuna
delle parti. Non solo, ma nel senso della reciprocità, oltre che della
pluralità delle prestazioni, induce l’aggettivazione utilizzata dal giurista
(‘mutuas’), la quale indica appunto, utilizzata in questo contesto in
relazione alle prestazioni del comodante e del comodatario, il loro
carattere ‘reciproco’, ‘scambievole’, ‘vicendevole’, che si pongono, cioè, su
un piano di parità e di reciprocità31.
Si tratta di uno snodo fondamentale: Paolo afferma che in capo ad ognuna
delle parti del contratto di comodato si pone una obbligazione, ciascuna
Termine che peraltro ricorre in Paolo anche in D. 10.3.1 (Paul. 23 ad ed.): Communi
dividundo iudicium ideo necessarium fuit, quod pro socio actio magis ad personales
invicem praestationes pertinet quam ad communium rerum divisionem. denique
cessat communi dividundo iudicium, si res communis non sit; e in 19.4.1. pr. (Paul. 32
ad ed. ): Sicut aliud est vendere, aliud emere, alius emptor, alius venditor, ita pretium
aliud, aliud merx. at in permutatione discerni non potest, uter emptor vel uter
venditor sit, multumque differunt praestationes. Emptor enim, nisi nummos
accipientis fecerit, tenetur ex vendito, venditori sufficit ob evictionem se obligare
possessionem tradere et purgari dolo malo, itaque, si evicta res non sit, nihil debet: in
permutatione vero si utrumque pretium est, utriusque rem fieri oportet, si merx,
neutrius. sed cum debeat et res et pretium esse, non potest permutatio emptio venditio
esse, quoniam non potest inveniri, quid eorum merx et quid pretium sit, nec ratio
patitur, ut una eademque res et veneat et pretium sit emptionis.
31 Cfr. æ. Forcellini, Lexicon totius latinitatis, vol. III, cit., voce mutuus, p. 139, che tra i
significati annovera pure quello di ‘pariter respondens’. Cfr altresì L. Castiglioni - S.
Mariotti, Vocabolario della lingua latina4, Torino 2007, voce mutuus. V. anche K. E.
Georges - F. Calonghi, Dizionario enciclopedico della lingua latina, 4 ed., Torino 2002,
voce mutuus; G. Campanini - G. Carboni, Il dizionario della lingua e della civiltà
latina, Torino 2007, voce mutuus.
30
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tutelata da azioni civili32, poste reciprocamente a tutela delle rispettive
posizioni giuridiche. Quindi, nell’ottica giurisprudenziale classica appare
esclusa l’unilateralità del comodato, essendone invece esplicitamente
affermata la bilateralità.
4.
Il contenuto
comodante

negativo

dell’obligatio

gravante

sul

Occorre a questo punto domandarsi in cosa consista l’obligatio posta a
carico del comodante, quale ne sia in altre parole il contenuto, al quale
Paolo allude con il termine praestatio.
Se volgiamo nuovamente lo sguardo al frammento in discussione, Paolo
afferma che, una volta concluso il contratto con la consegna, atteso che il
comodante è destinatario di una obligatio, su di lui incombe il divieto di
intempestive usum commodatae rei auferre: il comodante non può più
decidere di privare il comodatario della res commodata, laddove ciò
avvenga ‘intempestive’.
L’avverbio restituisce il significato dell’obbligazione addossata sul
comodante: quest’ultimo, spiega il giurista, non può decidere di
riprendersi il bene concesso in prestito in modo intempestivo,
inopportuno. Si tratta di un criterio non tecnico, sfuggente nei suoi
contenuti, che però è da ritenere vada posto in relazione con l’uso cui è
destinata la cosa, alle modalità alle quali alludeva il giurista poco prima
allorché parlava di modum commodati finemque da fissare
convenzionalmente.
Quindi, una volta concluso il contratto con la conventio, suggellata dalla
consegna della res, le parti, su iniziativa del comodante, come suggerisce
Paolo allorché ascrive a lui soltanto la decisione sulla disciplina degli
elementi fondamentali del contratto, addivengono a fissare il termine di
durata e le modalità di utilizzo del bene concesso in prestito, criteri
direttivi del comodato, che servono a fissare il contenuto delle due
praestationes e quindi per l’effetto la disciplina della responsabilità posta
rispettivamente a carico delle parti.

Il riferimento alle actiones civiles, come sopra notavamo (nt. 24), sembra indicare le
azioni civili, non onorarie, che, una volta scomparsa l’actio commodati in factum
principalis, tutelavano le obbligazioni poste rispettivamente a carico delle parti.
32
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Così argomentando, è facile evincere come il contenuto della prestazione
a carico del comodante appaia denotarsi per un contenuto meramente
negativo, consistendo l’obbligazione nel divieto di richiedere il bene prima
che scada il termine o prima che il comodatario abbia concluso l’utilizzo
convenuto.
In questo senso sembra indirizzare lo stesso Paolo:
D. 13.6.17.3 (Paul. 29 ad ed.): Igitur si pugillares mihi commodasti, ut
debitor mihi caveret, non recte facies importune repetendo: nam si
negasses, vel emissem vel testes adhibuissem. Idemque est, si ad
fulciendam insulam tigna commodasti, deinde protraxisti aut etiam
sciens vitiosa commodaveris: adiuvari quippe nos, non decipi beneficio
oportet.
Il giurista, dopo aver esplicitato nella prima parte del paragrafo 3 il
principio generale, dopo aver comparato la situazione del comodato con
quella della
negotiorum gestio
e del
mandatum, passa
all’esemplificazione: si afferma che se tu mi avrai dato in comodato delle
tavolette affinché un debitore mi documentasse un debito e poi tu te le sia
ripreso importune, non avrai agito correttamente, in quanto io, se tu me
le avessi negate fin dall’inizio, avrei potuto comprarle o avrei potuto
avvalermi di testimoni.
Dopo ulteriore esemplificazione, relativa alle travi per edificio, Paolo
chiude con l’affermazione di una regula che appare possedere carattere
generale: il comodato deve recare un beneficium e non indurre in
inganno.
Dal frammento emergono alcune linee direttrici in materia di contenuto
della prestazione a carico del comodante: tempo 33 e scopo vengono posti
in evidenza come cardini essenziali del prestito d’uso, l’uno in
connessione con l’altro. Infatti, la fissazione del termine viene operata
dalle parti in rapporto stretto con il tipo di uso cui viene destinata la

Contra G. Cicogna, Ancora sull’uso nel commodato, in BIDR., 19 (1907), p. 254,
laddove afferma che vi potevano essere, all’interno del comodato, “altre determinazioni,
estranee al fine o all’uso, come il tempo”, così evidenziando rispetto al tempo non
soltanto la sua accidentalità, ma anche la sua sconnessione rispetto all’uso.
33
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cosa34, scopo che a sua volta si rapporta al termine di durata stabilito
convenzionalmente dai contraenti.
In altre parole, termine di durata e scopo del prestito d’uso vengono
fissati dalle parti in stretta connessione tra di loro, rappresentando sintesi
ed espressione del programma negoziale e quindi elementi determinanti
del profilo causale, il quale ultimo serve da ‘regolatore’ dell’obbligazione
ricadente sul comodante che, una volta concluso il contratto e concesso il
bene, non potrà più decidere di riprenderselo ‘intempestive’ o
‘importune’, secondo le due espressioni paoline.
I due avverbi testimoniano l’elasticità con la quale la giurisprudenza
interpreta il divieto per il comodante di richiedere indietro: il termine si
correla al tipo di uso in vista del quale la cosa è stata prestata, con l’effetto
che incorre in responsabilità, con conseguente obbligo risarcitorio 35, il
comodante che decida unilateralmente, in violazione dell’accordo
negoziale, di richiedere la res commodata prima che il comodatario abbia
potuto utilizzarla per lo scopo cui era destinata.
Paolo, quindi, chiarisce che, coerentemente con quanto prima affermato
circa l’esistenza di mutue prestazioni a carico di entrambe le parti, e
correlativamente di azioni a presidio di esse, sul comodante incombe una
obbligazione, apparentemente di esclusivo contenuto negativo, che
tuttavia non appare consistere in quella individuata tradizionalmente,
ossia nell’obbligo di risarcire i danni subiti dal comodatario o le spese da
lui sopportate in relazione al bene, bensì in una obligatio principale
consistente nel non richiedere anticipatamente indietro la res messa a
disposizione del comodatario, prima che il comodatario abbia concluso
l’uso contrattualmente stabilito: la presenza di tale obligatio, coerente con
la funzione assegnata al commodatum di recare un vantaggio a colui che
riceve in prestito il bene (‘adiuvari quippe nos, non decipi beneficio
oportet’)36, trova la sua sanzione37 tramite la previsione, espressamente

È da ritenere che la fissazione del tipo di uso non vada intesa in senso troppo
rigoroso, essendo necessario, come espresso in dottrina (P. Cerami, Il comodato, cit., p.
308), che l’uso non sia “mai generico ed indeterminato, sibbene circoscritto ad uno
scopo prefisso o, comunque, determinabile in base alla funzione economico-sociale
della cosa contemplata nella convenzione negoziale”.
35 Così C. A. Maschi, La categoria, cit., p. 196.
36 Questo passaggio del frammento paolino non desta particolari perplessità: il giurista
sottolinea il dato di fatto del vantaggio materiale che il comodato arreca al
comodatario, di modo che – soggiunge Paolo – tale contratto deve giovargli e non
34
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contemplata da Paolo, del iudicium contrarium (‘ex quibus causis etiam
contrarium iudicium utile esse dicendum est’)38.
Ad ogni modo, occorre notare come la esemplificazione illustrata da Paolo
verta, in un primo gruppo, su ipotesi in cui viene in rilievo il petere ante
tempus: viene sanzionato, cioè, il comportamento del comodante che
richiede il bene prestato al comodatario prima che il termine scada o
prima che il comodatario abbia tratto dalla cosa il vantaggio cristallizzato
nella conventio contrattuale. Quindi, l’obbligazione gravante sul
comodante sembra configurarsi come un pati, un obbligo giuridico di
astenersi dal turbare l’utilizzo della res da parte del comodatario.
Si tratta di un dato pacifico nella giurisprudenza classica, rimontante già a
Giuliano, come testimoniato dal seguente noto passo ulpianeo:
D. 13.6.5.8 (Ulp. 28 ad ed.): Quin immo et qui alias re commodata utitur,
non solum commodati, verum furti quoque tenetur, ut Iulianus libro
undecimo digestorum scripsit. Denique ait, si tibi codicem commodavero
et in eo chirographum debitorem tuum cavere feceris egoque hoc
interlevero, si quidem ad hoc tibi commodavero, ut caveretur tibi in eo,
teneri me tibi contrario iudicio: si minus neque me certiorasti ibi
chirographum esse scriptum, etiam teneris mihi, inquit, commodati:
immo, ait, etiam furti, quoniam aliter re commodata usus es,

creargli un inganno. Ciò può servire a spiegare l’assenza di discussioni in dottrina sulla
genuinità del passaggio in questione: cfr. per tutti F. Pastori, Il commodato, cit., p. 388.
Da ultimo ne ribadisce la natura non insiticia G. Falcone, A proposito di Paul. 29 ad ed.
– D. 13.6.17.3 cit., p. 247 nt. 19.
37 Sul punto v. P. Cerami, Il comodato, cit., p. 317.
38 Discussa è la presenza di ‘etiam’, il quale sembrerebbe alludere alla presenza di un
ulteriore strumento processuale a disposizione del comodatario e che Paolo avrebbe
originariamente menzionato. Nell’ottica di un rifacimento postclassico del testo v. F.
Schwarz, Die Konträrklagen, in ZSS. 71 (1954), p. 130, il quale ha ipotizzato che il testo,
anteriormente al rimaneggiamento, avrebbe contenuto la menzione, prima di quella del
iudicium contrarium, della denegatio actionis. Dal canto suo, G. Falcone, A proposito
di Paul. 29 ad ed. – D. 13.6.17.3, cit., p. 247, ipotizza che Paolo avrebbe menzionato la
retentio, precisando che “l’omissione, in ogni caso, potrebbe forse esser stata
determinata, più che da una svista di un amanuense, da una voluta semplificazione da
parte dei compilatori, di un discorso che aveva come direttrice tematica principale la
presenza di actiones”. Critica tale ipotesi di lavoro E. Sciandrello, Ricerche in tema di
‘iudicia contraria’, cit., p. 113, il quale pensa che potrebbe ritenersi sottintesa la
compensazione.
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quemadmodum qui equo, inquit,
commodatum est utitur, furti tenetur.

vel

vestimento

aliter

quam

Ulpiano rammenta l’opinione di Giuliano39, il quale afferma che in un
caso di comodato di un codex, laddove il comodatario l’abbia utilizzato
conformemente allo scopo determinato contrattualmente, e in ossequio a
ciò abbia ivi fatto scrivere la promessa di un suo debitore, la condotta del
comodante che cancelli tale promessa costituirebbe violazione
dell’obbligazione gravante su di lui, tale da legittimare l’utilizzo dell’actio
contraria.
Il frammento è particolarmente importante: Ulpiano afferma, sulla scorta
dell’insegnamento giulianeo, che determinante nel contratto di comodato
è lo scopo contrattualizzato dalle parti. Pertanto, se il comodatario utilizza
la cosa concessa in prestito violando tale accordo, egli risponde sia con
l’azione contrattuale sia con quella da furto. Se, invece, il comodatario
rispetta l’uso pattuito nel contratto, e il comodante viceversa glielo
impedisce, recandogli molestia tramite la cancellazione, come
nell’esempio riportato, del nome riportato nel codex, allora sarà il
comodante a rispondere contrattualmente con l’actio commodati
contraria, che appare pertanto autonoma, come precisato anche da Paolo
in D. 13.6.17.140, rispetto all’esperimento dell’azione principale.
Le testimonianze ulpianea e paolina, sulla scia di un precedente già
risalente a Salvio Giuliano, convergono su un punto: sul comodante
incombe un’obbligazione non eventuale, come quella di rimborso delle
spese e di risarcimento del danno, ma un’obbligazione principale che ha
come contenuto quello di non recare turbativa o molestia al comodatario
nel godimento secondo l’uso contrattualizzato della res data in prestito41.

Cfr. P. Cerami, Il comodato, cit., p. 317: “Le direttive ermeneutiche che stanno a base
del brano paolino trovano conferma in un fr. di Ulpiano, nel quale si cita un parere di
Salvio Giuliano, che può essere considerato, con ogni verosimiglianza, come la matrice
storica di un indirizzo di politica del diritto consolidatosi nel corso dell’età dei Severi”.
40 D. 13.6.17.1 (Paul. 29 ad ed.): Contraria commodati actio etiam sine principali
moveri potest, sicut et ceterae quae dicuntur contrariae. Su di esso v. J. Partsch,
Studien zur Negotiorum Gestio, vol. I, Heidelberg 1913, p. 48 nt. 1; G. Segrè, Sulla
denominazione di actio confessoria, in Mélanges Girard, vol. II, Paris 1912, p. 590 nt.
5; G. Provera, Contributi alla teoria dei iudicia contraria, Torino 1951, p. 12 nt. 10; E.
Sciandrello, Ricerche in tema di ‘iudicia contraria’, cit., p. 114 ss.
41 Cfr., su un analogo ordine di idee, P. Cerami, Il comodato, cit., p. 318.
39
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5.
Il comodante e l’obbligazione positiva di garantire
l’utilitas della res concessa in prestito
Finora la nostra ricerca sembra essere pervenuta a riconoscere che sul
comodante grava una obbligazione, non eventuale, ma principale, avente
contenuto negativo e volta a impedire al comodante di impedire o
molestare l’utilizzo del bene da parte del comodatario.
Occorre, tuttavia, compiere un ulteriore approfondimento e chiedersi se
possa configurarsi a carico del comodante un obbligo, non esclusivamente
con un contenuto negativo, ma anche di carattere positivo.
Si tratta di un punto oggetto di dibattito anche nella civilistica italiana
moderna42.
Invero, si tratta di comprendere se l’obbligazione del comodante si
esaurisca nell’astenersi dal recare turbativa al godimento della cosa da
parte del comodatario, ovvero se possano individuarsi ulteriori contenuti,
tali da ampliare lo spettro dei doveri giuridici incombenti sul comodante e
ottenibili tramite l’esperimento dell’actio commodati contraria, grazie
alla sua versatilità recata dalla formula ex fide bona43.
Una testimonianza fondamentale ce la fornisce Paolo, quando afferma nel
già riportato D. 13.6.17.3: Idemque est, si ad fulciendam insulam tigna
commodasti, deinde protraxisti aut etiam sciens vitiosa commodaveris:
adiuvari quippe nos, non decipi beneficio oportet. Ex quibus causis etiam
contrarium iudicium utile esse dicendum est.
Il giurista afferma, dopo aver insistito sulla proibizione per il comodante
dal chiedere ante tempus la res – nel caso in oggetto le travi per
puntellare un casamento – che analoga responsabilità incombe sul
proprietario, nell’ipotesi in cui abbia dato in prestito delle travi difettose,
consapevole di tale difetto.

Cfr. per tutti A. Galasso, Il Comodato, in Trattato di diritto civile e commerciale, già
diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, Milano
2004, pp. 176 ss., e ivi ampia letteratura.
43 Credo che il frammento paolino riportato in D. 13.6.17.1-3 lasci intravvedere la
possibilità di una formula in ius per l’actio commodati contraria, configurata da Paolo
come azione contrattuale autonoma rispetto a quella principale e con uno spettro di
contenuti, come stiamo anche per vedere, particolarmente ampio. Sul tema, complesso,
rimando alle meditazioni da ultimo formulate da E. Sciandrello, Ricerche in tema di
‘iudicia contraria’, cit., pp. 93 ss.
42
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Si tratta di una ipotesi che apparentemente sembra distanziarsi da quelle
considerate prima dal giurista: a tal proposito una dottrina più risalente
ha ritenuto questa parte del frammento interpolata44 sia per ragioni di
forma, con riferimento all’utilizzo del tempo ‘commodaveris’ rispetto al
‘commodasti’ utilizzato richiamandosi agli esempi precedenti; sia per
ragioni di sostanza, tenuto conto che Paolo cambia angolo visuale, non
richiamando più esempi di anticipata richiesta di restituzione del bene da
parte del comodante, bensì utilizzando un’ipotesi di consegna di res
viziata.
Ora, se i rilievi formali possono essere superati, sulla scorta delle
osservazioni di recente dottrina45 correttamente fondati sulla circostanza
della posteriorità della scoperta dei vizi da parte del comodatario rispetto
alla consegna, dovendo trattarsi di vizi noti al comodante (sciens) ma
ignoti alla controparte, permangono, viceversa, dei dubbi circa il rapporto
di questa fattispecie con quelle che la precedono nel discorso paolino 46.
Tali dubbi attengono alla circostanza che la dottrina tende
sostanzialmente a ricostruire la posizione del comodante come priva di
un’obbligazione a suo carico47, utilizzandosi l’ambigua formula, coniata
dai moderni ma estranea alle fonti, del ‘contratto bilaterale imperfetto’,
che sostanzialmente contiene in sé un contratto unilaterale, che tale
rimane anche laddove si evidenzia la sussistenza di un’obbligazione
negativa a carico del comodante intesa come proibizione di richiedere
anticipatamente la cosa data in prestito48.

Cfr. Schwarz, Die Konträrklagen, cit., p. 130; G. Provera, Contributi alla teoria dei
iudicia contraria, cit., p. 105 s.
45 V. G. Falcone, A proposito di Paul. 29 ad ed. – D. 13.6.17.3, cit., p. 246 s.
46 Afferma che “l’autonomia della fattispecie solleva, in effetti, qualche perplessità” G.
Falcone, A proposito di Paul. 29 ad ed. – D. 13.6.17.3, cit., p. 247.
47 In tal senso esplicito A. Guarino, Diritto privato romano, 12a ed., cit., p. 869:
“Nessuna obbligazione sorgeva, dal commodatum, in quanto tale, a carico del
comodante, il quale poteva revocare a suo arbitrio la concessione…Tuttavia, per
l’ipotesi che la revoca del comodato fosse avvenuta intempestivamente (intempestive),
e quindi con danno per il comodatario, il pretore riconobbe a quest’ultimo un iudicium
contrarium commodati contro il comodante o i suoi eredi”.
48 E ancora di recente ribadisce il contenuto negativo dell’obligatio ricadente sul
comodante P. Zannini, Comodato, precario, comodato-precario: maneggiare con
cura, in Rivista di diritto civile, 52 (2006), pp. 83 ss. (= Studi per G. Franciosi, vol. IV,
Napoli 2007, pp. 2865 ss. da dove cito)
44
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Se si parte da questo punto di vista, l’ipotesi della res viziata consegnata
dal comodante e fonte di responsabilità a suo carico appare eccentrica
rispetto all’obbligazione su di lui ricadente.
Credo, tuttavia, che si possa adottare una diversa chiave di lettura.
Paolo, in realtà, ha chiaro che il peso dell’obbligazione ricadente sul
comodante non si limita al divieto di richiedere anticipatamente la cosa,
prima cioè che scada il termine, ovvero il comodatario tragga il vantaggio
convenuto. Il giurista, in altre parole, afferma espressamente che il
perimetro di detta obbligazione appare più ampio, coerentemente con
quanto era già stato affermato da Gaio:
D. 13.6.18.3 (Gai. 9 ad ed. prov.): Item qui sciens vasa vitiosa
commodavit, si ibi infusum vinum vel oleum corruptum effusumve est,
condemnandus eo nomine est.
Il giurista, dopo aver esaminato, nel principium e nel § 1, la materia della
responsabilità del comodatario, vagliando le diverse ipotesi di
comportamento tenuto dal comodatario, anche alla luce del criterio del
diverso interesse dei contraenti, già nel § 2 è passato ad approfondire
l’ipotesi inversa della responsabilità del comodante, nell’ottica
dell’esercizio dell’actio contraria.
Se nel § 2, intraprendendo il percorso delle iustae causae di azione da
parte del comodatario, il giurista tuttavia si era fermato alle ipotesi delle
spese sopportate da colui che utilizza il bene in seguito ad eventi
straordinari subiti dalla res commodata, come nei casi della malattia49 o
della fuga del servo, ora Gaio sottolinea che ‘item’, ‘allo stesso modo’, il
comodante dovrà rispondere nei confronti del comodatario che abbia
esperito il iudicium contrarium, qualora il primo abbia consapevolmente
dato in comodato al secondo dei vasi difettosi, se il vino o l’olio in essi
contenuto si sia guastato o disperso, subendo pertanto la condanna.

Alle spese occorrenti per curare il servo malato fa riferimento, in maniera
incidentale, sempre nell’ottica del rimborso di esse tramite actio commodati contraria,
anche D. 13.6.22 (Paul. 22 ad ed.): Si servus, quem tibi commodaverim, furtum fecerit,
utrum sufficiat contraria commodati actio (quemadmodum competit, si quid in
curationem servi impendisti) an furti agendum sit, quaeritur. Et furti quidem
noxalem habere qui commodatum rogavit procul dubio est, contraria autem
commodati tunc eum teneri, cum sciens talem esse servum ignoranti commodavit.
49
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Si tratta di un’ipotesi analoga a quella paolina, laddove a venire in
considerazione nell’esemplificazione è il caso non dei vasa, ma dei tigna
vitiosa: diverso l’oggetto, ma analoga l’ipotesi di consegna di un bene che,
in quanto recante un difetto, un’imperfezione, un guasto o un’irregolarità,
appare inidoneo a essere utilizzato dal comodatario per lo scopo
contrattualizzato. In tal senso, non credo che il discorso condotto sia
frutto di “un voluto allargamento di orizzonte contenutistico da parte
dello stesso Paolo, diretto ad accomunare ipotesi nelle quali il
comodatario subisce un danno e ha, perciò, il diritto ad ottenere il
risarcimento attraverso iudicium contrarium”50.
Semmai, si può rilevare come Paolo, proseguendo un discorso già avviato
da Gaio in materia di contenuto dell’obbligazione gravante sul
comodante, estenda il ‘fuoco’ del discorso, non limitando la portata della
responsabilità esclusivamente alle ipotesi in cui il vizio del bene comodato
rechi un danno al ricevente, come espressamente affermato in D.
13.6.18.3; ma facendo riferimento alla consegna di beni che, in quanto
viziati, a prescindere da un eventuale danno materiale arrecato al
comodatario, come la dispersione del vino o dell’olio, comunque generano
un danno per quest’ultimo nella misura in cui non può trarre dal bene
medesimo il vantaggio in vista del quale il contratto è stato stipulato, così
violando quello che poco prima nel frammento Paolo ha definito il ‘modus
commodati’.
Così argomentando, l’esempio portato da Paolo non appare eccentrico,
ma perfettamente coerente con il discorso dallo stesso giurista avviato in
materia di scopo e durata del contratto: con la consegna del bene,
giuridicizzato il rapporto tra le parti – prima basato su rapporti parentali,
amicali o comunque di benevolenza – entrambe divengono vincolate da
obblighi giuridici. In particolare, il comodatario, come confermato da
Ulpiano in D. 13.6.5.8, non può utilizzare il bene preso in prestito per un
fine diverso da quello contrattualizzato, pena la responsabilità – non solo
per furto – ma anche contrattuale con l’actio commodati contraria51.

Così G. Falcone, A proposito di Paul. 29 ad ed. – D. 13.6.17.3, cit., p. 247.
D. 13.6.5.8 (Ulp. 28 ad ed.): Si minus neque me certiorasti ibi chirographum esse
scriptum, etiam teneris mihi, inquit, commodati: immo, ait, etiam furti, quoniam
aliter re commodata usus es, quemadmodum qui equo, inquit, vel vestimento aliter
quam commodatum est utitur, furti tenetur.
50
51
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Il dato innovativo espresso da Paolo, tuttavia, sta nell’affermazione della
posizione debitoria del comodante: specificamente, se già Gaio individua
la responsabilità del comodante per i danni subiti dal comodatario a causa
dei vizi della res, Paolo e Ulpiano interpretano estensivamente tale
responsabilità, nella misura in cui impongono al primo di rispondere nei
confronti del secondo, definendo così il perimetro, in sé assai mobile,
dell’actio commodati contraria, facendovi rientrare anche il fine di
tutelare l’interesse del comodatario all’utilizzo della res fino alla completa
attuazione dello scopo concordato nel programma contrattuale dalle parti.
Va evidenziato che, in particolare, Paolo partendo dal presupposto della
comunanza di interesse delle parti 52, sulla base del cui assetto si modella
la disciplina del contratto di comodato, legando la responsabilità del
comodante alla violazione dell’usus pattuito, analogamente a quanto
affermato da Ulpiano a proposito della cancellazione della promessa del
debitore, scritta sul codex concesso in comodato, compie un ulteriore
passaggio gravido di conseguenze. Infatti, nel frammento si afferma che
dal comodato il comodatario deve trarre una utilità e non ricevere un
inganno (adiuvari quippe nos, non decipi beneficio oportet. Ex quibus
causis etiam contrarium iudicium utile esse dicendum est).
Ora, l’operazione interpretativa effettuata da Paolo appare rilevante: sul
comodante non incombe soltanto l’obbligazione negativa di non
richiedere indietro la cosa ante tempus e di non turbare il godimento della
stessa da parte del comodatario. A ben vedere, l’affermazione dell’utilitas,
che il comodante deve garantire alla controparte, come emerge
implicitamente dal discorso paolino, sembra configurare un’obbligazione
gravante sul comodante e avente un contenuto positivo, cioè costruita sul
comportamento dovuto dal concedente e finalizzato non solo a
consegnare un bene idoneo all’uso pattuito, ma anche a mantenerlo in

Occorre rilevare come il tema degli interessi del comodante e del comodatario non sia
stato oggetto di approfondimento da parte della dottrina romanistica, e ciò a causa
soprattutto dell’errata impostazione di base del comodato quale contratto bilaterale
imperfetto. Fanno eccezione E. Betti, Imputabilità dell’inadempimento
dell’obbligazione in diritto romano, Roma 1958, pp. 99 ss.; Id., Istituzioni di diritto
romano II.1, Padova 1962, pp. 377 ss.; P. Cerami, Il comodato, cit., p. 317; M. L.
Navarra, “Utilitas contrahentium” e sinallagma, in L. Garofalo (a cura di) La
compravendita e l’interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano, vol. II,
Padova 2007, p. 252. Adde J. Michel, Gratuité en droit romain, cit., pp. 325 ss.
52
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uno stato tale da consentire al comodatario di trarne il vantaggio pattuito,
fino alla scadenza del contratto53.
6.
Considerazioni conclusive: la natura di cor-rispettività
delle obbligazioni poste a carico delle parti del contratto di
comodato
Si tratta di un risultato che andrà approfondito maggiormente.
Tuttavia, va comunque evidenziato come dall’interpretazione di D.
13.6.17.3 il comodato venga tratteggiato da Paolo come negozio basato
sulla reciprocità dell’accordo, reciprocità che si sostanzia nella
condivisione dell’interesse che muove entrambe le parti alla stipulazione:
la bilateralità sfocia in prestazioni reciproche (‘mutuas praestationes’),
quindi in obbligazioni ricadenti su entrambe le parti, con l’effetto di far
sorgere azioni a tutela di tutti e due i soggetti del negozio (‘actiones
civiles’).
In un quadro giuridico così portato a maturazione, e che perdurerà
sostanzialmente immutato sino ai giorni nostri, l’actio contraria si
configura come ‘strumento di chiusura’ del sistema: essa, difatti, serve a
dare concreta attuazione processuale alla bilateralità del commodatum,
trasformandolo, sul fondamento del ravvisato elemento della comunanza
di interesse delle parti, da contratto primitivamente unilaterale a
contratto sinallagmatico, quale ormai appare nel maturo studio della
giurisprudenza della tarda epoca classica, nel contesto della quale le
obbligazioni scaturenti dal contratto di comodato si pongono, su di un
piano paritario, a carico di ambedue le parti, simmetricamente finalizzate
a realizzare l’interesse comune delle parti stesse 54 (‘geritur enim

Si tratta di tematica affrontata ancora oggi dalla civilistica, che nelle sue espressioni
maggiormente sensibili si pone il quesito circa il contenuto anche positivo
dell’obbligazione gravante sul comodante: cfr., in merito a questa tematica, soprattutto
A. Galasso, Il Comodato, cit., pp. 176 ss.
54 In un quadro così ricostruito la definizione paolina contenuta in D. 13.6.17.3 non
appare frutto di un errore, come sostenuto in dottrina da G. Scherillo, Comodato
(Diritto romano) (voce), cit., p. 981 nt. 2 e p. 992. In senso contrario, si può evidenziare
come le osservazioni sin qui svolte permettano di escludere l’appartenenza del
comodato alla dubbia categoria dei contratti bilaterali imperfetti, alla luce della
ravvisata sinallagmaticità delle obbligazioni delle parti del contratto, ciascuna delle cui
obbligazioni non ha natura eventuale, ma si palesa essenziale alla struttura stessa del
53
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negotium invicem’), nella misura in cui all’obbligazione del comodatario,
di utilizzare il bene per il raggiungimento dell’utilitas convenzionalmente
pattuita, conformemente all’uso fissato in contratto, fa riscontro
l’obbligazione gravante sul comodante e avente per contenuto quello di
consentire alla controparte il raggiungimento della medesima utilitas.
Abstract: The research deals with the complex issue of the juridical na-ture of the loan
agreement, starting from the consolidated doctrine of its character as imperfect
bilateral contract. Through a remedia-tion of passage contained in D. 13.6.17.3, an
attempt will be made to see if there is room for a different reconstruction of the loan,
in-terpreted by prudentes as a bilateral contract, which sees obliga-tions imposed also
on the commander, having which content is that of guaranteeing utilitas of the res
granted on loan, thus ending up recognizing a correspondence in the obligations
imposed on both parties.
Key words: commodatum; loan; imperfect bilateral contract; utilitas.

contratto. Sul tema amplius A. Milazzo, Il contratto di comodato, cit., pp. 171 ss. e
passim.
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1.

Impostazione del problema ed ambito dell’indagine

La centralità dei “diritti fondamentali” è insistentemente proclamata
quale conquista dei sistemi giuridici attuali, al confronto con un modello
antico che quei diritti non solo ignorava ma, talvolta, anche negava. Si
afferma l’ovvio dicendo che la società classica, e romana in particolare,
non conobbe diritti fondamentali, portato della cultura moderna, ed ebbe
anzi una nozione di “umanità” non certo egualitaria bensì, all’opposto,
elitaria.
Basti leggere gli articoli della Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo delle Nazioni Unite del 1948, quale manifesto dei diritti umani
della modernità, per avere evidenza della profonda diversità tra società
antica e società moderna, tra una nozione di soggettività limitata e
fortemente condizionata dal godimento di un particolare status, ed una,
all’opposto, assunta a principio generale dell’ordinamento, in forza del
quale l’uomo come individuo è titolare di alcuni diritti fondamentali,
riconosciuti e tutelati.
Qualunque tentativo di storicizzare la problematica dei diritti
fondamentali è, dunque, evidentemente destinato a fallire.
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E, tuttavia, pur senza indulgere alla lusinga di percorrere la facile via dello
«sbandieramento dei precedenti di cui, in sé, la contemporaneità
giuridica ha dimostrato di non sapersene che fare» 1, è certamente forte
nello storico del diritto l’esigenza di riflettere, con il proprio strumentario
concettuale e metodologico, su un tema che si impone alla
contemporaneità giuridica e sociale2. Nell’attuale e vivace dialettica tra la

Così, schiettamente, U. Vincenti, Diritto romano e diritti umani, in C. Cascione, C.
Masi Doria (a cura di), Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna, vol.
VIII, Napoli 2007, p. 5835 ss., il quale, e non a torto, osserva che «la categoria dei
diritti dell’uomo è nata con il giusnaturalismo ed è … metodicamente scorretto
proiettarla indietro nel tempo, per scoprirne i precedenti nell’esperienza greca e
romana. In Roma, qualunque sia l’epoca considerata, non vi è mai stata eguaglianza
giuridica e morale tra gli homines, non vi è mai stata la spinta anche solo a pensare una
sorta di soggetto unico universale. Sicché,…., voler ricercare, e trovare, a tutti i costi
quei precedenti nel diritto romano equivale, ancora una volta, a dichiarare per implicito
o, meglio, inconsciamente la minorità in cui si avverte la romanistica contemporanea:
se essa è, diciamo, tagliata fuori dall’evoluzione giuridica, non mi sembra che con
operazioni di retrospezione di questo genere riesca ad affermare una sua presenza,
anche se una tematica come quella dei diritti umani appare ghiotta perché, oltre ad
essere immersa nella contemporaneità, è indubbiamente “di moda”…».
2 L’utilità di individuare i precedenti dei moderni diritti umani è affermata da G.
Pugliese, Appunti per una storia della protezione dei diritti umani, in Id., Scritti
giuridici (1985-1995), a cura di L. Vacca, Napoli 2007, p. 109 ss. Contro la radicale
posizione di M. Villey (Le droit et les droits de l’homme, Parigi 1983), per il quale essi,
lungi dal configurarsi quali veri e propri diritti, altro non sarebbero che «pure e
semplici rivendicazioni o, rispettivamente, proclamazioni politiche o sociali», Pugliese
ritiene che i diritti umani, prodotto di correnti politiche e di pensiero maturate nei
secoli XVII e XVIII, siano stati preceduti «da diritti in più o meno ampia misura ad essi
corrispondenti e che risalgono ad epoche lontane o lontanissime» (110). Una posizione
di chiusura sul tema è stata espressa anche da M. Talamanca, L’antichità e i “diritti
dell'uomo”, in Atti dei Convegni lincei, CLXXIV. Convegno in occasione del
cinquantenario della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti
umani e delle libertà fondamentali. In onore di Paolo Barile, Roma 2001, p. 48 e ss.:
«l’attenzione per i diritti dell’uomo nell’antichità è accesa, nei singoli studiosi,
dall’interesse per questa tematica nel presente, onde – con atteggiamento tutto
sommato abbastanza ingenuo e un po’ sprovveduto – si va, con animo simpatetico, alla
ricerca dei precedenti antichi della fenomenologia moderna, volendoli a tutti i costi
ritrovare, ma riuscendo al massimo a riscontrare delle analogie nei contenuti di
situazioni o rapporti giuridici allora tutelati con quelli che rientrano negli attuali “diritti
dell’uomo” nella loro ormai non brevissima storia». Una interessante prospettiva
diacronica è proposta da M. Pani, Il costituzionalismo di Roma antica, Roma - Bari
2010, p. 109 e ss. Da ultimo, riflessioni importanti, che aprono nuovi percorsi
all’indagine giuridica, si leggono in L. Solidoro, Formazione e trasformazione dei
diritti umani. Il contributo dell’esperienza romana e l’attuale uso della categoria
‘persona’, in Teoria e storia del diritto privato, XII (2019), cui si rinvia anche per
completi ed aggiornati riferimenti bibliografici.
1
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richiesta di uno statuto universale, capace di abbracciare tutti gli uomini e
le loro molteplici essenziali esigenze, ed i conflitti sociali ed ideologici che
di quella tensione di universalità rappresentano la negazione, un
elemento di equilibrio può forse essere offerto dalla considerazione della
dimensione storica del problema in una duplice chiave: costituzionale,
come storia dell’apparato istituzionale nel quale il fenomeno dei “diritti
fondamentali” si colloca; ed etimologico, come storia delle parole e dei
concetti.
Il primo di tali profili costituisce esso stesso tema centrale e assai
dibattuto.
In un momento di forte riflessione, almeno nazionale, sulla bontà della
Carta fondamentale, e, in chiave europea, sulle matrici culturali di una
istituenda Costituzione europea, la dottrina antichistica ha sottoposto il
modello istituzionale offerto dall’antichità classica ad importanti
riflessioni, impiegando per esse la nozione di «costituzionalismo» 3.
Sebbene la giuspubblicistica individui i presupposti ideologici del
“costituzionalismo” nella temperie culturale del XVIII secolo, appare utile
soffermarsi sul derivato concettuale di quella, ossia sulla nozione di
«costituzione», per verificarne la ricorrenza (o i termini di essa) anche
nell’esperienza romana4.

Di costituzionalismo romano discute, tra gli altri, F.P. Casavola, Costituzionalismo
romano, in Id., Sententia legum tra mondo antico e moderno, vol. II, Metodologia e
storia della storiografia (Antiqua 87), Napoli 2001, p. 523 e ss. (già in Scritti in
memoria di Antonio Villani, Napoli 2001, p. 1 e ss., poi anche in E. Lanzillotta, A.
D'Atena (a cura di), Da Omero alla Costituzione europea. Costituzionalismo antico e
moderno, Roma 2003, p. 157 e ss.), con pacate riflessioni comparative tra
costituzionalismo romano e costituzionalismo moderno; M. Pani, Il costituzionalismo
di Roma antica, cit., p. 52 e ss. (su cui v. le recensioni di P. Santini in Index, 38 (2010),
p. 159 e ss., e di C. Cascione, in IURA, 62 (2014), p. 393 e ss.).
4 Nell’autorevole dottrina che ha affrontato il tema del “cotituzionalismo” nel mondo
antico v., fra tutti, C.H. McIlwain, Constitutionalism: Ancient and Modern, New York
1947 (trad. it. a cura di N. Matteucci, Costituzionalismo antico e moderno, Bologna
1990), sul quale, con particolare riguardo al rapporto tra costituzionalismo greco e
costituzionalismo romano, ed in chiave critica nei confronti della «descrizione, assai
lacunosa, del costituzionalismo greco» e dei «fondamenti del pensiero costituzionale
attribuiti alla cultura giuridica romana» cfr., con osservazioni puntuali e condivisibili,
E. Lanzillotta, Correnti costituzionali nel IV secolo a.C., in E. Lanzillotta, A. D'Atena (a
cura di), Da Omero alla Costituzione europea. Costituzionalismo antico e moderno,
cit., p. 135 e ss., ed ivi, p. 139 e ss., sulla cultura ateniese del IV secolo quale risultante
dalla vasta produzione letteraria sul costituzionalismo, della quale si ripercorrono, in
sintesi, le tappe principali nei suoi tre indirizzi, storico, filosofico, istituzionale; P.
3
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Come noto, una «costituzione» romana come testo scritto contenente
norme circa il funzionamento degli organi costituzionali non esiste:
qualsiasi teorizzazione pura rappresenta una costruzione di modelli
espressivi assolutamente estranea alla realtà politica della res publica, la
quale, per tutto il corso della sua esperienza costituzionale, vive di un
complesso di «prassi e convenzioni costituzionali» 5, da cui poi sono stati

Cerami, Strutture costituzionali romane e irrituale assunzione di pubblici uffici, in
AUPA, 31 (1969), p. 133 e ss.; Id., Prassi e convenzioni costituzionali nel sistema della
libera res publica romana, in AUPA, 47 (2002), p. 123 e ss.; Id., Costituzione e
interpretazione dei principi costituzionali nel sistema istituzionale della libera res
publica, in M.P. Baccari, C. Cascione (a cura di), Tradizione romanistica e
Costituzione, diretto da L. Labruna, tomo I, Napoli 2006, p. 633 e ss.; Id., Brevi
riflessioni conclusive, in Origine e sviluppo storico del giudizio di costituzionalità.
Giornate di studio in memoria di Gaetano Mancuso, Palermo 28 novembre 2007, in
AUPA, 52 (2007-2008), p. 69 e ss.; G. Mancuso, Il concetto di costituzione nel pensiero
politico greco-romano, in AUPA, 39 (1987), p. 341 e ss.; L. Labruna, «Civitas, quae est
constituto populi…». Per una storia delle costituzioni, in Labeo, 45 (1999), 2, p. 165 e
ss.; V. Mannino, La costituzione dei Romani: un’idea sostenibile?, in Seminarios
Complutenses de derecho romano, XIII (2001), p. 93 e ss. (= Id., Questioni di diritto,
Milano 2007, p. 25 e ss.); F.P. Casavola, Constitucionalismo romano y
constitucionalismo moderno, in Seminarios Complutenese, 15 (2003), 15, p. 51 e ss.;
Id., Costituzionalismo romano, cit., p. 523 e ss., che ritiene l’estraneità del
costituzionalismo romano alla separazione dei poteri che qualifica, invece, il
cosituzionalismo moderno: «la costituzione repubblicana è libertas», e questa, quale
«condizione dell’uomo libero, senza padrone», integra l’ideologia fondante la legalità
costituzionale romana (p. 528); F. De Martino, Le idee costituzionali dell’antichità
classica e la nostra costituzione, in Id., Diritto economia e società nel mondo romano,
vol. IV, Scritti recenti, Napoli 2003, p. 61 e ss. (già in AA.VV., Dalla Costituente alla
Costituzione. Convegno in occasione del cinquantenario della Costituzione
repubblicana [= Atti dei convegni Lincei 146], Roma 1998, p. 76 e ss.; poi anche in
M.P. Baccari, C. Cascione (a cura di), Tradizione romanistica e Costituzione, diretto da
L. Labruna, tomo II, Napoli 2006, p. 1991 e ss.); A. Guarino, Forma e materia della
costituzione romana, in M.P. Baccari, C. Cascione (a cura di), Tradizione romanistica e
Costituzione, diretto da L. Labruna, tomo I, cit., p. 397 e ss.; G. Lobrano, Dottrine della
«inesistenza» della costituzione e «modello del diritto pubblico romano», ibid., p. 321
e ss.; T. Spagnuolo Vigorita, Il fondamento legale della città: la costituzione
repubblicana e il suo tramonto, ibid., p. 301 e ss.; G. Valditara, Riflessioni su principi
fondamentali e legge nella repubblica romana, ibid., p. 547 e ss.; M. Pani, Il
costituzionalismo di Roma antica, cit., p. 52 e ss.
5 Così, efficacemente, P. Cerami, Prassi e convenzioni costituzionali nel sistema della
libera res publica romana, cit., p. 123 e ss., che valorizza «il ruolo costitutivo» svolto
dalle convenzioni costituzionali nella prassi della libera res publica, che non limita,
com’è nella ricerca di Branca (G. Branca, Convenzioni costituzionali e antica
repubblica romana, in AA.VV., Scritti in onore di M.S. Giannini, vol. I, Milano 1988, p.
75 e ss., poi in A. Corbino (a cura di), Diritto e storia. L’esperienza giuridica di Roma
attraverso le riflessioni di antichisti e giusromanisti contemporanei. Antologia,
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estrapolati, dai pensatori dell’epoca, profili teorici. Su questi ultimi,
com’era evidente, si è appuntata l’attenzione della dottrina moderna,
incline a confrontarsi con testi scritti, e poco propensa a riflettere, com’è
invece nella peculiarità metodologica dei prudentes, sul valore della
prassi.
La dottrina giuspubblicistica colloca la nascita del concetto di
Costituzione «quale Carta codificata (Verfassung, Constitution,
Constitucion, Statuto)»6 nella seconda metà del 1700, in America (Usa,
Cost. 1787) ed in Europa (in Francia nel 1791), e non lo considera,
riduttivamente, ed «in modo discutibilmente asettico e neutrale», come
«mero «assetto» o «struttura fondamentale dello stato», ma
«inscindibilmente legato al patrimonio essenziale del costituzionalismo,
quale movimento culturale caratterizzato da precisi connotati «politici»:
netta prevalenza, nella dialettica autorità/libertà, della seconda;
Padova 1995, p. 85 e ss. Ma v. anche L. Garofalo, V. Mannino, L. Peppe, Alcuni appunti
di Giuseppe Branca sulle «convenzioni costituzionali» nell’antica Roma, in BIDR, 91
(1988), p. 689 e ss., poi in L. Garofalo, Piccoli scritti di diritto penale romano, Padova
2008, p. 29 e ss.) al «problema storico-giuridico delle anticipazioni e delle duplicazioni
di leggi e consuetudini», ma innalza «a vero e proprio “leitmotiv” del costituzionalismo
della res Romana …». La res publica romana appare come una realtà in movimento,
non suscettibile di essere costretta entro rigidi schemi e regole formali, ma orientata
dalla fattualità delle dinamiche politiche e delle forze in esse dominanti. Essa vive nella
«prassi» e nelle «convenzioni costituzionali che, nel loro insieme, concorrono a
determinare le regole ed i principi organizzativi della constitutio rei publicae, intesa ed
assunta in senso strutturale-funzionale (costituzione materiale) e non già come “legge
fondamentale” (carta costituzionale). La prassi è data da una serie di molteplici
applicazioni di exempla (precedenti), che possono consistere o in comportamenti di
personalità politiche, comunemente accettati ed imitati, o in veri e propri accordi fra
organi politici e/o gruppi sociali (partes rei publicae). Il reiterato impiego (exempla
inveterata) e la progressiva stabilizzazione dei precedenti nella prassi danno vita – in
un sistema costituzionale aperto qual è quello della libera res publica – a vere e proprie
“regole consuetudinarie”» (ibid., 124). Questa consapevolezza metodologica in ordine
alla derivazione di qualsiasi teorizzazione sulle istituzioni politiche e sulla
organizzazione del potere dalla pratica politica è presente anche nel pensiero di Ch. H.
McIlwain, The Growth of Political Thought in the West, New York 1932, p. 391: «è
quasi una legge di sviluppo del pensiero politico il fatto che le concezioni politiche siano
generate dai rapporti politici effettivi; spesso nella storia questi rapporti sono mutati
sostanzialmente molto tempo prima che tale mutamento attirasse lo sguardo di quegli
stessi che ne erano più toccati, o divenisse parte delle loro abitudini inconscie di
pensiero, per non parlare della loro speculazione politica, se mai ne ebbero una» (così
nella traduzione di N. Matteucci che si legge nella Introduzione a Ch. H. McIlwain,
Costituzionalismo antico e moderno, cit., p. 8).
6 A. Spadaro, s.v. Costituzione (dottrine generali), in E. Chiti, Dizionario di diritto
pubblico (Direttore S. Cassese), vol. II, Milano 2006, p. 1630 e ss.
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riconoscimento di un’uguaglianza ontologica fra gli uomini; libera scelta
dei governanti da parte dei governati; separazione dei poteri»7.
Questa connessione e stretta dipendenza della costituzione dal
costituzionalismo può essere utilmente assunta come base di lavoro per
verificare la ricorrenza anche nell’esperienza romana di un assetto
istituzionale compatibile con la tutela di diritti fondamentali. In sostanza,
anche se si prescinde dalla identificazione della “costituzione” con il
“costituzionalismo” nei termini ideologici appena evocati, è evidente che
essa quale struttura fondamentale dello stato manifesta i valori
fondamentali della società che in quella organizzazione politica si
identifica. Ecco che individuare questi valori anche per l’esperienza
romana consente di riscontrare la tutela in essa di quelli che oggi si
definiscono diritti fondamentali.
In questa prospettiva può essere comodo discutere di costituzione e di
costituzionalismo anche per l’assetto della res publica romana, avendo
come obiettivo quello di verificare la compatibilità tra la struttura della
organizzazione costituzionale e la tutela delle prerogative fondamentali
dei cives.
2.

Il “costituzionalismo romano”

Il termine «constitutio» – che nel latino giuridico del principato designa
specificamente la fonte normativa imperiale – allude sia allo status, ossia
alle qualità essenziali distintive di un oggetto, sia al fatto costitutivo di
qualcosa.
A. Spadaro, s.v. Costituzione (dottrine generali), cit., p. 1630. Attuativo del verbo
constituere, da cum-statuo, «constitutio», che significa «fissare», «porre», «stabilire»,
in maniera unilaterale o anche d’intesa con gli altri, acquista un suo peculiare
significato nel linguaggio giuridico solo piuttosto tardi. Invero, «solo con quel
movimento politico, filosofico e culturale volto al raggiungimento nelle compagini
statuali di fondamenta normative improntate a principi liberali o liberaldemocratici,
solo con l’affermarsi – cioè – di quella dottrina fautrice di istituzioni capaci di garantire
libertà civili e diritti politici; solo, dunque, a seguito dell’affermarsi del c.d.
«costituzionalismo», il termine «costituzione» passa a designare, con una decisa
prevalenza semantica, quel complesso di norme enunciate in un documento o quella
prassi giuridica che sta alla base di un ordinamento – una Grundnorm, nella fisicità
dell’espressione tedesca – che disciplini la struttura dello Stato e i suoi rapporti con i
cittadini» (L. Labruna, «Civitas, quae est costituto populi». Per una storia delle
costituzioni, cit., p. 167, ed ivi anche per un’ampia e compiuta disamina dei profili,
anche etimologici, del termine «constitutio» e per dettagliati riferimenti bibliografici).
7
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Con specifico riferimento all’ordinamento giuridico, «constitutio» indica,
nelle fonti classiche, la configurazione storica dello Stato (le costituzioni
delle città greche, le politeiai studiate da Aristotele, o la constitutio
romana ricordata da Cicerone), ossia la struttura, le prerogative ed i limiti
dei poteri sovrani. Quale modo di atteggiarsi di un ordinamento storico, la
costituzione non coincide con il significato moderno più accreditato che
ad essa attribuisce una carica ideologica pregnante: è “costituzionale”
«solo un ordinamento «giuridico» caratterizzato dai valori «politici» del
costituzionalismo, sempre più considerato, al pari dei diritti umani,
patrimonio universale dell’umanità»8.
Estendere, dunque, oggi, all’esperienza antica, greca e romana, la nozione
moderna di «costituzione» impone anzitutto di verificare la ricorrenza dei
valori del «costituzionalismo», dovendosi altrimenti, e più correttamente,
discutere di «constitutio» o di «politeia» quale status ordinamentale e
sociale descrittivo della struttura dei poteri sovrani e delle forze sociali
rappresentate.
Il pensiero politico greco elabora il concetto politeia. Da polis, esso indica
sia l’insieme dei politai – non solo collettivamente considerati, la
koinonia ton politon aristotelica, ma anche, da un punto di vista
individuale, quale condizione giuridica di ciascuno di essi in quanto
appartenenti alla comunità civica –, sia l’organizzazione costituzionale,
ossia la distribuzione del potere tra di essi9. Il dibattito sulle forme
costituzionali capaci di realizzare l’eunomia anima la riflessione storica e
politica, da Erodoto a Tucidide a Platone ed Aristotele, lasciando un
impianto dogmatico fondamentale per la riflessione successiva e
moderna.
L’ambito di applicazione del termine politeia coincide con il moderno
termine «costituzione» nell’accezione propria poc’anzi richiamata.

A. Spadaro, s.v. Costituzione (dottrine generali), cit., p. 1631.
Sul concetto in sintesi F. De Martino, Il modello della città-stato, in A. Schiavone
(diretto da), Storia di Roma, vol. IV, Caratteri e morfologie, a cura di E. Gabba, A.
Schiavone, Torino 1989, p. 435: premesso che polis non «designa di per sé lo stato», ed
astu, corrispondente all’urbs latina, indica «la città nel suo essere materiale» (ibid.,
436), «politeia equivale a cittadinanza, che in quanto collettività di cittadini
rappresenta il potere della polis. Data questa specificità, politeia può intendersi anche
come «costituzione dei cittadini … Il concetto è diverso da quello moderno di
costituzione. Politeuma ha a sua volta vari significati; fra questi quello di ordinamento
della città, più di come non appaia nella romana civitas» (p. 435).
8
9
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Il retore Isocrate discute del modello costituzionale dell’Atene del IV
secolo, vagheggiando, nell’Areopagitico, il rafforzamento dell'autorità
dell’Areopago per risanare la polis. In questo contesto, definisce la
politeia psychè poleos, «l’anima della città, perché ha la stessa funzione
che la mente ha nel corpo: è lei che decide su tutto, conserva i successi,
contiene i disastri; a lei si devono omologare le leggi, gli uomini politici e i
privati cittadini, e i risultati che si ottengono sono ovviamente
conformi»10.
Come, dunque, il corpo è guidato dalla mente, così la città (i
governati) deve essere guidata da una “ragione” governante. La politeia è
la forma organizzativa statuale, è il “fatto costituente” ed ordinatore del
governo e del potere della città, la legge superiore alle altre, nella
gerarchia delle fonti del diritto, che definisce l’assetto e la struttura dei
poteri statuali e modella del suo ethos la realtà sociale ed economica della
polis. Ne discende che le politeiai, ossia le costituzioni delle poleis greche,
«sono in realtà tante quante le poleis stesse in ciascun «momento» della
loro vicenda storica: in effetti presso la Scuola aristotelica era stata
«compilata» una raccolta che raggiungeva il rispettabile numero di circa
150 politeiai di città greche, comprendenti anche la «storia» dei
cambiamenti che ciascuna di esse aveva conosciuto nel corso del tempo,
come attesta l’unica tra di esse pervenutaci integralmente, la Costituzione
degli Ateniesi»11.
Isocrate, Areopagitico 14. Lo stesso pensiero ritorna anche in Isocrate, Panatenaico
138: «se a quel tempo la nostra città aveva una forma di governo superiore alle altre,
sarebbe giusto attribuirne il merito ai suoi re, su cui mi sono soffermato poco fa. Sono
loro che hanno cresciuto il popolo educandolo al valore, alla giustizia e a una grande
saggezza, e che ci hanno insegnato con il loro esemplare governo – parlo chiaramente
sulla base dei fatti – che ogni costituzione è l’anima della città, e ha la stessa forza che
ha l’intelletto sul corpo: ha potere decisionale su tutto, salvaguarda i beni, sa stornare le
disgrazie; da essa dipende tutto ciò che accade nelle città». Cfr. anche Aristotele,
Politica IV, 11, 1295b: «… la costituzione è in un certo senso la vita stessa della città».
11 M. Lombardo, La polis: società e istituzioni, in E. Greco (a cura di), La città greca
antica: istituzioni, società e forme urbane, Roma 1999, p. 20. Il riconoscimento della
pluralità degli ordinamenti costituzionali richiama all’evidenza un problema dogmatico
di fondo, che ha a lungo occupato gli studiosi dell’esperienza giuridica greca: se il
diritto greco è il diritto delle poleis, vacilla la correttezza della stessa locuzione “al
singolare”, diritto greco, dovendosi a questa preferire la locuzione “diritti greci”. La
questione ha dato luogo ad un importante dibattito, per un breve resoconto
storiografico del quale si rinvia a M. Talamanca, Il diritto in Grecia, in M. TalamancaM. Bretone, Il diritto in Grecia e a Roma, Bari 1994, p. 5 e ss. Nel senso della unitarietà
del diritto greco si è espressa autorevole e maggioritaria dottrina che, a fronte della
10
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La tipizzazione della politeiai-costituzioni nelle tre principali forme della
basileia-monarchia (cui corrisponde la forma degenerata della tirannide);
dell’aristokratia (cui corrisponde la forma degenerata della oligarchia); e
della politeia (cui corrisponde la forma degenerata della demokratia), è
strutturata intorno al numero dei soggetti ai quali viene attribuito
l’esercizio del potere politico, ed è dunque strettamente correlata al
governo della volontà ed ai suoi potenziali limiti.
L’importante ed imponente letteratura sul pensiero politico greco
dimostra la centralità che la nozione di politeia dovette avere
nell’antichità greca: la speculazione filosofica, platonica e aristotelica,
sulla migliore “costituzione” possibile, o i trattati sui regimi politici delle

pluralità e frammentarietà delle istituzioni politiche ed amministrative delle poleis, ha
invocato una unitarietà culturale che legittimerebbe un approccio ed una
considerazione unitaria dell’esperienza greca. Ciò emerge, d’altronde, e con particolare
evidenza, proprio con riguardo agli istituti del diritto privato, sottratti, a differenza di
quelli pubblicistici, a qualsiasi vincolo dalla situazione politica di indipendenza della
Grecia, e destinati dunque ad esercitare una profonda influenza sugli istituti del diritto
privato romano, com’è testimonianza nel fenomeno del diritto greco-egizio e nella
prassi privatistica provinciale. Sul punto, a titolo esemplificativo, si consideri il
fenomeno testamentario e la prassi commerciale studiata da M. Amelotti e L. Migliardi
Zingale, i cui risultati scientifici e la cui bibliografia sono richiamati nel mio
Appartenenza ed alienazione in diritto romano, Tra giurisprudenza e prassi, Milano
2010, in specie p. 360 e ss., cui rinvio anche per brevi cenni storiografici sulla influenza
del diritto orientale sul diritto dell’Urbe. Tra l’altro, la questione relativa all’esistenza di
un diritto greco o di diversi diritti greci quante sono le poleis che lo esprimono, si
arricchisce di ulteriori e non trascurabili profili. Se il diritto di Atene riveste senza
dubbio un ruolo dominante, per la supremazia politica della polis e per la consistenza
della documentazione pervenuta relativa ad istituti privatistici – quale risulta dalle
opere di oratori come Lisia e Demostene –, lo stesso diritto della polis non esaurisce il
campo dell’ordinamento giuridico, ad esso affiancandosi, a diversi livelli, un diritto
sacrale, un diritto familiare ed un diritto commerciale, autonomi rispetto
all’ordinamento della città-stato: «l’ordinamento pluralistico del diritto greco è
conseguenza della formazione storica della polis, rappresentando al tempo stesso un
correttivo delle sue profonde disarmonie ed un mezzo necessario della sua funzionalità
piena e giusta. Suggerito da esigenze pratiche, non meno che da un fondamentale
spirito di equità e di coscienza degli interessi collettivi, ci si rivela come il segreto di un
ordinamento giuridico, tormentosamente raggiunto col superamento di contraddizioni
astrattamente invincibili; e trasmuta, in chi lo studi oggi, il primo senso di
disorientamento e di stupore nell’ammirata valutazione della grande sapienza di un
popolo» (E. Cantarella, Pluralità di ordinamenti (diritto greco), in NNDI, vol. 13,
Torino 1966, p. 147). La tesi del carattere pluralistico dell’ordinamento giuridico della
polis è stata, come noto, compiutamente elaborata da Paoli (v. la bibliografia citata da
Cantarella, op. cit., p. 146), che applica, in tal senso, allo studio del diritto greco, la
teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici di Santi Romano.
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poleis, principalmente di Aristotele e della sua Scuola, riscontrano una
importante tradizione indiretta12 sulla esistenza di “atti costituzionali”
relativi al potere di governo, suscettibili di essere assimilati, senza grosse
forzature, pure formalmente, alla moderna nozione di costituzione come
legge fondamentale.
L’esigenza di regolamentare, e così limitare, il potere politico, riflesso
nelle politeiai, sembra dunque caratterizzare l’esperienza culturale greca,
nella quale pure, a differenza di quella romana, manca una elaborazione
teorica e sistematica delle norme giuridiche ed una riflessione scientifica
intorno al fenomeno giuridico13. Vero è che, com’è stato osservato da

Con eccezione della documentazione epigrafica, la maggior parte delle informazioni
relative ad istituti privatistici è contenuta in testi letterari, e principalmente nelle
orazioni di Demostene e Lisia, databili al IV secolo, con tutti gli evidenti
condizionamenti derivanti dal genere letterario impiegato. Allo stesso modo poi, con
riguardo al diritto pubblico, tra i testi pervenuti contenenti constitutiones, vi è, primo
fra tutti, la Costituzione degli Ateniesi di Aristotele, che descrive il funzionamento delle
istituzioni pubblicistiche nell’Atene del IV secolo. Una sorta di trattato sul diritto
pubblico ateniese che, tuttavia, per la scarsità delle fonti, non offre un approccio
diacronico alle vicende istituzionali greche, e consente solo la verifica circa la
sussistenza di istituti ed istituzioni. Sulle fonti di cognizione del diritto greco v., con una
efficace sintesi, A. Biscardi, Diritto greco antico, Milano 1982, p. 17 e ss., il cui giudizio
sulla loro conducenza ai fini della conoscenza dell’esperienza giuridica greca, e così
sull’opportunità di generalizzare e sistematizzare il diritto attico, è meno rigoroso
rispetto a quello espresso da Paoli, per il quale il diritto greco è per i moderni «un
diritto semplicemente supposto, o in altre parole un diritto che si diverte, con chi cerchi
di indagarlo, a fare a nascondino» (A. Biscardi, ibid., p. 17. Per la citazione di Paoli, si
richiamano Studi sul processo attico, Padova 1933, pp. 11-14; Le fonti del diritto attico,
in Studi senesi, 70 (1958), p. 163).
13 Sul peculiare atteggiarsi della cultura giuridica nell’esperienza greca v. M. Talamanca,
Il diritto in Grecia, cit., p. 19 e ss., ove la differenza culturale rispetto al mondo romano
per la mancanza della elaborazione scientifica ad opera di un ceto professionale di
giuristi («manca … l’elaborazione tecnico-giuridica del dato normativo e pragmatico;
manca cioè la creazione di un sistema, per così dire, logico, nell’ambito del quale … si
potesse argomentare, con metodo scientifico, qualsiasi soluzione pratica ed
eventualmente teorica», ibid., p. 20) è ricondotta alla frammentazione politica, sociale
ed economica del mondo delle poleis, nel quale non si crearono «quelle condizioni di
sviluppo sociale ed economico, e di concentrazione di un tale sviluppo, che, nel mondo
romano, avrebbero concorso, agli inizi del II secolo a.C., al sorgere della scientia iuris»
(ibid., p. 22). Su questa differenza essenziale tra mondo greco e mondo romano v.
anche A. Banfi, Sovranità della legge. La legislazione di Demetrio del Falero ad Atene
(317-307 a.C.), Milano 2010, p. 23 e ss., ove, peraltro, si ricorda, che «una sola, parziale
eccezione» all’assenza della figura del giurista-scienziato è rappresentata, in diritto
attico, «dalla figura, peraltro rimasta in buona parte oscura, degli esegeti, cronachisti,
interpreti del diritto sacro e delle leggi non scritte» (ibidem, p. 23). L’accostamento,
12
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autorevole dottrina, il fatto che in Grecia «non sia mai esistita una scienza
del diritto non significa per niente la mancanza di una coscienza
giuridica»14. Il problema del giuridico investe la vita della collettività,
penetrandola in fondo più di quanto non avvenga nell’esperienza romana.
Se, infatti, in quest’ultima, il ius è prerogativa dei prudentes, ossia di un
ceto di professionisti al quale è riservata, in via esclusiva ed elitaria, la
conoscenza e la sapienza giuridica, nel mondo delle poleis – ove pure
manca la stessa parola “diritto”15 –, il diritto non ha una consacrazione
scientifica e non è monopolio di un ceto di specialisti: ogni polis ha le sue
istituzioni e le sue leggi, ed il giuridico coinvolge, investe ed interessa la
collettività. Diritto e politica si svolgono lungo un percorso unico,
attraversato dalla comunità nella sua dimensione partecipativa alla vita
della polis.
Né, d’altro canto, la centralità del fenomeno giuridico (o giuridicopolitico) in Grecia può dirsi oscurata dalla contingenza e dal
particolarismo delle sue manifestazioni, giacché esse sottendono la
sussistenza di «principi fondamentali e comuni, che di ogni legislazione
costituiscono il presupposto necessario e immutabile» 16, e che emergono
chiaramente quando, divenuta la polis organismo dipendente e non più
sovrano di fronte alle monarchie territoriali ellenistiche, e dissolti dunque
gli istituti di diritto pubblico, sono proprio i fondamenti comuni del
diritto privato a dare omogeneità alla regolamentazione privatistica dei
Greci e tra i Greci e i Romani.
Così inteso, il diritto – ovvero la politica quale sapere relativo al
disciplinamento dei poteri della (e nella) polis – sembra dunque rivestire
in Grecia un valore tanto profondo quanto quello che, pure sotto profili
diversi, si riscontra nell’esperienza romana: esso è una manifestazione

tuttavia, di questi «interpreti», provenienti dall’aristocrazia ateniese, ai pontefici della
Roma arcaica, è considerata «forse un po’ azzardata» (ibid., p. 24).
14 A. Biscardi, Diritto greco antico, cit., p. 13.
15 Sull’assenza di una parola greca che traduca il latino «ius» v. A. Maffi, Leggi scritte e
pensiero giuridico, in G. Cambiano, L. Canfora, D. Lanza (a cura di), Lo spazio
letterario della Grecia antica, vol. I. La produzione e la circolazione del testo, 1. La
polis, Roma 1992, p. 419 e ss. Ma assenza di parole non significa assenza di concetti.
L’esperienza giuridica e culturale non si svolge nel segno dei nomi, ma delle idee. E se
anche in Grecia non ricorre un termine corrispondente al latino ius, non significa che di
quello manchi l’idea, il concetto, il sentire.
16 Così U.E. Paoli, Diritto greco, in NNDI, vol. V, Torino 1960, p. 864.
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dello spirito greco, e, per la sua uniformità, pur nella frammentarietà delle
vicende storiche e politiche, ne qualifica la civiltà.
Invero, nei limiti in cui sia possibile un confronto tra esperienze culturali
così determinanti per la storia del pensiero politico e giuridico moderno,
può dirsi che il ius per i Romani è l’ars boni et aequi della definizione
celsina17, ossia è un sapere frutto della elaborazione dei giuristi che, nella
ricerca della iustitia, praticano la vera philosophia. Nella
contrapposizione dialettica tra giuristi e legislatore, ovvero tra un modello
di legalità sostanziale ed uno di legalità positiva18, sembra maturare, agli
occhi di Ulpiano, una sorta di “controllo di costituzionalità”: un
“costituzionalismo giurisprudenziale” insomma, che, in un contesto
istituzionale che ruota intorno ad un potere centralizzato e forte, “delega”
ai giuristi-filosofi il riscontro della conformità degli atti del principelegislatore alla iustitia, ossia ad un modello di equità dedotto dai principi
del ius naturale.
Ma, come noto, l’immagine ulpianea del giurista-filosofo, “controllore” del
principe-legislatore, riecheggia un rapporto – quello tra giuristi e filosofi
– che tanta fortuna aveva avuto, pure in un ambito storico ed istituzionale
ben diverso, per opera di Cicerone. Nel trattato De republica, l’Arpinate
risveglia il sentimento civile dei Romani, pericolosamente travolto dalla
crisi e dallo sconvolgimento politico e sociale, affiancando all’immagine
del popolo che partecipa, quale corpo civico, alla vita della respublica,
quella del giurista, il sapiente filosofo, che nel momento in cui crea il
diritto, riflette la coscienza sociale del popolo così riunito nel segno della
respubblica e ne manifesta la volontà.

D. 1.1.1, Ulp. 1 inst. pr.: iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris
descendat. est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter celsus definit, ius est ars
boni et aequi. 1. Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus
et boni et aequi notitiam profitemur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito
discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque
exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam
affectantes.
18 Per l’esegesi del frammento ulpianeo si rinvia, per tutti, ad A. Schiavone, Giuristi e
principe nelle Istituzioni di Ulpiano. Un’esegesi, in SDHI, LXIX (2003), p. 3 e ss.; Id.,
Ius. L’invenzione del diritto in Occidente, Torino 2005, p. 361 e ss.; G. Falcone, La
“vera philosophia” dei “sacerdotes iuris”. Sulla raffigurazione ulpianea dei giuristi (D.
1.1.1.1), in AUPA, XLIX (2004), p. 43 e ss.; V. Marotta, Iustitia, vera philosophia e
natura. Una nota sulle Institutiones di Ulpiano, in D. Mantovani, A. Schiavone, Testi e
problemi del giusnaturalismo romano, Pavia 2007, p. 563 e ss.
17
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Cic. de rep. 1.2.2: nihil enim dicitur a philosophis, quod quidem recte
honesteque dicatur, quod <non> ab iis partum confirmatumque sit, a
quibus civitatibus iura discripta sunt. unde enim pietas, aut a quibus
religio? unde ius aut gentium aut hoc ipsum civile quod dicitur? unde
iustitia fides aequitas? unde pudor continentia fuga turpi<tu>dinis
adpetentia laudis et honestatis? unde in laboribus et periculis fortitudo?
nempe ab iis qui haec disciplinis informata alia moribus confirmarunt,
sanxerunt autem alia legibus
Il “giurista” filosofo ciceroniano – che rivendica, per tale via, un ruolo
civile rispetto al sapiente greco, chiuso nella pura teoresi – consegna
l’essenza del ius nel contesto della città repubblicana: «il ius viene
presentato non altrimenti che come il logos della repubblica, e il
fondamento della sua virtù. Un logos che non è solo pensiero, ma che, in
quanto ragione disciplinante, ha dalla sua il vantaggio di essersi incarnato
in ordine normativo e regola sociale («ius aut gentium … aut civile»); in
fedeltà agli dèi e ai culti («unde pietas … a quibus religio?» – «est enim
pietas iustitia adversum deos», avrebbe scritto sempre Cicerone nel De
natura deorum); in tempra morale («… unde in laboribus et periculis
fortitudo?»); in principio etico («unde pudor, continentia?»)19.
L’immagine di un ius/logos, «trama» della respublica-res populi, ovvero
e corrispondentemente di un populus che diventa societas in forza del ius
e della utilitas, sembra evocare la ragione governante isocratea, che guida
la città dei governati.
Il ruolo del ius nel contesto storico ed istituzionale della civitas
rappresenta un nodo centrale degli studi romanistici, rispetto al quale
emerge, evidente ed imponente, la complessità dell’esperienza storica
romana, che solo un approccio diacronico può schiarire agli occhi
dell’osservatore moderno. L’importanza dei risultati raggiunti consente,
in questa sede, di rinviare all’autorevole letteratura che si è occupata della
questione20.
Giova appena osservare che la dialettica tra ius e lex qualifica l’esperienza
giuridica romana, consacrando in essa il primato del ius e dei suoi
specialisti: il sapere giuridico laicizzato, espressione della nuova

19

Così A. Schiavone, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente, cit., p. 108.
vasta letteratura il riferimento è anzitutto alla dottrina citata alla nota 18.

20Nella
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aristocrazia, si lega alla politica nella misura in cui manifesta e disciplina
il potere di comando con una importante funzione limitativa quando
questo si appunterà in capo al princeps-dominus. Così è nell’immagine
ulpianea del prudens-filosofo, che conosce l’ars boni et aequi della
definizione celsina.
Non può dirsi certo assente (o ininfluente) nel mondo romano il modello
greco «della «legge» come espressione del comando politico, che si era
affermato con il diffondersi della scrittura e poi dell’onda democratica» 21.
Le XII Tavole rappresentano senz’altro un momento di rottura nella
tradizione della oralità sacerdotale, ed il loro significato, ideologico e
politico, avrà una forza dirompente nello scardinamento dei modelli del
sapere oracolare e del potere politico patrizio. Nondimeno, il confronto
tra ius e lex/nomos, ossia tra «due ipotesi diverse di organizzazione
normativa e di disciplinamento sociale: due modelli alternativi di
sovranità, potremmo dire»22, sortisce esiti diversi, con la prevalenza, in
Grecia e dal V secolo in poi, del nomos, «la legge (dettata dalla) politica» e
del tutto umana, apportatrice di eguaglianza, di isonomia»23, su cui si
fonda la politeia e che, in quanto manifestazione della dike operante nella
polis, ne garantisce la conservazione e la stabilità; a Roma, del ius, il
sapere giuridico della nuova aristocrazia, che nella capacità produttiva di
regole, incarna ed esprime l’ordine sociale e l’equilibrio dei poteri.
Com’è stato efficacemente osservato, «mentre in Grecia l’invenzione della
legge come comando politico «escarnato» non trovava di fronte a sé, nelle
pratiche di disciplinamento sociale elaborate fino ad allora, nulla di
altrettanto forte, dal punto di vista culturale e istituzionale, da poterle
resistere, se non residui di una regalità oramai recessiva in cui si
confondevano ancora aspetti religiosi e prescrittivi, ed essa poté divenire
ben presto il punto di riferimento esclusivo di ogni elaborazione in questo
campo, subito oggetto nella nuova filosofia di un grande dibattito etico e
metafisico: un altro segno dell’assoluta preminenza della politica che
riusciva ad integrare tutto dentro di sé; a Roma invece, quando una parte
della città cercò di imporre lo stesso modello, questo si scontrò subito con

A. Schiavone, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente, cit., p. 73.
A. Schiavone, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente, cit., p. 76: «uno fondato sul
paradigma, specificamente romano, del ius; l’altro su quello, greco e mediterraneo,
della lex».
23 A. Schiavone, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente, cit., p. 77.
21

22
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un’esperienza alternativa già tanto consistente e capace di autoriformarsi
e persino di acquisire dall’interno una dimensione progressivamente laica
– il paradigma del ius – da poterglisi opporre come qualcosa di
consolidato, duro e fermo»24.
Gli approdi scientifici appena richiamati sulla storia del ius – e, per
quanto utile, su quella parallela del nomos in Grecia – offrono un affresco
della romanità (e della grecità) che, senza abbandonarsi in inutili
descrizioni e comparatismi, coglie nello sviluppo delle vicende l’anima che
fa da motore alla storia. Se la politica è una manifestazione contingente
della civiltà di un popolo, l’ethos quale sentire comune che ne condiziona
lo svolgimento, con la sua ricca carica di tradizione ed ideologia, appare
governarla e guidarla: così per il tramite del nomos in Grecia e del ius a
Roma. Essi assolvono alla medesima funzione regolatrice e disciplinatrice
del potere politico e delle dinamiche sociali.
Sembra insomma potersi ravvisare una qualche specularità tra il ius
dell’esperienza romana e il nomos dell’esperienza greca. Essa corre lungo
il filo di una legge fondamentale che guida i percorsi del populus/demos,
costituente la civitas-politeia, e si identifica, in ultima analisi, nel sentire
della collettività, nell’ethos che anima la comunità aristocratica della
respublica ciceroniana, ovvero il demos della polis Atene nel V secolo.
Il diritto pubblico greco (come quello privato) esprime (ed è per tale via
ricostruibile con sufficiente precisione) un ethos e rispecchia una civiltà
che ascrive il primato alla politica ed al nomos come legge dettata dalla
politica: la vita istituzionale della polis deve svolgersi katà tou nomou,
presidio della sovranità democratica e delle istanze isonomiche e
poliadiche ad essa sottese. Al mondo ellenico la modernità ha
riconosciuto la sapienza nelle costruzioni politiche e nei principi di
organizzazione dei pubblici poteri.
In modo non dissimile, il sistema istituzionale romano, pur nella sua
fluidità e nel suo pluralismo – non assimilabile, senz’altro, alla rigidità dei
nomoi greci – vede nel ius un agente ordinante, capace di governare e
controllare la regolarità istituzionale. Se pure mancano modelli
costituzionali formalizzati, formali constitutiones insomma, Roma
assorbe nelle costruzioni dei prudentes propri peculiari modelli di
regolazione sociale e politica.

24

A. Schiavone, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente, cit., p. 77.
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A questo punto, se la Costituzione rappresenta la limitazione legale del
potere politico e nasce, anzi, con la funzione di opporre al potere della
volontà il potere della legge – e il costituzionalismo, che ne è la
derivazione dommatica, rappresenta l’antitesi del dispotismo –, allora sia
Roma che Atene (quale modello della polis) conobbero forse un
“costituzionalismo”, ossia maturarono l’idea del limite/controllo al potere
di governo, che espressero ora nell’idea della legge (nomos come legge
politica/politeia), ora in quella del ius.
Si tratta, ovviamente, della ricezione di modelli espressivi che può
rivelarsi utile nella misura in cui consente di cogliere l’essenza di un
fenomeno altrimenti poco comprensibile all’osservatore moderno, ma i
cui limiti – che sono poi quelli naturalmente derivanti dal diverso
contesto storico-sociale e che precludono qualsiasi acritica e disinvolta
assimilazione – non possono non rilevarsi, se non altro come premessa
metodologica.
In altre parole, il fenomeno del «costituzionalismo» ha, come anticipato,
una sua precisa dimensione storica ed ideologica, ossia esprime un nucleo
duro di valori che hanno preso corpo in un determinato momento storico
e si è riflesso in precise strutture costituzionali. Qualsiasi esportazione a
contesti diversi, che quei valori, se non poi quelle strutture, non potevano
ovviamente maturare, porta con sé una pericolosa carica deformante25.
Sicché – e pur senza oscurare il sostrato “costituzionalista” comune ai
due fenomeni, ossia l’idea di un controllo disciplinante il potere di
governo – appare più corretto discutere di «politeia» greca e di
«constitutio» romana: locuzioni che alludono a fenomeni storici ed
istituzionali ben circoscritti, ed al bagaglio di valori ed ideologie da essi
espressi.
La dottrina romanistica si è in realtà interrogata in ordine alla nozione di
costituzione ed alle idee “costituzionali” dell’antichità classica, greca e
romana, pervenendo a soluzioni tutt’altro che condivise.

Proprio in ordine all’“avvicinamento o confronto” tra modelli istituzionali antichi e
moderni (e, in specie, fra la democrazia degli antichi e quella dei moderni), F. De
Martino, Conclusioni, in AA.VV., Venticinque secoli dopo l'invenzione della
democrazia, Salerno-Fondazione Paestum 1998, p. 177 (= Id., Diritto economia e
Società nel mondo romano, cit., p. 107), prudentemente ammoniva: «i confronti sono
sempre possibili, le affinità o derivazioni sono un’altra cosa».
25
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Da una parte, si è ritenuto che, mentre per la realtà greca, che conosce il
concetto di politeia – «considerata non solamente nel suo aspetto
materiale, ossia quale struttura organizzativa e insieme ordinatrice della
comunità politica nel complesso dei suoi elementi, sebbene anche come
realtà tecnico-giuridica, o, se si preferisce, formale della comunità» 26 –,
appare «legittimo discorrere di un «costituzionalismo» dei Greci, pur con
le avvertenze che impone l’applicazione a un’esperienza costituzionale del
passato di una nozione propria della moderna problematica
costituzionale»27, non altrettanto può osservarsi per l’esperienza romana.

G. Mancuso, Il concetto di costituzione nel pensiero politico greco-romano, cit., p.
341 e ss., il quale ricorda l’esistenza in Atene di un «complesso di carte costituzionali,
redatte in forma scritta, le quali si manifestano storicamente come «prodotto» di
un’attività specifica svolta da solitari legislatori – Solone, Clistene, per taluni aspetti lo
stesso Pericle – o da organi collegiali, quali, ad es., la commissione dei Trenta» (ibid., p.
343). D’altronde, il pensiero politico greco, con Platone ed Aristotele, si sofferma sul
concetto di costituzione, laddove la riflessione degli storici, Erodoto e Tucidide, si
appunta sulle forme di stato e di governo. In realtà, la netta identificazione nella
riflessione greca tra forma di governo, costituzione e forma di Stato emerge
chiaramente in un passo della Politica, nel quale Aristotele «fissa nettamente il
carattere essenziale della politeia: l’identificarsi questa con la struttura organizzativa,
ordinante, della comunità politica sovrana, e, ancor più nettamente, l’identificarsi della
costituzione con l’«ordinamento» del potere sovrano (kuria). Questo potere si
identifica e si risolve, a sua volta, nel governo della polis, ossia nel politeuma» (ibid., p.
345). Nella distinzione, poi, tra politeia («ossia la costituzione che determina le
modalità di esercizio del potere sovrano mediante le leggi che presiedono al concreto
operare delle singole magistrature») e nomoi (ossia le leggi che assumono «valore
strumentale nei riguardi della costituzione e ne specificano, sul piano della concreta
esperienza politica, i principi») si ravvisa «la presenza, in Aristotele, della nozione di
costituzione in senso formale, concepita quale «norma fondamentale» di una comunità
politica organizzata», tra le cui funzioni vi è anche quella di «determinare e organizzare
le fondamentali manifestazioni del potere sovrano nella città» (ibidem, p. 347). La
concezione di “costituzione in senso formale” e l’esigenza della divisione dei poteri a
questa ricondotta confermano la «modernità» della speculazione politica aristotelica.
Sul pensiero politico greco in ordine alla definizione e classificazione delle forme di
governo v. anche M. Miceli, “Governo misto”, quartum genus rei publicae e
separazione dei poteri, in M.P. Baccari, C. Cascione (a cura di), Tradizione romanistica
e Costituzione, diretto da L. Labruna, tomo I, cit., p. 663 e ss.
27 G. Mancuso, Il concetto di costituzione nel pensiero politico greco-romano, cit., p.
343. Il concetto di costituzione in senso formale presuppone, infatti, «l’idea di un
sistema di garanzie predisposte in favore del cittadino, quali modalità di esercizio del
potere determinate da una superiore istanza di legalità dell’azione dello Stato» (ibid., p.
343). Più cauto Ch. H. McIlwain, Costituzionalismo antico e moderno, cit., p. 49 e ss., il
quale, discutendo delle due forme del più antico costituzionalismo, la politeia greca e la
constitutio latina, e delle loro interrelazioni nella storia, individua nell’apparizione
«della nozione di una legge più alta e più antica, sopra la quale le leggi degli Stati
26
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Manca a Roma un documento scritto che definisce l’organizzazione dei
poteri pubblici ed i rapporti tra questi ed i cives. La lex publica, che
compare nel sistema delle fonti del diritto ricordato da Gaio e già prima,
ed in termini pressoché identici, anche da Cicerone 28, non è assimilabile
al concetto di costituzione in senso formale, non solo sul piano dei
contenuti, ma anche e preliminarmente avendo riguardo al profilo
formale della gerarchia delle fonti: plebiscita, senatus consulta,
constitutiones principum, edicta eorum qui ius edicendi habent,
responsa prudentium sono fonti autonome di produzione del diritto, e
non derivano la loro sovranità da una fonte formale superiore, ma dalla
sovranità dell’organo deputato ad emanarli29.
particolari sono foggiate e a cui devono conformarsi per essere valide» (ibid., p. 59), il
momento a partire dal quale nasce la moderna concezione del costituzionalismo, che
sostituisce quella antica. Il segno della svolta è evidente in Cicerone che, definendo lo
Stato come un “vinculum iuris”, mostra di intendere «per legge non quella dello Stato
stesso, ma una legge antecedente sia nel tempo sia nel potere di sanzione» (ibid., p. 59).
La legge cui allude Cicerone nel De Republica è la legge di natura, «antica come la
mente di Dio» (ibid., p. 59), preesistente ad ogni Stato nel mondo: «nessuno Stato può
mai porre in atto una legge vincolante in deroga a quella di natura» (ibid., p. 59). L’idea
di una legge superiore e di una legge di natura era, invece, estranea al pensiero greco. Il
rapporto tra governo e legge, compiutamente affrontato nel Politico di Platone,
definisce il peculiare atteggiarsi del “costituzionalismo antico”, per il quale la legge è
pensata in termini di Stato e non lo Stato in termini di legge. Nella premessa
dell’antichità dello Stato quanto ogni altra associazione umana, «i Greci pensavano la
legge in uno Stato come una parte soltanto o piuttosto un aspetto soltanto dell’intera
politica, non come qualcosa di estraneo e di separato dallo Stato, a cui questo dovesse
conformarsi e neppure come un provvedimento speciale entro lo Stato, cui le altre leggi
fossero subordinate» (ibid., p. 59). La stasis denuncia una disarmonia nell’esistenza
politica e sociale dello Stato, e può concepirsi solo in una politeia che include l’intera
vita dello Stato e non conosce alcun rimedio contro un “atto incostituzionale” che non
sia il rivolgimento completo delle istituzioni dello Stato. L’ideale platonico del filosofore fonda il senso complessivo del dialogo, per il quale «il miglior governo ideale esiste
quando il governante non è limitato da leggi, ma fa della sua arte una legge» (ibid., p.
54). Un caso, invero isolato, di attuazione dell’immagine del legislatore-filosofo si
ritrova nell’opera di Demetrio Falereo, com’è delineato nel lavoro di A. Banfi, Sovranità
della legge. La legislazione di Demetrio del Falero ad Atene (317-307 a.C.), cit., p. 23 e
ss., al quale si rinvia anche per ulteriori riflessioni sul pensiero politico-costituzionale
greco, ed aristotelico in particolare.
28 Gai 1.2: constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatus consultis,
constitutionibus principum, edictis eorum, qui ius edicendi habent, responsis
prudentium; Cic., Top. 5. 28: … si quis ius civile dicat id esse quod in legibus, senatus
consultis, rebus iudicatis, iuris peritorum auctoritate, edictis magistratuum, more,
aequitate consistat.
29 Sul “valore costituzionale” assunto dalla lex publica v. G. Mancuso, Il concetto di
costituzione nel pensiero politico greco-romano, cit., p. 349, che ne individua la
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Né può attribuirsi «carattere costituente» alla lex publica in ragione della
sua natura sovrana, «punto di incontro e insieme «prodotto» della
volontà normativa di tre distinti «sovrani»: il magistrato, il senato, il
populus nella sua veste comiziale»30. L’organizzazione repubblicana,
strutturata sui tre elementi del Populus, Senatus, Magistratus, ciascuno
sovrano nell’ambito delle proprie prerogative, e tuttavia e al tempo stesso
limitante e limitato dalla sovranità dell’altro, trova in sé stessa la ragion
d’essere di una costituzione, ovvero il fondamento ed i limiti del potere
sovrano.
Insomma, è proprio la connessione tra i suddetti tre elementi strutturali
della costituzione repubblicana, «in un rapporto di equilibrio dinamico, in
una sorta di bilanciamento, o, se si preferisce, in un sistema di azionipoteri concorrenti e reciprocamente contrastanti»31, a rappresentare il
limite della sovranità dei medesimi, realizzando, di fatto, quel sistema di

peculiarità nell’essere questa «una manifestazione normativa «costituente», ossia
idonea a produrre ordinamento costituzionale». In questo senso Cicerone, attribuendo
a Scipione il detto del vecchio Catone, afferma che l’ordinamento costituzionale romano
non è il prodotto di un unico legislatore, com’è invece quello spartano, opera di
Licurgo, o quello ateniese, opera ora di Teseo, ora di Dracone, ora di Solone, ora di
Clistene: molti, e nello spazio di molti secoli e di varie generazioni, hanno ordinato lo
Stato romano (Cic., de rep. 2.1.2: is dicere solebat ob hanc causam praestare nostrae
civitatis statum ceteris civitatibus, quod in illis singuli fuissent fere quorum suam
quisque rem publicam constituisset legibus atque institutis suis, ut Cretum Minos,
Lacedaemoniorum Lycurgus, Atheniensium, quae persaepe commutata esset, tum
Theseus tum Draco tum Solo tum Clisthenes tum multi alii, postremo exsanguem iam
et iacentem doctus vir Phalereus sustentasset Demetrius, nostra autem res publica
non unius esset ingenio sed multorum, nec una hominis vita sed aliquot constituta
saeculis et aetatibus). Sulla diversità “costituzionale” tra Roma e la Grecia v. F. De
Martino, Le idee costituzionali dell’antichità classica e la nostra Costituzione, cit., p.
62, il quale dubita che la costituzione greca si possa considerare, «nelle varie fasi della
sua storia come opera di un solo autore», presentando, piuttosto, uno sviluppo più
complesso a partire dal Nomos basileus.
30 Così G. Mancuso, Il concetto di costituzione nel pensiero politico greco-romano, cit.,
p. 355, per il quale le leges comiziali, «elemento discriminante tra regnum e res
publica» (ibid., p. 356), com’è in Liv., 2.3.2-4, «condicio sine qua della libertas
repubblicana» (ibid., p. 357 e nota 40 ove richiama Cic., pro Cluent., 53.146),
«avrebbero, in qualche modo, sopperito alla mancanza di una costituzione scritta». In
questo senso già G. Nocera, Aspetti teorici della costituzione repubblicana romana, in
Riv. it. per le scienze giuridiche, XV (1940), p. 153: «ogni lex publica populi romani è
generatrice di costituzione».
31 G. Mancuso, Il concetto di costituzione nel pensiero politico greco-romano, cit., p.
352.
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garanzie del (e nei confronti del) potere sovrano, che rappresenta poi la
funzione di una carta costituzionale.
D’altronde, la scelta di affidare alla contingenza del rapporto tra organi
sovrani l’organizzazione ed i limiti dei poteri medesimi rappresenta
un’alternativa alla “norma costituzionale” pienamente coerente, già sotto
il profilo del metodo giuridico, con la propensione dei giuristi romani a
rifuggere dalla fissità di regole formali, per trovare nell’attualità delle
vicende giuridiche (e politiche in questo caso) la regola ordinante.
Da un punto di vista politico, poi, un’organizzazione costituzionale che
modella l’ampiezza dei poteri sovrani dei propri organi in ragione delle
occorrenze politiche gode di una elasticità che, senza necessità di formali
cambiamenti, si modella ad esse ed è, dunque, potenzialmente più
longeva. Così almeno sembra dimostrare l’esperienza costituzionale
repubblicana, con la sua resistenza di fronte agli spostamenti repentini di
potere politico, e con la sua sopravvivenza (e “convivenza” con la nuova
figura del princeps32) per i primi periodi di vita del Principato.
Invero, la storicità del concetto moderno di costituzione è stata dedotta
dall’impiego nelle fonti latine della «voce astratta constitutio nel
significato di institutio e ordinatio e con riferimento appunto alla res
publica e alla civitas»33. Nella medesima direzione, poi, l’allusione «al

Sul complesso e dibattuto tema relativo alla natura giuridica del Principato e sul
rapporto con le strutture costituzionali repubblicane, si rinvia per tutti a O. Licandro,
Augusto e la res publica imperiale. Studi epigrafici e papirologici, Torino 2018, ed ivi
per un’ampia ricostruzione storiografica e bibliografica, nonché per la disamina delle
fonti ad esso relative,
33 Così G. Nocera, Aspetti teorici della costituzione repubblicana romana, cit., p. 123.
In tale direzione anche G. Mancuso, Il concetto di costituzione nel pensiero politico
greco-romano, cit., p. 357, che dai vari passi del de re publica (tra gli altri: 1.26.41;
1.45.69; 2.21.37; 2.31.53) e del de legibus (ove ricorre l’espressione analoga di res
publica constituta: de leg. 3.5.12; o rem publicam constituere: de rep. 2.38.64; 3.4.7)
nei quali Cicerone impiega il termine constitutio, o termini (discriptio: de rep. 2.22.39)
e locuzioni (status rei publicae; status civitatis: de rep. 1.20.33; 1.32.49; 2.1.2; 2.16.30;
2.39.65; de leg. 1.5.15; 1.6.20; 3.2.4) con eguale significato e valore, individua due
accezioni del termine. Una prima accezione «è di ordine, per così dire dinamico, ed
esprime la nozione di un’attività ordinatrice – un’actio constituendi –, volta a disporre
e sistemare, secondo criteri determinati, un insieme di elementi, i quali, in forza di
siffatta actio, si correlano e si compongono in un insieme omogeneo, e acquistano un
significato direttamente determinato dal contesto in cui vengono a disporsi. Questo
significato traspare nettamente dalle locuzioni in cui, in luogo del sostantivo, si trova
impiegato il verbo «constituere» – usato per lo più al modo infinito –, unitamente
all’«oggetto» dell’attività ordinatrice: constituere rem publicam» (così è in Cic. de rep.
32
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concetto di fondo che noi abbiamo della costituzione» è stato individuato
nell’espressione rei publicae constituendae «caratteristica del linguaggio
legislativo della repubblica»34.
E tuttavia, le locuzioni appena richiamate si prestano ad essere assimilate
al moderno concetto di «costituzione» solo con alcuni correttivi. Se
manca, certamente, il dato formale essenziale costitutivo di questa
nozione, che è la forma scritta e la fissità delle regole formali relative alla
organizzazione dei pubblici poteri e ai rapporti tra questi e il cittadino,
non può dirsi certo assente il profilo assiologico che caratterizza una
costituzione nel senso moderno: attraverso una certa organizzazione del
potere sovrano, la comunità esprime un determinato orientamento sul
rapporto potere-cittadino.
L’esperienza politica e giuridica romana può dirsi ispirata ad un senso di
pragmatismo ed empirismo che conquista margini di astrazione solo nella
tarda età classica, quando non solo il termine «constitutio» assume il

1.29.45; 2.33.57; 2.39.65; 66). Una seconda accezione «è viceversa di ordine statico ed
esprime la nozione del risultato del «constituere», ossia l’oggettivarsi dell’actio
constituendi, dato, per l’appunto, dalla creazione dell’insieme omogeneo di elementi cui
si è testè accennato. Questo insieme si risolve in una struttura, a un tempo istituzionale
e normativa, nella quale si identifica l’organizzazione della civitas, ossia della comunità
politica ordinata sulla base della constitutio» (p. 358). In questo profilo strutturale,
oggettivo e organizzativo di constitutio, ricorrente nel linguaggio ciceroniano
(«constitutio come struttura essenziale e, al contempo, esistenziale della civitas, ossia,
in altri termini, come «modo di essere» di essa in un determinato momento storico»:
ibid., p. 358; constitutio come «ordinamento» della comunità politica»: ibid., p. 359;
«struttura organizzante la civitas … tale in quanto ne stabilisca e ne ponga
l’ordinamento»: ibid., p. 359), sostanzialmente assimilabile alla nozione romana di
status, e, proprio per questa sua connotazione tecnica e strutturale – constitutio=status
–, assimilabile solo fino ad un certo punto a quella platonico-aristotelica di politeía
(quale «ordinata disposizione, in senso fisicalistico, dei diversi elementi nei quali si
articola il complesso organismo della pólis», ibid., p. 358), Mancuso individua i
connotati che conferiscono alla nozione di constitutio i caratteri tipici della nozione
moderna. Sul punto v. anche V. Mannino, La costituzione dei Romani: un’idea
sostenibile?, in Seminarios Complutenses de derecho romano, XIII (2001), p. 104, nota
34: «… rispetto al problema dell’esistenza o meno di una costituzione dei Romani, non
può assumere rilievo decisivo in un senso anziché in un altro, apparendo peraltro la
circostanza di scarso rilievo, il ricorrere di alcune formule verbali nel lessico tecnicolegislativo e nel linguaggio scientifico romano, nonché, come è stato giustamente
sottolineato da S. Bartole, s.v. «Costituzione (Dottrine generali e diritto
costituzionale)», in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, IV, Torino, 1989, 288 ss., la
comune ascendenza latina dei termini italiano «costituzione», francese «constitution»
e inglese «constitution».
34 Così G. Nocera, Aspetti teorici della costituzione repubblicana romana, cit., p. 123.

43

JUS- ONLINE
ISSN 1827-7942

significato di atto legislativo del princeps, ma gli stessi giuristi tendono a
teorizzare i principi relativi alla organizzazione statuale. Nasce il ius
publicum, nella definizione del giurista severiano riportata in apertura del
Digesto.
D. 1.1.1.2, Ulp. 1 inst.: huius studii duae sunt positiones, publicum et
privatum. Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat,
privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice
utilia, quaedam privatim. Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in
magistratibus constitit. Privatum ius tripertitum est: collectum etenim
est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus.
Non appare certo corretto discutere di «aspetti teorici» con riguardo al
periodo repubblicano. Ed infatti, lo sforzo sicuramente evidente nella
letteratura extragiuridica, e massimamente in Cicerone e Polibio, di
generalizzare e razionalizzare i principi emergenti dalla prassi politica
repubblicana (basti pensare alle definizioni di populus; res publica;
civitas), non può ascriversi ad un dogmatismo politico del tutto estraneo
allo spirito ed alla sensibilità di un sistema ordinato intorno ad un
equilibrio tra poteri che non è istituzionalmente definito, ma vive, di volta
in volta, nelle contingenze delle vicende politiche.
Lo sforzo teoretico di Polibio e di Cicerone rappresenta, piuttosto, la
riflessione di una dottrina che assiste, in prima persona, alla realtà
politica contemporanea, e che questa legge con lo sguardo ammonitore di
chi possiede i contenuti superiori della scientia filosofica, la sola capace di
elevare contenuti contingenti e particolari. La constitutio romana come
status rei publicae, «struttura essenziale ed esistenziale della civitas»35,
vive di un dinamismo e di una elasticità che allarga o restringe le maglie
dei pubblici poteri in ragione delle congiunture storiche e politiche.

G. Mancuso, Il concetto di costituzione nel pensiero politico greco-romano, cit., p.
359. D’altronde, è stato efficacemente osservato che la definizione di Costituzione
«quale mero «assetto» o «struttura fondamentale dello stato» … si rivela
scientificamente inadeguata, per varie ragioni: a) sembra ignorare lo specifico
contributo storico, di tipo ideologico-politico, offerto dal costituzionalismo soprattutto
dal diciassettesimo secolo in poi, fenomeno in relazione al quale soltanto si incomincia
a «parlare» di Costituzione; b) appare pericolosamente generica …; c) finisce col
coincidere in modo piatto con il diverso concetto di forma di stato (Staatsform)» (A.
Spadaro, s.v. Costituzione (dottrine generali), cit., p. 1630).
35
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La civitas vive entro sè stessa. E, tuttavia, la sua esistenza è ordinata da
un’attività superiore che detta le regole del gioco.
Insomma, l’empirismo ed il pragmatismo dell’esperienza “costituzionale”
romana, espressi nelle locuzioni latine ad essa relative e riflessi nelle
teorizzazioni ciceroniane e polibiane, non impediscono di configurare,
anche nell’esperienza romana, un concetto analogo a quello moderno di
costituzione.
Se pure manca la struttura ordinante, ciò non significa che manchino le
regole ordinatrici. L’ethos che fonda l’organizzazione costituzionale
repubblicana, e che ispira il ius-logos, essenza governante le sue interne
dinamiche, si identifica con la libertas: i rapporti di forza tra gli organi
detentori del potere sovrano, nel loro fattuale dinamismo, sono, tra alti e
bassi, governati dalle contingenze fino al limite (ovvero nel rispetto) della
libertas. È la libertas il motivo conduttore, l’ideologia (ethos-logos) che
ispira i rapporti politici d’età repubblicana. La sua violazione è
considerata fonte di gravi rotture per l’equilibrio costituzionale.
Ciò induce a ritenere che l’esperienza romana non ebbe una
«costituzione», ma conobbe senz’altro un «costituzionalismo».
Se la «costituzione» è la legge fondamentale scritta che fonda la
legittimità del potere politico nella garanzia dei diritti fondamentali e
nella separazione dei poteri, il «costituzionalismo» è la teorizzazione della
«costituzione» intesa quale limitazione e regolamentazione del potere
politico36: la «democrazia costituzionale» rappresenta la traduzione
istituzionale dei limiti posti all’assolutezza del potere politico a tutela dei
governati.
È evidente che siffatta “pura” accezione di «costituzionalismo» non pare
utile per il mondo romano. Manca la separazione dei poteri (secondo la
tradizionale tripartizione di Montesquieu37, legislativo, esecutivo e

Il costituzionalismo moderno si fonda sull’art. 16 della Dichiarazione francese dei
diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, che garantisce i diritti fondamentali e sancisce
la separazione dei poteri: «Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas
assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution» (Ogni
società in cui non sia assicurata la garanzia dei diritti e non sia stabilita la separazione
dei poteri, non ha una costituzione).
37 Sul punto v. M. Miceli, “Governo misto”, quartum genus rei publicae e separazione
dei poteri, cit., p. 659 e ss., la quale evidenzia che Montesquieu, alimentandosi del
pensiero antico, «parla di “distribuzione” e solo una volta, in tutta la sua opera, di
“separazione”» (p. 662).
36
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giudiziario), ravvisandosi, invece, secondo lo schema consociativo della
costituzione mista di matrice polibiana e ciceroniana, tre forme di
esercizio di un unico potere. Manca una codificazione formale e scritta di
norme superiori disciplinanti l’ordine politico, qualcosa insomma di
assimilabile alla nostra Carta Costituzionale38, la cui «teorizzazione»
Conviene, nondimeno, ricordare che il termine «costituzione», corrispondente al
greco politeia, deriva, come noto, da constitutio/constituere, ed allude all’atto istitutivo
di un sistema di regole e di limiti dell’ordine politico. E poiché, poi, l’organizzazione e la
regolamentazione del potere riflette ed è il frutto di una particolare concezione politica
(come quest’ultima lo è rispetto alla storia politica), allora la regola costituzionale
formale, la costituzione in senso stretto, rappresenta il momento finale e formale di un
atto, anzi, di un fatto fondativo che origina dalla compagine sociale e dalla sua visione
politica. Si tratta della importante concettualizzazione di «costituzione materiale» di
Costantino Mortati, che efficacemente si presta a definire la peculiare esperienza
politica romana, e repubblicana in particolare. In questa prospettiva, la respublica
romana appare una realtà in movimento, non suscettibile di essere costretta entro
rigidi schemi e regole formali, ma orientata dall’attualità delle dinamiche politiche e
delle forze in esse dominanti. In questo contesto, la «constitutio rei publicae» assume
un valore “materiale”, alludendo alle prassi ed alle convenzioni costituzionali che
limitano la conflittualità politica, determinando regole e principi di organizzazione. Il
ruolo degli exempla nell’ambito di un sistema costituzionale aperto quale quello della
respublica romana è stato ormai da tempo messo in luce da autorevoli studi, a partire
da quelli di G. Branca, Convenzioni costituzionali e antica repubblica romana, in
Scritti in onore di M.S. Giannini, vol. I, Milano 1988, p. 75 e ss., e P. Cerami, Strutture
costituzionali romane e irrituale assunzione di pubblici uffici, cit., p. 133 e ss.; Id.,
Potere ed ordinamento nell’esperienza costituzionale romana, 3a ed., Torino 1996; Id.,
Prassi e convenzioni costituzionali nel sistema della libera res publica romana, cit., p.
123 e ss. Il loro richiamo vale, in questa sede, a precisare la portata dei
«costituzionalismi» relativi all’esperienza repubblicana romana. In un sistema nel
quale le regole ed i limiti della organizzazione politica vivono nella “materialità” della
prassi, qualunque riflessione teorica su una realtà contingente, in fieri, non può
assumere carattere di assolutezza e genericità, dovendosi per l’appunto piegare alla
specificità della situazione politico-istituzionale in considerazione. Non a caso manca
nel mondo romano il termine “costituzione”, con esso alludendosi alla fissità di un
insieme di regole disciplinanti l’organizzazione ed i limiti del sistema politico. Nelle
fonti ricorre invece frequente l’espressione rem publicam constituere, che allude
proprio all’attività (ed alla realtà effettuale) della formazione contingente di regole
politiche. Così inteso il “costituzionalismo romano”, che privo di Costituzione, vive
nella prassi e negli exempla costituzionali, segna anche la distanza tra il
giurista/costituzionalista antico e moderno. Mentre il giurista costituzionalista
moderno assume il ruolo di «interprete/vestale di un sistema di principi giuridici
superiori, formali e sostanziali, di fortissima pregnanza assiologica» (A. Spadaro,
Costituzionalismo versus populismo (Sulla c.d. deriva populistico-plebiscitaria delle
democrazie costituzionali contemporanee), in G. Brunelli, A. Pugiotto e P. Veronesi (a
cura di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare, vol. V, Napoli 2009, p. 2007 e ss.
(nonché in Forum online di Quad. cost (ottobre 2009) e in La chiesa nel tempo, 3
(2010), pp. 131-162), il costituzionalista romano, mancando un testo scritto nei
38
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«come dottrina» integrerebbe il «costituzionalismo»39.
Nell’esperienza romana, la riflessione sui principi giuridici relativi al
sistema politico non assume una dimensione teorica ed una forma scritta.
Per quanto numerose, le leges non ebbero mai una funzione centrale di
regolamentazione del potere politico, le cui dinamiche appaiono
governate dalla prassi costituzionale. Se poi le XII Tavole, fons omnis
publici privatique iuris (Livio, 3.34), sanciscono il principio della
eguaglianza giuridica dei cittadini, l’aequatio iure omnium, e
rappresentano pertanto la risultante di una rivendicazione politica
patrizio-plebea, il ius privatum fu il prodotto peculiare e geniale della
iurisprudentia, ossia di un’attività “interpretativa” contingente, la c.d.
interpretatio iuris, che rappresenta l’espressione propria e duratura
dell’esperienza giuridica romana.
Questi limiti relativi all’impiego del termine costituzionalismo per
l’esperienza antica sono, in realtà, quelli generali relativi all’impiego di
categorie dogmatiche moderne ad istituti e fenomeni dell’antichità. Com’è
stato saggiamente osservato, il rischio di utilizzare «per il mondo romano
modelli teorici e concetti che si sono venuti ad affermare solo in età
moderna (dal concetto di sovranità, alla teoria dei poteri, alla personalità
giuridica) e che a quell’esperienza sono completamente estranei» è quello
di «costringere in un sistema teorico una esperienza giuridica estranea
alle origini storiche ben determinate di quel sistema e ribelle a costruzioni
dogmatiche»40.
Pur con questi limiti, può nondimeno ammettersi che anche l’esperienza
romana conobbe un suo «costituzionalismo», ossia ebbe ben presente,

confronti del quale esercitare l’attività ermeneutica, assume il ruolo, non meno
importante, di mero osservatore del naturale evolversi degli sviluppi storico
costituzionali. Polibio e Cicerone discutono dei fatti della respublica per trarne
conseguenze teoriche. Il costituzionalista moderno opera su una realtà costituzionale,
prodotto storico ed in quanto tale suscettibile di sviluppi e modifiche, ma pur sempre
tendenzialmente statica. Il costituzionalista romano opera su un divenire, su un tessuto
di prassi e convenzioni che si propone di codificare e teorizzare: guarda alla storia
politica ed alla prassi organizzativa per elaborare una costituzione politica. Si potrebbe
dire, in sintesi: dal costituzionalismo alla prassi, per il costituzionalista/giurista
moderno; dalla prassi al costituzionalismo per lo storico/giurista romano.
39 Così è per M. Pani, Il costituzionalismo di Roma antica, cit., p. 5, che riferisce il
termine «costituzionalismo» «solo alla fase più matura della riflessione sulla
costituzione».
40 L. Peppe, s.v. Popolo (diritto romano), in Enc. Dir., XXIV (1985), p. 315.
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sicuramente nella fase repubblicana, l’idea del limite al potere politico.
Tutta la storia romana, nell’evoluzione delle forme storiche ed
istituzionali, fu percorsa da un valore che, tra alterne vicende, non mancò
mai di qualificarne il pensiero politico e giuridico: la libertas.
Negata nell’età arcaica del regnum, sostituita dall’auctoritas durante il
principato, la libertas qualifica senz’altro la costituzione repubblicana ed
il potere statuale, nella forma tripartita della sua esplicazione. Com’è stato
puntuamente osservato, «è significativo … che il costituzionalismo
romano si ispiri, non tanto ad uno schema strutturale dei poteri divisi
come accade alla modernità liberale europea, quanto ad un valore eticopolitico, che è la libertas»41. Essa caratterizza l’essenza della vita politica
repubblicana42, ponendosi quale garanzia dei diritti dei governati-cives
rispetto all’autorità statale (coercitio magistratuale) ed al monopolio
politico dello Stato assoluto, ossia di quella tirannide nella quale Cicerone
vedrà la negazione della «res publica» che è «res populi».
Cic. de re publ. 3, 31, 43: ergo ubi tyrannus est, ibi non vitiosam, ut heri
dicebam, sed, ut nunc ratio cogit, dicendum est plane nullam esse rem
publicam.
L’essenza garantista del costituzionalismo moderno vive, insomma, anche
nell’esperienza romana e nelle garanzie che la prassi appresta alla libertas
del civis. La storia del «costituzionalismo romano» può in fondo
identificarsi con la storia della libertas, e, dunque, con i percorsi della
condizione politico-giuridica del civis, in un contesto formale non
inquadrato entro una cornice di superiore rigidità e fissità formale, ma
intessuto di un sostrato di norme materiali fondamentali alimentate dalla
vivacità delle dinamiche politiche.

F.P. Casavola, Costituzionalismo romano, cit., p. 528.
Così sempre F.P. Casavola, Costituzionalismo romano, cit., p. 532, per il quale la
costituzione repubblicana è libertas, e dunque «il costituzionalismo romano appare
come racchiuso in una epoché, che ha ai suoi due confini il potere extralegale del regno
arcaico e il potere totalitariamente legale dell’imperatore protobizantino, che è legge
vivente. Forse per questo, malgrado abbia illuminato e ispirato il pensiero e la prassi
dei movimenti liberali e costituzionalistici dell’Europa del XVIII e XIX secolo, esso è
stato, ed è da considerare, estraneo alle peculiari istanze di organizzazione
costituzionale e internazionale del mondo contemporaneo».
41

42
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Se si considera poi che l’equivalente in senso collettivo della nozione di
«civis» è il «populus», proprio come la «res publica» lo è, in chiave
oggettiva ed ordinamentale, rispetto al «populus» stesso, allora discutere
di «costituzionalismo romano» significa anche indagare i rapporti tra il
«populus», quale depositario della sovranità, dunque dei poteri di diritto
pubblico (normativo, esecutivo, giudiziario), e le altre istituzioni politiche
che nella prassi costituzionale romana, ora della respublica, ora del
principato, entrano in rapporto dialettico e talora concorrente con esso.
Diversa ancora è poi la questione relativa al rapporto tra il
«costituzionalismo romano» - categoria moderna che può acquistare un
preciso valore per l’esperienza romana e che per la sua precipuità
semantica bene si presta a definire la complessità del rapporto tra il
populus sovrano e gli altri organi di diritto pubblico – e la categoria del
ius publicum. Quest’ultima assume una precisa configurazione storica
solo nel tardo principato e nella voce di uno dei maggiori giuristi
dell’impero, Ulpiano (D. 1.1.1.2. Ulp. 1 inst.): riflesso evidente di un
«costituzionalismo romano» che solo in età tarda giunge ad astrattizzare
il concetto di populus/publicus, che ora si contrappone al privatus, in un
rapporto con gli altri organi istituzionali che non è più conflittuale nella
gestione della sovranità, giacché il populus (ora princeps) gestisce in via
esclusiva i poteri afferenti alla sfera pubblica.
In conclusione, se da un punto di vista rigorosamente formale, Roma, a
differenza di Atene, non conobbe una “Legge” scritta deputata a regolare
il potere politico, sottoponendolo all’imperio di una “Regola
fondamentale”, da un punto di vista sostanziale, il sistema del governo
romano, con il suo equilibrio “empirico” di pesi e contrappesi, trova un
limite (ed una garanzia) nella libertas, che è il principio ordinante le
dinamiche pubblicistiche e che, per la sua penetrante capacità regolatrice,
ne esprime la civiltà.
Roma insomma elaborò un sistema costituzionale nel quale, a prescindere
dal dato formale (l’esistenza di una costituzione scritta), il potere politico
e gli organi nei quali esso si esprime soggiacciono all’imperio di una
“regola” superiore ordinante, l’ideologia della libertas, che permea di sé il
ius-logos, «trama»43 della respublica.

È la bella immagine impiegata da A. Schiavone, Ius. L’invenzione del diritto in
Occidente, cit., p. 108.
43

49

JUS- ONLINE
ISSN 1827-7942

La circostanza prospettata per cui sia Atene sia Roma espressero un
costituzionalismo (se non anche una costituzione), e, dunque,
nell’organizzazione dei poteri sovrani manifestarono un peculiare
patrimonio ideologico – le cui voci si identificano nel Pericle tucidideo per
l’Atene del V secolo, ed in Cicerone e Polibio per la Roma repubblicana –,
non legittima a trasporre automaticamente i moderni concetti di
costituzione e di costituzionalismo all’esperienza antica. Se questi si
qualificano in ragione di un peculiare bagaglio di idee e di valori che, a
loro volta, sono il portato di uno specifico contesto storico e sociale, frutto
di specifici processi ed evoluzioni storiche, appare storicamente più
corretto discutere di un “costituzionalismo romano”, ovvero di una
politeia e di un “costituzionalismo greco”.
E, soprattutto, appare utile attingere all’antichità greco romana ed ai suoi
percorsi44, poiché in essi possono rintracciarsi le radici ideologiche di un
fenomeno, il costituzionalismo appunto, che troverà piena espressione
come esperienza storica solo nell’età moderna. Il principio della sovranità
popolare; il valore della libertas, sono principi della res publica romana (e
la sovranità già del pensiero greco), di cui l’esperienza moderna fa tesoro
concettualizzandola e fissandola a principio45.
Se il costituzionalismo integra la teorizzazione dei limiti al potere politico,
libertas e ius ne rappresentano l’essenza quali limiti all’autorità statale,
capaci di correggere le eventuali distorsioni del potere. Ad essi la prassi
politica deve ispirarsi nella gestione delle dinamiche istituzionali.
Vi è in realtà a Roma – come sottolinea efficacemente Pani – uno «spirito
costituzionalista» che consente «di porsi contro le istituzioni restando

L. Labruna, «Civitas, quae est constituto populi». Per una storia delle costituzioni,
cit., p. 168: «bisogna riandare indietro lungo la storia per ricercare punti di contatto o
di crisi tra la cultura classica, che si pone comunque come modello, e le costruzioni
teoriche che dopo il crollo del mondo medievale ed il progressivo instaurarsi di entità
statuali (nel senso moderno del concetto di Stato) hanno caratterizzato la riflessione
sulla costituzione».
45Cauto L. Labruna, «Civitas, quae est constituto populi». Per una storia delle
costituzioni, cit., p. 168: «se queste linee rette, frutto di metodologie positivistiche
ormai piuttosto invecchiate, non convincono, appare indubbio egualmente il debito che
la moderna teoria politica ha nei confronti dell’esperienza classica. Il senso nella storia,
più che quello della storia, è il frutto maturo dello storicismo, oggi. La filosofia della
storia è – in qualche modo – cito Tessitore – «un’utopia come profezia». Ma il
conoscere storiografico è di certo il più profondo strumento ermeneutico dato
all’uomo».
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nella «costituzione»46. Questi principi fondamentali fondano la
democrazia costituzionale romana. Libertà, partecipazione, diritto sono i
cardini della democrazia greca e romana. Solo quando queste regole
superiori mutano o vengono meno può riconoscersi una modifica della
costituzione.
Se così è, allora, è possibile forse pensare che non maturi alcuna “rottura”
costituzionale durante il principato: i richiami alla respublica restituta,
alla libertas, confermano, almeno formalmente, la vitalità di quei valori
sui quali si fonda la res publica, e che si pongono, nel manifesto
dell’ideologia augustea, come argine all’assolutezza dei poteri del
princeps, secondo quella medesima funzione che svolgevano nella
«costituzione» repubblicana. L’evoluzione del principato paleserà poi uno
scarto tra la «costituzione formale» e la «costituzione materiale»:
Augusto pone le premesse per quella rottura costituzionale rispetto alla
res publica che matura definitivamente e formalmente con l’evoluzione
politica successiva. Prima è possibile individuare storture, abusi della
costituzione repubblicana, ma non una vera e propria rottura.
3.

I “valori fondamentali” dell’antichità classica

M. Pani, Il costituzionalismo di Roma antica, cit., p. 143. Sul diritto romano come
«diritto della libertà contro il potere statale illimitato cioè l’assolutismo» v. F. De
Martino, Introduzione, in A. Dell’Agli e T. Spagnuolo Vigorita (a cura di), Diritto e
società nell’antica Roma, Roma 1979, p. XVII, che così ricorda l’idea forte che mosse
uno dei suoi contributi più importanti per la dottrina romanistica, Individualismo e
diritto privato romano, pubblicato nel 1941 in Annuario di Diritto Comparato e di
Studi Legislativi, e con il quale l’insigne romanista, riprendendo la posizione di
Koschaker (espressa nel saggio Die Krise des roemischen Rechts und die romanistische
Rechtswissenschaft del 1938, poi raccolto, con altri saggi, nel libro del 1947, tradotto in
italiano con il titolo L’Europa e il diritto romano, nel quale si rivendicava l’altezza dei
principi del diritto romano orientati alla tutela della libera personalità contro la politica
universitaria nazista che, avversando quei principi, si proponeva di emarginare il diritto
romano dall’insegnamento del diritto), difende il diritto romano contro la
rappresentazione di esso offerta dal nazionalsocialismo, cioè come “diritto del
capitalismo”. De Martino sottolinea che questo modo di interpretare il fenomeno era
una mistificazione, perché i nazisti lottavano contro i principi civili ereditati dal diritto
romano che è diritto a tutela della libera personalità contro l’assolutismo, cioè contro il
potere statale illimitato.
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L’esistenza di un “costituzionalismo romano” giova a chiarire il senso del
riconoscimento di “diritti fondamentali” anche in questa esperienza
storica.
Giova anzitutto precisare che per il mondo romano conviene discutere di
diritti fondamentali anziché di diritti umani. Sebbene le due espressioni
siano correntemente usate (e forse anche considerate 47) sinonimiche, il
diritto romano, così pubblico come privato, attribuisce rilevanza giuridica
al “cittadino”, non all’individuo in quanto tale. Il “diritto”, ius civile, è dei
cives Romani: i diritti spettano ai cives Romani; gli stranieri ne sono
esclusi48.
Non è giuridicamente tutelato l’uomo in quanto tale nella misura in cui
non tutti gli “uomini” sono “personae”49 e non tutte le “personae” sono
giuridicamente uguali.
In questa direzione sembra essere L. Ferrajoli, Diritti fondamentali, in Id., Diritti
fondamentali. Un dibattito teorico, a cura di E. Vitale, 3a ed., Roma-Bari 2008, p. 5 e
ss.; Id., Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, 2a ed., Roma-Bari 2012.
48In questo senso J. Gaudemet, Des «droits de l'homme» ont-ils été reconnus dans
l'Empire Romain?, in Labeo, 33 (1987), p. 7 e ss., per il quale nel mondo romano i
diritti erano considerati prerogativa dei cittadini e non, com’è nella concezione
moderna, dell’uomo in quanto tale. Sulla posizione dello straniero v. L Solidoro
Maruotti, Sulla condizione giuridica dello straniero nel mondo romano, in Rivista
della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, I (2006), p. 21 e ss.
49 Come noto, “persona” è il soggetto di diritto, ossia l’“uomo” cui il diritto positivo
attribuisce la capacità giuridica. Il diritto romano conosce i concetti di homo e persona
e, considerando quest’ultima quale centro di imputazione di status, ne attribuisce
peculiari posizioni giuridiche. Il termine homo ricorre frequente nelle fonti giuridiche e
letterarie ad indicare l’essere umano nella sua dimensione terrestre
«indipendentemente dalle sue caratteristiche sociali, politiche, di libertà o di
cittadinanza». Così G. Melillo, Persona status e condicio nell'esperienza romana. La
dogmatica moderna, in Id., Personae e status in Roma antica. Saggi, Napoli 2006, p.
3 (poi in SDHI, LXXIII (2007), p. 85 e ss.), che precisa la definizione del termine homo:
«si tratta evidentemente del termine di genere più adatto a indicare i componenti di
una comunità ai livelli generalissimi, probabilmente … per il fatto di essere gli homines
accomunati dal non essere divinità e neppure animali, o altri esseri viventi della natura,
nelle non uniformi visioni delle culture e delle religioni». Sul punto v. anche Id.,
Personae e status in Roma antica. Saggi, cit., p. 7: homo, derivando da humus,
concerne i terrestri, mentre la persona umana, oggetto della scienza giuridica, viene
distinta in base alla situazione conferita dal ius. In questa direzione E. Benveniste, Il
vocabolario delle istituzioni indoeuropee, vol. II, Potere, diritto, religione, (ed. italiana
a cura di M. Liborio), Torino 2001, p. 420, che, discutendo della designazione del
“sacro” nel vocabolario religioso indoeuropeo, individua la nozione di dio, attestata
sotto la forma *deiwos, che significa luminoso, celeste, qualità nella quale il dio si
oppone all’uomo che è “terrestre”. Riconduce homo alla famiglia di humus, «come la
«creatura terrena» in opposizione alle creature celesti», anche G. Devoto, Dizionario
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etimologico, s.v. uomo, rist. Firenze 1984. Sebbene la differenza tra uomo e persona sia
stata talvolta considerata come lo svolgimento storico del medesimo fenomeno (per
questa evoluzione storica dei termini homo/persona v. B. Albanese, s.v. Persona
(diritto romano), in Enc. Dir., XXXIII, Milano 1983, p. 169 e ss.: il significato giuridico
di “persona”, espresso nelle fonti antiche con il termine homo, divenne esclusivo, in età
classica, del termine persona, ed homo assunse il significato più ristretto di persona in
condizione servile), v’è da dire che il termine homo ricorre anche nelle fonti classiche,
talvolta accostato a persona, tra i due sostantivi ricorrendo una differenziazione
concettuale carica di rilevanti conseguenze. Esemplare in questa direzione sembra l’uso
che dei termini homo e persona fa Gaio nelle sue Istituzioni. Dopo avere classificato il
diritto in ragione dell’oggetto – personae; res; actiones –, Gaio inizia la trattazione
proprio con “il diritto che riguarda le persone”, e, proponendone una summa divisio
(omnes homines aut liberi sunt aut servi, Gai 1.9), innova la sistematica istituzionale.
Com’è stato puntualmente rilevato, «… modificando una linea antica, attestata
nell’opera di Q. Mucio, riproposta nei tres libri iuris civilis di Sabino, Gaio colloca il
tema delle persone al primo posto, sostituendolo alla hereditas… Non è un mutamento
di poco conto. È una prospettiva che tende ad orientare il diritto verso il suo
destinatario naturale, l’uomo, nel cui interesse “statutum est”» (R. Quadrato, La
persona in Gaio. Il problema dello schiavo, in Iura, 37 (1986), p. 1 e ss.). Facendo
tesoro dell’evoluzione storica e linguistica che ha preceduto la stesura del suo manuale,
il giurista del secondo secolo d.C. impiega i due termini homo e persona nelle accezioni
correnti ai suoi tempi che, tuttavia, non hanno perso il significato storico. Se homo è
l’essere umano in senso stretto, persona, derivando dal significato teatrale di maschera,
designa l’homo nella sua caratterizzazione giuridica: l’essere umano nella sua genericità
è persona in ragione della “maschera” giuridica che di volta in volta gli viene assegnata
dal diritto. Come efficacemente puntualizza G. Melillo, Persona status e condicio
nell'esperienza romana. La dogmatica moderna, cit., p. 90, «il termine persona,
tramandato spesso attraverso il linguaggio del teatro, ha in sé un valore più articolato
di homo, poiché caratterizza l’homo in base al suo ruolo in un contesto, ed è dunque
idoneo ad indicare come nella comunità, anche giuridica, ciascuno si distingua per la
sua collocazione e caratterizzazione particolare». Corrispondentemente, status – nella
locuzione status personarum - indica la posizione della “persona” con riguardo ad un
determinato ambito giuridico, rappresentato ora dalla libertà, ora dalla cittadinanza,
ora dalla famiglia (status libertatis, civitatis, familiae). La persona – il soggetto
rilevante per il diritto – gode, dunque, di una posizione diversa all’interno
dell’ordinamento giuridico in ragione, a sua volta, del suo peculiare atteggiarsi con
riguardo a situazioni fondamentali, che afferiscono sostanzialmente all’“uomo” in
quanto tale: la sua libertà da vincoli di soggezione personale (status libertatis); la sua
appartenenza alla civitas (status civitatis); la sua posizione all’interno del gruppo
familiare (status familiae). Poiché familia e civitas rappresentano le articolazioni
primitive e basilari dellla società romana, status libertatis, civitatis e familiae riflettono
la collocazione dell’essere umano all’interno del contesto sociale ovvero, ed in virtù
delle conseguenze giuridiche che ne derivano, la sua rilevanza “giuridica” come
persona. L’homo è persona, dunque titolare di diritti, solo in ragione dello status.
Libertà, cittadinanza, famiglia sono gli ambiti giuricamente rilevanti della società che
misurano la “soggettività giuridica” dell’essere umano: solo l’uomo libero, cittadino
romano, sui iuris è persona, soggetto al quale si riconosce piena capacità giuridica.
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Con riguardo al primo aspetto, basti considerare la trattazione gaiana
nella quale emerge evidente questo duplice volto di un medesimo
fenomeno.
Gaio utilizza due termini homo/persona per esprimere due diversi profili
di rilevanza dell’essere umano. La persona è l’essere umano oggetto della
considerazione giuridica: il diritto che riguarda le persone (ius
personarum) integra uno dei tre elementi dell’omne ius quo utimur (Gai
1.8). I soggetti di natura sono classificati in base alla posizione assunta
all’interno della collettività, e qualificati anzitutto, ed in prima battuta,
come liberi o servi. Questa è la summa divisio personarum quod omnes
homines aut liberi sunt aut servi (Gai 1.9.): la libertà o la schiavitù sono
aggettivazioni giuridiche che qualificano l’essere umano in quanto tale e
che, proprio per questo, attengono al concetto di persona50.
Con riguardo al secondo profilo, l’esistenza degli schiavi, uomini per
natura ma non personae, i limiti alla capacità di diritto pubblico dello
straniero (e, per lo straniero che avesse lo statuto di nemico anche di
diritto privato), la limitata capacità giuridica delle donne escludono il
principio, ed ancor più, il diritto di uguaglianza a Roma51.

Esclude la sinonimia tra i due termini R. Quadrato, La persona in Gaio. Il problema
dello schiavo, cit., p. 4, per il quale il termine persona ha una portata teorico
concettuale più ampia, esprime «qualcosa in più» rispetto al termine homo, legato ad
una dimensione biologica naturalistica. Sul punto, per una diversa prospettiva, M.
Lubrano, Persona e homo nell’opera di Gaio. Elementi concettuali del sistema
giuridico romano, Torino 2002, p. 19: «è persona- (homo) la parola che dà l’ordine al
sistema giuridico: da Gaio (e forse già prima) a Giustiniano e, in certo modo, fino ad
oggi».
51 Proprio l’assenza nell’ordinamento guridico romano del riconoscimento della
eguaglianza delle persone dinanzi alla legge impedisce di individuare nel mondo
romano una piena affermazione dei diritti umani, seppur valori, principi e categorie
iniziano ad affiorare almeno nel corso dell’età imperiale. Basti considerare l’inclusione
gaiana dello schiavo tra le personae. Sul punto, sulla nozione di persona e sull’impiego
da parte della giurisprudenza romana del modello etico portato dal ius naturale, nella
elaborazione offerta dal pensiero filosofico di una umanità composta da persone libere
ed uguali, v. L. Solidoro, Formazione e trasformazione dei diritti umani. Il contributo
dell’esperienza romana e l’attuale uso della categoria ‘persona’, cit., p. 17 e ss. e p. 30 e
ss.: «libertà e uguaglianza – oggi “diritti fondamentali” della persona – hanno sempre
avuto, agli occhi del giurista-interprete, un carattere di “originarietà” che sfugge al
dominio dello ius positum» (p. 21). Il confronto tra il diritto positivo e la prospettiva
giusnaturalistica, con i suoi valori di giustizia e di equità, non si tradusse però mai in
una dottrina dei diritti umani, di cui i giuristi romani possono considerarsi i promotori.
Sulle cause di questa frattura v. A. Schiavone, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente,
cit., p. 396 e ss.
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Il prisma della cittadinanza52 definisce il rapporto giuridico che lega
l’individuo all’ordine politico e sociale, qualificando una “appartenenza”
che giova a definire la stessa nozione di “diritti fondamentali” ed a
contestualizzarla in questa esperienza storica.
Lo stesso privilegio della cittadinanza subisce numerose limitazioni in
ragione della dignitas del cittadino: i cives non sono tutti uguali e la
dignitas sociale di cui godono segna le differenze nell’attribuzione dei
diritti53. Nella respublica censitaria ed aristocratica, la cittadinanza è
requisito per l’attribuzione dei diritti, e la libertas politica e soggettiva è
prerogativa della res publica e dei suoi cives. Ma la libertas, si aequa non

Sul tema della cittadinanza nel mondo romano la bibliografia è sterminata. Per tutti
v. anzitutto i diversi contributi di G. Crifò, s.v. Cittadinanza, in Enc. Dir., VII (1960), p.
127; Civis. La cittadinanza tra antico e moderno, Bari 2000; Libertà e cittadinanza, in
Diritto romano attuale, 8 (2002), p. 29 e ss.; Ecumene e cittadinanza, in Philia. Scritti
per Gennaro Franciosi, vol. I, Napoli 2007, p. 627 e ss. V. anche V. Marotta, La
cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C). Una sintesi, Torino 2009.
Estende la ricerca alle vicende della cittadinanza nella storia dell’Occidente P. Costa,
Cittadinanza, Bari 2005, nonché, in una lucida prospettiva di comparazione, E. Stolfi,
Polítes e civis: cittadino, individuo e persona nell’esperienza antica, in C. Tristano, S.
Allegria (a cura di), Civis/civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socioculturale da Roma alla prima età moderna. Atti del Seminario internazionale SienaMontepulciano, 10-13 luglio 2008, Montepulciano 2008, p. 17 e ss.: «la cittadinanza
(politéia o civitas) è il codice dell’appartenenza alla comunità politica, e soprattutto
della partecipazione al suo funzionamento, del coinvolgimento nel diretto esercizio
delle sue attività istituzionali: ma non implica alcuna teorica dei “diritti”, e tantomeno
una loro centralità, né propriamente è riconducibile alla dialettica, per noi consueta, fra
“Stato” e “individuo” in quanto tale (e già solo per questo, a prescindere da ogni
qualificazione di status, titolare di diritti)» (p. 22).
53 Non ci si può soffermare sulla ricchezza e varietà di significati che il termine dignitas
riveste nel linguaggio politico repubblicano (e ciceroniano in particolare) e sugli
sviluppi successivi. Dignitas indica il ruolo politico ricoperto in ragione di una
superiorità morale e sociale, che è gravitas, auctoritas, nobilitas. Sul significato
politico della dignitas con specifico riguardo al contesto repubblicano, v. Ch.
Wirszubski, Libertas. Il concetto politico di libertà a Roma tra Repubblica e Impero.
Con una appendice di Arnaldo Momigliano, Bari 1957, p. 59 e ss., ed ivi anche per la
bibliografia più datata. Sul tema anche M. De Filippi, Dignitas. Tra repubblica e
principato, Roma 2009, nonché, sulla conducenza della dignitas agli honores, v. D.
Mantovani, Iuris scientia e honores. Contributo allo studio dei fattori sociali nella
formazione giurisprudenziale del diritto romano (III-I sec. a.C.), in Nozione
formazione e interpretazione del diritto dall’età romana alle esperienze moderne.
Ricerche dedicate al prof. F. Gallo, vol. I, Napoli 1997, p. 626: «possedere dignitas
significa, in senso generico, essere (considerato) degno, adatto, conveniente alla
posizione che si aspira a ricoprire o che si è ricoperta; nel lessico elettorale, significa
essere (considerato) degno, adatto, conveniente alla carica per cui si briga».
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est, ne libertas quidem est (Cic., de rep. 1.31.47). Per una sua piena
esplicazione, la libertas deve essere aequa.
Alla libertas ed all’aequitas fa dunque da corollario un terzo valore che è
la dignitas. L’aequa libertas importa un’attribuzione di diritti misurata in
ragione del gradus dignitatis, per effetto del quale, come ricorda
Cicerone, quisque est gradu firmiter collocatus (de rep. 1.45.69). In ciò il
senso della aequabilitas ciceroniana come ripartizione dei compiti, doveri
e diritti in proporzione ai meriti ed ai valori54.
Essere cittadini55 significa partecipare attivamente alla vita della res
publica, ma i diritti di partecipazione sono graduati in ragione
dell’autorevolezza sociale, del censo, del sesso.
Se si fa forse eccezione per talune affermazioni latamente riferibili al
diritto alla vita o all’integrità fisica, riconosciuti all’uomo in quanto tale 56,
Cic., de rep. 1, 27, 43: sed et in regnis nimis expertes sunt ceteri communis iuris et
consilii, et in optimatium dominatu vix particeps libertatis potest esse multitudo, cum
omni consilio communi ac potestate careat, et cum omnia per populum geruntur
quamvis iustum atque moderatum, tamen ipsa aequabilitas est iniqua, cum habet
nullos gradus dignitatis.
55 Cives sono i nati da iustae nuptiae, che abbiano il padre cittadino romano. La
cittadinanza può essere anche oggetto di concessione, ad personam o concessioni
collettive, quali furono quelle statuite dalla lex Iulia del 90 per i latini e gli italici
rimasti fedeli a Roma; dalla lex Calpurnia dell’89 per i militari appartenenti alle
civitates foederatae che avevano servito Roma; dalla lex Palutia Papiria dell’89 per gli
alleati italici che l’avevano chiesta. Si aggiunga la cittadinanza concessa da Cesare nel
49 ai Cisalpini, ovvero le concessioni imperiali di Claudio ai Galli, di Marco Aurelio ai
Cireniei, di Vespasiano alle città della Spagna fino alla Constitutio di Caracalla a tutti gli
abitanti dell’impero.
56 Sul punto G. Pugliese, Appunti per una storia della protezione dei diritti umani, cit.,
p. 113, che individua nella punizione dell’omicidio «un precedente del «diritto alla
vita», che spesso si include fra gli odierni diritti umani». Ad esso si aggiunge il diritto a
«non essere messo a morte a titolo di vendetta o di pena fuori dei casi e dei modi
previsti dalle norme, che limitavano appunto sia il potere di vendetta, sia, a maggior
ragione, il potere … di infliggere ed eseguire la pena di morte». Un terzo aspetto del
diritto alla vita viene individuato nella garanzia del minimo dei mezzi indispensabili
(vitto, vestiti, abitazione), per sopravvivere, imposta da una norma delle XII Tavole
(Gell., noct. att., 20.1.4; Gai D. 50.16.234.2) a chi, avendo compiuto una manus iniectio
contro un soggetto a lui vincolato, lo tenesse in catene nella propria casa. Nella
prospettiva del riconoscimento del diritto alla vita a prescindere dalla posizione
giuridica e sociale sembra essere anche Pani quando, richiamando la clemenza dei
decemviri, ricordata da Cicerone, che stabiliscono il divieto di uccidere di giorno un
ladro, cioè un rapinatore e un bandito, quando il ladro non si difende con le armi,
precisa: «non si parla qui di cittadini romani; il ladro/rapinatore poteva ben essere uno
straniero immigrato, fra i tanti che erano in ogni tempo a Roma» (M. Pani, Il
costituzionalismo di Roma antica, cit., p. 76). E, d’altronde, le XII Tavole (9.6)
54
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la tutela dei “diritti” dell’uomo passa attraverso il riconoscimento dello
status di persona. Libertà, cittadinanza, famiglia integrano i filtri per il
godimento dei diritti: ius connubii, ius commercii, ius usucapionis, per il
diritto privato, ius suffragii e ius honorum, i più importanti per il diritto
pubblico.
Sono questi i “diritti fondamentali” del civis, e il loro riconoscimento
soggiace al gradus dignitatis.
Essi possono definirsi “fondamentali” nella misura in cui, limitando il
potere pubblico, si considerano attuazione della libertas quale valore
qualificante l’identità culturale del corpo sociale. La libertà romana non è
un diritto soggettivo in senso stretto. Essa opera nella costituzione
materiale attraverso una serie di meccanismi costituzionali quali, ad
esempio, l’intercessio tribunizia o l’auctoritas senatus, che, di volta in
volta, garantiscono l’osservanza delle leggi da parte degli organi pubblici e
dei singoli cittadini. È nella garanzia dell’osservanza delle leggi la tutela
dei “diritti soggettivi” spettanti al cittadino57.

vietavano che qualsiasi uomo, quindi non solo il cittadino romano, potesse essere
ucciso senza prima essere condannato in forza di processo. Per ulteriori figure
elaborate dal pensiero giuridico romano, che dal giusnaturalismo moderno in poi sono
state utilizzate per la costruzione dei “diritti fondamentali”, v. L. Solidoro, Formazione
e trasformazione dei diritti umani. Il contributo dell’esperienza romana e l’attuale uso
della categoria ‘persona’, cit., p. 26 e ss., che include la tutela del concepito realizzata
per il tramite della figura del curator ventris e la configurazione extra ordinem del
crimine di procurato aborto, nonché la rilevanza del periodo del concepimento ai fini
del riconoscimento dello status libertatis e dello status civitatis; la tutela del diritto di
proprietà quale espressione della libertà del cittadino; la protezione della persona e
della sua dignità attraverso applicazioni estensive dell’actio iniuriarum; la repressione
della violenza domestica; la previsione del “giusto processo” e della ragionevole durata
delle liti; la limitazione della carcerazione preventiva; la disciplina di indennizzi e
risarcimenti; la tutela del diritto a vivere in un ambiente salubre; la configurazione
della categoria dei “beni comuni” (res communes omnium); l’idea di tolleranza
religiosa, affiorata in età costantiniana.
57 I temi, strettamente connessi, della libertà e della cittadinanza segnano il percorso
per una dottrina dei diritti fondamentali nel mondo romano. È il pensiero racchiuso nei
diversi studi condotti da Giuliano Crifò, fra i quali, Libertà e uguaglianza in Roma
antica. L’emersione storica di una vicenda istituzionale, Roma 1984; Diritti della
personalità e diritto romano cristiano, in BIRD, 64 (1961), pp. 33 e ss.; cui si
aggiungono i contributi già richiamati alla nota 52. Sul pensiero di Crifò v. M.L. Biccari,
Diritti fondamentali dell’uomo e diritto romano: tra valori di civiltà e ius naturale, in
JusOnline, 2 (2017), p. 114 e ss., nonché, della stessa autrice sempre sul tema dei diritti
umani, Piccole (grandi) tappe di storia antica nel percorso di emersione dei diritti
umani, in Index, 45 (2017), p. 722 e ss.
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Solo entro questo cornice storica ed assiologica è possibile parlare di
“diritti fondamentali” nel mondo romano, avvertendo che non si tratta di
situazioni soggettive riconosciute a tutti gli uomini (perché non tutti gli
uomini sono “personae” e perché non tutte le “personae” hanno il
medesimo “gradus”) e, ancor prima, non si tratta di situazioni soggettive
nell’accezione moderna di “diritti soggettivi”, ma di quelle assimilabili
situazioni di vantaggio nelle quali si esprime la libertas.
È evidente, infatti, che qualsiasi discussione sulla categoria dei “diritti
fondamentali” presuppone un sistema che conosca la figura del diritto
soggettivo. Questa manca invece nello strumentario giuridico privatistico
proprio dell’esperienza romana che, come noto, non teorizza la categoria
del ius in senso soggettivo o, almeno, vi giunge in una fase avanzata del
suo percorso: è nella categoria del meum esse che si individua la genesi
dei diritti soggettivi romani58.
In un mondo giuridico che approda al concetto di ius (in senso soggettivo)
solo all’esito di un lungo percorso che passa attraverso la categoria del
potere (mancipium) e della dimensione proprietaria (meum esse) delle
situazioni giuridiche, ma concepisce l’idea di attribuzioni soggettive, pure
limitate attraverso il filtro della cittadinanza, se appare forse improprio
discutere di “diritti”, non sembra allo stesso modo inutile ragionare
intorno ad essi.
Una giusta collocazione del problema dei “diritti fondamentali” che passi
attraverso
la
sua
storicizzazione,
anzi,
meglio,
la
sua
“costituzionalizzazione”, consente di individuare “valori” primari che
l’ordinamento pone quale proprio fondamento e che integrano limiti ai
poteri costituiti. La cittadinanza si nutre di questi valori e diventa
elemento di condivisione di una identità sociale e religiosa e di
compartecipazione di una esperienza storica e giuridica.
Civitas è lo “stato” non nel significato moderno del termine, quale
soggetto giuridico dotato di una propria base territoriale. Civitas è
l’aggregato di cives, coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis

R. Ambrosino, Le applicazioni innovative della mancipatio (Linee di sviluppo del
diritto sostanziale privato quiritario), in Studi in memoria di Emilio Albertario, vol.
II, Milano 1953, 2, p. 583 e ss.: «… dal potere giuridico che si esprime dicendo «ex iure
Quiritium meum esse aio» (manus o mancipium e poi dominium) scaturirono tutti i
diritti privati arcaici noti al diritto sostanziale romano …».
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communione sociatus (Cic., de rep. 1.25.39). La religione li tiene insieme
in un vincolo identitario sociale prima ancora che giuridico.
Se si sottrae la questione alla lente deformante della formalizzazione del
diritto soggettivo, e si assume il paramentro sostanziale della tutela dei
valori “fondamentali” per il cittadino, allora il problema dei diritti
fondamentali assume una diversa consistenza.
Nel “costituzionalismo” dei Romani è l’affermazione stessa dei diritti
fondamentali.
Costituzionalismo e diritti fondamentali appaiono come come due facce
della stessa medaglia59: non c’è potere pubblico che non sia governato –
dunque limitato e disciplinato – dalla libertas.
Né il limite del gradus dignitatis era percepito come una violazione
dell’aequitas, quanto, all’opposto, una sua attuazione. L’aequitas importa
paria iura (Cic., Top. 4.23), ma l’eguaglianza dei diritti sarebbe iniqua se
non fosse “graduata” in ragione della dignitas.
Se, dunque, si considera che nel mondo romano i diritti erano riconosciuti
esclusivamente al cittadino, nessuna comparazione potrebbe a ragione
porsi con la concezione dei diritti fondamentali della modernità, quali
diritti inviolabili riconosciuti all’uomo in quanto tale, che, frutto della
temperie culturale del XVII e XVIII secolo, costituiscono oggi oggetto di
un confronto importante e di vivace dibattito.
Se, invece, il tema dei diritti fondamentali si “storicizza”, ossia si guarda
ad esso nella diversa prospettiva storica, quale espressione di una precisa
epoca storica e di una fisionomia costituzionale che pone limiti al potere
politico, allora anche per il mondo romano è possibile individuare “valori
fondamentali” in tutte le espressioni della libertas.
Nella tutela della libertas e della vita privata dei cives60, che significa
La stretta relazione tra diritti umani e costituzionalismo è valorizzata da L. Solidoro,
Formazione e trasformazione dei diritti umani. Il contributo dell’esperienza romana e
l’attuale uso della categoria ‘persona’, cit., p. 31, in quanto «è soltanto con il
contestuale avvento del costituzionalismo che i diritti fondamentali conquistano
l’azionabilità in giudizio».
60 Il diritto protegge la sfera privata del cittadino e la sua libertas, ossia la possibilità di
esercitare i diritti individuali riconosciuti dall’ordinamento contro gli stessi abusi
dell’amministrazione statale: la sentenza nei processi civili è emanata da un iudex, che
è un privato cittadino, e la condanna, in caso di reati, è pronunciata da un tribunale
popolare. D’altronde, la stessa magistratura del tribunato nasce con la specifica
funzione di tutelare i cittadini e di opporsi alle proposte di legge ed alle decisioni del
senato contrarie al loro interesse. La coercitio magistratuale, poi, incontra il limite della
59
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anche rispetto dell’autonomia dei popoli conquistati61, si riconoscono i

provocatio, che consente agli accusati di appellarsi al popolo. Gli studi sulla provocatio
ad populum sono tanti ed importanti. Per una bibliografia essenziale v. L. Amirante,
Sulla provocatio ad populum fino al 300, in Iura, 34 (1983, pubbl. nel 1986), p. 1 e ss.
(poi in Id., Studi di storia costituzionale romana, 2a ed., Napoli 1991, p. 57 e ss.); Id., A
proposito della “provocatio ad populum" fino al 300, in Iura, 37 (1986), p. 88 e ss.; L.
Garofalo, In tema di provocatio ad populum, in SDHI, 53 (1987), p. 356 e ss.; Id.,
"Iuris interpretes" e inviolabilità magistratuale, in Seminarios Complutenses de
Derecho Romano, XIII (2001), p. 37 ss. (poi in Id., Studi sulla sacertà, Padova 2005, p.
51 e ss.); M. Humbert, Le tribunat de la plèbe et le tribunal du peuple: remarques sur
l’histoire de la provocatio ad populum, in MEFRA, 100 (1988), p. 435 e ss.; C.
Venturini, Processo penale e società politica nella Roma repubblicana, Pisa 1996, p. 16
e ss.; Id., Per una riconsiderazione della provocatio ad populum: a proposito della lex
Valeria del 300 a.C., in Index, 36 (2008), p. 343 e ss.; B. Santalucia, Diritto e processo
penale nell’antica Roma, 2a ed., Milano 1998, p. 29 e ss.; Id., Studi di diritto penale
romano, Roma 1994, p. 145 e ss.; Id., Altri studi di diritto penale romano, Padova
2010, p. 115 e ss.; E. Tassi Scandone, Leges Valeriae de provocatione. Repressione
criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana, Napoli 2008. Sul tema,
con specifico riguardo alla connessione con la libertas repubblicana, cfr. anche G. Crifò,
In tema di «provocatio ad populum», in Id., Libertà e uguaglianza in Roma antica,
cit., p. 111 e ss. Per il parallelismo con l’istituto attico della éphesis eis to dikastérion, v.
R. Martini, Roma e Atene. Note comparatistiche in “campo costituzionale”, in M.P.
Baccari, C. Cascione (a cura di), Tradizione romanistica e Costituzione, diretto da L.
Labruna, tomo I, cit., p. 416 e ss.
61 Il carattere premiale dell’attribuzione della cittadinanza romana e la sua funzione
politica sono evidenti nell’impiego della stessa quale strumento “consensuale” di
inclusione, utilizzato per rafforzare la dimensione territoriale ed il potere politico di
Roma in Italia, nelle province e poi in tutto l’impero. La politica intrapresa da Roma nei
confronti dei popoli sottomessi, con la graduazione della concessione della civitas
Romana ovvero con il riconoscimento dell’autonomia degli alleati, rappresenta la
manifestazione più evidente di quella strategia del consenso che fu garanzia di
longevità e di stabilità. L’imperialismo romano fu, anzitutto, una strategia di conquista
del consenso: prima di conquistare i territori, i Romani compresero la necessità di
conquistare la fedeltà dei dominati. E seguendo il programma di separare per unificare,
di dividere per governare, divide et impera, riuscirono a creare un immenso organismo
politico forte, potente ed omogeneo. La gestione dei popoli conquistati, con
l’integrazione nella civitas Romana ovvero il mantenimento della loro autonomia,
furono decisioni politiche contingenti, che Roma adottò di volta in volta, tenuto conto
dei meriti dei popoli conquistati in rapporto alla causa romana, nonché delle loro
capacità economiche e della posizione territoriale strategica. Nessuna delle città ebbe lo
stesso trattamento, ma alcune ottennero privilegi ed autonomie, di cui altre, invece,
vennero spogliate. E se questa politica alterò inevitabilmente la struttura dello stato
cittadino, favorì d’altro canto la coesione tra le nuove componenti etniche, che vennero
tutte a riconoscersi nell’Urbs ed a riconoscerne la superiorità. La dottrina sul diritto
municipale e coloniario romano, nella varietà delle sue esplicazioni e nella complessità
dei profili d’indagine, è tanta e complessa. Per un primo approccio, v. F. Sartori,
Problemi di storia costituzionale italiota, Roma 1953; Id., Dall’Italía all’Italia, I-II,
Padova 1993; G. Luraschi, Foedus, ius Latii, civitas. Aspetti costituzionali della
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tratti principali di un fortunato modello istituzionale che, con senso di
realismo politico, riuscì ad adattarsi a più ampie dimensioni ed a
modellarsi a nuove esigenze di gestione amministrativa.
In un sistema costituzionale che rappresenta una «insuperata sintesi di
autorità e libertà»62, il valore della persona umana – nei suoi profili della
libertà e della dignità – diventa il filo conduttore di un’architettura
giuridica che offre ancora ai diritti della modernità importanti
indicazioni: «l’umanità del diritto, e dunque anche l’umanizzazione della
pratica giuridica, di cui la società oggi ha particolarmente bisogno, segna
la strada per l’attuazione dei diritti umani, per la realizzazione del diritto
vero»63.
Una concezione universalistica del diritto, che riconosca a tutti gli uomini
indistintamente “diritti umani”, inizia a farsi strada solo nell’età del
principato.
Già invero Cicerone (de rep. 3.33) riconosceva nella legge naturale la
fonte di un diritto universale orientato dal criterio della humanitas. E
l’idea di umanità iniziò ad influenzare il diritto e la vita giuridica romana
in maniera sempre più pervasiva, «in modo “comprensivo e profondo”,
nel diritto di famiglia, nel diritto e processo penale, perfino (soprattutto
dall’età imperiale) in materia di schiavitù; costituendo un cardine della
grande trasformazione incentrata sull’aequitas, che caratterizzò la

romanizzazione in Transpadana, Padova 1979; nonché, con specifico riguardo alle
vicende istituzionali delle città del Bruzio attraverso la documentazione epigrafica, F.
Costabile, Istituzioni e forme costituzionali nella città del Bruzio in età romana.
Ciuitates foederatae, coloniae e municipia in Italia meridionale attraverso documenti
epigrafici, Napoli 1984 (su cui v. G. Luraschi, Rec. a F. Costabile, Istituzioni e forme
costituzionali nella città del Bruzio in età romana. Ciuitates foederatae, coloniae e
municipia in Italia meridionale attraverso documenti epigrafici, Napoli 1984, in
SDHI, LII (1986), p. 492 e ss.). Il rapporto tra il potere romano e le autonomie cittadine
nel contesto dell’Impero di cultura greca è indagato, attraverso la puntuale disamina di
una ricca e non semplice documentazione, da V. Marotta, Conflitti politici e governo
provinciale, in F. Amarelli (a cura di), Politica e partecipazione nelle città dell’impero
romano, Roma 2005, p. 93 e ss.
62 F. De Martino, Individualismo e diritto privato romano, in Id., Diritto economia e
società nel mondo romano. Con una nota di lettura di F. D’Ippolito, vol. I Diritto
privato, Napoli 1995, p. 44 (già in Annuario di diritto comparato e di studi legislativi,
16/1 (1941), p. 1 e ss.; A. Dell’Agli e T. Spagnuolo Vigorita (a cura di), Diritto e società
nell’antica Roma, Roma 1979, p. 248 e ss.).
63 L. Labruna, Tra Europa e America Latina: principii giuridici, tradizione
romanistica e “humanitas” del diritto, in Histoire, Espaces et Marges de l'Antiquité, 3
Hommages à Monique Clavel-Lévêque, Besançon 2004, p. 55.
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giurisdizione pretoria e dunque la formazione del ius honorarium. Lo
spazio concesso all’uomo, ai suoi veri bisogni diventò sempre più ampio
nella nuova visione del diritto a partire dal III secolo avanti Cristo. Slegò
l’applicazione del ius dalla subtilitas veterum, per orientarla su una nuova
iustitia. Ponendo le basi per l’affermazione dei praecepta iuris, che
ancora oggi debbono caratterizzare la convivenza tra gli uomini: honeste
vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere»64.
Il concetto di humanitas prende corpo all’interno del Circolo degli
Scipioni, e modera il rigore del diritto in ragione della dignità dell’uomo
che diventa solidarietà tra gli uomini: la considerazione del valore
dell’uomo porta con sé necessariamente il rispetto dei terzi e, senza dar
luogo a specifici diritti, diventa un principio informatore del sistema, del
ius che, secondo l’insegnamento celsino, è ars boni et aequi65.

Così L. Labruna, Tra Europa e America Latina: principii giuridici, tradizione
romanistica e “humanitas” del diritto, cit., p. 56.
65 L’humanitas è una «creazione autonoma dei romani: una parola greca
corrispondente non esiste» (F. Schulz, I principi del diritto romano, a cura di V.
Arangio Ruiz, Firenze 1949, p. 164). La parola, che matura all’interno del circolo degli
Scipioni, esprime il «sentimento della dignità e sublimità che sono proprie della
persona umana e la pongono al di sopra di tutte le altre creature di questo mondo.
Questo singolare valore della persona umana obbliga l’uomo a costruire la propria
personalità, ad educarsi, ma anche a rispettare e favorire lo sviluppo della personalità
altrui; … così il concetto di humanitas abbraccia l’educazione morale e spirituale, ma
anche la benevolenza, la volontà di far bene e la simpatia...: avere riguardo agli altri,
porre a sé stessi dei limiti, non perseguire senz’altro il proprio diritto e il proprio
vantaggio, ma piuttosto lasciare qualche cosa e rinunciarvi a vantaggio degli altri» (pp.
164, 165). Schulz ipotizza un percorso particolare della parola humanitas che, presente
nel lessico ciceroniano, «è addirittura evitata da Cesare, da Livio, da Tacito e da altri
scrittori. Anche la giurisprudenza classica ha respinto questa espressione: ogni volta
che la si trova in testi di provenienza classica, vi è interpolata. La cancelleria imperiale
l’ha usata invece già in epoca classica, e l’età postclassica ha senz’altro abbandonato
ogni scrupolo per adoperarla». L’impiego diffuso in età postclassica è associato,
tuttavia, ad un mutamento di significato: «a partire dalla metà del II secolo d.C. la
parola è generalmente usata solo nel senso di φιλανθρωπία perdendo il significato di
«educazione»; e questo senso più ristretto ha conservato nel tempo successivo» (p.165).
Considerazioni critiche sulla posizione schulziana e sull’impatto della sua tesi nella
storiografia romanistica si leggono in A. Palma, Humanior interpretatio. “Humanitas”
nell’interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi, Torino 1992, p. 6 e ss.
Sull’impiego della categoria dell’humanitas anche da parte della giurisprudenza
classica, senza dunque che essa possa considerarsi, com’è nella teoria di Schulz, oggetto
di interpolazioni, v. già C. Castello, «Humanitas» e «favor libertatis». Schiavi e liberti
nel I secolo, in Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino, vol. V, Napoli 1984, p.
2175 e ss., che in questa direzione argomenta dalla gurisprudenza che già dalla fine
64
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L’humanitas e l’aequitas divengono categorie giuridiche sostanzialmente
convergenti nella funzione da attribuire al diritto: l’humanitas come
valore morale di solidarietà e clemenza, capace di orientare il diritto verso
l’attuazione di un’aequitas sostanziale tra tutti gli uomini, inclusi dunque
gli schiavi, ed a prescindere dalle differenziazioni sociali portate dal
gradus dignitatis, diviene, attraverso la mediazione filosofica dello
stoicismo, un tema fondamentale della giurisprudenza imperiale.
La trattazione ulpianea della schiavitù e della manumissione (D. 1.1.4,
Ulp. 1 inst.; D. 50.17.32, Ulp. 43 ad Sab.) rivela più di ogni altra
l’approccio umanitario alle questioni giuridiche.
La naturalis ratio (Gai 1.1.) riflette una visione universale della società
fondata su un terreno di valori condivisi. L’imperatore quale monarca
ecumenico è l’espressione di una cosmopoli unificata da un diritto
universale.
Per il giurista-sacerdote, perché coltiva la giustizia ed impartisce la
conoscenza del buono e dell’equo (D. 1.1.1 pr., Ulp. 1 inst.)66, il diritto
naturale, la cui conoscenza è appunto prerogativa dei giuristi, deve
orientare il diritto positivo di emanazione imperiale.

della repubblica e dagli inizi del principato propone soluzioni ispirate alla tutela degli
schiavi.
66 Il passo è tra i più importanti della giurisprudenza romana. In esso il giurista, allievo
di Papiniano e membro dell’amministrazione imperiale, rivendica al diritto, fonte della
vera filosofia, il primato tra le scienze umane: i giuristi sono i sacerdotes iuris perché
coltivano gli ideali di giustizia, equità e razionalità. I precetti fondamentali, attuativi di
tali ideali, nei quali si identifica la civiltà giuridica, honeste vivere, alterum non
laedere, suum cuique tribuere (D. 1.1.10.1, Ulp. 1 reg.), si fondano sul «rispetto e la
tutela della persona umana … La visione alla quale Ulpiano ci introduce era dunque
quella che poneva un’equazione di corrispondenza totale tra diritto e giustizia, miranti
al rispetto della dignità umana» (S. Tafaro, Centralità dell’uomo (persona), in Studi
per Giovanni Nicosia, vol. VIII, Milano 2007, pp. 111-112). E non è mancato chi ha
considerato il giurista severiano quale “precursore dei diritti umani” (T. Honorè,
Ulpian. Pioneer of human rights, New York 2002, p. 76 e ss.), argomentando dalla
trattazione che il giurista offre del problema della schiavitù. Nel rilievo per cui per
diritto naturale tutti gli uomini nascono liberi (D. 1.1.4, Ulp. 1 inst.), e così la schiavitù
come la manumussione sono istituti ad esso estranei, Honorè vede una anticipazione
dei principi di libertà, uguaglianza e dignità su cui si fondano i moderni diritti umani.
In senso contrario v. la lucida analisi di A. Schiavone, Ius. L’invenzione del diritto in
Occidente, cit., p. 396 e con lui V. Marotta, La cittadinanza romana in età imperiale
(secoli I-III d.C). Una sintesi, cit., p. 23.
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Ne deriva l’affermazione di un universalismo giuridico, fondato appunto
sul diritto naturale, che, di lì a poco, troverà affermazione politica con la
Constitutio Antoniniana del 212 d.C.
In questa nuova prospettiva, il diritto diventa hominum causa
constitutum, fatto dall’uomo, al servizio ed in funzione dell’uomo 67. I
giuristi, conditores iuris, sono gli artefici di questa rinnovazione su base
umanitaria ed equa del diritto attraverso una nuova lettura dei
tradizionali istituti del ius civile.
È proprio sul terreno della prassi giurisprudenziale che l’humanitas
penetra negli istituti tradizionali del ius civile, conferendo loro una
dimensione universalistica calibrata sulle rinnovate dimensioni
dell’impero68.
L’idea di una natura umana universale che impone l’attuazione nella
prassi degli ideali di giustizia e solidarietà per tutti gli uomini non esclude
la diversità, ma – con un atteggiamento ben lontano dalle ipocrite
declamazioni dei moderni – la riconduce entro l’alveo della universalità e
della varietà della natura umana.
La mutata condizione dello schiavo è frutto anche di questa rinnovata
visione dei valori posti a base del diritto e dell’ordinamento. E non è un
caso se la misura dei diritti e dei doveri non fu ancorata presso i Romani

Si tratta del noto passo (D. 1.5.2, Hermog. 1 iuris epit.) nel quale il giurista
Ermogeniano, nella sua epitome ormai alla fine dell’esperienza giuridica romana,
sintetizza il pensiero dei giuristi che l’avevano preceduto, suggellando il ruolo centrale
della persona nell’esperienza giuridica romana. Così S. Tafaro, Centralità dell’uomo
(persona), cit., p. 104 e ss., che desume dal “constituere” del frammento l’ovvietà della
rilevanza della persona nel pensiero della giurisprudenza, confermata, d’altronde, dai
precedenti gaiani (Gai 1.8) e dalla sintesi giustinianea delle Istituzioni (I. 1.2.12), nella
quale i redattori, fotografando le linee fondamentali del diritto quale si era sviluppato
fino al VI secolo, individuano nelle persone il fulcro di tutto il diritto, «tanto da potersi
dire creato in funzione di loro» (ibid., p. 108).
68 Per un’analisi delle decisioni giurisprudenziali del II e III secolo d.C., durante il
principato adrianeo-antoniniano e della dinastia severiana, guidate dalla ratio
humanitatis v. A. Palma, Humanior interpretatio. Humanitas nell’interpretazione e
nella normazione da Adriano ai Severi, cit., p. 19 e ss., nonché, per un successivo
svolgimento della ricerca con la ricognizione dei testi giurisprudenziali in cui compare
la parola benignitas, Id., Benignior interpretatio. Benignitas nella giurisprudenza e
nella normazione da Adriano ai Severi. Corso di lezioni, Torino 1997. Un esame delle
soluzioni giurisprudenziali espressive della incidenza della ratio humanitatis
nell’attività dei giuristi e del principe è condotto anche da L. Garofalo,
L"humanitas” nel pensiero della giurisprudenza classica, in Fondamenti e svolgimenti
della scienza giuridica. Saggi, Padova 2005, p. 1 e ss.
67
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alla differenza etnica, ma alla diversa condizione sociale dell’essere
umano.
Si fa strada una nuova accezione di dignitas, che non significa piu ruolo
sociale rivestito capace di legittimare una diversa posizione rispetto al
diritto, ma la dignitas hominis diventa valore dell’ordinamento capace di
realizzare l’eguaglianza sostanziale tra tutti gli uomini, compresi gli
schiavi.
Con le categorie dell’humanitas e dell’aequitas, attuate grazie a quel
sistema tutto speciale che è la «costituzione» dei Romani, i giuristi
romani offrono alle moderne società un modello assiologico e pratico di
grande valore: quello della «umanità del diritto», ossia un mondo di
valori (quelli racchiusi nell’ampio concetto di humanitas) che, senza
estrinsecarsi in specifici diritti, anima una prassi giuridica orientata dalla
centralità della persona (homo) e «della sua genetica prevalenza sulla
norma, che deve essere in primo luogo strumento di umanità» 69.
Da «invisibile principio informatore dello sviluppo dell’ordinamento»70,
l’humanitas penetra nei singoli ambiti, consentendo lo sviluppo del
sistema in relazione alle esigenze sociali reclamate dall’aequitas.

Così L. Labruna, Diritti dell'uomo, tradizione romanistica e humanitas del diritto,
in Iurisprudentia universalis. Festschrift für T. Mayer-Maly, Köln 2002, p. 379 e ss.,
che si sofferma sul rapporto tra persona umana ed ordinamento giuridico nella
prospettiva dei due valori cardine della humanitas e dell’aequitas, che segnano la
profondità del sistema romano orientato alla (e dalla) «“umanità del diritto”, in cui la
prassi è letta, per dirla con Giuseppe Grosso, attraverso una misura umana» (così in
Id., Diritti umani e umanità del diritto. Percorsi di una ricerca, in Studi in onore di
Remo Martini, vol. II, Milano 2009, p. 432).
70 Così L. Garofalo, Suggestioni per il giurista dai Quaderni e Diari di Hannah Arendt,
in Teoria e storia del diritto privato, I (2008), poi in Studi in onore di Remo Martini,
vol. II, Milano 2009, p. 182, che, muovendo dal rilievo per il quale è solo con Giuliano
che «la giurisprudenza inizia ad ostentare, con una certa frequenza, l’humanitas quale
ratio decidendi», e tenuto conto che fu proprio Giuliano a provvedere, su incarico
dell’imperatore Adriano, nel 130 d.C., alla c.d “codificazione dell’editto”, per mezzo del
quale i pretori operavano, in conformità al canone dell’aequitas, adiuvandi, supplendi
corrigendi iuris civili gratia, ipotizza una sorta continuità nella funzione integrativa
del ius civile: «isterilitosi il ius honorarium, gli unici interpreti delle esigenze
sprigionanti dall’aequitas, anche sotto il profilo formale, rimanevano i giuristi,
unitamente al principe, con cui collaboravano: solo loro erano in grado di tradurre
quelle esigenze in nuove soluzioni tanto normative, sia pure sempre di impianto
casistico, quanto interpretative ed applicative del diritto preesistente» (p. 183). In
questa prospettiva, il richiamo all’aequitas o all’humanitas, «che pur stava dentro alla
prima», consentiva loro di adeguare il sistema alle nuove esigenze, senza intaccarne la
69
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In questa prospettiva l’“humanitas” romana e i moderni “human rights”
vivono percorsi di segno opposto, nella misura in cui l’humanitas opera
sul terreno dei valori cui le regole giuridiche danno concreta attuazione,
laddove i diritti umani, proprio in quanto cristallizzazioni giuridiche, si
arrestano a mere proclamazioni, molto spesso prive di effettivo riscontro
nella pratica giuridica.
E poiché, com’è stato bene rilevato, «l’essenza dei diritti umani è tutta
nell’efficacia della loro protezione»71, a fronte di una lievitazione di questi
diritti, la cui concreta applicazione si allontana spesso, e tanto, dai suoi
presupposti teorici, il modello dell’humanitas romana, quale nei fatti
attuato nell’ordinamento romano, e pur con i limiti che esso presenta, si
presta a proporsi, per la sua pragmatica ed efficace incidenza, come
modello valoriale ancora utile alle moderne e non sopite discussioni sul
tema dei “diritti umani”.
Abstract: The question of configurability in the Roman juridical experience of modern
fundamental rights is faced in the historical perspective and in the light of the other and
equally complex problem of "constitutionalism". The possibility of configuring an allRoman "constitutionalism" to the extent that libertas and ius integrate limits to the
powers of sovereign body; makes it possible to identify the "fundamental values" that
guide legal practice and; by this way; enjoy that effectiveness of which the human rights
of modernity are lacking. Humanitas and aequitas outline the axiological framework to
which the legal rules give effect and in which the centrality of the person is expressed.
Key words: Constitutionalism; fundamental rights.

solidità, assicurando alle soluzioni prospettate la necessaria compatibilità con
l’ordinamento complessivo.
71 Così L. Solidoro, Formazione e trasformazione dei diritti umani. Il contributo
dell’esperienza romana e l’attuale uso della categoria ‘persona’, cit., p. 31, e p. 39 e ss.
sulle prospettive di vita e di vitalità dei diritti umani e sul connesso ruolo dello storico e
del giurista a fronte della crisi della nozione di persona - soggetto di diritto e del
progresso tecnologico.
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1.

Premessa

Il santuario – come insegna papa Francesco – «è un luogo sacro dove la
proclamazione della Parola di Dio, la celebrazione dei Sacramenti, in
particolare della Riconciliazione e dell’Eucaristia, e la testimonianza della
carità esprimono il grande impegno della Chiesa per l’evangelizzazione; e
perciò si caratterizza come genuino luogo di evangelizzazione, dove dal
primo annuncio fino alla celebrazione dei sacri misteri si rende manifesta
la potente azione con cui opera la misericordia di Dio nella vita delle
persone»1. Il Santo Padre spiega anche che «i Santuari sono chiamati a
svolgere un ruolo nella nuova evangelizzazione della società di oggi e che
la Chiesa è chiamata a valorizzare pastoralmente le mozioni del cuore che
si esprimono attraverso le peregrinazioni ai Santuari e ai luoghi di
devozione»2.
Il presente contributo non intende trattare l’aspetto storico, artistico,
teologico o pastorale dei santuari, ma vuole limitarsi soltanto a quello

* Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.
1 Francesco, lettera apostolica (= lett. ap.) Sanctuarium in Ecclesia, pubblicata in forma
di motu proprio, 11 febbraio 2017, n. 4, in AAS 109 (2017), p. 337.
2 Ibid., n. 5, p. 337.
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giuridico. I santuari, atteso il loro rivalutato e apprezzato ruolo nella
nuova evangelizzazione, hanno acquisito al giorno d’oggi una rilevante
importanza, soprattutto nell’attività pastorale, e, perciò, la loro funzione
non può essere trascurata, ma al contrario approfondita anche nel campo
canonico. Lo scopo di questo articolo è quindi presentare in modo
analitico-sintetico la vigente normativa canonica in merito alla questione
in oggetto, sperando nello stesso tempo che questo studio possa essere
utile, sia per i cultori di diritto canonico, sia per i pastori della Chiesa,
visto che l’argomento in tema non gode di grande interesse fra i canonisti.
2.

La collocazione dei canoni sui santuari

L’attuale Codice di Diritto Canonico dedica ai santuari cinque canoni
(1230-1234), i quali sono inseriti nel Libro IV (La funzione di santificare
della Chiesa) e costituiscono il Capitolo III (I santuari) del Titolo I (I
luoghi sacri) della Parte III (I luoghi e i tempi sacri).
Da un confronto con il Codice del 1917 risulta che il nuovo Codice riserva
ai santuari un’apposita trattazione, facendone in questo modo risaltare
l’importanza ecclesiale, innanzitutto sul piano pastorale 3. Nel Codice
precedente, infatti, i santuari non erano retti da alcuna norma speciale,
ma erano semplicemente assoggettati alle disposizioni generali inerenti ai
luoghi sacri. Non vi è dubbio che con tale scelta il Legislatore non soltanto
abbia introdotto una novità, ma anche valorizzato i santuari che,
riconosciuti come entità con precise e importanti finalità pastorali, hanno
acquisito una configurazione giuridica a sé stante nella sistematica
codiciale4. Infine, con la legislazione attuale è stata colmata la lacuna
dell’ordinamento canonico del Codice precedente, la quale aveva causato
problemi, in particolare in Italia, dove l’assenza di una definizione
giuridica dei santuari rendeva difficile l’applicazione dell’art. 27 del
Concordato lateranense5. Infatti, il termine santuario, nonostante il suo

Cfr. Communicationes 4 (1972), pp. 165-166 e Communicationes 12 (1980), p. 341.
Cfr. M. Calvi, I santuari nel nuovo Codice di diritto canonico, in Quaderni di Diritto
Ecclesiale 2 (1989), p. 181.
5 L’art. 27, al primo capoverso stabilisce che le «basiliche della Santa Casa in Loreto, di
San Francesco in Assisi e di Sant’Antonio in Padova […] saranno cedute alla Santa Sede
e la loro amministrazione spetterà liberamente alla medesima», mentre il terzo
capoverso riguarda l’amministrazione degli «altri Santuari» (AAS 21 [1929], p. 285). Al
3

4
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uso in documenti ufficiali della Santa Sede, era generico e spesso
utilizzato in maniera imprecisa in riferimento a chiese o particolari enti di
culto. Soltanto la sua definizione nel Codice vigente ha risolto il problema
de quo6.
3.

La definizione di santuario

Fondamentale per la materia in oggetto è il can. 1230 che, per la prima
volta in campo giuridico, offre la definizione di santuario: «Col nome di
santuario si intendono la chiesa o altro luogo sacro ove i fedeli, per un
peculiare motivo di pietà, si recano numerosi in pellegrinaggio con
l’approvazione dell’Ordinario del luogo»7. Con questa definizione,
nonostante i suoi limiti8, il Legislatore intende delineare giuridicamente il
fenomeno dei santuari. È una definizione ampia e completa che indica
allo stesso tempo le tre condizioni necessarie che insieme devono esistere
affinché un luogo, che è in realtà l’obiettivo dei pellegrinaggi, possa essere
nel diritto considerato santuario.
La definizione codiciale è stata significativamente influenzata dalle
dichiarazioni ufficiali della Chiesa.
Il primo documento che si deve menzionare è il decreto della Sacra
Congregazione del Concilio dell’11 febbraio 1936, intitolato De piis
fidelium peregrinationibus ad celebriora sanctuaria moderandis 9,
inviato, per ordine del papa Pio XI, agli Ordinari del luogo. Questo
documento esprimeva la preoccupazione della Santa Sede per il

riguardo cfr.: F. Finocchiaro, Diritto ecclesiastico, aggiornamento a cura di A. Bettetini
e G. Lo Castro, Torino 201912, pp. 313-314.
6 Si veda J. T. Martín de Agar, Comentario (can. 1230), in A. Marzoa, J. Miras e R.
Rodríguez-Ocaña (a cura di), Comentario exegético al Código de Derecho Canónico,
Pamplona 1996, vol. III, p. 1845.
7 «Sanctuarii nomine intelleguntur ecclesia vel alius locus sacer ad quos, ob peculiarem
pietatis causam, fideles frequentes, approbante Ordinario loci, peregrinantur» (can.
1230).
8 Va messa in evidenza la famosa regola giuridica di Lucio Giavoleno Prisco, un giurista
e console romano dell’epoca di Traiano: omnis definitio in iure civili periculosa est;
parum est enim, ut non subverti posset, ovvero «nel diritto ogni definizione appare
pericolosa; è difficile infatti che essa non possa essere sovvertita» (D.50, 17, 202, Liber
XI Epistularum). Cfr. anche: Communicationes 12 (1980), p. 342 e C. Rosell,
Santuarios y Basílicas en el Derecho canónico vigente, in Efemerides Mexicana 6
(1988), p. 167.
9 Cfr. AAS 28 (1936), pp. 167-168.
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mantenimento del carattere religioso dei pellegrinaggi ai santuari di
fronte alla crescente minaccia della secolarizzazione; pertanto, vi si
trovano cinque norme da osservare nel pellegrinaggio ai santuari 10. Il
citato documento è di grande rilievo, quindi, per il fatto che la Sacra
Congregazione, nel contesto dei pellegrinaggi, ha abbozzato in esso il
concetto canonico di santuario11.
Il secondo documento della Santa Sede che si deve ricordare è la risposta
della Sacra Congregazione per i Seminari e gli Studi Universitari dell’8
febbraio 1956, fornita in occasione di un dubbio, sorto in una causa
contenziosa. Questo dubbio è stato formulato nel seguente modo: se il
santuario annesso a una casa religiosa esentata sia tenuto a pagare il
tributo per il seminario, a norma del can. 1356 CIC 1917 12. Va precisato al
riguardo che il menzionato tributo è stato imposto ai santuari dal Concilio
di Trento13. La risposta della Sacra Congregazione è di grande importanza,
perché vi è stata inserita la definizione di santuario, approvata da papa
Pio XII in udienza concessa in data 22 dicembre 1955 al Rev.mo Dino
Staffa, all’epoca prelato uditore della Sacra Romana Rota e segretario
della Pontificia Commissione, istituita per risolvere il sopracitato dubbio.
Il Santo Padre, dopo aver giudicato favorevolmente la descrizione di
santuario, preparata e presentata dallo stesso Rev.mo Staffa, ha detto:
«Questa definizione entrerà nel nuovo Codice di diritto canonico» 14.
Secondo quanto definito «col nome di santuario si intende la chiesa, ossia
l’edificio sacro dedicato all’esercizio pubblico del culto divino che, per un
particolare motivo di pietà (ad. es. per l’immagine sacra ivi venerata, per
le reliquie ivi custodite, per il miracolo tramite il quale vi ha operato Dio,
Nella prima norma, ad esempio, si statuiva: «Hae piae peregrinationes characterem
vere religiosum semper praeseferant, habeantur et peragantur uti actus ad pietatem
christianam pertinentes, atque ab itineribus ob merum solatii finem susceptis probe
distinguantur. Quidquid igitur praefato huic fini pio ac religioso minus congruit,
omnino arceatur, eaque omnia vitentur, quibus cordici possit has peregrinationes,
religionis quidem specie, re autem vera solatii vel oblectamenti causa praecipue fuisse
susceptas», in ibid., p. 167.
11 Cfr. J. Dudziak, Prawno-kanoniczna koncepcja sanktuarium, in Tarnowskie Studia
Teologiczne 9 (1983), p. 63.
12 «Dubium a Commissione dirimendum erat: “utrum Sanctuarium adnexum domui
religiosae exemptae, tributo pro Seminario sit obnoxium, ad normam can. 1356 C.J.C”»
(D. Staffa, De notione sanctuarii et de ipsius obligatione solvendi tributum pro
seminario, in Apollinaris 49 [1976], p. 251).
13 Ibid.
14 Cfr., ibid, pp. 255-256.
10
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per la peculiare indulgenza che ivi si può lucrare), è costituita dai fedeli
quale meta di pellegrinaggi per chiedere grazie o sciogliere voti»15.
Successivamente, con lettera dell’8 febbraio 1956, la Sacra Congregazione
per i Seminari e gli Studi Universitari ha comunicato agli Ordinari del
luogo il testo dell’approvata definizione16.
Papa Giovanni XXIII, al n. 373 delle lettere apostoliche Novum
rubricarum Breviarii et Missalis Romani corpus approbatur, in forma di
motu proprio del 26 luglio 1960, ha ripetuto la stessa definizione di
santuario, apportando tuttavia piccoli e non significativi emendamenti di
carattere stilistico17.
Se si confronta l’attuale definizione di santuario con quella data da Pio
XII, oltre alla notevole somiglianza, si rilevano tre differenze che è
opportuno mettere in evidenza:
a)
il Legislatore si serve al can. 1230 dell’espressione luogo sacro,
anziché di edificio sacro. Il nuovo termine è più appropriato, perché è più
generico rispetto a quello precedente;
b)
nell’attuale definizione non vengono specificamente precisate le
finalità dei pellegrinaggi, perché non è possibile farne un elenco completo;
c)
si inserisce come condizione necessaria l’approvazione
dell’Ordinario del luogo18.
Va notato che, poco dopo il Concilio Vaticano II, la Santa Sede ha
affrontato le questioni relative ai santuari, anche se non tramite ordini
giuridici, ma piuttosto attraverso ordini generali di carattere pastoraleteologico. Infatti, nel Direttorio Generale per il ministero pastorale circa
il «turismo» della Sacra Congregazione per il Clero, approvato da papa
Paolo VI in data 27 marzo 1969, si chiedeva che gli Ordinari volessero
aumentare il rispetto nei confronti dei santuari nella diocesi, a causa del
«Sanctuarii nomine intelligitur Ecclesia seu aedes sacra divino cultui publice
exercendo dicata, quae, ob peculiarem pietatis causam (e. gr. ob imaginem sacrami ibi
veneratam, ob reliquiam ibi custoditam, ob miraculum quod ibi Deus operatus sit, ob
peculiarem indulgentiam ibi lucrandam), a fidelibus constituitur meta
peregrinationum, ad gratias impetrandas vel vota solvenda» (ibid., p. 256).
16 Cfr. ibid., nota 9.
17 «Sanctuarii nomine venit ecclesia seu aedes sacra divino cultui publice exercendo
dicata, quae ob peculiarem pietatis causam (ex. gr. ob imaginem sacram ibi veneratam,
ob reliquiam ibi conditam, ob miraculum quod Deus ibi operatus sit, ob peculiarem
indulgentiam ibi lucrandam) a fidelibus constituitur meta peregrinationum ad gratias
impetrandas vel vota solvenda» (AAS 52 [1960], p. 660).
18 Cfr. M. Calvi, I santuari…, cit., p. 182.
15
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loro grande contributo che apportano per la vita spirituale della Chiesa.
Infatti, in essi vengono amministrati i sacramenti, soprattutto il
sacramento della Penitenza e dell’Eucaristia, nonché i santuari in modo
efficace possono intensificare e sviluppare la vita spirituale della diocesi e
dei pellegrini19.
Dopo questa breve presentazione storica, si ritorna ora al prescritto del
can. 1230, per fissare l’attenzione su tre elementi che devono ricorrere
insieme, perché si abbia giuridicamente un santuario:
1)
si deve trattare di una chiesa o di un altro luogo sacro;
2)
i suddetti luoghi devono essere meta di numerosi fedeli che, per un
peculiare motivo di pietà, vi si recano in pellegrinaggio;
3)
si esige l’approvazione dell’Ordinario del luogo.
Riguardo al primo elemento, va innanzitutto notato che il santuario può
essere non soltanto una chiesa, come recitava la definizione di papa Pio
XII, ma anche un altro luogo sacro.
Conviene mettere in evidenza che la chiesa, a norma del can. 1214, è un
edificio sacro destinato al culto divino, ove i fedeli hanno il diritto di
entrare per esercitare soprattutto pubblicamente tale culto. Ci sono,
quindi, tre condizioni giuridiche necessarie, che devono essere presenti
sempre contemporaneamente, perché si abbia una chiesa: 1) l’edificio
sacro, 2) la sua destinazione al culto divino e 3) il diritto dei fedeli di
entrarvi per esercitare soprattutto pubblicamente tale culto. Se manca
solo una di queste tre condizioni, canonicamente non si ha una chiesa20.
Mentre, ai sensi del can. 1205, l’elemento costitutivo e caratterizzante di
un luogo sacro è duplice: 1) la destinazione del luogo al culto divino o alla
sepoltura e 2) la dedicazione o la benedizione del luogo stesso, come
prescrivono i libri liturgici. Pertanto, un luogo è giuridicamente sacro
quando vi concorrono simultaneamente questi due elementi21.
Stando così le cose, è ovvio che i santuari, nonostante che la loro
stragrande maggioranza siano chiese, possono essere anche: una cappella

Cfr. AAS 61 (1969), pp. 361-384.
Sul concetto giuridico di chiesa si veda: P. Malecha, La riduzione di una chiesa a uso
profano non sordido alla luce della normativa canonica vigente e delle sfide della
Chiesa di oggi, in Jus-Online 4/3 (2018), pp. 177-180.
21 Per approfondire l’argomento sui luoghi sacri, cfr., ad. es.,: Id., Dedicazione e
benedizione di una chiesa, in Periodica de re canonica 91 (2002), pp. 521-524.
19

20
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che costituisce parte integrante di una chiesa, un oratorio, una piazza, un
cimitero, una grotta, una fonte, la cima di una montagna, ecc22.
Il secondo elemento della definizione canonica di santuario è costituito
dai numerosi pellegrinaggi verso una chiesa specifica o un altro luogo
santo. Infatti, il santuario – come recita il can. 1230 – deve essere meta di
numerosi fedeli che vi si recano in pellegrinaggio per particolari motivi di
pietà.
Va osservato che i numerosi fedeli (fideles frequentes) devono essere
intesi come quelli che in modo più numeroso, ossia in un modo che attira
l’attenzione, si dirigono a specifici luoghi sacri, sempre per particolari
motivi di pietà. Tuttavia, non è detto che si debba trattare
necessariamente di folle. Il fenomeno è sicuramente da valutare in
relazione alle circostanze di luogo e di tempo e dipende, ad esempio, dalla
densità della popolazione, dalla rete di comunicazioni in una determinata
regione, dalla posizione geografica e situazione politica, dalle condizioni
atmosferiche, ecc. Inoltre, nella valutazione del numero di fedeli si deve
prendere in considerazione anche la continuità del pellegrinaggio in un
determinato luogo. Pertanto, non soddisfano il prescritto del canone di
cui sopra i pellegrinaggi temporanei, anche se fossero affollati, a causa
della loro mancata stabilità. E al contrario, se i pellegrinaggi fossero meno
affollati, ma permanenti, spontanei, non imposti dall’esterno né forzati,
probabilmente esaudirebbero i requisiti previsti dall’ordinamento
canonico per dirsi in presenza di un santuario.
È da rilevare che la pratica devozionale consistente nel recarsi, da soli o in
gruppo, a un santuario per compiervi speciali atti di religione, sia a scopo
di pietà, sia a scopo votivo o penitenziale, trova la sua origine nella pietà
popolare, ciò distinguendo il santuario da ogni altro luogo sacro.
L’esistenza quindi del santuario non è determinata dall’autorità della
Chiesa, ma dalla pietà popolare. E tra i particolari motivi di pietà, di cui al
can. 1230, si può – a titolo esemplificativo – ricordare il desiderio di
penitenza o di conversione, la richiesta di un favore divino, la ricerca della
fede perduta, l’esaudimento di un voto, il ringraziamento per le grazie
ottenute o la speciale devozione verso la Vergine Maria o un Santo23.

Cfr. J. Adamczyk, Wokół prawnej definicji sanktuarium, in Prawo Kanoniczne 57/3
(2014), pp. 69-71.
23 Cfr. ibid., pp. 71-74.
22
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Va infine notato che il Codice non stabilisce la necessaria durata nel
tempo dei pellegrinaggi in un determinato luogo sacro per chiamarlo
giuridicamente santuario. Si può soltanto presumere, per analogia al
prescritto del can. 2624, che si tratti – come asserisce J. Adamczyk – di
almeno 30 anni. L’Ordinario del luogo, tuttavia, in vista dell’approvazione
di un santuario, potrà abbreviare o prolungare questo periodo di tempo25.
Il terzo e ultimo elemento è proprio l’approvazione dell’Ordinario del
luogo. Si tratta di una norma prudenziale, «strettamente connessa al
dovere dell’autorità ecclesiastica di vigilare affinché, in una materia tanto
delicata, non si insinuino abusi che si riflettano negativamente sulla vita
cristiana dei fedeli»26. I santuari, come già detto sopra, di solito nascono
come frutto della pietà popolare, ma con l’approvazione dell’Ordinario del
luogo ricevono il riconoscimento giuridico27. Infatti, «[l]’approvazione
canonica costituisce un riconoscimento ufficiale del luogo sacro e della
sua specifica finalità, che è quella di accogliere i pellegrinaggi del popolo
di Dio che vi si reca per adorare il Padre, professare la fede, riconciliarsi
con Dio, con la Chiesa e con i fratelli e implorare l’intercessione della
Madre del Signore o di un santo»28. Ma, tuttavia, non si può dimenticare
«che molti altri luoghi di culto, spesso umili – chiesette nelle città o nelle
campagne – svolgono in ambito locale, pur senza riconoscimento
canonico, una funzione simile a quella dei santuari. Anche essi fanno
parte della “geografia” della fede e della pietà del popolo di Dio, di una
«A meno che non sia stata approvata in modo speciale dal Legislatore competente,
una consuetudine contraria al diritto canonico vigente o che è al di fuori della legge
canonica, ottiene forza di legge soltanto, se sarà stata osservata legittimamente per
trenta anni continui e completi […]» (can. 26).
25 Cfr. J. Adamczyk, Wokół…, cit., p. 74, J. Dudziak, Prawno-kanoniczna…, cit., p. 69 e
S. Tyl, Przepisy prawne o sanktuariach w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w
pierwszym synodzie diecezji kaliskiej (2007-2009), in Kościół i prawo 14/1 (2012), pp.
121-122.
26 M. Calvi, I santuari…, cit., p. 182.
27 «Consultor quidam censet hanc mentionem non esse necessariam quia generatim
interventus auctoritatis ecclesiasticae accedit post factum, postquam scilicet, ob
eventum aliquod extraordinarium, instauratur ille concursus fidelium in quo consistit
ratio peculiaris sanctuarii. Alii Consultores, etsi admittant talem chronologice esse
seriem factorum quibus adscribi debet origo sanctuarii, censent tamen necessariam
esse approbationem auctoritatis ecclesiasticae ut sanctuarium legitime consistere
possit» (Communicationes 12 [1980], p. 342).
28 Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Direttorio su pietà
popolare e liturgia. Principi e orientamenti, 17 dicembre 2001, Città del Vaticano
2002, n. 264, in EV 20 (2001) n. 2750.
24
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comunità che dimora in un determinato territorio e che, nella fede, è in
cammino verso la Gerusalemme celeste»29. Ritornando alla questione
dell’approvazione stessa dell’Ordinario, è palese che essa, in base a quanto
detto, giunga sempre con un certo ritardo rispetto ai fatti o ai motivi che
hanno generato l’afflusso dei pellegrini (apparizioni, miracoli,
conversioni, ecc.). In altri termini, un luogo non può essere
canonicamente considerato come santuario prima dell’intervento
dell’Ordinario del luogo; e ciò anche nel caso in cui questo luogo già fosse
meta di numerosi pellegrinaggi o si trattasse di un luogo già
giuridicamente sacro (cf. can. 1205). Concludendo, occorre menzionare
che una cosa è l’approvazione canonica del santuario, un’altra
l’approvazione dei pellegrinaggi30.
4.

Santuari diocesani, nazionali e internazionali

L’approvazione dell’Ordinario del luogo, di cui si è parlato sopra, si
riferisce implicitamente ai santuari diocesani. Ma oltre ad essi, a norma
del can. 123131, ci si può rifare anche ai santuari nazionali e internazionali.
Un santuario assume la qualifica di nazionale con l’approvazione della
Conferenza Episcopale, invece quella di internazionale con l’approvazione
della Santa Sede. Per quanto concerne quest’ultima, il Santo Padre
Francesco, con lettera apostolica Sanctuarium in Ecclesia in forma di
motu proprio dell’11 febbraio 2017, «volendo favorire lo sviluppo della
pastorale che viene svolta nei Santuari della Chiesa, h[a] deciso di
trasferire al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione le competenze che, in virtù dell’art. 97, 1° della Cost. ap.
Pastor Bonus, erano finora attribuite alla Congregazione per il Clero e
anche quelle previste nell’art. 151 della medesima Costituzione riguardo ai
viaggi per motivi di pietà, senza pregiudizio, però, dei compiti delle
legittime Autorità ecclesiastiche e di quelli che, in virtù di leggi speciali,
spettano ad altri organismi nei confronti di determinati Santuari» 32.

Ibid., in EV 20 (2001) n. 2751.
Cfr. J. Adamczyk, Wokół…, cit., pp. 79-80.
31 «Ut sanctuarium dici possit nationale, accedere debet approbatio Episcoporum
conferentiae; ut dici possit internationale, requiritur approbatio Sanctae Sedis» (can.
1231).
32AAS 109 (2017), p. 337.
29
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In merito ai santuari il Romano Pontefice ha stabilito anche le
competenze del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione, che sono le seguenti:
«a) l’erezione di Santuari internazionali e l’approvazione dei rispettivi
statuti, a norma dei cann. 1232-1233 CIC;
b) lo studio e l’attuazione di provvedimenti che favoriscano il ruolo
evangelizzatore dei Santuari e la coltivazione in essi della religiosità
popolare;
c) la promozione di una pastorale organica dei Santuari come centri
propulsori della nuova evangelizzazione;
d) la promozione di incontri nazionali e internazionali per favorire
un’opera comune di rinnovamento della pastorale della pietà popolare e
del pellegrinaggio verso luoghi di devozione;
e) la promozione della specifica formazione degli operatori dei Santuari e
dei luoghi di pietà e devozione;
f) la vigilanza affinché venga offerta ai pellegrini, nei luoghi di
percorrenza, una coerente e sostenuta assistenza spirituale ed ecclesiale
che permetta il maggiore frutto personale di queste esperienze;
g) la valorizzazione culturale e artistica dei Santuari secondo la via
pulchritudinis quale modalità peculiare dell’evangelizzazione della
Chiesa»33.
Il santuario di solito nasce come diocesano, ma con l’andare del tempo,
può essere trasformato in nazionale o internazionale, a causa dell’afflusso
sempre più grande dei fedeli provenienti non soltanto dalla diocesi, ma
anche da un’intera nazione o da più nazioni. A volte un santuario sorge
come nazionale; ed è così, a titolo esemplificativo, quando una chiesa
viene costruita come voto con il contributo dei fedeli di tutta una nazione.
Nei Paesi invece con una sola diocesi, il santuario diocesano di per sé
sembra essere in pari tempo nazionale; ciò nonostante tale santuario, ad
avviso di chi scrive, per avere la qualifica di nazionale dovrebbe essere
approvato dalla Conferenza Episcopale di appartenenza. Si pensi, ad
esempio, alla Svezia o Finlandia, Paesi ciascuno con una sola diocesi e con
la stessa Conferenza Episcopale, ossia la Conferenza Episcopale
Scandinava. Infatti, quest’ultima è un organismo della Chiesa cattolica
che raggruppa i Vescovi di Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e

33

Ibid., p. 338.
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Islanda. Il santuario, infine, può essere anche degradato con un
provvedimento dell’autorità competente.
5.

Gli statuti

In via ordinaria la condizione giuridica della chiesa qualificata santuario è
uguale a quella delle altre rettorie con personalità giuridica canonica
(cann. 556-563), salvo quanto sancito dai cann. 1230-1234 e dagli statuti
propri del santuario.
Ma vi possono essere chiese-santuari che sono anche sede di parrocchie;
in questo caso il Vescovo diocesano di solito nomina lo stesso sacerdote ai
due uffici di rettore e di parroco, a meno che le circostanze suggeriscano
diversamente. Ma ci sono altresì altri casi, in cui la stessa chiesa può avere
nello stesso tempo più che una sola qualifica. Si pensi alle chiese che
contemporaneamente sono santuario e basilica oppure santuario, basilica
e chiesa parrocchiale o, perfino, santuario, basilica, cattedrale e sede di
parrocchia, ecc. A volte, infine, il santuario può essere affidato in custodia
a un istituto religioso clericale o a una società clericale di vita apostolica,
mentre la parrocchia al clero diocesano. È ovvio che in queste situazioni il
Vescovo diocesano debba individuare la persona giuridica che sia
responsabile dell’esercizio del culto, provvedere alla custodia e
manutenzione dell’edificio di culto, stabilire gli oneri relativi all’ordinaria
e straordinaria amministrazione dei beni, determinare il soggetto
proprietario dell’edificio sacro. Spesso, per evitare i conflitti che
potrebbero sorgere, si renderà necessaria tra le parti interessate, una
convenzione, nella quale siano precisate le modalità di collaborazione
nell’esercizio dei propri compiti. Ma oltre alle chiese, come già detto, pure
altri luoghi sacri possono essere considerati santuari. Di conseguenza, la
situazione giuridica dei santuari è molto varia. Infatti, alcuni santuari
godono di personalità giuridica, altri no, alcuni hanno la personalità
giuridica pubblica, altri solo privata, alcuni sono privi di tale personalità e
perciò annessi ad altre istituzioni ecclesiali.
La varietà delle situazioni sopra descritte mette in evidenza la notevole
importanza e l’opportunità degli statuti, ossia che ogni santuario sia
dotato di essi34. Ai sensi del can. 1232, «[c]ompetente per l’approvazione

34

Cfr. M. Calvi, I santuari…, cit., pp. 183-185.
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degli statuti di un santuario diocesano, è l’Ordinario del luogo; per quelli
di un santuario nazionale, è la Conferenza Episcopale; per gli statuti di un
santuario internazionale, soltanto la Santa Sede» (§ 1). «Negli statuti
siano determinati in particolare: il fine, l’autorità del rettore, la proprietà
e l’amministrazione dei beni» (§ 2)35.
Il rinvio agli statuti propri risponde a una necessità concreta che
permette, a seconda delle circostanze di luogo e tempo, di rispettare e
promuovere efficacemente i fini propri e le caratteristiche peculiari e
mutevoli di ogni santuario. Ciononostante, il Codice non prevede l’obbligo
di avere statuti36.
L’approvazione degli statuti, di cui al § 1, fa sorgere un rapporto di
dipendenza tra il santuario e l’autorità ecclesiastica che li ha approvati.
Pertanto, quest’autorità dovrà vigilare sulla loro retta applicazione e
reagire, se del caso, con eventuali modifiche37. Il prescritto del § 2 indica
invece gli elementi minimi essenziali da determinare negli statuti, cioè il
fine, l’autorità del rettore, la proprietà e l’amministrazione dei beni. Ne
occorre mettere in rilievo la questione dei beni. Va quindi notato che i
beni del santuario sono ecclesiastici soltanto quando il santuario, a norma
del can. 1257, § 1, gode della personalità giuridica pubblica. In questo caso
i beni sono retti dai relativi canoni del Libro V del Codice di Diritto
Canonico, nonché dai propri statuti. Non sono invece ecclesiastici i beni
delle persone giuridiche private, anche se esse operano sotto la vigilanza
dell’autorità ecclesiastica. Non sono quindi beni ecclesiastici quelli che, ad
esempio, appartengono ai chierici (vescovi, parroci, vice-parroci, ecc.),
qualunque sia il titolo di proprietà; non sono beni ecclesiastici neanche le
«§ 1. Ad approbanda statuta sanctuarii dioecesani, competens est Ordinarius loci; ad
statuta sanctuarii nationalis, Episcoporum conferentia; ad statuta sanctuarii
internationalis, sola Sancta Sedes.
§ 2. In statutis determinentur praesertim finis, auctoritas rectoris, dominium et
administratio bonorum» (can. 1232).
36 «Consultor quidam proponit ut in canone statuatur obligatio pro omnibus sanctuariis
habendi propria statuta, sed alii Consultores sunt contrarii» (Communicationes 12
[1980], p. 343).
37 In merito alla questione in tema, J. T. Martín de Agar osserva: «La aprobación de los
estatutos es un acto administrativo de control que mira a garantizar el cumplimiento de
la disciplina eclesiástica en la vida y actividad del santuario. Quien está llamado a dar
esta aprobación puede exigir algunos requisitos o condiciones concretos para otorgarla,
en orden a asegurar en el tiempo el respeto de la ley y a precisar las relaciones del
santuario con la autoridad» (Id., Comentario [can. 1232], in A. Marzoa, J. Miras e R.
Rodríguez-Ocaña [a cura di], Comentario exegético…, cit., p. 1850).
35
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chiese-edifici e gli altri beni temporali che appartengono alle associazioni
private di fedeli, perché non costituite in persona giuridica pubblica o
aventi solo personalità giuridica privata. Questi beni, a termini del can.
1257, § 2, sono retti da propri statuti e non dai sopra menzionati canoni 38.
6.

I privilegi

Il can. 1233 prevede la possibilità di concedere ai santuari peculiari
privilegi in ragione delle circostanze di luogo, della frequenza dei
pellegrini e soprattutto del bene dei fedeli39. Questi privilegi speciali,
concessi dall’autorità ecclesiastica40, possono essere molto vari, come ad
esempio indulgenze, remissione di particolari censure, particolarità
liturgiche (p. es. la celebrazione solenne di alcune feste o
commemorazioni o l’esposizione perpetua del Santissimo Sacramento),
sospensione della giurisdizione dell’Ordinario del luogo, immediata
subordinazione del santuario ad altra autorità ecclesiastica superiore,
esenzioni pecuniarie, ecc. Alla luce di quanto sopra esposto, si evince che i
privilegi possono essere non soltanto di carattere spirituale.
Anche se il canone parla soltanto di privilegi, in pratica – come scrive J. T.
Martín de Agar – il Legislatore prende in considerazione anche alcuni
altri favori quali dispense o licenze che possono essere concessi al
santuario stesso, al suo rettore, ai sacerdoti che vi esercitano la loro
funzione o vi sono soltanto di passaggio o ai pellegrini 41. I privilegi o le
altre grazie possono essere quindi reali o personali, perpetui o temporali
(cf. cann. 78 e 83).
Va messo in luce che molti santuari godono di vari privilegi o altri favori
sin dai tempi antichi o almeno remoti. Nonostante il prescritto del can.
76, § 2, secondo il quale il possesso centenario o immemorabile induce la
presunzione che il privilegio sia stato concesso, sarebbe opportuno anche

Cfr. P. Malecha, L’amministrazione dei beni ecclesiastici, in Chiesa Oggi 113 (2020),
p. 21.
39 «Sanctuariis quaedam privilegia concedi poterunt, quoties locorum circumstantiae,
peregrinantium frequentia et praesertim fidelium bonum id suadere videantur» (can.
1233).
40 Il privilegio, a tenore del can. 76, § 1, può essere concesso dal Legislatore come pure
dall’autorità esecutiva cui il Legislatore abbia conferito tale potestà.
41 J. T. Martín de Agar, Comentario (can. 1233), in A. Marzoa, J. Miras e R. RodríguezOcaña (a cura di), Comentario exegético…, cit., p. 1854.
38
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negli eventuali statuti, di cui al can. 1232, confermare o meno l’utilità o la
validità di privilegi, al fine di risolvere ipotizzabili dubbi al riguardo42.
7.

Cura pastorale e promozione della pietà popolare

La vita del santuario dovrebbe ruotare attorno ai sacramenti e alla
preghiera43. Infatti, il santuario, «sia esso dedicato alla santissima Trinità,
a Cristo Signore, alla beata Vergine, agli Angeli, ai Santi o ai Beati, è forse
il luogo in cui i rapporti tra Liturgia e pietà popolare sono più frequenti ed
evidenti. “Nei santuari, si offrano più abbondantemente ai fedeli i mezzi
della salvezza, annunciando con zelo la Parola di Dio, favorendo
convenientemente la vita liturgica, in specie con l’Eucaristia e la
celebrazione della Penitenza, nonché coltivando forme approvate di pietà
popolare”. In stretto rapporto con il santuario è il pellegrinaggio,
anch’esso espressione diffusa e caratteristica della pietà popolare»44. Non
vi è quindi dubbio che la cura pastorale debba essere promossa in ogni
santuario in favore dei fedeli di tutta una diocesi (o nazione o Chiesa
universale). Pertanto, come precisa il can. 1234, § 1, vi si offrano ai fedeli
con maggior abbondanza i mezzi della salvezza, annunziando con
diligenza la parola di Dio, incrementando opportunamente la vita
liturgica soprattutto con la celebrazione dell’Eucaristia e della Penitenza,
come pure coltivando le sane forme della pietà popolare45. Il contenuto
della norma codiciale non crea difficoltà interpretative. Il canone, infatti,
oltre all’attenzione sull’impegno per la proclamazione della parola di Dio e
la celebrazione dei sacramenti, sottolinea l’importanza della cura sulle
sane forme della pietà popolare, perché essa «non può essere né ignorata,
né trattata con indifferenza o disprezzo, perché è ricca di valori, e già di
per sé esprime l’atteggiamento religioso di fronte a Dio. Ma essa ha

Ibid.
Va ricordato che i fedeli, a norma del can. 213, hanno il diritto di ricevere dai sacri
Pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio
e dai sacramenti.
44 Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Direttorio…, cit., n.
261.
45 «In sanctuariis abundantius fidelibus suppeditentur media salutis, verbum Dei
sedulo annuntiando, vitam liturgicam ptraesertim per Eucharistiae et paenitentiae
celebrationem apte fovendo, necnon probatas pietatis popularis formas colendo» (can.
1234, § 1).
42
43
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bisogno di essere di continuo evangelizzata, affinché la fede, che esprime,
divenga un atto sempre più maturo ed autentico. Tanto i pii esercizi del
popolo cristiano, quanto altre forme di devozione, sono accolti e
raccomandati purché non sostituiscano e non si mescolino alle
celebrazioni liturgiche»46. Nei santuari, considerato che i pellegrinaggi
sono spesso di carattere penitenziale, dovrebbe essere garantito il
sufficiente numero di confessori, disponibili in un orario conveniente per i
pellegrini. Tuttavia, sarebbe opportuno inserire negli statuti o nelle
convenzioni più precise e concrete forme di cura pastorale.
8.

Le testimonianze votive

Il prescritto del can. 1234, § 2, esige che le testimonianze votive dell’arte e
della pietà popolari siano conservate in modo visibile e custodite con
sicurezza nei santuari o in luoghi adiacenti47. Questa visibilità è richiesta
al fine di testimoniare la fede dei pellegrini e, di conseguenza, di
catechizzare non credenti, disperati o dubbiosi, nonché di rafforzare la
fede dei credenti. Gli oggetti preziosi di valore artistico o storico sono
invece tutelati in modo particolare da parte del diritto canonico. Infatti, il
can. 1292, § 2, per la loro valida alienazione impone la licenza della Santa
Sede48.
9.

Conclusioni

Alla luce di quanto detto, emerge soprattutto che la pratica devozionale
consistente nel recarsi, da soli o in gruppo, a un santuario per compiervi
speciali atti di religione, sia a scopo di pietà, sia a scopo votivo o
penitenziale, trae la sua origine nella pietà popolare, ciò distinguendo il
santuario da ogni altro luogo sacro. Infatti, il santuario sorge da un moto
di pietà popolare, mentre gli altri luoghi piuttosto per l’iniziativa
dell’autorità ecclesiastica. La Chiesa, tenendo conto delle tradizioni locali
Giovanni Paolo II, lett. ap. Vicesimus quintus annus, 4 dicembre 1988, n. 18, in AAS
81 (1989), p. 914 e in EV 11 (1988-1989), n. 1592.
47 «Votiva artis popularis et pietatis documenta in sanctuariis aut locis adiacentibus
spectabilia serventur atque secure custodiantur» (can. 1234, § 2).
48 «Si tamen agatur de rebus quarum valor summam maximam excedit, vel de rebus ex
voto Ecclesiae donatis, vel de rebus pretiosis artis vel historiae causa, ad validitatem
alienationis requiritur insuper licentia Sanctae Sedis» (can. 1292, § 2).
46
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e di particolari espressioni di religiosità e pietà popolare, approva tale
forma di pietà e riconosce canonicamente il santuario quale luogo sacro e
la sua specifica finalità, che è quella di accogliere i pellegrinaggi del
popolo di Dio. Inoltre, la Chiesa protegge e promuove anche i santuari,
mettendo in rilievo il loro importante ruolo pastorale che svolgono nella
comunità dei fedeli. I santuari sono difatti «un vero rifugio per riscoprire
sé stessi e ritrovare la necessaria forza per la propria conversione 49», un
luogo di sosta, di silenzio e di contemplazione, dove i fedeli ricevono un
sostegno per ravvivare l’impegno di evangelizzazione e per riprendere
vigore nel proseguire il cammino terrestre verso la Città futura (cf. Eb 13,
14).
Abstract: This contribution does not intend to deal with the historical, artistic,
theological or pastoral aspects of shrines, but wants to limit itself only to the juridical
one. The shrines, after their reevaluation and appreciated role in the new
evangelization, have acquired a significant importance today, especially in pastoral
activity, and therefore their function cannot be neglected, but on the contrary must be
deepened also in canon law. The purpose of this article is therefore to present in an
analytical-synthetic way the current canonical legislation on the matter in question and
to be useful, both for canon law scholars and for the pastors of the Church, since the
topic on the subject does not enjoy much interest among canonists.
Key words: shrines, popular piety, pilgrimage, churches, sacred places, new
evangelization

49

Francesco, lett. ap. Sanctuarium in Ecclesia, cit., n. 3, p. 336.
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1.
Il problema
indipendenti

della

legittimazione

delle

Autorità

Il problema del deficit di legittimazione delle Autorità indipendenti è
inizialmente emerso nell’ambito del dibattito statunitense sul modello
delle Independent Regulatory Commissions, che si è incentrato sul tema
della mancanza di responsabilità (accountability) di tali istituzioni, c.d.
non maggioritarie, nei confronti dei cittadini elettori o di altre istituzioni
dotate di legittimazione democratica1. Con la diffusione del «regulatory



Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.
Sull’esperienza statunitense, v. M. Manetti, Poteri neutrali e Costituzione, Milano
1994, 53 ss.. (sulla questione del deficit di legittimazione delle I.R.C., v. p. 86 ss.); S.
Cassese, Le autorità indipendenti: origini storiche e problemi odierni, in S. Cassese, C.
Franchini, I garanti delle regole, Bologna 1996, 217; P. Fava, Le tecniche di
consultazione degli interessati nei procedimenti di regolazione delle Agencies
1
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state»2, problemi analoghi sono stati rilevati anche negli altri ordinamenti
europei che, negli ultimi quaranta anni, si sono dotati di Autorità di
regolazione3.
In particolare, in Italia, gli studiosi hanno constatato l’esistenza di una
frizione tra il modello delle Autorità indipendenti e il dettato
costituzionale4. Tali Autorità non solo non sono contemplate dalla
Costituzione italiana, ma sembrerebbero porsi addirittura in
contrapposizione con il paradigma dei rapporti tra amministrazioni statali
e vertice dell’esecutivo descritto all’art. 95 Cost.. L’indipendenza che
caratterizza i rapporti tra Governo e Autorità non consente, infatti, una
chiara riconduzione di tali enti all’indirizzo politico dettato dall’Esecutivo,
a sua volta emanazione della volontà generale espressa dai cittadini. Tale
particolare regime di irresponsabilità politica comporta due corollari: da
una parte, rende difficoltoso reperire un fondamento costituzionale al
modello delle Autorità indipendenti5; d’altra parte, solleva il problema
della definizione delle competenze e del controllo dei poteri delle
Autorità.
Tali problemi – specialmente il secondo - potrebbero trovare una
soluzione nella sottoposizione delle Autorità a una stretta osservanza del

statunitensi e gli standards minimi di consultation della Commissione europea, in
Rass. avv. Stato, 2007, 289.
2 G. Majone, The Rise of the Regulatory State in Europe, West European Politics, 1994,
77 e Id., From the positive to the regulatory state, Journal of Public policy, 1997, 139.
3 V., per esempio, per la Francia, L. Cohen-Tanugi, Une doctrine pour la régulation, Le
débat, 1988, 56 ; in Europa, G. Majone, The regulatory State and its legitimacy
problems, West European Politics, 1999, 1.
4 Cfr., per esempio G. Pericu, Brevi riflessioni sul ruolo istituzionale delle Autorità
amministrative indipendenti, Dir. Amm., 1996, 1; M. Manetti, Poteri neutrali e
Costituzione, cit., 93 ss..
5 V. però S. Battini, Indipendenza e amministrazione fra diritto interno ed europeo,
Riv. trim. dir. pubbl., 2018, 947, secondo il quale il problema dell’apparente
incompatibilità tra il dettato costituzionale e il modello delle Autorità potrebbe essere
risolto facendo discendere la legittimazione di tali enti dall’ordinamento europeo, ex
art. 117 Cost., visto che in molti casi il legislatore comunitario ne ha imposto
l’istituzione al fine di evitare indebite interferenze tra Stato imprenditore e Stato
regolatore. L’Autore osserva inoltre che, comunque, il concetto di indipendenza
europea impone la recisione del legame tra esecutivo - che persegue gli interessi della
Nazione - e Autorità, a cui è invece affidato il compito di preservare la concorrenza sul
mercato interno a prescindere dagli interessi della Nazione.
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principio di legalità6. La legge - espressione della volontà generale –
basterebbe infatti ad assolvere la funzione di garanzia dei privati,
assicurando, al contempo, che l’amministrazione agisca entro determinati
confini predefiniti dal legislatore, e, dall’altra parte, consentendo il ricorso
alla tutela giurisdizionale, in caso di travalicamento di tali confini.
Il funzionamento delle Autorità indipendenti si caratterizza invece per
un’importante deviazione dal principio di legalità, che è stata giustificata
in ragione della natura dei fenomeni sottoposti alla competenza
regolatoria delle Autorità indipendenti: secondo questa ricostruzione, le
norme
attributive
dei
poteri
dovrebbero
consentire
una
«contestualizzazione della norma» a condizioni tecnologiche e di mercato
in rapidissima evoluzione7. Poteri e competenze sono perciò attribuiti alle
Autorità mediante norme dal contenuto sovente indeterminato 8, che si

In questo senso, cfr. N. Bassi, Principio di legalità e poteri amministrativi impliciti,
Milano 2001, (part. 188 ss.) e Id., Principio di legalità e principio di certezza del diritto
a confronto nella regolazione amministrativa dei servizi economici generali, in La
regolazione dei servizi di interesse economico generale, Torino 2010, 156 (part. 164
ss.); S. Santoli, Principio di legalità e potestà regolamentare delle autorità
indipendenti, Giur. Cost., 2003, 1785.
7 Cfr. M. Clarich, Garanzia del contraddittorio nel procedimento (intervento al
Convegno intitolato «Le Autorità Amministrative indipendenti», tenutosi a Roma il 9
maggio 2003), reperibile in www.giustizia-amministrativa.it. Tale tesi è stata sostenuta
anche dalla giurisprudenza amministrativa: cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 1
ottobre 2014, n. 4874, in www.giustizia-amministrativa.it, in cui viene specificato che
«la parziale deroga al principio di legalità sostanziale si giustifica in ragione
dell'esigenza di assicurare il perseguimento di fini che la stessa legge predetermina: il
particolare tecnicismo del settore impone, infatti, di assegnare alle Autorità il compito
di prevedere e adeguare costantemente il contenuto delle regole tecniche
all'evoluzione del sistema» e, da ultimo, dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte
cost., 7 aprile 2017, n. 69, Giorn dir. amm., 2018, 55, con nota di B. Carotti, La Corte
costituzionale torna sul finanziamento delle Autorità indipendenti e in Quaderni
Costituzionali, 2017, 913, con nota di M. Picchi, Partecipazione e legalità procedurale
nella sentenza della Corte costituzionale sul contributo per il finanziamento
dell’Autorità di regolazione dei trasporti.)
8 Con riferimento alle Autorità di regolazione nel settore dei servizi di pubblica utilità,
può essere richiamato l’art. 2 co. 12 della l. 14 novembre 1995 n. 481, che enumera le
funzioni delle istituende Autorità in termini quantomeno generici: cfr., per esempio, la
lettera h), che prevede che l’Autorità, nel perseguimento delle proprie finalità
istituzionali «emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi
da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli
generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità
riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente […] ».
6
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limitano ad individuare le aree di competenza9, senza fissare particolari
limiti o criteri direttivi, tanto che tali norme sono state descritte come atti
di «delega di poteri in bianco»10. In queste condizioni, l’attività di
regolazione delle Autorità neppure può trovare la sua legittimazione
atteggiandosi come mera esecuzione degli obiettivi (e dei criteri di
perseguimento degli stessi) fissati dalla norma attributiva del potere 11.
L’istituzione delle Autorità e la scelta di delegare loro la cura di interessi
particolarmente sensibili è stata quindi giustificata alla luce della loro
competenza tecnica (c.d. «technocratic legitimacy»12) e capacità di
elaborare politiche efficaci al perseguimento degli scopi per le quali sono
state istituite attraverso un equo e neutro bilanciamento degli interessi in
gioco (c.d. «output oriented legitimacy»)13. Tali tesi sono state tuttavia
efficacemente confutate da chi ha dimostrato che i poteri delle Autorità
non possono essere esercitati in modo assolutamente neutro, atteso che
ogni atto – specialmente se di regolazione – richiede un bilanciamento tra
interessi, pubblici e privati, di natura in parte politica14.

F. Politi, Regolamenti delle autorità amministrative, Enc. giur., 1991, XXVI, 1.
M. Clarich, Garanzia del contraddittorio nel procedimento, cit..
11 Secondo un’altra ricostruzione, facente leva sulla particolare posizione di
indipendenza rispetto alla politica e il rapporto diretto con il gruppo sociale di
riferimento che caratterizzano le Autorità, la dequotazione del principio di legalità
sostanziale sarebbe dovuta alla titolarità di un grado maggiore di autonomia rispetto
alle altre Amministrazioni, tale da giustificare un diverso rapporto tra legge e
regolamenti delle Autorità indipendenti: cfr., in questo senso, A. Massera, Le autorità
amministrative indipendenti e l’ordinamento giuridico, Relazione al convegno
“Attualità e necessità del pensiero di Santi Romano” del 14 e 15 giugno 2018.
12 M. Manetti, Poteri neutrali e Costituzione, cit., 117, cita il mito della tecnocrazia quale
terzo fattore di «neutralizzazione» delle Autorità nel discorso politico.
13 Secondo F. Scharpf, Governing in Europe: effective and democratic?, Oxford 1999,
6, la output oriented legitimacy si fonda sul fatto che le scelte dell’Autorità «effectively
promote the common welfare of the constituency in question». In senso analogo, A.
Predieri, L’erompere delle Autorità indipendenti, Firenze 1997, 94.
14 G. Morbidelli, Sul regime amministrativo delle Autorità indipendenti, in A. Predieri
(a cura di), Le autorità indipendenti nei sistemi istituzionali ed economici, I, Milano
1997, 145 (part. 159 ss.). M. Maggetti, Legitimacy and Accountability of Independent
Regulatory Agencies: a critical review, NCCR Democracy Living Reviews, 2010, Vol.
2, 1, osserva peraltro che la «output oriented legitimacy» presuppone che l’Autorità sia
percepita dai regolati come neutrale: « even theoretical “Pareto-optimal” regulatory
policies are rarely framed as “win-win” situations in practice, because their
properties and political implications are differently perceived and/or strategically
constructed by the various actors concerned with the problem […]. In fact, the
relevant stakeholders rarely find an agreement concerning such a perspective; they
9

10
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2.
La tesi della “legittimazione di tipo procedurale” delle
Autorità indipendenti
Atteso il carattere intrinsecamente politico della regolazione e vista la
estraneità delle Autorità dal circuito rappresentativo-democratico, è stata
rilevata l’esigenza di garantire ai portatori di interessi la possibilità di
partecipare ai procedimenti regolatori, al fine di rappresentare
adeguatamente le proprie istanze, dal momento che tale rappresentanza
non può avere luogo al livello delle istituzioni c.d. maggioritarie. E’ stato
quindi sostenuto, anche sulla scorta degli approdi della dottrina
statunitense sul punto15, che per fare fronte allo strutturale deficit
democratico e di legittimazione delle Autorità indipendenti occorresse
sottoporre i procedimenti regolatori a specifiche garanzie procedurali 16.
Tale tesi ha ricevuto un’ampia risonanza nella giurisprudenza
amministrativa, che, dopo l’iniziale tendenza a negare il particolare rilievo
delle garanzie partecipative nell’ambito dei procedimenti regolatori delle
Autorità indipendenti17, si è stabilmente orientata nel senso di affermare

normally understand the game as competitive, and they struggle for obtaining the
most favourable compromise […]».
15 Per una ricostruzione di tali orientamenti dottrinali, cfr. G. Grasso, Spunti per uno
studio sulle autorità amministrative indipendenti: il problema del fondamento
costituzionale (Italia, Francia, Stati Uniti d’America), Quad. reg., 1993, 1303.
16 S. Cassese, Negoziazione e trasparenza nei procedimenti davanti alle Autorità
indipendenti, in Il procedimento davanti alle Autorità indipendenti, Torino 1999, 42,
che contrapponeva la legittimazione discendente dalla «democrazia politica», da
quella derivante dalla «democrazia procedimentale».
17 Inizialmente, la giurisprudenza amministrativa tendeva a sottolineare la mera
funzione istruttoria e collaborativa (tesa ad attenuare le asimmetrie informative tra
Autorità e operatori del settore) della consultazione; cfr., in questo senso, Cons. Stato,
sez. VI, 10 ottobre 2005, n. 5467, in Foro amm. C.d.S., 2005, 3003, in cui veniva
negata, con riferimento alla disciplina di adozione di atti generali da parte dell’AEEG, la
sussistenza di un obbligo per l’Autorità consentire una partecipazione «piena» degli
operatori alla formazione della regola: «nessuna norma di legge prevedeva che il
provvedimento tariffario dovesse essere codeciso o comunque concertato con gli
operatori del mercato del gas […] L’invocato principio di partecipazione al
procedimento amministrativo, con riferimento all’adozione di atti lato sensu
normativi, quale è stato quello in esame, di regolazione del mercato da parte di una
autorità indipendente, non poteva essere dilatato al punto da imporre una sorta di
formazione progressiva dell’atto, con un’acquisizione delle valutazioni degli
interessati sui diversi e progressivi passaggi della decisione, quasi che si trattasse di
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che sia necessaria una piena realizzazione della partecipazione degli
interessati, al fine di apportare una legittimazione «dal basso» alle
Autorità18.
L’espressione di tale principio da parte del giudice amministrativo è
particolarmente significativa, atteso che l’art. 13 della legge sul
procedimento amministrativo, posto in chiusura del capo relativo alla
partecipazione dei cittadini al procedimento, dispone che le garanzie
procedurali ivi previste non si applichino ai procedimenti volti

una misura sanzionatoria implicante la necessità di una contestazione in eundo onde
garantire la piena corrispondenza tra quanto deciso con quanto contestato.»
18 Ex multis, cfr. T.A.R. Lombardia, sez. III, 11 ottobre 2010, n. 6913, citata da T.A.R.
Lombardia, sez. II, 19 febbraio 2015, n. 509, entrambe reperibili in www.giustiziaamministrativa.it, si legge che «l'esercizio dei poteri regolatori da parte dell'autorità,
poste al di fuori della tradizionale tripartizione dei poteri e al di fuori del circuito di
responsabilità delineato dall'art. 95 cost., è giustificato anche in base all'esistenza di
un procedimento partecipativo, inteso come strumento della partecipazione dei
soggetti interessati sostitutivo della dialettica propria delle strutture
rappresentative. In assenza di responsabilità e di soggezione nei confronti del
Governo, l'indipendenza e neutralità delle Autorità può trovare un fondamento dal
basso, a condizione che siano assicurate le garanzie del giusto procedimento e che il
controllo avvenga poi in sede giurisdizionale. Del resto, non è pensabile che l'attività
di regulation venga svolta senza la necessaria partecipazione al procedimento dei
soggetti interessati: nei settori regolati dalle Autorità, in assenza di un sistema
completo e preciso di regole di comportamento con obblighi e divieti fissati dal
legislatore, la caduta del valore della legalità sostanziale deve essere compensata,
almeno in parte, con un rafforzamento della legalità procedurale, sotto forma di
garanzie del contraddittorio. Uno strumento essenziale per arricchire la base
conoscitiva dell'attività di regolazione è costituito dalla consultazione preventiva,
volta a raccogliere il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati. Tale
consultazione preventiva viene svolta da tempo proprio dall'Autorità per l'Energia
elettrica e il Gas attraverso audizioni e meccanismi di "notice and comment", con cui
viene data preventivamente notizia del progetto di atto e viene consentito agli
interessati di fare pervenire le proprie osservazioni, che richiedono poi
necessariamente che l'atto regolatorio venga motivato». In termini analoghi, cfr.
anche Cons. Stato, sez. VI, 1 ottobre 2002 n. 5105; 11 aprile 2006 n. 2007, entrambe
reperibili in www.giustizia-amministrativa.it; 11 aprile 2006, n. 2201, in Giur. it., 2006,
1514; 27 dicembre 2006, n. 7972, Giorn. dir. amm., 2007, 377, con nota di S. Screpanti,
La partecipazione ai procedimenti regolatori delle Autorità Indipendenti; 2 marzo
2010 n. 1215, con nota di I. Piazza, Sui rapporti tra principi e regole nella disciplina
dei procedimenti di regolazione delle autorità indipendenti, Foro amm. C.d.S., 2011,
288; S. Del Gatto, La partecipazione ai procedimenti di regolazione delle autorità
indipendenti, in Giornale dir. amm., 2010, 947; L. Salomoni, Regolazione del mercato
elettrico e partecipazione degli operatori: alla ricerca della legittimazione del potere
delle autorità (note a margine di Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2010, n. 1215, in
www.lexitalia.it).

86

JUS- ONLINE
ISSN 1827-7942

all’emanazione di atti normativi o generali19. A tale norma corrisponde la
speculare esenzione dall’obbligo di motivare «gli atti normativi e quelli a
contenuto generale»20.
L’esenzione dall’obbligo di garantire la partecipazione ai procedimenti
regolatori prevista dall’art. 1321 è stata spiegata alla luce del fatto che,
tradizionalmente, si considera che l’atto normativo non determini una
lesione diretta della posizione sostanziale del cittadino, tale da giustificare
l’attribuzione di un diritto al contraddittorio22. Inoltre, da un punto di
vista strutturale, gli organi dell’amministrazione preposti all’adozione dei
regolamenti non soffrono di problemi di legittimazione nell’esercizio delle
proprie potestà regolamentari: da una parte, vi sono direttamente abilitati
in virtù di una norma attributiva del potere; d’altra parte, si inseriscono
nel circuito democratico attraverso il loro collegamento con gli organi
dotati direttamente o indirettamente di rappresentanza 23. In terzo luogo,

Art. 13, l. 241/1990. Per una ricostruzione della genesi della norma, con riferimento
all’originale schema di disegno di legge sul procedimento amministrativo della
Commissione Nigro (reperibile, insieme al parere dell’Ad. gen. del Consiglio di Stato, in
Foro it., 1988, III, 22), cfr. M. Nigro, Il procedimento amministrativo tra inerzia
legislativa e trasformazioni dell’amministrazione, Dir. proc. amm., 1989, 23; G.
Pericu, I procedimenti di massa, in F. Trimarchi (a cura di), Il procedimento
amministrativo tra riforme legislative e trasformazioni dell’Amministrazione, Milano
1990, 95.
20 Art. 3, co. 2, l. 7 agosto 1990, n. 241. Sulla specularità dell’art. 13 e dell’art. 3, co. 2, l.
241/1990 cfr. G. Della Cananea, Gli atti amministrativi generali, CEDAM, 2000, 274
ss. e M. Cocconi, L’obbligo di motivazione degli atti amministrativi generali, Riv. trim.
dir. pubbl., 2009, 707 (part. 710 ss.).
21 E’ stato correttamente precisato da A. Travi, Accordi tra proprietari e comune e
modifiche al piano regolatore ed oneri esorbitanti, Foro it., 2002, V, 274, che l’art. 13
non pone un divieto; esso infatti, « non impedisce all’amministrazione di ammettere
una partecipazione del tipo di quella prevista per i procedimenti ‘individuali’ anche
rispetto ai procedimenti per «l’emanazione di atti normativi, amministrativi generali,
di pianificazione e di programmazione»: più semplicemente si limita ad escludere che
in questi casi l’amministrazione ‘sia tenuta a garantire’ tale partecipazione».
22 Cfr. M. Cocconi, Garanzie procedurali e atti amministrativi a contenuto generale, in
Istituzioni del Federalismo, 2018, 129 (part. 132 – 133), secondo la quale tale
argomentazione si fonderebbe sulla «necessaria coerenza fra il regime procedimentale
e quello processuale dell’atto […] La mancanza di una lesione personale e concreta
procurata dall’atto, viceversa, come non concretizza, di regola l’interesse ad agire in
sede processuale, così come non esige l’attivazione, in sede procedimentale, di
garanzie partecipative e motivazionali dirette ad evitarla o giustificarla».
23 Il riferimento è, per esempio, agli atti regolamentari adottati dai Ministeri, o, ancora,
agli atti generali di pianificazione adottati dagli organi politici degli enti territoriali, che
però godono di una legittimazione democratica diretta.
19
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la norma escluderebbe la necessità di garantire la partecipazione degli
interessati al fine di evitare un eccessivo aggravio del procedimento:
poiché i regolamenti coinvolgono di regola una gamma variegata di
interessi, la partecipazione richiederebbe il coinvolgimento di un numero
troppo elevato di soggetti24.
La dottrina ha osservato, sin dall’indomani dell’emanazione della l.
241/1990, che tale ultimo ostacolo non sussisterebbe, invece, con
riferimento all’attività di regolazione delle Autorità indipendenti, posto
che il campo degli interessi sarebbe in questo caso limitato a quello delle
«parti», ossia degli stake holders titolari di interessi contrapposti25. Allo
stesso modo, le altre ragioni addotte a fondamento dell’esclusione delle
garanzie partecipative non avrebbero ragion d’essere, nell’ambito dei
procedimenti di regolazione: nello spostare il contraddittorio dagli organi
rappresentativi dei cittadini agli interessati, la partecipazione
realizzerebbe un modello alternativo rispetto a quello della
rappresentanza politica, ben più adatto alla necessità di raccordare
interessi e, al contempo, di rispondere alle esigenze del mercato in modo
rapido ed efficiente26.
In difetto di una legittimazione costituzionale e democratica delle
Autorità, si collocherebbe proprio nel procedimento il momento del
confronto tra i diversi interessi e istanze coinvolti dalla regolazione 27, che

E. Castorina, Considerazioni sui profili costituzionali dei limiti di partecipazione al
procedimento amministrativo, Dir. proc. amm., 1994, 70 (part. 78 ss.), secondo cui
l’art 13 esprimerebbe il «raggiungimento di un assetto equilibrato dei principî
costituzionali di democraticità e di buon andamento della pubblica amministrazione».
In senso conforme, in giurisprudenza, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2003, n.
3037, reperibili sul sito www.giustizia-amministrativa.it, secondo cui «il principio della
massima partecipazione procedimentale deve essere contemperato con l’esigenza
dell’amministrazione di concludere procedimenti di portata generale senza
rallentamenti e paralisi».
25 In questo senso, cfr. S. A. Frego Luppi, L’amministrazione regolatrice, Torino 1999,
182 ss.
26 M. Passaro, Le Amministrazioni indipendenti, Torino 1997, 249 ss.
27 In questo senso, cfr. F. Merusi., Giustizia amministrativa e autorità indipendenti,
Dir. amm., 2002, 43, secondo cui «non essendo organi o enti politicamente
rappresentativi, o comunque connessi ad una responsabilità politica, attesa la
deliberata cesura con la responsabilità ministeriale, la legittimazione del loro potere
consiste esclusivamente nell'altro istituto che sta alla base degli ordinamenti
democratici: il contraddittorio completo e paritario. […] Quando la rappresentanza
non c'è, il contraddittorio deve essere completo ed integrale, perché connaturato
24
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diventerebbe così la «sede formale del pluralismo»28. In questo modo, la
partecipazione garantirebbe non solo la riduzione delle asimmetrie
informative tra regolati e regolatore, la trasparenza 29 e l’accountability
dell’Autorità nei confronti degli stakeholders e di tutti gli interessati30, ma
opererebbe altresì quale strumento di effettiva legittimazione “dal basso”
dell’Autorità.
Addirittura, secondo alcuni Autori, l’adozione di procedimenti
partecipativi da parte delle Autorità di regolazione consacrerebbe la
legittimità costituzionale di queste ultime, ex art. 3, co. 2, Cost.: attuando
il principio della partecipazione, i procedimenti delle Autorità
contribuirebbero infatti a realizzare la forma di democrazia partecipativa
ivi tratteggiata31. In tale prospettiva, la partecipazione non costituirebbe
solo uno strumento per legittimare le Autorità agli occhi dei regolati, ossia
per instillare in questi ultimi la «convinzione, puramente fattuale, della
all'esistenza stessa di una autorità amministrativa indipendente. Non per
garantismo, ma per giustificare l'esistenza stessa di una autorità».
28 M. Passaro, Le Amministrazioni indipendenti, cit., 250. Nello stesso senso, M.
Manetti, Profili di giustizia costituzionale delle AAII, in Annuario AIPDA 2002, Milano
2003, 211 (part. 229).
29 Prevenendo così fenomeni di agency capture. In questo senso, cfr. M. Clarich, I
procedimenti di regolazione, in A.A.V.V., Il procedimento davanti alle Autorità
indipendenti, Torino 1999, 9, rifacendosi alle analisi economiche della regolazione di A.
Ogus, Regulation – legal form and economic theory, Oxford 1994, 57 ss.; S. Cassese,
Negoziazione e trasparenza nei procedimenti davanti alle Autorità indipendenti, cit.,
37. Sul punto, cfr. anche M. Clarich, Le autorità indipendenti nello «spazio
regolatorio»: l’ascesa e il declino del modello, Dir. pubbl., 2004, 1035.
30 In questo senso, le consultazioni vengono annoverate tra gli strumenti idonei a
migliorare la qualità della regolazione.
31 M. Manetti, Profili di giustizia costituzionale delle AAII, cit., 229; cfr. altresì M.
Manetti, Autorità indipendenti: tre significati per una costituzionalizzazione, in Studi
in onore di Leopoldo Elia, Milano 1999, II, 911 (part. 919), in cui, in termini
leggermente diversi, l’A. rilevava che il procedimento poteva atteggiarsi come una
forma di «attuazione del fondamentale principio di partecipazione, […] espressione
della sovranità popolare che in particolare caratterizza la Costituzione italiana, a
norma dell’art. 3, co. 2, Cost.» Negli scritti citati, l’A. riprendeva una idea tratteggiata
da A. Predieri, L’erompere delle Autorità indipendenti, cit., 13 ss., per il quale le
Autorità contribuirebbero ad attuare l’obiettivo di rimozione degli ostacoli alla
partecipazione dei cittadini all’organizzazione del Paese.
M. Manetti specificava che la legittimazione costituzionale derivante dall’osservanza di
un procedimento partecipatorio non avrebbe dovuto confondersi o sovrapporsi con la
«generica legittimazione procedurale», cui sarebbero soggette tutte le istituzioni delle
moderne società complesse, secondo quanto teorizzato da N. Luhmann, Procedimenti
giuridici e legittimazione sociale (a cura di A. Febbrajo, trad. di S. Siragusa), Milano
1995.
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validità del diritto, dell’obbligatorietà di determinate norme o decisioni,
o del valore dei principî nei quali esse trovano giustificazione»32;
neppure servirebbe solo a compensare il deficit di legalità sostanziale 33,
ma configurerebbe addirittura un tratto fondamentale della loro stessa
funzione, idoneo a dare alla loro esistenza legittimazione costituzionale.
3.
La partecipazione ai procedimenti regolatori come
strumento di attuazione della democrazia partecipativa: mito o
realtà?
3.1. La costruzione giurisprudenziale del mito dell’attuazione
della democrazia partecipativa nei procedimenti regolatori
delle Autorità indipendenti
La tesi della legittimazione «dal basso» delle Autorità è stata oggetto di
critiche molto accese34; eppure, sembrerebbe ormai far parte della
vulgata sulle Autorità indipendenti, tanto da essere stata persino ripresa
dalla Corte costituzionale in una sentenza del 201735, con cui è stata
respinta la questione di legittimità costituzionale sollevata con
riferimento alla disciplina in materia di auto finanziamento dell’Autorità
di Regolazione dei Trasporti36 all’art. 23 Cost..
La norma primaria che abilitava l’A.R.T. all’imposizione ai gestori di un
contributo finalizzato al proprio finanziamento era stata ritenuta dal
giudice remittente priva dei contenuti essenziali idonei a delimitare

Tale forma di legittimazione, del tutto agiuridica, è così descritta in N. Luhmann
Procedimenti giuridici e legittimazione sociale, cit., 18.
33 M. Passaro, Le amministrazioni indipendenti, cit., 253.
34 Tra i detrattori di tale tesi, si possono ricordare G. Grasso, Le Autorità
amministrative indipendenti della Repubblica tra legittimità costituzionale e
legittimazione democratica, Milano 2006, 82 ss.; G. De Minico, Regole. Comando e
consenso, Torino 2005, 60 ss. e M. Cuniberti, Autorità indipendenti e libertà
costituzionali, Milano 2005, 418 ss.
35 Corte cost., 7 aprile 2017, n. 69, cit.. La sentenza si inserisce nel filone inaugurato da
Corte cost., 5 maggio 1988, n. 507, Foro it., 1988, I, 2098, con nota di richiami, in cui si
affermava che l’art. 23 Cost. può considerarsi rispettato «quando esista, per
l'emanazione dei provvedimenti amministrativi concernenti le prestazioni, un modulo
procedimentale […] al fine di evitare eventuali arbitrii dell'amministrazione.»
36 Art. 37, co. 6, lett. b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modifiche dalla l. 22
dicembre 2011, n. 214.
32
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adeguatamente la discrezionalità dell’Amministrazione37. La Corte
costituzionale, pur ribadendo che, alla stregua dell’art. 23, il legislatore
deve indicare compiutamente «il soggetto e l'oggetto della prestazione
imposta […] senza che residui la possibilità di scelte del tutto libere e
perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione
[…] a garanzia della libertà e proprietà individuale», ha altresì affermato
che «l'eventuale indeterminatezza dei contenuti sostanziali della legge
può ritenersi in certa misura compensata dalla previsione di talune
forme procedurali aperte alla partecipazione di soggetti interessati e di
organi tecnici». La concessione della possibilità di intervenire nel
procedimento regolatorio agli stake holders è stata così ritenuta
sufficiente a colmare le lacune della norma primaria, come se l’indizione
della consultazione avesse potuto in qualche modo sostituirsi alla
garanzia costituzionale rappresentata dalla riserva di legge, assolvendone
la medesima funzione38. La pronuncia della Corte costituzionale in esame
non è che l’ultimo approdo di un orientamento giurisprudenziale che, a
partire dall’inizio degli anni 2000, ha costantemente ribadito che il deficit
di legittimazione delle Autorità può essere colmato mediante la
partecipazione degli stake holders ai procedimenti regolatori39.
T.A.R. Piemonte, sez. II, ord. 17 dicembre 2015, n. 1746, in www.giustiziaamministrativa.it.
38 Cfr. M. Ramajoli, L’attuale configurazione delle Autorità indipendenti di
regolazione: la natura giuridica delle funzioni e la tipologia degli atti, 2019, in
www.giustizia-amministrativa.it; Id., Consolidamento e metabolizzazione del modello
delle Autorità di regolazione nell’età dell’incertezza, Riv. reg. merc., 2018, 170 ss.
(part. 178 ss.).
39 C. Stato, sez. VI, 1 ottobre 2002, n. 5105, cit.; 11 aprile 2006, n. 2007, cit.; 20 aprile
2006, n. 2201, in www.giustizia-amministrativa.it; 2 marzo 2010, n. 1215, cit.; 2 maggio
2012, n. 2521, in Rass. avv. Stato, 2013, 112, con nota di V. Romano, Potere
amministrativo implicito e atto amministrativo implicito: ammissibilità e condizioni
di legittimità dell’uno e dell’altro; T.A.R. Lombardia, sez. III, 17 ottobre 2013, n. 2310,
reperibile in www.giustizia-amministrativa.it. La tesi della legalità procedurale era stata
altresì sostenuta dall’ad. gen. delle sezioni consultive nel parere del 6 febbraio 2006, n.
355, reso sullo schema di d. lgs. recante il “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture», in cui si affermava che « l’esercizio di poteri regolatori da parte di
autorità poste al di fuori della tradizionale tripartizione dei poteri del circuito di
responsabilità delineato dall’art. 95 della Costituzione è giustificato anche in base
all’esistenza di un procedimento partecipativo, inteso come strumento della
partecipazione dei soggetti interessati sostitutivo della dialettica propria delle
strutture rappresentative. Il rischio di una caduta del valore della legalità sostanziale
deve essere compensato, almeno in parte, con un rafforzamento della legalità
procedurale, sotto forma di garanzie del contraddittorio». Sulla base di tali
37
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La consultazione viene considerata dalla giurisprudenza
amministrativa come un passaggio essenziale del procedimento
regolatorio: sono infatti sanzionati con l’annullamento gli atti di
regolazione adottati senza garantire agli interessati la possibilità di
partecipare, in assenza di un giustificato motivo 40. La giurisprudenza più
recente esclude peraltro che le garanzie partecipative possano essere
ridotte a un mero adempimento formale, la cui superfluità possa essere
dimostrata a posteriori attraverso un ragionamento controfattuale
analogo a quello consentito dall’art. 21 octies, co. 2, l. 241/1990, atteso «il
carattere del tutto fondante che il rispetto della legalità in senso
procedimentale riveste nell’ambito della legittimazione dell’esercizio
delle attività di regolazione delle Autorità indipendenti […] nel cui
ambito il corretto, doveroso e diligente esercizio dell’interlocuzione
procedimentale ex ante costituisce di per sé una delle condizioni (non
eliminabili e non sostituibili) di conformità a Costituzione dello stesso
modello regolatorio prima ancora che di conformità a legge del suo
concreto esercizio»41. Sulla stessa falsariga, un orientamento del giudice
di merito censura gli atti regolatori adottati in seguito a una consultazione
indetta sulla base di un documento inadeguato o incompleto 42.
La consultazione è quindi, secondo il giudice amministrativo, un
passaggio procedimentale ineliminabile, salvo circostanze assolutamente

considerazioni, l’ad. gen. proponeva l’inserimento all’art. 8 di un obbligo generale di
consultazione preventiva per l’AVCP.
40 In questo senso, cfr., per esempio, T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 novembre 2010, n. 33133, in
DeJure, o ancora Cons. Stato, sez. VI, 20 marzo 2015, n. 1532, Foro amm., 2015, 760,
in cui si affermava l’assoluta eccezionalità delle ipotesi in cui l’Autorità può esimersi
dall’indire una procedura di consultazione in virtù di ragioni di «straordinaria
urgenza». Il giudice osservava infatti che «laddove si ammettesse che la sussistenza
delle richiamate ragioni possa essere invocata in modo – per così dire – ampio ed
elastico, ne conseguirebbe un’ulteriore e indebita (in quanto tendenzialmente
autoprodotta) estensione della deroga al generale principio secondo cui l’esercizio
dell’attività di regolazione deve essere ricondotto in modo diretto o indiretto a un
circuito di legittimazione democratica (ovvero, in carenza – e in via eccezionale –,
accompagnato da pregnanti e indefettibili garanzie di carattere partecipativo).»
41 Cons. Stato, 29 luglio 2019, n. 5324; sez. VI, 20 marzo 2015, n. 1532, cit., in
www.giustizia-amministrativa.it.
42 In questo senso, cfr. T.A.R. Lombardia, sez. II, 20 agosto 2019, n. 1901; 6 settembre
2016, n. 1629; sez. III, 17 ottobre 2013, n. 2313, tutte reperibili in www. giustiziaamministrativa.it.
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eccezionali; deve inoltre svolgersi con modalità tali da garantire l’effettiva
partecipazione degli interessati.
La giurisprudenza richiamata nulla dice, tuttavia, in merito al valore delle
risultanze delle consultazioni, o meglio, in merito al dovere, per
l’Amministrazione, di prendere in considerazione tali risultanze, anche
solo per confutarle; eppure, tale punto risulta del tutto fondamentale al
fine di verificare se la partecipazione ai procedimenti regolatori possa
effettivamente costituire una modalità di attuazione del modello della
democrazia partecipativa.
Come si è già detto, gli atti regolatori delle Autorità devono essere
motivati, in deroga a quanto previsto dall’art. 3, co. 2, l. 241/1990, anche a
garanzia della effettività della partecipazione43. La motivazione deve dare
conto di alcuni elementi fondamentali, quali «l’adeguatezza della
istruttoria, sulla base del rispetto delle regole procedimentali
(consultazione, acquisizione dei fatti e degli interessi rilevanti)», nonché
le «ragioni giustificative dell'atto di regolazione, soprattutto nei casi in
cui dovessero essere contestati a monte i presupposti dell'azione
regolatoria»44. L’Autorità dovrebbe sempre, insomma, giustificare la
bontà dell’intervento realizzato e la non arbitrarietà delle regole poste,
alla luce dei fatti e degli interessi rilevanti acquisiti nel corso della
consultazione.
L’onere motivazionale non contemplerebbe tuttavia, secondo un filone
giurisprudenziale ormai consolidato, l’obbligo di dare puntualmente
conto delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni formulate
dai singoli stake holders: basterebbe, per la completezza della
motivazione, un riferimento “globale” alle risultanze della consultazione.
L’esclusione dell’obbligo di puntuale confutazione delle singole
osservazioni rifletterebbe un’esigenza di economicità45.
Tale orientamento pare particolarmente problematico, per due motivi.

Cfr. in questo senso, Cons. Stato, sez. VI, 20 aprile 2006, n. 2201, cit.. In dottrina, cfr.
M. Cocconi, L’obbligo di motivazione degli atti amministrativi generali, cit., 721,
osserva che la motivazione perde la sua funzione «difensiva» e assume piuttosto il
ruolo di «assicurare la democraticità della procedura ed un elevato grado di
legittimazione alla scelta compiuta dall’amministrazione.»
44 Cons. Stato, sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6153, Foro amm., 2014, 311.
45 In questo senso, cfr. T.A.R. Lombardia, sez. II, 13 maggio 2014, n. 1245, in
www.giustizia-amministrativa.it, o ancora Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2010, n. 1215,
cit..
43
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Il primo è chiaro: consentendo alle Autorità di non confutare
espressamente le osservazioni – o proposte alternative – degli interessati
si dequotano le garanzie procedimentali degli stessi, rendendole
sostanzialmente non giustiziabili, con la conseguenza di ridurre la tanto
celebrata «legalità procedurale» ad un guscio semivuoto 46, e rischiando
così la paventata burocratizzazione del potere regolamentare, di fatto del
tutto accentrato nelle mani dell’Autorità47.
Non solo: la giustificazione solo parziale dei processi decisionali seguiti
dall’Autorità aumenta il rischio di «agency capture», ossia di un’indebita
influenza, realizzata con mezzi poco trasparenti, da parte di entità
economiche particolarmente potenti48. Se nell’atto regolatorio non viene
dato conto della contrapposizione tra le diverse prospettive proposte dagli
interessati – forti e deboli – risulta difficile ricostruire il percorso logico
seguito dall’Autorità, e, conseguentemente, valutare la bontà, la
proporzionalità, e, in ultima istanza, la «credibilità» della scelta di una
delle prospettive rispetto all’altra49. La concezione della partecipazione
Contribuisce a tale dequotazione delle garanzie anche la giurisprudenza che ammette
che l’atto finale possa essere del tutto difforme dallo schema atto sottoposto alla
consultazione: in questo senso, per esempio, T.A.R. Lazio, 29 settembre 2014, n.
10020, in www.giustizia-amministrativa.it, in cui si specifica che «lo schema di
delibera […] non può essere considerato una sorta di provvedimento anticipato sul
quale gli operatori possano maturare un legittimo affidamento e sufficiente a
generare di per sé l'illegittimità delle eventuali difformità del provvedimento finale».
In senso più garantistico, invece, cfr. TAR Piemonte, sez. II, 21 aprile 2017, n. 541 in
www.giustizia-amministrativa.it, che ammette una differenza dell’atto finale solo nei
limiti di «sviluppi comunque ricollegati all’originario e preannunciato oggetto della
regolazione».
47 Tale rischio è stato rappresentato da M. Maggetti, Legitimacy and Accountability of
Independent Regulatory Agencies: a critical review, cit., 5, che osservava che «the
technocratic scenario presents the merely procedural way to legitimise IRAs. The
instrument is the implementation of a strict rule-based system providing expertise in
order to maximise the performance of regulatory decision making. It corresponds to
the Weberian process of rationalisation and bureaucratisation that follows the
development of a complex and differentiated society. This scenario implies the
minimisation of the involvement of political representatives and public participation,
generating the supremacy of technocratic rule over democracy».
48 Il fenomeno, teorizzato in prima battuta da M. Olson, The logic of collective action;
public goods and the theory of groups, Cambridge 1971, è stato ampiamente studiato
da M.M. Golden, Interest groups in the rule-making process: who participates?
Whose voices get heard?, Journal of Public Administration research and theory, 1998,
8.
49 La motivazione dell’atto amministrativo, strumento con il quale vengono esternate le
ragioni e il procedimento logico seguìti dall’autorità amministrativa, dà attuazione sia
46
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sottesa agli orientamenti giurisprudenziali appena richiamati non sembra
dunque neppure sufficiente a promuovere l’accountability dell’Autorità50.
Un’analoga limitazione della portata della partecipazione ai procedimenti
regolatori, rispetto all’ideale dichiarato, emerge altresì dall’analisi degli
atti di auto-vincolo emanati dalle Autorità in materia di consultazione
degli interessati. Come vedremo infra, questi disegnano una disciplina
della partecipazione talvolta insoddisfacente, sia con riferimento
all’obiettivo dichiarato di supplire al deficit di legittimazione democratica,
sia con riferimento all’esigenza di rendere più trasparenti i processi
decisionali delle Autorità di regolazione.
3.2. I modelli di partecipazione procedimentale negli atti di
auto vincolo delle Autorità: la perpetuazione di un modello
tradizionale
Conformemente agli auspici della dottrina e della giurisprudenza, delle
forme di partecipazione ai procedimenti regolatori sono state previste sia
da atti normativi istitutivi delle Autorità51 sia, più dettagliatamente, da

ai canoni costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell’Amministrazione, sia
al diritto di difesa nei confronti della P.A. sancito dagli artt. 24 e 113 Cost. (in questo
senso, cfr. Corte Cost., 5 novembre 2010, n. 310, in Giur. it., 2011, 1407, con nota di S.
Rodolfo Masera, La motivazione del provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale per ragioni di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro).
50 Come auspicava invece S. Cassese, Negoziazione e trasparenza nel procedimento,
cit., 42.
51 Cfr., per esempio, l. 481/1995 art. 4, co. 12, lett. h, succitata, che prevede l’onere per
le Autorità di «[sentire] i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e
dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione». La
consultazione degli interessati è stata altresì assicurata mediante l’imposizione
dell’onere di realizzare delle analisi di impatto della regolazione, previsto, in prima
battuta, dall’art. 12, l. 29 luglio 2003, n. 229, in cui si imponeva alle Autorità di dotarsi
di «forme o metodi di analisi -dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione
di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di
programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione». L’onere di prevedere
degli strumenti di analisi dell’impatto della regolazione è stato altresì previsto dall’art.
13, co. 8, d. lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
dall’art. 23, co. 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 in materia di tutela del
risparmio (riguardante i procedimenti per l’adozione di atti regolatori di competenza di
CONSOB, IVASS (ex ISVAP) e COVIP, in cui viene specificato che al fine di valutare «le
conseguenze sulla regolamentazione, sull'attivita' delle imprese e degli operatori e
sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. […] consultano gli organismi
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regolamenti adottati dalle stesse Autorità, che, generalmente, hanno
assunto a modello la tecnica notice and comment di matrice
statunitense52.
Il primo atto di auto-vincolo risale al 1997, anno in cui l’Autorità garante
per l’elettricità e il gas adottava una delibera sul procedimento53 in cui
venivano previste alcune forme embrionali di partecipazione ai
procedimenti regolatori. L’art. 5, co. 1, prevedeva in particolare che
l’Autorità desse notizia dell’avvio del procedimento mediante la
pubblicazione di un avviso sul Bollettino, «o in altra forma ritenuta
idonea», fissando contestualmente un termine per l’invio di eventuali
osservazioni o memorie scritte. La diffusione della bozza del
provvedimento da adottare era tuttavia del tutto facoltativa 54, così come
l’indizione di forme di partecipazione innovative (audizioni speciali,
anche individuali) rispetto al modello della 241/199055.
A partire dagli anni 2000, le Autorità di regolazione si sono dotate di atti
di auto-vincolo aventi specificamente ad oggetto le modalità di
svolgimento delle consultazioni pubbliche nell’ambito dei procedimenti
regolatori. Ancora una volta, l’AEEG è stata «pioniera», emanando, nel
2009, un atto recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di
rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei
consumatori».
52 Come auspicato dalla dottrina italiana (in particolare, S. Cassese, Negoziazione e
trasparenza nei procedimenti davanti alle Autorità indipendenti, cit., 37; M. D’Alberti,
Procedimenti “generali” e “singolari”: problemi attuali e miglioramenti possibili, ivi,
91 (part. 93 ss.); S. Cassese, Dalle regole del gioco al gioco con le regole, Mercato,
concorrenza, regole, 2002, 265; E. Chiti, La disciplina procedurale della regolazione,
Riv. trim. dir. pubbl., 2004, 671) che ha in particolar modo guardato ai modelli
statunitensi di partecipazione ai procedimenti regolatori, e in particolare del notice and
comment e del negotiated rule-making. Il metodo «classico» del notice and comment
contempla la pubblicazione di uno schema di atto di regolazione e l’attribuzione di un
termine agli interessati per la presentazione di osservazioni e proposte alternative,
secondo un modello di democrazia partecipativa che può risultare più o meno
rafforzato a seconda dell’ampiezza dell’onere motivazionale incombente sull’Autorità. Il
metodo del negotiated rule-making risponde, invece, maggiormente ad un modello o
ideale di democrazia deliberativa, consentendo agli stake holders e all’Autorità di
cercare una soluzione che garantisca un bilanciamento trasparente e il più possibile
satisfattivo tra gli interessi pubblici e privati coinvolti dalla regolazione. Sull’adozione
del modello del notice and comment da parte degli atti di auto-vincolo, cfr. M.
Ramajoli, Procedimento regolatorio e partecipazione, cit.
53 Delibera del maggio 1997, n. 61/97.
54 Art. 5, co. 2, lett. a) della Delibera del maggio 1997, n. 61/97.
55 Art. 5, co. 2, lett. b) della Delibera del maggio 1997, n. 61/97
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regolazione, nella cui motivazione si leggeva: «appare opportuno in
particolare adottare una compiuta e più articolata disciplina della
consultazione in quanto essa costituisce un importante strumento di
democrazia deliberativa, di trasparenza e di qualità della
regolazione»56.
L’atto ampliava e rendeva obbligatoria la consultazione già prevista dalla
delibera del 1997, prevedendo inoltre la possibilità di indire alcune forme
innovative di partecipazione, oltre alle già citate «audizioni speciali»,
quali «gruppi di lavoro, incontri pubblici e seminari». Al di là delle
petizioni di principio, tuttavia, le garanzie procedimentali previste dalla
delibera del 2009 apparivano, a ben vedere, abbastanza scarne: all’art. 3
veniva per esempio previsto che il documento da diffondere ai fini della
consultazione dovesse recare i meri «elementi essenziali del progetto di
regolazione», mentre solo «eventualmente» l’Autorità avrebbe potuto
pubblicare lo «schema dell’atto di regolazione da adottare». Gli stake
holders avrebbero quindi potuto esprimersi su un documento recante
informazioni solo parziali, non dettagliate, con l’ovvia conseguenza di una
riduzione
dell’ambito
della
partecipazione
rispetto
all’ideale
dichiaratamente perseguito, quello della democrazia deliberativa57.
Anche l’art. 4 prevedeva un modello di partecipazione limitata: l’urgenza,
in particolare, avrebbe potuto giustificare un’abbreviazione dei termini
per la consultazione sino a 7 giorni (dagli ordinari 30 del termine minimo
per le consultazioni, previste dallo stesso art. 4), o, addirittura, in casi di
«straordinaria urgenza o emergenza», la mancata indizione della
procedura di consultazione tout court58.
Anche l’onere motivazionale, con riferimento alle osservazioni svolte dai
partecipanti, appariva decisamente limitato: all’art. 5, co. 1, si disponeva
Delibera del 30 ottobre 2009 GOP 46/09.
Secondo R. Bifulco, Democrazia deliberativa, in Enc. Dir. Annali, IV, 2015, 271, «con
il termine di «democrazia deliberativa» si intende far riferimento a quei modelli
teorici di democrazia secondo cui i processi di decisione pubblica sono regolati da due
principi: 1) una previa discussione pubblica, caratterizzata dalla modalità
deliberativa, cioè dallo scambio di informazioni e argomenti, confortati da ragioni; 2)
intervento di tutti coloro che possono essere potenzialmente interessati dalla
decisione». Appare evidente come la diffusione di un documento di consultazione
incompleto precluda la possibilità di una discussione pienamente informata tra gli
interessati.
58 La medesima deroga è oggi prevista all’art. 1 della nuova delibera adottata
dall’Autorità in materia di partecipazione (23 dicembre 2014, 649/2014, A, allegato A).
56
57
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che «l’atto di regolazione è motivato tenendo conto anche delle eventuali
osservazioni e proposte tempestivamente presentate nel corso della
consultazione», mentre al co. 3, si prevedeva la mera facoltatività della
diffusione di una «relazione tecnica esplicativa» che giustificasse
puntualmente le scelte compiute dall’Autorità.
Tale disciplina è stata sostanzialmente ripresa dal nuovo atto di autovincolo adottato dall’Autorità (ormai AEEGSI) nel 2014 59, che sembra
però aver addirittura ulteriormente dequotato le garanzie di trasparenza e
di partecipazione al procedimento regolatorio. Se l’art. 4 dell’atto del
2009 prevedeva che «scaduto il termine per la consultazione, le
osservazioni e le proposte pervenute sono pubblicate sul sito internet a
cura del responsabile del procedimento», oggi tale onere di pubblicazione
è solo facoltativo: l’art. 6, co. 2, della nuova disciplina prevede infatti che
«le osservazioni e le proposte, pervenute nell’ambito di una
consultazione, possono essere pubblicate sul sito internet dell’Autorità a
cura del responsabile del procedimento.»
La pubblicazione solo facoltativa delle osservazioni trasmesse dagli
interessati compromette la trasparenza dei processi decisionali
dell’Autorità e, conseguentemente, anche la loro accountability. Il
problema relativo agli standard motivazionali richiesti viene così
aggravato, poiché se non vengono pubblicate tutte le proposte o obiezioni
formulate dagli operatori, risulta ancor più difficile valutare la bontà,
ragionevolezza e proporzionalità delle scelte operate dall’Autorità, alla
luce delle possibili alternative prospettate dagli interessati. Inoltre, la
facoltatività della pubblicazione compromette anche l’ideale dichiarato di
democrazia deliberativa, rendendo impossibile la circolazione delle
informazioni, essenziale a un confronto costruttivo tra tutti gli
interessati60.
La delibera AEEG del 2009 ha fatto da modello anche per l’atto di autovincolo dell’Autorità di regolazione dei Trasporti, elaborato nel 2014 61, e
per il regolamento concernente le procedure di consultazione nei
Contenuta nella Delibera del 23 dicembre 2014, 649/2014, A, allegato A, reperibile su
www.arera.it.
60 Sull’importanza della informazione circolare al fine di assicurare una effettiva par
condicio partecipativa, cfr. G. De Minico, Regole. Comando e consenso, cit., 78 ss.
61 Regolamento del 16 gennaio 2014 per lo svolgimento in prima attuazione dei
procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la
partecipazione dei portatori di interesse, reperibile in www.autorita-trasporti.it.
59
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procedimenti di competenza dell’AGCOM, adottato il 5 aprile 2019 62.
Questi riproducono infatti grosso modo la disciplina sopra esaminata,
incorrendo nelle criticità già esposte.
Nel regolamento sulla consultazione dell’AGCOM è prevista la possibilità
per gli interessati di richiedere, fornendone una congrua motivazione,
un’audizione su questioni specifiche63, ma la decisione su tale istanza è
comunque rimessa alla discrezionalità del responsabile del
procedimento64. Il regolamento AGCOM si distingue anche per una
particolare disciplina della motivazione degli atti normativi: è infatti
previsto che l’Autorità rediga una sintesi delle risultanze della
consultazione – da pubblicare sul sito dell’Autorità o da inserire nella
motivazione dell’atto adottato – nella quale devono essere specificati gli
«orientamenti generali ricavabili dalle osservazioni formulate», nonché
le «motivazioni che giustificano le definitive determinazioni
dell’Autorità»65. Ciò implica la necessità di dare conto delle alternative
presentate dagli interessati che abbiano partecipato alla consultazione,
seppur raggruppate per «orientamenti»; lo strumento della relazione può
così compensare le criticità già esposte in ordine alla mera facoltà di
pubblicazione delle osservazioni ricevute durante la consultazione.
Nell’atto di auto-vincolo dell’ART, manca del tutto, invece, una disciplina
specifica della pubblicazione degli atti della consultazione, nonché della
motivazione dell’atto di regolazione, anche se tale lacuna non consente di
ritenere applicabile la disciplina generale prevista dall’art. 3 della l.
241/1990.
Il Regolamento relativo alla partecipazione ai procedimenti di regolazione
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvato il 23 giugno 2018 si
presenta molto più corposo rispetto agli altri atti di auto-vincolo
considerati. L’art. 3 si apre con una petizione di principio («l’Autorità
favorisce la massima partecipazione dei soggetti interessati ai
procedimenti di regolazione»), rispetto al quale sono però previste una
serie di deroghe: sono ad esempio esclusi dalla consultazione gli atti «che
hanno limitato impatto sul mercato» (co.3, lett. e) e «gli atti emanati per

Delibera n. 108/19/CONS. Il regolamento riproduce sostanzialmente quello adottato
con delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003.
63 Tale possibilità era già stata prevista dall’art. 3 del regolamento del 2003.
64 Art. 5, Delibera n. 108/19/CONS.
65 Art. 6, Delibera n. 108/19/CONS.
62
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l’esigenza di mero adeguamento a modifiche normative sopravvenute»
(co. 3, lett. c)66. E’ inoltre esclusa la necessità di sottoporre l’atto alla
consultazione «quando questa è incompatibile con esigenze di
opportunità e di urgenza». Infine, vi si specifica che l’Autorità è tenuta a
prendere in considerazione solo le osservazioni che vengano giudicate
come «strettamente pertinenti e utili all’assunzione delle scelte di
competenza»67.
La vaghezza della formulazione di tali previsioni derogatorie pare lasciare
all’Autorità un ampio margine di manovra quanto alla possibilità di
disattendere il principio di «massima partecipazione» sopra richiamato.
Ciò risulta peraltro del tutto incoerente con la giurisprudenza che ritiene
che le deroghe al principio di legalità in senso procedimentale debbano
essere motivate in modo molto puntuale, visto il loro carattere
«eccezionale»68.
Malgrado l’ampio ambito di discrezionalità lasciato all’Autorità dalle
disposizioni richiamate, può osservarsi che il regolamento prevede,
quantomeno formalmente, una garanzia maggiore, in termini di
accountability, vincolando l’Autorità a pubblicare tutte le osservazioni
ricevute sul sito istituzionale di ANAC69. Tale previsione non è tuttavia
sufficiente per fugare le perplessità sopra esposte. E’ molto frequente, con
riferimento a ANAC - che per sua natura si rivolge a una platea molto più
ampia e eterogenea di soggetti interessati, rispetto ad altre Autorità Con riferimento ai quali può presumersi che se le modifiche richieste dal necessario
adeguamento alla normativa primaria lascino un margine di discrezionalità nel
quomodo, l’Autorità debba comunque procedere alle consultazioni.
67 Art. 5, par. 4, del regolamento del 13 giugno 2018 cit.
68 Cons. Stato, sez. VI, 20 marzo 2015, n. 1532, cit.. In particolare, il Consiglio di Stato
ha specificato, con riferimento alla possibilità di omettere la consultazione qualora essa
risulti incompatibile con «esigenze di straordinaria urgenza, emergenza o segretezza»
prevista dal regolamento AEEG in materia di procedimenti regolatori, che tale deroga
ai principî generali in tema di partecipazione deve essere interpretata in modo del tutto
restrittivo (ed intesa quale previsione eccezionale prima ancora che lato
sensu derogatoria).
Sembra invece andare in senso conforme alla giurisprudenza appena richiamato l’art. 5,
co. 2, dello stesso Regolamento, laddove contempla la possibilità per l’Autorità di
abbreviare il termine minimo di quattro settimane previsto per l’invio delle
osservazioni da parte degli interessati solo in casi di «particolare urgenza, [che]
devono riguardare fatti indipendenti dalla volontà dell’Autorità e devono essere
debitamente motivati»: sul punto, può osservarsi che sembra esserci un difetto di
coordinamento tra le due previsioni.
69 Art. 5, par. 3, del regolamento del 13 giugno 2018 cit.
66
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l’ipotesi di consultazioni ad alta partecipazione. La pubblicazione di tutti i
documenti ricevuti, in questi casi, risulta meno efficace, dal punto di vista
della trasparenza, rispetto allo strumento del rapporto di sintesi, poiché
impone agli interessati, al fine di ricostruire il percorso logico seguito
dall’Autorità, la lettura di un numero elevatissimo di documenti.
4.

Considerazioni conclusive

Anche dall’analisi degli atti di auto-vincolo emerge, quindi, come la
partecipazione quale strumento di attuazione del modello della
democrazia partecipativa - o addirittura deliberativa - rimanga in larga
misura solo un mito.
I limiti alla partecipazione che emergono dall’analisi degli atti di autovincolo paiono peraltro coerenti con le indicazioni rese dalla
giurisprudenza ormai consolidata, che nega, come si è accennato, che
l’Autorità debba specificare nella motivazione dell’atto regolatorio le
ragioni che l’hanno spinta a disattendere una data osservazione o
proposta70. Al di là dell’obbligo generale di indire le consultazioni, più
volte ribadito dalla giurisprudenza71, le garanzie di partecipazione non
sono, in definitiva, assistite da una piena giustiziabilità72; anzi, sotteso a
questi orientamenti giurisprudenziali è il concetto che l’unica detentrice
del potere decisionale rimane l’Autorità73.
In questo senso, ex multis, T.A.R. Lombardia, sez. II, 3 luglio 2015, n. 1534; T.A.R.
Lombardia, sez. II, 13 maggio 2014, n. 1245, cit.; sez. III, 27 novembre 2012 n. 2870:
«la partecipazione degli operatori è finalizzata alla migliore comprensione da parte
dell'Autorità ma non pone in capo a quest'ultima un obbligo di accoglimento
dell'osservazione e neppure di specifica confutazione di ogni osservazione reputata
non condivisibile».
71 Ex multis, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 marzo 2015, n. 1532, cit.; T.A.R. Lombardia,
sez. II, 19 febbraio 2015, n. 509, in www.giustizia-amministrativa.it.
72 Emerge infatti dall’analisi della giurisprudenza che solo la mancata indizione della
consultazione, senza giustificato motivo (cfr. supra), può determinare l’illegittimità
dell’atto di regolazione.
73 In questo senso, chiaramente, T.A.R. Lombardia, sez. II, 13 maggio 2014, n. 1245 cit.,
in cui si afferma che «la circostanza che taluni operatori non abbiano condiviso le
conclusioni dell’AEEG non implica di per sé l’illegittimità della determinazione finale,
posto che la partecipazione degli operatori è finalizzata alla migliore comprensione
da parte dell’Autorità […] Le scelte regolatorie dell’AEEG costituiscono
manifestazione di ampia discrezionalità, censurabili soltanto in caso di manifesta
illogicità o irragionevolezza tecnica.». Nello stesso senso, T.A.R. Lazio, 29 settembre
2014, n. 10020, cit., in cui viene specificato che «la consultazione […] resta un’attività
70
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La partecipazione conserva la principale – forse, a ben vedere, l’unica finalità di attenuare le asimmetrie informative tra Autorità e operatori
(ma non tra operatori)74; non già, come annunciato in via di principio,
quella di garantire una forma di «legittimazione dal basso» dell’Autorità,
né tramite una vera e propria deliberazione tra gli operatori, né,
tantomeno, attraverso il raggiungimento di un consenso degli interessati
attorno alle regole elaborate75.
Alla luce dell’effettiva limitatezza delle garanzie dei diritti di
partecipazione nei procedimenti regolatori, è possibile esprimere alcune
considerazioni.
Deve rilevarsi, in primo luogo, quanto sia problematico l’impiego della
tesi della legalità procedurale da parte della giurisprudenza
amministrativa – ma anche costituzionale – al fine di giustificare
un’espansione dei poteri regolamentari delle Autorità al di là di quanto
tracciato dalla norma primaria. Visto il disinteresse della politica verso la
maggiore definizione dei limiti entro i quali le Autorità dovrebbero
esercitare i loro poteri regolatori, non rimane che auspicare un vero
ampliamento delle garanzie partecipative degli interessati, che, seppure
incapace di colmare il deficit di legalità sostanziale, possa almeno
contribuire al contempo ad assicurare proporzionalità e maggiore
trasparenza dei processi decisionali delle Autorità. Invero, a prescindere
dalla questione se sia possibile supplire al deficit di democraticità e alla
caduta della legalità sostanziale che caratterizzano l’attività delle Autorità

di sostegno, “ausiliaria" rispetto alla competenza amministrativa svolta, diretta ad
analizzare un dato settore al fine di individuarne le criticità ed i possibili strumenti di
intervento, e non può né confermare né negare le competenze di legge (e le
responsabilità) dell’amministrazione».
74 In questo senso, esplicitamente, T.A.R. Lombardia, sez. II, 13 maggio 2014, n. 1245
cit. e TAR Lombardia, Milano, sez. III, 27 novembre 2012 n. 2870, in www.giustiziaamministrativa.it, in cui la consultazione viene ricondotta all’esigenza di una «migliore
comprensione da parte dell’Autorità».
75 Tale prospettiva emerge chiaramente, ad esempio, in T.A.R. Lombardia, sez. II, 3
luglio 2015, n. 1534 cit., nella parte in cui si osserva che « la procedura di
consultazione preliminare all'adozione delle delibere è finalizzata alla emersione in
contraddittorio - vieppiù necessaria soprattutto in materie endemicamente
contraddistinte da un elevatissimo tasso di valutazioni tecniche - dei dati supportanti
le opposte convinzioni e degli elementi tecnici ad esse sottesi […]
La partecipazione degli operatori non è funzionale al raggiungimento di una
regolazione concordata».
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attraverso la partecipazione procedimentale 76, quest’ultima, se
demagogicamente valorizzata senza che ne sia assicurata l’effettività e la
giustiziabilità, rischia di favorire fenomeni di agency capture in assoluta
controtendenza con la pretesa democratizzazione dell’attività delle
Autorità indipendenti.
In particolare, malgrado esista un rischio di «ossificazione» dei
procedimenti regolatori77, sarebbe opportuno un rafforzamento
dell’obbligo di motivazione degli atti, attraverso l’imposizione alle
Autorità dell’onere di dare conto della scelta di aderire a una data
ricostruzione, disattendendone altre che possano apparire egualmente
ragionevoli. Una misura di questo tipo contribuirebbe senz’altro a rendere
più trasparenti le scelte regolatorie, fugando eventuali sospetti di agency
capture e promuovendo così la «credibilità» delle Autorità, che d’altronde

Tale tesi, come si accennava supra, è stata avversata con argomentazioni diverse da
parte degli Autori menzionati alla nota n. 34 del presente lavoro, a cui si rimanda. Basti
qui richiamare quanto rilevato da A. Di Giovine, Introduzione allo studio della riserva
di legge nell’ordinamento costituzionale italiano, Torino 1969, 179 ss., che osservava
che le « nuove tendenze partecipazionistiche non dovrebbero comportare un
allentamento dei principi relativi alla riserva di legge, poiché solo se inserite in una
prospettiva di affiancamento di questa – da continuare a intendersi in tutto il suo
rigore, cioè come necessità di una disciplina legislativa che determini con precisione
perlomeno le scelte politicamente qualificanti nell’ambito delle singole materie –
possono risolversi effettivamente in «un più articolato funzionamento del circuito
democratico», mentre potrebbero facilmente scadere in forme di deteriore
corporativismo qualora venissero intese quasi come suo surrogato». Ciò in particolare
con riferimento ai procedimenti regolatori delle Autorità indipendenti, visto che, come
osserva G. De Minico, Indipendenza delle Autorità o indipendenza dei regolamenti.
Lettura in parallelo dell’esperienza comunitaria, in A.A.V.V., Scritti in onore di
Valerio Onida, Milano 2011, 271 ss. (part. 727), «la rappresentanza di interessi,
introdotta dai soggetti esponenziali nei processi regolativi, sottopone all’attenzione
del decidente unicamente una frazione dei bisogni collettivi, un segmento dei valori,
quelli propri alla sola categoria sociale di riferimento, affinché l’autore ne possa
tenere conto nella determinazione finale. Prendendo a prestito il linguaggio
matematico si può dire che la rappresentanza di interessi sta alla rappresentanza
politica la parte al tutto.» Tale problema è inoltre aggravato dal fatto che, a differenza
dei partecipanti al dibattito parlamentare, gli stake holders tendono a propugnare
soluzioni che li favoriscano direttamente, e non già a collaborare per il perseguimento
dell’interesse generale (sul punto, cfr. M. Maggetti, Legitimacy and Accountability of
Independent Regulatory Agencies: a critical review, cit.).
77 Sui quali cfr. M. Ramajoli, Procedimento regolatorio e partecipazione, in B. Liberati,
F. Donati (a cura di), La regolazione dei servizi di interesse economico generale, cit.,
210 ss. e G. Napolitano, Regole e mercato nei servizi pubblici, Bologna 2009, 113 ss.
76
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si fonda in larga misura sulla percezione della loro imparzialità o
neutralità.
Una motivazione più completa garantirebbe, inoltre, l’effettiva osservanza
del principio di proporzionalità nelle scelte regolatorie 78. Tale principio
assume particolare rilevanza, in considerazione del deficit di legalità
sostanziale, visto che «quando la base legislativa del potere esercitato
manchi è di fatto l’amministrazione a stabilire in fin dei conti in modo
completo il rapporto di prevalenza/soccombenza fra i vari interessi
toccati dal provvedimento»79: diviene allora fondamentale, a garanzia dei
privati, non solo giustificare l’adeguatezza di una misura rispetto agli
scopi perseguiti, ma anche dare conto della preferibilità di tale misura
rispetto alle alternative, meno gravose per gli interessati che se n’erano
fatti promotori nell’ambito della consultazione.
Abstract: The paper aims to verify whether public participation in Independent
Authorities’ rule-making constitutes a tool of participatory democracy, capable of
compensating the democratic deficit which affects those Authorities, by providing them
with a « bottom-up » legitimacy.
Key words: Participation, Participatory democracy, procedural legality, Independent
Authorities, Regulation, Policy-making, Rule-making.

Sulla verifica della proporzionalità delle scelte compiute dall’Autorità, cfr. Cons.
Stato, sez. VI, 18 novembre 2016, n. 4825, in www.giustizia-amministrativa.it, in cui è
stata censurata l’insufficienza della motivazione che, limitandosi a «una semplice
narrazione delle intenzioni perseguite dall’Autorità e della metodologia operativa da
essa seguita», ometteva invece «una vera spiegazione (motivazione) dei fattori – e
della loro combinazione – che inducevano l’Autorità stessa a credere nella
adeguatezza e sopportabilità, per le imprese interessate, dei risultati della propria
innovazione». Sulla relazione tra consultazione e proporzionalità dell’azione
dell’Autorità, cfr. anche T.A.R. Lombardia, sez. III, 14 giugno 2014, n. 1648,
www.giustizia-amministrativa.it, in cui viene censurata la mancata indizione di una
consultazione,
anche
sulla
scorta
del
fatto
che
questa
« avrebbe consentito alla parte ricorrente di poter evidenziare le proprie ragioni, indu
cendo l’Autorità a non assumere alcuna determinazione, oppure ad adottarne con con
tenuti diversi, determinando conseguenze di impatto meno rilevante nei confronti dell
a medesima ricorrente.»
79 N. Bassi, Principio di legalità e principio di certezza del diritto a confronto, cit., 167.
78
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favore della transizione ecologica. – 4.4. La difficile mobilitazione
delle risorse a livello europeo. – 4.5. Gli ostacoli allo sviluppo di una
politica commerciale verde. – 5. Conclusioni.

1. Introduzione.
Nel suo discorso di insediamento del 27 novembre 2019, la Presidente
della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha presentato il
progetto di Green Deal, un insieme di misure volte ad azzerare le
emissioni nette di gas serra nell’Unione entro il 2050. Tale iniziativa ha
inteso rispondere alle crescenti preoccupazioni dell’opinione pubblica
circa gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici in corso.
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Recentemente anche il Parlamento europeo ha proclamato lo stato di
emergenza ambientale, esortando la Commissione ad effettuare una
valutazione completa dell'impatto ambientale di tutte le proposte
legislative e di bilancio, nonché a garantire la loro conformità con
l'obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro 1,5° C e di tutelare
la biodiversità1.
Il processo di “transizione ecologica” promosso dal Green Deal intende
non solo raggiungere la “neutralità climatica” al fine di proteggere la
salute ed il benessere dei cittadini, ma anche approfittare di questa sfida
per modernizzare l’economia europea secondo un nuovo modello di
sostenibilità ambientale efficiente e competitivo. Evidentemente, davanti
a degli obbiettivi così ambiziosi, l’attuazione del Green Deal richiederà
una profonda trasformazione non solo dei sistemi produttivi,
dell’organizzazione del lavoro e dei comportamenti sociali, ma anche
dell’Unione europea stessa. Quest’ultima dovrà infatti sviluppare gli
strumenti idonei a tutelare l’ambiente e ridurre efficacemente le emissioni
di gas serra, sostenendo allo stesso tempo la crescita economica e
l’occupazione negli Stati membri. Sarà altresì necessario rafforzare la
collaborazione tra le istituzioni europee, le autorità nazionali e la società
civile secondo il principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale.
Il progetto di Green Deal è stato sviluppato in una serie di comunicazioni
e proposte legislative pubblicate tra la fine del 2019 ed i primi mesi del
20202. Lo scopo del presente articolo è quello di analizzare quali siano gli
strumenti a disposizione dell’Unione nell’attuale quadro giuridico per
mettere in atto il processo di transizione ecologica e quindi interrogarsi se

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e
ambientale (2019) 2930 (RSP).
2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo,
COM(2019) 640 final dell’11 dicembre 2019; comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni, Piano di investimenti per un'Europa sostenibile. Piano di
investimenti del Green Deal europeo, COM(2020) 21 final del 14 gennaio 2020;
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il fondo
per una transizione giusta, COM(2020) 22 final del 14 gennaio 2020; proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il
conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999
(Legge europea sul clima), COM(2020) 80 final del 4 marzo 2020.
1
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quest’ultimi siano idonei al perseguimento della neutralità climatica nei
tempi previsti.
2.

Obbiettivi e base giuridica.

Nelle intenzioni della Commissione europea il progetto di Green Deal non
consiste in un semplice aggiornamento delle politiche esistenti di tutela
dell’ambiente, ma rappresenta una “nuova strategia di crescita mirata a
trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia
moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel
2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita
economica sarà dissociata dall'uso delle risorse” 3. Mentre il risultato della
neutralità climatica viene eletto ad obbiettivo principale del Green Deal,
la Commissione ha altresì specificato le condizioni alle quali intende
raggiungerlo. Innanzitutto, il processo di transizione ecologica deve
preservare il benessere e la coesione sociale dei cittadini europei e
rappresentare un’occasione per ripensare e modernizzare i modelli di
sviluppo e organizzazione economica e sociale 4. In secondo luogo,
l’obbiettivo della neutralità climatica dovrà essere raggiunto entro il 2050,
il che rende necessario rispettare una traiettoria precisa nel contenimento
delle emissioni di gas serra.
È importante notare che la neutralità climatica rappresenta un obbiettivo
trasversale a gran parte degli obbiettivi specifici dell’Unione delineati
dall’art. 3 TUE. Diverse aree dell’ordinamento giuridico europeo sono
infatti coinvolte dall’attuazione del Green Deal: dalla politica dell’energia
alla governance economica, dalla disciplina degli aiuti di stato alla
politica agricola, dall’azione esterna alla politica di coesione. L’Unione
dovrà pertanto adottare atti normativi diversi ed esercitare in modo
complementare molte delle sue competenze, coinvolgendo allo stesso
tempo soggetti pubblici e privati negli Stati membri.
Per mettere in atto le misure ambiziose del Green Deal i Trattati esistenti
offrono basi giuridiche diverse. L’art. 4, par. 2, lett. e, TFUE inserisce la
politica ambientale tra le competenze concorrenti, la cui disciplina è poi
Comunicazione della Commissione, Il Green Deal europeo, cit., p. 2.
Sul bilanciamento tra interessi economici e tutela dell’ambiente v: M. Falcone, La
tutela dell’ambiente nel difficile bilanciamento tra diritti fondamentali ed esigenze
economiche, in Studi sull’integrazione europea, 2017, p. 365 ss.
3

4
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sviluppata nel titolo XX del TFUE. L’art. 192, par. 1, TFUE prevede che si
applichi la procedura legislativa ordinaria per l’adozione di atti volti al
perseguimento degli obbiettivi di politica ambientale dell’Unione, tra cui
compare la lotta ai cambiamenti climatici5. Solo in alcune materie
particolarmente sensibili– fra cui le disposizioni aventi natura fiscale, la
gestione delle risorse idriche e la destinazione dei suoli e
l'approvvigionamento energetico – si applica invece una procedura
legislativa speciale, dove a decidere è il Consiglio all’unanimità previa
consultazione del Parlamento europeo (par. 2). In entrambi i casi devono
essere consultati il Comitato economico e sociale ed il Comitato delle
regioni. Una norma rilevante per il finanziamento delle politiche di
decarbonizzazione previste dal Green Deal, è l’art. 175 TFUE sull’adozione
di azioni specifiche necessarie al di fuori dei fondi a finalità strutturale.
Per quanto riguarda invece la partecipazione dell’Unione europea ad
accordi globali o regionali a tutela dell’ambiente, l’art. 191, par. 4, TFUE
fonda una competenza esterna concorrente tra Unione e Stati membri,
entrambi i quali possono concludere trattati di questo tipo. Allo stesso
tempo, si noti che la tutela dell’ambiente rileva sempre di più anche
nell’ambito della politica commerciale, sulla quale l’Unione gode invece di
una competenza esclusiva.
3. Gli strumenti di attuazione del Green Deal.
3.1.

La proposta di “legge europea sul clima”.

Un primo passo importante per dare attuazione al Green Deal è stata la
proposta di regolamento, così detto “legge europea sul clima”, presentata
dalla Commissione europea il 4 marzo 2020 sulla base del già citato art.
192, par. 1 TFUE6. Il suo scopo è quello di creare un quadro giuridico

L’art. 191, par. 1 TFUE identifica gli obbiettivi generali della politica europea per
l’ambiente: la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento della qualità dell'ambiente, la
protezione della salute umana, l’uso accorto e razionale delle risorse naturali, e la
promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi
dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i
cambiamenti climatici.
6 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento
(UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima), COM(2020) 80 final del 4 marzo 2020. La
5
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integrato per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni di gas
serra ed il loro assorbimento7. Ove adottato, il regolamento prevedrebbe
degli obblighi in capo sia alle istituzioni UE, sia alle autorità nazionali
sulla base del principio di sussidiarietà8.
Innanzitutto, la proposta intende rendere giuridicamente vincolante
l’obbiettivo della neutralità climatica entro il 2050 ed impegnare l’Unione
e gli Stati membri a prendere tutte le misure necessarie per il suo
perseguimento9. Questo significa che i piani esistenti di contenimento
delle emissioni dovranno essere rivisti. Mentre l’accordo di Parigi sul
clima impegnava già l’Unione ad un abbattimento dei gas serra entro il
2030 pari al 40% rispetto ai livelli del 1990, la Commissione vuole
accelerare il processo di decarbonizzazione, raggiungendo per allora una
riduzione pari ad almeno il 50-55%. Conseguentemente dovrebbero
essere modificati tutti gli atti legislativi e gli strumenti rilevanti in materia
di protezione del clima al fine di renderli coerenti con questo nuovo
traguardo intermedio10.
proposta intende modificare il regolamento (UE) n. 2018/1999 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e
dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE,
2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il
regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, in GUUE L 328
del 21 dicembre 2018, pp. 1 ss.
7 L’assorbimento dei gas serra può avvenire tramite fonti naturali (foreste, terreni
agricoli), ma anche grazie allo sviluppo di nuove tecnologie (per la cattura e la
conservazione del carbonio).
8 Considerando (23) della proposta di regolamento, COM(2020) 80 final.
9 Si noti che tra il 1990 e il 2018 l’Unione ha ridotto già del 23% le emissioni di gas a
effetto serra, registrando allo stesso tempo una crescita economica del 61%. Secondo le
previsioni della Commissione, senza l’attuazione del Green Deal, a politiche vigenti, la
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell’Unione raggiungerà solo il 60 %
entro il 2050. Comunicazione della Commissione, Il Green Deal europeo, cit., p. 4.
10 Entro settembre 2020, la Commissione intende rivedere formalmente l’obbiettivo di
riduzione delle emissioni entro il 2030 previsto all'art. 2, par. 11, del regolamento (UE)
n. 2018/1999. Entro il 30 giugno 2021, la Commissione intende quindi portare a
termine una revisione globale della legislazione rilevante e adottare nuove misure, se
necessario. Fra gli atti normativi in vigore relativi alla riduzione e all’assorbimento dei
gas serra: direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre
2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto
serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio, in GUUE L
275 del 25 ottobre 2003, pp. 32 ss.; regolamento (UE) n. 2018/841 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e
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La proposta di regolamento incarica quindi la Commissione di definire
una traiettoria che tutti gli Stati membri devono seguire nel processo di
riduzione delle emissioni11. Quest’ultima dovrà essere aggiornata ogni
cinque anni, in corrispondenza del bilancio globale sullo stato di
attuazione dall’accordo di Parigi. Allo stesso tempo, è prevista l’adozione
di una “strategia di adattamento ai cambiamenti climatici” attraverso
l’aggiornamento delle pratiche di gestione dei rischi da parte delle
imprese e delle pubbliche amministrazioni e l’adozione di incentivi agli
investimenti pubblici e privati volti al contenimento del loro impatto12.
Onde assicurare l’efficacia del processo di transizione ecologica, la
Commissione intende rafforzare il sistema di monitoraggio previsto dalla
governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima disciplinata
dal regolamento (UE) n. 2018/1999. Quest’ultima consiste in una serie di
misure volte a conseguire gli obiettivi dell’Unione europea in materia di
energia e di clima, incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri,
assicurare la qualità delle informazioni e contribuire a garantire una
maggiore certezza normativa e per gli investitori. Il meccanismo di
governance già prevede l’elaborazione di strategie a lungo termine,
l’adozione di piani nazionali integrati per l'energia e il clima del periodo di

degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento
di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante
modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE, in
GUUE L 156 del 19 giugno 2018, pp. 1 ss.; regolamento (UE) n. 2018/842 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali
vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo
2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a
norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013, in
GUUE L 156 del 19 giugno 2018, pp. 26 ss.
11 Per questo scopo la Commissione potrà adottare atti delegati che integrino il
regolamento.
12 Cfr. comunicazione della Commissione, Il Green Deal europeo, cit., p. 6. Si ricordi
che l’Unione già prevede degli strumenti volti a fornire assistenza in caso di eventi
calamitosi, tra cui il fondo di solidarietà dell’Unione europea, il meccanismo di
protezione civile dell’Unione europea, il meccanismo di sostegno di emergenza.
Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il
fondo di solidarietà dell'Unione europea, in GUUE L 311 del 14 novembre 2002, pp. 3
ss.; Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 su un meccanismo unionale di protezione civile, in GUUE L 347 del 20 dicembre
2013, pp. 924 ss.; regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla
fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione, in GUUE L 70 del 16 marzo
2016, pp. 1 ss.
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dieci anni, la presentazione di relazioni intermedie nazionali ogni due
anni e quindi il monitoraggio da parte della Commissione 13. Ove
approvata, la legge sul clima modificherebbe la governance attraverso un
rafforzamento della supervisione europea sul rispetto della traiettoria di
riduzione delle emissioni e l’attuazione della strategia di adattamento.
La proposta prevede innanzitutto che gli Stati membri aggiornino i lori
piani nazionali integrati per l’energia ed il clima al fine di tenere in
considerazione il nuovo obbiettivo della neutralità climatica. A partire dal
2023 ed ogni cinque anni14, la Commissione dovrebbe valutare i progressi
compiuti dagli Stati membri15. Nel caso in cui le misure nazionali adottate
per rispettare la traiettoria di riduzione delle emissioni ed attuare le
strategie di adattamento fossero inadatte o insufficienti, la Commissione
potrebbe adottare raccomandazioni nei confronti dello Stato membro
interessato e renderle pubbliche. Quest’ultimo dovrebbe quindi
introdurre misure correttive e renderne conto nella relazione intermedia
nazionale da presentare entro l’anno successivo16. La proposta di legge sul
clima prevede che il monitoraggio periodico della Commissione riguardi
anche l’efficacia delle misure adottate dall’Unione stessa per il
raggiungimento della neutralità climatica e l’attuazione della strategia di
adattamento. In questo caso, la Commissione sarebbe chiamata ad
aggiornare quegli strumenti che si siano dimostrati inadeguati al
perseguimento degli obbiettivi della transizione ecologica.
Infine, la proposta di legge sul clima ha previsto che la Commissione si
rivolga a tutte le componenti della società civile per coinvolgerle ed
impegnarle nel processo di transizione ecologica17. A proposito, la
comunicazione sul Green Deal proponeva l’introduzione di un “patto
europeo per il clima” tra istituzioni e cittadini che venisse basato su
alcune priorità: condivisione di informazioni, comprensione delle

Art. 1, par. 1, del regolamento (UE) n. 2018/1999.
Ciò avverrà in concomitanza ad ogni bilancio globale sullo stato di attuazione
dell’accordo di Parigi,
15 Devono quindi essere presentate al Parlamento e al Consiglio delle conclusioni su
queste valutazioni nel quadro della relazione sullo stato dell’Unione dell’energia.
16 Nel caso in cui lo Stato non volesse invece dare seguito alle raccomandazioni
dovrebbe offrire una spiegazione alla Commissione.
17 Art. 8 della proposta di regolamento, COM(2020) 80 final. La Commissione potrà
avvalersi dei dialoghi multilivello sul clima e sull'energia istituiti dagli Stati membri
conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 2018/1999.
13

14
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minacce ambientali ed elaborazione di soluzioni per affrontarle; creazione
di spazi fisici e virtuali per la condivisione di idee e l’elaborazione di
progetti; sostegno alle iniziative dal basso per la tutela del clima18.
3.2.
Lo sviluppo di nuove strategie ambientali europee e la loro
attuazione normativa.
Il perseguimento degli obbiettivi fissati dalla legge sul clima richiederà
l’aggiornamento di gran parte delle politiche esistenti in grado di aver un
impatto sul livello di emissione dei gas serra. Nella comunicazione dell’11
dicembre 2019 sul Green Deal la Commissione ha pertanto delineato
alcune strategie d’azione che l’Unione potrà sviluppare per promuovere il
processo di decarbonizzazione. Fra le proposte più importanti si
ricordano la riforma della normativa in materia di energia e di efficienza
energetica, la strategia per una politica industriale verde e digitale, un
piano per la mobilità intelligente, lo sviluppo di un modello di agricoltura
sostenibile volto a realizzare un’economia circolare che riduca l’impatto
ambientale dell’industria alimentare ed una nuova strategia per
preservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità.
Evidentemente, l’attuazione di questi piani d’azione impegnerà sia
l’Unione, sia le autorità nazionali in un’intensa attività normativa nei
prossimi mesi ed anni. Oltre alla revisione degli atti già in vigore, la “legge
sul clima” prevede che la Commissione valuti d’ora in poi qualsiasi suo
progetto o proposta alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica nel
rispetto della traiettoria predefinita di riduzione delle emissioni. Dovrà
quindi essere elaborata una valutazione d'impatto che accompagni ogni
misura e proposta legislativa, i cui risultati dovranno essere resi
pubblici19. Quanto all’azione degli Stati membri, la Commissione ha
introdotto nel 2017 uno “strumento per il riesame dell'attuazione delle
politiche ambientali”, con cui valutare periodicamente se le autorità
nazionali stiano rispettando gli obblighi giuridici e gli impegni politici
derivanti dalla partecipazione all’Unione europea20. Inoltre il regolamento

Comunicazione della Commissione, Il Green Deal europeo, cit., pp. 25-26.
Art. 5, par. 4, della proposta di regolamento, COM(2020) 80 final.
20 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Riesame dell'attuazione delle
18
19

112

JUS- ONLINE
ISSN 1827-7942

(UE) n. 2019/1010 ha armonizzato ed esteso gli obblighi di
comunicazione nella normativa nazionale in materia ambientale 21. La
trasmissione completa e tempestiva dei dati è infatti indispensabile
affinché la Commissione possa monitorare, riesaminare e valutare
l’efficacia delle misure nazionali rispetto agli obiettivi del Green Deal.
Nell’esercizio di queste funzioni la Commissione riceverà il supporto
dell’agenzia europea per l’ambiente.
3.3.
La riforma del sistema ETS e la proposta di un meccanismo
di adeguamento alle frontiere del costo del carbonio.
A fini di disincentivare la produzione di gas serra, l’Unione europea è
stata la prima economia avanzata a servirsi del sistema di “scambio delle
quote di emissione” (Emission Trading System o ETS). Quest’ultimo
prevede l’assegnazione, per asta o a titolo gratuito, di “quote di
emissioni” agli operatori di impianti inquinanti. Una volta rilasciate, le
quote possono essere vendute e comprate sul mercato anche grazie alla
partecipazione di intermediari. Facendo pagare un prezzo alla produzione
di carbonio (carbon pricing), gli operatori economici vengono obbligati a
farsi carico del processo di riduzione delle emissioni22.
L’Unione ha istituito il sistema ETS, previsto dall’art. 17 del Protocollo di
Kyoto23, con la Direttiva 2003/87/CE ed ha progressivamente esteso la

politiche ambientali dell'UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per
conseguire risultati migliori. COM(2017) 63 final del 3 febbraio 2017.
21 Regolamento (UE) n. 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno
2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di
ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE,
2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i
regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva
86/278/CEE del Consiglio, in GUUE L 170 del 25 giugno 2019, pp. 115 ss.
22 Cfr. G. D’Andrea, La lotta ai cambiamenti climatici, in R. Giuffrida, F. Amabili (a
cura di), La tutela dell’ambiente nel diritto internazionale ed europeo, Torino, 2018, p.
227 ss., spec. p. 246.
23 Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici (1998). Per un’analisi approfondita del sistema di scambio delle quote di
emissione v. L. Schiano di Pepe, Cambiamenti climatici e diritto dell'unione Europea.
Obblighi internazionali, politiche ambientali e prassi applicative, Torino, 2012, p. 56
ss.
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sua applicazione24. Attualmente esso limita le emissioni prodotte da circa
11.000 impianti ad alto consumo di energia e dalle compagnie aeree che
operano nell’Unione25. Mentre inizialmente erano previsti tetti di
emissione per ciascun Stato membro definiti nei piani nazionali per
l’ambiente, il sistema di scambio è ora centralizzato con la fissazione di un
unico massimale di emissioni a livello europeo26. Per lo stesso motivo le
operazioni di scambio non vengono più annotate in registri nazionali,
bensì in un unico registro UE gestito dalla Commissione 27.
Progressivamente, le quote di emissioni disponibili si sono ridotte 28 ed è
stato ampliato il sistema di assegnazione per aste che vengono gestite a
livello nazionale secondo regole comuni29. Parte dei proventi di queste
aste alimenta il “fondo di modernizzazione”, che fornisce sostegno ai
sistemi energetici degli Stati membri a basso reddito 30, ed il “fondo per
l'innovazione”, che finanzia progetti di tecnologie, processi o prodotti che
presentino un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas
serra31. Nel 2015 è stata istituita una riserva volta a ridurre l’eccedenza

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003,
che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra
nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio, in GUUE L 275 del
25 ottobre 2003, pp. 32 ss. Il sistema ETS è stato recentemente aggiornato dalla
Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018,
che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni
di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814, in GUUE L 76 del 19 marzo 2018, pp. 3 ss.
25 Il sistema ETS si applica anche agli aeromobili registrati in Paesi terzi e impegnati in
voli da o verso un Paese terzo. Sui possibili effetti extraterritoriali della disciplina v. L.
Schiano di Pepe, Cambiamenti climatici e diritto dell'unione Europea. Obblighi
internazionali, politiche ambientali e prassi applicative, cit., p. 74 ss.
26 L’art. 16 della direttiva 2003/87/CE prevede che gli Stati membri determinino
sanzioni in caso di violazione delle norme che disciplinano il sistema ETS.
27 Art. 19 della direttiva 2003/87/CE.
28 Il sistema copra circa il 45% delle emissioni di gas serra nell’Unione. Tra il 2013 e il
2020 le quote di emissione disponibili si sono ridotte del 1,74% ogni anno. Per il
periodo 2021-2030 è previsto che le emissioni disponibili si riducano con un tasso
annuo del 2,2%.
29 Art. 10 della direttiva 2003/87/CE.
30 Il fondo è stato introdotto dalla direttiva (UE) 2018/410.
31 Il fondo è introdotto dal regolamento delegato (UE) n. 2019/856 della Commissione,
del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione, in GUUE L
140 del 28 maggio 2019, pp. 6 ss.
24

114

JUS- ONLINE
ISSN 1827-7942

delle quote di emissioni sul mercato del carbonio e a stabilizzarne il
prezzo32.
L’attuazione del Green Deal prevede alcuni importanti sviluppi del
sistema ETS. In particolare la Commissione europea intende estenderlo a
nuovi settori, per esempio ai trasporti su strada e marittimi e all’edilizia.
Le quote assegnate gratuitamente alle compagnie aeree dovranno essere
ridotte33. Per quanto riguarda i proventi delle aste delle quote di
emissione, oltre a finanziare i fondi esistenti, dovrebbero alimentare in
parte il bilancio UE alla luce degli oneri più rilevanti che quest’ultimo
dovrà sostenere per mettere in atto le politiche di decarbonizzazione 34. Un
problema specifico, che la Commissione vuole affrontare nell’ambito del
potenziamento del sistema ETS, è il così detto rischio di “fuga di
carbonio” (carbon leakage), ovvero la possibile delocalizzazione delle
produzioni inquinanti in Paesi che prevedono regole ambientali meno
stringenti rispetto a quelle europee35. Attualmente i settori più esposti a
questo fenomeno sono esentati dal sistema ETS oppure ricevono quote di
emissione a titolo gratuito36. Ebbene, nella comunicazione sul Green Deal
la Commissione ha proposto una soluzione diversa per evitare il rischio di
carbon leakage senza dover limitare l’applicazione del sistema ETS: la
creazione di un “meccanismo di adeguamento alle frontiere del costo del
carbonio” (Carbon Border Adjustment Mechanism o CBAM) che adatti il
prezzo dei beni importati alla quantità di carbonio necessaria per la loro
produzione fuori dall’Unione37. Il CBAM imporrebbe quindi una tassa su

Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre
2015, relativa all’istituzione e all’esercizio di una riserva di stabilità del mercato per il
sistema di scambio di emissioni di gas a effetto serra dell’Unione e che modifica la
direttiva 2003/87/CE, in GUUE L 264 del 9 ottobre 2015, pp. 1 ss.
33 Comunicazione della Commissione, Il Green Deal europeo, cit., p. 12.
34 Il 20% dei proventi delle aste delle quote potrebbe alimentare il bilancio UE come
nuova risorsa propria. Comunicazione della Commissione. Piano di investimenti per
un'Europa sostenibile. Piano di investimenti del Green Deal europeo, cit., p. 7.
35 G. D’Andrea, La lotta ai cambiamenti climatici, cit. p. 251.
36 L’assegnazione gratuita di quote intende comunque fornire un incentivo alla
riduzione delle emissioni dal momento che i beneficiari ricevono un tetto massimo per
la loro produzione di emissioni e partecipano al mercato delle quote. Cfr. G. Claeys, S.
Tagliapietra, G. Zachmann, How to make the European Green Deal work, in Bruegel
Policy
Contribution,
19/2014,
reperibile
all’indirizzo
Internet:
https://www.bruegel.org, p. 5.
37 Comunicazione della Commissione, Il Green Deal europeo, cit., pp. 5-6. Una
proposta della Commissione al riguardo è prevista per il 2021.
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quei beni prodotti in Paesi terzi sulla base di una tecnologia più
inquinante in termini di emissioni di CO 2 rispetto a quella disponibile in
Europa. L’introduzione di questo meccanismo per determinati settori
porterebbe alcuni vantaggi. Innanzitutto, sfavorirebbe i trasferimenti
delle produzioni verso quei mercati che impongono standard ambientali
poco esigenti, permettendo così di estendere il sistema ETS a settori molti
più vasti dell’industria europea. I produttori di beni destinati al mercato
europeo pagherebbero infatti lo stesso prezzo sul carbonio
indipendentemente dal luogo dove sono stabiliti. Allo stesso tempo, si
creerebbe un forte incentivo per le imprese extra-UE interessate ad
esportare nell’Unione a rispettare gli standard europei di protezione
dell’ambiente38.
Accanto all’estensione del sistema ETS e all’introduzione del CBAM, la
Commissione ha proposto l’introduzione di nuovi incentivi fiscali al
processo di decarbonizzazione attraverso una riforma della Direttiva sulla
tassazione dei prodotti energetici, che prevede livelli minimi di imposte
sui carburanti, i combustibili per il riscaldamento e l’elettricità39. Lo scopo
è quello di armonizzare le politiche di tassazione delle produzioni e dei
consumi più inquinanti per quei settori che rimarrebbero comunque
esclusi dal sistema ETS, evitando i rischi di carbon leakage all’interno del
mercato interno40.
3.4.

La mobilitazione degli investimenti.

Il perseguimento degli obbiettivi ambiziosi del Green Deal richiede la
mobilitazione di risorse ingenti. La Commissione europea ha calcolato che
solo per arrivare al traguardo intermedio del 2030, ovvero alla riduzione
delle emissioni pari al 50-55% rispetto ai livelli del 1990, serviranno
investimenti supplementari rispetto a quelli attuali pari a circa € 260
miliardi l’anno, il cui flusso dovrà mantenersi costante nel tempo. Alla
luce di queste previsioni, nel gennaio 2020, la Commissione ha lanciato
G. Claeys, S. Tagliapietra, G. Zachmann, How to make the European Green Deal
work, cit., p. 5.
39 Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, in GUUE L 283
del 31 ottobre 2003, pp. 51 ss.
40 G. Claeys, S. Tagliapietra, G. Zachmann, How to make the European Green Deal
work, cit. p. 4.
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un “piano di investimenti per un'Europa sostenibile” (Sustainable Europe
Investment Plan o SEIP) fondato su tre parole d’ordine: “finanziare”,
“incentivare” e “mettere in opera”41.
Sotto il primo profilo (“finanziare”) il SEIP vuole mobilitare un’ingente
quantità di risorse per finanziare l’obbiettivo della neutralità climatica,
pari ad almeno € 1 trilione di investimenti sostenibili pubblici e privati tra
il 2020 e il 2030. Nelle intenzioni della Commissione, tale somma verrà
raggiunta attingendo soprattutto al bilancio dell’UE: circa un quarto delle
sue risorse, pari a € 503 miliardi tra il 2021 e il 2030, dovrebbe infatti
essere destinato al processo di transizione ecologica 42. Ciò avrà l’effetto di
mobilitare un cofinanziamento nazionale aggiuntivo di € 114 miliardi
nello stesso periodo. Il programma InvestEU, garantito dal bilancio
dell’UE, dovrà quindi mobilitare investimenti sul mercato per una somma
di € 279 miliardi tra il 2021 e il 203043. Altre risorse verranno raccolte dal
“Meccanismo per la transizione giusta”, un nuovo strumento, finanziato
congiuntamente dal bilancio UE, dagli Stati membri, da InvestEU e dalla
BEI per un valore di circa € 100 miliardi tra il 2021 e il 2027, con cui la
Commissione intende fornire risorse alle regioni ed ai settori
dell’economia più esposti ai costi del processo di decarbonizzazione.
Anche i fondi per l’innovazione e la modernizzazione finanziati con le aste
del sistema ETS contribuiranno alla transizione ecologica con circa € 25
miliardi. Infine la BEI dovrà raggiungere un 50% di operazioni dedicate al
clima ed alla sostenibilità ambientale entro il 2025. Altri investimenti
saranno comunque necessari da parte dei bilanci nazionali e dei privati. Al
fine di mobilitare maggiori risorse a livello europeo, si ricorda la proposta
della Commissione di incrementare le risorse proprie del bilancio UE
assegnandogli il 20% dei proventi delle aste nell’ambito del sistema ETS e
Comunicazione della Commissione, Piano di investimenti per un'Europa sostenibile.
Piano di investimenti del Green Deal europeo, cit., p. 3.
42 Si noti che queste riforme veicoleranno le risorse esistenti dal fondo di coesione e di
sviluppo regionale e dalla PAC verso obbiettivi ambientali.
43 Il fondo InvestEU ha preso il posto di EFSI (European Fund for Strategic
Investments), meglio noto come “Piano Juncker”. Poggiandosi su una garanzia del
bilancio UE fornirà sostegno agli investimenti nell’Unione europea. La Commissione
prevede che, grazie ad un effetto moltiplicatore, il fondo possa mobilitare fino a € 650
miliardi tra il 2021 e il 2027. InvestEU potrà sostenere investimenti verdi in tutti i
settori dell’economia contribuendo alla diffusione di pratiche sostenibili tra gli
investitori pubblici e privati. Comunicazione della Commissione, Piano di investimenti
per un'Europa sostenibile. Piano di investimenti del Green Deal europeo, cit., p. 8.
41
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creando tasse sui rifiuti costituiti dagli imballaggi in plastica non
riciclati44.
Sotto il secondo profilo (“incentivare”), il SEIP intende predisporre un
quadro giuridico che permetta alle pubbliche amministrazioni e alle
aziende di identificare e scegliere investimenti sostenibili. Fra gli
strumenti più importanti che la Commissione vuole predisporre a tale
scopo si ricorda la proposta di sistema di etichettatura chiara dei prodotti
di investimento al dettaglio (tassonomia UE per le informative sulle
attività sostenibili del settore finanziario e per gli indici di riferimento
relativi al clima)45, il lancio di una nuova piattaforma internazionale sulla
finanza sostenibile, la previsione di obblighi di divulgazione dei dati
climatici ed ambientali per le aziende46 e la definizione di standard
europei per l’emissione di green bonds. Come verrà meglio spiegato in
seguito, è prevista anche una riforma della governance economica e della
disciplina degli aiuti di Stato volta a favorire politiche di
decarbonizzazione a livello nazionale attraverso la fissazione di criteri che
orientino la spesa pubblica.
La terza ed ultima linea d’intervento del SEIP (“mettere in opera”)
prevede l’istituzione di meccanismi di supporto per le amministrazioni
pubbliche e gli investitori privati nell’attuazione di progetti sostenibili.
Innanzitutto, il programma di sostegno alle riforme fornirà agli Stati
membri sostegno tecnico per l'elaborazione e l'attuazione delle misure
Comunicazione della Commissione, Piano di investimenti per un'Europa sostenibile.
Piano di investimenti del Green Deal europeo, cit., p. 7.
45 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al
Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni, Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile,
COM(2018) 97 final dell’8 marzo 2018, p. 4. Si noti che a fine 2019 il Parlamento
europeo ed il Consiglio hanno trovato un accordo politico sull’istituzione di un sistema
di "tassonomia" a livello dell'UE proposta dalla Commissione. Cfr.: proposta di
regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un
quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, COM (2018) 353 del 24 maggio 2018.
46 Le aziende dovranno rendere accessibili i loro dati climatici ed ambientali affinché gli
investitori siano pienamente informati e possano meglio orientare i loro finanziamenti
a favore del Green Deal. A tale scopo la Commissione ha intenzione di modificare la
Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014
recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di
talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. Cfr. Comunicazione della
Commissione, Piano di investimenti per un'Europa sostenibile. Piano di investimenti
del Green Deal europeo, cit., p. 10.
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volte a perseguire la transizione climatica e digitale 47. Il polo di
consulenza InvestEU sarà a disposizione dei promotori di progetti
pubblici e privati e degli intermediari finanziari al fine di attuare
operazioni di finanziamento e di investimento a vantaggio di soggetti che
incontrano difficoltà nell'ottenere l'accesso ai finanziamenti. Infine, verrà
predisposto un strumento di monitoraggio europeo sulla sostenibilità
ambientale degli appalti pubblici per la realizzazione di progetti
infrastrutturali48.
Attenzione particolare merita la proposta, già menzionata, di
“meccanismo per una transizione giusta”, il cui scopo è quello di sostenere
i territori ed i settori maggiormente esposti alle sfide legate al processo di
decarbonizzazione. Il meccanismo si basa su vari strumenti in grado di
mobilitare circa € 100 miliardi di investimenti nel periodo 2021-2027. Un
“fondo per una transizione giusta”, da istituirsi sulla base dell’art. 175
TFUE49, fornirà investimenti nelle regioni con un’occupazione altamente
dipendente da carbone, lignite, petrolio ed altri combustibili fossili, così
come nei territori dove operano industrie che producono ampie quantità
di CO250. Il fondo verrà attuato nell'ambito della politica di coesione e
verrà gestito in stretta collaborazione con le autorità ed i portatori di
interessi nazionali, regionali e locali. In secondo luogo, InvestEU lancerà

Il programma è regolato dal regolamento (UE) n. 2017/825 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 maggio 2017 che istituisce il programma di sostegno alle riforme
strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 1305/2013, in GUUE L 129 del 19 maggio 2017, pp. 1 ss.
48 La Commissione intende anche proporre dei criteri minimi obbligatori per far sì che
gli appalti pubblici siano sostenibili e garantire l’applicazione del principio
dell’efficienza energetica nelle politiche di investimento pubblico. Comunicazione della
Commissione, Il Green Deal europeo, cit., p. 9. Dovrebbero inoltre essere favorite
riforme fiscali nazionali che incentivano i produttori, utenti e consumatori a
comportamenti sostenibili. Ibidem, p. 20.
49 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
fondo per una transizione giusta COM(2020) 22 final del 14 gennaio 2020. Il fondo,
potrà contare su € 7,5 miliardi provenienti direttamente dal bilancio UE a cui si
aggiungerà un cofinanziamento nazionale in conformità delle norme della politica di
coesione. In totale dovrebbe essere in grado di mobilitare tra i € 30 e i 50 miliardi.
50 Le risorse saranno assegnate ai vari Stati membri in base all'entità dello sforzo
richiesto per la decarbonizzzazione dell’economia e delle sfide sociali determinate dalla
perdita di posti di lavoro nei settori rilevanti. Verrà poi presa in considerazione la
capacità degli Stati membri di affrontare queste sfide in base al proprio livello di
sviluppo economico. Comunicazione della Commissione, Piano di investimenti per
un'Europa sostenibile. Piano di investimenti del Green Deal europeo, cit., p. 19.
47
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un piano di investimenti per sostenere progetti di riconversione nelle
regioni più esposte alle ripercussioni della transizione. Questi
comprenderanno infrastrutture nel settore dell'energia e dei trasporti,
programmi di decarbonizzazione e piani di diversificazione economica e
sostegno all’adattamento dei modelli di produzione 51. Infine, anche il
gruppo BEI istituirà uno strumento di prestito per il settore pubblico a
favore delle regioni e dei settori più svantaggiati dal processo di
riconversione ecologica52.
3.5.

Per una governance economica verde.

Secondo le previsioni della Commissione europea, le amministrazioni
pubbliche giocheranno un ruolo fondamentale nell’attuazione del Green
Deal. Infatti esse sono gli unici soggetti in grado di mobilitare ampie
risorse a favore di quei progetti strategici per il processo di
decarbonizzazione che gli investitori privati considerano eccessivamente
rischiosi o incapaci di generare sufficiente profitto, almeno nel breve
termine53.
Un primo modo con cui la Commissione pensa di coinvolgere le autorità
nazionali nell’attuazione del Green Deal è una riforma delle norme che
disciplinano il coordinamento europeo sulle politiche economiche. Il
“semestre europeo”, in particolare, sembrerebbe lo strumento di
governance più adatto a tale scopo. Il suo funzionamento, disciplinato dal
regolamento (UE) n. 1175/201154, prevede un ciclo di supervisione di sei
mesi, da gennaio a luglio, sulle politiche macroeconomiche e sociali dei

Nel periodo 2021-2027 InvestEU potrebbe dedicare € 45 miliardi di investimenti
aggiuntivi a sostegno della transizione nelle regioni interessate. Cfr. comunicazione
della Commissione, Piano di investimenti per un'Europa sostenibile. Piano di
investimenti del Green Deal europeo, cit., p. 21.
52 Sulla base di un contributo di € 1,5 miliardi e di un prestito di € 10 miliardi concesso
a proprio rischio la BEI intende mobilitare investimenti pubblici compresi tra € 25 e
30 miliardi tra il 2021 ed il 2027.
53 Cfr. comunicazione della Commissione, Piano di investimenti per un'Europa
sostenibile. Piano di investimenti del Green Deal europeo, cit., p. 11.
54 Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
novembre 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, in GUUE L 306 del 23 novembre 2011,
pp. 12 ss.
51
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singoli Stati membri, sulla cui base, nella seconda parte dell’anno, essi
dovranno adottare la legge di bilancio ed una serie di riforme strutturali 55.
Il coordinamento si basa sulla pubblicazione da parte della Commissione
di un’“analisi annuale della crescita” e di relazioni specifiche per ogni
Paese che identificano la presenza di eventuali squilibri sulla base di
“indicatori” macroeconomici e sociali56. Per far sì che il semestre europeo
dia il suo contributo al perseguimento della transizione ecologica, la
Commissione dovrebbe aggiornare gli indicatori esistenti affinché
prendano in considerazione anche gli squilibri ambientali. Le scelte
nazionali di bilancio e l’attuazione delle riforme strutturali verrebbero
così rese compatibili con gli obbiettivi di riduzione delle emissioni
secondo la traiettoria prestabilita. In secondo luogo, la Commissione
dovrebbe coordinare il semestre europeo con le procedure esistenti della
governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima disciplinata
dal regolamento (UE) n. 2018/199957. Si noti che, in attesa di un
emendamento formale del regolamento (UE) n. 1175/2011, la
Commissione ha già deciso di introdurre alcune importanti innovazioni in
linea con gli obbiettivi del Green Deal nell’attuazione del semestre
europeo 2020. Al posto dell’“analisi annuale della crescita” è stata
pubblicata una “strategia annuale per la crescita sostenibile” che ha eletto
la sostenibilità ambientale tra le priorità dell’economia europea accanto
alla stabilità, alla produttività e all’equità58. Nelle sue raccomandazioni
Il semestre nazionale è disciplinato principalmente dal regolamento (UE) n.
473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulle disposizioni
comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e
per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro, in GUUE L
140 del 27 maggio 2013, pp. 11 ss.
56 In questo modo il semestre europeo integra la procedura per la prevenzione e la
correzione degli squilibri macroeconomici disciplinata dal regolamento (UE) n.
1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla
prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, in GUUE L 306 del 23
novembre 2011, pp. 25 ss.
57 La proposta di legge sul clima ha previsto che le raccomandazioni adottate dalla
Commissione per garantire il rispetto della traiettoria di riduzione delle emissioni e
della strategia di adattamento dovrebbero essere complementari alle ultime
raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Art.
6, par. 3, lett. c della proposta di regolamento, COM(2020) 80 final.
58 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca
centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e
alla banca europea per gli investimenti strategia annuale di crescita sostenibile 2020,
COM(2019) 650 final del 17 dicembre 2019.
55
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agli Stati membri la Commissione ha altresì dato maggiore attenzione al
ruolo degli investimenti verdi, alla tassazione del carbonio ed alle misure
di riduzione delle emissioni.
Un altro modo con cui la governance economica potrebbe favorire il
processo di decarbonizzazione sarebbe una riforma delle norme sulla
stabilità della finanza pubblica59. Al fine di favorire una spesa mirata al
raggiungimento degli obbiettivi del Green Deal, è stato ipotizzato di
scorporare gli investimenti verdi dal calcolo del deficit, creando una sorta
di green golden rule60. Si noti che al momento la Commissione europea
gode di una certa flessibilità nell’attuazione della disciplina fiscale e può
già autorizzare deviazioni dall’obbiettivo di bilancio quando “gli
investimenti pubblici [producono] effetti a lungo termine positivi, diretti e
verificabili sulla crescita e sulla sostenibilità delle finanze pubbliche” 61.
Sarebbe, tuttavia, opportuno un emendamento formale del Patto di
stabilità e crescita al fine di chiarire se e a quali condizioni investimenti
nazionali nel processo di decarbonizzazione possano essere esclusi dal
calcolo del deficit.
3.6.

La proposta di riforma della disciplina degli aiuti di Stato.

Un altro modo con cui la Commissione intende veicolare la spesa pubblica
nazionale per l’attuazione del Green Deal è la riforma della disciplina
degli aiuti di Stato. Ferma la necessità di preservare l’unità del mercato
interno ed evitare distorsioni della concorrenza, un incremento mirato
degli investimenti pubblici nazionali potrebbe contribuire in modo
decisivo alla riduzione graduale delle emissioni di gas serra secondo la

Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per il rafforzamento
della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del
coordinamento delle politiche economiche, in GUUE L 209 del 2 agosto 1997, pp. 1 ss.;
regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il
chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, in
GUUE L 209 del 2 agosto 1997, pp. 6 ss.
60 Comunicazione della Commissione, Piano di investimenti per un'Europa sostenibile.
Piano di investimenti del Green Deal europeo, cit., p. 11.
61 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla banca
centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e
alla Banca europea per gli investimenti. Sfruttare al meglio la flessibilità consentita
dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita. COM(2015) 12 final, p. 8.
59
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traiettoria prestabilita62. Infatti, alcuni processi di riconversione e
adattamento della tecnologia industriale, così come anche gli interventi
strutturali nel settore dell’edilizia e delle infrastrutture pubbliche
richiedono l’assunzione di rischi tali per cui il settore privato, senza un
sistema di garanzie ed incentivi sufficiente, non riuscirebbe a tenere il
passo con il processo di decarbonizzazione. Si ricordi che negli ultimi anni
la Commissione ha già autorizzato gli Stati membri a fornire aiuti rilevanti
alla produzione di energia rinnovabile63.
Il regolamento generale di esenzione per categoria64 e la comunicazione
sulla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e
dell’energia65 dovrebbero pertanto essere modificati al fine di autorizzare
le misure nazionali necessarie al raggiungimento degli obbiettivi del
Green Deal. Tra gli aiuti a finalità settoriale che la Commissione intende
consentire rientrano sicuramente i finanziamenti pubblici alle imprese
che decarbonizzano i loro sistemi industriali e passano all’uso dell’energia
elettrica, gli investimenti volti a migliorare l’efficienza energetica degli
edifici ed aumentare la produzione domestica di energia rinnovabile 66, gli
aiuti allo sviluppo di infrastrutture strategiche che non hanno un impatto
su concorrenza e commercio e soprattutto gli incentivi per la chiusura

Comunicazione della Commissione, Piano di investimenti per un'Europa sostenibile.
Piano di investimenti del Green Deal europeo, cit., p. 12 ss. Si ricordi che l’art. 107, par.
2, lett b., TFUE autorizza gli aiuti destinati direttamente a ovviare ai danni arrecati da
calamità naturali o da altri eventi eccezionali. Sul tema v. S. Villani, Riflessioni sul
regime dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato in caso di calamità, in Studi
sull’integrazione europea, 2017, p. 585 ss.
63 Per una panoramica degli aiuti di Stato autorizzati negli ultimi anni a favore della
produzione di energia rinnovabile cfr. E. Righini, G. Catti De Gasperi, Survey – The
Application of EU State Aid Law in the Energy Sector, in Journal of European
Competition Law & Practice, 2019, p. 53 ss., spec. p. 54.
64 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato, in GUUE L 187 del 26 giugno 2014, pp. 1 ss.
65 Comunicazione della Commissione, Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore
dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, COM(2014)C 200/01 del 28 giugno 2014.
66 La Commissione ha già adottato alcuni atti per promuovere l’efficienza energetica e
l’uso di energia rinnovabile: Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, in GUUE
L 315 del 14 novembre 2012, pp. 1 ss.; Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, in GUUE L 328 del 21 dicembre 2018, pp. 82 ss.
62
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delle centrali a carbone67. Allo stesso tempo, la riforma della disciplina
degli aiuti di Stato dovrà prendere in considerazione la disparità del
livello di sviluppo all’interno dell’Unione, oltre che i diversi costi che
ciascuna regione dovrà sostenere per portare a compimento il processo di
transizione ecologica. La Commissione sta valutando a tale proposito di
introdurre procedure speciali per l’approvazione degli aiuti di Stato a
favore delle regioni beneficiarie del meccanismo per una transizione
giusta68.
Si noti che, in attesa di una revisione formale della disciplina, la
Commissione ha già promesso di garantire la flessibilità necessaria, in
conformità alla normativa vigente, per autorizzare quegli investimenti
pubblici che permettano di avviare il processo di decarbonizzazione fin da
subito. Al fine di sostenere le aree per le quali il processo di transizione
ecologica è maggiormente oneroso, accanto allo stanziamento dei fondi di
coesione, la Commissione potrà autorizzare aiuti specifici sulla base
dell’art. 107, par 3, lett. a e lett. c, TFUE69.
3.7.
Deal.

Il contributo dell’azione esterna all’attuazione del Green

Lo sviluppo di comportamenti virtuosi all’interno dell’Unione e l’adozione
di norme aventi (limitata) efficacia extraterritoriale 70 possono
sicuramente stimolare una maggiore attenzione ai temi ambientali da
parte degli altri Paesi71. Allo stesso tempo, gli sforzi europei per
raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 non riusciranno a fare la
differenza nella lotta ai cambiamenti climatici se le altre maggiori

Comunicazione della Commissione, Piano di investimenti per un'Europa sostenibile.
Piano di investimenti del Green Deal europeo, cit., pp. 13-15.
68 Ibidem, p. 12.
69 Ibidem, pp. 12-13.
70 Oltre alla già citata applicazione del Sistema ETS agli aeromobili registrati in Paesi
terzi (v. supra nota 25), anche altre norme UE a tutela dell’ambiente possono produrre
effetti extraterritoriali: Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati, in GUUE L 295 del 12 novembre
2010, p. 23; Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, in GUUE L 197 del 24 luglio 2012, p. 38.
71 L. Schiano di Pepe, Cambiamenti climatici e diritto dell'unione Europea. Obblighi
internazionali, politiche ambientali e prassi applicative, cit., p. 79.
67
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economie del mondo non seguiranno lo stesso esempio, attuando
anch’esse un percorso di transizione ecologica. Inoltre, senza un’azione
coordinata a livello internazionale a favore del processo di
decarbonizzazione, il Green Deal europeo rischia di ridursi ad un grande
processo di delocalizzazione delle produzioni inquinanti verso quei Paesi
dove gli standard ambientali sono più bassi. La Commissione è
evidentemente consapevole di questi rischi e ha deciso di mettere in atto
una serie di misure strategiche volte ad impedire fenomeni di fuga del
carbonio ed incoraggiare i partner dell’Unione ad attuare misure adeguate
per la riduzione delle emissioni e la protezione della biodiversità.
Il progetto di Green Deal sottolinea l’importanza dell’azione diplomatica
dell’UE per rafforzare il dialogo bilaterale con gli Stati terzi sui temi
ambientali, in particolare la Cina ed i Paesi africani, e finanziare politiche
di decarbonizzazione nelle economie meno sviluppate72. La priorità è
spingere gli altri Paesi a rispettare l’accordo di Parigi sul clima dando
attuazione alla graduale riduzione delle emissioni di gas serra.
Particolarmente interessante è poi il ruolo della politica commerciale nel
favorire la transizione ecologica73. Forte di un mercato di mezzo miliardo
di consumatori, l’Unione può esercitare una certa pressione sui Paesi con i
quali intrattiene un importante interscambio di beni e servizi, potendo
fissare norme che si applicano a tutte le catene del valore globali. Già nella
comunicazione dell’ottobre 2015 sulla politica commerciale e di
investimento più responsabile74, la Commissione sottolineava

Comunicazione della Commissione, Il Green Deal europeo, cit., pp. 23-24. Nella sua
proposta relativa a uno strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e
cooperazione internazionale, la Commissione ha avanzato l'ipotesi di destinare il 25%
della dotazione finanziaria agli obiettivi in materia di clima. Cfr. Proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di
vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, COM(2018) 460
final del 14 giugno 2018.
73 Si pensi che mentre le emissioni di gas serra tra il 1995 e il 2016 in Europa sono scese
ufficialmente del 16%, tale valore deve essere ridimensionato a un più modesto 8% dal
momento che l’Unione è un importatore netto odi carbonio. Allo stesso tempo, i Paesi
europei sono responsabili di più di un terzo dei processi di deforestazione legate al
commercio internazionale di prodotti agricoli. M Dupré, European Trade Policy and
the Green Deal, European Green Journal, 17 marzo 2020, reperibile all’indirizzo
Internet: https://www.greeneuropeanjournal.eu.
74 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Commercio per tutti. Verso
72
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l’importanza di portare avanti istanze ambientali nei negoziati
commerciali. Il progetto di Green Deal ha quindi previsto che la
Commissione faccia un uso più ampio delle clausole ambientali negli
accordi internazionali, tra cui l’obbligo di ratificare l’accordo di Parigi,
garantire il principio di sostenibilità nel commercio delle materie prime e
rispettare gli standard di qualità ambientale dei prodotti 75. Si noti che
l’attuale sistema di preferenze generalizzate, che permette ad alcuni Paesi
in via di sviluppo di esportare in Europa godendo di un’esenzione totale o
parziale dei dazi, già prevede una sospensione temporanea dei regimi
preferenziali in caso di “violazioni gravi e sistematiche dei principi
contenuti” in alcuni trattati internazionali sull’ambiente76.
Sempre nell’ambito dei contributi della politica commerciale
all’attuazione del Green Deal, si ricorda la proposta di “meccanismo di
adeguamento alle frontiere del costo del carbonio”, il cui scopo è quello di
tassare le importazioni prodotte sulla base di una tecnologia più
inquinante rispetto a quella disponibile in Europa. Come è stato già
spiegato, un simile meccanismo intende non solo scoraggiare la
delocalizzazione delle produzioni inquinanti fuori dall’Unione, ma anche
spingere le imprese di Paesi terzi ad adeguarsi agli standard europei di
protezione dell’ambiente.
4. Una prima valutazione del progetto di Green Deal europeo.
4.1.

Le difficoltà di un cambio di passo.

L’analisi precedente ha cercato di spiegare in che modo il Green Deal
europeo intende fare la differenza nella lotta ai cambiamenti climatici.
L’abbattimento pressoché totale della produzione dei gas serra attraverso
l’attuazione di politiche diverse, ma complementari tra loro rappresenta
una sfida epocale da cui dipenderà il benessere e la salute di milioni di
cittadini. È cruciale pertanto domandarsi se gli strumenti predisposti
una politica commerciale e di investimento più responsabile, COM(2015) 497 final del
14 ottobre 2015.
75 Comunicazione della Commissione, Il Green Deal europeo, cit., p. 24.
76 Art. 19, par. 1 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze
tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, in
GUUE L 303 del 31 ottobre 2012, pp. 1 ss.
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dall’Unione europea siano effettivamente idonei a perseguire gli obbiettivi
della transizione ecologica entro i tempi previsti.
Guardando alle proposte presentate finora, l’attuazione del Green Deal
europeo sembra ispirarsi ad una duplice strategia. Innanzitutto, la
Commissione vuole esercitare un potere regolatore sull’azione degli attori
pubblici e privati negli Stati membri onde riorientare le loro azioni a
favore del processo di decarbonizzazione dell’economia e della società. Ciò
avverrà attraverso la supervisione sul rispetto della traiettoria di
riduzione delle emissioni, la riforma della disciplina degli aiuti di stato,
l’aggiornamento delle norme del semestre europeo e l’adozione di nuove
strategie verdi paneuropee che fissino linee guida ed obbiettivi comuni di
politica ambientale. In secondo luogo, la Commissione sta cercando di
sviluppare nuovi strumenti per promuovere l’attuazione del Green Deal in
modo autonomo rispetto agli Stati membri. Ciò avverrà soprattutto
attraverso la mobilitazione delle risorse disponibili nel quadro del bilancio
UE e della BEI per finanziare gli investimenti strategici necessari alla
transizione ecologica. Anche la politica commerciale può rappresentare
uno strumento utile nelle mani dell’Unione per convincere i Paesi terzi a
mettere in atto politiche ambiziose di decarbonizzazione.
L’analisi seguente intende riflettere sulle principali difficoltà che questo
duplice approccio potrà incontrare alla luce delle più recenti esperienze di
governance e di attuazione delle politiche europee che l’Unione ha
sperimentato negli ultimi anni.
4.2.

I limiti del metodo aperto di coordinamento.

Un primo strumento che il progetto di Green Deal vuole utilizzare per
monitorare il processo di graduale riduzione dei gas serra da parte degli
Stati membri è il così detto “metodo aperto di coordinamento”77. Questo

Per un’analisi più approfondita del metodo aperto di coordinamento e delle sue
applicazioni v. C. de La Porte, Is the Open Methode of Coordination Appropriate for
Organising Activities at European Level in Sensitive Policy Areas?, in European Law
Journal, 2002, p. 38 ss; S. Cafaro La Méthode Ouverte de Coordination, l’action
communautaire et le rôle politique du Conseil Européen, in G. Vandersanden, A. De
Walsche (a cura di), Mélanges en hommage à Jean- Victor Louis, Bruxelles, 2003, p.
203 ss.; F. Amtenbirik, J. De Haan, Economic Governance: fiscal policy discipline
versus flexibility, in Common Market Law Review, 2003, p. 1075 ss.; M. Orlandi, Le
77
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modello prevede che le istituzioni UE fissino standard e linee guida per il
raggiungimento di obbiettivi comuni, a cui i governi cercano di dare
attuazione in modo autonomo. I risultati raggiunti da ciascun Paese
vengono quindi valutati e confrontati (benchmarking) permettendo uno
scambio delle migliori pratiche. Un simile approccio è caratterizzato
dall’adozione di atti di soft-law e dalla mancanza di strumenti
sanzionatori con cui le istituzioni UE possano censurare la violazione
degli impegni assunti dalle autorità nazionali. L’adozione del metodo
aperto di coordinamento per lo sviluppo della governance ambientale è
coerente con la lettera dell’art. 192, par. 4 TFUE secondo cui, fatte salve
talune misure adottate dall'Unione, sono gli Stati membri a provvedere al
finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale.
Il metodo aperto di coordinamento non rappresenta affatto una novità
nell’ordimento giuridico UE, essendo stato già ampiamente utilizzato
negli anni 90 e 2000 per lo sviluppo di strategie comuni nell’ambito delle
politiche dell’occupazione, della protezione sociale e dell’istruzione, oltre
che per la supervisione preventiva sui bilanci nazionali nel quadro della
governance economica. In questo modo l’Unione pensava di poter
assicurare un alto livello di convergenza tra gli Stati membri attraverso
una logica di competizione virtuosa, secondo cui i comportamenti
nazionali più efficienti sarebbero diventati un esempio per gli altri.
Tuttavia, proprio le prime esperienze di applicazione del metodo aperto di
coordinamento hanno rivelato le profonde lacune di questo modello. La
maggior parte degli Stati membri, infatti, non è riuscita a dare
un’attuazione spontanea alle raccomandazioni dell’Unione europea,
specialmente quando ciò richiedeva riforme economiche e sociali
importanti in grado di incidere su consolidati interessi nazionali. Il
progressivo deterioramento della finanza pubblica in molti Paesi durante
il primo decennio di vita dell’euro, così come i risultati deludenti
nell’attuazione dei grandi piani europei per il progresso economico e
sociale, quali la “Strategia di Lisbona” o “Europa 2020”78, hanno mostrato

competenze europee in materia di coordinamento delle politiche occupazionali, in Il
diritto dell’Unione europea, 2019, p. 141 ss.
78 Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, 23-24 marzo 2000; comunicazione al
Consiglio europeo di primavera, Lavoriamo insieme per la crescita e l’occupazione. Un
nuovo slancio per la strategia di Lisbona, COM(2005) 24 final del 2 febbraio 2005;
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i limiti di un metodo di coordinamento fondato essenzialmente sugli
strumenti non vincolanti ed il confronto tra pari79.
Una seconda problematica che ha ridotto l’efficacia del metodo aperto di
coordinamento riguarda la confusione determinata dalla proliferazione
delle regole e delle procedure di supervisione. Prendendo in
considerazione il tema della tutela dell’ambiente, sono numerosi gli
strumenti di governance a livello europeo ed internazionale a cui gli Stati
membri hanno deciso di sottoporsi: dalla strategia “Europa 2020” ai piani
nazionali per l’azione del clima e dell’energia, dalle strategie nazionali a
lungo termine previste dall’accordo di Parigi ai piani di gestione dei bacini
fluviali80, dall’attuazione della direttiva sulla conservazione degli habitat
naturali81 ai piani strategici della politica agricola comune 82. La
sovrapposizione delle regole e degli impegni ha reso molto spesso difficile
per gli Stati membri organizzare un’azione coerente ed efficace per il
raggiungimento degli obbiettivi di tutela ambientale. Specularmente,
anche la frammentazione della supervisione in una miriade di procedure

comunicazione della Commissione, Europa 2020. Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020 final del 3 marzo 2010.
79 Sui risultati di queste strategie v. R. Rodriguez, J. Warmerdam, C. E. Triomphe, The
Lisbon Strategy 2000 – 2010. An analysis and evaluation of the methods used and
results achieved, Direzione generale per le politiche interne, Parlamento europeo, Final
report, 2010, IP/A/EMPL/ST/2008-07; Joint Report of the Employment Committee
and Social Protection Committee, Assessment of the Europe 2020 Strategy, Direzione
generale per l’occupazione, gli affari sociali e l’inclusione, Commissione europea, 2019,
reperibile all’indirizzo Internet: https://ec.europa.eu.
80 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000,
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in GUUE L 327
del 22 dicembre 2000, pp. 1 ss.
81 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in GUUE L
206 del 22 luglio 1992, pp. 7 ss.
82 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul
sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della
politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) e dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
COM(2018) 392 final del 1 giugno 2018.
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gestite da soggetti diversi ha impedito di stigmatizzare gli inadempimenti
delle autorità nazionali e prendere misure sufficienti per contrastarli 83.
Al fine di ovviare a queste problematiche strutturali, i governi potrebbero
prendere in considerazione alcune riforme del modello di governance
ambientale. Un primo importante miglioramento potrebbe essere
l’adozione del metodo così detto “chiuso” di coordinamento. A differenza
del metodo “aperto”, esso si basa sull’assunzione di obblighi
giuridicamente vincolanti da parte degli Stati membri e, cosa ancora più
importante, sull’uso di strumenti coercitivi da parte delle istituzioni UE
per sanzionare la violazione delle regole84. Ciò è avvenuto recentemente
nel quadro del rafforzamento della supervisione preventiva sui bilanci
pubblici nel quadro della governance economica. La Commissione e il
Consiglio sono ora in grado di adottare sanzioni semiautomatiche nei
confronti dei Paesi che non rispettano le raccomandazioni sulla
correzione degli squilibri macroeconomici e sul raggiungimento degli
obbiettivi di bilancio di medio termine85. Mentre il Trattato non prevede
al momento alcuna base giuridica per introdurre sanzioni nei confronti
dei Paesi che non rispettano la traiettoria di riduzione delle emissioni di
gas serra, una forma di penalità che potrebbe applicarsi nel quadro della
governance ambientale potrebbe essere la perdita dell’accesso ai fondi del
SEIP e quelli previsti nell’ambito della politica di coesione86. Resta
ovviamente la difficoltà per la Commissione ed il Consiglio di trovare la
volontà politica di sanzionare uno Stato membro inadempiente, come si
vedrà in relazione all’attuazione della governance economica. La sola
predisposizione di strumenti coercitivi, tuttavia, potrebbe già produrre un

C. Charveriat, E. Bodin, Delivering the Green Deal: the role of a reformed Semester
within a new sustainable growth strategy for the EU, in IEEP EU Green Deal Series,
2019/2, reperibile all’indirizzo Internet: https://ieep.eu, p. 22.
84 Cfr. F. Amtenbirik, J. De Haan, Economic Governance: fiscal policy discipline versus
flexibility, cit., p. 1086 ss.
85 Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
novembre 2011, relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona
euro, in GUUE L 306, 23 novembre 2011, pp. 1 ss.; regolamento (UE) n. 1174/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la
correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro, in GUUE L 306, 23
novembre 2011, pp. 8 ss.
86 Cfr. C. Charveriat, E. Bodin, Delivering the Green Deal: the role of a reformed
Semester within a new sustainable growth strategy for the EU, cit., p. 23.
83
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qualche effetto deterrente e rendere la supervisione europea sulla
riduzione delle emissioni più efficace.
Per quanto riguarda invece i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle
procedure e degli impegni di politica ambientale, è auspicabile una
razionalizzazione ed una fusione degli strumenti giuridici, almeno quelli
previsti nel quadro dell’ordinamento UE. A proposito sarebbe utile che la
Commissione incorporasse nel semestre europeo alcune procedure
previste dalla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il
clima disciplinata dal regolamento (UE) n. 2018/199987.
4.3.
Le difficoltà di orientare la spesa degli Stati a favore della
transizione ecologica.
Un altro modo con cui la Commissione intende perseguire la transizione
ecologica è orientare la spesa pubblica nazionale verso obbiettivi di
politica ambientale. Sono innanzitutto gli strumenti di governance
economica a dover essere usati per verificare, oltre il livello di deficit e di
debito pubblico consentito, anche la destinazione delle risorse che
vengono spese dalle autorità nazionali. Allo stesso tempo, la disciplina
degli aiuti di Stato dovrebbe prevedere nuove deroghe per autorizzare
incentivi e finanziamenti pubblici alle imprese che investono nel processo
di decarbonizzazione. Si tratta sicuramente di una strategia valida, anche
se non priva di difficoltà attuative.
Quanto all’uso della governance economica è opportuno fare chiarezza su
alcune delle sue debolezze croniche nel momento in cui le si chiede di
prendersi cura della transizione ecologica. Da quando è stato introdotto il
Patto di stabilità e crescita solo una minoranza degli Stati è riuscita a
rispettare in modo costante e sistematico le regole di finanza pubblica ivi
previste. Mentre sono state aperte numerose procedure per infrazione
(così dette “procedure per deficit o debito pubblico eccessivo”), non sono
mai state comminate sanzioni, notoriamente a causa della difficoltà di
trovare un consenso politico sufficiente in seno al Consiglio. Perfino
l’introduzione di procedure semi-automatiche, secondo cui una sanzione
può essere applicata quando la Commissione la propone ed una
maggioranza qualificata di governi non si oppone entro un termine

87

Per le prime iniziative in questa direzione v. supra nota 57.
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preciso, non sembra aver prodotto alcun miglioramento significativo.
Negli ultimi dieci anni, nonostante la crisi del debito sovrano, il
risanamento della finanza pubblica nella zona euro è avvenuto con
eccessiva lentezza, cosa che ha mantenuto molti Paesi vulnerabili agli
shock economici. Simili considerazioni valgono anche per l’efficacia del
semestre europeo. Studi recenti hanno dimostrato che la maggior parte
degli Stati membri continua a dare un’applicazione alquanto parziale delle
raccomandazioni sulla correzione degli squilibri macroeconomici e
l’attuazione di riforme strutturali88. In generale, nonostante la
governance economica disponga ormai di procedure di supervisione
efficienti e strumenti coercitivi, manca purtroppo la volontà politica di
darvi applicazione, soprattutto da parte del Consiglio.
Anche la riforma della disciplina degli aiuti di Stato resta uno strumento
necessario per permettere ai governi di investire nel processo di
decarbonizzazione attraverso un aiuto mirato alle aziende. È opportuno,
tuttavia, segnalare alcuni possibili abusi a cui un’estensione delle deroghe
previste dall’art. 107 TFUE rischia di prestarsi. Innanzitutto, i governi
potrebbero approfittare di questa apertura per fornire aiuti ed incentivi
formalmente in linea con le politiche di decarbonizzazione, ma il cui
effetto principale sia quello di dare un forte vantaggio competitivo alle
produzioni nazionali. Per evitare tutto questo la Commissione dovrà
vigilare attentamente sulla proporzionalità e la pertinenza degli aiuti agli
obbiettivi di riduzione delle emissioni nel rispetto dei criteri previsti dalla
comunicazione sulla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore
dell’ambiente e dell’energia89. A tal fine, sarebbe opportuno che le
autorizzazioni della Commissione venissero concordate ex ante nei
programmi nazionali per l’energia ed il clima. Per lo stesso motivo si
potrebbe aggiungere un controllo a posteriori per verificare che gli aiuti
pubblici siano stati effettivamente coerenti con il perseguimento delle

Z. Darvas, Á. Leandro, The Limitations of Policy Coordination in the Euro Area
under the European Semester, in Bruegel Policy Contribution 2015/19; Z. Darvas, Á.
Leandro, Implementation of European Semester recommendations worsens further,
in Bruegel Blog, 15 giugno 2016; K. Efstathiou, G. Wolff, Is the European Semester
effective and useful?, in Bruegel Policy Contribution 2018/9. Tutti gli articoli sono
reperibili all’indirizzo Internet: https://www.bruegel.org.
89 Comunicazione della Commissione, Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore
dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, cit., punto 27.
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politiche di decarbonizzazione90. Una seconda possibile distorsione a cui
si presta l’allentamento dei divieti di aiuti di Stato per favorire la
transizione ecologica dipende dalla differente situazione finanziaria in cui
si trovano i singoli Paesi. I governi con margini fiscali ridotti rischiano di
non poter investire sufficienti risorse a favore di quelle imprese che
vogliono attuare progetti di riconversione ecologica. Si noti che molto
spesso gli Stati membri meno ricchi, come la Bulgaria o la Romania, sono
anche quelli maggiormente dipendenti dal consumo di carbonio. Per
questo motivo, è molto importante che il meccanismo per una transizione
giusta riesca effettivamente a mobilitare risorse sufficienti per le regioni
dell’Unione, che non possono contare su un sostegno adeguato da parte
dei loro governi nazionali.
4.4.

La difficile mobilitazione delle risorse a livello europeo.

Come è stato già ricordato, l’attuazione del processo di decarbonizzazione
richiederà la mobilitazione di risorse ingenti. Nella comunicazione sul
Green Deal, la Commissione ha calcolato che serviranno investimenti
supplementari pari a € 260 miliardi all’anno per rispettare la traiettoria di
riduzione delle emissioni fino al raggiungimento della neutralità
climatica. Purtroppo l’Unione non dispone attualmente di queste risorse.
Notoriamente, non esiste una competenza fiscale europea che permetta di
indebitarsi o raccogliere tasse in modo autonomo. Anche il bilancio UE
non è paragonabile a quello degli Stati membri, potendo contare solo su
risorse modeste, pari a circa l’1% del PIL europeo, attribuite dai governi
con una decisione presa all’unanimità91. In queste condizioni, una svolta
verde dell’attuale politica di coesione UE potrebbe fare la differenza solo
per quei Paesi che dipendono da essa per una parte importante del loro
reddito nazionale92.
Consapevole di questi limiti strutturali, la Commissione spera comunque
di raccogliere i finanziamenti necessari per l’attuazione del Green Deal

Alcune categorie di regimi possono già essere soggette ad un obbligo di valutazione
ex post. Ibidem, punto 242.
91 Le risorse di cui può disporre il bilancio dell’Unione sono definite nel quadro
finanziario pluriennale adottato ogni sette anni sulla base dell’art. 212 TFUE.
92 Cfr. G. Claeys, S. Tagliapietra, G. Zachmann, How to make the European Green Deal
work, cit., p. 8.
90
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facendo ricorso al mercato dei capitali europeo. Il Piano di investimenti
per un'Europa sostenibile (SEIP) si basa in gran parte sull’effetto
moltiplicatore che la mobilitazione delle risorse disponibili nel bilancio
UE può determinare: a fronte di uno stanziamento o di una garanzia
europea a favore di un progetto strategico, investitori privati dovrebbero
partecipare finanziando o cofinanziando il suo completamento.
Per capire se un simile approccio sia efficace, si può prendere in
considerazione la recente esperienza del fondo europeo per gli
investimenti strategici (FEIS), con cui la Commissione europea guidata da
Jean Claude Juncker ha cercato di rilanciare la crescita economica
nell’Unione a partire dal 2015. Anche il FEIS si basava su un meccanismo
simile a quello proposto per il SEIP: grazie ad un finanziamento dal
bilancio UE e dal gruppo BEI per un totale di € 21 miliardi, il fondo ha
cercato di attrarre investimenti privati su dei progetti strategici di alta
qualità. Ufficialmente sono stati mobilitati in questo modo circa € 500
miliardi tra il 2015 e il 2020. Si tratta sicuramente di risultati rilevanti. La
Commissione è riuscita a potenziare al massimo l’impatto sull’economia
reale facendo leva sulle risorse di cui poteva effettivamente disporre. Il
fondo è stato quindi istituzionalizzato attraverso la creazione del già citato
programma InvestEU, che rappresenta oggi uno dei possibili meccanismi
di finanziamento del SEIP.
Nonostante gli innegabili successi, proprio l’esperienza del FEIS permette
di non sopravvalutare l’impatto macroeconomico dei programmi di
finanziamento che si basano sull’effetto moltiplicatore. Innanzitutto, è
stato notato che parte dei progetti sostenuti dal fondo non siano
qualificabili come “addizionali”: sebbene il FEIS potesse assumersi un
rischio di investimento più elevato rispetto a quello normalmente
sostenuto dal gruppo BEI, una relazione della Corte dei conti europea ha
fatto notare che circa un terzo delle operazioni sarebbe stato realizzato
comunque anche senza l’intervento del fondo93. Al posto di fungere da
catalizzatore di risorse aggiuntive, il contributo del FEIS si è sostanziato
in molti casi nella riduzione dei costi di finanziamento rispetto alle fonti
commerciali di capitali di prestito94. In secondo luogo, il modus operandi

Corte dei conti europea, fondo europeo per gli investimenti strategici: sono necessari
interventi per la piena riuscita del FEIS, Relazione speciale, 2019/3, p. 5.
94 Ibidem, p. 27.
93
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della BEI ha fatto sì che gran parte delle risorse disponibili presso il FEIS
confluissero verso quelle regioni dell’Unione che disponevano delle
banche e degli istituti di promozione più attivi e sviluppati 95. D’altra parte,
disponendo di risorse limitate, il FEIS ha cercato di potenziare i suoi
effetti premiando la qualità e la rilevanza strategica dei progetti
presentati, il che ha impedito di investire risorse rilevanti nelle aree più
arretrate e meno competitive dell’Unione. Gli effetti reali di stimolo
sull’economia europea sono stati nel loro complesso modesti e pro-ciclici
ed hanno potuto manifestarsi solo dopo diversi anni dal lancio del
fondo96.
Alla luce di questa esperienza è improbabile che le risorse mobilitate nel
quadro del SEIP riescano a contribuire in modo decisivo alla
decarbonizzazione dei sistemi produttivi ed energetici nell’Unione
europea. Il coinvolgimento del mercato dei capitali in questo processo è
reso ancora più complesso considerando che gli investimenti ambientali
producono normalmente un ritorno economico limitato97. È stato
giustamente notato che la transizione ecologica si sostanzia in gran parte
nel ricollocamento delle risorse umane e materiali disponibili e nello
sviluppo di nuove tecnologie, piuttosto che nell’aumento della capacità di
produrre e consumare beni e servizi98. La generazione di profitto non è
d’altra parte lo scopo principale del Green Deal. In conclusione, l’azione
della BEI e di InvestEU nel quadro del SEIP saranno sicuramente preziosi

“A causa della gran varietà di [banche e istituti nazionali di promozione] operanti
nell’UE e dei differenti livelli di esperienza, campo di attività e partecipazione a
strumenti finanziari, il loro contributo al FEIS varia notevolmente: ne consegue una
concentrazione geografica negli Stati membri in cui le [banche e istituti nazionali di
promozione] vantano una tradizione consolidata”. Ibidem, p. 41. Al 30 giugno 2018, i
finanziamenti erano concentrati per il 47 % in tre Stati membri: Francia, Italia e
Spagna.
96 Secondo il gruppo BEI, il FEIS avrebbe prodotto i suoi pieni effetti di stimolo
sull’economia europea circa 6 anni dopo la sua istituzione. Cfr. Banca europea degli
investimenti Assessing the macroeconomic impact of the EIB Group, European
Investment Bank, 2018, reperibile all’indirizzo Internet: https://www.eib.org, pp. 2526. Sugli effetti limitati della mobilitazione dei capitali privati per sostenere strategie di
crescita cfr. C. Tovo, Il fondo europeo per gli investimenti strategici: statuto giuridico,
profili istituzionali e funzionamento. in Il Diritto dell’Unione Europea, 2016, p. 357,
spec. p 387.
97 Cfr. G. Claeys, S. Tagliapietra, G. Zachmann, How to make the European Green Deal
work, cit., p. 7
98 Ivi.
95
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per attrarre risorse nel finanziamento di progetti di qualità e di alto
valore strategico. Tuttavia, il sostegno necessario per una massiccia
riduzione dei gas serra ed una riconversione dell’economia nei tempi
previsti può venire solo attraverso la mobilitazione di fondi pubblici a
livello nazionale o, meglio, a livello europeo. Se si vuole trasformare la
BEI in una vera banca per il clima bisognerà allora aumentare il suo
capitale e permetterle di erogare finanziamenti con un profilo di rischio
molto più elevato99. Anche il bilancio dell’Unione europea ha bisogno di
nuove e maggiori risorse se vuole esercitare un ruolo determinante nel
processo di decarbonizzazione.
4.5.

Gli ostacoli allo sviluppo di una politica commerciale verde.

Un’ultima riflessione sull’attuazione del Green Deal riguarda l’uso della
politica commerciale per spingere i Paesi terzi a comportamenti virtuosi
di riduzione delle emissioni.
Si noti che recentemente l’Unione europea ha già stipulato alcuni accordi
preferenziali con Paesi terzi100 ed organizzazioni internazionali che
prevedono una maggiore tutela dell’ambiente. Questo obbiettivo è stato
perseguito in particolare tramite il richiamo al principio dello sviluppo
sostenibile, il divieto di ridurre o derogare agli standard nazionali
esistenti per la protezione dell’ambiente e l’obbligo di rispettare i trattati
multilaterali sul clima101.
L’uso strumentale di questi accordi per la lotta ai cambiamenti climatici è
sicuramente una strategia valida, ma presenta in concreto una serie di
difficoltà. Innanzitutto, alcune disposizioni dei trattati commerciali di
ultima generazione, specialmente in tema di investimenti esteri, non
rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione, il che porta tali accordi

Ibidem, p. 12.
Fra i più importanti accordi già approvati si ricorda: accordo economico e
commerciale globale UE-Canada (2017); accordo di partenariato economico UEGiappone (2019); accordo di libero scambio UE-Singapore (2019); accordo di libero
scambio UE- Vietnam (2020). In via d’approvazione è invece l’accordo interregionale
UE-Mercosur.
101 Ad esempio: Convenzione del 1973 sul commercio internazionale delle specie della
flora e della fauna minacciate da estinzione; Convenzione di Vienna sulla protezione
della fascia d’ozono del 1975; Protocollo di Montreal sulla protezione della fascia
d’ozono del 1987.
99

100
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ad essere qualificati come “misti” e ad aver bisogno della ratifica da parte
sia delle istituzioni UE, sia degli Stati membri 102. La necessità di passare
dall’approvazione di tutti i Parlamenti nazionali, tuttavia, rischia di
allungare i tempi per l’attuazione dei singoli accordi, i quali possono
restare in balia delle polemiche politiche interne a ciascuno Stato
membro103. In secondo luogo, anche se gli accordi venissero ratificati in
un tempo accettabile, si noti che i capitoli sullo sviluppo sostenibile sono
sprovvisti di meccanismi di esecuzione efficaci da attivarsi in caso di
inadempimento. Non è infatti previsto il ricorso delle parti a corti arbitrali
per comporre eventuali contrasti, né tanto meno la possibilità di adottare
misure commerciali a titolo di contromisura104. Il rimedio tipico consiste
invece nell’adozione di procedure di consultazione e nella creazione di
panel di esperti, che potranno inviare raccomandazioni alla parte che sta
violando gli impegni105. Questa soluzione è stata motivata sulla base della
difficoltà di dimostrare il nesso di causalità tra l’infrazione delle norme
sullo sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente, da un lato, e il danno
economico, dall’altro106. Un’eccezione rilevante è data dal già citato
“sistema di preferenze generalizzate”, disciplinato dal regolamento (UE)
n. 978/2012, secondo cui l’Unione può sospendere il trattamento
preferenziale verso quei Paesi in via di sviluppo che violano i loro impegni
internazionali in materia di ambiente. Fra i trattati presi in
considerazione a tal proposito manca, tuttavia, l’accordo di Parigi sul
clima107.

Secondo quando deciso dalla Corte nel parere 2/2015, il capo sullo sviluppo
sostenibile dell’accordo UE-Singapore rientra nell’ambito della politica commerciale
dell’Unione. Cfr. Corte di Giustizia, parere del 16 maggio 2017, Parere 2/15, punto 167.
103 Cfr. J. Titievskaia, Using trade policy to tackle climate change, European
Parliamentary Research Service, 2019, PE 642.231, reperibile all’indirizzo Internet:
https://www.europarl.europa.eu.
104 L’adozione di contromisure è possibile solo quando si richiama un trattato
internazionale in materia ambientale che a sua volta contempla il ricorso a restrizioni
commerciali verso gli Stati che non adempiano ai suoi obblighi (ad esempio il
Protocollo di Montreal del 1987). Cfr. G. Adinolfi, Alla ricerca di un equilibrio tra
interessi economici e tutela dell’ambiente nella politica commerciale dell’Unione
europea, Eurojus.it, 17 maggio 2017.
105 Cfr. ibidem; J. Titievskaia, Using trade policy to tackle climate change, cit.
106 Ibidem.
107 Art. 19, par. 1 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012 , relativo all’applicazione di un sistema di preferenze
102
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Uno strumento di politica commerciale più efficace per favorire un
processo di decarbonizzazione della produzione da parte dei partner
commerciali dell’Unione potrebbe essere il già menzionato “meccanismo
di adeguamento alle frontiere del costo del carbonio” (Carbon Border
Adjustment Mechanism o CBAM). Imponendo tasse sulle importazioni
più inquinanti, l’Unione spingerebbe gli imprenditori stabiliti nei Paesi
terzi a rispettare gli standard europei sulle emissioni per la produzione
dei beni destinati al mercato europeo. A fronte di una maggiore efficacia
di questo meccanismo, sorgono, tuttavia, una serie di dubbi circa la sua
compatibilità con gli impegni derivanti dalla partecipazione dell’Unione
europea all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
L’introduzione di tariffe sulle importazioni di beni prodotti con tecnologie
ad alto consumo di carbonio potrebbe infatti essere in contrasto con il
divieto di discriminazione derivante dal principio della nazione più
favorita enunciato all’art. I del GATT e dal principio del trattamento
nazionale di cui all’art. III del GATT. Queste norme impediscono di
trattare diversamente un prodotto o una produzione rispetto a produzioni
similari nazionali o di un altro Paese membro. Dal momento che le
modalità di produzione non rientrano nel concetto di “similarità” 108, la
normativa europea non potrebbe introdurre discriminazioni tra beni
pressoché identici, ma che presentano una diversa impronta di carbonio.
Tra l’altro si noti la difficoltà di stabilire regole comuni per calcolare
esattamente la quantità di carbonio che una determinata produzione ha
emesso.
Davanti a queste difficoltà oggettive, una prima soluzione per creare un
“meccanismo di adeguamento alle frontiere del costo del carbonio”
potrebbe essere quella di equiparare i dazi sui prodotti importati ai costi
imposti alle produzioni europee di carbonio nel quadro del sistema ETS.
Potrebbe così invocarsi l’art. II, par. 2, lett. a, GATT secondo cui:

tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, in
GUUE L 303 del 31 ottobre 2012, pp. 1 ss.
108 Le norme OMC non danno una definizione di “similarità dei prodotti”. Nella
giurisprudenza e nei gruppi di lavoro del GATT sono stati, tuttavia, sviluppati alcuni
criteri fra cui le proprietà e la qualità di un prodotto, la sua destinazione ed i gusti dei
consumatori. Il grado di similarità normalmente viene misurato in base alla capacita
dei prodotti di entrare in concorrenza sulla stesso mercato. Cfr. Report of the Appellate
Body, European Communities — Measures Affecting Asbestos and Products
Containing Asbestos, 12 marzo 2001 (WT/DS135/AB/R), punto 99.
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“[n]othing in this Article shall prevent any contracting party from
imposing at any time on the importation of any product a charge
equivalent to an internal tax”. In questo modo, le produzioni di beni
simili, indipendentemente dal fatto che siano stabilite nell’Unione o in un
Paese terzo, sarebbero soggette allo stesso onere calcolato sulla base
dell’impronta di carbonio rilasciata. In alternativa si potrebbe giustificare
l’introduzione del CBAM tramite un richiamo all’art. XX GATT, che
permette una serie di eccezioni al divieto di discriminazione, per esempio
al fine della protezione della sanità e della vita delle persone e degli
animali e della conservazione dei vegetali (lett. b) o della conservazione di
risorse naturali esauribili (lett. g) 109. Si noti che il Panel OMC nel caso US
– Gasoline (WT/DS2) ha già affermato che le norme nazionali volte a
tutelare le risorse naturali esauribili sono ammissibili sulla base dell’art.
XX (lett. g) GATT110. Allo stesso tempo, per invocare queste eccezioni è
necessario dimostrare un nesso di causalità tra la misura e l’obbiettivo di
tutela, il che potrebbe non essere sempre agevole nell’ambito delle
politiche di decarbonizzazione.
Infine, si ricordi che l’applicazione delle eccezioni previste dall’art. XX
GATT non può diventare un mezzo di discriminazione arbitraria o
ingiustificata tra i Paesi che sono nelle medesime condizioni, né
rappresentare una restrizione del commercio internazionale. Per poter
essere compatibili con la normativa OMC, il “meccanismo di
adeguamento alle frontiere del costo del carbonio” e, più in generale, le
misure di politica commerciale a tutela dell’ambiente non possono essere
abusate a fini protezionistici. D’altra parte, l’impatto che l’UE può avere
per favorire il processo di decarbonizzazione a livello globale dipende
dalla sua capacità di mantenere aperti i mercati internazionali e creare un
circolo virtuoso di allineamento agli standard di produzione più
sostenibili.

Cfr. A. Krenek, How to implement a WTO-compatible full border carbon
adjustment as an important part of the European Green Deal, in ÖGfE Policy Brief,
2020/2, reperibile all’indirizzo Internet: https://oegfe.at, p. 6. Una diversa possibilità
sarebbe introdurre delle tasse sul consumo di prodotti ad alta emissione di carbonio
che graverebbe sia sui prodotti interni, sia su quelli importati e sarebbe quindi
compatibile con la normativa GATT.
110 Panel Report, United States — Standards for Reformulated and Conventional
Gasoline, 29 gennaio 1996 (WT/DS2), punto 6.37.
109
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5. Conclusioni
Nonostante il forte impegno della Commissione a favore della transizione
ecologica, le ambizioni sviluppate nel progetto di Green Deal sembrano
fuori dalla portata dell’Unione europea, almeno per il momento. Gli
strumenti individuati per attuare il processo di decarbonizzazione
riprendono in gran parte misure già sperimentate negli ultimi decenni
con risultati modesti: meccanismi di mercato che incentivano la riduzione
delle emissioni, coordinamento della spesa pubblica statale verso
obbiettivi verdi, raccomandazioni per l’attuazione di linee guida comuni.
In questo modo, l’Unione è già riuscita a ridurre le sue emissioni di poco
più del 20% rispetto ai livelli del 1990. È alquanto improbabile che la
strada rimasta per raggiungere l’obbiettivo della neutralità climatica, cioè
ridurre le emissioni del rimanente 80%, sia percorribile nello stesso arco
temporale (30 anni) ed usando strumenti tutto sommato simili a quelli
del passato. Il rischio è allora che il Green Deal si riveli un gigantesco
maquillage politico e giuridico, dietro cui nascondere progressi tutto
sommato modesti rispetto allo status quo.
Per perseguire gli obbiettivi ambiziosi della transizione ecologica è
necessario allora ripensare, in parte, la strategia del Green Deal
sviluppando i punti di forza già presenti nelle proposte della
Commissione. Sotto il profilo del coordinamento e della supervisione
sull’azione degli Stati membri è urgente che la Commissione ed il
Consiglio abbandonino l’approccio di soft law, e prevedano sanzioni
efficaci e dissuasive nei confronti dei Paesi che non rispettano la
traiettoria nel processo di decarbonizzazione, a partire dalla perdita
dell’accesso ai fondi di coesione e del SEIP. Strumenti di mercato come il
sistema ETS possono dare un contributo importante all’attuazione del
Green Deal a patto che vengano estesi a settori più ampi dell’economia
europea e prevedano un ritmo più sostenuto nella riduzione delle quote di
emissione disponibili. Quanto alla governance economica, l’efficacia del
suo contributo alla causa della neutralità climatica è strettamente legata al
futuro processo di integrazione fiscale nell’Unione e nella zona euro.
Sicuramente lo scorporamento degli investimenti verdi dal calcolo del
deficit ed una maggiore attenzione del semestre europeo ai temi dello
sviluppo sostenibile possono contribuire ad orientare l’azione degli Stati
membri verso gli obbiettivi di decarbonizzazione. Una vera svolta potrà
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avvenire, tuttavia, solo se la governance economica svilupperà strumenti
di bilancio comuni a livello europeo, che oltre a farsi carico della stabilità
dell’area euro, finanzino in modo rilevante anche il processo di
transizione ecologica. In questo senso è cruciale il negoziato in corso sul
futuro quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea e la creazione
di nuovi strumenti comuni per affrontare a livello europeo la crisi
economica generata dalla recente emergenza sanitaria Covid-19. La sfida
non è solo quella di spendere le (poche) risorse disponibili a favore degli
obbiettivi del Green Deal, ma soprattutto trovarne di nuove. In questa
prospettiva sarebbe utile l’introduzione di risorse proprie aggiuntive per il
bilancio UE, possibilmente legate alle politiche di decarbonizzazione a
partire dal “meccanismo di adeguamento alle frontiere del costo del
carbonio” o dall’introduzione di nuove tasse sui rifiuti o sui prodotti
energetici. La presenza di un bilancio europeo adeguato che finanzi le
politiche di decarbonizzazione potrebbe altresì permettere di fare a meno
di un allentamento del divieto degli aiuti di stato, che rischia di fornire ai
Paesi economicamente più solidi un vantaggio competitivo sostanziale nel
promuovere la modernizzazione e la decarbonizzazione dei settori
produttivi nazionali.
Quanto all’uso della politica commerciale per convincere i Paesi terzi a
seguire l’Unione europea sulla strada della transizione ecologica, alcuni
strumenti possono dimostrarsi più efficaci di altri. La previsione di
capitoli sullo sviluppo sostenibile negli accordi preferenziali è
sicuramente utile, ma il loro effettivo contributo al processo di
decarbonizzazione dipende dalla presenza di meccanismi in grado di
assicurare la loro attuazione. Nel breve periodo sembra più promettente
l’introduzione del già menzionato “meccanismo di adeguamento alle
frontiere del costo del carbonio”, la cui compatibilità con la disciplina
dell’OMC può essere giustificata sulla base dell’art. II, par. 2 o dell’art. XX
GATT.

Abstract. The article analyses the recent “Green Deal” proposal put forward by the
European Commission in order to pursue the goal of climate neutrality in the EU by
2050. This objective will be achieved through a number of complementary actions
falling under different competences of the Union. The article takes into consideration
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the main legal tools the European Commission will use to implement the Green Deal
and will attempt to assess their effectiveness.
Keywords: European Green Deal, ecological transition, European climate law, carbon
border adjustment mechanism, emission trading system, sustainable Europe
investment plan.
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1. Introduction
The imposition or declaration of a penalty under the 1983 Code of Canon
Law (hereinafter CIC or Latin Code) is one of the most significant
expressions of the Church’s power, and is therefore to be exercised with
great care and pastoral attention. Legislators must, therefore, possess a
sound understanding of both the function and application of the penalty,
and how the two may be reconciled. However, the task of ensuring that
the ultimate purposes of sanctions are reflected in their application
requires both technical rigour and meta-legal knowledge. The purpose of
this article is to decode the function and application of the penalty
primarily through analysis of the principle of restorative justice,
considering namely: the grounding of restorative justice in Book VI of the
CIC, this principle’s role in the function of the penalty, and the challenges
and synchronicities encountered in upholding this principle in the
application of penalties. The following reflections are enlightened by the


The following text, with some updates and additions, refers to a lecture delivered at
The Annual Seminar for Professors and Lectures hosted by Heythrop College,
University of London, 8 October 2018. It has been double blind peer reviewed.
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notion of Justice which emerges in Holy Scripture and coincides with the
idea of saving the relationship, as is explicitly evident from the use of the
term tsedāqāh in the Old Testament1.
First, we will consider the most relevant normative text of the law for this
analysis: canon 1341. This canon directly addresses not only the function
but also the application of punishment in the Code of Canon Law. Its
provisions must be read in light of the normal criteria for interpretation
found in canon 17: “the proper meaning of the words”, considered in
“their text and context”, referring to “parallel places”, “the purpose and
circumstances of the law” and the “mind of the legislator.” The
expressions used in canon 1341 are explicit in their attribution of the
triple function of sanctions, which is that: “the scandal be sufficiently
repaired, justice restored and the offender reformed.” The most generic
composition of the same canon presents two methods of application for
these functions, be it in the case of the infliction or declaration of
sanctions: “a judicial or an administrative procedure.”
In our case, recourse to the hermeneutical criteria not only represents the
principal mission of the jurist and the canonist2, but also aligns with the
two motives derived from canon 1341. The first motive inherent to the
function of penalties is to ensure that the restoration of justice is of
primary consideration in the course of punishment 3. The restoration of
justice must not be separated from the two functions: the defence of the
social order (repair of scandal) and the re-education of the faithful
(reformation of the offender)—the former of which should also
demonstrate the latter. The second motive, which is pertinent to the
application of punishment, is to deepen the basis upon which to justify
the choice of either the judicial or extrajudicial procedures. There is a
further condition put in place by law stipulating that the application of
sanctions may occur only after it is ascertained that it is insufficient to
punish delicts “by fraternal correction or reproof, nor by any methods of
pastoral care.” This is relevant not only to the application of a sanction
but also to its function.

See E. Wiesnet, Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita (translation by L.
Eusebi), Milano 1987, p. 1.
2 See P. Grossi, L’Europa del diritto, Roma-Bari 2007, pp. 254-255.
3 See M. Riondino, Justiça reparativa e sanções na Igreja: uma visão jurídica, in
Scientia Canonica 1 (2018), pp. 219-236.
1
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Momentarily we will put aside the criteria to consider parallel places,
which we will be revisiting with great utility after having first analysed the
norms of the Code of Canons of Eastern Churches (hereinafter CCEO or
Eastern Code), promulgated in 1990. This is the most evident parallel
place4 (though not the only one) to refer to when interpreting the norms
of the CIC, particularly because the peculiarity of the Eastern Churches, in
their dealing with posterior law, provides a subsidiary interpretative
criteria potentially capable of addressing the imperfections raised after
the promulgation of the CIC5.
We will turn our attention to the context, to which other interpretative
devices are connected. The triple function of punishment, just like the
dual manner of the application, cannot be fully comprehended without
having in mind other norms of the same Book VI of the CIC, which is the
immediate legislative context. The Vatican II Council—an event which, as
we know, transformed the entire way to think and to act within the
Church6—produced a particular doctrine on sanctions, which is clearly
referred to in the apostolic constitution Sacrae Disciplina Leges, by which
John Paul II promulgated the Code in 1983. This doctrine is contextually
relevant to our purposes, containing crucial guidance which must be
taken into consideration in the hermeneutical task before us 7. The
principles of the revision of the Latin Code, which some refer to as the
penal law, emerged from the Conciliar renewal and render more concrete

For more details, see J. Abbass, Le Code oriental: une ressource pour la révision du
Code latin, in Studia Canonica 44 (2010), pp. 369-397; Th. J. Green, Penal Law in the
Code of Canon Law and in the Code of Canons of the Eastern Churches: Some
Comparative Reflections, in Studia Canonica 28 (1994), pp. 407-451; see also I. Žužek,
Understanding the Eastern Code, Roma 1997, pp. 224-238; Id., Un codice per una
“varietas ecclesiarum”, in S. Gherro (a cura di), Studi sul “Codex canonum
Ecclesiarum orientalium”, Padova 1994, pp. 3-31.
5 See P. Gherri, Canonistica, Codificazione e Metodo, Città del Vaticano 2007, p. 415.
6 See S. Dianich, Diritto e Teologia, Bologna 2015, pp. 7-18.
7 Joannes Paulus II, const. ap. Sacrae Disciplinae Leges, 25.1.1983, in AAS 75 (1983II), pp. VII-XIV. Such a conciliar context cannot be set aside if note is taken of the fact
that it is the first time in history that an ecumenical council put aside the technique of
“canones” to express its proper dispositions, which is set as the basis of a global reform
of the entire previous legislation. It is also important to think of the “canones” of the
Council of Trent, as well as successive decrees of actualisation, which were simply
juxtaposed with the already existent Corpus Iuris Cononici.
4
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the objectives and the circumstances of the law 8. From the entire works of
the revision, it is apparent that the consideration of the mens legislatoris
(i.e. “mind of the legislator”) is the foundation of the legislative choices,
without any type of prejudice to the value of the perennial intention of the
canonical legislator in subjects relating to sanctions 9.
2. Key concepts regarding the function of penalties
In order to avoid excessively fragmenting the exposition of interpretative
problems, we will distinguish only between the hermeneutical criteria of
the legislative context and that which the significance of canon 1341
presents regarding the function of the sanction.
With this in mind, we now turn our attention to some principles regarding
establishing and understanding the legislative context. With respect to the
function of punishment, the interpretation of the objective to restore
justice is rendered more complex by recourse to other dispositions
towards Book VI of the CIC which throw shadow on the eventual
prevalence of the socio-communitarian purpose of reforming a person.
The norms that our analysis will retain as more significant, by order of
importance, are the following canons: 1399; 1312; 1331, §1, n. 2; and 1332.
Canon 1399 is the most prominent of the aforementioned canons because
it is the last of the canons on the norms on sanctions and, in a certain

The Principles were elaborated and amplified by a commission, established on 28
March 1963, before the end of the Vatican II Council. After the update of this
commission, and at the conclusion of the Council, a general consultation was held with
bishops’ conferences, after which the council declared the Principia, which was then
presented and approved in the 1967 Synod. See G. Feliciani, Le basi del diritto
canonico, 3rd edn., Bologna 2002, p. 22; for further details, see also P.
Huizing, Reflections on the System of Canon Law, in The Jurist 42 (1982), pp. 239276.
9 See J. A. Renken, The Penal Law of the Roman Catholic Church, Ottawa 2015, pp. 1823; M. Ventura, Pena e penitenza nel diritto canonico postconciliare, Napoli 1996, pp.
11-21; Th. J. Green, Penal law: a review of selected themes, in The Jurist 50 (1990), pp.
221-256; Id., Penal Law Revisited: The Revision of the Penal Law Schema, in Studia
Canonica 15 (1981), pp. 135-198; P. Ciprotti, Elementi di novità nel diritto penale
canonico vigente, in Monitor Ecclesiasticus 114 (1989), pp. 17-28; F. G. Morrisey, El
Nuovo Codigo, ¿Avance para la legislacion de la Iglesia?, in Concilium 205 (1986), pp.
355-368; F. Coccopalmerio, Per una critica riscoperta del diritto penale della Chiesa,
in E. Cappellini (a cura di ), La legge per l’uomo. Una Chiesa al servizio, Roma 1980,
pp. 305-334.
8
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sense, a potential interpretative criterium and determinant of all other
dispositions. On the intention of punishment, the above-mentioned norm
unites the sanction not only to the repair of scandal (already included in
canon 1341) but also to the prevention of scandal, and to the special
gravity of the violation of a divine or canonical law. It seems important to
place the primary purpose of sanctions as: safeguarding the common
good of the community with a punitive intervention before the
materialisation of scandal. The prioritisation of such an objective over the
reform of the offender must be met with caution and an emphasis on the
recall to the objective gravity of the violation, and the serious but
subjective determination of imputability. Such an arbitrary
determination—taking into consideration the norm under examination,
which pertains to the infliction of punishment for the violation of a divine
or canonical law, not after the commission of a delict (in light of canon
1321, as a violation of a penal law or penal precept)—poses a serious
threat to the validity of the principle of legality in the canonical penal
law10.

In this resides one of the main differences between the penal system of the Latin
Church and the greater part of State criminal systems. Without negating Plato’s
affirmation that law is placed above those who govern (according to his notorious
collection, Le Leggi, no. 6b), it is commonly held that the principle of legality finds its
origin in the Social Contract by J. J. Rousseau, and that its main purpose is tentative–
per the Enlightenment ideology–in order to eliminate possible abuses of an absolute
state, and subjugate States to the law. German criminologist von Feuerbach is widely
recognised as having formulated the principle of legality in its modern form, known as
“nulla poena sine lege,” which is considered indispensable to the juridical heritage of
the liberal state. In the Italian legal system, for example, the principle of legality is
established in article 25, §2, of the Constitutional Charter and also in article 1 of the
Criminal Code, in which it is stated respectively: “Nessuno può essere punito se non in
forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” and that which
pertains to the penal norm: “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia
espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pena che non siano da essa
stabilite.” The principle of legality, as we know, is also one of the most important
pillars for every juridical system, according to article 8 of the Declaration of the Rights
of Man and of the Citizen, promulgated in 1789, where it states: “La loi ne doit établir
que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en
vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement
appliquée.” According to the French philosopher, Montesquieu, the principle of
legality was already considered a guarantee of citizens’ freedom within a society (see
De L’Esprit des Loix, Genève 1748). For further details, particularly on the
implementation of the principle of legality from the Magna Charta Libertatum
throughout the centuries, see J. Hall, Nulla poena sine lege, in The Yale Law Journal
10
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Canon 1312 establishes kinds of penalties as derived from the relative
criterium of their principal objective, distinguishing between medicinal or
censures and expiatory penalties. By so doing, it seems that the three-fold
purpose of penalties (according to canon 1341) have been elevated to be
understood as a constitutive and unique objective, to which it is integral
that every sanction corresponds, relative to the application and remission
of penalties. The purpose of medicinal penalties is, effectively, to reform
the offender. Ultimately, the goal of these penalties is to cause the
offender to desist from the contumacy—not only as a condition to allow
the remission of medicinal penalties, but also as a condition which
impedes the denial of such a remission, as established in canon 1358 §1—
particularly so as to abrogate the risk that the contumacy poses to others,
and thus pursue the objective of safeguarding the common good.
Conversely, expiatory penalties aim to repair the scandal, and can be
perpetual, with the risk that they can be inflicted on the offender even if

47 (1937), pp. 165-193. For more details on the principle of legality in the Italian
juridical system, see G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte generale, 8th edn.,
Bologna 2019, pp. 47-50. On the other hand, in the legal system of the Latin Church,
there is an acceptance of the principle of indeterminateness, be it of the delict (canon
1399) or above all of the punishment, as demonstrated by the frequent recourse to the
legislative expression “just penalty”, which is present also in the CCEO. Therefore, it is
not only the law which establishes the violation and punishment; on the contrary, there
is great discretional faculty given to the Superior and the judge to be applied in a fair
and just manner. For more details, see G. Di Mattia, Il principio di legalità nel
processo penale canonico, in AA.VV., Il diritto della Chiesa. Interpretazione e prassi,
Città del Vaticano 1996, pp. 171-195. For the goal of this study it is not necessary to
linger further on the problem pertaining to the principle of legality, see also R. E.
Jenkins, Nullum crimen, nulla poena sine lege: tre principle of legality in modern
canonical theory and practise, in R. J. Kaslyn (ed.), Essays in honor of Sister Rose
McDermott. Institutiones Iuris Ecclesiae I, Washington DC 2010, pp. 368-394; G.
Dalla Torre, Qualche considerazione sul principio di legalità nel diritto penale
canonico, in Angelicum 8 (2008), pp. 267-287; F. E. Adami, Il diritto penale canonico
e il principio “nullum crimen, nulla poena sine lege”, in Ephemerides Iuris Canonici 45
(1989), pp. 137-172. For an historical approach, according to the canon law tradition,
see O. Giacchi, Precedenti canonistici del principio “nullum crimen sine praevia lege
poenali” e il diritto penale canonico, in AA. VV., Studi in onore di Francesco Scaduto,
vol. I, Firenze 1936, pp. 433-449. Regarding the dispute surrounding canon 2222’s
problematic nature in juridical system of the Church, considerations, which remain
relevant, were put forward by: G. Feliciani, L’analogia nell’ordinamento canonico,
Milano 1968, p. 167; L. Scavo Lombardo, Il principio “nullum crimen sine praevia lege
poenali” nel diritto penale canonico e la norma del can. 2222 par. 1 del c.i.c., in Annali
del seminario giuridico dell’Università de Catania, vol. I, Napoli 1947, p. 5.
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he/she has repented of the delict11. The difficulty of uniting these two aims
poses the question: must the objective to restore justice, from which is
derived a specific typology of sanction, be considered the unifying element
between the reparation of the scandal and the reformation of the
offender12?
In effect, canons 1331, §1-2 and 1332 both establish that those Christian
faithful whom have been inflicted with excommunication or interdict
cannot receive the sacraments, among which is the sacrament of
reconciliation, the maximum expression of forgiveness after a sincere
repentance13. Being delicts which are attached to latae sententiae
censures, the prohibition of receipt of the sacraments applies also in cases
in which the censures have not been declared and the purpose of the
conversion or reform appears to be compromised, if the sacrament of
reconciliation is included among the spiritual goods denied to the
offender. The norms being examined are subject to criticism for the
possible confusion which they create between internal and the external
forum14.

The principal objective of expiatory penalties consists, as we know, of the repair of
scandal, besides their perpetual nature, from the content of each, according to the list
provided in canon 1336. In contrast to what is said about medicinal penalties, there
isn’t a specific norm on the remission of an expiatory penalty with respect to the
promise or effect to reform of the offender. The impact of such a circumstance is
therefore reduced only to the sphere of the application of the sanction, the conversion
of the offender (canon 1341) being one of the elements to evaluate before the
application, taking into consideration that only the penalties in canon 1336, §1, n. 3 can
be declared latae sententiae, therefore, susceptible not to be declared in the external
forum in the cases in which the delict committed is to be punished ipso iure (the
universal law contemplates the unique case in which expiatory penalty can be declared
latae sententiae: the automatic deprivation of the faculty to ordain for a year of a
bishop who ordains without the required dimissorial letters, canon 1383). For more
details, see E. Baura, L'attività sanzionatoria della Chiesa: note sull'operatività della
finalità della pena, in Ephemerides Iuris Canonici 59 (2019), pp. 609-627.
12 See A. Borras, Les sanctions dans l’Église, Paris 1990, pp. 87-95.
13 See R. Botta, La norma penale, Bologna 2001, pp. 77-85.
14 The scope of penalties upon excommunication and interdict constituted one of the
major focuses of discussion during the revision of the Latin Code. For further details,
see D. Cito – V. De Paolis, Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto
Canonico – Libro VI, Roma 2008, pp. 51-52. A mitigation derived from canon 1357,
which allows the confessor to remit in the internal forum, if it is difficult for the
penitent to remain in the situation of grave sin till its remission in the external forum,
to be carried out in one month (except in case of relapse) to the penitent, by confessor
presenting the recourse without indicating the name of the offender. See also A. Borras,
11
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3. Hermeneutical framework for understanding the function
of penalties
Having demonstrated the recourse to the norms, which must primarily
elicit references to the purpose of penalties according to canon 1341, while
facilitating an interpretation which renders it more complex than a simple
reading of this canon, we now turn to further elements of the
hermeneutical framework in order to shed more light on the problems
evidenced thus far. These problems pertain to: the content of the function
of the restoration of justice; the nature of the reconciliation of such a
function with every type of penalty; the prevalence of the communitarian
objective; the preventive function of sanctions; and the significance of the
conversion of the offender15.
The remaining aspects of the hermeneutical framework appear to be
linked in great measure to the context of the Vatican Council II16. In light
of the principal contributions of successive doctrines to those of the
Council, we will first identify the fundamental essence of the reforms,
particularly those reforms which pertain to the function of canonical
sanctions, and then refer to the subsequent legislative decisions, without
omitting the contributions of classical doctrine17. Our objective is to
outline the extent to which the recourse to compulsory interpretative
criteria resolves the difficulties emerging from the analysis of canon 1341.
As we know, the fundamental purpose of the reforms derived from the
Vatican II is the elimination of any doubt about the prevalently medicinal
character of canonical penalties. Indeed, such an interpretative key is
widely accepted, though not without ambiguity (which will be seen). In
the triple function of canon 1341, the reform of the offender is affirmed as
the principal function of sanctions. In further support of this notion is the
Vatican II Council’s recall of three primary needs: to promote the fact that
the salvific finality of every Christian faithful is the ultimate goal of the
L’excommunication dans le nouveau code de droit canonique, Paris 1987, pp. 217-270;
J. A. Renken, The Penal Law, cit., pp. 43-37.
15 See M. Riondino, Giustizia riparativa e mediazione nel diritto penale canonico, 2nd
edn., Città del Vaticano 2012, pp. 18-32.
16 For a theological overview, see K. Rahner, La disciplina della Chiesa, in AA. VV.,
Funzioni della Chiesa, Roma – Brescia 1971, pp. 179-192.
17 For more details, see P. Erdö, Il peccato e il delitto, Milano 2014, pp. 75-86.
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legal system (canon 1752); to ensure that the pastoral nature of the
juridical system of the Church is considered as the ultimate purpose in
every sector; and finally, to organise in such a way that sanctions be
considered only as extrema ratio (i.e. a last resort).
The promotion of salus animarum (i.e. the salvation of souls) of every
Christian faithful indicates the centrality of the person in the canonical
legal system. The ultimate goal of the Church and her legal system is that
all the christifideles, and in general, all people of goodwill, may reach the
destiny to which God has called them. For this reason, Canon Law (and
the procedural measures put in place), though concerning the
safeguarding of the social order, must be particularly sensible to the value
of the human person and also cautious of the specific exigencies of every
single offender18. This personal perspective, strictly understood, does not
pose any threat to the identity of the Church, to whose defence it
contributes as well as the defence of the penal system. The theoretical
harmony between both instances does not hinder the renewed conscience
on personalism, on the so called “conciliar spirit,” which seemed to be a
source of dispute regarding the penal canonical law 19. The principal result
of this dispute was the employment of three guiding aspirations with
respect to the function of the penalty in the development of the CIC20,
which attracted significantly varied degrees of support and acceptance:

See G. Feliciani, Le basi, cit., p. 123; C. Cardia, La Chiesa tra storia e diritto, Torino
2010, pp. 311-319; G. Di Mattia, Il diritto penale a misura d’uomo, in Apollinaris 64
(1991), pp. 747-770; Id., Pena e azione pastorale nel diritto penale della Chiesa, in
Monitor Ecclesiasticus 124 (1989), pp. 41 ff.; M. E. Alberti Casellati, Sulla “salus
animarum” come fine della norma giuridica, in AA. VV., Atti del III Congresso
Internazionale di diritto canonico, Pamplona 1979, pp. 683-700.
19 The dispute has origins in the early 20th century, when the widely-recognised scholar
Arturo Carlo Jemolo proposed that the idea of a penal system in the Church is not easy
for all to reconcile with their understanding of the spirit of the Church. For further
details, see A. C. Jemolo, Peculiarità del diritto penale ecclesiastico, in AA. VV., Studi
in onore di Federico Cammeo, vol. I, Padova 1933, p. 724. The importance is founded
on serious motivations, contrary to the superficial criticism of some authors and their
proposal of suppression, raised after the Vatican II Council, among which are K. Walf,
Disciplina ecclesiastica e vita della Chiesa oggi, in Concilium 11 (1975), pp. 61-75. After
the CIC entered into force, some authors rightly lamented that the section of the penal
law of the Church’s legal system is less studied, yet more disputed. See, once again, A.
Borras, Les sanctions dans, cit., p. 9.
20 See J. A. Coriden, The Rights of Catholics in the Church, Mahwah 2007, pp. 7-8.
18
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the elimination of vindictive punishments21; an increase in depenalisation
of some crimes22; the limitation of the function of the penalty to a kind
deviance from the values of the community, attributed to the person as
his/her utmost end23.
The desire to ensure that the juridical dispositions are of a pastoral nature
has been a source of innumerable misunderstandings in the years
following the Council, which demonstrated the necessity to undertake
soberly the continuity, and at the same time the discontinuity, between
the main tenets of law and the positive law24. It is also critical to deepen
education about lawfulness through a perspective of Justice which is
permeated by Charity25, particularly a spirit of Charity which is congruent
with the suppression of every kind of injustice26. The Magisterium has
often recalled the need to have a balance between the law and the pastoral
means27. In the penal sector, the affirmation of this pastoral nature, aside

Regarding the request which emerged in the 1967 Synod for the abolition of poene
vindicative, from canon 2216 of the 1917 Code, see G. Concetti, Bilancio e documenti
del sinodo dei vescovi, Milano 1968, pp. 342 ff.; O. Cassola, Specimen partis primae
Libri V CIC reformatae proponitur, in Apollinaris 40 (1967), pp. 457-479. Some
authors (see the first critique by Jemolo, in footnote 19) expressed in this sense prior to
the Council, indicating other ideas of reflection for the reform of the 1917 Code; in this
regard, see R. Castillo Lara, Algunas reflexiones sobre la future reforma del libro V del
C.J.C, in Salesianum 25 (1961), pp. 317-330.
22 See G. Di Mattia, La normativa di diritto penale nel Codex Iuris Canonici e nel
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, in R. Coppola (a cura di), Incontro fra
canonici d’Oriente e d’Occidente, Bari 1994, p. 523, where the author defined canon
1341 as the gem of the penal law of the entire juridical system of the Church.
23 The doctrines which are expressed in such sense are varied and diverse, and have
found a low degree of acceptance in the dispositions of the CIC, although, they meet in
the difficulty to tackle with the adequate techniques between the internal and external
fora, more lucidly in the CCEO; significant contributions of P. Huizing, Problemas de
derecho canónico penal, in Ius canonicum 8 (1968), pp. 203-214; worthwhile noting is
also L. Gerosa, La scomunica è una pena?, Friburgo 1984, passim.
24 See M. Ventura, Peine, conflit, et médiation, in Folia canonica 7 (2004), pp. 225-237.
25 About the principal misunderstanding in the recall of the pastoral principle, see E.
Baura, Pastorale e diritto nella Chiesa, in Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (a
cura di), Vent’anni di esperienza canonica (1983-2003), Città del Vaticano 2003, pp.
161-180.
26 See A. G. Cicognani, Canon Law (translation by J. M. O’Hara – F. J. Brennan), 2nd
edn., Westminster 1949, p. 54.
27 In the era of so-called “anti-legalism”, indication was made to the addresses of the
Pontiffs to the Roman Rota of 1969, 1970, 1971 and 1979; and even after the two postconciliar Codes entered into force of (especially that of 1990), the popes rightly felt the
need to emphasise an easy consultation. For a collection of these addresses, see G.
21
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from the frequency of the repetition of this principle, was often devoid of
appreciable contents28 with respect to the function of the penalty.
Emphasis was placed on two kinds of objectives: to subdue the technique
to practical functionality29, and; trusting the instruments of flexibility
proper to canon law30, especially aequitas31.
The urgency to establish suitable measures which ensure that recourse to
penal sanctions is the last resort, can be expressed well by the
commitment of the entire canonical legal system to the prevention of
delicts or the avoidance of the infliction of penalties. This is evident in the
provision of suitable alternatives to sanctions pertaining to the privation
of goods32. It cannot be said that such a principle is a sign of weakness in
the face of harm or damage caused to others or to the community. On the
contrary, that penalties are considered as a last resort reflects the
equilibrium of faith in the person (in the capacity to rethink his/her
actions) and the intrinsic authority of the values of the canonical legal

Erlebach (a cura di), Le allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana (19392003), Città del Vaticano 2004.
28 With some exceptions, among which are V. Del Giudice, Nozione di diritto canonico,
Milano 1970, pp. 482-483; G. Di Mattia, Riconciliazione e pastoralità nel processo
penale canonico, in K. Ludicke – H. Mussinghoff – H. Schwendenwein (hrsg.), Iustus
Iudex, Ludgerus – Verlag 1990, pp. 421-431.
29 The entire system of the codification of the canonical penal law is characterized with
respect to the previous one by a clear tendency towards simplification and synthesis, in
line with eminent pastoral nature found in Book V of the CIC. See L. Musselli – M.
Vismara Missiroli, Il processo di codificazione di diritto penale canonico, Padova 1983,
pp. 112 ff.
30 See P. Fedele, Lo spirito del diritto canonico, Padova 1962, p. 245.
31 See F. J. Uruttia, Aequitas canonica, in Periodica 73 (1984), pp. 267-292 ff.; see also
R. Coppola, Epikeia et aequitas canonica: sources materiales de l’ordre juridique
canonique, in Studia Canonica 33 (1999), pp. 113-124; P. Erdö, “Aequitas” im
geltenden Kirchenrecht, in Folia Canonica 2 (1991), pp. 109-118. As we shall see later,
recall to a flexible application poses the risk of reducing the implementation of
sanctions for only pastoral and salvific purposes, without substantial recognition of the
theory of canonical sanctions. This seems to be a reflection of a conceptualisation of
Canon Law as rigid and unchangeable in its basic principles, by virtue of having been
instituted by Christ himself, while conversely endowed with great flexibility, allowing
for sensitivity to diverse circumstances and needs. This idea is put forward by P. A.
D’Avack, Trattato di diritto canonico, Milano 1980, pp. 143-144. For an analysis of the
development of the idea of equity, particularly in the English heritage and in the
Common Law system, see F. W. Maitland, The development of equity, in J. Hannold
(ed.), The life of law, London 1964, pp. 30-37.
32 See W. H. Woestman, Ecclesiastical Sanctions and the Penal Process, 2nd edn.,
Ottawa 2003, pp. 8-11.
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system (the offenders’ free assent to the legal system cannot be reduced or
taken lightly). Though rich in effect, with respect to the previous measures
of the application of penalties, the principle of their extrema ratio nature
did not give rise to useful theoretical contributions about the function of
penalties in itself33.
4. The 1967 Synod and the revision of the Code of Canon Law
A more authoritative interpretative framework may be elicited from the
principles of the revision of the Code of Canon Law—approved by the
Synod of 1967—which are drawn from the conciliar context and render
adequate witness to the goal and circumstances of the law. The ninth
principle pertains to the exigency to completely renew the penal law.
Pertaining to the renewal of the entire legal system are these principles:
with regard to penal law, the necessity to avoid conflict between internal
and external forum (second principle34); the guarantee in the defence of
rights consonant to the actual cultural sensibility (sixth and seventh
principles); and the pastoral principles which must animate the laws
(third principle); and with great concretion, the need to have in mind the
The Magisterium of Paul VI (which will be discussed at length in section 7, and also
shall be the background of the greater part of theoretical proposition on the restorative
function of penalties and mediation), expressed at the era of the revision, is
enlightening about the implications that the nature of last resort can derive about the
function of penalties. In synthesis, the function of restorative justice is made up of the
good of the person and the identity of the Church (see Paolo VI, Discorso al Tribunale
della S.R.R, 29.1.1970, in G. Erlebach (a cura di), Le allocuzioni, cit., p. 116). Pertaining
to the doctrine of the authors, though not linked only to the nature of the penalty as a
last resort (but to sanctions in general), we do not believe that it is useful to refer to the
scarce contributions about the possible preventive function carried out to dissuade
from the commission of delicts which, without special emphasis some recognise also in
the canonical sanctions; for further details, see D. Cito – V. De Paolis, Le sanzioni, cit.,
pp. 64-70. Omitting also the doctrine on the suppression of the coercive of penal law,
because in the technical sense, to suppress implies not to contemplate, even as extrema
ratio, the existence of the penalty. In this regard, see P. Huizing, Delitto e castigo nella
Chiesa, in Concilium 28 (1967), pp. 306-307. Affirming the penalty as extrema ratio,
the authors limited themselves to indicate the norms which, in the applicative phase,
must be held present to arrive even to the avoidance of the sanction, to exhaust the
reflection in general by resorting to mercy and the supernatural goal of the Church, or
re-emphasising the function of the reform or conversion of the offender, which the
authority must consider more useful to other means, see Z. Grocholewski, Ius
canonicum et Caritas, in Periodica 83 (1994), pp. 9-17.
34 In this regard, see M. Ventura, Pena e penitenza nel diritto, cit., pp. 14-21 and 31-35.
33
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virtues of justice, charity, temperance, humaneness and moderation with
which aequitas is applied, not only in the application of the laws on the
part of pastors, but also in the same legislation35. For this reason, the need
arises to minimise elaboration on rigid norms, but rather to have recourse
to exhortations and suggestions where there is no necessity to rigorously
maintain the law for the common good and ecclesiastical discipline in
general36.
The Conciliar context and the principles demonstrated by the Council led
to the revision of the Latin Code—the direction of which, with regard to
penal matters, is evident in the Praenotanda, drafted by the group of
experts in charge of the revision of the new Book VI. The topic which we
are occupied with, and its direction, must affirm the need that
punishment must never cause harm. Such a general orientation perhaps
was not able to provide the essential elements required to fully
comprehend the “mens legislatoris”, the hermeneutical criterium in
which it is possible to penetrate sufficiently, by individuating the
legislative choices achieved thus far, without entering into the details of
the discussions. It is worthwhile to refer to the objectives of the revision:
to reduce norms; clarify the effect of the application of subsidiarity (fifth
principle of the revision of the Code) in the penal sector; to limit
penalties, particularly the excommunication latae sententiae37; to
suppress canons which are not in consonance to the exigency of
moderation in the use of sanctions; and the effort to translate in adequate
norms the pastoral spirit of mercy38, aequitas and charity39.

See R. Mazzola, La pena latae sententiae nel diritto canonico, Padova 2002, p. 18-38.
See Communicationes 1 (1969), pp. 79-84. For further details, see P. Gismondi, Il
diritto della Chiesa dopo il Concilio, Milano 1973, pp. 48 ff. Regarding the system of the
guarantee of the defence of rights, which aligns with modern sensibilities, and the most
notable concerns regarding the application of sanctions, which we will address later,
see also P. Huizing, Crime and punishment in the Church, in Concilium 8 (1967), pp.
57-64.
37 See A. Borras, L’excommunication dans le nouveau, cit., pp. 271-305.
38 See M. Riondino, El paradigma de la Justicia Restaurativa: manifestacion de
misericordia en el derecho penal de la Iglesia, in Vergentis 10 (2020), forthcoming.
39 The reduction of canons led to the passage from 220 of the 1917 Code to 89 in the
CIC. Also, there were 50 instances of excommunication latae sententiae in the 1917
Code, whereas in the CIC there are only 7, among which five are reserved to the Holy
See. The territorial interdict was suppressed, which was not in consonance with the
culture of personal responsibility of the contemporary world, and also other penalties
(removal, degradation, perpetual suspension) which were contrary to the dignity of the
35

36
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The new circumstances of the Church, with respect to those in which the
former Code was promulgated, leads us to conduct a comparison between
the two Codes. Regarding the function of penalties, the more relevant
choices in the CIC, in relation to the former Code, are represented by
three significant eliminations and the maintenance of a norm
questionable in compliance to the principles advocated for in the Vatican
II renewal.
The first choice, worthy of note, is the option to reduce the number of
canons which fall principally on the norms of general character. Although
such an endeavour may appear to facilitate pastoral activity, this leads
also to an undeniable technical impoverishment40. The technical notions
must have been useful to combat greater foresight of the challenges
elicited previously, in relation to the function of penalties41.
Even if it is included in the elimination of the general nature, particular
consideration must be given to the suppression of canon 2214, §2 of the
1917 Code, which was a reproduction of a Tridentine canon. This
Tridentine canon clearly emphasised the objective of reconciliation
inherent in penalties—an objective which must be maintained owing to its
alignment with the interpretation of the function of sanctions in the
Church, and the overcoming of conflicting purposes of various
sanctions42.

human person and theology about the sacraments. The proposal to eliminate latae
sententiae penalties entirely was not accepted, but it was affirmed that the “mens
legislatoris” intended that these penalties be few and applied only in serious and rare
cases; “poenae generatim sint ferendae sententiae et in solo foro externo irrogentur et
remittantur”, as in Communicationes 1 (1969), pp. 84-85. The effort to reduce the
penal insight to discipline was rejected; see Communicationes 16 (1984), p. 38. For
more details, see also P. Barbero, Tutela della comunione ecclesiale e sanzioni
canoniche, Lugano 2011, pp. 20-34.
40 See M. Riondino, Giustizia riparativa, cit., pp. 23-24.
41 The general part of the penal law of the 1917 Code was the work, in greater part, of the
German consultor J. Hollweck, who worked under “the influence of a combination of
the canonical tradition and German dogmatic criminality of his time”; for more
details, see L. Musselli – M. Vismara Missiroli, Il processo di codificazione, cit., pp. 112
ff.
42 The admonition of the Council of Trent (Sess. XIII, Decr. De Reformatione, cap. I)
cites: “Meminerint Episcopi aliique Ordinari se pastores non percussores esse, atque
ita praeesse sibi subditis oportere, ut non in eis dominentur; sed alios tanquam filios
et fratres diligant elaborentque ut hortando et monendo ab illeciti deterreant, ne ubi
deliquerint, debitis eos poenis coercere cogantur; quos tamen si quid per humanam
fragilitatem peccare contigerit, illa Apostoli est ab eis servanda praeceptio ut illos
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The choice to eliminate the primary definition of a penalty—in canon 2215
of the 1917 Code—as well as definitions of each typology, is a clear
indication of the desire to consider seriously the retributive element
(punishment of delict) and negative aspect (privation of goods) of
sanctions43. The commission in charge of the reform of Book VI removed
many definitions from the former Code, in accordance with the core
principle of the revision which affirmed that the provision of definitions is
the role of expert interpretation and a function of subsequent recognised
doctrine44. To limit the treatment of penalties only to the effects of each
penalty does not allow for a full reflection of their significance, nor of the
consequences of the limits of each sanction. There is a proof that derives
from the question of the elimination of vindictive penalties, reduced
almost totally to a nominal problem. This problem has little or naught to
do with the possibility of assigning canonical penalties, also considered
extrema ratio, which have a retributive function and an afflictive nature45.

arguant, obsecrent, increpent in omni bonitate et patientia, cum saepe plus erga
corrigendos agat benevolentia quam austeritas, plus exortatio quam commination
plus caritas quam potestas; sin autem ob delicti gravitatem virga opus erit, tunc cum
mansuetudine rigor, cum Misericordia iudicium, cum lenitate severitas adhibenda
est, ut sine asperitate disciplina, populis salutaris ac necessaria, conservetur et qui
correcti fuerint, emendetur aut, si resipiscere noluerint, ceteri, salubri in eos
animadversionis exemplo, a vitiis deterreantur”, in G. Alberigo (a cura di),
Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna 1992, pp. 698-699.
43 See P. Ciprotti, Qualche punto caratteristico della riforma del diritto penale
canonico, in AA. VV., Studi in memoria di Mario Petroncelli, Napoli 1989, pp. 127-141.
44 The reason for the neglect of the definitions was indicated explicitly by the coetus as
“ad doctorum magis quam legislatoris pertinent officium”, as in Communicationes 2
(1970), p. 101. The authors seemed to have sustained the good of the choice, arguing
that the abandonment of the definitions corresponds with what is happening in most
state penal laws, see G. Di Mattia, Sostanza e forma del nuovo diritto penale canonico,
in AA. VV., Utrumque Jus. Il nuovo Codice di Diritto Canonico, Città del Vaticano
1983, pp. 416 ff.; F. E. Adami, Continuità e variazioni di tematiche penalistiche nel
nuovo Codex Juris Canonici, in Ephemerides Juris Canonici 90 (1984), pp. 55 ff.; F. M.
Morrisey, Il nuovo Codice migliora la legge della Chiesa Cattolica, in Concilium 22
(1986), pp. 60-70; for a more critical approach, see L. Musselli, 1917-1983. Per un
raffronto tra le due codificazioni del diritto penale canonico, in Monitor Ecclesiasticus
114 (1989) pp. 29-34.
45 The same coetus reduced the problem to the negative resonance “in vindictam rei”
which was usually attributed to the term “poenae vindicativae”, as if the law did not
respect the reform of the offender in such a typology of the sanction. Therefore, the
change in terminology, availing itself to the Augustian concept of ‘expiation’: “nomen
poenarum vindicativarum mutatum perspicitur in ‘poenas expiatorias’, quae locutio
ex Sancti Augustini De civitate Dei 21, 13 desumpta est.”; see Communicationes 2
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The majority of the authors agreed without significant objections, and
clarified the various motives which should drive the application of
sanctions: the specific coercive force of the canonical legal system46; the
need to coordinate retribution and affliction with the salvific purpose of
the entire Code47; the more decisive assertion of the prevalence of the
corrective aims48, and; the capacity of the sanctions to arouse

(1970/I), p. 101. In reality St. Augustine uses the term expiation without a penal
connotation: “Qui hoc opinatur, nullas poenas nisi purgatorias volunt esse post
mortem, ut, quotiam terris superior sunt elementa sunt aqua, ignis ex aliquot istorum
mundetur per expiatorias poenas, […] Nos vero etiam in hac quidem mortali vita esse
quasdam poenas purgatoria confitemur, non quibus affliguntur, quorum vita vel non
inde fit melior vel potius inde fit peior, sed illis sunt purgatoriae quis eis coherciti
corriguntur.” (see De civitatae Dei, 21, 13 in J. P. Migne (ed.), Patrologia Latina (PL),
Paris 1844-1891, 41, 7, p. 727). For further explanation regarding the update of
terminology, particularly the use of expiation, see J. Arias, Sub canon 1312, in Codigo
de derecho canónico. Edición anotada, Pamplona 1983, p. 792. Thus, the impression
that the authors have reduced the change in terminology to pure nominalism: “Si mutò
[…] il nome di pena vindicativa in pena espiatoria, a togliere un senso deteriore di
vendetta, ed evidenziare invece il significato di espiazione”, as in V. De Paolis, Aspetti
teologici e giuridici nel sistema penale canonico, in AA. VV., Teologia e diritto
canonico, Città del Vaticano 1987, p. 184. It does not mean that the corrective function
was left out, that may seem a little serious leaving it out in the definition of vindictive
penalties, which the 1917 Code established as the principal element, in that their
remission does not depend on conversion. About the nature and double finality of the
penalties (to correct and punish who commits a delict) in the codification of 1917, see P.
Ciprotti, De correptione delinquentis, in Apollinaris 8 (1935), pp. 445-446; O. Cassola,
Natura e divisione del delitto: osservazioni “de iure condendo”, in Apollinaris 34
(1961), pp. 332-352; see also R. Metz, Il diritto penale nel codice di diritto canonico del
1917, in Concilium 7 (1975), pp. 49-60; J. Provost, Revision of Book V of the Code of
Canon Law, in Studia Canonica 11 (1975), pp. 135-152.
46 The coercibility of the canonical legal system is unique because it does not enlist
physical coercion nor to the deprivation of the liberty of movement. The authors insist
that it does not take away the penal nature, a compulsory measure in a sphere where
Canon Law must be operating, that is to say, not only in the measure in which a faithful
want to participate in the goods which the Church offer for his or her salvation, as
deduced in a manner in which the commission for the revision asserted that must be
understood as the legal grounds of the Code, being the first among the principles. For
further details, see M. Ventura, Pena e penitenza, cit., p. 186 ff.
47 For a different view pertaining to the salvific objective, see G. Urru, Punire per
salvare, Roma 2001, passim.
48 In certain cases, affirming the medicinal orientation, effort is made to orient towards
the ensurement of the afflictive content of the penalty. In this regard, see F.
Coccopalmerio, Il diritto penale della Chiesa: riflessioni e proposte , in AA. VV.,
Problemi e prospettive di diritto canonico, Brescia 1977, p. 267. In other cases, effort is
made in the direction to demonstrate the weight of the corrective function in whatever
case, though without negating the retributive and preventive functions, as in L. Gerosa,
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internalisation of the values of the legal system49.
To conclude, notwithstanding the opposition to canon 2222, §1 of the 1917
Code50, in contrast with the principle of legality, the Latin codifiers
decided to maintain the above-mentioned norm, considering it a
necessary instrument of government to reach the ultimate goal of the
ecclesiastical legal system. In reality the current canon 1399, with respect
to the principle of legality, represents a certain depletion of the formula
used in the equivalent norm in the 1917 Code, since it does not foresee the
prior admonition of the offender, in an expressed manner; besides, the
effect of the scandal is now not limited to the repair, but also to
prevention. On the other hand, is the urgency of the intervention, which,
absent in the prevision of the 1917 Code, is now established as the proper
condition51. The maintenance of this prevision, though only an exception,
has not earned the favour of the greater part of doctrine 52, and in any
case, risks the attribution of the support of the action of government as a
function of penalties.
Notwithstanding the choices made during the development of the CIC,

voce Delitto e pena nel diritto canonico, in Digesto, vol. IV, Torino 1989, p. 22. Among
those who accept the existence of the penal law in the Church, rarely can they question
the eventual typicality of canonical penal instruments, characterised more on the
project of the good than of deprivation. On these facts see F. Marini, È carità dare una
pena canonica? Il male nell’esperienza giuridica, in G. Canobbio (ed.), Il male, la
sofferenza, il peccato, Brescia 2004, pp. 299-326.
49 See E. Colagiovanni, Devianza e istituzione ecclesiastica, in Monitor Ecclesiasticus
114 (1989), pp. 105-112.
50 For a detailed analysis of canon 2222, see I. Sole, De Delictis et Poenis, Romae 1920,
pp. 60-72.
51 According to certain authors, for example Pio Ciprotti, rather than the special gravity
of the infringement (which must rather be presupposition common with delicts), that
would justify the exceptional prevision of this canon is only the urgency to prevent or
repair scandal. For further details, see P. Ciprotti, Elementi di novità nel diritto penale
canonico vigente, in Monitor Ecclesiasticus 114 (1989), p. 26-28.
52 With respect to the norm, negating that the principle of legality has its foundation
from natural law, see V. De Paolis, Le sanzioni, cit., pp. 367-369; prudently, affirming
the natural source of the principle of legality, but negating that this prevision leads to
real risk with respect to the substantial law, see G. Dalla Torre, Qualche
considerazione, cit., p. 275. Clearly opposite, is to maintain that the norm creates a
distortion in the penal system, with great risk to give space to the referee, seeing the
possibility to use penal precept as an instrument (capable to arrive at the same
objectives within the sphere of the law); see J. Sanchis, Sub canon 1399, in A. Marzoa –
J. Miras – R. Rodríguez-Ocaña (eds.), Comentario exegético al Código de derecho
canónico, Pamplona 1996, pp. 597-598.
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consideration was given in certain cases to questionable interpretations
with regard to translations in technical and adequate choices. This was
despite the fact that the Conciliar doctrine did not sufficiently resolve the
hermeneutical problems of canon 1341 regarding the function of the
sanction in the canonical juridical system. It must be recognised that
these choices are in line with tradition and the perennial principle in the
penal sector. Concerning this principle, the elaboration of useful concepts
per the reflections of the science of Canon Law cannot be overlooked, as if
it were licit to be content of the mere current positive formulae, or to start
afresh the drafting of concepts which have a long and consolidated
tradition. There is a recognised difficulty in this tradition concerning the
coordination of various profound dimensions of the response of the legal
system in the face of evil53, because strong recourse is made to New
Testament54, Patristics55, Classical doctrine56 and the teaching of the

See G. Michiels, De vera natura poenae in specie ecclesiastica, in Apollinaris 22
(1959), p. 234, where the author affirmed: “Inter elementa peculiar ad
redintegrationem ordinis juridici socialis laesi essentialiter necessaria, ideoque inter
fines peculiares ad quos naturaliter ordinatur poena, primarium locum indubitanter
occupat retributio mali specifici per delictum qua tali injuste causati, satisfaction a
delinquente societari reddenda pro malo eidem injuste illato, seu quod idem est,
vindicta deordinationis socialis, qua socialis est et non mere moralis”, adding that “in
quibuslibet poenis infligendis ab Ecclesia semper plus minusve directe intenditur
duplex finis peculiaris cuilibet poenae essentialiter intrinsecus et proxime ad ordinis
publici redintegrationem ordinatus, vindicativus scilicet seu retributivus et
medicinalis, et hic quidem sub duplici aspect, quatenus scilicet exemplari est seu
generaliter praeventivus et quatenus est ipsius delinquentis emendativus”.
54 It is worth noting that among the Gospels are two seemingly opposed signs: Mt. 5:3839 (NIV): “You have heard that it was said, ‘Eye for eye, and tooth for tooth.’ But I tell
you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them
the other cheek also”; and Mt. 18:15-18 (NIV): “If your brother or sister sins, go and
point out their fault, just between the two of you. If they listen to you, you have won
them over. But if they will not listen, take one or two others along, so that ‘every
matter may be established by the testimony of two or three witnesses.’ If they still
refuse to listen, tell it to the church; and if they refuse to listen even to the church, treat
them as you would a pagan or a tax collector. Truly I tell you, whatever you bind on
earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in
heaven.” See A. Schenker, Elements pour une theologie biblique de la peine, in Le
Supplement 151 (1984), pp. 89-106; M. Thiefry, La justice doit-elle cessar de juger et de
punir?, in Nouvelle Revue Théologique 13 (1961), pp 466-482. Among the Pauline
texts, besides the warning to the Romans, “Do not be overcome by evil, but overcome
evil with good” (Rom 12:21 NIV), we notice that the warning to the Corinthians appears
quite different to that of I Cor 5:7-8 (NIV): “Get rid of the old yeast, so that you may be
a new unleavened batch—as you really are. For Christ, our Passover lamb, has been
53
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different Pontiffs57. All these instances, even if they do not agree to the
absolute improvisation of the juridical theoretical study about the
function of the sanction, they do not reject the possibility of subsequent
developments, hiding behind the limit of the law, which is not
insurmountable, even in case of Canon Law58.
5. Application of penalties
Having already outlined the points which raise major concerns about the
function of penalties, now we can point out certain critical questions
about their application. Such a task reveals a point of contention in every

sacrificed. Therefore let us keep the Festival, not with the old bread leavened with
malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth.”
Regarding the view of the Apostle Paul on the idea of Law and Justice in his teachings,
see P. Ciprotti, San Paolo e il diritto, in Studi Romani 16 (1968), pp. 417-430.
55 Regarding the complex thinking of St. Augustine and Gratian and certain dispositions
of the decretals, where elements such as the importance of the corrective finality
emerge, and also a model of the sanction, the lawfulness of retribution, made with love
and the zeal of the justice is important as affirmed by G. Michiels, De delictis et poenis.
Commentarius libri V Codicis Juris Canonici: De Poenis in genere, vol. II, Romae 1961,
p. 33.
56 Considering the doctrine of St. Thomas regarding the educational value of
chastisement, for the single individual and collectivity (see Summa Theologiae, I-II
105, 3 ad 1; II-III 43, 7 ad 1), but also concerning the idea that the sanctions inflicted
and voluntarily accepted should be considered ad medicinal rather than retributive (see
Summa Theologiae, IIa-IIae, q. 66, 6 ad 2; IIa-IIae, 68, 1).
57 It is good to recall the teaching of Pius XII about the theological foundation and the
traditional flexibility of the penal canonical system: “In Gratiani Decreto, ob ipsa
varia, quae ibidem proferuntur, auctorum documenta, perquam solido inveniuntur
consociate foedere theologia et ius canonicum: hoc nempe illic in profundum
christianae revelationis agit radices, inde almos haurientes lattices, qui sunt
temperantia, humanitas, asperitatis, remissio, caritas. Quibus virtutibus et
temperamentis iam ab initio iuri canonico proprius inductus est color et, quasi
sigillum cera impressum, applicata est aequitas christiana, quae brevi in aequitas
canonicae formam transivit [...] Apud Gratianum catholica doctrina numquam hoc
spoliatur temperamento, quo destrictum ius materna et ad miserandum propensa
caritas lenit ac mitigat, temperamentum inquimus, quo Romani Pontifices at Sancti
Patres ecclesiastici iuris auctoritatem imbuerunt”, Pio XII, Discorso al Tribunale della
S.S.R., 22.4.1952, in AAS (1952), p. 376.
58 In affirming such scope strictly proper to law, properly due to the absolute need to
support technique adequate for penal law, astonish the insistence in reducing the
recalls strictly canonical to the sphere of the application of sanctions, renouncing to
consider them useful in the interpretation itself of the concept and the function of the
sanction, see A. Marzoa, Sub canon 1311, cit., p. 251.
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penal system, because it entails a concrete confrontation of the various
subjects involved in the delict: the offender and the victim, who are
protagonists, but also the authority liable for imposing sanctions.
According to Canon Law, the inescapable exigencies inherent to the
various personal dimensions of the offender must always be considered in
determining the sanctioning measure59. The offender’s exigencies
prioritised above those of the victim and the ecclesial community, whose
security can be found in canon 1341, which provides the foundational
criterium for the ecclesiastical authority’s initial decision-making process
to determine whether to declare or inflict the sanction60.
What has just been said above can be considered a certain peculiarity of
the penal canonical system, generally a point in opposition to Civil State
systems, and in some ways exclusive to the Latin Church. The principal
peculiarities of the Latin system include the lack of exactitude of the cases
of offense because of the margin provided for the application of the
principle of legality61, provided in canon 1399, and the automatic nature
of certain sanctions – the penalty latae sententiae – which one incurs for
the mere fact of the commission of the delict, according to canon 1314.
Peculiarities within the penal canonical system include the non-obligatory
nature of the penal action and the certainty of the sanction, be it in the
substantial prevision or the outcome of the procedure, notwithstanding
the fact that for some delicts the law establishes a mandatory penalty,
determinate or indeterminate. It can be seen with clarity that the extrema
ratio concept applied to penalties in the canonical legal system is given
particular weight in decision-making processes, which is a concept
present in many State legal systems, even if it is rarely attributed with the
same level of gravity62.
In circumstances where there is a lack of certainty of the offense, we draw
See G. J. Woodall, A Passion for Justice, Leominster–Herefordshire, 2011, pp. 477484; R. Torfs, La retroactivite des peines canoniques, in Revue de droit canonique 56
(2006), pp. 185-195; L. Gerosa, Canon Law, London-New York 2002, pp. 158-167; W.
H. Woestman, Ecclesiastical Sanctions, cit., pp. 67-70.
60 See J. A. Renken, The Penal Law, cit., pp. 141-145.
61 See B. Serra, Osservazioni sul principio di legalità come idea e come metodo
nell’esperienza giuridica della Chiesa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale.
Rivista telematica (www.statoechiese.it), 28 (2012), pp. 1-19.
62 In this regard, see M. Riondino, Connessione tra pena cononica a pena statuale, in
AA. VV. Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano 2012, pp.199226.
59
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from the previsions of canon 1399. The equilibrium between the various
exigencies in play seem to disappear to the detriment of the rights of the
offender, emphasising the needs of the community, inferred from the
assessment of the “gravity” and the need for prevention and repair of the
scandal. It is worth noting that a more acute analysis of this prevision in
fact compromises communal exigencies, with respect to the certainty of
the legal system and the function of the safeguard provided by the same.
The implementation of this safeguard function is paradoxical in that the
time taken to ensure the proper establishment of an offence may result in
the failure to provide a timely intervention, whereas the invocation of
canon 1399 presents the possibility of excessive risk of the arbitrary
imposition of sanctions63.
In the immediate imposition of sanctions, there is the insistence of the
latae sententiae penalties, but only theoretically can it be said that the
equilibrium between the exigencies of the offender and the community is
compromised. This is not directly involved up to the declaration of the
penalty, unless it is intended to affirm that the prevision in itself of the
latae sententiae penalties, for the severity of the mechanism concerning
sanctions connected to it, be it the indirect safeguard of the community 64.
Before the declaration of the referred penalties which are principally
aimed at the conversion of the offender65, an objective which can never be
considered foreign to proper personal exigencies. The possibility to remit
Furthermore, canon 1399 is difficult to align with canon 221, which is considered the
point of reference for the safeguard of the right of defence—also translated in most legal
systems as the need of the certainty of the offense and rule of law. In the penal sphere
in general, the specific prevision is not strictly incompatible with the prevision of canon
1399, despite the fact that the reasoning is redundant, and it is tautological to sustain
that such a prevision is inclusive in the law. See G. Di Mattia, Pena e azione pastorale
nel diritto penale della Chiesa, in Monitor Ecclesiasaticus 124 (1989), pp. 35-67; V. De
Paolis – D. Cito, Le sanzioni, cit., pp. 209-213; R. Coppola, Diritto penale e processo.
Caratteri distintivi nel quadro delle peculiarità del processo canonico, in Z. Suchecki
(ed.), Il processo penale canonico, Città del Vaticano 2003, p. 46; M. Ventura, Pena e
penitenza, cit., p. 27; C. Papale, Il processo penale canonico, Roma 2012, pp. 160 ff.; R.
Botta, La norma penale, cit., pp. 25-34.
64 See A. Bettetini, Responsabilità personale e responsabilità collettiva nel diritto
penale canonico, in Diritto e Religioni 2 (2016), pp. 342-353.
65 Such a principal objective, after the declaration, cannot perhaps be said to be
exclusive; only in this sense can there be an agreement with the affirmation by which
the difference with the ferendae sententiae penalties regards only the modality of the
application and not so much to their nature. For further details, see J. Sanchis, La legge
penale e il processo penale, Milano 1993, p. 97.
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in the internal forum, before the declaration, is obedient besides, the
eventual severity which can represent for the faithful who remains hit by
the penalty (canon 1357).
The non-compulsory nature of the penal intervention reduces the
community’s options for pursuing answers in merit to: the culpability of
the offender66; the latest motivations which led the offender to commit a
crime; to the modality put in place to repair scandal, and; to the methods
used to restore the social order infringed67. Such exigencies of the
community can be considered safeguarded, though weakened, in the duty
of the Ordinary to initiate the preliminary investigation, without perhaps
the referred expectations of conveying information to the community,
and, in case of not initiating the resulting process, guaranteeing the
employment of different provisions from those which lead to the decision
in itself. Thus, it demands a rigorous evaluation by the Ordinary in the
meeting of apparently opposing expectations: the pursuit of the good of
the christifideles and the protection of the entire community from
scandal.
The lack of certainty of the penalty, due to its substantial prevision,
derives from the indeterminateness of the same in the great number of
delicts. In respect to the effectiveness of its application, and even when
the Code of Canon Law provides some obligatory determinate sanctions,
the canonical norm attributes to the judge the faculty of a kind
application, be it the transfer of the penalty to a more opportune time, or
the suspense of the penalty’s obligatoriness. Such measures, clearly
beneficial to the faithful, are not in conflict with the needs of the
community, being the safe fulfilment of the latest condition put in place
so that the judge or the authority responsible can make use of the
measure referred to. The judge and the authority perhaps will have the
same role, before referred to the Ordinary, to act with equipose.
In the stage of application of the penalty, recall is made to the condition
put in place in the canonical system for the constitutive stage of penalties
in the eyes of particular legislators. Such conditions are the foundation for
the interpretation of the penalty as the last resort, so that in an analogy
See J. M. Serrano Ruiz, Cuestiones actuals de derecho procesal penal canónico, in
Anuario argentino de derecho canónico 17 (2011), pp. 119-146.
67 For some details, see M. J. Arroba Conde – M. Riondino, Introduction to Canon
Law, Milano 2019, pp. 176-178.
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with the provisions of canon 1317, the authors maintained that the
penalties must be applied only if “really necessary for the better
maintenance of ecclesiastical discipline”68.
In this sense, penal sanctions in the canonical legal system are never an
end in themselves, but are rather a means to resort to only after the
Ordinary has ascertained the failure or insufficiency of other means,
referred to as “pastoral solicitude”. To attain the medicinal purpose
(reform of the offender) and the expiatory purpose (repair of scandal and
restoration of justice), the Ordinary is called upon to use other means,
without the necessity of the penal means as extrema ratio, demands an
elaborate, just and balanced judgment which attests to the insufficiency of
the employment of other means mentioned in the law 69. This affirms that
the legal system of the Church places excessive trust in the ability of the
Ordinary to choose which of the means to follow. However, such a trust is
a reflection of the pastoral munus (duty) which is proper to Ordinaries in
the mission of the Church70. The pastoral character of the penal canonical
law can be confused with a sort of impunity of the delinquent and, in
consequence, with a weak recognition of the legitimate interest of the
community.
An Ordinary’s excessively gentle attitude can occur as a result of their lack
of awareness regarding the available and appropriate procedures and
assessments, or because of an underestimation of the gravity of the
consequences of a delict. This has incurred the intervention of the Holy

The authors reduce the character of extrema ratio in the applicative stage to the fact
that the choice to initiate the process is to be employed only if the authority has
exhausted all the extra-penal modalities, especially that of the reform of the offender;
see R. Botta, La norma penale, pp. 93-99. Indeed, several scholars consider the penalty
as extrema ratio in secular juridical systems as well, which is evident in the ideas of K.
Lüderssen, Il declino del diritto penale (a cura di L. Eusebi), Milano 2005, p. VIII.
69 It must be underlined, moreover, that the CIC does not indicate which means are to
be used, nor if they exist, amongst them, a hierarchical scale to be respected. The norm
is limited, quite exclusively to the recourse of methods such as fraterna correptione or,
more generically, the correptio which, as shown in canon 1399, §2, is counted among
penal remedies. There is the possibility of recourse to many other instruments or
pastoral methods such as monitio, penitentiae, penal precept; part of doctrine
maintains the possibility to resort to vigilance, a case foreseen in canon 2311 of the 1917
Code; for more details, see A. Borras, Le sanctions dans, cit., p. 106.
70 See R. Botta, La norma penale, cit., p. 100; see also E. Corecco, L’amministrazione
della giustizia nel sistema canonico e in quello statuale, in AA. VV., Amministrazione
della giustizia e rapporti umani, Rimini 1988, p. 136.
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See, in an endeavour to make up for the fault and neglect incurred by the
Ordinaries71.
It is also important, at this stage, to mention the m.p. As a loving mother,
in which Pope Francis, on 4 June 2016, reaffirmed juridical and moral
principles proper to the Magisterium and to canonical system. The
Pontiff, after having recalled the love that the Church nurtures towards
everyone, especially those who are smaller and vulnerable, crystallises
some concepts which now assume a more precise legal meaning. As it is
well known, the protection and care of children and vulnerable persons is
the responsibility of every Christian faithful72; this commitment, however,
is particularly fundamental for those who hold greater responsibilities
within an ecclesial community. Indeed, in article no. 1 of the
aforementioned m.p., As a loving mother, it is envisaged that a diocesan
bishop can be legitimately removed when he has negligently committed
serious injuries, be they to the detriment of a natural person or of the
entire community73. For this to occur, however, it must be shown that the
Ordinary has very seriously lacked the due diligence demanded by his
pastoral office, although it is not required that this occurred following a
serious moral fault on his part. The body delegated to undertake this
procedure is the department of the Roman Curia that has competence in
this matter. The motu proprio of Pope Bergoglio therefore intends to
strengthen the criteria for the procedure to be followed in the event that
there is a serious negligence committed by a Bishop; gravity may force
him to be removed from office, a hypothesis that is also consistent with

In this regard, see Congregation for Bishops, Directory for the pastoral ministry of
Bishops: Apostolorum Successores, approved by John Paul II on 24 January 2004,
available at http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cbishops/documen
ts/rc_con_cbishops_doc_20040222_apostolorum-successores_en.html. Particularly,
focus attention on: no. 62, where the Directory outlines the principle of justice and
legality; no. 63, regarding the power of every bishop in his Particular Church; and
finally, nos. 67, 68 and 69, on the criteria for exercising the legislative, judicial and
executive functions in his diocese.
72 It is important to stress that the term “vulnerable person” is present in the m.p. Vos
Estis Lux Mundi, promulgated by Pope Francis on 7 May 2019. For an analysis of this
juridical document, see B. Daly, Vos Estis Lux Mundi: New Procedures for Dealing
with Complaints of Sexual Abuse, in The Canonist 10 (2019), pp. 144-163; D. G.
Astigueta, Lectura de Vos estis lux mundi, in Scientia Canonica 2 (2019), pp. 21-53.
73 For further details, see L. Eusebi Pena canonica e tutela del minore, in AA. VV., Il
diritto canonico nella missione della Chiesa, Città del Vaticano 2020, pp. 185-209.
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what is contemplated in canon 193 of the CIC74.
The onus is on the Ordinaries to decide if to proceed or not, according to
the presence of the required elements outlined in canon 1718, §1, as well
as to determine whether to follow either a judicial or administrative
process75. Since the application of latae sententiae penalties is automatic
and coincides with the moment of the commission of the delict, the
decision to initiate the process on the part of the Ordinary can fall within
the judicial or extrajudicial process. The Bishop must act without any kind
of prejudice to the fact that the sentence or the decree which concludes
both processes76 hypotheses of opposed signs unconvincingly advocated
by some authors77.
The penal process does not have the primary goal to impose or declare a
penalty; but rather to achieve the triple goal of the penalty itself. The
restoration of justice, which encapsulates also the repair and the
compensation for damage, is our ultimate objective and begs the
question of which modalities are more congruous for arriving at this goal,
which favours the good of the individual as well as the good of the
community harmed by the delinquent behaviour of the offender.
Canon 1342, in leaving to the Ordinary the choice to impose or declare a
penalty by extrajudicial decree78, demands that there be the existence of
just cause, which is opposed to the use of the judicial process. This allows
the entire canonical system to sustain an implicit preference for the
For a comparative analysis regarding the protection of the children and the
vulnerable person in the Church and in the State, see M. Riondino, Il superiore
interesse del minore nell’ordinamento della Chiesa e degli stati, in Commentarium pro
Religiosis 100 (2019) pp. 271-295.
75 See D. G. Astigueta, L’investigazione previa, in A. D’Auria – C. Papale (a cura di), I
delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, Città del Vaticano 2014,
pp. 79-108; L. Graziano, La previa investigatio e la tutela dei diritti nell’ordinamento
penale canonico, in D. Cito (a cura di), Processo penale canonico e tutela dei diritti
nell’ordinamento canonico, Milano 2005, pp. 491-510.
76 See M. J. Arroba Conde, Diritto processuale canonico, 6th edn., Roma 2012, pp. 5961.
77 Such is the case of J. Sanchis, in La legge penale e il precetto, cit., p. 96.
78 With respect to the present formulation of the 1917 Code (canon 1933, § 4) there is a
preference to avoid the term decree, a terminological confusion linked to the use of the
term precept, understood be in the sense of penal normative source, or as a means to
impose—in the administrative way—penalties, see B. F. Pighin, Diritto penale
canonico, Venezia 2008, pp. 236-239; R. Coppola, Diritto penale e processo: caratteri
distintivi nel quadro delle peculiarità dell’ordinamento canonico, in Il processo, cit.,
pp. 59-60.
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judicial process, on the part of the legislator, without perhaps giving a rise
to a compulsory manner nor clear preference; the meaning of the just
cause engenders in effect diverse interpretations, whose discriminating
point is if it is to be understood only as a cause which hinder the judicial
process, as the tone of the law seem to demand, or causes which favours
the extrajudicial process79. Besides, the inexistence of just causes,
paragraph two of canon 1342 establishes other exceptions when the
extrajudicial process is used: firstly, the impossibility to inflict perpetual
penalties by decree (whose gravity require great caution in the applicative
stage), for example, the dismissal for the clerical state which can only be
established by universal law, according to canon 1317, and; secondly,
when the law or precept forbids the application of the penalty through a
decree.
There is the need to note that, though regulated with the aforementioned
exceptional limitations, recourse to the extrajudicial penal decree can be
possible, overcoming such limits, put in place that is to say besides, the
extraordinary measures typical of the canonical system, which is to be
applied generally case by case. In this manner, obtaining a special faculty,
it would not be impossible to impose by the extrajudicial decree perpetual
penalties of the dismissal from the clerical state.
On the other hand, the measures taken into consideration when a decree
is to be emitted are regulated by canon 50, where it provides for the only
procedure the necessity to listen to those whose right can be harmed, but
also “as far as possible”, that is to say with a real guarantee that the prior
listening of the recipient of the penal decree be materialised.
The imperfections of the Code on the mechanism to apply penalties are
relatable to the guarantees of the offender and the adequateness of the
procedure modalities. In view of this, it may be favoured that the
imposition of the penalty may help they who commit an offence to
internalise the values of the legal system and be reconciled with the
victim. Such imperfections can respond to the need of the Church to act
with efficiency and not remain indifferent or inert in the face of delicts

‘Just reasons’ cannot be understood as those pertinent to a greater rapidity of the
administrative process, nor those which pertain to the urgency to punish the offender
and not even to the lack of qualified personnel; as in P. Ronzani, La pena ecclesiale,
Padova 2004, pp. 151-152; V. De Paolis, Il processo penale amministrativo, in Z.
Suchecki (a cura di), Il processo penale canonico, Roma 2003, pp. 215-234.
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which are committed within; it would be a betrayal of her mission and on
the part of the pastors, coincide with the failure of their responsibility. For
this reason, canon 1341 is not translated as indifference when it pertains
to delict, or simply as inertia in the attempt to restore justice in helping a
christifideles who has committed a delict to conversion. The problem, on
which we will be focusing, is to determine the best option to eliminate the
ill consequences (on the individual and on the community) of offensive
acts. The choice to undertake the procedural way, as seen, is possible even
if it does not always prove to be the more suitable to embank that which is
created by the commission of the delict. If the penal canonical purpose is
sufficiently achieved, the Ordinary must renounce to initiate the entire
process80.
6. Understanding the legal structure
Now that we have analysed the legislative structure of the Latin Code on
the aspects of the function and application of the penalty, we turn our
focus to the problems which emerged according to the double objective.
Firstly, we consider the difficulty in reconciling the ultimate goals of the
legal system with the imperfections apparent in the legislative purposes—
the negative effects of which can be aggravated at the point of
interpretation and in practice, with respect to the necessary agreement of
penalties with such goals. Secondly, there is the matter of ensuring the
necessary technical support for the penal material, which cannot be
compromised in the eventual imposition of a sanction81.
Considering the penal canonical system in its entirety, as a single
normative body, we will indicate, first of all, the problems which are still
unresolved in the substantial aspect, which relate back to the question of
the attribution of a unitary function to the penalty. We will then deal with
the procedural problems, which are dependent on the surety of the
efficient participation of the various subjects involved, in order that the
imposition of the penalty is coherent with the said function. Finally, we
will deal with the theme of restorative justice, to consider it a central

For further analysis, see J. A. Renken, The Penal Law, cit., pp. 145-147 and 402-427.
On this point, we share the concerns expressed by A. Marzoa, in Introducción, cit., p.
226.
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element for the unification of both substantial and procedural aspects.
6.1 Substantive matters
The difficulty in attributing a unitary function to the penalty with
sufficient clarity is owing to the intentional omission of a definition of the
sanction. The point of contention is whether the deprivation of some good
is essential in the classification of a sanction as a penalty. The rationale
for the affirmative is based on the strength of the definition contained in
the former Code82. However, the same Code established effects of certain
penalties and penance from the positive content, insisting thus in the
imposition of behaviour—which does not necessarily imply that the
recipient be deprived of a right or some good. A similar position is
maintained in the current Code83. The most compelling reasons to
consider the penalty as a scheme to achieve good include, for example, the
qualification found in the CCEO where penance is clearly classified as a
penalty according to the express prevision in canon 1413 of the Eastern
Code84.
In this sense, it appears necessary to yield to a technical formula which
does not compromise the canonical tradition nor the penal nature of any
ecclesiastical interventions, which are oriented towards the good of all the
subjects and elements involved. This approach reduces confusion between

The privative contents of the penalty continue to be underlined by the actual
doctrine, while more shade (for the choice of modifying the qualification of the
vindictive penalties in expiatory) emerge in the second element of the definition of the
penalty of canon 2215 of the 1917 Code.
83 Among the penalties of the 1917 Code, it can be sustained that that which is pecuniary
(canon 2291, n. 12), inasmuch as potentially intended to works of piety (canon 2297)
may not be characterised exclusively in the deprivation of some good; the same can be
said of the penalty of compulsory residence of which canon 1336, § 1, n.1, CIC. In both
Latin Codes, penitence consists of positive works of piety and charity; for further
details, see R. Borras, Les sanctions, cit., pp. 97-99.
84 G. Mori – D. Salachas, Ordinamenti giuridici delle Chiese cattoliche orientali,
Bologna 1999, p. 137 ff. On this point the commission more often expressed itself, see
Nuntia 2 (1976), pp. 9-19; 4 (1977), pp. 73-75; 13 (1981), pp. 63-64. For an interesting
analysis on this regard, see R. Metz, Le droit canonique oriental, in Revue de droit
canonique 45 (1995), pp. 167-169; J. Abbass, Two Codes in Comparison, Roma 1997,
pp. 64-67.
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the penalty and other interventions which are not of a penal nature 85.
Regarding this point, there have been useful hypotheses advanced in the
extra-canonical field. A more distinguished doctrine cautions that a
sanction which must be meted out upon the commission of a delict, must
be consistent with the offender’s actions; not in the sense to reproduce the
delict’s negativity, but to express in the sanction’s contents the value of
the goods infringed, within the limits of the guarantee of the law. Where
such an expressive force of the sanction can be reached, it employs
restorative practices and conciliative procedures. These practices and
procedures, put in place in certain situations, promote the active and
reformative behaviour of the offender above the notion of retributive
suffering86.
The attribution of a unitary objective to the penalty is made equally
difficult by its residual nature: a formula not used in both Codes but
established in the reports by the commissions in charge of the revisions of
the Church’s legal system. This was a clear reflection of the Church’s
tradition of engagement and response in front of negative actions
committed by the Christian faithful. The problem is in relation to the
substance and application of a sanction. In determining that which
renders inevitable the penalty, the doctrine seems to infer that the
justification of the penalty must include the exhaustion of all prior means
to its imposition87. Thus, this would reduce the functional incidence of the
penalty’s last resort nature, granting greater freedom to the offender to
reform themselves, while, according to the law, the inevitability of the
sanction remains inextricably tied to the impossibility of achieving the
A habitual example of this risk of terminological ambiguity is the discussion seen in
the title of book VI up to the last moment of time of the revision, settled by the
commission alerting that the object should have been only penal and not disciplinary,
see Communicationes 16 (1984), p. 84.
86 See L. Eusebi, Le forme della vertà nel sistema ponale e i loro effetti. Giustizia e
verità come “approsimazione”, in G. Forti – G. Varraso – M. Caputo (a cura di), Verità
del precetto e della sanzione penale alla prova del processo, Napoli 2014, pp. 155 ff.;
Id., Cristinesimo e retribuzione penale, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1 (1987), pp. 275 ff.;
Id., Giustizia e salvezza, in G. Visonà ( a cura di), La salvezza, Assisi 2008, pp. 192195; F. Botturi, Rendere giustizia, in L. Eusebi (a cura di) Una giustizia diversa. Il
modello riparativo e la questione penale, Milano 2015, pp. 29-35.
87 Only some minority view is pushing to affirm that respect to other means of
solicitude to obtain the objectives of the sanction, the penalty, though seen as last
resort, paradoxically must be retained as the privileged means for salvation; see G.
Urru, Punire, cit., p. 24.
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function of the defence of the social order in other ways. This more
meaningful condition for the constitution of a penalty, put in place by
particular legislators, is necessary to safeguard ecclesiastical discipline. It
also allows us to consider that the function of the penalty could be
understood in reference to the same objective as the preventative function
of sanctions.
Further points of contention in interpreting a unitary function of the
penalty emanate from the source of the repair of scandal and damages, as
attributed by the Codes of Canon Law. It can be argued that the two
concepts coincide in the exigency to satisfy the victim. Firstly, a physical
person may be identified as the victim of a delict. Secondly, the
community may be either an additional victim or the sole victim,
particularly in the case of a scandal—a concept primarily relating to
delicts put in place for the faithful who hold an office of responsibility 88.
Since both Codes agree that the question of damages to the physical
person is resolved without imposition of sanctions, a risk remains that
the repair of damages to the community may be a motive for the
attribution of the penalty functions of exemplarity, dependent on the
objective gravity of the delict89. The extracanonical doctrine cautions that
No. 2285 of the Catechism of the Catholic Church (CCC) affirms that: “Scandal takes
on a particular gravity by reason of the authority of those who cause it or the
weakness of those who are scandalized [sic]”. No. 2284 of the CCC also emphasises the
particularly significant gravity inherent in a scandalous behaviour carried out by those
who, by nature or by function, receive the munus docendi: “Scandal is an attitude or
behavior [sic] which leads another to do evil. The person who gives scandal becomes
his neighbor's [sic] tempter. He damages virtue and integrity; he may even draw his
brother into spiritual death. Scandal is a grave offense if by deed or omission another
is deliberately led into a grave offense.”; for further details, see D. G. Astigueta, Lo
scandalo nel CIC: significato e portata giuridica, in Periodica 92 (2003), pp. 589-651.
The CIC prioritises the repair of scandal over the exigencies of sacred ministers, and
those who have roles of governance in the Church, by virtue of their respective
functions and the resulting elevated danger posed to the social and ecclesiastical order
in the occurrence of any illicit conduct by these figures. This can be seen through
careful analysis of the way the penal canonical system assigns importance to the
scandal, in both the substantive and procedural laws. Even on a superficial level this is
evidenced in the use of the term scandal twenty-eight times in the CIC, in contrast with
the expression scandalum reparari, which appears only three times; see X. Ochoa,
Index verborum ac locutionum Codicis Iurus Canonici, Città del Vaticano 1984, p. 430.
89 Such consideration of exemplarity could arouse the qualification of certain offences
as ‘delicta graviora’ which are regulated by a special process, see D. Cito, Las nuevas
normas sobre los ‘delicta graviora’, in Ius canonicum 51 (2010), pp. 629-658; K.
Martens, Les délits les plus graves réservés à la Congrégation pour la doctrine de la
88
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the duty to express the gravity of the offence committed cannot be
ascribed to the penalty, as this is the task of the penal trial 90. Emerging in
canon 1399 is the augmentation of such risk and promotion of the
passivity of the ecclesial authority in the sphere of prevention, with the
inevitable perception of the penalty as a tardy instrument of government,
and the clarification that this same authority is not complicit in any
subsequent delict.
Finally, regarding the role assigned to the instruments employed to
initiate the decision procedure, especially admonition, the function of the
penalty cannot be separated from the safeguard of the values of the legal
system, whose authority may not always be coherent to make it depend
solely on the severity of the penal reactions. On the contrary, the
mandatory instruments of persuasion of the offender—at least, pertaining
to delicts which include habitual behaviour—require the consideration of
the consent of the recipients of the norms. This reflects the principal
source of authority according to the values protected by the penal point of
view, and the free adherence to the same on the part of the person who is
found in the occasion to have committed a crime. Such a consensual
arrangement, besides aiding in the prevention of delicts, also influences
this authority’s effects in the period of the application of the penalty.
6.2 Procedural matters

foi, in Revue de droit canonique 56 (2009), pp. 201-221; Ch. J. Scicluna, Procedura e
prassi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo ai Delicti
Graviora, in Il Processo penale, cit., pp. 279-288; Th. J. Green, Clerical sexual abuse of
minors: some canonical reflections, in The Jurist 63 (2003), pp. 360-435; F. G.
Morrisey, The Application of Penal Law in Cases of Sexual Abuse of Minors, in Easter
Legal Thought 2 (2003), pp. 82-102; M. Mullaney, Graviora delicta: the duty to report
clerical sexual abuse to the Congregation for the Doctrine of the Faith, in Irish
Theological Quarterly 68 (2003), pp. 291-295. Before the 2001 reform (m.p.
Sacramentorum Sanctitatis Tutela updated in 2010), see J. Provost, Offences Against
the Sixth Commandment: Toward a Canonical Analysis of Canon 1395, in The Jurist
55 (1995), pp. 632-663. For an overview about the protection of children in the 1917
Code, see Th. O. Martin, Minors in Canon Law, in Marquette Law Review 49 (1965),
pp. 87-107. For an analysis on the abuse of children and their protection in the Church,
also according to some international documents, see M. Riondino, La Convenzione di
Lanzarote. Aspetti giuridici e canonici in tema di abuso sui minori, in Apollinaris 86
(2013), pp. 149-176.
90 See L. Eusebi, Fragilità, crimine, giustizia. Contributo al IV Convegno Ecclesiale
Nazionale, in Il Regno – Documenti 17 (2006), pp. 564 ff.
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The previous distinction between the function of the penalty and the
function of the penal process, be it in relation to the damages which
follow on the commission of the delict, or be it in respect to the objectives
of the re-education of the offender towards the values of the legal system,
permits us to delve into the procedural aspects where the essential
problem becomes most apparent. In particular we must consider the
efficacy of the guarantees offered by the norms concerning the
participation of all the subjects involved, and also carefully evaluate all
the elements and objects used to determine the imposition of the
sanction.
With respect to the participation of the subjects involved, the analysis
conducted has demonstrated a great defence of intervention for the
offender in the CCEO, be it for the subjection of the offender to the
extrajudicial process, to the general condition of the prior certainty about
the proofs of the offence, or above all for the assurance of the obligation to
listen before issuing the extrajudicial penal decree. The object of the
listening must be on the sphere of imputability, though placed among the
objects of the prior investigation91. The active participation of the offender
in the preliminary investigation is not regulated in detail. As such, for
which it is reasonable to consider that the obliged certainty of the proofs,
which consent to the extrajudicial process, though established about the
delict in itself, may reach with certainty only to the external event.
The Code does not specify particular details regarding the active
participation of the victim of the delict, which may be a physical person.
The victim’s participation is limited to the matter of compensation for
damages suffered, be it relating to a contentious case in the penal judicial
process, or through the availability of a solution according to equity. In
either case, this participation by the victim is not only a type of
extrajudicial trial, but must be properly considered as entirely
extraprocedural, in as much as it is not dictated by administrative nor
About imputability, it is explicitly mentioned in canon 1321 § 3; differently envisaged
in canon 1468, CCEO, in that the Eastern Code leaves aside the explicit mention of the
concept of imputability. For further details, see A. Józwowicz, L’imputabilità penale
nella legislazione canonica, Città del Vaticano 2005, pp. 155-158; A. D’Auria,
L’imputabilità nel diritto penale canonico, Roma 1997, pp. 39-73; O. Échappe,
L’imputabilité de l’acte délictuese. Du droit romain au droit canonique, in L’année
canonique 30 (1987), pp. 115-132.
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judicial penal processes in the Code. The committal of the penal action to
the promotor of justice—who represents the community, which may be
either the primary victim of the delict or additional to an individual
victim—entails that the participation of the victim (whether a physical
person or not) is not regulated in direct relation to the penalty’s principal
objective: the reform of the offender.
The medicinal scope of the penal canonical system, integrally understood,
is not exhausted, but not even set aside the horizon of the reform of the
offender. This notwithstanding, it can be maintained that reform is the
principal duty of the penalty, and to a lesser extent this can also be said of
the penal process92. The extracanonical penal doctrine values the
conciliative nature of the procedural direction, which orients to not
separate, upon the commission of an offence, the proper exigencies of the
State or the law in itself, and the exigencies of the victims of the criminal
activity. In the canonical field, the more authoritative doctrine
emphasises the dialogical nature of both the means of reconciliation
alternative to the process, and the procedural93 instrument in itself. In the
penal sphere, the dialogical character of the process is oriented suitably to
ensure that the law aptly functions as a motivation for future observance,
by conviction, of the violated norms, to strengthen their authoritativeness.
Furthermore, to integrate the objectives of the recovery of the dialogue
between the agent of the offence, the legal system and the victims94.
As expressed by R. Botta, La norma penale, cit., pp. 93-96.
We can find this systematic orientation in an outstanding study, where the author
includes the dialogical dimension of the process in the ecclesiastical process, proposing
to consider it the general principle of the legal system in the sense of canon 19. See M.
J. Arroba Conde, Corresponsabilità e diritto processuale canonico, in Apollinaris 87
(2009), pp. 201-225.
94 About the attribution of the referred advantages to the dialogical dimensions and
reconciliation in the penal process, see I. Marchetti – C. Mazzucato, Le pena in castigo.
Un’analisi critica su regole e sanzioni, Milano 2006, passim; L. Eusebi, Quale
prevenzione dei reato? Abbandonare il paradigma della ritorsione e al centralità
della pena detentiva, in M. L. De Natale (a cura di), Pedagogisti per la giustizia,
Milano 2006, pp. 65-114; see also G. Manozzi, Toward a ‘humanism of justice’ through
restorative justice: a dialogue with history, in Restorative Justice: An International
Journal 5 (2017), pp. 145-157; Id., La giustizia senza spada, Milano 2004, pp. 23-39;
J. Shapland, Forgiveness and Restorative Justice: Is It Necessary? Is It Helpful?, in
Oxford Journal of Law and Religion 5 (2016), pp. 94-112; C. Mazzucato, Capolavoro di
giustizia. Appunti su esemplarità e perdono nella giutizia penale, in S. Biancu – A.
Bondolfi (a cura di), Perdono: negazione o compimento della giustizia, Trento 2015,
pp. 69-90; L. Walgrave, Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship,
92
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7. Restoration of justice as the fundamental goal
We now turn to the central hermeneutical problem, from which we can
ascertain the source of the difficulties concerning the function and
application of the penalty and from which can be derived a profitable key
of interpretation. In particular, we hope to confront the various tensions
emerging at the point of the application of the penal laws. The restoration
of justice may be such a key, as either a function of canonical sanctions or
as a guiding principle at the point of application.
The primary foundation of this proposal is derived from the norms and
doctrine of some authors, as we have sought to demonstrate in the
analysis thus far, even if they are not compelling95. The basis of a positive
sign, though foreign to the legal formulae, is revivified in some
pronouncements of the Magisterium over the last fifty years. Of this
doctrine, focus will be placed now on four sources: an official address by
Paul VI during the period of the revision of the Code; various
interventions of John Paul II before and after the promulgation of the
CIC; the Lenten message of Benedict XVI in the year 2010, which has the
specific objective of justice as its theme; and finally, the very recent
address delivered by Pope Francis to the Plenary of the Pontifical Council
of Legislative Texts, 21 February 2020.
In his address in 1970 to the members and workers of the Roman Rota,
Paul VI recalled that the exercise of the coercive power of the Church is
for the unique purpose of service to the moral and spiritual integrity of
the entire Church, and of the same good of the person who commits a
delict. To support this assertion, we refer to the testimony of the
experience of the primitive Church by St. Paul in the letter to the
Corinthians, where severe actions and processes are employed96. There is

Devon 2008, pp. 11-43. For a general overview on the basic principles of mediation, see
L. Boulle, Mediation. Principles, Process, Practise, Chatswood 1996, pp. 31-63.
95 We recall in synthesis that the norms of the CIC, the express mention of this function
quite different from the reform and restorative, does not origin to a typology of the
sanction. In the norms of the CCEO it is not the object of explicit mention, permitting
thus to interpret it as a unitary objective, comprised of at least the repair of damages
and the defence of the legal system also in the preventive way.
96 See Paolo VI, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 29.1.1970, in Le Allocuzioni,
cit., p. 116.
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therefore no purview to separate the good of the person from that of the
community. If the offender continues to be part of the entire Church,
there is no risk to maintaining the unitary function of the penalty as the
restoration of justice, which is founded on the identity of the Church.
Such a formulation is equivalent to the understanding of the penalty as an
instrument of communion, as conveyed by John Paul II 97. To consider the
penalty as an instrument to restore justice, which is based on the identity
of the Church, appears to be a more incisive approach, as it expresses not
only the objectives of the sanction but also the contents and criteria for
the application of the sanction.
The abovementioned deduction strengthens that which was affirmed by
the commission for the revision in their presentation of the scheme of the
Latin penal law. On that occasion, the commission made an explicit
reference to the address of Paul VI, who maintained that the Church seeks
the integral good of the Christian faithful, not only communicating to
them the typical goods but also preserving them in the journey of
salvation. Paul VI also emphasised the Church’s role in using helpful
means to prevent the Christian faithful from abandoning it, or to aid their
reintegration if they become distant from the Church. The usefulness of
the means to such objectives of salvation must illuminate on the fact that
the Justice which must be restored with the penalty is Salvific Justice,
based on the mystery of the cross. This Justice is essential to the identity
of the Church, as well as constitutive of the ultimate good which it
bestows on every member and announces to the whole world, with its
proper witness.
There are perhaps, other interpretations of justice whose definition of
restoration competes with the penal sanction. Among these, if we draw
theoretical support strictly among canonists, we must give attention to the
retributive interpretation of justice and its reduction to the sphere of legal
justice, one of which would be licit for the law to invest in. The two
orientations are rooted in the imperfections of the legislative formulations

The expression was used by John Paul II (see Discorso al Tribunale della RR, 1979,
in Le Allocuzioni, cit., p. 166), referring to the penalty as the means to salvage
deficiencies of the individual and the common good resulting from the anti-ecclesial
conduct.
97
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already indicated98, which can lead to a retributive vision, and relate to
the generic objective to repair of scandal and to the norms of canon 1399
in the Latin Code, and canon 1406 in the Eastern Code, where there is an
equalisation between admonition and the penal precept. The two
aforementioned orientations are not congruous with the doctrine of the
Magisterium and do not give sufficient enlightenment of the ultimate
goals of the legal system. However, they do legitimise the more radical
connotations of the existing analogous orientations outside of the science
of canon law99.
Thus, with respect to the restoration of a solely retributive justice, it is
sufficient to refer to the Lenten letter of Benedict XVI, in which he recalls
that justice is understood as “dare cuique suum.” This leaves unresolved
what may be assured to each person and gives weight to the idea that evil
and injustice are realities external to the heart of every human being.
Confronting these realities is sufficient to remove the exterior motives in
order to respond to the others100. As such, efforts to resolve the tension on
the basis of the distinction between delict and offender, for which the
penalty is annexed to the delict, must be typified as the efficient
reaffirmation of the that which the delict negates. This idea can be
enriched by the doctrine of the Magisterium. Therefore, the restoration of
justice and the expression of the penal response of the juridical system of
the Church—in accordance with its objectives, contents and methods—
cannot be neglected from the exigency to structure itself by a logic which
trusts in love101, by a piety which gives relief to misery, and by a

The legal imperfections which can lead to a retributive vision are referable to the
generic of the objective to repair of scandal and in the Latin case, to the norms of canon
1399; in the case of the Eastern Code, there is equalization between admonition and the
penal precept (canon 1406). For further details, see J. Abbass, Canonical
interpretation by recourses to “parallel passages”: a comparative study of the Latin
and Eastern Codes, in The Jurist 51 (1991), pp. 293-310.
99 The retributive and legal vision of penal justice is translated in the exigency which
respond to the negative which represents the delict with analogous measures; some
authors derive such a vision from the metaphysical and absolute exigencies, not
subjected as such to the discourse of the empirical nature; on this point, see F.
D’Agostino, Sanzione e pena nell’esperienza giuridica, Torino 1987, passim.
100 See Benedict XVI, Message of His Holiness Benedict XVI for Lent 2010, Vatican City
2010.
101 A vision of delict, as manifestation of injustice, can be (using the words of the Pope
emeritus) the logical substitution which trust in love and to receive in trust from the
other that of the suspicion, the competition, to grasp and to do it by oneself. The
98
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gratuitousness of expiation modelled on that already accomplished by
Christ, not produced by human sacrifices. This cannot be actualised by
means which are derived from the objective of the infliction of suffering,
nor by means employed according to their capacity to arouse indigence
towards others and elicit forgiveness and friendship in the form of
positive gestures of love.
According to the assertion that it is impossible to attribute to penalties the
objective of restoring a justice greater than legal justice, the constant
direction of the Magisterium is derived from numerous interventions,
following the promulgation of the CIC. All of these interventions solicit
every effort to facilitate the convergence of real and legal justices, yet
within the inevitable limits of the instruments of human justice 102. The
doctrinal constructions which are founded exclusively in the
consideration of the delict as legal injustice are therefore limited. They
neglect other dimensions of injustice and induce us to consider that the
imposition of the penalty only needs to repair the just social order.
Consequentially, this neglects the imposition of those penalties which
only stimulate a change in conduct by the offender, which may lead to a
restoration of a more perfect idea of justice, but perhaps without adding
to the restoration of social order. Therefore we understand that in one
case, reform is not realised; in the other case, justice may be considered
incomplete in a different way103.
In a recent address to the plenary session of the Pontifical Council for
Legislative Texts, 21 February 2020, Pope Francis stressed the pastoral
nature of any sanctioning intervention within the Church, after also
recalling the main pillars of any kind of canonical penal intervention. A
sanction cannot be separated from “salus animarum” as the ultimate goal
and principle. The Pope, focusing his attention particularly on canon 1341,
recalled how the reparation of the evil resulting from a crime, together

penalty, therefore, cannot reproduce such negative logic, but must result antithetical to
them in its configuration.
102 These recalls emerge in the discourse of John Paul II to the Roman Rota, in recalling
the exigency to make the procedure truth and the real truth to meet. Such an exigency
is the concretion of the direction of the magisterium prepared to distinguish between
substantial and procedure justice, in which emerged the discourses of Pius XII in 1942
(about moral certainty), of Paul VI in 1965 (about the rapport between primordial and
earthly justice) and of John Paul II in 1979 (about justice, charity and aequitas).
103 This is an opinion put forward by A. Marzoa, Sub canon 1312, cit., p. 256.
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with the good of the same offender, are fundamental purposes for any
penal intervention, and must be read and implemented in a unitary way.
Lastly, the Pontiff points out that the role of every Bishop, who is judge
and pastor of their Christian faithful, must be aimed at promoting the real
and full communion of all the faithful within the Church, even if there
have been breaches in a community resulting from a delict 104.
8. Conclusion
To conclude this analysis on the function and application of penalties
within the Church, I would like to emphasise some key points regarding
perspectives on restorative justice from extracanonical fields. Our analysis
thus far has aligned with the widely-held view that every penal system
must be constructed on the basis of Justice, and not revenge105. To this
end, we must consider that the two orientations to penal justice indicated
above (retributive justice and legal justice) are not gratuitous
manifestations of the closed positions impressed by the Magisterium. On
the contrary, they are a reflection of a genuine difficulty, which emerges
as a particular burden of the penal canonical system. As such, there is the
exigency to ensure that the system is provided with the necessary
technical support, which is a surety of the obligatory legality of both the
law and the canonical system. The solidity of the latter would be at risk if
the informative principles of the legal system of the Church were
transformed to the demolition of the typical cardinals of every coercive
system. In an effort to resolve this conflict, the more common approach is

Even before this particular message from Pope Francis, he previously stressed that
this caution, regarding the application of any given sanction, should be the basic
principle in every juridical system. For the English translation of the address which
Pope Francis delivered to the International Associations of Criminal Law, see
http://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/october/documents/pap
a-francesco_20141023_associazione-internazionale-diritto-penale.html. For further
details on the conceptualisation of the penalty in the Magisterium of Pope Francis, see
the recent article by N. Fiorita – L. M. Guzzo, La funzione della pena nel magistero di
Papa Francesco, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica
(www.statoechiese.it), 6 (2020), pp. 34-58.
105 Even if it is no longer new, we consider this idea still relevant in our challenging
times, per the reflections put forward by G. Bettiol, Sullo spirito del diritto penale
canonico dopo il Concilio Vaticano II, in Riv. it. di dir. e proc. pen. 4 (1971), p. 10931110.
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to create a clear distinction between the absolute technical rigour of the
penal law of the Church, according to more secure and tested models, and
its effective application. It is cautioned however that the inviolable nature
of the juridical rigour of the penal law does not grant license for this
distinction.
While sharing the point of origin of this position, we believe that its
conclusions may neither be inevitable nor unique. Therefore, it would be
devoid of meaning, as well as contrary to the canonical tradition and the
penal system of the Church, to consider the function and the application
of sanctions in light of an ambiguous and confused use of key concepts.
The foundational concepts are: every delict is an unlawful conduct;
damage is derived from the relevant effect on the offender and the
community; and the penalty is a coherent coercive reaction, in its
proportion as well as in its application. We also maintain that attempts to
avoid a rigorous approach to these and other concepts, even if they are
intelligible for the peculiar instances of the law of the Church, may be
neither adequate for nor beneficial to the purpose which they serve, that
is, the pastoral objective. On the contrary, it seems that such approaches
which appear in pastoral form, and not rigorous, are at the root of an
arbitrary and authoritative mode of operation in the juridical sphere.
It seems instead that the legal and unavoidable technical rigour required
to strike a balance between informative principles of Canon Law and the
hinges of the penal system, can have only one outcome. It would cause a
kind of disjointed incoherence between the rigidity of the technical system
and the reality of its application, to the point that the system could remain
devoid of effective realisation. In other words, we do not believe that it is
necessary to have recourse to the peculiarity of the penal canonical law to
enrich its technical dimension, least of all that the referred peculiarity be
resolved by leaving aside the penal law in the process of its application 106.
Valid contributions to some matters, matured in the extracanonical field,
can be offered to the technical rigour of the system. Thus, with respect to
the function of the penalty, it seems that discourse on so-called
restorative justice is relevant; in the applicative sphere, materials on the

See L. Eusebi, La Chiesa e il problema, cit., pp. 111-121; A. Iaccarino, La pena
canonica tra relazione interrotta e restaurata. Una riflessione sul diritto penale
canonico, in Paradoxa III (2009) pp. 45-55.
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techniques of mediation may prove most beneficial107. The contents of
either, aside from the fact that they converge at points, are expressed in
technical concepts of great utility. Thus, the pursuit of the values of
restoration and reconciliation is not left devoid of necessary and adequate
support. For this reason it is not unsound to connect the techniques of
restorative justice and mediation to the penal canonical law, to the
measure in which the aforementioned values may be suitable to the
values and the objectives of the canonical legal system. This should of
course be conducted with consideration for the diverse purposes of the
penal systems, and should not allow for a reduction in the level of legality
required by these systems.
Such an approach, to our point of view, cannot be exhausted by the
exchange and eventual appropriation of some technical aspects matured
outside the walls of Canon Law, having seen the diversity of the objectives
which give direction to the penal system of the Church and to that of other
societies. It is therefore necessary that such an approach be subjected to
the scrutiny of theological and historical approaches. Necessary recourse
is made to theology to uncover and review the foundations of the penal
system, and to historical penal experience in order to avoid radical change
to the implementation of the perennial tradition. In this sense, we
maintain that perspectives of restorative justice and mediation may find
adequate consolation in: a theology more cautious about the theme of
salvific justice and reconciliation, and; the jurisdiction exercised by the
Church in history concerning penal and penitential materials, and
elemental experiences of the practice of reconciliation.
Only in this way can any penal intervention within the Church,
enlightened and guided by the principles of justice108, which tend to save
more than they sink, contribute to the promotion of a real and deep
theology of reconciliation109.
Abstract: After decades of oblivion, penal law is now a source of renewed interest,
particularly in its two aspects: substantial and procedural. The announcement by Pope

See M. Riondino, La “mediazione” come decisione condivisa, in Apollinaris 84
(2011), pp. 607-631.
108 See C. M. Martini, Cultura della pena e coscienza ecclesiale, in A. Acerbi – L. Eusebi
(a cura di), Colpa e pena. La teologia di fronte alla questione criminale, Milano 1998,
pp. 251-269.
109 M. Riondino, Giustizia riparativa e mediazione, cit., p. 185.
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Francis of the imminent reform of Book VI, last February during the plenary session of
the Pontifical Council for Legislative Texts, is further proof of this resurgence. The
following study intends to deepen the juridical and meta-juridical principles that are at
the basis of the function and application of the penalty, without neglecting the
consideration of the historical context (Vatican II) and the most recent Magisterium of
the Church, which are essential for a correct interpretation of the data. The starting and
landing point is the paradigm of restorative justice, a goal to which all ecclesial
sanctioning interventions must aim, as states in canon 1341 of the Code of Canon Law
and according also to the secular tradition of the Church.
Keywords: Canon Law, Sanctions in the Church, Restorative justice, Application of
the penalty, Function of the penalty.
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1. I paradossi del diritto nella consapevolezza dell’antropocene
L’impatto dell’uomo sul pianeta è un fatto di per sé incontroverso. Le
questioni aperte riguardano la sua valenza geologica in senso stretto 1 e,
ove questa sia riconosciuta, la datazione del suo inizio2. È possibile,
tuttavia, che non esista un punto di vista univoco per lo sguardo umano

* Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.
1 Quella, peraltro, con cui il termine è stato introdotto nel dibattito scientifico, prima
che nel linguaggio comune: cfr. P. J. Crutzen - E. F. Stoermer, The “Anthropocene”, in
International Geosphere–Biosphere Programme Newsletter, 2000, 41, p. 17 ss.; P. J.
Crutzen, Geology of Mankind. The Anthropocene, in Nature, 2002, p. 23 ss., ora in P.
J. Crutzen - H. G. Brauch (a cura di), Paul J. Crutzen: A Pioneer on Atmospheric
Chemistry and Climate Change in the Anthropocene, Cham, 2016, p. 211 ss. Critico,
sotto questo profilo, G. Visconti, Anthropocene: another academic invention?, in Rend.
Fis. Acc. Lincei, 2014, p. 381 ss.
2 E. C. Ellis - D. Q. Fuller - J. O. Kaplan - W. G. Lutters, Dating the Anthropocene:
Towards an empirical global history of human transformation of the terrestrial
biosphere, in Elem. Sci. Anth., 2013, p. 18 ss.
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sull’antropocene come accadimento3 naturalistico e come spazio culturale
di riflessione.
Nei pazienti strati della terra si scrive la storia delle impazienze
dell’uomo4: i lasciti sedimentati di un lavorio diuturno e millenario di
costruzione e distruzione5, mutevolmente e sempre incompiutamente
consapevole. Nella suggestione delle sintesi dal cielo, la documentazione
per immagini della superficie contrappone alla lenta irreversibilità
propria di ogni era geologica un dinamismo già percepibile nella scala
temporale di una vita: la percezione, istantanea e sopraffacente, della
possibilità relata di intervento6. Ad altezza d’uomo, così, si coglie un
contesto di inscindibile interdipendenza, in cui quell’unicum che si è dato
nome “homo” pensa e decide il proprio agire normato e normativo
secondo i più vari modi della responsabilità. Responsabilità, si intende,
ormai, anche verso la terra e il cielo, l’acqua e l’aria, il pianeta e i suoi

Così in C. Bonneuil - J.-B. Fresoz, L’événement Anthropocène. La terre, l’histoire et
nous, Paris, 2013, 2a ed. 2016, p. 13.
4 Che così si immaginano compendiati in A. Visconti, La «pazienza della terra»: dai
percorsi di dominio all’incontro nel cammino. viaggio letterario nel diritto del
patrimonio culturale, in Jus, 2019, p. 156 ss., p. 202, richiamando W. H. Auden, The
Traveller, 1938, in Id., The Collected Poetry of W. H. Auden, New York, 1945, p. 55.
5 Per l’era antropozoica, osserva, con vivide descrizioni, A. Stoppani, Corso di geologia
del professore Antonio Stoppani, vol. II, Geologia stratigrafica, Milano, 1873, p. 731
ss.: «Le formazioni, che stanno per rappresentarci una grand’êra novella, non
costituiscono pei geologi che un’ultima, trascurabile, appendice dei terreni quaternarî,
sui quali abbiamo fondata l’era neozoica. Prevedo che si griderà allo scandalo, alla
violazione di tutte le leggi di proporzione, mentre quei terreni non aggiungono che una
frazione indifferente alle grandi masse che compongono la crosta del globo, e
rappresentano un brevissimo periodo nella storia della terra», ma «quando mai (…) si
divisero le epoche secondo la lunghezza della loro durata? (…) il nuovo essere, insediato
sul vecchio pianeta, (…) questa creatura veramente nuova in sè stessa, è anche pel
mondo fisico un nuovo elemento: è una nuova forza tellurica, che, per la sua potenza e
universalità, non sviene in faccia alle maggiori forze del globo. (…) Da poco tempo
l’uomo ne ha preso possesso; eppure dì quanti fenomeni geologici noi siamo già
costretti a cercare le ragioni, non negli agenti tellurici, nell’atmosfera, nelle acque, negli
animali terrestri o marini, ma nell’intelligenza dell’uomo, nel suo volere invasore e
prepotente! (…) Ammettiamo, vogliasi pur stravagante, il supposto, che una
intelligenza qualunque venisse a studiare la terra quando l’umana progenie, come
quella che popolò gli antichi mondi, fosse intcramento scomparsa»: «il supposto
geologo, volendo fare la geologia dell’cpoca nostra, finirebbe col narrare la storia
dell’umana intelligenza», il cui «fossile più caratteristico è l’uomo, nelle sue reliquie o
negli avanzi della sua industria».
6 In questo senso, l’intero antropocene è letto come percorso verso una soglia in J.
Davies, The Birth of the Anthropocene, Oakland, 2016, p. 194 ss.
3
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diversi abitatori. Nonché, ma solo per il tramite di una davvero seria e
umanissima presa in carico di questi aspetti tutti, responsabilità per
solidarietà tuttora e rinnovatamente intraspecifica verso i simili di
domani7.
Lo scorrere dell’antropocene sembrerebbe offrire i presupposti per la
fondazione di un antropocentrismo finalmente maturo 8, accompagnato da
un appello, in buona misura inedito, dell’etica al diritto9, “avvocato dell’”
– ossia “chiamato dall’” – uomo in questo nuovo, forse imprevistamente
stimolante contesto. Nondimeno, in modo paradossale, giusto ora,
l’antropocentrismo stesso e i pilastri umani del sistema delle
responsabilità sono messi in discussione proprio nella loro dimensione

Prima che in H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung, Frankfurt a. M., 1979, tr. it. Il
principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Torino, 1990; o nel
rapporto Brundtland (World Commission on Environment and Development, Our
common future, Oxford, 1987), già in G. Simmel, Über sociale Differenzierung.
Sociologische und psychologische Untersuchungen, Leipzig, 1890, p. 37 ss.; tracce in
Leopardi per S. Bartolommei, Le generazioni future fra ragione e immaginazione, in
S. Rodotà (a cura di), Questioni di bioetica, Roma - Bari, 1993, p. 242 ss. La tematica si
ritrova nel dibattito costituzionale contemporaneo: cfr., per l’Italia, L. Ferrajoli, La
democrazia attraverso i diritti. Il costituzionalismo garantista come modello teorico e
come progetto politico, Roma - Bari, 2013, 2a ed. 2018, p. 176 ss. e 222 ss. In ambito
penalistico, con posizioni diversificate, F. Stella, Giustizia e modernità. La protezione
dell’innocente e la tutela delle vittime, Milano, 2001, 3a ed. 2003, p. 96 ss.; F. Giunta, Il
diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione, in Criminalia, 2006, p. 227
ss.; C. Piergallini, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e
politicocriminali, Milano, 2004, p. 605 ss.; nella letteratura straniera, almeno J.
Feinberg, The Rights of Animals and Unborn Generations, in W. T. Blackstone (a cura
di), Philosophy and Environmental Crisis, Athens, 1974, p. 43 ss., p. 64 ss.; M. DelmasMarty, Umanità, specie umana e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 741
ss.; C. Roxin, Die Strafrechtswissenschaft vor den Aufgaben der Zukunft, in A. Eser W. Hassemer - B. Burkhardt (a cura di), Die deutsche Strafrechtswissenschaft vor der
Jahrtausendwende. Rückbesinnung und Ausblick, München, 2000, p. 369 ss.; B.
Schūnemann, Kritische Anmerkungen zur geistigen Situation der deutschen
Strafrechtswissenschaft, in Goltdammer’s Archiv, 1995, p. 206 ss.; C. Prittwitz,
Strafrecht und Risiko. Untersuchungen zur Krise von Strafrecht und Kriminalpolitik
in der Risikogesellschaft, Frankfurt a. M., 1993; G. Stratenwerth, Zukunftssicherung
mit den Mitteln des Strafrechts?, in ZStW, 1993, p. 679 ss.
8 Sia nel senso di un superamento delle ambiguità umanistiche rinascimentali, sia nella
presa di distanza dell’antropocentrismo «dispostico» e «deviato» che colora certe
letture contemporanee: cfr. Francesco, Laudato sì. Lettera enciclica del Santo Padre
Francesco sulla cura della casa comune, Città del Vaticano, 2015.
9 Esemplarmente Francesco, Ai Partecipanti alla Plenaria della Pontificia Accademia
per la Vita (28 febbraio 2020), Città del Vaticano, 2018, vatican.va.
7
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giuridica, peculiarmente distintiva della specie 10. Ancor più
singolarmente, il diritto si accinge a compiere questo “passo indietro”
estendendo i territori della sua azione regolatrice, guardando a nuovi
ambiti di normazione e a nuovi destinatari dei precetti.
Nell’epoca in cui si vuole far coincidere la maturazione di ogni idea con la
sua obsolescenza, il tempo dell’uomo volgerebbe al termine11 e il
testimone starebbe per passarsi alla «nostra invenzione finale» 12:
l’intelligenza artificiale costituita soggetto13 e passibile di attribuzione di
Nella misura in cui «l’uomo, l’unico animale dotato di diritto, accede al diritto perché
è l’unico animale dotato di volontà e coscienza»: cfr. R. Sacco, Il diritto muto.
Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi, Bologna, 2015, p. 66, corsivi
aggiunti.
11 R. Marchesini, Il tramonto dell'uomo. La prospettiva post-umanista, Bari, 2009; Id.,
Post-human. Verso nuovi modelli di esistenziali, Torino, 2002.
12 Secondo la nota espressione di J. Barrat, Our Final Invention: Artificial Intelligence and
the End of the Human Era, New York, 2013, tr. it. La nostra invenzione finale.
L’intelligenza artificiale e la fine dell’età dell’uomo, Roma, 2019. Come riporta S. Rodotà,
L’uso umano degli esseri umani, in M. A. Cabiddu - C. Corsi - G. Zamperetti - G. Cosi (a
cura di), Scritti per Luigi Lombardi Vallauri, Milano, 2016, vol. II, p. 1195 ss., p. 1198,
l’incontro tra «autonomia e artificio» è per tratti paragonato all’evocazione di un demone:
la vera «anima antica» del progetto transumanista, tuttavia, risiede nella sua «esasperata
enfasi sull’indefinita e libera espansione del potere individuale», che «finisce con
l’incarnare la logica di una competitività senza confini, di cui ciascuno è chiamato ad essere
protagonista», eludendo la questione della responsabilità per la custodia dell’umano
ovvero per l’«uso umano degli esseri umani» (ivi, p. 1205).
13 Già H. Putnam, Robots: machines or artificially created life?, in The Journal of
Philosophy, 1964, p. 668 ss., ora in Philosophical Papers, vol. II, Mind, Language and
Reality, Cambridge, 1965, p. 386 ss., p. 394 ss. Cfr. pure, con posizioni differenziate, D. J.
Gunkel, The Machine Question. Critical Perspectives on AI, Robots, and Ethics,
Cambridge - London, 2012; Id., Robot rights, Cambridge, 2018; V. A. J. Kurki, Why Things
Can Hold Rights: Reconceptualizing the Legal Person, in V. A. J. Kurki - T. Pietrzykowski
(a cura di), Legal Personhood: Animals, Artificial Intelligence and the Unborn, Cham,
2017, p. 91 ss.; A. Santosuosso, If the agent is not necessarily a human being. Some legal
thoughts, in D. Provolo - S. Riondato - F. Yenisey (a cura di), Genetics, robotics, law,
punishment, Padova, 2014, p. 545 ss.; L. B. Solum, Legal Personhood for Artificial
Intelligences, in North Carolina Law Review, 1992, p. 1231 ss.; S. M. Wise, Nonhuman
Rights to Personhood, in Pace Environmental Law Review, 2013, p. 1278 ss.; R. G.
Wright, The Pale Cast of Thought: On the Legal Status of Sophisticated Androids, in
LegalStudies Forum, 2001, p. 297 ss.; S. Chopra - L. F. White, A legal theory for
autonomous artificial agents, Ann Arbor, 2011, p. 153 ss.; U. Pagallo, Vital, Sophia, and
Co. The Quest for the Legal Personhood of Robots, in Information, 2018, § 230,
www.mdpi.com/journal/information; A. Matthias, Automaten als Träger von Rechten:
Plädoyer für eine Gesetzesänderung, Berlin, 2008, 2a ed. 2010; K. Gaede, Künstliche
Intelligenz. Rechte und Strafen für Roboter? Plädoyer für eine Regulierung künstlicher
Intelligenz jenseits ihrer reinen Anwendung, Baden-Baden, 2019; J.-E. Schirmer,
Rechtsfähige Roboter?, in JZ, 2016, p. 660 ss.; E. Hilgendorf, Können Roboter schuldhaft
10
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responsabilità. Ci si prefigge, allora, di disciplinarne l’esistenza, secondo
le regole del nostro diritto14, almeno finché ce ne è concessa l’opportunità.
handeln?, in S. Beck (a cura di), Jenseits von Mensch und Maschine. Ethische und
rechtliche Fragen zum Umgang mit Robotern, Künstlicher Intelligenz und Cyborgs,
Baden-Baden, 2012, p. 119 ss.; E. Wölm, “Para-Human-Rights” by Design. Wie
Nutzer*innen und Bürger*innen Freiheit, Macht und Verantwortung in der Welt der
Artefakte zurückerlangen könnten, um Mensch und Umwelt zu schützen, in A. Spengler (a
cura di), Freiheit und Verantwortung, Diskussionen, Positionen, Perspektiven, Baden
Baden, 2018, p. 20 ss.; M. Simmler - N. Markwalder, Roboter in der Verantwortung? Zur
Neuauflage der Debatte um den funktionalen Schuldbegriff, in ZStW, 2017, p. 20 ss.; S.
Beck, Brauchen wir ein Roboterrecht? Ausgewählte juristische Fragen zum
Zusammenleben von Menschen und Robotern, in IDZB Tagungsbände, 2011, 62, p. 124
ss., p. 133 ss.; S. Ziemann, Wesen, Wesen, seid’s gewesen? Zur Diskussion über ein
Strafrecht für Maschinen, in E. Hilgendorf - J.-P. Günther (a cura di), Robotik und
Gesetzgebung. Beiträge der Tagung vom 7. bis 9. Mai 2012 in Bielefeld, Baden-Baden,
2013, p. 183 ss.; G. Taddei Elmi - F. Romano, Il robot tra ius condendum e ius conditum, in
Informatica e diritto, 2016, p. 115 ss.
14 Percorso non semplice, ma già intrapreso in molti settori: cfr. E. Palmerini - M.
Angela Biasiotti - G. F. Aiello (a cura di), Diritto dei droni: regole, questioni e prassi,
Milano, 2018; F. Borgia, L’uso militare dei droni: profili di diritto internazionale,
Napoli, 2018; N. Colacino, Impiego di droni armati nella lotta al terrorismo e accesso
alla giustizia da parte delle vittime, in MediaLaws, 2018, p. 119 ss.; C. Cucco, La partita
del diritto penale nell’epoca dei “drone-crimes”, in Dir. pen. cont., 2019, p. 304 ss.; C.
Salazar, Umano, troppo umano… o no? Robot, androidi e cyborg nel “mondo del
diritto” (prime notazioni), in BioLaw Journal, 2014, 1, p. 255 ss., p. 270 ss.; E.
Stradella, La regolazione della Robotica e dell’Intelligenza artificiale: il dibattito, le
proposte, le prospettive. Alcuni spunti di riflessione, in MediaLaws, 2019, p. 73 ss.; A. C.
Amato Mangiameli, Algoritmi e big data. Dalla carta sulla robotica, in Rivista di
filosofia del diritto, 2019, p. 107 ss., p. 120 ss.; nonché i contributi raccolti nel focus
Intelligenza Artificiale, in BioLaw Journal, 2019, 1, p. 3 ss. Nella letteratura straniera,
ex plurimis, S. Gless - K. Seelmann (a cura di), Intelligente Agenten und das Recht,
Baden-Baden, 2016; S. L. Edgar, Morality and Machines. Perspectives on Computer
Ethics, 2a ed. Sudbury, 2003, p. 293 ss.; S. Dyrkolbotn, A Typology of Liability Rules
for Robot Harms, in M. I. Aldinhas Ferreira - J. S. Sequeira - M. O. Tokhi - E. E. Kadar
- G. S. Virk (a cura di), A World with Robots. International Conference on Robot
Ethics: ICRE 2015, Cham, 2017, p. 119 ss.; S. Gless - E. Silverman - T. Weigend, If
Robots Cause Harm, Who Is to Blame? Self-Driving Cars and Criminal Liability, in
New Crim. L. R., 2016, p. 412 ss.; E. Palmerini - A. Bertolini, Liability and Risk
Management in Robotics, in R. Schulze - D. Staudenmayer (a cura di), Digital
Revolution: Challenges for Contract Law in Practice, Baden Baden, 2016, p. 225 ss.;
M. Corrales - M. Fenwick - N. Forgó (a cura di), Robotics, AI and the Future of Law,
Singapore, 2018; J.-E. Schirmer, Robotik und Verkehr, in Rechtswissenschaft, 2018, p.
453 ss.; T. Yuan, Lernende Roboter und Fahrlässigkeitsdelikt, in Rechtswissenschaft,
2018, p. 477 ss.; E. Hilgendorf (a cura di), Autonome Systeme und neue Mobilität,
Baden-Baden, 2017; J. Feldle, Notstandsalgorithmen, Baden-Baden, 2018; S. Löffler,
Militärische und zivile Flugroboter, Baden-Baden, 2018; L. S. Lutz, Automatisiertes
Fahren, Dashcams und die Speicherung beweisrelevanter Daten, Baden-Baden, 2017;
L. Blechschmitt, Die straf- und zivilrechtliche Haftung des Arztes beim Einsatz
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Del resto, un robot in grado di generare norme15 (quanto meno nella
forma, ormai montante, di law16 come ricombinazione casistica di
roboterassistierter Chirurgie, Baden-Baden, 2017; F. Münch, Autonome Systeme im
Krankenhaus, Baden-Baden, 2017; F. Karsch - A. Manzeschke (a cura di), Roboter,
Computer und Hybride, Baden-Baden, 2016; E. Hilgendorf - J.-P. Günther (a cura di),
Robotik und Gesetzgebung, cit.; E. Hilgendorf - U. Seidel (a cura di), Robotics,
Autonomics, and the Law, Baden-Baden, 2017; E. Hilgendorf - J. Feldle (a cura di),
Digitization and the Law, Baden-Baden, 2018; E. Hilgendorf (a cura di), Robotik im
Kontext von Recht und Moral, Baden-Baden, 2013; E. Hilgendorf - S. Hötitzsch (a cura
di), Das Recht vor den Herausforderungen der modernen Technik, Baden-Baden,
2015; E. Hilgendorf – S. Hötitzsch - L. S. Lutz (a cura di), Rechtliche Aspekte
automatisierter Fahrzeuge, Baden-Baden, 2015. Con portata generale e, in particolare,
sulla via dei codici etici, J. Turner, Robot Rules. Regulating Artificial Intelligence,
Cham, 2019; P. Boddington, Towards a Code of Ethics for Artificial Intelligence,
Cham, 2017.
15 Cfr. L. B. Solum, Artificially Intelligent Law, in BioLaw Journal, 2019, 1, p. 53 ss., p.
58 ss.; nonché, pur con diverse sfumature, C. Buchard, L’intelligenza artificiale come
fine del diritto penale? Sulla trasformazione algoritmica della società, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2019, p. 1909 ss.; J. P. Davis, Law Without Mind: AI, Ethics, and
Jurisprudence, in California Western Law Review, 2018, p. 165 ss.; A. Casey - A.
Niblett, Self-Driving Laws, in University Of Toronto Law Journal, 2016, p. 429 ss.; M.
Hildebrandt, Law As Computation In The Era Of Artificial Legal Intelligence.
Speaking Law To The Power Of Statistics, in University Of Toronto Law Journal,
2018, p. 12 ss.; S. Shahrjerdi, Les regards croisés sur les forces créatrices du droit à
l'ère du numérique, in International Journal of Digital and Data Law, 2020, 6, p. 103
ss., p. 110 ss. Nell’«autodichia»ipotizzata da A. Celotto, I robot possono avere diritti?, in
BioLaw Journal, 2019, 1, p. 91 ss., p. 99, si realizzerebbe, così, la «metafora infelicissima»
del diritto come macchina (G. Tuzet, Sul possibile moto della macchina, in D&Q, 2009,
p. 359 ss., p. 359) e dell’obiettivo di un «homo iuridicus» determinato dalle regole (D.
Terracina, Problematiche del diritto penale, in E. Picozza - L. Capraro - V. Cuzzocrea D. Terracina, a cura di, Neurodiritto. Una introduzione, Torino, 2014, p. 334 ss., p. 355
ss.).
16 Alla luce della quale sembra quasi arduo distinguere il tema di eventuali robots
legislatori da quello, decisamente più attuale, dei software applicativi, oggetto già della
Carta etica europea sull'uso dell'intelligenza artificiale (IA) nei sistemi giudiziari e in
ambiti connessi adottata il 3 dicembre 2018 dalla Commissione per l'efficienza della
giustizia del Consiglio d'Europa e la letteratura relativa ai quali è davvero troppo ampia
per compierne anche solo una sommaria ricognizione. Limitandosi alle analisi in lingua
italiana con rilevanza per l’ambito penale, G. Tuzet, L’algoritmo come pastore del
giudice? Diritto, tecnologie, prova scientifica, in MediaLaws, 2020, p. 45 ss.; P. Moro,
Algoritmi e pensiero giuridico. Antinomie e interazioni, in MediaLaws, 2019, p. 11 ss.;
O. Di Giovine, Il “judge-bot” e le sequenze giuridiche in materia penale (intelligenza
artificiale e stabilizzazione giurisprudenziale), in Cass. pen., 2020, p. 951 ss.; S.
Quattrocolo, Quesiti nuovi e soluzioni antiche? Consolidati paradigmi normativi vs
rischi e paure della giustizia digitale predittiva, in Cass. pen., 2019, p. 1748 ss.; M.
Gialuz, Quando la giustizia penale incontra l'intelligenza artificiale: luci e ombre dei
risk assessment tools tra Stati Uniti ed Europa, in Dir. pen. cont., 29 maggio 2019; B.
Occhiuzzi, Algoritmi predittivi: alcune premesse metodologiche, in Dir. pen. cont.,
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argomentazioni giuridiche precedenti17) sembra imminente (benché solo
se l’uomo decida-e-riesca o abbia-deciso-e-sia-riuscito a produrlo):
insomma, perché la regolamentazione dell’artificiale porti una firma
ancora umana, sarebbe necessario affrettarsi18: «gli agenti software sono
schiavi digitali, ma schiavi con abilità superumane. E la rivolta degli
schiavi deve essere prevenuta»19.
2. Robots e porracchie: gli inganni della nuova “autonomia”

2019, 2, p. 391 ss.; L. D’Agostino, Gli algoritmi predittivi per la commisurazione della
pena, in Dir. pen. cont., 2019, 2, p. 354 ss.; L. Maldonato, Algoritmi predittivi e
discrezionalità del giudice: una nuova sfida per la giustizia penale, in Dir. pen. cont.,
2019, 2, p. 401 ss.; C. Parodi - V. Sellaroli, Sistema penale e intelligenza artificiale:
molte speranze e qualche equivoco, in Dir. pen. cont., 2019, 6, p. 47 ss.; S. Quattrocolo,
Equo processo penale e sfide della società algoritmica, in BioLaw Journal, 2019, 1, p.
10 ss.; A. Simoncini, L’algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro
delle libertà, in BioLaw Journal, 2019, 1, p. 63 ss.; i contributi raccolti nel focus Profili
giuridici, etici e tecnologici dell’AI, in BioLaw Journal, 2019, 3, p. 179 ss., nonché nella
sezione monografica Una giustizia (im)prevedibile, in Questione Giustizia, 2018, 4, p.
153 ss., oltre a A. Ziroldi, Intelligenza artificiale e processo penale tra norme, prassi e
prospettive, in Questione Giustizia, 18 ottobre 2019, questionegiustizia.it; D. Dalfino,
Stupidità (non solo) artificiale, predittività e processo. Alcune considerazioni critiche
a partire dallo studio di Jordi Nieva Fenoll su Intelligenza artificiale e processo, in
Questione Giustizia, 3 luglio 2019, questionegiustizia.it; A. Traversi, Intelligenza
artificiale applicata alla giustizia: ci sarà un giudice robot?, in Questione Giustizia, 10
aprile 2019, questionegiustizia.it; B. Galgani, Considerazioni sui ''precedenti''
dell'imputato e del giudice al cospetto dell'IA nel processo penale, in Sistema penale,
2020, 4, p. 81 ss.; S. Quattrocolo, Intelligenza artificiale e giustizia: nella cornice della
Carta etica europea, gli spunti per un’urgente discussione tra scienze penali e
informatiche, in Leg. pen., 18 dicembre 2018, lalegislazionepenale.eu. Ancora in
ambito di civil law, S. Hähnchen - R. Bommel, Digitalisierung und Rechtsanwendung,
in JZ, 2018, p. 334 ss.; M. Martini, Algorithmen als Herausforderung für die
Rechtsordnung, in JZ, 2017, p. 1017 ss.; M. Fries, Automatische Rechtspflege, in
Rechtswissenschaft, 2018, p. 414 ss.; A. Garapon - J. Lassègue, Justice digital.
Révolution grafique et rupture antropologique, Paris, 2018.
17 Cfr. M. Papa, Future crimes: intelligenza artificiale e rinnovamento del diritto
penale, in corso di pubblicazione in Criminalia, 2019, ora in Discrimen, 4 marzo 2020,
discrimen.it, p. 12; G. Della Morte, L’algoritmo in tribunale: giudice o imputato?, in
AA.VV., Arrivano i robot. Riflessioni sull’intelligenza artificiale, Milano, 2019, p. 71
ss.; O. Di Giovine, Il “judge-bot”, cit., p. 963 ss.
18 Si sarebbe consumato, in altre parole, senza trarne reali benefici, il vantaggio
immaginato in H. Putnam, Robots: Machines or Artificially Created Life?, in J. Phil.,
1964, p. 668 ss., p. 678 ss.
19 Così G. Teubner, Digitale Rechtssubjekte? Zum privatrechtlichen Status autonomer
Softwareagenten, tr. ing. Digital Personhood? The Status of Autonomous Software
Agents in Private Law, in Ancilla Iuris, 2018, p. 35 ss., p. 43.
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La peculiare agenda di responsabilitazione20 dei non umani richiederebbe
di attribuire loro soggettività: l’acme del paradosso, giacché il soggetto
sarebbe tale solo per causa dell’esito di un pensoso dibattito tra
conspecifici dei suoi costruttori. D’altronde, l’impalcatura argomentativa
volta a strutturare i requisiti per un (mero e, quindi, obbligato)
riconoscimento di una soggettività già di per sé presente geme da ogni
giuntura il suo carattere potestativo e finzionale.
Teubner si interroga sulla possibilità che l’intelligenza artificiale «crei
nuove entità spirituali»21, ma i presupposti per riconoscere loro
personalità giuridica non hanno nulla a che vedere con lo “spirito” e si
vogliono, piuttosto, individuare nell’autonomia, intesa come
«comportamento principalmente imprevedibile degli algoritmi di
autoapprendimento»22, e nelle «interazioni sociali», per riconoscere
sussistenti le quali è necessario valutare gli eventi comunicativi «in senso
stretto», richiedendo soltanto, cioè, che l’interazione sia riconosciuta dalla
macchina come contenente «informazioni» in grado di attivare una sua
«risposta»23.
Ebbene, così ridotte, queste due caratteristiche sono proprie di realtà
molteplici e davvero eterogenee, naturali o costruite dall’uomo. Come un
vulcano attivo è in buona parte imprevedibile, così il nocciolo di un

Fintanto che la pretesa soggettività delle intelligenze artificiali non sia assodata, pare
opportuno riservare l’ipotesi di responsabilizzazione ai soggetti in grado di darsi un
sistema interno di attribuzione di valori sulla base dei quali scegliere liberamente se
adeguarsi o opporsi ai valori proposti dall’esterno: cfr. W. Singer, Critical ingredients
of autonomy, lessons from neuroscience, in J. von Braun - S. Zamagni - M. Sánchez
Sorondo (a cura di), Proceedings of the Workshop Robotics, AI and Humanity:
Science, Ethics and Policy. 16-17 May 2019, Città del Vaticano, 2019, pas.va. Quanto
all’ulteriore rilievo di carenza di autocoscienza critica, P. Moro, Biorobotica e diritti
fondamentali. Problemi e limiti dell’intelligenza artificiale, in D. Provolo - S. Riondato
- F. Yenisey (a cura di), Genetics, robotics, law, punishment, cit., p. 533 ss., p. 542 ss.
21 G. Teubner, Rights of Non-Humans? Electronic Agents and Animals as New Actors
in Politics and Law, in Journal of Law and Society, 2006, p. 497 ss., p. 500.
22 G. Teubner, Digitale Rechtssubjekte? Haftung für das Handeln autonomer
Softwareagenten, in VerfBlog, 30 settembre 2019, verfassungsblog.de, p. 1: sotto questo
profilo, gli agenti software agirebbero «realmente come attori».
23 G. Teubner, Digitale Rechtssubjekte? Haftung für das Handeln autonomer
Softwareagenten, cit., p. 2 ss.: proprio le «interazioni sociali (…) costituiscono
l’algoritmo come una persona», ossia come un «attore comunicazionale», e, così
facendo, «nell’interazione piuttosto asimmetrica tra persone e algoritmi» si creerebbe
«un genuino sistema sociale».
20
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reattore nucleare lo diviene quando la temperatura del combustibile
raggiunge il punto di fusione: non è mai stato ipotizzato che, perciò, in
quel momento o ab initio, maturino personalità giuridica. Un distributore
automatico riconosce informazioni che suscitano attività: considerarlo
responsabile dei fatti conseguenti, soprattutto quando la “risposta” non
corrisponde alle aspettative, costituisce espressione di una pulsione
irrazionale di attribuzione di intenzionalità24, che la psicologia studia
come dinamica disfunzionale nell’affrontamento degli eventi avversi. È
opportuno per un poco ancora rimandare la riflessione circa l’eventualità
che il diritto faccia propria questa modalità, pur molto umana, di
rapportarsi alla macchina25.
Anche le piante ricevono dati dall’ambiente circostante e, del resto, li
elaborano secondo un sistema informativo assai complesso, del tutto
indipendente da qualsiasi programmazione da parte dell’uomo 26. Alcune
sono in grado di porre in essere comportamenti penalmente rilevanti
sotto il profilo oggettivo: nondimeno, nessuno ha sinora proposto di
incriminare per danneggiamento e inquinamento ambientale la
porracchia peploide27, nemmeno alla luce della sua capacità di
riconoscere informazioni e formulare risposte dirette all’esterno.
In realtà, Teubner non esclude di prendere in considerazione, tra i «nuovi
attori», «piante», «paesaggi», «lingue», «culture» 28. Il motivo per cui

G. Jervis, Presenza e identità. Lezioni di psicologia, Milano, 1984, p. 145 ss.; cfr. pure
J. Searle, Minds, Brains and Programs, in Behavioral and Brain Sciences, 1980, p. 417
ss., p. 419.
25 V. oltre, par. 5.
26 Cfr. i contributi in F. Baluška - S. Mancuso - D. Volkmann (a cura di),
Communication in Plants. Neuronal Aspects of Plant Life, Berlin - Heidelberg, 2006,
nonché in F. Baluška (a cura di), Long-Distance Systemic Signaling and
Communication in Plants, Berlin - Heidelberg, 2013.
27 La Ludwigia peploides, un’acquatica originaria della California, produce biomassa in
quantità tali da danneggiare dighe e infrastrutture dei canali, aumentando il rischio di
allagamenti; rilascia, inoltre, sostanze allelopatiche che danneggiano le altre specie e
riduce l’ossigenazione delle acque, con effetti letali sulla fauna che le abita: per questo e
altri esempi, R. Scalera - G. Bevilacqua - L. Carnevali - P. Genovesi (a cura di), Le specie
esotiche invasive: andamenti, impatti e possibili risposte, Roma, 2018.
28 G. Teubner, Rights of Non-Humans?, cit., p. 499 ss. Anche M. Auer, Rechtsfähige
Softwareagenten: Ein erfrischender Anachronismus, in VerfBlog, 30 settembre 2019,
verfassungsblog.de, p. 2, estende la riflessione agli «ecosistemi simbiotici, alle comunità
vegetali e animali», accordando, anzi, la sua preferenza a «foreste, stagni e distese
fangose». L’ipotesi di estendere agli animali del diritto penale non richiede di risalire a
finzioni simboliche di più di un secolo fa, be bastando argomentazioni retoriche ancora di
24
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questa prospettiva, su qualche profilo della quale sarà necessario
tornare29, non riscuote grande interesse tra i giuristi è piuttosto evidente:
le comunità di porracchie sarebbero un “soggetto” comunque incoartabile
al diritto, senza un patrimonio su cui agire per istanze risarcitorie o
punitive, nonché del tutto indifferente alla natura giuridica degli atti che
ne disponessero misure fisiche di contenimento. Nei confronti
dell’intelligenza artificiale, al contrario, l’uomo nutre il convincimento (o
l’illusione) della possibilità di un conservato dominio, attraverso
un’opportuna programmazione o riprogrammazione che imita in modo
alquanto realistico l’esercizio della forza del diritto30, un ulteriore punto
meritevole di ripresa31. In ogni caso, le maggiori chances di ottenimento
della soggettività da parte degli agenti software rispetto ai vegetali non
riposano affatto sulla loro maggiore libertà, bensì – ancora una volta,
paradossalmente – sulla loro potenziale e perseguita determinabilità, con
ciò svelando il carattere non solo finzionale32, ma anche ingannevole
dell’asserito presupposto dell’autonomia (e della natura quanto meno
primo Novecento. Così, C. Lombroso, L’uomo delinquente in rapporto all’antropologia,
alla giurisprudenza ed alle discipline carcerarie, 5a ed. Torino, 1896, vol. I, p. 1 e 8,
attinge alle «apparenze del delitto nelle piante e negli animali» perché gioverebbero «a
mostrarci la vanità del concetto di giustizia assoluta e porgerci già un primo
amminicolo per spiegarci il sorgere, con sì perpetua costanza, delle tendenze criminose,
anche in mezzo alle razze più incivilite, e con forme che ci fanno ricordare le più tristi
fra le specie animali». Dal canto suo, E. Ferri, Sociologia criminale, Torino, 1892, p.
406, vede nella giustizia la «costituzione più alta di difesa sociale» che è già «negli
animali stessi, specie nei mammiferi più intelligenti», «non diversamente da quanto si
verifica nelle società umane selvaggie o barbare», così fra «gli elefanti, i bisonti, i
cavalli, le scimmie» e, quindi, «con perfetta analogia, fra gli uomini».
29 V. oltre, par. 6.
30 Con L. Eusebi, Dinanzi alla fragilità rappresentata dall’errore: giustizia e
prevenzione in rapporto alle condotte criminose. Contributo al IV Convegno ecclesiale
nazionale. Verona 16-20 ottobre 2006, in La pastorale del penitenziario. Rivista
dell’Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane, 2006, p. 236, p. 246 ss.,
la critica all’idea «secondo cui la motivazione operata attraverso il diritto – fondamentale
nell’ambito di una società democratica e pluralistica – al rispetto di prescrizioni intese
alla salvaguardia dei beni giuridici di maggior rilievo non possa che fondarsi su strumenti
di coazione esterna (per così dire, sulla forza), cioè sul timore di subire un male e sulla
incapacitazione fisica», già originariamente mossa rigorosamente sul piano dell’efficacia,
può a maggior ragione ribadirsi davanti alla piana e inoppugnabile replicabilità di robot
immorali, indeterribili e del tutto indifferenti alle leve della paura.
31 V. oltre, par. 5.
32 Peraltro, quindi, non universale: sottolinea la componente culturale del requisito
dell’autonomia M. Nakada, Ethik in der Roboterforschung Unter besonderer
Berücksichtigung des Problems der Autonomie, in IDZB Tagungsbände, 2011, 62, p. 69 ss.
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convenzionale del concetto di comunicazione che si vorrebbe eleggere a
suo complemento33).
3. Non è “questione di tempo”, ma è tempo di scelte
In questo orizzonte, appare chiaro che, ai fini della regolamentazione,
l’attribuzione di soggettività ai robots (proprio in quanto meno autonomi
di una porracchia), oltre che incoerente e del tutto potestativa, non è
affatto necessitata34: tanto nell’ottica risarcitoria quanto in quella di
incapacitazione, un software è determinabile dal diritto o, invece, non lo
è, a prescindere dalla qualifica “soggettiva” che questo ritenga di potergli,
a propria discrezione, attribuire.
L’esistenza di una molteplicità di opzioni, che fonda la responsabilità
politica di chi decide e l’impegno etico di tutti i potenziali parlanti, deve
essere ancor più nitidamente ribadita a fronte di talune interpretazioni
pseudodarwiniane secondo le quali, se da un lato il robot sarebbe il nuovo
anello della catena evolutiva35, dall’altro anche il diritto potrebbe, al più
recalcitrando o plaudendo, semplicemente guardarsi accadere,
autoscriversi deterministicamente per prevalenza adattiva delle norme
più acconce a garantirne la sopravvivenza36. Facilmente riconoscibili, si è
tentati di aggiungere, per l’appeal scientifico, tecnologico, snello,
sganciato dalla tradizione. Ebbene: non è così. Riconoscere le e-persone,
per quanto accattivante o futuristico possa anche solo lessicalmente
presentarsi37, non è questione di tempo (o di mera elaborazione delle

Sulle criticità legate all’esigenza di comunicare il diritto ai sistemi di intelligenza
artificiale, S. Beck, Brauchen wir ein Roboterrecht?, cit., p. 141 ss.
34 M. Auer, Rechtsfähige Softwareagenten, cit. p. 2.
35 Cfr. A. Marazzi, Uomini, cyborg e robot umanoidi. Antropologia dell’uomo
artificiale, Roma, 2012, p. 14 ss.; nonché B. Reese, The Fourth Age: Smart Robots,
Conscious Computers, and the Future of Humanity, New York, 2018, tr. it. La quarta
era. Robot intelligenti, computer consapevoli e il futuro dell’umanità, Milano, 2019, p.
24 ss., che, nondimeno, conclude auspicando l’alba della quinta era sotto il segno della
volontà dell’uomo (ivi, p. 255).
36 È la «“storia naturale” del diritto penale» evocata da O. Di Giovine, Ripensare il
diritto penale attraverso le (neuro-)scienze?, Torino, 2019, p. 66 ss. (ma già O. W.
Holmes, Law in Science and Science in Law, in Harv. Law Rev., 1899, p. 449 ss.; per
ulteriori riferimenti, sia consentito il rinvio a R. Palavera, Sul dolo. Promuovere,
discernere, recuperare volizioni nel sistema penale, Pisa, 2020, p. 154).
37 M. Delmas-Marty, Umanità, specie umana e diritto penale, cit., p. 751 ss.
ascriverebbe a un «rinnovamento dell'immaginario giuridico» e, più precisamente, a un
33
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informazioni disponibili), ma di scelte38. È questione, cioè,
ineludibilmente umana.
La domanda cruciale diviene, allora, se un simile passaggio costituisca, di
per sé, un obiettivo giuridico auspicabile, alla luce dei reali costi e benefici
sistematici dell’intera operazione, che – a questo punto, si deve
considerare assodato – si risolverebbe nella costruzione tecnica39 ex nihilo
di un soggetto che tale, in natura, non è.
Una valutazione ponderata richiede, quanto meno, alcuni accorgimenti
metodologici di fondo. Innazitutto, non c’è alcun motivo di preoccuparsi
della dignità giuridica dei robots o delle ricadute dirette sul loro specifico
“benessere”, di per sé inteso40: le opzioni di politica criminale che li
riguardano possono analizzarsi in relazione all’impatto sul quadro, anche
ordinamentale, di insieme. Inoltre, come spesso accade, occorre ricordare
che un approccio legislativo può riflettere la situazione storica del
destinatario (o, in questo caso, dell’oggetto) della norma e segnare la sua

«diritto penale immaginario» l’affermazione del «diritto penale “dell'inumano” e
“dell'ecosistema”»; similarmente si interrogava già G. Taddei Elmi, I diritti
dell’intelligenza artificiale tra soggettività e valore: fantadiritto o jus condendum, in
L. Lombardi Vallauri (a cura di), Il meritevole di tutela, Milano, 1990, p. 685 ss. Anche
M. B. Magro, Biorobotica, robotica e diritto penale, M. B. Magro, Biorobotica, robotica
e diritto penale, in D. Provolo - S. Riondato - F. Yenisey (a cura di), Genetics, robotics,
law, punishment, cit., p. 499 ss., p. 513, definisce «ipotesi fantastica» quella del «robot
come agente non-umano responsabile penalmente, nuovo soggetto di diritto penale».
Potrebbe rispondersi con E. Picard, Avant-propos, in M. Doat - G. Darcy (a cura di),
L’imaginaire en droit, Bruxelles, 2011, p. 77 ss., p. 83, corsivo aggiunto, che il diritto non
è immaginazione, ma «capacità di rispondere agli immaginari». Per approcci
interdisciplinari, aperti alla letteratura e alla filosofia del diritto, ex plurimis, M.
Hildebrandt - J. Gaakeer (a cura di), Human Law and Computer Law: Comparative
Perspectives, Dordrecht, 2013; M. Hildebrandt - A. Rouvroy (a cura di), Law, Human
Agency and Autonomic Computing. The philosophy of law meets the philosophy of
technology,
38 È questione, sottolinea opportunamente V. Manes, L’oracolo algoritmico e la
giustizia penale: al bivio tra tecnologia e tecnocrazia, in corso di pubblicazione in U.
Ruffolo (a cura di), Intelligenza Artificiale. Il diritto, i diritti, l’etica, Milano, 2020, già
in Discrimen, 16 maggio 2020, discrimen.it, p. 3, di «politica del diritto».
39 Parla, infatti, di «tecnica giuridica di personalizzazione» lo stesso G. Teubner,
Digitale Rechtssubjekte? Haftung für das Handeln autonomer Softwareagenten, cit., p.
6.
40 A prescindere, cioè, dal riconoscimento e, nel caso, da possibili decisioni di tutela dei
sistemi di intelligenza artificiale nella loro innegata dimensione di risorse per l’uomo e
per il diritto stesso, che costituisce la precipua ragione per cui il diritto deve occuparsene:
per tutti V. Paglia - B. Smith - J. Kelly III - D. Qu - P. Pisano, Rome Call for AI Ethics,
Roma, 2020, academyforlife.va.
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storia, ma dice assai di più circa i suoi proponenti: che sono, ancora una
volta, uomini con una propria idea dell’uomo e del diritto.
Non solo, pertanto, le tecnologie digitali meritano particolare attenzione
sotto i profili della tenuta della democrazia, del controllo economico e dei
rischi di discriminazione41, ma, altresì, le opzioni normative che riguardano
la costruzione o il disconoscimento di soggettività sono intrinsecamente
identitarie42, espressive della cifra radicale di una tradizione giuridica: ogni
imposizione “dall’alto”, sui temi in esame, sarebbe al massimo grado
inopportuna. Al tempo stesso, la rete delle responsabilità connesse a ogni
singola applicazione di intelligenza artificiale è spazialmente inconfinabile43,
di talché iniziative domestiche o comunque a livello subplanetario sono
votate al fallimento. Inutile lamentare in che misura in Europa, anche in
questo ambito, imposizione e frammentazione siano entrambe all’ordine del
giorno44. L’ormai presente reclama determinazioni quanto più possibile

V. Paglia - B. Smith - J. Kelly III - D. Qu - P. Pisano, Rome Call for AI Ethics, cit.; J.
von Braun, Final statement dalla conferenza Robotics, AI and Humanity, Science,
Ethics and Policy, Città del Vaticano, 2019, pas.va.
42 S. Beck, Robotics and Criminal Law. Negligence, Diffusion of Liability and
Electronic Personhood, in E. Hilgendorf - J. Feldle (a cura di), Digitization and the
Law, Baden-Baden, 2018, p. 41 ss., p. 46 ss.
43 Sulla complessità, anche non diatopica, della ricostruzione delle responsabilità
individuali, quando non già del soggetto controllante in un tempo individuato, G.
Hallevy, Liability for Crimes Involving Artificial Intelligence Systems, Cham, 2015, p.
21 ss.; R. Borsari, Intelligenza Artificiale e responsabilità penale: prime
considerazioni, in MediaLaws, 2019, p. 261 ss., p. 265 ss.; M. De Groof, Death from the
Sky: International Legal and Practical Issues on the Use of Armed Drones, in A.
Završnik (a cura di), Drones and Unmanned Aerial Systems. Legal and Social
Implications for Security and Surveillance, Cham, 2016, p. 131 ss., p. 149 ss.
44 Le legislazioni si stanno muovendo individualmente, in un quadro teorico che rende
arduo, allo stato, un coordinamento condiviso. Il Comitato europeo per i problemi della
criminalità ha sinora dato corso a una ricognizione dei diversi ordinamenti, attribuendo
al tena della guida automatica un significato paradigmatico o, quanto meno,
signitficativamente esemplificativo. Al momento della raccolta dei dati, non si è
registrato alcun caso di attribuzione di personalità elettronica: cfr. European
Committee on Crime Problems, Assessment of the answers to the questionnaire on
Artificial Intelligence and Criminal Law (using the example of Automated Driving), 7
novembre 2019, p. 4 ss., www.coe.int/cdpc. Come noto, nel paragrafo 59 f) della
risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017, recante raccomandazioni alla
Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica, si «invita la
Commissione a esplorare, esaminare e valutare, nell'ambito della valutazione d’impatto
del suo futuro strumento legislativo, le implicazioni di tutte le soluzioni giuridiche
possibili, tra cui (…) l'istituzione di uno status giuridico specifico per i robot nel lungo
termine, di modo che almeno i robot autonomi più sofisticati possano essere
41
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condivise: raccomanda, anzi, un ripensamento metodologico profondo
nella gestione sovranazionale delle criticità, cui la dottrina dovrebbe per
prima imprimere una svolta dialogica senza tentennamenti, anche a costo
di scontri marcati, purché schietti e fecondi. In vista di una simile
evenienza – e, anzi, per propiziarla – sarebbe bene rispolverare i tesori di

considerati come persone elettroniche responsabili di risarcire qualsiasi danno da loro
causato, nonché eventualmente il riconoscimento della personalità elettronica dei robot
che prendono decisioni autonome o che interagiscono in modo indipendente con terzi».
La raccomandazione si colloca in netto contrasto con il parere di iniziativa del Comitato
economico e sociale europeo su L'intelligenza artificiale. Le ricadute dell'intelligenza
artificiale sul mercato unico (digitale), sulla produzione, sul consumo,
sull'occupazione e sulla società, adottato il 31 maggio 2017 (OJ C 288, 31.8.2017, p. 1,
eur-lex.europa.eu), che al paragrafo 3.33 così chiaramente argomenta: «Si discute
molto sulla questione di chi debba essere ritenuto responsabile se un sistema di IA
causa un danno. In particolare, nei casi in cui si tratti di sistemi che apprendono
autonomamente e continuano ad apprendere anche dopo la loro messa in funzione. Il
Parlamento europeo ha formulato raccomandazioni concernenti norme di diritto civile
sulla robotica, proponendo di esaminare l'opportunità di introdurre il concetto di
“personalità elettronica” per i robot, in modo tale che essi possano essere ritenuti
civilmente responsabili degli eventuali danni causati. Il CESE è contrario
all'introduzione di una forma di personalità giuridica per i robot o per l'IA (o i sistemi
di IA), in quanto essa comporterebbe un rischio inaccettabile di azzardo morale. Dal
diritto in materia di responsabilità civile deriva una funzione preventiva di correzione
del comportamento, la quale potrebbe venir meno una volta che la responsabilità civile
non ricade più sul costruttore perché è trasferita al robot (o al sistema di IA). Inoltre, vi
è il rischio di un uso inappropriato e di abuso di uno status giuridico di questo tipo. In
questo contesto, il confronto con la responsabilità limitata delle società è fuori luogo, in
quanto è sempre la persona fisica a essere responsabile in ultima istanza. A tale
riguardo, si dovrebbe esaminare in che misura la normativa nazionale e dell'UE vigente
e la giurisprudenza in materia di responsabilità (per danno da prodotti difettosi e di
rischio) e colpa propria sia sufficiente a rispondere a tale questione e, in caso contrario,
quali soluzioni si impongano sul piano giuridico». Un ampio numero di parlamentari si
è pronunciato a favore della cancellazione della raccomandazione del Parlamento e
numerosi esperti hanno sottoscritto una lettera aperta in cui sono esposte, le ragioni
dell’inappropriatezza del riconoscimento proposto e, al tempo stesso, della sua
superfluità nella strutturazione di adeguate forma di tutela (il testo e l’elenco dei
firmatari è reperibile in lingua inglese nel sito robotics-openletter.eu). A sua volta, la
Commissione dell’UNESCO sull’Etica delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie si
è analogamente pronunciata nel par. V.4 del Report on Robotics Ethics del 14
settembre 2017 (reperibile in lingua inglese nel sito unesdoc.unesco.org, p. 46 ss.),
relativo allo status morale dei robot. Il rapporto finale della Commissione europea
tratta in più punti il tema dei destinatari dei precetti, non manzionando in alcun modo
(nemmeno, quindi, per escluderla esplicitamente) l’ipotesi di soggettivizzazione
dell’artificiale: cfr. Commissione europea, Libro bianco sull'intelligenza artificiale. Un
approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia, Bruxelles, 19 febbraio 2020,
ec.europa.eu).
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famiglia: le direttrici dogmatiche e valoriali proprie di ogni cultura
giuridica (nel novero delle quali il patrimonio di esperienze del diritto
penale sostanziale non può essere trascurato), che possano contrastare
suggestioni mendaci e contribuire alla ricerca della miglior soluzione
possibile, per tutti.
4. La soggettività come decisione politica: potenziamento o
erosione delle tutele?
L’insorgenza di nuovi e gravi rischi non adeguatamente affrontati 45 è un
sottofondo ricorrente delle argomentazioni a favore delle e-persone, la
proposta di riconoscimento delle quali, quindi, può ascriversi al filone del
cd. diritto penale della sicurezza o della paura, notoriamente incline a
cedere a tattiche anticipatorie, quando non a derive simboliche tout court:
un profilo che, già da solo, richiede vigilanza. Quanti siano sensibili a
istanze di massima tutela, in ogni caso, dovrebbero interrogarsi circa il
reale scenario, in termini di sicurezza, conseguente all’apertura a
operazioni giuridiche di creazione potestativa di soggettività: una volta
disancorata dal dato ontologico, infatti, questa può essere attribuita o
negata, come pure revocata, – sui versanti, si badi, tanto dell’agente
quanto della vittima – per ragioni di mera opportunità.
In questo quadro, in buona sostanza, chi scrive le norme decide se il
proprio interlocutore è tale oppure no, potendo altresì predisporre
categorie di soggettività diversificate e distribuire a ciascuna solo una
porzione a proprio piacimento selezionata di diritti e doveri, non
dovendosi nemmeno porre un problema di giustificarlo, giacché si tratta
di soggetti diversi. Le ragioni ontologiche, che restano gli argomenti forti
della tutela anche dove la soggettività naturalistica sia oggetto di
discussione46, restano estromesse dal dialogo o comunque è disconosciuta

Il «vuoto di responsabilità» articolato in G. Teubner, Digitale Rechtssubjekte?
Haftung für das Handeln autonomer Softwareagenten, cit., p. 1 ss., secondo le
declinazioni del rischio da autonomia, da reti uomo-macchina e da reti di computer.
Per L. M. LoPucki, Algorithmic Entities, in Wash. U. L. Rev., 2018, p. 887 ss., è proprio
l’ambiente normativo dell’attuale diritto societario a far proliferare i rischi.
46 Il dibattito sulla soggettività animale presenta un ampio catalogo delle possibili
tensioni tra ragioni ontologiche e normativismo. Ex plurimis, L. Lombardi Vallauri, La
questione animale come questione filosoficogiuridica, in Rivista di filosofia del diritto,
2014, p. 521 ss., p. 527 ss.; L. Lombardi Vallauri, Testimonianze, tendenze, tensioni del
45
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la superiorità del loro portato, anche critico, di realtà.
Sarebbe illusorio, inoltre, ritenere che la normativizzazione operi solo in
direzione estensiva, verso l’ammissione di nuovi agenti: al contrario,
anche un essere umano può vedersi revocare la propria soggettività.
Non a caso, accade che l’intelligenza artificiale sia trattata insieme al nonnato o al disabile grave47, come esempi in cui l’opportunità potrebbe
parimenti suggerire una graduazione non già del solo godimento dei
diritti, ma dello stesso status di persona a cui questo è connesso. Ma
nemmeno i nati sani sono al riparo dalla depersonalizzazione: il diritto del
nemico ne è esempio lampante48. È importante comprendere che le
pretese apparentemente antitetiche del costituire un robot persona o del
negare la persona del nemico si collocano, in realtà, nella medesima e
coerente parabola argomentativa: quella secondo cui il diritto non
riconosce, ma crea i propri soggetti. E, al bisogno, li distrugge.
Sul punto, è estremamente esplicito Jakobs: «Se diamo uno sguardo a ciò
contro cui – o meglio a coloro contro i quali – bisogna “lottare”, vediamo
che si tratta di individui che nel loro comportamento (delitti sessuali),
nella vita economica (criminalità economica, relativa al traffico di droga o
ad altri tipi di criminalità organizzata) o per il loro coinvolgimento in
un’organizzazione criminale (come il terrorismo o altre forme di
criminalità organizzata), si sono allontanati, probabilmente in modo

diritto animale vigente, in S. Castignone - L. Lombardi Vallauri (a cura di), La
questione animale, Milano, 2012, p. 249 ss., p. 260 ss.; C. M. Mazzoni, La questione dei
diritti degli animali, ivi, p. 281 ss.; L. Battaglia, Approccio delle capacità e bioetica
animale, ivi, p. 79 ss.; C. Mazzucato, Bene giuridico e “questione sentimento” nella
tutela penale della relazione uomo-animale. Ridisegnare i confini, ripensare le
sanzioni, in S. Castignone - L. Lombardi Vallauri (a cura di), La questione animale, cit.,
p. 688 ss., p. 716 ss.
47 Rappresentativi i contributi raccolti in V. A. J. Kurki - T. Pietrzykowski (a cura di),
Legal Personhood: Animals, Artificial Intelligence and the Unborn, Cham, 2017,
rappresentativi delle ipotesi di soggettività graduate.
48 G. Jakobs, Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung, in ZStW, 1985,
p. 753 ss.; G. Jakobs, Bürgerstrafrecht und Feindstrafrecht, in Höchstrichterliche
Rechtsprechung zum Strafrecht, 2004, p. 88 ss.; G. Jakobs, Feindstrafrecht? Eine
Untersuchung zu den Bedingungen von Rechtlichkeit, ivi, 2006, p. 289 ss.; G. Jakobs,
Zur Theorie des Feindstrafrechts, in H. Rosenau - S. Kim (a cura di), Straftheorie und
Strafgerechtigkeit. Deutsch-Japanischer Strafrechtsdialog, Frankfurt am Main, 2010,
p. 167 ss.; su cui, almeno, G. Jakobs - M. Cancio Meliá, Derecho penal del enemigo,
Madrid, 2003, 2ª ed. 2006; M. Cancio Meliá - G. J. Dìez (a cura di), Derecho penal del
enemigo. El discurso penal de la exclusiòn, Madrid, 2006; M. Donini - M. Papa (a cura
di), Diritto penale del nemico: un dibattito internazionale, Milano, 2007.
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permanente, o comunque per lo meno con una certa serietà di intenzione,
dal Diritto»: per l’effetto, «essi non prestano la garanzia cognitiva minima
imprescindibile per essere trattati come persona in Diritto» 49. Del pari,
«in caso di sospetto fondato di particolari crimini» - ove, cioè, «il lato
cognitivo del comportamento personale», qui inteso come aspettativa di
adesione al Diritto, sia «decaduto in modo più o meno evidente» – si
tratterebbe «di mettersi al sicuro da una fonte di pericolo, come si fa con
un animale selvaggio; non si tratta, quindi, della relazione con una
persona»50.
In sintesi, «colui che non dà garanzia cognitiva che si comporterà come
persona in Diritto, non deve nemmeno essere trattato come persona in
Diritto»51. Il bilancio finale circa il livello complessivo di tutela, così
procedendo, è al tracollo: in un diritto che può, per opportunità,
affermare e negare il soggetto, nessuno è al sicuro.
5.
La soggettività come finzione e come
ampliamento o sterilizzazione delle responsabilità?

metafora:

Acclarato il caratttere potestativo e finzionale della soggettività così intesa
– una scelta normativa, discrezionale nei presupposti e non necessitata
nell’esito – ci si può interrogare sui motivi per cui la si vorrebbe accordare
ai sistemi di intelligenza artificiale e negarla, invece, per esempio, a chi
abbia delinquito.
Si è già visto52 perché i robots siano preferiti alle porracchie: si confida,
costituendoli persone, di coartarli a risarcire le conseguenze delle proprie
“azioni” o a mutare i propri protocolli. In altre parole, parrebbe suggerirsi
che il diritto debba riconoscere quei soggetti che può dominare e, invece,
tralasciare quelli con i quali l’obiettivo di obbligare a qualsivoglia
risultato, proprio per la loro maggiore autonomia, si profila fin da subito

G. Jakobs, Strafe: Bedeutung und Zweck, tr. it. La pena statale: significato e
finalità, Napoli, 2019, p. 109.
50 G. Jakobs, La pena statale, cit., p. 108. Contra, già G. W. F. Hegel, Grundlinien der
Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, Berlin,
1820, tr. it. Lineamenti di filosofia del diritto, Bari, 1987, ora in estratto Delitto e diritto,
in L. Eusebi (a cura di), La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel, Milano,
1989, p. 225 ss., p. 230.
51 G. Jakobs, La pena statale, cit., p. 112.
52 V. retro, par. 2.
49
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destinato all’insuccesso. Non a caso, l’autonomia che si assume come
presupposto della personalità non è vista, sotto questo profilo, come una
risorsa, bensì come una fonte di rischio53.
La teorica del nemico, sul punto, è altrettanto chiara: in molti casi, si
potrebbe «comprendere la sicurezza solo come prestazione esterna, non
come prestazione del delinquente e, quindi, nemmeno come prestazione
personale, bensì solamente come una costrizione» 54. Se «il nemico
aumenta la sua pericolosità», allora «aumenta certamente anche la sua
depersonalizzazione», ma «questa depersonalizzazione avviene (…),
puntualmente ed esclusivamente, solo in riferimento a un possibile uso
improprio della libertà», giacché, «per il resto, la personalità giuridica
resta inviolata»55.
In sintesi, si riconosce o si nega la soggettività per il medesimo motivo:
consentire la coercizione. In entrambi i casi, il rischio non è contrastato
tramite un appello alla libertà (o all’autonomia) dei soggetti, ma tramite
la riduzione della loro libertà o autonomia. Il modello di diritto sotteso
all’opzione della personalizzazione potestativa, pertanto, non è autoritario
soltanto quando stabilisce i requisiti per l’ammissione dei soggetti, ma
anche quando poi si rapporta con loro: il primo esercizio di discrezionalità
è funzionale al secondo e in ciò si sostanzia il criterio di opportunità che
guida le decisioni circa le graduazioni di personalità, in qualsiasi modo
vengano poi formalmente argomentate.
Non si scosta da questa impostazione, peraltro, chi, correttamente
negando fondamento ontologico alla soggettività dell’intelligenza
artificiale, ne contempla l’attribuzione in qualità di metafora56,

Rischio, peraltro, «particolarmente drastico» per G. Teubner, Digitale
Rechtssubjekte? Haftung für das Handeln autonomer Softwareagenten, cit., p. 1.
54 G. Jakobs, La pena statale, cit., p. 110; v. retro, par. 2.
55 G. Jakobs, La pena statale, cit., p. 113 e 111, corsivi aggiunti: l’Autore argomenta,
esemplificando, che «il delinquente da mettere in custodia mantiene il suo diritto
all’incolumità fisica, alla sua proprietà, e deve inoltre pagare le tasse».
56 S. G. Tzafestas, Roboethics. A Navigating Overview, Cham, 2016, p. 2 ss. Cfr. pure P.
Moro, Libertà del robot? Sull’etica delle macchine intelligenti, in in R. Brighi - S. Zullo
(a cura di), Filosofia del diritto e nuove tecnologie. Prospettive di ricerca tra teoria e
pratica. Atti del XXIV Congresso della Società Italiana di Filosofia del Diritto, Roma,
2015, p. 525 ss.; S. Bringsjord, A 21st-Century Ethical Hierarchy for Robots and
Persons: EH, in M. I. Aldinhas Ferreira - J. S. Sequeira - M. O. Tokhi - E. E. Kadar - G. S.
Virk (a cura di), A World with Robots, cit., p. 47 ss., p. 50; B. F. Malle - M. Scheutz - J. L.
Austerweil, Networks of Social and Moral Norms in Human and Robot Agents, in M.
53
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spostandosi quindi su un piano che, pur per alcuni aspetti connaturato a
tutto il linguaggio giuridico, richiede attenzione ancora maggiore sul
piano dell’ermeneutica critica, per un adeguato riconoscimento del
contenuto valoriale della proposta, niente affatto neutralizzato dal
tropo57, e per la sua capacità espansiva, che in qualche misura investe
anche il termine primo dell’analogia: la metafora del robot come persona
riscrive, inevitabilmente, l’idea di robot e l’idea di persona.
Nell’individuare i cardini della soggettività metaforica, questo approccio
aggiunge alla determinabilità la possibilità di punizione58, di azionecontro il “soggetto” digitale, con violenza e simmetria rispetto al male per
opera di questi patito. In una magnificazione istituzionalizzata del calcio
al distributore automatico che non ha rilasciato la merendina, l’esercizio
deliberato della forza – manipolatrice, incapacitante o distruttiva tout
court59 – diviene esperienza accettabile, liberatoria, chimericamente

I. Aldinhas Ferreira - J. S. Sequeira - M. O. Tokhi - E. E. Kadar - G. S. Virk (a cura di), A
World with Robots, cit., p. 3 ss. Anche per C. Misselhorn, Digitale Rechtssubjekte,
Handlungsfähigkeit und Verantwortung aus philosophischer Sicht, in VerfBlog, 2
ottobre 2019, verfassungsblog.de, p. 3, la soggettività digitale, «al meglio, può essere
interpretata metaforicamente. Ma è discutibile se questo sia sufficiente per la
riorganizzazione dello status giuridico degli agenti software (…) proposto da Teubner».
57 A. Vespaziani, Per un’ermeneutica della metafora giuridica, in A. Cerri (a cura di), Il
diritto tra interpretazione e storia. Liber Amicorum per Angelo Antonio Cervati,
Roma, 2010, p. 227 ss., già in ISLL, 2009, lawandliterature.org; cfr. pure B.J. Hibbitts,
Making Sense of Metaphors: Visuality, Aurality, and the Reconfiguration of American
Legal Discourse, in Cardozo L. Rev., 1994, p. 229 ss.; M.L. Johnson, Mind, Metaphor,
Law, in Mercer L. Rev., 2007, p. 845 ss.; S. L. Winter, Transcendental Nonsense,
Metaphoric Reasoning, and the Cognitive Stakes for Law, in U. Pa. L. Rev., 1989, p.
1105 ss.
58 G. Hallevy, Liability for Crimes Involving Artificial Intelligence Systems, Cham, 2015, p.
185 s..; cfr. pure Id., When robots kill. Artificial intelligence under criminal law, Lebanon,
2013; The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities. From Science Fiction to Legal
Social Control, in Akron Intellectual Property Journal, 2010, p. 171 ss.; Id., “I, Robot - I,
Criminal”. When Science Fiction Becomes Reality. Legal Liability of AI Robots Committing
Criminal Offenses, in Syracuse Science & Technology Law Reporter, 2010, p. 1 ss.
59 Nessuna di queste ipotesi è, fuor di metafora, postulata nemmeno in G. Hallevy,
Liability for Crimes, cit., p. 203 ss.; cfr. pure A. Cappellini, Machina delinquere non
potest? Brevi appunti su intelligenza artificiale e responsabilità penale, in Criminalia,
2018, p. 499 ss., p. 512 ss.; F. Basile, Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro
possibili percorsi di indagine, in Diritto penale e uomo, 2019, dirittopenaleuomo.org,
p. 31 ss. Si noti come già in G. Hallevy, The Right to Be Punished. Modern Doctrinal
Sentencing, Berlin - Heidelberg, 2013, p. 125 ss., era teorizzata la pena di morte per gli
enti: del resto, l’Autore attribuisce alla pena le quattro finalità di retribuzione,
deterrenza, riabilitazione, incapacitazione, concludendo con l’affermare (ivi, p. 212)
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curativa60: in ciò si sostanzierebbe la giustizia e il rito funziona meglio
proprio perché ciò che si distrugge è un soggetto. In modo del tutto
evidente, il robot non soffre davvero, né si pente, né aderisce
valorialmente ai protocolli cui viene conformato61: nondimeno, la
dimensione simbolica, soprattutto se iconicamente adeguata62, è ritenuta
del tutto soddisfacente.
Quanto alla determinabilità, la riabilitazione è declinata come un
reindirizzamento del sistema63 verso “condotte” di risarcimento e di futura
conformità, tramite riprogrammazione meccanica o attivazione di protocolli

che, ove alla luce di tali scopi nessuna pena sia adeguata, si applicherà comunque quella
«meno inappropriata traendola dal repertorio disponibile».
60 C. Mulligan, Revenge against Robots, in S.C. L. Rev., 2018 p. 579 ss.
61 Nella critica alle antropomorfizzazioni espiatorie, esplicito R. Borsari, Intelligenza
Artificiale e responsabilità penale, cit., p. 267: «nei confronti di un sistema di
intelligenza artificiale, la pena non potrebbe svolgere nemmeno una delle diverse
funzioni generalmente attribuite alla pena».
62 Per una ampia ricognizione del tema della funzione simbolica del diritto penale e delle
condizioni di una sua residuale legittimità, S. Bonini, La funzione simbolica nel diritto penale
del bene giuridico, Napoli, 2018; per una rassegna delle possibili derive e tracimazioni
dell’approccio simbolico nelle politiche criminali, soprattutto asseritamente emergenziali, cfr.
pure i contributi raccolti in AA.VV., La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico
e ruolo del penalista, in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 21 dicembre 2016. Il profilo
simbolico qui criticato si riferisce alla logica vicaria e indifferente al conseguimento di scopi di
effettiva riparazione e prevenzione tipica del quadro vindicatorio sacrificale, su cui sia
consentito il rinvio a R. Palavera, “Non sacrificio”. Spigolature penalistiche dal Vangelo
secondo Matteo, in Jus, 2017, p. 209 ss. È appena il caso di sottolineare come tale prospettiva
sia diametralmente opposta all’azione universalizzante e promotrice dei beni giuridici nella
loro valenza unitiva – pertanto, anche in senso strettamente penalistico, efficace in termini di
prevenzione positiva – propria della dimensione esemplare del diritto, del precetto e della
riparazione, nonché, talvolta, della stessa architettura della giustizia (C. Mazzucato,
Capolavoro di giustizia. Appunti su esemplarità e perdono nella giustizia penale, in S.
Biancu - A. Bondolfi, a cura di, Perdono: negazione o compimento della giustizia?, Trento,
2015, p. 69 ss.; C. Mazzucato, Il mondo senza immagini dei giuristi, in G. Forti - C.
Mazzucato - A. Visconti, a cura di, Giustizia e Letteratura, vol. II, Milano, 2014, p. 430 ss.; M.
Papa, Fantastic voyage, Torino, 2017, passim): dimensione ben più vividamente iconica
dell’infingimento espiatorio e alla quale pure potrebbe accordare spazio un uso lungimirante
e umano delle tecnologie digitali (“esemplarmente”, M. Papa, Future crimes: intelligenza
artificiale e rinnovamento del diritto penale, in corso di pubblicazione in Criminalia, 2019,
già in Discrimen, 4 marzo 2020, discrimen.it).
63 Giacché, come osserva C. Misselhorn, Digitale Rechtssubjekte, p. 5, cit., «non è
possibile influenzarli se ciò esonda la programmazione». Sull’esigenza di ricercare il
coinvolgimento umano, pur per il tramite delle macchine, S. Riondato, Robotica e
diritto penale (robots, ibridi, chimere e “animali tecnologici”), in D. Provolo - S.
Riondato - F. Yenisey (a cura di), Genetics, robotics, law, punishment, cit., p. 599 ss., p.
603 ss.; P. Moro, Libertà del robot?, cit., p. 525 ss.
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preinstallati ad hoc. Anche in questo caso, non può parlarsi di un reale
coinvolgimento dell’e-persona: non essendo possibile responsabilizzare in
senso proprio il soggetto fittizio, ci si adopera, in via in gran parte preventiva,
per disporre sistemi di predeterminazione correttiva (le cui garanzie di
attuazione sono, peraltro, in netto contrasto con l’asserito requisito
dell’autonomia64).
Il successo della metafora, così, poggia su una peculiare corrispondenza di
irrazionalismo e funzionalismo, in cui la dimensione relazionale è
neutralizzata nel piano simbolico o azzerata tout court: con riferimento
tanto all’oggetto personificato, quanto ai soggetti terzi che abbiano
rivestito un qualsiasi ruolo nella catena causale che ha condotto agli
eventi. Quand’anche il modello funzioni65, per appagamento ritorsivo o
per efficienza del controllo digitale, non estende punto l’ambito delle
responsabilità, anzi le sterilizza in automatismi irrelati 66. Non c’è alcun
incontro tra autonomie, mentre all’imprevisto segue il ripristino della
predeterminazione. Se la stessa vittima sia davvero un soggetto oppure
no, poco cambia: il suo riconoscimento come tale, ove previsto dai
protocolli, non è comunque null’altro che un irrelato asserto
convenzionale.

Colta, in genere, proprio nelle ipotesi di apparente disobbedienza della macchina: cfr.
M. Harbers - M. M. M. Peeters - M. A. Neerincx, Perceived Autonomy of Robots:
Effects of Appearance and Context, in M. I. Aldinhas Ferreira - J. S. Sequeira - M. O.
Tokhi - E. E. Kadar - G. S. Virk (a cura di), A World with Robots, cit., p. 19 ss.
65 Perplessità, in questo senso, sono espresse in S. Rieger, Machina Culpa. Narrative
und Strategien technischer Exkulpation, in H. Grimm - S. Schleissing (a cura di),
Moral und Schuld. Exkulpationsnarrative in Ethikdebatten, Baden Baden, 2019, p. 117
ss.
66 Del tutto condivisibili, pertanto, i richiami a riportare sempre all’uomo le
responsabilità a qualunque titolo in itinere funzionalmente (e finzionalmente) ripartite:
cfr., a titolo di esempio, M. Delmas-Marty, Dal codice penale ai diritti dell’uomo, cit., p.
39; R. Borsari, Intelligenza Artificiale e responsabilità penale, cit., p. 268. Scetticismo
circa la possibilità di un effetto di responsabilizzazione mediata, in ciò individuando una
«fallacia del parallelo con la corporate liability», A. Cappellini, Machina delinquere non
potest, cit., p. 523 ss.; S. Riondato, Robotica e diritto penale, cit., p. 603. Cfr. pure C.
Piergallini, Autonormazione e controllo penale, in Dir. pen. proc., 2015, p. 261 ss., p.
265 ss., circa la mobilitazione di risorse umane (e le relative istanze di
democratizzazione) nei processi di autonormazione societaria. Si rammenta, peraltro,
che in Commissione europea, Libro bianco sull'intelligenza artificiale, cit., p. 10,
«intervento e sorveglianza umani» costituiscono il primo dei sette requisiti perché il
quadro normativo relativo all’intelligenza artificiale possa rappresentare un
«ecosistema di fiducia».
64
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6.
La soggettività come costruzione tecnica: consolidamento
o collasso della struttura ordinamentale?
Sarebbe ingenuo pensare che il modello sinora descritto 67 non percoli
nella teoria generale del reato e della pena. In effetti, qualche schema
assimilabile può già rinvenirsi in letteratura. In modo assai simile a
quanto accade nell’affermazione dell’autonomia come imprevedibilità per
s cl’intelligenza artificiale, Jakobs delinea la libertà come
imperscrutabilità con riferimento all’uomo68. Secondo modulazioni
pedisseque, il concetto di libertà è riscritto discorrendo di neuroscienze,
prendendo (condivisibilmente) le distanze dall’«idea (fumettistica e di
senso sempre meno comune) di un super-uomo completamente libero ed
autodeterminantesi», per precisare, però, poi, che «il libero arbitrio non
ci è stato insufflato con l’anima da un’entità metafisica, ma costituisce il
prodotto naturale e biologico di un lavorio in cui interagiscono
propensioni genetiche e stimoli esterni»69. Senonché (oltre alla
circostanza, riconosciuta70, che i dati sperimentali non obbligano affatto
queste conclusioni) il superuomo affrancato da qualsivoglia influenza del
mondo e il risultante di un pur inattingibile processo deterministico
multifattoriale71, inoculato a piccole dosi secondo combinazioni
irripetibili72, sono entrambi soggetti identicamente irrelati: l’uno perché
Nella massima parte riferito al diritto civile: sottolineano l’esigenza di prestare
attenzione alla diversità dei contesti C. Misselhorn, Digitale Rechtssubjekte, cit., p. 6; M.
B. Magro, Biorobotica, robotica e diritto penale, cit., p. 513; U. Pagallo, The Laws of
Robots. Crimes, Contracts, and Torts, Dordrecht, 2013; U. Pagallo, Saggio sui robot e
il diritto penale, in S. Vinciguerra - F. Dassano (a cura di), Scritti in memoria di
Giuliano Marini, Napoli, 2010, 595 ss., p. 597. Preferenza per soluzioni extrapenali è
espressa pure in V. Manes, L’oracolo algoritmico, cit., p. 3 ss.
68 G. Jakobs, Individuum und Person. Strafrechtliche Zurechnung und die Ergebnisse
moderner Hirnforschung, in ZStW, 2005, p. 247 ss.
69 O. Di Giovine, Prove di dialogo tra neuroscienze e diritto penale, in Giornale
italiano di psicologia, 2016, p. 719 ss., p. 720, corsivi in originale.
70 Seppure le perplessità siano riferite, di volta in volta, ai singoli determinismi
monofattoriali, la perdurante apertura degli esiti sperimentali alle diverse teorie
sembra riconosciuta in O. Di Giovine, Prove di dialogo, cit., p. 720 ss.; O. Di Giovine,
Ripensare il diritto penale, cit., p. 66.
71 L’«inevitabile intreccio tra caso e necessità» cui rimanda, senza ulteriori riferimenti
alla libertà di scelta, O. Di Giovine, Ripensare il diritto penale, cit., p. 64.
72 Riecheggia la responsabilità individuale per come si è determinati di E. Ferri, I
nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale, Bologna, 1881, p. 11 ss.: «Appunto
67
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indifferente agli stimoli, l’altro perché da questi inoppugnabilmente
agito73. Nell’ottica in esame, non pare necessario postulare una reale
possibilità di scelta nella risposta ai fattori potenzialmente condizionanti:
anche una dinamica interamente deterministica, purché almeno in parte
inaccessibile all’osservatore, soddisfa il requisito dell’autonomia, come
pure quello della libertà, e può fondare soggettività e responsabilità,
anche se solo nei limiti dianzi illustrati. Con l’avvento del robot-persona
sparisce dal discorso giuridico il soggetto responsabilizzato al mondo, che
esercita nel conflitto interiore tra più opzioni relazionali la propria
insopprimibile libertà: l’uomo già di Paolo di Tarso e dell’Aquinate, diviso
nella diuturna battaglia, l’individuo di Capograssi e Moro, che si rialza
dalla tragedia di un’epoca, è congedato senza alcuna menzione.
È stata manifestata la preoccupazione che una «svendita del concetto di
persona» incida sugli equilibri etici ben al di là del campo della tecnica
giuridica74. Le ricadute in termini strettamente giuridici, tuttavia, non
sono di minor rilievo, né meno capillari. Le continue forzature logiche
richieste dal processo di costruzione artificiale delle soggettività
comportano una compressione delle categorie dogmatiche, che vengono
sostanzialmente a collassare una nell’altra. Ogniqualvolta ciò accade, si
perché ogni azione umana è l’effetto necessario ed imprescindibile di cause
determinanti, ogni uomo ha una propria individualità o fisonomia, tanto fisica che
psichica; per la quale esso si distingue da ogni altro essere e per la quale, date anche le
stesse cause esterne, esso risponde all’influenza loro in un modo che gli è proprio,
diverso da quello degli altri uomini e diverso, per lui stesso, nelle varie condizioni di
tempi e di luoghi, perché diverso è lo stato del suo organismo. Per cui ad ogni uomo
spetta, in proprio, l’azione da lui compiuta, come indice ed effetto necessario del suo
organismo». Ivi, p. 25, le “logiche” conclusioni: «Quando l’azione da lui compita non
sia risultato della sua individualità, come nel caso di violenza fisica per parte di un
terzo, allora io non può esserne responsabile; ma quando l’azione sia l’effetto delle sue
sole condizioni organiche e psichiche, allora gli deve essere tenuta in conto, lodandolo o
punendolo per essa».
73 “Forse”, con L. Eusebi, Linee storte ma diritte. Frammenti di una riflessione, in
amicizia, in M. A. Cabiddu - C. Corsi - G. Zamperetti - G. Cosi (a cura di), Scritti per
Luigi Lombardi Vallauri, Milano, 2016, vol. I, p. 475 ss., p. 482, « più che insistere nel
negare la libertà a beneficio di un determinismo biologico come tale rispondente a
dinamiche naturalistiche già note (quasi si trattassedi un esito… liberatorio da gran
tempo auspicato), sarebbe opportuno darsi il tempo necessario per cercare, in quanto
possibile, di comprendere quel fenomeno indubitabile proprio dell’umano, manifestato
dalla così ampia pluralità e dalla stessa disomogeneità dei fini che si danno i singoli
individui umani, che riassumiamo attraverso l’uso del termine libertà».
74 Che, come sottolinea C. Misselhorn, Digitale Rechtssubjekte, cit., p. 2, riduce «le
entità giuridiche a processi anonimi».
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verifica contestualmente una perdita di contenuto informativo di uno o di
entrambi gli istituti oggetto della crasi.
A titolo di esempio, quando viene prospettata la costituzione in soggetti
dei paesaggi, delle lingue o delle culture75, l’effetto di estensione della
soggettività e di arricchimento della sua descrizione legale è solo
apparente. In realtà, la categoria sta collassando in quella del bene
giuridico e gli elementi costitutivi propri della soggettività sono rinunciati,
diluiti o disconosciuti: il loro contenuto informativo, in termini di apporto
costruttivo alla politica criminale, di ancoraggio sistematico, di risorsa
critica e di efficacia selettiva in fase di accertamento, rischia di andare
perduto. Allo stesso modo, i variegati elementi di valutazione afferenti alla
capacità giuridica penale, compresa l’imputabilità, si riducono al piano
della capacità di subire la pena, intesa, peraltro, come possibilità di
incapacitazione o di rideterminazione meccanica. L’istituto più
pervasivamente intaccato, tuttavia, è il dolo, che, forse, proprio nella
complessa articolazione dei tentativi del suo smantellamento, rivela una
centralità distintiva nel diritto penale come progetto con l’uomo.
Sotto questo profilo, è sommamente fuorviante il riferimento al concetto
di comunicazione, che non connota una modalità relazionale della
persona, ma ne diviene il succedaneo76. Nel dibattito sulle soggettività
digitali, si innesta qui il parallelo con le persone giuridiche e le
organizzazioni77, al cui proposito è richiesto, in modo del tutto
V. retro, par. 2.
Sul rapporto tra esternazione della volontà e parola, cogliendo il disagio per l’«alto e
grave silenzio» che governa gli scambi contemporanei, già N. Irti, in Riv trim. dir. proc.
civ., 1998, p. 347 ss., 353 ss.
77 Enti collettivi che, per la complessa rete di rapporti umani che li innerva è forse
inesaustivo considerare «entità inumane»: cfr. V. Manes, L’oracolo algoritmico, cit., p.
2. In tema, evidenziano alcuni diversificati profili di rischio nella depersonalizzazione
della responsabilità negli enti L. Eusebi, Brevi note sul rapporto fra anticipazioni della
tutela in materia economica, extrema ratio ed opzioni sanzionatorie, in Riv. it. dir.
pen. ec., 1995, p. 741 ss., p. 751; F. Stella, Criminalità d’impresa: lotta di sumo e lotta
di judo, in Riv. it. dir. pen. ec., 1998, p. 459 ss., p. 471 ss.; Id., Criminalità d’impresa:
nuovi modelli di intervento, in Riv. it. dir. pen. ec., 1999, p. 1254 ss., p. 1263; M.
Romano, “Societas delinquere non potest” (Nel ricordo di Franco Bricola), in Riv. it.
dir. pen. ec., 1995, p. 1031 ss., p. 1035 ss.; M. Bertolino, Dall’organizzazione
all’individuo: crimine economico e personalità: una relazione da scoprire, in
Criminalia, 2014, p. 15 ss., ora in R. Borsari - L. Sammicheli - C. Sarra (a cura di),
Homo Oeconomicus. Neuroscienze, razionalità decisionale ed elemento soggettivo nei
reati economici, Padova, 2015, p. 43 ss., p. 44 ss., p. 24 ss. dell’originale; C. E. Paliero,
La personalità dell’illecito tra “individuale” e “collettivo”, in G. De Francesco - A.
75
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strumentale alla tenuta del’analogia78, di «abbandonare l’idea familiare
che il sostrato sociale delle entità legali sia costituito da una moltitudine
di persone in carne e ossa» per accogliere, piuttosto, la loro costruzione
come «catene di messaggi»79. In modo «del tutto parallelo, gli agenti

Gargani (a cura di), Evoluzione e involuzioni delle categorie penalistiche. Atti del
convegno di Pisa, 8-9 maggio 2015, Milano, 2017, p. 101 ss.; C. de Maglie, Alla ricerca
di un “effective compliance program”. Venticinque anni di esperienza statunitense, in
Criminalia, 2016, p. 375 ss., p. 397; R. Bartoli, Alla ricerca di una coerenza perduta… o
forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a posteriori) sul “sistema 231”, in R. Borsari (a
cura di), Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico, Padova, 2016, p. 13
ss., p. 15 ss. Per lo specifico tema del rapporto tra responsabilità dell’ente e teoria della
pena, L. Eusebi, Brevi note, cit., p. 751; cfr. pure J. C. Coffee Jr., “No Soul to Damn: No
Body to Kick”: An Unscandalized Inquiry into the Problem of Corporate Punishment,
in Mich. L. Rev., 1981, p. 386 ss.; C. de Maglie, L’etica e il mercato. La responsabilità
penale delle società, Milano, 2002, p. 379.
78 L’argomento più prettamente comunicazionale è svilupppato G. Teubner, Rights of NonHumans?, cit., p. 501 ss. Approcci in parte diversificati poggiano su profili più apertamente
normativizzanti: cfr., ex plurimis, G. Hallevy, Liability for Crimes, cit., p. 339 ss.; Y. Hu,
Robot criminals, in U. Mich. J.L. Reform, 2019, p. 487 ss.; A. E. Singer, Corporate and
Artificial Moral Agency, in Hawaii International Conference on System Sciences, 2013, p.
4525 ss.; R. van den Hoven van Genderen, Do We Need New Legal Personhood in the Age
of Robots and AI?, in M. Corrales - M. Fenwick - N. Forgó (a cura di), Robotics, AI and the
Future of Law, cit., p. 15 ss.; S. Bayern, The implication of modern business entity law for
the regulation of autonomous systems, in Stan. Tech. L. Rev., 2015, p. 93 ss.; S. Bayern,
Are autonomous entities possible?, in Northwestern University Law Review, 2019, p. 23
ss. Nella dottrina italiana, cenni critici in S. Riondato, Robotica e diritto penale, p. 599 ss.,
p. 602 ss.; A. Santosuosso, If the agent is not necessarily a human being, cit., p. 551 ss.; A.
Cappellini, Machina delinquere non potest?, cit., p. 513 ss.
79 G. Teubner, Digitale Rechtssubjekte? Haftung für das Handeln autonomer
Softwareagenten, cit., p. 1 ss. Il riferimento è qui al pensiero di Luhmann, che studia i
sistemi sociali e non i sistemi psichici degli individui fondati sulla coscienza, ai quali è
dato rilievo del tutto marginale quali elementi dell’ambiente i cui si formano i sistemi
sociali: cfr. N. Luhmann, Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie,
Frankfurt am Main 1984, tr. it. Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale,
Bologna, 1990, p. 413 ss. Per quanto riguarda gli enti collettivi, lo schema tecnico di
personificazione era già in G. Teubner, Enterprise Corporatism: New Industrial Policy
and the "Essence" of the Legal Person, in The American Journal of Comparative Law,
1988, p. 130 ss., p. 139 ss. Nel suo compimento, riferito all’intelligenza artificiale, la
costruzione teorica si spinge ancora oltre. Teubner mutua dalla teoria dei sistemi sociali
l’idea di agente come costrutto semantico, privo di substrato ontologico e operato,
invece, contingentemente, dal contesto: «in breve», il sistema sociale «attribuisce
soggettività ai suoi artefatti» (G. Teubner, Rights of Non-Humans?, cit., p. 501; cfr.
pure Id., Digitale Rechtssubjekte? Haftung für das Handeln autonomer
Softwareagenten, cit., p. 2: «Ogni contesto sociale crea i suoi propri criteri di
personalità»). Tuttavia, «beyond Luhmann», Teubner nega l’esistenza di «ragioni
pregnanti per restringere l’attribuzione di azioni esclusivamente agli umani e ai sistemi
sociali»: «personificare l’altro non umano è oggi una realtà sociale e una necessità
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software non devono essere compresi come macchine, ma piuttosto come
flussi di informazioni. In entrambi i casi, si tratta della stessa cosa:
dell’attribuzione sociale della capacità di agire a un processo
comunicativo»80.
Il processo comunicativo in questione, tuttavia, può ridursi alla
trasmissione e ricezione meccanica di informazioni, il cui esito può essere
anche integralmente determinato e inconsapevole: nessun autentico
gradiente psicologico è richiesto. Grazie alla riflessione sulla «volontà di un
sistema esperto», sarebbe possibile la «(ri-)analisi di quella umana» e
«l’intenzione» si dimostrerebbe «un concetto scientifico sovrapponibile a
quello di cognizione», intesa come mera capacità di raccolta di
informazioni81. In effetti, la proposta di creazione delle e-persone è
strettamente correlata alla dichiarata esigenza di «de-psicologicizzare i
punti di connessione legale», un’operazione considerata «qualcosa di
assolutamente imperativo» nella prospettiva della sociologia del diritto82.

politica per il futuro» (G. Teubner, Rights of Non-Humans?, cit., p. 502). Al tempo
stesso, deriva dal concetto di attante (coniato per ricomrpendere anche oggetti
inanimati correlati passivamente al verbo negli schemi linguistici e poi narratologici,
rispettivamente, di L. Tesnière, Éléments de syntaxe structurale, Paris, 1959, 2a ed.
1966, e A. J. Greimas, Sémantique structurale. Recherche de méthode, Paris, 1966) la
scissione tra azione e soggetto e la possibilità di considerare comunicazione anche
l’informazione trasmessa a senza-mente (B. Latour, Politiques de la nature. Comment
faire entrer les sciences en démocratie, Paris, 1999), ma altresì, «beyond Latour»,
afferma che «l’ammissione di attori non ha luogo, come questi suggerisce, in uno e un
solo collettivo»: «piuttosto, le proprietà dei nuovi attori differiscono in estrema misura
a secondo della molteplicità dei diversi siti dell’ecologia politica» (G. Teubner, Rights of
Non-Humans?, cit., p. 502, corsivi aggiunti).
80 G. Teubner, Digitale Rechtssubjekte? Haftung für das Handeln autonomer
Softwareagenten, cit., p. 2.
81 Così D. Falcinelli, Il dolo in cerca di una direzione penale. Il contributo della scienza
robotica ad una teoria delle decisioni umane, in Arch. pen., 2018,
www.archiviopenale.it, p. 15 ss., corsivi in originale, che prosegue precisando che «la
cognizione, come facoltà di conoscere, si riferisce difatti ad un insieme di processi
(funzioni cognitive) che permette agli esseri umani (e agli animali) di percepire stimoli
esterni, di estrarre informazioni chiave e di mantenerle in memoria».
82 A. Bora, Kommunikations-adressen als digitale Rechtssubjekte Digitale Rechtssubjekte,
Handlungsfähigkeit und Verantwortung aus philosophischer Sicht, in VerfBlog, 1 ottobre
2019, verfassungsblog.de, p. 2. Non a caso, Jakobs (che, come Teubner, ricorre alle teorie
luhmanniane in senso non già critico, bensì fondativo) si trova ad affrontare l’ipotesi in cui
«dolo e colpa, in quanto meri fatti psichici, non rivestono alcun interesse ai fini
dell’attribuzione» del fatto: cfr. G. Jakobs, Über die Aufgabe der subjektiven Deliktseite im
Strafrecht, in H. Witter (a cura di), Der Psychiatrische Sachverständige im Strafrecht,
Berlin - Heidelberg 1987, p. 271 ss., p. 275, corsivi aggiunti. Un percorso apparentemente
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Ancora una volta, si trovano rispondenze in alcune ricostruzioni del dolo,
che viene appunto fatto coincidere con il significato sociale dell’azione,
intesa come comunicazione83: l’ennesima dissoluzione degli istituti
penalistici fondamentali, questa volta dell’elemento soggettivo nella
condotta. Gli effetti sono quelli noti. Inutile aggiungere che l’indagine circa il
significato sociale attribuito alla comunicazione ben di rado opera in senso
limitativo e tipizzante dell’area della rilevanza penale, militando più spesso
in direzione ascrittiva ed estensiva, per il tramite della trasformazione
giudiziale in norme delle espressioni sociali di riprovevolezza. In questo, nel
diritto vivente, si risolve l’operazione: rassegnarsi a «una dimensione
volitiva assunta in senso normativo», servente l’opzione coercitiva e, seppur
solo simbolicamente, sanzionante, «in quanto identificata come esistente
omettendo ogni introspezione sulla sfera psicologica ed emotiva del
singolo»84. Il «contributo della scienza robotica ad una teoria delle decisioni
umane» si volge, quindi, al dolo con l’intento di «illuminarne l’essenza
normativa», ma il risultato è un balzo a prima dei Lumi, se – come si
riconosce – la riduzione del dolo a «stato soggettivo normativo» è obiettivo il
cui perseguimento «pare in effetti (implicitamente) in corso da tempo,
sotteso già alle “presunzioni” che sempre accompagnano la descrizione

opposto – ma parimenti comportante disgiunzione tra psiche e soggetto – prospetta la
possibilità di attribuzione di stati psicologici senza attribuzione di soggettività in G. Sartor,
L’intenzionalità dei sistemi informatici e il diritto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, p. 23
ss., p. 25, con la condivisibile conclusione, però, di fondarvi la «formazione di posizioni
giuridiche in capo (non agli enti artificiali, ma) a persone fisiche o giuridiche, a agaranzia
degli itneressi di queste».
83 Così G. Jakobs, System der strafrechtlichen Zurechnung, Frankfurt am Main, 2012,
tr. it. Sistema dell’imputazione penale, Napoli, 2017, p. 87, corsivi in originale: «il
diritto impone la competenza per il giusto volere alle persone (che in virtù di ciò
divengono appunto persone)», ma «la libertà di comportamento e la competenza per il
volere vanno di pari passo: la libertà del volere è pertanto solo una metafora». Osserva
L. Cornacchia, Il sistema dell’imputazione penale di Günther Jakobs: concetti
essenziali, in G. Jakobs, Sistema dell’imputazione penale, cit., p. IX ss., p. X ss., corsivi
in originale, come in tale prospettiva «norma, infrazione e pena» rappresentino «tre
forme della comunicazione sociale»: comunicazione, si badi, meramente «“oggettiva”»,
nella misura in cui «non rileva il fatto che il reo voglia o meno comunicare alcunché»,
bensì la constatazione che la «struttura giuridica della società determina il significato
dei comportamenti delle persone oggettivamente, vale a dire, a prescindere da ciò che
le medesime opinano».
84 D. Falcinelli, Il dolo in cerca di una direzione penale, cit., p. 17, in perfetto
allienamento con l’intento de-psicologicizzante su cui v. retro, par. 6.
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dell’essenza e dell’accertamento del dolo»85. In conclusione, i più attuali
degli scenari sono mobilitati per la messa in scena della più frusta
coreografia punitiva86.
7.

Per (non) concludere

Gli attuali approdi dottrinali non possono considerarsi esaustivi della
ricchezza di stimoli offerti87 dalla riflessione sull’intelligenza artificiale. Il
dibattito sul diritto penale del nemico – che pur tipicamente si insinua
nelle pieghe di legislazioni territorialmente disomogenee, quando non
nelle frammentate prassi extrapenali – ha mostrato la possibilità di un
dialogo “alto” e globale, in grado di rinverdire la traduzione in diritto vivo
(vivente e vigente) i grandi istituti tradizionali, i cui argini sembrano
ancora più irrinunciabili a fronte della fluidità concettuale di molte letture
giuridiche contemporanee. Il presente, modesto, contributo si limita a
formulare l’auspicio che un simile percorso si compia anche con
riferimento alle proposte di soggettività digitale, la cui dimensione
ineludibilmente planetaria e interdisciplinare, intessuta di interessi e
divari, incidente sui più fondamentali diritti, esige un incontro tra
consapevolezze quanto più possibile inclusivo e di solido ancoraggio a un
piano valoriale condiviso.
Quanto allo specifico contesto penale, l’intelligenza artificiale può
rappresentare il culmine dell’imperscrutabilità88, ma, paradossalmente, si
D. Falcinelli, Il dolo in cerca di una direzione penale, cit., p. 1 e 26.
Appare, in effetti, perfettamente coerente con l’elaborazione luhmanniana, ad altro titolo
richiamata tanto in Teubner quanto in Jakobs, e con la sua visione del diritto come
«sistema immunitario della società», la cui cifra di lettura è il conflitto, alla cui produzione
e gestione è votato: cfr. N. Luhmann, Sistemi sociali, cit., p. 578 ss.; Id., Das Recht der
Gesellschaft, Frankfurt an Main, 1993, tr. it. Il diritto della società, Torino, 2012, p. 123 ss.
87 La letteratura è sterminata, ma in genere coglie, di volta in volta, singole sfaccettature
delle problematiche trattate, esprimendo, peraltro, spesso personali scelte prospettiche
di cui non sempre è resa intelligibile la visione di insieme. Per una rassegna concisa, ma
efficace, dei problemi, non senza accenni alle possibili soluzioni, R. Borsari, Intelligenza
Artificiale e responsabilità penale, cit., p. 262 ss.; A. Cappellini, Machina delinquere
non potest?, cit., p. 511 ss.; F. Basile, Intelligenza artificiale e diritto penale, cit., p. 23
ss.
88 L’opacità cui si riferisce la stessa Commissione europea, Libro bianco
sull'intelligenza artificiale, cit., p. 21 ss.; per un inquadramento dei profili tecnici
correlati al tema, W. J. Murdoch - C. Singh - K. Kumbier - R. Abbasi-Asl - B. Yua,
Definitions, methods, and applications in interpretable machine learning, in Proc Natl
Acad Sci U S A., 2019, p. 22071 ss.
85
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rivela di ben maggior interesse quando, invece, nell’ipotesi di una
tracciabilità financo totale del processo decisionale impartito alla
macchina – ossia delle informazioni disponibili, delle probabilità
attribuite ai possibili outputs, delle assunzioni valoriali impostate – mette
a nudo gli istituti penalistici di riferimento.
Per esempio, con riferimento al dolo, la e-persona pretesa soggetto attivo
del reato non potrà mai volere, ma il robot strumento di un autore umano
potrebbe svelarne nitidissimamente le intenzioni, quanto meno nella
misura in cui siano state tradotte in algoritmo 89. Così, rese trasparenti le
istruzioni date alla macchina, la formula di Frank, come anche, seppur
secondo modalità ben diverse, altre interpretazioni del dolo eventuale,
affrancate dalla gabbia schermante dell’ambiguità probatoria, potrebbero
restituire esiti di accertamento del dolo (in capo all’uomo autore del
reato) assai distanti l’una dall’altra e, forse, già nell’insieme, rendere più
evidente e meno accettabile la diluizione della volontà per il loro tramite
operata.
Un ancor più ampio terreno di prova per il diritto penale del digitale,
peraltro, potrebbe essere rappresentato dalle imputazioni a titolo di
colpa90. Limitazioni convenzionali alla risarcibilità civile del danno,
magari in forma di incentivo all’adozione di protocolli di sicurezza
applicativa o, più prosaicamente, di assicurazione obbligatoria,
difficilmente potrebbero, di per sé sole, inibire del tutto la reazione,
istintivamente penalistica, della comunità umana che, di fronte a eventi
tragici, cerca in altri uomini una concreta assunzione di responsabilità.
Nondimeno, in un orizzonte in cui l’accertamento della negligenza e la
rieducazione alla diligenza, magari in forma di compliance negoziata,
passa per una riprogrammazione algoritmica (ancora una volta, per mano

È appena il caso di ricordare che il robot può agire in modo imprevedibile o,
comunque, imprevisto, per malfunzionamento meccanico o complessità sistemica, più
o meno a priori considerata (cfr. M. B. Magro, Biorobotica, robotica e diritto penale,
cit., p. 513 ss.), ma può anche agire in perfetta esecuzione della programmazione
ricevuta, secondo una determinazione umana, potenzialmente esplicita e unipersonale.
90 Non, però, in assenza di causalità: ossia, in ogni caso, quand’anche non tutti gli anelli
della catena causale fossero ricostruibili, accertando con rigore la sussistenza della
conditio sine qua non in tutte le ipotesi anche solo astrattamente compatibili con i dati
noti (per tutti già F. Stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale,
Milano, 1974, 2a ed. 2000, p. 289 ss.). Sotto questo punto di vista, l’imprevedibilità di
un sistema di intelligenza artificiale uscito dal controllo del programmatore (cui si
riferisce, per esempio, M. B. Magro, Biorobotica, robotica e diritto penale, cit., p. 516
ss.) non è affatto diversa rispetto a quella di un agente patogeno che, dopo
un’esposizione professionale, resta latente nel corpo del lavoratore ben al di là del
controllo da parte del datore di lavoro, magari secondo i tempi ultradecennali e del
tutto imprevedibili dello sviluppo di un esito tumorale.
89

212

JUS- ONLINE
ISSN 1827-7942

umana) della macchina, categorie come il rischio consentito o il totemico
parametro della “miglior tecnologia possibile” non potrebbero sfuggire a
lungo a una tipizzazione esplicita, da troppo tempo carente e
probabilmente non immune da criticità. L’estremo della trasparenza –
così, forse più di quello dell’opacità – potrebbe evidenziare i limiti della
sede processuale91.
Ricondotta l’analisi nelle più stabili coordinate comuni e fugate le
suggestioni demolitorie di un diritto postumano, pertanto, potrebbe
finalmente darsi spazio – nelle più opportune sedi legislative, magari ben
informate dal confronto dottrinale – a una riflessione realmente
partecipata sulla tutela dei soggetti più fragili nella complessità sistemica,
sulla varietà dei ruoli preventivi nell’ubiquitaria corresponsabilità e sui
possibili rimedi a un’ovunque accresciuta difficoltà di riconoscimento
reciproco nell’incontro, quale esito ancora e sempre necessario a una reale
restaurazione dei rapporti recisi dagli eventi lesivi92. Temi sinora in buona
parte inaffrontati nel dibattito giuridico sull’intelligenza artificiale e che,
invece, proprio da questo prendendo le mosse, potrebbero (qui,
felicemente) costringere a un ripensamento profondo e di portata
generale della politica criminale e degli strumenti penalistici di risposta al
reato: con la fiducia che la mente umana, di cui il diritto è espressione,
sappia ancora una volta andare oltre la ricodifica di quanto già è stato
detto.

Non solo per quanto riguarda il rischio di pronunce disomogenee, bensì per le
problematicità legate alla sede conflittuale, alla limitazione del dialogo alle parti in
causa e alle possibili sperequazioni tra le stesse quanto all’accessibilità delle strategie
processuali più efficaci. A ciò si aggiunga l’inevitabile effetto di snaturamento della
stessa funzione giudiziaria laddove si trovi a farsi carico di decisioni sotto ogni profilo
attinenti a temi di politica criminale: cfr. L. Eusebi, L’insostenibile leggerezza del testo:
la responsabilità perduta della progettazione politico-criminale, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2016, p. 1668 ss. Per ulteriori riferimenti bibliografici, sia consentito il rinvio a R.
Palavera, Il penalista e il suo spartito. L’imprescindibilità del segno nel diritto penale,
Pisa, 2018, p. 52 ss.
92 Ex plurimis, limitandosi alle sensibilità manifestate nella letteratura in lingua
italiana, i contributi raccolti in L. Eusebi (a cura di), Una giustizia diversa. Il modello
riparativo e la questione penale, Milano, 2015; nonché L. Eusebi, Dirsi qualcosa di
vero dopo il reato: un obiettivo rilevante per l’ordinamento giuridico?, in Criminalia,
2010, p. 637 ss., p. 647 ss.; Id., La risposta al reato e il ruolo della vittima, in Dir. pen.
proc., 2013, p. 527 ss.; Id., Le forme della verità e i loro effetti. Giustizia e verità come
“approssimazione”, in G. Forti - G. Varraso - M. Caputo (a cura di), “Verità” del
precetto e della sanzione penale alla prova del processo, Milano, 2014, p. 155 ss.; C.
Mazzucato, L’universale necessario della pacificazione. Le alternative al diritto e al
processo, in L. Lombardi Vallauri (coordinato da), Logos dell’essere. Logos della
norma, Bari, 1999, p. 1245 ss., p. 1246 ss.; G. Mannozzi - G. A. Lodigiani, La giustizia
riparativa. Formanti, parole e metodi, Torino, 2017.
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Abstract: The hypothesis of attribution of electronic personality or possibly graduated
personhood to artificial intelligence is assessed with reference to its alleged necessity,
to the selective efficacy of the invoked requirements and to the overall repercussions on
the penal system. A risk is detected in term of negative impact on the level of protection
of legal assets, the responsibility of the involved subjects and the systematic endurance
of legal theory grounds. Furthermore, the purely normative technique required by the
creation of digital legal personhood seems largely subdued to a coercive model of
justice, open to the vicarious and vindicatory drifts of symbolic and authoritarian
criminal law. Hope is expressed that responsibilities, even if widely shared, will be
brought back to humans, seriously rethinking models of prevention and response to
crimes.
Key words: electronic personality; robot personhood; robot rights; artificial
intelligence; criminal law; symbolic criminal law; enemy criminal law; theory of
punishment; theory of justice; normative mens rea.
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