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Il noto passo «nullum crimen patitur is, qui non prohibet, cum prohibere
potest» elevato a regula iuris dai giustinianei e dunque collocato nel titolo
D. 50.17 «de diversis regulis iuris antiqui» (fr. 109) è escerpito da un più
ampio e articolato contesto del libro V dell’ad edictum di Paolo.
In particolare il suddetto libro del commentario edittale paolino era
dedicato all’analisi dell’editto «de postulando»1. Tale edictum è stato
ricostruito, già a partire da Rudorff, sulla base di C. 2.6 e di D. 3.1, titolo
questo in cui è stato inserito dai giustinianei materiale estratto quasi per


Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.
Per la ricostruzione del libro V del commentario edittale di Paolo v. J. Cuiacius, In
libros Pauli ad edictum commentarii seu recitationes solemnes, in Opera, vol. V,
Mutinae 1777, cc. 88 ss.; A.F. Rudorff, De iuris dictione Edictum. Edicti Perpetui quae
reliqua sunt, Leipzig 1869, p. 39; O. Lenel, Beiträge zur Kunde des Edicts und der
Edictcommentare, in ZSS, 2 (1881), pp. 24 ss. (= Gesammelte Schriften, vol. I, Napoli
1990, pp. 290 ss.); Id., Palingenesia iuris civilis, vol. I, Leipzig 1889 (rist. Graz 1960 e
Roma 2000), c. 975; Id., Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner
Wiederherstellung, 3a ed., Leipzig 1927 (rist. Aalen 1956, 1974 e 1988), p. 75.
Successivamente nella letteratura meno datata v. anche R. Domingo, Estudios sobre el
primer tίtulo del Edicto pretorio, vol. II, El edicto de competencia jurisdiccional,
Santiago de Compostela 1993, p. 45. Mi permetto di rinviare sul punto anche a S. Di
Maria, Aspetti palingenetici dei libri IV e V del commentario di Paolo ad edictum,
Bologna 2013, pp. 45 ss.
In generale sull’editto de postulando v., nella letteratura più recente, V. Carro, ...et ius
et aequom postulas... Studi sull’evoluzione del significato di postulare, Napoli 2006,
pp. 173 ss.; F. Fasolino, Postulare iudicem, in L. Garofalo (a cura di), Il giudice privato
nel processo civile romano. Omaggio ad A. Burdese, vol. II, Padova 2012, pp. 243 ss.;
C. Giachi, Il commento di Ulpiano all’editto de postulando, in E. Stolfi (a cura di),
Giuristi e Officium. L’elaborazione giurisprudenziale di regole per l’esercizio del
potere fra II e III secolo d.C., Napoli 2011, pp. 215 ss.
1
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intero dal libro VI dell’ad edictum ulpianeo, libro destinato anch’esso al
commento dello stesso editto2.
Nella Palingenesia iuris civilis di Lenel, il libro VI di Ulpiano – a
differenza dell’omonimo libro V paolino non ulteriormente articolato –
risulta suddiviso in tre diverse rubriche edittali: «qui omnino ne
postulent», «qui pro aliis ne postulent» e «qui nisi pro certis personis ne
postulent»3.
Prima di Otto Lenel, già Rudorff aveva ipotizzato che l’editto relativo alla
postulatio fosse diviso in tre diverse parti, pur indicando
nominativamente la sola rubrica «qui pro aliis ne postulent»4. Tale
ipotesi ricostruttiva è stata parzialmente ripresa, nella letteratura meno
datata, da Rafael Domingo il quale, sulla base di Ulpiani ex libris ad
edictum fragmenta5, ha sostenuto che non vi sarebbe stato un titolo «de
postulando» con tre diverse rubriche edittali, una delle quali «qui pro
aliis ne postulent», ma un solo titolo «qui pro aliis ne postulent», che
conteneva a sua volta uno o diversi editti6.
Il titolo D. 3.1 «de postulando» si compone di undici frammenti di cui quattro
ulpianei, tre tratti dal sesto libro del commentario ad edictum (D. 3.1.1; D. 3.1.3; D.
3.1.6) e uno dal nono libro (D. 3.1.5); due dell’ad edictum provinciale di Gaio e
precisamente uno tratto dal primo libro (D. 3.1.2) e l’altro dal terzo (D. 3.1.7); due brani
di Papiniano di cui uno escerpito dalle quaestiones (D. 3.1.8) e l’altro dai libri
responsorum (D. 3.1.9) e un brano del quinto libro delle disputationes di Tryphoninus
(D. 3.1.11). I frammenti paolini inseriti nel titolo D. 3.1 sono invece due di cui uno solo
escerpito dal commentario all’editto: si tratta di D. 3.1.4 (Paul. 5 ad ed.); il secondo è
invece estrapolato dal liber singularis regularum (cfr. D. 3.1.10). Gli altri brani paolini
tratti dal libro V dell’ad edictum (in tutto otto) sono stati collocati sotto il titolo D. 3.2
«de his qui notantur infamia».
3 Cfr. O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, vol. I, cit., c. 975 (per Paolo) e Palingenesia
iuris civilis, vol. II, Leipzig 1889 (rist. Graz 1960 e Roma 2000), cc. 439-445 (per
Ulpiano); v. anche Id., Das Edictum Perpetuum, cit., 75 e ss. In particolare secondo il
romanista tedesco la terza parte edittale «qui nisi pro certis personis ne postulent»
avrebbe ricompreso due diversi editti: «Das erste schärfte summarisch die auf Gesetz
oder gesetzesgleicher Vorschrift beruhenden Postulationsverbote ein, Ulp. 6 h.t. I § 8…
Das zweite Edikt enthielt die hierhergehörigen prätorischen Postulationsverbote»
(ibidem, p. 77) e già prima Id., Beiträge zur Kunde des Edicts und der
Edictcommentare, cit., p. 56 s.
4 Cfr. A.F. Rudorff, De iuris dictione Edictum, cit., pp. 39 ss.
5 Cfr. S. Riccobono - J. Baviera - C. Ferrini - J. Furlani - V. Arangio-Ruiz (a cura di),
FIRA, Pars altera, 2a ed., Florentiae 1968, p. 313: «Ulpianus libro ad Edictum sexto qui
pro aliis ne postulent titulo…».
6 Cfr. R. Domingo, Estudios sobre el primer tίtulo del Edicto pretorio, vol. II, El edicto
de competencia jurisdiccional, cit., pp. 45-46, nt. 102 ove afferma che «esto no debe
extrañarnos, pues, a veces, la rúbrica del título se refería a un tema menos amplio que
2
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Ora, i frammenti superstiti di Paolo riferibili all’editto de postulando
risultano essere in tutto otto di cui uno solo è stato conservato dai
giustinianei nel titolo D. 3.17, mentre ben cinque sono stati collocati nel
titolo D. 3.2 «de his qui notantur infamia» (titolo analogo è quello di C.
2.11 [12] «de causis, ex quibus infamia alicui inrogatur»)8, il quale altro
non sarebbe, secondo Lenel, che il risultato di un intervento bizantino
sull’editto «qui nisi pro certis personis ne postulent»9.
Gli altri due brani sono stati invece sistemati al di fuori della sedes
materiae e precisamente uno nel titolo D. 23.1 «de sponsalibus» e il
secondo in D. 50.17 «de diversis regulis iuris antiqui», che è proprio
quello che precipuamente interessa in questa sede.
Nella ricostruzione palingenetica leneliana, il frammento in questione è
collocato subito dopo il brano inserito in D. 23.1.13 10:
D. 23.1.13 (Paul 5 ad ed.): Filio familias dissentiente sponsalia nomine
eius fieri non possunt (P. 144).
D. 50.17.109 (Paul. 5 ad ed.): Nullum crimen patitur is, qui non prohibet,
cum prohibere potest (P. 145)
Nel primo passo sopra riportato Paolo afferma che se il filius familias non
è consenziente, non è possibile concludere sponsali a suo nome11.
el posteriormente desarrollado. Así sucede, por ejemplo, con la rúbrica Unde vi, que
contenía varios edictos».
7 V. supra, nt. 2.
8 Cfr. anche B. 21.3.
9 Cfr. O. Lenel, Das Edictum Perpetuum, cit., p. 77 e prima lo studioso alle medesime
conclusioni era giunto nel lavoro Beiträge zur Kunde des Edicts und der
Edictcommentare, cit., pp. 56 ss. Sul punto successivamente v. anche A. Soubie,
Recherches sur les origines des rubriques du Digeste, Tarbes 1960, p. 153.
10 Cfr. O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, vol. I, cit., c. 975 nonché Id., Das Edictum
Perpetuum, cit., 75 e ss.;
11 Sul consensus del filius familias al fidanzamento e al matrimonio e sul rapporto tra
tale consenso e la “autorizzazione” del pater v., F. Bonifacio, Iussum (voce), in NNDI,
vol. IX, Torino 1957, p. 393 e nt. 14. Parla invece di un ordine e non di
un’autorizzazione, A. Steinwenter, Iussum (voce), in PW, vol. 10.2, Stuttgart 1919, p.
1307. Sul significato e sull’evoluzione semantica del lessema iussum nell’ambito dei
rapporti di famiglia, v. ora G. Coppola Bisazza, Dallo iussum domini alla contemplatio
domini. Contributo allo studio della storia della Rappresentanza, Milano 2008, in
specie pp. 89 ss. In generale sul consensus del figlio al matrimonio, oltre ai classici
studi di E. Volterra, di cui qui ricordo in spec., Quelques observations sur le mariage
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Lenel ritiene che il frammento collocato in D. 50.17.109 costituisca la
discussione intorno agli stessi lemmi cui si riferirebbe il brano traslocato
nel titolo «de sponsalibus» e precisamente entrambi si atteggerebbero a
commento lemmatico dei seguenti verba praetoris: «eiusve nomine quem
quamve in potestate haberet bina sponsalia binasve nuptias in eodem
tempore constitutas habuerit»12.
Si tratta dei verba edicti riportati in D. 3.2.1 e dunque sotto il titolo «de
his qui notantur infamia»:
D. 3.2.1 (Iul. 1 ad ed.): Praetoris verba dicunt: ‘Infamia notatur13 … qui
eam, quae in potestate eius esset, genero mortuo, cum eum mortuum
esse sciret, intra id tempus, quo elugere virum moris est, antequam
virum elugeret, in matrimonium collocaverit: eamve sciens quis uxorem
duxerit non iussu eius, in cuius potestate est: et qui eum, quem in
potestate haberet, eam, de qua supra comprehensum est, uxorem ducere
passus fuerit: quive suo nomine non iussu eius in cuius potestate esset,
eiusve nomine quem quamve in potestate haberet bina sponsalia binasve
nuptias in eodem tempore constitutas habuerit’.
Nel brano - che ad litteram sarebbe da ricondurre al libro I ad edictum di
Giuliano, ma la dottrina romanistica maggioritaria considera interpolata
l’inscriptio sostenendo che sarebbe stato piuttosto escerpito dal

des filii familias, in RIDA, I (1948), pp. 213 ss. (= Scritti giuridici, vol. I, Famiglia e
successioni, Napoli 1991, pp. 97 ss.); Id., Lezioni di diritto romano. Il matrimonio
romano, Roma 1961, pp. 360 ss.; Id., Sponsali (voce), in NNDI, vol. XVIII (1971), p. 34
s.; Id., Matrimonio (voce)», in ED, vol. XXV (1975), pp. 729 ss. (= Scritti giuridici, vol.
III, Famiglia e successioni, Napoli 1991, pp. 223 ss.), v. anche P. Voci, Storia della
patria potestas da Augusto a Diocleziano, in Iura, XXXI (1980), pp. 37 ss. (= Studi di
diritto romano, vol. II, Padova 1985, pp. 397 ss.) e più approfonditamente R. Astolfi, Il
fidanzamento nel diritto romano, 3a ed., Milano 1994, in spec. p. 72 e Id., Il
matrimonio nel diritto romano classico, 2a ed., Milano 2014, pp. 237 ss.; M.E.
Férnandez Baquero, Aspectos sobre el matrimonio en el derecho romano arcaico, in El
Derecho de familia: de Roma al Derecho actual, Huelva 2004, pp. 205 ss. nonché C.
Fayer, La familia romana. Aspetti giuridici e antiquari, vol. II, Sponsalia,
matrimonio, dote, Roma 2005, pp. 75 ss.
12 Cfr. O. Lenel, Das Edictum Perpetuum, cit., p. 78, nt. 9; Id., Palingenesia iuris civilis,
vol. I, cit., c. 975, nt. 6.
13 Si tratta qui sicuramente di una interpolazione giustinianea per O. Lenel, Beiträge
zur Kunde des Edicts und der Edictcommentare, cit., p. 61 e Id., Das Edictum
Perpetuum, cit., p. 77; v. anche P. Krüger, Editio maior, p. 65, nt. 3.
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commentario edittale di Ulpiano14 - è riportato un ampio squarcio della
lista degli infames individuata dal pretore15, infames che potevano
postulare solo pro se e pro certis personis16.

Cfr. Index interpolationum, vol. I, Weimar 1929, c. 31; La inscriptio viene
considerata non genuina da O. Lenel, Beiträge zur Kunde des Edicts und der
Edictcommentare, cit., p. 58; Id., Das Edictum Perpetuum, cit., p. 77; Id., Palingenesia
iuris civilis, vol. I, cit., c. 484, nt. 4 («Iuliani librorum ad edictum nusquam mentio fit
nisi inscriptione fragmenti [3.2] I: quam inscriptionem a compilatoribus esse
confictam nec unquam Iuliani libros ita inscriptos exstitisse pro certo habeo») e vol.
II, cit., c. 441, nt. 3. In particolare secondo O. Lenel, Beiträge zur Kunde des Edicts und
der Edictcommentare, cit., p. 56, l’interpolazione non attiene solamente alla inscriptio,
ma all’intera prima parte del brano («Praetoris verba dicunt: ‘infamia notatur»). Già
prima considerava interpolata tale parte del brano A.F. Rudorff, De iuris dictione
Edictum, cit., p. 41. Dal canto suo P. Krüger, Editio maior, Additamenta, II, Index
librorum ex quibus Digesta compilata sunt, p. 936, prima ritiene inesistenti i libri ad
edictum di Giuliano, poi afferma: «ad edictum l. 1 3, 2, 1 videlicet ex edicto perpetuo a
Iuliano composito». Non ha dubbi sulla non autenticità dell’inscriptio, M. Kaser,
Infamia und Ignominia in den römischen Rechtsquellen, in ZSS, LXXIII (1956), p. 245,
nt. 111. Nello stesso senso H. Appleton, Des interpolations dans les Pandectes et des
méthodes propres à les découvir, Roma 1967, pp. 13 ss.; B. Albanese, Le persone nel
diritto privato romano, Palermo 1979, pp. 409 ss. e nt. 289. Nella letteratura
successiva v. R. Domingo, Estudios sobre el primer título del edicto pretorio, vol. II, El
edicto de com petencia jurisdiccional, cit., pp. 18 ss., il quale osserva che l’ipotesi
secondo la quale il frammento sia da attribuire a uno dei libri ad edictum di Ulpiano,
risulta suffragata da B. 21.2.1; già Mommsen nell’Editio maior (p. 81) sostiene che i
Basilici e gli Scolii attribuivano il testo a Giuliano e a tal proposito R. Domingo, op. ult.
cit., p. 19, nt. 24 afferma: «quizá porque no dispuso de una buena edición de los
Basílicos», ritenendo altamente improbabile che i giustinianei avessero ripreso l’editto
sull’infamia da Giuliano inserendo poi i commenti all’editto di Ulpiano (D. 3.2.2; D.
3.2.4; D. 3.2.6; D. 3.2. 8; D. 3.2.11 e 13) in quanto «pues es habitual, cuando Ulpiano
comenta extensamente un edicto, que él mismo lo transcriba al inicio de sus
comentarios» (ibidem, 20) come ad es. in D. 43.22.1; D. 43.23.1; D. 43.24.1; D. 43.29.1;
D. 43.32.1.
Diversamente ha sostenuto che i Digesta di Giuliano sarebbero stati preceduti da un
commentario ad edictum e che la inscriptio di D. 3.2.1 sarebbe la citazione di Ulpiano
(6 ad ed.) del luogo ove Giuliano avrebbe riferito i verba dell’editto «qui nisi pro certis
personis ne postulent», A. Guarino, Salvius Iulianus. Profilo bibliografico, in Labeo, X
(1964), pp. 400 ss.; Id., La leggenda sulla codificazione dell’editto e la sua genesi, in
Pagine di diritto romano, vol. IV, Napoli 1994, pp. 253 ss.
Nella letteratura recente cfr. anche E. Stolfi, Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio,
vol. I, Trasmissione e fonti, Napoli 2002, p. 108, nt. 221, il quale osserva
semplicemente che il frammento «è attribuito dall’inscriptio giustinianea al primo libro
ad edictum giulianeo altrimenti ignoto». Sul punto più di recente è tornata anche V.
Carro, …et ius et aequom postulas… Studio sull’evoluzione del significato di postulare,
cit., p. 147.
Per quanto concerne la seconda parte del brano (a partire da «qui eam, in potestate
eius esset»), essa è attribuita a Ulpiano da A.F. Rudorff, De iuris dictione Edictum.
14
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Tra coloro che subivano tale limitazione della postulatio, nell’elenco
pretorio era ricompreso anche il pater della vedova che, prima che fosse
trascorso il «tempus, quo elugere virum moris est», l’avesse data in sposa
nonché colui che l’avesse sposata prima dello stesso tempo17.
La prescrizione edittale si applicava altresì al pater che avesse costretto il
filius in potestate a sposare una vedova prima del tempo stabilito («et qui
eum, quem in potestate haberet, eam, de qua supra comprehensum est,
uxorem ducere passus fuerit») e infine a chi avesse intrattenuto – o fatto
intrattenere a una persona sotto la sua potestas - due rapporti nuziali o di
fidanzamento nello stesso tempo («quive suo nomine non iussu eius in
cuius potestate esset, eiusve nomine quem quamve in potestate haberet
bina sponsalia binasve nuptias in eodem tempore constitutas habuerit»).
Sia il frammento conservato in D. 23.1.13 sia quello collocato in D.
50.17.109 costituirebbero il commento dei surriportati verba praetoris e
precisamente della voce verbale «passus fuerit», che compare nel periodo
«et qui eum, quem in potestate haberet, eam, de qua supra
comprehensum est, uxorem ducere passus fuerit», anche nel tentativo
Edicti Perpetui quae reliqua sunt, cit., pp. 41 ss.; O. Lenel, Das Edictum Perpetuum,
cit., pp. 77 ss.; successivamente da R. Domingo, Estudios sobre el primer título del
edicto pretorio, vol. II, El edicto de com petencia jurisdiccional, cit., p. 20.
15 Probabilmente il testo non riporta la lista completa dell’editto; sul punto cfr. G.
Pugliese, Il processo civile romano, vol. II.1, Il processo formulare, Milano 1963, p.
309; B. Albanese, Le persone nel diritto privato romano, cit., p. 410. Sull’elenco
pretorio degli infames in generale cfr., tra gli altri, anche M. Lauria, Infames ed altri
esclusi dagli ordini sacri secondo un elenco probabilmente precostantiniano, in Iura,
XXI (1970), p. 183 che giustamente osserva che la rubrica «qui nisi pro certis personis
ne postulent» costituì verosimilmente la prima sedes materiae relativa agli infami. Va
ricordato che lista di persone indicata nel testo sopra riportato è parzialmente
coincidente con quella tramandataci nella Tabula Heraclensis (cfr. S. Riccobono - J.
Baviera - C. Ferrini - J. Furlani - V. Arangio-Ruiz [a cura di], FIRA, Pars Prima, 2a ed.,
Florentiae 1968, pp. 140 ss), e probabilmente risalente alla lex Iulia municipalis; sul
punto v., tra gli altri, D. Dalla, «Ubi Venus mutatur». Omosessualità e diritto nel
mondo romano, Milano 1987, pp. 51 ss. e, più di recente, V. Carro, …et ius et aequom
postulas… Studio sull’evoluzione del significato di postulare, cit., pp. 149 ss.
16 Cfr. D. 3.1.1.8 (Ulp. 6 ad ed.): Ait praetor: ‘qui lege, plebis scito, senatus consulto,
edicto, decreto principum nisi pro certis personis postulare prohibentur: hi pro alio,
quam pro quo licebit, in iure apud me ne postulent’. hoc edicto continentur etiam alii
omnes, qui edicto praetoris ut infames notantur, qui omnes nisi pro se et certis
personis ne postulent.
17 Per il periodo di lutto che il testo edittale indica solo indirettamente cfr. R. Astolfi, Il
matrimonio nel diritto romano classico, cit., p. 172; per il rapporto tra il tempus
lugendi e l’anno concesso alla vedova dalla lex Iulia de maritandis ordinibus cfr. dello
stesso autore, La Lex Iulia et Papia, 4a ed., Milano 1996, p. 46.
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ricostruttivo del commentario paolino di Cuiacio18, il quale ritiene che il
giurista severiano avesse voluto sottolineare che la limitazione stabilita
dall’editto doveva applicarsi solamente al padre che non avesse impedito
al filius in sua potestà di sposare una vedova prima del tempus lugendi o
che avesse intrattenuto due rapporti nuziali o di fidanzamento in eodem
tempore; viceversa nullum crimen patitur colui che non poteva impedire
che fossero poste in essere le condotte vietate dalla prescrizione edittale.
Il principio paolino non si applicava pertanto al pater bensì all’extraneus,
il quale non rivestiva alcuna posizione di garanzia rispetto al sottoposto
alla potestà. Ne deriva, secondo Cuiacio, che nella lettura del frammento
conservato in D. 50.17.109 si debba seguire la vulgaris scriptura, ossia si
debba leggere «nullum crimen patitur, qui quum prohibere non potest,
non prohibet»19.
Parzialmente coincidente con quella di Cuiacio, risulta essere la
ricostruzione di Rudorff20, che riferisce parimenti il principio paolino al
verbo pati, ma non alla voce verbale che compare nei verba praetoris
tramandatici in D. 3.2.1 («et qui eum, quem in potestate haberet, eam, de
qua supra comprehensum est, uxorem ducere passus fuerit») e dunque
relativi alla rubrica «qui nisi pro certis personis ne postulent», bensì al
pati presente nella precedente rubrica edittale «qui pro aliis ne
postulent»21, ove appunto il verbo in questione compare per la prima
volta nell’ambito dell’editto de postulando, come dimostrato dal seguente
brano ulpianeo:
D. 3.1.1.5-6 (Ulp. 6 ad ed.): Secundo loco edictum proponitur in eos, qui
pro aliis ne postulent …6. Removet autem a postulando pro aliis et eum,
qui corpore suo muliebria passus est. si quis tamen vi praedonum vel
hostium stupratus est, non debet notari…

Cfr. J. Cuiacius, In libros Pauli ad edictum commentarii seu recitationes solemnes,
cit., c. 91.
19 Cfr. J. Cuiacius, op. ult. cit., c. 91: «Itaque tutius est, sequi vulgarem scripturam,
quam & omnino connexio superiorum legum evincit esse veram, nullum crimen
patitur, qui quum prohibere non potest, non prohibet».
20 V. A.F. Rudorff, De iuris dictione Edictum, cit., pp. 43-44, nt. 20.
21 Nella letteratura recente sembra seguire tale via anche V. Carro, …et ius et aequom
postulas… Studio sull’evoluzione del significato di postulare, cit., p. 98 e nt. 177, senza
però addurre alcuna motivazione.
18
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Secondo l’editto del pretore sarebbe stato colpito da nota di infamia che
impediva la postulatio in favore di altri colui che «corpore suo muliebra
passus est»22.
L’espressione muliebria pati indicava l’assoggettamento alla patientia,
che connotava la soggezione servile o muliebre comportando una minore
rispettabilità sociale. Dal pati muliebria derivava scandalo e disistima sul
piano sociale e, in base a tali presupposti, il pretore escludeva, per coloro
che appunto sopportavano muliebria, la possibilità di postulare pro
aliis23.
Nella prima edizione del suo Edictum Perpetuum anche Lenel riferiva il
frammento inserito in D. 50.17.109 alla medesima voce «passus est»24.
Tuttavia qualche anno più tardi nella Palingenesia iuris civilis, lo
studioso ebbe a sostenere che il riferimento del brano ai verba della
seconda rubrica edittale era stato un errore dovendo essere lo stesso
strettamente collegato a quanto si legge in D. 23.1.13 e pertanto inteso
come commento alla previsione edittale conservata in D. 3.2.125.
Dal canto suo, nella traduzione in lingua francese della prima edizione
dell’opera leneliana, Frédéric Peltier, riferisce il frammento conservato in
D. 50.17.109 a due diverse sezioni edittali del de postulando e

Sul punto v. in spec. B. Albanese, «Iudicium contrarium» e «ignominia» nel
mandato, in Iura, XXI (1970), p. 10; Id., Le persone nel diritto privato romano, cit., p.
410; D. Dalla, «Ubi Venus mutatur», cit., p. 53 s.; G. Rizzelli, Stuprum e adulterium
nella cultura augustea e la lex Iulia de adulteriis (Pap. 1 adult. D. 48, 5, 6, 1 e Mod. 9
diff. D. 50, 16, 101 pr.), in BIDR, XC (1987), p. 363; E. Cantarella, Etica sessuale e
diritto. L’omosessualità maschile a Roma, in RJ, VI (1987), p. 270 e Ead., Secondo
natura. La bisessualità nel mondo antico, Roma 1988 (ult. ed. 2007), pp. 221 ss.
Va qui notato che colui che «corpore suo muliebra passus est» non viene dal pretore
espressamente annoverato tra gli ignominiosi o infames, infami che vengono invece poi
elencati nella successiva parte dell’edictum (Gai. 4.182: …nec tamen ulla parte edicti id
ipsum nominatim exprimitur, ut aliquis ignominiosus sit…).
23 Sull’argomento v. ampiamente D. Dalla, «Ubi Venus mutatur», cit., p. 53 s.
24 Cfr. O. Lenel, Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung, 1a
ed., Leipzig 1883, p. 61, nt. 11.
25 Cfr. O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, vol. I, cit., c. 975, nt. 6: «cf. fr. 144: excusatur
filius familias cuius nomine pater bina sponsalia habuerit, quamvis dissentiente eo
sponsalia eius nomine fieri non possint. Perperam Lenel, p. 61 n. 11». La dottrina
romanistica coeva a Lenel e in particolare C. Ferrini, Diritto penale romano. Teorie
generali, Milano 1899, p. 63 non ha palesato alcun dubbio nel ritenere che «il fr. 109
nel diritto classico serviva a illustrare la disposizione edittale per cui è rimosso dal
postulare pro aliis qui eum, quem in potestate haberet, eam, de qua supra
comprehensum est, uxorem ducere passus fuerit».
22
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precisamente lo studioso ritiene che il brano sia a commento sia dei verba
edicti riprodotti in D. 3.2.1 a proposito del matrimonio del filius familias
sia ai verba «qui corpore suo muliebria passus erit» della rubrica edittale
«qui pro aliis ne postulent» (D. 3.1.1.6)26. Tale ipotesi assume una valenza
significativa se si rifletta semplicemente sul fatto che, come è noto, Peltier
ebbe la possibilità di discutere con l’autore i punti che potevano risultare
controversi, in quanto Lenel decise – come egli stesso riferisce nella
prefazione alla seconda edizione27 – di introdurre aggiornamenti della
materia, che comparvero appunto per la prima volta nell’edizione
francese, non immaginando che sarebbe giunto a pubblicare in seguito
una seconda e persino una terza edizione.
Ora, se si seguisse l’ipotesi ricostruttiva abbozzata nella prima edizione
della ricostruzione dell’Edictum perpetuum nonché nella traduzione
francese della stessa – e poi abbandonata nella Palingenesi e nelle
edizioni successive della stessa ricostruzione dell’editto – il brano in
esame non dovrebbe seguire, nella ricomposizione del libro V paolino, il
frammento conservato in D. 23.3.1, bensì precederlo di molto.
E infatti nella sequenza di Additamenta III, pubblicata da Krüger nelle
edizioni stereotipe del Digesto28, il frammento di D. 50.17.109 è inserito in
apertura del libro V dell’ad edictum di Paolo, non collegato in alcun modo

Cfr. F. Peltier, Essai de reconstitution de l’édit perpétuel, vol. I, Paris 1901 (rist.
Darmstadt, 1975), p. 86, nt. 3.
27 Cfr. O. Lenel, Praefatio, in Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner
Wiederherstellung, 2a ed., Leipzig 1907, p. VIII.
28 Cfr. P. Krüger, Additamenta, III, I libri ad edictum, in Editio maior ad h.l.
L’importanza ai fini palingenetici della sequenza di frammenti relativa ai libri ad
edictum pubblicata da Krüger dalla decima edizione stereotipa del Digesto, unitamente
all’Ordo librorum iuris veteris in compilandis Digestis observatus (P. Krüger,
Additamenta, I, Ordo librorum iuris veteris in compilandis digestis observatus, in
Editio maior, pp. 927 ss.) – già messo in risalto, alla fine degli anni novanta, da D.
Johnston, Lenel’s Palingenesia iuris civilis: four questions and an answer, in TR, LXV
(1997), pp. 57 ss. - di recente, sono stati, giustamente, rivalutati in dottrina e
ampiamente utilizzati nel tentativo di ricostruzione delle opere originali di alcuni
giuristi romani, tra cui i grandi commentari edittali, così sottoponendo a revisione
critica i precedenti tentativi palingenetici; sul punto v. G. Luchetti - A.L. de Petris - F.
Mattioli - I. Pontoriero, Iulius Paulus ad edictum libri I-III, Roma 2018, in spec. pp. 93
ss.; studio che si inserisce nel più ampio progetto del Corpus scriptorum iuris Romani
le cui linee essenziali e le finalità si possono leggere in J.-L. Ferrary - A. Schiavone - E.
Stolfi, Quintus Mucius Scaevola. Opera, Roma 2018, in spec. VII ss. e in A. Schiavone
(a cura di), Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis
agli Scriptores iuris Romani, Torino 2017., in spec. pp. 1 ss.
26
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con D. 23.1.13, proprio perché ritenuto il commento lemmatico del pati
che compare nella sezione edittale «qui pro aliis ne postulent», sezione
che, anche in base alla Palingenesi di Lenel, nell’editto de postulando
precedeva la rubrica «qui nisi pro certis personis ne postulent», cui
invece si riferisce il brano di D. 23.1.13.
Ora, è chiaro che i frammenti elevati a rango di principio generale come
appunto D. 50.17.109 vanno intesi con molta discrezione, essendo
estrapolati dal loro contesto originario, ma mi sembra che l’intuizione di
Rudorff e di Krüger presenti una logica ben più lineare della forzata, in
questo caso, ricostruzione leneliana.
Trattandosi di un commento lemmatico, è molto probabile che Paolo nel
discorso da cui è estratta la regula iuris commentasse il primo verbo pati
che incontra nella lettura dell’editto de postulando e precisamente il
passaggio appunto in cui il pretore proibiva di postulare pro aliis a chi si
fosse prostituito.
In particolare la disposizione edittale colpiva chi volontariamente avesse
accettato in un rapporto omossessuale il ruolo di passivo («qui corpore
suo muliebria passus est»). L’infamia era invece esclusa dal pretore per
chi fosse stato violentato contro la sua volontà, da predoni o da nemici (D.
3.1.1.6: …si quis tamen vi praedonum vel hostium stupratus est, non
debet notari…).
E qui la specificazione di Paolo: non commetteva alcun crimine il terzo
che non impediva lo stuprum del maschio libero, pur potendolo evitare
purché non si trattasse di un soggetto che rivestisse una posizione di
garanzia come il pater familias o il dominus che, consapevole dell’illecito
commesso dai suoi sottoposti, non lo avesse prevenuto29.
Abstract: The current paper focuses on the palingentic aspects of the text preserved in D.
50.17.109 (Paul. 5 ad ed.). This article highlights the reconsideration of its collocation in the
succedeeing editions of Otto Lenel’s Edictum Perpetuum, as well as the different collocation of
the text in the Palingenesia iuris civilis and in the sequence inserted by Krüger in the stereotype
editions of the Digest.
Keywords: Palingenesia iuris civilis, Krüger, Paul, libri ad edictum

Sulle eccezioni alla regola paolina cfr., nella letteratura più recente, D. Bock,
Römischrechtliche
Ausgangspunkte
der
strafrechtlichen
Beteiligungslehre.
Täterschaft und Teilnahme im römischen Strafrecht, Berlin 2006, pp. 215 ss.; sul
lavoro v. anche la rec. di L. Garofalo, in Piccoli scritti di diritto penale romano, Padova
2008, pp. 226 ss.
29
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1. Premessa.
È noto che l’accusatio adulterii si strutturò sulla complessa parabola
evolutiva che involse la lex Iulia de adulteriis coercendis1 attraverso linee
prospettiche di matrice sia giurisprudenziale che retorica, le quali, in
rottura con la tradizione2, rimodellarono il corrispondente crimen3.



Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.
Il cui contenuto viene ricostruito attraverso testimonianze sia letterarie (Hor., carm.
3.6.17-36; 45-48; 3.24.17-36; 4.5.15-24; Ov., am. 3.4.1-12; 25-48; Liv., praef.; Flor.,
epit. 2.34; Suet., Tib. 35; Tac., ann. 2.85; 3.25; Cass Dio. 54.16.1-7) sia giuridiche; le
une e le altre attentamente analizzate da G. Rizzelli, La lex Iulia de adulteriis: studi
sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum, Lecce 1997, passim e da M.
Bettinazzi, La legge nelle declamazioni quintilianee. Una nuova prospettiva per lo
studio della lex Voconia, della lex Iunia Norbana e della lex Iulia de adulteriis,
Saarbrücken 2014, spec. p. 98 nt. 438.
2 La punibilità dell’adulterio affonda le proprie radici nei primordia civitatis; Dionigi di
Alicarnasso attribuisce a Romolo una lex regia che avrebbe permesso la soppressione
fisica della uxor. Patrizia Giunti ha supposto che una simile disposizione non sia
attribuibile al fondatore della città ma a Numa Pompilio (P. Giunti, Adulterio e leggi
regie. Un reato fra storia e propaganda, Milano 1990, pp. 55 ss. e 155 ss.). A detta
della Studiosa fiorentina, il rinvio a Romolo da parte di Dionigi sarebbe spiegabile alla
1
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La punibilità della condotta adulterina – socialmente percepita come «la
più grave infrazione della morale familiare»4 – venne affrancata dall’avita
competenza repressiva di carattere ‘privato’ racchiusa entro le mura del
‘nebuloso’5 tribunale domestico6, riservandola alla giurisdizione di un

luce del fatto che l’Alicarnense si sarebbe lasciato influenzare dalla pubblicistica
augustea intenta a rappresentare il princeps riformatore del diritto di famiglia come
“novello Romolo”. Su una tale ricostruzione v. T. Spagnuolo Vigorita, rec. di P. Giunti,
Adulterio e leggi regie. Un reato fra storia e propaganda, Milano 1990, in Iura, 41
(1990), pp. 150 ss. Maria Virginia Sanna, partendo dalla lettura di Coll. 4.2.2: Et
quidem primum caput legis prioribus legibus pluribus obrogat, si è interrogata
sull’esistenza di leggi sanzionatorie dell’adulterio precedenti al plebiscito giulio
(Matrimonium iniustum, accusatio iure viri et patris e ius occidendi, in AUPA, LIV
(2010-2011), pp. 203-230; Ead., Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto
romano classico. Matrimonium iustum – Matrimonium iniustum, Napoli 2012, pp.
143 ss.). Rizzelli analizzando la stessa testimonianza della Collatio evidenzia come ivi si
registri il verbo obrogat e non abrogat e pertanto lo Studioso propone di tracciare una
linea di continuità tra la lex Iulia e precedenti norme in tale materia, anche se lo stesso
esclude che queste punissero direttamente l’adulterio, riservato alla giurisdizione
domestica sino all’età del principato (Stuprum e adulterium nella cultura augustea e la
lex Iulia de adulteriis, in BIDR, 90 (1987), pp. 355 ss.). Scrive al riguardo Carla Fayer:
«purtroppo non siamo in grado di identificare le plures leges che avrebbero preceduto
la lex Iulia de adulteriis; Plutarco Comp. Lys et Sulla 3,2 scrive che Silla introdusse
leggi riguardanti le nozze e la morigeratezza dei cittadini, mentre lui viveva nella
lussuria e in continui adulterii, ma la notizia è troppo indeterminata per poter supporre
una lex Cornelia de adulteriis et de pudicitia»: C. Fayer, La Familia Romana. Aspetti
giuridici ed antiquari concubinato divorzio adulterio, vol. III, Roma 2005, p. 215.
3 In linea del tutto generica, il termine adulterium indicava l’unione sessuale di un
uomo con una donna consenziente come si legge in Fest., s.v. Adulter (ed. Lindsay, p.
20); sulla configurazione della condotta orbitante nell’adulterium resta imprescindibile
lo studio di G. Rizzelli, La lex Iulia de adulteriis …, cit., p. 176; Id., Le donne
nell’esperienza giuridica di Roma antica. Il controllo dei comportamenti sessuali. Una
raccolta di testi, Lecce 2000, p. 13.
4 L. MINIERI, «Vini usus feminis ignotus», in Labeo, 28 (1982), pp. 150-163.
5 Per utilizzare un’icastica espressione mutuata da P. Giunti, Consors vitae.
Matrimonio e ripudio in Roma antica, Milano 2004, p. 100.
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publicum iudicium7; innovazione descritta da Theodor Mommsen come:

Per quanto concerne la composizione di simile consilium le fonti sono parche: Val.
Max. 2.9.2; 5.8.2-3; 5-9.1; 6.1.1; Gell. 17.21.44; Liv., per. 48; Tac., ann. 2.50.3; 13.32.2.
Sulla configurazione dell’istituto, oltre ai classici contributi di E. Volterra, Il preteso
tribunale domestico in diritto romano, in Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche,
(1948), 85, pp. 103-153, spec. pp. 114 ss. (= Id., Scritti giuridici, vol. II, Napoli 1991, pp.
127-177); G. WESENER, voce Iudicium domesticum, in PWRE, (1962), suppl. 9, pp. 373
ss.; W. Kunkel, Das Konsilium im Hausgericht, in ZSS, 83 (1966), pp. 219-251, si rinvia
anche alla più recente dottrina: C. Russo Ruggeri, Ancora in tema di iudicium
domesticum, in IAH, 2 (2010), pp. 51-101; Ead., Iudicium domesticum e iudicium
publicum in Cic. de fin. 1,7,24, in LXXV SDHI, (2009), pp. 515-534; N. Donadio,
«Iudicium domesticum», riprovazione sociale e persecuzione pubblica di atti
commessi da sottoposti alla «patria potestas», in Index, 40 (2012), pp. 175-195.
7 P. Giunti, Adulterio e leggi regie, cit., p. 261 e K. Galinsky, Augustus’ Legislation on
Morals and Marriage, in Philologus, 125 (1981), pp. 126-144 per cui: «The main
objective of the Lex Iulia de adulteriis was to preserve the dignity of marriage by
trasferring the jurisdiction concerning marital delinquency from the private to the
public sector», ibidem, p. 128. Circa la procedura dei publica iudicia v. R.A. Bauman,
Crime and Punishment in Ancient Rome, London – New York 1996, pp. 116 ss., le cui
tesi vengono attentamente vagliate, e in parte contraddette, da F. Botta,
Legittimazione, interesse ed incapacità all’accusa nei publica iudicia, Cagliari 1996,
pp. 36 ss., su cui v. rc. di L. Garofalo, in Iura, 46 (1995 – pubb. 2000), pp. 107 ss. (= Id.,
Piccoli scritti di diritto penale romano, Padova 2008, pp. 195 ss.). Sempre di Botta v.
Opere giurisprudenziali “De publiciis iudiciis” e cognitio extra ordinem criminale, in
Studi in onore di Remo Martini, vol. I, Milano 2008, pp. 281-322, nel quale lo Studioso
sottolinea che il rapporto tra crimina ex legibus iudiciorum publicorum e relative pene
durante il principato debba essere oggetto di «un ripensamento complessivo proprio
tenendo in considerazione la possibilità che anche nell’ambito della sanzione una
rinnovata visione della dinamica ordo ed extra ordinem conduca a risultati non
necessariamente e completamente conformi a quelli finora raggiunti e maggiormente
consolidati»: ibidem, p. 313 nt. 73. A detta di Fabio Botta il iudicium adulterii
sembrerebbe non imbrigliabile nella summa divisio tra iudicum publicum e iudicium
non publicum, inteso quale «giudizio introdotto da un’accusa concessa alla sola vittima
del reato» (F. Botta, Legittimazione, interesse ed incapacità, cit., p. 169), essendo la
legittimazione all’accusa né generale né ristretta ma, almeno per un primo intervallo di
tempo, privilegiata. Sul sintagma calato nella procedura per quaestiones, la dottrina,
escludendone la coincidenza con quella di “geschärfte Zivilprozess” di conio
mommseniano (Th. Mommsen, Das römisches Strafrecht, Leipzig 1899, 190 nt. 4),
presenta un variegato ventaglio di posizioni, differenziandosi, tra l’altro, nell’ancorare
la qualità di iudicium publicum al carattere pubblico dell’istanza punitiva e nel
ritenerla, perciò, applicabile in età repubblicana alle sole quaestiones perpetuae (così
B. Santalucia, Diritto e processo penale nell’antica Roma, Milano 1998, 2a ed., p. 165)
6
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«einer der eingreifendsten und dauerndsten strafrechtlichen
Neuschöpfungen welche die Geschichte Kennt»8. Ben consapevole della
portata innovatrice della propria riforma9 Augusto si preoccupò di
presentarla personalmente all’approvazione del concilium plebis10;

oppure nel ritenerla estensibile anche alle quaestiones pregraccane (v. D. Mantovani, Il
problema d’origine dell’accusa popolare. Dalla “quaestio” unilaterale alla “quaestio”
bilaterale, Padova 1989, pp. 24 s. nt. 67; 59 nt. 9). Ampia discussione sull’argomento si
trova in S. Pietrini, Sull’iniziativa del processo criminale romano (IV-V secolo), Milano
1996, pp. 13 ss. e F. Botta, Legittimazione, interesse ed incapacità, cit., pp. 37 ss.; L.
Garofalo, La persecuzione dello stellionato in diritto romano, Padova 1998, pp. 30 ss.
Di occupa dello stilema iudicium publicum in un contesto d’indagine molto
interessante D. Mantovani, ‘Quaerere’, ‘quaestio’. Inchiesta lessicale e semantica, in
Index, 38 (2009), pp. 25 ss.
8 Th. Mommsen, Römisches Strafrecht, Leipzig 1899, p. 691.
9 Consapevolezza diffusa tra gli stessi autori antichi, basti leggere: Dio Cass. 54.19;
Hor., carm. 4.5.21; 4.15.9 ss. – sul passo orazione illuminante F. Stella Maranca,
Orazio e la legislazione romana, in Conferenze oraziane, Milano 1936, p. 53 – Ov.,
Fast. 2.139; ars. 3.613 s.
10 Ulp. 1 de adult. D. 48.5.1: Haec lex lata est a divo Augusto. Ciò avvenne tra il 18 e il
17 a.C.; sull’esatta datazione del provvedimento rientrante nella politica augustea di
riforma dei costumi v. P. Giunti, Adulterio e leggi regie, cit., pp. 223 s.; G. Rizzelli, La
lex Iulia de adulteriis, cit., p. 10; T. Spagnuolo Vigorita, Casta domus. Un seminario
sulla legislazione matrimoniale augustea, Napoli 2010, p. 34; Id., La data della lex
Iulia de adulteriis, in Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, vol. VIII,
Napoli 2001, pp. 79-96; S. M. Treggiari, Roman marriage. Iusti coniuges from the time
of Cicero ti the time of Ulpian, Oxford 1991, pp. 263-319.; da ultimo, P. Buongiorno,
Storia di un dialogo. La data della lex Iulia de adulteriis, in P. Buongiorno – S. Lohsse
(a cura di), Fontes Iuris. Atti del VI Jahrestreffen Junger Romanistinnen und
Romanisten, Lecce 30-31 marzo 2012, Napoli 2013, pp. 274-290, con bibliografia ivi
indicata. La legge entrava nella cura morum operata nella prassi da Augusto ma che
formalmente il princeps rifiutò, come si legge nelle sue Res Gestae Divi Augusti (6.21)
consulibus M. Vinicio et Q. Lucretio et postea P. Lentulo et Cn. Lentulo et tertium
Paullo Fabio Maximo et Q. Tuberone senatu populoque Romano consentientibus ut
curator legum et morum summa potestate solus crearer, nullum magistratum contra
morem maiorum delatum recepi; sul punto v. T. Spagnuolo Vigorita, Casta domus, cit.,
pp. 13-15. Nell’ottica di innervare il nuovo Stato di una struttura familiare più solida,
Svetonio ci informa che: […] leges retractavit et quasdam ex integro sanxit, ut
sumptuariam et de adulteriis et de pudicitia, de ambitu, de maritandis ordinibus […]
(Suet., Augu. 34), riprendendo una politica riformista iniziata da Cesare e da questi
lasciata, giocoforza, interrotta, v., nella magmatica produzione scientifica sul tema, T.
Spagnuolo Vigorita, La repubblica restaurata e il prestigio di Augusto. Diversioni sulle
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premura del tutto comprensibile se si considera la funzione di pietra
angolare che il provvedimento, annoverato da Quintiliano tra le leges
diligentissimae pudoris custodes11 le quali, per Giovenale, avrebbero
incusso terrore persino in Venere e in Marte12, ebbe nell’edificazione di
quella cura legum et morum13 assicurata dal princeps ad una città
spossata da continue lotte intestine14 e nella quale si avvertiva sempre più
pressante l’esigenza di una regolamentazione organica dei reati sessuali15.
Ma credere di estirpare dal tessuto sociale una condotta di tal fatta per
mezzo di un intervento legislativo si manifestò, ben presto, una mera
illusione, soprattutto per l’eterogeneità con la quale la fattispecie
criminosa poteva trovare concreta realizzazione.
La configurabilità materiale del reato divenne, infatti, soprattutto in età
postclassica, oggetto di un intenso sforzo concettuale che arrovellò le
menti dei giuristi, occupò le cancellerie imperiali e mise a dura prova
l’abilità suasoria dei retori, come dimostrano, in modo vivace, le
declamationes minores quintilianee16.

origini della cognitio imperiale, in Studi per Giovanni Nicosia, vol. VII, Milano 2007,
pp. 521-543 (= Id., Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano, con una nota di
lettura di F. Grelle, Napoli 2013, pp. 397-419).
11 Quint., inst. or. 8.5.19.
12 Iuv., sat. 2.9, nella quale le leggi augustee vengono definite amarae omnibus.
13 Realizzata oltre che con la legge in esame anche con la lex Iulia de maritandis
ordinibus e la lex Papia Poppea nuptialis. Sulla politica augustea in materia v. P. Jörs,
‘Iuliae rogationes’. Due studi sulla legislazione matrimoniale augustea, con una nota
di lettura di T. Spagnuolo Vigorita ([1894,1882] rist. an. in Antiqua, vol. 36, Napoli
1985. Le pagine di Paul Jörs sono fondamentali per capire appieno la legislazione
matrimoniale augustea in quanto rappresentano un mirabile connubio tra ricerca
storica e riflessione giuridica; sulle ricerche di Jörs v. la bibliografia citata in C.
Cascione, Antichi modelli familiari e prassi corrente in età protoimperiale, in F.
Milazzo (a cura di), Ubi Tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle
persone nell’età del principato. Relazioni del convegno Internazionale di Diritto
Romano. Copanello, 4-7 giugno 2008, Milano 2014, pp. 23-94.
14 Tac., ann. 1.1.1.
15 B. Biondi, La legislazione di Augusto, in Conferenze augustee nel bimillenario della
nascita, Milano 1939, p. 227 nt. 3 (= Id., Scritti giuridici. Diritto romano, vol. II,
Milano 1965, pp. 77-188; spec. p. 155).
16 Ps.-Quint., decl. min. 244; 247; 249; 251; 252; 262; 270; 273; 275; 277; 279; 280;
284; 286; 291; 300; 309; 310; 319; 330; 347; 354; 355; 357; 368; 370. Sulla paternità
dei componimenti v. L. Pasetti – A. Casamento – G. Dimatteo – G. Krepinger – B.
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Il presente contributo cercherà di analizzare due testimonianze accolte nel
Digesto, l’una di Ulpiano (D. 48.2.5), l’altra di Elio Marciano (D. 48.5.34
pr.), tra loro apparentemente antinomiche, che riguardano l’adulterium
commesso dalla uxor con un servo del marito17.
Pur nella consapevolezza di non poter riuscire a sciogliere con certezza
una simile eventuale antinomia, l’esegesi delle due testimonianze
consente di evidenziare ancora una volta la controversialità che innerva
ontologicamente il diritto romano e che trova due distinte dimensioni
epistemologiche.
Quella ‘giurisprudenziale’, magistralmente descritta da Mario
Talamanca18 e da Mario Bretone19, prodotto di una speculazione
scientifica radicata nella concretezza dei fatti; e quella ‘giudiziale’
scaturente dalle sententiae dei giudici ed il cui vigore prescrittivo, come le

Santorelli – C. Valenzano (a cura di), Le declamazioni minori attribuite a Quintiliano. I
(244-292), Bologna 2019, passim; il tema dell’adulterium viene trattato nelle
Institutiones Oratoriae di Quintiliano in più luoghi sui quali v. A. Mette-Dittman, Die
Ehegesetze des Augustus: eine Untersuchung im Rahmen der Gesellschaftspolitik des
Princeps, Stüttgart 1991, pp. 117-130.
17 Fattispecie tutt’altro che inconsueta come messo in evidenza A. Rousselle, Porneia.
De la maîtrise du corps à la privation sensorielle II'-IVe siècles de l'ère chrétienne,
Paris 1983, pp. 128 ss.; G. Rizzelli, Le donne nell’esperienza giuridica di Roma antica,
cit., pp. 62-65; I. Buti, “Si serva servo quasi dotem dederit”. Matrimoni servili e dote,
in M. Moggi – G. Cordiano (a cura di), Schiavi e dipendenti nell' ambito dell'oikos e
della familia: atti del 22. Colloquio Girea: Pontignano (Siena), 19-20 novembre 1995,
Pisa 1997, pp. 298 ss. Tutt’altra fattispecie da quella quivi discussa è il rapporto
sessuale intrattenuto da donne libere ma sotto la potestà di alcuno con degli schiavi di
altri. Anche questa eventualità non era così peregrina se – come ci informa Gaio (1.84)
– dovette intervenire l’imperatore Claudio, per via di decretazione senatoria, onde
tutelare i proprietari degli schiavi sedotti dalle donne, che sarebbero state ridotte, per la
loro condotta, in schiavitù, v. G. Rizzelli, Le donne nell’esperienza giuridica di Roma
antica, cit., pp. 63.
18 Tra i lavori dedicati da Mario Talamanca al tema si ricorda l’intervento tenuto dallo
Studioso in ‘Ius controversum’ e ‘auctoritas principis’. Giuristi, principe e diritto nel
primo impero, Atti del convegno internazionale di diritto romano e del IV premio
romanistico 'G. Boulvert', Napoli 2003, spec. pp. 63 ss.
19 M. Bretone, ‘Ius controversum’ nella giurisprudenza classica, in Atti Accademia
nazionale dei Lincei, Memorie, XXIII (2008), fasc. 3, serie IX, pp. 755 ss.
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ha tributato autorevole e appassionata dottrina 20, non era di certo
inferiore a quello del primo formante21.
2. La disciplina dell’adulterium tra accusa privilegiata e
accusatio iure extranei.
L’analisi di alcuni aspetti del dettato legislativo della lex Iulia de
adulteriis – redatta “ne quis posthac stuprum adulterium facito sciens
dolo malo”22 – si rendono indispensabili onde delinearne il perimetro
normativo entro il quale si tenterà di scoprire il senso dei due responsa ai
quali si è fatto per ora solo cursorio cenno. A tal fine, in via del tutto
discrezionale, si ritiene proficuo iniziare la trattazione della normativa
partendo dalla repressione dell’adulterio non flagrante; questa era
demandata in primo luogo al padre o al marito (alieni o sui iuris)23
dell’adultera, i quali godevano di una legittimazione attiva che assicurava
loro un’accusa cd. privilegiata24 attivabile intra dies sexaginta25 a

A. Palma, Il luogo delle regole. Riflessioni sul processo civile romano, Torino 2016,
spec. pp. 9-74.
21 La parola è utilizzata nel senso elaborato da R. Sacco, Introduzione al diritto
comparato, in Id. (diretto da), Trattato di diritto comparato, vol. I, Torino 1992, 5a ed.,
spec. pp. 46 ss.
22 Ulp. 1 de adult. D. 48.5.13: Haec verba legis "ne quis posthac stuprum adulterium
facito sciens dolo malo" et ad eum, qui suasit, et ad eum, qui stuprum vel adulterium
intulit, pertinent.
23 Cfr. Pap. 1 de adult. D. 48.5.6.2: Filius familiae maritus ab eo, qui sui iuris est, in ea
lege non separatur.
24 La circostanza sarebbe spiegabile per Rizzelli in quanto l’adulterium della moglie o
della figlia fosse percepito a guisa di iniuria perpetrata ai danni del padre o del marito
(G. Rizzelli, La lex Iulia de adulteriis, cit., p. 37). Secondo parte della dottrina l’accusa
iure mariti sarebbe stata prevista a guarentigia del vincolo matrimoniale e non della
onorabilità del vir o del pater, così C. Terreni, Le ragioni di una moglie tradita: note in
margine a C. 9.9.1, in TSDP, XI (2018), pp. 3 e ss. Ad avviso della Studiosa, innanzi alle
istanze di una certa Cassia la cancelleria imperiale (di cui ci fornisce testimonianza una
lex riportata in C. 9.9.1) avrebbe negato l’esperibilità dell’azione privilegiata in capo alla
moglie contro il marito fedifrago, lasciando però ipotizzare che alla donna fosse
possibile agire pubblicamente iure extranei; di diverso avviso Botta secondo il quale
alla donna era precluso radicare un qualsiasi iudicium publicum: F. Botta,
Legittimazione, interesse ed incapacità, cit., pp. 360 s.; Id., Il marito ‘adulter’. Attorno
alla rilevanza giuridica dei ‘mariti mores’ in età classica (e a un recente scritto), in
20
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decorrere dalla dichiarazione di divorzio (Scaev. 4 reg. D. 48.5.15.2)26.
Nell’eventualità in cui sia il padre che il marito avessero voluto attivare
entrambi l’accusa, sarebbe stato preferito il secondo e ciò anche qualora
questi fosse stato anticipato dal primo nella notificazione del libellus
accusationis27; Ulpiano giustifica una simile preferenza per il fatto che il

TSDP, XIII (2020), pp. 1-41, nel quale lo Studioso esamina dettagliatamente la tesi
proposta dalla Terreni; Id., Donne e processo criminale. Le regole dell’accusa pubblica,
in M. Masia – M.V. Sanna (a cura di), Donne e diritto. Un dibattito, Cagliari 2019, pp.
77 ss.; sulla specifica costituzione Id., ‘Stuprum per vim illatum’, iniuria in corpus
raptus’. Profili dogmatici del reato di violenza carnale nelle fonti giuridiche tra terzo e
nono secolo D.C., in Jus Antiquum, II (10) (2002), p. 150.
25 Cfr. Pap. l.s. adult. D. 48.5.12[11].6; Ulp. 8 disp. D. 48.5.4.1; C. 9.9.6 pr.; Tac., ann.
2.85.
26 Scaev. 4 reg. D. 48.5.15.2: Marito primum, vel patri eam filiam quam in potestate
habet, intra dies sexaginta divortii accusare permittitur nec ulli alii intra id tempus
agendi potestas datur: ultra eos dies neutrius voluntas exspectatur.
27 Vi erano comunque alcune eccezioni a questa preferenza come nel caso in cui il
marito rivestisse una carica magistratuale secondo la regola generale tràdita in Paul. 2
resp. D. 5.1.48 e Ulp. 2 ad adult. D. 48.5.16 [15] pr. Nel passo Ulpiano registra
l’opinione di Pomponio il quale riteneva che il padre dovesse attendere in ogni caso lo
scadere della carica pubblica del genero. L’opinione di Ulpiano è del tutto in linea con il
responsum paolino di Paul. 2 resp. D. 5.1.48, che conosceva a sua volta una eccezione
di cui offre notizia Macer. 2 pub. iud. D. 48.2.11 pr. Questa eccezione sarebbe
applicabile anche al marito dell’adultera che persegue un’iniuria a suo danno; tuttavia
Ulpiano non dà segno di aver recepito quest’orientamento, né risulta che altri autori
abbiano operato un simile collegamento, v. al riguardo M. Bettinazzi, La legge nelle
declamazioni quintilianee, cit., p. 110 nt. 513; F. Botta, Legittimazione, interesse ed
incapacità, cit., p. 342. Il padre è preferito al marito in tutti quei casi in cui lo stesso
non possa accusare perché infame, oppure si sia accordato con la donna per evitarne la
condanna ed eludere, a sua volta, l’accusa di lenocinium (Ulp. 2 de adult. D. 48.5.3).
Per quanto riguarda invece l’introduzione alla procedura processuale attraverso il
libellus accusationis v. B. Santalucia, Accusatio e inquisitio nel processo penale
romano di età imperiale, in Atti del Convegno «Processo civile e processo penale
nell’esperienza giuridica del monto antico. In memoria di A. Biscardi», Siena, 13-15
dicembre 2001, in Rivista di diritto romano, I (2001), pp. 1 ss. (= A. Marcone [a cura
di], Società e cultura in età tardo antica. Atti dell’incontro di Udine, 29-30 maggio,
2003, Firenze 2004, pp. 138-149; Seminarios Complutense de Derecho Romano, XIV
(2002), pp. 179-193; Id., Altri studi di diritto penale romano, Padova 2009, pp. 314328, spec. sull’accusatio adulterii p. 316).
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marito sarebbe stato il vero soggetto maggiormente leso dal reato28:
Ulp. 8 disp. D. 48.5.2.829: Si simul ad accusationem veniant maritus et
pater mulieris, quem praeferri oporteat, quaeritur. Et magis est, ut
maritus praeferatur: nam et propensiore ira et maiore dolore
executurum eum accusationem credendum est, in tantum, ut et si pater
praevenerit et libellos inscriptionum deposuerit, marito non neglegente
nec retardante, sed accusationem parante et probationibus instituente
atque muniente, ut facilius iudicantibus de adulterio probetur, idem erit
dicendum.
La stessa ratio informa due rescritti contenuti nella Collatio30, l’uno di
Marco Aurelio e di Commodo, l’altro di Antonino Pio 31, con i quali si
Sul punto v. l’attenta analisi di D.A. Centola, Le sofferenze morali nella visione
giuridica romana, Napoli 2011, p. 37 e p. 45; v. G. Rizzelli, La lex Iulia de adulteriis,
cit., p. 37. Di particolare interesse sono le acute osservazioni di Renzo Lambertini in
rapporto all’atteggiamento che il marito avesse dimostrato verso il proprio matrimonio
e ciò ai fini dell’emersione di una eventuale responsabilità ex lege Iulia. Evidenzia lo
Studioso che qualora il marito non avesse tenuto in nessun conto il vincolo
matrimoniale la sua violazione con conseguente discredito per la sua immagine
pubblica non avrebbe assunto alcuna rilevanza tanto che Ulp. 8 disp. D. 48.5.2.3
ammette l’impunità della patientia dimostrata dal marito schermandolo da una
possibile accusa di lenocinio: R. Lambertini, Poteva il marito perdonare la moglie
adultera nel diritto romano tardoantico, in KOINΩNIA, 43 (2019), pp. 592.
Lambertini ritiene che non sussistano elementi decisivi per escludere la genuinità del
passo (né per mettere in dubbio quella di un passo analogo: Ulp. 4 de adult. D.
48.5.30(29).4) così come crede G. Rizzelli, La lex Iulia de adulteriis, cit., pp. 139 nt. 58;
contra E. Volterra, Alcune innovazioni giustinianee al sistema classico di repressione
dell’adulterio, in Rend. Ist. Lomb., 63 (1930), p. 189 (= Id., Scritti giuridici, vol. I, con
una nota di lettura di M. Talamanca, Napoli 1991, p. 336 [da cui si cita]).
29 Sulla genuinità della struttura del frammento hanno espresso perplessità W. Kunkel,
Diligentia, in ZSS, 45 (1925), p. 316; E. Volterra, Per la storia dell’«accusatio adulterii
iure mariti vel patris», in Studi cagliari, 17 (1928), p. 1-63 (= Id., Scritti giuridici, cit.,
pp. 219-278, spec. p. 247 [da cui si cita]), per il quale l’ampollosità dello stile
contrasterebbe con il resto della legge.
30 Coll. 4.3.6: Sciendum est autem divum Marcum et Commodum rescripsisse eum qui
adulterum inlicite interfecerit, leviori poena puniri. Sed et Magnum Antoninus
pepercit, si qui[s] adulteros inconsulto calore ducti interfecerunt.
31 Dei quali si rinvengono tracce in Pap. 36 quaest. D. 48.5.39(38).8: Imperator
Marcus Antoninus et Commodus Filius rescripserunt: "si maritus uxorem in adulterio
28

19

JUS- ONLINE 5/2019
ISSN 1827-7942

ritenne iustus l’impetus doloris che avesse mosso la mano del marito
uxoricida, qualificando un simile stato d’animo come circostanza
attenuante idonea a sottrarre il reo dalla pena de capite civis prevista
dalla quaestio Cornelia de sicariis per i casi di omicidio volontario32. Che
la natura dell’accusatio adulterii iure mariti vel patris fosse percepita
come eccezionale33 è un dato provato dalla circostanza, riferibile con
probabilità ad elaborazione giurisprudenziale successiva, per la quale
l’accusa privilegiata avrebbe potuto essere esperita non soltanto dal padre
e dal marito ma altresì dal filiusfamilias, pur in mancanza dell’auctoritas
paterna, e dal liberto nei confronti del patronus34.

deprehensam impetu tractus doloris interfecerit, non utique legis Corneliae de sicariis
poenam excipiet". nam et Divus Pius in haec verba rescripsit Apollonio: "ei, qui
uxorem suam in adulterio deprehensam occidisse se non negat, ultimum supplicium
remitti potest, cum sit difficillimum iustum dolorem temperare et quia plus fecerit,
quam quia vindicare se non debuerit, puniendus sit. sufficiet igitur, si humilis loci sit,
in opus perpetuum eum tradi, si qui honestior, in insulam relegari".
32 Su cui v. B. Santalucia, Diritto e processo penale, cit., pp. 145 ss. e bibliografia ivi
indicata, spec. p. 145 nt. 127.
33 Un’eccezionalità che emerge anche dal fatto che era esercitabile anche da colui che
fosse già parte in di più giudizi pendenti nei quali l’accusatore fosse parte, come
testimoniano Pap. 1 adult. D. 48.5.6.3: Maritus etsi duo reos ex alio crimine habeat,
poterit iure viri tertium accusare, quoniam ea causa non cedit in numerum ceterarum
e Paul Sent. 2.26.10: Duos uno tempore uxoris adulteros accusari posse sciendum est:
plures vero non posse.
34 V. M. Bettinazzi, La legge nelle declamazioni quintilianee, cit., p. 109, la quale crede
che si possa ricevere una conferma di ciò dalla circostanza che Papiniano rinvii ad un
rescriptum di Adriano, in merito alla possibilità del figlio di accusare invito patre: Pap.
1 de adult. D. 48.5.6.2: Filius familiae maritus ab eo, qui sui iuris est, in ea lege non
separatur. Divus quoque Hadrianus Rosiano Gemino rescripsit et invito patre filium
hac lege reum facere, sul passo v. M. Bettinazzi, La legge nelle declamazioni
quintilianee, cit., p. 109 nt. 506. Nella ricerca della Bettinazzi viene presa in
considerazione anche la possibilità che il minore di 25 anni possa intentare l’accusa. A
tale riguardo la dottrina diverge, v. G. Rizzelli, La lex Iulia de adulteriis, cit., pp. 42-44
esclude dalla accusa privilegiata il minore di 25 anni, al quale era originariamente
proibita qualsiasi forma di accusa di adulterio. Contra F. Botta, Legittimazione,
interesse, cit., pp. 343-346, il quale crede fosse possibile per il minore di accusare solo
la propria moglie e pertanto il frammento di Ulpiano sarebbe da limitare al solo caso
del minore che non stia vendicando un’iniuria propria. V. F. Botta, Ancora in tema di
accusatio adulterii del minor XXV annis, in C. Cascione – C. Masi Doria (a cura di),
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Spirato l’intervallo di tempo di sessanta giorni l’accusa sarebbe divenuta
‘popolare’ ed in quanto tale esercitabile da tutti i cives entro quattro
mesi35 dal dies commissi delicti, restando in ogni caso accessibile anche al
padre e al marito, i quali avrebbero potuto concorrere ad accusare iure
extranei o intervenire in una eventuale divinatio. Il dato corrobora
appieno la tesi di Fabio Botta il quale opponendosi ad una idea di
duplicità delle accusationes sostiene convincentemente l’univocità
dell’accusa servente il pubblico interesse, che veniva accordata in via
privilegiata solo in quanto vir e pater erano ritenuti i soggetti idoneiores a
sostenerla stante l’iniuria subita36.
Strutturalmente l’accusatio adulterii si presenta all’attenzione del giurista
contemporaneo come atto a “formazione complessa” sol che si pensi che
si rendeva indispensabile, sia nella sua configurabilità in via privilegiata
sia, in parte, in quella iure extranei, lo scioglimento preliminare del
vincolo matrimoniale37. Scrive Papiniano a tal riguardo:
Pap. l. s. de adult D. 48.5.12.10: Volenti mihi ream adulterii postulare
eam, quae post commissum adulterium in eodem matrimonio
perseveraverit, contradictum est. quaero, an iuste responsum sit.
respondit: ignorare non debuisti durante eo matrimonio, in quo

Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna, vol. I, Napoli 2007, pp. 439464.
35 Ulp. 8 disp. D. 48.5.4.1: Extraneis autem, qui accusare possunt, accusandi facultas
post maritum et patrem conceditur: nam post sexaginta dies quattuor menses
extraneis dantur et ipsi utiles. Circa il rapporto tra iudicium publicum e actio
popularis, soprattutto per quanto concerne la lex Iulia de adulteriis, v. C. FADDA,
L’azione popolare. Studio di diritto romano ed attuale, Roma 1972, pp. 58 ss., lo
Studioso ricorda come sia chiamata popularis in un solo passo del CTh. 11.7.20
(ibidem, p. 60 nt. 5). Oggi si è interrogato sul tema delle azioni popolari anche in una
prospettiva diacronica A. SACCOCCIO, Il modello delle azioni popolari romane tra diritti
diffusi e 'class actions', in L. Garofalo (cur.), 'Actio in rem' e 'actio in personam'. In
ricordo di Mario Talamanca, Padova, vol. II, 2011, pp. 713 ss.
36 F. Botta, Legittimazione, interesse ed incapacità, cit., pp. 228 ss. Lo Studioso ricorda
che il marito poteva entro certi limiti subentrare nell’accusatio adulterii già radicata
dall’extraneus (ibidem p. 218).
37 C. Terreni, Le ragioni di una moglie, cit., p. 18 scrive: «l’accusatio iure mariti vel
patris non costituiva un particolare tipo di accusa contrassegnata da caratteristiche sue
proprie, ma solo un privilegio che escludeva per un certo tempo l’accusatore estraneo».
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adulterium dicitur esse commissum, non posse mulierem ream adulterii
fieri: sed nec adulterum interim accusari posse.
Solo nell’accusa iure extranei era possibile, stando a quanto si legge in un
responso ulpianeo38, aggirare il problema del mancato divorzio attraverso
una pregiudiziale accusa di lenocinium avverso il marito (prius lenocinii
maritum accusaverit) che, scoperto l’adulterio, non avesse provveduto
tempestivamente ad allontanare la moglie fedifraga, sul cui perdono,
soprattutto nel periodo tardoantico, si è interrogato, con il consueto
acume, Renzo Lambertini. Riferendosi al dettato augusteo lo Studioso ha
osservato che: «è dato notorio che il marito non poteva perdonare la
moglie adultera colta in flagrante, in quanto se l’avesse tenuta con sé
intendendo proseguire nel rapporto matrimoniale si sarebbe reso
responsabile di crimen lenocinii»39. Pertanto, il marito che si fosse
dimostrato refrattario al divorzio avrebbe potuto esservi ‘agevolmente’
indotto da chiunque con la minaccia di intentargli un’accusa di
lenocinio40.
L’azione penale si sarebbe in ogni caso prescritta dopo il quinquennio a
die commissi criminis che le legge aveva stabilito come termine massimo
non solo per la persecuzione dell’adulterium41 ma anche per quella dello
stuprum42 e, in generale, omnibus admissis ex lege Iulia venientibus43.

Cfr. Ulp. 3 disp. D. 48.5.27 pr.: Constante matrimonio ab iis, qui extra maritum ad
accusationem admittuntur, accusari mulier adulterii non potest: probatam enim a
marito uxorem et quiescens matrimonium non debet alius turbare atque inquietare,
nisi prius lenocinii maritum accusaverit.
39 R. Lambertini, Poteva il marito perdonare, cit., pp. 588.
40 Ivi, p. 590.
41 Cfr. Paul. 2 de adult. D. 48.5.32: Quinquennium non utile, sed continuo
numerandum est. quid ergo fiet, si prior mulier rea facta sit et ideo adulter eodem
tempore reus fieri non potuit et diu tracta lite quinquennium transierit? quid si is, qui
intra quinquennium quem postulaverat, non peregerit aut praevaricatus est et alius
eundem repetere velit et quinquennium transactum sit? aequum est computationi
quinquennii eximi id tempus, quod per postulationem praecedentem consumptum sit.
42 Sulla distinzione tra il reato di adulterium e quello di stuprum e sull’uso promiscuo
dei due termini nel dettato normativo della lex Iulia v. G. Rizzelli, ‘Stuprum’ e
‘adulterium’ nella cultura augustea e la ‘lex Iulia de adulteriis’ (Pap. 1 adult. D.
48,5,6,1 e Mod. 9 diff. D. 50,16,101 pr.), in BIDR, 89 (1986), pp. 411-441; Id.,
‘Adulterium’. Immagini, etica, diritto, in F. Milazzo (a cura di), Ubi Tu Gaius …, cit.,
38
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Nell’eventualità in cui gli adulteri fossero stati colti in fragranza di reato si
apriva sia al padre che al marito della adultera una via alternativa ben più
cruenta e che seguendo Giunio Rizzelli si potrebbe definire
eufemisticamente ‘stragiudiziale’44: l’uccisione di entrambi gli adulteri nel
caso del pater45 (adottivo o naturale)46; o del solo adultero, ma

pp. 200 ss.; A. Torrent, s.v. ‘Stuprum’, in Diccionario de derecho romano, Madrid
2005, pp. 1266 ss.
43 Cfr. Ulp. 4 de adult. D. 48.5.30.6: Hoc quinquennium observari legislator voluit, si
reo vel reae stuprum adulterium vel lenocinium obiciatur. quid ergo, si aliud crimen
sit quod obiciatur, quod ex lege iulia descendit, ut sunt qui domum suam stupri causa
praebuerunt et alii similes? et melius est dicere omnibus admissis ex lege iulia
venientibus quinquennium esse praestitutum.
44 G. Rizzelli, La lex Iulia de adulteriis, cit., p. 10. Le fonti, infatti, ci informano che la
scoperta in flagranza dispensava il marito dal riunire il consilium domesticum e
chiederne il parere: cfr. Gell. 10.23.5 su cui v. R. Astolfi, Il matrimonio nel diritto
romano preclassico, Padova 2002, 2a ed., pp. 350 ss.
45 Ma solo se il pater avesse provveduto all’uccisone simultanea di entrambi,
simultaneità anche solo intenzionale. Cfr. Coll. 4.2.3: Secundi vero capite permittit
patri, si in filia sua, quam in potestate habet, aut in ea, quae eo auctore, cum in
potestate esset, viro in manu convenerit, […] ut is pater eum adulterum sine fraude
occidat, ita ut filiam in continenti occidat. Sul significato di fraus nel significato di
“contrario alla legge” v. E. Cantarella, Adulterio, omicidio e causa d’onore in diritto
romano, in Studi in onore di G. Scherillo, vol. I, Milano 1972, pp. 243-274, spec. p. 248;
Ead., La causa d’onore dalla «lex Iulia» al Codice Rocco, in Testimonium Amicitiae,
Milano 1992, pp. 73-94 (= Ead., in A. Maffi, L. Gagliardi (a cura di), Diritto e società in
Grecia e a Roma. Scritti scelti, Milano 2011, pp. 553-576); B. Albanese, ‘Vitae necisque
potestas’ paterna e ‘lex Iulia de adulteriis coercendis’, in Studi in onore di G. Musotto,
vol. II, Palermo 1987, pp. 343-366 (= Id., Scritti giuridici, vol. II, Palermo 1991, pp.
1487-1522), secondo cui il passo della Collatio riferirebbe: «alla lettera, da si in filia sua
in poi, espressioni della legge augustea, anche se non si possono escludere,
naturalmente, omissioni e semplificazioni»; cfr. Ulp. 1 de adult. D. 48.5.24.4: Quod ait
lex " in continenti filiam occidat", sic erit accipiendum, ne occiso hodie adultero
reservet et post dies filiam occidat, vel contra: debet enim prope uno ictu et uno
impetu utrumque occidere, aequali ira adversus utrumque sumpta. quod si non
affectavit, sed, dum adulterum occidit, profugit filia et interpositis horis adprehensa
est a patre qui persequebatur, in continenti videbitur occidisse. Al pater, invece, non
era permesso, come si legge sempre nella Collatio, l’uccisione del solo adultero, pena
l’imputazione di omicidio volontario: Coll. 4.2.5: Sed si filiam non interfecerit, sed
solum adulterum, homicidii reus est. V. P. Panerio Oria, “Ius occidendi et ius
accusandi” en la “lex Iulia de adulteriis coercendis”, Valencia 2001, pp. 185 ss., spec.
pp. 191 ss.; J.A. Gonzáles Romanillos, El ius occidendi en la lex Iulia de adulteriis, in
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esclusivamente di bassa estrazione sociale47, nel caso del marito, al quale
non era consentito uccidere la moglie:
Iuris Antiqui Historia, (2013), 5, pp. 171 ss.; A. Torrent, ‘Patria potestas in pietate non
atrocitate consistere debet’, in Index, 35 (2007), pp. 159-174; Id., Derecho penal
matrimonial romano y ‘poena capitis’ en la represión del adulterio, in RIDROM, 17
(2016), pp. 239-301 (www.ridrom.uclm.es). Dalla lettura del testo della legge risulta
che il ius occidendi era concesso al padre (naturale o adottivo) dell’adultera che fosse –
o fosse stato – anche titolare della patria potestas; il solo padre non più titolare della
patria potestas che poteva esercitare un simile diritto era quello che, avendo la figlia in
potestà, si era fatto auctor della conventio in manu della stessa. Giovanni Lobrano ha
sostenuto che la legge concedesse il ius occidendi anche al padre naturale della figlia
data in adozione e pertanto non più titolare di patria potestas. Lo Studioso ritiene che
il passo di Papiniano accolto in D. 48.5.23 vada interpretato «nel senso che, anche una
volta compiuta l’adozione, colui che diviene (per effetto di quella soltanto) pater
naturalis conserva nei confronti della figlia data in adozione (o almeno per quanto
concerne la materia disciplinata dalla lex Iulia) poteri correttivi omologhi a quelli del
(nuovo) pater adoptivus»: G. Lobrano, ‘Pater et filius eadem pesona’. Per lo studio
della ‘patria potestas’. I, Milano 1984, pp. 134 ss.; della stessa opinione C. Russo
Ruggeri, La datio in adoptionem. I. Origine, regime giuridico e riflessioni politicosociali in età repubblicana ed imperiale, Milano 1990, pp. 424 ss. Contra A. Burdese,
rec. di G. Lobrano, ‘Pater et filius eadem pesona’. Per lo studio della ‘patria potestas’.
I, Milano 1984, in SDHI, LI (1985), pp. 534-541, spec. p. 540; così anche R. Lambertini,
Dum utrumque occidat. Lex Iulia e uccisione in continenti degli adulteri iure patris,
Bologna 1992, spec. p. 16 e nt. 17; ID., Ancora sui legittimati a uccidere «iure patris ex
lege Iulia de adulteriis» (a proposito di un recente saggio), in SDHI, LVIII (1992), pp.
362-375, spec. pp. 372 ss.
46 Cfr. Paul. Sent. 2.26.1; Capite secundo legis Iuliae de adulteriis permittitur patri
tam adoptivo quam naturali adulterum cum filia cuiuscumque dignitatis domi suae
vel generi sui deprehensum sua manu occidere; cfr. Pap. 1 de adult. D. 48.5.23 pr.: Nec
in ea lege naturalis ab adoptivo pater separetur.
47 Cfr. Macer 1 pub. D. 48.5.25(24) pr.; Coll. 4.3.1-2; 4.12.3. Su questi passi v. E.
Cantarella, Studi sull’omicidio in diritto greco e romano, Milano 1976, pp. 171 ss. Il
novero dei soggetti che era possibile uccidere fu ampliato in via interpretativa come
testimoniato da Pap. 36 quaest. D. 49.5.39(38).9; Tryph. 2 disp. D. 48.5.43(42). Il ius
occidendi divenne oggetto di copiosa speculazione retorica in sede di declamazione: v.
G. Brescia – M. Lentano, La norma nascosta. Storie di adulterio nella declamazione
latina, in A. McClintock (a cura di), Giuristi nati. Antropologia e diritto romano,
Bologna 2016, p. 141. Invero alcune fonti letterarie non fanno una distinzione sulla
condizione sociale del correo, al riguardo, infatti, Orazio, nella seconda satira del libro
I, descrive i gravi rischi cui andavano incontro coloro che seducevano le mogli altrui e
venivano sorpresi in flagrante e che per ciò stesso potevano subire, oltre l’uccisione, le
mutilazioni più atroci, cfr. Horat., sat. 1.2.41-42, v. R. Hassan, La poesia e il diritto in
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Coll. 4.10.1: Si maritus uxorem suam in adulterio deprehensam occidit,
an in legem de sicariis incidat, quaero. Respondit: nulla parte legis
marito uxorem occidere conceditur: quare aperte contra legem fecisse
eum non ambigitur48,
e ciò poiché – specifica Pap. 1 adult. D. 48.5.23(22).4 – il marito avrebbe
agito in preda a incontrollabili calor et impetus, che avrebbero assunto la
qualifica di circostanze attenuanti in un eventuale giudizio avverso il
marito che non si fosse trattenuto dall’uccisione l’adultera. Affinché
l’uccisione (della moglie o dell’amante di questa di elevata condizione
sociale) perpetrata dal marito fosse legittima erano richiesti due ulteriori
elementi: il ripudio della moglie e la notificazione al magistrato di quanto
accaduto entro tre giorni dal fatto49. Le ragioni di simili presupposti
processuali appaiono chiare: il ripudio dell’adultera era teso a dimostrare
la bona fides del marito e ad allontanare, chiarisce Eva Cantarella, il
dubbio che vi fosse stata una complicità tra i coniugi 50. Alla donna per
converso, a leggere Aulo Gellio, non era permesso alzare un dito contro il
marito fedifrago:
Gell. 10.23.5: In adulterio uxorem tuam si prehendisses, sine iudicio
inpune necares; illa te, si adulterares sive tu adulterarere, digito non
auderet contingere neque ius est.

Orazio. Tra autore e pubblico, Napoli 2014, p. 57. Pratiche che parrebbero confermate
da Val. Max. 6.1.13, comunemente infliggibili prima della promulgazione della lex Iulia
de adulteriis. Marziale in piena vigenza della normativa augustea parla di mutilazioni
del viso, con il taglio del naso e delle orecchie, e di accecamento per l’adultero: cfr.
Mart., epig. 2.83; 3.92.
48 Cfr. Paul. Sent. 2.26.4: Maritus in adulterio deprehensos non alios quam infames et
eos qui corpore quaestum faciunt, servos etiam et liberos, excepta uxore quam
prohibetur, occidere potest.
49 Cfr. Macer. 1 pub. D. 48.5.25(24).1; Paul. Sent. 2.26.6; Coll. 4.3.5.
50 Cfr. E. Cantarella, Studi sull’omicidio, cit., pp. 174 s. Secondo la Maestra milanese
attraverso il ripudio si otteneva la prova della bona fides del marito, esattamente come,
attraverso la professio, si otteneva la prova della esistenza delle condizioni obbiettive di
tempo e di persona richieste perché l’uccisone non fosse punita.
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Una disparità di trattamento51 tra marito e moglie che si conservò a lungo
se si pensa che Lattanzio ne testimonia la vigenza quale caratteristica del
diritto umano rispetto a quello divino:
Lact., inst. 6.23.23-25: [23] ut cum quis habeat uxorem, neque servam
neque liberam habere insuper velit, sed matrimonio fidem servet. [24]
Non enim, sicut iuris publici ratio est, sola mulier adultera est quae
habet alium, marurus autem, etiam si plures habeat, a crimine adulterii
solutus est. [25] Sed divina lex ita duos in matrimonium, quid est in
corpus unum, pari iure coniungit, ut adulter habeatur quisquis
compagem corporis in diversa distraxerit52.
La trasposizione in termini più propriamente giuridici dell’assunto
espresso dall’apologista si riscontra in un passo di Ulpiano nel quale il
giurista ritiene profondamente ingiusto (periniquum) che il marito esiga
dalla moglie quanto lui stesso non è in grado di assicurare:
Ulp. 2 de adult. D. 48.5.14.5: Iudex adulterii ante oculos habere debet in
inquirere, an maritus pudice vivens mulieri quoque bonos mores colendi
auctor fuerit: periniquum enim videtur esse, ut pudicitiam vir ab uxore
exigat, quam ipse non exhibeat: quae res potest et virum damnare, non
rem ob compensationem mutui criminis inter utrosque communicare.
Il giudice dunque avrebbe dovuto tener conto della condotta del marito
che avesse accusato di adulterio la moglie e ciò essenzialmente – a nostro
giudizio – al fine dell’imputazione in un possibile iudicium de moribus
dell’individuazione della culpa discidii onde poter procedere ad un quanto
più equa quantificazione delle retentiones dotali. Sia nell’esperimento

Un divario eminentemente giuridico e non fattuale se si vuol dare credito alle vivaci
rappresentazioni delle mogli tutt’altro che remissive dipinte nelle commedie plautine:
Plaut., Rud. vv. 1045 ss.; Asin. vv. 936 e 946. Le reazioni, per così dire, ‘scomposte’
delle mogli tradite, dunque, dovevano essere frequenti non solo verso i mariti ma
altresì nei confronti degli ‘oggetti’ del piacere di questi, e di ciò ne è prova lo stupore
che destarono le condotte di Terzia Emilia, sposa di Publio Cornelio Scipione Africano,
e della moglie di Augusto, Livia Drusilla come ci raccontano rispettivamente Val. Max.
6.7.1 e Suet., Aug. 71.1.
52 Sul passo v. C. Fayer, La Familia Romana, cit., p. 192 e nt. 10.
51
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della eventuale actio rei uxoriae che nell’actio ex stipulatu si presentava
infatti il problema di stabilire l’esistenza della culpa mulieris o della
speculare culpa viri. A tale riguardo si precisa come quest’ultima sebbene
fosse in concreto equivalente di fatto all’assenza della precedente venisse
comunque individuata nei Tituli ulpianei in simmetria a quella mulieris:
Tit. Ulp. 6.10: Propter liberos retentio fit, si culpa mulieris aut patris,
cuius in potestate est, divortium factum sit; tunc enim singulorum
liberorum nomine sextae retinentur ex dote; non plures tamen quam
tres. Sextae in retentione sunt non in petitione,
e ciò in ossequio ad un’ispirazione ideologica che affrancava la culpa
discidii all’iniziativa di repudium come si legge nei Topica ciceroniani53:
Cic., Top. 4.19: Si viri culpa factum est divortium, etsi mulier nuntium
remisit54, tamen pro liberis manere nihil oportet,

V. C. Venturini, Matrimonio y divorcio: la tradición romanística frente la
actualidad, in Nova Tellus, 31 (2013), pp. 167-186 (= Id., A. Palma [a cura di], Studi di
diritto delle persone e di vita sociale in Roma antica. Raccolta di scritti, Napoli 2014,
pp. 465- 477, spec. p. 469 [da cui si cita]).
54 Numerose sono le fonti che testimoniano l’atto del mittere / remittere repudium o
nuntium: Ulp. 33 ad Sab D. 24.1.32.19; Ulp. 26 ad Sab. D. 24.2.4; Ulp. 33 ad ed. D.
24.3.22.7; nuntium remittere: Cic., de or. 1.183; 1.238; ad Att. 1.13.3; 11.23.3; fam.
14.13; Apul., met. 9.28; repudium mittere: Suet. Cal. 36.2; Ulp. 33 ad Sab. D.
24.1.32.20; Paul. 7 resp. D. 24.1.57; Paul. 35 ad ed. D. 24.2.3; Papin. 2 de adult. D.
24.2.8; Marc. l.s. resp. D. 24.3.38; Iul. 2 ad urs. ferocem. D. 24.3.59; Ulp. 1 de adult. D.
48.5.17(16); Gai. 3 ad l. XII Tab. D. 48.5.44(43); Gai 1.137b; Fragm. Vat 107; repudium
remittere: Suet., Tib. 11.4; Mod. 9 diff. D. 50.16.101.1. Circa le forme di espressione del
modus divortii v. P. Giunti, Il modus divortii nella legislazione augustea. Aspetti
problematici, ipotesi di lettura, in Studi in onore di Remo Martini, vol. II, Milano
2009, pp. 323-348, per la quale: «intorno ai problemi ricostruttivi legati al divorzio ed
al suo funzionamento nel diritto di Roma antica la dottrina ha da sempre profuso un
grande sforzo critico nel quale tutti gli aspetti rilevanti dell’istituto matrimoniale sono
stati valutati al fine di dar conto dell’operatività di un’eventuale vicenda risolutiva»:
ibidem 323. La Studiosa ricorda come «la mancanza di un preciso requisito formale
non significasse, sul piano della prassi, una generalizzata anarchia in ordine alle
modalità di esternazione della volontà di sciogliere il matrimonio»: ibidem 325 nt. 4.
Sulle esteriorizzazioni dello scioglimento del vincolo v. S. Treggiari, Roman Marriage.
53
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e che rinveniamo in forma più matura in Iul. 16 Dig. D. 24.3.30.1, Paul. 5
quaest. D. 24.3.44.1 nonché in Pap. 8 resp. D. 35.1.101.3. Tutt’altro che
inusuale dunque che il marito davanti all’istanza di restituzione della dote
reagisse, in presenza di figli, provocando un iudicium de moribus, cioè, in
pratica, una valutazione della condotta femminile che si può solo
ipotizzare venisse ad inserirsi in via incidentale nel giudizio complessivo.
Autori come August Bechmann55 e Karl Czyhlarz56 hanno ipotizzato che
l’actio de moribus fosse uno strumento concesso ad entrambi i coniugi
volto a paralizzare o la pretesa ad una restituzione integrale della dote da
parte della donna o quella ad una ritenzione esclusiva della stessa da parte
del marito. È da aggiungere al riguardo che l’individuazione o meno della
culpa mulieris si basava su un giudizio soggettivo dello iudex fondato
sulla comparazione della condotta dei due coniugi. Criterio, questo, che
poteva portare anche a pronunzie eterogenee come si legge sia in
Ulpiano57 che in Papiniano58
Sulla possibilità poi per il marito di accusare la propria moglie, ed
eventualmente il correo, in costanza di matrimonio, sembra prevalere la
teoria dell’origine classica di tale diritto59. Sicuramente aveva il diritto di
accusare la moglie con la quale era ancora unito in matrimonio colui che
fosse contemporaneamente anche il patrono della donna come si può
evincere dal commento ulpianeo alla legislazione matrimoniale
augustea60, ma al di fuori di questa fattispecie l’esistenza di un diritto
d’accusa in capo al marito ancora sposato è negata da un rescritto di
Alessandro Severo61. Come già accennato, agli estranei non era concesso

Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian, Oxford 1991, pp. 161 ss.;
C. Fayer, La Familia Romana, cit., pp. 60 ss.
55 A. Bechmann, Das Römische Dotalrecht, vol. I, Erlangen 1867, p. 88 nt. 4.
56 K. Czyhlarzm, Das römischen Dotalrecht, Giessen 1870, p. 338.
57 Ulp. 33 ad ed. D. 24.3.22.7.
58 Pap. 11 quaest. D. 24.3.39.
59 V. G. Rizzelli, La lex Iulia de adulteriis, cit., pp. 67-122 contra A. De Dominicis, Sulle
origini romano-cristiane del diritto del marito ad accusare ‘costante matrimonio’ la
moglie adultera, in SDHI, XVI (1950), pp. 221-253.
60 Ulp. 3 ad l. Iul. et Pap. D. 24.2.11.2.
61 CI. 9.9.1 IMP. SEVERUS ET ANTONINUS A AD CASSIAE. Publico iudicio non habere
mulieres adulterii accusationem, quamvis de matrimonio suo violato queri velint, lex
Iulia declarat, quae, cum masculis iure mariti facultatem accusandi detulisset, non
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accusare la donna che il marito avesse tenuto presso di sé, a meno di non
aver ottenuto la condanna del marito stesso per lenocinium: la condanna
del marito diveniva così presupposto processuale anche per la condanna
del correo.
3. Accusatio adulterii e repudium.
Quello che possiamo ritenere pacifico dalla lettura delle fonti, è il fatto che
il marito al fine di assicurarsi la legittimazione attiva privilegiata
all’accusa avrebbe dovuto rompere il vinculum matrimoniale, con la
conseguente restituzione dei beni dotali al netto delle eventuali
retentiones a vario titolo conteggiate62.
La pendenza dell’unione non avrebbe reso possibile sottoporre a
publicum iudicium la donna la quale dal punto di vista della
legittimazione passiva doveva essere di condizione sociale rispettabile63.
idem feminis privilegium detulit. PP. XIII K. AUG. LATERANO ET RUFINO CONSS. [a. 197];
sul rescritto v. C. Terreni, Le ragioni di una moglie, cit., pp. 1 ss.
62 V. C. Terreni, Le ragioni di una moglie, cit., p. 15: «È dunque comprensibile che, in
taluni casi, egli scegliesse la colpevole tolleranza e, in altri, a pervenire con la moglie ad
un accordo vantaggioso per entrambi, come sembrerebbe emergere da Pap. lib. sing.
adult. D. 48.5.12 (11).3». La condotta del marito e quella della moglie sarebbero state
comunque oggetto, proprio ai fini di individuare la culpa discidii e il regime dotale
adottabile, di un iudicium de moribus, cui viene fatto cenno in Gai 4.102; Paul. 7 ad
Sab. D. 23.4.5pr.; Paul. 7 ad Sab. D. 24.3.15.1; CTh. 3.13.1; C. 5.17.11.2b e sulla cui
bibliografia rinvio a F. Giumetti, Prime riflessioni sulla culpa discidii e sul regime
giuridico delle retentiones, in TSDP, XI (2018), pp. 1-37.
63 V. M. Bettinazzi, La legge nelle declamazioni quintilianee, cit., p. 100 e nt. 449, a
detta della quale: «La repressione dell’adulterium in base alla legge Giulia era limitata
all’ipotesi in cui l’adultera fosse una donna rispettabile, cui è possibile che il testo della
legge si riferisse con il termine mater familias»; «La mater familias si contrappone
quindi alla meretrix e alla concubina, non invece alla vedova o alla vergine, che erano
prese in considerazione dalla norma augustea, anche se probabilmente nella diversa
categoria del crimen stupri», ibid.. Circa la relazione tra l’esercizio dell’accusa di
adulterio e la condizione sociale della donna v. G. Bassanelli Sommariva, Brevi
considerazioni su CTh. 9.7.1, in AARC, 7 (1988), pp. 309 ss.; A.D. Manfredini,
Costantino, la tabernaria, il vino, in AARC, 7 (1988), pp. 325 ss.; M.V. Sanna,
L’adulterio della tabernaria, in Diritto@Storia, 10 (2011-2012), pp. 1 ss.; L. Solidoro,
La prostituzione femminile nel diritto imperiale, in Ead., I percorsi del diritto. Esempi
di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico, II, Torino 2014, pp. 3 ss.; U.
Agnati, Costantino e le donne della locanda (CTh. 9.7.1= C. 9.9.28, in TSDI, 8 (2005),
pp. 1 ss. D’altronde sia la lex Iulia de adulteriis che quella de maritandis ordinibus
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In proposito resta tutt’ora discusso in dottrina il caso dell’applicabilità
della fattispecie a una donna che non fosse una uxor iusta, come, per
esempio, una concubina o una moglie straniera o ancora una sponsa64. Se
l’unilateralità o meno dello scioglimento del matrimonio non aveva
rilevanza, ricopriva al contrario una posizione sostanziale la pubblicità
con la quale si notiziavano i terzi del venir meno dell’affectio maritalis
come testimoniano i seguenti passi:
Paul. 2 de adult. D. 24.2.9: Nullum divortium ratum est nisi septem
civibus romanis puberibus adhibitis praeter libertum eius qui divortium
faciet […],
e
Ulp. 47 ad ed. D. 38.11.1.1: Item Iulia de adulteriis, nisi certo modo
divortium factum sit, pro infecto habet.
Paolo precisa che nessun divortium è da ritenersi ratum se non avvenuto
alla presenza di sette cittadini romani puberi, e Ulpiano conferma che se
lo scioglimento del vincolo matrimoniale non si è realizzato certo modo
allora non può ritenersi efficace. La ratio della prescrizione è stata messa
in relazione da Patrizia Giunti con le limitazioni delle alienazioni del

tendevano dopo il sanguinario periodo delle guerre civili ad invocare il ritorno al
modello positivo della moglie fedele come evidenzia T. Spagnuolo Vigorita, Casta
domus, cit., pp. 25 ss.; Id., Joersiana IV: Livia, Augusto e il plebiscito Voconio, in
Index, 40 (2012), pp. 257-270; F. Cenerini, Le matrone diventano Augustae: un nuovo
profilo al femminile, in F. Cenerini – F. Rohr Vio (a cura di), Matronae in domo et in re
publica agentes. Spazi e occasioni dell’azione femminile nel mondo romano tra tarda
repubblica e primo impero. Atti del Convegno di Venezia 16-17 ottobre 2014, Trieste
2016, p. 27. Cfr. Aug., Res gest. 8: legibus novis / multa exempla maiorum.
64 V. E. Volterra, Per la storia dell’«accusatio adulterii …, cit., pp. 1-63 [= Id., Scritti
giuridici …, cit., pp. 219-278]; Id., In tema di «accusatio adulterii», in Studi in onore di
Pietro Bonfante, vol. II, Milano 1930, pp. 109-126 [= Id., Scritti giuridici …, cit., pp.
313-328]; J.A.C. Thomas, Accusatio adulterii, in Iura, 12 (1961), pp. 65-80; H. Ankum,
La «sponsa adultera». Problèmes concernant l’«accusatio adulterii» en droit romain
classique, in Estudios de derecho romano en honor de Alvaro d’Ors, Pamplona 1967,
pp. 161-198; F. Botta, Legittimazione, interesse ed incapacità, cit., pp. 201-215; G.
Rizzelli, La lex Iulia de adulteriis, cit., pp. 184-218.
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fondo dotale previste dalle leges Iuliae65 e Carlo Venturini ha sostenuto
che l’introduzione di un certo grado di formalità per il divorzio fosse
assolutamente necessaria per operare una distinzione quanto più
possibile univoca tra le unioni lecite e quelle illecite, perché intrattenute
da una donna ancora sposata66. Simile pubblicità era resa imprescindibile
proprio al fine d’individuare il dies a quo dal quale far decorrere il
termine decadenziale di sessanta giorni entro il quale il coniuge tradito o
il pater della fedifraga avrebbero potuto radicare in via privilegiata il
giudizio67. Come più volte precisato il marito che venuto a conoscenza
dell’adulterio avesse retenta in matrimonio la uxor sarebbe stato
perseguibile per il crimen di lenocium68, reato in cui sarebbe incorso
anche l’eventuale successivo marito che avesse contratto nuove nozze pur
essendo a conoscenza della condanna in capo alla donna o l’ex marito che
avesse restaurato l’antico legame coniugale. A mitigare la portata della
norma era però intervenuta l’attività prudenziale dei giuristi, che, facendo

Cfr. P. Giunti, Il modus divortii nella legislazione augustea. Aspetti problematici,
ipotesi di lettura, in Studi in onore di Remo Martini, vol. II, Milano 2009, pp. 323-348,
la quale evidenzia come la solennità del modum divortii condizionasse la validità del
divorzio stesso (ivi, p. 325).
66 Cfr. C. Venturini, Divorzio informale e ‘crimen adulterii’ (Per una riconsiderazione
di D. 48.5.44[43]), in Iura, 41 (1990), pp. 25-51 (= Seminarios Complutenses de
Derecho Romano, 4 (1992), pp. 133-156; A. Palma [a cura di], Studi di diritto delle
persone, cit., pp. 119-144, spec. pp. 125 ss. [da cui si cita]).
67 Sul punto v. C. Terreni, Le ragioni di una moglie, cit., p. 29 nt. 59.
68 Le fonti ci rappresentano in più luoghi la possibilità della composizione pecuniaria
dell’adulterio soprattutto se accertato in flagranza sebbene la legge di Augusto avesse
cercato di far cessare la consuetudine della transazione pecuniaria fra l’adultero e il
marito, raffigurando nel comportamento di quest’ultimo un caso di lenocinio: cfr. Hor.,
sat. 1.2.43; 1.2.133; Quint., decl. 279. Secondo A. Esmein, Le délit d’adultère a Rome et
la loi Julia de adulteriis, Paris 1886, pp. 82 ss. nonostante la proibizione della
transazione pecuniaria imposta dalla lex Iulia de adulteriis, la consuetudine che
l’adultero sorpreso tacitasse il marito con l’offerta di denaro, essendo profondamente
radicata, avrebbe continuato ad esistere; dello stesso parere F. Lanfranchi, Il diritto nei
retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano, Milano 1938,
pp. 455 ss.; contra A.D. Manfredini, Gli oltraggi all’adulterio: un «argumentum a
maiore ad minus» [D. 48.5.23(22).3], in J.-F. Gerkens – H. Peter – P. TrenkHintergerger – R. Vigneron (éds.), Mélanges Fritz Sturm offerts par ses collégues et
ses amis à l’occasion de son soixante-dixième anniversaire, vol. I, Liège 1999, p. 331
nr. 7; v. C. Fayer, La Familia Romana, cit., p. 208 e nt. 72.
65
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leva sulla necessaria sussistenza del dolo per la configurabilità della
fattispecie criminosa aveva ristretto le maglie di applicazione della
previsione normativa a qui de adulterio uxoris suae quid ceperit, item in
eum, qui in adulterio deprehensam retinuerit69.
Il crimen si configurava, pertanto, osserva Venturini, nel più ristretto caso
del marito che avesse costretto la uxor ad una forma di meretricium o
avesse proceduto «ad una pacifica dimissio dell'adultero sorpreso in
flagrante (D. 48.5.30 pr.; PS. 2.26.8 = Coll. 4.12.7 : cfr. D. 48.2.3.3; D.
48.5.34.1)»70. Era rimasto sanzionabile pertanto solo il comportamento di

Cfr. Ulp 8 disp. D. 48.5.2.2: Lenocinii quidem crimen lege iulia de adulteris
praescriptum est, cum sit in eum maritum poena statuta, qui de adulterio uxoris suae
quid ceperit, item in eum, qui in adulterio deprehensam retinuerit, Ulp. 4 de adult. D.
48.5.30.3: Qui quaestum ex adulterio uxoris suae fecerit, plectitur: nec enim
mediocriter deliquit, qui lenocinium in uxore exercuit e in Ulp. 4 de adult. D.
48.5.30.4: Quaestum autem ex adulterio uxoris facere videtur, qui quid accepit, ut
adulteretur uxor: sive enim saepius sive semel accepit, non est eximendus: quaestum
enim de adulterio uxoris facere proprie ille existimandus est, qui aliquid accepit, ut
uxorem pateretur adulterari meretricio quodam genere. quod si patiatur uxorem
delinquere non ob quaestum, sed neglegentiam vel culpam vel quandam patientiam
vel nimiam credulitatem, extra legem positus videtur. V. C. Venturini, “Accusatio
adulterii” e politica costantiniana. (Per un riesame di CTH 9,7,2, in SDHI, LIV (1998),
pp. 66-109 (= Id., A. Palma [a cura di], Studi di diritto delle persone, cit., pp. 27-75,
spec. p. 37 nt. 21 e p 41 nt. 37 [da cui si cita]) il quale crede che questa restrizione circa
la configurabilità del reato per via giurisprudenziale sia da ascriversi ad un allarme
sociale prodotto nella società coeva dalla legislazione augustea, contra T.A.J. Mc Ginn,
Prostitution, Sexuality and the Law in Ancient Rome, New York 1998, pp. 245 ss.
(replica in C. Venturini, Innovazioni postclassiche in materia di ‘accusatio adulterii’, in
F. Lucrezi – G. Mancini (a cura di), ‘Crimina’ e ‘delicta’nel tardo antico. Atti del
Seminario di Studi: Teramo, 19-20 gennaio 2001, Milano 2003, p. 23 nt. 15; sempre
sul punto, in conformità alla teoria di Venturini, v. C. Terreni, Me puero venter erat
solarium. Studi sul concepito nell’esperienza giuridica romana, Pisa 2008, p. 254 nt.
42.
70 C. Venturini, Legislazione tardo antica romana dopo Costantino in materia di
stuprum, adulterium e divortium, in AA.VV., Comportamenti e immaginario della
sessualità nell’Alto Medioevo, Spoleto, 31 marzo – 5 aprile 2005, Spoleto 2006, pp.
177-221 (= Id., A. Palma [a cura di], Studi di diritto delle persone, cit., pp. 335-367,
spec. p. 350 [da cui si cita]). Sulla repressione dell’adulterio in età tardoimperiale v. F.
Pergami, La repressione dell’adulterio nella legislazione tardoimperiale, in Index,
(2012), 40, pp. 493 ss. (= Id., Nuovi studi di diritto romano tardoantico, Torino 2014,
pp. 29 ss.).
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colui che: «excusare ignorantiam suam non potest vel adumbrare
patientiam praetextu incredibilitatis (D. 48.5.30 pr.), restando escluso
quello del marito che patiatur uxorem suam delinquere non ob
quaestum, sed neglegentiam vel culpam vel quandam patientiam vel
nimiam credulitatem (D. 48.5.30.4)»71. Lo Studioso ha ipotizzato che
Costantino, proprio al fine di reprimere più efficacemente l’adulterio,
abbia abbandonato questa via in modo tacito, pur lasciandola
formalmente percorribile, per sollecitare l'interesse economico del marito,
prospettandogli la conservazione dell'intera dote dell'adultera
condannata72.
4. Ulp. 3 de adult. D. 48.2.5 e Marc. 1 de publ. Iudic. D. 48.5.34
pr.: ipotesi di lettura.
È venuto il momento di analizzare i passi di Ulpiano e Marciano 73,
conservati in uno dei libri terribiles del Digesto74, relativi al caso in cui
una donna avesse commesso adulterio con un servo del proprio marito. I
due giuristi elaborarono al riguardo due responsa che, ad una prima
lettura, potrebbero far sorgere alcuni dubbi relativi all’accusatio.
Si seguirà nell’esposizione la sistematica giustinianea e pertanto s’inizierà
la trattazione con il frammento di Ulpiano. Il giurista severiano rinvia ad
un rescritto di Marco Aurelio75 con il quale l’imperatore vincolava

C. Venturini, Legislazione tardoantica romana dopo Costantino, cit., p. 350.
Ibid.
73 Sulla produzione di questo giurista v. L. De Giovanni, Giuristi Severiani. Elio
Marciano, Napoli 1989, pp. 13 ss.; sulle istituzioni scritte del giurista, al fine di
comprenderne il pensiero, L. De Giovanni, Per uno studio delle Institutiones di
Marciano, in SDHI, XL (1983), pp. 91 ss.; Id., La giurisprudenza severiana tra storia e
diritto. Le institutiones di Elio Marciano, in Athenaeum, 94.2 (2006), pp. 487 ss.; R.
Lambertini, Sull’esordio delle Istituzioni di Marciano, in SDHI, LXI (1995), pp. 271283; da ultimo l’approfondita analisi di D. Dursi, Aelius Marcianus. Institutionum libri
I-V, Roma 2019, passim; L. Maganzani, Etica e diritto nella formazione del giurista:
l’età severiana, in Jus, 2 (2019), pp. 21-44.
74 Cfr. Const. Tanta §VIII.
75 Sulla attività normativa di Marco Aurelio resta imprescindibile la lettura di F.
Arcaria, Oratio Marci. Giurisdizione e processo nella normazione di Marco Aurelio,
Torino 2003, passim, che ricorda il suddetto rescritto alle pp. 2 nt. 6, 3 nt. 10, 5 nt. 12.
71
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(necessitas) il dominus a promuovere dapprima l’accusa avverso lo
schiavo infedele:
Ulp. 3 de adult. D. 48.2.5: Servos quoque adulterii posse accusari nulla
dubitatio est: sed qui prohibentur adulterii liberos homines accusare,
idem servos quoque prohibebuntur. sed ex rescripto Divi Marci etiam
adversus proprium servum accusationem instituere dominus potest. post
hoc igitur rescriptum accusandi necessitas incumbet domino servum
suum: ceterum iuste mulier nupta praescriptione utetur.
Viene precisato che innanzi all’azione promossa dal marito l’adultera
qualora si fosse risposata (mulier nupta)76 avrebbe potuto legittimamente
(iuste) sollevare la praescriptio volta a paralizzarla77 in quanto discussa
preliminarmente, come si legge in Ulp. 2 de adult. D. 48.5.16.778, alla sua
inscriptio inter reos. Parrebbe d’intendere dal passo che contro la donna
che successivamente al divorzio si fosse risposata non avrebbe potuto
essere esperita l’accusatio adulterii se prima non si fosse agito contro lo
schiavo. In questo caso la praescriptio non sarebbe stata quella propria
del processo formulare, ma si sostanziava in quelle «difese opponibili
all’accusatore in un processo penale nel corso della fase preparatoria del
processo stesso e che ante solent tractari quam quis inter reos recipiatur
(Ulp. 2 de adult. D. 48.5.16 [15].7)»79. Si può presumere, azzardandosi ad
applicare alla procedura di allora le categorie della moderna

Dopo aver esaminato Ulp 1 ad l. Iul. adult. D. 48.5.2 pr. e Ulp. 2 de adult. D.
48.5.20[19].2-3 la Bettinazzi crede che: «dai passi non sia revocabile in dubbio, che in
relazione a questa fattispecie l’aggettivo nupta si riferisca a quella donna che sia
sposata nel momento in cui si eserciti l’azione, circostanza del tutto indipendente dalla
sua condizione all’epoca della commissione del reato (cfr. Iulian. 86 dig. D. 48.5.5; Ulp.
2 de adult. D. 48.5.18[17].6)»: M. Bettinazzi, La legge nelle declamazioni quintilianee,
cit., p. 115 nt. 547.
77 Cfr. Ibid.
78 Ulp. 2 de adult. D. 48.5.16.7: Praescriptiones, quae obici solent accusantibus
adulterii, ante solent tractari, quam quis inter reos recipiatur: ceterum posteaquam
semel receptus est, non potest praescriptionem obicere.
79 M. Bettinazzi, La legge nelle declamazioni quintilianee, cit., p. 124 nt. 603. Sulle
funzioni e i diversi utilizzi della praescriptio nel processo cognitorio v. P. Garbarino, La
questione di competenza nel processo civile romano, Napoli 2018, spec. pp. 60 ss. e 73
ss.
76
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processualistica, che si trattasse di una questione “pregiudiziale di rito”,
che, se risolta in accoglimento delle ragioni della donna, avrebbe reso
improcedibile l’accusa80.
Nel passo di Ulpiano viene enunciato inoltre un precetto di non poca
rilevanza: l’imputabilità di uno schiavo in un publicum iudicum per un
reato suscettibile di repressione d'ufficio in via di cognitio extra ordinem
attivatasi a seguito di delatio81. Occorre allora chiarire come e perché sia
possibile un’accusa in un pubblico processo nei confronti di una persona
di condizione servile. Costituisce infatti dato sin troppo noto che in sede
di processo penale non era previsto che uno schiavo fosse processato
come gli uomini liberi82 e ciò stante la possibilità di applicargli, in quanto
res83, in via diretta una misura coercitiva da parte del dominus quale
titolare della dominicia potestas o da parte di altri soggetti – magistrati o
tresviri capitales – che fossero investiti di publica potestas.

V. M.G. Bianchini, Le formalità costitutive del rapporto processuale nel sistema
accusatorio romano, Milano 1964, pp. 80 s.; W. Kolitsch, Praescriptio und exceptio
außerhalb des Formularverfahrens, in ZSS, 76 (1959), pp. 273 ss.
81 Sulla struttura del iudicium publicum nel sistema della cognitio extra ordinem come
strutturatasi in età augustea v. S. Giglio, Il problema dell’iniziativa nella «cognitio»
criminale. Normative e prassi da Augusto a Diocleziano, Torino 2009, 2a ed., pp. 3 ss.;
B. Santalucia, Augusto e i iudicia publica, in Gli ordinamenti giudiziari di Roma
imperiale. ‘Princeps’ e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano. Atti del Convegno
internazionale di diritto romano, Copanello, 5-8 giugno 1996, Napoli 1999, pp. 261277 (= [in lingua spagnola] Seminarios Complutenses de Derecho Romano, IX-X
(1997-1998), pp. 339-355; Id., Altri studi di diritto penale, cit., pp. 279-295); S. Pietrini,
Sull’iniziativa del processo criminale romano, (IV-V secolo), Milano 1996, pp. 13 ss.; G.
Zanon, Le strutture accusatorie della ‘cognitio extra ordinem’ nel Principato, Padova
1988, pp. 10 ss.
82 I quali almeno sino al II secolo d.C. non potevano essere sottoposti a tortura: C.
Russo Ruggeri, Quaestiones ex libero homine. La tortura degli uomini liberi nella
repressione criminale romana dell’età repubblicana e del I secolo dell’Impero, Milano
2002, passim.
83 Sebbene Emanuele Stolfi abbia parlato di una forma di “reificazione imperfetta”: E.
Stolfi, La soggettività commerciale dello schiavo nel mondo antico: soluzione greche e
romane, in TSDP, II (2009), p. 2 nt. 14, su questi aspetti relativi alla summa divisio
personarum gaiana v. anche U. Agnati, «Persona iuris vocabulum». Per
un’interpretazione giuridica di «persona» nelle opere di Gaio, in Rivista di Diritto
Romano, IX (2009), pp. 1 ss.
80
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Perché, allora, per Ulpiano il servo avrebbe dovuto essere accusato dal
dominus come se si fosse trattato di un qualsiasi uomo libero?
Si rende necessario, per cercare di rispondere alla domanda, chiarire il
significato che il sintagma iudicium publicum assume nel pensiero di
Ulpiano e per fare ciò resta imprescindibile lo studio che Botta ha
condotto sul complesso tema dell’accusa nei pubblica iudicia84. Lo
Studioso evidenzia, partendo dall’esegesi di Ulp. 1 ad l. Iul. et Pap. D.
23.2.43.10 concernente il divieto statuito attraverso un senatus consultum
di nuptiae legitimae tra i membri del Senato e le donne accusate in un
publicum iudicium, come venga qualificato publicum iudicium ciò che
iudicio cuilibet ex populo experiri licet, sottolineando il criterio
qualificativo della legittimazione diffusa. Botta analizza anche i casi
d’incapacità all’accusa verso uomini liberi e tra i soggetti impossibilitati a
rivestire il ruolo di pubblico accusatore vengono ricordati, per l’età
repubblicana, donne85, pupilli86 ed infami.

Mi riferisco a F. Botta, Legittimazione, interesse ed incapacità, cit., pp. 37 ss.
V. F. Lamberti, «Mulieres» e vicende processuali fra repubblica e principato: ruoli
attivi e ‘presenze silenziose’, in Index, (2012), 40, pp. 244 ss., spec. p. 246; E.
Cantarella, L’ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell’antichità
greca e romana, Perugia 1983, p. 190; J.F. Gardner, Women in Roman Law and
Society, London-Sydney 1986, pp. 257 s.; L. Peppe, Posizione giuridica e ruolo sociale
della donna in età repubblicana, Milano 1984, p. 79 nt. 192, il quale osserva che: «dal
confronto tra D. 50,17,2 (ove senza giustificazione si dice che donne ed impuberi non
devono ricoprire civilia officia), D. 3,1,1,5, sempre di Ulpiano […] e D. 5,1,12,2 di Paolo
[…] emerge una pluralità e/o sovrapposizione di criteri di esclusione che meriterebbe di
essere approfondita» ibidem 100. Sullo ius postulandi delle donne v. A. Guarino, Le
donne saccenti, in Id., Iusculum Iuris, Napoli 1985, p. 208. Sul reale nome della donna
presa in considerazione (Carfania o Afrania?) cfr. L. Labruna, Un editto per Carfania?,
in A. Guarino – L. Labruna Synteleia Vincenzo Arangio Ruiz, vol. I, Napoli 1964, pp.
420 s. (= Id., Adminicula, 3a ed., Napoli 1995, pp. 172 s.); E. Cantarella, Passato
prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia, 3a ed., Milano 2003, pp. 94 ss.; Ead.,
Afrania e il divieto dell’avvocatura per le donne, in R. Raffaelli (a cura di), Vicende
femminili in Grecia e a Roma, Ancona 1995, pp. 527 ss.; G. Pugliese, I pretori tra
trasformazione e conservazione, in Atti Copanello. Roma tra oligarchia e democrazia
1986, Napoli 1989, p. 197; V. Viparelli, Donne avvocato a Roma (Val. Max. 8.3), in C.
Cascione – C. Masi Doria (a cura di), Fides Humanitas Ius, cit., vol. VIII, pp. 5843 ss.;
T.J. Chiusi, La fama nell’ordinamento romano. I casi di Afrania e di Lucrezia, in
Storia delle donne, 6/7 (2010-2011), p. 89 ss.; Ead., 'Famia' and 'infamia' in the
Roman Legal System: The Case of Afrania and Lucretia, in Judge and Jurist, III –
84
85
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Pertanto, in ragione della natura diffusa della legittimazione ad esperire
l’accusatio adulterii, la configurabilità di un publicum iudicium avverso
uno schiavo può giustificarsi in ragione dell’improcedibilità della
medesima accusa contro la donna correa. E ciò perché potevano
verificarsi alcune situazioni nelle quali la donna non fosse (più)
accusabile, ad esempio, la già richiamata eventualità di nuove nozze
antecedentemente l’esperimento dell’accusatio87. In questa circostanza
solo dopo aver ottenuto la condanna dell’adultero sarebbe stato lecito
procedere contro la donna e ciò anche qualora si fosse risposata. È
possibile alla luce di queste considerazioni ricostruire il significato del
passo: se l'adulterio fosse stato commesso con lo schiavo e la donna fosse
convolata a nuove nozze, la condanna dell’adultera si sarebbe potuta
conseguire a condizione che lo schiavo fosse stato precedentemente
processato.
E perché ciò?
Per tentare di rispondere alla domanda è indispensabile leggere il
seguente parere di Marciano nel quale il giurista riporta un rescritto di
Antonino Pio che, a detta di Hans Ankum, avrebbe costituito «une mesure
exceptinelle de protection de la femme suspecte d’adultère» 88:

Roman Law and Roman Legal History, Oxford 2013, pp. 148 ss.; C. Cascione, Matrone
«vocatae in ius»: tra antico e tardoantico, in Index, 40 (2012), p. 239 nt. 9. La donna,
oltre ad Afrania e Carfania, viene chiamata Carfinia: a lei, infatti, con questo nome,
sembra riferirsi Iuv., sat. 2.69 ss.
86 F. Botta, Legittimazione, interesse ed incapacità, cit., p. 234; sulla legittimazione
delle donne all’accusa pubblica
87 L’utilizzo, d’altronde, delle quaestiones servorum, oltre che nei processi criminali
più gravi (Paul. 2 de adult. D. 48.18.8 pr.), in qualunque processo criminale è
generalmente ammesso. Adriano ammise il ricorso alle quaestiones servorum alla sola
condizione dell’esistenza di alia argumenta a carico del reus (Ulp. 8 de off. procons. D.
48.18.1pr.-1); ma anche in materia civile (si pensi alla libertas fideicommissa Tryph. 4
disp. D. 48.18.19 pr. e Paul. 3 decr. D. 48.18.20), dove il ricorso alla quaestio è
ammesso alla duplice condizione che non sia altrimenti possibile scoprire la verità e,
rispettivamente, che la medesima quaestio non sia attivata all’inizio istruttoria87. Simile
utilizzo era riconosciuto anche alle questiones in caput domini in ogni cognitio
criminale U. Vincenti, «Duo genera sunt testium». Contributo allo studio della prova
testimoniale nel processo romano, Padova 1989, pp. 13 ss., spec. pp. 121 s.
88 H. Ankum, La captiva adultera. Problemes concernant l’accusatio adulterii en droit
romain classique, in RIDA, 32 (1985), p. 164 nt. 64.
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Marc. 1 de publ. iudic. D. 48.5.34 pr.: Si quis adulterium a servo suo
commissum dicat in eam, quam uxorem habuit, Divus Pius rescripsit
accusare potius mulierem eum debere, quam in praeiudicium eius
servum suum torquere.
Marciano chiarisce che qualora qualcuno affermi che la propria uxor
abbia commesso adulterium con un suo servo allora il divino Antonino
Pio ha stabilito, tramite rescritto, che il marito tradito debba accusare
mulierem piuttosto che sottoporre a tortura (torquere) il servo. Tra i due
passi sembrerebbe emergere una possibile antinomia: l’uno (quello di
Ulpiano) prevede l’accusa verso il servo prima di quella contro la ex
moglie; l’altro (quello di Marciano) richiama il dispositivo di Antonino Pio
che stabilisce la poziorità dell’azione contro la moglie rispetto alla
reazione verso lo schiavo al fine – parrebbe leggersi – di precostituirsi un
praeiudicium. Dunque per meglio comprendere la portata precettiva dei
due passi l’esegeta si deve interrogare sul significato del vocabolo
praeiudicium per poi precisarne la portata semantica nella cornice
dell’inciso: […] accusare potius mulierem eum debere, quam in
praeiudicium eius servum suum torquere.
5. Praeiudicium: tentativi definitori.
Forse perché ritenuta materia per oratori (ed ancor peggio per advocati), i
giuristi romani non hanno dedicato al tema del praeiudicium il dovuto
interesse che avrebbe meritato. Anche per questo motivo è impresa
quantomai ardua cercare di tracciare i contorni dell’istituto che stante
l’ambiguità semantica che lo connota sfugge ad ogni tentativo definitorio.
Ed infatti nel lessico giuridico romano il vocabolo praeiudicum viene
utilizzato per indicare una serie di circostanze eterogenee 89 ma che
V. M. Marrone, «Praeiudicium», in Labeo, 24 (1978), pp. 74-85 (= Id., G. Falcone [a
cura di], Scritti giuridici, vol. II, Palermo 2003, pp. 1033 s.), nel quale il Maestro
siciliano esordisce rilevando come: «la parola ‘praeiudicium’ assume nelle fonti
giuridiche classiche significati diversi», ibid. Sul significato giuridico della parola O.
Bülow, De praejudicialibus formulis, Breslau 1859, pp. 14 ss.; J. Triantaphyllopoulos,
“Praeiudicium”, in Labeo, 8 (1962), pp. 220 ss.; H. Pissard, Le questions préjudicielles
en droit romain, Paris 1907, pp. 200 ss.; K. Hackl, Praeiudicium in klassichen
römischen Recht, Salzburg-München 1976, pp. 240 ss.; M. Varvaro, Una congettura
89
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possono essere accumunate per la loro strumentalità nell’influenzare il
giudice nella valutazione dei fatti dedotti in giudizio90. Per questo motivo
attraverso l’uso del termine praeiudicia è possibile rinvenire nelle fonti
sia espedienti retorici (vita anteacta)91 che mezzi più propriamente
giuridici. E relativamente a questa seconda accezione un dato sembra
registrabile dalle stesse fonti: il ricorso al termine riferendosi alle res
iudicatae92.

sull’applicazione del praeiudicium ‘quanta dos sit’, in AUPA, L (2005), p. 274 nt. 14; N.
Donadio, ‘Praeiudicia’ e ‘divisio actionum’, in L. Garofalo (a cura di), ‘Actio in rem’ e
‘actio in persona’. In ricordo di Mario Talamanca, vol. II, Padova 2011, pp. 453-522;
M.T. Nicotri, Giudicato e pregiudizialità. Esegesi di Iul. 24 ‘Dig.’ D.37.10.4, in L.
Garofalo (a cura di), ‘Res iudicata’, vol. I, Napoli 2015, pp. 477-496, spec. pp. 481-485;
M.L. Biccari, Dalla pretesa giudiziale alla narratio retorica (e viceversa). Spunti di
riflessione sulla formazione dell’avvocato romano e la sua azione, Torino 2017, pp. 92
ss.
90 Sulla valutazione discrezionale del giudice nella valutazione della prova, soprattutto
per quanto riguarda il regime delle cognitiones, v. U. Vincenti, «Duo genera sunt
testium», cit., pp. 13 ss., spec. pp. 138 ss. Ricordiamo quanto scrive Wenger nel suo
manuale istituzionale: «il diritto procedurale classico segue la teoria della libera
valutazione della prova. Per principio – non senza limitazioni – il giudice si può e si
deve formare a proprio criterio la sua opinione sulla forza probante degli elementi di
prova»: L. Wenger, Istituzioni di procedura civile romana, München 1925, trad it.,
Milano 1938, p. 198.
91 La vita anteacta allora era teorizzata nei manuali di oratoria forense ed oggi si trova
pienamente normativizzata. Infatti, l’art. 133 c.p. ai fini della determinazione della pena
tra il minimo ed il massimo edittale (art. 132 c.p.) impone al giudicante di tener conto
della capacità a delinquere del reo desumendola dalle precedenti condanne penali dallo
stesso riportate, sul punto A.D. Manfredini, De anteacta vita, in L. Desanti – P. Ferretti
– A.D. Manfredini (a cura di), Per il 70. Compleanno di Pierpaolo Zamorani. Scritti
offerti dagli amici e dai colleghi di Facoltà, Milano 2009, pp. 269 ss.; C. Russo
Ruggeri, La rilevanza dell’anteacta vita nell’esperienza processuale romana, in AUPA,
LX (2017), pp. 117-162.
92 Sul tema della res iudicata oltre alla voce di G. Pugliese, voce Giudicato (I. Giudicato
civile), in ED, vol. XVIII, Milano 1969, pp. 727 ss. (= Id., Scritti giuridici scelti, vol. II,
Napoli 1985, pp. 137 ss.) e al contributo dello stesso autore ‘Res iudicata pro veritate
accipitur’, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2 (1967), pp. 503 ss. si rinvia ai contributi di
Matteo Marrone: L’efficacia pregiudiziale della sentenza nel processo civile romano, in
AUPA, XXIV (1955), pp. 7 ss.; Id., L’effetto normativo della sentenz, Palermo 1965, 2a
ed., passim; Id., Res in iudicium deducta - res iudicata, in BIDR, 98-99 (1995-1996),
pp. 63-81 (= Id., G. Falcone [a cura di], Scritti giuridici …, vol. II, cit., pp. 585-605; Id.,
Dal divieto di agere acta all’auctoritas rei iudicatae. Alle origini delle moderne teorie
sul giudicato, in Nozione, formazione ed interpretazione del diritto dall’età romana
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Per meglio intendere come venisse adoperato il termine praeiudicium è
necessario ricercare l’uso che se ne fa nelle opere retoriche.
Cicerone più volte si trova a dover smontare il castello accusatorio
edificato a danno dei propri assistiti attraverso un astuto rinvio ai
praeiudicia93 e nel lessico ciceroniano il significato del termine
praeiudicia pare avvicinarsi molto a quello di res iudicatae; queste sono
elencate dall’Arpinate nel suo trattato sull’oratore94 tra le prove
´documentali´ inartificiali:
Cic., de orat. 2.27.116: tabulae, testimonia, quaestiones, pacta conventa,
leges, senatus consulta, res iudicatae, decreta, responsa.
Così Quintiliano in due passaggi delle Institutiones oratoriae95, ai quali,
per il loro valore epistemologico sulla dottrina delle prove, Giovanni
Cossa ha dedicato una recente e fine analisi96, ricomprenderà i
alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professore Filippo Gallo, vol. II, Napoli
1997, pp. 3-28 (= Id., Scritti giuridici, vol. II, cit., pp. 629-656); Id., Su struttura della
sentenza, motivazione e ‘precedenti’ nel processo privato romano, in Iuris vincula.
Studi in onore di Mario Talamanca, vol. V, Napoli 2001, pp. 273-290 (= Id., Scritti
giuridici, vol. II, cit., pp. 797-809). Preziosi in materia i contributi contenuti in L.
Garofalo (a cura di), ‘Res iudicata’, voll. I-II, cit., passim, che analizzano il problema
del giudicato sotto eterogeni aspetti; A. Palma, Il luogo delle regole, cit., spec. pp. 4961.
93 Per i luoghi ciceroniani nei quali si rinviene il lemma v. H. Merguet, Handlexikon zu
Cicero, Leipzig 1905, p. 548; E.I. Bekker (von), Die Aktionen des römischen
Privatrechts, Berlin, 1971, pp. 249 ss. e spec. 377;
94 Sulle teorizzazioni riversate da Cicerone nel De oratore v. M. Talamanca, L’oratore, il
giurista, il diritto nel De Oratore di Cicerone, in Ciceroniana, (2009), pp. 95 ss.; L.
Calboli Montefusco, Cicerone, De oratore: la doppia funzione dell’ethos dell’oratore, in
Rhetorica, 10 (1992), pp. 254 ss.; fondamentale resta la lettura di E. Narducci, Cicerone
e l’eloquenza romana. Retorica e progetto culturale, Roma-Bari 1997, pp. 3 ss.; Id.,
Eloquenza, retorica, filosofia nel ‘De oratore’, saggio introduttivo a Cicerone,
Dell’oratore, trad. it. a cura di M. Martina, M. Ogrin – I. Torzi – G. Cettuzzi, Milano
2016, pp. 5 ss.; Id., Cicerone, la parola e la politica, Roma 2009, pp. 182 ss. (spec. p.
196 per ulteriore bibliografia).
95 Su questi passi e su altri nei quali Quintiliano utilizza la parola praeiudicium v. M.
Skřejpek, Praeiudicium nell’opera di Quintiliano, in C. Cascione – C. Masi Doria (a
cura di), Fides Humanitas Ius, cit., vol. VII, pp. 5229-5244.
96 G. Cossa, Riflessioni sulla distinzione tra prove ‘tecniche’ e ‘atecniche’ in Grecia e a
Roma, in SDHI, LXXXIII (2017), pp. 299-324; di rilevante interesse il contributo di M.
Miceli, La prova retorica tra esperienza romanistica e moderno processo penale, in
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praeiudicia tra le prove atecniche. Infatti, l’oratore distingue,
riprendendo una classificazione già operata da Aristotele 97, tra mezzi di
prova ‘atecnici’ (άτεχνοι o probationes inartificiales) e ‘tecnici’ (έντεχνοι o
probationes artificiales) o ‘artificiali’:
Quint., inst. or. 5.1.1-2: [1] Ac prima quidem illa partitio ab Aristotele
tradita consensum fere omnium meruit, alias esse probationes quas
extra dicendi rationem acciperet orator, alias quas ex causa traheret
ipse et quodam modo gigneret; ideoque illas atechnous, id est
inartificiales, has entechnous id est artificiales, vocaverunt. [2] Ex illo
priore genere sunt praeiudicia, rumores, tormenta, tabulae, ius
iurandum, testes, in quibus pars maxima contentionum forensium
consistit. Sed ut ipsa per se carent arte, ita summis eloquentiae viribus et
adlevanda sunt plerumque et refellenda. Quare mihi videntur
magnopere damnandi qui totum hoc genus a praeceptis removerant.
Le probationes ‘atecniche’ (o inartificiali) sono quelle che venivano
presentate al giudice così com’erano, senza alcuna elaborazione da parte
del retore, essendo indipendenti dalla propria ars (ut ipsa per se carent
arte); quelle artificiali erano invece costruite o ‘inventate’ dal retore,
secondo lo scema argomentativo che in termini moderni si può
identificare con quello della prova presuntiva o indiziaria di cui parlano
gli artt. 2727 e 2729 c.c. e l’art. 192, II comma, c.p.p 98. Tra le prime

Index, (1998), 26, pp. 241 ss.; Ead., Tipologia della «prova» e dei «riti» all’interno dei
sistemi processuali di tipo accusatorio. La prova retorica: struttura, funzione,
razionalità, in P. Cerami – G. Di Chiara – M. Miceli, Profili processualistici
dell’esperienza giuridica europea. Dall’esperienza romana all’esperienza moderna,
Torino 2003, pp. 76-156; la Studiosa è tornata recentemente in argomento in P. Cerami
– M. Miceli, Storicità del diritto. Strutture costituzionali, fonti, codici. Prospettive
romane e moderne, Torino 2018, pp. 371-407; G. Di Chiara, Ad faciendam fidem: i
contributi narrativi nel processo penale tra ars rhetorica, esperienza forense
ciceroniana e diritto probatorio vigente, in P. Cerami – G. Di Chiara – M. Miceli,
Profili processualistici, cit., pp. 158-202.
97 Arist., Rhet. 1355 b 35.
98 V. A. Giuliani, v. Prova in generale (filosofia del diritto), in ED, vol. XXXVII, Milano
1988, pp. 518 ss.; B. Cavallone, Alessandro Giuliani processualista (ordine isonomico,
ordine asimmetrico, principio dispositivo, principio inquisitorio), in Rivista di diritto
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compaiono i praeiudicia, i rumores, i tormenta, le tabulae, il
iusiurandum, i testes. Proprio per la loro origine extraprocessuale questi
strumenti di prova debbono essere confutati attraverso un ancor più
faticoso impegno persuasivo da parte dell’oratore (ita summis eloquentiae
viribus et adlevanda sunt plerumque et refellenda).
Nel paragrafo successivo intitolato De praeiudiciis Quintiliano precisa che
vi sono tre tipi diversi di praeiudicia.
Quint., inst. or. 5.2.1: Iam praeiudiciorum vis omnis tribus in generibus
versatur: rebus quae aliquando ex paribus causis sunt iudicatae, quae
exempla rectius dicuntur, ut de rescissis patrum testamentis vel contra
filios confirmatis: iudiciis ad ipsam causam pertinentibus, unde etiam
nomen ductum est, qualia in Oppianicum facta dicuntur et a senatu
adversus Milonem: aut cum de eadem causa pronuntiatum est, ut in reis
deportatis et adsertione secunda et partibus centumviralium quae in
duas hastas divisae sunt.
Alcuni praeiudicia sono chiamati comunemente exempla per il loro
valore paradigmatico e consistono nei fatti giudicati in fattispecie affini e
che perciò sono utilizzabili in ipotesi simili, sebbene diverse, da quelle per
le quali sono stati emessi99; altri sono quelli che hanno attinenza con la
causa discussa (ad ipsam causam pertinentia) e dai quali deriva il nome
stesso di praeiudicia (unde etiam nomen dictum est). Quintiliano in
riferimento a questi rinvia a fini esemplificativi ad alcune delle più note
orazioni ciceroniane: la pro Cluentio100 e la pro Milone101. Cicerone
inferisce la correttezza della condanna di Oppianico, fratellastro
dell’imputato, dal fatto che fossero già stati condannati per veneficium ai
danni di Cluenzio, sia Scamandro che Fabrizio, fedelissimi alleati ed amici
di Oppianico. In questo caso il praeiudicum presenta una natura ‘ibrida’
processuale, 67 (2012), pp. 107 ss. (= ID., Scritti ritrovati sul processo civile e sul
giudizio di fatto, Pisa 2016, pp. 281 ss.)
99 Per i quali Franca De Marini Avonzo ha parlato di una forma di ‘giurisprudenza’
nell’accezione contemporanea, v. Coesistenza e connessione tra iudicium publicum e
iudicium privatum. Ricerche tardo diritto classico, in BIDR, LIX-LX (1956), pp. 127
ss.; vc. “Praeiudicium”, in NNDI, vol. XII, Torino 1966, pp. 51 ss.
100 Cic., Clu. 48 ss.
101 Cic., Mil. 12-14.
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in quanto fa riferimento non solo ad una sentenza emessa
precedentemente in una quaestio presumibilmente de veneficiis ma pure
alla vita anteacta di Cluenzio, dipinto come incallito corruttore di giudici.
Nel caso di Milone l’oratore si sforza di dimostrare che il senatus
consultum de republica defendenda102 qualificante le uccisioni avvenuta
sulla via Appia alla stregua di crimina contro la repubblica non avrebbe
dovuto influenzare i giudici contro Milone. Il fatto che emerge da
entrambi questi esempi è l’applicabilità del praeiudicium come strumento
probatorio, privo di valore vincolante103, discrezionalmente valutabile dal
giudice alla stregua di una qualsiasi altra prova documentale o
testimoniale.
Infine, l’ultima categoria di praeiudicia elencati da Quintiliano, come ha
evidenziato Franca De Marini Avonzo e più di recente la Biccari, si
riferisce «a ipotesi non perfettamente chiarite, e inoltre di carattere
eccezionale»104 sulle quali la dottrina si è da tempo interrogata, come
testimoniano i contributi al riguardo di Heinrich Siber105, Giovanni
Pugliese106 e Matteo Marrone107, le cui posizioni vengono analizzate dalla

Circa la portata normativa del provvedimento v. C. Masi Doria, Salus populi
suprema lex esto. Modelli costituzionali e prassi del Notstandsrecht nella Res Publica
Romana, in M.F. Cursi (a cura di), Eccezione e regola. Un dialogo interdisciplinare,
Napoli 2009, p. 116, ora in C. Masi Doria, Poteri Magistrature Processi nell’esperienza
costituzionale romana, Napoli 2015, p. 12 ss.; Ead., «Periculum rei publicae», in Index,
45 (2017), pp. 3-23, spec. p. 18, dove si fa riferimento a questa espressione piuttosto
che a quella più diffusa di senatus consultum ultimum; R. Scevola, Intorno alla
controversa natura del senatusconsultum ultimum e alle sue eventuali connessioni
con l’originaria accezione del termine-concetto ‘colpo di Stato’, in Cahiers Adriana
Petracchi. Quaderni di studi storici, vol. III, 2012-2013, p. 131-201.
103 M.L. Biccari, Dalla pretesa giudiziale alla narratio retorica, cit., pp. 96 ss. Sulla
vincolatività dei precedenti v. U. Vincenti, Il valore dei precedenti giudiziali nella
compilazione giustinianea, 2a ed., Padova 1995, spec. pp. 114 ss.; Id. (a cura di), Il
valore dei precedenti giudiziali nella tradizione europea, Padova 1998, con particolare
attenzione ai contributi dello stesso Vincenzi (pp. 1-27) e di Letizia Vacca (pp. 29-53).
104 F. De Marini Avonzo, Coesistenza e connessione, cit., pp. 129 ss.; M.L. Biccari, Dalla
pretesa giudiziale alla narratio retorica, cit., p. 95.
105 H. Siber, Praeiudicia al Beweismittel, in Festschrift Wenger, vol. I, München 1944,
pp. 46 ss.
106 G. Pugliese, La prova nel processo romano classico, in Jus, XI (1968), pp. 368 ss.
107 M. Marrone, L’efficacia pregiudiziale della sentenza nel processo civile romano, in
AUPA, XXIV (1955), pp. 123 ss.
102
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Biccari nel suo recente studio sulla formazione dell’advocatus108. Si tratta
di casi che aiutati dal tenore del seguente passo potremmo ricondurre in
parte alle res iudicatae:
Quint., inst. or. 5.2.2.: Confirmantur praecipue duobus: auctoritate
eorum qui pronuntiaverunt, et similitudine rerum de quibus quaeritur;
refelluntur autem raro per contumeliam iudicum, nisi forte manifesta in
iis culpa erit; vult enim cognoscentium quisque firmam esse alterius
sententiam, et ipse pronuntiaturus, nec libenter exemplum quod in se
fortasse reccidat facit.
Si tratterebbe di decisioni che assumono una loro vincolatività per due
motivi: l’autorità di coloro che le hanno emesse e la affinità (similitudo)
con il caso nel quale vengono utilizzate. Infatti secondo Quintiliano i
giudici sono soliti recepire e confermare le sentenze dei loro colleghi,
soprattutto se particolarmente autorevoli, ciò facendo però trasmettono
talvolta eventuali errori giudiziari. Infatti nessun giudice vorrà, rendendo
una sentenza difforme rispetto a quelle precedenti, infrangere una
continuità valoriale per il timore che qualcun altro possa riservare lo
stesso trattamento alla sua stessa decisione 109. Ciò costituiva una delle
M.L. Biccari, Dalla pretesa giudiziale alla narratio retorica, cit., pp. 95 ss.
In questo contesto particolare rilievo ha la mancata motivazione delle sentenze, né
dalla formula né da una clausola edittale, né da altra fonte autoritaria può desumersi
un obbligo del giudice a pronunziarsi sulla pretesa dell’attore, approvandola o
disconoscendola, cioè dotandola di una motivazione. Secondo M. Kaser, Das Urteil als
Rechtsquelle im römischen Recht, in Festschrift Fritz Schwind zum 65. Geburtstag,
Wien 1978, p. 127: «Die Argument der Juristen dagegen sind den Laien entweder
unbekannt oder geistig nur begrenzt zugänglich». Al riguardo M. MARRONE, Sulla
struttura della sentenza, motivazione e ‘precedenti’ nel processo privato romano, in L.
Vacca (a cura di), Lo stile delle sentenze e l’utilizzazione dei precedenti. Profili storicocomparatistici. Seminario Aristec, Perugia 25-26 giugno 1999, Torino 2000, pp. 21
ss., rileva che l’essenza di un vero e proprio obbligo non implicava che il giudice non
potesse motivare la decisione, per quanto sommariamente. Anzi, addirittura sembra
possibile riscontrare un mutamente nello stile delle sentenze, da quelle interpretative di
età repubblicana a quelle più sinteticamente motivate di età classica. La ragione si
suppone sia legata alla circostanza che «non avendo i giuristi mai adottato il punto di
vista retorico circa il valore delle sentenze, nel corso dell’età classica l’idea delle res
iudicatae quali fonti o exempla si sia andata a poco a poco estinguendo anche nella
prassi; e al contempo sia stato sempre meno frequente il caso di sentenze
108
109
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ragioni a detta del retore del consolidarsi di un “diritto giudiziale” che
nasceva per l’appunto dalla reiterazione delle res iudicatae le quali, come
afferma Palma, «nel loro ripetersi conforme, con il supporto delle
argomentazioni giurisprudenziali e l’avallo degli organi giudicanti, spesso
conducevano al formarsi di un principio giuridico dotato di una forza
normativa analoga a quella della consuetudine»110. Quintiliano indica
pertanto ai suoi allievi come possano evitare che il giudice si basi su
precedenti decisioni giudiziarie nel formare il proprio convincimento,
avendo nello stesso tempo cura di non offenderne la suscettibilità. A
questo scopo consiglia di non formulare alcuna critica sulla erroneità
della res iudicata, o se ciò è impossibile allora imputarla all’incapacità e
trascuratezza delle parti e dei loro avvocati, oppure sull’inattendibilità dei
testimoni escussi. Dovranno puntare invece sulle differenze tra la
fattispecie anteriore e quella che loro interessa ed infine, eventualmente,
ricordare alcuni famosi esempi di errori giudiziali, pregando il giudice di
volersi formare un’opinione personale piuttosto che seguire quella
altrui111.
La considerazione d’ordine psicologico con la quale Quintiliano spiega la
frequenza dell’impiego di sentenze anteriori come mezzo per formare il
proprio convincimento da parte di un secondo giudice non dovette troppo
impressionare i Romani: il rispetto per la suscettibilità della classe
giudicante, sul quale Quintiliano mette l’accento, doveva essere
equilibrato, da un lato, dal più importante e obiettivo rispetto per
l’interesse generale, e, dall’altro lato dall’osservazione di vantaggi che
indiscutibilmente ha una costante e concorde giurisprudenza.
interpretative», ivi, p. 34. In M. Marrone, Contributo allo studio della motivazione
della sentenza nel diritto romano, in Mélanges en l’honeur de C.A. Cannata, Genève
1999, pp. 53 ss., lo stesso Studioso sulla base delle numerose testimonianze classiche
con riferimenti a sentenze corredate di motivazioni espresse afferma: «tutto lascia
pensare che quella di motivare la sentenza fosse una prassi costante; per quanto
riguarda il processo formulare addirittura sin dai tempi della sua applicazione. Una
prassi […] che dovette stimolare i giuristi a prospettare questioni e problematiche
nuove»; tali riferimenti bibliografici trovano integrazioni e approfondimento in P.
Starace, Giudici e giuristi nel processo civile romano, cit., p. 36 ntt. 14 ss.
110 A. Palma, Il luogo delle regole, cit., p. 60. Sulla vincolatività della res iudicata v. A.
Salomone, Riflessioni in tema di ‘auctoritas rei iudicate, in L. Garofalo (a cura di), ‘Res
iudicata’, vol. I, cit., pp. 99-133.
111 Quint., inst. or. 5.2.3; 11.1.75-78.

45

JUS- ONLINE 5/2019
ISSN 1827-7942

Da quanto teorizzato da Quintiliano possiamo trarre la conclusione che il
giudice può liberamente servirsi del praeiudicium come mezzo di prova;
spetta invece all’avvocato cercare di scartarlo quando esso sia sfavorevole
al cliente. Ciò corrisponde pienamente a quanto sappiamo sul
regolamento dell’istruzione probatoria nel processo romano dell’ordo
iudiciorum: è noto che mentre la valutazione delle prove è totalmente
lasciata all’arbitrio del giudice, questi non ha invece nessuna possibilità di
iniziativa all’assunzione di esse, dovendosi accontentare di quelle
presentate dalle parti112. Mutuando dalle categorie dogmatiche elaborate
dal pensiero giusnaturalistico sviluppatosi in Germania tra le fine del
Settecento e l’inizio dell’Ottocento, si potrebbe dire che la
Verhandlungsmaxime avrebbe informato il processo romano a discapito
di quella disciplina della prova basata sulla Untersuchungsmaxime113, e
ciò soprattutto nel processo di cognitio114.
6. Conclusioni.
Fatta questa ricognizione sull’utilizzo del termine praeiudicium come
poter combinare in modo armonico – al netto della natura controversiale
del diritto raccolto dai giustinianei – il rescritto di Antonino Pio
tramandato, in modo tutt’altro che univoco115, dal passo di Marciano con
quello di Marco Aurelio riportato da Ulpiano?
Le considerazioni svolte potrebbero far suppore, con un certo grado di
probabilità, che la legislazione di Marco Aurelio avesse incamerato la
precedente disposizione perfezionandone la portata normativa: non solo il

Sulla formazione del convincimento del giudice attraverso un esame diacronico delle
fonti antiche e moderne v. K.W. Nörr, Zur Stellung des Richters im gelehrten Prozess
der Frühzeit: Iudex secundum allegata non secundum conscientiam iudicat, Münich
1967, pp. 10 ss.
113 Per una ricostruzione storica dei due principi e per la loro ricaduta nel processo
moderno v. B. Cavallone, Alessandro Giuliani processualista (ordine isonomico,
ordine asimmetrico, principio dispositivo, principio inquisitorio), in Id., Scritti
ritrovati sul processo civile e sul giudizio di fatto, Pisa 2016, pp. 281-297, spec. pp. 287
s.
114 U. Vincenti, «Duo genera sunt testium», cit., spec. pp. 154 ss.
115 V. V. Marotta, Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio,
Milano 1988, p. 285.
112
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padrone non doveva sottoporre a tortura il servo ma doveva instaurare a
suo danno un publicum iudicium alla stregua di un uomo libero116.
L’innovazione normativa si rese probabilmente necessaria proprio per
permettere la successiva accusa contro l’adultera risposatasi, così come il
medesimo testo sembra lasci chiaramente intendere osservando che post
hoc … rescriptum accusandi necessitas incumbet domino servuum suum:
ceterum iuste mulier nupta praescriptione utetur117.
In simile prospettiva pare potersi affermare che il praeiudicium a cui fa
menzione Marciano rinvî ad una eventuale res iudicata originata da un
processo contro lo schiavo e che l’ex marito avrebbe potuto utilizzare
avverso la moglie fedifraga che avesse contratto nuovo matrimonio, la
quale senza questo presupposto processuale avrebbe potuto ottenere una
dichiarazione di improcedibilità della domanda schermandosi, in via di
praescriptio, con le nuove nozze. A detta di Valerio Marotta invece
Ulpiano avrebbe fatto riferimento ad una quaestio pregiudiziale, fatta
eseguire dal proprietario degli schiavi, assistito da un consilium di amici,
che durante il processo contro la ex moglie avrebbero reso testimonianza
dei risultati ottenuti118.
Entrambe le ricostruzioni si sposerebbero ad ogni modo con la
personalità dei due imperatori richiamati, promotori di una nuova
humanitas, che a partire da Claudio passando per Adriano119, stava

Dello stesso pensiero M. Bettinazzi, La legge nelle declamazioni quintilianee, cit., p.
115.
117 C. Venturini, “Accusatio adulterii” e politica costantiniana, cit., p. 41 nt. 36.
118 V. Marotta, Multa de iure sanxit, cit., p. 286. Lo Studioso crede che non fosse
improbabile «che il rescritto di Antonino Pio, imponendo, quale condizione di
procedibilità della quaestio servi e fondamento del suo pieno valore processuale,
l’accusatio formale della donna, avesse già compiuto un primo passo verso l’abolizione
della tortura stragiudiziale, sempre esposta al pericolo che si alterassero le risultanze
dell’interrogatorio»: ibid.
119 Sul tema dell’humanitas nella legislazione imperiale v. A. Palma, Humanior
interpretatio. "Humanitas" nell'interpretazione e nella normazione da Adriano ai
Severi, Torino 1992, passim; L. Garofalo, L’ "humanitas” nel pensiero della
giurisprudenza classica, in Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Saggi,
Padova 2005, pp. 1 ss.; da ultimo con aggiornata bibliografia il volume di M. Frare,
L’humanitas romana. Un criterio politico normativo, Napoli 2019, passim; sul
binomio humanitas – diritti umani nel mondo antico v. U. Vincenti, Diritto romano e
diritti umani, in C. Cascione – C. Masi Doria (a cura di), Fides Humanitas Ius, cit., vol.
116
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sempre più maturando nella sensibilità giuridica delle cancellerie
imperiali e che trovava piena corrispondenza nella elaborazione
responsoriale dei giuristi120. Di questa nuova sensibilità gli schiavi,
rappresentanti nell’ordinamento romano il “degré zéro”121 nella divisio
personarum, rappresentarono i destinatari privilegiati. Motore delle
scelte di politica del diritto di età imperiale, il favor dimostrato verso lo
schiavo ha consentito agli studiosi di affermare l’esistenza di
quell’atteggiamento umanitario del diritto romano di età imperiale, di
quella sua peculiare inclinazione al riconoscimento della dignità
dell’Uomo122, da cui i teorici degli antichi Human Rights traggono il loro
principale argomento123. Ciò ha permesso a Tony Honoré di disegnare il
profilo di un giurista quale Ulpiano nei termini di un autentico “pioneer
of Human Rights”124 nel riconoscimento dei diritti dell’individuo, al
centro di una catena di elaborazioni concettuali capaci di fare del valore
della persona umana e del richiamo all’humanitas l’asse portante del
sistema politico-ideologico di età imperiale. In questo nuovo orizzonte
ideologico giuristi e principi si collocano sullo stesso piano, palesando
un’evidente tensione a coniugare il rispetto della tradizione con una
nuova attenzione a valori poggianti sull’humanitas che non poteva
consentire il perpetuarsi della tortura come mezzo di prova. I due passi
VIII, pp. 5835 ss., a detta del quale sarebbe metodicamente scorretto proiettare
nell’esperienza antica l’idea di diritti dell’Uomo, germinata attraverso la speculazione
giusnaturalistica.
120 Sulle concezioni filosofiche, soprattutto stoiche, di cui sono imbevute le opere dei
due giuristi v. F. Gallo, Diritto e giustizia nel titolo primo del Digesto, in SDHI, LIV
(1988), pp. 1-36.
121 Traggo l’espressione da J. Gaudemet, Le Monde antique et les droits de l’Homme.
Quelques observations, in H. Jones (éd.), Le Monde antique et les drotits de l’Homme,
Actes de la 50e session de la Société internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire
des Droits de l’Antiquité , Bruxelles 16-19 septembre 1996, Bruxelles 1998, p. 182.
122 V. R. A. Bauman, Human Rights in Ancient Rome, London-New York 2000, passim.
123 Attenta ricognizione sulla dottrina relativa all’emersione dei Human Rights
nell’antichità si trova in P. Giunti, I diritti umani e il diritto romano: quali categorie
per quali prospettive, in S. Corrêa Fattori – R. Corrêa Lofrano – J.L. Nassif Magalhães
Serretti (ed.), Estudos Em Homenage a Luiz Fabiano Corrêa, São Paulo 2014, pp. 299330; recentemente si è occupata del problema L. Solidoro, Formazione e
trasformazione dei diritti umani. Il contributo dell’esperienza romana e l’attuale uso
della categoria ‘persona’, in TSDP, XII (2019), pp. 1-54.
124 T. Honoré, Ulpian. Pioneer of Human Rights, New York-Oxford 2002, passim.
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analizzati segnalano nel combinato disposto argomentativo proposto una
palese penetrazione della ratio humanitatis nello strumentario
responsoriale di Ulpiano e di Marciano. Ha recentemente osservato
Lauretta Maganzani che: «Ulpiano, Marciano […] nelle loro opere
istituzionali […], sempre sulla scorta degli ideali stoici di cosmopolitismo
e unità del genere umano, contrappongono la condizione di libero e quella
di servo, ascrivendo la prima alla natura – per cui tutti gli uomini sono
uguali – e la seconda al ius gentium: il che, da quanto possiamo sapere,
non accadeva nelle opere giurisprudenziali dei secoli precedenti»125.
In particolare analizzando alcuni passi dei due giuristi severiani, la
Studiosa evidenzia come nel loro pensiero la libertas individuale sia
conforme alla natura in quanto vi è l’espresso riconoscimento
dell’uguaglianza fisica, morale e intellettuale tra tutti gli uomini 126. Dalle
due testimonianze analizzate emergerebbe, pertanto, non solo la
complessità della riflessione giurisprudenziale maturata sull’applicazione
della lex Iulia de adulteriis ma si può pure ragionevolmente concludere
sull’appartenenza alla cultura giuridica del terzo secolo di valori di
equilibrio assorbiti ed adottati a fondamento di decisioni che superavano
il ius strictum e che indirizzavano non solo la riflessione giurisprudenziale
ad un nuovo modo d’intendere l’Uomo.
Abstract: The paper deals with the accusatio adulterii. In particular, after having
reconstructed the discipline of adultery provided for by lex Iulia de adulteriis
coercendis, the article dwells on the case of adultery committed by a woman with a
slave of her husband. With regard to this case, the contribution proposes an exegesis of
Ulp. 3 de adult. D. 48.2.5 e Marc. 1 de publ. Iudic. D. 48.5.34 pr. Starting from the
information that the two fragments of the Digest offer us, it briefly deals with the
meaning of the term praeiudicium in Roman trial. In the conclusions, the
humanitarian tendencies of classical Jurisprudence are taken into consideration, in
consideration of the treatment of the slave indicated by Ulpianus and Aelius Marcianus.
Key words: adulterium; lex Iulia de adulteriis coercendis; accusatio adulterii iure
mariti vel patris; accusatio adulterii iure extranei; Ulpianus; Aelius Marcianus;
slavery in Roman society; praeiudicum; humanitas.

125
126

L. Maganzani, Etica e diritto, cit., p. 33.
Ivi. 34.
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1. Introduzione.
Il presente articolo rappresenta un capitolo di una ricerca più ampia,
destinata ad affrontare i diversi temi connessi con l’arbitrato in diritto
romano. Mi è sembrato in ogni caso interessante fare il punto sui risultati
raggiunti dalla dottrina moderna, in particolare su due aspetti che
presentano profili rilevanti e problematici: il rapporto fra l’accordo delle
parti (conventio) e le stipulazioni con le quali le stesse parti si
promettevano reciprocamente una somma per il caso in cui l’una o l’altra
non avesse rispettato quanto convenuto, e la questione del diniego
dell’exceptio pacti alla parte convenuta in giudizio nonostante il
compromesso. Non ci si occuperà, in questa sede, dell’intervento pretore



Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.

VP VITA E PENSIERO

JUS- ONLINE 5/2019
ISSN 1827-7942

volto ad indurre l’arbitro, che avesse accettato di giudicare quella
controversia, ad assolvere il compito che si era assunto1.
La giurisprudenza, tuttavia, affronta il tema dal punto di vista del pretore:
se egli debba o no costringere l’arbitro che ha accettato ad emettere
sentenza, e quindi esaminando le diverse ipotesi e verificando se vi è stato
un accordo e se le parti hanno compiuto le stipulazioni reciproche. Solo in
questo caso il pretore interverrà, come riportato da Ulpiano in D. 4.8.11.12 (13 ad ed.):
Arbitrum autem cogendum non esse sententiam dicere, nisi
compromissum intervenerit. Quod ait praetor: "pecunia compromissa",
accipere nos debere, non si utrimque poena nummaria, sed si et alia res
vice poenae, si quis arbitri sententia non steterit, promissa sit: et ita
Pomponius scribit.
Il giurista severiano continua esaminando diversi possibili contenuti delle
stipulazioni reciproche:

È questo il tema del receptum arbitri, al quale in buona sostanza è dedicato il titolo
4.8 del Digesto, De receptis: qui arbitrium receperint ut sententiam dicant, nel quale
tuttavia, come si vedrà, sono contenuti anche numerosi passi che concernono il
compromissum ed i suoi rapporti con le stipulazioni penali. Per il receptum arbitri v. J.
Partsch, Die ediktale Garantievertrag durch ‘receptum’, in Zeitschrift der Savigny
Stiftung für Rechtsgeschichte (Romanistische Abteilung), 29 (1908), pp. 403 ss.; L.
Wenger, s.v. Receptum arbitri, in Realencyclopädie der Classischen
Altertumswissenschaft, vol. II.1, Stuttgart-Metzler 1920, pp. 358 ss.; G. Crifò, s.v.
Arbitrato (diritto romano), in Enciclopedia del Diritto, vol. II, Milano 1958, pp. 893
ss.; P. Frezza, s.v. Receptum, in Novissimo Digesto Italiano, vol. XIV, Torino 1967, p.
1026 s.; K.-H. Ziegler, Das private Schiedsgericht im antiken römischen Recht, Beck
1971, pp. 77 SS.; B. Albanese, Gli atti negoziali nel diritto privato romano, Palermo
1982, 155; G. Buigues Oliver, La solución amistosa de los conflictos, Madrid 1990, pp.
225 ss.; J.L. Linares Pineda, Nota sobre la ‘poena compromissi’ en nuestro derecho
historico, in Sem. Compl., vol. VI, 1994, pp. 83 ss.; Id., ‘Compromissum’ y ‘receptum
arbitri’. Aspectos negotiales del arbitraje privado romano en relación con el moderno,
in Derecho romano de obligaciones. Homenaje J.L. Murga Gener, Madrid, 1994, pp.
709 ss.; N. Rampazzo, Sententiam dicere cogendum esse, Consenso e imperatività
nelle funzioni giudicanti in diritto romano classico, Napoli 2012, pp. 71 ss.; A.
Fernandez de Buján, Bases romanísticas del arbitraje actual análisis de las
concordancias entre el derecho justinianeo y la legislacion vigente en materia de
arbitraje, in Studia et Documenta Historiae et Iuris, 82 (2016), pp. 405 ss.
1
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D. 4.8.11.2: Quid ergo, si res apud arbitrum depositae sunt eo pacto, ut ei
daret qui vicerit, vel ut eam rem daret, si non pareatur sententiae, an
cogendus sit sententiam dicere? Et puto cogendum. Tantundem et si
quantitas certa ad hoc apud eum deponatur. Proinde et si alter rem,
alter pecuniam stipulanti promiserit, plenum compromissum est et
cogetur sententiam dicere.
Quindi il compromissum è plenum solo quando vi sia stato l’accordo e le
parti abbiano compiuto le stipulazioni reciproche 2. Su questo punto la
giurisprudenza è più volte intervenuta prospettando diverse ipotesi in
quanto al contenuto delle stipulazioni, con una certa tendenza ad
allargarne il concetto, come già si potuto notare dall’esame dei frammenti
sopra citati, in modo da garantire la tutela pretoria del receptum a
situazioni non perfettamente coincidenti con il modello3.
L’accordo poteva presentare i contenuti più diversi: oltre alla scelta
dell’arbitro, e talvolta più di uno4, poteva riguardare una sola controversia
D. 4.8.11.4 (Ulp. 13 ad ed.): Item Iulianus scribit non cogendum arbitrum sententiam
dicere, si alter promiserit, alter non; D. 4.8.13 pr. (Ulp. 13 ad ed.): Pomponius ait, et si
alteri accepto lata sit poena compromissi, non debere eum compelli sententiam dicere.
Sul significato di compromissum plenum, termine che viene usato nelle fonti in
contesti e con accezioni diverse, v. J. Daza Martinez, Compromissum. Contenido, in
Anales de la Universitad de Alicante: Facultad de Derecho, 6 (1991), pp. 59 ss., p. 70 s.
3 Cfr. D. 4.8.27.7 (Ulp. 13 ad ed.): Sed si poena non fuisset adiecta compromisso, sed
simpliciter sententia stari quis promiserit, incerti adversus eum foret actio. Si tratta
qui di reciproche stipulazioni in faciendo, che davano origine, nei confronti di chi vi
avesse contravvenuto, ad una actio incerti ex stipulatu, diretta a conseguire una
prestazione pecuniaria, determinata in questo caso dall’interesse che l’attore aveva
all’adempimento della sentenza da parte del convenuto. Sul problema della stipulatio
in faciendum, tema alquanto controverso, v. M. Talamanca, Ricerche in tema di
“compromissum”, Milano 1958, pp. 116 ss. In generale, per la stipulatio in faciendo, si
veda: F.E. Vassalli, Sul paradigma classico della stipulazione, in Miscellanea critica di
diritto romano, vol. III, 1917, pp. 37 ss. (=Scritti giuridici, III.1, Milano 1960, pp. 501
ss.); G. Scherillo, Sulla trasmissibilità della stipulatio in faciendo, in Bullettino
dell’Istituto di Diritto Romano, 27 (1928), pp. 29 ss.; G. Grosso, Il sistema romano dei
contratti, Torino 1963, 127 ss.; M. Talamanca, Contratto e patto nel diritto romano, in
Digesto delle Discipline privatistiche, sezione civile, vol. IV, Torino 1989, pp. 58 ss.;
Id., Conventio e stipulatio, in N. Bellocci (a cura di) Le teorie contrattualistiche
romane nella storiografia contemporanea, Napoli 1991, pp. 163 ss.; F. Pastori, Il
negozio verbale in diritto romano, Bologna 1994, pp. 36 ss.
4 D. 4.8.17.2 (Ulp. 13 ad ed.): Item si plures sunt qui arbitrium receperunt, nemo unus
cogendus erit sententiam dicere, sed aut omnes aut nullus; D. 4.8.17.4 (Ulp. 13 ad ed.):
Sed si ita sit compromissum arbitratu Titii aut Seii fieri, Pomponius scribit et nos
putamus compromissum valere: sed is erit cogendus sententiam dicere, in quem
2
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fra le parti, o più di una o tutte5, fissare un luogo ed un termine per la
pronuncia della sentenza6, stabilire che, nel caso di morte di una o di
ambedue le parti, subentrassero gli eredi 7, prevedere la possibilità che la
sentenza venisse resa in assenza di una o di entrambe le parti8, contenere
una clausola che prevedesse il dolo9, e così via. D’altra parte l’arbitro, nel
rendere la sentenza, doveva attenersi strettamente a quanto stabilito nel
compromesso:
D. 4.8.32.15 (Paul. 13 ad ed.):
De officio arbitri tractantibus sciendum est omnem tractatum ex ipso
compromisso sumendum: nec enim aliud illi licebit, quam quod ibi ut
efficere possit cautum est: non ergo quod libet statuere arbiter poterit

litigatores consenserint. La discussione intorno alla nomina di una pluralità di arbitri
continua fino alla l. 18 dello stesso titolo. Cfr. anche D. 4.8.32.13 (Paul. 13 ad ed.): Cum
in plures compromissum est ea condicione, ut quilibet vel unus dixisset sententiam, eo
staretur, absentibus ceteris nihilo minus qui praesens est cogetur: at si ea condicione,
ut omnes dicant, vel quod de maioris partis sententia placuerit, non debet singulos
separatim cogere, quia singulorum sententia ad poenam non facit.
5 D. 4.8.19.1 (Paul. 13 ad ed.): (…) sed si de pluribus rebus sit arbiterium receptum, nisi
omnes controversias finierit, non videtur dicta sententia, sed adhuc erit a praetore
cogendus; D. 4.8.21 pr. (Ulp. 13 ad ed.): (…) et multum interest, de omnibus simul ut
dicat sententiam compromissum est, an non; D. 4.8.21.6 (Ulp. 13 ad ed.): Plenum
compromissum appellatur, quod "de rebus controversiisve" compositum est: nam ad
omnes controversias pertinet. Sed si forte de una re sit disputatio, licet pleno
compromisso actum sit, tamen ex ceteris causis actiones superesse: id enim venit in
compromissum, de quo actum est ut veniret. Sed est tutius, si quis de certa re
compromissum facturus sit, de ea sola exprimere in compromisso.
6 D. 4.8.21.10 (Ulp. 13 ad ed.): (…). Et est verius, quod Iulianus ait libro quarto, eum
locum compromisso inesse, de quo actum sit ut promitteretur; impune igitur ei non
parebitur, si alio loci adesse iusserit. Quid ergo, si non appareat, de quo loco actum
sit?; D .4.8.21.8 (Ulp. 13 ad ed.): Si intra diem compromissi aditus arbiter post diem
compromissi adesse iusserit, poena non committetur.
7 D. 4.8.27.1 (Ulp. 13 ad ed.): Si heredis mentio vel ceterorum facta in compromisso
non fuerit, morte solvetur compromissum; D. 4.8.49.2 (Iul. 4 dig.): Si ab altera
dumtaxat parte heredis mentio comprehensa fuerit, compromissum solvetur morte
cuiusque ex litigatoribus, sicut solveretur altero mortuo, si neutrius heredis persona
comprehenderetur.
8 D. 4.8.27.4 (Ulp. 13 ad ed.): Si quis litigatorum defuerit, quia per eum factum est,
quo minus arbitretur, poena committetur. Proinde sententia quidem dicta non coram
litigatoribus non valebit, nisi in compromissis hoc specialiter expressum sit, ut vel uno
vel utroque absente sententia promatur.
9 D. 4.8.31 (Ulp. 13 ad ed.): (…) hoc autem compromissum plenum est, quod et doli
clausulae habet mentionem.
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nec in qua re libet nisi de qua re compromissum est et quatenus
compromissum est10.
Vista l’ampiezza dei contenuti che potevano essere inseriti nell’accordo e
la libertà delle parti nel determinarli, sarebbe interessante chiedersi se un
compromesso che non contenesse tutti requisiti atti a garantire
l’intervento del pretore contro l’arbitro che rifiutasse di rendere la
sentenza pur avendo accettato la designazione, potesse comunque
arrivare alla sua naturale conclusione. In questo caso si tratterebbe di
verificare in che misura valesse la regolamentazione che emerge dal titolo
4.8 del Digesto11.
2. Compromesso e litis contestatio nell’opera del La Pira.
La letteratura in tema di compromesso, ed in particolare intorno al
rapporto fra quanto stabilito nelle clausole compromissorie e le
stipulazioni penali, non è abbondante12. Particolare rilevanza rivestono,
anche se tutt’altro che recenti, due opere in cui vengono sostenute tesi
profondamente diverse. Si tratta di uno studio di Giorgio Pira 13 e di uno
scritto di Mario Talamanca14. Il La Pira, sviluppando una ipotesi già
sostenuta da alcuni Autori15, ritiene che il momento centrale del processo
formulare fosse rappresentato dall’accordo delle parti, che trovava

Cfr. D. 4.8.32.21 (Paul. 13 ad ed.): Arbiter nihil extra compromissum facere potest;
D. 4.8.46 (Paul. 12 ad Sab.): De his rebus et rationibus et controversiis iudicare
arbiter potest, quae ab initio fuissent inter eos qui compromiserunt, non quae postea
supervenerunt.
11 Su questo punto v. M. Talamanca, Ricerche…, cit., pp. 116 ss.
12 Per una rassegna v. T. Della Massara, Reciproche relazioni e integrazioni tra
arbitrato e 'iudicium': un itinerario nella giurisprudenza classica, in Il giudice privato
nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese, Padova 2012, p. 114, nt. 2.;
Id., Studio sui rapporti fra sententia iudicis e decisione arbitrale, Napoli 2012, p. 3, nt.
8.
13 G. La Pira, ‘Compromissum’ e ‘litis contestatio’ formulare, in Studi in onore di S.
Riccobono nel XL anno del suo insegnamento, II, Palermo, 1936.
14 M. Talamanca, Ricerche…, cit.
15 M. Wlassak, s.v. Arbiter e Arbitrium, in Realencyclopädie der Classischen
Altertumswissenschaft, vol. II.1, Stuttgart 1895, p. 408 e p. 412 s.; A. Brinz, Rec. a C.
Weizsäcker, Das römische Schiedsrichteramt unter Vergleichung mit dem ‘officium
iudicis’, Tübingen 1879, in Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und
Rechtswissenschaft, 22 (1880), p. 199.
10
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espressione nella litis contestatio, e vi assimila il compromissum: litis
contestatio e compromissum vengono qualificati ambedue come negozi
solenni, realizzati attraverso l’adibizione di formulari, per la prima
contenuti nell’editto, per il secondo elaborati dalla prassi.
Punto di partenza del La Pira è l’affermazione che il compromissum non è
un patto in senso tecnico, perché da esso non nasce una exceptio pacti,
come risulta da un passo della Consultatio ed affermato esplicitamente da
Ulpiano:
Cons. 9.17: Item ex corpore Gregoriani. Qui contra arbitri sententiam
petit sola in eum poenae actio ex compromisso competit, non etiam
exceptio pacti conventi;
D.4.8.2 (Ulp. 4 ad ed.): Ex compromisso placet exceptionem non nasci,
sed poenae petitionem.
Il compromesso secondo il La Pira sarebbe non un patto, una di quelle
conventiones che transeunt in aliud nomen16 e non hanno quindi rilievo
giuridico come tali, ma solo in quanto trasfuse nel corrispondente negozio
formale o causale: perciò la conventio che sta alla base del
compromissum assume rilevanza giuridica solo in quanto trasfusa nelle
due stipulazioni reciproche. Con le parole dell’A.: «la struttura classica del
compromissum è quella di un negozio formale bilaterale o plurilaterale,
concluso mediante due o più stipulazioni con cui le parti sottopongono
una loro controversia alla decisione di un arbitro da esse scelto,

D. 2.14.7.1 (Ulp. 4 ad ed.), e soprattutto D. 2.14.1.4 (Ulp. 4 ad ed.), dove viene
menzionata anche la stipulatio: Sed conventionum pleraeque in aliud nomen
transeunt: veluti in emptionem, in locationem, in pignus vel in stipulationem. Secondo
la dottrina maggioritaria, tuttavia, l’inserimento della stipulatio è dovuto ai
compilatori, ed è giustificato dalla differente configurazione che la stipulatio assume
nel periodo postclassico, cfr. M. Talamanca, Ricerche…, cit., p. 40, nt. 14; Id.,
Contratto…, cit., p. 74, nt. 135; Id., Conventio…, cit., p. 213, nt. 179. In senso opposto A.
Mantello, Le ‘classi nominali’ per i giuristi romani. Il caso di Ulpiano, in Studia et
Documenta Historiae et Iuris, 61 (1995), p. 257, e, da ultimo, R. Fercia, Fiduciam
contrahere e contractus fiducia: prospettive di diritto romano ed europeo, Napoli
2012, pp. 69 ss. Mantiene il dubbio G. Falcone, Riflessioni sulla conventio in D.
2.14.1.3, in Annali del Seminario Giuridico dell’Università di Palermo, 47 (2019), p.
204, nt. 24.
16
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obbligandosi reciprocamente a rispettare la sententia»17. Il
compromissum offre all’arbitro un programma preciso cui egli deve
attenersi, ed esso quindi deve essere solennemente esplicitato nella
formula stipulatoria pronunciata dalle parti, formula che consta di varie
clausole secondo schemi tipici18.
Emerge quindi l’identità di funzione e di struttura tra litis contestatio e
compromissum, secondo l’A. comprovata dal passo di Paolo che apre il
titolo 4.8. del Digesto:
D.4.8.1 (Paul. 2 ad ed.): Compromissum ad similitudinem iudiciorum
redigitur et ad finiendas lites pertinet.
Ambedue tendono pertanto alla composizione, giudiziale o
extragiudiziale, della controversia19, e si tratta di negozi ugualmente
solenni, aventi natura di accordo concluso mediante una formula in cui le
parti fissano solennemente i termini di una controversia che rimettono
alla decisione di un terzo, iudex o arbiter, cui si obbligano a sottostare, in
base all’efficacia vincolante della sentenza o in base alla promissio
poenae20. Data l’affermata identità di funzione e di struttura fra il

G. La Pira, ‘Compromissum’…, p. 195.
Ivi, pp. 207 ss.
19 Sull’esegesi di questo passo, assunto dal La Pira a riprova delle sue affermazioni, v.
però M. Talamanca, Ricerche…, cit., pp.18 ss.; M. Brutti, Seminari di diritto romano, I.
Controversie arbitrali nel diritto romano, Roma n.d., pp. 32 ss.; G. Buigues Oliver, La
solución…, cit., p. 210; N. Rampazzo, Sententiam …, cit., pp. 12 ss.; T. Dalla Massara,
Reciproche relazioni…, cit., pp. 124 ss.; Id., Studio …, cit., p. 14 s.
20 Cfr. G. La Pira, ‘Compromissum’…, cit., pp. 202 ss. Come ulteriore prova a sostegno
della propria tesi l’A. cita due passi in cui a suo avviso i termini arbitrium e
compromissum sono usati indifferentemente, con lo stesso significato: D. 4.8.17.3 (Ulp.
13 ad ed.: Inde Pomponius libro trigesimo tertio quaerit, si ita sit compromissum, ut
quod Titio disceptatori placet, id Seius pronuntiet, quis sit cogendus? Et puto tale
arbitrium non valere, in quo libera facultas arbitri sententiae non est futura) e D.
4.8.19 pr. (Paul. 13 ad ed.: Qualem autem sententiam dicat arbiter, ad praetorem non
pertinere Labeo ait dummodo dicat quod ipsi videtur. Ei ideo si sic fuit ut in arbitrum
compromissum, ut certam sententiam dicat, nullum esse arbitrium, nec cogendum
sententiam dicere). In modo analogo il La Pira afferma l’identità di struttura e di
funzione del iudicium e dell’arbitrium, ‘Compromissum’…, cit., p. 211. L’errore di
interpretazione, oltre a quanto sottolineato dal Talamanca (Ricerche…, cit., p. 21),
appare evidente nel secondo passo, in cui si dice che l’arbitrium è nullum, il che
significa inesistente, in quanto sollecitato da un compromesso di un certo tipo, che
impediva la libera determinazione del contenuto della decisione.
17

18
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processo formulare e la procedura arbitrale, l’A. tenta quindi di elaborare,
sulla falsa riga dei giudizi corrispondenti, alcuni esempi di formule
stipulatorie, basandosi sullo schema del iudicium finium regundorum,
della reivindicatio, e dell’actio communi dividundo, individuando in
queste formule stipulatorie le stesse parti della formula delle azioni
formulari21.
3. La critica
compromissi.

del

Talamanca:

conventio

e

stipulatio

Il Talamanca, nell’opera già citata22, critica radicalmente le affermazioni
del La Pira23. La constatazione che compromissum e iudicium tendono
ambedue alla soluzione di una controversia, come è affermato dal già
citato passo di Paolo24, non è sufficiente a suffragare le affermazioni
dell’A. Per dirlo con le parole di Talamanca: «dalla constatazione,
innegabile, che il procedimento ordinario e quello arbitrale servono ad
una identica funzione, e che taluni aspetti dell’uno e dell’altro sono
regolati, a questo riguardo, in maniera analoga, non è legittimo inferire
che questi aspetti siano regolati, anche sotto il profilo strutturale, in modo
identico, quando, come nel caso, il lato funzionale non impone
necessariamente quella determinata struttura»25.
Le critiche del Talamanca, per altro, trovano conferma da quanto risulta
dai documenti di compromesso rinvenuti ad Ercolano negli anni ’50 26,

Cfr. G. La Pira, ‘Compromissum’…, cit., pp. 209 ss.
M. Talamanca, Ricerche…, cit., che contiene anche una accurata analisi delle opinioni
della dottrina precedente.
23 Critico nei confronti del La Pira già F. BONIFACIO, s.v. Compromesso (diritto
romano), in Novissimo Digesto Italiano, III, Torino 1959, pp. 784 ss.
24 D. 4.8.1 (Paul. 2 ad ed.), supra, p. 57.
25 Cfr. M. Talamanca, Ricerche…, cit., p. 5 s.
26 Cfr. V. Arangio Ruiz - G. Pugliese Carratelli, Tabulae Herculanenses, V, in La Parola
del Passato, 10 (1955), pp.448 ss. Per un’edizione più recente delle tavolette, rinvio, tra
tutti, a G. Camodeca, Tabulae Herculanenses. Edizione e commento, I, Roma 2017. Le
tavolette, che gli editori propongono di indicare con la sigla TH, sono sette, e
documentano tre procedimenti arbitrali: un primo gruppo (TH 76-80) riguarda una
controversia di confine, unitamente ad una disputa per pali caesi, della quale sono
riportati il compromesso (TH 76), l’accettazione dell’arbitro (TH 77), il verbale della
discussione (TH 78), la sentenza (TH 79) e l’acceptilatio della somma che una parte era
stata condannata a pagare per i pali caesi (TH 80). Due ulteriori compromessi sono
documentati in modo molto frammentario in TH 81 e 82.
21

22
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quindi successivamente al periodo in cui il La Pira aveva elaborato la sua
tesi. In particolare il confronto fra il formulario proposto dal La Pira per
una contesa di confine e quanto contenuto in TH 76 27 dimostra
l’inconsistenza della tesi di una identità di struttura fra processo ordinario
e procedimento arbitrale: nella tavoletta in questione non si fa nessun
riferimento alla formula del processo ordinario, e la elezione dell’arbitro
non costituisce fondamento del procedimento, tanto che la sua nomina
viene data per presupposta, e non viene neppure ricordata in modo
specifico. La sua attività decisoria, poi, viene indicata con un generico
sententiam dicere. Va aggiunto che l’esame delle altre tavolette mostra
l’esistenza di formulari di compromesso diversi, elaborati dalla
giurisprudenza cautelare28.
Il punto fondamentale delle argomentazioni del Talamanca è
rappresentato dalla approfondita ed accurata analisi dei reciproci rapporti
fra la conventio e la stipulatio compromissi, che costituiscono gli elementi
essenziali del negozio compromissorio. Respinta la tesi del La Pira che,
come ho accennato, nega all’accordo fra le parti la natura di pactum, l’A.
preliminarmente sottolinea che alla base di qualsiasi stipulatio (così come
di ogni negozio reale o formale) vi è una conventio, e cioè l’accordo delle
parti su un determinato assetto di interessi perseguito con la stipulatio. I
rapporti fra i due elementi, tuttavia, si articolano in modo diverso se la
conventio di per sé è atta a produrre effetti giuridici, oppure no, ed in
relazione a come è concepita la stupulatio penale, se astratta o accessoria.

Il La Pira (‘Compromissum’…, cit., p. 216) ricostruisce lo schema del compromesso
finium regundorum nel modo seguente: Quod Lucius Tiitius arbiter de finibus
fundorum Meviani et Semproniani regundis electus est ut arbitratu eius intra
kelendas Ianuarias quantum mihi et tibi adiudicari oportet adfiudicetur, si ex parte
tua arbitri sententiae paritum non erit quanti es res erit tantam pecuniam dari
spondesne?, mentre il testo della TH 76 recita: … [de ea controversia ita stipulati sunt
ita]qu[e] / [pac]ti: quod Ti. Crass[ius Fi]r[m]us a[r]bi / [ter] ex compromisso inter L.
Comini / [um] Primum heredemve eiu[s] / [pal]am coram utroque praesenti /
[sen]tentiam prove sententia[m] dicat / [dici]ve i<u>beat diemque co[mpro / mi]ssi
proferat proferriv[e iubeat: si quid] / [ita factum non erit HS M [p.r.d.] / [dol]umque
malum huic rei ar/biterio / que] abesse afutur[u]mque [esse].
28 Per l’analisi del Talamanca dei procedimenti arbitrali documentati in TH 76-80, TH
81 e TH 82 v. Ricerche…, cit., pp. 6 ss. e pp. 68 ss. Per una puntuale confutazione delle
affermazioni del La Pira v. M. Talamanca, Ricerche…, cit., pp. 18 ss.
27
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Il Talamanca esamina i vari tipi di stipulatio29, distinguendo una
stipulazione nella quale le parti assumono direttamente gli impegni
derivanti dall’accordo, ed una con la quale essi assumono l’obbligazione di
pagare una determinata somma di denaro al verificarsi di una
determinata condizione nella quale è versato l’assetto di interessi
predisposto: si tratta della stipulatio poenae, che dalle fonti risulta essere
il modello normalmente utilizzato nel compromesso. A sua volta la
stipulatio poenae può essere principale, nella quale le parti assumono
l’obbligazione a pecuniam dare in caso di mancata esecuzione della
prestazione, oppure congiunta, quando si assume l’obbligazione ad
eseguire l’obbligazione primaria, e, in caso di mancata esecuzione si
promette anche di pagare la penale. Nel compromesso la forma usata
sembra essere quella della stipulazione penale principale, come risulta dai
documenti della prassi30. In sostanza si ha qui un’applicazione particolare
delle stipulazioni penali31, che assumono una fondamentale funzione di
garanzia, in quanto garantiscono l’adempimento di una serie di obblighi,
fissati nella conventio sottostante, che non sarebbero altrimenti coercibili.
Nel compromesso l’accordo delle parti concerne da un lato la costituzione
del tribunale arbitrale per il deferimento ad esso della controversia nei
termini da loro stabiliti, ed eventualmente l’indicazione delle norme di
procedura da seguire, dall’altro la determinazione dei termini della
controversia e l’impegno a compiere tutti gli atti necessari affinché il
procedimento si concluda con una sentenza, nonché l’impegno a
conformarsi ad essa. Gli accordi della prima serie fanno parte della
conventio compromissi, ma non vengono ricompresi nella stipulatio
penale, mentre vi rientra l’assetto di interessi predisposto dalle parti e gli
ulteriori impegni, come condizione rispetto alla stipulatio, che è
accessoria e ha per oggetto il pagamento di una pena. Sostanzialmente la
conventio assume rilevanza giuridica attraverso le stipulazioni, ma non si
risolve completamente in esse.
Cfr. M. Talamanca, Ricerche…, pp. 56 ss.
Cfr. TH 76 (sive quid ita factum non erit), e TH 82 (sive quiduis adversus ea factum
erit).
31 L’obbligazione assunta dalle parti con la stipulazione penale non doveva
necessariamente prevedere il pagamento di una somma di denaro, ma poteva anche
avere ad oggetto una res vice poenae: D. 4.8.11.2 (Ulp. 13 ad ed.): Quod ait praetor:
“pecuniam compromissam”, accipere nos debere, non si utrimque poena nummaria,
sed si et alia res vice poenae, si quis arbitri sententia non steterit, promissa sit.
29

30
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L’accessorietà della stipulatio rispetto alla conventio è provata
chiaramente dalle fonti a noi pervenute, fra le quali ricordiamo una
costituzione di Caracalla:
C. 2.55.1 (Imp. Antoninus A. Nepotianae): Ex sententia arbitri ex
compromisso iure perfecto aditi appellari non posse saepe rescriptum
est, quia nec iudicati actio inde praestari potest et ob hoc invicem poena
promittitur, ut metu eius a placitis non recedatur.
La pena, che serve solo a garantire alle parti il rispetto degli impegni
assunti con la conventio, è evidentemente con essa in relazione di
accessorietà, e si applicherà solo in caso di violazione degli accordi.
Interessante anche un passo di Ulpiano, in cui il giurista distingue
nettamente l’accordo dalla stipulatio poenae:
D. 44.4.4.3 (Ulp. 76 ad ed.): Item quaeritur si cum eo, a quo tibi
sexaginta deberentur, compromiseris, deinde per imprudentiam poenam
centum stipulatus fueris32(…).
Il Talamanca trova poi conferma alla sua opinione nell’esame dei casi di
estinzione del compromesso, che provano ancora una volta l’accessorietà
delle stipulazioni penali rispetto alla conventio compromissi, e la
possibilità che la stessa conventio reagisca sulle stipulazioni33. Le cause di
estinzione menzionate nelle fonti sono la scadenza del termine, la morte
di una delle parti, l’acceptilatio, il iudicium e il pactum de non petendo34:
l’A. analizza le singole cause35, e ne trae importanti conseguenze in ordine

Da questo passo il Talamanca (Ricerche…, cit., p. 73) trae una ulteriore prova
dell’infondatezza della tesi del La Pira, il quale, come si è detto, identifica il
compromissum con lo scambio delle reciproche stipulazioni, mentre nel testo in esame
è evidente la sequenza non solo logica, ma anche temporale, fra compromesso e
stipulazione penale. Di recente sull’interpretazione del brano nella sua interezza, si
veda T. Dalla Massara, Studio su un testo ulpianeo in tema di rapporti tra
giurisdizione ordinaria e arbitrato, in Interpretatio prudentium, 1 (2016), pp. 251 ss.
33 Cfr. M. Talamanca, Ricerche…, cit., p. 73 ss.
34 D. 4.8.32.3 (Paul. 13 ad ed.): Summa rei est, ut praetor se non interponat, sive initio
nullum sit compromissum, sive sit, sed pendeat, an ex eo poena exigi potest: sive
postea deficiat poena compromisso soluto die morte acceptilatione iudicio pacto.
35 Una menzione particolare merita il iudicium, che l’A. ritiene da riferirsi alla litis
contenstatio nell’acti ex stipulato per il conseguimento della pena, mentre rigetta, in
32
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ai rapporti fra conventio compromissi e stipulazioni. In particolare per
quanto riguarda le cause di estinzione unilaterali, nelle quali l’estinzione
di una delle stipulazioni comporta l’estinzione anche dell’altra, il
Talamanca osserva che - essendo la stipulatio una obligatio verbis, che
trae validità ed efficacia solo dalla pronuncia delle parole - il fenomeno si
spiega solo considerando l’efficacia dell’estinzione unilaterale sull’intero
compromesso, che viene meno in tutto il suo impianto.
La ricerca dell’A. prosegue con l’esame della exceptio pacti ex
compromisso, sulla quale ritorneremo36, cui segue un denso capitolo in
cui il Talamanca esamina le condizioni di validità dal compromesso e la
sua idoneità a ricevere la coercitio del pretore37. Nell’ultimo capitolo egli
illustra l’evoluzione dell’istituto in età postclassica, giustinianea e nel
diritto bizantino, delineando la diversa concezione che si viene formando
intorno alla poena compromissi38.
4. L’opera dello Ziegler.
Le opinioni del La Pira sono state in parte riprese dallo Ziegler39, il quale
svolge una analisi dettagliata e completa delle fonti che si riferiscono

L’arbitrato romano dai ‘veteres’ a Giustiniano, in Labeo, 20 (1974), p. 96, l’opinione
dello Ziegler (Das private Schiedsgericht…, cit., p. 76), secondo il quale si tratterebbe
della adizione del giudice ordinario per far valere la pretesa versata nel compromesso,
osservando che in tale ipotesi la solutio compromissi non si sarebbe verificata a seguito
della sentenza del giudice ordinario, bensì a seguito della commissio poenae per la
violazione dell’obbligo, assunto con il compromesso, di non ricorrere alla giurisdizione
ordinaria.
36 Infra, pp. 33 ss.
37 Cfr. M. Talamanca, Ricerche…, cit., pp. 116 ss.
38 Cfr. M. Talamanca, Ricerche…, cit., pp. 139 ss. Sul compromesso in età giustinianea e
bizantina v. J. Urbanik, Compromesso o processo? Alternativa risoluzione dei conflitti
e tutela dei diritti nella prassi della tarda antichità, in Akten der Gesellschaft für
Griechische und Hellenistische Rechtsgeschichteci, 19 (2007), pp. 377 ss., con ampio
esame delle fonti e della letteratura precedente.
39 Cfr. K.-H. Ziegler, Das private Schiedsgericht…, cit. Come si è detto, a questa opera il
Talamanca ha dedicato una ampia recensione (L’arbitrato romano, cit., pp. 83 ss.),
particolarmente incentrata sulle problematiche del compromissum, nella quale
ribadisce i propri punti di vista. non tralasciando tuttavia di sottolineare nell’opera
dello Ziegler la ricchezza di fonti e di dati e la conoscenza della letteratura. Lo stesso
Talamanca, infatti, scrive che: «ogni ulteriore approfondimento della tematica
dell’arbitrato romano dovrà necessariamente passare anche attraverso le pagine dello
Ziegler».
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all’arbiter ex compromisso, organizzata sulla base di una periodizzazione
storica, ed incentrata su due elementi essenziali, il compromissum e il
receptum arbitri40. Per quanto attiene al compromesso classico l’A.
manifesta un certo scetticismo circa la possibilità di cogliere la struttura
del negozio in questione: egli afferma infatti che non è possibile dare una
risposta pienamente soddisfacente ai giuristi moderni circa la struttura
del compromissum nel diritto romano classico, in quanto si tratta di un
istituto che si colloca nella «terra di nessuno» tra il diritto privato e il
diritto processuale41. In altri punti, invece, sembra convinto della
possibilità di ricostruire tale struttura, in senso contrario alla
ricostruzione del Talamanca, soprattutto nell’affermazione della non
emersione della conventio come elemento rilevante nel compromissum42,
e nella considerazione che la ricostruzione del Talamanca sarebbe idonea
ad esprimere la struttura del negozio in questione solo per il periodo
postclassico e giustinianeo43.
Lo Ziegler pertanto esclude fermamente che il compromissum classico
fosse un pactum, affermando invece che si trattava dell’unione di
stipulazioni reciproche e interdipendenti, per la soluzione di una
controversia fra le parti44. Questa impostazione sembra avvicinarsi a
quella rigidamente seguita dal La Pira il quale, pur considerando l’accordo
delle parti necessariamente sotteso alle stipulatione compromissi, in esse
risolveva l’intero negozio. Lo Ziegler, nondimeno, respinge le ipotesi dello
stesso La Pira relative alla formulazione delle stipulationes compromissi
in analogia con le formule dell’ordo iudiciorum45, ed in alcuni punti della
L’opera è divisa in quattro capitoli (epoca repubblicana, età classica, età postclassica
e, infine, giustinianea), diversamente organizzati in base al materiale esaminato. Nel
primo capitolo tratta delle fonti relative all’origine del receptum arbitri, ed esamina le
opinioni dei giuristi repubblicani, sino a Labeone incluso. Nel secondo capitolo, il più
corposo, tratta del compromissum e del receptum arbitri, nel terzo traccia l’evoluzione
nel periodo postclassico, con l’emergere del pactum, da cui il sorgere del
compromissum sine poena, e dell’exceptio veluti pacti, nell’ultimo l’A. compie una
rassegna cronologica delle costituzioni imperiali sino alla compilazione del Digesto, per
passare poi al Codex repetitae praelectionis e alle Novelle, finendo con una trattazione
incentrata sulla prassi e sulle posizioni dottrinali in età giustinianea e con una sintetica
trattazione degli sviluppi postgiustinianei.
41 Cfr. K.-H. Ziegler, Das private Schiedsgericht…, cit., p. 60.
42 Ivi, p. 49.
43 Ivi, p. 181.
44 Ivi, p. 48.
45 Cfr. K.-H. Ziegler, Das private Schiedsgericht…, cit., pp. 60 ss.
40
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sua ricerca non può evitare di tenere conto dell’accordo delle parti e della
sua dialettica con le stipulazioni penali. E’ questo però un aspetto che l’A.
non approfondisce, in quanto, identificando il vero compromesso formale
del diritto romano classico con le stipulazioni penali, ritiene che tutto il
programma della controversia incluso nella condicio stipulationis
costituisse una sorta di compromesso informale, privo di rilevanza
giuridica46.
Vi è quindi una impostazione profondamente diversa da quella del
Talamanca: quest’ultimo considera la ricostruzione dei rapporti fra
l’assetto di interessi predisposto dalle parti e le stipulazioni penali come
preliminare ad ogni attenta indagine sul compromissum, ed essenziale
per una sua esatta configurazione47, mentre lo Ziegler rinuncia ad
approfondire e discutere criticamente tale problematica in quanto risolve
l’intero negozio nelle stipulazioni penali, considerando l’accordo fra le
parti rilevante solo nei limiti in cui sia dedotto nella condicio
stipulationis. La conventio a suo avviso rappresenta un momento
preparatorio, sicuramente necessario, ma non produttivo di effetti
autonomi rispetto alle stipulazioni, quindi non rilevante dal punto di vista
giuridico.
Si può citare ad esempio l’interpretazione di C. 2.55.1 48, nella quale
secondo il Talamanca è evidente la dialettica fra poenam promittere e a
placitis recedere, a riprova della natura accessoria della stipulazione
penale già nell’età classica, mentre lo Ziegler colloca la costituzione nel
capitolo dedicato agli sviluppi postclassici, ed è solo in questo contesto
che l’A. ammette che il redattore avesse chiaro il concetto che si trattava
di un patto da garantire attraverso stipulazioni penali 49. Per converso lo
Ziegler a proposito (TH 76, I ll.1-2) non respinge l’integrazione proposta
dagli editori50 ed accettata dal Talamanca51, e giunge a constatare che ciò

Ivi, p. 59.
M. Talamanca, Ricerche…, cit., pp. 39 ss.
48 Supra, p. 61.
49 Cfr. K.-H. Ziegler, Das private Schiedsgericht…, cit., p. 49. Nello stesso ordine di idee
l’interpretazione di D. 44.4.4.3 (Ulp. 76 ad ed.), cit., supra, p. 61, nel quale secondo il
Talamanca non potrebbe essere più netta la contrapposizione fra il momento del
compromesso ed il momento della stipulazione, mentre per lo Ziegler non si dovrebbe
dare peso alla sequenza, solo apparentemente cronologica, di compromissum e
stipulari (Ricerche…, cit., p. 42).
50 TH 76, I ll. 1-2: [de ea controversia ita stipulati sunt ita]qu[e] / [pac]ti.
46
47
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fornirebbe un indizio per l’unione di patto e stipulazione 52. Il Talamanca,
nelle osservazioni critiche53 nei confronti dell’opera dello Ziegler, al
proposito rileva come tale affermazione mal si concili con il complessivo
rigetto della sua tesi, rilevando un certo ondeggiamento nelle prese di
posizione dello studioso tedesco54.
5. La letteratura più recente:
5.1. Un seminario di Massimo Brutti.
Le opere degli Autori che sono state ricordate, in particolare quelle del La
Pira e del Talamanca, hanno profondamente influenzato la dottrina
successiva, tanto che chi si è occupato dopo di loro del compromissum in
diritto romano non ha potuto prescinderne.
Al La Pira si ispira anche, ad esempio, il Linares Pineda 55, il quale
sostiene, specificatamente contro l’opinione del Talamanca, che il
compromissum non è un patto seguito da stipulazioni penali accessorie,
bensì l’incrocio di due stipulazioni penali, alle quali, come in qualsiasi
altra stipulazione, sottostà una conventio, che funziona come dato per una
«interpretazione integrativa» delle stesse stipulazioni 56. Piena adesione
alle opinioni del Talamanca viene invece manifestata J. Daza Martinez57,
ed anche M. Scogliamiglio58 fa propria la sua impostazione, affermando
che un uso pressoché tipico della stipulatio poenae si riscontra nel
compromissum, consistente nell’accordo fra due o più soggetti per
deferire la loro controversia ad un arbitro, alla cui sentenza si

Il quale ritiene che in realtà sia l’unica proponibile: Ricerche…, cit., p. 69.
L’A. parla (Das private Schiedsgericht…, cit., p. 180) di Vereinigung von pactum und
stipulatio.
53 Cfr. M. Talamanca, L’arbitrato…, cit.
54 Ivi., p. 91.
55 ‘G. La Pira, Compromissum’…, cit., p. 718.
56 Nello stesso ordine di idee G. Ferri, La costruzione teorica dei poteri dell’arbitro
nell’età moderna, in Historia et Ius, II (2012), p. 7 dell’estratto, il quale, pur citando
l’opera del Talamanca, parla di compromissum posto in essere attraverso una doppia
stipulatio.
57 J. Daza Martinez, Compromissum. Su naturaleza juridica, in Anales de la
Universitad de Alicante: Facultad de Derecho, 5 (1990), pp. 89 ss.
58 M. Scogliamiglio, Profili ricostruttivi della stipulatio poenae nell'esperienza
giuridica romana, in Teoria e storia del diritto privato, 5 (2012), p. 9 dell’estratto.
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impegnavano a sottostare. Le stipulazioni penali reciproche avevano lo
scopo appunto di impegnare le parti al rispetto della sentenza arbitrale, la
quale per tutto il periodo classico non ebbe di per sé alcun valore
giuridico59. Più articolata la posizione di G. Buigues Oliver, il quale mette
a confronto quasi punto per punto le posizioni del La Pira e del
Talamanca, generalmente aderendo alle opinioni del secondo60.
Più vicino alle posizioni del Talamanca Massimo Brutti, il quale osserva,
in un saggio dedicato alle controversie arbitrali, che nel passo di apertura
del titolo 4.8 la definizione di compromissum61 è alquanto breve e
insufficiente. Questa, infatti, si limita a proporre un’analogia e una
funzione, ma non dà conto minimamente della complessità del
compromissum, caratterizzato essenzialmente dalla combinazione di
reciproche stipulationes, così come si trae dall’editto perpetuo, che parla
di pecunia compromissa62.
Lo studioso osserva che i giuristi hanno cercato di ampliare il concetto di
pecunia (Pomponio parla di alia res ed Ulpiano di res depositate63), così
come è stato ampliato lo stesso concetto di compromissum: non solo
Ulpiano afferma che le stipulazioni possono anche essere in faciendo64,
ma Pomponio lo riconosce anche in assenza di stipulationes65.
Nello stesso senso A. Fernándes de Buján, Contribución al estudio histórico-jurídico
del arbitraje, in Revista general de derecho romano, 1 (2004), pp. 215 ss.; A.
Fernández Barreiro-J. Garcia Camiñas, Arbitraje y justicia ordinaria. Los arbitrajes
compromisarios en derecho romano, in Revista General de Derecho Romano, 17
(2011), pp. 582 ss.
60 Cfr. G. Buigues Oliver, La solución…, cit.
61 D. 4.8.1 (Paul. 2 ad ed.): Compromissum ad similitudinem iudiciorum redigitur et
ad finiendas lites pertinet.
62 Come risulta da D. 4.8.3.2 (Ulp. 13 ad. ed.): Ait praetor: “qui arbitrium pecunia
compromissa receperit”.
63 D. 4.8.11.2 (Ulp. 13 ad ed.): Quod ait praetor: “pecuniam compromissam”, accipere
nos debere, non si utrimque poena nummaria, sed si et alia res vice poenae, si quis
arbitri sententia non steterit, promissa sit: et ita Pomponius scribit. Quid ergo, si res
apud arbitrum depositae sunt eo pacto, ut ei daret qui vicerit, vel ut eam rem daret, si
non pareatur sententiae, an cogendus sit sententiam dicere? Et puto cogendum.
tantundem et si quantitas certa ad hoc apud eum deponatur. Proinde et si alter rem,
alter pecuniam stipulanti promiserit, plenum compromissum est et cogetur
sententiam dicere.
64 D. 4.8.27.7 (Ulp. 13 ad ed.): Sed si poena non fuisset adiecta compromisso, sed
simpliciter sententia stari quis promiserit, incerti adversus eum foret actio.
65 D. 4.8.13.1 (Ulp. 13 ad ed.): Idem Pomponius scribit, si de meis solis controversiis sit
compromissum et de te poenam sim stipulatus, videndum ne non sit compromissum.
Sed cui rei moveatur, non video: nam si ideo, quia de unius controversiis solum
59
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Nonostante ciò, l’autore è dell’avviso che la fattispecie tipica del
compromissum, trattata di regola nelle fonti, sia proprio quella risultante
da reciproche stipulazioni penali, insieme all’altro atto essenziale per la
validità stessa dell’accordo compromissorio: la capacità di ottenere il
receptum arbitri.
La sua analisi affronta, in primo luogo, l’ipotesi del La Pira dell’analogia
di struttura tra compromissum e litis contestatio formulare, rispetto alla
quale è assai critico.
Dopo avere evidenziato come tale idea nasca da una ricostruzione del
processo formulare, nella quale si accentua, in particolare nella litis
contestatio, l’elemento convenzionale, così come sostenuto dal Wlassak,
ritiene che lo studioso non abbia colto le profonde differenze di struttura
tra compromissum e litis contestatio.
Intanto non tiene conto del fatto che non esiste una formula negoziale per
il compromissum, già predisposta a fondamento dell’attività di
accertamento dell’arbitro, mentre, caratteristica della procedura
giudiziaria è la formula, nella quale sono fissati i termini dell’attività di
accertamento del giudice.
Inoltre, non è possibile parlare di analogia fra due negozi giuridici
solenni, perché né la litis contestatio, né la doppia stipulatio possono
ricondursi facilmente all’immagine di un negozio giuridico solenne.
In particolare, è assai critico nell’interpretazione del passo contenuto in
D. 4.8.166, che per il La Pira è fondamentale in quanto documenterebbe,
espressamente, l’analogia strutturale fra compromissum e litis
contestatio. Per lo studioso siciliano, infatti, nell’inciso redigitur ad
similitudinem, il verbo redigere si riferirebbe ad un’attività di scrittura,
mentre il termine iudicium sarebbe sinonimo di formula, cioè del
documento scritto redatto dal pretore e base del iudicium. Inoltre,
accanto all’analogia strutturale, nel passo risulterebbe attestata anche
quella funzionale, giacché sia il compromissun che il iudicium tendono a
dirimere una lite.
compromissum est, nulla ratio est: licet enim et de una re compromittere: si vero ideo,
quia ex altera dumtaxat parte stipulatio intervenit, est ratio. Quamquam si petitor
fuit qui stipulatus est, possit dici plenum esse compromissum, quia is qui convenitur
tutus est veluti pacti exceptione, is qui convenit, si arbitro non pareatur, habet
stipulationem. Sed id verum esse non puto: neque enim sufficit exceptionem habere, ut
arbiter sententiam dicere cogatur.
66 Supra, nt. 61.
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Il Brutti solleva forti dubbi sull’interpretazione data al redigitur dal La
Pira, sulla base del fatto che redigere non comprende in sé il riferimento
alla scrittura, ma vuol dire ‘raccogliere secondo un ordine’. Egli ammette
che vi sarebbe un’analogia limitata al fatto che vi è una ‘organizzazione
secondo un ordine’, una composizione, ma sarebbe comunque vaga,
giacché i due tipi di rapporto tra contendenti sono molto diversi fra loro:
mentre nel iudicium l’attore può costringere la controparte a venire
davanti al pretore, esiste un sistema giudiziario ufficiale e si produce un
documento che formerà la base dell’accertamento e della sentenza del
giudice, nel compromissum non vi è niente di tutto ciò.
Anche l’analogia di struttura, consistente nel solo fatto che, in entrambi i
casi, si determina fra le parti un accordo su un documento, sarebbe
alquanto approssimativa, se si tiene presente che neanche la rilevanza
dell’accordo è la medesima. Nel caso del iudicium, infatti, l’accordo non è
l’unico elemento essenziale del procedimento: accanto ad esso vi è
l’attività del pretore, la redazione della formula e lo iussum iudicandi
rivolto al giudice.
Infine, seppure in entrambi i casi oggetto dell’accordo fosse o potesse
essere un documento scritto, la sua funzione era molto diversa, in quanto
il compromissum si componeva il più delle volte di stipulationes penali,
che potevano essere trascritte in un documento che aveva funzione
probatoria, mentre nella procedura formulare vi era un documento
scritto, che però non aveva funzione probatoria, ma serviva solo a
trasmettere al giudice l’ordine di pronunciare la sentenza, sulla base di un
accertamento rigorosamente delimitato: diversi erano dunque l’oggetto e
il valore del documento.
Il Brutti prosegue la sua disamina del compromissum enucleando quelli
che sono i dati certi che emergono, in modo chiaro, dai testi
giurisprudenziali: il compromissum è un accordo fra le parti che ha per
oggetto il deferimento della controversia ad un arbitro e la scelta della
persona a cui affidare questo incarico; questi, accettando, si obbliga a
pronunciare una sentenza, ma tale obbligo non può essere fatto valere
mediante un’azione, perché l’inottemperanza dà luogo ad un tipo di
sanzioni di natura pubblicistica. Il pretore può, purché il compromissum
fosse valido, costringere l’arbitro a pronunciare la sentenza, a non
procrastinarla, a non sottrarsi all’impegno assunto, mentre la
determinazione del contenuto della decisione rimane libera.
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Partendo, dunque, dal fatto incontrovertibile che il compromissum è dato
dall’accordo delle parti, che si riversa nelle due stipulationes, lo studioso
si sofferma sull’elemento dell’accordo.
In tal senso ritiene opportuno riportare un testo di Ulpiano, in cui il
giurista si rifà alla teoria elaborata da Sesto Pedio, ripresa da Giuliano,
secondo la quale esistono varie forme in base a cui assume rilevanza
l’accordo tra le parti, il semplice incontro di volontà: conventio significa
in unum venire, giungere ad un accordo su una determinata sistemazione
del rapporto fra le parti67.
Nel testo in questione il giurista, dopo aver affermato che il pactum in
termini generali si può definire come duorum pluriumve in idem
placitum consensus, prosegue affermando che conventionis verbum
generale est ad omina pertinens, de quibus negotii contrahendi
transigendique causa consentiunt qui inter se agunt (…). La conventio
pertanto si concretizza in due attività: il contrahere negotium e il
transigere negotium, in cui, secondo il Brutti, nell’una negotium è
sinonimo di contratto, di attività di scambio giuridicamente organizzata;
nell’altra negotium è sinonimo di rapporto controverso, di lite potenziale
o in atto, che viene risolto attraverso una transactio, cioè attraverso
concessioni reciproche.
Ulpiano utilizza anche una metafora: la conventio è come recarsi da punti
di partenza diversi in uno stesso luogo e richiama, di seguito, il pensiero
di Pedio68, secondo il quale non vi è obligatio che non abbia in sé una
conventio, compresa la stipulatio.

D. 2.14.1.1-4 (Ulp. 4 ad ed.): Pactum autem a pactione dicitur (inde etiam pacis
nomen appellatum est). Et est pactio duorum pluriumve in idem placitum et
consensus. Conventionis verbum generale est ad omnia pertinens, de quibus negotii
contrahendi transigendique causa consentiunt qui inter se agunt: nam sicuti
convenire dicuntur qui ex diversis locis in unum locum colliguntur et veniunt, ita et
qui ex diversis animi motibus in unum consentiunt, id est in unam sententiam
decurrunt. Adeo autem conventionis nomen generale est, ut eleganter dicat Pedius
nullum esse contractum, nullam obligationem, quae non habeat in se conventionem,
sive re sive verbis fiat: nam et stipulatio, quae verbis fit, nisi habeat consensum, nulla
est. Sed conventionum pleraeque in aliud nomen transeunt: veluti in emptionem, in
locationem, in pignus vel in stipulationem.
68 Vedi L. Garofalo, Contratto, obbligazione e convenzione in Sesto Pedio, in Le
dottrine del contratto nella giurisprudenza romana, A. Burdese (a cura di), Padova
2006, pp. 341 ss. (= Studi per Giovanni Nicosia, vol. IV, Milano 2007, pp. 15 ss.).
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Alla luce di questa fonte, il Brutti ritorna al compromissum ed afferma
che anche in questo caso si ha una conventio, che confluisce entro due
stipulationes. Non manca, tuttavia, di notare che nelle fonti vi è una certa
oscillazione, perché la combinazione tra queste due stipulationes viene a
volte ricondotta ad un solo factum, l’incontro delle volontà dei due
soggetti che sono d’accordo nel deferire la controversia ad un arbitro.
Questa riflessione spiegherebbe, a suo avviso, un passo molto rilevante di
Ulpiano69, che riprende un’idea di Pomponio, in cui il concetto di
compromissum viene ricondotto, appunto, all’idea di un solo fatto.
Secondo quanto dichiarato sarebbe possibile parlare di compromissum,
nonostante, come è abbastanza chiaro, si tratti di ‘un caso limite’, persino
in un caso in cui vi è solo il nudum pactum, ovvero un «accordo
informale, che non è passato in aliud nomen, che non è diventato
stipulatio, o meglio non si è tradotto nelle mutue stipulationes»70.
Si tratta dell’ipotesi in cui tra le parti del compromissum vi sono debiti
dell’una nei confronti dell’altra ed ognuna stringe con l’altra un pactum
de non petendo, per mezzo del quale si impegna a non esercitare l’azione
nel caso in cui non abbia obbedito alla decisione dell’arbitro.
Ogni parte non potrà esercitare l’azione nei confronti dell’altra,
insoddisfatta a causa del fatto che l’altra non ha adempiuto alla decisione
dell’arbitro, se non dopo aver obbedito essa stessa alla sentenza. In questo
modo, sottolinea il Brutti, attraverso il meccanismo dei due reciproci
pacta de non petendo, si dà rilevanza a quanto è stato deliberato
dall’arbitro, perché chi non obbedisce rimane privo di qualsiasi mezzo di
soddisfazione nei confronti della controparte, in quanto vedrà paralizzata
la propria azione da una exceptio pacti.
Lo studioso, infine, pone in relazione a questo caso una costituzione di
Antonino Caracalla datata 213 d.C.71, secondo la quale non è possibile

D. 4.8.11.3 Ulp. 13 ad ed.): Interdum, ut Pomponius scribit, recte nudo pacto fiet
compromissum, ut puta si ambo debitores fuerunt et pacti sunt, ne petat quod sibi
debetur qui sententiae arbitri non paruit.
70 Cfr. M. Brutti, Seminari…, cit., p. 41.
71 C. 2.55 (56).1: Ex sententia arbitri ex compromisso iure perfecto aditi appellari non
posse saepe rescriptum est, quia nec iudicati actio inde praestari potest et ob hoc
invicem poena promittitur, ut metu eius a placitis non recedatur. Sed si ultra diem
compromisso comprehensum iudicatum est, sententia nulla est, nec ullam poenam
committit qui ei non paruerit.
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esercitare appello nei confronti della sentenza pronunciata da un arbiter
ex compromisso.
Egli ritiene che sollevare un problema d’impugnabilità rivela come,
probabilmente, il sistema delle controversie arbitrali poteva
approssimarsi a quello processuale, forse perché di frequente coloro che
ricoprivano l’incarico di arbitri erano le stesse figure istituzionali che
svolgevano funzione di giudici. Nonostante ciò, è chiaro che quando alla
sentenza si giungeva sulla base di un compromissum, dal momento che
l’arbiter non era inserito entro l’ordinamento giurisdizionale,
amministrativo e gerarchico che consentiva l’impugnazione all’istanza
superiore, non era proponibile appellatio.
La fonte è, a suo avviso, interessante in quanto, nel ribadire il
meccanismo secondo il quale non vi è actio iudicati né vi è possibilità di
appello sulla base della decisione dell’arbitro, ma vi è invece la promessa
di una pena reciproca, introdotta ut metu eius a placitis non recedatur, si
conferma che al centro delle stipulazioni penali vi è un accordo, o, per
usare le parole della costituzione, vi sono due accordi, due placita, che
sono quelli che stanno dentro le due stipulationes. Placita che,
evidentemente, fanno parte di un incontro di volontà comune, dal quale
non ci si deve allontanare, perché altrimenti subentra l’obbligo a pagare la
pena.
Conclude, pertanto che, nel pensiero giuridico romano il compromissum
è un incontro di volontà che si riversa in due stipulationes; entro ognuna
di queste due stipulationes vi è, secondo la teoria che risale a Pedio, una
conventio o, come dice Antonino Caracalla, due placita, che però
partecipano di un unico incontro di volontà, tanto è vero che le fonti
parlano di un compromissum che si produce nudo pacto, dove l’accordo
di volontà è uno solo, anche se realizzato con due pacta de non petendo.
5.2. Le opinioni di Matteo Marrone.
Più ampie le considerazioni di Matteo Marrone 72, che si pone da un punto
di vista diverso rispetto al Talamanca. Egli infatti non si pone in modo

M. Marrone, Sull’arbitrato privato nell’esperienza giuridica romana, in Roma e
America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell’integrazione e unificazione del
diritto in Europa e in America Latina, 5 (1998), 57 ss.
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specifico il problema del rapporto fra conventio e stipulatio, anche se
dalle sue affermazioni sembra potersi dedurre che riconosce la natura di
patto all’accordo delle parti, le quali sarebbero ricorse alle stipulazioni
reciproche su suggerimento della giurisprudenza, allo scopo di garantire
l’osservanza dello stesso accordo. L’A., che in diversi punti si richiama allo
Ziegler, traccia una storia dell’arbitrato romano, e afferma che la pratica
dell’arbitrato risale in Roma ad un periodo molto antico, e che fu
ampiamente utilizzato fra cives e fra romani e stranieri per quei rapporti
che non trovavano tutela nel sistema delle legis actiones, e nei quali
giocava un ruolo determinante la buona fede. La concessione della tutela
giurisdizionale, attraverso il processo formulare, alle più diffuse tra queste
convenzioni, determinò in un primo tempo il venir meno dell’interesse
all’arbitrato meramente privato. D’altra parte il pretore, mostrando
maggior favore per il suo processo, negava tutela alle mere convenzioni
private, e questo atteggiamento continuò anche quando la pratica
dell’arbitrato ricominciò a diffondersi. Da qui il suggerimento della
giurisprudenza di avvalersi di stipulazioni penali, per garantire tutela agli
accordi.
«Ebbene» - aggiunge il Marrone – «il fenomeno dovette ad un certo
momento assumere consistenza non trascurabile», tanto che il pretore,
pur continuando a non dare tutela alla mera convenzione arbitrale, si
preoccupò di dare una forma di tutela qualora le parti avessero compiuto
il compromesso e le stipulazioni penali, attraverso il receptum arbitri, e
cioè la promessa di intervenire a costringere l’arbitro che avesse accettato
l’incarico ad emanare la sentenza, inappellabile, mediante forme di
coazione indiretta. Di conseguenza, soprattutto ad opera della
giurisprudenza, si andarono formando diversi formulari di compromesso,
e si determinarono le materie per le quali esso non era ammesso. Si stabilì
chi non poteva essere indicato come arbitro, si definirono norme
procedurali, e si identificarono le situazioni nelle quali l’una o l’altra parte
poteva agire ex stipulatu. Pur con tutto ciò per tutta l’età classica secondo
il Marrone non si può certo parlare di un favore per l’arbitrato né da parte
del pretore, né da parte della giurisprudenza, dato che non era concessa
una azione esecutiva della sentenza arbitrale, e neppure era ammessa una
excetio pacti sulla base del compromesso.
Valutati i vantaggi e gli svantaggi della procedura arbitrale rispetto al
processo ordinario, il Marrone, sulla base delle fonti giuridiche e non a
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noi pervenute, afferma che nel il periodo che va dal I sec. a.C. al III sec.
d.C. l’arbitrato dovette avere una buona diffusione, comunque inferiore a
quella del processo ordinario.
In età postclassica, in seguito all’instaurarsi di un sistema di governo
«dispotico ed assoluto», si individua la tendenza, a partire dal IV secolo,
ad una graduale avvicinamento della regolamentazione del giudizio
arbitrale ai criteri propri del processo ordinario (ormai ben diverso dal
processo formulare), tendenza che si accentua nell’età giustinianea. In
ogni caso, allo sfavore del pretore verso l’arbitrato si sostituisce un
atteggiamento di favore, e d’altra parte il confronto con i costi e la durata
del processo ordinario, nonché i tanti vincoli cui le parti dovevano
sottostare, inducono a ritenere che anche in questo periodo non di rado i
privati preferissero ricorrere alla procedura arbitrale.
A conclusione delle sue osservazioni il Marrone sottolinea che in ogni caso
la diffusione dell’arbitrato a Roma in ogni tempo fu determinata non
tanto dal favore o sfavore del legislatore, o dai maggiori o minori vantaggi
rispetto alla procedura ordinaria, quanto dall’esistenza di formazioni
sociali libere e spontanee, nelle quali i soggetti si identificavano, ed erano
fra di loro solidali73.
5.3. Le «funzioni giudicanti» nella monografia di Natale
Rampazzo.
Al compromissum è riservato il primo capitolo della monografia di Natale
Rampazzo, dedicata alle funzioni giudicanti nel diritto romano classico 74.
L’A. prende le mosse dal passo di apertura del titolo 8 del libro IV dei
Digesta che, pur essendo a suo avviso destinato, nelle intenzioni dei
compilatori, a proporre una definizione del compromissum, è stato alla
base di numerosi equivoci. Si tratta di D. 4.8.1 (Paul. 2 ad ed.), che
abbiamo più volte citato75, del quale egli accoglie la traduzione italiana più

Alle affermazioni del Marrone si richiama, in piena adesione, F. Zappalà, Memoria
storica dell’arbitrato, in Meritum, Revista de Direito da Universidade FUMEC, 13.1
(2018), p. 38 s.
74 N. Rampazzo, Sententiam…, cit.
75 Supra, p. 61.
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recente76, e che, nell’indicare l’obiettivo del compromesso, la cessazione
delle liti, rimanda al modello offerto dal processo civile.
Dopo aver analizzato l’uso del termine finire nel linguaggio comune e in
quello prettamente giuridico, l’A. ritiene che finire lites possa essere
interpretato «nel senso di chiara impostazione dell’area oggettiva di
incidenza della pronuncia arbitrale, oltre che di individuazione della
portata degli obblighi delle parti contraenti e delle eventuali regole di
procedura»77.
Propone come significato quello di «oggetto di regolamento di interessi
concepito dalle parti in vista del deferimento dell’onere decisionale ad un
terzo da esse scelto», dal momento che, con il compromesso, «le parti si
promettono vicendevolmente una serie di attività condizionate, tessendo
una ragnatela di obbligazioni che si intrecciano e si dipanano solo in
conseguenza della sententia emanata da un arbiter»78.
Secondo il Rampazzo compromissum rappresenterebbe il termine
descrittivo di un ‘fenomeno giuridico’ ove le parti assumono vincoli
reciproci, la cui unione in vista di uno scopo comune, delinea la base
necessaria affinché possano produrre i loro effetti, che sono sospesi finché
l’arbitro non emana la sentenza. In ciò starebbe, appunto, il tratto
caratteristico del compromissum: gli impegni delle parti sono rivolti alla
«soluzione pacifica (ovvero senza avvalersi degli strumenti predisposti
dall’autorità) di una disputa, non potendo tale atto bilaterale di per sé
produrre alcun effetto dirimente, ma meramente ricognitivo della
controversia: esso non è in grado di porre fine ad essa, ma solo di
precisarne i profili»79.
Tanto è vero che il compromissum non determina effetti stringenti in
modo diretto e indipendente, piuttosto si configura come la stesura di un
programma formato da obbligazioni interdipendenti e, solitamente
garantite per mezzo di stipulazioni penali, che sottostanno, per la loro
efficacia, sia all’accettazione dell’incarico da parte del soggetto nominato
come arbitro, che alla sua decisione.
Cfr. G. Cervenca, in S. Schipani (a cura di) Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae.
Digesti o Pandette dell’imperatore Giustiniano. Testo e traduzione I [1-4], Milano
2005, p. 357: «Il compromesso si redige a somiglianza delle azioni e mira a porre fine le
liti».
77 N. Rampazzo, Sententiam…, p. 18.
78 Ivi, p. 14.
79 Ivi, p. 15.
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Intendere il compromissum come la definizione del volere delle parti
verso il raggiungimento di un risultato, unitamente al dovere di attenersi
alla composizione degli interessi decisa dall’arbitro, rende agevole la
pronta somiglianza con lo strumento processuale della litis contestatio. E
alla stessa soluzione porterebbe coerentemente il passo esaminato, nel
quale si offre una corrispondenza, dal punto di vista della struttura, tra il
compromissum e il iudicium, sulla base di una redactio similare.
Si propone, a questo punto, il tema dell’analogia tra compromissum e
iudicium del La Pira80, che secondo lo studioso è pervenuto a risultati
innovativi rispetto all’inquadramento della dottrina precedente,
istituendo un parallelismo tra due fenomeni negoziali complessi di
coordinamento di atti orientati verso analogo scopo.
Tuttavia risulta evidente che l’elemento della conciliazione è più forte
nella procedura arbitrale rispetto a quella giudiziale condotta dal pretore,
la cui opera è un mezzo essenziale per la sintesi delle posizioni delle parti
cristallizzata nella formula. Pertanto, il livello di consenso davanti
all’arbitro è necessariamente superiore e, probabilmente, si realizza anche
attraverso «la pacifica narrazione dei fatti sottostanti rispetto a cui le
parti, da sole, non erano in grado di raggiungere un risultato
dirimente»81.
Per quanto riguarda, invece, la natura giuridica del compromissum, l’A.,
dopo aver riportato la teoria del Roussier82 - secondo il quale questo
sarebbe dato dall’intreccio di promesse aventi per oggetto una somma di
denaro, la cui efficacia era subordinata alla condizione sospensiva che una
delle parti si sottraesse all’attuazione del provvedimento arbitrale - ne
riconosce senz’altro il valore, in particolare per la sua rappresentazione di
un momento evolutivo delle dichiarazioni verbali, ma la ritiene
sbilanciata, in quanto portatrice di una tipologia unitaria che non
comprenderebbe, contrariamente a quanto emerge dalle fonti, strutture
diverse83.

Cfr. G. La Pira, Compromissum…, cit., p. 209.
Cfr. N. Rampazzo, Sententiam…, p. 34.
82 V. J. Roussier, Du compromis sine poena en droit romain classique, in Revue
historique de droit français et étranger, 18 (1939), p. 198 s.
83 D. 4.8.11.3 (Ulp. 13 ad ed.): Interdum, ut Pomponius scribit, recte nudo pacto fiet
compromissum, ut puta si ambo debitores fuerunt et pacti sunt, ne petat quod sibi
debetur qui sententiae arbitri non paruit.
80
81
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In seguito, viene analizzata l’idea di La Pira84, che ritiene il compromesso
consistente in due o più stipulazioni, del quale il Rampazzo apprezza l’uso
fortemente sintomatico del termine, pur obiettando che il suo
ragionamento appare discutibile sotto il profilo logico laddove tenta di
ricostruire il pensiero classico, negando che un compromissum possa
essere costituito anche nella forma di un nudum pactum e ritenendo
alterato il passo contenuto in D. 4.8.11.385.
L’A. prosegue la discussione, andando ad analizzare il caso che è stato
utilizzato dal Talamanca86 per opporsi a questa idea del La Pira, nel quale,
ad avviso dello studioso romano, l’uso del termine compromissum non è
necessariamente collegato alla prestazione di stipulazioni reciproche e
interdipendenti87. Il Rampazzo, tuttavia, definisce contraddittorio il
ragionamento del Talamanca nella misura in cui, da un lato afferma che il
compromesso è libero nella forma, dall’altro sostiene la difformità dal
modello per escluderne la sussistenza in una fattispecie 88.
Il Rampazzo osserva, a questo punto, che il termine compromissum, ed
anche il verbo corrispondente, compare molto raramente nelle fonti
giuridiche, e sempre in contesti collegabili alla procedura arbitrale. Esso
sarebbe pertanto un termine tecnico e specifico, che trarrebbe origine
proprio dall’esigenza di rappresentare un intento condiviso, assumendo
una struttura bi o plurilaterale, configurandosi sempre come un atto mai
unitario, ma composto.
In relazione a ciò pone il passo di Ulpiano, che, al riguardo, citando
l’opinione di Pomponio, esclude l’eventualità che alla pena stabilita in
caso di violazione del patto reciproco sia sottoposta una sola parte: si (…)
te poenam sim stipulatus, videndum ne non sit compromissum 89.
Sappiamo bene che il quesito di Pomponio era più ampio ed investiva
anche l’oggetto del compromesso che, nel caso prospettato, coincideva
con la risoluzione delle controversie di una sola parte: si de meis solis

G. La Pira, Compromissum…, cit., pp. 189 ss.
Supra, nt. 83.
86 Cfr. M. Talamanca, Ricerche…, cit., pp. 69 ss.
87 Cic. ad Q. fr. 2.15.4; ad Att. 4.15.7.
88 Cfr. M. Talamanca, Ricerche…, cit., p. 72, nega la sussistenza della formula
stipulatoria in cui sarebbe impropria l’espressione iurare e rileva l’assenza di uno dei
caratteri ‘tipici’ del compromesso quale deferimento all’arbitro di una controversia
attuale fra le parti.
89 D. 4.8.13.1 (Ulp. 13 ad ed.), supra, p. 67, nt. 65.
84
85

75

JUS- ONLINE 5/2019
ISSN 1827-7942

controversiis sit compromissum. La soluzione offerta nel prosieguo del
paragrafo, vale a dire la combinazione degli interessi delle due parti, l’una
tutelata dalla stipulatio, l’altra da una veluti pacti exceptio, risulta
insoddisfacente per Ulpiano.
L’A. ammette che il frammento, che ha interessato diversi studiosi
soprattutto per il riferimento all’exceptio pacti e per la posizione di veluti,
solleva forti dubbi circa la sua genuinità. Egli si chiede, in primo luogo che
senso avrebbe far convergere due stipulazioni tese ad ottenere la nomina
di un arbitro che decida delle controversie o delle pretese che interessano
solo una delle parti, e, in seconda battuta, sottolinea una manifesta
incongruenza nel testo nella parte in cui si cerca di spiegare l’espressione
de unius controversiis con il compromesso de una re, ed ulteriori sospetti
cadono anche sul commento che segue.
L’A. ravvisa in Ulpiano una certa prudenza relativamente alla
qualificazione come plenum di un compromissum dove solo una parte si
sia fatta promettere il rispetto della sententia arbitrale, per mezzo di una
stipulatio: la conseguenza sarebbe infatti che, in caso di inosservanza,
l’attore avrebbe un’actio basata sulla stipulatio, mentre al convenuto
rimarrebbe la veluti pacti exceptione, ed il giurista respinge la soluzione
affermando che con la semplice eccezione non si può costringere l’arbitro
ad emettere la sentenza.
Lo studioso propone l’idea che il compromissum, a partire da come
questo viene utilizzato nella giurisprudenza, non coincide con la mera
somma degli impegni reciproci delle parti, ma piuttosto con la loro sintesi
integrata da un quid pluris. Conferma, infatti, che si tratta di un
fenomeno complesso produttivo di una serie di obbligazioni per le parti,
che restano tuttavia sospese fino al completamento della fattispecie
negoziale, raggiunto con l’accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro e
al corretto adempimento dei suoi doveri.
Il nucleo centrale dell’accordo delle parti circa il deferimento ad uno o più
arbitri della soluzione della controversia che li riguarda è, secondo lo
studioso, rappresentato da una conventio concepita come negozio
autonomo contenente, come elementi essenziali, l’indicazione delle parti e
delle res su cui inciderà il futuro dispositivo arbitrale, la designazione
dell’arbitro, la precisazione del luogo e del tempo della pronuncia. Essa
troverebbe, tra l’altro, un’autonoma efficacia giuridica solo in stipulazioni
da cui scaturiscono obbligazioni in dando, oppure in stipulazioni che, pur
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non prevedendo la corresponsione di una somma, comportino comunque
un’obbligazione in faciendo, a carico del promittente, segnatamente di
adempiere alla sentenza arbitrale, attraverso una cooperazione costante
nella procedura diretta alla sua emanazione, secondo precisi doveri di
condotta.
Tra le attestazioni della forma giuridica assunta dal compromissum e
dalle relative clausole, che scarseggiano, l’A. ritiene rilevanti due passi di
Ulpiano.
Il primo, in D. 4.8.11.390, tratta di un patto in cui non viene fissata
espressamente un’apposita pena, ma la conseguenza negativa si articola
nella rinuncia, implicita nel patto, e nella determinazione dell’ammontare
per relationem, sulla base della misura del credito menzionato nell’atto
presupponente. Secondo lo studioso, qui emergerebbe che, per l’esistenza
di un valido compromesso, non era necessaria la presenza di una struttura
formalmente multilaterale, consistente in più atti convergenti che
contengano gli impegni delle parti, ma era sufficiente un semplice patto,
che avesse però un meccanismo di protezione della decisione finale,
producendo l’effetto di dissuadere la parte renitente attraverso la
prospettiva di non poter far valere il credito di cui egli è titolare.
Nell’altro frammento, contenuto in D. 4.8.27.791, si ravvisa, invece, la
possibilità che esista un compromesso valido ed efficace anche senza
l’aggiunta di una penale, purché si sia manifestato l’intento di accettare
l’esito del procedimento e di adoperarsi per realizzarlo. Con questa
considerazione, ad avviso dello studioso, si arriva ad eliminare dal novero
degli elementi essenziali del compromesso la pena, pur restando aperta la
questione se sia necessario, oltre alla conventio, qualche altro atto di
impegno.
Nel capitolo dedicato al compromissum, infine, non poteva mancare un
accenno alle Tavolette di Ercolano, in particolare alla TH 76 92, che
secondo la dottrina maggioritaria offrirebbe un modello di
compromissum attendibile. Nella tavoletta si riporta il resoconto

D. 4.8.11.3 (Ulp. 13 ad ed.): Interdum, ut Pomponius scribit, recte nudo pacto fiet
compromissum, ut puta si ambo debitores fuerunt et pacti sunt, ne petat quod sibi
debetur qui sententiae arbitri non paruit.
91 D. 4.8.27.7 (Ulp. 13 ad ed.): Sed si poena non fuisset adiecta compromisso, sed
simpliciter sententia stari quis promiserit, incerti adversus eum foret actio.
92 Cfr. V. Arangio-Ruiz - G. Pugliese Carratelli, Tabulae…, cit, pp. 448 ss.
90
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sull’assetto di interessi raggiunto dalle parti, con la ricognizione dei suoi
elementi essenziali e la menzione delle stipulazioni penali. Secondo il
Rampazzo, però, tutto ciò non certificherebbe la forma in cui ebbero a
manifestarsi le volontà delle parti, ma solamente il loro prodotto,
codificato in un sistema di clausole che riproducevano l’accordo verbale
già raggiunto a mezzo di conventio e/o stipulazioni separate e indirizzato
all’arbitro designato per riceverne l’approvazione.
Il punto più interessante ad avviso dello studioso sarebbe un altro,
sarebbe rappresentato dall’ambiguità che si riscontra nel passaggio in cui
si fa menzione dell’arbitro, poiché in questo punto si menziona anche la
fonte della sua designazione, cioè il compromissum stesso. L’ambiguità
starebbe nel fatto che un atto costitutivo di un effetto indicasse
nominativamente sé stesso come propria causa giuridica: per l’A.
potrebbe risiedere proprio in questo circuito logico l’origine delle diverse
interpretazioni sulla natura giuridica del compromesso, atto che risulta
contestualmente di sintesi e completamento di una fase e di apertura di
una nuova93.
5.4. Arbitrato e iudicium in un saggio di Tommaso Dalla
Massara.
Ricordiamo ancora un saggio di Dalla Massara dedicato al rapporto tra
arbitrato e iudicium, inserito nell’opera collettanea dedicata ad Alberto
Burdese94.
Qui l’A. dopo un’ampia introduzione sulle origini del processo formulare e
una prima delineazione dei confini del iudicium, passa ad un’analisi
approfondita dell’arbitrato, partendo dal compromissum, quale figura che
lo caratterizza.
Come per tutti gli studiosi che hanno affrontato l’argomento, il primo
passo è il riferimento al testo contenuto in D. 4.8.195, ritenuto dall’autore
complessivamente affidabile e molto utile per offrire lo sfondo più
Per un’ampia recensione del volume del Rampazzo v. F. Pergami, Il ruolo e la
funzione del giudice nel processo romano di età classica, in Studia et Documenta
Historiae et Iuris, 80 (2014), pp. 395 ss.
94 T. Dalla Massara, Reciproche relazioni…, cit., pp. 111 ss. Il saggio è confluito, ed il
tema ulteriormente sviluppato, in una monografia, Studio…, cit.
95 D. 4.8.1 (Paul. 2 ad ed.): Compromissum ad similitudinem iudiciorum redigitur et
ad finiendas lites pertinet.
93
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congeniale per la comparazione fra i due fenomeni, credendo sia più
importante la prospettiva funzionale in esso contenuta, piuttosto che
quella strutturale.
Nel ricordare come il compromissum sia stato l’oggetto di alcune
fondamentali indagini del passato, in specie gli studi di La Pira e di
Talamanca, che hanno inevitabilmente definito gli sviluppi del dibattito
successivo, ripropone lo schema delle reciproche stipulazioni effettuate
dalle parti, con cui ognuna si impegnava a pagare, di regola, una somma
di denaro determinata, in funzione di pena, per l’ipotesi in cui l’uno o
l’altro non avesse tenuto fede in maniera aderente alla pronuncia
arbitrale.
In tal senso, l’espressione cum-promittere rimanderebbe all’idea
dell’incontro delle promesse stipulatorie, che potevano avere diverse
strutturazioni96, senza però trascurare il fatto che il compromesso era
anche un programma di giudizio. Dai testi97 si evincerebbe, infatti che, al
momento della sua conclusione, le parti definivano la fattispecie su cui
l’arbitro avrebbe dovuto pronunciarsi, potendo d’altronde stabilire, in
base alle necessità, le modalità di decisione della controversia, lasciando
naturalmente all’arbitro discrezionalità di giudizio.
L’inadempimento di una parte dell’impegno assunto con la stipulatio
determinava, per l’altra parte, la possibilità di esperire l’actio ex stipulatu.
Di regola, per mezzo delle reciproche stipulazioni le parti si promettevano
una certa somma di denaro, tuttavia, come mostra Paolo in D. 4.8.28 98,
poteva anche essere una somma non determinata. Oppure l’oggetto della
stipulazione poteva essere una res, come si evince da Ulpiano in D.
4.8.11.299: in questi casi, sostiene l’autore, in adesione a Talamanca 100, la
promessa era coercibile tramite l’actio ex stipulatu incerti.
L’Autore (Reciproche relazioni…, cit., p. 126; Studio…, cit., p. 17) sostiene che la
stipulazione penale poteva assumere differenti strutturazioni: quella cd. principale, in
cui l’assetto di interessi tenuto in conto dalle parti veniva versato unicamente nella
condicio stipulationis, e quella cd. congiunta, in cui tale assetto di interessi era
configurato prima come oggetto della stipulazione, e poi il suo non verificarsi veniva
posto come condizione della commissio poenae.
97 D. 4.8.17.3-6 (Ulp. 13 ad ed.); D. 4.8.21.10 (Ulp. 13 ad ed.); D. 4.8.32.15-16 (Paul. 13
ad ed.); D. 4.8.32.21 (Paul. 13 ad ed.).
98 D. 4.8.28 (Paul. 13 ad ed.): Non autem interest, certa an incerta summa
compromissa sit, ut puta “quanti ea res erit”.
99 D. 4.8.11.2 (Ulp. 13 ad ed.): Quod ait praetor: ‘pecuniam compromissam’, accipere
nos debere, non si utrimque poena nummaria, sed si et alia res vice poenae, si quis
96
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Lo studioso sottolinea poi che il compromesso in quanto tale rimase per
tutta l’epoca classica una forma convenzionale atipica, che mai arrivò a
ricevere tutela per mezzo di un’azione, a parte la tutela scaturente dalle
stipulationes, e che non si giunse a concedere la tutela contrattuale
dell’accordo compromissorio neppure quando la giurisprudenza arrivò
concedere la riconoscibilità generale delle convenzioni non rientranti nei
nomina edittali.
Inoltre per tutta l’epoca classica il compromissum non ricevette tutela
neppure in via di eccezione: nonostante la regola generale espressa sia in
D. 2.14.7.4101 che in D. 2.14.10.1102, secondo la quale dal patto nasce
l’eccezione, in D. 4.8.2 (Ulp. 4 ad ed.), troviamo la perentoria
affermazione secondo cui ex compromisso placet exceptionem non nasci,
sed poenae petitionem, che trova conferma in Cons. 9.17, item ex corpore
gregoriani. Qui contra arbitri sententiam petit sola in eum actio ex
compromisso competit, non etiam [conceptio] <exceptio> pacti
conventio.
Si è in presenza di un accordo atipico che non genera azione, ma neppure
dà luogo ad eccezione: nonostante ciò un celebre testo di Ulpiano, D.
4.8.13.1103, parla di un’exceptio veluti pacti nascente da compromesso,
che, secondo l’autore, rappresenta un’ipotesi del tutto singolare.
Il Dalla Massara è critico nei confronti di La Pira quando questi afferma
che solo alla luce della regola in base alla quale il patto riceve protezione
in via di eccezione, il testo acquisterebbe senso, e che questa regola è
giustinianea: a suo avviso lo stesso La Pira appare troppo preoccupato a
negare in ogni modo che il compromissum fosse un patto, in connessione
arbitri sententia non steterit, promissa sit: et ita Pomponius scribit. Quid ergo, si res
apud arbitrum depositae sunt eo pacto, ut ei daret qui vicerit, vel ut eam rem daret, si
non pareatur sententiae, an cogendus sit sententiam dicere? Et puto cogendum.
Tantundem et si quantitas certa ad hoc apud eum deponatur. Proinde et si alter rem,
alter pecuniam stipulanti promiserit, plenum compromissum est et cogetur
sententiam dicere.
100 Cfr. M. Talamanca, Ricerche…, cit., pp. 103 ss.
101 D. 2.14.7.4 (Ulp. 4 ad ed.): Sed cum nulla subest causa, propter conventionem hic
constat non posse constitui obligationem: igitur nuda pactio obligationem non parit,
sed parit exceptionem.
102 D. 2.14.10.1 (Ulp. 4 ad ed.): Si pacto subiecta sit poenae stipulatio, quaeritur, utrum
pacti exceptio locum habeat an ex stipulatu actio. Sabinus putat, quod est verius,
utraque via uti posse prout elegerit qui stipulatus est: si tamen ex causa pacti
exceptione utatur, aequum erit accepto eum stipulationem ferre.
103 D. 4.8.13.1 (Ulp. 13 ad ed.), supra, p. 67, nt. 65.
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con il nucleo centrale della sua tesi, secondo la quale il compromissum si
risolve solo ed esclusivamente nella reciprocità delle due stipulazioni.
Secondo l’A. il punto cruciale è che nel passo di Ulpiano la stipulazione
era stata realizzata soltanto da una delle due parti, pertanto la
particolarità sarebbe stata data dalla unilateralità della stipulazione
penale: essendo qui l’attore l’unico ad essersi fatto promettere con
stipulazione, colui che subisce l’azione risulterebbe privo di mezzi a sua
tutela, giacché non disporrebbe, a suo vantaggio, di una corrispondente
azione nascente da stipulatio. Il problema posto da D. 4.8.13.1 sarebbe
quindi quello della ‘mancata simmetricità delle pretese’ cui il
compromesso dava luogo normalmente e, solo per compensare tale
mancanza, riemerge la presenza della conventio sottostante all’arbitrato.
Egli ritiene, a questo punto, che l’unico modo per comprendere il passo
sia quello di abbracciare l’idea che la conventio, nell’ipotesi del
compromesso, non diversamente che per gli altri accordi atipici,
meritasse di trovare volta per volta forme giuridiche che fossero in grado
di assicurare a essa un riconoscimento. Ed anche se l’assetto strutturale
del compromesso sarebbe potuto variare, non sarebbe stato comunque
possibile prescindere dalla considerazione della conventio sottostante.
Così la conventio che di regola assumeva rilevanza attraverso la
costruzione delle due stipulationes reciproche, poteva trovare tutela in
altre forme non ultima certamente, quando la stipulatio fosse da un solo
lato, quella dell’opponibilità dell’exceptio pacti.
6. Il problema dell’exceptio pacti.
Uno dei più vivaci argomenti per negare al compromissum il carattere di
pactum è costituito dalla esclusione dell’opponibilità dell’exceptio pacti in
caso di deductio in iudicium della controversia104. Le fonti infatti negano
al soggetto già assolto dalla sentenza dell’arbitro la facoltà di eccepire il
patto e limitano la sua protezione all’esperimento dell’actio ex stipulatu,
che gli deriva dalla commissio poenae per la deductio in iudicium, da
parte dell’avversario, della pretesa compromessa. Questa disciplina

In questo senso particolarmente La Pira, Compromissum…, cit., pp. 191 ss. e
sostanzialmente, anche se con motivazioni diverse, K.-H. Ziegler, Das private
Schiedsgericht…, cit., p. 49.
104
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emerge senza alcun dubbio dal contenuto di due testi, già più volte citati
in questo contributo:
Cons. 9.17: Item ex corpore Gregoriani: Qui contra arbitri sententiam
petit sola in eum poenae actio ex compromisso competit, non etiam
exceptio pacti conventi;
D. 4.8.2 (Ulp. 4 ad ed.): Ex compromisso placet exceptionem non nasci,
sed poenae petitionem.
Su questi passi sono stati avanzati dubbi in relazione alla forma 105, ma
nella sostanza vengono ritenuti genuini106. Per quanto attiene al
frammento di Ulpiano, poi, è interessante la collocazione che gli viene
attribuita dal Lenel107, nell’ambito del commentario ad edictum, subito
dopo D. 2.14.10.1 (Ulp. 4 ad ed.), quasi a sua conclusione:
Si pacto subiecta sit poenae stipulatio, quaeritur, utrum pacti exceptio
locum habeat an ex stipulatu actio. Sabinus putat, quod est verius,
utraque via uti posse prout elegerit qui stipulatus est: si tamen ex causa
pacti exceptione utatur, aequum erit accepto eum stipulationem ferre. Ex
compromisso placet exceptionem non nasci, sed poenae petitionem108.
Come se il giurista, avendo esposto una regola generale, ne esponga poi
una eccezione che riguarda solo il compromesso.
Nei testi citati è contemplato un compromesso in cui la conventio era
garantita da due stipulazioni penali. Si davano però casi in cui le
obbligazioni reciproche non avevano per oggetto una somma di denaro,
ma un facere, come l’ottemperare alla sentenza dell’arbitro. Anche per
Cfr. M. Talamanca, Ricerche…, cit., p. 101; K.-H. Ziegler, Das private
Schiedsgericht…, cit., pp. 62 ss. (ivi la lett. precedente).
106 Cfr. G. La Pira, Compromissum…, cit., p. 191 s.; G. Buigues Oliver, La solución…,
cit., 181; M. Marrone, Sull’arbitrato…, cit., p. 4; T. Dalla Massara, Reciproche
relazioni…, cit., p. 132 s.; ID.; Studio…, cit., p. 16, p. 24.
107 O. Lenel, Palingenesia Iuris Civilis, II, Lipsia 1889, col. 434.
108 Nello stesso senso Paolo, (35 ad ed.) che riporta un parere di Mela, in D. 23.4.12.2:
Si mulier pacta sit, ne amplius quam pars dimidia dotis a se petatur et poenam
stipulata sit, Mela ait alterutro eam contentam esse oportere: vel exceptione pacti et
acceptam facere poenae obligationem, vel si ex stipulatu agat, denegandam ei
exceptionem.
105
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questo caso viene menzionata solo l’azione, una actio incerti, e non viene
fatta alcuna menzione di una qualche eccezione109.
Nel Digesto è conservato poi un testo di Ulpiano, già menzionato nel
paragrafo 5.4 di questo contributo, ma che in questo contesto sembra
opportuno riportare per intero, in cui il giurista riferisce il parere di
Pomponio intorno ad un caso in cui il compromesso verteva sulle
controversie di una sola parte:
D. 4.8.13.1 (Ulp. 13 ad ed.): Idem Pomponius scribit, si de meis solis
controversiis sit compromissum et de te poenam sim stipulatus,
videndum ne non sit compromissum. Sed cui rei moveatur, non video:
nam si ideo, quia de unius controversiis solum compromissum est, nulla
ratio est: licet enim et de una re compromittere: si vero ideo, quia ex
altera dumtaxat parte stipulatio intervenit, est ratio. Quamquam si
petitor fuit qui stipulatus est, possit dici plenum esse compromissum,
quia is qui convenitur tutus est veluti pacti exceptione, is qui convenit, si
arbitro non pareatur, habet stipulationem. Sed id verum esse non puto:
neque enim sufficit exceptionem habere, ut arbiter sententiam dicere
cogatur.
Pomponio si domandava se si potesse trattare di compromissum, anche
nel caso in cui la stipulatio poenae fosse stata prestata da una sola parte, e
dava a tale interrogativo una risposta positiva, affermando che l’uno era
protetto dall’actio ex stupulatu, l’altro da una eccezione veluti pacti. Nel
frammento emerge anche il pensiero di Ulpiano, che mostra di non
accogliere la soluzione proposta da Pomponio e risulta interessante la
motivazione: non basta che uno abbia l’eccezione per costringere l’arbitro
a emettere la sentenza.
Il passo è stato ritenuto interpolato da gran parte della dottrina 110 con
svariate motivazioni, ma ritenuto sostanzialmente genuino da Talamanca

D. 4.8.27.7 (Ulp. 13 ad ed.): Sed si poena non fuerir adiecta compromisso, sed
simpliciter sententia stari quis promiserit, incerti adversus eum foret actio. Su questo
passo, da taluni ritenuto spurio, v. le osservazioni del Talamanca, Ricerche…, cit., pp.
102 ss.
110 Cfr. G. La Pira, Compromissum…, cit., p. 190; F. Bonifacio, s.v. Compromesso…, cit.,
p. 785 s.; K.-H. Ziegler, Das private Schiedsgericht…, cit., p. 51 s., p. 183; N. Rampazzo,
Sententiam…, cit., p. 34.
109
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e da Autori più recenti111. Interessante il fatto che Pomponio dapprima
riporta il dubbio circa il fatto se un accordo relativo alle controversie di
una sola parte, accompagnato da una sola stipulazione unilaterale, ponga
o meno in essere un compromesso, e lo risolve in senso positivo. Afferma
poi che il compromissum nei termini descritti è plenum, e cioè merita la
protezione pretoria, mentre Ulpiano come è stato già evidenziato, su
questo punto dissente. Da ciò emerge che nella prassi si potevano
verificare casi di accordi per devolvere una controversia ad un arbitro
privi dei requisiti richiesti per ottenere il receptum arbitri, ma non per
questo non validi, e ciò vuol dire anche che la determinazione dei requisiti
di un compromissum plenum era oggetto di discussioni e di elaborazioni
da parte della giurisprudenza.
Che le parti potessero, di comune accordo, rivolgersi al giudice ordinario
nonostante il compromesso è provato dalla seguente concatenazione di
frammenti di giurisprudenza severiana:
D. 4.8.9.4-5 (Ulp. 13 ad ed.): Iulianus ait, si eum infamaverunt
litigatores, non omnimodo praetorem debere eum excusare, sed causa
cognita. Idem et si spreta auctoritate eius ad iudicium;
D. 4.8.10 (Paul. 13 ad ed.): Vel alium arbitrum;
D. 4.8.11 pr. (Ulp. 13 ad ed.): Litigatores ierint, mox ad eundem arbitrum
redierint, praetorem non debere eum cogere inter eos disceptare, qui ei
contumeliam hanc fecerunt, ut eum spernerent et ad alium irent.
La questione si pone quando una sola parte si rivolge al giudice: se ciò
avviene prima della sentenza arbitrale, si ha una violazione del
compromesso che comporta la commissio poenae e quindi il venir meno
del compromesso112, mentre se ciò avviene dopo la sentenza arbitrale,
Cfr. J. Roussier, Du compromis…, cit., p. 185; G. Buigues Oliver, La solución…, cit.,
p.214. Da ultimo T. Dalla Massara, Reciproche relazioni…, pp. 150 ss. e lett. ivi; Id.,
Studio…, cit., pp. 44 ss. L’A., dopo aver esaminato le diverse motivazioni con cui il
passo è stato ritenuto interpolato, afferma di credere alla sua genuinità nella sostanza,
salvo qualche intervento formale (come d’altra parte ritiene anche il Talamanca,
Ricerche…, cit., pp. 126 ss.).
112 D. 4.8.30 (Paul. 13 ad ed.): Si quis rem, de qua compromissum sit, in iudicium
deducat, quidam dicunt praetorem non intervenire ad cogendum arbitrum
111
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allora sorge il problema per il convenuto risultato vincitore dalla contesa
compromessa. Costui se chiamato in giudizio non potrà opporre alla
pretesa dell’attore l’exceptio pacti, ma potrà solo, in altra sede, chiedere la
pena stipulata in occasione del compromesso. In pratica, chi decidesse di
agire contra sententiam arbitri, dovrebbe comunque pagare la pena
stipulata, sia se vincesse, sia se perdesse presso il giudice ordinario 113.
Resta il fatto che le fonti non offrono alcuna spiegazione per il diniego
dell’exceptio pacti, e l’unico appiglio rimane in D. 4.8.2 (Ulp. 4 ad ed.),
nel placet di Ulpiano, che porta a ritenere la sua una conclusione di un
dibattito giurisprudenziale.
Come si è detto, gli Autori che negano la natura di patto alla conventio che
si esprime nel compromesso risolvono con semplicità il problema: non vi
è patto, e quindi nemmeno l’excetio pacti, tesi nettamente e fondatamente
respinta dal Talamanca. Altri, poi, affermano che la stessa eccezione è
negata dal pretore per disfavore verso l’arbitrato, quasi a difesa della
propria giurisdizione114, opinione contro la quale basterà ricordare il
receptum arbitri.
Come osservato dal Talamanca la spiegazione può essere solo
congetturale, e fra le varie ipotesi proposte dalla dottrina precedente e da
lui attentamente vagliate115 accoglie solo quella del Declareuil, secondo il
quale la concessione dell’exceptio pacti davanti al giudice ordinario al
convenuto, che avesse vinto presso l’arbitro, avrebbe alterato l’equilibrio
fra le parti116. Chi avesse ottenuto una sentenza favorevole dall’arbitro,
qualora la controparte non osservasse la sentenza, gli veniva concessa
solo l’actio ex stipulatu per la pena, e non una azione per ottenere

sententiam dicere, quia iam poena non potest esse, atque si solutum est
compromissum: Sed si hoc optinuerit, futurum est, ut in potestate eius, quem paenitet
compromisisse, sit compromissum eludere. Ergo adversus eum poena committenda
est lite apud iudicem suo ordine peragenda. Sulla questione v. l’ampia esegesi di
Talamanca, Ricerche…, cit., pp. 76 ss.
113 Per il caso di chi avesse ottenuto dall’arbitro una sentenza favorevole vedi le
osservazioni del Talamanca, Ricerche…, cit., p. 116, nt. 166.
114 Così per esempio il Marrone, Sull’arbitrato…, cit., p. 2 dell’estratto, e soprattutto 4,
in cui afferma anche che nemmeno la giurisprudenza avrebbe manifestato «favore»
verso l’arbitrato. V. anche L. De Giovanni, L’arbitrato nell’esperienza giuridica
romana, in Sull’arbitrato. Studi offerti a G. Verde, Napoli 2010, p. 334.
115 M. Talamanca, Ricerche…, cit., pp. 101 ss.
116 Cfr. J. Declareuil, Du compromis en droit romain et en droit français, Parigi 1887,
p. 49 s.
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l’adempimento, mentre se avesse potuto scegliere fra l’exceptio pacti e
l’actio ex stipulatu avrebbe potuto alternativamente ottenere il
conseguimento dell’interesse, o la pena. A sostegno di questa tesi il
Talamanca sottolinea che il principio della parità di trattamento fra le
parti emerge anche in altri casi, e cita al proposito D. 4.8.49.2 (Iul. 4 dig.),
in cui si dichiara nulla la mentio heredis unilaterale117.
Occorre tuttavia valutare in concreto, nell’una e nell’altra ipotesi, in che
modo venisse garantito l’equilibrio fra le parti. Se il soggetto vittorioso
nella procedura di arbitrato e chiamato in giudizio dalla parte
soccombente avesse potuto opporre l’exceptio pacti, dal punto di vista
dell’attore non vi sarebbe stata comunque convenienza ad agire in quanto
il convenuto sarebbe stato assolto e sicuramente l’attore avrebbe dovuto
pagare la pena stipulata, finendo per dover pagare (nell’ipotesi di
equivalenza della pena all’interesse), tanto quanto avrebbe pagato dando
esecuzione alla sentenza arbitrale. Nella stessa ipotesi dal punto di vista
del convenuto, che ha vinto presso l’arbitro, la concessione dell’exceptio
pacti non avrebbe comportato alcun vantaggio, poiché lo stesso
convenuto sarebbe stato assolto a seguito dell’opposizione dell’eccezione.
Quindi non avrebbe dovuto pagare nulla, e avrebbe ricevuto la pena ex
stipulatu.
Se invece il convenuto non aveva l’exceptio pacti, come risulta
indubitabilmente dalle fonti, dal punto di vista dell’attore, che è risultato
soccombente presso l’arbitro, vi poteva essere convenienza ad agire in
quanto vincendo avrebbe ricevuto l’interesse, dovendo però pagare ex
stipulatu: sarebbe quindi andato in pari, ma gli poteva anche convenire
nell’ipotesi di un ammontare della pena inferiore all’interesse. Se avesse
perso, non avrebbe comunque ricevuto l’interesse, e avrebbe dovuto
pagare la pena stipulata. Nella stessa ipotesi dal punto di vista del
convenuto, che ha vinto presso l’arbitro, vi poteva essere un vantaggio
come uno svantaggio, in dipendenza dell’ammontare della pena stipulata
rispetto al valore dell’interesse: se fosse stato condannato avrebbe dovuto
pagare l’interesse, ma avrebbe ricevuto comunque ex stipulatu, se fosse
stato assolto non avrebbe dovuto pagare nulla, ma comunque avrebbe
ricevuto la pena stipulata. Si vede quindi come la concessione

117

M. Talamanca, Ricerche…, cit., p. 113 s.
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dell’eccezione avrebbe spostato l’equilibrio a favore della parte risultata
vincente dall’arbitrato.
Restando sempre sul piano delle ipotesi prospettate dalla dottrina va
ricordata anche quella del Casavola118, il quale, ritenendo l’affermazione
di Ulpiano in D. 4.8.2 «il punto di arrivo delle riflessione
giurisprudenziale sulla questione», afferma essere legittima l’ipotesi che
nel regime più antico dal compromesso nascesse l’exceptio pacti «non
solo come effetto incontestabile sul piano della valutazione dommatica,
ma anche su quello del reale funzionamento della fattispecie» 119. Per
spiegare i motivi per cui la giurisprudenza più tarda sia giunta a negare
l’exceptio pacti l’A. respinge la tesi del Declareuil, accettata dal
Talamanca, per la quale l’esclusione sarebbe stata determinata dalla
necessità di garantire l’equilibrio fra le parti, e aggiunge che quei motivi
furono motivi di equità: per il convenuto contra sententiam arbitri era
senza dubbio più conveniente agire ex stipulatu lasciando impregiudicata
la realizzazione dell’interesse, mentre per l’attore, che doveva essere ben
certo del suo buon diritto, la necessità di pagare la pena poteva non essere
sufficiente a frenare la sua iniziativa.
Il Casavola, inoltre, sostiene che nel caso di stipulazioni aventi ad oggetto
il quantum ea res erit sicuramente poteva aver luogo l’exceptio pacti, ed
aggiunge che nel caso in cui le parti non fossero ricorse a stipulazioni
penali, ma a stipulazioni in faciendo, la conventio era opponibile con
l’eccezione di patto, nonostante il silenzio delle fonti120.
Al di là di tutte le ipotesi avanzate in dottrina il problema rimane
comunque tutt’ora aperto, in quanto non sembra possibile fornire una
motivazione certa dell’esclusione dell’exceptio pacti.
Va sottolineato, tuttavia, che la concessione della eccezione
contrasterebbe con la struttura del compromissum, dal quale nasce solo
l’obbligazione a pagare la pena, non quella di eseguire la sentenza. Poiché
fra gli accordi era normale che vi fosse l’impegno a rispettare la sentenza,
se ciò fosse fatto valere in via di eccezione la stessa sentenza sarebbe finita
per risultare vincolante.

V. la lettura critica dell’opera di Talamanca, Ricerce…, cit., di F.P. Casavola, La
conventio nel compromissum, in Labeo, 5 (1959), pp. 236 ss.
119 Ivi, p. 243.
120Cfr. F.P. Casavola, La conventio…, cit., p. 241 s.
118
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Abstract: The theme addressed in this article, which represents a chapter of a wider
research, is that of the compromissum aribitri, particularly from the point of view of
what are the two most problematic aspects. Taking into account the results achieved by
modern doctrine, deeply marked by the works of two great academics, Giorgio La Pira
and Mario Talamanca, it analyzes, on the one hand, the relationship between the
agreement of the parties (conventio) and the stipulations whereby the same parties
promised each other a sum for the case in which one or the other had not respected
what had been agreed, on the other hand, the question of the refusal of the exceptio
pacti to the defendant despite the compromise.
Keywords: arbitratus; compromissum; conventio; exceptio pacti.
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L’animale, inteso come bene giuridico 1, non rappresenta un valore
assoluto. L’uomo infatti ha sempre utilizzato e continua a utilizzare gli
animali per una pluralità di scopi e molti di essi ne comportano il
maltrattamento o l’uccisione.
Le esigenze umane, poste alla base di tale sfruttamento, hanno natura
diversa e sono percepite differentemente dalla stessa collettività: da quelle
ritenute maggiormente utili e meritevoli, come la sperimentazione
scientifica, si passa a quelle che vengono considerate necessarie come
l’alimentazione, per poi scendere verso una serie di “esigenze” di matrice
meramente estetica, come l’uso di pellicce, o ludica, quali sono quelle che
contraddistinguono l’attività dei circhi, le numerose manifestazioni
storico-culturali che ancora vengono celebrate in Italia e all’estero,
nonché – quando praticata non per esigenze alimentari – anche la caccia2.
L’ordinamento giuridico eurounitario e quelli dei singoli Paesi tengono
conto di queste utilità umane, spesso radicate in consuetudini ancestrali o
in precetti di natura religiosa, e prevedono conseguentemente una serie di
aree di liceità, all’interno delle quali lo sfruttamento degli animali è
consentito anche quando causa, da un punto di vista ontologico, il
maltrattamento o la morte degli animali medesimi. Secondo alcuni
interpreti, anzi, le aree di liceità sarebbero talmente numerose e ampie da
rendere “l’eccezione […] enormemente più regolare della regola”3: la
tutela degli animali sarebbe quindi annichilita da un sistema giuridico

Sulla scelta di considerare l’animale stesso il bene giuridico protetto dalle fattispecie di
cui all’art. 544-bis ss. c.p. sia consentito il rinvio a F. Fasani, L’animale come bene
giuridico, in Riv. it. dir. proc. pen., (2017), pp. 710 ss. In senso analogo, più di recente,
A. Massaro, I reati “contro gli animali” tra aspirazioni zoocentriche e ineliminabili
residui antropocentrici, in Cultura e diritti, (2018), pp. 79 ss. Il tema è esplorato anche
dalla recente dottrina privatistica: da ult. cfr. D. Cerini, Gli animali come “soggettioggetti”: dell’inadeguatezza delle norme, in Cardozo Electronic Law Bullettin, 25
(2019), pp. 2 ss. Amplius Ead., Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche, Torino
2012, pp. 1 ss.
2 Con un linguaggio volutamente colorito Ferrando Mantovani dice che “la stupidità
venatoria è la più gratuitamente necrofila, purché praticata per mero ludismo, non
essendo più motivata neppure dal pretesto alimentare” (F. Mantovani, Stupidi si nasce
o si diventa? Compendio di stupidologia, Pisa 2015, p. 65).
3 L. Lombardi Vallauri, Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente,
in S. Castignone-L. Lombardi Vallauri (a cura di), La questione animale, S. Rodotà-P.
Zatti (diretto da), Trattato di biodiritto, Milano 2012, p. 265.
1
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che, nel suo complesso, rende eccezionale la tutela stessa, a fronte di una
generalizzata tolleranza nei confronti delle condotte che ledono il bene.
Queste prime suggestioni permettono di inquadrare l’oggetto del presente
studio: proiettare l’animale all’interno dell’intero ordinamento giuridico,
analizzando la complessa rete dei rapporti tra lecito e illecito. Si tratta di
uno sforzo, che si propone due direttrici di sviluppo.
Dal punto di vista politico-criminale, il percorso permetterà di rilevare le
scelte valoriali effettuate dal legislatore, di ordinarle secondo un criterio
logico e, seppur brevemente, di impostare un percorso teso a sindacarne
la razionalità.
Dal punto di vista dogmatico, poi, l’esigenza di inquadrare, nella
dimensione della struttura del reato, i fattori che innervano i complessi
rapporti tra condotte lecite, condotte sanzionate a livello amministrativo e
condotte penalmente rilevanti si rivela indispensabile per una corretta
esegesi delle fattispecie penali in discorso.
Seguendo quest’ordine, si analizzeranno i due profili citati, per poi trarre
alcune conclusioni.
2. La fisionomia del bene-animale nell’intero ordinamento.
Tanto a livello internazionale, quanto a livello comunitario sono ormai
numerosi gli strumenti, vincolanti per il nostro Paese 4, attraverso i quali
si sono disciplinati profili più o meno settoriali della protezione degli
animali5.
A livello pattizio possono essere ricordate, tra le altre, le seguenti
convenzioni, risalenti ai decenni centrali del secolo scorso: la
Convenzione sulla preservazione della fauna e della flora allo stato naturale (Londra, 8 novembre 1933); la Convenzione europea sulla
protezione degli animali nei trasporti internazionali (Parigi, 13 dicembre
1968); la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna
e flora selvatiche in pericolo di estinzione (Washington, 3 marzo 1973); la

La questione, naturalmente, è affrontata anche dalle legislazioni interne di molti Stati
extraeuropei. Per un generale sguardo comparatistico si veda, per tutti, D. Cao-S. White
(ed.), Animal Law and Welfare – International Perspectives, Cham (CH) 2016.
5 Per un quadro generale v. G. Pavich-M. Muttini, La tutela penale degli animali,
Milano 2016, pp. 6 ss.
4
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Convenzione europea sulla protezione degli animali da allevamento
(Strasburgo, 10 marzo 1976); la Dichiarazione universale dei diritti
dell’animale (Parigi, 15 ottobre 1978); la Convenzione europea sulla
protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri
fini scientifici (Strasburgo, 18 marzo 1986); la Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia (Strasburgo, 13 novembre 1987)6.
In una fase più recente la tutela si è spostata in ambito comunitario, ove
meritano menzione una serie di importanti fonti di diritto derivato, tra
cui, sempre a livello esemplificativo, possono essere ricordati: la Direttiva
1999/22/CE del Consiglio del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli
animali selvatici nei giardini zoologici; il Regolamento (CE) n. 1223/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e la
Direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
febbraio 2003 in materia di prodotti cosmetici testati su animali; la
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30
novembre 2009 sulla conservazione degli uccelli selvatici; la Direttiva
93/119/CE del Consiglio del 22 dicembre 1993 e il Regolamento (CE) n.
1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 sulla protezione degli
animali durante la macellazione o l’abbattimento; il Regolamento (CE) n.
1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali
durante il trasporto e le operazioni correlate; la Direttiva 98/58/CE del
Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli
allevamenti; la Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a
fini scientifici; il Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 16 settembre 2009 sul commercio dei prodotti derivati
dalla foca7.
Queste fonti e altre ancora generano un vasto e complesso tessuto
normativo, che investe la maggior parte dei settori del vivere umano
Per un’analisi di questa prima fase convenzionale dell’animal welfare europeo cfr.,
per tutti, D. B. Wilkins (ed.), Animal Welfare in Europe: European Legislation and
Concerns, London 1997.
7 Un’illustrazione aggiornata della normativa comunitaria si trova nello studio Animal
Welfare in the European Union del gennaio 2017, predisposto su impulso della
Commissione Petizioni (PETI) del Parlamento Europeo e reperibile online sul sito del
Parlamento stesso. In tema v. anche A. C. Amato Mangiameli, La tutela del benessere
animale nel diritto europeo, in Diritto e società, 1 (2018), pp. 53 ss.
6
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all’interno dei quali è previsto l’utilizzo di animali. Purtroppo, l’economia
del presente lavoro non consente di soffermarsi, se non nei limiti che
saranno necessari per lo sviluppo del discorso penalistico, né sui
contenuti specifici di ciascun corpus regolatorio, né sulle plurime
prospettive di tutela che connotano la legislazione in materia di animali 8.
Interessa però un dato decisivo. Molti di questi strumenti, specialmente i
più recenti, non si limitano a porre tecnicistiche condizioni alle modalità
con cui l’uomo può sfruttare gli animali per i suoi innumerevoli scopi, ma
giungono almeno in parte, sotto un profilo più generale e di principio, a
riconoscere un valore all’animale in sé come essere senziente, al cui
benessere devono essere improntate le azioni umane9. A prescindere dal
dibattito sui diritti degli animali 10, infatti, è ormai evidente l’importanza
che agli animali è stata riconosciuta, quali oggetti (se non addirittura
soggetti) di una più ampia “teoria della giustizia”11.
Il parametro di riferimento nella cui prospettiva interpretare le vecchie e
le nuove normative in materia di protezione degli animali viene ora
correttamente individuato nell’art. 13 del Trattato di Lisbona, entrato in
vigore nel 2009, ove si indica agli Stati membri di tenere “pienamente
conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto
esseri senzienti”12.
Il recepimento in Italia e all’estero di questi strumenti internazionali e
comunitari ha condotto all’approvazione di specifiche normative di
settore, di natura amministrativa e penale, che disciplinano i diversi

Cfr. sul punto A. Adinolfi, Il trattamento degli animali nel diritto dell’Unione
Europea tra interessi commerciali, protezione ambientale e «benessere»: verso lo
sviluppo di valori condivisi?, in AA.VV., Scritti per Luigi Lombardi Vallauri, vol. I,
Padova 2016, pp. 19 ss.
9 A. Adinolfi, Il trattamento degli animali nel diritto dell’Unione Europea tra interessi
commerciali, protezione ambientale e «benessere»: verso lo sviluppo di valori
condivisi?, cit., pp. 33 ss.
10 V. ancora F. Fasani, L’animale come bene giuridico, cit., pp. 733 ss. e la bibliografia
ivi citata.
11 Fondamentali sul punto i rilievi di J. Rawls, A Theory of Justice (1971), rev. ed.,
Cambridge (MA) 1999, pp. 441 ss.
12 Sul rapporto tra l’art. 13 del TFUE e la legislazione comunitaria e nazionale in tema di
animali v., per tutti, F. Barzanti La tutela del benessere degli animali nel Trattato di
Lisbona, in Dir. un. eur., (2013), pp. 49 ss.; E. Sirsi, Il benessere degli animali nel
Trattato di Lisbona, in Riv. dir. agr., (2011), pp. 223 ss.
8
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ambiti nei quali gli animali vengono utilizzati dall’uomo: la caccia, la
pesca, l’allevamento, il trasporto, la macellazione, la sperimentazione
scientifica, l’attività circense, i giardini zoologici, gli spettacoli storicoculturali. Pur essendo fortemente permissive rispetto alle esigenze
umane, siffatte discipline introducono una serie di criteri valutativi
incentrati sull’animale, sulla sua natura, sul suo benessere e sulle sue
caratteristiche etologiche, aprendo così la strada al “riempimento” del
bene-animale almeno in parte attraverso i bisogni dell’animale stesso e
non soltanto di quelli dell’uomo.
Sia le fonti internazionali e comunitarie, sia le pedisseque fonti nazioni
affrontano, in particolare, la questione animale secondo una prospettiva
chiara. Da un lato, esse evitano di entrare nella complessa discussione
circa l’attribuibilità agli animali di veri e propri diritti13, della cui
irrilevanza in ambito penalistico già abbiamo detto altrove 14. Dall’altro
lato, è innegabile come queste fonti abbiano in parte alterato la
tradizionale impostazione antropocentrica, attribuendo un valore all’animale in quanto tale e impedendo che l’uomo lo utilizzi come una cosa di
sua proprietà, secondo il tradizionale ius utendi et abutendi15.
La logica di questo corpus normativo multilivello in costante evoluzione
pare dunque essere quella di creare uno “statuto degli animali”, inteso
come “insieme di regole che il sistema giuridico dedica agli animali nei
loro rapporti con l’uomo, dei doveri che quest’ultimo deve osservare nei
loro confronti, e dei diritti che ancora l’uomo ha verso gli animali”16.
Posto che “al cane, al topo-cavia, al cavallo che soffre poco importa delle
V. F. Barzanti, La tutela del benessere degli animali nel Trattato di Lisbona, cit., pp.
68 ss., che precisa come l’impostazione sia condivisa anche dalla giurisprudenza
comunitaria.
14 F. Fasani, L’animale come bene giuridico, cit., pp. 733 ss.
15 È noto come questa sia la tradizionale impostazione del nostro ordinamento giuridico
che, “al pari di tutti i sistemi giuridici cosiddetti continentali, classifica gli animali
come ‘cose’, suscettibili di appropriazione”, seguendo la “distinzione romanistica tra
res e personae” (così C. M. Mazzoni, La questione dei diritti degli animali, in S.
Castignone-L. Lombardi Vallauri (a cura di), La questione animale, cit., p. 281). Per
una prospettiva filosofica sul concetto di reificazione, riferito anche alla natura e agli
animali in particolare, cfr. invece A. Honneth, Verdinglichung (2005), trad. it. a cura di
C. Sandrelli, Reificazione. Uno studio in chiave di teoria del riconoscimento, Roma
2007, p. 62.
16 C. M. Mazzoni, La questione dei diritti degli animali, cit., pp. 283, 284 e 287.
13
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categorie giuridiche dentro le quali l’uomo si intestardisce di volerlo
sistemare”17, la ratio delle norme già introdotte e di quelle della cui
introduzione si discute sembra essere quella di creare un sistema di
protezione per l’animale, che vincoli l’uomo a rispettare determinate
caratteristiche dell’animale stesso, quale portatore di un valore
autonomo.
In questo senso, come osserva Luigi Lombardi Vallauri, è ormai enorme il
numero delle “testimonianze […] implicite ed esplicite” che la legge reca a
favore di una valorizzazione degli interessi animali, il cui rispetto viene
imposto all’uomo. Tra le prime l’Autore menziona le basi razionali e le
strutture normative di quasi tutte le più recenti discipline in materia.
Quanto alle seconde, sono ormai decine le spie lessicali che concentrano il
focus di tutela sull’animale in sé, sulle sue caratteristiche interiori, sulla
sua capacità di percepire il dolore e non solo sulla sua materialità
corporea quale strumento per soddisfare esigenze umane. In quest’ottica,
prendendo
in
considerazione
alcuni
settori
(allevamenti,
sperimentazione, abbattimenti, trasporti, macellazione e animali da
compagnia), Lombardi Vallauri enuclea una pluralità di concetti
fortemente “animalisti”, abbondantemente impiegati dal legislatore:
benessere, sofferenze fisiche e morali, esigenze etologiche e fisiologiche,
dolore, esigenze comportamentali, sensibilità, angoscia, coscienza18.
Si tratta, peraltro del medesimo approccio tenuto dal legislatore penale
italiano con la legge n. 189/2004 che, per la prima volta, ha introdotto nel
codice penale un intero titolo a tutela degli animali in quanto tali19. Un
approccio cui solo la dottrina e la giurisprudenza penalistiche sono
rimaste sinora poco attente, restando per lo più ancorate all’antiquata
categoria del sentimento di pietà verso gli animali20.
Tale attenzione verso l’animale è garantita tramite una regolamentazione
spesso estremamente minuziosa delle modalità con cui devono essere
svolte le attività che possono comportare o che sicuramente comportano
C. M. Mazzoni, La questione dei diritti degli animali, cit., p. 291.
L. Lombardi Vallauri, Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente,
cit., pp. 250 ss.
19 Per un’analoga valorizzazione delle spie lessicali nell’ambito degli artt. 544-bis ss. c.p.
v. ancora S. Basini, sub art. 544-bis c.p., in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa
(a cura di), Trattato di diritto penale. Parte speciale, vol. VI, Torino 2009, p. 181.
20 F. Fasani, L’animale come bene giuridico, cit., pp. 716 ss.
17
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la morte degli animali o il loro maltrattamento. In quest’ottica il
legislatore italiano, sulla scia di quello eurounitario, parte dagli studi
scientifici sul benessere animale per fissare, nel modo più preciso
possibile, i modi nei quali l’animale medesimo può essere detenuto ed
eventualmente soppresso. L’obiettivo tendenziale è quello di mantenere il
massimo livello di benessere compatibile con la realizzazione delle utilità
umane che all’uso dell’animale sono connesse e che sono – come vedremo
– ritenute dal legislatore stesso a loro volta meritevoli di tutela. Un
esempio chiaro di questo approccio si ha in materia di sperimentazione
scientifica, ove, in attuazione della direttiva 2010/63/UE, il D. Lgs.
26/2014 ha introdotto una serie di rigorosissimi parametri, tesi ad
autorizzare le sole procedure sperimentali che: “a) richiedono il minor
numero di animali; b) utilizzano animali con la minore capacità di
provare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato; c) sono in
grado di minimizzare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato; d)
offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti; e) hanno il più
favorevole rapporto tra danno e beneficio” (art. 13 D. Lgs. 26/2014)21.
Va subito precisato come i principi sinora enunciati non abbiano valore
assoluto. Essi si adattano infatti solo a una parte delle disposizioni
legislative concernenti gli animali. Certo, si tratta ormai di una larga
maggioranza e segnatamente di tutte le norme più recenti, che risentono
positivamente della graduale presa di coscienza animalista della società e
del legislatore. Di questa famiglia, oltre al già menzionato decreto sulla
sperimentazione animale, possiamo citare, in ragione della loro
importanza pratica (oltreché teorica), il D. Lgs. 151/07 in materia di
trasporto, il D. Lgs. 73/05 in tema di giardini zoologici, il D. Lgs. 131/13 in
materia di macellazione, il D. Lgs. 146/01 in materia di allevamento in
generale, il D. Lgs. 122/11 sulla protezione dei suini. Si tratta, come

Sull’attuazione in Italia della direttiva 2010/63/UE con D. Lgs. 26/2014 cfr. R.
Forastiero, La tutela giuridica degli animali da esperimento: riflessioni sull’attuazione
in Italia della direttiva 2010/63/UE, in Studi sull’integrazione europea, (2014), pp.
565 ss. In tema v. anche P. Puoti, L’attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla
protezione degli animali da sperimentazione nel contesto dell’armonizzazione del
mercato interno e il futuro della ricerca in Italia, in Studi sull’integrazione europea,
(2016), pp. 301 ss., che sottolinea addirittura come il D. Lgs. 26/14, nonostante il suo
estremo rigore, riveli alcune discrasie rispetto alla direttiva 2010/63/UE, che manifesta
un approccio ancora più garantista verso le esigenze legate al benessere animale.
21
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anticipato, di una mera elencazione esemplificativa, posto che anche altri
testi condividono la medesima filosofia e verosimilmente molti a venire la
condivideranno.
Si diceva, tuttavia, che esistono provvedimenti legislativi, tuttora in
vigore, che appaiono (ancora) impostati secondo logiche affatto differenti,
che poco o nulla hanno a che vedere con la tutela del benessere animale e
con l’attribuzione al medesimo di un valore autonomo. Tali norme
regolamentano altri settori di “utilizzo” umano degli animali secondo
perduranti prospettive schiettamente antropocentriche: nella migliore
delle ipotesi, siffatte prospettive sono connesse alla volontà di
salvaguardare l’ambiente e la biodiversità per un interesse tutto umano
alla vita in un contesto favorevole; nella peggiore delle ipotesi, esse
guardano a valori strettamente patrimoniali.
Questa diversa impostazione, del tutto sorda alla questione animale, si
ritrova per lo più in provvedimenti normativi che risalgono a tempi nei
quali non era minimamente sentito il problema a livello sociale. Quanto ai
contenuti, tali normative difettano di qualsivoglia regolamentazione
tecnica, tesa a limitare le sofferenze degli animali, e gli scarni contenuti
sono diretti a disciplinare esigenze squisitamente umane. Basti sul punto
il riferimento alla legge n. 337/68 in materia di circhi (tuttora in vigore), i
cui articoli si propongono di fissare le tariffe per l’occupazione del suolo
pubblico e per l’energia elettrica adoperata, limitandosi per il resto alla
semplice autorizzazione dell’attività circense, compresa quella che sfrutta
gli animali per la realizzazione degli spettacoli22.
La stessa impostazione regressiva si nota peraltro anche in talune altre
normative più recenti, risalenti ad anni nei quali il legislatore comunitario
e nazionale già poneva l’animale al centro della propria opera regolatrice.
Il riferimento va, ad esempio, alla nota legge sulla caccia del 1992, la quale
ha un impianto “quasi solo conservazionista”23 e tratta la materia in
Va detto come, dopo una serie di proposte di legge, tese a regolare o inibire l’uso degli
animali nei circhi, sia stata approvata dal Parlamento italiano la L. 22 novembre 2017,
n. 175, che prevede un “graduale superamento dell'utilizzo degli animali” nei circhi,
cui sono seguiti anche i divieti approvati da talune Regioni italiane.
23 L. Lombardi Vallauri, Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente,
cit., p. 252. Per un approccio maggiormente animalista al tema della caccia, cfr. G.
Paolillo, La caccia, ovvero la strage legalizzata degli animali selvatici, sempre in S.
Castignone-L. Lombardi Vallauri (a cura di), La questione animale, cit., pp. 391 ss.
22
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modo totalmente elusivo, come se nell’attività venatoria non si ponessero
problemi di tutela della vita e del benessere degli animali. È difficile in
questi casi non ammettere come alla base della scelta legislativa vi sia una
precisa presa di posizione politica sul tema del benessere animale e non la
semplice necessità di aggiornare una legge, come quella sull’attività
circense, il cui rationale è semplicemente sorpassato dai tempi, come
conferma anche la recente esperienza comparatistica24.
Quello di emersione del bene-animale è, in definitiva, un percorso ormai
iniziato, ma tutt’altro che semplice e scontato posto che – come è stato
correttamente osservato – “se il diritto si rivolge in modo sgraziato e
insidioso già agli uomini, non può essere mite nei confronti delle
creature non umane”25. D’altronde, l’emersione di istanze di protezione a
favore dell’animale è resa ancor più faticosa da forti ragioni storicoculturali: la linea di separazione tra uomo e animale, infatti, ha
rappresentato per lunghissimo tempo il luogo simbolico, oltreché
giuridico, di contrapposizione tra umano e dis-umano, tra ciò che occorre
proteggere e ciò da cui occorre essere protetti26.
Le distinzioni sin qui operate non sono naturalmente fini a sé stesse, ma
torneranno utili nei prossimi paragrafi, laddove occorrerà valutare,
secondo diverse prospettive, quali aree di liceità tali fonti normative
aprano e come esse incidano sulla tutela penale accordata dalle fattispecie
che proteggono gli animali in quanto tali.
A conclusione di questo breve percorso è possibile trarre alcune sintetiche
conclusioni. Con l’esclusione di alcune eccezioni, delle quali occorrerà
tenere conto, l’intero ordinamento giuridico (nazionale e comunitario)
rende, sempre più con l’evoluzione dei tempi, l’immagine di un animale
tutelato non solo per le utilità che arreca all’uomo, ma anche per una
pluralità di valori intrinseci di cui è foriero. Secondo le cadenze

L’uso degli animali nei circhi inizia a essere progressivamente (anche se lentamente)
vietato in diversi Paesi, sulla scia della prima legge boliviana del 2009 (D. Oliva-S.
Sandri, Animali nei circhi: è boliviana la prima legge che vieta l’uso di animali
selvaggi e domestici, in Riv. giur. amb., (2010), pp. 435 ss.).
25 P. L. Portaluri, Lupus lupo non homo. Diritto umano per l’ethos degli “animali”?, in
Dir econ., (2018), p. 660.
26 In argomento F. Migliorino, The Mask of the Beast. The Human/Animal Border in
the Meshes of the Law, in Historia et ius, 14 (2018), paper 19.
24
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dell’animal welfare27, a prescindere dalla complessa (e forse superflua)
questione dei “diritti”, emerge così la scelta dell’uomo-tutelante di
proteggere l’animale stesso come essere senziente, dotato della capacità di
provare dolore28.
Questa più ampia prospettiva sull’intero ordinamento non contrasta in
alcun modo e anzi sembra confermare le conclusioni, da noi tratte altrove,
sulla questione del bene giuridico tutelato dalle fattispecie penali poste a
protezione degli animali in quanto tali29. La punizione di chi cagiona la
morte o una lesione all’animale o di chi comunque lo maltratta (artt. 544bis e ter c.p.p.), unitamente ai molteplici riferimenti alla natura etologica
dell’animale e alla sua sofferenza, chiarisce infatti inequivocabilmente
come i beni specifici che riempiono di contenuto il generico bene-animale
possano essere inquadrati nella vita, nella salute e nell’integrità psicofisica dell’animale stesso30. In questo modo il legislatore traduce
“l’interesse alla sopravvivenza e l’interesse alla minore sofferenza
possibile” dell’animale, che una parte della dottrina, anche penalistica, ha
indicato quale oggetto del giudizio umano di valorizzazione 31.
Si tratta, in altri termini, di una nuova conferma della correttezza della
tesi, secondo la quale il bene-animale rappresenta ormai il vero oggetto di
tutela delle fattispecie in parola. Le numerose spie normative, presenti
anche nella legislazione extrapenale (nazionale ed extranazionale), che
indirizzano verso caratteristiche etologiche (anche non esteriormente

Su tale impostazione v. per tutti M. Tallacchini, Appunti di filosofia della legislazione
animale, in A. Mannucci-M. Tallacchini (a cura di), Per un codice degli animali, Milano
2001, pp. 37 ss.
28 Ricostruisce in termini di animal welfare l’ordinamento attualmente vigente M.
Tallacchini, Appunti di filosofia della legislazione animale, cit., pp. 35 s., la quale
peraltro, auspicando un riconoscimento di veri e propri diritti in capo agli animali,
osserva come l’odierna “legislazione ispirata al benessere può progredire
asintoticamente verso posizioni” convergenti con l’animal rightism.
29 F. Fasani, L’animale come bene giuridico, cit., passim.
30 Nello stesso senso C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, 3a ed., Torino 2016, p.
306.
31 Così G. Fiandaca, Prospettive possibili di maggiore tutela penale degli animali, in A.
Mannucci-M. Tallacchini (a cura di), Per un codice degli animali, cit., p. 87. Nello
stesso senso T. Giacometti, Tutela degli animali, in D. Pulitanò (a cura di), Diritto
penale. Parte Speciale. Volume 1, Tutela penale della persona, 3a ed., Torino 2019, pp.
181 ss.
27
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manifeste) dell’animale, non posseggono infatti alcuna connessione logica
con il presunto sentimento umano che il legislatore penale tutelerebbe, in
base all’impostazione tradizionale.
Detto altrimenti, se le vecchie fattispecie penali, attraverso il loro
riferimento a forme più “rozze” ed evidenti di maltrattamento fisico
dell’animale, potevano in effetti dirsi indirizzate a proteggere la sensibilità
umana da spettacoli ripugnanti o compassionevoli, lo stesso non può più
dirsi in riferimento alle nuove. Esse infatti, tanto ex se quanto a fortiori se
lette unitamente allo scenario extrapenale ora abbozzato, rendono un
quadro di tutela concentrato sull’animale, che viene protetto anche
rispetto a forme di violenza del tutto impalpabili, che non possono in
alcun modo ledere il sentimento dell’uomo-osservatore32.
3. La natura degli interessi umani in campo e la necessità di un
bilanciamento.
Le norme extrapenali, nazionali e sovranazionali, concorrono così a
definire i contenuti del bene protetto dal legislatore e offrono importanti
parametri interpretativi destinati a valere anche nell’analisi della legge
penale. Deve, tuttavia, ribadirsi che il sempre più marcato riconoscimento
degli interessi animali si pone in un generale quadro di correlativa
soddisfazione di un’ampia gamma di interessi umani contrapposti. I
secondi, che trovano la propria realizzazione solo nella lesione dei primi,
vengono salvaguardati dal legislatore tanto attraverso alcuni elementi
della tipicità delle fattispecie penali, quanto (e soprattutto) all’interno
delle medesime discipline extrapenali citate, che autorizzano l’uomo a
sfruttare gli animali in numerosi contesti produttivi, commerciali e
persino ludici.
Vi è chi ha osservato come tale riconoscimento non sia riconducibile al
paradigma di una vera e propria approvazione da parte del legislatore. Le
attività comportanti l’uccisione e ancor più quelle comportanti lo strazio
degli animali, in effetti, “sembrano venir sopportate – ma non
caldeggiate – dall’ordinamento”, quale “resa di fronte alla “necessità” –

Si pensi al caso dell’animale pulito, ben nutrito e tenuto amorevolmente dal proprio
padrone, ma relegato in un contesto di vita del tutto inadatto rispetto alle proprie
caratteristiche etologiche.
32
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o meglio: ineluttabilità – della sofferenza animale provocata, in quei
contesti, dall’uomo”33.
Questa idea, teleologicamente proiettata verso un’impostazione
maggiormente animalista, non sembra però pienamente condivisibile.
L’attuale politica del diritto degli animali pare piuttosto attraversare un
convulso periodo di transizione, all’interno del quale si manifestano
spinte centrifughe. Da un lato, l’emersione prepotente del bene-animale
ha formalmente determinato una tutela molto ampia, attraverso
fattispecie che sulla carta si configurano come reati causalmente orientati
verso la morte e la lesione dell’animale, oltreché tese a scongiurarne il
maltrattamento. Dall’altro lato, tuttavia, le tradizionali esigenze umane,
dall’alimentazione all’abbigliamento, dallo sport alla “detenzione” di
animali domestici, vengono ancora viste con favore dal legislatore, quali
forme di estrinsecazione della natura umana, cui spesso è ricollegato un
valore positivo o quantomeno neutro.
Si pensi, per tutti, al settore dell’alimentazione, nel quale, a dispetto delle
numerose riflessioni sull’opportunità delle diete vegane 34, l’uso di prodotti
di origine animale – certo sottoposti a rigorosi controlli di qualità –
continua a essere caldeggiato da importanti settori della scienza e
conseguentemente sostenuto (e non solo tollerato) dallo Stato. Sul punto,
basti citare la valorizzazione e la protezione che quest’ultimo attua in
riferimento ai prodotti italiani di origine animale, oltreché l’uso che dei
medesimi si fa nella ristorazione gestita direttamente o indirettamente
dagli enti pubblici.
È superfluo precisare come questo tormentato “spirito delle leggi” derivi
da un evidente dissidio esistente all’interno del corpo sociale, dove
divergenti pulsioni di matrice latamente culturale si traducono in spinte
contrapposte. E così, infatti, se è vero che “l’apparato statuale coercitivo
non può non essere in relazione con un assetto sociale e culturale
storicamente determinato”35, va da sé che un corpo sociale
C. Mazzucato, Bene giuridico e "questione sentimento" nella tutela penale della
relazione uomo-animale. Ridisegnare i confini, ripensare le sanzioni, in S. CastignoneL. Lombardi Vallauri (a cura di), La questione animale, cit., p. 696.
34 Si vedano, nel già citato trattato sulla questione animale, i numerosi contributi in
materia di veganesimo.
35 F. Stella, Laicità e legislazione: aspetti penalistici, in G. Marinucci-E. Dolcini (a cura
di), Diritto penale in trasformazione, Milano 1985, p. 316.
33
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ideologicamente disunito non può che produrre un quadro normativo
frammentato, deputato alla faticosa composizione delle alterne
posizioni36.
L’assenza di un “«accordo armonico» garantito da un «comune sentire»”
rende, così, più difficile per il diritto penale lo sfruttamento della “forza
motivazionale del giudizio morale”, con evidenti ripercussioni sul
rispetto del principio di effettività. È noto infatti come il diritto penale
“debba considerare l’istanza morale tutte le volte in cui sia intenzionato
– ma soprattutto vincolato dai suoi principi – a convincere i destinatari
dei precetti […] circa la necessità dell’osservanza” ed è noto, per
converso, come il raggiungimento di tale obiettivo si complichi nel
momento in cui vi siano delle crepe nella “ricettività, emozionalmente
condizionata, alla pretesa normativa penale”37.
L’effetto di questa impostazione politico-criminale, tesa a bilanciare un
palese conflitto di interessi (rectius: una serie di conflitti di interessi)
incistiti nel corpo sociale, è quello di accettare come lecite solo quelle
forme di lesione del bene-animale che siano necessarie, nell’an e nel
quantum, per il perseguimento delle correlative esigenze umane, ritenute
meritevoli di tutela in quanto utili per la piena realizzazione della
personalità umana. “Il principio è ancipite: vieta di causare dolore
inutile/innecessario, autorizza a causare dolore utile/necessario”38.
Nel descritto meccanismo di discernimento tra lecito e illecito esiste
ovviamente un livello di matrice squisitamente politica, che deve essere
assunto come postulato in sede di analisi de lege lata, mentre dovrà
essere posto in discussione volendo ragionare de lege ferenda. Ci si
riferisce alla scelta di cosa sia giusto e/o necessario, di quali obiettivi
umani cioè possano giustificare il sacrificio del bene-animale. Si può
anticipare, tuttavia, che quantomeno rispetto a talune attività aventi
natura meramente ludica questo bilanciamento di interessi appare
Sul rapporto tra norme giuridiche e concezioni morali/religiose presenti nella società
cfr. G. Forti, Bagliori nel ‘vetro’ giuridico dal mare della misericordia, in Jus, 2 (2017),
pp. 114 s.
37 Le citazioni di questo periodo sono tratte da G. Forti, Le ragioni extrapenali
dell'osservanza della legge penale: esperienze e prospettive, in Riv. it. dir. proc. pen.,
(2013), pp. 1110, 1120.
38 L. Lombardi Vallauri, Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente,
cit., p. 260.
36
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fortemente criticabile, non tanto in ragione dell’argomento secondo il
quale tale disallineamento deriverebbe dal fatto che le scelte sono
compiute dall’uomo e cioè da una delle parti in causa 39, quanto piuttosto
dal fatto che tali scelte appaiono di per sé marcatamente irrazionali e
ormai incoerenti con il sistema nel suo complesso.
Così inquadrato in generale il tema degli interessi umani e del loro
necessario bilanciamento con il confliggente bene-animale, è utile
procedere a una sintetica partizione tassonomica, tesa a ordinare, secondo
criteri razionali, le disposizioni delle leggi speciali che autorizzano la
lesione dello stesso bene animale.
La partizione, in particolare, mira a distinguere le differenti leggi speciali
in base al loro fondamento razionale, ai motivi cioè per i quali l’uomo ha
stabilito la liceità delle condotte lesive dell’animale in esse previste.
Ebbene, pur nella consapevolezza che si tratta di temi delicati e altamente
dibattuti nel presente momento storico, crediamo possano essere distinte
due fondamentali tipologie di norma autorizzative: quelle che prevedono
la lesione del bene animale in vista del soddisfacimento di esigenze
umane essenziali, cioè necessarie per la vita dell’uomo in condizioni di
benessere, e quelle che la prevedono allo scopo di esaudire bisogni umani
di natura meramente voluttuaria.
Alla prima categoria appartengono, tra le altre, le leggi sulla
sperimentazione scientifica, quelle che prevedono l’uso di animali quale
ausilio per persone con minorate capacità psico-fisiche40, quelle in
materia di alimentazione umana e quelle che prevedono l’uso degli
animali per la realizzazione di capi di abbigliamento. In tutti i casi, si
tratta infatti di esigenze umane essenziali, in assenza della cui
soddisfazione l’uomo perderebbe utilità fondamentali per la sua stessa

In questo senso A. Valastro, La tutela penale degli animali: problemi e prospettive,
in S. Castignone-L. Lombardi Vallauri (a cura di), La questione animale, cit., p. 630. Il
dato che sia l’uomo-tutelante a decidere quali beni proteggere e come proteggerli,
infatti, è un dato immanente all’intero ordinamento penale. Ciò non toglie – ma anzi
corrobora – la necessità che le scelte di politica-criminale debbano essere connotate da
razionalità e orientate verso uno scopo.
40 Per un primo approccio al tema cfr. G. Ballarini, Terapie e attività assistite con gli
animali (Pet Therapy), in S. Castignone-L. Lombardi Vallauri (a cura di), La questione
animale, cit., pp. 125 ss.
39
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esistenza in salute. Curare le malattie, alimentarsi e vestirsi sono infatti
alcune tra le necessità primarie dell’uomo.
Il fatto che un’esigenza umana essenziale possa essere soddisfatta
attraverso l’uso degli animali non implica ovviamente che questa sia la
sola modalità per farlo. L’essenzialità dell’esigenza lascia cioè del tutto
aperto il diverso discorso circa l’eventuale sostituibilità degli animali e dei
prodotti che da loro derivano.
Tale fungibilità, dipendente anche e soprattutto dallo stato delle ricerche
scientifiche, può, in un certo momento storico, essere: impossibile, come
la maggior parte della comunità scientifica (non senza aspre critiche 41)
dice oggi in relazione alla ricerca sugli animali42; difficile, come potrebbe
essere la diffusione ubiquitaria di una dieta vegana43; semplice, come nel
caso delle pellicce, appartenenti certo alla categoria del vestiario, ma
facilmente rimpiazzabili da capi di abbigliamento differenti e ugualmente
efficaci44.

Ricapitola le tesi dell’antivivisezionismo etico e scientifico S. Cagno,
Antivivisezionismo scientifico, in S. Castignone-L. Lombardi Vallauri (a cura di), La
questione animale, cit., pp. 219 ss. In tema v. anche M. V. Ferroni-C. Campanaro,
Metodi alternativi alla sperimentazione animale, Torino 2017, passim.
42 Per un quadro sintetico e comprensibile ai non addetti ai lavori circa le ragioni
dell’attuale insostituibilità del modello animale nella ricerca medica e farmacologica si
veda l’intervista del marzo 2012 a Umberto Veronesi e Silvio Garattini, in
www.marionegri.it. Per una tematizzazione più ampia del rapporto tra questione
animale e scienza cfr. G. Miller, The Rise of Animal Law. Will growing interest in how
the legal system deals with animals ultimately lead to changes for researchers?, in
Science, New Series, vol. 332, n. 6025 (2011), pp. 28 ss.
43 Porta argomenti e fonti bibliografiche a sostegno non solo della sostituibilità dei
prodotti derivanti dagli animali, ma anche della maggior salubrità di una dieta vegana
L. Baroni, Alimentazione carnivora e salute umana. Diete vegetariane/vegan, in S.
Castignone-L. Lombardi Vallauri (a cura di), La questione animale, cit., pp. 189 ss.
Contra, di recente, N. T. Burkert-J. Muckenhuber-F. Großschädl-E. Rásky-W. Freidl,
Nutrition and Health – The Association between Eating Behavior and Various Health
Parameters: A Matched Sample Study, in PlosOne, 9 (2014), pp. 1 ss., che concludono
per la peggiore salute di coloro che seguono diete vegane. A questo dibattito, incentrato
sulla salute umana, vanno poi sommati una serie di altri problemi, sui quali è
impossibile scendere in questa sede: sostenibilità ambientale, sostenibilità economica
ecc.
44 Cfr. V. Pocar, Una nuova sensibilità per la tutela degli animali, in Cass. pen.,
(2006), p. 226, che ritiene “l’uccisione di animali per lo sfruttamento delle pellicce […]
41
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Alla seconda famiglia, quella delle leggi che consentono la lesione del
bene animale per la soddisfazione di bisogni umani di natura meramente
voluttuaria, è riconducibile invece una pluralità di altre norme
autorizzatorie, fra cui, a titolo esemplificativo, quelle in tema di circhi,
quelle che consentono l’esposizione al pubblico di animali, quelle che
autorizzano le manifestazioni storico-culturali con la presenza di animali
(palî, corse e giochi vari), quelle infine che regolano il possesso di animali
da compagnia (e i connessi trattamenti: castrazione, addestramento ecc.).
Anche in quest’ultimo settore, contrariamente a quanto si possa credere,
si pongono infatti delicate questioni relative al rispetto del bene-animale,
posto che sovente l’interesse totalmente antropocentrico al possesso di un
animale domestico pone a rischio il benessere psico-fisico e le
caratteristiche etologiche dell’animale medesimo. Come è stato osservato
da parte della letteratura filosofica, anzi, proprio nel particolare settore
degli animali da compagnia, “non c’è alcuna «liberazione» dell’animale,
del «divenire-animale». Al contrario, c’è piuttosto un sempre interrotto
«divenire-uomo», una «ominizzazione» dell’animale: l’animale è un
oggetto familiare, a cui ci si rivolge con affetto, confidenza. L’animale
viene privato di animalità, per divenire un semplice oggetto luttuoso,
«emozionale», un «oggetto d’affezione». Il diritto non tutela l’animale,
ma la persona che ha «addomesticato» l’animale entro un rapporto
umano”45.
In tutti i casi in cui il bisogno umano è meramente voluttuario, occorrerà
interrogarsi con attenzione ben maggiore circa l’opportunità di consentire
tout court la lesione del bene animale, non corrispondendo ad essa
l’affermazione di un’esigenza umana che possa dirsi di rango elevato.
A queste due categorie di norme autorizzative deve esserne aggiunta una
terza, per così dire gregaria, che giustifica tutte le attività prodromiche, o
comunque connesse, all’espletamento delle attività principali sopra
definite. In questa famiglia rientrano, sempre in via esemplificativa, tutte
le norme sul trasporto, sull’abbattimento, sulla macellazione, sulla
detenzione e sull’addestramento degli animali.

immorale e ingiustificabile secondo un equo e ragionevole bilanciamento degli
interessi in gioco”.
45 T. Gazzolo, Diritto e divenire-animale, in Pol. dir., (2012), p. 713.
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Tali attività godono ovviamente dello stesso livello di importanza delle
attività di cui sono ausiliarie. E così la detenzione di un animale, il suo
addestramento in condizioni non compatibili con la sua etologia o,
addirittura, il suo abbattimento possono avvenire in nome di esigenze
essenziali per le quali l’uso di animali è non o difficilmente sostituibile
(ricerca scientifica, alimentazione); in nome di esigenze essenziali per le
quali l’uso di animali è facilmente sostituibile (produzione di pellicce); o,
ancora, in nome di interessi umani meramente ludico-voluttuari (ad es.
detenzione e addestramento degli animali nei circhi).
In questa sede si è tentata esclusivamente una sintetica tassonomia delle
diverse norme autorizzative, attraverso l’impiego di criteri il più possibile
oggettivi. Essa lascia naturalmente del tutto impregiudicate le scelte
politiche che, a partire da tale partizione, possono essere effettuate. Su ciò
si tornerà brevemente in sede di conclusioni, laddove si tenterà di
impostare un futuro percorso di verifica razionale delle scelte politicocriminali.
4. (Segue): La conseguente graduazione dell’ingiusto tra
frammentarietà e sussidiarietà.
Tornando per ora alla descrizione dell’esistente, vanno ora chiarite, in
termini più precisi, le linee generali del paradigma, attraverso il quale il
legislatore attua, a livello normativo, gli obiettivi politico-criminali
appena accennati.
Il quadro, da questo punto di vista, appare marcatamente condizionato
dai due presupposti valoriali che governano la materia: la natura
fortemente cedevole e subvalente del bene-animale, che assume un rango
non certo primario nella scala approntata dal legislatore; l’esistenza di
interessi umani confliggenti che - come visto - pervadono l’intero
ordinamento e vengono talvolta presi in considerazione dallo stesso
legislatore e bilanciati con le opposte esigenze di tutela degli animali.
Ciò determina, nel complesso, la tendenza a un uso moderato dello
strumento penale nella tutela del bene-animale; un uso che appare
fortemente improntato al rispetto dei principi di frammentarietà,
sussidiarietà e proporzionalità, quali canoni materiali di politica
criminale, fondati sull’“idea che la pena non sia assoluta, ab-soluta da
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uno scopo, ma relativa in rapporto all’obiettivo di diminuire il numero
dei reati e, mediamente, contribuire alla protezione dei beni giuridici”46.
In questo settore il diritto penale è anzitutto frammentario nella misura
in cui tutela il bene-animale solo rispetto a determinate forme di
aggressione47. Al di là della protezione della vita e dell’integrità fisica,
infatti, il legislatore vieta solo quelle forme di utilizzo dell’animale che ne
determinano un significativo nocumento etologico, reso attraverso i
concetti di “sevizie”, “comportamenti, fatiche e lavori insopportabili per le
sue caratteristiche etologiche”, “gravi sofferenze”. Restano così estranee
all’ottica legislativa tutte le altre possibili lesioni del bene-animale, cui
può ad esempio ricondursi il generico interesse alla libertà che l’animale
può vantare48.
Una seconda forma di limitazione dell’area di penale rilevanza delle
condotte lesive del bene-animale, sempre riconducibile al paradigma della
frammentarietà latamente intesa, è data poi dal già citato riconoscimento
legislativo di numerose fra le condotte umane di sfruttamento
dell’animale. Quando l’uomo uccide, ferisce, provoca gravi sofferenze
all’animale, ma lo fa rispettando le regole imposte dalle leggi speciali, la
condotta è lecita e l’arma penale non viene impiegata.
In terzo luogo, una volta all’interno dell’area delle condotte che il
legislatore concretamente decide di reprimere entrano in gioco i citati
criteri di sussidiarietà e proporzionalità. Come vedremo, infatti,
l’esigenza che lo strumento penale venga utilizzato solo se strettamente

G. Forti, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, Milano
2000, p. 149.
47 Per un recente affresco sulle diverse accezioni del concetto di frammentarietà v. per
tutti T. Vormbaum, Fragmentarisches Strafrecht in Geschichte und Dogmatik, trad. it.
a cura di M. Donini, Il diritto penale frammentario nella storia e nella dogmatica, in
Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1 (2015), pp. 51 ss.
48 Il discorso appare meno bizzarro di quanto si possa ritenere, sol che si consideri
come già diversi giudici, specie nordamericani e sudamericani, abbiano riconosciuto in
tempi recenti il diritto di habeas corpus a grandi scimmie, quali persone non umane.
Sul punto cfr., di recente, P. L. Portaluri, Lupus lupo non homo. Diritto umano per
l’ethos degli “animali”?, cit., pp. 671 ss., il quale riporta i passaggi fondamentali di una
sentenza del 2015 di un giudice argentino, che ha riconosciuto l’habeas corpus a favore
di uno scimpanzé rinchiuso nello zoo della città di Mendoza.
46
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necessario49 e quella che “la reazione al reato sia proporzionata all’offesa
che questo ha prodotto”50 portano l’ordinamento a differenziare la
risposta punitiva in un crescendo che parte dalla sanzione
amministrativa, passa dalla contravvenzione e giunge sino al delitto, a
seconda, però, non soltanto del livello di disvalore oggettivo e soggettivo
della condotta, ma anche del diverso grado di contemperamento degli
interessi confliggenti.
In sostanza, l’effetto è quello di una progressiva graduazione dell’ingiusto
che dalla piena liceità arriva sino alla rilevanza penale della condotta a
titolo di delitto, punito con la minaccia della pena detentiva. A governare
questa scala di grigi si pongono criteri di graduazione eterogenei, che
dovranno in seguito essere meglio esplorati nelle loro ripercussioni
sistematiche. In primo luogo, emerge ovviamente un criterio legato alla
gravità oggettiva del fatto e dunque al disvalore della condotta e
dell’evento. In secondo luogo, viene in evidenza “l’efficienza graduante
delle situazioni di conflitto: di beni’, di ‘doveri’, o, in generale, di
‘valori’”51. In terzo luogo, la diversificazione della risposta sanzionatoria è
anche dovuta (in modo maggiormente problematico) alla riprovevolezza
soggettiva dell’azione dell’uomo, che può ledere il bene-animale per
motivi e con atteggiamenti psicologici del tutto diversi.
Tutti questi criteri posseggono ovviamente una notevole importanza e
verranno, in seguito, esaminati. Nel settore del nostro attuale interesse,
tuttavia, il più significativo dei tre criteri è sicuramente il secondo, quello
cioè ancorato al tentativo del legislatore di rendere nel complesso
l’ordinamento sistematicamente coerente. Si tratta di uno sforzo notevole,
teso a risolvere le antinomie52 che emergono con forza in un contesto

Tale necessità può essere – come noto – intesa in termini assoluti o relativi a seconda
dell’accezione del principio di sussidiarietà cui si intende aderire. Sul punto per tutti G.
Fiandaca-E. Musco, Diritto penale. Parte generale, 8ª ed., Bologna 2019, pp. 30 s.
50 G. Forti, L’immane concretezza, cit., p. 150.
51 Così, C. E. Paliero, Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale e
decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova 1985, p. 712, cui si rinvia per
l’illustrazione del concetto qui adottato di graduazione dell’illecito.
52 Sul concetto di antinomia, da ult., A. Celotto, Fonti del diritto e antinomie, 2a ed.,
Torino 2019, passim.
49
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giuridico che appare – come visto – fortemente frastagliato, in ragione del
riconoscimento contestuale di interessi assiologicamente confliggenti 53.
In quest’ultimo senso, la graduazione dell’ingiusto ha naturalmente
risentito, nel corso della storia recente, dell’estrema dinamicità dei valori
in gioco e del progressivo riconoscimento socio-politico della questione
animale. L’introduzione di nuove fattispecie penali, il processo di
trasfigurazione del bene-sentimento nel bene-animale e la correlativa
emergenza di una pluralità di normative settoriali sulla tutela degli
animali hanno infatti velocemente scompaginato equilibri secolari,
mutando la collocazione del baricentro tra lecito e illecito in senso
qualitativo e quantitativo.
Al di là delle direttrici generali già tratteggiate, il modo migliore per
seguire questo percorso è quello di analizzare più nel dettaglio, in senso
diacronico, gli strumenti tecnico-normativi utilizzati dal legislatore penale
per bilanciare gli interessi in campo, al fine di saggiarne la ratio, la
collocazione sistematica e la resa pratica.
5. L’evoluzione storica delle clausole di bilanciamento degli
interessi e il loro inquadramento sistematico tra tipicità e
antigiuridicità: a) il riferimento all’“assenza di necessità” nella
fase tradizionale della tutela dei sentimenti.
L’originaria posizione del legislatore penale italiano, a partire dall’unità
d’Italia, è stata nel senso di tutelare il sentimento umano di pietà nei
confronti degli animali. Questa impostazione, espressamente contenuta
nei lavori preparatori ai codici Zanardelli e Rocco, ha fortemente
condizionato la dottrina penalistica. Essa ha infatti sposato tale tesi, in
modo sostanzialmente unitario, per oltre un secolo e continua, a larga
maggioranza, a farlo ancora oggi, nonostante il mutato quadro normativo

Sull’importanza del principio di non contraddizione, quale “vera e propria regola
giuridica, contenuta implicitamente in ogni ordinamento” v., per tutti, N. Bobbio,
Formalismo giuridico e formalismo etico (1954), in Id., Studi sulla teoria generale del
diritto, Torino 1955, Cap. VII, p. 153. Altrove lo stesso Autore considera la coerenza
ordinamentale una “questione di giustizia” (N. Bobbio, Teoria dell’ordinamento
giuridico, Torino 1960, p. 153).
53
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e socio-politico porti ormai inequivocabilmente a enucleare un nuovo
bene-animale54.
È opportuno pertanto soffermarsi anzitutto sulla fase storica, terminata
tra gli anni Novanta e gli anni Duemila, durante la quale nessun dubbio
sembrava sussistere circa la tutela indiretta degli animali, mediata dalla
sensibilità umana rispetto alle condotte che comportassero strazio per le
bestie stesse55.
In questo periodo, la questione animale non era ancora emersa e
l’esclusiva attenzione dell’ordinamento all’uomo e ai suoi sentimenti
poteva essere ricavata da una serie di indici chiarissimi, che escludevano
quasi del tutto l’animale dal fuoco della tutela. Basti il riferimento a due
dati inequivoci.
Da un primo punto di vista, il legislatore penale, focalizzando la tutela sul
sentimento, ometteva di tipizzare condotte palesemente lesive del beneanimale, quali soprattutto l’uccisione56 e la lesione dell’animale stesso57. Il
reato di riferimento era la contravvenzione di maltrattamento di animali

Sul punto v. ancora F. Fasani, L’animale come bene giuridico, cit., passim.
La fissazione di una cesura quasi netta tra le due fasi si assume qui per finalità
semplificatorie. Già a partire dalla fine dell’Ottocento, in realtà, alcune timide aperture
legislative lasciavano intendere un principio di divaricazione tra tutela dell’animale e
sensibilità umana.
56 È curioso vedere come, verso la fine di questa fase storica, la giurisprudenza di merito
tentasse di colmare il vuoto di tutela rispetto a un bene-animale che si sentiva
inesorabilmente emergere. Un interessante precedente in questo senso può essere
rintracciato in una sentenza del Tribunale di Saluzzo del 1999, all’interno della quale la
condanna per l’uccisione di numerosi scoiattoli del Parco di Stupinigi giunse non per
l’uccisione in sé (come detto atipica), ma perché, a seguito della soppressione di quattro
nutrici, “evidentemente la prole” era “rimasta priva di nutrimento, e perciò destinata
alla morte per inedia” (Trib. Saluzzo, 26 novembre 1999, Est. Pellis, Imp. Spagnesi e
altro, in Cass. pen., (2002), pp. 782 ss., con ivi nota di P. Palladino, Maltrattamento di
animali: verso nuovi spazi di intervento?).
57 Proprio sulla mancata incriminazione dell’uccisione immotivata del proprio animale
venne sollevata persino questione di legittimità costituzionale, rigettata – invero per
motivi formali – dal Giudice delle Leggi con sentenza n. 411 del 20-27 luglio 1995, in
Giur. cost., (1995), pp. 2944 ss., con nota critica di A. Valastro, La tutela penale degli
animali e l’ammissibilità delle sentenze manipolatrici in campo penale, ivi, pp. 3746
ss. Sul tema v. anche Ead., Spunti per una riflessione sull’uccisione ingiustificata di
animali, in A. Mannucci-M. Tallacchini (a cura di), Per un codice degli animali, cit., pp.
95 ss.
54
55
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(art. 727 c.p.), la quale, nella versione allora vigente, si limitava a
reprimere l’incrudelimento verso gli animali o la sottoposizione degli
stessi a torture o fatiche eccessive. La ragione della scelta appare evidente:
il legislatore dell’epoca riteneva che mentre una tortura genera
tendenzialmente pietà e compassione nell’uomo, lo stesso non potrebbe
dirsi in relazione a una morte incruenta, rispetto alla quale l’uomo medio
resterebbe indifferente.
Da un secondo punto di vista, anche la normativa extrapenale si
disinteressava quasi completamente del benessere animale. Come visto
poc’anzi, in quegli anni, mancava un corpus normativo, ricco e strutturato
come l’odierno, teso a far emergere la capacità di soffrire dell’animale e a
proteggerne le caratteristiche etologiche, limitando al contempo i diritti di
sfruttamento dell’uomo. La maggior parte delle poche fonti normative
vigenti avevano scopi del tutto diversi e sempre schiettamente
antropocentrici.
In definitiva, l’animale era tutelato (in via indiretta) solo nei ristrettissimi
margini della morale soggettiva e gli usi umani, implicanti la sua
sofferenza o la sua morte, erano ritenuti talmente preminenti rispetto al
bene debolmente protetto dal legislatore penale, da non sussistere
nemmeno la necessità di precisarne le condizioni di liceità in maniera
puntuale.
Non stupisce come, in un siffatto contesto, il compito (oggi delicatissimo)
di bilanciare i confliggenti interessi in gioco fosse affidato alla semplice
locuzione “senza necessità” che compariva tanto nell’art. 727 c.p., quanto
nel delitto di cui all’art. 638 c.p., che tutela, peraltro, il diverso bene del
patrimonio, leso dall’uccisione di un animale altrui avente valore
economico. Tutte le volte in cui sussisteva una necessità, ogni condotta
lesiva nei riguardi dell’animale era lecita, non venendo integrati gli
estremi dei reati di riferimento.
Non stupisce nemmeno che questa clausola venisse interpretata dalla
dottrina e dalla giurisprudenza in maniera molto ampia e flessibile, sì da
destrutturare ulteriormente la già scarsa e indiretta protezione che
l’animale riceveva.
Quanto alla dottrina, gli Autori nel corso dei decenni hanno mantenuto
una posizione compatta, sostenendo che la necessità, contemplata dagli
artt. 638 e 727 c.p., dovesse essere interpretata in termini molto più
estensivi rispetto alla vera e propria necessità di cui all’art. 54 c.p., che
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ovviamente, a sua volta, rendeva il fatto lecito58. Si trattava, in altri
termini, di una necessità non assoluta ma relativa, “cioè determinata da
bisogni sociali o da pratiche, generalmente adottate, di una determinata
industria, di un mestiere o di uno sport”59. Con ancora maggior ampiezza,
talvolta, il riferimento era inteso a tutti “quei comportamenti che la
coscienza comune normalmente accetta in relazione all’impiego degli
animali da parte dell’uomo”60.
In definitiva, il concetto di necessità era interpretato come un tentativo
del legislatore di tipizzare, in questo particolare settore, il criterio
extralegale dell’adeguatezza sociale, ampiamente esplorato dalla dottrina
tedesca e, in seguito, anche dai fautori nostrani della concezione
finalistica dell’illecito61. Lo scopo era quello di adattare in via
interpretativa “ai valori giuridici della vita le astratte e insufficienti
formulazioni della legge”62, così da legittimare ogni forma di
maltrattamento che intervenisse nello svolgimento di un’attività umana
ritenuta socialmente accettabile per motivi storico-culturali e, dunque, in
definitiva, consuetudinari.

Così, ex plurimis, R. Coppari, Appunti sull’art. 727 cod. pen. (maltrattamento di
animali), in Riv. dir. agr., (1968), p. 172.
59 V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930, vol. IX, pt.
II, Torino 1939, pp. 840 s. Negli stessi termini anche A. Cosseddu, Maltrattamento di
animali, in Digesto delle discipline penalistiche, vol. VII, Torino 1992, p. 534.
60 Così F. Coppi, Maltrattamento o malgoverno di animali, in Enciclopedia del diritto,
vol. XXV, Milano 1975, p. 269.
61 Per un inquadramento del concetto di adeguatezza sociale cfr., di recente, L.
Cornacchia, Ein Unausrottbares Verständnis? L’eredità del finalismo nel dibattito
penalistico italiano, in Criminalia, (2013), pp. 575 ss. e la dottrina ivi citata. Sul
rapporto tra adeguatezza sociale, antigiuridicità e bilanciamento di valori v. C. Roxin,
Rechtswidrigkeit und Rechtfertigungsgründe, trad. it. a cura di S. Fiore, Problemi
fondamentali della teoria dell’illecito, in S. Moccia (a cura di), Antigiuridicità e cause
di giustificazione. Problemi di teoria dell’illecito penale, Napoli 1996, pp. 27 ss. Più di
recente, sempre nella letteratura tedesca, sul dibattito in tema di adeguatezza sociale
cfr. F. Knauer, Zur Wiederkehr der Sozialadäquanz im Strafrecht – Renaissance einer
überholten Rechtsfigur oder dogmatische Kategorie der Zukunft?, in ZSTW, (2014),
pp. 844 ss.; A. Eser, “Sozialadäquanz”: eine überflüssige oder unverzichtbare
Rechtsfigur?
Überlegungen
anhand
sozialüblicher
Vorteilsgewährungen,
in Festschrift für Claus Roxin zum 70. Geburtstag, Berlin/New York 2001, pp. 199 ss.
62 C. Fiore, L’azione socialmente adeguata nel diritto penale, Napoli 1966, pp. 249 ss.
58
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Solo due erano i limiti comunemente riconosciuti a questa
“onnicomprensiva” necessità: che il fatto non fosse “espressamente
vietato da una norma giuridica speciale”63 e che non vi fosse eccesso nei
maltrattamenti, ma piuttosto proporzione, ossia che gli stessi fossero
attuati entro i limiti dello stretto rapporto di mezzo a fine rispetto al
diritto umano esercitato (rectius: all’uso socialmente accettabile)64.
Venendo alla giurisprudenza, identici concetti erano veicolati dalle
sentenze di legittimità, le quali sostenevano che “ai fini della
configurabilità del reato di maltrattamenti di animali, la ‘necessità’,
richiesta perché sia lecito sottoporre gli animali a fatiche eccessive o a
tortura, deve essere intesa come necessità non assoluta ma relativa, cioè
determinata anche da bisogni sociali o da pratiche, generalmente
adottate, di una determinata industria, di un mestiere o di uno sport,
quando il fatto non sia espressamente vietato da una norma giuridica
speciale o non eccede dal consentito”65.
Nell’assenza quasi completa di specifiche normative di settore (aventi le
predette
caratteristiche
contenutistiche
e
teleologiche),
ogni
ragionamento circa le modalità di “trattamento” dell’animale da parte
dell’uomo doveva necessariamente filtrare attraverso le nebulose e
discrezionali maglie del concetto di necessità. Ne derivava un quadro
confuso, connotato da fortissima arbitrarietà, all’interno del quale la
giurisprudenza di merito era chiamata a vagliare i mezzi adottati da
allevatori, trasportatori, macellatori ecc. secondo i criteri sopra enunciati.
Questo generava situazioni di assoluta discrezionalità giudiziale,
all’interno delle quali i tribunali erano chiamati a decidere le condizioni
alle quali dovevano ritenersi “necessarie” le modalità con cui venivano
realizzate pratiche di per sé accettate, come l’allevamento all’ingrasso di
vitelli o lo spiumamento di oche vive66.

V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930, vol. IX, pt.
II, cit., p. 840.
64 R. Coppari, Appunti sull’art. 727 cod. pen. (maltrattamento di animali), cit., p. 174.
65 Così, per tutte, Cass. pen., Sez. III, 20 giugno 1986, n. 11281, in C.E.D. Cassazione,
Rv. 174022.
66 Si tratta di esempi di sentenze di merito degli anni Sessanta, richiamate e
commentate da R. Coppari, Appunti sull’art. 727 cod. pen. (maltrattamento di
animali), cit., pp. 158 s.
63
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Ciò non stupisce affatto, posto che la principale critica che, da un punto di
vista sostanziale, la dottrina maggioritaria da sempre muove all’ipotesi di
un parametro ultralegale liceizzante, fondato sull’adeguatezza sociale, è
proprio legata al rischio di un assoluto “arbitrio soggettivo […]
attraverso il rinvio del giudice ai parametri della «cultura vivente» e dei
«valori etico-sociali» dominanti”, connotati da una “incontrollabile
malleabilità e vaghezza”67. Nel nostro caso la tipizzazione del parametro,
attraverso il riferimento all’assenza di necessità, in nulla muta
evidentemente i problemi di indeterminatezza concettuale in discorso.
Prove ancor più nitide dell’inidoneità selettiva del concetto di necessità
erano rinvenibili in quelle sentenze che cercavano di limitare l’estensione
potenzialmente infinita della nozione, distinguendo la stessa dalla
consuetudine, attraverso criteri spesso arbitrari. Un esempio interessante
è rinvenibile nelle sentenze che si sono occupate della cd. Carrese di
Ururi68, rispetto alla quale la Pretura di Larino prima69 e la Cassazione
poi70 avevano ritenuto necessaria, in quanto socialmente accettata, la
manifestazione storica in sé, pur comportante il maltrattamento di buoi,
mentre avevano ritenuto non necessario il fatto che gli stessi animali
fossero stimolati con puntali acuminati, pur essendo anche tale ultima
pratica consuetudinariamente accettata come componente della
manifestazione stessa.
Così abbozzata, a livello contenutistico, l’estensione della locuzione “senza
necessità”, quale unico criterio di bilanciamento degli interessi in conflitto
in questa prima fase di tutela (indiretta) degli animali, vale la pena di fare
un cenno all’interessante inquadramento dogmatico che la stessa
possedeva nell’economia della fattispecie di cui all’art. 727 c.p. (e anche
638 c.p.).

Così G. Marinucci, Antigiuridicità, in Digesto delle discipline penalistiche, vol. I,
Torino 1987, p. 185.
68 Si tratta di una manifestazione tradizionale basso-molisana nella quale si
confrontano in una corsa per le vie del paese dei carri trainati da buoi.
69 Pret. Larino, 25 maggio 1992, Est. Gentile, Imp. Russo e altri, in Giur. pen., (1993),
pp. 743 ss., con ivi nota di F. Cianci, Note in margine alla corsa dei buoi nel dì di festa.
70 Cass. pen., Sez. III, 24 settembre 2004, n. 37878, in Dir. & form., (2005), pp. 502 ss.,
con nota di E. Rosi, Sull’esclusione dell’esimente di cui all’art. 51 c.p. nel reato di
maltrattamento di animali (la Carrese di Ururi).
67
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Alla luce del bene giuridico in quegli anni tutelato e, più in generale,
dell’assetto dei valori propugnati dal legislatore, non sorprende come la
ponderazione di interessi tutti antropocentrici seguisse l’inconsueto
sentiero dell’illiceità speciale71.
La dottrina maggioritaria ha sempre riconosciuto infatti nel riferimento
all’assenza di necessità, presente nelle fattispecie predette, un elemento
normativo del fatto tipico, caratterizzato “per il peculiare connotato di
illiceità rispetto […] a un parametro di qualificazione […]
extragiuridico”72. Tale elemento rinvierebbe cioè a un canone di illiceità
di matrice non giuridica e, segnatamente, alla citata adeguatezza sociale,
che affonda le proprie radici nella coscienza comune, ossia in ciò che la
collettività ritiene necessario al fine di perseguire le proprie finalità.
Questo peculiare strumento tecnico consentiva di ottenere un duplice
risultato, del tutto coerente con l’originaria impostazione codicistica. Da
un lato, la clausola di illiceità speciale favoriva l’emersione del conflitto di
interessi posto alla base dell’alternativa tra lecito e illecito, secondo
cadenze tipiche del giudizio di antigiuridicità. Dall’altro lato, tuttavia,
siffatto discernimento restava collocato nell’ambito della tipicità, appunto
quale elemento normativo del fatto tipico. Tale impostazione, peraltro,
era del tutto logica alla luce del fatto che in quel periodo, all’ombra del

Il concetto di illiceità speciale è qui inteso in rapporto di alterità rispetto a quello di
illiceità espressa, secondo la distinzione inizialmente operata nella letteratura italiana
da Nino Levi (N. Levi, Ancora in tema d’illiceità speciale, in AA.VV., Scritti giuridici in
memoria di Eduardo Massari, Napoli 1938, pp. 351 ss.) e poi ripresa e approfondita da
Domenico Pulitanò (D. Pulitanò, Illiceità espressa e illiceità speciale, in Riv. it. dir.
proc. pen., (1967), pp. 65 ss.). L’illiceità espressa “designa le fattispecie contenenti
‘illegittimamente’ et similia” (D. Pulitanò, Illiceità espressa e illiceità speciale, cit., p.
72). Si tratta di espressioni spesso superflue, che rinviano all’antigiuridicità generale e
che pertanto, in tali casi, potrebbero essere espunte dalla norma senza alcun effetto.
L’illiceità speciale, per contro, “designa una relazione di contrarietà di un elemento di
fattispecie penale, con una norma diversa dall’incriminatrice” (D. Pulitanò, Illiceità
espressa e illiceità speciale, cit., p. 72). Tutte le ipotesi di intersezione sono possibili:
talvolta l’illiceità espressa è del tutto superflua, ma in altri casi può rappresentare
un’ipotesi di illeceità speciale; quest’ultima, per contro, può essere veicolata dai
tradizionali indici di illeceità espressa, ma talvolta può anche radicarsi in altro
elemento normativo della fattispecie.
72 Così, a proposito dell’illiceità (o antigiuridicità) speciale e con specifico riferimento
all’art. 638 c.p., T. Padovani, Diritto penale, 12a ed., Milano 2019, p. 186.
71
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bene-sentimento, il legislatore era costretto ad aprire delle faglie di
frammentarietà, laddove la sussistenza di una condivisa utilità sociale del
maltrattamento annichiliva (e non si limitava a controbilanciare) la
lesione del sentimento umano di pietà. Diversamente da quanto – come
vedremo – accadrà in seguito, in questa fase, in altri termini, era naturale
che la partita si giocasse all’interno di tipo, pur attraverso il peculiare
strumento tecnico-normativo ora in esame, per la ragione che, in
presenza di un’uccisione socialmente adeguata, non vi era più alcun bene
confliggente da salvaguardare73, non scuotendosi in questi casi il
sentimento (sempre umano) di pietà e compassione74.
A tali obiettivi si prestava, in definitiva, perfettamente l’illiceità speciale,
la quale, introducendo “già all’interno del fatto tipico un particolare
giudizio in termini di contrasto tra la condotta ed un interesse
confliggente con quello dell’autore”75, istituisce “un profilo di
interconnessione tra tipicità ed antigiuridicità”76, mutuando
caratteristiche proprie dei due elementi del reato.

Proprio questo sembra essere il criterio differenziale tra le cause di giustificazione e le
restanti forme di bilanciamenti degli interessi concepite dal legislatore penale: mentre
le prime comportano la prevalenza di un interesse su altri che permangono in posizione
di soccombenza, le seconde determinano – come nel caso in esame – la scomparsa del
conflitto. Sul tema, v., per tutti, M. Donini, Critica dell’antigiuridicità e collaudo
processuale delle categorie. I bilanciamenti d’interessi dentro e oltre la giustificazione
del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., (2016), p. 712, il quale chiarisce che “la
giustificazione esprime il bisogno di sancire la soluzione del conflitto, non la sua
scomparsa”.
74 V., per tutti, Gius. Sabatini, Le contravvenzioni nel codice penale vigente, Milano
1961, p. 552, secondo il quale “quando la fatica, anche eccessiva, o la sofferenza, anche
atroce, che è tortura, è necessaria, sarebbe vacuo sentimentalismo punire per le
sofferenze che ne possa risentire l’animale”.
75 L. Risicato, Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e
problemi applicativi, Milano 2004, p. 149. Più di recente, sulla pervasività dei giudizi
di bilanciamento di valori, che permeano (non solo l’antigiuridicità, ma) ogni elemento
del reato, primo fra tutti quello della tipicità, cfr. M. Donini, Critica dell’antigiuridicità
e collaudo processuale delle categorie. I bilanciamenti d’interessi dentro e oltre la
giustificazione del reato, cit., passim e spec. pp. 709 ss.
76 G. Morgante, Note critiche in tema di illiceità espressa ed illiceità speciale, in
AA.VV., Scritti in onore di Antonio Cristiani, Torino 2001, p. 579.
73
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A tal proposito, nell’impossibilità di approfondire a dovere un tema tanto
complesso77 e lasciando da parte la posizione dei fautori della teoria
bipartita78, basti delineare le coordinate che i più lucidi sostenitori della
teoria tripartita – qui condivisa – hanno offerto per spiegare queste
particolari clausole, dall’evidente natura ibrida. Si tratta infatti di punti di
riferimento essenziali per definitivamente comprendere il ruolo e la
funzione della locuzione “senza necessità” all’interno delle fattispecie di
cui discutiamo.
Ebbene, in questo senso, una felice sintesi si trova nel manuale di
Francesco Palazzo, il quale, pur con un uso terminologico in parte diverso,
illustra con chiarezza le caratteristiche di questi particolari elementi
negativi della tipicità79, i quali:
a) “concorrono alla delimitazione del fatto tipico e, dunque, a rigore
attengono al piano della tipicità più che a quello dell’antigiuridicità”, pur
non mancando numerosi “punti di contatto con la categoria concettuale
dell’antigiuridicità”;
b) evocano “una situazione di conflitto di interessi, tra l’interesse tutelato
dalla norma incriminatrice e un altro interesse antagonista per la
realizzazione del quale si rivela “funzionale” la realizzazione del fatto”;
c) aprono dunque “a un interesse (antagonista) che il legislatore non ha
potuto o voluto tradurre in termini positivi e specificamente determinati
di descrizione della fattispecie”.

Sull’illiceità speciale e sulla sua ardua collocazione sistematica v., per tutti, G.
Morgante, L’illiceità speciale nella teoria generale del reato, Torino 2002, passim; L.
Risicato, Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e problemi
applicativi, cit., pp. 102 ss.
78 I fautori della teoria bipartita, che agevolmente riescono a spiegare queste clausole
come elementi positivi costruiti negativamente (così, per tutti, M. Gallo, Diritto penale
italiano. Appunti di parte generale, vol. I, 2a ed., Torino 2019, pp. 287 ss.), le sfruttano
a sostegno della propria impostazione sistematica, notando come le stesse tengano
“costantemente in iscacco la tranquillizzante dogmatica tripartita di origine
germanica” (in questi termini M. Donini, Teoria del reato. Una introduzione, Padova
1996, p. 233, in un più generale riferimento a tutti gli elementi normativi del fatto). Sul
tema, seppure nell’ambito di una diversa concezione della bipartizione, v. anche A.
Pagliaro, Il reato, in C. F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), Trattato di
diritto penale, Milano 2007, pp. 255 ss.
79 Cfr. F. Palazzo, Corso di diritto penale. Parte generale, 7a ed., Torino 2018, pp. 356
ss., da cui sono tratte le citazioni che seguono nel testo.
77
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L’Autore conclude, quindi, ravvisando una situazione fortemente analoga
a quella che si pone alla base delle cause di giustificazione. Nota però che
questi elementi costruiti negativamente, che dimorano all’interno della
tipicità, “presentano un grado di determinatezza assai più basso delle
cause di giustificazione: mentre queste ultime, proprio perché derivanti
dalle norme extrapenali, finiscono per consistere in facoltà giuridiche
attribuite da specifiche norme, certamente numerose e diversificate ma
di regola sufficientemente puntuali, invece gli elementi costruiti
negativamente rimandano pressoché integralmente al giudice
l’individuazione sia dell’interesse sia delle condizioni della sua
prevalenza”.
Anche le ragioni politico-criminali, poste a fondamento di questa scelta
tecnica, sono chiarite con precisione, laddove si osserva che le clausole in
oggetto rivelano “un legislatore che, già nella formulazione della
fattispecie e dunque nella delimitazione della tutela del bene, ‘ha
presente’ l’eventuale insorgenza di un conflitto con altri interessi, in un
certo senso criminologicamente ‘contigui’ a quello protetto; ma ciò
nonostante, il legislatore non riesce a cristallizzare le situazioni di
conflitto con specifici elementi positivi di fattispecie”.
Pur con queste accortezze concettuali, la teoria tripartita riesce
perfettamente a metabolizzare l’illiceità speciale, quale entità borderline,
senza bisogno di contestarne la dignità dogmatica. Chi si dirige in
quest’ultima direzione infatti si trova per lo più a parlare del diverso
istituto dell’illiceità espressa, la quale effettivamente il più delle volte,
scontato il suo vizio di superfluità, si scioglie nell’antigiuridicità
generale80.
Tornando alla necessità, oggetto della nostra attenzione, il quadro è così
definitivamente chiaro.
Nella fase del bene-sentimento, il legislatore ha lasciato che il
bilanciamento tra due interessi schiettamente antropocentrici (l’uso
umano dell’animale per motivi plurimi e il sentimento umano di pietà nei
V. retro, nt. 71. Contestano l’illiceità (o antigiuridicità) speciale, parlando in verità di
illiceità (o antigiuridicità) espressa, tra gli altri, G. Marinucci, Fatto e scriminanti. Note
dommatiche e politico-criminali, in G. Marinucci-E. Dolcini (a cura di), Diritto penale
in trasformazione, Milano 1985, p. 225; G. Delitala, Il «fatto» nella teoria generale del
reato, Padova 1930, ora in Diritto penale. Raccolta degli scritti, vol. I, Milano 1976, p.
32.
80
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riguardi degli animali) si giocasse tutto sul piano della tipicità (seppure –
come visto – in quella parte di tipicità finitima all’antigiuridicità) e che
filtrasse attraverso il nebuloso prisma della necessità, da intendersi come
adeguatezza sociale. In questo modo, poteva essere rimesso alla
discrezionalità giudiziale un bilanciamento di interessi che il legislatore
non aveva volutamente inteso risolvere in via preventiva, in ragione
dell’inesistenza (all’epoca) di una vera questione animale e della
conseguente convinzione che un basso grado di determinatezza portasse
giustamente a relegare lo strumento penale ai casi marginali di
maltrattamenti del tutto innecessari81.
6. (Segue): b) l’emersione di nuovi valori e la necessità di un
vero bilanciamento degli interessi.
Con l’emergere prepotente della questione animale, con la progressiva
codificazione del vastissimo corpus regolatorio extrapenale citato e,
soprattutto, con la riforma dei reati in materia di tutela degli animali nel
2004, il rapporto tra gli interessi in campo muta in maniera netta e
irreversibile. Il nuovo quadro normativo, tuttavia, stimola posizioni molto
differenti in dottrina e in giurisprudenza, delle quali occorre dare conto
prima di offrire un nuovo punto di vista.
È bene precisare, prima di scendere nel dettaglio, che il frastagliato
quadro esegetico discende, più che altro, dalla scadente tecnica legislativa
impiegata nel 2004 e dallo scarso impegno che il legislatore ha mostrato
nel definire i rapporti tra lecito e illecito.
Da un lato, infatti, attraverso la l. 189/04 il legislatore ha ampliato
notevolmente l’ambito di operatività delle fattispecie a tutela degli animali

Sull’eterogeneità dogmatica tra la necessità di cui all’art. 638 c.p. e quella di cui
all’art. 54 c.p. v., per tutti, G. Morgante, L’illiceità speciale nella teoria generale del
reato, cit., p. 148 ss. Inoltre, in argomento cfr. già M. Castelnuovo-Tedesco, Il concetto
di necessità nei reati di uccisione, danneggiamento e maltrattamento di animali, in
Riv. dir. agr., (1951), p. 318, il quale osserva che, mentre la necessità ex art. 54 c.p. “è
rigorosamente incatenat[a] a specialissime e inderogabili condizioni limitatrici”,
quella di cui agli artt. 638 e 727 c.p. si apre invece “a una assai più estesa e più libera
valutazione del giudice” e può essere intesa “anche nel senso di una necessità
meramente relativa e di fatto, di comprensiva e operante portata, per la tutela di una
serie di interessi molto più ampia”.
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in quanto tali, specie attraverso i delitti di uccisione (art. 544-bis c.p.) e di
lesione/maltrattamento (art. 544-ter c.p.), che si affiancano ora alla
residuale contravvenzione di cui all’art. 727 c.p., colmando buona parte
degli spazi di frammentarietà precedentemente lasciati a livello di fatto
tipico. Parallelamente il legislatore si è dovuto anche confrontare con
l’ormai copiosa normativa extrapenale e, soprattutto, con la sua capillare
precisione. In netta antitesi rispetto al passato, infatti, molte delle attività
umane, comportanti l’uso degli animali, sono ora regolare in modo
piuttosto preciso, secondo parametri che ponderano utilità umana e
benessere animale.
In quest’ottica, la stessa l. 189/04 introduce l’art. 19-ter delle disposizioni
di coordinamento e transitorie del codice penale, rubricato “Leggi speciali
in materia di animali”: “Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del
codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in
materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione
degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività
circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia
di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale
non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali
autorizzate dalla Regione competente”. La prima parte della norma
sembra fungere da ponte di raccordo tra le nuove fattispecie penali e
l’intero ordinamento giuridico, ricordando la liceità di quelle condotte di
uccisione/maltrattamento che si svolgono entro i limiti previsti dalle leggi
speciali in materia di animali.
Dall’altro lato, tuttavia, il legislatore mantiene, nei citati artt. 544-bis e ter
c.p., il tradizionale riferimento all’assenza di necessità, subordinando la
sussistenza del reato alla circostanza che le condotte ivi indicate siano
commesse “per crudeltà o senza necessità”. Nel mutato contesto, il
perdurante rinvio al nebuloso requisito dell’assenza di necessità svela
l’immagine di un legislatore scarsamente convinto della strada da
imboccare, di un legislatore che si lancia in pericolosi “equilibrismi” nel
“coordinamento fra la disciplina codicistica e quella contenuta nella
legislazione speciale”82.

Così A. Valastro, La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli, in Quad. cost.,
(2006), p. 84.
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Proprio questa scarsa coerenza ha suscitato quella diversità di vedute, cui
si faceva cenno, mettendo alla prova gli interpreti tanto in relazione alla
natura sistematica e alla funzione del nuovo art. 19-ter disp. coord. c.p.,
quanto in riferimento al rapporto tra tale disposizione e l’imperituro
rinvio all’assenza di necessità.
Vale la pena di distinguere brevemente i due profili.
Quanto al ruolo dogmatico della citata clausola di cui all’art. 19-ter disp.
coord. c.p., si sono registrate in letteratura tutte le possibili ipotesi.
Alcuni Autori hanno anzitutto asserito che il nuovo articolo, introdotto fra
le disposizioni di coordinamento, limita la stessa tipicità del fatto, in
modo del tutto analogo all’assenza di necessità, cui sinora si è fatto cenno.
L’unico presupposto comune di questa posizione è quello di ritenere
tuttora protetto il solo bene-sentimento: laddove la condotta è rispettosa
delle leggi speciali, il comportamento sarebbe socialmente adeguato e
non sarebbe dunque lesivo del senso umano di pietà nei confronti degli
animali83. Per il resto, le scarse argomentazioni tecniche addotte da
taluno a sostegno della tesi paiono – come meglio vedremo – fortemente
criticabili, come nel caso di chi, nella sostanza, sostiene che l’art. 19-ter
afferirebbe alla tipicità e non all’antigiuridicità perché il diritto umano di
uccisione/maltrattamento degli animali non è assoluto, ma vincolato
appunto ai tempi e ai modi di cui alle leggi speciali in materia84.
Altri Autori hanno invece parlato, sempre in relazione all’art. 19-ter, di
causa di non punibilità, anche se – va detto subito – tali posizioni si sono
mantenute su un piano meramente assertivo e non sono state corroborate
da alcuna apprezzabile argomentazione85.
Di fronte al nuovo assetto sistematico e valoriale, tuttavia, la dottrina e la
giurisprudenza maggioritarie, pur a loro volta senza particolare

Pur in assenza di una netta presa di posizione, sembra questo l’orientamento di L.
Pistorelli, Maltrattamenti di animali: scatta il carcere contro uccisioni e
combattimenti clandestini. Fino a un anno di reclusione per l’abbandono, in Guida
dir., 33 (2004), p. 21.
84 Così A. Musso, La speciale ipotesi di non punibilità dei reati contro il sentimento per
gli animali: un presunto caso di strabismo legislativo, in Ind. pen., (2012), pp. 464 s.
85 In questo senso, ad esempio, P. Mazza, I reati contro il sentimento per gli animali,
Padova 2012, p. 113; A. Ferrato, Reati contro il sentimento per gli animali, in G. CoccoE. M. Ambrosetti (a cura di), Trattato breve di diritto penale. Parte Speciale, vol. 1, I
reati contro le persone, Padova 2014, p. 718.
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approfondimento, hanno – a buon diritto – chiamato istintivamente in
causa l’antigiuridicità.
Quanto alla giurisprudenza, la Cassazione osserva, in modo inequivoco,
che la norma di cui al nuovo art. 19-ter, “alla pari di quella, generale,
dell’art. 51 c.p. relativa alla scriminante dell’esercizio del diritto, appare,
dunque, espressione del principio della necessaria coerenza
dell’ordinamento giuridico, posto che un medesimo comportamento non
può, allo stesso tempo, essere consentito o addirittura imposto, da una
parte, e vietato dall’altra”86. Per la Suprema Corte, dunque, il conflitto di
interessi si risolve ora sul terreno dell’antigiuridicità. Il nuovo art. 19-ter,
quale ipotesi speciale della generale causa di giustificazione dell’esercizio
del diritto, consente di evitare le antinomie ordinamentali, rendendo
lecite quelle condotte che, benché tipiche, vengono realizzate nel rispetto
della normativa speciale di matrice extrapenale87.
Il concetto è ribadito da buona parte della letteratura che si è occupata
dell’argomento. Gli Autori notano come, attraverso la citata disposizione
di coordinamento, si conferisca rilievo “all’antigiuridicità del
comportamento
delittuoso,
che
va
negata
ogniqualvolta
nell’ordinamento sia rintracciabile una norma che facoltizza o autorizza
la realizzazione del comportamento incriminato”88 e come, in questo
senso, la norma appaia persino superflua, dal momento che, in base agli
ordinari principi in materia di antigiuridicità, le disposizioni extrapenali
scriminanti “renderebbero comunque lecite, ex art. 51 c.p., condotte (di
uccisione ecc.) altrimenti costituenti reato”89.
Cass. pen., Sez. III, 28 febbraio 2013, n. 16497, in Dir. pen. cont., 9 maggio 2013, con
nota di T. Giacometti, Sequestro preventivo dei cani di Green Hill: la Cassazione torna
sui rapporti tra leggi speciali e delitti contro il sentimento per gli animali. Conf. Cass.
pen., Sez. III, 6 marzo 2012, n. 11606, in Dir. pen. cont., 20 luglio 2012, con nota di T.
Giacometti, Il maltrattamento di animali è configurabile nell’esercizio dell’attività
circense. La Cassazione sull’ambito di operatività dell’art. 19-ter disp. coord. c.p.
87 Sull’approccio della giurisprudenza v. anche G. Pavich-M. Muttini, La tutela penale
degli animali, cit., pp. 120 ss.
88 Così F. D’Alessandro, Sub art. 544-bis c.p., in G. Forti- S. Seminara-G. Zuccalà (a cura
di), Commentario breve al codice penale, 6a ed., Padova 2017, p. 1775. Colloca la
clausola di cui all’art. 19-ter disp. coord. c.p. all’ambito dell’antigiuridicità anche G. L.
Gatta, sub art. 544-bis c.p., in E. Dolcini-G. L. Gatta (diretto da), Codice Penale
Commentato, vol. II, 4a ed., Milano 2015, p. 2638.
89 C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, cit., p. 302.
86

122

JUS- ONLINE 5/2019
ISSN 1827-7942

Parimenti disomogeneo è stato il modo di intendere il rapporto tra la
nuova clausola ex art. 19-ter e il perdurante riferimento all’assenza di
necessità contenuto negli artt. 544-bis e ter c.p. Il tema appare tutt’altro
che secondario, posto che all’onnivoro (e nebuloso) riferimento
all’adeguatezza sociale si è ora ampiamente giustapposta una pletora di
normative extrapenali sufficientemente precise che – come spiegato –
chiariscono a che condizioni l’ordinamento consideri lecite le condotte
ontologicamente consistenti nell’uccisione o nel maltrattamento degli
animali.
Lasciando da parte coloro che non si sono posti il problema del predetto
rapporto90, due sono stati gli orientamenti ed entrambi appaiono
insoddisfacenti.
Una parte della dottrina ha ritenuto che anche l’art. 19-ter poggi sulle
fondamenta dell’adeguatezza sociale delle condotte autorizzate 91 e, vista
l’identità di ratio, ha concluso nel senso della sostanziale coincidenza tra
tale norma e il tradizionale riferimento all’assenza di necessità. Nella sua
porzione liceizzante92 l’art. 19-ter rimanderebbe “da un lato alle leggi
speciali in materie connesse al c.d. ‘benessere animale’ […] e, dall’altra,
[…] alla percezione di ciò che è valutato come ‘un sacrificio necessario
della vita dell’animale’ nel sentire sociale”93. L’effetto sarebbe quello di
erigere l’assenza di necessità a filtro unico di tutte le ipotesi di
autorizzazione delle condotte lesive nei confronti degli animali, da quelle
rese lecite attraverso le leggi speciali richiamate all’art. 19-ter, sino a
quelle consentite dalle consuetudini sociali (ovviamente non codificate)
che tradizionalmente sono state chiamate in causa in questo specifico
contesto.
Altri Autori, per contro, hanno più correttamente mantenuto distinti i due
profili in esame, analizzando partitamente la clausola di illiceità speciale
“senza necessità” e la nuova disposizione introdotta nel 2004 all’interno

A. Musso, La speciale ipotesi di non punibilità dei reati contro il sentimento per gli
animali: un presunto caso di strabismo legislativo, cit., pp. 449 ss.
91 V. Napoleoni, sub art. 544-ter c.p., in G. Lattanzi-E. Lupo (diretto da), Codice penale.
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. VI, libro II, Milano 2016, p. 772.
92 Per la funzione di clausola risolutrice del concorso apparente di norme, v. infra.
93 S. Basini, sub art. 544-bis c.p., cit., pp. 210 s.
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delle disposizioni di coordinamento94. Si tratta – come vedremo – di
un’impostazione condivisibile, cui peraltro non è seguito in letteratura
(data anche l’economia dei lavori che se ne sono occupati)
l’imprescindibile passaggio successivo, ossia la valutazione dell’effettivo
rapporto intercorrente tra le due clausole di apertura delle norme penali
verso l’ordinamento giuridico e verso i parametri extragiuridici di matrice
sociale.
In un quadro tanto frastagliato conviene senz’altro procedere a una
complessiva riorganizzazione sistematica della materia, che tenga conto
dell’ordinamento nel suo complesso, delle linee di politica criminale
connesse all’evolvere della questione animale e che cerchi così di
ridisegnare la funzione che gli strumenti tecnico-normativi utilizzati dal
legislatore dovrebbero svolgere, quali diaframmi che separano il lecito
dall’illecito.
7. Tecniche normative e “imbuto punitivo”: gli strumenti
dogmatici utilizzati per la stratificazione dell’illecito.
La verità è che negli ultimi decenni il progredire della questione animale e
le ripercussioni che essa ha avuto sulla normazione sovranazionale e
nazionale hanno reso enormemente più complesso il rapporto tra le
norme penali e le norme extrapenali che si occupano di animali, nel
tentativo peraltro di rendere più chiari e definiti i limiti dell’agire umano
in questo settore.
Ragionando solo sul piano penale l’effetto ottenuto dal legislatore,
attraverso l’impiego degli strumenti normativi qui presi in
considerazione, assume le forme dell’imbuto punitivo. Questo concetto è
qui inteso nel senso di selezione astratta dei fatti tipici, operata ex ante
dal legislatore, attraverso la delimitazione oggettiva dei fatti cui è
ricollegabile una sanzione penale. Non ci si riferisce, per contro, al diverso
“modello a imbuto” (Trichtermodell), impiegato dalla dottrina
criminologica per indicare la restrittiva selezione del fenomeno criminale

F. D’Alessandro, sub art. 544-bis, cit., p. 1775; G. L. Gatta, sub art. 544-bis c.p., cit.,
pp. 2633 e 2637 ss.; P. Ardia, La nuova legge sul maltrattamento degli animali:
sanzioni e ammende per i combattimenti clandestini e per chi abbandona. Il
commento, in Dir. pen. proc., (2004), pp. 1468 e 1473 ss.
94
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che viene operato in concreto ex post dal sistema penale, “costretto a
minacciare la pena per comportamenti e a soggetti che in gran parte
non potrà punire”95.
Tornando al profilo qui preso in considerazione, può dirsi che il
legislatore, nell’evidente impossibilità e inopportunità di disegnare con
sufficiente precisione una serie di condotte tipiche, che facciano i conti ex
ante con il necessario bilanciamento dei plurimi valori in gioco, ha
preferito un’impostazione differente. È così partito dalla generale
repressione di buona parte dei fatti lesivi del bene-animale, lasciando poi
che altre norme autorizzative selezionassero in maniera progressiva le
condotte da considerarsi lecite in ragione del suddetto bilanciamento di
interessi96.
Da un lato cioè, attraverso i nuovi artt. 544-bis e ter c.p., il legislatore ha
reso penalmente rilevante la quasi totalità delle condotte di uccisione,
lesione e maltrattamento degli animali, giungendo alla repressione anche
della semplice sottoposizione dell’animale a comportamenti incompatibili
con le sue caratteristiche etologiche. Dall’altro lato, tuttavia, attraverso
l’art. 19-ter disp. coord. c.p. e attraverso la perdurante pretesa che le
condotte umane avvengano “per crudeltà o senza necessità”, ha aperto
una cospicua serie di finestre di liceità, che, pur con ratio e meccanismi
differenti, hanno quale minimo comune denominatore il fatto di fondarsi
sul bilanciamento di beni che l’uomo congiuntamente ha deciso di
tutelare: il bene-animale, da una parte, e i vari interessi umani allo
sfruttamento delle bestie, dall’altra parte.
La scelta di spostare “verso il basso”, lontano dal tipo, i conflitti di valore
sembra – a prima vista – foriera di alcuni vantaggi. Da un lato, infatti, le
norme extrapenali, cui – come vedremo – è rimandata la vera
individuazione del discrimine tra lecito e illecito, sono il luogo naturale

Così M. Donini, Le tecniche di degradazione fra sussidiarietà e non punibilità, in
Ind. pen., (2003), p. 81 e qui ulteriori ragguagli.
96 Si tratta di un meccanismo speculare a quello rilevato criticamente dalla dottrina
penalistica a proposito della sempre più frequente opzione legislativa di delegare le
scelte – questa volta di incriminazione e non di giustificazione – a fonti più flessibili e
più “prossime al conflitto”. In questi termini R. Bartoli, Incriminazione e
giustificazione: una diversa legalità?, in Riv. it. dir. proc. pen., (2010), pp. 614 ss. Sul
punto cfr. anche F. Palazzo, Riserva di legge e diritto penale moderno, in Studium
iuris, (1996), pp. 278 s.
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all’interno del quale far emergere i diritti umani di sfruttamento
dell’animale, a fronte di una situazione di generale illiceità delle condotte
aggressive del bene stesso. Dall’altro lato, poi, esse posseggono una
maggiore flessibilità e sono in grado di seguire, nel tempo, l’evoluzione
della questione animale molto meglio rispetto alle norme penali,
tradizionalmente molto più statiche. Le norme extrapenali aderiscono
cioè meglio alla questione animale, dato che – come è stato osservato –
“la brutalità può essere asintoticamente ridotta erodendo, in base ai
principi generali, i margini dei maltrattamenti permessi dalle leggi
speciali”97.
Va anche ammesso, tuttavia, come la diversa impostazione sistematica
della materia non garantisca affatto alcun automatismo in termini di
maggior (o miglior) tutela dell’animale, essendo semplicemente spostato
altrove il problema politico-criminale della selezione dei fatti vietati. Se
dunque questo aspetto andrebbe verificato in concreto sul piano
dell’effettività, resta però indubitabile che la nuova impostazione
conferma quel cambio di passo cui più volte si è fatto cenno: se prima la
penale rilevanza delle condotte lesive del bene-animale era l’eccezione a
fronte di una generalizzata facoltà umana di trattare l’animale come una
cosa, ora il rapporto si è invertito e ogni condotta lesiva è penalmente
rilevante, salva l’esistenza di specifiche deroghe98.
Non resta allora che analizzare le singole valvole di sfogo, che il
legislatore ha predisposto al fine di scriminare determinati modi di
sfruttamento dell’animale. Saggiarne la natura dogmatica, la portata
contenutistica e gli effetti pratici permetterà infatti di rendere un quadro

L. Lombardi Vallauri, Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente,
cit., p. 266.
98 Ciò naturalmente apre le porte di un’altra importante questione, che non si avrà qui
modo di trattare. Ci si riferisce al fatto che la tendenza del legislatore a riversare su
norme liceizzanti (per lo più – come vedremo – cause di giustificazione) il compito di
tracciare la reale distinzione tra lecito e illecito comporta potenziali anomalie anche sul
piano del processo penale, laddove le categorie dogmatiche in action devono fare i conti
con le regole processuali che governano, ad esempio, l’onere della prova. Pur
occupandosi del diverso elemento dell’imputabilità, svolge un perspicuo
inquadramento della questione, valido anche ai nostri fini, A. Corda, Ricostruzioni
dogmatiche e dinamiche probatorie: l'imputabilità penale tra colpevolezza e
“affirmative defenses”, in Riv. it. dir. proc. pen., (2015), pp. 238 ss.
97
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preciso e completo circa le interazioni tra la tutela penale dell’animale e
l’ordinamento giuridico nel suo complesso.
7.1. La prima parte dell’art. 19-ter disp. coord. c.p. quale norma
generale istituzionalmente deputata alla soluzione in astratto
delle antinomie ordinamentali.
Come anticipato, la prima parte dell’art. 19-ter disp. coord. c.p. stabilisce
che “le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si
applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di
pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di
sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini
zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”. Si
tratta di una norma generale, destinata a fungere da raccordo tra legge
penale e leggi speciali in materia di animali.
Per meglio definire la portata della disposizione citata, vale la pena di
interpretarne subito la porzione apparentemente problematica, ossia il
riferimento ai “casi previsti” dalle leggi speciali in materia di animali. Il
punto è quello di comprendere in quali casi il legislatore abbia previsto
che il diritto penale si debba arrestare di fronte alle speciali leggi che
regolano lo sfruttamento degli animali da parte dell’uomo.
A tal proposito, va subito escluso il sospetto, maturato all’indomani
dell’approvazione della l. 189/04, che la citata disposizione escluda tout
court la possibilità che i reati del nuovo titolo IX-bis si configurino nello
svolgimento di tutte le citate attività. Tale erronea interpretazione, sorta
sulla base del riferimento alle “attività regolate” (anziché ai “casi
previsti”), contenuto in una precedente versione della norma poi
emendata, è ora sconfessato da plurimi argomenti di natura letterale,
teleologica e sistematica. Dal primo punto di vista, è evidente che
l’espresso riferimento a singoli “casi” lascia intendere come la penale
rilevanza di un fatto vada esclusa solo innanzi alla sua esplicita e puntuale
previsione da parte di una legge speciale, nei modi che subito vedremo.
Dal secondo punto di vista, si deduce che questa sia la volontà del
legislatore tanto (implicitamente) dalla generale impostazione politicocriminale della l. 189/04, quanto (esplicitamente) dai lavori preparatori,
che chiariscono come la penale rilevanza del fatto non debba essere
esclusa tutte le volte in cui, pur rimanendo nell’ambito delle suddette
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attività regolamentate, la condotta dell’agente esorbiti, nell’an o nel
quomodo, dai confini delle singole disposizioni ivi contenute. Infine, a
livello sistematico, la dottrina compatta cita l’art. 544-sexies c.p., il quale,
prevedendo per i reati in discorso (anche) la pena accessoria della
sospensione dalle attività di “trasporto, commercio e allevamento di
animali”, non avrebbe evidentemente senso alcuno, qualora tali attività
fossero “in blocco” escluse dal fuoco delle fattispecie penali99.
Questa soluzione comporta quindi che per “casi previsti” si intendano le
singole situazioni di fatto specificamente contemplate dalle leggi speciali
ed è confermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che già si è
pronunciata in questi esatti termini in materia di attività circense 100, di
allevamento101 e di macellazione102.
Ciò chiarito in relazione all’ambito di precettività della disposizione in
esame, la prosecuzione dell’indagine impone di distinguere due differenti
situazioni, all’interno della quali il concetto di “caso previsto” dalle leggi
speciali assume connotazioni diverse, con peculiari implicazioni, di
riflesso, anche a livello di interazione tra norma penale codicistica e legge

I tre argomenti citati si ritrovano in buona parte della letteratura sul tema. Si vedano,
ex plurimis, S. Basini, sub art. 19-ter disp. coord. c.p., cit., pp. 54 s.; V. Napoleoni, sub
art. 544-ter c.p., cit., pp. 772 s.; G. L. Gatta, sub art. 544-bis c.p., cit., pp. 2637 s.; P.
Ardia, La nuova legge sul maltrattamento degli animali: sanzioni e ammende per i
combattimenti clandestini e per chi abbandona. Il commento, cit., pp. 1473 s.; M.
Santoloci-C. Campanaro, Tutela giuridica degli animali, Terni 2015, pp. 116 ss.; A.
Valastro, La tutela penale degli animali: problemi e prospettive, cit., pp. 669 s.
100 Cfr. Cass. pen., Sez. III, 6 marzo 2012, n. 11606, cit., secondo la quale “'l’articolo
19ter disp. coord. C.P non esclude in ogni caso l'applicabilità delle disposizioni del
Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale all'attività circense ed alle altre
attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative
speciali che espressamente le disciplinano”. La sentenza è anche in Riv. giur. agr.
alim. amb., (2013), pp. 601 ss., con nota di P. Mazza, Attività circense e
maltrattamento di animali: nessuna «zona franca».
101 Sul noto caso Green Hill si vedano, riguardo a questo specifico punto, sia Trib.
Brescia, Sez. F., ord. 1° agosto 2012, n. 115, in Riv. giur. agr. alim. amb., (2013), pp.
539 s., con nota di P. Mazza, Allevamento di cani di razza beagle e maltrattamento di
animali, che Cass. pen., Sez. III, 28 febbraio 2013, n. 16497, cit.
102 Esclude l’applicazione scriminante delle apposite leggi speciali in un caso di
macellazione clandestina Trib. Milano, 10 febbraio 2012, Giud. Guadagnino, in Corr.
merito, (2012), pp. 917 ss., con nota di T. Giacometti, Macelleria clandestina nel
ristorante: maltrattamento di animali aggravato dalla morte.
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speciale. Occorre così valutare partitamente i casi in cui la norma speciale,
cui l’art. 19-ter rinvia:
a) è puramente autorizzativa e, dunque, facoltizza o addirittura impone
una condotta di lesione del bene-animale;
b) considera una determinata condotta lesiva come illecita, sanzionandola
a livello amministrativo o penale.
7.1.1. La funzione scriminante della prima parte dell’art. 19-ter
disp. coord. c.p. (rectius: delle norme puramente autorizzative
cui esso rinvia).
La prima ipotesi da prendere in considerazione è quella in cui la legge
speciale autorizza una condotta lesiva nei riguardi del bene animale,
riconducibile alla tipicità di alcuno dei delitti di cui al Titolo IX-bis del
codice penale, facoltizzandola o addirittura imponendola. Benché ciò
possa avvenire attraverso una pluralità di meccanismi di integrazione, sui
quali occorrerà tornare, che dipendono dalla tecnica normativa delle
singole leggi speciali, l’area di liceità qui descritta si ottiene generalmente
per sottrazione: la maggior parte delle leggi speciali in materia di animali
– come anticipato – consente che gli animali vengano uccisi e/o trattati in
maniera incompatibile con le loro caratteristiche etologiche purché ciò
avvenga secondo determinate modalità, che sono codificate in maniera
abbastanza tassativa dalle stesse leggi speciali e/o dalle fonti
extranazionali cui esse rinviano.
La condotta di uccisione, lesione o maltrattamento è dunque lecita se e
solo se rispetta le condizioni che, per lo più, il legislatore nazionale mutua
dalle fonti eurounitarie di diritto derivato. Volendo esemplificare,
possono essere citati il D. Lgs. 131/2013, che facoltizza l’abbattimento e la
macellazione degli animali a patto che essi siano realizzati secondo le
modalità di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009, e la L. 157/1992, che
prevede le condizioni alle quali sono ammessi i prelievi venatori, ossia gli
abbattimenti degli animali per ragioni di caccia.
Si tratta di discipline che hanno strutture non sempre sovrapponibili: in
certi casi, ad esempio, si assiste a forme di giustificazione connotate da
scarsissimi presupposti condizionanti; in molti casi, per contro, il
legislatore consente la condotta lesiva a patto però che venga rispettata
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una cospicua serie di condizioni operative103; in altri casi, infine, vengono
approntate delle vere e proprie scriminanti procedurali104. Come è stato
osservato, peraltro, si tratta di differenze di carattere meramente formale,
che giungono comunque (frenandolo e rendendolo solo più complesso) a
un medesimo esito autorizzatorio: “l’accento posto sul procedimento
piuttosto che sul risultato autorizzatorio mira a nascondere una scelta
politica non condivisa socialmente, o almeno a mitigarne l’impatto”105.
Ebbene, è difficile negare che, quando rinvia – come in questi casi – a
situazioni previste come radicalmente lecite da norme speciali, l’art. 19ter disp. coord. c.p. introduce un giudizio di valore circa la liceità di
condotte di per sé tipiche, un giudizio cioè di antigiuridicità. L’art. 19-ter,
in termini del tutto analoghi alla “pseudofattispecie”106 di cui all’art. 51
c.p., funge così da “norma in bianco”, ricordando all’interprete che “le
norme attributive di «diritti» (o «facoltà legittime») e le norme che
impongono «doveri» – dovunque collocate nell’ordinamento –
prevalgono su tutte le norme dell’ordinamento che, allo stesso fatto,
ricollegano una qualunque sanzione: penale, civile, amministrativa
ecc.”107. Va da sé che l’uccisione di animali, autorizzata da leggi speciali di
matrice extrapenale, pur se tipica, si rivela non antigiuridica e viene
dunque scriminata108.
Si tratta della maggior parte delle discipline di settore, all’interno delle quali il
trattamento degli animali è regolamentato in maniera sufficientemente precisa. Si
pensi, ad esempio, alle disposizioni contenute nei Decreti Legislativi nn. 122 e 126 del 7
luglio 2011, che recepiscono le Direttive comunitarie relative rispettivamente
all’allevamento di suini e vitelli.
104 Si pensi, per tutti, al caso esemplare dell’uso di animali per fini scientifici, rispetto al
quale il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 26, in attuazione della Direttiva n. 2010/63/UE, ha
previsto una complessa e codificata procedura autorizzatoria.
105 F. Consulich, Lo statuto penale delle scriminanti. Principio di legalità e cause di
giustificazione: necessità e limiti, Torino 2018, pp. 43 s., il cui ragionamento a
proposito delle scelte eticamente sensibili relative all’uomo (interruzione della
gravidanza, eutanasia, sperimentazione umana ecc.) può essere tranquillamente esteso
a quelle relative agli animali (uso degli animali a fini scientifici).
106 Il concetto è ancora di F. Consulich, Lo statuto penale delle scriminanti. Principio di
legalità e cause di giustificazione: necessità e limiti, cit., p. 360.
107 Così, a proposito dell’art. 51 c.p., G. Marinucci, Fatto e scriminanti. Note
dommatiche e politico-criminali, cit., p. 217.
108 Nella dottrina di lingua spagnola v., per tutti, J. L. Guzmán Dalbora, El delito de
maltrato de animales, in J. L. Díez Ripollés (a cura di), La ciencia del derecho penal
103
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A sostegno di questa tesi – come detto intuita, ma non approfondita dalla
dottrina maggioritaria – possono essere portati una serie di argomenti,
che confermano la collocazione sul piano dell’antigiuridicità dei rapporti
tra norme penali e leggi speciali puramente autorizzative di specifiche
condotte lesive del bene-animale.
Prima di scendere a enucleare tali argomenti, va osservato come questa
posizione presupponga ovviamente la perdurante fiducia nella teoria
tripartita e, conseguentemente, nella categoria dell’antigiuridicità, pur
nella consapevolezza che – come sostenne già Delitala, uno dei suoi primi
e più convinti fautori in Italia – “nessun’altro terreno della nostra
disciplina è, al pari di questo, irto di tante asperità”109.
Al di là delle tradizionali critiche poste dai sostenitori della bipartizione,
che già trovavano compiuta replica nelle osservazioni di Giorgio
Marinucci negli anni Ottanta110, non pare infatti che lo scorrere del tempo
abbia fatto venir meno l’esigenza sistematica che si pone a fondamento
dell’antigiuridicità, l’esigenza cioè di porre le condotte tipiche in raffronto
con i criteri valutativi offerti dall’intero ordinamento giuridico111. Rimane
infatti imprescindibile uno sforzo teso a risolvere le antinomie
ordinamentali, non essendo possibile accettare che un fatto, pur tipico,
venga punito se esiste “una norma – anche una sola norma – che
preveda un fatto penalmente rilevante – e quindi una specifica offesa a
un bene giuridico – come contenuto di un dovere o di una facoltà”112.
La prova della costante vitalità dell’antigiuridicità e, conseguentemente,
delle cause di giustificazione, si ricava senz’altro dal fatto che buona parte
della manualistica tuttora adotta concezioni del reato (quantomeno)

ante el nuevo siglo. Libro homenaje al profesor doctor don José Cerezo Mir, Madrid
2002, pp. 1344 ss., che pure imposta il problema sul versante dell’antigiuridicità e
sposa il paradigma dell’esercizio del diritto.
109 G. Delitala, Il «fatto» nella teoria generale del reato, cit., p. 13.
110 G. Marinucci, Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-criminali, cit., pp.
182 ss.; G. Marinucci, Antigiuridicità, cit., pp. 172 ss.
111 Sul rilievo delle cause di giustificazione rispetto all’unità dell’ordinamento C. Roxin,
Rechtswidrigkeit und Rechtfertigungsgründe, trad. it. a cura di S. Fiore, Problemi
fondamentali della teoria dell’illecito, in S. Moccia (a cura di), Antigiuridicità e cause
di giustificazione, Napoli 1996, pp. 40 ss.
112 G. Marinucci-E. Dolcini-G.L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, 9a ed.,
Milano 2020, p. 294.
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tripartite113. Ma si ricava soprattutto dalla circostanza che i più lucidi e
aggiornati critici della tripartizione contestano – è vero – la necessità che
esista un’intera categoria dogmatica (l’antigiuridicità, appunto) a presidio
delle sole cause di giustificazione114, ma ammettono tuttavia l’identità di
queste ultime, cui riconoscono – come vedremo – delle caratteristiche
autonome e un peculiare modo di gestire i bilanciamenti di valore, che
correttamente peraltro ritengono comuni anche ad altri elementi del
reato115.
Nell’impossibilità di approfondire ulteriormente un tema tanto
complesso, vale senz’altro la pena di riprendere le fila del discorso e
procedere in sintesi all’enunciazione degli argomenti che portano a
qualificare come scriminanti le norme extrapenali che rendono lecite
talune condotte tipiche in danno degli animali, attraverso la mediazione
dell’art. 19-ter disp. coord. c.p.116.
In primo luogo, depongono in questo senso la rinnovata fisionomia del
bene-animale e le nuove coordinate del rapporto tra lecito e illecito, tanto

Sostengono, tra gli altri, sistematiche (almeno) tripartite nella più recente
manualistica: G. Marinucci-E. Dolcini-G.L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte
generale, cit., pp. 215 ss.; G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale. Parte generale, cit.,
pp. 188 ss.; D. Pulitanò, Diritto penale, 8a ed., Torino 2019, pp. 31 ss.; F. Palazzo, Corso
di diritto penale. Parte generale, cit., pp. 193 ss., 351; T. Padovani, Diritto penale, cit.,
pp. 124 ss.; R. Riz, Lineamenti di diritto penale. Parte generale, 6a ed., Padova 2012,
pp. 69 ss., 199 ss.; A. Cadoppi-P. Veneziani, Elementi di diritto penale. Parte generale,
7a ed., Padova 2018, pp. 189 ss.
114 Così M. Donini, Critica dell’antigiuridicità e collaudo processuale delle categorie. I
bilanciamenti d’interessi dentro e oltre la giustificazione del reato, cit., pp. 698 ss.; Id.,
Antigiuridicità e giustificazione oggi. Una “nuova” dogmatica, o solo una critica, per
il diritto penale moderno?, in Riv. it. dir. proc. pen., (2009), pp. 1646 ss., il quale a p.
1654, nt. 13 osserva che “non è davvero il caso di edificare su questi specifici problemi
delle scriminanti un’intera categoria generale di antigiuridicità ‘oggettiva’ del reato
(anziché del fatto…giustificato!)”.
115 M. Donini, Critica dell’antigiuridicità e collaudo processuale delle categorie. I
bilanciamenti d’interessi dentro e oltre la giustificazione del reato, cit., passim e spec.
pp. 709 ss. Sulla natura ubiquitaria dei conflitti di bilanciamento cfr. anche F.
Consulich, Lo statuto penale delle scriminanti. Principio di legalità e cause di
giustificazione: necessità e limiti, cit., pp. 65 ss.
116 Rileva, in generale, la natura di scriminante della disposizione di cui all’art. 19-ter
disp. coord. trans. c.p. F. Consulich, Lo statuto penale delle scriminanti. Principio di
legalità e cause di giustificazione: necessità e limiti, cit., pp. 371 ss.
113
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a livello politico-criminale, quanto – di conseguenza – a livello normativo.
Se in passato – come già detto – solo alcune peculiari modalità di lesione
del bene animale erano frammentariamente punite, poiché protetto era
esclusivamente il sentimento umano, ora il complesso delle fattispecie a
tutela degli animali protegge il bene-animale quasi da ogni tipo di
aggressione (uccisione, lesioni, maltrattamenti). Dal punto di vista
politico-criminale, ciò deriva dal già descritto cambio di passo del
legislatore117, ossia dalla “più civile concezione dell’animale-soggettività,
che appare filtrare dagli innovativi disposti degli artt. 544 bis-544 sexies
del nostro codice penale”118. A livello normativo-dogmatico ciò si traduce
nella tendenziale previsione come tipica di ogni condotta aggressiva del
bene-animale, secondo un rapporto che (almeno dal punto di vista
strutturale119) si palesa come rapporto di regola a eccezione: a fronte di
una generale illiceità delle condotte lesive del bene-animale,
l’ordinamento giuridico enuclea e considera lecite alcune specifiche
condotte (pur numerose). Si tratta del modo in cui abitualmente operano
le cause di giustificazione, previste da norme extrapenali, le quali si
pongono in rapporto di specialità rispetto alla norma penale, secondo un
meccanismo “reso possibile dalla unitarietà dell’ordinamento
giuridico”120. In questo modo il legislatore, concependo come scriminanti
le norme che rendono lecite le condotte, di per sé tipiche, di lesione del
bene animale, riporta finalmente coerenza nel sistema. Ferma
ovviamente, a seguito di un bilanciamento di interessi, la possibilità di
autorizzare a livello normativo svariate forme di sfruttamento degli
animali, è possibile finalmente liberarsi dalla fictio secondo la quale
l’uccisione di un animale da pelliccia o il maltrattamento di un animale da

F. Fasani, L’animale come bene giuridico, cit., passim.
F. Mantovani, L’«umanità» dell’animale verso l’uomo e la «disumanità» dell’uomo
verso l’animale, in AA.VV., Scritti per Luigi Lombardi Vallauri, cit., p. 888.
119 Si è già anticipato come sia poi un problema (essenziale, ma) prasseologico quello di
verificare se le eccezioni siano talmente numerose e consistenti da mortificare la regola.
120 Così F. Palazzo, Corso di diritto penale. Parte generale, cit., p. 352, che proprio in
termini di genere a specie descrive il rapporto tra fattispecie penale e scriminante. Per
una recente problematizzazione di questo profilo cfr. F. Consulich, Lo statuto penale
delle scriminanti. Principio di legalità e cause di giustificazione: necessità e limiti, cit.,
pp. 82 ss.
117
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circo sarebbero un nulla a livello penalistico121. Si tratta, invero, di
condotte tipiche, lesive del (nuovo) bene giuridico-animale122, che
possono ciononostante essere giustificate in ragione di un interesse
prevalente123. Tornano alla mente, ragionando in questi termini, le parole
di Giorgio Marinucci, il quale, criticando gli effetti che la bipartizione
genera rispetto alle condotte di uccisione (di esseri umani) giustificate,
così si esprimeva: “Restavano, è vero, un bel po’ di uccisioni e lesioni; ma
gli occhi dei nuovi giudici – fissi verso «l’unità del reato» - non dovevano
proprio «vederle» come «fatti» di omicidio e di lesioni: dovevano
apparire ai loro occhi come prodotti «artificiali» di una «mentalità
disgregatrice»”124. Pur con le ovvie differenze derivanti dall’assoluta
incomparabilità tra vita umana e vita animale, l’ipostatizzazione del beneanimale e le nuove scelte di tutela portano alla configurabilità di un
quadro analogo: l’uccisione dell’animale è generalmente punita, ma in
determinati casi (attualmente invero molto numerosi) l’ordinamento può
consentirla, rendendola giustificata. Le norme che rendono lecite e
regolano le condotte lesive del bene animale attuano, così, l’abituale modo
d’essere delle cause di giustificazione: “esse fungono da limite tanto

Osserva efficacemente L. Lombardi Vallauri, Testimonianze, tendenze, tensioni del
diritto animale vigente, cit., p. 262 che “non si può dubitare che gli allevamenti
intensivi e la macellazione siano, naturalisticamente parlando, maltrattamenti e
uccisione”, pur ricordando che tuttavia “il diritto può fare de albo nigro…”.
122 Non stupisce allora che coloro i quali ritengono che l’art. 19-ter disp. coord. c.p. e le
norme extrapenali da esso richiamate operino quale “limite della tipicità” continuino a
ritenere tutelato il “sentimento di comune pietà verso gli animali, che non potrebbe
dirsi aggredito né dal compimento di particolari attività ludico ricreative (quali
caccia, perca etc.), né dallo svolgersi di manifestazioni radicate nelle tradizioni
culturali delle comunità locali” (A. Musso, La speciale ipotesi di non punibilità dei
reati contro il sentimento per gli animali: un presunto caso di strabismo legislativo,
cit., pp. 451 s.).
123 Il criterio classico dell’interesse prevalente, quale fondamento della giustificazione,
gemma dall’elaborazione teorica tedesca e si diffonde agli ordinamenti – come l’italiano
e lo spagnolo – che di essa sono debitori. Sul punto cfr. G. Fiandaca-E. Musco, Diritto
penale. Parte generale, cit., p. 270; E. Larrauri, Causas de justificación: criterios de
identificación, in W. Hassemer-E. Larrauri, Justificación material y justificación
procedimental en el Derecho penal, Madrid 1997, pp. 55 ss.
124 G. Marinucci, Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-criminali, cit., p. 186.
121
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all’espansione del penalmente rilevante, quanto alla dilatazione di diritti e
poteri di agire in violazione di interessi penalmente protetti” 125.
Volendo guardare al problema da una prospettiva parzialmente diversa, si
pone a conferma della natura giustificativa delle leggi speciali richiamate
dall’art. 19-ter disp. coord. c.p. il fatto che queste ultime autorizzano non
solo un fatto pericoloso, ma un fatto radicalmente lesivo del bene oggi
tutelato126. Nella nuova era del bene-animale risulta così davvero difficile
sostenere che l’esistenza di un diritto (di ammaestrare i leoni del circo, di
organizzare un rodeo ecc.) faccia “scemare lo stesso fatto tipico e con esso
la stessa percezione sociale di un ‘danno’”127. La verità è piuttosto che in
questi casi le leggi autorizzative risolvono, attraverso una serie di
bilanciamenti, “un conflitto tra norme socialmente non componibile de
plano”, sancendo “la soluzione del conflitto, non la sua scomparsa”128.
Operano dunque come cause di giustificazione129. In questo senso,
tuttavia, non è forse indispensabile operare una scelta radicale tra fatti
pienamente leciti e approvati e fatti guardati con sfavore e meramente
tollerati130. Tale opzione non pare infatti irrinunciabile. È ben possibile
fermarsi alla tradizionale ratio delle scriminanti e limitarsi a prendere
atto dei bilanciamenti di interessi (e quindi di valore) di volta in volta
operati dal legislatore: quando l’interesse che sostiene una condotta tipica

F. Consulich, Lo statuto penale delle scriminanti. Principio di legalità e cause di
giustificazione: necessità e limiti, cit., p. 57.
126 Su questa distinzione cfr. M. Donini, Antigiuridicità e giustificazione oggi. Una
“nuova” dogmatica, o solo una critica, per il diritto penale moderno?, in Riv. it. dir.
proc. pen., (2009), p. 1668.
127 Il criterio differenziale si trova ancora ivi, p. 1670.
128 M. Donini, Critica dell’antigiuridicità e collaudo processuale delle categorie. I
bilanciamenti d’interessi dentro e oltre la giustificazione del reato, cit., p. 712.
129 Sul punto ancora F. Consulich, Lo statuto penale delle scriminanti. Principio di
legalità e cause di giustificazione: necessità e limiti, cit., p. 104, secondo il quale
“l’intima logica della giustificazione è la ricerca di una soluzione alla contraddizione tra
incriminazione e norma di liceità sulla base di criteri di specialità tra norme e
gerarchia assiologica tra i principi che le informano”.
130 C. Mazzucato, Bene giuridico e "questione sentimento" nella tutela penale della
relazione uomo-animale. Ridisegnare i confini, ripensare le sanzioni, cit., pp. 694 ss.
125
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è ritenuto prevalente rispetto alla stessa ratio di tutela della norma, quella
condotta è giustificata131.
Un ulteriore argomento a favore dell’inquadramento sistematico qui
sostenuto si ricava dalla ratio posta alla base delle stesse ipotesi di lesione
del bene-animale che l’ordinamento autorizza. Escluso – come visto – che
si tratti di casi nei quali, venendo radicalmente meno il disvalore, a
cadere sia la stessa tipicità, deve tuttavia anche escludersi che i terreni
d’elezione del bilanciamento qui discusso siano quelli della colpevolezza e
della punibilità in senso stretto. A sostegno di questa affermazione si
pongono alcuni dati decisivi. Le leggi speciali che consentono svariate
forme di uccisione, lesione e maltrattamento degli animali, lungi
dall’assumere la natura delle norme eccezionali, fondate su profili di
esigibilità soggettiva o opportunità politico-criminale132, si manifestano,
per contro, quali norme generali, espressive di altrettanti diritti che – a
torto o a ragione – ancora vengono riconosciuti all’uomo133. Si tratta cioè
di “norme a se stanti in collisione, e non eccezioni della norma penale”134,
di norme che vivono a prescindere dal diritto penale e che, in caso di
antinomia, data la loro natura liceizzante, sono destinate a prevalere, in
vista del perseguimento delle loro autonome finalità135. Né deve stupire la
loro natura fluida e la loro tendenza ad adeguarsi all’evoluzione delle
questione animale, posto che anzi – come è stato perspicuamente
osservato – “il mondo dei diritti riflesso nelle cause di giustificazione
riguarda invece la continua evoluzione della società civile […]: una
varietà ed evoluzione che sottostà all’apparente staticità delle
incriminazioni […], le quali non sanno darci un’immagine della società se

Sul punto v. anche H. J. Hirsch, La posizione di giustificazione e scusa nel sistema
del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., (1991), pp. 759 ss.
132 Sui criteri differenziali tra scriminanti, scusanti e cause di non punibilità in senso
stretto si veda la felice sintesi di M. Romano, Cause di giustificazione, cause scusanti,
cause di non punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., (1990), pp. 65 ss.
133 Ciò non è in contraddizione con il fatto che – come detto – tali norme risultino
speciali in senso normativo-strutturale rispetto alle fattispecie incriminatrici,
assestandosi evidentemente i due giudizi su piani del tutto diversi.
134 G. Marinucci, Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-criminali, cit., p.
220.
135 G. Marinucci, Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-criminali, cit., pp.
212 ss.
131
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non attraverso il mondo dei diritti, che cambiano il vero contenuto dei
beni protetti dal codice penale”136.
Ancora (e per finire) depone a favore della natura scriminante una
circostanza significativa: le norme radicalmente autorizzatorie, cui rinvia
l’art. 19-ter, fanno sì che non residui alcuna responsabilità in capo al
soggetto agente che abbia integrato il fatto tipico; un effetto tipico delle
cause di giustificazione137.
Rispetto alla collocazione sistematica della disposizione in discorso, pare
francamente forviante l’obiezione mossa da alcuni, secondo cui l’art. 19ter non si muoverebbe, come invece l’art. 51 c.p., sul terreno
dell’antigiuridicità e ciò perché non esisterebbe “alcuna disposizione che
autorizzi condotte di maltrattamento di animali”, le quali anzi sarebbero
punite “anche severamente”138. La critica nasconde un equivoco, che si
fonda sul suggestivo concetto di maltrattamento. In verità – come è stato
ampiamente dimostrato – vi sono numerose norme extrapenali, che
contemplano proprio la liceità di condotte di uccisione, lesione e
trattamento incompatibile con le caratteristiche etologiche dell’animale.
Esse risultano di per sé tipiche e ledono pacificamente il bene-animale,
ma vengono giustificate in ragione del bilanciamento, effettuato dal
legislatore, tra lo stesso bene-animale e altri interessi umani che
presiedono allo sfruttamento delle bestie. Non vi è dunque alcuna
contraddizione nel ritenere che l’ordinamento nel suo complesso preveda
quali diritti umani (per ciò) scriminati taluni comportamenti lesivi,
purché realizzati nel rispetto delle norme tecniche che presiedono le
singole attività di riferimento.
Può dunque in conclusione affermarsi che fra le leggi speciali in materia
di animali, richiamate dall’art. 19-ter, ve n’è una parte che, riconoscendo
all’uomo il diritto di ledere il bene-animale, influisce sul piano
dell’antigiuridicità, giustificando condotte di per sé tipiche. Si tratta di
norme autonome e generali, collocate anche topograficamente al di fuori
M. Donini, Critica dell’antigiuridicità e collaudo processuale delle categorie. I
bilanciamenti d’interessi dentro e oltre la giustificazione del reato, cit., p. 705.
137 Sul punto cfr. ancora F. Consulich, Lo statuto penale delle scriminanti. Principio di
legalità e cause di giustificazione: necessità e limiti, cit., p. 373.
138 P. Mazza, Attività circense e maltrattamento di animali, cit., p. 602. Nello stesso
senso A. Musso, La speciale ipotesi di non punibilità dei reati contro il sentimento per
gli animali: un presunto caso di strabismo legislativo, cit., pp. 464 s.
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del precetto penale139, sul quale influiscono risolvendo le eventuali
antinomie attraverso quel meccanismo di bilanciamento dei valori che, in
questi termini, è tipico proprio delle cause di giustificazione.
Come è stato correttamente osservato, l’art. 19-ter disp. coord. c.p.
potrebbe allora apparire superfluo (solo rispetto alle norme scriminanti),
nella misura in cui non farebbe che ribadire il principio generale
dell’ordinamento secondo il quale l’antigiuridicità viene meno in presenza
di una norma autorizzativa contenuta nelle leggi extrapenali140. Il rilievo è
del tutto condivisibile, ma la norma – contrariamente a quanto richiesto
da alcuni recenti progetti di legge141 – non merita affatto di essere espunta
dall’ordinamento, sia perché – come subito vedremo – essa svolge invece
una funzione precisa in tema di concorso apparente di norme, sia perché,
tutto sommato, è auspicabile la permanenza di una norma in bianco,
analoga all’art. 51 c.p., che funga da collante in punto di antigiuridicità
nella delicata materia degli animali. Occorrerà semmai discutere circa la
sua corretta collocazione sistematica.
Ad essere invece, senza dubbio, contraddittorio e inapplicabile è il
riferimento alle fattispecie del (solo) Titolo IX-bis, contenuto nel più volte
citato art. 19-ter disp. coord. c.p. Come noto, infatti, le scriminanti
esplicano il proprio rilievo in tutto l’ordinamento, atteso che il principio
di non contraddizione impone che una condotta lecita non sia punita ad
alcun titolo. Non è quindi giuridicamente possibile (né sensato) limitare

Nella nostra dottrina meno recente anche la collocazione topologica era utilizzata
quale criterio discretivo. Vedi in questo senso F. Bricola, Limite esegetico, elementi
normativi e dolo nel delitto di pubblicazioni e spettacoli osceni, in Riv. it. dir. proc.
pen., (1960), pp. 753 s., e soprattutto P. Nuvolone, I limiti taciti della norma penale,
Palermo 1947, p. 44 ss., che tocca il punto distinguendo i limiti esegetici e i limiti
scriminanti.
140 Così C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, cit., p. 302 che apre peraltro le porte
alla possibilità che la norma di coordinamento generi sul punto una riserva di legge,
escludendo la possibilità che le fonti sub-legislative possano operare in funzione
scriminante (ivi, nt. 70).
141 Si veda, ad esempio, durante la scorsa legislatura la proposta di cui al numero A.C.
3005 (“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni
per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli
animali”) e, durante l’odierna legislatura, il disegno di legge n. 1078 presentato al
Senato (“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile,
nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali”).
139
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l’efficacia scriminante delle leggi speciali, che prevedono diritti umani di
sfruttamento degli animali, ai soli delitti di cui al Titolo IX-bis e ritenere
invece che le medesime condotte possano essere punite ai sensi di altre
fattispecie penali, prima fra tutte quella di cui all’art. 727 c.p. 142.
7.1.2. La prima parte dell’art. 19-ter disp. coord. c.p. quale
criterio di soluzione dei conflitti tra norme sanzionatorie.
Occorre ora prendere in considerazione le situazioni nelle quali il “caso
previsto” dalla legge speciale non sia un’ipotesi di piena liceità, ma
piuttosto un diverso illecito, a sua volta sanzionato a livello
amministrativo o penale. Si prenda, ad esempio, l’art. 7 co. 1 D. Lgs.
151/2007, il quale punisce con la sanzione amministrativa colui che
trasporta professionalmente animali in violazione di determinati specifici
requisiti di idoneità, fra i quali rilevano ad esempio il periodo di
gestazione della femmina gravida e le condizioni di salute degli animali.
Ebbene, in questi casi l’art. 19-ter svolge evidentemente una funzione del
tutto diversa da quella prima enucleata, poiché non interviene quale
raccordo con una scriminante che facoltizza la condotta. In questi casi
l’obiettivo è piuttosto quello di risolvere un concorso apparente di norme,
indicando all’interprete che ad essere applicata dev’essere la legge
speciale (amministrativa o penale che sia) poiché le fattispecie penali
codicistiche, appunto, cedono il passo e “non si applicano”.
A tal proposito, tuttavia, sono emerse in dottrina due differenti
interpretazioni. Secondo un primo orientamento, l’art. 19-ter sarebbe
ancora una volta superfluo perché con esso il legislatore non avrebbe
“fatto altro che ribadire l’operatività del principio di specialità,
comunemente applicabile alla luce degli artt. 15 c.p. e 9 l. n. 689 del
1981”143. Un secondo orientamento, maggiormente convincente, osserva
invece come l’art. 19-ter abbia una funzione ben precisa, che va al di là (e
a volte persino in contrasto) rispetto agli artt. 15 c.p. e 9 l. 689/1981. Tale

In questo senso A. Valastro, La tutela penale degli animali: problemi e prospettive,
cit., p. 669.
143 P. Ardia, La nuova legge sul maltrattamento degli animali: sanzioni e ammende
per i combattimenti clandestini e per chi abbandona. Il commento, cit., pp. 1473 s.
Nello stesso senso S. Basini, sub art. 19-ter disp. coord. c.p., cit., p. 254.
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funzione sarebbe quella di imporre sempre la risoluzione del conflitto di
norme a favore della legge speciale, anche nei casi in cui la norma
contenuta in tale legge non sia speciale in senso tecnico rispetto alla
fattispecie penale codicistica144.
A sostegno di quest’ultima interpretazione depongono due argomenti. Il
primo, di natura testuale, è legato alla circostanza che il concetto di legge
speciale non è evidentemente coincidente con quello di disposizione di
legge speciale (come confermato dallo stesso art. 15 c.p.) e che dunque il
riferimento contenuto nell’art. 19-ter deve essere inteso come relativo
all’intera legge speciale e non alle sue singole disposizioni. Il secondo, di
natura sistematica, si lega all’evidente volontà legislativa di lasciare che,
entro determinati limiti, le singole leggi speciali disciplinino nell’interezza
un determinato settore (trasporto, allevamento ecc.).
Va da sé, in definitiva, che l’art. 19-ter risolve il conflitto tra norme
sempre a favore della legge speciale (comprese le sue disposizioni che
speciali in senso tecnico non sono), ma ovviamente solo con riferimento
alla specifica condotta prevista e sanzionata dalla stessa legge speciale.
Questa conclusione non va tuttavia esasperata quanto agli effetti pratici,
né va temuta una complessiva vanificazione della tutela penale
codicistica. Ciò per almeno due ragioni.
La prima è legata al fatto che, nella stragrande maggioranza dei casi, il
legislatore ha inserito all’interno delle norme sanzionatorie, contenute
nelle leggi speciali, clausole di sussidiarietà o clausole di salvezza, tali da
aprire nuovamente le porte ai reati contenuti nel codice penale, in
sostituzione o in aggiunta rispetto all’illecito amministrativo o all’illecito
penale di più lieve gravità. Basti sul punto vedere, a titolo meramente
esemplificativo, come siano presenti clausole di questo genere all’intero di
tutte le fattispecie sanzionatorie contenute nell’art. 40 D. Lgs. 26/2014 in
materia di sperimentazione scientifica e in quelle previste dal già citato
art. 7 co. 5-7 D. Lgs. 151/2007, ove sempre si ricorda che le sanzioni
ammnistrative si applicano “salvo che il fatto costituisca (più grave)
reato”. Ebbene, in questi casi, contrariamente a quanto rilevato da una

G. L. Gatta, sub art. 544-bis c.p., cit., p. 2638. Conf. P. Mazza, I reati contro il
sentimento per gli animali, cit., p. 64.
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parte minoritaria della dottrina145, l’espressa scelta legislativa è quella
della sussidiarietà e pertanto il complesso conflitto di norme generatosi
va risolto nel senso dell’applicabilità del (più grave) reato (quando
ovviamente ne ricorrono i presupposti), tornandosi così ad espandere la
tutela criminale in tutta la sua ampiezza146.
La seconda ragione è legata al fatto che – come già anticipato – le più miti
disposizioni sanzionatorie, prescritte dalle leggi speciali, non entrano in
gioco tutte le volte in cui la condotta del soggetto agente esorbiti
radicalmente dall’ambito di operatività delle stesse disposizioni
extracodicistiche. Un esempio chiarificatore è offerto da una sentenza del
2012 del Tribunale di Milano, che ha giudicato la condotta di alcuni
soggetti di nazionalità cinese, colti mentre erano intenti a macellare
alcune anatre all’interno del proprio ristorante147.
In definitiva, la seconda funzione dell’art. 19-ter è quella di risolvere
eventuali conflitti tra norme penali codicistiche e norme contenute in
leggi speciali, che prevedono illeciti amministrativi o penali, disponendo
che ad essere applicate siano solo le disposizioni di cui alla legge
speciale148. Da questo secondo punto di vista l’art. 19-ter possiede,
dunque, una specifica funzione e non appare affatto superfluo149.

G. L. Gatta, sub art. 544-bis c.p., cit., p. 2638 s., secondo il quale, pur in presenza
della clausola di sussidiarietà, continuerebbe ad applicarsi la norma di cui alla legge
speciale, posto che – in ragione dell’operatività dello stesso art. 19-ter – a quel punto
quel fatto non costituirebbe più reato rispetto a tali situazioni specifiche.
146 Così, ex plurimis, V. Napoleoni, sub art. 544-ter c.p., cit., p. 774; P. Ardia, La nuova
legge sul maltrattamento degli animali: sanzioni e ammende per i combattimenti
clandestini e per chi abbandona. Il commento, cit., p. 1474; S. Basini, sub art. 19-ter
disp. coord. c.p., cit., p. 256.
147 Trib. Milano, 10 febbraio 2012, Giud. Guadagnino, in Corr. merito, (2012), pp. 917
ss., con nota di T. Giacometti, Macelleria clandestina nel ristorante: maltrattamento
di animali aggravato dalla morte.
148 Il concetto è condiviso anche da Cass. pen., Sez. III, 28 febbraio 2013, n. 16497, cit. e
ivi nella nota adesiva di T. Giacometti, Sequestro preventivo dei cani di Green Hill: la
Cassazione torna sui rapporti tra leggi speciali e delitti contro il sentimento per gli
animali, cit.
149 C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, cit., p. 302.
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7.2. La seconda parte dell’art. 19-ter disp. coord. c.p.: un
discutibile strumento per filtrare interessi socio-culturali di
matrice consuetudinaria.
Sempre l’art. 19-ter disp. coord. c.p., nella sua seconda parte, prevede un
nuovo filtro per il fatto tipico, capace di rendere lecite ulteriori condotte
previste dalla legge come reato: “Le disposizioni del titolo IX-bis del libro
II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e
culturali autorizzate dalla Regione competente”. L’imbuto va così
restringendosi, escludendo che costituiscano reato anche quelle condotte
di uccisione, lesione e maltrattamento di animali, che siano realizzate nel
corso dello svolgimento di una manifestazione avente le caratteristiche
indicate dal legislatore.
La norma interessa sotto plurimi profili di natura dogmatica e politicocriminale.
Dal punto di vista sistematico, anzitutto, nonostante talune voci
discordanti150, anche l’art. 19-ter, seconda parte, deve senz’altro essere
ricondotto alla categoria delle scriminanti. Come è stato efficacemente
osservato infatti a tale conclusione si perviene “sia per il contenuto
assiologico culturale della norma di favore, sia perché non paiono
residuare responsabilità per chi agisca nell’ambito dei limiti dettati
dall’autorizzazione concessa, ancorché si verifichi un fatto lesivo
dell’integrità e dignità dell’animale”151. Ed infatti appare inequivoco il
meccanismo tipico delle cause di giustificazione, in base al quale un
bilanciamento tra interessi contrapposti (in questo caso l’integrità fisica
dell’animale, da un lato, e l’interesse umano al rispetto delle tradizioni
culturali, dall’altro lato) porta alla giustificazione di fatti tipici, di per sé
lesivi del bene protetto.
Scendendo più nel dettaglio, quanto alla struttura della particolare
scriminante, è stato osservato come, in questo caso, la fonte regionale
rappresenti una mera “giustificazione apparente” e come l’esimente sia
“a formazione progressiva”: “ad avere portata scriminante non è il

A. Musso, La speciale ipotesi di non punibilità dei reati contro il sentimento per gli
animali: un presunto caso di strabismo legislativo, cit., p. 468.
151 F. Consulich, Diritto penale ‘locale’? L’efficacia scriminante di norme di liceità di
fonte regionale, in Riv. it. dir. proc. pen., (2015), p. 1301.
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provvedimento regionale, ma la stessa legge statale che a quest’ultimo fa
riferimento per il tramite di un elemento normativo”152. Ciò escluderebbe
ogni questione in merito alla legittimità costituzionale di un meccanismo
giustificante che origina da una fonte regionale 153, poiché sarebbe
comunque il legislatore nazionale, proprio attraverso l’art. 19-ter, a
dettare i principi fondamentali entro i quali il provvedimento regionale si
porrebbe esclusivamente quale presupposto di fatto rispetto
all’operatività della scriminante codicistica154.
Detto in altri termini, il legislatore nazionale avrebbe deciso una volta per
tutte di scriminare tutte le condotte lesive del bene animale che
avvengono nel corso di una manifestazione, che risulta espressione di una
“consuetudine locale avente contenuto storico-culturale”155, e avrebbe
incaricato le Regioni esclusivamente dell’individuazione in fatto delle
singole manifestazioni che rispettano questo criterio generale,
esattamente attraverso le stesse modalità con cui, sul versante opposto
dell’incriminazione, operano le norme penali in bianco, come ad esempio
l’art. 650 c.p.
A fronte di questo quadro non dovrebbe tecnicamente porre problemi
nemmeno il fatto che le prassi sinora intervenute a livello regionale siano
state diversificate, atteso che i provvedimenti autorizzativi sono stati
alternativamente emanati con legge regionale ovvero con provvedimenti
amministrativi di rango sublegislativo.
Se tutto ciò appare condivisibile de lege lata, in relazione alla legittimità
della disposizione rispetto all’art. 117 c.p., la vera discussione si dovrà
spostare de lege ferenda sul piano politico-criminale. Come si avrà modo
di vedere brevemente in sede di conclusioni, infatti, non appare affatto
esente da censure la scelta di considerare il fattore culturale sempre come
dominante rispetto alla tutela del bene animale.

F. Consulich, Diritto penale ‘locale’? L’efficacia scriminante di norme di liceità di
fonte regionale, cit., pp. 1298 s.
153 Per un inquadramento generale del problema cfr. F. Consulich, Diritto penale
‘locale’? L’efficacia scriminante di norme di liceità di fonte regionale, cit., pp. 1283 ss.
e la bibliografia ivi citata.
154 Sulla legittimità di questo criterio di integrazione, per tutti, F. Palazzo, Costituzione e
scriminanti, in Riv. it. dir. proc. pen., (2009), pp. 1043 s.
155 Così ancora F. Consulich, Diritto penale ‘locale’? L’efficacia scriminante di norme di
liceità di fonte regionale, cit., p. 1299.
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7.3. L’assenza di necessità quale categoria elastica che consente
l’emersione di ulteriori esigenze di bilanciamento in concreto.
In questo nuovo contesto normativo, che vede una più chiara
regolamentazione delle modalità di trattamento degli animali e,
conseguentemente, una più nitida distinzione tra lecito e illecito, appare
scarsamente comprensibile il perdurante riferimento legislativo
all’assenza di necessità. Tale clausola infatti continua a campeggiare
all’interno dei nuovi artt. 544-bis e ter c.p., proponendosi quale ulteriore
strettoia dell’imbuto che porta alla definizione finale del fatto
concretamente punibile.
Se, come abbiamo visto156, in una prima fase questa clausola di illiceità
speciale ha svolto, in piena autonomia, la funzione di esclusivo discrimine
tra fatti tipici e fatti atipici, lesivi o meno del bene-sentimento, essa
manifesta ora una fisionomia anomala e spuria, tentando di inserirsi
all’interno di un contesto che vede un nuovo bene tutelato, una generale
repressione di tutte le condotte che lo ledono e una puntuale
giustificazione di svariate condotte tipiche, rese lecite a seguito di
specifici bilanciamenti di valore.
Esclusa – come detto157 – la tesi sistematicamente incoerente, secondo cui
la clausola in discorso si porrebbe ora quale collettore di tutte le ipotesi di
liceità, codificate e non codificate, occorre cercare una soluzione esegetica
che consenta di fornire alla clausola stessa un significato residuale,
capace di relazionarsi col complesso mondo delle leggi speciali (e,
dunque, dei diritti in esse bilanciati), il quale disegna ora un sistema
normativo piuttosto definito e non più bisognoso del nebuloso filtro del
concetto di necessità.
Da questo punto di vista, sembrano potersi accordare due ambiti di
operatività alla vecchia clausola di illiceità speciale, trasmigrata nelle
nuove disposizioni.

156
157

V. retro, § 4.
V. retro, § 5.
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In primo luogo, resta sicuramente salda la tradizionale accezione passiva
della necessità158. In tal senso, il concetto evoca tutte le situazioni di
pericolo, nelle quali l’animale rappresenti una minaccia per l’uomo o per
le attività e i diritti allo stesso riferibili. Siamo cioè in un ambito limitrofo
a quello dello stato di necessità propriamente inteso (art. 54 c.p.), ma
giustamente nel contesto degli animali – data l’incommensurabile
differenza dei valori in gioco – la nozione in discorso è stata intesa in
senso molto più ampio tanto dalla dottrina159, quanto dalla
giurisprudenza160, che sono arrivate a includere i casi di difesa di beni
meramente economici, come il fondo agricolo minacciato da taluna bestia,
o di pericolo volontariamente originato dall’agente, che aveva molestato
un animale.
Quanto alla storica accezione attiva del concetto di necessità, quella cioè
che ingloberebbe le legittime pretese legate al conseguimento di un’utilità
umana, derivante dallo sfruttamento dell’animale, è indispensabile
trovare una “nicchia esegetica” che consenta di accordare alla locuzione
“senza necessità” un ambito applicativo distinto rispetto a quello delle
molte leggi speciali giustificanti e ciò per numerose ragioni: a livello
sistematico, perché altrimenti perderebbe ogni significato l’art. 19-ter
disp. coord. c.p., di cui molto si è parlato; a livello dogmatico, perché il

Per la distinzione tra accezione attiva e passiva, cfr. per tutti V. Napoleoni, sub art.
544-bis c.p., cit., pp. 750 s.; S. Basini, sub art. 544-bis c.p., cit., pp. 211 ss.
159 Cfr. S. Basini, sub art. 544-bis c.p., cit., p. 212; G. L. Gatta, sub art. 544-bis c.p., cit.,
p. 2633; P. Ardia, La nuova legge sul maltrattamento degli animali: sanzioni e
ammende per i combattimenti clandestini e per chi abbandona. Il commento, cit., p.
1468; A. Natalini, Animali (tutela penale degli), in Digesto delle discipline penalistiche,
Agg. ***, Torino 2005, p. 20; A. Madeo, Disposizioni penali a tutela della fauna e della
flora, in M. Pelissero (a cura di), Reati contro l’ambiente e il territorio, Torino 2013, p.
290.
160 V. da ultimo Cass. pen., Sez. III, 29 ottobre 2015, n. 50329, che, in un caso di
uccisione di un alano da parte dell'imputato per tutelare la sua incolumità e quella del
suo cane di piccola taglia aggredito e morso poco prima, ha stabilito che “in tema di
delitti contro il sentimento per gli animali, la nozione di ‘necessità’ che esclude la
configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all'art. 544 bis cod. pen.
comprende non soltanto lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen., ma anche
ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo
imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o
ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile”.
158

145

JUS- ONLINE 5/2019
ISSN 1827-7942

concetto di necessità rimanda tradizionalmente a parametri normativi
extragiuridici di matrice storico-consuetudinaria e non a testi normativi
codificati con estrema precisione; a livello testuale perché la necessità è
altro rispetto all’esercizio del diritto; a livello politico criminale, perché
avrebbe ben poco senso sforzarsi di definire nel dettaglio i margini di
liceità delle condotte umane di uccisione/lesione/maltrattamento
attraverso una pluralità di leggi speciali per poi creare un arbitrario bypass di tali leggi, tornando nuovamente a filtrare le condotte attraverso la
nebulosa locuzione dell’assenza di necessità.
Ebbene, ci pare che gli unici ambiti normativi nei quali possa continuare a
operare il concetto di assenza di necessità, quale ulteriore valvola di sfogo
del sistema della tutela animale, siano quegli ambiti che non risultano
regolamentati da specifiche normative di settore. Il riferimento va a quei
contesti, per lo più estranei alle attività di vero e proprio sfruttamento
economico degli animali, nei quali il legislatore ha volontariamente fatto
un passo indietro a livello regolamentare, lasciando che siano la
tradizione e la consuetudine a rendere lecite condotte lesive del bene
animale. Si pensi, ad esempio, in questo senso, a talune forme di
macellazione per autoconsumo, realizzate dai privati su animali da cortile,
conigli ecc., le quali sono sempre state escluse dalla disciplina inerente ai
macelli161 e vengono considerate lecite proprio sulla base della ritenuta
sussistenza di una necessità alimentare.
È soltanto in questi settori non regolamentati che, a nostro avviso, la
vecchia clausola di illiceità speciale può continuare a operare nella sua
accezione attiva, estromettendo dall’imbuto punitivo quelle condotte di
lesione del bene animale che appaiono conformi ai predetti parametri
valutativi di natura sociale. È infatti solo in questi casi che il
bilanciamento degli interessi in gioco è ancora affidato alla discrezionale

Alla previgente deroga di cui all’oggi abrogato art. 9 co. 2 D. Lgs. 333/98 (“In deroga
a quanto previsto al comma 1, nei casi di macellazione a domicilio da parte di privati
di volatili da cortile, conigli, suini, ovini e caprini per consumo familiare, le
prescrizioni fissate nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 5, comma 1, non si applicano
[…]”) si sostituisce ora il combinato disposto di cui agli artt. 1 D. Lgs. 131/13 e 1 co. 3
lett. b) Reg. (CE) 24-9-2009 n. 1099/2009, che, ancora una volta, esclude che le
limitazioni a tutela degli animali operino relativamente “ai volatili da cortile, conigli e
lepri macellati al di fuori dei macelli dai loro proprietari per consumo domestico
privato”.
161
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soluzione giudiziale del caso concreto e non invece alle più moderne e
precise forme di codificazione degli interessi corrispettivi.
Va riconosciuta, invero, una certa tensione sistematica che nasce
dall’ammettere l’esistenza di una, pur ormai ristrettissima, area di illiceità
speciale, e dunque – come visto – di atipicità, che resta incastonata in un
generale quadro di bilanciamento scriminante dei valori in gioco, tutto
fondato sulla creazione di cause di giustificazione che rendono
ammissibili determinati diritti umani di sfruttamento in un quadro di
generale protezione astratta del bene-animale. Si tratta di una tensione
che può essere risolta solo de lege ferenda. Essa peraltro non deve
nemmeno essere esasperata, posto che – come ampiamente spiegato –
quella dell’illiceità speciale è una categoria di confine, che mutua buona
parte delle proprie caratteristiche strutturali proprio dall’antigiuridicità,
della quale condivide scopi e ratio politico-criminale.
7.4. L’incerto ruolo della crudeltà.
Non meno complessa appare l’interpretazione del concetto di crudeltà,
che il legislatore del 2004 ha collocato tanto nell’art. 544-bis quanto
nell’art. 544-ter, richiedendo che la morte o le lesioni162 dell’animale
siano, appunto, cagionate “per crudeltà o senza necessità”.
Il riferimento alla crudeltà, che ha purtroppo superato indenne anche il
tentativo di soppressione attuato in sede di approvazione della l.
210/2010163, ha generato, novella dopo novella164, problemi esegetici
Ha chiarito la giurisprudenza che “nel reato di maltrattamento di animali, il
requisito della crudeltà o della assenza di necessità non è richiesto qualora la condotta
determini una conseguenza diversa dalle lesioni, quale la sottoposizione
dell'animale a comportamenti, a fatiche o a lavori insopportabili per le sue attitudini
etologiche” (Cass. pen., Sez. III, 27 giugno 2013, n. 32837).
163 La soppressione del requisito della crudeltà, proposta dalla Camera dei Deputati
all’art. 3 del Disegno di Legge n. 2836-B, non è stata poi accolta dal Senato, che ha
lasciato, sotto questo profilo, inalterati gli artt. 544-bis e ter c.p.
164 Nell’originaria formulazione dell’art. 727 c.p. il riferimento alla crudeltà non era
puramente soggettivo, ma confluiva piuttosto nella condotta rappresentata
dall’incrudelire e non si abbinava al requisito dell’assenza di necessità. Ciò rendeva il
quadro razionale e consentiva alla dottrina di interpretare il verbo nel senso “di far
male, di produrre dolore senza alcun ragionevole e proporzionato motivo, di
infliggere insomma un tormento assai intenso ed acuto” (F. Coppi, Maltrattamento o
162
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sempre maggiori e dimostra oggi un’evidente irrazionalità a livello
sistematico e politico-criminale.
Sotto quest’ultimo profilo, è infatti evidente come il riferimento alla
crudeltà possegga due diverse chiavi di lettura (non necessariamente
alternative), entrambe non più tollerabili.
La prima è che anche la crudeltà rappresenti un retaggio della pregressa
tutela del bene sentimento, scosso più dalla natura crudele delle violenze
portate all’animale che dalle violenze in sé165. Questa impostazione stride
in modo evidente con il valore protetto dalle nuove fattispecie, qualora si
accolga quanto sostenuto in precedenza circa l’attuale direzione di tutela,
orientata verso il bene-animale. La crudeltà infatti, quale motivazione
soggettiva dell’agente, rappresenta un valore antropocentrico totalmente
sconnesso rispetto all’integrità psico-fisica dell’animale, che risente delle
condotte concretamente realizzate e non delle basi motivazionali che le
sostengono.
La seconda è che la crudeltà denoti il tentativo del legislatore di colpire un
autore malvagio, un soggetto cioè che si dimostra essere crudele e che
appare pertanto pericoloso più per ciò che è che per ciò che ha fatto166. Un
soggetto che si teme possa tenere nuove condotte devianti, in ossequio
alla sua natura167.
Queste incongruenze politico-criminali si riversano, peraltro, anche sul
piano dogmatico, ove la dottrina e la giurisprudenza hanno da sempre

malgoverno di animali, cit., p. 268). Con la novella del 1993 l’art. 727 c.p. venne
modificato e una delle condotte divenne quella di “incrudelire senza necessità”:
l’incrudelimento restava dunque l’elemento oggettivo del reato, ma l’abbinamento
(apparentemente impossibile) dell’assenza di necessità provocò notevoli tensioni
ermeneutiche (sul punto, per tutti, T. Padovani, L. 22/11/1993 n. 473 – Nuove norme
contro il maltrattamento degli animali, in Leg. pen., (1994), p. 605; A. Cosseddu,
Maltrattamento di animali, in Digesto delle discipline penalistiche, Agg. *, Torino
2000, p. 443).
165 Così, ex plurimis, G. L. Gatta, sub art. 544-bis c.p., cit., p. 2632; S. Basini, sub art.
544-bis c.p., cit., pp. 209 s.
166 Sull’indebita commistione tra diritto e morale che discende dalla criminalizzazione
di atteggiamenti soggettivi, cfr., per tutti, L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del
garantismo penale, 10a ed., Roma-Bari 2011, pp. 484 ss.
167 È la tesi della tutela dell’animale quale “prevention of future harm to humans”. Sul
punto v. ancora F. Fasani, L’animale come bene giuridico, cit., pp. 731 ss.
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faticato nel trovare una sistemazione esegetica ragionevole e condivisa per
la crudeltà.
Un primo orientamento, valorizzato dalla giurisprudenza di legittimità 168
e da una parte minoritaria della dottrina169, ha ricollegato la locuzione
“per crudeltà” alla categoria del dolo specifico. Come è stato
correttamente osservato, tuttavia, questa impostazione non pare
condivisibile, non essendo “richiesto in capo al soggetto agente alcun fine
ulteriore rispetto al semplice animus occidendi o necandi”170.
Un secondo orientamento ha invece interpretato questo elemento della
fattispecie nel pieno rispetto del dato testuale. È stato così osservato come
la locuzione “per crudeltà sembri indicare univocamente l’attenzione del
legislatore sull’animus del soggetto agente, che dovrà connotarsi, per
integrare il reato in oggetto, come sadicamente proteso ad ottenere un
soddisfacimento personale dalla causazione gratuita di sofferenza nei
confronti dell’animale”171. Non un dolo specifico, quindi, ma un dolo
generico, caratterizzato però da un particolare motivo a delinquere.
Escludendo alcune rare voci che hanno considerato questa soluzione
esegetica corretta e aproblematica172, va detto tuttavia come essa sia stata
giustamente criticata, persino da parte di chi la ritiene testualmente
inevitabile173, per una serie di motivi tra loro connessi, fra cui la silente
deriva verso forme di diritto penale d’autore, la violazione dei principi di
offensività e materialità, e le difficoltà di accertamento probatorio. Siffatta
critica ha tuttavia portato taluni interpreti all’eccesso opposto, come

Così, da ultimo, Cass. pen., Sez. III, 24 ottobre 2007, n. 44822, in Dir. giur. agr.
alim. amb., (2008), pp. 497 ss., con nota di F. Di Dio, Gli ambiti (talora angusti) del
processo penale per la tutela dei diritti degli animali.
169 Cfr. A. Madeo, Disposizioni penali a tutela della fauna e della flora, cit., p. 289.
170 In questi termini, ancora, S. Basini, sub art. 544-bis c.p., cit., p. 207 e la dottrina ivi
citata.
171 Così F. D’Alessandro, sub art. 544-bis, cit., p. 1774.
172 P. Mazza, Il delitto di maltrattamento di animali: più ombre che luci negli
interventi della Cassazione, nota a Cass. pen., 7 febbraio 2013, n. 5979, in Riv. trim.
dir. pen. econ., 2014, pp. 464 s.
173 V. ancora F. D’Alessandro, sub art. 544-bis, cit., p. 1774 ove si nota come tale scelta
legislativa susciti più di una perplessità “poiché la previsione, all’interno di una
fattispecie incriminatrice, di un elemento così intimamente connaturato
all’atteggiamento interiore dell’agente finisce col rievocare i tratti di un ormai
dimenticato diritto penale ‘dell’autore’”.
168
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dimostrato dalla tesi secondo cui “per crudeltà” vorrebbe in realtà dire
“con crudeltà”, legandosi alle modalità inutilmente crudeli o sadiche della
condotta (pur, in ipotesi, necessitata)174. Si tratta peraltro di una
interpretazione palesemente contra legem, atteso non solo che le due
espressioni non sono sinonimiche dal punto di vista linguistico, ma anche
che le due differenti situazioni non vanno nemmeno necessariamente di
pari passo, essendo ben possibile che talune condotte lesive nei riguardi
degli animali siano realizzate con mezzi crudeli, ma non per crudeltà,
ovvero, viceversa per crudeltà, ma non con mezzi crudeli175.
Per evitare queste ultime palesi distorsioni del dato testuale, senza
dall’altro lato cadere in un inaccettabile soggettivismo puro, un’altra parte
della dottrina ha cercato una soluzione intermedia. È stato così ammesso
che l’inevitabile punto di partenza testuale è rappresentato dalla crudeltà
quale motivo a delinquere, ma è stato anche ritenuto “indispensabile che
il motivo stesso non rimanga celato nell’animo del soggetto, ma si
‘esteriorizzi’ in qualche modo”176.
I tentativi della letteratura di sanare, per mezzo di interpretazioni
correttive, un’evidente incoerenza del legislatore sono senza dubbio
meritevoli, ma non paiono idonei a elidere lo stallo sistematico generato
dalla giustapposizione dei concetti di crudeltà e di assenza di necessità e
dalla loro connessione attraverso una “o” disgiuntiva.
Anche mettendo da parte il pur acuto dibattito circa la possibilità che, dal
punto di vista logico, una condotta crudele possa essere necessaria177 e
ipotizzando – come invero pare – che ciò possa talvolta avvenire178, il vero

G. Padovani, sub art. 544-bis c.p., in T. Padovani (a cura di), Codice penale, tomo II,
6a ed., Milano 2014, p. 3042.
175 Così correttamente S. Basini, sub art. 544-bis c.p., cit., p. 209.
176 G. L. Gatta, sub art. 544-bis c.p., cit., p. 2635. Similmente P. Ardia, La nuova legge
sul maltrattamento degli animali: sanzioni e ammende per i combattimenti
clandestini e per chi abbandona. Il commento, cit., p. 1469.
177 Escludono la possibilità di una “crudeltà necessaria”, in riferimento al nuovo art.
544-bis o in relazione al vecchio art. 727 (che similmente puniva l’incrudelimento senza
necessità), tra gli altri, T. Padovani, L. 22/11/1993 n. 473, cit. – Nuove norme contro il
maltrattamento degli animali, p. 605; T. Giacometti, Tutela degli animali, cit., p. 199.
178 Se la crudeltà è un semplice motivo a delinquere, è ben possibile che una condotta
resa lecita dalla necessità o da una qualsiasi legge speciale sia posta in essere per
crudeltà, cioè sulla base di una predisposizione d’animo malvagia, che si compiace
174

150

JUS- ONLINE 5/2019
ISSN 1827-7942

problema, dato dalla scelta legislativa di accostare, quali requisiti
alternativi, i concetti di crudeltà e di assenza di necessità, ha natura
dogmatica e non appare solubile attraverso una semplice attività
esegetica. La scelta normativa palesa infatti un evidente disallineamento
(non tanto logico, ma) sistematico nella misura in cui tollera come
possibile che una condotta non integrante l’elemento oggettivo di alcun
reato (perché necessaria o perché giustificata da leggi speciali) possa
essere “resuscitata” nella sua penale rilevanza attraverso il rilievo
conferito a un motivo puramente soggettivo come la crudeltà. Breve: non
può la crudeltà, intesa quale ingrediente dell’elemento soggettivo doloso,
rendere penalmente rilevante un fatto che non integra l’elemento
oggettivo del reato. Si tratta di un ostacolo insormontabile, che impedisce
qualsivoglia interpretazione coerente e razionale.
Vi sarebbe invero un’ultima soluzione interpretativa da valutare. L’idea
potrebbe essere quella di valorizzare gli elementi soggettivi che, secondo
parte della dottrina, connotano la struttura delle scriminanti e,
similmente, quella delle limitrofe clausole di illiceità speciale. Si potrebbe
cioè partire dall’assunto, invero non da tutti condiviso, secondo cui “lo
scopo dell’agente conforme o difforme rispetto al fine sociale distingue il
danno ingiusto dal danno giustificato, il fatto illecito dall’esercizio del
diritto”179. Questa base concettuale, unitamente alla categoria dell’abuso
del diritto180, che nei medesimi contesti argomentativi viene citata,
potrebbe portare a ipotizzare che l’ordinamento abbia inteso escludere
che le esimenti, rappresentate dalla necessità e dalle plurime leggi speciali
giustificanti, possano operare nei casi in cui il soggetto non agisca al fine
di esercitare il proprio legittimo diritto, ma dia sfogo alla propria crudeltà
strumentalizzando il diritto medesimo.
La tesi, pur suggestiva, non pare percorribile.
Da un primo punto di vista, infatti, il rilievo schiettamente oggettivo delle
scriminanti fondate sull’esercizio di un diritto (e a fortiori quello delle
clausole di illiceità speciale che rappresentano un elemento del fatto

nell’arrecare sofferenze. Per alcuni esempi v. S. Basini, sub art. 544-bis c.p., cit., p. 207;
P. Pomanti, Maltrattamento di animali, Roma 1997, p. 41.
179 G. SPAGNOLO, Gli elementi soggettivi nella struttura delle scriminanti, Padova 1980,
pp. 13 s.
180 G. SPAGNOLO, Gli elementi soggettivi nella struttura delle scriminanti, cit., pp. 13 s.
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tipico) è sostenuto non solo dai fautori della generale natura obiettiva
della giustificazione181, ma persino da coloro che ammettono che “alla
struttura della giustificazione” possano appartenere anche elementi
soggettivi, solo però in riferimento alle scriminanti che “esigono una
costrizione o la percezione di un dato ‘motivante’”182.
Da un secondo punto di vista, poi, non sfugge come questa
interpretazione incorrerebbe nelle medesime palesi violazioni dello
statuto costituzionale del diritto penale, che prima sono state evidenziate,
e condurrebbe a un’inaccettabile forma di repressione della pericolosità
soggettiva dell’autore.
A fronte di tale intricata situazione, non resta purtroppo che prendere atto
dell’impossibilità di fornire un’interpretazione ragionevole del concetto di
crudeltà, il quale permane all’interno delle due fattispecie citate come un
corpo estraneo, retaggio del bene sentimento. Non stupisce allora la
posizione di chi giunge a privare di significato la locuzione “per crudeltà”,
escludendo che essa abbia “rilevanza autonoma” e pratici effetti
applicativi183.
8. Conclusioni e prospettive di riforma.
Il percorso svolto ha permesso di scandagliare i delicati rapporti che si
vengono a creare tra lecito e illecito quando si proietta l’animale
nell’intero ordinamento giuridico, sollevando lo sguardo dal più ristretto
recinto penalistico.
Emerge un quadro di straordinaria complessità, all’interno del quale, per
mezzo di quello che si è qui rappresentato come un imbuto punitivo, i
fatti lesivi del bene-animale subiscono successivi passaggi attraverso
plurimi filtri a geometrie variabili, che riducono l’area di ciò che si

Così ancora, per tutti, G. Marinucci, Cause di giustificazione, in Digesto delle
discipline penalistiche, vol. I, Torino 1987, pp. 142 s.
182 M. Donini, Critica dell’antigiuridicità e collaudo processuale delle categorie. I
bilanciamenti d’interessi dentro e oltre la giustificazione del reato, cit., passim e spec.
p. 719, il quale osserva invece che “l’esercizio di un diritto, l’adempimento di un dovere,
il consenso dell’avente diritto […] giustificano anche se non conosciuti”.
183 Cfr. ancora T. Giacometti, Tutela degli animali, cit., p. 199
181
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perviene, prima in astratto e poi in concreto, a punire184. Si giunge così a
impostare una graduazione dell’illecito, che dal fatto costituente delitto
porta al fatto pienamente lecito, in quanto giustificato o in quanto atipico
per l’operare della clausola di illiceità speciale connessa alla necessità.
Tale “imbuto” è stato valorizzato sotto due diverse prospettive e lo studio
di ciascuna di esse fornisce elementi utili per possibili riflessioni de lege
ferenda.
Partendo dal piano delle scelte politico-criminali, si è notato come le leggi
che autorizzano atti lesivi nei riguardi degli animali siano caratterizzate
da anime differenti e bilancino il bene animale con una serie di valori e
interessi umani tra loro molto diversi. Questi si rifanno, alternativamente,
a esigenze di tutela della salute umana (ad es. la sperimentazione
scientifica) e a necessità alimentari, a presupposti di tipo consuetudinario
e/o culturale, ma anche a logiche di natura meramente estetica o ludica.
La nuova impostazione di tutela dell’animale in sé come essere senziente e
l’evoluzione della questione animale impongono di rimeditare questi
bilanciamenti valoriali, che stridono, per esempio, in relazione alle più
voluttuarie utilità ludiche185, alle forme di “razzismo tra specie animali”186
e alle forme di maltrattamento connesse a questioni culturali e
consuetudinarie.
Non è possibile, in questa sede, sviluppare un tema di così ampia portata,
che meriterebbe ben altro approfondimento.
Può essere, tuttavia, conclusivamente osservato come il ripensamento
politico-criminale delle scelte in materia di tutela (penale) degli animali
debba necessariamente tenere conto delle distinzioni svolte in
precedenza187. Esse – come detto – potranno certo fisiologicamente
variare nel tempo, specie alla luce di un serrato dibattito con la comunità
scientifica, ma si pongono come imprescindibile fondamento di una scelta
razionale.

Sui meccanismi di selettività in astratto e in concreto, per tutti, G. Forti, L’immane
concretezza, cit., pp. 50 ss.
185 A. Valastro, Spunti per una riflessione sull’uccisione ingiustificata di animali, cit.,
pp. 103 s.
186 L. Lombardi Vallauri, Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente,
cit., p. 264.
187 Retro, §3.
184

153

JUS- ONLINE 5/2019
ISSN 1827-7942

In quest’ottica, è evidente che ai due poli del ragionamento dovranno
rispettivamente porsi, da un lato, le attività lesive dell’animale che si
rivelano imprescindibili in vista di esigenze umane essenziali
(alimentazione, ricerca scientifica ecc.) e, dall’altro lato, quelle che sono
connesse a scopi meramente ludici, estetici o, comunque, voluttuari
(circhi, corse e palî, detenzione domestica di animali etologicamente
incompatibili, sperimentazione finalizzata alla realizzazione di profumi,
caccia realizzata per mero ludismo ecc.).
Se per queste ultime il sacrificio del bene animale pare sempre meno
giustificabile, tra le prime andranno effettuati ulteriori approfondimenti
in relazione al grado di fungibilità del sacrificio animale rispetto alle
finalità perseguite.
I tempi sono ormai maturi per sviluppare meglio questi ragionamenti e
per tradurli poi in coerenti sviluppi de lege ferenda. Appare infatti ormai
difficilmente sostenibile l’incoerenza politico-criminale di un impianto
normativo che, da un lato, mostra di voler proteggere l’animale, la sua
vita, la sua etologia, la sua integrità fisica e il suo benessere e, dall’altro
lato, tollera che l’animale stesso venga fatto soffrire e magari ucciso per
scopi tutto sommato di scarso valore, quali il piacere di veder correre un
cavallo, quello di vedere un leone che salta in un cerchio di fuoco, quello
di utilizzare un profumo preventivamente testato su di un animale o
quello di ricavare una pelliccia di una particolare foggia.
Certamente in questo ragionamento dovrà rientrare anche la
considerazione dei profili di tipo culturale e religioso 188 che talvolta,
anziché rappresentare – come di consueto – un efficace riparo assiologico
per la tutela degli animali non umani 189, presiedono per contro alla scelta
di consentire la lesione del bene animale. È noto il rilievo che tali valori
posseggono, così come anche recentemente riconosciuto a livello

Sul versante religioso è nota, ad esempio, la possibilità di svolgere, a determinate
condizioni, la cd. macellazione rituale ex art. 4.4 Reg. CE n. 1099/2009, ossia una
forma di macellazione che reca molte più sofferenze all’animale poiché lo stesso non
può essere preventivamente stordito. In argomento, ad es., F. Roggero, Note in tema di
macellazione religiosa secondo il rito islamico, in Riv. dir. alim., 2 (2016), pp. 33 ss.
189 Oltre alle considerazioni già svolte, è opportuno un rinvio alle riflessioni di F.
Regaldo, Ubi societas ibi ius. Diritto e società animali, in Materiali per una storia della
cultura giuridica, 1 (2016), pp. 278 ss.
188
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nazionale e sovranazionale190. Tuttavia, non pare affatto che innanzi ad
essi il bene animale debba sempre e necessariamente cedere, apparendo
ormai tale scelta totalmente distonica rispetto alla complessiva
impostazione politico-criminale che si è qui cercato di tratteggiare.
Tali riflessioni potrebbero portare a una rivisitazione delle fattispecie
codicistiche in materia di animali, delle quali non ci siamo occupati in
queste pagine, ma – per le ragioni ampiamente spiegate – dovrebbero
principalmente involgere la più dinamica disciplina extrapenale, cui il
legislatore ha di fatto rinviato l’individuazione del discrimine tra lecito e
illecito.
Passando, infine, ai profili più strettamente tecnico-normativi e
sistematici, la graduazione dell’illecito è stata affrontata attraverso lo
studio della natura e dell’operatività delle categorie dogmatiche che il
legislatore ha coinvolto nell’intricata azione di regolamento dei confini tra
giusto e ingiusto. Molteplici riflessioni potrebbero essere svolte al fine di
migliorare de lege ferenda un impianto che, nelle pagine che precedono,
ha trovato una discreta sistemazione logico-giuridica, ma che si rivela a
tratti farraginoso e disorganico.
Emergono, peraltro, con chiarezza quantomeno quattro interventi che
sarebbero di pronta attuazione e che migliorerebbero – a nostro avviso –
l’attuale quadro normativo, garantendogli una maggiore coerenza
sistematica e valoriale.
i) In primo luogo, dovrebbe essere eliminato il riferimento al
“sentimento” dal Titolo IX-bis del libro II del codice penale, trattandosi di
un relitto che ha perso ogni aderenza con l’oggetto di tutela emergente
dalle fattispecie poste a tutela del bene animale191.
ii) In secondo luogo, andrebbe parimenti espunto, dalle fattispecie in cui è
presente, il tralatizio riferimento alla “crudeltà”, che appare ormai
distonico rispetto alla complessiva sistematica del diritto penale degli

Per comprendere la rilevanza del fattore culturale, basti qui anticipare il dibattito
spagnolo sulla tauromachia, da ultimo classificata quale “patrimonio culturale
immateriale spagnolo”. Sul tema L. Belviso, La tauromachia in Spagna: quando la
monolitica e granitica interpretazione di “cultura” limita la protezione degli animali,
nota a Trib. Cost. (Spagna), 20 ottobre 2016, n. 177 e Trib. Cost. (Spagna), 13 dicembre
2018, n. 134, in Riv. giur. amb., (2019), pp. 255 ss.
191 In questo senso l’art. 1 del disegno di legge n. 1078, cit.
190
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animali, in quanto focalizzato su logiche d’autore, slegate dalla logica del
bene giuridico.
iii) In terzo luogo, appare opportuno che l’art. 19-ter disp. coord. c.p.
venga, da un lato, spostato all’interno del codice penale come norma di
chiusura del titolo posto a tutela degli animali e, dall’altro lato, riferito
(non solo alle fattispecie di cui al Titolo IX-bis del codice penale, ma
piuttosto) ad ogni ipotesi di reato posta a tutela degli animali
(immancabile, ad es., l’applicabilità all’art. 727 c.p.).
iv) In quarto luogo, infine, dovrebbe essere eliminato nelle singole
fattispecie anche il rinvio all’assenza di “necessità”, che risulta forviante in
quanto incoerente con la complessa normativa extrapenale che disciplina
l’an e il quomodo dello sfruttamento umano degli animali. Da
quest’ultimo punto di vista, se proprio si ritiene, che – come detto –
possano esistere delle auspicabili nicchie di liceità, diverse dal comune
stato di necessità e non preventivamente tipizzabili in modo preciso
(magari perché riferite a settori non sufficientemente normati), allora
potrebbe permanere una valvola di sfogo analoga a quella della descritta
ipotesi di illiceità speciale, ma essa dovrebbe: α. essere coerentemente
raccordata con la restante parte delle norme autorizzatorie, chiarendone
la sussidiarietà; β. opportunamente tipizzata e collocata, magari,
all’interno dello stesso articolo cui si è fatto cenno al punto che precede;
articolo che verrebbe così a svolgere, in modo univoco, il ruolo di
collettore dei filtri autorizzatori.
Abstract inglese: This essay discusses criteria and regulatory instruments through
which the Italian law-giver achieves the selection and the gradation of unlawful in
criminal law provisions protecting animals.
Key words: Animal Law, Anti-Cruelty Laws, Animal Rights, Protection of Animals,
Human uses of Animals.
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Premessa



Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.
Il presente articolo è frutto della condivisione di opinioni dei due autori, in particolare,
la premessa e le considerazioni conclusive; i paragrafi da 2 a 4 sono da attribuirsi
unicamente al prof. P. Piva, mentre i paragrafi 5 e 6 unicamente al prof. B. Nascimbene.
1 Nel presente scritto l’aggettivo “comunitario” viene usato come equivalente di
“dell’Unione” (secondo una prassi in uso nella dottrina).
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Con ordinanza del 18 settembre 2020 le Sezioni Unite propongono alla
Corte di giustizia di pronunciarsi su un tema cruciale di effettività e
primato del diritto dell’Unione europea nel contesto del corretto dialogo
fra Corti “superiori” nazionali e Corte di giustizia2.
La problematica, peraltro, è stata ben illustrata da una recente pronuncia
della Corte di giustizia, Commissione c. Polonia, in C-619/183, che
richiama non solo la necessità della coerenza fra ordinamenti nazionali e
ordinamento dell’Unione, nonché il principio dello Stato di diritto, ma
soprattutto lo stretto collegamento con il principio della tutela
giurisdizionale, garantito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, oltre che dall’art. 6 CEDU: un “principio generale
[…] che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri […]
sancito dagli articoli 6 e 13” della CEDU e “attualmente affermato dall’art.
47 della Carta dei Diritti dell’Unione europea” (punto 49).
Il primo dei tre quesiti dell’ordinanza si incentra su una problematica su
cui si erano a più riprese confrontate le supreme Corti italiane, con esito
sin qui per lo più negativo in termini di tutela del c.d. droit au juge, per
usare un’espressione cara alla giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo.
Vale la pena riprendere le parole delle Sezione Unite nel porre il quesito
alla Corte di Giustizia: “Se gli articoli 4, paragrafo 3, 19, paragrafo I, del
TUE e 2, paragrafi 1 e 2, e 267 TFUE, letti anche alla luce dell’articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostino ad una
prassi interpretativa come quella concernente gli articoli 111, ottavo
comma, della Costituzione, 360, primo comma, n. I, e 362. primo

Sulla tematica, si veda, fra gli altri, il recente contributo di B. Nascimbene, La tutela
dei diritti fondamentali in Europa: i cataloghi e gli strumenti a disposizione dei
giudici nazionali (cataloghi, arsenale dei giudici e limiti o confini), in Eurojus,
Fascicolo 3-2020. Cfr., nella manualistica recente, L. Daniele, Diritto dell’Unione
europea, 7° ed., Milano 2020, pp. 326 ss.; G. Tesauro, Diritto dell’Unione europea, a
cura di P. De Pasquale e F. Ferraro, Napoli, 2020, II ed., pp. 231 ss.; U. Villani,
Istituzioni di Diritto dell’Unione europea, 6° ed., Bari 2020, pp. 109, 450 ss.; R. AdamA. Tizzano, Manuale di Diritto dell’Unione europea, Torino, 2017, pp. 356 ss.; nonché
K. Lenaerts – I. Maselis – K. Gutman, Eu Procedural Law, Oxford 2014, pp. 48 ss.
Molto appropriate, in prospettiva storica, anche le considerazioni di F. Jacobs, The Role
of National Courts and of the European Court of Justice in Ensuring the Uniform
Application of Community Law, in Studi in onore di Francesco Capotorti, II Tomo,
Milano 1999, pp. 175 ss.
3 Sentenza del 24 giugno 2019, in ECLI:EU:C:2019:531.
2
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comma, del codice di procedura civile e 110 del codice del processo
amministrativo – nella parte in cui tali disposizioni ammettono il ricorso
per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per «motivi
inerenti alla giurisdizione» – quale si evince dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 6 del 2018 e dalla giurisprudenza nazionale successiva
che, modificando il precedente orientamento, ha ritenuto che il rimedio
del ricorso per cassazione sotto il profilo del cosiddetto «difetto di potere
giurisdizionale», non possa essere utilizzato per impugnare sentenze del
Consiglio di Stato che facciano applicazione di prassi interpretative
elaborate in sede nazionale confliggenti con sentenze della Corte di
giustizia, in settori disciplinati dal diritto dell’Unione europea (nella
specie. in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici) nei quali gli
Stati membri hanno rinunciato ad esercitare i loro poteri sovrani in
senso incompatibile con tale diritto, con l ‘effetto di determinare il
consolidamento di violazioni del diritto comunitario che potrebbero
essere corrette tramite il predetto rimedio e di pregiudicare l’uniforme
applicazione del diritto dell’Unione e l’effettività della tutela
giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive di rilevanza
comunitaria, in contrasto con l’esigenza che tale diritto riceva piena e
sollecita attuazione da parte di ogni giudice, in modo vincolativamente
conforme alla sua corretta interpretazione da parte della Corte di
giustizia, tenuto conto dei limiti alla «autonomia procedurale» degli
Stati membri nella conformazione degli istituti processuali” (par. 46
dell’ordinanza).
Il primo quesito, come qui riprodotto, rappresenta icasticamente e
realisticamente il punctum dolens di una prassi avallata in passato dalla
stessa Corte di cassazione4, oggi rafforzata da una pronuncia della Corte
costituzionale, la n. 6 del 2018, volta ad impedire -in omaggio al principio
dell’autonomia procedurale degli Stati membri5- l’impugnazione ex art.

Anche se non sempre, come si illustrerà oltre.
Sul tema, si veda, fra gli altri, R. Medhi, L’autonomie institutionnelle et procédurale et
le droit administratif, in AA.VV., Droit administratif Européen, a cura di J.-B. Auby E
J. Dutheil De La Rochère, Bruxelles 2007, pp. 685 ss. Per una questione interessante di
effettività ed autonomia si veda il recente contributo di G. Caggiano, Il richiedente la
protezione internazionale davanti al giudice tra tutela, giurisdizione effettiva e
autonomia processuale degli Stati membri dell’Unione europea, in Liber Amicorum
Angelo Davì, vol. I, Napoli 2019, pp. 453 ss. Per la tematica generale cfr. altresì A.M.
4
5
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111 Cost. delle decisioni del Consiglio di Stato confliggenti in modo grave e
manifesto con il prevalente diritto dell’Unione europea, nella specie con
pronunce della Corte di giustizia fondate sul principio della tutela
giurisdizionale effettiva.
Si può sin d’ora osservare che, nonostante le Sezioni Unite segnalino una
sorta di “revirement necessitato” della giurisprudenza di Cassazione in
virtù dell’intervento del Giudice delle leggi (in particolare, la richiamata
pronuncia Cass. n. 31226/2019), a ben vedere, l’ammissibilità di azioni
volte a contestare presunti straripamenti del giudice amministrativo in
ragione di violazioni del diritto dell’Unione europea è sempre stato un
fatto eccezionale, se non già un vero e proprio “hàpax legòmenon”, stante
il richiamo -anche da parte della Cassazione- delle sole pronunce
2242/2015 e 31226/2017.
È invece vero che, almeno teoricamente, si potesse in precedenza
ammettere che uno stravolgimento della norma in modo del tutto
arbitrario da parte del giudice amministrativo di ultima istanza fosse
possibile anche in riferimento a fattispecie aventi causa petendi
comunitaria e non solo a fattispecie di “travisamento di norma interna”.
L’aspetto, come si osserverà, è significativo, rilevando immediatamente
per il diritto dell’Unione che il giudice nazionale, nel tutelare le situazioni
giuridiche soggettive azionate alla stregua di norme comunitarie, debba
sempre rispettare, oltre che il principio dell’effettività, anche il connesso
principio dell’equivalenza. Due principi, questi, strettamente connessi
nella valutazione della Corte di giustizia6.
Gli altri due quesiti, infine, si incentrano, il secondo (par. 60
dell’ordinanza), sul dubbio relativo al se un’applicazione combinata degli
artt. 4.3 TUE, 267 TFUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali
Romito, La tutela giurisdizionale nell’Unione europea: tra effettività del sistema e
garanzie individuali, Bari 2015, pp. 127 ss.
6 Per un interessante caso di applicazione del principio di equivalenza, si veda la
pronuncia del 26 gennaio 2010, Transportes Urbanos, in C-11/708, I-635. Sul tema,
cfr., fra gli altri, P. Piva, Il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale nel
Diritto dell’Unione Europea, Napoli 2012, in particolare, pp. 47 ss. Sul principio di
equivalenza, si veda, fra gli altri, E. Cannizzaro, Effettività del Diritto dell’Unione e
rimedi processuali nazionali, in Il Dir.Un.eur., 3/2013, pp. 671 ss. Sul tema della leale
cooperazione, si vedano, fra gli altri, P. Mori, Quelques réflections sur la confiance
réciproque entre Etats membres: un principe essentiel de l’Union européenne, in Liber
Amicorum Antonio Tizzano, Torino 2018, pp. 651 ss.; U. Villani, Istituzioni cit., pp. 108
ss.
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impongano alla Corte di nomofilachia il superamento della nozione
restrittiva di difetto giurisdizione quale ricavabile dalla pronuncia della
Corte costituzionale, allorquando in particolare il Consiglio di Stato abbia
omesso -quale giudice di ultima istanza- il rinvio nelle condizioni
processuali così come illustrate in CILFIT7 (cioè sussistenza di un dubbio
interpretativo rilevante); il terzo, infine, sulla specifica fattispecie sub
judice, ovvero sul dubbio che sia compatibile con il prevalente diritto
dell’Unione la prassi interpretativa del Consiglio di Stato secondo cui il
concorrente escluso da una gara d’appalto non sia legittimato ad
impugnare l’aggiudicazione finale, alla stregua della linea
giurisprudenziale
della
Corte
in
Fastweb8-Puligienica9-BTG10Lombardi11.
In questa prima delibazione, si può certamente affermare che il diritto
dell’Unione non possa che essere a favore di un’interpretazione che, pur
nel rispetto del principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri,
garantisca una più effettiva tutela giurisdizionale: tuttavia, se il diritto
dell’Unione europea e la giurisprudenza della Corte non impongono
sicuramente un “terzo grado di giudizio” (mancante, quanto meno pleno
jure, rispetto alle pronunce del giudice amministrativo), non si può
negare, come già anticipato, che l’ordinamento dell’Unione europea non
tolleri prassi differenziate rispetto ad identiche o analoghe violazioni di
legge, l’una per il diritto interno e l’altra per il diritto dell’Unione.
Nel contempo, si deve precisare anche che se si può altrettanto
ragionevolmente ammettere che il diritto dell’Unione non imponga un
intervento riparatore (nel caso di specie, dalla Corte della nomofilachia)
in qualunque caso di violazione del diritto dell’Unione, non si può
nemmeno negare che la violazione grave e manifesta del diritto
dell’Unione -suscettibile di condanna al risarcimento del danno- possa e
debba integrare il caso dello stravolgimento grave del diritto idoneo ad
abilitare la parte al ricorso ex art. 111 Cost e/o art. 360 n. 1 c.p.c.
Da ultimo, il che rileva anche per il terzo quesito, si deve segnalare che
l’aver omesso un rinvio in una fattispecie che palesemente lo imponeva

Sentenza del 6 ottobre 1982, C-283/81, ECLI:EU:C:1982:335.
Sentenza del 4 luglio 2013, C-100/12, ECLI:EU:C:2013:448.
9 Sentenza del 5 aprile 2016, C-689/13, ECLI:EU:C:2016:199.
10 Sentenza del 21 dicembre 2016, C- 355/15, ECLI:EU:C:2016:988.
11 Sentenza del 5 settembre 2019, C-333/18, ECLI:EU:C.2019:675.
7

8
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integra una violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione in virtù
della giurisprudenza Köbler12-Traghetti del Mediterraneo13 e della legge
sulle responsabilità dei magistrati (L. 117/88), così come novellata dalla L.
18/201514.
In altre parole, anche ammettendo che la pronuncia del Consiglio di Stato
in punto di legittimazione non fosse del tutto distonica rispetto alla
giurisprudenza (non sempre così lineare) della Corte, non c’è dubbio che
il caso meritasse quanto meno una “rilettura” autorevole da parte della
Corte stessa e, quindi, onerasse il massimo organo di giustizia
amministrativa al rinvio ex art. 267, n. 3, TFUE.
2 - La questione che ha originato il rinvio per presunta
“incompatibilità comunitaria”: il diritto ad un ricorso effettivo
in materia di appalti pubblici
La questione in concreto riproposta alla Corte di Cassazione in sede di
ricorso ex art. 111 Cost. per difetto di giurisdizione riguardava la nota
problematica di ricorsi incrociati, in sede giurisdizionale amministrativa,
volti ciascuno -rispettivamente, ricorso principale ed incidentale- a negare
il diritto dell’altro candidato per le più diverse ragioni di partecipare alla
gara, con la conseguenza che l’aggiudicazione, secondo la prassi avallata
dal parere dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2011 e n. 9 del 2014,
rimarrebbe sostanzialmente priva di contestazione.
Secondo i giudici amministrativi, in effetti, vi sarebbe una sorta di
poziorità logico-processuale nell’esame del ricorso incidentale che, se
fondato, farebbe venir meno l’interesse alla decisione del ricorso
principale, con la naturale conseguenza di lasciare inalterato il
provvedimento amministrativo di aggiudicazione.

Sentenza del 30 settembre 2003, C-224/01, ECLI:EU:C:2003:513.
Sentenza del 13 giugno 2006, C-173/03, ECLI:EU:C:2006:391.
14 Per la quale, si rinvia ad AA.VV., La responsabilità civile dei magistrati.
Commentario alle leggi 13 aprile 1988, n. 117 e 27 febbraio 2015, n. 18, a cura di F.
Auletta–S. Boccagna–N. Rascio, Bologna 2017.
12
13
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Questo tipo di situazione processuale (ovvero, ricorsi incrociati
egualmente paralizzanti) è stato oggetto di plurimi interventi ex art. 267
TFUE da parte della Corte di giustizia15.
In una prima causa austriaca, Hackermüller, piuttosto risalente e
comunque precedente alla Direttiva 66/200716, in un contesto in cui un
offerente aveva indicato il proprio nome violando il principio di segretezza
dell’offerta, la Corte ha affermato che la prima Direttiva ricorsi (la n.
665/1989/CE, art. 1, n. 3) “ non obbliga gli Stati membri a rendere dette
procedure di ricorso accessibili a chiunque voglia ottenere
l'aggiudicazione di un appalto pubblico, ma che essa consente loro di
esigere, inoltre, che la persona interessata sia stata o rischi di essere lesa
dalla violazione da essa denunciata”17.
In buona sostanza, a fronte di un motivo di esclusione del candidato ma in
assenza di una decisione in tal senso dell’autorità amministrativa in sede
procedimentale, per la Corte non si può negare al candidato il diritto di
impugnare, in una con la contestazione del motivo di esclusione (rilevato
peraltro solo dall’organo di decisione in sede di ricorso amministrativo)
anche la decisione di aggiudicazione a favore di altro candidato.
Si deve tuttavia osservare che un obiter dictum della Corte aveva lasciato
un profilo irrisolto: “ … non si può escludere che, al termine di tale
procedura, l'autorità adita pervenga alla conclusione che detta offerta
avrebbe dovuto effettivamente essere esclusa in via preliminare e che il
ricorso dell'offerente debba essere respinto in quanto, tenuto conto di
tale circostanza, egli non è stato o non rischia di essere leso dalla
violazione da lui denunciata (punto 27).
Vi è da osservare poi che l’introduzione, da parte della II Direttiva ricorsi,
della nozione di “offerente interessato” (art. 1, par. 3 novellato), ha dato
alla Corte la possibilità di affinare il proprio punto di vista, osservando,
nella nota pronuncia Fastweb del 4 luglio 2013, che “tale insegnamento è

Sul tema, cfr. M. Rainey, C. Dwyer – A. Rose, European Union, in The Government
Procurement Law – 8 ed., J. Davey - A. Gatenby eds., Londra 2020, 74 ss. Si veda
altresì C. Benetazzo, Ricorso incidentale, ordine delle questioni e principio di
effettività, Torino 2016, pp. 129 ss. Si devono segnalare anche le forti critiche della
dottrina processualamministrativistica rinvenibile, fra gli altri, in R. Villata,
Osservazioni in tema di incidenza del diritto comunitario sul sistema italiano di
giustizia amministrativa, in Scritti di giustizia amministrativa (2015), pp. 1217 ss.
16 Sentenza del 19 giugno 2003, C-249/01, ECLI:EU:C:2003:359.
17 Sentenza del 19 giugno 2003, C-249/01, ECLI:EU:C:2003:359.
15
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applicabile, in linea di principio, anche qualora l’eccezione di
inammissibilità non sia sollevata d’ufficio dall’autorità investita del
ricorso, ma in un ricorso incidentale proposto da una parte nel
procedimento di ricorso, come l’aggiudicatario regolarmente
intervenuto nello stesso” (punto 30), con la conseguenza che, ove
“ l’aggiudicatario che ha ottenuto l’appalto e proposto ricorso incidentale
solleva un’eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di
legittimazione a ricorrere dell’offerente che ha proposto il ricorso, con la
motivazione che l’offerta da questi presentata avrebbe dovuto essere
esclusa dall’autorità aggiudicatrice per non conformità alle specifiche
tecniche indicate nel piano di fabbisogni, tale disposizione osta al fatto
che il suddetto ricorso sia dichiarato inammissibile in conseguenza
dell’esame preliminare di tale eccezione di inammissibilità senza
pronunciarsi sulla compatibilità con le suddette specifiche tecniche sia
dell’offerta dell’aggiudicatario che ha ottenuto l’appalto, sia di quella
dell’offerente che ha proposto il ricorso principale” (punto 34).
Nel successivo caso BTG18, la Corte ha avuto modo di distinguere la
fattispecie in Fastweb (e nell’analoga Puligienica del 5 aprile 2016) dalla
situazione procedurale in cui vi fossero solo due offerenti e il concorrente
escluso dalla gara d’appalto con provvedimento divenuto definitivo
ambisse, in qualche modo, a riazzerare la gara (c.d. interesse
strumentale), contestando la decisione di aggiudicazione in favore del suo
unico concorrente.
La Corte, valorizzando la nozione di “offerente interessato”, e dunque
d’interesse ad agire dell’offerente, ha disconosciuto la legitimatio ad
causam del concorrente escluso precisando che è consentito “… a
qualsiasi offerente escluso di impugnare non solo la decisione di
esclusione, ma anche, fino a quando tale impugnazione non è stata
risolta, le decisioni successive che la danneggerebbero se la sua
esclusione fosse annullata” (punto 34, grassetto aggiunto).
In Lombardi srl c. Comune di Auletta 19, da ultimo, la Corte di giustizia ha
avuto modo di ribadire il proprio case-law anche in una fattispecie
caratterizzata dall’impugnativa del concorrente, risultato terzo nella gara

Sentenza del 21 dicembre 2016, BTG, causa C-355/15, ECLI:EU:C:2016:988, punto
33.
19 Sentenza del 5 settembre 2019, C-333/18, ECLI:EU:C:2019:675.
18
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d’appalto, che contesti la propria esclusione in vista ed in funzione
dell’esclusione dell’aggiudicatario e del secondo in graduatoria, “ … in
quanto non si può escludere che, anche se la sua offerta fosse giudicata
irregolare, l’amministrazione aggiudicatrice sia indotta a constatare
l’impossibilità di scegliere un’altra offerta regolare e proceda di
conseguenza all’organizzazione di una nuova procedura di gara” (punto
27).
In quest’ultima pronuncia, val la pena sottolinearlo, la Corte interpreta
l’art. 1, par. 1, terzo comma, e par. 3 della Direttiva n. 89/665/CEE, come
modificata dalla Direttiva 2007/66/CE affermando che osta che un
ricorso eiusdem generis “…venga dichiarato irricevibile in applicazione
delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali
disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione,
quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di
aggiudicazione dell’appalto e il numero di quelli che hanno presentato
ricorsi” (punto 34).
E pur tuttavia, alcuna dottrina amministrativistica ha evidenziato che
“profonda e irriducibile appare la contraddizione tra le
sentenze BTG e Archus”,
nella
misura
in
cui
quest’ultima,
surrettiziamente, “sulla scia di Fastweb, determina
l’impropria
soppressione, ai fini dell’accesso alle procedure di ricorso, della qualità di
soggetto leso o che rischia di esserlo a causa dell’illegittimità denunciata
(art. 1, par. 3, dir. 92/13/CEE), qualifica confermata dall’introduzione,
con la dir. 2007/66/CE, della nozione normativa di «offerenti
interessati»20.
A prescindere dal fatto che in Archus il requisito soggettivo non pare
propriamente mancare (cfr. punto 50 della pronuncia) 21, il discrimine fra
BTG e Fastweb-Archus sembra, piuttosto, rinvenibile nel carattere

Così G. Tropea, Il Golem europeo e i «motivi inerenti alla giurisdizione» (Nota a
Cass., Sez. un., ord. 18 settembre 2020, n. 19598), in Giustizia insieme, Rivista online,
7 ottobre 2020, che richiama in tal senso L. Bertonazzi, La giurisprudenza europea in
tema di ricorso incidentale escludente, in Dir. proc. amm. (2020), p. 543.
21 Sentenza dell’11 maggio 2017, C-131/16, ECLI:EU:C:2017:358, ove si legge che: “gli
Stati membri devono garantire che le procedure di ricorso siano disponibili, secondo
modalità che essi stessi possono stabilire, almeno per chiunque abbia o abbia aveva un
interesse ad ottenere un particolare contratto che è stato o rischia di essere danneggiato
da una presunta violazione”.
20
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definitivo o meno dell’esclusione, definitività per inoppugnabilità della
decisione amministrativa e/o giurisdizionale.
Dunque, nel caso analizzato dal Consiglio di Stato, anche richiamando
l’Adunanza n. 4/2011, sembra potersi affermare che la ragione
dell’esclusione (cioè il mancato superamento della soglia di
sbarramento)22 non sia diversa da altre forme di esclusione; secondo la
Sezione, infatti, “…per poter delibare la carenza di legittimazione, rileva
ogni forma di estromissione dalla gara, anche se disposta in fasi
successive all’atto iniziale di ammissione, ma comunque deputate (anche
solo in senso logico) all'accertamento della regolare partecipazione del
concorrente, anche sotto il profilo dei requisiti oggettivi dell’offerta (cfr.
Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2014)”23.
Siffatta pronuncia di difetto della legittimazione in capo al ricorrente ad
impugnare l’esclusione e/o l’aggiudicazione altrui sembra in effetti
emessa per le stesse ragioni che avevano dato origine a suo tempo a
Fastweb: di qui il ricorso per Cassazione e la reazione di quest’ultima
Corte tendente a ravvisare un caso eclatante di “disobbedienza” ai dicta
della Corte.
In effetti, anche ammesso che si possa distinguere la situazione da quella
occorrente in Fastweb-Puligienica o che queste ultime pronunce
contrastino con i precedenti Hackermüller-Archus, non può revocarsi in
dubbio che il Consiglio di Stato avrebbe fatto certamente meglio a
chiedere lumi alla Corte ex art. 267 TFUE affinché chiarisse il significato
dei propri precedenti, talora per vero non così perspicui anche per la
discutibile abitudine della Corte a non ammettere le parti alla discussone
orale, con ogni naturale conseguenza sulla migliore comprensione dei fatti
di causa.
Il c.d. sbarramento per mancato raggiungimento della soglia tecnica è una prassi che
mal cela spesso la volontà della Stazione appaltante di usare della propria
discrezionalità in modo arbitrario e non pare, così come declinata nella prassi, in linea
con le Direttive appalti che, oggi, prevedono quale criterio di aggiudicazione
unicamente l’offerta economicamente più vantaggiosa di cui, tuttavia, il prezzo è il
primo degli elementi che la compongono e dunque, parrebbe, ineludibile. Si rinvia, sul
tema, a P. Piva, Criteri di aggiudicazione, in I Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, a cura di R. Villata, M. Bertolissi, V. Domenichelli, G. Sala, Padova 2014,
Tomo I, pp. 779 ss. Sembra poi una forzatura -secondo la tesi delle Adunanze Plenarie
citate- attribuire alla Corte l’idea che solo in presenza di un identico motivo di ricorso si
possa procedere all’esame di entrambi i ricorsi.
23 Cons. Stato III, decisione n. 5606/19 del 7 agosto 2019.
22
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Ad ogni buon conto, non sembra proprio che si possa concludere nel
senso che le SU sarebbero incorse in una sorta di freie Rechtsschöpfung,
mentre il giudice amministrativo avrebbe applicato nitidamente la
giurisprudenza della Corte o, comunque, la “preferibile” giurisprudenza in
materia.
A fronte di un contrasto (quanto meno apparente) fra il pronunciamento
del Consiglio di Stato e la giurisprudenza (o qualche precedente) della
Corte di giustizia, bene ha fatto la Corte di cassazione a ritenere che la
prospettiva di negare accesso al ricorso ex art. 111 Cost. o 360 c.p.c. n. 1
“avrebbe l’effetto di fare consolidare una grave violazione del diritto
dell’Unione in un momento in cui essa è ancora rimediabile”.
In effetti, sembra evidente la volontà del Consiglio di Stato di imporre il
proprio punto di vista tradizionale su quello della Corte di giustizia,
nonostante la norma da interpretarsi per risolvere il dubbio interpretativo
sul punto della legittimazione fosse, e sia, una norma dell’Unione e le
pronunce della Corte di giustizia notoriamente abbiano effetto “erga
omnes” (cfr. Corte Cost. n. 113/85). Sembra quasi di essere di fronte ai
modi con cui il Conseil d’Etat francese invocava la propria teoria dell’acte
clair al fine di sottrarsi al doveroso rinvio, prassi che ha poi provocato la
forte risposta della Corte in CILFIT del 6 ottobre 198224.
Come ebbe modo di precisare la Corte in quell’ultima occasione, è
possibile, in effetti, un’attenuazione dell’obbligo del rinvio a carico dei
Giudici nazionali di ultima istanza, laddove “la corretta applicazione del
diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad
alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata.
Prima di giungere a tale conclusione, il giudice nazionale deve maturare il
convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe anche ai giudici degli
altri Stati membri ed alla Corte di giustizia. Solo in presenza di tali
condizioni il giudice nazionale può astenersi dal sottoporre la questione
alla Corte risolvendola sotto la propria responsabilità”25.
Né si tratta, come si illustrerà meglio oltre, di una “dequotazione”
dell’autonomia procedurale degli Stati membri: il tema vero è quello del
primato della lex communis e dell’effettività della tutela giurisdizionale

24
25

Causa 283/81, ECLI:EU:C:1982:335.
Punto 17 della sentenza CILFIT cit.
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che i Giudici nazionali (juges communautaires de droit commun) devono
garantire (art. 19, 2 TUE).
La questione, sotto questo profilo, va ben oltre il problema specifico della
soluzione processuale ai ricorsi reciprocamente escludentisi e alla
poziorità dell’esame dell’uno rispetto all’altro, riguardando piuttosto l’uso
della nomofilachia della Corte di cassazione in un senso idoneo a
valorizzare, nel massimo grado, l’effettività del diritto, comprensivo anche
del diritto dell’Unione che si integra in quello degli Stati membri e alla cui
osservanza è posta, al vertice, la Corte di giustizia.
3 – La prassi giurisprudenziale italiana sulla specifica
questione del difetto di giurisdizione di cui all’art. 111 Cost. con
riferimento alle pronunce del Consiglio di Stato
Tradizionalmente, la prassi della Corte di cassazione è sempre stata
piuttosto rigorosa, per ovvie ragioni, nell’interpretare la categoria di
“difetto di giurisdizione” idonea a dare origine ad un ricorso avanti alla
Corte di cassazione ex art. 360 n. 1 ovvero art. 111, n. 8, Cost. avverso le
pronunce del Consiglio di Stato, in thesi, abnormi.
Era piuttosto ricorrente, in effetti, l’affermazione giurisprudenziale
secondo cui, in tema di limiti al sindacato delle S.U. della Corte di
cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere
giurisdizionale per “invasione” della sfera di attribuzioni riservata al
legislatore non ricorre quando il giudice amministrativo si sia limitato ad
interpretare la legge oggetto delle opzioni contrastanti da parte dei
contendenti. Si osservava tuttavia che “la figura dell'eccesso di
potere giurisdizionale per invasione nelle attribuzioni di spettanza del
legislatore può verificarsi solamente quando il giudice applichi non già
una norma esistente bensì una norma da lui creata, a condizione che si
possa distinguere tra un’attività di formale produzione normativa inammissibilmente esercitata dal giudice - da un’attività interpretativa
che si sostanzia invece in un'opera creativa della volontà di legge nel caso
concreto ...” (ex multis, Cass. civ., S.U., 15/07/2003, n. 11091).
In una prospettiva storica, tuttavia, ha segnato una sorta di “rivoluzione
copernicana” la pronuncia n. 30254/08 cui la Corte di Cassazione è giunta
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ad una “lettura” più evoluta e rispondente alle odierne esigenze
dell’ordinamento della nozione di “giurisdizione”26.
In questa pronuncia, in effetti, la Corte ha elaborato “nuovi” presupposti
per apprezzare i limiti esterni della giurisdizione amministrativa.
In quel caso, peraltro e notoriamente, si discettava di pregiudizialità
amministrativa, ma si può senz’altro affermare che i dicta espressi dalla
Corte nella pronuncia possano avere una portata generale come una sorta
di guideline per il futuro.
Si legge, infatti, in essa: “ai fini dell’individuazione dei limiti esterni della
giurisdizione amministrativa, che tradizionalmente delimitano il
sindacato consentito alle sez. un. sulle decisioni del Consiglio di Stato che
quei limiti travalichino, si deve tenere conto dell'evoluzione del concetto
di giurisdizione - dovuta a molteplici fattori: il ruolo centrale della
giurisdizione nel rendere effettivo il primato del diritto comunitario; il
canone dell'effettività della tutela giurisdizionale; il principio di unità
funzionale della giurisdizione nella interpretazione del sistema ad opera
della giurisprudenza e della dottrina, tenuto conto dell'ampliarsi delle
fattispecie di giurisdizione esclusiva; il rilievo costituzionale del principio
del giusto processo, ecc. - e della conseguente mutazione del giudizio sulla
giurisdizione rimesso alle sez. un., non più riconducibile ad un giudizio di
pura qualificazione della situazione soggettiva dedotta (…) ma nel senso
di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, che comprende,
dunque, le diverse tutele che l’ordinamento assegna a quei giudici per
assicurare l’effettività dell’ordinamento, rispettandone il contenuto
essenziale, così esercitando il sindacato per violazione di legge che la S.C.
può compiere anche sulle sentenze del giudice amministrativo”.
La sostanziale apertura “teorica” non ha trovato, tuttavia, un coerente
riscontro pratico, dal momento che la quasi totalità dei tentativi di far
rilevare alla Corte regolatrice un superamento dei limiti esterni da parte
del Consiglio di Stato, giustificato con l’ineffettività della tutela in
concreto, vi fosse o meno la violazione del diritto dell’Unione, si è
scontrato con un vero e proprio “muro” della Cassazione.

Si veda l’Introduzione di M. A. Sandulli, La Corte di Cassazione. Sentenza n.
30254/2008, le Sezioni Unite in tema di pregiudiziale amministrativa, in
Federalismi.it, 1, 2009. Sul tema, si veda pure F. Cortese, La questione della
pregiudizialità amministrativa. Il risarcimento del danno da provvedimento
illegittimo tra diritto sostanziale e processuale, Padova 2007, passim.
26
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Anzi, è capitato finanche che, a fronte di un ricorso avverso una pronuncia
del Consiglio di Stato che negava al ricorrente il c. d. bene della vita in
virtù di una pronuncia della Corte di giustizia resa nella stessa causa, e
dunque con un effetto vincolante particolarmente qualificato 27, la Corte di
Cassazione abbia risposto inaccettabilmente -quanto meno alla luce di SU
n. n. 30254/08- che “non si è in presenza di una decisione abnorme o
anomala” e ciò nonostante il Consiglio di Stato avesse interpretato
“creativamente” (e senza fondamento alcuno) l’art. 53, L. 234/2012, in
tema di discriminazione a rovescio, osservando, inter alia, che occorre
che la discriminazione “sia apprezzabile e raggiunga una dimensione
consistente” (Cass. SU n. 3915/2016).
Si deve comunque annotare che, proprio sullo stesso tema trattato
dall’odierna ordinanza di rinvio, nella pronuncia 6 febbraio 2015, n. 2242,
le S.U. avevano già accolto un analogo ricorso avverso la pronuncia del
Consiglio di Stato in questi termini: “in tema di impugnazione delle
sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del rispetto del limite esterno
della giurisdizione (che l’art. 111 Cost., u.c. affida alla Corte di cassazione)
non include anche una funzione di verifica finale della conformità di
quelle decisioni al diritto dell'Unione europea, neppure sotto il profilo
dell’osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267, comma 3,
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tuttavia, è affetta da
vizio di difetto di giurisdizione e per questo motivo va cassata la sentenza
del Consiglio di Stato che, in sede di decisione su ricorso per cassazione, è
riscontrata essere fondata su interpretazione delle norme incidente nel
senso di negare alla parte l'accesso alla tutela giurisdizionale davanti al
Come chiarito dalla Corte nella pronuncia Elchinov, 5 ottobre 2010, C-173/09 (punto
29; EU:C:2010:581), “si deve ricordare, in secondo luogo, che risulta da una
giurisprudenza costante che la sentenza con la quale la Corte si pronunzia in via
pregiudiziale vincola il giudice nazionale, per quanto concerne l’interpretazione o la
validità degli atti delle istituzioni dell’Unione in questione, per la definizione della lite
principale (v., in particolare, 24 giugno 1969, causa 29/68, Milch-, Fett- und
Eierkontor, Racc. p. 165, punto 3; 3 febbraio 1977, causa 52/76, Benedetti, Racc. p. 163,
punto 26; l’ordinanza 5 marzo 1986, causa 69/85, Wünsche Handelsgesellschaft, Racc.
p. 947, punto 13, sentenza 14 dicembre 2000, causa C-446/98, Fazenda Pública, Racc.
p. I-11435, punto 49)”. Nel caso specifico, il Consiglio di Stato ha inteso volutamente
ignorare il principio affermato dalla Corte di giustizia, persino nel chiaro dispositivo
della sentenza del 21.2.2013, secondo cui “…gli artt. 10 e 11 ostano, afferma la Corte, ad
una normativa nazionale quale quella disposta dall’art. 52 r.d. 2537/25 (punto 52
sentenza 21.2.2013)”.
27
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giudice amministrativo; accesso affermato con l'interpretazione della
pertinente disposizione comunitaria elaborata dalla Corte di giustizia”.
Oltre a questa isolata pronuncia, vi è da ricordare ancora Cass., S.U.
31226/17, secondo cui “non costituiscono diniego di giurisdizione, da
parte del Consiglio di Stato (o della Corte dei conti), gli errori in
procedendo o in giudicando, ancorché riguardanti il diritto dell’Unione
europea, salvo i casi di radicale stravolgimento delle norme di riferimento
(nazionali o dell’Unione) tali da ridondare in denegata giustizia, e in
particolare il caso, tra questi, di errore in procedendo costituito
dall’applicazione di regola processuale interna incidente nel senso di
negare alla parte l’accesso alla tutela giurisdizionale nell’ampiezza
riconosciuta da pertinenti disposizioni normative dell’Unione europea,
direttamente applicabili, secondo l’interpretazione elaborata dalla Corte
di giustizia”.
Dopo la pronuncia n. 6/2018 della Corte costituzionale, vera e propria
pierre d’achoppement, la Corte di Cassazione è ritornata a formule “ante2008”, ribadendo che “non sussiste eccesso giurisdizionale quando il
giudice svolge attività interpretativa delle norme; il sindacato delle
Sezioni Unite della Cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo
è, infatti, circoscritto ai motivi inerenti alla giurisdizione, ossia ai vizi
concernenti l'ambito della giurisdizione in generale o il mancato rispetto
dei limiti esterni della giurisdizione, con esclusione di ogni sindacato sul
modo di esercizio della funzione giurisdizionale, cui attengono invece gli
errori "in iudicando", o anche "in procedendo" […] quale che sia la gravità
della violazione, anche ove essa attinga alla soglia del c.d. stravolgimento
delle norme di riferimento, sostanziali o processuali, applicate; infatti, in
linea di principio, l'interpretazione della legge (e perfino la sua
disapplicazione) non trasmoda di per sé in eccesso di potere
giurisdizionale, perché essa rappresenta il proprium della funzione
giurisdizionale e non può, dunque, integrare di per sé sola la violazione
dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo,
così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, comma 8, Cost.”28.

Ex multis, Cass. civ. S.U., 23/04/2020, n. 8096, nonché S.U. n. 13243/19 in cui,
analogamente, un ricorso ex art. 111 Cost. avverso la pronuncia del Consiglio di Stato
che aveva accolto il ricorso incidentale escludente contro l’insegnamento della Corte di
giustizia era stato respinto.
28
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Sulla scorta di queste considerazioni, pare proprio che la scelta della Corte
di cassazione di consentire -sia pure eccezionalmente- un sindacato
sull’esercizio concreto della giurisdizione da parte del G.A. sia non
soltanto da accogliere favorevolmente, ma sia perfettamente in linea con i
dettami della Costituzione che, oggi, deve fare i conti con l’essere,
l’ordinamento italiano, parte integrante di un ordinamento
sovranazionale voluto dai Padri costituenti (art. 11 Cost.), alla cui fedeltà e
primato la Carta fondamentale ha riaffermato la propria adesione (cfr. il
novellato art. 117 Cost.).
In questa prospettiva, dunque, appare del tutto condivisibile che il
sindacato della Corte di cassazione sulla giurisdizione amministrativa
debba essere inteso come uno scrutinio sull’effettività della stessa, così
che laddove il giudice amministrativo, nell’erogare in concreto la propria
giurisdizione, non risponda a standard di effettività della tutela (anche
imposti dal diritto dell’Unione), il suo operato sia suscettibile di censura
in sede di ricorso ex art. 111 Cost.
Ma, per l’appunto, vi era (è) la “pietra d’inciampo” di Corte cost. n. 6 del
2018.
4 - La sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 e le sue
conseguenze
La pronuncia del Giudice delle leggi in parola, che ha condotto ad una
“rilettura” della nozione di giurisdizione e dei suoi limiti, veniva
pronunciata su rinvio delle S.U. con riferimento ad una questione di
legittimità avente ad oggetto l’art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), «nella parte in cui prevede
che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di
lavoro anteriore al 30.06.98 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di
decadenza, entro il 15 settembre 2000».
La Cassazione deduceva in particolar modo la violazione dell’art. 117,
primo comma, della Costituzione, in relazione ai parametri interposti
dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4
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novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848,
e dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione stessa.
Il Giudice rimettente, peraltro, aggiungeva che recentemente si era
affermata nella sua giurisprudenza una interpretazione “evolutiva” e
“dinamica” del concetto di giurisdizione, che consentirebbe di sindacare
non solo le norme che individuano «i presupposti dell’attribuzione del
potere giurisdizionale», ma anche quelle che stabiliscono «le forme di
tutela» attraverso cui la giurisdizione si estrinseca.
Si precisava, altresì, che tanto aveva consentito la cassazione di una
sentenza del Consiglio di Stato che aveva interpretato le norme di diritto
interno in termini contrastanti con il diritto dell’Unione europea, per
come acclarato da una pronuncia della Corte di giustizia successivamente
intervenuta.
Dopo aver ricordato la propria sentenza n. 204/2004, che si esprime in
termini di unità funzionale e non già organica delle giurisdizioni, e dopo
aver ricordato i lavori dell’Assemblea Costituente escludenti la
“soggezione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti al
controllo di legittimità della Corte di cassazione”, salvo il solo “eccesso di
potere giudiziario”, in virtù di “una divisione dei vari ordini di giudici in
sistemi diversi, in sistemi autonomi, ognuno dei quali fa parte a sé” (così
Mortati, seduta pomeridiana del 27 novembre 1947), il relatore-redattore
giunge alla conclusione che l’intervento delle SU “nemmeno può essere
giustificato dalla violazione di norme dell’Unione o della CEDU, non
essendo peraltro chiaro, nell’ordinanza di rimessione e nella stessa
giurisprudenza ivi richiamata, se ciò valga sempre ovvero solo in presenza
di una sentenza sopravvenuta della Corte di giustizia o della Corte di
Strasburgo”.
Secondo la Corte costituzionale, insomma, “l’«eccesso di potere
giudiziario», denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti
alla giurisdizione, come è sempre stato inteso, sia prima che dopo
l’avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto
assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei
conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o
all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al
contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può
formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto
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arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione”,
rispetto ad altri giudici.
Ma quel che preme segnalare, in questa sede, è come la pronuncia abbia
fatto strame non solo della nozione evolutiva di giurisdizione di cui alla
pronuncia n. 30254 del 2008, ma anche di alcune acquisizioni
giurisprudenziali divenute sin qui jus receptum, in virtù delle quali,
allorquando lo stravolgimento della norma sia tale da comportare
sostanzialmente l’applicazione di una norma inesistente o esistente solo,
per così dire, in mente dei, si possa dar adito ad un ricorso ex art. 111
Cost.29.
Ed invero, al punto 16 della pronuncia, si legge che “il concetto di
controllo di giurisdizione, così delineato nei termini puntuali che ad esso
sono propri, non ammette soluzioni intermedie, come quella pure
proposta nell’ordinanza di rimessione, secondo cui la lettura estensiva
dovrebbe essere limitata ai casi in cui si sia in presenza di sentenze
‘abnormi’ o ‘anomale’ ovvero di uno ‘stravolgimento’, a volte definito
radicale, delle “norme di riferimento”. Attribuire rilevanza al dato
qualitativo della gravità del vizio è, sul piano teorico, incompatibile con la
definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di
incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive”.
Con il che non si può non dar ragione alla dottrina processualcivilistica
secondo cui “è singolare che la pronuncia dei giudici costituzionali, pur
riconoscendo che l’eventuale contrasto fra le sentenze del Consiglio di
Stato e il diritto dell’Unione o la giurisprudenza della Corte di giustizia
pone un problema di effettività della tutela, continui a declinare il
principio di effettività e il problema della sua garanzia in termini
esclusivamente «domestici» e non in confronto all’impianto normativo
sovranazionale. Infatti, sostenere che – come si legge nella motivazione
della sentenza n. 6 del 2018 – «quanto all’effettività della tutela e al giusto
processo, non c’è dubbio che essi vadano garantiti, ma a cura degli organi
giurisdizionali a ciò deputati dalla Costituzione e non in sede di controllo
sulla giurisdizione», significa sottrarsi al necessario confronto fra la
soluzione che sembrerebbe emergere dal dettato costituzionale per come

Ex multis, Cass. civ., SU, 15/07/2003, n. 11091; sentenza SU 4 febbraio 2014 n. 2403,
che richiama molti precedenti in materia.
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interpretato dai giudici costituzionali e gli standards di effettività imposti
dall’ordinamento sovranazionale”30.
E d’altro canto, anche la migliore dottrina del passato aveva
correttamente rilevato, dando per scontato l’impugnabilità per eccesso di
potere giurisdizionale delle pronunce dei giudici speciali, che “l’art. 111
Cost. ha tendenzialmente ampliato e non limitato le attribuzioni della
Cassazione vuoi perché l’eccesso di potere giurisdizionale si risolve nella
violazione delle norme costituzionali, che presiedono alla suddivisione dei
poteri tra gli organi dello Stato, cui sono commesse la funzione legislativa,
esecutiva e giurisdizionale”31.
Con la conseguenza che, anche alla luce della novella dell’art. 111 Cost. con
l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, “va rigettata in radice, perché
incompatibile con il sistema, l’idea secondo la quale qualsiasi estensione
dei motivi di ricorso per cassazione oltre l’ambito tradizionalmente
assegnato al ricorso ex art. 362, comma 1, c.p.c. e/o coincidente con le
questioni di giurisdizione di cui all’art. 37 c.p.c. comporti una indebita
parificazione tra i rimedi contemplati nei commi 7° e 8° dell’art.111 Cost.”.
In definitiva, anche a tacere delle non perspicue considerazioni ricavabili
da Corte cost. n. 6/2018 in tema di effettività della tutela giurisdizionale
e/o di mancato apprezzamento delle pronunce n. 348 e 349 del 2007 della
stessa Corte cost. in tema di differenze fra norme CEDU e norme UE, la
presenza della medesima, pur essendo a rigore irrilevante per qualunque
giudice nazionale (e dunque, anche per la Cassazione) che si muova sulla
via indicata dalla Corte di giustizia in termini di disapplicazione e
interpretazione comunitariamente conforme32, possa ragionevolmente

G. Costantino - A. Carratta – G. Ruffini, Limiti esterni e giurisdizione: il contrasto
fra Sezioni Unite e Corte Costituzionale arriva alla Corte UE. Note a prima lettura di
Cass. SS.UU. 18 settembre 2020, n. 19598, in Giustizia insieme, Rivista online, 19
ottobre 2020.
31 Così V. Andrioli, Commento al Codice di procedura civile, vol. II, III ed. riveduta,
Napoli 1956, p. 362.
32 E di questo la Corte di Cassazione è perfettamente consapevole: cfr. punto 45. Anche
il tema della revocazione ex art. 395 c.p.c. viene sollevato dalla sentenza n. 6/18 in
modo assai poco persuasivo: cfr., al riguardo, ordinanza Corte di cassazione 18
settembre 2020, paragrafo 37. Cfr., su questa linea giurisprudenziale, sentenza del 22
giugno 2010, C-188/10 e C-189/10, Melki e Abdeli, ECLI:EU:C:2010:363.
30
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dare origine ad una remora o disagio cui la Corte di giustizia saprà
sicuramente rispondere33.
5 - Autonomia procedurale, equivalenza ed effettività della
tutela giurisdizionale
La soluzione della Corte di cassazione, peraltro, così come prospettata
nell’ordinanza in commento, appare coerente con la giurisprudenza anche
risalente della Corte di giustizia, essendo pacifico che “secondo il
principio di collaborazione, enunciato dall’art. 5 del Trattato [oggi, art.
4.3, TUE: n.d.a.], è ai giudici nazionali che è affidato il compito di
garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme
di diritto comunitario aventi diretta efficacia”34.
Si può, del resto, ricordare che, con le sentenze “gemelle” Rewe-Comet35,
si sono introdotti – per la prima volta – dei precisi e rigorosi limiti
all’autonomia procedurale degli Stati membri: con riguardo alla concreta
questione dei termini processuali di decadenza e prescrizione, ad
esempio, si precisa che “allo stato attuale del diritto comunitario, questo
non vieta di opporre, a coloro che impugnano dinanzi ai giudici nazionali,
per incompatibilità col diritto comunitario, il mancato rispetto di un
termine contemplato dalle norme interne, a condizione che le modalità
procedurali dell’azione giudiziale non siano meno favorevoli di quelle
relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale”.
Il punto della sollevabilità di eccezioni di prescrizione e decadenza ex
parte publica è stato con il tempo affinato dalla Corte, avendo la stessa
precisato, fra l’altro, che la Direttiva n. 665/89 dev’essere interpretata nel
senso che essa (una volta accertato che un’autorità aggiudicatrice con il
suo comportamento ha reso impossibile o eccessivamente difficile
Su una pretesa irriducibilità del contrasto, si veda F. Deodato, Nota a Corte
costituzionale – Sentenza 24 giugno 2018, n. 6 e Corte di Cassazione – Sezioni Unite
Civili, Sentenza 29 dicembre 2019, n. 31226, in Il diritto amministrativo, Rivista
giuridica online, nonché, M. Clarich, Giurisdizione: "Partita a poker" tra Cassazione e
Consulta sulle sentenze del Consiglio di Stato, in Civile NTplus.ilsole24ore.com del 14
ottobre 2020 che si esprime in termini di “arbitraggio” rispetto all’invocato intervento
della Corte, la quale, in realtà, si pronuncia solo sul diritto dell’Unione e sulle sue
esigenze di effettività.
34 Cfr. punto 5 della sentenza Rewe del 16 dicembre 1976, citata infra.
35Sentenze del 16 dicembre 1976, rispettivamente causa 33-76, ECLI:EU:C:1976:188 e
causa 45-76, ECLI:EU:C:1976:191.
33
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l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario a un
cittadino dell’Unione leso da una decisione di tale autorità che lo esclude
da una gara d’appalto) impone ai giudici nazionali competenti l’obbligo di
dichiarare ricevibili i motivi di diritto basati sull'incompatibilità del bando
di gara con il diritto comunitario, dedotti a sostegno di un ricorso
proposto contro la detta decisione. Avvalendosi, se del caso, della
possibilità prevista dal diritto nazionale di disapplicare le norme nazionali
di decadenza, in forza delle quali, decorso il termine per impugnare il
bando di gara, non è più possibile invocare tale incompatibilità (Santex,
punto 66)36.
Il che, evidentemente, non potrebbe non rilevare anche ex art. 111 Cost.
laddove ignorato dal Consiglio di Stato.
Più precisamente, come si desume dall’iter argomentativo della Corte, i
limiti posti all’operatività delle norme processuali interne sono
sostanzialmente tre.
a) Non deve esistere una specifica disciplina dell’Unione. Ciò significa
che, qualora, come, ad esempio, nel caso del regolamento 1373/70 della
Commissione del 10 luglio 1970, siano previste norme procedurali per
l’esercizio concreto dei diritti derivanti da norme comunitarie, sono
queste ultime ad applicarsi con conseguente prevalenza sulle norme
processuali interne di contenuto contrastante. Anche questo aspetto non è
irrilevante nel caso sub judice, posto che, com’è stato correttamente
osservato, con l’adozione delle direttive ricorsi (n. 665/89 e n. 66/2007)
“l’autonomia dei singoli Stati membri, nella definizione delle controversie
concernenti l’affidamento dei contratti pubblici, è stata limitata in alcuni
punti significativi, avviando un percorso di avvicinamento tra tradizioni
processuali, dei diversi Stati membri, in origine sensibilmente
differenti”37.
b) Le modalità procedurali delle azioni giudiziali miranti a garantire la
tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme UE non possono
essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema

Sentenza del 27 febbraio 2003, C-327/00, Santex SpA e Unità Socio Sanitaria Locale
n. 42 di Pavia, ECLI:EU:C:2003:109, nonché più di recente, a proposito della “saga”
delle specializzazioni mediche, Iaia e altri, C-452/09, ECLI: EU: C: 2011: 323, del 19
maggio 2011.
37 In questi termini, S. Fantini – H. Simonetti, Le basi del diritto dei contratti pubblici,
Milano 2018, pp. 138-139.
36
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processuale nazionale (c.d. criterio dell’equivalenza o dell’assimilazione).
In tal senso, ad esempio, qualora al diritto dei privati al risarcimento dei
danni causati da violazione di norme comunitarie ex parte publica fosse
riservato un trattamento processuale più sfavorevole rispetto ad un diritto
analogo basato sulla normativa interna (richiedendosi, in ipotesi, un
ulteriore onere probatorio) si dovrebbe concludere de plano per
l’illegittimità delle norme del foro che sanciscono una tale
“discriminazione”.
Come ricorda anche la Cassazione nella propria ordinanza, “la Corte ha
precisato che «per quanto riguarda il principio di equivalenza, si deve
ricordare che esso richiede che la complessiva disciplina dei ricorsi si
applichi indistintamente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto
dell’Unione e a quelli simili fondati sulla violazione del diritto interno”
(fra le tante, Corte di giustizia 15 marzo 2017, C-3/16, Lucio Cesare
Asquino, punto 50)”.
La conseguenza è che “non sembra conforme al principio di equivalenza la
prassi giurisprudenziale di cui si discute, la quale, nelle controversie
aventi ad oggetto l’applicazione del diritto nazionale, ammette il ricorso
per cassazione per difetto di potere giurisdizionale avverso le sentenze del
Consiglio di Stato, cui si imputi di aver svolto attività di produzione
normativa invasiva delle attribuzioni del legislatore, mentre, nelle
controversie aventi ad oggetto l’applicazione del diritto dell’Unione,
dichiara pregiudizialmente inammissibili i ricorsi per cassazione …”
(punto 41.1 dell’ordinanza).
È tuttavia evidente che il principio dell’equivalenza o dell’assimilazione,
che qui rileva in modo particolare, possa portare a conseguenze aberranti
se non interpretato congiuntamente al principio dell’effettività 38. Ciò è
apparso manifesto, ad esempio, in casi relativi a rimborsi in materia di
tasse societarie, in cui la Corte di giustizia ha avallato l’opposizione a
termini di decadenza previsti per azioni analoghe di diritto interno che

Nella giurisprudenza successiva, il principio di effettività è emerso come il limite
preponderante, bon à tout faire, idoneo sia a sindacare efficacemente termini
eccessivamente brevi (Grundig Italiana Spa), sia a creare veri e propri nuovi rimedi
processuali (sentenza 19 giugno 1989, Factortame, C-213/1989, ECLI:EU:C:1990:257 e
19 settembre 1996 (resa nella causa C-236/95, ECLI:EU:C:1996:341).
38
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non potevano che apparire, a rigore, insoddisfacenti, specie se introdotti
retroattivamente (Grundig Italiana Spa)39.
Per quel che qui interessa, comunque, è stato recentemente osservato che
“il diritto dell’Unione, in particolare la direttiva 89/665 e la direttiva
92/13 nonché i principi di equivalenza e di effettività, deve essere
interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato
membro che non autorizza il riesame di una sentenza, passata in
giudicato, di un giudice di detto Stato membro che si è pronunciato su un
ricorso di annullamento avverso un atto di un’amministrazione
aggiudicatrice senza affrontare una questione il cui esame era previsto in
una sentenza precedente della Corte pronunciata in risposta a una
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nell’ambito del
procedimento relativo a tale ricorso di annullamento. Tuttavia, qualora le
norme processuali interne applicabili prevedano la possibilità per il
giudice nazionale di ritornare su una sentenza passata in giudicato, per
rendere la situazione derivante da tale pronuncia compatibile con una
decisione giudiziaria definitiva nazionale precedente, di cui il giudice che
ha emesso tale sentenza e le parti della causa che l’ha originata erano a
conoscenza, tale possibilità deve prevalere, conformemente ai principi di
equivalenza e di effettività, alle stesse condizioni, per ripristinare la
conformità di tale situazione alla normativa dell’Unione, come
interpretata da una precedente sentenza della Corte” (Hochtief
Solutions)40.
c) Infine, modalità e termini previsti dal sistema processuale interno non
devono essere tali da rendere, in pratica, impossibile o comunque molto
difficile l’esercizio dei diritti con causa petendi nel diritto dell’Unione che

Sentenza del 24 settembre 2002, ECLI:EU:C:2002:525, in cui la Corte ha osservato
in aggiunta che “il diritto comunitario osta all'applicazione retroattiva di un termine di
decadenza più breve e, eventualmente, più restrittivo per l'attore del termine di ricorso
precedentemente applicabile alle domande di rimborso di imposte nazionali
incompatibili con il diritto comunitario, quando non è garantito un periodo transitorio
sufficiente durante il quale le domande vertenti su importi versati prima dell'entrata in
vigore del testo che introduce questo nuovo termine possono ancora essere presentate
in osservanza del vecchio termine. Nell’ipotesi di sostituzione di un termine di
decadenza triennale a un termine di prescrizione quinquennale, un periodo transitorio
di 90 giorni dev'essere considerato insufficiente e il periodo transitorio minimo tale da
non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto a un siffatto rimborso
dev'essere valutato pari a sei mesi”.
40 Sentenza del 29 luglio 2019, C-620/17, ECLI:EU:C:2019:630.
39
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i giudici nazionali sono tenuti a tutelare (c.d. principio dell’effettività della
tutela).
Si era ritenuto, in passato41, che quest’ultima clausola limitatrice
dell’autonomia fosse pleonastica rispetto alle prime due e che fosse stata
aggiunta soltanto per una qualche forma di cautela. In realtà, si può
affermare, anche alla luce della copiosa giurisprudenza successiva, che
questo limite all’autonomia istituzionale degli Stati membri giochi un
ruolo non solo distinto ma, di regola, maggiore rispetto a quello di
“equivalenza”.
Si osservi (il che pare significativo nel caso che ci occupa) che il tema della
competenza/giurisdizione interna può pacificamente concretarsi in un
problema di effettività della tutela di “seconda generazione”42: come si è
espresso puntualmente l’avvocato generale Kokott in Impact43, “non
sussiste alcuna differenza sostanziale fra le norme relative alla
competenza e quelle relative alle regole procedurali: una cattiva gestione
del procedimento, infatti, può rendere molto gravoso l’accesso del singolo
J. Mertens De Wilmars, L’efficacité des différentes techniques nationales de
protection juridique contre les violations du droit communautaire par les autorités
nationales et les particuliers, Cah. Dr. Eur. (1981) pp. 401 ss.
42 Questa icastica espressione (“problèmes de la seconde géneration”), successivamente
forse un po’ abusata dalla dottrina, al punto da farne venire praticamente meno la sua
utilità, la si deve a J. Mertens de Wilmars, come ricorda TH. Koopmans, “Problemen
van de tweede generatie”, in Liber Amicorum J. Mertens de Wilmars, Antwerpen
1982, pp. 121-131. Ed invero, J. Mertens De Wilmars, nel General Report reso al nono
Congresso della F.I.D.E., tenutosi a Londra nel 1980 (in AA.VV., Remedies for breach
of Community law, London 1980, vol. I, 1.1. ss.), aveva appuntato l’attenzione della
dottrina sul c. d. effet utile de l’effet direct, evidenziando, come, dopo una prima fase
dell’integrazione comunitaria in cui ci si era concentrati sull’«édification de l’ordre
juridique communautaire», ci si stava concentrando sulla «capacité des ordres
juridiques des Etats membres de collaborer au maintien du droit communautaire». Lo
scritto è poi riapparso in forma di articolo nei Cah. Dr. Eur., 1982, con il medesimo
titolo: L’efficacité cit., pp. 374-409.
43 Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott del 9 gennaio 2008 in C-268/06,
ECLI:EU:C:2008:2. Cfr. anche la sentenza della Corte del 15 aprile 2008, Impact, C268/06, ECLI:EU:C:2008:223. È significativo, tra l’altro, come nella medesima
pronuncia, con riguardo alle norme interne sulla competenza, si precisi altresì che “tali
esigenze di equivalenza e di effettività, espresse attraverso l’obbligo generale per gli
Stati membri di garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza del diritto
comunitario, valgono anche quanto alla designazione dei giudici competenti a
conoscere delle azioni fondate su tale diritto. Infatti, il mancato rispetto delle suddette
esigenze sotto tale profilo è, al pari di un inadempimento delle medesime sotto il profilo
della definizione delle modalità procedurali, tale da ledere il principio di tutela
giurisdizionale effettiva” (punti 47-48).
41
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alle giurisdizioni nazionali quanto una cattiva normativa sulla
competenza” (punto 50, conclusioni).
Ora, nella specificità della tutela imposta dal prevalente diritto
dell’Unione e dalla Corte di giustizia, si possono elaborare dei punti fermi,
coerenti con la giurisprudenza della Corte.
Il diritto dell’Unione europea, di per sé, non esige che vi siano tre gradi di
giudizio, né che agli ordinari errori nell’interpretazione ed applicazione di
quel diritto sia posto rimedio ad ogni costo dalla giurisdizione individuata
come competente o da un’altra che ne sia in qualche modo superiore.
In tal senso, appare corretto affermare, senza forzature, che “il controllo
del rispetto del limite esterno della giurisdizione non include anche una
funzione di verifica finale della conformità di quelle decisioni al diritto
dell’Unione europea”44.
Ciò vale tuttavia solo e nella misura in cui questo tipo di controllo venga
riservato anche ad analoghe cause interne, aventi causa petendi nella
norma nazionale: laddove, invece, ai ricorsi interni fosse riservato un
rimedio ulteriore, nelle forme dell’eccesso di potere giurisdizionale
latamente inteso, cioè anche come ineffettività della giurisdizione in
concreto erogata, questo genere di rimedio dovrà ineludibilmente
estendersi anche ai ricorsi con base giuridica in norma di diritto
dell’Unione.
Ed invero, il principio dell’equivalenza della tutela45, che opera su un
piano diverso ma è comunque strumentale al principio dell’effettività
della tutela giurisdizionale, impone che ogniqualvolta l’ordinamento
interno garantisca una qualche forma di tutela ad un’azione o ricorso con
causa petendi basata sul diritto nazionale, identica tutela debba essere
garantita ad un’azione o ricorso eiusdem generis avente causa petendi nel
diritto dell’Unione europea.
In definitiva, se lo stravolgimento della norma di diritto interno può
garantire all’interessato un ricorso ex art. 360, n. 1 c.p.c. e art. 111 Cost., n.

In questi termini, fra le altre, Sez. Unite Civili, con la sentenza n. 7157 del 21 marzo
2017.
45 Ex multis, si vedano le pronunce Transportes Urbanos, del 26 gennaio 2010,
C-118/08, ECLI:EU:C:2010:39, nonché Orizzonte Salute, del 6 ottobre 2015, C- 61/14,
ECLI:EU:C:2015:655 e, da ultimo, Hochtief Solutions, del 29 luglio 2019, C-620/17,
ECLI:EU:C:2019:630.
44
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8, analogo ricorso dev’essere garantito anche a chi abbia subito
un’applicazione del diritto dell’Unione stravolto nei suoi connotati propri.
Il che può essere anche tradotto in termini di ricorribilità ex art. 111, c. 8,
Cost. di ogni violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione, così
come declinata dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza
relativa all’obbligo di risarcimento del danno a carico dello Stato membro
che in essa incorra.
6 – Obbligo di rinvio pregiudiziale, effettività della tutela e
rimedio “alla Köbler”
Si è già detto come il Consiglio di Stato abbia violato (in modo grave e
manifesto) gli obblighi derivanti dal Trattato e in particolare dall’art. 267,
n. 3 TFUE.
A tal riguardo, la Corte di cassazione, dopo aver richiamato la
giurisprudenza più recente in tema di rinvio pregiudiziale, ha osservato
nell’ordinanza che “dubbia è la compatibilità con il diritto dell’Unione
dell’orientamento interpretativo di cui si è dato conto (sub paragrafo 50)
che in radice esclude la possibilità per le Sezioni Unite della Corte di
cassazione, investite da un mezzo di impugnativa ordinaria, qual è il
ricorso per cassazione, di esaminarlo nel merito quando sia denunciata la
immotivata violazione dell’obbligo di rinvio da parte del Consiglio di Stato
e di effettuare direttamente il rinvio pregiudiziale, al fine di accertare
l’esatta interpretazione del diritto dell’Unione e, di conseguenza, la
compatibilità della sentenza con il diritto dell’Unione” (paragrafo 58).
A proposito dell’importanza che riveste il comportamento del Giudice
nazionale nel contesto del rinvio pregiudiziale, si può ricordare quanto già
affermava l’avvocato generale Léger in Traghetti del Mediterraneo:
“l’inadempimento dell’obbligo di rinvio pregiudiziale costituisce uno dei
criteri da prendere in considerazione per stabilire se sussista una
violazione sufficientemente caratterizzata del diritto comunitario,
imputabile ad un organo giurisdizionale supremo, che si aggiunge a quelli
che la Corte aveva già formulato nella citata sentenza Brasserie du
pêcheur e Factortame, e nella successiva giurisprudenza, riguardo alla
responsabilità dello Stato per fatto del legislatore o dell’amministrazione.
Benché la Corte si sia astenuta dallo stabilire una gerarchia tra tali diversi
criteri, nei confronti di alcuni dei quali nutro riserve circa la pertinenza,
182

JUS- ONLINE 5/2019
ISSN 1827-7942

considero che quello riguardante l’obbligo di rinvio pregiudiziale rivesta
un’importanza particolare. Per stabilire, infatti, se l’errore di diritto di cui
trattasi sia scusabile o inescusabile (permanendo, a mio avviso, tale
elemento il criterio centrale attorno al quale si dispongono gli altri
criteri), occorre prestare particolare attenzione all’atteggiamento tenuto
dall’organo giurisdizionale supremo considerato rispetto all’obbligo di
rinvio ad esso incombente”46.
Orbene, non si può certo negare che il Consiglio di Stato abbia tenuto un
atteggiamento, per così dire, irrispettoso dei propri obblighi in quanto
Giudice del rinvio, al punto che, forse, si potrebbe intravedere una
qualche volontà di sottrarsi ai dicta della Corte.
Pertanto, attraverso la via della violazione manifesta degli obblighi
incombenti sul Consiglio di Stato ai sensi e agli effetti dell’art. 267 TFUE,
si può giungere alla conclusione che debba ammettersi, in concreto, il
ricorso ex art. 111 Cost., anche al fine di consentire alla Corte di cassazione
di apprezzare fino in fondo la gravità della violazione e di richiedere, se
del caso, l’intervento chiarificatore della Corte di giustizia.
L’ordinanza in commento osserva (con precise argomentazioni) che “la
tesi secondo cui l’unico rimedio praticabile in caso di violazione del diritto
dell’Unione sarebbe quello del risarcimento del danno per responsabilità
dello Stato (v. sub paragrafo 31) non sembra condivisibile, trattandosi di
un rimedio indiretto e succedaneo, nonché sottoposto a rigide condizioni
(Corte di giustizia, 30 settembre 2003, C-224/01, Köbler; 13 giugno 2006,
C-173/03, Traghetti del Mediterraneo spa; 24 novembre 2011, C-379/10,
Commissione c. Repubblica Italiana)”.
In altre parole, all’argomento invocato in senso opposto ovvero che vi
sarebbe comunque l’ulteriore rimedio risarcitorio modellato sulle
soluzioni
adottate
nei
casi
Köbler/Traghetti
del
Mediterraneo/Commissione c/ Italia, si dovrà giocoforza rispondere che
il rimedio risarcitorio per fatto dello Stato-Giudice (a prescindere dalla
sua difficile azionabilità) comporterebbe comunque un vulnus al principio
dell’effettività che richiede, in linea di massima (se possibile) il
soddisfacimento
dell’interesse
specifico
azionato,
ovvero
il
riconoscimento a favore della parte vittoriosa cui essa aspira.

46

Punti 69-71 delle conclusioni dell’11 ottobre 2005, ECLI:EU:C:2005:602.
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Come osserva la Corte di giustizia, “il principio della responsabilità dello
Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad
esso imputabili è inerente al sistema del Trattato”47.
All’obbligo posto a carico dello Stato, corrisponde il diritto del singolo,
secondo la nota impostazione espressa nella sentenza Van Gend en Loos,
che ben sottolinea la natura di soggetto optimo jure del cittadino
dell’Unione e l’esistenza di diritti in suo favore anche in assenza di
espressa previsione normativa, come contropartita di obblighi imposti ad
altri soggetti (singoli, Stati membri, istituzioni comunitarie)48.
Il secondo aspetto, nel ragionamento della Corte, non poteva che essere
quello dell’effettività della tutela di tali diritti che dev’essere garantita dai
giudici nazionali. In questa prospettiva, il richiamo alla giurisprudenza
Simmenthal49 e Factortame50 è necessario e sufficiente alla Corte per
ritenere che “sarebbe messa a repentaglio la piena efficacia delle norme
comunitarie e sarebbe infirmata la tutela dei diritti da esse riconosciuti se
i singoli non avessero la possibilità di ottenere un risarcimento ove i loro
diritti siano lesi da una violazione del diritto comunitario imputabile ad
uno Stato membro” (punto 33 della sentenza).
La tutela completa ed effettiva di una posizione giuridica soggettiva,
insomma, presuppone sempre la risarcibilità del danno ingiusto: la
capacità di reintegrare, quanto meno in via subordinata per equivalente,
la posizione giuridica lesa da un comportamento illecito è propria di ogni
ordinamento giuridico che possa o voglia dirsi effettivo. E posto che la
garanzia della piena efficacia delle norme comunitarie spetta ai giudici
nazionali, a loro incombe pure, in virtù dell’art. 4.3 TUE, “l’obbligo di
eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto
comunitario”.
Come osserva la Corte di cassazione, il rimedio del risarcimento del danno
è subordinato a condizioni e presupposti particolarmente rigorosi, di
difficile azionabilità, risultando in ultima analisi, come si è detto,
succedaneo.
Nelle materie coperte dal diritto dell’Unione, invero, è difficile negare che
vi sia una sorta di sconvolgimento nei rapporti interni fra poteri, delineati
Punto 35 della sentenza Köbler.
Sentenza del 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend en Loos, ECLI:EU:C:1963:1.
49 Sentenza del 9 marzo 1978, C-106/77, Simmenthal, ECLI:EU:C:1978:49.
50 Sentenza 19 giugno 1990, C-213/89, ECLI:EU:C:1990:257.
47

48
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tradizionalmente in termini di separazione e di indipendenza, a favore dei
giudici. Questi ultimi, infatti, in virtù del primato del diritto dell’Unione e
del principio dell’effettività della tutela delle posizioni giuridiche
soggettive create dallo stesso51, sono legittimati a sindacare atti del
legislatore e dell’amministrazione rispetto ai quali, prima, non avevano
alcuna competenza e potere.
In quanto giudici dell’Unione di diritto comune, poi, sono investiti
(conformemente a quanto previsto dall’Art. 19 TUE) della fondamentale
funzione di garantire la piena effettività dell’ordinamento comunitario e
possono persino creare nuovi rimedi processuali o adattare quelli esistenti
al soddisfacimento delle nuove esigenze imposte dal diritto UE.
L’inosservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267, comma 3,
TFUE, se di per sé non è sempre indicativa di una violazione grave e
manifesta52, può in talune circostanze essere espressione di siffatta
violazione, specie nel caso in cui la giurisprudenza della Corte di giustizia
in materia sia (manifestamente) ignorata.
D’altro canto, lo stesso “storico” precedente CILFIT (sentenza resa su
rinvio della nostra Cassazione)53 insegna che qualunque dottrina sull’acte
clair non è idonea a fondare il mancato rinvio ex art. 267 TFUE in assenza
di chiare indicazioni provenienti dalla stessa Corte di giustizia.
In determinate circostanze (assenza di adeguata motivazione alla luce
della giurisprudenza della Corte di giustizia), il mancato rinvio assurge da
solo a violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione europea ed è
suscettibile di idonea censura ex art. 111 Cost. Non è un caso, ad esempio,
che la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia contestato all’Italia
l’inosservanza, senza motivazione alcuna, dell’obbligo di rinvio ex art. 267
TFUE54.
Cfr. G. Tesauro, Diritto dell’Unione europea, cit., pp. 231 ss. nonché pp. 263 ss. Sulla
stessa problematica cfr. R. Adam – A. Tizzano, Manuale di Diritto dell’Unione europea,
cit., pp. 356 ss.
52 Cfr. Köbler, punto 55: la Corte ha infatti precisato che si deve prendere in
considerazione, in particolare, «il grado di chiarezza e di precisione della norma violata,
il carattere intenzionale della violazione, la scusabilità o l’inescusabilità dell’errore di
diritto, la posizione adottata eventualmente da un’istituzione comunitaria nonché la
mancata osservanza, da parte dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo
di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234, terzo comma, CE».
53 Sentenza del 6 ottobre 1982, C-283/81, ECLI:EU:C:1982:335.
54 Cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 21 luglio 2015 - Schipani e
altri c. Italia. Sul tema si veda recentemente F. Ferraro, Le conseguenze derivanti dalla
51
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La violazione, da parte del giudice nazionale, dell’obbligo di adeguarsi e di
recepire in toto i principi affermati dalla Corte di giustizia a seguito di
rinvio ex art. 267 TFUE, costituisce una violazione grave e manifesta del
diritto dell’Unione europea ed è in grado di mettere a repentaglio le stesse
basi su cui si fonda l’ordinamento comunitario, ovvero la diretta efficacia
e il primato.
Come ricorda la Corte “una violazione del diritto dell’Unione è
sufficientemente qualificata allorché è intervenuta ignorando
manifestamente la giurisprudenza della Corte in materia (sentenze del 30
settembre 2003, Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, punto 56; del 25
novembre 2010, Fuß, C-429/09, EU:C:2010:717, punto 52, e del 28 luglio
2016, Tomášová, C-168/15, EU:C:2016:602, punto 26)” 55.
In conclusione, la violazione (grave e manifesta) del diritto dell’UE
compiuta dal Consiglio di Stato in relazione alla giurisprudenza
comunitaria e all’obbligo di rinvio non può considerarsi entro i c.d. limiti
interni della giurisdizione del giudice amministrativo. Oltre ad involgere
la responsabilità dello Stato di fronte all'Unione e agli altri Stati membri,
non può non essere sindacabile ex art. 111 Cost. sotto il profilo del diritto
ad una tutela effettiva e del giusto processo.
Poiché “risulta da una giurisprudenza costante che la sentenza con la
quale la Corte si pronunzia in via pregiudiziale vincola il giudice
nazionale, per quanto concerne l’interpretazione o la validità degli atti
delle istituzioni dell’Unione in questione, per la definizione della lite
principale”56, il Consiglio di Stato ha posto in essere una violazione (grave
e manifesta) del diritto dell’Unione europea.
Basterebbe solo ricordare che, secondo la Corte di giustizia, “in ogni caso,
una violazione del diritto comunitario è manifesta e grave quando
continua nonostante la pronuncia di una sentenza che ha accertato
l'inadempimento contestato, di una sentenza pregiudiziale o di una

violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale, in AA.VV., Il rinvio pregiudiziale, a cura
di F. Ferraro e C. Iannone, Torino 2020, pp. 139 ss.
55
Sentenza del 29 luglio 2019, causa C-620/17, Hochtief Solutions,
ECLI:EU:C:2019:630. Sulla giurisprudenza della Corte EDU in argomento, con
particolare riferimento al nostro Paese, cfr. B. Nascimbene, Le renvoi préjudiciel de
l’article 267 TFUE et le renvoi prévu par la protocole no. 16 à la CEDH, in Annuaire de
droit de l’Union Européenne, 2019, pp. 127 ss.
56 Cfr. la sentenza Elchinov, 5 ottobre 2010, C-173/09, cit., punto 29.
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giurisprudenza consolidata della Corte in materia, dalle quali risulti
l'illegittimità del comportamento in questione”57.
Ricorda, ancora, la Corte che “una violazione manifesta del diritto
comunitario vigente viene commessa, appunto, nell’esercizio di una tale
attività interpretativa, se, per esempio, il giudice dà a una norma di diritto
sostanziale o procedurale comunitario una portata manifestamente
erronea, in particolare alla luce della pertinente giurisprudenza della
Corte in tale materia”58. Il che, sotto altro profilo, e più propriamente
sulla scorta dell’ammissibilità del ricorso ex art. 111, c. 8, Cost., dà anche
la misura di quanto la decisione del Consiglio di Stato sia frutto di uno
stravolgimento delle norme di riferimento e degli obblighi derivanti da
quel fondamentale meccanismo di cooperazione fra giudice nazionale e
Corte di giustizia, l’art. 267 TFUE, vera “chiave di volta” dell’intero
sistema.
7 – Considerazioni conclusive
L’ordinanza di rinvio alla Corte di giustizia delle SU, senz’altro animata da
un apprezzabile souci d’éfficacité in favore dell’effettività del diritto
dell’Unione, è del tutto coerente e conforme agli obblighi derivanti al
giudice nazionale dal Trattato (cfr. art. 19, comma 2, TUE).
L’individuazione delle ragioni in virtù delle quali deve ammettersi il
ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. per violazione grave e manifesta del
diritto dell’Unione europea da parte del Consiglio di Stato è perfettamente
in linea con la giurisprudenza della Corte, nella quale il principio di
autonomia procedurale degli Stati membri non trova applicazione nel
caso in cui la norma procedurale renda impossibile o anche solo
particolarmente difficile l’esercizio del diritto di derivazione UE, né tanto
meno laddove la norma processuale interna riservi un diverso
trattamento (sfavorevole) alla situazione giuridica con causa petendi
comunitaria in violazione del principio dell’equivalenza (Rewe-Comet,
Transportes Urbanos).

In questi termini, Brasserie du Pêcheur e Factortame, 5 marzo 1996, nei
procedimenti riuniti C-46/93 e C-48/93, punto 57.
58 Si veda, in tal senso, Traghetti del Mediterraneo, 13 giugno 2006, C-173/03, cit.
57
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Questo avverrebbe nel caso di una prassi giurisprudenziale in virtù della
quale, nelle controversie aventi ad oggetto l’applicazione del diritto
nazionale, si ammettesse il ricorso per cassazione per difetto di potere
giurisdizionale avverso le sentenze del Consiglio di Stato, responsabile di
aver “invaso” le attribuzioni del legislatore, mentre, nelle controversie
aventi ad oggetto l’applicazione del diritto dell’Unione, tale straripamento
sarebbe pregiudizialmente irrilevante, con violazione pure del diritto al
giudice di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE.
Questa conclusione, invero, non può essere rimessa in discussione dal
tradizionale principio di autonomia procedurale degli Stati membri,
particolarmente in un settore in cui una specifica disciplina di diritto
dell’Unione (direttive n. 665/89 e n. 66/77) ha inteso uniformare le
condizioni processuali di tutela.
L’intenzionale disconoscimento, da parte del giudice amministrativo,
degli obblighi derivanti dalla giurisprudenza comunitaria e dalla sua
vincolatività, estrinsecantesi nell’immotivata elusione dell’obbligo di
rinvio (come nel caso di specie) costituisce una violazione (grave e
manifesta) del diritto dell’Unione europea suscettibile di un rimedio
risarcitorio “alla Francovich-Köbler”.
Ciò, tuttavia, non impedisce alla Corte regolatrice, in omaggio al principio
dell’effetto utile dell’effetto diretto, di fare tutto il possibile per garantire
ai privati interessati il c.d. bene specifico della vita cui ambiscono, se del
caso preservando l’accesso al Giudice della nomofilachia in nome del
principio dell’effettività della tutela giurisdizionale.
Non resta che attendere l’intervento chiarificatore della Corte di giustizia.
Abstract: The new reference by the Italian Supreme Court to the ECJ according to
Article 267 of TFEU focuses upon the admissability, under Article 111, 8 th alinea of
Italian Constitution, of actions brought against judgements rendered by the Consiglio
di Stato acting in serious and manifest violation of EU law. The Supreme Court aims at
seeking a preliminary ruling addressing the administrative judges’ practice which, in
case of simultaneous appeals aiming at the reciprocal exclusion of bidders in a public
procurement procedure, examines first the cross-appeal while dismissing the main one,
apparently in contrast with the ECJ case-law requiring, instead, the judicial
examination of both on the merits. In the past, the Supreme Court felt entitled to admit
this kind of appeal, but a recent judgment of the Constitutional Court seems to be
formally preventing any kind of such an interference, whatever violation of EU Law
might occurr.
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1. Un ponte tra i saperi, un “ponte verso il futuro”: l’intuizione
di Potter
È stato da più parti notato che in tempo di pandemia e di emergenza
sanitaria mondiale, stiamo riscoprendo l’importanza della bioetica. La
disciplina attira l’interesse collettivo, al di là degli specialismi; e sulla
salute come bene o valore primario tutti sono stati sensibilizzati e sono in
qualche misura diventati esperti. Secondo una certa narrazione, di cui
subito appariranno i limiti, la bioetica stessa sarebbe nata sotto l’impulso
dell’emergenza mondiale: di una guerra globale come quella terminata nel
1945, e di una sperimentazione medica sempre più diffusa, sconsiderata e
fuori controllo. “Bioethics was born in the 1950s and 60s as a reaction to
the atrocities of World War II and extreme violations of human rights in
medical research. Consequently, it historically focused on combatting
medical paternalism and on protecting and promoting individual rights in
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a Western – mostly American – context. It produced a tremendously
impressive body of work on personal autonomy and the rights of patients
and research participants to choose how they want to be treated and to
give informed consent for any intervention”1.
Ogniqualvolta la si pensa e la si presenta così, la disciplina che proprio
cinquant’anni fa venne tenuta a battesimo e ricevette il nome perde
proprio quei caratterizzanti che ne fanno un sapere tanto affascinante ed
originale, e finisce con il confondersi con un occidentale (anzi,
statunitense) approccio alla tutela dei diritti del malato contro gli abusi
paternalistici del medico o addirittura, ancora più genericamente, con una
lotta contro l’atrocità e le ingiustificate violazioni dei diritti umani. Per
non smarrire il senso proprio della nuova disciplina, e magari avviarla su
un percorso di autocomprensione che le assicuri un’identità ed un futuro,
proverò in queste pagine a tratteggiarne gli elementi qualificanti, dopo
averne ricostruito la parabola a partire da una diversa narrazione e dopo
aver tentato di inquadrarne la crisi di maturazione.
***
Come ben noto, Van Rensselaer Potter, considerato dai più l’introduttore
del neologismo “bioetica”2, coniò questa parola nel 19703, con il preciso
intento di denominare e caratterizzare semanticamente una disciplina
nuova. A suo avviso, l’impatto delle biotecnologie sulla scienza (e non solo

V.
Ravitski,
Post-Covid
Bioethics,
20
may
2020,
https://www.thehastingscenter.org/post-covid-bioethics/
2 Ma torna a ricordarci ora Becchi che non è esattamente così, giacché fin dal 1927, in
Germania un meno noto teologo protestante, Fritz Jahr, già aveva cominciato a parlare
di “Bio-Ethik” per riferirsi alla necessità di una svolta etica che mettesse in connessione
l’uomo con tutto il mondo vivente (cfr. P. Becchi, Cos’è la bioetica. Temi e problemi,
Torino 2019, p. 10). Il riferimento è al titolo dell’articolo di F. Jahr, Bio-Ethik. Eine
Umschau uber die ethischen Beziehungen des Menschen zu Tier und Pflanze Kosmos,
in “Handweiser fur Naturfreunde”, 1927, 24(1), pp. 2 e ss. L’osservazione non è
secondaria, perché prova una volta in più che la bioetica non è figlia della cultura
anglosassone e meno che meno di quella nordamericana, e riflette un’esigenza teoretica
che si andava formando e definendo in tutto il contesto spirituale occidentale all’alba
della rivoluzione tecnologica.
3 Come noto, dapprima questo autore (di formazione chimica e biologica, e ricercatore
nel settore oncologico) presentò il “neologismo” in un articolo: V.R. Potter, Bioethics.
The Science of Survival, apparso sulla rivista Perspectives in Biology and Medicine,
1970, 14, pp. 120 e ss. Poi sviluppò le proprie tesi pubblicando il volume abitualmente
citato come esordio del termine che denomina la nuova disciplina scientifica: V.R.
Potter, Bioethics: Bridge to the Future, Englewood Cliffs 1971 (traduzione italiana
molto tardiva per i tipi di Sicania, Messina, 2000).
1

191

JUS- ONLINE 5/2019
ISSN 1827-7942

sulla pratica medica) più che la riconfigurazione della tradizionale etica
medica, imponeva la costituzione epistemologica di un nuovo sapere
normativo. Per dargli un nome ricorse al termine greco con cui si designa
la vita individuale4, ma probabilmente – alla luce di ciò che scrisse in quel
momento, e soprattutto di quel che ribadì trent’anni dopo protestando la
propria coerenza e continuità di pensiero 5 – aveva in mente la vita come
fenomeno generale, e la necessità di prendersene cura a tutti i livelli. Non
era più dunque solo questione di etica medica o di relazione tra curanti e
pazienti, perché l’intera biosfera giace sotto la minaccia della “sfida
tecnologica”6, ed è a tutto il suo insieme che dobbiamo guardare per “fare
bioetica” nel senso di Potter. Come scrive alla fine del secolo, per esempio,
e dunque dopo trent’anni dall’introduzione del neologismo ed in una
situazione di avvenuto consolidamento della nuova disciplina (che a quel
punto aveva già ormai un’enciclopedia7, numerose riviste in tutto il
mondo, e corsi universitari dedicati), la riproduzione umana va
“bioeticamente” regolata per evitare un sovrappopolamento del Pianeta
che sarebbe nocivo per le altre specie viventi. Dunque la “bioetica” di
Potter non è mai stato mero sviluppo o semplice espansione dell’etica
medica, e nemmeno cura dell’essere umano allargata alle dinamiche
psicologiche, antropologiche, o persino giuridiche e politiche. Al
contrario, la bioetica di Potter scaturiva dalla preoccupazione di uno
scienziato biochimico in ansia per il futuro ecologico della Terra, intesa
come bios globale8. Come riferisce uno dei suoi seguaci più convinti,

Cfr. F. D’Agostino, Bios/Zoe/Psyche, in Id., Parole di bioetica, Torino 2004, pp. 27 e
ss.
5 V.R. Potter, Bioethics, biology, and the Biosphere, in “Hastings Center Report”, 1999,
1, pp. 38 e ss.
6 Per ricorrere all’intensa e profetica espressione di S. Cotta, La sfida tecnologica, Il
Mulino, Bologna, 1968. In argomento vedi ora le considerazioni di F. Zini, Dalla sfida
tecnologica di Sergio Cotta alla soglia dell’enhancement, in “Persona y Derecho”, 81,
2019, pp. 297-321.
7 W.T. Reich, Encyclopedia of Bioethics, Macmillan Library Reference, che nel 1994 ha
visto la seconda edizione. Simili iniziative scientifiche si sono nel frattempo moltiplicate
in tutto il mondo.
8 La “bioetica globale” di cui in effetti Potter parlerà alla fine della propria parabola
scientifica non coincide con la “bioetica globale” di cui correntemente si è cominciato a
parlare nel nuovo secolo, e magistralmente da parte di Henk ten Have, che pure non
disdegna frequenti riferimenti al pensiero ed all’opera di Potter (cfr. H.T. Have,
Bioetica globale. Un’introduzione, Padova 2020, passim): persino la copertina
4
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“during his career he continued to modify the term bioethics to
differentiate his conception from the dominant view of biomedical ethics.
[…] Van believed that bioethics should include not only medical and
environmental ethics but also social and religious ethics” 9.
Come tutti sanno, per Potter la parola bioetica doveva riflettere, anche
visivamente per via del suo essere un composto di due parole collegate da
un trait d’union, l’immagine di un ponte. Il titolo della sua prima
monografia dedicata alla nuova scienza evocava l’immagine del ponte, e la
copertina di alcune edizioni la raffigurava a tutto campo. Per la verità,
quali sponde unisse questo ponte non è risultato chiaro sin dall’inizio,
anche se questa ambiguità si è risolta in un ulteriore sviluppo semantico,
nella possibilità cioè, probabilmente voluta dall’autore stesso 10, di un
arricchimento dei significati della metafora. In effetti, nelle spiegazioni
del medesimo Potter si parte dall’idea che il ponte costituito dalla nuova
scienza sia chiamato a collegare sapere scientifico (nel senso delle scienze
naturali, soprattutto biologia e medicina come biochimica applicata) e
sapere umanistico (in particolare, evidentemente, Potter ha in animo la
filosofia morale, e forse la sociologia, il diritto internazionale e la scienza
politica ed economica11: non certo letteratura, poesia, storia, e così via).
Nello sviluppo del discorso, tuttavia, si oscilla verso altri collegamenti ed
altre funzioni connettive del “ponte”: principale tra tutte quella di
collegare il presente con il futuro, se è vero che il titolo del libro che fece
seguito al fortunato articolo di “battesimo” della nuova scienza, l’anno
seguente, parla esattamente di “bridge to the future”, non lasciando
dunque dubbi in ordine all’ulteriore significato dell’immagine. Come a
molti anni di distanza riassume Ten Have, possiamo parlare di “quattro
ponti della bioetica secondo Potter”: quello tra presente e futuro, quello
tra scienza e valori, quello tra natura e cultura, ed infine quello tra uomo e

(italiana, ma anche originale, sebbene in essa la figura risulti più complessa) di questo
libro, è ispirata al volume “fondativo” di Potter, recando l’immagine di un ponte.
9 Così P.J. Whitehouse, The Rebirth of Bioethics: Extending the Original Formulations
of Van Rensselaer Potter, in “American Journal of Bioethics”, 2003, 3(4), pp. 26 e s.
10 Come sembra dare per scontato P.J. Withehouse, op. loc. cit.: “The concept of
bridging played a pervasive role in much of Van’s early thinking as well as in his later
thoughts about global bioethics”.
11 Cfr. V.R. Potter, L. Potter, Global Bioethics: Converting Sustainable Development to
Global Survival, in “Medicina & Global Survival”, 1995, Vol. 2, n. 3, pp. 185 e ss.
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natura12. In altre parole, il ponte che la nuova disciplina è chiamata a
tracciare unisce il nostro complesso e minaccioso presente con il futuro
del Pianeta (lo ripetiamo, non solo del genere umano, ma del genere
umano su questo pianeta, ai giorni nostri particolarmente minacciato): se
saremo capaci di coltivare adeguatamente questa nuova disciplina, e ne
terremo ben presenti i moniti, la Terra avrà un futuro ed i nostri
discendenti vi avranno spazio, altrimenti tutto verrà perduto13. I toni
vagamente apocalittici, e certo molto pessimistici, dell’ultimo Potter
sembrano acuire il sentimento di minaccia e tradire la sensazione di
un’aumentata preoccupazione per le sorti del Globo: ma proprio in essi si
percepisce una chiara assonanza con il pensiero, ben diversamente
qualificato sul piano teoretico, che nel medesimo volgere di anni ha
sviluppato un importante autore tedesco, poi emigrato negli Stati Uniti,
Hans Jonas14. È rimasto meritatamente celebre, e viene considerato da
molti come uno dei testi fondativi della bioetica filosofica, il suo saggio sul
“principio responsabilità”15, del 1979, cui vanno aggiunti i volumi sulla
filosofia della biologia16 e sulla “prassi del principio responsabilità” 17. Un
patrimonio di idee e considerazioni che, muovendo da una visione critica
acuta ed originale, contribuì in modo rilevante a centrare l’attenzione dei
filosofi della morale e della politica sulle nuove questioni che la “civiltà
tecnologica” andava ponendo e moltiplicando senza sosta, e dunque favorì
in maniera significativa lo sviluppo in direzione filosofica della “bioetica”
nell’accezione di Potter (termine che Jonas non era peraltro avvezzo ad
utilizzare).
2. Il ponte come metafora. Divagazioni necessarie

H.T. Have, Bioetica globale. Un’introduzione, cit., p. 32.
Come scrive ancora P.J. Withehouse, op. cit., p. 30: “Such bridging is so critical at
this time in the history of our species. A deep bioethics based on love of life could be an
essential part of changes in attitudes necessary for sustaining life on the planet”.
14 In Italia, si è occupato a lungo e con profondità di questo autore – anche nella
specifica declinazione del suo apporto alla riflessione bioetica – il già citato Paolo
Becchi, del quale si veda soprattutto P. Becchi, Hans Jonas. Un profilo, Brescia 2010.
15 H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, (1979), trad.
it. di P.P. Portinaro, Torino, 1995.
16 H. Jonas, Organismo e libertà. Verso una biologia filosofica, (1973), trad. it. a cura
di P. Becchi, Torino 1999.
17 H. Jonas, Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità, (1985),
trad. it. a cura di P. Becchi, Torino 1997.
12
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Il percorso scientifico e culturale di Potter non è l’oggetto diretto del
presente studio18, che ha ambizioni al tempo stesso più ristrette (meditare
sull’odierno statuto della disciplina) e più vaste (avviare una riflessione
epistemologica generale su di essa). Era in ogni modo indispensabile
riferirsi all’inventore (o almeno al diffusore) del termine per cominciare
dal momento T° la nostra ricerca di una risposta plausibile alla domanda
che intitola questo contributo. Può risultare curioso, e senza dubbio
interessante, che l’immagine del ponte così cara a Potter – con chiari
intenti conservativi e conservatori – sia perfettamente compatibile anche
con le proposte di una corrente di pensiero assai meno sensibile alle
preoccupazioni di questo scienziato per il futuro del pianeta Terra e
dell’umanità che lo abita. In effetti, il transumanismo ed il postumanismo,
movimenti notoriamente collegati dal comune obiettivo di preparare (il
primo) ed interpretare (il secondo) un futuro alternativo alla specie
umana, mediante l’ibridazione dei nostri corpi con le nostre macchine e
così il superamento dei vincoli biologici (malattie, invecchiamento,
morte), accetterebbero senza esitazione la metafora del ponte per
esprimere il proprio progetto con un’immagina di sintesi, e si direbbe
persino che la denominazione stessa che si sono dati (Transhumanism),
alluda proprio ad un’immagine simile, evocando un passaggio da un
luogo/condizione ad un altro luogo/condizione per l’umanità.
Un’operazione simbolica simile, e secondo alcuni pienamente connessa
con l’attuale movimento transumanista, aveva compiuto diversi decenni
prima dei promotori di questi postmoderni orientamenti un pensatore
che in qualche modo ne preannuncia il verbo, o almeno ne predispone il
terreno ideologico19, Friedrich Nietzsche. Nel famoso monologo di

Se interessasse questo approccio, a parte la lettura diretta dei contributi dell’autore (e
per esempio l’interessante e costante riferimento all’opera del meno noto ma assai
influente ambientalista statunitense Aldo Leopold (1887-1948), evocato sin dal titolo
del suo ultimo libro: V.R. Potter, Global Bioethics: Building on the Leopold Legacy,
Michigan State University Press, 1988), si vedano le esaurienti informazioni e
considerazioni di Henk Ten Have, Potter's Notion of Bioethics, in “Kennedy Institute of
Ethics Journal”, Vol. 22, 1, March 2012, pp. 59 e ss.
19 Per un approfondimento critico delle continuità e delle discontinuità tra nichilismo
antropologico nietzscheano e prospettive postumaniste si veda ora J.C. Loureiro,
Sobre(s), trans(ces) y post(r)(e)(s): ¿de la carne del nacimiento al ciber de la
fabricación? Breves notas en torno a tecnología, derecho(s) y cuerpo(s) en diálogo con
18
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Zarathustra, il filosofo tedesco già nel 1885 affermava di amare l’uomo
“come ponte”: non dunque in se stesso, ma per la sua funzione
preparatoria, per il suo essere un precursore del superuomo che deve
arrivare. Numerosi studi hanno indagato affinità e differenze tra il
nichilismo nietzscheano e le proposte o promesse del postumanismo, e
non è qui nostra intenzione approfondire questo versante del problema: ci
basta notare la comunanza di referente simbolico, il ponte, inteso in
entrambe le prospettive come luogo di transizione, passaggio verso altro.
Nel ponte abbiamo l’indicazione, a ben vedere, di quello che Marc Augé
chiamerebbe probabilmente un “nonluogo”: nella definizione del
sociologo francese, nonluogo è uno di “quegli spazi dell’anonimato ogni
giorno più numerosi e frequentati da individui simili ma soli. Nonluoghi
sono sia le infrastrutture per il trasporto veloce (autostrade, stazioni,
aeroporti) sia i mezzi stessi di trasporto (automobili, treni, aerei). Sono
nonluoghi i supermercati, le grandi catene alberghiere con le loro camere
intercambiabili, ma anche i campi profughi dove sono parcheggiati a
tempo indeterminato i rifugiati da guerre e miserie. Il nonluogo è il
contrario di una dimora, di una residenza, di un luogo nel senso comune
del termine”20. In altre parole, il “nonluogo” costituisce uno spazio di
territorio che viene considerato non in se stesso bensì in relazione a ciò
che lo precede ed a ciò che lo segue, quindi con un chiaro carattere di
necessità provvisoria, con uno sguardo che non si concentra su di esso ma
sulla sua funzione. Il ponte inteso come nonluogo “serve” a superare un
ostacolo che non si riesce ad oltrepassare in altro modo. Il ponte richiede
un investimento di energie e risorse (spesso ingente) che risparmieremmo
volentieri se ci fosse possibile: ma possibile non è, il ponte si rivela come
l’unica possibilità a nostra disposizione per andare al di là dell’ostacolo
che si frappone al nostro cammino. Dunque è necessario proseguire,
procedere oltre: un ostacolo si oppone a questa necessità, e noi siamo
chiamati a superarlo attraverso la costruzione di un ponte. Il ponte in tal
modo si fa apprezzare non in quanto tale (ecco spiegata la ragione della
definizione in negativo, nonluogo, contrapposta ad ogni possibile
definizione positiva che rimandi ad un luogo come costitutivo di storia e
Hannah Arendt, in J.A. Sánchez Sáez (coord.), Dignidad y vida humana: eutanasia,
gestación subrogada y transhumanismo, Navarra 2020, pp. 383 e ss.
20 M. Augé, Nonluoghi. Introduzione a un'antropologia della surmodernità, (1992),
trad. it. a cura di C. Milani e D. Rolland, Milano 2009.
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identità), bensì per la sua efficacia nel consentirci di ottenere il nostro
obiettivo (anche se esistono ponti famosi, comunemente ritenuti vere e
proprie opere d’arte: si pensi a Ponte Vecchio a Firenze, al favoloso Ponte
del Rialto a Venezia, oppure più recentemente al mitico ponte di Brooklyn
a Manhattan, o allo spettacolare ponte progettato e costruito da Calatrava
per la Città delle Scienze e delle Arti della sua Valencia: a ben vedere, in
ogni caso, non si tratta di altro che della mirabile capacità dell’uomo di
trasformare in esperienza estetica anche la bruta necessità, in piena
analogia a quel che avviene per l’elaborazione culturale degli istinti,
nessuno escluso).
Sul piano dell’uso della metafora, è piuttosto evidente che vi è una
differenza significativa tra il ponte di Potter e quello di Nietzsche: e non
mi riferisco al fatto che il primo è un sapere, il secondo è un essere vivente
appartenente alla (nostra?) specie. La differenza più profonda riguarda il
senso della funzione che il ponte è chiamato a svolgere, ed in un certo
senso l’intera visione della storia che vi è implicata. Il ponte di Nietzsche è
infatti un punto di non ritorno: una volta transitati sul ponte, esso è
destinato a crollare, a non lasciare traccia di sé, a scomparire. Assomiglia
davvero ad un nonluogo persino nel senso di Augé: lo si costruisce, lo si
percorre, poi lo si può abbattere, o semplicemente dimenticare alle nostre
spalle. Ha svolto la propria funzione, e siccome esisteva in quanto
servente, non “serve” più e va distrutto o abbandonato. Questa è la
prospettiva, in effetti, dei postumanisti: dopo la fase transumanista (in cui
convivranno sulla Terra esseri umani appartenenti alla nuova
generazione, quella dell’ibridazione, ed esseri umani appartenenti alla
vecchia generazione, quella attualmente conosciuta21), avremo la fase
postumanista, l’umanità rimarrà superata per sempre, proprio secondo
uno schema evoluzionistico “forte”22 che delle specie ritenute intermedie

Si veda per esempio N. Bostrom,
What is Transhumanism?,
https://www.nickbostrom.com/old/transhumanism.html. Possiamo immaginare, con
Habermas che peraltro si occupava di temi più attuali e consistenti, le difficoltà sociali e
politiche di questa convivenza tra diversi somatici e genetici: cfr. J. Habermas, Il futuro
della natura umana. Critica della genetica liberale, (1999), trad. it. a cura di L. Ceppa,
Torino, 2001 (per un’analisi giusfilosofica delle “biofabbriche” si veda A.C. Amato
Mangiameli, Il futuro della natura umana. A proposito di biofabbriche, in Ead., Corpi
docili Corpi gloriosi, Torino, pp. 115 e ss.).
22 Nel senso di F. D’Agostino, Evoluzione, in Id., Bioetica e biopolitica. Ventuno voci
fondamentali, Torino 2011, p. 112.
21
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si lascia alle spalle solo macerie. È sufficiente leggere le riflessioni di Nick
Bostrom, Presidente dell’Associazione Transumanista mondiale, e
Direttore della Sezione “Future of Humanity” dell’Università di Oxford,
dove insegna e vive, per sincerarsi di questa prospettiva23.
Il ponte di Potter è un ponte ben diverso, davvero somiglia molto più a
Ponte Vecchio che al Brooklyn Bridge, molto più al Ponte del Rialto che al
Ponte di Calatrava: più che un nonluogo di mero passaggio esso è un
luogo, perché su questo ponte non si transita solamente, su questo ponte
“si sta”, si lavora, si commercia, si fila, si chiacchiera, si guarda il
panorama o si osservano i passanti, si contempla la bellezza o si resta
rapiti da un’intuizione estetica o dal sentimento di un amore novello. Il
ponte di Potter, lungi dall’essere un nonluogo nel senso di Augé, è un
luogo significativo, un luogo di incontri con gli altri o con se stessi,
comunque un luogo di permanenza, di storia e identità, un luogo sul quale
si sosta e che esiste di per sé, con un valore proprio e delle attività che ne
giustificano l’esistenza autonoma. Per questo motivo, anche una volta che
lo abbiamo percorso da un lato all’altro, esso deve rimanere in piedi, deve
permetterci di ripercorrerlo, magari a ritroso, e deve continuare ad
accogliere la permanenza di altri come noi che desiderano fare la nostra
medesima esperienza.
3. La bioetica e la problematica idea di “progresso”
Abbiamo definito “necessarie” le divagazioni sulla metafora del ponte
perché solo grazie ad esse approdiamo ad un’ulteriore considerazione
essenziale: quella sull’idea di progresso. Per comprendere lo spazio
epistemologico che la bioetica (o, se vogliamo, la nuova bioetica, la
“bioetica globale” di alcuni24, o la “metabioetica” o “bioetica critica” di
altri25) è chiamata ad occupare, occorre a questo punto soffermarsi

Si veda per esempio N. Bostrom, In Defense of Posthuman Dignity,
https://www.nickbostrom.com/ethics/dignity.html. Per qualche riflessione sul suo
pensiero, si veda S. Bauzon, Il divenire umano. Riflessioni etiche sui fini della natura,
Torino 2014, spec. pp. 54 e ss.
24 Abbiamo incontrato questa espressione in precedenza: cfr. V.R. Potter, Global
Bioethics: Building on the Leopold Legacy, cit.; H. Ten Have, Bioetica globale.
Un’introduzione, cit.
25 F. D’Agostino, Per una critica della bioetica, in Id., Bioetica. Questioni di confine,
Roma 2019, pp. 210 e ss.
23
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brevemente su questa idea cruciale per spiegare lo sviluppo tecnologico,
che come abbiamo già ricordato è il vero motore della rivoluzione bioetica
nella ricostruzione qui seguita.
Il conservatorismo di Potter, infatti, ed ancor di più il successo della sua
intuizione e di quelle diverse ma analoghe, per esempio di Hans Jonas,
sembrano implicare un’importante battuta d’arresto del culto del
progresso in voga almeno dall’epoca illuministica in avanti, pressoché in
tutto il mondo occidentale: e trattandosi di colui che ha coniato la parola
che abbiamo poi tutti impiegato per definire la nuova disciplina chiamata
a fare da bussola nel percorso biotecnologico, la cosa è rilevante e merita
più attenzione di quanta non ne abbia ricevuta in genere 26.
Le due formule magiche “andare avanti” e “se si può fare, si deve fare” da
tempo si sono infatti saldate nell’inarrestabile (o almeno così credevamo)
marcia verso le magnifiche sorti e progressive alle quali pareva destinata
l’umanità (se non altro, l’umanità che vive nei cosiddetti Paesi sviluppati:
ma c’era spazio per tutti, naturalmente, una volta che gli altri sono stati
ribattezzati “Paesi in via di sviluppo”). Lo sviluppo, va da sé, nello schema
dei fautori di questa idea27 coincideva con il progresso: ed il progresso era,
senza dubbio, quello tecnologico, un progresso più applicativo che
cognitivo pertanto, o almeno un progresso cognitivo funzionale al
progresso che più interessa, quello pratico. Sullo sfondo, vale la pena
evidenziarlo, c’è la concezione baconiana del sapere “propter potentiam”,
per il suo utilizzo su/contro la natura e le limitazioni che essa impone
all’umana immaginazione28.

Peraltro, un’interessante riflessione filosofica proprio sul concetto di progresso la
svolse Potter pochi anni prima di coniare il neologismo che lo rese internazionalmente
celebre: cfr. V.R. Potter, Bridge to the Future: The Concept of Human Progress, in
“Land Economics”, 1962, XXXVIII, 1, pp. 1 e ss.
27 Uno schema, ovviamente, non universale né unico: si pensi alla ben differente
declinazione del termine “progresso” nella enciclica di Paolo VI Populorum Progressio,
del 1967. Se ne riveda la ripresa anche in documenti del magistero cattolico più recenti,
come l’enciclica di Benedetto XVI Spe Salvi. Qualche riflessione filosofica sul tema è
reperibile in C. Sartea, El derecho al desarrollo: una cuestión de justicia y solidaridad,
in “Dikaion”, 2014, vol. 23, pp. 327 e ss.
28 Normalmente si cita in proposito la New Atlantis di Francis Bacon, del 1635; per una
opportuna chiarificazione di storia delle idee si veda H. Jonas, Dopo il XVII secolo: il
significato della rivoluzione scientifica e tecnologica, in Id., Dalla fede antica all’uomo
tecnologico. Saggi filosofici, (1974), trad. it. a cura di R. Damiani, Bologna 1991, pp. 95
e ss.
26
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Per di più, l’ottimismo implicito in questo atteggiamento, molto diffuso
dall’epoca in cui cominciò a presentarsi, si è sempre affidato alla
convinzione che persino gli eventuali errori e danni arrecati dal progresso
avrebbero avuto riparazione, perché il progresso medesimo si annunciava
– almeno in quei suoi ingenui esordi – come capace di provvedere alle
proprie lacune, perfezionandosi via via, e persino (quel che più conta dal
punto di vista “etico”) a riparare i danni arrecati, riuscendo nell’impresa
in cui il povero Barone di Münchhausen aveva invece fallito, e cioè tirarsi
fuori dalle sabbie mobili afferrandosi dal codino dei capelli con le proprie
mani.
Anche senza considerare la competizione tecnoscientifica per la
cosiddetta “conquista dello Spazio”, basta qui ricordare che la guerra
fredda si è retta, come noto29, su questo criterio (esito a chiamarlo
principio, perché non vi si riscontra nulla di fondatamente concettuale): il
ricorso agli armamenti e la ricerca (costosissima) in ambito nucleare
hanno costituito per vari decenni il metodo con il quale, oltre ad
alimentare e potenziare i propri sistemi economici e produttivi, le
cosiddette Super Potenze mondiali hanno combattuto senza dover
combattere (se si escludono le drammatiche vicende in Corea e Vietnam,
ed il tuttora molto complesso scacchiere mediorientale). Ma lo stesso
fenomeno si produce nel contesto più familiare ai bioeticisti ed ai
biogiuristi: si pensi al problema degli embrioni crioconservati in stato di
abbandono, per i quali l’unica soluzione sembra quella di un’ostinazione
biotecnologica (l’adozione per la nascita appare infatti come l’unica via
“moralmente accettabile” per non sbarazzarsi semplicemente e
cinicamente di questi esseri umani30, ma – com’è stato osservato31 – offre

R. Girard, Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo, (1978), trad. it. a cura
di G. Bettini, Milano 2005, p. 319: “Gli uomini hanno sempre trovato la pace all’ombra
dei loro idoli ossia della loro violenza sacralizzata, e, ancora oggi, cercano questa pace al
riparo della violenza più estrema. In un mondo sempre più desacralizzato, solo la
minaccia permanente di una distruzione totale e immediata impedisce agli uomini di
distruggersi tra loro. È sempre la violenza, insomma, che impedisce alla violenza di
scatenarsi”.
30 Si vedano il Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica del 2005, intitolato
Adozione per la nascita degli embrioni crioconservati e residuali derivanti da
procreazione medicalmente assistita (P.M.A.), o quello della Commissione di Studio
sugli embrioni soprannumerari crioconservati nei centri di PMA, nominata con Decreto
del Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali il 25 giugno 2009 (la
Relazione finale reca la data 8 gennaio 2010).
29
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il fianco ad una critica delle tecniche secondo un’ermeneutica della spirale
perversa: per risolvere il problema degli embrioni crioconservati ed
abbandonati32, cioè in condizioni tali da non essere prevedibile per essi un
impianto e dunque un futuro, invece di fare marcia indietro e discutere le
criticità e le “vittime collaterali” delle tecniche di fecondazione artificiale
extracorporea si rilancerebbe – ed implicitamente si giustificherebbe –
l’artificialità stessa, oltre a rischiare di non combattere con sufficiente
energia l’impiego degli embrioni per la sperimentazione e la ricerca). Per
non parlare di quegli autori che, non riuscendo a risolvere il dilemma
etico per esempio dell’aborto (e meno ancora a farsi carico della piaga
sociale che esso continua a costituire, nonostante i tanti sforzi fatti per
sradicarla33), ed avendo rifiutato gli strumenti concettuali per inquadrare
in modo per lo meno accettabile il paradosso della sua legalizzazione, si
sono spinti fino a proporre la soppressione dei neonati e dei bambini nelle
prime fasi dello sviluppo, in base ad una (parossistica quanto
consequenziale) assimilazione della situazione del feto a quella del bebè 34.
La bioetica “progressista”, in altre parole, continua meccanicamente a
ritenere di essere in grado di provvedere a se stessa, di riprendersi dopo
ogni deviazione, di sanare le ferite che infligge e rimediare ai danni che
provoca. Ove necessario, sa di poter contare su un biodiritto che, quando
è plasmato dal credo progressista, si sforza di fornire soluzioni
pragmatiche ai casi dilemmatici (anche perché al giudice, che interviene
sempre ex post, a danno prodotto, è interdetto il non liquet): ma che
queste soluzioni risolvano solo fino ad un certo punto i problemi è ben
esemplificato dal drammatico incidente avvenuto presso un ospedale

Per esempio eminentemente E. Sgreccia, Manuale di bioetica, vol. I: Fondamenti ed
etica biomedica, Milano 2007, p. 669.
32 Per uno studio della complessa questione si veda L. Lodevole, Embrioni
“abbandonati”, Roma 2016.
33 È quel che testimonia ogni anno la Relazione ministeriale al Parlamento prevista in
Italia dall’art. 18 della l. 194/1978, ma anche è quel che riconosce la letteratura
sociologica: cfr. L. Boltanski, La condizione fetale. Una sociologia della generazione e
dell’aborto, (2005), trad. it., Milano 2007.
34 Mi sto riferendo al noto e discusso articolo di A. Giubilini e F. Minerva, After-birth
abortion: why should the baby live?, in “Journal of Medicine Ethics”, 2013, 39, pp. 261
e ss. A mostrare l’insostenibilità della (provocatoria) tesi bastano le lucide
considerazioni di A. Pessina, Palindromo: aborto dopo la nascita e infanticidio prima
del parto. Analisi di una tesi ﬁlosoﬁca che equipara aborto e infanticidio, in “Bioetica”,
2013, pp. 624 e ss.
31
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romano a causa dello scambio involontario di embrioni in due parallele
procedure di fecondazione in vitro35, dal disagio che ha accompagnato il
dibattito pubblico, e dall’insoddisfazione che ha seguito alla decisione
(magari ineccepibile in punto di diritto, e tuttavia, com’è stato scritto,
incapace di “porre termine al tormento personale di tutti i protagonisti di
questa unica storia”36).
4. Bioetica e “false speranze”
Una critica robusta e convincente dell’idea di progresso medico, molto
superiore sul piano teoretico alle oscillanti prospettive di Potter, è quella
che sempre nel panorama statunitense ha elaborato un filosofo della
medicina di elevata competenza e notorietà, Daniel Callahan, scomparso
quasi novantenne nel 2019. Uno dei suoi libri più noti 37,
significativamente intitolato False Hopes, è stato tradotto in italiano La
medicina impossibile: anche così, e nonostante i suoi vent’anni, continua
a svolgere un prezioso ruolo critico nei confronti dell’applicazione
dell’idea di progresso38 (nella sua accezione illuministica ed ideologica)
alla medicina come rapporto clinico e come salute pubblica.
Come Callahan aveva ben chiaro, la (sua) proposta e difesa di una
“medicina sostenibile”39 (espressione che fu lui a coniare, prendendo in

A livello documentale si vedano il Parere del CNB dell’11 luglio 2014 intitolato
Considerazioni bioetiche sullo scambio involontario di embrioni, e la sentenza decisiva
del Tribunale di Roma del 10 maggio 2016.
36 M. Velletti, Scambio di embrioni, nuova decisione del Tribunale di Roma, in
https://www.questionegiustizia.it/articolo/scambio-di-embrioni-tribunale-diroma_atto-secondo_19-05-2015.php
37 D. Callahan, La medicina impossibile. Le utopie e gli errori della medicina moderna,
(1998), trad. it. a cura di R. Rini, Milano 2009.
38 Si veda in generale sul tema il classico studio di R. Bury, Storia dell’idea di
progresso, (1932), trad. it. a cura di P. Rossi, Milano 1964, che nel complesso non ha
perso attualità ed interesse. Più recenti, ed altrettanto interessanti, i saggi di C. Lasch,
Il paradiso in terra. Il progresso e la sua critica, (1991), trad. it. a cura di C. Oliva,
Milano 2016, e di R. Nisbet, Storia e cambiamento sociale. Il concetto di sviluppo nella
tradizione occidentale, (1994), trad. it. a cura di S. Magni, Torino 2017.
39 “Una medicina sostenibile deve avere tre caratteristiche. In primo luogo, deve fornire
ai membri della società un livello di assistenza medica e di sanità pubblica sufficiente a
garantire loro buone probabilità di completare il ciclo di vita e di funzionare a un livello
dignitoso di competenza fisica e mentale [si tenga a mente che il “funzionare” nella
lingua inglese ha un ambito di applicazione e significato più vasto di quello
tendenzialmente meccanico che opera nella lingua italiana]. Deve, in secondo luogo,
35
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prestito l’aggettivazione dal sempre più diffuso ambientalismo, già
popolare negli anni Novanta e tanto più ai nostri giorni), “esige una critica
radicale dell’idea di progresso lineare e illimitato” 40. Ad avviso di questo
autore, che, giova ricordarlo, fu tra i fondatori ed i primi direttori di
quello che potremmo considerare un pioneristico centro di ricerca
bioetica, l’Hastings Center di Washington (1969), “la medicina moderna
contribuisce a creare valori culturali che le assegnano una posizione
elevata, e se ne alimenta. Il più importante di tali valori è probabilmente
quello che potrebbe chiamarsi l’imperativo morale del progresso: se la
condizione umana può essere migliorata, allora il perseguimento di tale
miglioramento è un dovere morale”41. A suo modo di vedere, questa
specifica concezione del “progresso medico” si mostra incompatibile con
l’esigenza – da cui lo studio di Callahan prende le mosse – della
sostenibilità della medicina stessa: sostenibilità, lo abbiamo già notato,
che non va intesa in senso meramente economico, ma anche sociale e
politico, e persino psicologico. Come spiega l’autore, “la questione che sto
sollevando non è se nuove conoscenze e progresso medico siano beni
umani – naturalmente lo sono –, bensì se sia possibile elaborare una
visione del progresso che contribuisca alla promozione di una medicina
sostenibile anziché di una medicina economicamente e spesso anche
socialmente dissennata. L’idea dominante di progresso medico, quale
viene attualmente praticata e costantemente assecondata dalle aspirazioni
dell’io moderno e della società di cui fa parte, è l’ostacolo singolarmente
più importante alla sostenibilità”42.
Analizzando la storia recente della medicina, e delle sue tanto acclamate
“conquiste”, Callahan osserva che molto difficilmente avremo in questi
decenni di avvio del secolo XXI progressi (scoperte, invenzioni,
applicazioni) paragonabili a quelli dell’analoga fase del secolo precedente:

poter essere equamente distribuita senza sforzi eccessivi, cioè essere economicamente
alla portata della società. In terzo luogo, con il finanziamento pubblico deve perseguire
scopi sanitari finiti e stabili e avere aspirazioni limitate di progresso e di innovazione
tecnologica”: questi i requisiti minimi di una “medicina sostenibile” nel pensiero di
Daniel Callahan (op. cit., p. 34). Oggi, quell’intuizione è divenuta quasi un luogo
comune: si veda per esempio l’editoriale di H. ten Have e B. Gordijn, Sustainability, in
“Medicine, Health Care and Philosohpy”, 12 March 2020.
40 D. Callahan, La medicina impossibile, cit., p. 47.
41 D. Callahan, La medicina impossibile, cit., p. 58.
42 D. Callahan, La medicina impossibile, cit., p. 60.
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l’innalzamento spettacolare della speranza di vita ha cause molto più
complesse della semplice ricerca medica, perché vi sono implicati fattori
non solo clinici ma anche sociali e culturali, cosicché attribuirne il merito
al solo “progresso medico” sarebbe erroneo. Per altro verso, non sono
affatto scomparse patologie importanti (spesso letali) sulle quali si è a
lungo investito moltissimo in termini di ricerca e sperimentazione, con
successi talora piuttosto modesti (si pensi al tumore, ma anche alle nuove
patologie neurodegenerative, che per di più si associano a quel frutto del
“progresso medico” che chiamiamo innalzamento della speranza di vita).
Va poi aggiunta la minaccia, che rimane costante secondo Callahan, di
nuove malattie infettive: e su questo la recentissima esperienza
pandemica è un argomento più forte di qualsiasi altra considerazione, con
il carico di incertezza che essa proietta sul nostro futuro, anche ove
riuscissimo a combatterla efficacemente. La rivoluzione genetica poi, così
prodiga di promesse ed effettivamente così capace di aiutarci a ripensare
le nostre categorie nosologiche e terapeutiche, a parte la sua intrinseca
complessità e lentezza, ha oramai trovato il proprio posizionamento
epistemologicamente adeguato, ridimensionando le iniziali illusioni
onnicomprensive e conferendo carattere ideologico e riduzionistico, o
almeno utopistico, alle profezie di una generalizzata soluzione dei
problemi inerenti la vita umana, una volta “svelati i suoi segreti”.
Se quelli che Callahan definisce “i cinque ostacoli biologici” all’idea di
progresso medico, non sono effettivamente aggirabili, occorre allora
rivedere la nostra idea di progresso: essa dovrà caratterizzarsi per una
misurazione cumulativa (e non di mero beneficio individuale), dovrà
ridurre il perfezionismo e l’avversione al rischio, che invece
contraddistinguono l’attuale ampiezza di aspettative verso i medici; dovrà
aver riguardo non solo né principalmente ai miglioramenti clinici e
tecnologici, bensì anche a quelli sociali e culturali (abitudini virtuose di
comportamento, scolarizzazione, igiene: molte delle quali strategie stiamo
vedendo adottate ed imposte in questo periodo per domare la pandemia),
ed alla loro diffusione. Infine, la nuova idea di progresso medico deve
secondo Callahan – ed è questo il profilo più decisivo della sua proposta,
dal punto di vista teorico – riscoprire la dimensione degli scopi e dei limiti
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della medicina43: dunque, finalizzarla nei due sensi della parola, darle un
fine e darle una fine, un termine. “La persona media in buona salute
abitante nei Paesi avanzati del mondo (ossia in un ambiente
ragionevolmente sicuro) già oggi può contare su un’aspettativa di vita che
le consentirà di conseguire moltissime finalità umane ragionevoli. […]
Adottare il motto ‘basta così’ nella lotta contro la morte vorrebbe peraltro
dire lasciare molto spazio ad altri progressi estremamente apprezzabili:
nella riabilitazione, nella promozione della salute, nella prevenzione delle
malattie, nella comprensione della morbilità e nelle cure palliative, tutte
cose che hanno a che fare più con la qualità che con la quantità della
vita”44.
Abbiamo già rimarcato come la proposta di Callahan, formalmente datata,
risulti invece nella sostanza ancora molto stimolante e centrata. Non
sembrano infatti inficiarla in modo definitivo i suoi limiti principali, come
per esempio la carente distinzione epistemologica tra quella che gli
statunitensi chiamano “public health”45 e la nostra “bioethics” (nonché la
“medical ethics”), che si sovrappongono generando qualche
approssimazione
concettuale
in
alcuni
passaggi
importanti
dell’argomentazione. Ancora, non soddisfa pienamente la prospettiva
angustamente benessere-centrica dell’analisi ed ancor più della proposta,
giacché come vedremo una bioetica aggiornata alle sfide odierne non può
che essere bioetica globale anche nel senso geografico, e dunque tenere
bene a mente i problemi, le urgenze e le sfide legate al progresso di Paesi
ben lungi ancora dal potersi considerare “avanzati” nel senso di Callahan.
Nonostante i suoi limiti, la prospettiva di Callahan rimane a mio avviso di
grande interesse nell’elaborazione di una nuova bioetica, proprio per la
sua critica, acuta ed ancora insuperata, all’impiego mitico del criterio del
progresso in campo medico: se è vero che “il sogno della medicina
moderna – l’idea che vita, morte e infermità possano essere
scientificamente dominate e come pacificate – è di quelli cui ci riesce più
Callahan stesso, in qualità di Direttore dell’Hastings Center, coordinò negli anni
Novanta un’ampia ricerca multicentrica intitolata The Goals of Medicine, che tra l’altro
ha ispirato un importante documento del nostro Comitato Nazionale di Bioetica,
approvato il 14 dicembre del 2001 con il titolo Scopi, limiti e rischi della medicina.
44 D. Callahan, La medicina impossibile, cit., p. 87.
45 Per una chiarificazione puntuale della distinzione, ed alcune conseguenze teoriche, si
veda J.M. Mann, Medicine and Public Health, Ethics and Human Rights, in “Hastings
Center Report”, may-june 1997, pp. 6 e ss.
43
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difficile rinunciare”46, è altrettanto vero che “la capacità della medicina
moderna di salvare la vita alle persone è superiore alla sua capacità di
assicurare loro una vita sana al riparo dalle malattie”47.
5. Oltre i condizionamenti ideologici ed i loro “manifesti”
Proprio a metà della storia che stiamo raccontando, e che è la storia della
Bioetica come disciplina autonoma in via di affermazione e definizione,
quindi venticinque anni orsono, la Consulta di Bioetica di Milano,
associazione culturale tuttora molto attiva in questo settore, pubblicava su
un autorevole quotidiano italiano un Manifesto di Bioetica laica48 che, al
di là dell’occasione polemica (ancora si discorreva di trincee contrapposte,
tra bioetica “cattolica” e bioetica “laica”, con una certa confusione di
parole e referenti semantici che in buona parte è stata per fortuna
superata nel prosieguo del dibattito, anche in Paesi come il nostro, dove
ha rubato troppo a lungo la scena49), conteneva alcuni interessanti spunti
di discussione, preziosi anche per il nostro odierno contributo, e
soprattutto centrava uno dei profili davvero decisivi della discussione
bioetica, con i quali è dunque fruttuoso confrontarsi in un contesto di
autocritica della bioetica.
Come scrivevano gli autori di quel Manifesto, “da parte di coloro che
aderiscono a una visione religiosa della natura e dell’uomo, viene spesso
Anche, non omettiamo qui di notarlo sebbene solo di passaggio, a causa del
secolarismo, che ha sottratto le risorse della spiritualità cristiana all’impegno
individuale e collettivo di semantizzare il dolore e la morte, ed ha lasciato la nostra
civiltà priva di capacità in tal senso. Hanno da tempo richiamato l’attenzione sul punto,
in termini sociologici e descrittivi Z. Bauman, Vita liquida, (2005), trad. it., Roma-Bari
2006, pp. 101 e ss., ed in termini genealogici, di storia delle idee, C. Taylor, L’età
secolare, (2007), trad. it., Milano 2009, pp. 775 e ss., dove viene suggestivamente
presentata la medicalizzazione della malattia e della morte come una delle
manifestazioni più caratteristiche, nei Paesi benestanti, di questo processo culturale
(Taylor la chiama “svolta terapeutica”, per metterne in mostra insufficienza e
contraddizioni). Anche con l’aiuto di questo tipo di ampliamenti discorsivi è possibile
demitizzare l’idea di progresso ed avviare le decisioni personali e collettive verso
orizzonti meno condizionati, e quindi più aperti alla verità ed alla giustizia.
47 D. Callahan, La medicina impossibile, cit., p. 27.
48 IlSole24Ore, 9 giugno 1996.
49 Tracce di questa visione dualista negli scritti di G. Fornero, come per esempio nel
volume Bioetica laica e bioetica cattolica, Milano 2005, e nello studio a quattro mani
con M. Mori, Laici e cattolici in bioetica: storia e teoria di un confronto, Firenze, 2012;
e prima di loro in U. Scarpelli, Bioetica laica, Milano 1998.
46
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rimproverato ai laici di non avere principi morali che non siano una
acritica adesione alla scienza e ai suoi progressi. Viene rimproverato loro
di aderire a un positivismo morale che identifica sempre e comunque il
‘dover essere’ della morale con il mero ‘essere’ della scienza e della
tecnica. Viene rimproverato loro di non avere altri principi al di fuori dei
fatti. Noi reputiamo che tutto ciò non corrisponda a verità. La visione
laica del progresso delle conoscenze biologiche e delle pratiche mediche è
fondata su principi etici saldi e chiaramente riconoscibili. Nel proporsi
all’opinione pubblica, in alternativa alle visioni religiose, essa non oppone
fatti a principi, ma principi a principi”.
La considerazione è pertinente ed acuta: la discussione che sta al cuore
della bioetica non può essere asimmetrica, se di riflessione critica e di
filosofia comunque si parla. Non avrebbe consistenza filosofica se
ragionasse solamente sui fatti, giacché in tal caso si ridurrebbe a
conoscenza empirica; ma non si tratterebbe nemmeno di una discussione
sensata se contrapponesse, come osservano gli autori del Manifesto, fatti
a principi. Per fondare regole (e bioetica e biogiuridica50 per questo
esistono: per fondare le regole dei comportamenti individuali e collettivi),
occorrono principi: “i fatti sono stupidi”, come annotava Nietzsche 51, e la
tecnica è cieca, come il potere che la tecnica offre52.
La tensione tra il livello tecnico dell’essere ed il livello etico del dover
essere, così essenziale per la stessa riflessione bioetica, è stata acutamente
rilevata da Habermas nel saggio che abbiamo già incontrato, dove
possiamo leggere parole come queste: “Le moderne scienze sperimentali
hanno giocato un ruolo importante. Esse hanno collegato tra loro
l’atteggiamento oggettivante di una disinteressata contemplazione della
natura con l’atteggiamento tecnico di un intervento mirante a produrre
effetti sperimentali. […] Così la scienza diventa potere di disposizione
tecnica su una natura oggettivata […]. Il conformarsi della produzione e
del commercio sociale al progresso tecno-scientifico ha certo fatto
A parte i cenni che farò di seguito a questa disciplina, necessario complemento della
bioetica per numerosi titoli, sia consentito per approfondimenti il rimando ai volumi C.
Sartea, Biodiritto. Fragilità e giustizia, Torino 2012, e C. Sartea, Bioetica e
biogiuridica. Itinerari, incontri e scontri, Torino 2019.
51 F.W. Nietzsche, Seconda considerazione inattuale. Sull’utilità e il danno della storia
per la vita, (1887), trad. it., Massa 2015.
52 F. D’Agostino, Tecnica e Tecnomorfismo, in Id., Bioetica e biopolitica. Ventuno voci
fondamentali, cit., pp. 195 e ss.
50
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prevalere gli imperativi di un’unica forma di agire, quella strumentale.
Nondimeno, l’architettonica complessiva delle diverse forme di azione è
rimasta intatta. Anche nelle società complesse del presente, morale e
diritto conservano le loro funzioni normative di controllo rispetto alla
prassi”53. Molti anni prima di lui, nel 1951, e si direbbe proprio al sorgere
di questa tensione, essa venne acutamente percepita da Romano
Guardini: “Il mondo è alla nostra disposizione in un modo che non ha
precedenti e […] il disporne giustamente non è garantito né dalla natura
stessa né dalla tradizione, ma dipende dal giudizio e dalla volontà
dell’uomo”54. Se avesse cercato un nome per il sapere chiamato a guidare
quel giudizio e quella volontà degli uomini, magari avrebbe trovato
vent’anni prima di Potter la parola bioetica. C’è persino una traccia della
jonasiana “euristica della paura”55 nella precoce intuizione di Guardini,
che già aveva visto che l’uomo odierno “si è liberato del dogma moderno
che tutte le cose tendono per proprio conto al meglio. Per lui non esiste
più l’ottimismo della fede nel progresso; egli sa che altrettanto facilmente,
anzi più facilmente le cose possono volgere al peggio” 56. Il filosofo
veronese ricava da tutto questo un’etica (un’etica applicabile alla tecnica,
certamente; ma anche agli altri poteri umani, compreso quello politico):
“Egli sa che il mondo è nelle mani della libertà; ne sente perciò
responsabilità. E amore, un amore particolare: proprio perché il mondo è
lanciato allo sbaraglio ed è distruttibile. Al sentimento del potere e della
sua grandezza, alla familiarità con la tecnica ed alla volontà di farne uso,
al fascino del pericolo si mescola una benevolenza, anzi una tenerezza per
questa esistenza finita e così minacciata”57.
Come si vede, Romano Guardini non prova nemmeno a scalfire il nuovo e
spettacolare potere della tecnica, ripudiando ogni atteggiamento
misoneista ed ancor più luddista. Anzi, questo autore non ha remore nel
dichiarare che l’uomo del nostro secolo, sempre più consapevolmente via
via che si susseguono le generazioni, è l’uomo del dominio: ciò non può
essere negato, né deve considerarsi compito del pensiero morale (della

J. Habermas, Il futuro della natura umana, cit., p. 47.
R. Guardini, Il potere, (1951), trad. it. a cura di M. Paronetto Valier, Brescia 1963, p.
95.
55 H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, cit., passim.
56 R. Guardini, Il potere, cit., p. 110.
57 Ibidem.
53

54

208

JUS- ONLINE 5/2019
ISSN 1827-7942

bioetica e nemmeno della biogiuridica, possiamo chiosare noi) arginarlo o
contenerlo semplicemente. Quello a cui sono chiamate queste discipline è
qualcosa ormai di molto più complesso, e molto più adeguato alle novità
dei tempi: l’elaborazione di un nuovo ethos del dominio che, secondo
Guardini, non potrà non ospitare almeno una riflessione sulla tecnica
all’altezza del suo prodigioso sviluppo, una ragionevole sfiducia verso ogni
ideologia ingenuamente progressista, un forte senso dell’imperativo 58.
Il ponte che la bioetica era ed è chiamata a costituire ha lo scopo primario
di consentirci un discernimento, di preservare ed acuire la nostra capacità
razionale di valutare/giudicare le pratiche biotecnologiche: e questo non
si può fare senza principi di riferimento. Giudizio, qualunque cosa sia nel
dettaglio, è di fondo sempre la sussunzione di un fatto sotto un principio:
eliminare i principi impedisce il giudizio, il punto sta dunque
nell’elaborazione di questi principi, nella loro individuazione e
giustificazione. Ecco perché il problema è bioetico, ed ecco perché la
bioetica è così necessaria.
Nonostante le ottime premesse, non sembra pertanto che il Manifesto di
bioetica laica sia riuscito a fornire i principi di cui siamo in ricerca, come
non ci riuscirono né allora né negli anni successivi i tentativi analoghi che
si svolsero nel medesimo orizzonte culturale: così, essi ci hanno
consegnato una situazione di stallo ed indecidibilità che sembra avvincere
oggi il dibattito bioetico, e non solo nel nostro Paese. Senza entrare in
un’analisi accurata del testo, è agevole rilevare:
1)
in primo luogo, la sovrapposizione di “scienza” e “conoscenza”,
termini di cui si fa un uso non chiaro nel documento ottenendo così
l’effetto, non si sa quanto intenzionale, di confondere il “progresso nella
conoscenza” con il “progresso nelle applicazioni tecnologiche”, che non
“L’uomo futuro è decisamente illiberale”, giunge ad affermare Guardini: per poi
aggiungere che “ciò non significa che egli non ha il senso della libertà. Secondo
l’atteggiamento ‘liberale’ non si può introdurre nella vita alcun elemento assoluto,
poiché esso genererebbe subito l’aut-aut e perciò la lotta. Si dovrebbe invece dire che si
possono considerare le cose in un determinato modo, o anche in modo diverso. La cosa
principale sarebbe la ‘vita’ ed il vivere in pace gli uni con gli altri; i valori e le idee invece
riguarderebbero solo le opinioni personali. E comunque, se ciascuno avesse piena
libertà di agire, tutto si accomoderebbe… Ma l’uomo che ora abbiamo in mente sa che
un simile atteggiamento non ha saputo mantenersi all’altezza della situazione
esistenziale in evoluzione. In essa non ci troviamo di fronte a sottigliezze e
complicazioni, ma a qualcosa di assoluto: dignità o asservimento: vita o morte: verità o
menzogna; spirito o violenza” (R. Guardini, Il potere, cit., pp. 110 e ss.).
58
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sono ovviamente la stessa cosa, ed anzi sono proprio ciò che fa problema
ed esige la riflessione bioetica.
2)
In secondo luogo, la netta presa di posizione sul rapporto tra l’uomo
e la natura, che prima viene presentato (polemicamente) in termini
dialettici, criticando le bioetiche “religiose” in quanto portatrici di una
visione dualistica del mondo naturale, rispetto alla quale l’essere umano
sarebbe estraneo o superiore; salvo poi affermare che, proprio dalla sua
(innegabile e per la verità indiscussa) appartenenza alla natura,
scaturirebbe per l’uomo la legittimazione alla manipolazione della natura
stessa, con quella che sembra una petizione di principio – ed in ogni caso,
con l’oblio di quello che, da Jonas in poi, è il vero fulcro della critica
bioetica, e cioè l’euristica della paura di un abuso del potere
manipolatorio dell’uomo sul mondo naturale e sulla propria stessa
natura59.
3)
In terzo luogo, l’appello alla lotta contro la sofferenza, che assume
toni quasi epici e rimprovera alle “bioetiche religiose” il disimpegno nella
lotta alla malattia, al dolore ed alla morte: ma così facendo mostra non
solo di sottovalutare il ruolo che anche molti spiriti religiosi hanno avuto
nella storia delle istituzioni sanitarie e della ricerca scientifica, ma anche
di credere nelle promesse di progresso indefinito che, lo abbiamo già
considerato, offrono il fianco a molte critiche e perplessità e comunque
vanno aggiornate ed integrate alle preoccupazioni, agli allarmi, al nuovo
ecologismo (orientamento che certo non lavorano in favore di un
fiducioso abbandono alla tecnoscienza di ogni nostra inquietudine sul
futuro).
Ancora più interessanti, per il prosieguo dell’attuale riflessione, sono poi
gli sviluppi che il Manifesto dà ai principi affermati dai suoi autori. Sono

H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, cit., p. 29:
“Le dimensioni inevitabilmente ‘utopiche’ della tecnologia moderna determinano una
costante riduzione della salutare distanza fra questioni quotidiane e questioni ultime,
fra occasioni di comune prudenza e occasioni di saggezza illuminata. Poiché oggi
viviamo continuamente all’ombra di un utopismo non voluto, intrinseco, automatico,
siamo anche continuamente alle prese con opzioni su prospettive ultime che richiedono
una somma saggezza in una situazione impossibile per l’uomo in generale, visto che egli
non possiede tale saggezza, e per l’uomo contemporaneo in particolare, orientato com’è
addirittura a negare l’esistenza del suo oggetto, il valore assoluto e la verità oggettiva.
Eppure abbiamo tanto più bisogno della saggezza quanto meno crediamo in essa”.
59
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riassumibili in un unico principio, quello di autonomia 60, ben noto nella
discussione bioetica (specie grazie alla dottrina dominante nel contesto
liberale, il principialismo61, che lo pone al primo posto): unico, perché
anche quando vengono menzionati principi ulteriori, essi non fanno in
realtà che ribadirlo, semplicemente declinandolo ora in relazione alla
libertà religiosa (autonomia in materia di credo personale), ora nella
direzione della scelta delle cure e dei trattamenti in conformità alla
qualità della vita e non alla sua quantità, che nel testo vengono presentate
così contraddittorie da non ritenersi nemmeno necessario spiegarne il
perché. Solo il quarto dei principi enunciati introduce un nuovo tema, che
apre ad una visione collettiva nel segno delle esigenze della comunità,
pure evocate nel quarto criterio principialista, quello di giustizia.
Tra le righe del Manifesto trova spazio anche un’esaltazione del
pluralismo, che peraltro si riduce ad una relativizzazione delle diverse
prospettive, ricollocate indistintamente (ma appartengono davvero tutte
allo stesso livello, in termini di qualità teoretica e di prestigio storico?),
sotto l’altare dell’autonomia. Almeno questa sembra l’atmosfera della
conclusione del documento: “La visione laica si differenzia dalla parte
preponderante delle visioni religiose in quanto non vuole imporsi a coloro
che aderiscono a valori e visioni diverse. Là dove il contrasto è inevitabile,
essa cerca di non trasformarlo in conflitto, cerca l’accordo ‘locale’,

“Il primo dei principi che ispira noi laici è quello dell’autonomia. Ogni individuo ha
pari dignità, e non devono esservi autorità superiori che possano arrogarsi il diritto di
scegliere per lui tutte quelle questioni che riguardano la sua salute e la sua vita”. Per la
verità, in un unico “principio” sembrano venirne inclusi almeno tre: oltre all’autonomia
(nel senso libertario, e non kantiano ed ancor meno aristotelico: cfr. F. D’Agostino,
Autonomia, in Id., Bioetica e biopolitica. Ventuno voci fondamentali, cit., pp. 25 e ss.),
si parla di “dignità” (e qui abbiamo il principio di dignità, di cui non viene
minimamente articolato il rapporto con l’autonomia e la libertà individuale, col quale
sembra anzi identificato in modo non giustificato né chiarito), si parla di “parità” (e
dunque si evoca un altro principio cruciale, quello di uguaglianza), e di non
interferenza del potere, o, se si preferisce, diritto di privacy (nel senso liberale allargato
del Fourth Amendment). Di tutti questi principi, e dei problemi che essi sollevano di
per sé e nelle loro specifiche interazioni (uno dei grandi limiti della metodica
principialista di Beauchamp e Childress: per un’accurata critica sul punto si veda
l’ottimo studio di V.M. García Llerena, De la bioética a la biojurídica? El
principialismo y sus alternativas, Granada, 2012), non vi è parola nel documento, che
pur costituendo un “Manifesto”, aveva l’onere di argomentare in propria difesa profili
così decisivi, come del resto non si esime dal fare a proposito di altre, minori questioni.
61 Cfr. T.L. Beauchamp, J.F. Childress, Principi di etica biomedica, (1979), trad. it. a
cura di F. De Martis, Firenze 1999.
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evitando le generalizzazioni. Ma l’accettazione del pluralismo non si
identifica con il relativismo, come troppo spesso sostengono i critici. La
libertà della ricerca, l’autonomia delle persone, l’equità, sono per i laici dei
valori irrinunciabili. E sono valori sufficientemente forti da costituire la
base di regole di comportamento che sono insieme giuste ed efficaci”. Non
è necessario, come fa la critica del principialismo62, evidenziare la difficile
compatibilità tra libertà della ricerca ed autonomia delle persone, ed
ancor meno quest’autonomia con l’equità, per destrutturare queste
espressioni: basta esigere chiarezza sul termine “irrinunciabili” impiegato
per aggettivarli, o richiedere spiegazioni adeguate sulla giustizia e
l’efficacia delle regole di comportamento (bioetiche e biogiuridiche) che se
ne dovrebbero ricavare.
6. Verso una Bioetica nuova
Visto che di epistemologia stiamo parlando, comincerò la seconda parte
del presente contributo, quella che definiremmo di pars construens, con
un approccio analitico. I cinquant’anni trascorsi dalla pubblicazione degli
scritti di Potter che lanciarono a livello mondiale il nuovo vocabolo e la
nuova disciplina, sono stati ben impiegati da numerosi punti di vista, ma
certamente anche da quello analitico e descrittivo63. Ormai dovremmo
essere sufficientemente in grado di distinguere tra branche affini e
comunicanti, ma non identiche:
etica medica: è l’insieme di norme comportamentali che mirano a
caratterizzare (sul piano morale, non esclusivamente tecnico, sebbene la
competenza tecnica e l’impegno ad un costante aggiornamento siano
parte importante di tale piano morale) la condotta dei sanitari. Tende a
strutturarsi e codificarsi in una deontologia professionale con regole sue
proprie (autonomia) e con propri apparati disciplinari e sanzioni
(autodichia). Si manifesta anche sotto forma di buona prassi (la good
clinical practice), a sua volta regolamentata più per costruire degli
standard affidabili (ed eventualmente giustiziabili) che per

Al testo di Llerena già menzionato possiamo qui aggiungere anche il più recente
saggio di O. Vergara Lacalle, Método y razón práctica en la ética biomédica, Granada,
2018.
63 Si pensi al noto Documento di Erice, presentato nella località siciliana nel febbraio
del 1991, e pubblicato su “Medicina e Morale”, 1991/4, pp. 561 e ss.
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irreggimentare le singole condotte, delle quali viene anzi costantemente
rivendicata una certa indipendenza64 (dall’ordine professionale, dal
sistema sanitario, dal paziente stesso), onde non indebolirne la
responsabilità. Si tratta di un sapere antico, che risale al Giuramento
Ippocratico e dunque rinvia al sorgere stesso della medicina come sapere,
demitizzato e desacralizzato65. Proprio perché il medico utilizza strumenti
cognitivi e pratici scientifici, cioè razionali e fondati su risultanze
empiriche, è pubblico il suo impegno a garantire la salute dei consociati
com’è pubblico l’insieme dei vincoli etici che con esso assume: questa è la
ragione per cui il giuramento non viene pronunciato solo davanti alle
divinità specifiche della medicina, Egea ed Esculapio, ma anche davanti a
tutte le altre divinità olimpiche. Ai giorni nostri, tutto ciò si manifesta
nella sopravvissuta consuetudine del giuramento, nella selezione pubblica
dei candidati tramite concorso (anche se, a causa dell’emergenza
pandemica, abbiamo recentemente assistito anche a modalità
alternative), nell’esistenza di una deontologia codificata e dunque notoria
ed opponibile.
“public health”: difficile trovare una traduzione unanimemente
accettata per questo termine. Si riferisce all’insieme degli sforzi effettuati
dagli organismi pubblici per assicurare l’effettivo godimento del diritto
alla salute, diventato nella seconda metà del secolo ventesimo uno dei
diritti sociali di maggior prestigio negli Stati liberaldemocratici che si
sono impegnati ad assicurare tutti i principali diritti cosiddetti
fondamentali e vi hanno incluso anche la salute 66. Nel momento in cui il
La giurisprudenza costituzionale italiana non ha dubbi circa la tutela dell’autonomia
del professionista, ed ha reiteratamente precluso al legislatore, nazionale o regionale,
interventi troppo specifici in ordine all’operato sanitario (cfr. ex multis le sentenze
282/2002, 338/2003, 151/2009).
65 Un’efficace sintesi della affascinante storia della medicina è quella fornita nel classico
studio di G. Cosmacini, L’arte lunga. Storia della medicina dall’antichità ad oggi,
Roma-Bari 2011. Per approfondimenti sulla deontologia medica sia consentito il
rimando a C. Sartea, Deontologia. Filosofia del lavoro professionale, Torino 2010,
spec. pp. 173 e ss.
66 Si potrebbe anche considerare un ulteriore segmento di riflessione specifica, a cui qui
non c’è lo spazio per dedicare l’attenzione che pure meriterebbe: quello della relazione
tra diritti umani e bioetica, molto studiato negli anni successivi alla Convenzione di
Oviedo, del 1997, ed alla Dichiarazione UNESCO Bioetica e diritti umani, del 2005. Si
veda per esempio R. Andorno, A Human Rights Approach to Bioethics, in P. Serna,
J.A. Seoane (eds.), Bioethical Decision Making and Argumentation, Switzerland 2016,
pp. 31 e ss.
64
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diritto alla salute viene proclamato come diritto umano (Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani ONU, 1948, art. 2567), ed incluso nelle
Costituzioni, esso rientra nel pacchetto dei beni considerati essenziali per
la fioritura umana e di conseguenza inseriti nel novero di quelli che uno
Stato “decente”68 deve impegnarsi a garantire. A questo punto l’apparato
amministrativo finalizzato all’allestimento dei servizi necessari non potrà
che intraprendere un itinerario di crescente complessità ed onerosità, e, a
prescindere dal modello adottato dal singolo Paese, ovunque andrà
assumendo i connotati di uno degli ambiti sociali e politici centrali, al pari
del lavoro, della difesa, dell’istruzione, della sicurezza. Come si vede, la
“public health” ha ben poco a che vedere con l’etica medica: investe
soggetti diversi ed attiva problemi distinti, per questo non può essere
confusa con essa, sebbene sia ragionevole considerarla collegata, per
esempio tramite il riferimento ai diritti umani 69;
biogiuridica e biopolitica: riguardano il versante collettivo dei
problemi prodotti dal progresso tecnoscientifico in medicina, il versante
cioè dove sono protagonisti i soggetti istituzionali. Per quel che riguarda
la biogiuridica70, vanno dunque considerati i legislatori (normalmente, le
istanze normative sovranazionali ma soprattutto i Parlamenti centrali o
L’art. 25 del celebre testo mette insieme numerosi diritti sociali: “Ogni individuo ha
diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della
sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e
alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di
disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di
mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 2. La maternità e
l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel
matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale”.
68 Per usare in un senso più specifico l’espressione generale di J. Rawls, Il diritto dei
popoli, (1993), trad. it. a cura di S. Maffettone, Milano 1994.
69 J.M. Mann, Medicine and Public Health, Ethics and Human Rights, cit., per
esempio, ha mostrato la crescente correlazione tra “human rights thinking and action”
e “public health work”, denunciando la gravità della prolungata latitanza dalla scienza
della riflessione pubblica sull’etica della “public health”, cercando di mostrare anche le
responsabilità degli operatori sanitari nell’implementazione dei diritti umani
(specialmente, ma non solo, quello alla salute). Lavori come questo sono preziosi se
non altro perché, nell’evidenziare le possibili interazioni tra i vari segmenti che stiamo
analizzando, ne confermano la distinzione e ne favoriscono la miglior definizione
autonoma.
70 Non mero biodiritto, da intendere come sapere descrittivo e ricognitivo, distinto
dunque dalla biogiuridica come sapere critico: si veda su questa pregnante distinzione
uno dei primi volumi apparsi in Italia con questo termine, quello di L. Palazzani,
Introduzione alla biogiuridica, Torino 2002.
67
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gli organismi di normazione locale, come in Italia i Consigli regionali), ed
i giudici (che hanno assunto fin dall’inizio un ruolo centrale nello sviluppo
della biogiuridica, per le ovvie ragioni illustrate dai biogiuristi 71), in
particolare, va da sé, i giudici costituzionali, che in fin dei conti
equivalgono ai legislatori in termini di potere normativo, anzi, per certi
aspetti ne sono addirittura al di sopra72. La biopolitica riguarda invece
l’esercizio del potere “politico”, dunque in sostanza quello amministrativo
o esecutivo, e pertanto l’azione dei governi (anche qui, centrali o locali a
seconda del tipo di modello adottato): un’azione di solito più
caratterizzata dal punto di vista ideologico rispetto a quella dei biogiuristi,
almeno sul piano formale. Superfluo aggiungere che sia per la biogiuridica
che per la biopolitica73 esiste accanto a quello operativo anche un livello
“scientifico”, accademico o no, che non è di azione ma di riflessione previa
o susseguente, e che dovrebbe alimentare o almeno condizionare l’azione
dei pratici, come avviene per la giurisprudenza (in senso latino) in favore
del lavoro di legislatori e giudici, e per la scienza politica in favore di
quello degli operatori responsabili della polis.
Senza soffermarci specificamente sulle possibili affinità riscontrabili tra
“public health” e biopolitica, dobbiamo qui concentrare l’attenzione
sull’esigenza di ethos che ognuna di queste sfere manifesta. Sebbene
esista certamente un’etica “comune” di valore generale, in grado di
ricomprendere in sé, in via generalissima, tutte le condotte in ogni ambito
della vita personale e sociale, concordiamo con il modello di Sergio Cotta
secondo il quale esiste la possibilità di distinguere un’etica per ciascuna
Si vedano per esempio L. Chieffi (a cura di), La medicina nei tribunali, Cacucci, Bari,
2016, e G. Cricenti, I giudici e la bioetica. Casi e questioni, Roma 2017.
72 Come hanno mostrato le vicende da cui dipende la progressiva erosione dei principi
chiave della legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita, n. 40 del 2004.
Sulle due sentenze cruciali, la n. 151/2009 e la n. 162/2014, sia consentito tra gli altri il
rimando rispettivamente a G. La Monaca e C. Sartea, Il diritto costituzionale alla salute
tra norme giuridiche e pratica clinica. La giurisprudenza costituzionale recente:
nuove forme di valorizzazione della prassi e della deontologia mediche, in “Il Diritto di
Famiglia e delle Persone”, 2011/2, pp. 974 e ss., e C. Sartea e S. Anzilotti,
Considerazioni biogiuridiche a partire dalla sentenza costituzionale n. 162 del 2014, in
“Biodiritto”, 2015/1, pp. 107 e ss.
73 Ometto in questa sede ogni riferimento alla critica (per esempio foucaultiana) della
biopolitica come biopotere: si veda in proposito quel che riferisce e commenta F.
D’Agostino, Introduzione alla biopolitica, Roma 2010, o anche, più sinteticamente, L.
Palazzani, Biopolitica: significato filosofico del termine, in “Medicina e Morale”, 59,
2009, pp. 209-219.
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area di comportamento, senza con ciò relativizzare la morale né costruire
necessariamente sistemi conflittuali o alimentare l’esigenza di costituire
sottosistemi funzionalisticamente autonomi e separati à la Luhmann.
Ogni singola disciplina ha degli scopi, di conseguenza “per questa interna
presenza del dover essere, ogni forma di coesistenza implica una propria
moralità, anzi, si può dire, è una specifica morale. […] Ogni forma della
coesistenza partecipa, pro suo modo e nel proprio ambito, per il proprio
aspetto regolativo, della morale. […] Non vi è un’unica forma della
coesistenza che possa dirsi morale, ma vi sono tante morali quante sono
codeste forme, nelle quali inerisce un sistema di dover-essere in base a
uno specifico valore”74. Com’è chiaro, ad ogni disciplina inerisce una
morale specifica75, compatibile ed anzi in linea di massima priva di
contrasti con tutte le altre e con la morale comune per via del rimando di
tutte ad un unico agente concreto, l’essere umano, con le sue capacità ed i
suoi bisogni; ma per delineare questa morale, ed eventualmente
aggiornarla, specificarla, e così via, è indispensabile individuare il suo
“valore”, o meglio, il suo peculiare “dover essere”. Perciò è così
importante, per esempio, il dibattito sul senso e gli scopi della medicina,
troppo spesso trascurato o negletto, o quello, parallelo, sul contenuto
(non solo ma anche giuridico) della salute come diritto (che rinvia,
ovviamente, ad un’idea anche biologica e clinica di salute umana, ben
poco discussa finora nonostante il deciso incremento della pars
destruens76).
Proprio su questo punto s’innesta finalmente il riferimento alla bioetica.
Dopo aver distinto analiticamente le discipline affini, rimane infatti da
chiarire se e quale posto spetti propriamente alla bioetica, e se questo
spazio epistemologico sia in continuità con il ruolo finora svolto dalla
bioetica oppure inviti a ripensarne la collocazione. La domanda riguarda
dunque, in termini cottiani, il “dover essere” della bioetica come sapere

S. Cotta, Il diritto nell’esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica, Milano 1991,
pp. 292 e ss.
75 Riflette su questo aspetto con specifico riguardo all’etica professionale come etica di
ruolo I. Trujillo, Etica delle professioni legali, Bologna 2013, spec. pp. 17 e ss.
76 Si pensi tra i tanti a Bauman (soprattutto Vita liquida, (2007), trad. it. a cura di M.
Cupellaro, Roma-Bari 2008), dal punto di vista sociologico, a Gadamer (Dove si
nasconde la salute, (1986), trad. it. a cura di A. Grieco, Cortina, Milano, 2006), dal
punto di vista del linguaggio medico, a Taylor dal punto di vista della storia delle idee
(L’età secolare, (2008), trad. it. a cura di P. Costa, Milano, 2009), e così via.
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relazionale: relazionale nel dibattito scientifico ed accademico,
naturalmente, ma anche relazionale nella sua struttura, giacché ognuna
delle questioni bioetiche è di per sé conformata dalla relazione (ed è per
questo che molte di esse sono destinate anche ad una qualificazione in
termini giuridici77). Non mi riferisco solo alla relazione più ovvia, la
relazione clinica: anche la bioetica animale riguarda situazioni di tipo
relazionale, visto che implica necessariamente la responsabilità di esseri
umani78; per non dire della bioetica ambientale. Anche a voler estendere a
tutti gli esseri senzienti (magari includendovi pure le piante) la riflessione
bioetica, come intende sicuramente lo stesso Potter, gli imperativi morali
non possono che dirigersi agli esseri razionali, i soli capaci di
comprenderli e di obbedirli (o disobbedirli).
Per quanto siamo venuti dicendo, si può sostenere che non solo la bioetica
sopravvive nella sua specificità epistemologica, ma anzi conferma e
rafforza la propria indispensabilità ed il proprio ruolo di guida nel
contesto delle riflessioni etiche sul bios. Alla luce dei suoi primi
cinquant’anni di vita, però, occorre approfondire e risemantizzare il suo
statuto epistemologico. Non hanno torto gli autori 79 che constatano che,
proprio quando, con la rivoluzione tecnologica e quella genetica ed il
conseguente vertiginoso incremento del potere tecnoscientifico dell’uomo,
le scienze biologiche e le conseguenti prassi sociali e politiche avevano
maggior necessità di una bussola etica, l’etica si è indebolita o ha perso il
prestigio di cui godeva quando non si era ancora affermato il weberiano
“politeismo dei valori”. Ma a tale constatazione non possiamo
Sul punto sia consentito il rimando a C. Sartea, Bioetica e biogiuridica. Itinerari,
incontri e scontri, cit., 2019.
78 Si riveda l’ancora indispensabile riflessione di F. D’Agostino, I diritti degli animali,
in “Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto”, 71, 1994, pp. 78-104; o anche gli
studi di L. Battaglia, che a sua volta rimanda ai noti animalisti della bioetica
internazionale, come Regan, Singer, e su su fino a Bentham. Si veda in argomento
anche lo scritto collettaneo a cura di E. Soricelli e R. Barcaro, Bioetica ed
antropocentrismo etico, Milano 1998.
79 Per tutti si veda H. Jonas, Dalla fede antica all’uomo tecnologico. Saggi filosofici,
cit., p. 60: “Poiché ora viviamo costantemente all’ombra di un utopismo che non
abbiamo scelto, profondamente radicato, automatico, siamo costantemente posti di
fronte a questioni su cui potremmo decidere con sicurezza solo possedendo un’enorme
saggezza – una situazione impossibile per l’uomo in generale, perché egli non possiede
tale saggezza, e in particolare per l’uomo contemporaneo, che nega l’esistenza stessa del
suo scopo, cioè, il valore e la verità oggettivi. Abbiamo soprattutto bisogno di saggezza
quando crediamo meno in essa”.
77
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accontentarci di reagire prendendo atto dell’insufficienza degli attuali
sistemi valoriali a fondare prese di posizione unanimi, o ricordando con
un liberalismo già d’altri tempi che il relativismo ha vinto e gli individui
vanno lasciati liberi di comportarsi come credono (nei limiti in cui non
ledano gli altri) e di aderire ai valori che preferiscono (con poche, rare
eccezioni di contraddittori “valori inaccettabili”, valori il cui contenuto è
respinto dalla maggioranza, come il cannibalismo o la pedofilia
consensuali), assegnando poi ai sistemi giuridici un ruolo marginale di
ratifica. Se la bioetica deve avere ancora un senso ed uno scopo, e con la
biogiuridica è chiamata a costruire e manutenere un “ponte verso il
futuro” per gli esseri umani, è semmai necessario impegnarsi nella tutela
e promozione del suo “dover essere”, e reperire strategie argomentative
adeguate, anche se non dovessero risultare universalmente persuasive
(l’unanimità, ammonisce il detto talmudico, è sempre sospetta80). Di
seguito, presentato in via introduttiva, un possibile elenco di aspetti da
considerare in tal senso fondamentali.
5.1. Anzitutto, è imprescindibile persuadersi che la bioetica è necessaria,
e che alla luce dei fattori storici e culturali cui abbiamo sopra rapidamente
accennato, vi è ormai l’esigenza di una bioetica nuova,
epistemologicamente ben collocata e consapevole, con elementi di
continuità rispetto al passato ma anche forte di un’identità marcatamente
innovativa. Alla fine dell’ultima decade del secolo in cui la bioetica ha
visto la luce, uno dei suoi “maestri” internazionali la definiva già “noiosa”:
“Bioethics is boring because it has become too familiar, too domesticated,
too much at home in accustomed place”81. Le critiche e le proposte di
Jonsen meritano qualche attenzione: in primo luogo, egli suggeriva che
“bioethicists must explore outside their neighborhood to meet new
disciplinary ideas”82. A suo avviso fino a quel momento la bioetica era
stata più “paradisciplinary” che “interdisciplinary”, e si tratterebbe di
incoraggiare l’impegno dei filosofi e dei moralisti a conoscere meglio le
scienze naturali, da un lato, e dall’altro l’impegno degli scienziati naturali
“Secondo questo principio, ogni accusato che abbia contro di sé l’unanimità dei suoi
giudici deve essere immediatamente rilasciato. L’unanimità accusatrice è sospetta in
quanto tale! Essa suggerisce l’innocenza dell’accusato”: così scrive, citando Levinas, R.
Girard, Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo, cit., p. 531.
81 A.R. Jonsen, Why Has Bioethics Become So Boring?, in “Journal of Medicine and
Philosophy”, 2000, vol. 25, n. 6, p. 691.
82 Ivi, p. 692.
80
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a conoscere meglio gli argomenti etici, poiché “this consilience may enrich
both”. In secondo luogo, Jonsen affermava che “bioethics needs to travel
abroad”83: si tratterebbe vuoi di conoscere meglio la propria genealogia
morale (sebbene egli si riferisca, con una criticabile restrizione di campo,
alla cultura americana84, o meglio statunitense, è evidente che il discorso
può valere anche se applicato ad altri background); vuoi di esplorare con
mente aperta gli altri sottoboschi culturali ed ideali, per consentire alle
premesse etiche della bioetica di muovere su un terreno ampio e davvero
globale. “Bioethics must break out of familiar neighborhoods of
disciplinary reference and learn new habits of mind and speech from the
other disciplines that attempt to understand the same phenomena.
Bioethics must travel intellectually abroad in order to return to its home
with new appreciation of the native ethos that sustains its moral
judgements”85. Ancora non è molto, è vero: resta tuttavia notevole la
denuncia dello stallo che, se negli Stati Uniti sembra da ricondurre ad un
rapido assorbimento della disciplina tra i saperi convenzionali, con
conseguente rinnegamento delle sue origini critiche, anche in Europa ed
in altri contesti culturali cade sempre più spesso in un limbo di noia a
causa degli empasses teoretici, dell’irrigidirsi dei contrasti ideologici, o di
altri schematismi che minacciano di domarne il genuino “spirito
guerriero”. Come ebbe a scrivere uno dei Presidenti Onorari del Comitato
Nazionale per la Bioetica (CNB) italiano, nel dissentire dall’opinione di
maggioranza in un Parere dedicato al già menzionato caso dello scambio
involontario di embrioni, “ritenere, come ha fatto il CNB, che una
questione (nel nostro caso il conflitto etico tra le due madri) sia in sé e per
sé non risolubile, introduce nella bioetica, di cui il CNB è in qualche modo
il custode istituzionale, un ospite inquietante (come diceva Nietzsche),
Ivi, p. 695.
Questo autore non è certo l’unico, tra gli studiosi statunitensi di bioetica, a dare per
presupposta l’origine americana della nuova disciplina: si veda per esempio E.H.
Loewy, Bioethics: Past, Present and an Open Future, in “Cambridge Quarterly of
Healthcare Ethics”, 2002, 11, pp. 388 e ss. Sebbene formalmente l’ascrizione a Potter
continui a reggere, abbiamo visto che né la matrice teoretica né il suo sviluppo sono
riconducibili in via esclusiva o principale alle scuole nordamericane: anche così,
l’esigenza profonda di integrare una “bioetica anglosassone” con una “bioetica latina” si
manifesta con forza e fa parte, a mio avviso, della risemantizzazione della bioetica di cui
occorre ora farsi carico (per l’aggettivazione e la relativa spiegazione dei contenuti si
veda F. D’Agostino, Bioetica latina, in Id., Parole di bioetica, cit., pp. 21 e ss.).
85 A.R. Jonsen, Why Has Bioethics Become So Boring?, cit., p. 698.
83
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cioè il germe del nichilismo etico. Il nichilismo può essere assoluto,
quando non si crede all’esistenza del bene e del male. Parliamo invece di
un nichilismo moderato, quando si ritiene che non sia nelle possibilità
della ragione umana distinguere il bene dal male. Rientra infine nella
logica del nichilismo la riduzione delle questioni etiche ad atteggiamenti
soggettivi, emotivi, psicologici, utilitaristici. […] Ma il più delle volte il
nichilismo conclude con un giudizio di non liquet (cioè: non è chiaro): la
formula con cui a partire dal diritto romano si qualifica ancor oggi nella
teoria del diritto la denegata giustizia da parte di un giudice incompetente
o pigro, che si rifiuta di emanare una sentenza. […] Ora, un’onesta
decisione, pur potendo essere molto sofferta, è comunque nobile; una non
decisione è, invece e purtroppo segno di debolezza (se non di
pusillanimità) morale. Fin troppe volte il CNB si è lasciato sedurre da
questa tentazione, che andrebbe invece coraggiosamente respinta,
limitandosi a registrare le diverse opzioni etiche presenti al proprio
interno, senza prendere posizione formale a favore di alcuna di esse” 86. La
lunga citazione è opportuna allo scopo di mettere in luce il problema di
fondo qui censurato: perderebbe se stessa una bioetica (per di più
istituzionale, e dunque incaricata ufficialmente di orientare
comportamenti e decisioni) che si rassegnasse alla complessità delle
vicende prodotte dalla biotecnologia, illustrando le diverse opzioni morali
senza la capacità di indicare quella da considerare preferibile in base a
ragioni ben illustrate ed argomentate. Lo stesso autore, in un contesto
analogo ripropostosi qualche anno dopo, ha tacciato di “fredda
dossografia”87 questo atteggiamento, confermandone la sterilità sia
scientifica (che è quella più rilevante nel presente tentativo di
ricollocamento e rilancio epistemologico della disciplina), sia giuridica
(come ha constatato la Corte Costituzionale dichiarando la parziale
illegittimità dell’art. 580 del Codice Penale italiano con la nota sentenza n.
242 del 2019 sul suicidio medicalmente assistito 88), sia istituzionale e
F. D’Agostino, Postilla al Parere CNB dell’11 luglio 2014 Considerazioni bioetiche
sullo scambio involontario di embrioni, pp. 14 e s.
87 F. D’Agostino, Postilla al Parere CNB del 18 luglio 2019 Riflessioni bioetiche sul
suicidio medicalmente assistito, p. 28. Per un commento generale al Parere sia
consentito il rimando a C. Sartea, Il Parere del CNB “Considerazioni bioetiche sul
suicidio medicalmente assistito”, in “Medicina e Morale”, 68, 2019/4, pp. 417 e ss.
88 L’unico richiamo al Parere del CNB effettuato dalla Consulta, in effetti, nel riferirsi
all’unanime consenso circa l’importanza dell’universale accesso alle cure palliative, non
86
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politica. Si può ovviamente concordare oppure no con questa dura critica,
ma è difficile negare che essa indichi con autorevolezza il compito che la
bioetica è chiamata a svolgere nella società tecnoscientifica: esso non pare
ridursi a funzioni semplicemente catalogative, né ad un atteggiamento
descrittivo che, per quel che attiene ai saperi normativi, è un lusso
impossibile. È infatti intrinseca alla bioetica una funzione “critica” come
parte essenziale del suo compito e di conseguenza elemento primario del
suo statuto epistemologico89: come scrive Pessina, essa è chiamata ad
essere “la coscienza critica della società tecnologica” 90. Solo per questa via
sembra possibile, sul piano anzitutto della classificazione epistemologica e
del metodo scientifico, salvare dal precoce invecchiamento e dalla “noia”
che minacciano di affliggerle le istituzioni della bioetica (sia quelle
collegate alla sfera politica, delle decisioni pubbliche, sia quelle locali,
come i Comitati etici delle associazioni mediche, così come quelli per la
sperimentazione, la ricerca, la consulenza clinica), e la stessa dimensione
scientifica ed accademica della disciplina. Sul piano, poi, dei contenuti,
come abbiamo constatato e come emerge con crescente forza dalle
riflessioni di alcuni bioeticisti di fama internazionale 91, la nuova bioetica
dovrà riprendere dall’inizio il suo impegno per una riflessione davvero
globale, capace di sostenere il peso dei problemi biomedici di società
iperavanzate come le nostre, ma anche quelli di contesti meno benestanti
ma non per questo meno afflitti da preoccupazioni legate all’assistenza
sanitaria, e capace al contempo di “globalizzarsi” anche dal punto di vista
disciplinare, respingendo la tentazione dei ripiegamenti epistemologici di
cui abbiamo parlato, ed a maggior ragione del nichilismo. Si tratta, va da
evita di osservare – e proprio sul punto cruciale della vicenda bioetica e biogiuridica
sottoposta alla sua riflessione – la “varietà delle posizioni espresse sulla legalizzazione
del suicidio medicalmente assistito”, che poi era il thema decidendum.
89 Lo scrive anche lo stesso D’Agostino in appendice ad un suo volume recente, sebbene
con una piegatura che può apparire diversa da quella qui utilizzata e difesa (e non credo
lo sia): “Ritengo che parlare di Critica della Bioetica sia oggi assolutamente
indispensabile” (F. D’Agostino, Bioetica. Questioni di confine, Roma 2019, p. 213). E
prosegue, chiarendo il proprio pensiero: “La Critica della Bioetica si rivelerà preziosa
se, in virtù della funzione di disvelamento che le è propria, riuscirà a sottrarre il bios
alla monotonia del biologico e all’appiattimento indotto dalla casistica e dal somatismo,
se saprà gestire le inevitabili ibridazioni del biologico con l’artificiale e in definitiva a
salvarne gli orizzonti di senso” (p. 218).
90 A. Pessina, Bioetica. L’uomo sperimentale, Milano 2000, p. 3.
91 Si veda per esempio la recente traduzione italiana del volume del 2016 di Henk Ten
Have, Bioetica globale. Un’introduzione, cit.
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sé, di questioni in gran parte diverse, ma non per questo irrilevanti per la
bioetica: come chiarisce bene Henk ten Have, “la nozione di ‘bioetica
globale’, introdotta da Potter in un secondo libro, pubblicato nel 1988,
articolava una nuova visione secondo cui abbiamo bisogno di un’etica con
un miglior equilibrio tra il mondo umano e quello naturale e con uno
scopo più ampio relativo alle preoccupazioni mediche, a quelle sociali,
culturali e ambientali. L’aggettivo ‘globale’ indica ciò che dovrebbe essere
nuovo; significa sia ‘in tutto il mondo’ che ‘unificata e completa’”92.
5.2. In secondo luogo, è doveroso collocare la “nuova” bioetica nel solco
della continuità con ciò che l’ha preceduta. Già nella sua prima
formazione, all’inizio degli anni Settanta del secolo scorso, essa fu
generata dal convergere di riflessioni sull’evoluzione delle conoscenze e
dei trattamenti medici, di preoccupazioni per il potere sempre più
sconfinato della tecnica, di constatazioni sull’apporto sensazionale di
novità scientifiche come la rivoluzione genetica e l’utilizzo dell’energia
nucleare, del fatto socioculturale del secolarismo e del conseguente
relativismo assiologico, e così via. Non vanno dunque affatto defenestrati i
decisivi contributi di quella prima riflessione, anche ora che si tratta di
rielaborarla su nuove consapevolezze: essa dovrà come la precedente
autocomprendersi come un ponte, ma non nel senso precario e transitorio
di un nonluogo bensì in quello di una piattaforma stabile,
scientificamente accreditata, nel viavai di un dialogo aperto tra visioni
diverse dell’uomo e del suo ambiente, senza estromissione di una
possibile e conoscibile verità su di essi (il che implica un’apertura
metafisica che a molti risulterà ardua o persino sgradita, ma che non per
questo smette di essere meritevole di considerazione); di una sinergia tra
scienza e umanità (le humanities di cui tanto si parla, e da tempo) e tra le
varie discipline rappresentate, nella confermata essenziale caratteristica
di interdisciplinarietà della bioetica, con un ruolo centrale degli operatori,
che forniscono gli elementi di base della discussione, ma senza alcun
sacrificio dei contributi teorici (filosofia, etica, diritto, deontologie
professionali, sociologia, psicologia); di un dialogo tra le prospettive e le
esigenze che emergono a livello globale, e non limitatamente ai bisogni
degli Stati del benessere (sempre che ve ne siano in senso stretto), dal
quale ci si può attendere lo scaturire di una comprensione molto più

92

Henk Ten Have, Bioetica globale, cit., p. 40.
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armoniosa ed equa dei bisogni reali, della proporzione effettiva tra i
problemi, della ragionevolezza nell’investimento delle risorse per la
ricerca e per la produzione e distribuzione di farmaci e dispositivi93; di
una interazione tra le generazioni, esattamente nel senso in cui lo intese
Potter al momento di coniare il vocabolo che lo denomina, che poi
corrisponde al più meditato significato che Hans Jonas attribuisce alla
responsabilità verso l’umanità futura. Ancora, la nuova bioetica eredita
dalla precedente l’esigenza, ora anche più consapevole, di dare voce agli
operatori sin nel cuore del dibattito teorico, perché, come abbiamo
ricordato, la nostra disciplina è anche ineludibilmente votata alla pratica,
ed alla elaborazione razionale delle decisioni (personali, cliniche,
giuridiche, politiche, geopolitiche) essa deve anche contribuire. In tal
senso, la bioetica deve aver cura della formazione morale degli operatori,
sia di quelli delle scienze di base, che lavorano nella ricerca biologica,
genetica, laboratoriale, sperimentale, sui materiali, e così via; sia di quelli
delle scienze applicate, includendo a pari titolo – nonostante le diverse
funzioni, tutte indispensabili – medici, infermieri, operatori sociosanitari,
psicologi e psicoterapeuti, ed ogni altro: ed a tutte queste figure darà
adeguato spazio di intervento nelle discussioni, anche le più teoriche: per
evitare sia che tali discussioni rimangano così teoriche da non offrire
alcun orientamento operativo, sia che gli operatori medesimi si sentano
legittimati ad un approccio pragmatico, delegando le responsabilità
morali ai discussants di un’accademia virtuale ed autoreferenziale. Infine,
dalla preziosa eredità fondazionale la nuova bioetica dovrà ricavare un
sano spirito di indipendenza, non solo, lo abbiamo visto e ribadito più
volte, epistemologica e disciplinare, ma anche accademica, politica,
culturale, tutelando la propria autonomia dalle pressioni dei diversi poteri
controinteressati, da quello politico a quello industriale (un’influenza
l’avranno sempre, è irrealistico pensare altrimenti: quel che va
combattuto è l’influenza finale, quella che addomestica le argomentazioni
e strumentalizza le proposte decisionali). Anche l’eliminazione dei
La pandemia da Covid-19 ha tra le altre cose sottolineato l’urgenza ed importanza del
problema dell’allocazione di risorse scarse: applicare questo schema (la crisi, la
reazione) su scala mondiale avvierebbe a soluzione o almeno ad un decente
miglioramento numerose iniquità gravissime ordinariamente taciute o persino
dimenticate nel dibattito bioetico. Interessante in tal senso il documento UNESCO del
2015 Global Bioethics: What for? Twentieth anniversary of UNESCO’s Bioethics
Programme, Germán Solinís (ed.), reperibile in internet.
93
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principali trinceramenti ideologici coopera, è evidente, con il rilancio di
questa eredità: né la posta in gioco (economica, elettorale), né
l’ostinazione ideologica nell’ossequio ad appartenenze gruppali,
dovrebbero avere la forza di condizionare in modo assoluto quel che i
bioeticisti pensano, scrivono, dicono, se sono in grado di argomentarlo
razionalmente.
5.3. In terzo luogo, occorre individuare i caratteri di novità della nuova
bioetica. Uno, molto importante, lo abbiamo più volte accennato, ed
inerisce ai contenuti tematici. La nuova bioetica – confermando la propria
differenza epistemologica rispetto all’etica medica ed alla consulenza
clinica – ha il compito di aprirsi alle questioni ecoetiche, includendo in
questa espressione sia quella che finora è stata denominata “bioetica
animale” (con tutte le sue ambiguità, che andranno progressivamente
sciolte per chiarirne efficacemente lo statuto scientifico 94), sia quella che
sin qui è stata chiamata “bioetica ambientale”95. La nuova bioetica
costituisce la grande opportunità di dare una struttura filosofica rigorosa
all’ambientalismo ed all’ecologismo, che come indicano queste
espressioni appartengono ancora all’ambito delle ideologie o dei costumi,
ed invece, per l’intrinseca serietà, rilevanza ed urgenza dei problemi che
affrontano, esigono un approccio adeguato. Qualche tentativo, occorre
riconoscerlo, è stato fatto96, persino dal Magistero Cattolico97: come è
doveroso dare atto agli organismi di governo nazionali e sovranazionali di
aver mostrato, negli ultimi anni, una crescente sensibilità verso questi
temi98. A maggior ragione diviene tanto più urgente sottrarre la
Per un’introduzione si veda B. De Mori, Che cos’è la bioetica animale, Roma 2007,
nonché L. Battaglia, Un’etica per il mondo vivente. Questioni di bioetica medica,
ambientale, animale, Roma 2011.
95 Percepita sin dai primi anni di mandato come un’area importante di riflessione
bioetica istituzionale dal nostro Comitato Nazionale per la Bioetica: si veda il Parere
Bioetica e ambiente, del 21 settembre 1995.
96 Nel solco dell’idea potteriana. Si veda in Italia L. Valera, Ecologia umana. Le sfide
etiche del rapporto uomo-ambiente, Roma 2015; in Spagna J. Ballesteros, Ecologismo
personalista. Cuidar la naturaleza, cuidar al hombre, Madrid 1995.
97 Francesco, Laudato si’. Lettera enciclica sulla cura della casa comune, del 24 maggio
2015.
98 Si veda per tutti il discorso di insediamento della nuova Presidente della
Commissione Europea, il 27 novembre 2019: “Onorevoli deputate e deputati, se c’è un
settore in cui il mondo ha bisogno della nostra leadership, è la protezione del clima. È
una questione di vita o di morte per l’Europa - e per il mondo intero. Come può non
essere una questione di vita o di morte, se l’85% delle persone che vivono in condizioni
94
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riflessione, la discussione e le proposte ecoetiche all’improvvisazione
propagandistica,
all’emergenzialismo
superficiale,
alla
strumentalizzazione ideologica o elettorale, ed affidarlo ad una sapienza
che, a mio avviso, la bioetica può e forse deve (se diamo retta
all’introduttore di questo termine) fornire. Sempre sul piano dei
contenuti, e lo abbiamo pure già accennato, la nuova bioetica dovrebbe
attivare ed alimentare uno sguardo globale, ispirato ad un’autentica
cultura dell’uguaglianza, che non si limiti agli angusti confini dei territori
nazionali o – peggio ancora – ai veri o falsi bisogni delle classi abbienti
dei Paesi sviluppati: se considerata non già come un mero fatto
(essenzialmente commerciale e comunicativo), ma come una sfida
culturale e politica, la globalizzazione trasforma lo scenario di riferimento
allargandolo a dismisura. Che cosa abbiamo in comune con il mondo, con
tutti gli altri esseri umani e con i loro così diversi ambienti e problemi? La
risposta è ovvia, e la recente esperienza pandemica ce l’ha richiamata con
inattesa energia: ma non ne sono ancora state tratte tutte le conseguenze.
Se quel che ci fa uomini è l’umanità, la bioetica non può non partire da
una meditata filosofia dell’uomo: con l’aiuto imprescindibile
dell’antropologia filosofica, essa è chiamata a dare contenuto razionale e
condiviso al concetto di umanità (da cui promana poi l’altro concetto
chiave di qualunque bioetica e di qualunque biogiuridica, quello di dignità
umana99). Si tratta di un compito improcrastinabile della bioetica vecchia
e nuova, e che per molti versi riveste una funzione preliminare rispetto a
qualsiasi ulteriore approfondimento e concrezione. Il fatto è che quasi
nessuno nel dibattito bioetico avanza pretese di questo tipo, saltando
direttamente all’analisi dei problemi “secondi” senza avvedersi che la loro
soluzione implica comunque l’adozione di un modello antropologico
di estrema povertà abita nei 20 paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici? Come
può non essere una questione di vita o di morte, se vediamo Venezia sommersa
dall’acqua, le foreste portoghesi in fiamme e i raccolti della Lituania dimezzati dalla
siccità? Sono eventi già accaduti in passato, non vi è dubbio, ma mai con questa
frequenza e questa intensità. Nella lotta ai cambiamenti climatici non c’è un minuto da
perdere. Più in fretta l’Europa interverrà, meglio sarà per i nostri cittadini, la nostra
competitività e la nostra prosperità. Il Green Deal europeo è imprescindibile per la
salute del nostro pianeta e della nostra popolazione, ma anche per la nostra economia”
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/president-elect-speech_it.pdf).
99 Ho provato a rifletterci in un precedente contributo su questa stessa Rivista, a cui mi
permetto di rinviare: C. Sartea, Gli equivoci della dignità umana ed il fondamento
della biogiuridica, in “Jus”, 2019/2, pp. 1 e ss.

225

JUS- ONLINE 5/2019
ISSN 1827-7942

“primo”, oppure rinunciandovi del tutto ed affidandosi all’approccio
maggioritario o a quello emozionale (spesso coincidenti, ed entrambi
affetti da un’inguaribile fiducia nel caso). Non vi è dubbio che una
filosofia dell’essere umano, del corpo, della sensibilità, della femminilità e
della mascolinità, della sessualità, della razionalità, della psiche umana,
della sofferenza, della generazione, della gestazione e del parto, della
genitorialità e della filiazione, dell’accudimento, della cura, della
vecchiaia, della morte, non sono compito facile, e che da molti sono state
abbandonate per una sorta di rassegnazione, così tipica della
postmodernità come il disincanto era stato tipico della modernità100. Si
tratta tuttavia di un punto inaggirabile, essenziale, ed urgente: anche se
richiede un gigantesco impegno dei filosofi, e forse il dono di qualche
intelligenza geniale101.
5.4. Dopo aver sinteticamente, e non esaustivamente, individuato i
caratteri di continuità e di novità della bioetica che oggi è necessaria,
occorre dire qualcosa in relazione ai principi cui essa dovrà ispirarsi. Non
si tratta, beninteso, di un semplice rilancio del cosiddetto principialismo:
nonostante l’impegno ed il successo del contributo di Beauchamp e
Childress102, oggi sarebbe difficile negare che lo schema che i due studiosi
nordamericani proposero agli albori della storia della Bioetica non è di
per sé soddisfacente sul piano teoretico (per il più modesto intento eticobiomedico indicato sin dal titolo dell’opera), né idoneo ad orientare la
prassi (a causa delle più volte censurate difficoltà interpretative sui

L’espressione, che comunemente si fa risalire a M. Weber, La scienza come
professione, celebre discorso quasi di congedo tenuto nel 1919, a pochi mesi dalla
scomparsa, è stata recentemente ripresa e proprio per la riflessione bioetica da H. Ten
Have e B. Gordijn, Disenchantment and clinical ethics, in “Medicine, Health Care and
Philosophy”, 2019, 22, pp. 497 e s. Muove da questa rassegnazione tutto il complesso
ed interessante lavoro di H.T. Engelhardt, dal suo libro più famoso ed ambizioso (The
Foundations of Bioethics, del 1986), al saggio che in un certo senso ne conclude la
parabola, After God: Morality and Bioethics in a Secular Age, del 2017 (trad. it. Dopo
Dio. Morale e bioetica in un mondo laico, a cura di L. Savarino, Claudiana, Torino,
2014).
101 Sembra ammetterlo persino A. MacIntyre nel suggestivo capitolo conclusivo di Dopo
la virtù, (1981), trad. it. a cura di M. D’Avenia, Roma 2007.
102 Abbiamo più sopra già incontrato questo libro, di grande importanza nella storia
della “vecchia” bioetica, apparso negli Stati Uniti nel 1979 e tradotto per la prima volta
in Italia soltanto vent’anni dopo, nel 1999.
100
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contenuti dei quattro principi e sulla loro interazione 103). Ma vi è di più: la
cultura da cui è scaturita la tradizione principialista, e la bioetica che ad
essa si è voluta ispirare più o meno direttamente e consapevolmente, è
fortemente impregnata da uno spirito individualista, com’è confermato
oltre ogni ragionevole dubbio dall’intronizzazione e dalla sempre
mantenuta centralità del principio di autonomia, che tende a prevalere in
ogni caso di contrasto con altri principi o esigenze obiettive. Da qui il
costante richiamo al consenso informato, spinto fino all’automatismo di
una relazione clinica scheletrizzata, con la progressiva erosione della sua
consistenza dialogica e obiettiva: insufficiente di per sé sin dall’inizio,
questo istituto (che nel nostro Paese ha avuto infine una disciplina legale
nei primi articoli della legge 219/2017), rappresenta nell’immaginario sia
dei pazienti e dell’opinione pubblica, che, quel ch’è peggio, degli studiosi
di bioetica e biogiuridica, il bastione difensivo dell’autonomia individuale,
al prezzo di una quasi totale pretermissione della sua struttura relazionale
esplicita persino nella denominazione. Se vi è informazione, infatti, vi è
dialogo informativo, vi è confronto tra competenza ed esperienza, da un
lato, e prospettiva del paziente, dall’altro; vi è adesione consensuale ad
una proposta terapeutica, dove con-senso allude ad una dimensione di
accordo che, lungi dal sacrificare l’autonomia degli operatori sanitari, ne
dovrebbe rafforzare la funzione intersoggettiva, con ogni conseguenza
anche in termini di etica e responsabilità professionale. Non basta dunque
a garantire la qualità della relazione clinica una visione individualistica e
difensiva del consenso informato, specie quando esso viene prestato da
soggetti in situazioni di acuita fragilità 104. Piuttosto, la nuova bioetica ha il
non agevole compito di districarsi dalle sovrastrutture ormai cristallizzate

Si vedano di nuovo V.M. García Llerena, De la bioética a la biojurídica? El
principialismo y sus alternativas, cit., nonché O. Vergara Lacalle, Método y razón
práctica en la ética biomédica, cit.
104 In un contesto di critica all’assolutezza del principio di autodeterminazione, F.
D’Agostino, Bioetica e biopolitica. Ventuno voci fondamentali, cit., p. 15, invita a
lavorare “per evitare il rischio che, sotto la foglia di fico del rispetto per una pretesa e
supposta volontà sovrana, autonoma, informata del paziente, si lasci aperto il campo
ad una pratica medica di abbandono dei pazienti marginali, cioè […] di persone
impaurite, fragili, il più delle volte anziane, sole, angosciate da problemi economici e
familiari, incerte del loro futuro, bisognose soprattutto di essere alleggerite dal peso
di decisioni più grandi di loro, spesso in stato di confusione mentale, pronte a dar
credito non al parere migliore, ma a quello prospettato loro da ultimo o comunque nel
modo retoricamente più convincente” (i corsivi sono nell’originale).
103
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di una riflessione impastoiata in principi scarsamente funzionali, o
persino ipocriti, ed andare in cerca di quelli che davvero operano nella
relazione tra il paziente ed il medico così come nelle altre relazioni
bioeticamente rilevanti. Due li abbiamo già evocati: il primo riguarda la
metodologia, ed esige una dialettica costruttiva tra esperienza pratica e
riflessione teorica, che vanno messe in condizioni di dialogare più
strettamente sia a livello di scambi informativi, sia a livello di consessi
decisionali. L’altro principio già suggerito è quello di sostenibilità,
proposto da Callahan e sempre più importante in uno scenario che si
allarga sia ad includere nella bioetica i problemi ecologici, sia ad
affrontare ed avviare a soluzione i problemi di una bioetica globale nei
vari sensi già richiamati, coinvolgendo anche l’etica della public health.
Un terzo principio va poi considerato essenziale, e sta emergendo nel
dibattito bioetico internazionale: ha esordito nel contesto del dibattito
europeo (e soprattutto latino), per poi ascendere alle assisi globali e
venire inserito nell’articolo 8 della Dichiarazione UNESCO Bioetica e
Diritti Umani, del 2005. Si tratta del principio di vulnerabilità: esso
inerisce la persona umana e ne indica una condizione strutturale, ben al
di là di possibili sventure temporanee o definitive dipendenti da incidenti
genetici, traumi vitali o situazioni socioculturali sfavorevoli. A partire
dalle riflessioni del gruppo di Barcellona105, condensate nella
Dichiarazione sottoscritta nella capitale catalana nel 1998 che, pur avendo
un valore soltanto scientifico e culturale, non ha purtroppo goduto della
notorietà e diffusione che certamente meritava, la questione della
vulnerabilità umana ha interessato progressivamente fasce sempre più
ampie di studiosi ed istituzioni, ed il riconoscimento formale a livello
UNESCO del 2005 è stato un momento di conferma e consolidamento del
principio (persino nei sistemi in cui esso è stato collocato in una logica di
evoluzione dello schema principialista, pretermettendo o sottovalutando i
limiti del medesimo). La condizione vulnerabile dell’essere umano, e così
anche la vulnerabilità dell’ambiente, si propongono come ambiti di

Per una sintetica storia dell’affermazione di questo principio come cardine della
bioetica recente, con ulteriori indicazioni bibliografiche, sia consentito il rimando a C.
Sartea, Da Oviedo a Parigi. La vulnerabilità prima e dopo l’autonomia, in “Medicina e
Morale”, 2017/6, pp. 779 e ss.
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riflessione e di azione bioetica sempre più centrali 106, ed offrono una
prospettiva che appare più adatta alla realtà degli equilibri terapeutici ed
ecologici. Quanto poi la nuova centralità di questo principio derivi
dall’incremento quantitativo e qualitativo dell’apporto femminile agli
studi ed alla prassi bioetici 107, è altra questione che comunque non fa che
confermare l’andamento sempre più globale (anche in questo significato
specifico) della riflessione bioetica.
5.5. In ultimo, ma traluce da quel che abbiamo detto nei precedenti tre
punti, la bioetica nuova che ci occorre deve poter avvalersi della
collaborazione indispensabile di alcuni saperi ancillari. Mi riferisco qui a
discipline che non coincidono con quelle che entrano in sinergia
cooperativa per dar vita alla riflessione bioetica in quanto tale (abbiamo
già ribadito il suo carattere essenzialmente interdisciplinare), bensì a
branche filosofiche necessarie ma concettualmente separabili ed
autonome. La principale, a mio avviso, è la filosofia della medicina, che
va estesa non solo alla prassi medica ed alla sua storia, di cui già si occupa
da tempo, ma anche all’elaborazione di un concetto plausibile di salute
(umana), autentico perno della discussione che essa è chiamata a portare
avanti, con un contributo imprescindibile per la bioetica stessa. Vi è poi la
filosofia del lavoro: il lavoro dei medici in tutta la sua estrema varietà,
certamente, come anche quello degli altri protagonisti della relazione
clinica, che sono sempre più numerosi via via che si fa più attento,
complesso e ricco l’apporto delle cure alla persona (si pensi agli

Se ne veda la ricostruzione in S. Zullo, Potenzialità e limiti della nozione di
vulnerabilità nel dibattito bioetico-giuridico contemporaneo, in O. Giolo, B. Pastore (a
cura di), Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto, Roma 2018, pp. 187 e
ss.
107 Un recente manuale di bioetica scritto da una studiosa italiana ha incluso
originalmente la vulnerabilità nel titolo stesso: P. Sgreccia, Vulnerabili, bisognosi e
capaci di scelte. Un manuale di bioetica, Roma 2019. Intitolazione tanto più suggestiva
in quanto, come l’adeguata considerazione della vulnerabilità impone di fare, evoca uno
studio della bioetica dal punto di vista delle persone coinvolte, e non di astratti principi
da applicare al loro comportamento. C’è in ultima analisi un richiamo implicito all’etica
di prima persona, di tradizione antichissima, come preferibile rispetto all’etica
normativa o di terza persona che la modernità, ed in particolare il criticismo kantiano,
hanno imposto al pensiero morale. Prima di questo studio, ed in generale sulla
rivoluzione antropologica che costituisce la premessa teoretica del nuovo corso del
pensiero etico, molte suggestioni sono reperibili nel saggio di A. MacIntyre, Animali
razionali dipendenti. Perché gli uomini hanno bisogno delle virtù, (1999), trad. it. a
cura di M. D’Avenia, Milano 2001.
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infermieri, ai fisioterapisti e logopedisti, agli psicoterapeuti, agli
amministratori di sostegno, agli allenatori, ai diversi operatori sociosanitari, e così via). Ma non può essere trascurato nemmeno il lavoro dei
ricercatori, delle scienze di base e delle scienze applicate; il lavoro dei
farmacisti108, dei produttori di farmaci, degli sperimentatori; il lavoro dei
decisori pubblici (politici e giuridici 109). Un ulteriore, importantissimo
sapere ancillare per la bioetica è la filosofia della tecnica e la critica della
tecnoscienza, avviate in tempi ormai remoti da pensatori del rango di
Heidegger ed Ortega y Gasset, e poi collocate al centro della critica della
modernità dai fondatori della Scuola di Francoforte: esse sono ancora di
imprescindibile attualità per la riflessione bioetica, specialmente se basate
sulla ricerca del senso delle pratiche, e non limitate a più o meno
apocalittiche denunce della minaccia della ribellione dei robot o
dell’avvento di una terrificante umanità ibridata. Infine, anche se questo
elenco non pretende di essere completo, è da ritenere vitale sapere
ancillare della bioetica anche la comunicazione: la sempre più diffusa
alfabetizzazione, la diffusione tramite internet dell’accesso alle fonti di
conoscenza, la rapidissima circolazione delle informazioni, hanno reso
cruciale il controllo della qualità dei contenuti dell’opinione pubblica e
delicatissima la garanzia della sua incontaminatezza e non manipolazione.
Mentre si moltiplicano le regole e le istituzioni chiamate a vigilare su
questi aspetti nel nome della verità contro la menzogna (le tanto temute
fake news) o nel nome della privacy, non altrettanto operoso è il settore
della riflessione teorica, che anche qui sembra mancare di apporti seri,
idonei ad assicurare la più corretta elaborazione dell’opinione collettiva e
Che abbia consistenza bioetica, e che sollevi di per sé complicate domande
sull’identità specifica della professione del farmacista, è cosa nota da tempo: si veda per
esempio il documento del Comitato Nazionale di Bioetica del 25 febbraio 2011,
intitolato Nota in merito alla obiezione di coscienza del farmacista alla vendita dei
prodotti contraccettivi di emergenza.
109 Per esempio, è conforme allo statuto professionale dell’attività giudiziale
l’attribuzione al giudice tutelare competente per territorio della decisione di autorizzare
la minorenne ad interrompere volontariamente la gravidanza quando non ha o non
vuole raccogliere il consenso di coloro che hanno potestà su di lei? La risposta a questo
interrogativo, con buona pace della Corte Costituzionale che ha finora respinto il
dubbio di costituzionalità dell’art. 12 della legge 194/1978 (sentenza n. 162 del 1981), è
chiaramente dipendente da un’adeguata filosofia del lavoro giudiziario. La deontologia
deriva dall’ontologia, come ha sottolineato M. Manzin, Del contraddittorio come
principio e come metodo, in M. Manzin, F. Puppo (a cura di), Audiatur et altera pars. Il
contraddittorio fra principio e regola, Milano 2008, p. 15.
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delle opinioni personali, in settori delicati come quelli della salute
individuale e comunitaria (la recente crisi pandemica ha messo in luce
ancor più chiara questo deficit, mostrandone anche la gravità morale).
L’assenza di riflessione razionale ed il moltiplicarsi caotico delle fonti e
delle informazioni, non controllate o addirittura non controllabili a causa
della loro complessità o della loro velocità, spesso dirige il dibattito (e,
quel che è più grave, anche la decisione politica) verso soluzioni
improvvisate, normalmente fondate più che altro su reazioni emotive 110.
Sebbene di per sé il sentimento costituisca, come sappiamo, una bussola
percettiva e dunque un possibile sostegno della decisione morale, il
mancato sviluppo di un ragionamento priva la decisione etica e la
reazione individuale e collettiva del supporto razionale di cui dovrebbe
godere ogni azione responsabile. La nuova bioetica, con l’ausilio prezioso
della scienza della comunicazione, non può esimersi da quest’onere
informativo e formativo.
7. Per concludere
Il discorso, come si vede, è immenso; ed il lavoro della nuova bioetica sarà
compito e carico di molte persone, nell’arco probabile di più di una
generazione. Anche se l’evoluzione biotecnologica non ha sosta, i tempi
della riflessione sono lenti come la riflessione stessa, quando non è
superficiale o improvvisata. Questa è la ragione per la quale anche la
tattica delle moratorie internazionali è legittima, quando si tratta di
frenare o arrestare sperimentazioni sensibili per carenza di una riflessione
bioetica adeguata111. La moratoria non è la soluzione, ovviamente: e
scaturisce da una epoché teoretica imposta dal principio di precauzione,
che infatti non è un principio sostantivo ma metodologico e

Per una riflessione plurale su questi aspetti, sia consentito il rimando al numero
monografico della rivista divulgativa di medical humanities “L’Arco di Giano”, n. 100, a
cura di F. D’Agostino e C. Sartea, Roma 2019, con contributi sia di teorici che di
operatori clinici e sociali.
111 È quel che sta accadendo, per fare riferimento al tema più attuale, con la
rivoluzionaria tecnica di manipolazione genetica detta CRISPR Cas9 in relazione alle
cellule germinali ed embrionali: cfr. E. Lander, F. Baylis, F. Zhang, E. Charpentier, Paul
Berg et al., Adopt a moratorium on heritable genome editing, in “Nature”, 13 march
2019.
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transizionale112. Anche così, si tratta di una tattica plausibile in forza della
posta in gioco e, direi soprattutto, nella qui suggerita prospettiva di una
relativizzazione dell’idea di progresso, e nella correlata considerazione
non finalistica ma strumentale della ricerca e delle applicazioni
biomediche.
Immenso e lungo, questo lavoro per la nuova bioetica è a mio parere
indispensabile: la critica della bioetica è importantissima ed urgente, ma
non risulta sufficiente. Non basta demitizzare e decostruire le tradizioni di
pensiero: occorre anche proporre alternative razionali o almeno
ragionevoli, che non siano meri “salvagenti della forma”113 né finzioni
teoretiche di cui tutti riconoscono l’inidoneità a fondare argomenti e
soluzioni, lasciando il terreno al cinismo ed in alcuni casi a vere e proprie
forme di violenza istituzionale, della scienza, della politica, o di entrambe.
Le linee di sviluppo suggerite almeno in parte nel quinto paragrafo di
questo saggio vogliono appunto contribuire a segnalare alcuni aspetti: il
loro sviluppo ed ulteriori contributi affini potranno sperabilmente aiutarci
a costruire il ponte su cui, a noi ed ai nostri discendenti, toccherà
procedere.

Abstract: The article takes the occasion of the fiftieth anniversary from the introduction of the
name of Bioethics to propose an analysis of its crisis and a rediscovery of its theoretical sources
and its original purposes. Together with Biolaw, Bioethics still constitutes a regulatory
knowledge necessary to face the challenges of biotechnological civilization, and the article tries
to suggest some possible lines of its future development.
Keywords: Bioethics; Biolaw; Technological Age; Human Progress; Environment.

Anche per abbondante bibliografia, si veda l’ampio Parere sull’argomento del
Comitato Nazionale per la Bioetica, Principio di precauzione: profili bioetici, filosofici,
giuridici, del 18 giugno 2004. Di qualche anno successivo lo studio collettaneo di L.
Marini, L. Palazzani (a cura di), Il principio di precauzione tra filosofia, biodiritto e
biopolitica, Roma 2008.
113 Per evocare l’immagine con cui Irti ha voluto rappresentare il ruolo, in fin dei conti
marginale ed appunto formalistico, del diritto nella crisi postmoderna indotta, tra
l’altro, proprio dalla tecnica: cfr. N. Irti, Il salvagente della forma, Laterza, Roma-Bari,
2007, e prima, in dialogo con Severino, N. Irti, E. Severino, Dialogo sulla tecnica,
Roma-Bari 2001.
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1. Responsabilità dell’esercente la professione sanitaria.
Diversamente da quanto ipotizzato da alcuni emendamenti 1 al decreto c.d.
Cura Italia (d.l. 17 marzo 2020, n. 18), non è stato introdotto
nell’ordinamento alcun esonero dalla responsabilità civile per i medici
impegnati nell’assistenza di pazienti affetti dal nuovo Coronavirus. Ove ne
ricorrano i presupposti, resta dunque ferma la responsabilità civile del
medico per danni cagionati al paziente nell’esercizio della professione
sanitaria2.
Cionondimeno, come si vedrà, le regole che disciplinano quest’ultima non
ne rendono scontata l’affermazione nel frangente dell’emergenza. La
novità della patologia e l’impellenza di trovare soluzioni a fronte del suo
dilagare incontrollato potrebbero rappresentare infatti elementi in grado
di attenuare, o financo di escludere, sul piano civile, la rilevanza di



Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.
Sui quali si veda M. Capecchi, Coronavirus e responsabilità sanitaria: quali
prospettive di riforma, in Rivista responsabilità medica: Diritto e pratica clinica
(www.rivistaresponsabilitamedica.it), 9 aprile 2020.
2 Non sarà presa in considerazione, in questo scritto, la responsabilità del Direttore
generale e del Direttore sanitario. Dette figure infatti, secondo quanto si è di recente
rilevato in dottrina, sia che si tratti di struttura pubblica che privata “potrebbero
esulare dalla nozione di 'esercizio di attività sanitaria' richiesto dall’art. 7”, non essendo
“chiaro se le … previsioni dell’art. 7, L. n. 24/2017 coprano l’attività meramente
amministrativa, organizzativa e gestionale del DG e del DS”: così G. Comandé, La
responsabilità sanitaria al tempo del coronavirus … e dopo, in Danno e
responsabilità, 3 (2020), p. 302.
1
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condotte degli operatori sanitari che pur si siano rivelate pregiudizievoli
per i pazienti nel contesto della pandemia.
Il regime della responsabilità sanitaria va oggi rinvenuto nella l. 8 marzo
2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), che qualifica extracontrattuale la
responsabilità del medico (e più in generale dell’esercente la professione
sanitaria) operante all’interno di una struttura ospedaliera,
espressamente rinviando all’art. 2043 c.c.3. Com’è noto, perché si dia
responsabilità ai sensi di tale ultima norma è necessario che ricorra, oltre
al danno ingiusto e al nesso di causalità, anche la colpa: consistente,
secondo l’accezione tradizionale, nell’essersi discostato il danneggiante
dalle regole di diligenza esigibili, nella specie, dall’agente modello 4.
Ed è anzitutto su questo punto che deve concentrarsi l’attenzione. Se
infatti per situazioni e patologie ‘ordinarie’ esistono standard di condotta
e buone pratiche, sovente addirittura formalizzati nelle c.d. ‘linee guida’,
rispetto alle quali è dunque più agevole verificare se il sanitario se ne sia
discostato e se lo abbia fatto opportunamente, a riguardo del nuovo
coronavirus non è dato5 (o per lo meno non lo era in origine6) alcun

Cfr. art. 7, co. 3, l. 8 marzo 2017, n. 24.
Cfr. C. Castronovo, Responsabilità civile, Milano 2018, p. 408 s., p. 410 s.
5 Lo evidenzia il Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica in data 8 aprile 2020,
dedicato a La decisione clinica in condizioni di carenza di risorse e il criterio del
“triage in emergenza pandemica”, p. 8, punto 2, dove si segnala che “nel combattere il
contagio da Covid-19 si opera in assenza di linee guida consolidate, di buone pratiche
clinico-assistenziali riconosciute come tali dalla comunità scientifica, di evidenze
terapeutiche”.
6 Sono state formulate nel tempo quelle che A. Nicolussi, Eventi straordinari, perizia,
diligenza e pseudo linee guida, intervento al Convegno Webinar, Pandemia e
responsabilità civile. I problemi, Università Cattolica del Sacro Cuore, 13 luglio 2020,
ha chiamato, appunto, ‘pseudo linee-guida’ (cfr. p. 8 del dattiloscritto gentilmente
messo a disposizione dall’a.): tra di esse – oltre ad alcune circolari del Ministero della
Salute – le raccomandazioni SIAARTI “per l’ammissione a trattamenti intensivi e per la
loro sospensione, in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse
disponibili”. A riguardo di detti documenti osservano A. Da Re - A. Nicolussi,
Raccomandazioni controverse per scelte difficili nella pandemia. Appunti eticogiuridici su responsabilità dei medici e linee guida, in Medicina e morale, 3(2020), p.
351 s., che “si è assistito a un proliferare di pseudo-linee guida … che hanno fatto
sentire l’esigenza di una riflessione e di un riordino di quelle raccomandazioni che,
provenendo da ambiti istituzionali o scientifici, finiscono in qualche modo per
concorrere o interferire con le linee guida vere e proprie o, in mancanza delle
medesime, con la logica sottesa al richiamo di esse. Si possono denominare pseudolinee guida proprio per sottolineare la confusione che si può ingenerare». Anche R.
Pucella, Scelte tragiche e dilemmi giuridici al tempo della pandemia, in Supplemento
3
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parametro di comportamento specifico cui il medico possa ispirarsi e sul
quale misurare l’adeguatezza della sua condotta. Il che conduce ad alcune
conseguenze di non scarsa importanza sul piano della responsabilità
civile.
Se consideriamo la legge Gelli-Bianco, invero, l’assenza di linee guida non
sembrerebbe rilevare in alcun modo sul piano dell’an della responsabilità,
ma unicamente su quello della quantificazione del danno risarcibile 7. Ai
sensi dell’art. 7 co. 3 l. 24/2017, infatti, “il giudice, nella determinazione
del risarcimento, tiene conto della condotta dell’esercente la professione
sanitaria ai sensi dell’art. 5 della presente legge e dell’art. 590 sexies del
codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge”: ossia,
parafrasando, il giudice tiene conto del fatto che il medico si sia
conformato alle linee guida o alle buone pratiche, potendo ridurre in tale
evenienza l’importo del risarcimento. In assenza di linee guida, al
contrario, sembrerebbe venire meno il presupposto per l’applicazione di
tale riduzione, e il risarcimento sarà perciò determinato, senza ‘sconti’,
unicamente secondo quanto previsto dall’art. 7, co. 4: ossia mediante le
tabelle di cui agli artt. 138 e 139 cod. ass. In questi termini, l’assenza di
linee guida sembrerebbe deporre in senso sfavorevole per il medico, che
non potrà giovarsi della riduzione del risarcimento consentita dall’art. 7
co. 3 della legge 24/2017.
E tuttavia, la straordinarietà dell’intervento richiesto nella situazione di
emergenza, unitamente alla novità della patologia (almeno nelle sue più
rilevanti manifestazioni), potrebbe essere fatta rilevare in funzione di
esclusione della responsabilità civile del medico8. L’epidemia da covid-19,
si presta infatti ad essere ricondotta al genere di quei ‘problemi tecnici di

Nuova giurisprudenza civile commentata, 3 (2020), p. 28, evidenzia l’alterità delle
Raccomandazioni SIAARTI rispetto alle linee guida, e le conseguenze di essa sul piano
della responsabilità: giacché “le linee guida di cui alla legge 24 del 2017 definiscono
l’appropriatezza di una prestazione possibile e dovuta mentre le raccomandazioni
elaborate dalla SIAARTI spostano il baricentro sulla decisione, comunque imperfetta,
resa necessaria dall’insufficienza della risorsa”.
7 Cfr. C. Castronovo, Swinging malpractice. Il pendolo della responsabilità medica, in
Europa e diritto privato, 3 (2020), p. 853.
8 Cfr. G. Ponzanelli, La responsabilità sanitaria e i possibili contenziosi da Covid, in
Giustizia civile.com (Giustiziacivile.com) 5 (2020), p. 8 s.
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speciale difficoltà’9 di cui all’art. 2236 c.c.: ai sensi del quale, se la
prestazione ne implica la soluzione, “il prestatore d’opera non risponde
dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave”10.
L’inconveniente che tuttavia sorge a riguardo di questa previsione sta nel
fatto che essa è dettata per il contratto d’opera intellettuale. Per il che, a
rigore, la medesima non potrebbe applicarsi al caso del medico
dipendente da struttura ospedaliera, la cui responsabilità è qualificata
extracontrattuale dal legislatore (art. 7, co. 3, l. 24/2017). Questo ostacolo
è stato invero disinvoltamente aggirato dalla giurisprudenza già in tempi
risalenti; quando la responsabilità del medico dipendente da struttura
ospedaliera era qualificata extracontrattuale11, prima della storica
sentenza Cass. 589/1999 che l’ha attratta all’area del rapporto
obbligatorio12. E non di rado anche la dottrina si è mostrata
accondiscendente rispetto a questa interpretazione13. Sicché non sembra
improbabile che la giurisprudenza si atteggerà ugualmente anche oggi,
applicando l’art. 2236 c.c. alla responsabilità medica pur qualificata come
aquiliana dal legislatore. Così facendo tuttavia, s’incorrerebbe (e si
incorrerà) in una insanabile contraddizione14: trasponendo su quello che
il legislatore ha ritenuto di qualificare alla stregua di non-rapporto, una
regola propria del contratto d’opera intellettuale15.

Nei quali “la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora
studiato a sufficienza, e non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da
adottare (Cass. 12 agosto 1995 n. 8845)”: così Cass. 22 gennaio 1999, n. 589 (n. 8)
10 Per l’applicazione di detto articolo alla responsabilità medica ai tempi del
Coronavirus cfr. N. De Luca, Covid-19, rischio sanitario e assicurazioni. Prime
riflessioni, in Danno e responsabilità, 3 (2020), p. 339 s.
11 V. C. Castronovo, Responsabilità civile, cit., p. 422.
12 Ancora C. Castronovo, Responsabilità civile, cit., p. 565 s.
13 Si veda ad esempio, proprio con riguardo all’epidemia, M. Faccioli, Il ruolo dell’art.
2236 c.c. nella responsabilità sanitaria per danni da Covid-19, in Rivista
responsabilità medica: Diritto e pratica clinica (www.rivistaresponsabilitamedica.it)
22 aprile 2020, p. 2.
14 La mette in evidenza C. Castronovo, Swinging malpractice, cit., p. 852.
15 Se peraltro, all’opposto, non si applicasse l’art. 2236 c.c. rispettando la distinzione tra
responsabilità aquiliana e contrattuale, “a dispetto della logica di alleggerimento della
responsabilità del medico [perseguita dalla legge, si correrebbe] il rischio di un
inopinato aggravamento rispetto alla responsabilità contrattuale, almeno nei casi più
significativi, ossia quando si tratti di risolvere problemi di speciale difficoltà” (A.
Nicolussi, Eventi, cit., p. 5 del dattiloscritto). Il che vale ad evidenziare l’illogicità di
un’ascrizione della responsabilità del medico dipendente da struttura ospedaliera
all’area extracontrattuale.
9
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Opportuno sarebbe dunque un intervento legislativo che anzitutto
riportasse ordine sotto questo profilo: o espressamente estendendo
l’applicabilità dell’art. 2236 c.c. all’opera prestata dal medico anche in
assenza di un contratto concluso con il paziente; oppure ripensando la
natura della responsabilità del medico, per riportarla alle sponde
dell’obbligazione, nel senso in cui la giurisprudenza l’aveva ad esse
ascritta: così rendendo coerente l’applicazione ad essa dell’art. 2236 c.c.
Ma su questo si tornerà nel prosieguo.
Peraltro, il fatto di ascrivere l’avvento del nuovo coronavirus ai ‘problemi
tecnici di speciale difficoltà’ di cui alla norma richiamata in funzione di
esclusione della responsabilità del medico per colpa lieve, non deve
indurre a ritenere che, con la scusa dell’emergenza, sia dato al sanitario di
commettere qualsivoglia leggerezza o imprudenza. L’esonero di cui all’art.
2236 c.c. infatti riguarda unicamente il profilo dell’imperizia, valutata
meno severamente dal codice civile là dove si profilino speciali difficoltà
sotto il profilo tecnico16. Quanto invece alla diligenza e alla prudenza (che
insieme all’imperizia compongono il criterio d’imputazione della colpa),
esse debbono essere pienamente osservate dal professionista 17. A meno
che sia proprio su questi aspetti che l’epidemia finisca per incidere nel
caso concreto, essendo sottoposto l’operatore sanitario a stanchezza e
pressione di gran lunga maggiori rispetto al consueto: anche in tali casi
tuttavia – che potrebbero far dubitare della pertinenza dell’art. 2236 c.c.18

Cfr. L. Mengoni, Obbligazioni “di risultato” e obbligazioni “di mezzi”, Studio critico,
in C. Castronovo - A. Albanese - A. Nicolussi (a cura di), Scritti, II, Milano 2011, p. 169
17 Cfr. per alcuni esempi M. Franzoni, Dalla colpa grave alla responsabilità
professionale, Torino 2017, p. 73 s.
18 Cfr. E. Bellisario, Covid-19 e (alcune) risposte immunitarie del diritto privato, in
Giustizia civile.com (Giustiziacivile.com), 27 aprile 2020, la quale riferisce l’opinione
per cui “percorrendo la strada della limitazione della colpa grave … ‘non si coglie la vera
natura dell'inadempimento, il quale [nel frangente dell’emergenza] non riposa
sull'imperizia’” (par. 2). La medesima a. precisa peraltro poi (par. 3) che “fronteggiare
un nuovo virus, del quale non si sa praticamente nulla, è ex se un problema di speciale
difficoltà. Del resto, l'applicazione [dell’art. 2236 c.c.] trova sicura conferma in una
lettura estensiva già adottata dal diritto vivente, facente anch’essa leva, ancora una
volta, sul “contesto” in cui il medico si trova ad operare”. Ritiene E. Scoditti, Un’ipotesi
di inserimento di norme sulla responsabilità civile sanitaria nella legislazione COVID19, in Questione giustizia (questionegiustizia.it), 10 aprile 2020, che “la pandemia non
incide … sulla perizia, non implicando problemi tecnici di speciale difficoltà, ma sulle
comuni regole di diligenza e prudenza, da seguire per la conservazione della possibilità
di adempiere la prestazione professionale”.
16
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– si è rilevato in dottrina19 che l’eventuale negligenza, o l’imprudenza, in
tanto rileverebbero in quanto dessero adito a loro volta a un errore
tecnico: e perciò, ancora una volta, a quell’imperizia che la regola testé
richiamata induce a valutare con minore rigore nel contesto che è qui in
considerazione.
2. Responsabilità della struttura sanitaria.
La responsabilità dell’esercente la professione sanitaria nei termini che si
sono tratteggiati è destinata peraltro (ed è questa una tendenza che la
legge 24/2017 ha contribuito a consolidare20) a essere messa in ombra da
quella della struttura21. Nell’impostazione della legge infatti è ben
possibile che sia quest’ultima soltanto a essere convenuta nel giudizio di
responsabilità, e non il singolo professionista, salva poi la possibilità della
prima di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del secondo ai sensi
dell’art. 9 l. 24/201722.

A. Nicolussi, Eventi straordinari, perizia, diligenza e pseudo linee guida, cit., p. 3 del
dattiloscritto, osserva a riguardo di negligenza e imprudenza che “tali profili sono
residuali, perché servono per non compromettere l’adempimento, il quale consiste
propriamente nell’uso della perizia”. In questo senso, osserva l’a. “gli eventi
straordinari possono determinare un alleggerimento della valutazione relativa a
diligenza e prudenza, perché particolari situazioni di stress e stanchezza possono ben
influire sul grado di attenzione e quindi sulla possibilità di diligenza del medico. Ma ciò
avrà senso … nella misura in cui un errore tecnico si è realizzato e si possa parlare di
malpractice”.
20 Cfr. L. Nocco, La responsabilità civile “canalizzata” verso le aziende e i nuovi “filtri”
per la proponibilita’della domanda risarcitoria, in M. Lovo - L. Nocco (a cura di), La
nuova responsabilità sanitaria, Milano 2017, p. 33, secondo cui “è presumibile … non
solo che non vi sarà alcun “alleggerimento” della posizione processuale delle aziende
pubbliche e delle case di cura private, ma che, alla luce delle modifiche riguardanti la
responsabilità del medico dipendente, troverà accentuazione la tendenza, che già si
avverte da un certo tempo nella prassi, alla canalizzazione del contenzioso sulle
strutture sanitarie”.
21 Basti considerare, quanto alla pandemia, le previsioni di G. Ponzanelli, La
responsabilità, cit., la cui analisi è ripresa da M. Maggiolo, Coronavirus and Medical
Liability. The Italian Perspective, in E. Hondius - M. Santos Silva - A. Nicolussi - P.S.
Coderch - C. Wendehorst - F. Zoll (ed.), Coronavirus and the law in Europe,
www.intersentiaonline.com (in stampa nel 2021).
22 Sul tema si veda A. D’Adda, Solidarietà e rivalse nella responsabilità sanitaria: una
nuova disciplina speciale, in Corriere giuridico, 6 (2017), p. 769.
19
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Diversamente dal medico che opera all’interno di una struttura
ospedaliera del resto – ed è un incentivo per il paziente23 – quest’ultima
risponde contrattualmente nei confronti del danneggiato. Ai sensi dell’art.
7, co. 1, l. 24/2017, infatti, “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica
o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga
dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente
e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli
articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o
colpose”24. Il regime di responsabilità contrattuale, com’è noto, è più
favorevole al danneggiato e più stringente per il danneggiante,
rispettivamente creditore e debitore: quest’ultimo in particolare, tenuto
all’adempimento, è responsabile per il solo fatto della difformità tra
quanto originariamente dovuto e quanto effettivamente prestato (purché
naturalmente ne sia scaturito un danno). Non rileva perciò in ambito
contrattuale la colpa quale elemento costitutivo, né vi è questione di
causalità25, la responsabilità attestandosi unicamente sul fatto oggettivo
dell’inadempimento.
Ma non si tratta solo di un regime di responsabilità più favorevole al
danneggiato. La responsabilità della struttura sanitaria, infatti, non è
circoscritta al danno che eventualmente scaturisca dall’opera
dell’esercente la professione sanitaria dalla medesima dipendente. Più
ampiamente,
la
responsabilità
della
struttura
discende
dall’inadempimento di un obbligo di prestazione assunto nei confronti del
paziente in virtù di un contratto atipico noto come ‘contratto di assistenza

Lo sottolinea A. D’Adda, Solidarietà e rivalse nella responsabilità sanitaria: una
nuova disciplina speciale, cit., p. 770.
24 Osserva E. Moscati, Responsabilità sanitaria e teoria generale delle obbligazioni
(note minime sui commi 1 e 3, prima frase, art. 7, l. 8 marzo 2017, n. 24), in Rivista di
diritto civile, 3 (2018), p. 845, che “la previsione legislativa di una responsabilità
contrattuale della struttura sanitaria costituisce, come è stato rilevato immediatamente
già nei primi commenti, una novità solo a livello legislativo ma non di sistema alla luce
del precedente consolidato orientamento giurisprudenziale”.
25 La Cassazione ha rivisto peraltro di recente tale consolidata convinzione, nella
sentenza 11 novembre 2019, n. 28991. La commenta E. Labella, Il nesso di causalità
nelle “obbligazioni di diligenza professionale”, in Europa e diritto privato, 1 (2020), p.
293. Approfondisce il tema, a partire dalla medesima giurisprudenza, C. Castronovo,
Swinging malpractice, cit., p. 891 s.
23
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sanitaria’26 (o di ‘spedalità’). L’impegno assunto dalla struttura, in
particolare, consiste in una “prestazione complessa, che non si esaurisce
nella effettuazione delle cure mediche … ma si estende ad una serie di
altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico
ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le
attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu
alberghiere”27. Questa prospettiva comporta uno spostamento
dell’attenzione dall’opera del singolo professionista sanitario all’attività
assistenziale svolta dalla struttura: cui si richiede ormai di coniugare “il
profilo terapeutico/assistenziale dell’attività sanitaria con quello più
strettamente organizzativo relativo all’erogazione del servizio” 28; e che
incorrerà in responsabilità contrattuale già solo in ipotesi di
inadempimento degli obblighi a tale secondo profilo connessi29.
Il profilo organizzativo è posto del resto in particolare risalto nella stessa
legge Gelli Bianco. All’art. 1, co. 1, vi si prevede infatti che le strutture
sono tenute, alla “sicurezza delle cure in sanità” 30. E quest’ultima, ai sensi
del co. 2 dello stesso art. 1, “si realizza anche mediante l'insieme di tutte le
attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso
all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse
strutturali, tecnologiche e organizzative”31.

Si veda in particolare la sentenza Cass., s.u., 11 gennaio 2008, n. 577, nonché i
precedenti dalla medesima richiamati.
27 Così Cass. 31 ottobre 2017, n. 25844.
28 R. De Matteis, Dall’atto medico all’attività sanitaria. Quali responsabilità?, in A.
Belvedere - S. Riondato (a cura di), La responsabilità in medicina, Rodotà – Zatti
(diretto da) Tratt. Biodiritto, Milano 2011, p. 137. Mette in luce l’importanza
dell’aspetto organizzativo, prima ancora sul piano generale del sistema, e la necessità di
distinguere a questo riguardo tra responsabilità civile del medico e della struttura A.
Nicolussi, Eventi straordinari, perizia, diligenza e pseudo linee guida, intervento cit.
(p. 1 del dattiloscritto).
29 Cfr. A. Antonucci - F. Moliterni, Rischio e assicurazione nell’attività sanitaria, in La
responsabilità in medicina, cit., p. 697.
30 Dedicano attenzione a questo profilo A. Da Re - A. Nicolussi, Raccomandazioni
controverse per scelte difficili, cit., p. 350, che evidenziano come “la sicurezza viene
ripensata come funzione dell’interazione tra tutte le componenti del sistema e anziché
rimessa per sommatoria agli operatori, alle tecnologie, e alla stessa organizzazione
pensati singolarmente viene concepita come prodotto complessivo dell’interazione delle
singole componenti”.
31 Mettevano in rilievo già prima della legge 24/2017 R. Vacchiano - A. Perna - G.
Vacchiano, La responsabilità della struttura sanitaria, in A. Perna - G. Perrella - C.
Perna - G. Vacchiano, L’affare rischio clinico, Milano 2010, p. 55, che la struttura, oltre
26
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L’aver posto al centro dell’operato della struttura – pubblica o privata che
essa sia32 – l’adozione di una congrua organizzazione del servizio 33,
mentre sul piano del rapporto ha indotto ad affermare che
l’organizzazione sia entrata a far parte della causa del contratto34, sul
piano della responsabilità induce a ipotizzare che l’organizzazione stessa
possa fungere altresì da criterio di imputazione. Sarebbe cioè il difetto di
organizzazione a giustificare il sorgere dell’obbligazione risarcitoria, là
dove si verifichino quei danni che ne costituiscono “una sorta di scoria o
di contro-prodotto”35. Da questo punto di vista la legge Gelli parrebbe
confermare l’idea – espressa in dottrina anche prima della sua
promulgazione – secondo cui la responsabilità contrattuale della struttura
sanitaria dovrebbe radicarsi su un criterio oggettivo d’imputazione
“correlato all’organizzazione del servizio”36.

a dover prestare “vitto e alloggio, idoneità e sicurezza degli impianti … messa a
disposizione del personale medico ausiliario e personale paramedico, fornitura dei
medicinali, apprestamento di tutte le apparecchiature necessarie anche in vista di
eventuali complicanze, vigilanza e custodia dei pazienti”, è tenuta alla ‘buona
organizzazione’ del servizio: e “si tratta, ad esempio, dell’organizzazione dei turni del
personale medico, paramedico ed infermieristico, della sistemazione logistica dei
reparti, della messa a disposizione di strutture e strumentario adeguati, del buon
funzionamento dei macchinari elettronici, della vigilanza e della custodia degli assistiti,
della sicurezza delle infrastruttura”.
32 Lo si desume dall’art. 1, co. 3, l. 24/2017 ai sensi del quale “alle attività di
prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie,
pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi
professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario
nazionale”. Sul tema, in giurisprudenza, si veda la già richiamata Cass. 11 gennaio
2008, n. 577.
33 F. Bocchini, Salute e sanità tra solidarietà e responsabilità, in Contratto e impresa,
1 (2018), p. 136, rileva peraltro come se per un verso “l’attuazione del diritto alla salute
coinvolge fattori organizzativi, strutturali e professionali, sui quali bisogna incidere per
ridurre la spesa pubblica della sanità, senza contrazione della assistenza”, per altro
verso “la l. n. 24 del 2017 indica alcuni percorsi di razionalizzazione dell’attuale
gestione sanitaria (specie il risk management), senz’altro utili ma privi di mezzi
finanziari di sostegno, comunque non risolutivi per non incidere sull’impianto della
spesa sanitaria”.
34 R. De Matteis, Dall’atto medico all’attività sanitaria, cit., p. 147, parla di una
“qualificazione del contratto di assistenza sanitaria come contratto che, essendo volto
all’erogazione di un servizio più che alla esecuzione di singole prestazioni (da parte dei
medici operanti all’interno della struttura), acquista la dimensione organizzativa alla
sua causa”.
35 C. Castronovo, Responsabilità civile, cit., p. 494.
36 R. De Matteis, Dall’atto medico all’attività sanitaria, cit., p. 142.
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Dell’organizzazione tuttavia, come criterio d’imputazione oggettivo, sono
state mostrate già in tempi risalenti talune fragilità37, sia per la tendenza
che le è propria a scivolare verso una concezione soggettivistica 38; sia per
la difficoltà che l’organizzazione come criterio d’imputazione esibisce sul
piano della predeterminazione degli standard cui essa dovrebbe essere
improntata: nel senso che è necessario pur sempre un parametro di
misurazione, rispetto al quale possa stabilirsi se il soggetto della cui
responsabilità si tratti vi si sia o meno conformato39.
In considerazione di questo, anche alla luce dell’art. 1 della legge GelliBianco che di esso fa espressa menzione, sembra preferibile parlare, per le
strutture sanitarie pubbliche e private, di una responsabilità fondata
direttamente sul rischio40: un rischio che è al contempo ragion d’essere e
limite dell’organizzazione sanitaria41. Quest’ultima infatti, se per un verso
C. Castronovo, Problema e sistema nel danno da prodotti, Milano 1979, p. 762 ss.
Per la quale la responsabilità da organizzazione discenderebbe dalla violazione di uno
standard di comportamento, come accadeva nell’ordinamento tedesco mediante la
categoria delle Verkehrssicherungspflichten, cfr. C. Castronovo, ivi, p. 764.
39 Ancora C. Castronovo, Problema e sistema nel danno da prodotti, cit., p. 763.
40 Nel solco dell’idea prospettata da autorevole dottrina “dell’inadeguatezza storica
della colpa a spiegare per intero la responsabilità civile” (il riferimento è a P. Trimarchi,
Rischio e responsabilità oggettiva, Milano 1961; la citazione è di Castronovo,
Responsabilità civile, cit., p. 483). Del rischio peraltro, si è rilevata l’inidoneità a “dare
una fondazione teorica che fosse in grado di 'giustificare' la responsabilità oggettiva” (C.
Castronovo, Responsabilità civile, cit., p. 482), nel senso che esso si rivela inadeguato
“ai fini di una nuova persuasiva ricostruzione di quelle fattispecie di responsabilità che
non si innestano in un’attività d’impresa e con riguardo alle quali proprio per questo
parlare di rischio-costo finisce con l’avere scarso mordente” (ivi, p. 483). Quanto alla
responsabilità di cui si tratta in queste pagine, tuttavia, non sembrerebbero
prospettarsi simili difficoltà, proprio in considerazione della posizione centrale
ricoperta dal rischio (nonché dalla sua ‘prevenzione e gestione’) nella regolazione
dell’attività sanitaria, testimoniata anzitutto dal contenuto dell’art. 1 l. 24/2017: lo
rileva lo stesso C. Castronovo, Swinging malpractice, cit., p. 874, dove afferma che “la
responsabilità della struttura … rientra nell’ambito del rischio e nell’area dei costi del
soggetto che nell’assumere l’iniziativa di una attività organizzata accoglie all’interno di
quest’ultima insieme agli altri mezzi il fattore umano che svolge concretamente
l’attività. Di tali costi anche quelli di danno fanno parte, e perciò vanno imputati in
ultima istanza all’attività come costi strumentali della stessa”.
41 L’attività che viene comunemente chiamata di clinical risk management, o gestione
del rischio, comprende una fase di identificazione dei rischi e di loro analisi e
valutazione, e una fase successiva nella quale “il rischio può essere accettato così com’è
(non si fa nulla); rifiutato (è rimossa l’attività che lo genera); trasferito (in parte o per
alcuni aspetti) a un altro soggetto; ridotto o minimizzato attraverso le azioni di
prevenzione” (così A. Perna, G. Perrella, C. Perna, G. Vacchiano, L’affare rischio
clinico, cit., p. 182). Quale che sia la scelta, la struttura che la opera sarà tenuta a farsi
37

38
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si fonda sulla necessità di arginare il rischio stesso, evitando il verificarsi
di eventi indesiderati42, per altro verso trova in esso la propria misura e i
propri confini: nel senso che è solo per i rischi scaturenti dall’attività
svolta dalla struttura che essa potrà essere chiamata a rispondere. Alla
luce di queste considerazioni, essenziale diventa la precisa definizione del
rischio43, prima ancora che dell’apparato organizzativo di cui la struttura
è tenuta a dotarsi in sua funzione: perché solo così sarà anche possibile
determinare che cosa stia dentro e che cosa stia fuori dal cerchio della
responsabilità civile44.

carico dei danni che ne siano derivati, in quanto inclusi, per l’appunto, nel rischio dalla
medesima creato e assunto.
42 Il che peraltro non significa che solo ciò che poteva essere evitato dia adito a
responsabilità: altrimenti si ricadrebbe nel modello dell’art. 2050, testualmente
incentrato sulla colpa. La responsabilità ricorre per tutti i danni che rientrino nel
rischio tipico: sia per quelli evitabili (il che dovrebbe indurre il soggetto della cui
responsabilità si tratti a fare il possibile per arginarli) sia per quelli inevitabili (cfr. P.
Trimarchi, Fatto illecito, cit., p. 290) che pure ineluttabilmente lo caratterizzano. F.
Bocchini, La sanità lesiva. Ideologie e strategie a confronto, in Contratto e impresa, 4
(2018), p. 1293, osserva che “in ogni caso … la gestione integrata del rischio non può
eludere il fatto che la tutela della salute non è una scienza esatta, per annidarsi
comunque le criticità, talvolta come latenti nell’organizzazione, più spesso come
espressioni di errore umano”.
43 A proposito della responsabilità oggettiva fondata sul rischio rileva P. Trimarchi, La
responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno, Milano 2019, p. 288, che “occorre che
si tratti di danni pertinenti a un rischio che abbia un’entità apprezzabile, tale da potersi
pretendere che venga calcolato dall’imprenditore e coperto con l’assicurazione o con
l’autoassicurazione …”.
44 Si è rilevato in dottrina, a riguardo della responsabilità delle strutture sanitarie, che
“la proficua operatività di un meccanismo di responsabilità oggettiva, come del resto
anche di un regime di assicurazione obbligatoria o di un intervento di solidarietà
sociale per i danni cosiddetti inevitabili, richiede … una approfondita conoscenza da
parte delle strutture della propria rischiosità per tipo e dimensione anche sotto il
profilo del ruolo rivestito dai diversi soggetti che partecipano all’attività (medici e
struttura), cui si accompagni l’adozione di comportamenti gestionali in chiave riduttiva
e preventiva”: così R. Breda, La responsabilità autonoma della strutture sanitarie, in
Nuova giurisprudenza civile commentata, 3 (2007), p. 118. Anche A. Antonucci – F.
Moliterni, Rischio cit., p. 704 s., evidenziano (ai fini della determinazione dell’oggetto
del contratto di assicurazione) che “l’esigenza di circoscrivere e misurare il rischio da
assumere … passa ovviamente per la conoscenza del rischio nella sua effettiva
dimensione”: la quale è possibile “solo con un sistema organizzativo delle informazioni
sui rischi collegati a ciascuna funzione e ciascun livello della struttura sanitaria: un
sistema capillare i cui terminali facciano capo ad un unico ufficio di vertice secondo il
modulo classico del sistema di controllo dei rischi elaborato per i sistemi aziendali
complessi, e adottato anche nelle banche e nelle imprese di assicurazioni. Solo così
l’attività di risk management e l’ufficio del risk manager o unità di gestione del rischio
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Il porre il rischio a criterio d’imputazione della responsabilità, pare
opportuno precisare, si realizza peraltro “in una prospettiva che
oltrepassa, all’insegna della tutela della persona, il riferimento al rischio
c.d. d’impresa”45. Non si tratta cioè di una responsabilità retta unicamente
“da un’analisi in chiave economica, del rapporto tra i costi dei danni ed i
costi necessari per evitare il loro accadimento”46, bensì di una
responsabilità che – pur non scevra di implicazioni economiche47 – si
misura anzitutto sull’adeguatezza dell’assistenza sanitaria a soddisfare le
necessità della persona bisognosa di cura48. Correlato di detto distinguo è,
del resto, la diversa connotazione del rischio nell’un campo e nell’altro 49.
Nel caso dell’impresa esso è categoria economica “riassuntiva di ciò che
l’imprenditore deve imputare a costo”50. Nel caso della sanità si parla
invece comunemente di ‘rischio clinico’51, il quale consiste nella
clinico può essere utile sia ad incrementare la qualità del servizio sanitario e quindi
contenere i rischi, sia a definire in modo fedele il rischio da dedurre nel contratto di
assicurazione”. Il che evidentemente permetterebbe altresì “di opporsi a pretese non
giustificate dalla responsabilità da organizzazione dell’ente sanitario” (ivi, p. 705).
45 R. De Matteis, Dall’atto medico all’attività sanitaria, cit., p. 143.
46 R. De Matteis, Dall’atto medico, cit., p. 142.
47 Cfr. infra, nt. 52.
48 In questo senso depone anche il fatto che, secondo la formulazione dell’art. 1, l.
24/2017 “l’appropriato utilizzo delle risorse strutturali, organizzative e tecnologiche
rientra a pieno titolo tra le azioni a tutela della sicurezza dei pazienti e delle cure”, cfr.
B. Labella, La tutela della sicurezza delle cure in sanità, in La nuova responsabilità
sanitaria, cit., p. 13. E ciò vale sia nel pubblico che nel privato, come evidenzia la
medesima a. (ibidem), per la quale “la legge in oggetto … introduce elementi a tutela
della sicurezza dei pazienti che travalicano la tradizionale distinzione tra pubblico e
privato e, nello specifico, introduce specifici obblighi anche a carico delle strutture
private non soggette all’accreditamento istituzionale di competenza delle regioni. La
sicurezza dei pazienti e delle cure è, infatti, oggetto di tutela indipendentemente e
ulteriormente all’accreditamento istituzionale: il cittadino/paziente ha diritto a cure
sicure qualsiasi sia l’erogatore di prestazioni assistenziali a cui si rivolga nel nostro
territorio nazionale”.
49 Ma si tratta pur sempre, in entrambi i casi, dell’assunzione di un rischio (anche se di
diversa natura) che non può non avere conseguenze sul piano della responsabilità. Cfr.,
per la responsabilità contrattuale dell’impresa, L. Mengoni, Responsabilità
contrattuale, in Scritti II, cit., p. 343 s.
50 C. Castronovo, Problema e sistema, cit., p. 588.
51 Invero la legge Gelli Bianco ha introdotto all’art. 2 la dicitura ‘rischio sanitario’. La
quale espressione, nell’accezione fatta propria dalla legge, è altra cosa dal rischio
sanitario inteso come emergenza secondo il lessico della protezione civile, del quale dà
conto N. De Luca, Covid-19, rischio sanitario e assicurazioni. Prime riflessioni, cit., p.
337. Ancora B. Labella, La tutela della sicurezza, cit., p. 13, evidenzia che “non
risultano nella letteratura nazionale esempi di utilizzo del concetto di rischio sanitario

244

JUS- ONLINE 5/2019
ISSN 1827-7942

“possibilità del verificarsi di un evento avverso, inteso – almeno in prima
approssimazione – come un incidente nell’ambito del quale un paziente
subisca un danno non intenzionale in conseguenza di una procedura
diagnostica o terapeutica”52.
L’introduzione nella legge del rischio come elemento alla cui
‘amministrazione’53 deve anzitutto orientarsi l’operato delle strutture
sanitarie (pubbliche e private) sembrerebbe costituire utile linea di
demarcazione della responsabilità civile anche nella contingenza
dell’epidemia54. Sembrerebbero cioè doversi imputare alla struttura tutti
gli eventi dannosi che concretino un rischio di cui la stessa abbia o
avrebbe potuto tenere conto55. E parrebbero invece non dover gravare su
per i fini per i quali esso viene introdotto nella nuova legge … il motivo per cui il
legislatore parla di 'gestione del rischio sanitario' in relazione alla missione dei centri
regionali risiede nella necessità di valicare il confine delle attività strettamente cliniche
e affermare che la sicurezza del paziente si persegue tramite azioni ed attività di tipo
organizzativo e sistemico piuttosto che unicamente attraverso l’eccellenza clinica. Ciò in
linea con la principale letteratura internazionale che parla di 'approccio sistemico' alla
gestione della sicurezza dei pazienti e delle cure”.
52 Barresi, Il rischio clinico nelle aziende ospedaliere. Strumenti di analisi e profili di
gestione, Milano 2013, p. 7. Nel documento stilato dal Ministero della salute, intitolato
Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico, reperibile all’indirizzo
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_640_allegato.pdf, p. 11, si ritrova
una definizione analoga, essendo descritto il rischio clinico come “danno o disagio
involontario, imputabile, alle cure sanitarie, che causa un prolungamento del periodo di
degenza, un peggioramento delle condizioni di salute o la morte”. Il fatto che il rischio
clinico sia descritto nei termini di un peggioramento della salute del paziente non
significa peraltro che esso non abbia a sua volta delle implicazioni economiche: nel
documento testé richiamato, a p. 114, si trova che “il rischio in sanità riguarda un
insieme di eventi assai diversificato; essi possono derivare, infatti, da fonti molto
diverse, ma il manifestarsi di eventi avversi, ha, nella maggior parte dei casi, una
rilevanza economica e, quindi, l’impegno nella prevenzione del rischio clinico
rappresenta un investimento per il sistema sanitario. Dal punto di vista economico, gli
studi effettuati dimostrano che i costi aggiuntivi riguardano soprattutto i servizi
sanitari (giornate aggiuntive di degenza, cure e riabilitazione) e risarcimenti ai
pazienti”.
53 Cfr. supra, nt. 41. Il clinical risk management “può essere definito come il sistema di
linee guida, protocolli, percorsi, procedure e prassi organizzative e cliniche adottate
all’interno di un ospedale per prevenire concretamente eventi e azioni potenzialmente
lesivi dello stato di salute del paziente, minimizzando conseguentemente gli eventi
avversi e anche i costi diretti e indiretti che ne derivano”: così da ultimo si legge in A.
Delle Donne, Risk management in sanità, in P. Mautone (a cura di), Responsabilità
sanitaria e risk management, Milano 2020, p. 596.
54 Cfr. G. Ponzanelli, La responsabilità sanitaria, cit., p. 10.
55 G. Comandé, La responsabilità sanitaria, cit., p. 307, ad esempio, reputa legittimo
chiedersi “se davvero la cronica carenza di idoneo personale sanitario (medici,
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di essa quegli eventi avversi che si sottraggono al suo controllo 56, per
essere estranei all’area del rischio dalla medesima generato. Il rischio,
d’altronde, come pure si è rilevato in dottrina, è valutato “in base a
constatazioni del passato: talvolta mediante indagini scientifiche, in molti
casi … mediante vere e proprie statistiche, che possono portare a risultati
quantificabili … Altra cosa è l’incertezza di fronte all’ignoto” 57. In questo
ultimo caso, quando cioè per le caratteristiche dell’attività e per le
modalità concrete del suo svolgimento non sarebbe stato esigibile58 dalla
struttura alcun comportamento volto a impedire il danno, la
responsabilità civile sembrerebbe dover essere esclusa59.
Peraltro, il rischio come parametro su cui misurare la responsabilità civile
potrebbe far pensare, di primo acchito, a una deviazione rispetto alla
regola contenuta nell’art. 1218 c.c., nella parte in cui essa prevede che il
debitore sia tenuto al risarcimento del danno “se non prova che
l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Tale previsione è
stata infatti tradizionalmente interpretata nella chiave della colpa: come
se il debitore potesse essere liberato dall’obbligazione risarcitoria solo

infermieri, OS) nelle RSA sia da attribuirsi all’emergenza covid-19 o questa abbia
semplicemente reso palese ed eclatante ciò che già … si realizzava”, in contrasto con la
vocazione stessa delle RSA, le quali “dovrebbero avere normalmente previsioni per il
contenimento di infezioni, stante la concentrata presenza di soggetti vulnerabili”.
56 Scrive P. Trimarchi, Rischio, cit. p. 50, che “la responsabilità dovrà venire attribuita a
chi ha il controllo delle condizioni generali del rischio”. G. Ponzanelli, La
responsabilità sanitaria, cit., p. 10, nel prospettare pur con cautela una responsabilità
della struttura fondata sul rischio, sottolinea come “la configurabilità di tale
responsabilità passa necessariamente attraverso la verifica della prevedibilità del
rischio che ha determinato la situazione di emergenza sanitaria”.
57 Cfr. P. Trimarchi, La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno, cit., p. 85.
58 Cfr. C. Castronovo, Tra rischio e caso fortuito. La responsabilità da cassette di
sicurezza, in Banca Borsa Titoli di credito, 1 (1978), p. 56.
59 Afferma A. Nicolussi, che “la responsabilità della struttura potrebbe … essere limitata
dalla vis major, nel senso per cui il limite di responsabilità si oggettiva nel concetto di
causa estranea ai rischi tipici creati dall’organizzazione d’impresa del debitore”
(dattiloscritto della lezione La responsabilità medica e la rivalsa della struttura
sanitaria, tenuta nell’ambito del Dottorato Diritto e tutela: esperienza
contemporanea, comparazione, sistema giuridico romanistico, Università degli studi
di Roma Tor Vergata, 10 maggio 2019).
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nell’ipotesi in cui l’impossibilità di adempiere non sia ascrivibile a sua
negligenza60.
E però, secondo quanto pure si è rilevato in dottrina, detta lettura non
sarebbe esaustiva del significato dell’art. 1218 e in particolare della prova
liberatoria gravante sul debitore: e ciò in quanto “il rendere responsabile
quest’ultimo ove non provi ‘che l’inadempimento o il ritardo è stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui
non imputabile’ non vuol dire affatto che l’imputazione debba avvenire
esclusivamente in termini di colpa”61. Può ben essere cioè che, in
considerazione delle caratteristiche del rapporto obbligatorio, non sia la
colpa del debitore l’elemento sul quale fondare in definitiva il giudizio di
responsabilità, ma un criterio oggettivo di imputazione 62, rispetto a cui il
limite della responsabilità finisce per identificarsi con il caso fortuito 63. Il
In questo senso la responsabilità contrattuale che pur si fonda sul fatto oggettivo
dell’inadempimento conserva alla colpa una funzione decisiva, quale “causa imputabile
dell’impossibilità, che impedisce al debitore di liberarsi dall’obbligazione di
risarcimento. Nella fattispecie di responsabilità la colpa va riferita ad un
comportamento del debitore funzionale non all’adempimento della prestazione, ma alla
conservazione della possibilità di adempiere”, cfr. A. Albanese, Il rapporto
obbligatorio: profili strutturali e funzionali, Tricase 2014, p. 97.
61 Da questa constatazione è scaturita una riflessione volta a verificare “se al di là della
colpa l’ordinamento possa tenere responsabile il debitore, la cui prestazione sia
divenuta impossibile, in forza di valutazioni diverse ritenute più congrue con le
caratteristiche di determinati rapporti obbligatori”, C. Castronovo, Problema e sistema,
cit. p. 509.
62 Ancora A. Albanese, Il rapporto obbligatorio, cit., p. 100, evidenzia che “in tal caso il
debitore è responsabile degli eventi che rendono impossibile la prestazione anche non
imputabili a sua colpa, ma che rientrano nel rischio tipico di quella determinata
impresa”. Che la responsabilità della struttura sanitaria tenda a connotarsi per un
criterio oggettivo di imputazione dice oggi anche la Cassazione, 11 novembre 2019, n.
28987, là dove afferma che “per completezza d'indagine, va infine osservato come la
responsabilità della struttura sanitaria destinata a scaturire “ex se” da un’attività che
impone - dovendo conformarsi a criteri di organizzazione e gestione certamente distinti
da quelli che governano la condotta del singolo medico - l'adozione di uno stringente
"standard" operativo, vada a modellarsi secondo criteri di natura oggettiva”.
63 Che si configura quale species della categoria ‘causa non imputabile’ di cui all’art.
1218 c.c., secondo quanto precisa C. Castronovo, Problema e sistema nel danno da
prodotti, cit., p. 519, nt. 225. Si tratta della generalizzazione (ritenuta compatibile con il
dettato dell’art. 1218 c.c.) del principio desumibile da alcune specifiche norme (art.
1784, co. 3; art. 1787, art. 1693) secondo cui “il debitore risponde a titolo di mancata
attuazione dell’obbligo, a meno che si verifichi un fatto di impossibilità diverso da quelli
che egli deve avere presenti (nel condurre l’analisi costi benefici) in funzione della
scelta tra adempimento e risarcimento dei danni”. Il discorso è riferito specificamente
all’impresa, ma valevole in generale per tutte “le ipotesi in cui la prestazione, non più
60
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quale – nella definizione che ne è stata offerta con riguardo alla
responsabilità contrattuale – è “l’insieme di eventi contro i quali,
considerata l’attività e il concreto svolgimento di essa (che possiamo
individuare come i due parametri del tipo in questione), non è esigibile un
comportamento volto ad impedirli”64.
Tradotto con riguardo al coronavirus, l’epidemia non vale di per sé, pur
nella sua straordinarietà, a escludere a priori qualsivoglia responsabilità
delle strutture sanitarie: trattandosi di verificare caso per caso le
caratteristiche dell’attività tipicamente svolta da ciascuna e il rischio ad
essa connesso, al fine di determinare di quali eventi la singola struttura
non solo non avrebbe potuto, ma nemmeno avrebbe dovuto 65, impedire
l’accadimento66. Saranno questi ultimi a dare consistenza a quella
impossibilità non imputabile al debitore in grado di estinguere
l’obbligazione67 e così di esonerare il debitore dalla responsabilità68.

riconducibile a un comportamento del debitore perché risultato di un’organizzazione
[…], non possa essere misurata, per la sua stessa natura, con il parametro della culpadiligentia” (ivi, p. 515).
64 C. Castronovo, Tra rischio e caso fortuito, cit., p. 57. Lo stesso a. riprende il discorso
in Problema e sistema, cit., p. 518, ulteriormente precisando che “il caso fortuito … si
chiarisce …come riassuntivo della categoria dell’inesigibile”.
65 C. Castronovo, Tra rischio e caso fortuito, cit., p. 56. Non si può cioè pretendere dal
debitore che si faccia carico di eventi altri dal rischio connesso con l’esercizio della sua
attività: come accadrebbe se si ritenessero responsabili le strutture sanitarie per non
avere posto rimedio in tempi utili alle necessità nuove e inattese poste dalla pandemia
(cfr. R. Pucella, Scelte tragiche e dilemmi giuridici, cit., p. 30).
66 Il che sembra in linea con quanto ipotizzato da E. Scoditti, Un’ipotesi di inserimento
di norme sulla responsabilità civile sanitaria nella legislazione COVID-19, cit.,
secondo cui (il corsivo è dell’a.) “costituisce causa non imputabile ai sensi dell’art. 1218
del codice civile la sproporzione tra le risorse disponibili e il numero di pazienti,
determinatasi nel corso dell’emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, che abbia cagionato l’impossibilità di
eseguire esattamente la prestazione sanitaria”: non sembra necessaria in questi
termini una integrazione della disciplina positiva riguardante la responsabilità medica,
potendosi detta conclusione già trarre da una lettura in chiave di rischio della
responsabilità contrattuale della struttura sanitaria.
67 Su tale aspetto si sofferma A. Albanese, Il rapporto obbligatorio, cit., p. 75, chiarendo
che il primo effetto dell’impossibilità non imputabile è l’estinzione dell’obbligazione, su
questa radicandosi (e non su un ‘inadempimento non imputabile’ come talora si trova
affermato) l’esclusione della responsabilità.
68 Diversa è l’impostazione di Mengoni, Responsabilità contrattuale, cit., p. 340 s., per
la quale, se per un verso la “causa estranea (ai rischi calcolabili …) definisce il limite
della responsabilità per rischio” per altro verso essa non rappresenta “il limite assoluto
della responsabilità per inadempimento, che è pur sempre integrato dalla mancanza di
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Non sembra invece che la categoria dello stato di necessità di cui all’art.
2045 c.c. possa avere un ruolo autonomo nell’esonerare la struttura
sanitaria dalla responsabilità civile69. Lo stato di necessità inerisce infatti
alla responsabilità aquiliana, mentre la struttura risponde ex contractu70;
inoltre, come messo in luce da autorevole dottrina, lo stato di necessità
non integrerebbe comunque sic et simpliciter quell’impossibilità di
adempiere richiesta dall’art. 1218 c.c. in funzione di esonero del
debitore71. La coincidenza tra le due categorie si verifica infatti solo in due
ipotesi: o quando l’impedimento all’esecuzione della prestazione derivi
dalla necessità di adempiere un diverso dovere giuridico “collidente con
l’obbligazione [e] obiettivamente valutabile come prevalente rispetto al
rapporto obbligatorio”72; o comunque quando tale impedimento non sia
suscettibile di essere vinto “se non col sacrificio dell’integrità personale o
di un altro attributo della personalità dell’agente”73: ma anche in tali
circostanze “cessa lo stato di necessità e subentra una vera e propria
impossibilità della prestazione”74. Sicché è a quest’ultima che deve in
definitiva riandarsi, nei termini che si sono tratteggiati fin qui, in funzione
di esclusione della responsabilità del debitore ai sensi dell’art. 1218 c.c.
L’impossibilità di adempiere non imputabile alla struttura, per essere
conseguito il danno a una causa estranea all’attività dalla medesima
tipicamente svolta, esclude poi in radice anche la responsabilità del
medico che non abbia potuto prestare la propria opera, o prestarla
colpa”. Ciò significa che, nei casi in cui opera la responsabilità per rischio, “la colpa
diventa un criterio di imputazione sussidiario: quando l’impossibilità della prestazione
sia derivata da una causa estranea ai rischi amministrati … [solo in tale ipotesi] si dovrà
… esaminare se tale causa fosse tuttavia evitabile con la diligenza prescritta dall’art.
1176”. Si veda tuttavia quanto scrive il medesimo a. in Obbligazioni “di risultato” cit., p.
186, nt. 34.
69 Reputa invece che le strutture potrebbero “avvalersi della norma sullo stato di
necessità” G. Comandé, La responsabilità sanitaria, cit., p. 306.
70 Anche se questo non è reputato unanimemente un ostacolo all’applicabilità dell’art.
2045 c.c. anche ai rapporti obbligatori. Dà conto del dibattito C. Iorio, Responsabilità
medica e tutela del paziente ai tempi del Coronavirus, in Judicium, Il processo civile in
Italia e in Europa, 12 giugno 2020, nt. 50.
71 Cfr. L. Mengoni, Irrilevanza dello stato di necessità in tema di responsabilità
contrattuale, in Scritti, II, cit., p. 43 s., spec. p. 46, dove si afferma che “il principio
dell’art. 2045 non è estensibile alla materia della responsabilità contrattuale, siccome
incompatibile con la norma che presiede a tale materia, cioè l’art. 1218”.
72 L. Mengoni, ivi, p. 49 s.
73 Ibidem.
74 Cfr. ancora L. Mengoni, ivi, p. 50.
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adeguatamente, in conseguenza di essa75. Che si tratti di dipendente o
meno, il medico si avvale infatti necessariamente dell’organizzazione
predisposta a monte dalla struttura sanitaria 76 per lo svolgimento
dell’attività professionale: ragion per cui l’impossibilità di adempiere della
seconda preclude a priori il porsi stesso di una questione di responsabilità
civile a riguardo del primo77, quando si tratti dei medesimi eventi di
danno.
3. Responsabilità per fatto degli ausiliari.
Là dove invece ricorrano i presupposti di una responsabilità professionale
del medico, come già si è cennato, la struttura ospedaliera è tenuta al
risarcimento in forza del rinvio all’art. 1228 c.c. operato dall’art. 7, co. 1, l.
24/2017. Ciò significa che del danno cagionato dagli operatori sanitari
nello svolgimento della loro attività potrà essere chiamata a rispondere
(anche soltanto) la casa di cura, la quale avrà diritto però di rivalersi sul
sanitario che abbia agito con dolo o colpa grave, nei limiti di quanto
previsto dall’art. 9 l. 24/2019.
La difficoltà che affetta questo modello, il quale pure ha il merito di
limitare la responsabilità del sanitario nell’an e nel quantum in sede di

Con specifico riferimento al Coronavirus scrive R. Pucella, Scelte tragiche e dilemmi
giuridici al tempo della pandemia, cit., p. 28, che “la ragione per la quale dovrebbe …
essere esclusa una responsabilità del medico – e della struttura, nei termini che si
diranno – nei confronti di chi (o dei congiunti di chi) non ha potuto beneficiare delle
prestazioni sanitarie, non risiede nell’esistenza di una raccomandazione che lo consente
e ne delinea i criteri, quanto piuttosto nella circostanza che la prestazione del sanitario
risulta complessivamente impossibile, perché non gli è consentito erogare il servizio a
tutti coloro che ne hanno bisogno e diritto”.
76 Rilevano su di un piano generale A. Da Re - A. Nicolussi, Raccomandazioni
controverse, cit., p. 348, che “il singolo operatore svolge la propria prestazione in un
contesto organizzativo e quindi in una certa misura dipende dai mezzi (intesi in senso
ampio) che gli sono messi a disposizione”.
77 Che l’inadeguatezza della struttura non possa sfociare in una responsabilità del
medico che operi al suo interno rileva (pur nella diversa ipotesi in cui il difetto di
organizzazione sia imputabile), A. Nicolussi, La legittimità dell'atto medico tra finalità
sociale e consenso informato, in AA.VV. Responsabilità sanitaria: dal contenzioso
medico alle assicurazioni alla luce della legge 24/2017. Atti del Convegno – Parma, 13
ottobre 2017, in Parma Medica, 1(2018), p. 9 dove osserva che “certe scelte
organizzative improprie … potrebbero rendere più problematico l’operare del medico …
onde una responsabilità oggettiva della struttura potrebbe avere senso, mentre poco
giustificato sarebbe imputare rischi al medico”.
75
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rivalsa, è costituita tuttavia dalla qualificazione a monte della
responsabilità del medico come responsabilità extracontrattuale 78. Per
come la legge è formulata, si crea infatti una sorta di doppio binario tra
responsabilità del sanitario e responsabilità della struttura, del quale si è
rilevata l’incongruenza, sia sul piano del diritto sostanziale79, sia per le
conseguenze in ambito processuale80.
Viene da domandarsi dunque, anche alla luce di quest’ultima
considerazione, se il coronavirus non offra l’occasione per ripensare (pur
se a breve distanza dall’ultima riforma) proprio questo profilo della
responsabilità sanitaria. Se cioè il problema non solleciti il sistema a
verificare se stesso, restituendo valore alla dimensione contrattuale messa
in ombra dalla legge Gelli, nel tentativo pur lodevole di ridurre il carico
della responsabilità medica. Non si tratterebbe di introdurre disposizioni
speciali per fra fronte all’emergenza, giacché, come si è visto,
l’ordinamento sembra dotato degli strumenti necessari a modulare la
responsabilità in tale contingenza; piuttosto – semmai – di correggere le
norme esistenti, approfittando degli spunti offerti dalle condizioni
anomale da ultimo verificatesi.

Cfr. supra, par. 2. Critiche alla previsione di cui all’art. 7 si trovano anzitutto “sul
piano del metodo o, se si preferisce, della tecnica legislativa” in C. Scognamiglio, Regole
di condotta, modelli di responsabilità e risarcimento del danno nella nuova legge sulla
responsabilità sanitaria, in Corriere giuridico, 6 (2017), p. 747, per il quale “è invero
obiettivamente a dir poco anomala la scelta del legislatore di qualificare esso stesso nel segno, appunto, della sussumibilità nello schema dell’illecito aquiliano - una
categoria di ipotesi della realtà concreta … Costituisce un’osservazione addirittura
banale che al legislatore non spetta la qualificazione della fattispecie concreta, ma
semplicemente la predisposizione della disciplina della medesima, che compete, poi,
all’interprete, ed in particolare al giudice, interpretare”. F. Bocchini, La sanità lesiva.
Ideologie e strategie a confronto, cit., p. 1311, reputa che sia “possibile sollevare una
questione di legittimità costituzionale per irragionevolezza della norma, per più
ragioni” tra cui la disparità di trattamento che si crea tra medico strutturato o meno,
nonché per contrasto “con la qualificazione giurisprudenziale di responsabilità
contrattuale di altre figure professionali in contesti di contatto sociale”.
79 Oltre alla già più volte citata opera di C. Castronovo, Swinging malpractice, cit., p.
861, si veda ad esempio A. Nicolussi, La legittimità dell'atto medico tra finalità sociale
e consenso informato, cit., p. 9 s., che parla di ‘paradosso’; ritiene la riforma
caratterizzata da ‘intrinseca contraddittorietà’ anche A. Di Majo, La salute
responsabile, Torino 2018, p. 10; esprime perplessità R. Pardolesi, Chi (vince e chi)
perde nella riforma della responsabilità sanitaria, in Danno e responsabilità, 3
(2017), p. 264 s.
80 Cfr. C. Castronovo, Swinging malpractice, cit., par. 6.
78
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L’esperienza della pandemia ha messo del resto in luce, e massimamente,
la centralità dell’affidamento che caratterizza la relazione medica:
affidamento riposto da chi ha consegnato se stesso a soggetti qualificati
per esserne adeguatamente curato, e con i quali ha intrecciato rapporti
anche umanamente incompatibili con quella che è stata definita, ormai
anni or sono, ‘responsabilità del passante’. Questo induce ancora una
volta a riflettere se l’esercente la professione sanitaria pur dipendente
dalla struttura ospedaliera possa considerarsi giuridicamente estraneo
rispetto ai pazienti che ivi si è trovato ad assistere – come accade
inevitabilmente se si applica la disciplina della responsabilità aquiliana –
o se invece non sia più veritiera una responsabilità che faccia perno sulla
relazione instaurantesi tra medico e paziente 81, in grado di far sorgere tra
di essi un rapporto obbligatorio, anche là dove manchi un contratto.
Un ritorno all’obbligazione senza prestazione82 per un verso restituirebbe
veridicità alla forma giuridica della responsabilità medica, oggi non più
aderente alla realtà materiale cui essa si applica 83; per altro verso
renderebbe coerente l’applicazione dell’art. 2236 c.c. al medico
dipendente da struttura ospedaliera84, evitando le difficoltà di cui si è
detto poc’anzi; infine eviterebbe gli esiti indesiderabili di quello che è
stato chiamato doppio binario di responsabilità: contrattuale della
struttura ed extracontrattuale del medico85. Tanto più che, secondo
quanto si è rilevato in dottrina, l’approdo all’area extracontrattuale non

E ciò coerentemente con quanto un’altra legge, recentemente intervenuta a regolare
alcuni profili del diritto alla salute, ha posto in primo piano, là dove ha stabilito che “è
promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico”: si tratta
dell’art. 1, co. 2, l. 22 dicembre 2017, n. 219. Il rilievo è di A. Nicolussi, Eventi
straordinari, perizia, diligenza cit., p. 4, e già dal medesimo prospettato ne La
legittimità dell'atto medico tra finalità sociale e consenso informato, cit., p. 10.
82 Questa la categoria coniata da C. Castronovo (L’obbligazione senza prestazione ai
confini tra contratto e torto, in Le ragioni del diritto, Scritti in onore di Luigi Mengoni,
Milano 1995, I, p. 148), ed evocata dalla giurisprudenza che per prima qualificò
contrattuale la responsabilità del medico dipendente da struttura ospedaliera (cfr. Cass.
22 gennaio 1999, n. 589).
83 Sull’importanza della coincidenza tra i due piani si era espressa Cass. 22 gennaio
1999, n. 589 cit., n. 4.2. Essa è sottolineata anche da F. Zecchin, La responsabilità
medica tra forma e sostanza dopo la legge 8 marzo 2017, n. 24, in Europa e diritto
privato, 4 (2018), p. 1331, quale ragione essenziale di incoerenza della qualificazione
extracontrattuale della responsabilità del medico dipendente da struttura ospedaliera.
84 Cfr. supra, par. 1.
85 Cfr. supra, in questo paragrafo.
81
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pare idoneo a sortire gli effetti desiderati nei termini di una effettiva
contrazione della responsabilità del medico dipendente da struttura
ospedaliera86.
Quest’ultima preoccupazione del resto, che già aveva animato la riforma
Gelli Bianco, si ripresenta nuovamente oggi a tutela degli esercenti la
professione sanitaria trovatisi a fronteggiare la pandemia, e induce a
riprendere l’idea – già avanzata ai tempi della legge Balduzzi87 e più
radicale – della neutralizzazione della responsabilità civile del medico 88.
Sul piano della corrispondenza tra realtà giuridica e materiale, infatti,
essa non ne sarebbe smentita: sarebbe anzi confermata l’inscrizione del
medico, in qualità di ausiliario, nel cerchio del rapporto obbligatorio tra
paziente e struttura89. E sul piano della politica del diritto, essa
consentirebbe di ridurre ulteriormente la c.d. medicina difensiva che ha
costituito una delle ragioni ispiratrici del movimento di riforma degli
ultimi anni90.
Proprio a questo esito, di recente, sembrano del resto volgere per un verso
un progetto di riforma presentato da un gruppo di studiosi che esclude la

Lo ritiene A. Palmieri, La riforma della responsabilità medica. La responsabilità del
medico, in Questione giustizia (questionegiustizia.it), 1 (2018), secondo cui
“L’impressione è che la riforma, lungi dal poter essere descritta come un miglioramento
paretiano, rischia di rendere deteriore la posizione complessiva dei pazienti, senza
peraltro apportare consistenti benefici aggiuntivi ai medici operanti nelle strutture
sanitarie”.
87 Da C. Castronovo, Eclissi del diritto civile, Milano 2015, p. 161.
88 Nel senso di una sua significativa limitazione si muove la riforma Gelli anche nella
disciplina della rivalsa, come rileva A. D’Adda, Solidarietà e rivalse, cit., p. 771, p. 777.
89 La prestazione del medico non per nulla è considerata “mero elemento di una
prestazione complessa di assistenza sanitaria alla cui erogazione è preordinata
un’organizzazione che traduce la prestazione in servizio per l’utenza” (R. De Matteis,
Dall’atto medico, cit., p. 146).
90 Il quale è passato anche attraverso l’adozione di criteri legislativi per la liquidazione
del danno: cfr. G. Facci, Covid, medicina delle catastrofi e responsabilità sanitaria, in
Giustizia civile.com (giustiziacivile.com), 6 maggio 2020, il quale ritiene che
“l'introduzione in via normativa di profili di tendenziale prevedibilità e contenimento
della quantificazione dei danni, specie se di notevole entità, potrebbe rappresentare il
primo tassello per una nuova responsabilità sanitaria, post Covid 19”, e plaude al
“fattivo tentativo del legislatore del 2012 – attraverso la c.d. miniriforma Balduzzi – di
condurre il danno alla persona da responsabilità sanitaria in una prospettiva di
contenimento del peso del risarcimento, estranea all'ordinaria applicazione delle
tabelle giudiziali”.
86
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legittimazione passiva del medico91, salvando unicamente il diritto di
rivalsa della struttura per dolo o colpa grave; per altro verso la recente
previsione (art. 21 d.l. 16 luglio 2020, n. 76) secondo cui “la responsabilità
dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di
contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del
danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente
voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si
applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”.
Se dunque una tendenza può ravvisarsi nella riflessione sulla
responsabilità civile originata dalla pandemia, essa è rappresentata
dall’alleggerimento ulteriore della responsabilità del medico 92,
incentrandosi l’obbligazione risarcitoria sulla struttura93. La contrazione
della responsabilità che ne deriverebbe per il sanitario si rifletterebbe
naturalmente anche sulla relativa assicurazione, i cui costi sono, com’è
noto, direttamente proporzionali al rischio dedotto nel contratto: in
Ne dà conto G. Ponzanelli, La responsabilità sanitaria e i possibili contenziosi da
Covid, cit., p. 8. Si tratta del documento dell’Associazione Civilisti Italiani denominato
“Una riflessione ed una proposta per la migliore tutela dei soggetti pregiudicati dagli
effetti della pandemia”, la cui soluzione è richiamata e condivisa anche da R. Pucella,
Scelte tragiche, cit., p. 30. La neutralizzazione della responsabilità del medico (salva la
rivalsa) è suggerita anche da E. Scoditti, Un’ipotesi di inserimento di norme sulla
responsabilità civile sanitaria nella legislazione COVID-19, cit.
92 Ma la responsabilità civile non è l’unica direzione nella quale si è ipotizzata una
risposta alle necessità di ristoro dei danneggiati dal coronavirus. Si domanda se possa
essere percorribile la via indennitaria sul modello della l. 210/1991 G. Ponzanelli, La
responsabilità civile al tempo del Covid-19, in Danno e responsabilità, 2020, p. 427,
ma la risposta è ancora incerta in considerazione del fatto che “nessuno sa, oggi, quale
possa essere la magnitudine dei danni provocati dal Coronavirus”; individua alcuni
limiti alla soluzione dell’indennizzo, sotto il profilo della causalità, R. Pucella, Scelte
tragiche, cit., p. 30 s. Auspica meccanismi di solidarietà sociale M. Maggiolo, Una
autentica solidarietà sociale come eredità del coronavirus: per una diversa
destinazione dei risarcimenti del danno alla salute, in Giustizia civile.com
(giustiziacivile.com). Pone l’accento sul ruolo della solidarietà al tempo della pandemia,
anche se sul diverso fronte dei rapporti di consumo, A. Barba, “Patente di immunità” e
discriminazione distributiva del consumatore vulnerabile al contagio, in Supplemento
Nuova giurisprudenza civile commentata, 3(2020), p. 56.
93 Si veda ancora A. Nicolussi, Eventi straordinari, perizia, diligenza e pseudo linee
guida, cit., p. 2 del dattiloscritto, che nell’ “accoglimento di istanze anti-difensivistiche
mediante una disciplina della responsabilità incentrata più sulla struttura sanitaria che
sul medico” individua uno dei due profili “che possono servire anche come criteri di
valutazione della più recente evoluzione della disciplina italiana della responsabilità
medica”.
91
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questo caso il rischio di una condanna al risarcimento del danno per
responsabilità medica94.
Abstract: The essay focuses on medical liability in Italy, during the Covid-19. It deals
both with civil liability for medical malpractice and civil liability for damage inflicted to
a patient by a health service provider, which are based on different rules in the law (art.
7, co. 1 and co. 3, l. 8 marzo 2017, n. 24). Those rules seem to be adequate to govern
civil liability during the pandemic, even though the ascription of medical malpractice
liability to the area of extracontractual liability can be criticized at a general level.
Particular attention is dedicated to hospital liability and to the ground on which it is
based, in connection with centrality of clinical risk management in the recent reform.
This leads to consider hospital liability as a kind of strict liability, based on risk.

Key words: civil liability, pandemic, strict liability, clinical risk, medical malpractice,
vicarious liability

94

N. De Luca, Covid-19, rischio sanitario e assicurazioni. Prime riflessioni, cit., p. 340.
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«[…] dal IX secolo in poi, al di
fuori delle mura della stessa Roma,
divenne un’abitudine pregare non per
l’Imperium Romanum, bensì per
l’“Impero Cristiano”, supplicando Dio
che l’“esercito cristiano”, l’exercitus
Christianus, vincesse sebbene non sia
politicamente mai esistito né un impero
né un esercito cristiano. Da un punto di
vista mitico o escatologico, queste erano
però delle realtà».
(Ernst H. Kantorowicz, I misteri
dello Stato, 1955)
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Nel 1977, John W. Meyer e Brian Rowan pubblicano il saggio
Institutionalized organizations: formal structure as myth and
ceremony1.
Gli autori individuano le dinamiche fondamentali del cosiddetto
isomorfismo organizzativo, che sarebbe poi divenuto uno schema classico
per l’esplicazione della diffusione dei modelli organizzativi.
La principale chiave di lettura della teoria è quella ambientale. Le
organizzazioni non agiscono semplicemente quali attori razionali che si
adattano alle condizioni ambientali, mossi dal solo fine dell’efficienza e
dell’efficacia − e che dunque assumono forme organizzative
razionalmente orientate a tale fine. Vi è piuttosto una prevalenza del
fattore ambientale sul calcolo razionale. La forma organizzativa è
determinata da diffusi criteri istituzionali di razionalità, che possono
essere reali ma non di rado sono miti, ancorché sostenuti da
un’argomentazione almeno apparentemente logica. Si parla in proposito
di «miti razionalizzati». Questi ultimi, proprio in quanto tali, non
rispondono ad effettivi criteri di efficienza ed efficacia organizzativa. Le
organizzazioni si adeguano nondimeno ad essi dacché la loro diffusione li
rende fattori di legittimità sociale, utili ad innalzare le prospettive di
sopravvivenza dell’organizzazione che li fa propri. Di qui il fenomeno
della duplicazione delle strutture organizzative all’interno del medesimo
ente: l’una ufficialmente orientata ai criteri di legittimità sociale; l’altra
ufficiosamente orientata alle regole di efficacia ed efficienza interne.
2.

Il ruolo dei Weltbilder

L’idea di «miti razionalizzati» che assurgono a criteri di organizzazione
istituzionale evoca il tema dei Weltbilder. Richiama in particolare
l’eccedenza sempre possibile tra la realtà e la sua rappresentazione.
Il concetto di Weltbild è proprio della riflessione filosofica novecentesca.
È stato sviluppato in senso sostanzialmente critico da Martin Heidegger 2,
ma lo si ritrova già in precedenza in pagine di Max Weber3.

1 The american journal of sociology, 2 (1977).
2 V., M. Heidegger, Die Zeit des Weltbildes (1938), tr. .it L’epoca dell’immagine del
mondo, in M. Heidegger, Sentieri interrotti, Firenze 1968.
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Sulle orme della riflessione weberiana, il Weltbild può essere definito
come:
«un costrutto cognitivo unitario e sistematico – privo di lacune
significative, ma non necessariamente coerente – in cui il
mondo come totalità dei fenomeni costitutivamente
indeterminata viene interpretato a fini essenzialmente pratici.
L’immagine del mondo è un mondo in immagine: un prodotto
intellettuale che realizza una selezione, una sintesi (ordine) e
un’integrazione dell’esperienza – reale e possibile – che fornisce
il quadro di riferimento per l’interpretazione della propria
condizione e la definizione delle proprie esigenze e delle proprie
aspettative. Qui l’immagine non è imitazione, non è
riproduzione, non è somiglianza. È piuttosto rappresentazione:
un’attività proiettiva, necessariamente creativa, che si mette in
campo come unica modalità di relazione con ciò che non si può
cogliere, ma a cui non si può fare a meno di riferirsi.
L’immagine è (l’unico) modo di dare la determinazione
(indispensabile dal punto di vista pratico) a qualcosa di
costitutivamente indeterminato, di oggettivamente inattingibile.
L’immagine del mondo weberiana è una costruzione concettuale
che rende gestibile l’ingestibile perché lo priva del suo eccesso
di complessità, della sua eccedenza rispetto all’esperienza.
Proprio perché eccede ogni esperienza possibile il mondo si dà
soltanto in immagine»4.
L’immagine del mondo è appunto solo un’immagine. In essa non vi è
alcuna verità circa l’essere del mondo; e in fondo neppure la ricerca di
essa. Ciò è coerente con gli esiti metafisici della modernità. Heidegger, da
parte sua, ha parlato di epoca «dell’immagine del mondo» [Die Zeit des
Weltbildes], e non, al plurale, di «immagini» del mondo, quasi a voler dar

3 M. Weber, Introduzione a Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen (1920), tr. it.
L’etica economica delle religioni universali, in Idem, Sociologia della religione, vol. II,
Milano 2002, p. 20.
4 D. D’Andrea, Pensare la soggettività senza natura umana. Materialità e immagini
del mondo in Max Weber, in Cosmopolis. Rivista di filosofia e teoria politica, 1 (2016).
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prova, già dal titolo della sua opera, che il discrimine non si pone tra
un’immagine del mondo e un’altra, ma tra il pensare il mondo per
immagini oppure l’esperirlo nel suo essere. Non esisterebbe dunque
un’immagine del mondo per ogni epoca, quanto un’epoca, quella
moderna, che ha rinunciato all’essere del mondo per iniziare a
rappresentarlo secondo immagini. Weber non si addentra in tale
questione, che è questione metafisica, nel senso, che qui può esserle
attribuito, di osservazione della realtà da un punto visuale che la
trascenda. Ma dall’interno della modernità egli coglie nondimeno e fino in
fondo il senso del pensare il mondo per immagini. Su questo punto il
pensiero di Weber e quello di Heidegger sono in un certo senso l’uno la
conferma dell’altro, e insieme l’espressione di un unico fenomeno, colto
rispettivamente nell’immanenza e nella trascendenza.
A questa altezza ci si imbatte in una questione rilevante per la riflessione
giuspubblicistica. Si tratta del rapporto costitutivo tra immagine del
mondo e potere politico:
«L’immagine del mondo», osserva ancora Dimitri D’Andrea,
interpretando Weber, «è il frame intrascendibile nel quale noi
definiamo “chi siamo”, interpretiamo i nostri interessi e diamo
forma alle nostre aspirazioni. Detto altrimenti: l’orizzonte in cui
il fenomeno del potere prende forma. Un Weltbild è
quell’insieme di credenze che strutturano la soggettività e
definiscono così i poteri a cui è esposta e, al tempo stesso, i
poteri rispetto ai quali risulta indifferente. Il potere è un effetto
dell’immagine del mondo, l’immagine del mondo ha un effetto
di potere. Come ogni sapere. Sono le immagini del mondo che
strutturano la soggettività, attribuiscono potere, definiscono
spazi-margini di resistenza. Le immagini del mondo definiscono
aspettative, attribuiscono e legittimano poteri, stabiliscono ciò
che è rilevante e ciò che non lo è, creano spazi e risorse per
quelle forme di resistenza al potere che Michel Foucault chiama
controcondotte»5.

5 Ibidem.
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L’immagine del mondo è «l’orizzonte in cui il fenomeno del potere prende
forma». Viene qui chiaramente individuata una regolarità: la forma del
potere è sempre in relazione ad un’immagine del mondo.
Il Weltbild svolge dunque una funzione legittimante. Là dove goda di una
decisiva diffusione sociale, esso si comunica alla forma del potere politico.
Concorre, si potrebbe dire, a determinare la rappresentazione delle
“epoche”, e con essa la corrispondente idea di organizzazione sociale. In
tal senso legittima socialmente una determinata forma organizzativa in
quanto induce a considerarla corrispondente alla realtà del mondo,
dunque come la più adeguata delle organizzazioni possibili (in questo
discorso il riferimento alla “realtà” va ovviamente inteso in senso
fenomenico e non ontologico, dunque come effettività del mondo e non
come verità del mondo). «Il quadro metafisico che una determinata epoca
si costruisce del mondo», osserva Carl Schmitt, «ha la stessa struttura di
ciò che si presenta a prima vista come la forma della sua organizzazione
politica»6.
Il Weltbild incide in questo modo sulla genesi dei concetti organizzativi.
È rilevabile una significativa contiguità fra la teoria dell’isomorfismo
organizzativo, la riflessione sui
Weltbilder e le dottrine
dell’istituzionalismo giuridico.
La paternità della teoria istituzionalistica va riconosciuta, com’è noto, al
giurista francese Maurice Hauriou. In Italia è stata ripresa, con
significative differenze, da Santi Romano.
Carl Schmitt, nella sua classificazione dei tipi di scienza giuridica, ne ha
fatto un tipo di pensiero giuridico a sé 7. Ma dottrina assai attenta ha
evidenziato come in realtà non si tratti di una teoria tra le altre bensì del
presupposto fondamentale per la pensabilità di ogni teoria giuridica dello
Stato. Maurizio Fioravanti, muovendo dalle radici savignyane
dell’istituzionalismo giuridico, osserva in particolare che:
«nessuna scienza di diritto pubblico, al di là delle successive
scelte in senso “istituzionalistico” o “normativistico”, sarebbe
stata pensabile a partire dalla metà dell’Ottocento se i giuristi

6 C. Schmitt, Le categorie del “politico”, Bologna 1972, p. 69.
7 C. Schmitt, I tre tipi di pensiero giuridico, in Idem, Le categorie del “politico”, cit.,
pp. 250 e ss.
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non avessero ritenuto di poter porre lo stesso potere politico ad
oggetto delle proprie analisi: e che ciò, infine, fu possibile solo
sulla base delle elaborazioni di Savigny sul terreno del diritto
privato, le quali sboccarono complessivamente […]
nell’individuazione di un ordine istituzionale del diritto, di quel
sistema di principii giuridici, che rappresentava, non solo il
superamento, da parte della scienza del diritto privato, di una
considerazione meramente esegetica del diritto positivo vigente,
ma anche, in senso più generale, il “profondo” ordine giuridico
della collettività, capace di vincolare lo stesso potere politico»8.
La teoria istituzionalistica è assai nota ai giuristi e davvero non mette
conto ripercorrerla nella sua interezza. È utile tuttavia sottolinearne un
aspetto specifico.
Nel celebre saggio del 19259, Hauriou evidenzia anzitutto una relazione
tra forma organizzativa e idea direttrice. L’organizzazione pubblica della
società, che culmina nella sua organizzazione istituzionale, si sviluppa
lungo alcune fasi logiche e cronologiche (interiorizzazione,
incorporazione, personificazione) attraverso le quali l’idea originaria
genera un’organizzazione istituzionale adeguata alla sua realizzazione.
Hauriou si esprime apertamente nei termini di «idée de l’oeuvre à
réaliser» all’interno di un raggruppamento sociale. Le esemplificazioni
che propone evidenziano l’indifferenza verso la natura dell’oeuvre, e
dunque della nascente istituzione: una società anonima è istituita per
realizzare un’impresa speculativa; un ospedale è istituito per realizzare di
un’idea caritatevole; uno Stato è un «corps» (il lessico di Hauriou evoca la
tradizionale immagine del body politic, resa celebre dagli studi di legal
history di Ernst Kantoriwicz) costituito per la realizzazione di un certo
numero di idee, riassumibili come «protectorat d'une société civile
nationale, par une puissance publique à ressort territorial, mais séparée
de là propriété des terres, et laissant ainsi une grande marge de liberté
pour les sujets»10.

8 M. Fioravanti, Savigny e la scienza di diritto pubblico del diciannovesimo secolo, in
Quaderni fiorentini, 9 (1980), p. 337.
9 La théorie de l’institution et de la fondation. Essai de vitalismo sociale (1925),
consultabile in Idem, Aux sources du droit, Parigi 1933.
10 Ibidem, p. 98.
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Pur nella differenza delle finalità, la logica che unisce gli esempi offerti da
Hauriou è la medesima: il rapportarsi delle forme organizzative ad
un’idea da realizzare. Dove tale idea sia quella di Stato, essa determina le
forme organizzative di quest’ultimo e, finalmente, il suo ordinamento
giuridico. In ultima analisi, molti concetti giuspubblicistici trovano la
propria matrice nell’idea diffusa (e determinante) dell’intrapresa politica
da realizzare, la quale si pone nei loro confronti come condizione, per così
dire, ambientale: in contiguità, appunto, con la teoria dell’isomorfismo
organizzativo e la riflessione sui Weltbilder.
Le implicazioni di tali considerazioni richiedono, prima di procedere
oltre, alcune precisazioni ulteriore intorno alla questione della legittimità
politica.
3.

Herrschaft e Macht

In ogni organizzazione sociale è possibile distinguere, nel solco
dell’insegnamento weberiano, Herrschaft e Macht, il cui significato e le
cui differenze possono essere rese, privilegiando un linguaggio quam
maxime giuridico, ricorrendo alle coppie lessicali sovranità/legittimità e
potere/potenza. Potrebbero essere rispettivamente considerate,
attingendo con qualche approssimazione alla celebre dottrina dello Stato
jellinekiana, come il lato giuridico ed il lato sociologico del medesimo
fenomeno. Ciò significa che è possibile distinguere il dispositivo di
legittimazione del potere dalle modalità de facto con cui il potere viene
esercitato. Vi è sempre una dottrina giuridica che rende legittimo
l’esercizio del potere11; e vi è sempre un’arte del governare a cui il sovrano
deve attenersi per esercitare il potere in quel preciso frangente storico.
La prima questione è quella della legittimità. Essa, come denuncia lo
stesso etimo della parola (conformità ad una legge12), è sempre una

11 «[…] tra dominanti e dominati di solito il dominio viene interamente sostenuto da
principî giuridici», M. WEBER, Economia e società. Dominio, Roma 2012, p. 819.
12 «Si attribuisce legittimità a un ordinamento politico quando in base ad argomenti
giuridici e morali lo si ritiene degno d'essere riconosciuto all'interno (dai consociati)
e/o
all'esterno
(da
ordinamenti
egualmente
sovrani).
Etimologicamente legitimus denota qualche cosa come 'conforme alla legge' e 'valido
giuridicamente'. Di conseguenza il suo significato varia con il variare delle nozioni di
diritto e di legge, in particolare a seconda che si faccia riferimento alla legge naturale e
divina, a quella consuetudinaria o a quella positiva. In quest'ultimo caso, che si verifica
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questione essenzialmente giuridica. La storia dei suoi sviluppi presenta
sicure regolarità. La legittimità trova fondamento in principi e concetti
interni allo stesso pensiero giuridico, epifenomenici rispetto alla sola
“base etico-naturale” del fenomeno giuridico (la persona 13), e dunque
indipendenti dagli altri livelli dell’organizzazione sociale. In altre parole,
la questione della legittimità è caratterizzata da una forte autonomia che
le deriva dall’autonomia propria dei concetti giuridici fondamentali (a
partire da quello di contratto) sui quali si sono costruite nei secoli le
diverse dottrine della sovranità14. Secondo la celebre immagine
antropomorfa che si deve a Thomas Hobbes, forse il massimo teorico
della moderna legittimità politica, l’economia (il benessere e la ricchezza)
è la forza del makros anthropos, ma la sua anima risiede nella
sovranità15.
La seconda questione è quella dell’organizzazione concretamente
preposta all’esercizio del potere. Nello Stato moderno, tale è considerata
la pubblica amministrazione o, più in generale, lo Stato-apparato. Nel
senso ancor più generale con cui la si intende qui, essa non coincide né
con la prima né con il secondo. È riferibile piuttosto alla concreta forma

con la concezione monistica del positivismo giuridico, secondo il quale non vi è altro
diritto che il diritto statuito, 'legittimo' diventa sinonimo di 'legale'. Ma il problema
della legittimità è nato e si è sviluppato storicamente a partire dall'opposta convinzione
che vi sia un ordine normativo superiore a quello del diritto statuito - un ordine da cui
questo trae la sua validità. Anche in società nelle quali, per effetto del processo di
secolarizzazione, sia venuta meno la credenza in una legge naturale come legge divina,
la contingenza del diritto positivo tende a essere riscattata assumendo che le norme
statuite possano e debbano essere giustificate sulla base di principî e valori. In questo
modo la legittimità viene a designare la giustificazione morale del potere politico in
quanto fondato su principî e valori di natura etico-giuridica o etico-sociale», così P.
Portinaro, Legittimità (voce), in Enciclopedia delle scienze sociali Treccani, 1996.
13 Celebre la massima con cui Antonio Rosmini definisce il diritto in senso essenziale:
«Conviene dunque dire, volendo parlare esattamente, che “la persona dell’uomo è il
diritto umano sussistente”: quindi anco l’essenza del diritto» (A. Rosmini, Filosofia del
diritto, vol. I, Milano 1841, p. 224). Al seguito di Maurice Hauriou, Georges Renard si
domanda: «si l’être humain est l’unique support d’une subjectivité juridique, s’il
n’existe point d’autre sujet de droit que l’homme, et, dans le cas où il en existerait
quelque autre, ce qu’il est et comment il se comporte vis-à-vis de la personnalité
humaine» (La Théorie de l’Institution. Essai d’ontologie juridique, Parigi 1930, p. 5).
14 Sia consentito rinviare a P. Costa, Gemina persona. Un’ipotesi giuspubblicistica
intorno alla crisi del soggetto politico, Milano 2015.
15 T. Hobbes, Leviatano, Milano 2001, p. 15.
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storica in cui il potere politico cerca la propria effettività, al di là di
schemi concettuali astratti.
L’organizzazione del potere politico ha dunque natura concettuale ma
anche prasseologica. Per tale ragione, essa incrocia inevitabilmente gli
altri livelli di organizzazione sociale (civile, economico, religioso, etc.) e da
questi può essere condizionata, anche in modo decisivo16.
4.

Organizzazione del potere ed “epoche”

Ciò sollecita un interrogativo intorno alla possibilità di individuare, tra i
diversi livelli di organizzazione e prassi sociale, quello che possa
considerarsi determinante – o, altrimenti detto, strutturale. Un tale livello
potrebbe infatti esprimere quella condizione ambientale considerata
metodologicamente centrale dalla teoria dell’isomorfismo organizzativo.
In effetti, è difficile negare che vi sia un livello sociale determinante per il
concreto esercizio del dominio. In questo, il materialismo storico
probabilmente non si è sbagliato. È sicuramente discutibile che il livello
determinante sia sempre ed invariabilmente quello economico (e che,
dunque, quest’ultimo sia anche quello decisivo17). Ma è difficile negare
16 Si consideri tra l’altro che i due lati del potere, quello giuridico e quello sociologico,
sovente si incontrano in un livello superiore (o inferiore, a seconda dei punti di vista)
alle dottrine concettualizzate, che è quello simbolico. Studiosi come Marc Bloch ed
Ernst H. Kantorowicz hanno scavato in profondità nella simbologia del potere. Maurice
Freedman ha espressamente evidenziato la relazione tra simboli e organizzazione
sociale: «Le opere sul simbolismo hanno dimostrato in maniera particolarmente
sorprendente i pregi di un metodo che indaga e analizza la configurazione delle idee e
dei sentimenti gravitanti attorno ad un dato simbolo, le relazioni tra insiemi di simboli,
e la connessione tra simboli e organizzazione sociale» (M. Freedman, L’antropologia
culturale, Roma-Bari 1979, p. 85).
17 «[…] secondo la concezione materialistica della storia la produzione e riproduzione
della vita reale è nella storia il momento in ultima istanza determinante. Di più né io né
Marx abbiamo mai affermato. Se ora qualcuno distorce quell'affermazione in modo che
il momento economico risulti essere l'unico determinante, trasforma quel principio in
una frase fatta insignificante, astratta e assurda. La situazione economica è la base, ma i
diversi momenti della sovrastruttura - le forme politiche della lotta di classe e i risultati
di questa - costituzioni stabilite dalla classe vittoriosa dopo una battaglia vinta, ecc. - le
forme giuridiche, anzi persino i riflessi di tutte queste lotte reali nel cervello di coloro
che vi prendono parte, le teorie politiche, giuridiche, filosofiche, le visioni religiose ed il
loro successivo sviluppo in sistemi dogmatici, esercitano altresì la loro influenza sul
decorso delle lotte storiche e in molti casi ne determinano in modo preponderante
la forma. È un'azione reciproca tutti questi momenti, in cui alla fine il movimento
economico si impone come fattore necessario attraverso un'enorme quantità di fatti
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che esista un livello determinante, una “struttura” sociale dalla quale
muovere per la comprensione delle forme del potere politico
(affermazione che, poi, altro non esprime se non la possibilità di pervenire
ad una spiegazione causale dei fenomeni sociali).
Nella sua logica interna, del resto, lo stesso materialismo ha considerato
determinante il livello economico (la struttura dei rapporti di produzione)
non già per aderire ad esso ma per fare emergere, quasi per contrasto, la
dimensione non sovrastrutturale della libertà (intesa come
emancipazione). Il materialismo provoca la materia per disvelarla e non
per farne il proprio destino. «L'essenza del materialismo», scrive Martin
Heidegger in una celebre lettera in cui coglie il «superamento del
materialismo naturalistico e dell’idealismo astratto» 18, «non sta
nell'affermazione che tutto è solo materia, ma piuttosto in una
determinazione metaﬁsica per la quale tutto l'ente appare come materiale
da lavoro»19.
Possono dunque succedersi livelli determinanti di diversa natura.
Possono essere reali o possono essere un’immagine diffusa della società:
la logica di fondo non cambia. La loro natura “strutturale”, infatti, non va
intesa nel senso di un realismo ingenuo che, quasi positivisticamente,
tracci un confine piuttosto arbitrario fra natura e cultura 20. Una volta che
un livello, quale ne sia la natura, assurga al rango di forza determinante,
condiziona il modo di pensare e praticare la dimensione pubblica. Esso ne
diviene causa, in senso efficiente (avvia i processi di mutamento) e in
senso formale (determina le forme della sua esistenza). Così inteso, il
livello strutturale è epochenmachende.
5.

Un breve attraversamento storico, a mo’ di dimostrazione

casuali (cioè di cose e di eventi il cui interno nesso è così vago e così poco dimostrabile
che noi possiamo fare come se non ci fosse e trascurarlo). In caso contrario, applicare la
teoria a un qualsiasi periodo storico sarebbe certo piú facile che risolvere una semplice
equazione di primo grado. Ci facciamo da noi la nostra storia, ma, innanzitutto, a
presupposti e condizioni assai precisi. Tra di essi quelli economici sono in fin dei conti
decisivi» (F. Engels, Lettera a Joseph Bolch del 21 settembre 1890, consultabile in K.
Marx, Antologia, Milano 2007)
18 U. Galimberti, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Milano 1999, p. 323.
19 M. Heidegger, Lettera sull’«umanismo», Milano 1995, p. 70.
20 V., D. Palano, Il dominio dell’uomo sull’uomo. Appunti per un’ontologia del
«politico», in Rivista di politica, 4 (2016).
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Ogni passaggio storico si compie all’esito di una fase di transizione.
Ora, è proprio nel momento della transizione “epocale” che nell’ambito
dell’organizzazione del potere politico può avere luogo la duplicazione
asserita dalla teoria dell’isomorfismo organizzativo, dacché è quello il
momento del «già e non ancora» del nuovo ambiente condizionante. La
duplicazione non ha luogo nei periodi e nei sistemi che, dal punto di vista
giuridico e politico-sociale, registrano maggiore organicità (per usare il
linguaggio di Saint-Simon). Dove invece un sistema attraversi una fase di
transizione, e dunque sconti una significativa incompiutezza delle forme
della sua esistenza politica, può svilupparsi una differenziazione
organizzativa tra Herrschaft e Macht, destinata a ricompattarsi solo a
transizione compiuta.
È questa una regolarità che si tenterà di mostrare illustrando
rapidamente, senza pretese storiografiche, alcuni noti svolgimenti epocali.
L’ordinamento romano-imperiale è senz’altro un ordinamento che può
definirsi stabilizzato. Dura circa cinque secoli ed è l’esito di un periodo di
transizione che ha visto, accanto alla costituzione ufficiale, l’avvento di
poteri de facto (il progressivo consolidamento del principato). In esso
Herrschaft e Macht vivono in unità organica. La costituzione politica è
fondata su una legittimazione al contempo mistica e razionale. Si afferma
gradualmente la divinizzazione dell’imperatore, culminante nella teologia
del suo genius e nella liturgia della sua apoteosi. Vespasiano, da parte
sua, rispolvera nel 69 d.c. il mito della Lex regia de imperio, cercando in
questo modo di rafforzare l’auctoritas imperiale attraverso un atto
giuridico (essenzialmente contrattuale) di conferimento della stessa da
parte del populus21. La forte verticalizzazione dell’organizzazione del
potere politico è tutt’uno con la forma del principale strumento di
esercizio della Macht, l’esercito. Non è fortuito se fu Augusto, il primo
imperatore romano, a realizzare la più organica riforma dell’esercito,
stabilizzandolo e professionalizzandolo.
L’avvento del cristianesimo annuncia l’inizio di una nuova transizione, e
quindi di una nuova duplicazione organizzativa. «[…] durante e dopo
l’epoca di Costantino», osserva Kantorowicz, «i Vescovi della Chiesa
trionfante si appropriarono di numerosi privilegi riguardanti le divise e le
cariche che nel tardo impero erano stati propri degli ufficiali più alti in

21 P. Costa, Gemina persona, cit., pp. 32 e ss.
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grado», in una reciproca influenza «tra sacerdotium e regnum». Di qui la
lunga transizione medievale, con il suo conflittuale dualismo dei poteri:
«il sacerdotium assunse sembianze imperiali, mentre il regnum acquisì
fattezze religiose»22.
Per larga parte del Medioevo si assiste ad una scissione tra auctoritas e
potestas. La prima, definibile, se si vuole, con la successiva formula del
«regnare senza governare», si concentra nelle massime autorità dei due
ordinamenti universali (papa e imperatore); al di sotto di questi, la
concreta potestas è esercitata da un sistema di particolarismo
istituzionale in un contesto di particolarismo giuridico. È il complesso
ordinamento della Respublica christiana, articolato secondo il diritto
territoriale in principati, signorie, città, castelli, chiese, monasteri, etc.23
L’assolutismo pone fine al sistema medievale. Si assiste ad una
rimodulazione dell’influenza tra le due sfere:
«[…] nel corso dei secoli il centro di gravità […] si spostò
dall’autorità personale del Medioevo alle forme collettive dei
tempi moderni, ai nuovi Stati nazionali e alle altre comunità
politiche. Gli scambi e gli influssi tra la Chiesa e lo Stato non
riguardarono più il singolo detentore del potere, ma le
comunità. In conseguenza di ciò, alcuni problemi sociologici
diedero vita a questioni ecclesiastiche e, viceversa, queste
crearono dei problemi sociologici. Sotto l’autorità del pontefice,
in quanto princeps e verus imperator, l’apparato gerarchico
della Chiesa romana – malgrado alcune caratteristiche del
costituzionalismo – dimostrò una tendenza a divenire il
prototipo perfetto di una monarchia assoluta e razionale,
fondata su basi mistiche. Contemporaneamente lo Stato
dimostrava una tendenza crescente a diventare una quasiChiesa e una monarchia mistica fondata su basi razionali. In
queste acque – torbide, se vogliamo – il nuovo misticismo dello
Stato trovò la sua origine e il suo sviluppo»24.

22 E. H. Kantorowicz, I misteri dello Stato, Genova-Milano 2005, pp. 187-188
23 C. Schmitt, Il nomos della terra, Milano 1991, p. 41.
24 E. H. Kantorowicz, I misteri dello Stato, cit., pp. 188, 189.
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Lo strumento pratico di circolazione dei dispositivi legittimanti è il diritto
romano-canonico, e in particolare gli «influssi tra chiosatori e glossatori
canonici e civili»25. Riprendendo e integrando una conclusione di
Maitland, Kantorowicz afferma che «la nazione si era messa nei panni del
principe»; e tuttavia «questo avvenne solo dopo che il principe si era
messo già nei panni del pontefice e del vescovo»26.
Da questo excursus, rapido ma poggiante sull’autorità di grandi storici del
diritto, si evince una certa continuità dei dispositivi formali di
legittimazione del potere, estendentesi in pratica dal tardo Impero
romano sino al moderno Stato nazionale. Ma si evince altresì come, al di
sotto del livello della legittimità (della Herrschaft), assai diverse furono le
concrete organizzazioni della Macht. Come si è visto, il tardo impero
romano è un’epoca organica in cui le due organizzazioni (impero ed
esercito) sono isomorfe. Assai disorganico è invece il Medioevo 27. Alla
verticalità dell’auctoritas propria degli ordinamenti universali non
corrisponde un’analoga forma organizzativa del livello del concreto
esercizio del potere: la potestas è, sia istituzionalmente sia
giuridicamente, diffusa in un cosmo particolaristico. Il moderno Stato
nazionale perviene invece ad una nuova epoca organica: il potere
legittimo si concentra in un unico punto preciso e da questo si dipana una
rigorosa organizzazione amministrativa mera esecutrice della sua volontà.
La critica anticapitalistica dell’Ottocento inaugura una nuova epoca
disorganica. Prende forma teorica la scissione fra struttura e
sovrastruttura. La legittimazione formale dello Stato resta tale; ma essa
non coincide più con il “vero” potere sociale, rispetto al quale lo Stato
stesso si fa sovrastrutturale e degrada a «comitato d’affari della
borghesia». Di qui prende le mosse una vicenda storica che, passando per
l’avvento dei partiti di massa, trova una sua parziale stabilizzazione nella
nascita del moderno Stato sociale, espressione del costituzionalismo
prescrittivo dell’epoca industriale. La legittimazione rappresentativa
ottocentesca è ormai inadeguata a rendere visibile nelle istituzioni il
conflitto presente in una società non più monoclasse28. Prendono vita un

25 Ibidem
26 Ibidem, pp. 189, 190.
27 E. H. Kantorwicz, L’Unità del mondo medievale, saggio consultabile in Idem, I
misteri dello Stato, cit., pp. 165 e ss.
28 Sul punto, O. Kirchheimer, Potere e conflitto, Modena 2017, pp. 86 – 89.
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ampio dibattito e non poche iniziative di riforma del sistema politico e
costituzionale che intendono lo Stato non più come garante di un ordine
ma come mediatore tra interessi in conflitto; lo Stato stesso è chiamato a
dare soddisfazione a tali interessi sancendo diritti di prestazione e
divenendo, secondo una nota definizione, Stato imprenditore. La forma
della sua legittimità (quella di mediatore del conflitto) e la forma del
concreto esercizio delle sue attività (l’erogazione delle prestazioni sociali)
coincidono, rassomigliando entrambe molto da vicino ad un modello di
relazioni industriali29.
6.
Un tentativo di attualizzazione e qualche considerazione
conclusiva
Un tentativo di applicazione della teoria dell’isomorfismo organizzativo
alla condizione politica del presente richiede ai giuristi lo sforzo di non
fermare il fuoco dell’attenzione alla sola sagoma dello Stato nazionale. Ciò
perché, come si tenterà di mostrare subito, l’ambiente condizionante non
può più essere considerato solo quello sociale ma diviene altresì
determinante la dimensione spaziale.
In effetti, benché nelle discipline giuridiche si discorra da almeno un
secolo di crisi dello Stato moderno, l’orizzonte spaziale in cui
istintivamente il giurista colloca la propria riflessione è sempre quello
dell’ordinamento statale. Lo abbandona solo per altri spazi “formali”,
definiti comunque in relazione a quest’ultimo: l’ordinamento europeo (lo
spazio politico degli Stati membri), l’ordinamento internazionale (lo
spazio politico degli Stati nazionali), etc.
L’osservazione degli sviluppi attuali sembra evidenziare la necessità ma al
contempo l’insufficienza di tale prospettiva. Con ciò si intendono
affermare due cose: il livello di analisi determinante non è più quello
nazionale, a dispetto dell’inveterata abitudine dei giuristi; ma non è
neppure ancora quello globale, a dispetto dell’invalsa persuasione di
economisti e scienziati della politica. Il contesto storico sembra essere
quello di una tipica epoca di transizione e dunque disorganica.

29 Per la dottrina italiana, può rammentarsi il dibattito intorno alla «supplenza
sindacale», V., G. Giugni, Stato sindacale, pansindacalismo, supplenza sindacale, in
Politica del diritto, 1 (1970).
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Davvero non serve dilungarsi per mostrare l’esistenza di una crisi della
sovranità nazionale come luogo di effettivo esercizio del potere. Ma
neppure serve dilungarsi per mostrare l’esistenza di un processo di
globalizzazione di natura essenzialmente economica e tecnologica (e
dunque impolitica).
Il globalismo restituisce un’immagine del mondo in cui dileguano i
tradizionali soggetti dell’ordinamento internazionale (le personae
publicae degli Stati nazionali) nonché, per conseguenza, le tradizionali
categorie del politico, a partire dalla coppia amico-nemico30. In luogo
della consolidata immagine verticale, si fa strada un’immagine
reticolare31.
Si scorgono tuttavia anche i segni di una controtendenza. Basti
rammentare, a tacer d’altro, il crescente fenomeno del sovranismo, il
quale, al di là del tenore polemico del concetto di nuovo conio, altro non
sembra esprimere che la vecchia statualità westfaliana.
La crisi della sovranità nazionale alle prese con la globalizzazione, in
realtà, non significa necessariamente crisi di ogni potenza nazionale. Il
mondo non è affatto privo di potenze nazionali; più che altro, non tutti gli
Stati hanno la forza di porsi come tali. Il concetto che potrebbe soccorrere
per la comprensione di questo scenario è quello, politico e giuridico, di
impero.
L’impero, in effetti, vive di una tensione tra realtà e rappresentazione, tra
potere reale e potere ideale. Uno dei caratteri fondamentali tipici del
fenomeno è quello dell’universalità. Ogni impero si propone al mondo
(come nel celebre passo di Virgilio) sine fine, in senso temporale ma
anche in senso spaziale. È un tema che si intreccia con la teologia politica
e che richiederebbe estese analisi. Qui si vuole solo evidenziare un aspetto
di carattere storico, a conferma della tensione dialettica che attraversa il

30 Ci si permette di rinviare a P. Costa, L'anomia dell'impersonale. Sicurezza e tecnica
nell'ordine internazionale, in F. Pizzolato - P. Costa (a cura di), Sicurezza e tecnologia,
Milano 2017.
31 Sul modello reticolare, A. Cantaro, I modelli: autonomia e autodeterminazione nelle
vicende del costituzionalismo, in Rivista AIC, 3 (2019), pp. 19 e ss. Celebre il tentativo
di G. Teubner di pensare un diritto costituzionale “orizzontale” (Constitutional
fragments. Societal constitutionalism and globalization, Oxford 2012). Più
ampiamente, sulla costituzionalizzazione del diritto internazionale, R. Bifulco, La c.d.
costituzionalizzazione del diritto internazionale: un esame del dibattito, in Rivista
AIC, n. 4 (2014).
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concetto di impero. Nessun impero storicamente esistito si è mai esteso al
mondo intero32. In realtà ogni impero è sempre stato circoscritto ad
un’area geografica definita, per quanto estesa. In termini geopolitici, gli
imperi hanno conseguito al massimo un’egemonia33. L’idea di universalità
che da sempre li accompagna è una rappresentazione che assolve ad una
funzione legittimante: l’appartenenza all’impero è la condizione politica
più alta a cui un popolo possa aspirare. L’idea di impero racchiude così in
sé anche un ideale di civiltà universale. L’impero rappresenta il punto più
avanzato del processo di civilizzazione, se non finanche il suo compimento
storico34. Tale idea legittimante non elimina tuttavia il fatto che dietro
all’immagine spersonalizzante della civiltà universale vi sia un concreto
potere politico e personale che esercita la propria egemonia. Esso si
manifesta inequivocabilmente ogni qual volta un impero crolla, mettendo
a nudo la realtà del dominio metropolitano.
Ora, ritornando all’ultima epoca organica registrata, quella dello Stato
sociale, è piuttosto semplice concludere che la sua crisi è stata innescata
proprio dal processo di globalizzazione. In particolare, il modello è stato
messo drasticamente in crisi dal globalismo economico e del suo tratto
più caratteristico, il finanz-capitalismo, doppiato da una crisi dei debiti
sovrani che dura ormai da oltre un decennio.
Non è qui il caso di dilungarsi a raccontare una storia ancora in corso e a
tutti nota. Il suo effetto pratico sui modelli organizzativi è stato quello di
sostituire (con una buona dose di falsificazione del linguaggio 35) al

32 Per un’analisi storica intorno all’estensione spaziale e temporale degli imperi, H.
Münkler, Imperi. Il dominio del mondo dall’antica Roma agli Stati Uniti, Bologna
2008, pp. 20 e ss.
33 Sulla fluidità della distinzione tra impero ed egemonia, ibidem, pp. 17 e ss.
34 Intorno a “civilizzazione e frontiera contri barbari”, ibidem, pp. 127 e ss.
35
R.
Bin,
Soft
law,
no
law,
consultabile
all’indirizzo
http://www.robertobin.it/ARTICOLI/Softlaw.pdf: «Non so se i linguisti abbiamo mai
sviluppato questa tesi, ma ho spesso l’impressione che il linguaggio sia un sistema “a
somma zero”, nel senso che ogni neologismo vi venga inserito tende a ridurre lo spazio
semantico delle parole usate in precedenza. Così sono portato a chiedermi a quali
parole venga sottratto spazio dall’introduzione di termini come soft law e governance.
Sono due parole quasi coetanee, mi sembra, e sicuramente connesse: soft law
rappresenta una produzione di regole che avviene per canali diversi dalle procedure
formali tipiche delle istituzioni costituzionali di governo, e rinvia piuttosto a modi
“nuovi”, comunque diversi di gestire processi decisionali complessi, la governance per
l’appunto. Naturalmente il fenomeno non è solo linguistico: soft law allude ad un certo
superamento del ruolo dell’hard law, ossia del diritto proveniente dalle istituzioni
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government la governance e alla hard law la soft law. Entrambe,
governance e soft law, appaiono manifestazioni di un “diritto della
globalizzazione” il cui tratto caratteristico è un favor per modelli
giusprivatistici ispirati alla corporate governance − a detrimento dei
modelli giuspubblicistici propri dello Stato sociale36, i quali ultimi restano
nondimeno i soli formalmente riconducibili alla legittimazione
democratica. Tale rimodulazione del rapporto tra diritto pubblico e diritto
privato ha portato a parlare di «context of today’s refeudalization»37. La
disorganicità del momento attuale è palmare. È un’esperienza giuridica
che potrebbe essere interpretata, più o meno metaforicamente, come una
transizione verso una forma di “diritto imperiale” 38: rispondente
all’interesse di alcuni più che all’interesse di tutti39.
Sono queste, ovviamente, solo considerazioni seminali, utili, semmai, a
suggerire ulteriori e più approfondite analisi degli sviluppi in corso alla
luce del principio dell’isomorfismo organizzativo e della sua potenziale
applicabilità all’ambito del diritto pubblico.
7.

Postilla al 5 novembre 2020

politiche, e governance al superamento delle procedure con cui quelle istituzioni
decidono».
36 R. Bin, Contro la governance: la partecipazione tra fatto e diritto, consultabile
all’indirizzo http://www.robertobin.it/ARTICOLI/Governance.pdf: «Si sa che il
moderno successo della governance inizia nell’ambito del diritto societario, come
corporate governance. Indica l’insieme delle regole, non necessariamente esplicite, che
reggono il “governo” Si sa che il moderno successo della governance inizia nell’ambito
del diritto societario, come corporate governance. Indica l’insieme delle regole, non
necessariamente esplicite, che reggono il “governo” dei grossi gruppi societari, fissando
le relazioni che intercorrono tra azionisti, organi di amministrazione, management,
strutture di controllo e stakeholder. Sono regole a basso tenore di obbligatorietà, in
larga parte basate su raccomandazioni di organizzazioni internazionali e codici di
autoregolamentazione, poiché l’ambiente naturale della corporate governance è il
mercato globale deregolamentato, in cui la ricerca del profitto e la valutazione a breve
termine del rischio sembrano i parametri deontici prevalenti. Nell’evoluzione
dell’organizzazione economica, la corporate governance ha preso il posto di un’altra
fortunatissima espressione, dominante sino a un decennio fa o poco più: le relazioni
industriali».
37 A. Soupiot, The public-private relation in the context of today’s refeudalization, in
I-CON, 1 (2013).
38 Come s’è tentato di mostrare altrove, P. Costa, La sicurezza della global city. Prassi
globale e critica costituzionale, in Costituzionalismo.it, 2 (2018).
39 Sintetica ed efficace la “massima” di A. Cantaro (cit., p. 16) «l’universalismo è quella
“cosa” che fa bene a tutti, mentre il globalismo è quella “cosa” che fa il bene di pochi».
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Mentre si scrivono queste righe il mondo è alle prese con la pandemia di
Covid-19, che ha prodotto pressoché in tutti gli ordinamenti nazionali,
democratici o meno democratici che siano, forme di sospensione dei
diritti costituzionali e pervasive misure che si possono definire (non
necessariamente con intendimenti critici) biopolitiche40. La drammatica
vicenda ha altresì determinato una dilatazione del ruolo delle
tecnostrutture e riattualizzato il tema del rapporto tra conoscenza
scientifica e decisione politica.
Si annunciano così ulteriori e non ancora ricomposte disorganicità.
Abstract: The sociological theory of organizational isomorphism has an unexpected
relevance in relation to some fundamental categories of public law. In particular,
starting from Weber's reflection on the images of the world and their relationship with
the phenomenon of power, the duplication of organizational models identified by
theorists of isomorphism appears useful to explain some public law’s regularities
involved in the legitimation processes.
Keywords: organizational isomorphism; political power; legitimation

40 G. Agamben, in una lettura critica di alcune dinamiche del governo della crisi
sanitaria, paventa il rischio che il “distanziamento sociale” possa divenire «il nuovo
principio di organizzazione della società» (Una domanda, consultabile all’indirizzo
https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-una-domanda). Per un altro tentativo di
lettura delle forme assunte dal potere politico in questo frangente può vedersi S.
Chignola,
Ecotecnia
e
capitale,
consultabile
all’indirizzo
http://www.euronomade.info/?p=13288
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fenomeno della riorganizzazione delle parrocchie: le unità
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1.

Archivi, biblioteche e musei: introduzione

Come per altri ambiti dell’ordinamento della Chiesa, la disciplina su
archivi, biblioteche e musei ecclesiastici non rimane riservata al solo
diritto canonico ma trova la sua fonte anche nel diritto civile e nel diritto
concordatario1.
* Il contributo, sottoposto a double blind peer review, riproduce la relazione, ampliata
e corredata di note bibliografiche, tenuta in occasione della Giornata inaugurale della
settimana di valorizzazione “Aperti al MAB – Musei Archivi e Biblioteche ecclesiastici”,
(3 giugno 2019), organizzata dall’Ufficio nazionale per i beni culturali e l’edilizia di
culto della Conferenza Episcopale Italiana.
1 Vedi F. Finocchiaro, I beni culturali di interesse religioso: tra formalismo giuridico e
sistema delle fonti, in Il diritto ecclesiastico, I (1994), p. 427; A. Albisetti, I beni
culturali di interesse religioso, in R. Botta (a cura di), Diritto ecclesiastico e Corte
costituzionale, Napoli 2006, p. 1. Più in generale riguardo il patrimonio storico e
artistico degli enti ecclesiastici, tra gli innumerevoli contributi, vedi F. Finocchiaro, Il
regime del patrimonio storico e artistico degli enti ecclesiastici nel diritto dello Stato,
in Per la salvezza dei beni culturali in Italia, Atti e documenti della Commissione
d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico,
artistico e del paesaggio, vol. II, Roma 1967, p. 638; A. Testori, Osservazioni sulla
tutela del patrimonio artistico e storico degli enti ecclesiastici, in Riv. it. dir. e proc.
pen., (1977), p. 1588; R. Bertolino, Nuova legislazione canonica e beni culturali
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Trattare da una prospettiva giuridica gli archivi, le biblioteche e i musei
ecclesiastici vuol dire dunque doversi confrontare con tre diversi
ordinamenti: l’ordinamento canonico, l’ordinamento civile e
l’ordinamento concordatario: ordinamenti che non hanno in tutto finalità
comuni. Ciascuno di questi tratta, infatti, di tali realtà secondo una
prospettiva sua propria, costringendo l’operatore del diritto a dover dar
conto di soluzioni interpretative di norme molto differenti tra loro per
finalità e esigenze tutelate2.
Peraltro, le stesse fonti sulla disciplina di archivi, biblioteche e musei
ecclesiastici, negli ultimi decenni, si sono enormemente moltiplicate, con
un crescendo di giuridicizzazione di aree prima sottratte al diritto.
A dettare le regole in questi ambiti peculiari della cultura concorrono
accanto al diritto canonico, al diritto statale e al diritto pattizio anche il
diritto regionale ed il diritto dell’Unione europea. Il settore cultura è così
attraversato da una concorrenza di norme e di interessi tutelati che una
ricostruzione normativa unitaria e sistematica di queste realtà diventa
molto complessa. Ancor di più quando si tratta di definire il regime
giuridico di queste realtà nelle fasi di riorganizzazione di enti ed
istituzioni ecclesiastiche.
Occorre allora in premessa assumere la prospettiva che archivi,
biblioteche e musei ecclesiastici presentano varie dimensioni oggetto di
attenzione da parte del diritto.
Ciascuna di queste dimensioni è tutelata dal diritto e segue una disciplina
sua propria che è al contempo disciplina canonica, civile e concordataria.
Le istituzioni e gli enti proprietari di archivi, biblioteche e musei
ecclesiastici non possono, pertanto, ignorare le differenti dimensioni che
coinvolgono tali beni e applicare il solo diritto canonico o il diritto civile.
Si tratta di realtà della Chiesa assoggettati al suo diritto ma anche di realtà
ecclesiastici, in Diritto ecclesiastico, I (1982), p. 250; G. Feliciani (a cura di), Beni
culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato ed esigenze di carattere
confessionale, Bologna 1995; E. Camassa Aurea, I beni culturali d’interesse religioso.
Norme statali, norme pattizie e norme confessionali, in L. Mezzetti (a cura di), I beni
culturali, Padova 1995; F. Margiotta Broglio, Art. 9, Beni culturali di interesse
religioso, in M. Cammelli (a cura di), Il codice dei beni culturali e del paesaggio,
Bologna 2004, p. 96; G. Giovetti, Brevi osservazioni circa il nuovo statuto giuridico dei
beni culturali d’interesse religioso, in Il diritto ecclesiastico, (1999), p. 990.
2 AA.VV., La tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti
ecclesiastici. L’art. 12 del nuovo Concordato oltre la prima “bozza” di intesa attuativa,
in Quaderni di Italia nostra, n. 25 (1993).
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sulle quali lo Stato non ha rinunciato e non rinuncia per alcuni aspetti ad
esercitare la propria competenza.
È noto, infatti, che gli archivi ecclesiastici rilevano per il diritto canonico
non solo per la loro dimensione culturale quanto anche e forse di più per
la loro natura di strumenti funzionali all’esercizio della potestà di governo
della Chiesa. A queste dimensioni si è ora aggiunta un’ulteriore
dimensione che riguarda la tutela della riservatezza delle persone e che
rileva sia nell’ordinamento canonico sia nell’ordinamento statale. Anche
le biblioteche e i musei ecclesiastici presentano più di una dimensione
tutelata dal diritto. Essi sono presi in considerazione dal diritto canonico
sia in quanto beni e strumenti di cultura religiosa ma restano rilevanti per
il diritto civile oltre che per la loro dimensione culturale anche per la loro
dimensione economica, trattandosi di beni e strutture che possono
formare oggetto di diritti, beni cioè suscettibili di essere commercializzati
attraverso scambi, e dunque per tali ambiti assoggettati alle leggi dello
Stato.
2. La disciplina canonica, civile e concordataria sui beni
culturali della Chiesa
Ferma restando, dunque, la complessità dell’argomento, possiamo
provare a individuare le principali disposizioni che stanno alla base della
disciplina canonica, civile e concordataria su archivi, biblioteche e musei
ecclesiastici3. Ricordando innanzitutto che archivi, biblioteche e musei
ecclesiastici rientrano a pieno titolo nella più ampia materia dei beni
culturali oggetto di una specifica disposizione concordataria4. Con

C. Redaelli, Ordinamento canonico e ordinamento civile in Italia: i principi conciliari
e costituzionali; gli accordi e la prassi, in Quaderni di diritto ecclesiale, (2013), p. 206;
S. Bordonali, L’art. 12 del nuovo Concordato dieci anni dopo, in Quaderni di diritto e
politica ecclesiastica, 1 (1995), p. 75; P. Bellini, I beni culturali di proprietà
ecclesiastica nel nuovo Concordato, in Il diritto ecclesiastico, I (1984), p. 265.
4 G. Dalla Torre, I beni culturali ecclesiastici. Appunti per una riflessione, in Quaderni
di diritto e politica ecclesiastica, I (1993), p. 109; C. Azzimonti, I beni culturali
ecclesiali nell’ordinamento canonico e in quello concordatario italiano, Bologna 2001;
A. Vitale, Beni culturali nel diritto ecclesiastico (voce), in Digesto discipline
pubblicistiche, Torino 1987; F. Petroncelli Hübler, I beni culturali religiosi: quali
prospettive di tutela, Napoli 1996; G. Feliciani, I beni culturali nel nuovo Codice di
diritto canonico, in Vitam impedere vero. Studi in onore di Pio Ciprotti, Roma 1986;
G. Pastori, I beni culturali di interesse religioso: le disposizioni pattizie e la
3
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l’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 1984 di modifica
del Concordato lateranense la tutela del patrimonio storico-artistico
diventa oggetto di un reciproco impegno di collaborazione tra le Alte
Parti: “la Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine,
collaborano per la tutela del patrimonio storico e artistico”5.
Le ricorrenti preoccupazioni, partecipate da ampi settori della cultura e
della politica italiana, all’indomani dell’approvazione dell’art. 12
dell’Accordo6, secondo cui si sarebbe consumata una violazione
dell’ordine dello Stato italiano e dell’art. 9 della Costituzione, sono state
ampiamente smentite sia nella disciplina di attuazione sia nella prassi
amministrativa.
L’inserimento della materia dei beni culturali ecclesiastici tra gli ambiti in
cui si esplica la collaborazione tra Chiesa cattolica e Stato ha dato prova,
infatti, di saper meglio assicurare una più efficace tutela, fruizione e
valorizzazione dei beni culturali7.
Le forme di collaborazione, previste nelle Intese di attuazione del 1996,
sui beni culturali di interesse religioso, poi modificata nel 2005, e del
2000, riguardo gli archivi e le biblioteche ecclesiastiche 8, consentono,

normazione più recente, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, (2005), 191; M.
Cammelli, La nuova disciplina dei beni culturali e ambientali: commento al Testo
unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, Bologna 2000; N.
Gullo, Art. 9. Beni culturali di interesse religioso, in Codice dei beni culturali e del
paesaggio, Milano 2012; G. Brugnotto, I beni culturali e quelli di interesse liturgico, in
Quaderni di diritto ecclesiale, (2016), p. 90.
5 A. Nicora, I beni culturali ecclesiastici e il nuovo Concordato, in La rivista del clero,
(1986), p. 292; G. Pastori, L’art. 12 del nuovo Concordato: interpretazione e
prospettive di attuazione, in Jus, (1989), p. 83.
6 Cfr. contra P. Bellini, Il patrimonio ecclesiastico italiano fra concordato e intesa
d’attuazione, in Giurisprudenza italiana, 11 (1992), 486; Id., I beni culturali di
proprietà ecclesiastica nel nuovo Concordato, in Nuovi Accordi fra Stato e Confessioni
religiose, Milano 1985, p. 29 ss.
7 G. Vegas, La collaborazione con la Chiesa. Prospettive ad un decennio dall’accordo di
modifica del Concordato lateranense, in Dir. eccl., I (1994), p. 557; C. Mirabelli, Profili
ecclesiasticistici nella tutela dei beni culturali, in AA. VV., I beni culturali nello
sviluppo e nelle attese della società italiana, Milano 1981, p. 117.
8 C. Redaelli, L’Intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente
della CEI circa la tutela dei beni culturali ecclesiastici. Profili canonistici, in Quaderni
di diritto ecclesiale, 11 (1998), p. 213; G. Feliciani, I beni culturali ecclesiastici.
Dall’Accordo di revisione del Concordato Lateranense alla recente Intesa, in Vita e
Pensiero, n. 7-8 (1997), p. 497; S. Bordonali, Normativa nazionale e regionale in
materia di biblioteche. Verso intese Chiesa-Stato, in Il diritto ecclesiastico, I (1995), p.
614; M. Buzzi, L’Intesa fra il ministro per i beni e le attività culturali e la conferenza
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infatti, non solo di esaminare i problemi di comune interesse prima
dell’emanazione di qualunque provvedimento amministrativo, ma
escludono soprattutto lungaggini burocratiche e conflitti giurisdizionali
che costituiscono uno dei più rilevanti problemi che questa materia si
trova ad affrontare. L’operatività concreta ed il ruolo pratico che assicura
uno degli organismi creati dalle citate intese, qual è l’Osservatorio
centrale per i beni culturali ecclesiastici di interesse religioso di proprietà
ecclesiastica, e composto in modo paritetico, consente di ritenere che la
via della “tutela partecipata”, che la collaborazione realizza, rafforza
piuttosto che compromettere, il patrimonio storico e artistico.
La tutela del patrimonio culturale assunta come fine proprio di entrambi
gli ordinamenti, della Chiesa e dello Stato, e come oggetto di un impegno
di comune collaborazione ha favorito e rafforzato, alla prova dei fatti e
nella prassi amministrativa, la sensibilità, l’attenzione e la valorizzazione
dei beni culturali indipendentemente dall’appartenenza proprietaria.
2.1. Gli archivi.
Riguardo gli archivi, com’è noto, tutti gli enti in cui si articola la struttura
della Chiesa possiedono un archivio particolare che raccoglie i documenti
relativi agli affari temporali e spirituali che li riguardano9.
Sulla natura pastorale degli archivi o sulla loro funzione di conservare ciò
che la Chiesa ha prodotto per attuare la sua missione 10, l’Istruzione della

episcopale italiana, in Beni e attività culturali, 1 (2001), 115; A. Crosetti, I beni
archivistici e librari d’interesse religioso, in Aedon. Rivista di arti e diritto on-line,
maggio (2010); N. Colaianni, La tutela dei beni culturali di interesse religioso tra
Costituzione e convenzioni con le confessioni religiose, in Stato, Chiese e pluralismo
confessionale. Rivista telematica (statoechiese.it), (2012).
9 Cfr. G. Boni, Gli archivi della Chiesa cattolica. Profili ecclesiasticistici, Torino 2005;
I. Bolgiani, Il ruolo svolto dalle fonti bilaterali in tema di patrimonio archivistico
ecclesiastico nella “comunicazione della conoscenza”, in Jus-online, n. 1, 2016; G.
Feliciani, L’intesa relativa agli archivi e alle biblioteche ecclesiastiche. Una rilettura
contestualizzata, in G. Zito (a cura di), Per gli archivisti ecclesiastici d’Italia:
strumenti giuridici e culturali, Città del Vaticano 2002, p. 219; G. Chizzoniti (a cura
di), Le carte della Chiesa. Archivi e biblioteche nella normativa pattizia, Bologna
2003; T. Mauro, Beni culturali di interesse religioso e Archivi ecclesiastici nell’art. 12
dell’Accordo di Villa Madama, in Archivia Ecclesiae, (1986), p. 59.
10 Cfr. I. Bolgiani, Il ruolo svolto dalle fonti bilaterali in tema di patrimonio
archivistico ecclesiastico nella “comunicazione della conoscenza”, in Jus-online, n. 1,
2016. Lettera circolare, La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici, Città del
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Pontificia Commissione per i beni culturali sulla Funzione pastorale degli
archivi ecclesiastici, dedica al tema interessanti considerazioni che stanno
alla base delle considerazioni che seguono. In una prospettiva giuridica,
occorre andare a quelle fonti che vengono in rilievo al momento della
fusione o estinzione di enti ecclesiastici.
Le disposizioni canoniche sugli archivi11 sono finalizzate per lo più alla
diligente conservazione e valorizzazione delle fonti archivistiche. Nel
codice di diritto canonico le norme principali si trovano primariamente
all’interno del secondo libro: i canoni dal 482 al 491 disciplinano gli
archivi vescovili, il canone 535 l’archivio parrocchiale, il par. 1 del canone
491 quelli delle singole chiese. Accanto a questo nucleo centrale si trovano
nel codice altri canoni che impongono alle persone giuridiche la tenuta di
determinati archivi senza tuttavia fissarne la disciplina (can. 173, § 9; can.
1309 § 2). Completano il quadro normativo altre disposizioni che non
riguardano direttamente gli archivi ma sono in qualche modo legati alla
tenuta degli stessi.
Le modalità che presiedono al trasferimento tra archivi non sono
contemplate nel codice di diritto canonico ma sono contenute nello
schema di Regolamento degli archivi ecclesiastici approvato dalla CEI nel
1995 e offerto ai vescovi diocesani affinché provvedano a promulgarlo
nelle loro Chiese particolari. Si tratta di prescrizioni che seppur rivolte
solo agli archivi pubblici dipendenti dall’autorità ecclesiastica si
propongono di costituire anche un riferimento per gli archivi di tutti gli
altri enti pubblici o privati formalmente eretti o che di fatto operano
all’interno della Chiesa. Lo schema di Regolamento richiamato scandisce
la vita degli atti nelle fasi dell’archivio corrente, di deposito temporaneo,
di deposito definitivo o storico (art. 5) e dispone (art. 8) che in linea di
principio gli atti entrano a far parte dell’archivio storico quando hanno
esaurito la loro specifica funzione e hanno superato il limite

Vaticano, 2 febbraio 1997; G. Feliciani, Il regime giuridico dei beni archivistici
ecclesiastici, in Archivia Ecclesiae, (1988), p. 116; P. A. D’Avack, Archivi ecclesiastici
(voce), in Enc. dir., Milano 1958; p. 1024.
11 R. Maceratini, La legislazione canonica e gli archivi ecclesiastici, in Archivio
giuridico, (1992); E. Camassa, I beni culturali di interesse religioso, Torino 2013; E.
Adami, Archivi e biblioteche di enti e istituzioni ecclesiastiche, in AA. VV., Atti del
convegno nazionale di studio su il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede, Milano 1987,
p. 248; O. Bucci, Gli archivi ecclesiastici di fronte alla legislazione statale. Dalle leggi
eversive alle modifiche del Concordato, in Archivia Ecclesiae, (1986), p. 73.
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convenzionale alla consultabilità (70 anni). Dalla nozione di archivio
storico si desume poi il contenuto dell’archivio corrente che raccoglie tutti
i documenti relativi agli affari in corso.
Una prima dimensione che viene qui in rilievo è quella patrimoniale. Gli
archivi ecclesiastici sono, infatti, indubbiamente beni ecclesiastici. Un
archivio viene in rilievo anche in quanto complesso unitario di beni che
rivestono la forma di documenti. Questo complesso unitario dà luogo
infatti ad una universalità di cose, universitas rerum, una pluralità di
documenti, di beni giuridici, la cui unitarietà è assicurata per raggiungere
i fini dell’ente. Un archivio è, da questo punto di vista, un complesso di
atti prodotti o ricevuti da un ente per il conseguimento dei propri fini e
delle proprie funzioni. Nel caso dell’archivio poi l’unitarietà dei
documenti è imprescindibile, infatti, una divisione dei documenti in esso
contenuti ne intaccherebbe la natura facendo dell’archivio una collezione
di documenti, con la conseguenza della distruzione in termini giuridici
dell’archivio stesso.
Gli archivi ecclesiastici sono, dunque, a tutti gli effetti beni ecclesiastici12.
Per il fatto che appartengono ad una persona giuridica canonica pubblica
essi sono assoggettati così alla relativa disciplina prevista nel diritto
canonico per tutti i beni ecclesiastici.
A riguardo i canoni fondamentali di riferimento restano il can. 1276 ed il
can. 1279. Quest’ultimo stabilisce che l’amministrazione dei beni
ecclesiastici compete a chi regge la persona giuridica cui gli stessi beni
appartengono, mentre il can. 1276 stabilisce che è all’Ordinario che
compete l’intera vigilanza sull’amministrazione di tali beni. La necessità
del superiore controllo è determinata dalla natura stessa dei beni
ecclesiastici e dal loro carattere pubblico e perciò non deve essere
concepita come limitazione dell’autonomia degli enti ma come garanzia
dei medesimi anche in relazione a eventuali conflitti di interesse tra l’ente
e chi agisce a suo nome. La vigilanza in capo al Vescovo comprende alcuni
compiti che comportano l’esercizio della potestà esecutiva, per esempio la
licenza per gli atti di straordinaria amministrazione, e di altri compiti che

G. Feliciani, Il regime giuridico dei beni archivistici ecclesiastici, in Archivia
Ecclesiae, (1988), 115; A. Roccella, Conservazione e consultazione degli archivi di
interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche tra
ordinamento canonico e ordinamento statale, in Le carte della Chiesa. Archivi e
biblioteche nella normativa pattizia, cit., p. 29.
12
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comportano tale potestà, ad es. ispezioni, consulenza giuridica. Anche se
il vescovo solitamente affida ad altri soggetti questi compiti.
In questo contesto va richiamata anche la competenza riservata alla Santa
Sede. Il codice di diritto canonico prevede alcuni atti di giurisdizione
specifici della Santa Sede nell’esercizio della sua funzione di governo in
materia di beni ecclesiastici. In particolare, la concessione della licenza
per l’alienazione di alcuni beni ecclesiastici. Il can. 1292 stabilisce, infatti,
che per la valida alienazione di beni ecclesiastici il cui valore superi la
soglia massima stabilità dalla Conferenza Episcopale occorra ad
validitatem la licenza della Santa Sede. Ogni trasferimento di archivio a
persona giuridica della Chiesa resta, pertanto, assoggettato a tale
autorizzazione.
Per la loro dimensione patrimoniale gli archivi ecclesiastici rilevano anche
nel diritto dello Stato. Trattandosi infatti di beni economici e nel caso di
specie di universalità di cose essi seguono il regime previsto per i beni
immobili e mobili registrati e non quello previsto per i beni mobili.
Ma gli archivi ecclesiastici rilevano per il diritto oltre che per la loro
dimensione economico-patrimoniale anche per una loro dimensione
culturale. È il caso degli archivi storici. A riguardo le fonti appaiono
sterminate e anche molto risalenti.
Più di recente, è nella Costituzione Apostolica Pastor Bonus del 1988 che
si dichiara che “tra i beni storici hanno particolare importanza tutti i
documenti e strumenti giuridici che riguardano e attestano la vita e la
cura pastorale, nonché i diritti e le obbligazioni delle diocesi, delle
parrocchie, delle chiese e delle altre persone giuridiche istituite nella
Chiesa”.
Ma è la Lettera circolare del 15 aprile 1923 ai vescovi d’Italia per la
conservazione, custodia ed uso degli archivi e delle biblioteche
ecclesiastiche e la Lettera circolare del 1 settembre 1924 agli Ordinari
d’Italia che costituiscono, ancora oggi, un prezioso vademecum relativo
alle funzioni di gestione e cura della dimensione culturale degli archivi.
Solo per citare qualche passaggio: “non sarà mai inopportuno: 1)
inculcare, e anche rendere assoluta, la proibizione di trasportare
documenti, codici, ecc. in case private a titolo di prestito, di deposito
fiduciario ecc. ed imporre il richiamo e la restituzione di quelli
incautamente estratti, sia pure da lungo tempo, con ricorso alle vie di
diritto e alle pene ecclesiastiche contro i pertinaci; 2) comandare che i
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cimeli si ripongano in locali asciutti e ben guardati e che dal prefetto
responsabile non si lascino le chiavi in mano d’inservienti bassi ed incolti;
3) imporre il deposito con le debite cauzioni in istituti ben vigilati e
serviti, quale deve essere per esempio l’archivio diocesano”.
La disciplina sugli archivi in quanto beni culturali non è presente nel
codice di diritto canonico. Sono le fonti extra codiciali che ne definiscono
puntualmente la disciplina. Tra le poche norme del codice ricordiamo il
can. 491 che ai parr. 2 e 3 stabilisce che: “Il Vescovo diocesano abbia
anche cura che nella diocesi vi sia un archivio storico e che i documenti
che hanno valore storico vi si custodiscano diligentemente e siano
ordinati sistematicamente.
Il canone 1220 stabilisce poi un più generale obbligo di custodia per i beni
culturali (can. 1220), che si applica anche agli archivi storici, un obbligo di
inventario (can. 1283) nonché un divieto di alienazione. Il can. 1292
dispone, a riguardo, che occorre l’autorizzazione della Santa Sede per la
vendita di ex voto o di cose preziose per il loro valore artistico o storico. Si
tratta di una norma fornita di sanzione penale posto che il can. 1377
stabilisce che colui che senza la dovuta autorizzazione aliena beni
ecclesiastici sia punito con giusta pena. Inoltre, il can. 1284 sui beni
ecclesiastici obbliga gli amministratori all’osservanza delle norme
canoniche e civili in materia.
Ma la legislazione più puntuale sui beni culturali ecclesiastici la troviamo
nel diritto particolare. Compete ai vescovi, infatti, provvedere ad emanare
disposizioni per rispondere alle varie situazioni locali. Un aiuto ai vescovi
è venuto dalla Conferenza Episcopale Italiana che ha predisposto uno
schema di Regolamento per gli archivi ecclesiastici italiani (30 marzo
1997)13.
In esso è affermato che gli archivi ecclesiastici custodiscono la
testimonianza della missione della Chiesa e l’immenso patrimonio storico
prodotto nei secoli dai suoi organi. L’archivio storico (can. 491 § 2) in
quanto bene culturale diventa accessibile agli studiosi secondo le norme
emanate dalle competenti autorità.

O. Pasquinelli, I lineamenti della disciplina canonica sugli archivi ecclesiastici, in
Quaderni di diritto ecclesiale, 3 (1994), p. 367; S. Russo, Gli archivi e le biblioteche
ecclesiastiche, in Aedon. Rivista di arti e diritto on-line, maggio (2008); E. Lodolini,
Gli archivi nel T.U. sui beni culturali e in altri recenti norme: una legislazione tutta da
rivedere, in Rivista trimetrale di diritto pubblico, (2003), p. 463.
13
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Ma, come dicevamo, la dimensione culturale degli archivi ecclesiastici non
riguarda solo il diritto canonico. Vi sono ambiti relativi agli archivi
ecclesiastici che ricadono nel diritto concordatario e nel diritto statale 14.
Gli archivi ecclesiastici rientrano infatti tra i beni facenti parte del
patrimonio storico e artistico oggetto d’impegno di collaborazione tra
Stato e Chiesa ai sensi dell’art. 12 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e
la Santa Sede del 18 febbraio 1984. In esso è stabilito che: “La Santa Sede
e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del
patrimonio storico e artistico. Al fine di armonizzare l’applicazione della
legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti
delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia,
la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso
appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche.
La conservazione e la consultazione degli archivi d’interesse storico e delle
biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate
sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti”. La norma
prosegue poi con le disposizioni sulle catacombe.
All’attuazione di tali disposizioni, com’è noto, si è provveduto con le
Intese del 13 settembre del 1996, resa esecutiva con d.p.r. 26 settembre
1996, n. 571, poi modificata con l’Intesa 26 gennaio 2005, resa esecutiva
con d.p.r. 4 febbraio 2005 n. 78, relativamente alla salvaguardia,
valorizzazione e godimento dei beni culturali d’interesse religioso; mentre
l’Intesa del 18 aprile 2000, resa esecutiva con d.p.r. 16 maggio 2000, n.
189, ha dettato norme per la conservazione e consultazione degli archivi
di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni
ecclesiastiche.
Nel diritto pattizio un primo profilo che occorre considerare riguarda
proprio la nozione di bene culturale d’interesse religioso. Una nozione
recente che il legislatore statale ha inserito prima nel d.lgs. 29 ottobre
1999, n. 490 e poi nel codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, in
sostituzione della formula “cose destinate al culto”, “cose per esigenze di
culto”. Infatti, prima del 1984 i beni librari, archivistici e d’arte della
Chiesa non avevano una loro specifica normativa, ad essi si applicava il

A. Moroni – A. Anelli – W. Anghinetti, Archivi ecclesiastici e registri parrocchiali,
Parma 1986; A. Lauro, Gli archivi ecclesiastici nel nuovo cic, in Archivia Ecclesiae,
(1986), 23. A. Longhitano, Gli archivi ecclesiastici, in Ius Ecclesiae, (1992), p. 649.
14
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solo diritto statale fatta salva la compatibilità delle norme statali con le
norme a salvaguardia delle esigenze cultuali e liturgiche dei beni.
L’espressione bene culturale di interesse religioso non ha ricevuto però
dal legislatore una sua definizione, essa è da intendersi quale nozione
ampia volta a racchiudere due tipi di interesse: quello liturgico cultuale e
quello religioso inteso come espressione della cultura religiosa.
Assumendo tale definizione possiamo considerare beni culturali di
interesse religioso tutti quei beni considerati strumentali e serventi
rispetto alle esigenze religiose. Poter far rientrare gli archivi ecclesiastici
tra i beni culturali d’interesse religioso significa soprattutto poter
salvaguardare e garantire anche l’innegabile dimensione religiosa nei
confronti dei provvedimenti di esclusiva competenza dello Stato.
Riguardo gli archivi, l’Intesa del 2000 chiarisce che sono considerati beni
culturali gli archivi che conservano documenti di data anteriore a 70 anni
ma anche gli archivi che ai sensi della normativa civile sono considerati di
notevole interesse storico (cfr. art. 10 comma 3, lett. b del codice dei beni
culturali). Si stabilisce, inoltre, che gli archivi debbano rimanere nei
luoghi di formazione e deve essere assicurato ogni intervento per la
sicurezza e contro il degrado degli edifici. In caso di necessità è stata
prevista la possibilità di deposito presso quelli storici diocesani, con
esclusione di quelli degli istituti religiosi, che andranno depositati presso
gli archivi della provincia o quelli storici generali purché siti in territorio
italiano. Tra i principi generali è stabilito che nel caso di soppressione di
parrocchie o di diocesi gli archivi delle parrocchie e delle diocesi
soppresse vengono depositati presso l’archivio della parrocchia o quello
storico della diocesi cui le medesime vengono ad appartenere a seguito del
provvedimento di soppressione15.
Nell’Intesa sono, inoltre, definiti una serie di impegni per la Chiesa e per
lo Stato. La CEI ha impegnato le Diocesi italiane ad assicurare l’apertura
alla consultazione degli archivi e a promuovere l’inventariazione del
G. Feliciani, L’Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla conservazione e consultazione degli
archivi d’interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche, in
L’Amico del clero, (2000), p. 793; M. Madonna, (a cura di) Patrimonio culturale di
interesse religioso in Italia. La tutela dopo l’Intesa del 26 gennaio 2005, Venezia 2007;
G. Santi, L’Intesa per la conservazione e la consultazione degli archivi di interesse
storico e delle biblioteche appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, in
Notiziario del Ministero per i beni e le attività culturali, (2000), p. 24.
15
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materiale documentario e l’adozione di dispositivi di vigilanza, custodia e
sicurezza. Lo Stato ha assunto a sua volta impegni finanziari e di
formazione del personale. Puntuali disposizioni sono, inoltre, previste per
disciplinare il contenuto della collaborazione tra Stato e Chiesa, quali il
rispetto della normativa statale che vieta l’alienazione, il trasferimento, e
l’esportazione dei beni culturali fuori dal territorio nazionale, e la
predisposizione di forme di collaborazione tecnica per gli inventari e i
restauri.
Ma gli archivi storici se sono beni culturali ecclesiastici sono comunque
anche beni culturali per lo Stato, che per alcuni ambiti, non ha rinunciato
alla propria competenza, per altri invece ne ha concordato come abbiamo
visto con la Santa Sede la relativa disciplina. Dunque non basta
considerare il solo diritto canonico relativamente alla dimensione
culturale di tali beni ma occorre considerare anche la legislazione statale e
la legislazione pattizia.
Riguardo la normativa unilaterale statale gli archivi storici ecclesiastici
restano assoggettati anche alle norme sulla tutela dei beni culturali
contenuta nel titolo I del codice dei beni culturali. Da questo punto di
vista un archivio ecclesiastico storico è soggetto anche alla normativa
sugli archivi storici contenuta nel codice dei beni culturali del d.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42. E così il trasferimento di un archivio ai sensi dell’art.
59 del codice dei beni culturali va denunciato alla Soprintendenza così
come un’attività di restauro sarà soggetta ad autorizzazione ministeriale.
Un’ulteriore dimensione che viene in rilievo nella disciplina giuridica
degli archivi riguarda la tutela della riservatezza e buona fama delle
persone. L’archivio, infatti, in quanto raccoglie atti e documenti
riguardanti la vita di fede dei fedeli rappresenta un potenziale rischio per
la riservatezza e la buona fama delle persone. Da questo punto di vista la
disciplina degli archivi si è estesa a coprire, con un sistema di garanzie a
volte abnorme, una dimensione finora ignota all’ordinamento canonico.
Alle norme volte a tutelare la dimensione amministrativa, storica, segreta,
culturale degli archivi ecclesiastici si è così ora aggiunto anche un sistema
di norme volto a tutelare i dati personali contenuti negli archivi. Tale
sistema è stato inizialmente previsto nel decreto generale della
Conferenza episcopale italiana intitolato Disposizioni per la tutela del
diritto alla buona fama e alla riservatezza del 20 ottobre 1999, di recente
aggiornato, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento 679/2016
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dell’Unione Europea in materia di trattamento dei dati personali, dal
Decreto generale CEI del 24 maggio 201816.
A seguito di tale Decreto le norme concernenti l’accesso, la consultazione,
la conservazione degli archivi previste nel codice di diritto canonico
devono integrarsi con le nuove disposizioni a tutela della buona fama e
riservatezza dei fedeli. Tralasciando di considerare le norme del codice
che regolano l’accesso e l’asportazione di documenti (can. 487 e 488), nel
Decreto sulle disposizioni per la tutela della buona fama e la riservatezza
si trova ora disciplinato organicamente il sistema di protezione dei dati
dei fedeli. Esso distingue tra la disciplina dei Registri (art. 8 del Decreto) e
quella degli elenchi, schedari, annuari e bollettini (artt. 10 e 11). Mentre il
Registro è il volume dove sono annotati la celebrazione dei sacramenti e
altri fatti concernenti l’appartenenza o la partecipazione ecclesiale;
elenchi e schedari sono invece gli strumenti ordinari di raccolta e gestione
di dati necessari allo svolgimento delle attività istituzionali, strumentali e
promozionali dei soggetti appartenenti all’ordinamento canonico. Nel
primo caso si tratta di dati che afferiscono allo status canonico delle
persone e attestano la qualità della loro appartenenza alla Chiesa, nel
secondo caso si tratta di informazioni e dati necessari alle attività
istituzionali, strumentali e promozionali. Le norme relative ai Registri si
applicano anche ai documenti contenuti negli archivi (art. 9 Decreto).
Mentre le norme sui Registri restano di esclusiva competenza della Chiesa
le norme sugli elenchi e schedari seguono un regime misto, poiché mentre
la tenuta dei dati è coperta dall’autonomia della Chiesa, l’uso degli stessi
resta soggetto alle leggi dello Stato, nel rispetto della struttura e delle
finalità degli enti della Chiesa.
2.2

Le biblioteche

La concorrenza di dimensioni e di normative (canonica, civile e
concordataria) che abbiamo visto riguardare gli archivi si ripropone per le
biblioteche ecclesiastiche17. Anche se in ambito canonico mentre gli

Vedi J. Pujol, (a cura di), Chiesa e protezione dei dati personali. Sfide giuridiche e
comunicative alla luce del Regolamento Europeo per la protezione dei dati, Roma
2019.
17 S. Russo, Gli archivi e le biblioteche ecclesiastiche, in Aedon. Rivista di arti e diritto
on-line, cit.; F. SICILIA, Tutela, catalogazione e valorizzazione delle biblioteche
16
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archivi sono sempre stati oggetto di una puntuale disciplina, le biblioteche
ecclesiastiche solo di recente hanno trovato una generale
regolamentazione.
Nel diritto canonico la fonte normativa sistematicamente più organica in
materia di biblioteche ecclesiastiche è rappresentata dalla Lettera del 19
marzo 1994 della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa:
Le biblioteche ecclesiastiche nella missione della Chiesa. In essa viene
rappresentata accanto alla funzione propria delle biblioteche
ecclesiastiche, l’esigenza di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni
librari custoditi dalla Chiesa, “testimonianza eloquente del suo essere e
del suo operare”.
Ciò che caratterizza giuridicamente le biblioteche ecclesiastiche è la loro
appartenenza ad enti ed istituzioni ecclesiastiche18.
Una prima dimensione che viene in rilievo nelle biblioteche ecclesiastiche
è quella patrimoniale. Non c’è dubbio, infatti, che siamo anche qui, come
per gli archivi, di fronte a beni ecclesiastici a tutti gli effetti. Le biblioteche
rientrano nella categoria di beni che comprendono anche il “patrimonio
librario” e i “beni librari”.
Dunque, anche le biblioteche ecclesiastiche, al pari degli archivi,
costituiscono una universalità di cose e seguono il regime proprio dei beni
ecclesiastici. Anche se con le biblioteche a differenza che per gli archivi
siamo di fronte ad una universalità volontaria cioè un insieme di volumi e
pubblicazioni tenuti insieme per la scelta dell’ente proprietario. Ciascun
volume della biblioteca conserva infatti una sua autonomia economia e
giuridica.
In quanto beni ecclesiastici si applica ad essi la normativa canonica, già
citata per gli archivi, in materia di alienazione e trasferimento di beni
ecclesiastici.
ecclesiastiche: obiettivi comuni e nuovi strumenti operativi, in Notiziario del
Ministero per i beni e le attività culturali, (2000), p. 21; G. Senin Artina, Brevi
annotazioni a proposito dell’Intesa sugli archivi di interesse storico e sulle biblioteche
appartenenti a enti ed istituzioni ecclesiastiche, in Quaderni di diritto e politica
ecclesiastica, (2000), p. 495; G. Arone Di Valentino, Nuovi orientamenti in tema di
valorizzazione e tutela delle biblioteche ecclesiastiche, in Il diritto ecclesiastico, I
(2002), p. 597.
18 G. Boni, Biblioteche e archivi ecclesiastici (voce), in Enc. giur., Roma 2006; P. A.
D’Avack – A. Ronzani, Biblioteche e archivi ecclesiastici (voce), in Enc. giur., Roma
1988; P. A. D’Avack, La legislazione dello Stato italiano sugli archivi e biblioteche
ecclesiastiche, in Il diritto ecclesiastico, I (1979), p. 125.
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Per il diritto dello Stato, invece, le biblioteche ecclesiastiche sono in
generale considerate beni privati. In quanto tali non hanno obblighi di
assicurare una fruizione pubblica del loro patrimonio librario. Restano,
tuttavia, assoggettate alla legislazione statale per quanto riguarda la tutela
e la conservazione del materiale librario di pregio e raro da esse
posseduto. Al pari delle biblioteche e del materiale librario di proprietà di
privati esse sono, infatti, sottoposte alle norme a tutela dei beni culturali.
L’art. 10 del d.lgs. del 2004, n. 42 c.d. codice dei beni culturali prevede
infatti che sono beni culturali: i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, i libri, le stampe aventi carattere di rarità e di pregio e le
raccolte librarie di eccezionale interesse culturale anche se appartenenti a
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
In quanto tali i beni librari ecclesiastici per il diritto statale seguono la
condizione giuridica dei beni culturali appartenenti a persone giuridiche
private senza fine di lucro, secondo la denominazione del codice dei beni
culturali, e ne restano assoggettati al relativo regime di tutela,
conservazione e circolazione19.
Ma il patrimonio librario religioso raro e di pregio se è sottoposto alla
disciplina statale sui beni culturali è attratto per un verso anche nella
disciplina pattizia poiché si tratta indubbiamente anche di beni culturali
d’interesse religioso. Il loro carattere strumentale per la diffusione del
credo religioso e il legame con le attività di religione e culto consentono
infatti di iscrivere e inserire tali beni nell’ambito proprio del diritto
concordatario. Laddove, infatti, si è difronte a biblioteche ecclesiastiche
nelle quali emerge il profilo religioso esse dovrebbero, pertanto,
adeguatamente essere ricondotte nella più generale disciplina prevista
nell’art. 12 dell’Accordo.
E tuttavia, non è affatto scontato tale aspetto poiché l’Intesa del 2000 che
ha dato attuazione all’art. 12 dell’Accordo in materia di biblioteche
ecclesiastiche si è limitata a disciplinare solo l’ambito della consultazione
e conservazione delle biblioteche ecclesiastiche.
P.A. D’Avack, Legislazione dello Stato italiano sugli archivi e le biblioteche
ecclesiastiche, in Le biblioteche ecclesiastiche aperte al pubblico, Roma 1980; G. Senin
Artina, Brevi annotazioni a proposito dell’Intesa sugli archivi di interesse storico e
sulle biblioteche appartenenti a enti ed istituzioni ecclesiastiche, in Quaderni di diritto
e politica ecclesiastica, cit., p. 495; G. Arone Di Valentino, Nuovi orientamenti in tema
di valorizzazione e tutela delle biblioteche ecclesiastiche, in Il diritto ecclesiastico, cit.,
p. 597.
19
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Questo potrebbe lasciare intendere che sia gli archivi di interesse storico
sia le biblioteche ecclesiastiche che possiedono materiale librario di pregio
e raro non restano attratti nella disciplina concordataria sui beni culturali
d’interesse religioso.
Con riguardo alla normativa concordataria l’Intesa del 2000 distingue tra
una disciplina relativa alle biblioteche ecclesiastiche in generale e una
disciplina delle biblioteche di particolare rilevanza, così come distingue il
patrimonio librario dal patrimonio librario raro e di pregio. Vi sono,
pertanto, nell’Intesa disposizioni che si applicano a tutte le biblioteche
ecclesiastiche come quelle attinenti alla conservazione, all’apertura alla
consultazione, all’inventariazione ed alla catalogazione (art. 6, comma I),
mentre altre disposizioni si applicano solo a beni librari di interesse
storico (manoscritti) (art. 5, comma I), altre ancora fanno riferimento ai
fondi storici anteriori a 50 anni (art. 5, comma II). Nell’Intesa rilevano
anche le biblioteche di particolare rilevanza di istituti di vita consacrata e
società di vita apostolica rispetto alle quali la CEI si è impegnata con lo
Stato relativamente ad alcuni adempimenti. Tali biblioteche devono
dotarsi di un regolamento secondo lo Schema di regolamento tipo
approvato dalla CEI nel 1995.
Pertanto, in operazioni amministrative di fusione e estinzione di enti ed
istituzioni ecclesiastici un discorso generale circa l’osservanza delle norme
pattizie deve tener conto della natura e tipologia di biblioteca
ecclesiastica. Occorre, cioè, considerare la natura del patrimonio librario
per stabilire quali norme applicare sapendo, peraltro, che la ricognizione
tipologica libraria non è affatto scontata, non essendoci specifiche
indicazioni normative sul punto. L’Intesa prevede, inoltre, una serie di
impegni per la parte statale e la parte ecclesiastica. La CEI in particolare si
è impegnata con riguardo a tutte le biblioteche ecclesiastiche ad
assicurare la conservazione e disporre l’apertura alla consultazione,
promuovere l’inventariazione e la catalogazione, adottare dispositivi di
vigilanza, custodia e sicurezza, destinare finanziamenti e controllare che
venga rispettata la normativa civile e canonica in materia di divieto di
alienazione, trasferimento e esportazione di beni culturali.
Un’ultima disposizione dell’Intesa che merita di essere richiamata
riguarda gli interventi che devono essere realizzati in collaborazione tra lo
Stato e la Chiesa (art. 8). In particolare, sui beni librari di diocesi e altri
enti soppressi è previsto che essi siano affidati alla valutazione di un
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permanente gruppo di lavoro istituito dall’Ufficio centrale per i beni
librari, le istituzioni culturali e l’editoria, oggi Direzione generale per le
biblioteche e istituti culturali. È disposto a riguardo che ogni
trasferimento in deposito sia valutato dal richiamato gruppo di lavoro. La
collaborazione si dispiega inoltre nella stipula di convenzioni, finalizzate
alla conservazione, consultazione e valorizzazione del patrimonio librario,
sul recupero dei beni librari, sulla difesa contro i furti e le alienazioni
abusive sulle mostre e sui prestiti.
2.3. I musei
Un discorso diverso va fatto, invece, per i musei ecclesiastici 20.
Se fino a qualche anno fa il museo era considerato un complesso unitario
di beni, una universitas rerum, al pari di archivi e biblioteche, oggi non
sembra possibile continuare a ritenere un museo un complesso unitario di
beni21. Ciò vale sia per l’ordinamento civile sia per l’ordinamento
canonico.
L’evoluzione del nuovo concetto giuridico di museo 22 si coglie dall’esame
di due significativi atti normativi. Si tratta della Lettera circolare sulla
funzione pastorale dei musei ecclesiastici della Pontificia commissione
per i beni culturali della Chiesa del 15 agosto 2001 e del Codice dei beni
culturali e ambientali del 2004, d.lgs., 22 gennaio 2004, n. 42.
La preminenza dell’elemento organizzativo è ben espressa
nell’introduzione alla citata Lettera circolare laddove si afferma che “i
musei ecclesiastici rientrano a pieno titolo tra le strutture ordinate alla
valorizzazione dei beni culturali posti al servizio della missione della
Chiesa perciò devono essere organizzati in modo da poter comunicare il

A. Roccella, Legislazione civile ed ecclesiastica in materia di musei, in Aedon.
Rivista di arti e diritto on line, (1998), 2; O. Fumagalli – G. Chizzoniti (a cura di), I
musei ecclesiastici: organizzazione, gestione, marketing, Milano 2008; M. Vecco,
L’evoluzione del concetto di patrimonio culturale, Milano 2007; L. Salerno, Musei e
collezioni (voce), in Enciclopedia Universale dell’Arte, Firenze 1967; G. Santi, Musei
ecclesiastici in Italia. Missione, tipologie, reti e sistemi, Milano 2016.
21 M. Ainis, Lo statuto giuridico del museo, in Rivista trimestrale di diritto pubblico,
(1998), p. 393.
22 T. Alibrandi, Musei (voce), in Enc. giur., Roma 1988; M. L. Costa, Musei (postilla di
aggiornamento), in Enc. giur., Roma 2007.
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sacro, il bello, l’antico, il nuovo. Sono quindi parte integrante delle
manifestazioni culturali e dell’azione pastorale della Chiesa”.
Secondo la Lettera circolare della Pontificia commissione per i beni
culturali della Chiesa i musei ecclesiastici sono dunque luoghi di fruizione,
non già beni culturali essi stessi, mentre sono beni culturali i singoli beni
che grazie al museo sono fruibili.
L’istituzione museo, infatti, ha il compito di “rendere visibile l’unità e
l’inscindibilità dell’intero patrimonio storico-artistico, la sua continuità e
il suo sviluppo nel tempo, la sua attuale fruizione nell’ambito ecclesiale”.
Da questo punto di vista i musei ecclesiastici possono essere considerate
strutture organizzate per le attività di valorizzazione e di fruizione.
Pertanto, ciò che individua un museo in termini giuridici è propriamente
il profilo organizzativo, l’aspetto amministrativo e gestionale, non più il
profilo reale.
La Lettera circolare della Pontificia Commissione per i beni culturali della
Chiesa richiede poi che ogni museo ecclesiastico sia dotato di uno statuto
e di un regolamento che ne definisca gli aspetti strutturali e di
funzionamento23.
In quanto centro organizzato di attività il museo ecclesiastico può però
assumere varie forme che statuti e regolamenti si occupano di definire.
Attraverso le regole contenute nello statuto e nel regolamento si crea,
infatti, quell’organizzazione di persone, mezzi e attività, giuridicamente
rilevante e dedita nello specifico alla valorizzazione e alla fruizione di beni
culturali ecclesiali. Statuti e regolamenti sono, infatti, gli strumenti
attraverso i quali si costituisce giuridicamente un centro organizzato di
attività. Si assicura così quel requisito minimo normativo necessario per
svolgere, con vari gradi di autonomia e soggettività, attività di
valorizzazione, promozione e fruizione dei beni culturali ecclesiali.
Occorre a proposito ricordare che per l’ordinamento civile, così come
riportato nell’atto di indirizzo del Ministro per i beni culturali del 10
maggio 2001, ogni museo deve essere dotato di statuto e/o regolamento
sia per poter essere accreditato dalle strutture regionali quale struttura
museale sia per poter avere accesso ai finanziamenti pubblici. Lo stesso

G. Feliciani, I beni culturali nella normativa canonica universale e nei più recenti
accordi concordatari, in Studi in onore di Piero Bellini, Soveria Mannelli 1999, p. 371.
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atto d’indirizzo agli stessi fini ha richiesto che gli statuti e regolamenti
redatti dagli organi di governo siano resi pubblici.
Rispetto al grado di autonomia, soggettività giuridica e capacità di agire si
possono presentare tre differenti tipologie di museo ecclesiastico.
Possiamo avere il museo-ufficio, il museo-istituzione, il museo-ente.
Il museo-ufficio è un’articolazione interna di un altro ente, un complesso
di persone e mezzi, preposto ad una attività museale. Non ha una sua
autonomia se non in forme minimali ed è in concreto un ufficio di una
entità giuridica più complessa che assume tra le sue funzioni anche lo
svolgimento di attività museali. Il museo-ufficio non ha capacità giuridica
esterna, possiede un regolamento che disciplina il funzionamento delle
sue attività, ma ad agire e rispondere delle attività museali è l’ente a cui il
museo nella forma ufficio appartiene. Non c’è alcuna autonomia
gestionale e la presenza del regolamento è finalizzata a esplicitare
esclusivamente le concrete modalità in cui si realizza la fruizione e la
valorizzazione dei beni culturali.
Il museo-istituzione è anch’esso articolazione interna dipendente in varia
misura da altro ente responsabile delle attività museali. Rispetto alla
tipologia di museo-ufficio vanta una maggiore autonomia organizzativa,
finanziaria e gestionale riconosciuta nello statuto. Ha forme di autonomia
decisionale sull’organizzazione interna e sulla sua struttura ma non ha
rappresentanza di potere all’esterno né può impegnare l’ente da cui
dipende. A differenza del museo-ufficio presenta una struttura più
articolata con vari organismi e ha autonomia gestionale e contabile.
Il museo-ente è un soggetto di diritto autonomo, ha piena capacità
giuridica e d’agire, può compiere atti giuridici e risponde delle
obbligazioni assunte. La responsabilità e la sua gestione sono interamente
nelle mani degli organi di governo dell’ente museo. Lo statuto determina
l’autonomia, la forma e i soggetti di governo dell’ente museo.
In ragione di questa nuova configurazione il museo ecclesiastico, quale
centro organizzato di attività, nelle fasi di riorganizzazione di enti ed
istituzioni ecclesiastiche segue la sorte dell’ente da cui dipende. Esclusa la
natura reale del museo ecclesiastico, non essendo il museo ecclesiastico
un bene giuridico al pari di archivi e biblioteche, ciò che rileva per il
diritto, nelle fasi di riorganizzazione degli enti e istituzioni ecclesiastiche,
è la dimensione culturale dei singoli beni culturali ivi conservati. Sono i
beni conservati e ordinati nei musei che rilevano nelle operazioni di
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cambiamento e di riorganizzazione non certo il museo in sé. In quanto
centro di attività il museo ecclesiastico segue dunque le vicende dell’ente,
mentre i singoli beni culturali in esso conservati e custoditi restano
assoggettati alle discipline canoniche, civili e concordatarie sui beni
culturali ecclesiastici.
3. Archivi, biblioteche e musei ecclesiastici di fronte al
fenomeno della riorganizzazione delle parrocchie: le unità
pastorali
L’esame sin qui condotto delle principali norme canoniche, civili e
concordatarie su archivi, biblioteche e musei ecclesiastici che vengono in
rilievo nelle fasi di riorganizzazione di enti ed istituzioni ecclesiastiche,
porta a far cenno, per concludere, a quella peculiare forma di
collaborazione unitaria che prende il nome di “unità pastorale”.
È noto che tale fenomeno nasce quale risposta ai vari mutamenti della
situazione ecclesiale per promuovere un’azione pastorale più efficace e
omogenea per uno stesso territorio. “L’unità pastorale” così intesa non
deve essere considerata quale nuova entità giuridica che si sovrappone ad
altre entità già esistenti. Essa non è una nuova organizzazione della
Chiesa né dà luogo necessariamente ad un nuovo soggetto giuridico. Si
tratta, semmai, di una forma di collaborazione tra parrocchie per
l’attuazione di una pastorale comune e la condivisione dei servizi
pastorali, uno spazio di comunione tra parrocchie di una determinata area
territoriale. Il fenomeno, tra l’altro, è ancora in via di puntuale definizione
e i suoi sviluppi sono peraltro aperti a molteplici soluzioni. Infatti, le
forme giuridiche che possono definire una “unità pastorale” sono varie e
non univoche. È possibile, infatti, che ad un solo parroco si affidi la cura
pastorale di più parrocchie, secondo la previsione di cui al canone 526 §1
del codice di diritto canonico, con la collaborazione di altri sacerdoti;
oppure avere la collaborazione pastorale di più parrocchie vicine, con il
coordinamento di uno dei parroci; o ancora affidare a più sacerdoti in
solido la cura pastorale di più parrocchie, nominando uno dei sacerdoti
moderatore ai sensi del canone 517 § 1 del codice di diritto canonico.
Ma la costituzione di “un’unità pastorale” anche se non dà luogo ad un
fenomeno di riorganizzazione tra enti può comunque interessare la vita
giuridica di archivi, biblioteche e musei ecclesiastici. Con una difficoltà
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maggiore rispetto a quella prospettiva unitaria (di diritto canonico, civile
e concordatario) che abbiamo visto essere necessaria quando si tratta di
applicare la disciplina giuridica di archivi, biblioteche e musei
ecclesiastici. Con la costituzione di “un’unità pastorale” infatti il divario
tra ordinamento canonico e ordinamento civile diventa molto più ampio.
Nell’ordinamento civile, infatti, le “unità pastorali” non danno luogo alla
nascita di un nuovo soggetto giuridico e dunque non possiamo pensare di
essere di fronte ad un processo di riorganizzazione di strutture
ecclesiastiche, per lo Stato infatti rilevano i soggetti che esso ha
riconosciuto restando eventuali identità che nascono nell’ordinamento
canonico soggetti giuridici solo in via di fatto. Diverso è il discorso per
l’ordinamento canonico dove invece a seconda della tipologia assunta le
“unità pastorali” possono essere a tutti gli effetti persone giuridiche
pubbliche.
Di fronte a tale incerto scenario archivi, biblioteche e musei ecclesiastici
eventualmente coinvolti nel processo di costituzione di “un’unità
pastorale” dovrebbero trovare una espressa e utile regolamentazione
all’atto di costituzione dell’Unità pastorale conformemente alla tipologia
scelta per evitare di lasciare all’interprete il difficile compito di
individuare il nuovo soggetto ecclesiale responsabile.
4. Conclusioni
La concorrenza di interessi e dimensioni che insistono su archivi,
biblioteche e musei ecclesiastici, per come attualmente disciplinati dal
diritto civile, canonico e concordatario, in base e per i profili richiamati,
sembra possano trovare una efficiente sintesi solo se esaminati alla luce
del principio di collaborazione tra autorità civili e autorità ecclesiastiche.
E tuttavia, come abbiamo visto, alcune dimensioni, anche per qualche
retaggio di carattere storico, sembrano restare volutamente estranei
all’alveo della collaborazione ovvero a voler resistere all’idea che solo
attraverso la collaborazione istituzionale è possibile affrontare in maniera
adeguata e completa le questioni concrete e le difficoltà teoriche che pur
non mancano. Ma intanto è possibile realizzare compiutamente il
principio di collaborazione in quanto si è pronti ad abbandonare vecchie
impostazioni ed incrostazioni ideologiche che, soprattutto in materia di
beni culturali, hanno sovrabbondato, forse senza reale giustificazione,
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anche nella legislazione ordinaria dopo l’entrata in vigore della
Costituzione.
Le ricorrenti preoccupazioni, partecipate da ampi settori della dottrina e
della politica italiana24, all’indomani dell’approvazione dell’art. 12
dell’Accordo, secondo cui con l’inserimento di una nuova e specifica
disposizione in materia di “tutela del patrimonio storico ed artistico”
nell’Accordo di revisione concordataria del 1984, si sarebbe consumata
una violazione dell’ordine dello Stato italiano e dell’art. 9 della
Costituzione, sembrano ampiamente smentite sia nella disciplina di
attuazione sia nella prassi amministrativa. Al contrario, la tutela del
patrimonio culturale assunta come fine proprio di entrambi gli
ordinamenti, della Chiesa e dello Stato,25 sembra aver favorito e
rafforzato, alla prova dei fatti e nella prassi amministrativa, la sensibilità,
l’attenzione e la valorizzazione dei beni culturali indipendentemente
dall’appartenenza proprietaria26.
Negli ultimi anni l’estensione del principio di collaborazione anche ad
ambiti extra-concordatari27 hanno consentito e consentono alle autorità

Sul punto cfr. P. Bellini, Come nasce una “res mixta”: la tutela del patrimonio
artistico nella bozza del nuovo Concordato, in Il Mulino, (1978), p. 445; Id., I beni
culturali di proprietà ecclesiastica nel nuovo Concordato, in Nuovi Accordi fra Stato e
Confessioni religiose, cit. p. 29; Id., Un patrimonio a rischio. Note poco liete sulla
collaborazione con la Chiesa in fatto di cose d’arte e d’antichità, in Il Tetto, (1995), p.
437; A. Villani, Il problema dei beni culturali di interesse religioso, in Aggiornamenti
sociali, (1978), p. 445.
25 Cfr. Accordo del 5 dicembre 2006 tra l’Ufficio Nazionale per i beni culturali
ecclesiastici e l’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane (ICCU),
che ha avviato la cooperazione e il dialogo sistematico tra Stato e Chiesa nel settore
delle biblioteche, attraverso lo scambio di dati sul patrimonio culturale; la condivisione
di obiettivi e strumenti per l’erogazione e la gestione cooperativa dei servizi; la
comunicazione e la gestione di sistemi di controllo di archivi di autorità;
l’aggiornamento condiviso dell’anagrafe delle strutture bibliotecarie; la condivisione di
strumenti formativi volti ad assicurare l’aggiornamento e la qualità del lavoro degli
operatori del settore. L’Accordo ha poi definito anche le procedure per il popolamento,
l’aggiornamento e lo scambio dei dati tra l’Anagrafe biblioteche italiane che fa capo al
Ministero per i beni e le attività culturali e l’Anagrafe degli istituti culturali ecclesiastici
(AICE).
26 G. Dalla Torre, I beni culturali ecclesiastici. Appunti per una riflessione, in Quaderni
di diritto e politica ecclesiastica, I (1993), p. 109.
27 Attraverso una serie di convenzioni tra l’Ufficio Nazionale per i beni culturali
ecclesiastici e le competenti Direzioni Generali del Ministero per i beni e le attività
culturali responsabili della tutela, salvaguardia e valorizzazione degli archivi e delle
biblioteche pubbliche sono state avviate importanti iniziative e progetti di
24
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statali ed ecclesiastiche non solo di esaminare i problemi di comune
interesse prima dell’emanazione di qualunque provvedimento
amministrativo, ma escludono soprattutto lungaggini burocratiche e
conflitti giurisdizionali che costituiscono uno dei più rilevanti problemi in
questo settore dell’ordinamento.
Sembra, pertanto, che solo attraverso una condivisione e con l’adozione
del modello della collaborazione, negli ambiti sopra richiamati, si possa
far fronte alla molteplicità di fonti normative che, come abbiamo visto,
rendono complesso e arduo il lavoro dell’interprete ma, soprattutto, si
possa realizzare una convergenza e una sintesi armoniosa dei vari
interessi che insistono sui beni archivistici, sulle biblioteche e sui musei di
proprietà di enti ed istituzioni ecclesiastiche.
Abstract: This paper intends to highlight the link between civil, canonical, and
agreed legislation on ecclesiastical archives, libraries and museums, also
intended as collections of assets.

valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico che hanno consentito di assicurare
ai cittadini servizi di informazione e di conoscenza del ricco patrimonio culturale
ecclesiale. Sul punto vedi, Accordo 8 marzo 2005 tra il Dipartimento per i beni culturali
e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali e l’Ufficio Nazionale per i
beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana; Convenzione tra la
Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali e il diritto d’autore - Istituto
Centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche del Ministero per i beni e le attività culturali e l’Ufficio Nazionale per i
beni culturali ecclesiastici del 29 luglio 2008; Convenzione tra l’Ufficio Nazionale per i
beni culturali ecclesiastici (UNBCE) e l’Istituto centrale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) del Ministero per i beni
e le attività culturali per la descrizione informatizzata dei documenti manoscritti del 15
novembre 2011; Convenzione tra l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici
(UNBCE) e l’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le
informazioni bibliografiche (ICCU) del Ministero per i beni e le attività culturali e del
turismo del 16 gennaio 2018. Un ulteriore ambito della collaborazione ha riguardato la
condivisione del sistema di indicizzazione in uso nelle biblioteche nazionali. A riguardo
è stata sottoscritta il 13 settembre 2010 una Convenzione tra la Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze e l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici per
l’accrescimento e lo sviluppo del sistema di indicizzazione adottabile da biblioteche,
centri di documentazione archivi e musei (Nuovo Soggettario), allo scopo di rendere
uniforme il linguaggio impiegato nelle biblioteche ecclesiastiche e nelle biblioteche del
servizio bibliotecario nazionale per una corretta individuazione delle voci. Convenzione
tra l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’Istituto Centrale per gli
Archivi del MiBact del 10 marzo 2015.
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1.

Premessa

Che il concetto di razza sia del tutto privo di qualsivoglia fondamento
scientifico, ove lo si pretenda applicabile al genere umano, è osservazione
sin troppo asseverata da potersene sensatamente dubitare1. Malgrado ciò,
la razza ha dato sostanza a ideologie politiche tese a trasformare
pregiudizi in non plausibili nozioni scientifiche, ma sufficienti a
giustificare comportamenti discriminatori o persecutori di varia entità e
intensità. Di questi, il Novecento ha sicuramente fornito la più tragica, se
non apocalittica, rappresentazione storicamente data. È un fatto che dopo
l’orribile tentativo di annientamento degli ebrei in Europa, seguito, come



Il saggio, sottoposto a double blind peer review, riprende, con ampliamenti e col
corredo delle note, la relazione tenuta dallo scrivente il 24 gennaio 2018, in occasione
della Giornata della Memoria, al «Seminario permanente dei ricercatori “Biancamaria
Spricigo”» – VI edizione - del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
1 Cfr. per una precisa ricostruzione del pensiero scientifico sul concetto e sulle critiche
ai ripetuti tentativi di classificazione dei gruppi umani su basi asseritamente razziali, P.
MENOZZI, Razza, (ad vocem), in Enciclopedia Einaudi, vol. XI, Torino 1980, p. 645 ss.
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è noto, da episodi circoscritti a specifiche aree geografiche che hanno
tragicamente fatto da strascico alla fase finale della Seconda Guerra
mondiale2, si siano succedute nel corso dell’ultimo secolo del passato
millennio recrudescenze di razzismo riconducibili non solo alle cicliche
esplosioni di antisemitismo3, ma anche a fenomeni dispiegati in ogni
parte del pianeta: per esemplificare, dalla segregazione razziale degli
afroamericani negli USA, all’apartheid in Sudafrica, sino alle guerre nella
ex Jugoslavia esplose in tempi diversi, ma molto ravvicinati tra loro
nell’ultimo ventennio del secolo, notoriamente animate e ispirate dai
macabri pretesti della pulizia etnica. Non è fuori luogo, per altro,
osservare che taluni fenomeni di razzismo, anche in forme larvate e forse
per questo motivo più insidiose, si ripetono anche ai nostri giorni.
È esattamente pensando a un contesto di questo tipo che deve essere
ribadita la lungimiranza del legislatore costituente italiano quando ha
fissato nell’art. 3, comma 1, della Costituzione il divieto di diseguaglianze
su base razziale. Per quanto comprensibile, considerati i motivi ideali che
l’hanno generata4, nell’ottica del giurista si deve recisamente dissentire
dall’idea che la parola razza sia espunta dalla disposizione costituzionale.
Le osservazioni che seguono vorrebbero provare a dimostrare non solo
l’opportunità culturale e politica, quanto innanzi tutto la necessità
giuridica di mantenere in Costituzione l’espresso richiamo a tale causa di
discriminazione e al suo inappellabile e definitivo ripudio, formalizzato in
una disposizione di diritto oggettivo.

È il caso delle tristemente note stragi operate dalle forze militari tedesche di
occupazione e dalle milizie fasciste in Italia, le cui conseguenze, sul piano processuale,
si sono trascinate sino ai nostri giorni, come dimostra, da ultimo, la questione di
legittimità costituzionale definita dalla sentenza n. 238/2014, sul problema della tutela
risarcitoria invocata dagli eredi delle vittime delle stragi consumatesi dopo la
proclamazione dell’armistizio. Altrettanto drammatica e cruenta fu poi, come si sa, la
vicenda degli italiani nei territori della Venezia Giulia e della penisola istriana,
compresi nel c.d. Territorio libero di Trieste, situazione che ebbe a concludersi in via
definitiva solo nel 1975, con la stipula del Trattato di Osimo.
3 Si veda la recente denuncia sulla crescita ma, soprattutto, sulla trasformazione
dell’antisemitismo in tutte le società europee, in M. SANTERINI, I mille volti del neoantisemitismo, Vita e Pensiero, 2, 2020, p. 15 ss.
4 Oltre che per l’autorevolezza di chi l’ha sostenuta: ci si riferisce alla Sen. Liliana Segre,
la quale, a seguito di un esecrabile episodio di razzismo verificatosi a Macerata all’inizio
del febbraio 2018, rilanciò quest’ipotesi, seguita a stretto giro di posta da vari esponenti
dei partiti di maggioranza e opposizione. Per una ricostruzione della vicenda si veda la
stampa quotidiana del periodo considerato.
2
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Può risultare utile, in via preliminare, ricostruire in sintesi e senza alcuna
pretesa di esaustività, data la complessità delle questioni e delle
concezioni coinvolte, l’evoluzione delle teorie che hanno posto il problema
dell’eguaglianza sino a renderne possibile la collocazione centrale nel
costituzionalismo. È infatti in questo retroterra culturale che si inserisce il
lavoro dei Costituenti italiani, il quale condurrà all’elaborazione dell’art. 3
della Costituzione, recante, com’è noto, la disciplina del principio nella
duplice accezione di eguaglianza in senso formale e sostanziale.
2.
La nozione di eguaglianza nel pensiero filosofico,
politico e giuridico: un rapido excursus
L’inquadramento del principio d’eguaglianza nell’evoluzione delle teorie
filosofiche e politiche dovrebbe preliminarmente contribuire a dimostrare
come esso si sia imposto quale principio di regolazione dei rapporti
sociali, ancorché – è il caso delle strutture sociali più risalenti – per
connotare forme di relazione sociale che interessavano ristretti gruppi di
soggetti all’interno delle varie comunità. È noto che soltanto in forza delle
istanze sottese alle Rivoluzioni che hanno caratterizzato la seconda metà
del XVIII secolo5, l’opposizione alla diseguaglianza nell’ambito dei gruppi
sociali si sia progressivamente rafforzata sino a generare l’esigenza di
definire il principio di eguaglianza giuridica nelle Costituzioni moderne.
Tuttavia, è noto che l’idea di eguaglianza abbia da sempre costituito un
punto decisivo di confronto teorico nel dibattito dottrinale, non soltanto
di matrice strettamente giuridica. Già nell’Antica Grecia la filosofia
risultava attraversata da questioni che riportavano idealmente al
problema dell’eguaglianza, quanto meno per l’agevole constatazione che
era consolidata la tendenza ad elaborare costruzioni dei rapporti sociali e,
in generale, teorie politiche che oggi sarebbero giudicate fortemente
antiegualitarie6. La stessa relazione tra cittadini liberi e schiavi sussisteva
5
Sull’esperienza costituzionale della Francia rivoluzionaria si può vedere A.
MATTIONI – F. FARDELLA, Teoria generale dello Stato e della Costituzione.
Un’antologia ragionata, Torino 2002, p. 32-38, con bibliografia utilmente selezionata.
6
Platone nella principale opera politica, la Repubblica, ipotizza una struttura
sociale articolata in classi, con conseguenze notevoli in ordine al possesso dei beni ed
alla formazione di nuclei familiari. Non di meno, Aristotele, nella Politica, ricerca il
fondamento naturale della schiavitù, radice principale, nella polis, delle più vistose
diseguaglianze. Per questi aspetti cfr. in particolare G. REALE, Storia della filosofia
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soltanto in quanto capace di legittimare la radicale negazione per questi
ultimi di qualsivoglia rapporto di eguaglianza con gli appartenenti alla
società politica7.
In altre parole, le riflessioni culturali e filosofiche dell’epoca intorno
all’eguaglianza risaltano per essersi focalizzate sulla legittimazione del
substrato tradizionale, il quale tuttavia dava fondamento,
nell’organizzazione della struttura sociale, al suo opposto (la diseguaglianza).
Certo, è anche vero che la ricerca del modello ideale di costituzione –
coincidente, in epoca classica, col concetto di buon governo (eunomìa) –
condurrà proprio Aristotele a distinguere la nozione di politeìa da quella
di politìa8, intesa questa come modello ideale di costituzione in quanto
incentrata sull’idea di isonomìa, cioè, appunto, sull’eguaglianza dei
cittadini davanti alla legge9; e ciò sulla scorta delle riforme democratiche
iniziate da Solone e proseguite da Clistene. L’eguaglianza, però,

antica, vol. II, Milano 1992, p. 297 ss. e p. 525 ss.; per un’efficace sintesi del pensiero di
Platone e di Aristotele, con particolare riguardo al tema dell’eguaglianza, si può fare
riferimento a M.A. CATTANEO, Uguaglianza, in Digesto delle Discipline Pubblicistiche,
vol. XV, Torino 1999, p. 418-419, nonché a F.M. DE SANCTIS, Eguaglianza, in E. BERTI
– G. CAMPANINI (a cura di), Dizionario delle idee politiche, Roma 1993, p. 259-262.
Invece per un inquadramento storico dell’Età classica, periodo nel quale maturano le
dottrine politiche di Platone e Aristotele, v. D. LOTZE, Griechische Geschichte. Von den
Anfängen bis zum Hellenismus, trad. it., Storia greca. Dalle origini all’età ellenistica,
Bologna 1998, p. 45 ss.
7 Come osserva P.P. PORTINARO, Profilo del liberalismo, in B. CONSTANT, La libertà
degli antichi, paragonata a quella dei moderni, trad. it., Torino 2001, pp. 55-56, nel
lessico greco e romano il riferimento al concetto di libertà rileva spesso in termini
negativi, a voler connotare lo status del soggetto distinto dalla condizione di schiavo.
Ad esempio, in greco la parola eleutheros, significava originariamente non-schiavo; a
questa accezione si può collegare il sostantivo femminile eleuthera, cioè moglie, nel
senso di donna non più soggetta all’autorità paterna. In sostanza, nella civiltà ellenica,
l’individuo libero si definisce in opposizione allo schiavo, con la conseguenza che
l’eguaglianza si misura solo tra i soggetti della prima categoria.
8 Sulla qualificazione di questi concetti si rinvia senz’altro a C.H. MCILWAIN,
Constitutionalism: Ancient and Modern, New York 1947, trad. it., Costituzionalismo
antico e moderno, Bologna 1990, p. 47 ss.
9
Come osserva H. MOHNHAUPT, Costituzione, status, leges fundamentales
dall’Antichità all’Illuminismo, in H. MOHNHAUPT – D. GRIMM, Verfassung: Zur
Geschichte des Begriffs von der Antike bis zur Gegenwart. Zwei Studien (Zweit
Auflage), Berlino 2002, trad. it., Costituzione. Storia di un concetto dall’Antichità a
oggi, Roma 2008, p. 30, la parola isonomìa può essere resa con l’espressione «ordine
dell’eguaglianza»», a voler designare «un ordine di maggiore partecipazione politica
dei cittadini al dominio sulla polis».
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coinvolgeva l’interazione tra i cittadini della polis, escludendo, appunto,
gli schiavi. Sull’organizzazione della società incentrata sulla distinzione
tra liberi e schiavi può poggiare una sorta di continuità ideale tra la
cultura ellenica e quella latina, sebbene, ad esempio nella Roma dell’età
imperiale, fossero emerse voci10 in opposizione a quel genere di
discriminazione, forse già contaminate dall’influsso delle dottrine
protocristiane.
In effetti, il contributo determinante nella costruzione di una nuova, e per
certi versi dirompente, prospettiva d’interpretazione delle relazioni sociali
proviene proprio dalla concezione cristiana dell’uomo e, di conseguenza,
dello Stato11. In tale diversa ottica, il rovesciamento di focale nella
collocazione dell’uomo all’interno della società civile segna il passaggio da
una visione della comunità politica che crea e giustifica la vita spirituale
dell’individuo (ciò che potrebbe dirsi una visione politico-centrica
dell’uomo), ad una concezione dell’uomo come propulsore dell’esperienza
statuale (concezione antropocentrica)12. Sul piano strettamente
10
Ad esempio Lucio Anneo Seneca, in particolare nelle Epistulae morales ad
Lucilium, mostra una dichiarata avversione all’istituto tradizionale della schiavitù
(come rammenta, con dovizia di citazioni dal predetto epistolario, G. REALE, Storia
della filosofia antica, cit., vol. IV, pp. 94-96), sino a sviluppare non poche riflessioni
che, in passato, hanno lasciato sorgere il sospetto, ammantato invero da una certa
componente leggendaria, di suoi presunti rapporti con S. Paolo, già peraltro
ampiamente confutati (ibi, p. 97).
11
Sulla concezione pagana e su quella cristiana dello Stato cfr. G. BALLADORE
PALLIERI, Dottrina dello Stato, Padova 1964, pp. 9-12. Più di recente, l’idea della
«rivoluzione copernicana» nella concezione dell’uomo rispetto allo Stato, realizzata
grazie all’irrompere del Cristianesimo, è ripresa da F. PIZZOLATO, Finalismo dello Stato
e sistema dei diritti nella Costituzione italiana, Milano 1999, p. 11. L’idea della dignità
della persona come riflesso del fatto che Dio abbia creato l’uomo a propria immagine e
somiglianza è ripresa anche da L. GODARD, La libertà fragile, Milano 2012, p. 91.
12
Cfr. G. BALLADORE PALLIERI, op. cit., p. 12. Il problema dello Stato guardato dal
punto di vista della dicotomia governanti-governati (ovvero sovrano-sudditi, oppure
ancora Stato-cittadini), produce due concezioni differenti della società politica,
corrispondenti alla concezione classica e a quella moderna, questa, in particolare,
dominata dalla dottrina dei diritti naturali del singolo. Se si confrontano la filosofia
aristotelica con la teoria politica giusnaturalistica di autori postmedievali come
Giovanni Althusius si ha immediata contezza della diversa prospettiva di giustificazione
dello Stato. Mentre in Althusius la politica è l’arte con cui gli uomini si associano per
creare e conservare la vita sociale (è dunque un prodotto della volontà, volto
all’istituzione di un governo), in Aristotele lo Stato è anteriore agli uomini, perché
deriva dalla natura. Questo spiega perché l’uomo trova la sua dignità solo in quanto
membro della polis. Tale differenza di approccio è colta molto bene da N. BOBBIO,
Stato, governo, società, Torino 1995, p. 54. Per la concezione volontaristica che
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cronologico, poi, si assiste, in questa transizione, per dir così, dall’antico
al moderno13, all’immissione nelle teorie filosofico-politiche del
giusnaturalismo prima e dell’illuminismo dopo. Il manifesto di tale
trasformazione della concezione dell’uomo nello Stato, in particolare
rispetto alla condizione della sua libertà, lo si può ritrovare nella celebre
allocuzione di Benjamin Constant del 1819 (De la liberté des Anciens
comparée à celle des Modernes14), nitidamente influenzata dal
liberalismo classico inglese che in John Locke 15 riconosce uno dei più
fulgidi precursori.
È ormai ampiamente noto che la più vigorosa spinta all’incremento delle
proposte teoriche intorno al problema dell’eguaglianza sia in larga parte
dovuta ai contributi dottrinali comparsi nell’epoca delle Rivoluzioni del
XVIII secolo16. Ad esempio, le teorie di Rousseau17 e di Montesquieu18
caratterizza la nascita dello Stato (universalis publica consociatio) nella teoria
giusnaturalistica di Althusius si veda senz’altro O. VON GIERKE, Johannes Althusius und
die Entwiklung der naturrechtlichen Staatstheorien, Breslavia 1880, trad. it., Giovanni
Althusius e lo sviluppo delle teorie politiche giusnaturalistiche, Torino 1974, in part.
pp. 33-50, 71, 79 e 92-96.
13 La modernità comporta la visione dello Stato come istituzione razionale, secondo la
lettura che ne offre M. FIORAVANTI, Stato (Storia), (ad vocem), in Enciclopedia del
diritto, vol. XLIII, Milano 1990, p. 712 ss. In E.-W. BÖCKENFÖRDE, Diritto e
secolarizzazione. Dallo Stato moderno all’Europa unita, trad. it., a cura di G.
PRETEROSSI, Roma/Bari 2007, p. 33 ss., il processo storico che lascia maturare la
nascita dello stato, è nella sostanza assimilato a un processo di secolarizzazione, che
sgancia progressivamente il potere politico dalla dimensione religiosa, o meglio che
impone la neutralità dello Stato rispetto alla questione della verità religiosa (ibi, p. 35).
14 La libertà degli antichi, paragonata a quella dei moderni, cit., p. 3 ss.
15 Del quale si veda ad es. An Essay Concerning the True Original, Extent, and End of
Civil Government, il secondo dei Two treatises of government, trad. it, Il secondo
trattato sul governo, Cap. II (Dello stato di natura), Milano (RCS Libri) 1998, p. 65 ss.,
in particolare paragrafi 4, 5, 6. Sulla filosofia politica di Locke cfr. G.H. SABINE, A
history of political theory, 1949, trad. it., Storia delle dottrine politiche, Milano 1964,
p. 420 ss.
16 Difatti, secondo L. CARLASSARE, Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il
futuro, Milano 2012, pp. 47-48, «la svolta principale che determina il passaggio
dall’Ancien régime all’era contemporanea sarebbe proprio la proclamazione del
principio di eguaglianza in un documento solenne».
17
Rousseau elabora una sorta di costruzione teorica progressiva di una società
governata dall’eguaglianza. Tale modello viene prefigurato nelle due grandi opere del
pensatore ginevrino, Il discorso sulle origini e i fondamenti della diseguaglianza tra
gli uomini ed Il contratto sociale, che rappresentano rispettivamente una sorta di pars
destruens e pars construens della sua teorizzazione intorno all’eguaglianza. Infatti, nel
primo dei due saggi, dopo avere distinto la diseguaglianza «naturale o fisica» - quella
cioè inevitabile perché deriva dalla natura e conduce a delle oggettive differenze tra
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sono sintomatiche del rinnovato interesse teoretico profuso ad indagare la
portata del principio. Anzi, proprio l’impulso proveniente
dall’illuminismo ha fatto in modo che il principio di eguaglianza
diventasse un’essenziale conquista imputabile alle Rivoluzioni americana
e francese. Non è casuale, infatti, che con accezioni grosso modo affini
tutte le Dichiarazioni dei diritti anteposte alle Costituzioni del periodo
contengano proclamazioni dell’eguaglianza, quanto mai evocative della
rilevanza giuridica attribuita al principio19.
individui - da quella «morale o politica», effetto cioè di una convenzione che produce,
in capo ad alcuni soggetti, una vasta serie di privilegi, a detrimento della generalità
degli uomini (così J.J. ROUSSEAU, Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les
hommes, trad. it., Origine della disuguaglianza, Milano 2001, p. 35), egli giunge a
condannare la proprietà privata, vera radice della diseguaglianza, poi, di conseguenza,
la società civile che su di essa si fonda e si organizza (il vero fondatore della società
civile sarebbe per Rousseau il primo uomo che pensò di recintare un pezzo di terra ed
affermare: “Ceci est à moi”, cfr. ibi, p. 72), dunque lo Stato. Viceversa, nel Contrat
social, dopo una drastica e radicale presa di posizione contro la schiavitù (cfr. J.J.
ROUSSEAU, Du contrat social ou principes du droit politique, trad. it., Il contratto
sociale, Milano 2001, p. 56 ss.), Rousseau tenta di ricostruire un modello ideale di
Stato, in grado di assicurare libertà ed uguaglianza, facendo riferimento anche ad un
minimo essenziale di parità nel possesso di beni.
18
In Montesquieu il principio d’eguaglianza è strettamente collegato alla virtù
politica costituita dall’amore per le leggi e per la patria che poi diventa amore per la
repubblica (C. MONTESQUIEU, Esprit des lois, trad. it., Lo spirito delle leggi, Milano
1989, vol. I, p. 182). Questa virtù impone moralmente a tutti i cittadini di rendere
servigi alla propria patria, sebbene non tutti quei servigi siano uguali. Difatti
l’eguaglianza non si traduce nell’uguale servizio reso alla patria ma sull’obbligo (etico)
per tutti di rendere un qualche servigio. In altre parole, le diversità – quindi le
distinzioni sociali – secondo Montesquieu non designerebbero diseguaglianza ma
sarebbero semplicemente il risultato della diversità di servigi che ciascun cittadino è
capace di mettere a disposizione della collettività di appartenenza. In definitiva, quasi
paradossalmente, Montesquieu giunge a configurare le distinzioni sociali quale
prodotto dell’eguaglianza (ibi, pp. 190-191). In ogni caso, la garanzia dell’eguaglianza è
assicurata dalle leggi, poiché l’uomo, allo stato di natura, non sarebbe in grado di
preservare l’eguaglianza naturale (ibi, pp. 265-266). Infine, anch’egli, come Rousseau,
inveisce contro la schiavitù contestando con veemenza la difesa dell’istituto, sviluppata
da Aristotele nella Politica (ibi, p. 401 ss.).
19 La prima dichiarazione dei diritti dell’epoca moderna fu quella adottata dalla
Convenzione della Virginia il 12 giugno 1776, la quale, alla sezione 1, afferma
testualmente: “Tutti gli uomini sono per natura egualmente liberi e indipendenti”.
L’importanza di questa prima dichiarazione risiede soprattutto nell’ispirazione che essa
offrì a Thomas Jefferson per la redazione della Dichiarazione di indipendenza degli
Stati Uniti, in cui si staglia, per quanto qui interessa, la nota locuzione: “Tutti gli
uomini sono creati uguali tra loro”. Per una ricostruzione del percorso costituente
nordamericano, L. GODART, op. cit., pp. 66-72. D’altra parte, che il tema
dell’eguaglianza sia in qualche modo consustanziale al costituzionalismo e alla
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Così, progressivamente, l’eguaglianza giuridica trova collocazione
nelle Costituzioni degli Stati moderni, divenendo finanche principio
indeclinabile delle esperienze statuali liberali del XIX secolo. A titolo
paradigmatico, si può ricordare l’art. 24 dello Statuto Albertino 20 il quale,
coerentemente coi contenuti della cultura liberale, dell’eguaglianza
giuridica coglie l’aspetto formale dell’eguale forza della legge nei confronti
di tutti i cittadini, cioè stabilisce che ognuno di essi è egualmente
sottomesso alla stessa legge. In altre parole, eguaglianza giuridica
significava «eguale applicazione delle norme legislative, da far valere nei
vari casi specifici di un medesimo tipo»21.
Ora, disporre che la legge sia dotata della medesima efficacia nei confronti
di tutti, nulla dice di cogente rispetto al suo contenuto 22. Come dire che,
rispettato il principio dell’eguale efficacia della legge nei confronti di
chiunque indistintamente, la legge dinnanzi alla quale tutti sono eguali,
ammette in sé stessa le più stridenti forme di dis-eguaglianza23. Prova ne
è, giusto per esemplificare, l’esclusione della donna dal voto, ancorchè tale
preclusione fosse perfettamente legale in epoca statutaria, in quanto,
appunto, stabilita per legge. E del resto, la legge quale fonte primaria del
diritto in un ordinamento a Costituzione flessibile, dunque privo di ogni
forma di controllo sulla produzione legislativa, rimaneva impermeabile a
qualsiasi sindacato teso ad accertare la sussistenza di disposizioni
contenenti eventuali disparità di trattamento24.
Tali considerazioni si limitano a constatare la condizione giuridica del
principio di eguaglianza nel contesto dello Stato liberale il quale, invero,
inizia ad orientare l’evoluzione della statualità verso forme di democrazia,
certamente ancora solo formale, ma indiscutibilmente dotate di una loro
tipica rilevanza. E non ci si riferisce soltanto alla costituzionalizzazione
degli istituti di garanzia che concorrono a delineare il profilo giuridico

democrazia nordamericani, è aspetto colto da A. DE TOCQUEVILLE sin dalle pagine
introduttive de La democrazia in America (Torino 2007, p. 15).
20 «Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.
Tutti godono egualmente i diritti civili e politici e sono ammessibili alle cariche civili e
militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi».
21 Così L. PALADIN, Diritto costituzionale, III edizione, Padova 1998, p. 167.
22 In tal senso, da ultimo, M. DOGLIANI – C. GIORGI, Costituzione italiana: art. 3, Roma
2017, pp. 1 e 48-50.
23 Cfr. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Tomo II, Padova 1976, p. 1017.
24 Cfr. L. PALADIN, eodem loco.
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dello Stato di diritto, ma, per quanto qui interessa, si vuole segnalare la
pervasività del concetto di eguaglianza nel processo di emancipazione
politica delle classi subalterne, cosicché la condizione sociale del soggetto
non gli preclude l’accesso alle funzioni della cittadinanza politicamente
attiva25. Seguendo questa impostazione teorica, l’eguaglianza opera da
propulsore per l’esercizio della libertà politica, fondamento della
democrazia – intesa funzionalmente in senso formale – perché idonea ad
assicurare che ogni cittadino sia valutato in modo assolutamente eguale
nella formazione della volontà statale, malgrado le differenze di valore
sociale dei singoli membri del complesso statale.
Ma proprio in questo contesto, sicuramente sospinta dalle correnti di
pensiero politico ispirate alla dottrina marxista, irrompe nel dibattito
politico e giuridico l’esigenza di affermare non più, soltanto, l’eguale
soggezione davanti alla legge, ma il bisogno di ricercare nella società civile
un’effettiva condizione di eguaglianza materiale, soprattutto sul piano
economico26. Non che già gli illuministi che animarono il movimento
rivoluzionario francese di fine Settecento, non avessero in qualche misura
preconizzato forme di parità nel possesso dei beni economici 27.
Nonostante ciò, com’è noto, la prima significativa attribuzione di
rilevanza costituzionale al principio di eguaglianza sostanziale, corredata
da una serie di garanzie concernenti situazioni soggettive in campo
economico e sociale (i diritti sociali), avviene con la Costituzione della

È la tesi di G. LEIBHOLZ, Die Auflösung der liberalen Demokratie in Deutschland und
das autoritäre Staatsbild, 1933, trad. it., La dissoluzione della democrazia liberale in
Germania e la forma di Stato autoritaria, Milano 1996, p. 13.
26 Difatti si assiste ad una radicale trasformazione del rapporto tra potere e masse, anzi
proprio questo fenomeno è quello che nel XX secolo costituisce il retroterra che porta
ad un nuovo ordine mondiale, nel quale si staglia la nascita dello Stato sociale. In una
prospettiva di politica economica, questo processo rende possibile la giustapposizione
tra il modello c.d dello Stato minimo, da un lato, e lo Stato sociale, dall’altro, con la
diversità di scopi che le tipologie si propongono di perseguire e realizzare. Mentre al
primo «sono associate precise funzioni essenziali per la tutela della libertà, come la
difesa interna ed esterna e l’amministrazione della giustizia»; all’altro si riconducono di
regola «funzioni discrezionali, ma essenziali per una crescita sostenibile, come
l’istruzione e la sanità» (così L. CAMPIGLIO, Lo Stato Sociale: da lusso a necessità, in
Vita e Pensiero, 4, 2020, p. 68).
27
Come rammenta M. A. CATTANEO, op. cit., p. 421, riferendosi specialmente a
Rousseau.
25
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Repubblica di Weimar nel 191928. Ma solamente dopo la Seconda guerra
mondiale nell’Europa continentale il principio viene definitivamente a
trovare una stabile collocazione nelle Costituzioni contemporanee 29, nella
sua duplice accezione, formale e sostanziale30.
Anche sulla sola base di una valutazione storica, è agevole constatare
come il principio di eguaglianza riesca progressivamente a dare
fondamento ad ogni processo di evoluzione dell’ordinamento in funzione
del pieno sviluppo della persona. Proprio la saldatura tra eguaglianza in
senso formale ed eguaglianza in senso sostanziale nella Costituzione
italiana definisce la vocazione dell’ordinamento a disvelare quella

28
Lo ricorda L. ELIA, I diritti dell’uomo, fondamenti di convivenza civile e
politica, in AA.VV., Diritti dell’uomo e società internazionale, Milano 1983, pp. 250 ss.
V. pure F. GALGANO, Rapporti economici. Art. 41, in G. BRANCA (a cura di),
Commentario della Costituzione, Bologna/Roma 1982, pp. 1-3, secondo il quale
l’esperienza della Repubblica di Weimar riveste un’importanza storica cruciale in
ragione della sistemazione in una carta costituzionale di norme di diritto privato, vale a
dire norme regolatrici di rapporti tra privati. Questa opzione sottende un’idea
radicalmente innovativa di Costituzione, da intendersi ormai non più solo come
modello di opposizione al dispotismo “politico”, ma anche come contrapposizione a
forme di dispotismo economico. Proprio per queste ragioni si assiste all’ampliamento
delle forme e dei settori di intervento dei pubblici poteri, specialmente in campo
economico e sociale, per cui lo stesso ordinamento di Weimar esibisce un modello di
statualità connotato da profonde trasformazioni delle strutture organizzative e degli
apparati amministrativi: v. in tal senso B. SORDI, Tra Weimar e Vienna.
Amministrazione pubblica e teoria giuridica nel primo dopoguerra, Milano 1987, p.
222-224.
29
In alcune è qualificata «sociale» la forma dello Stato, ad esempio nella
Costituzione di Bonn del 1949 e in quella francese del 1958, sebbene ad esse sia
assimilabile anche quella italiana, non tanto perché in essa compaia una qualificazione
espressa di Stato sociale come tale, ma perché questo modo di essere dello Stato si
ricava, oltre che ovviamente dall’art. 3, co. 2, anzitutto dall’art. 1, co. 1, che definisce
l’Italia una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Sulla rilevanza di queste
definizioni v. C. MORTATI, Le forme di governo. Lezioni, Padova 1973, pp. 61-65.
30 Che difatti, concorre a definire il profilo tipico della nozione di Stato costituzionale.
Sulla qualificazione di Stato costituzionale ovviamente la letteratura è piuttosto ampia.
Giusto per fare riferimento a qualche A. che accentua il rapporto tra Stato
costituzionale e ampliamento del catalogo dei diritti, nella logica dell’eguaglianza in
senso sostanziale, si possono vedere A. BALDASSARRE, Diritti sociali, (ad vocem), in
Enciclopedia giuridica, vol. XI, Roma 1989, pp. 6-10; G. BERTI, Il modello di Stato
nella Costituzione repubblicana italiana, in AA.VV., Stato e senso dello Stato oggi in
Italia, Milano 1981, ora in ID., Scritti scelti, Napoli 2018, p. 351 ss.; E. CHELI, I
fondamenti dello “Stato costituzionale”, Relazione al Convegno su "Lo Stato
costituzionale. I fondamenti e la tutela", organizzato dall'Istituto della Enciclopedia
Italiana - Roma 27-28 ottobre 2005, s.n.p., in www.astrid-online.it.
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«naturale socialità dell’uomo»31, che sottende una progressiva tensione
verso la costruzione di una società coesa e perciò solidale. Essa dovrebbe
reputarsi inscritta proprio nell’apertura dell’ordinamento repubblicano al
perseguimento di politiche di eguaglianza sostanziale, in quanto capaci di
rendere effettiva l’eguale posizione dei cittadini di fronte alla legge. È il
secondo comma dell’art. 3 Cost. – com’è noto - a fissare tale accezione
dell’eguaglianza e questo principio, coniugato con quello personalista di
cui all’art. 2, in quanto idonei a favorire e promuovere il pieno sviluppo
della persona32, determina in maniera indelebile la vocazione della
Repubblica. Se è la libertà dell’uomo il primo paradigma assiologico sul
quale rifondare la costruzione del progetto sociale inscritto nelle
disposizioni della Costituzione recanti i Principi fondamentali 33, risiede

31
Così F. PIZZOLATO, op. cit., p. 58, a proposito dell’impostazione tomistica di cui
è intriso il pensiero di La Pira che si riflette nelle scelte da lui operate in Assemblea
Costituente. Sulla complessa sintesi tra apporti culturali della componente cattolica
dell’Assemblea Costituente e contributi propositivi della sinistra si possono vedere le
riflessioni di V. ATRIPALDI, Il patto costituzionale in Assemblea Costituente. I dati
fisionomici del modello di struttura politica, in V. ATRIPALDI – F. FICHERA, Dalla
grande riforma alla politica delle istituzioni, II edizione, Padova 2007, p. 111 ss.
32
Ancora sullo stretto collegamento tra artt. 2 e 3, co. 2, della Costituzione, F.
PIZZOLATO, op. cit., p. 126-127. La centralità della persona come essenziale novità della
Costituzione repubblicana italiana è ribadita da L. CARLASSARE, op. cit., pp. 18-19.
Analogamente si esprime V. ONIDA, La Costituzione ieri e oggi, Bologna 2008, p. 52. C.
MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Tomo II, Padova 1976, p. 1017, scrive che il
riferimento alla pari dignità sociale contenuto nell’art. 3, comma 1, Cost., è
«espressione del pregio ineffabile della persona umana come tale, quale che sia la
posizione rivestita nella società».
33 Tale ispirazione culturale e politica si staglia con nitore solare nella discussione sui
principi generali della Costituzione, svoltasi nella seduta del 13 marzo 1947. Sull’idea di
libertà dell’uomo, così si esprimeva il repubblicano Francesco De Vita a proposito del
secondo comma dell’art. 7 del Progetto, poi divenuto, com’è noto, l’art. 3 Cost.: «Questa
disposizione ha per me questo significato: il nuovo assetto costituzionale non deve
produrre soltanto cambiamenti di persone o di possessi, e su questo credo che siamo
d'accordo. Questa disposizione racchiude lo spirito che deve informare la soluzione di
ogni problema sociale. Orbene, il problema sociale può risolversi soltanto
determinando l'armonia degli interessi. Ma il mondo odierno presenta le sue profonde
antitesi sociali: differenza di lavoro e proprietà, di lavoro manuale ed intellettuale, di
piccola, media, e grande proprietà. Si devono allora sanare queste antitesi. Come?
Questa è la domanda che io pongo a questa Assemblea. Per me vi sarebbe un mezzo per
sanare queste antitesi, ed è, secondo la formula mazziniana, capitale e lavoro nelle
stesse mani. È quella forma di associazionismo, è la partecipazione operosa ed eguale,
ed anzitutto e soprattutto cosciente, del lavoro al processo produttivo. Certamente ogni
privilegio deve scomparire dalla nostra società, ogni ineguaglianza deve scomparire,
ogni distinzione che non derivi dalle opere dell'uomo deve essere condannata come una
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però nella concezione globale espressa da Aldo Moro il significato pieno
dell’umanesimo integrale di cui si fanno portatori gli artt. 2 e 3 della
Costituzione34.

usurpazione. Su questo credo che siamo d'accordo. Ma io ritengo che in ogni riforma
sociale deve sempre — e questo è per me fondamentale — respirare l'anima dell'uomo,
deve espandersi l'essenza della natura umana che è la libertà» (Cfr. Atti Assemblea
Costituente, Processo verbale della seduta di giovedì 13 marzo 1947, in
https://www.camera.it/_dati/Costituente/Lavori/Assemblea/sed060/sed060.pdf, p.
2033).
34 Il significato pieno della concezione di umanesimo integrale, restituita in Assemblea
Costituente dalla componente di ispirazione cattolica, risulta ottimamente sintetizzata
nelle parole di Moro, secondo il quale «questa sana accettabile ideologia che io ho
racchiuso nelle due espressioni — libertà e giustizia sociale — si ritrova in questi tre
articoli della Costituzione che noi esaminiamo e viene espressa come una indicazione
dei fini del nostro Stato, del volto storico che assume la Repubblica italiana.
Indubbiamente una indicazione di questo genere è indispensabile. Non avremmo
ancora detto nulla, se ci limitassimo ad affermare che l'Italia è una Repubblica, o una
Repubblica democratica. Occorre che ci sia una precisazione intorno ad alcuni
orientamenti fondamentali che storicamente caratterizzano la Repubblica italiana. Io,
per questo, avevo proposto al nostro amabile Presidente della Commissione, onorevole
Ruini, che i tre articoli, il primo, il sesto ed il settimo, fossero congiunti insieme, in
quanto mi pareva che essi concorressero, da punti di vista diversi, a caratterizzare il
volto storico dello Stato italiano. Sono prevalse altre ragioni, che sono ottime e dinanzi
alle quali mi inchino, ma non volevo dimenticare questa mia modestissima proposta, la
quale riconferma la mia vecchia idea che si tratti di articoli unitariamente confluenti
per definire il carattere storico della Repubblica italiana. Questi tre pilastri, sui quali mi
pare che posi il nuovo Stato italiano sono: la democrazia, in senso politico, in senso
sociale ed in senso che potremmo chiamare largamente umano» (cfr. Atti Assemblea
Costituente, seduta di giovedì 13 marzo 1947, ibi, pp. 2040-2042).
La formulazione originaria dell’art. 1 conteneva un disposto che recitava: «La
Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». A commento di
questa disposizione Aldo Moro (ibidem) proseguiva l’intervento rammentando «la
storia di questo articolo, anche per contribuire a chiarirne il senso e a dissipare alcuni
dubbi che già sono affiorati, in seno soprattutto alla Commissione dei 75. Ricordo che
questo articolo in sostanza fu proposto dal nostro amico La Pira il quale, nel suo slancio
generoso, nel suo desiderio di contribuire in ogni modo all'affermazione più piena della
dignità umana, vagheggiava di inserire nella Costituzione un articolo nel quale fosse
consacrato quello che egli chiamava lo status del lavoratore, cioè una condizione
giuridica particolare dell'uomo che lavora e che doveva essere considerata fondamento
di diritti. Furono fatte a questa proposta dell'amico La Pira alcune obiezioni, che in
realtà non erano fondate, e, nella dinamica dei lavori per la Costituzione, questa
proposta, che pure aveva trovato una prima articolazione, fu fatta cadere. Restò, di
quella formulazione primitiva, questa idea che evidentemente è un'idea cristiana,
un'idea democratica, che cioè bisogna dare al lavoro una particolarissima
considerazione, che bisogna impegnare la nuova democrazia italiana in questo processo
di elevazione dei lavoratori e di partecipazione la più piena dei lavoratori stessi

309

JUS- ONLINE 5/2019
ISSN 1827-7942

all'organizzazione economica, politica e sociale del Paese. Questo il senso della
disposizione: un impegno cioè del nuovo Stato italiano di proporsi e di risolvere nel
modo migliore possibile questo grande problema, di immettere sempre più pienamente
nell'organizzazione sociale, economica e politica del Paese quelle classi lavoratrici, le
quali, per un complesso di ragioni, furono più a lungo estromesse dalla vita dello Stato
e dall'organizzazione economica e sociale. Nessun intento di esclusione pertanto. Non
si voleva, da parte dei proponenti dichiarare che questa qualifica, intesa in senso
stretto, come è indicato nell'articolo, fosse la condizione indispensabile per essere
considerati cittadini e trattati come tali. Il problema della cittadinanza, cioè della
pienezza dei diritti civili e politici, è risolta dalla prima parte dell'articolo 1, in quanto
dichiara: l'Italia è Repubblica democratica, cioè stato di tutti i cittadini e risolta dagli
altri due o tre titoli della prima parte di questa Costituzione, nei quali si tratta dei
cittadini nel senso più largo dell'espressione. Si poneva semplicemente un problema di
carattere strettamente politico, indicando come una meta di notevole importanza nella
costruzione del nuovo Stato, questa, cioè, di dare accesso in modo reale, pieno e
costruttivo, alle forze lavoratrici nella vita del nostro Paese. Ed io ricordo di più che
questa proposta La Pira — chiamiamola così — venne presentata in contrapposto
amichevole ad altra proposta dell'onorevole Togliatti, quella alla quale egli si riferiva
ancora qualche giorno fa nel suo notevole intervento, in sede di discussione generale,
quando domandava ancora che la Repubblica democratica italiana fosse qualificata
come Repubblica di lavoratori. Ed assicurava, colla consueta amabilità, l'onorevole
Togliatti che tale espressione non doveva essere intesa in nessun modo in senso
classista, ma voleva indicare soltanto la convergenza di tutte le forze produttive verso
questo punto di incontro, il lavoro, che permette alla Repubblica italiana di essere
qualificata, senza esclusioni, come Repubblica di lavoratori. Ed indubbiamente la
suggestione che una simile espressione può avere per un cristiano, in quanto eccita la
sua sensibilità tradizionale per la sorte della dignità umana e per la sorte delle classi
meno abbienti e più sfortunate, può essere grande. Ma vi era da parte nostra, in sede
politica, una considerazione da fare: che quella espressione, sia pure chiarita così
nettamente dell'onorevole Togliatti, avrebbe assunto fatalmente un significato
classista».
Di qui, la proposta di parte democratico-cristiana, capace di raccogliere la sostanza di
quella presentata nella Commissione dei 75 dall’On. Togliatti, ma contemporaneamente
in grado di orientare la funzione dello Stato a «questa meta altissima di dare pienezza
di vita sociale, politica ed economica alle classi lavoratrici» (ibidem). In questa
affermazione non risiede alcun significato di esclusione, semmai, al contrario, è
espresso «il compito storico che sta dinanzi alla democrazia italiana, in quanto essa
persegue il potenziamento della dignità umana, sia di immettere nella pienezza della
vita del Paese le classi lavoratrici» (ibidem).
Da questa visione emerge il collegamento con l’ultima parte dell’art. 7, che,
originariamente, nel Progetto di Costituzione, poneva il principio di eguaglianza
sostanziale, formulata sin da allora in maniera quasi del tutto conforme alla versione
definitiva consegnata al secondo comma dell’art. 3: «È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli, di ordine economico e sociale, che limitano la libertà e
l'eguaglianza degli individui ed impediscono il completo sviluppo della persona
umana». Ancora secondo Moro, «evidentemente siamo, in questa applicazione del
principio dell'eguaglianza, nello stesso ordine di considerazione cui adesso facevo
cenno. Si tratta di realizzare in fatto, il più possibile, l'eguale dignità di tutti gli uomini.
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Malgrado le critiche, talora piuttosto severe35, che l’introduzione in
Costituzione di principi formulati in termini generali provocò soprattutto
nelle componenti liberali della cultura giuridica italiana, non si può
realisticamente fare a meno di osservare, con Zagrebelsky36, che
l’apparente inconcludenza di formule di principio ovvero, come spesso si è
detto, dotate di carattere programmatico, non è imputabile a difetti di
stesura del testo della Costituzione, o a limiti di coloro che
all’elaborazione di quel testo hanno adempiuto. La pluralità dei principi
costituzionali, talora divergenti tra loro, risiede nella logica del pluralismo
politico che necessariamente alimenta la democrazia e che s’impone come
uno dei fondamenti dello Stato costituzionale37.
3.
Principio di eguaglianza e divieto di discriminazione
per razza nel dibattito costituente
Il filo del discorso intorno a cui si articola il dibattito in Assemblea
Costituente, per quanto attiene al rifiuto delle discriminazioni su base
razziale, si lascia riassumere intorno a tre punti essenziali, i quali del resto
seguono l’andamento della discussione sull’art. 7 del progetto di
Costituzione, licenziato dalla Commissione per la Costituzione,
successivamente trasfuso nell’art. 3, dedicato alla duplice accezione del
principio di eguaglianza.
In primo luogo, l’eguaglianza giuridica è un dato acquisito dagli
ordinamenti antecedenti i regimi totalitari, per cui lo si ripropone come
elemento costitutivo dell’ordine giuridico che si vuole costruire.

Il senso di questo articolo è precisamente questo. Non accontentiamoci di parole, di
dichiarazioni astratte, facciamo in modo, attraverso la nostra legislazione sociale, che, il
più possibile, siano in fatto eguali le condizioni e le possibilità di vita di tutti i cittadini»
(ibidem).
35 Si pensi a C.A. JEMOLO, La Costituzione. Difetti, modifiche, integrazioni, in Problemi
attuali di scienza e di cultura (Collana dell’Accademia Nazionale dei Lincei) 1966, ora
in ID., Che cos’è la Costituzione, Roma 2008, p. 61 ss.
36 Cfr. G. ZAGREBELSKY, Introduzione, in C.A. JEMOLO, eodem loco, pp. 17-20.
37 In ragione del fatto che «in una società differenziata il bene comune nella sfera della
politica possa essere raggiunto soltanto a posteriori come il risultato di un delicato
processo di sintesi di idee e di interessi divergenti di gruppi e di partiti», come scrive E.
FRAENKEL, Il pluralismo come elemento strutturale dello Stato di diritto liberaldemocratico, trad. it., in V. ATRIPALDI (a cura di), Il pluralismo come innovazione.
Società, Stato e Costituzione in Ernst Fraenkel, Torino 1996, pp. 10-11.
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In secondo luogo, si pone il problema di realizzare (o di imporre la
realizzazione, sotto la forma dell’istanza progressiva o del progetto di
trasformazione sociale) l’eguaglianza di fatto, quella sostanziale o
materiale, dei beni e dei servizi di cui i cittadini fruiscono, così da far
avvicinare, le due accezioni del principio38.

Sulla formulazione dell’art. 3, comma 2, Cost., giova rammentare la dichiarazione di
voto svolta dall’On. Fanfani che prelude all’approvazione conclusiva dell’art. 7, poi
divenuto, nella stesura finale del testo della Costituzione, l’art. 3. L’Assemblea
Costituente nella seduta del 24 marzo 1947 (cfr. Atti Assemblea Costituente, Processo
verbale
della
seduta
di
lunedì
24
marzo
1947,
in
https://www.camera.it/_dati/Costituente/Lavori/Assemblea/sed074/sed074.pdf, p.
2424) approvò la suddetta disposizione sulla base delle formulazioni presentate su
iniziativa dei deputati Moro, per il gruppo democratico-cristiano, e Laconi per il partito
comunista. Differente versione del secondo comma dell’art. 7 rimontava ad un
emendamento proposto dai deputati liberali Corbino e Lucifero D’Aprigliano che
recitava come segue: «È compito dello Stato rendere possibile il completo sviluppo
della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione economica
e sociale della Nazione». Tale proposta fu respinta e non appare implausibile sostenere
l’idea che tanto le dichiarazioni di Fanfani, quanto, ovviamente, l’accordo politico
costruito con l’area delle sinistre, operarono da volano per l’approvazione della norma
nella formulazione definitiva. Fanfani, a nome del gruppo, si oppose alla proposta «di
emendamento fatta dagli onorevoli Corbino e Lucifero, dichiarando di apprezzare il
tentativo da essi compiuto di richiamare l'attenzione sul fatto che non si tratta soltanto
di rimuovere gli ostacoli preesistenti, ma di svolgere anche un'azione positiva».
«Tuttavia» – proseguì il deputato democratico-cristiano - «partiamo dalla
constatazione della realtà, perché mentre con la rivoluzione dell'89 è stata affermata
l'eguaglianza giuridica dei cittadini membri di uno stesso Stato, lo studio della vita
sociale in quest'ultimo secolo ci dimostra che questa semplice dichiarazione non è stata
sufficiente a realizzare tale eguaglianza, e fa parte della nostra dottrina sociale una serie
di rilievi e di constatazioni circa gli ostacoli che hanno impedito di fatto la realizzazione
dei principî proclamati nell'89». L’essenza dell’accordo politico che legava la posizione
dei cattolici con quella del Partito comunista, sul tema della finalizzazione dell’azione
dello Stato alla creazione di effettive condizioni di eguaglianza, in funzione della
promozione della persona umana, era stata per altro già espressa dall’On. Laconi nella
seduta del 5 marzo 1947, nuovamente in opposizione alle critiche mosse dall’On.
Lucifero nei confronti del secondo comma dell’art. 7 (poi art. 3). Secondo Laconi era
imperativo affermare l’obbligo della Repubblica di «rimuovere gli ostacoli d'ordine
economico e sociale che limitano di fatto la libertà e la eguaglianza degli individui e
impediscono il completo sviluppo della persona umana». Infatti, disponendosi in
questo senso si affermava che «lo Stato non deve limitarsi ad un riconoscimento
formale delle libertà e dei diritti del cittadino, ma deve intervenire nella vita sociale,
economica e politica per rendere effettivo il godimento di questi diritti. Così lo Stato
interverrà a tutelare la famiglia, ad assicurarle le condizioni minime di esistenza; così lo
Stato interverrà ad assicurare ad ogni cittadino, che abbia capacità e merito,
l'insegnamento scolastico» (cfr. Atti Assemblea Costituente, Processo verbale della
seduta
di
mercoledì
5
marzo
1947,
in
38
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Infine, un terzo aspetto riguarda la finalizzazione dell’ordinamento
giuridico alla piena promozione della persona umana, che l’art. 2 eleva a
fondamento della Repubblica insieme al principio solidarista. Entrambe
le enunciazioni si saldano necessariamente alla disciplina del principio di
eguaglianza posto dal successivo art. 3.
Questi tre profili, intorno ai quali si sostanzia il duplice significato del
principio di eguaglianza (formale e sostanziale), sono sinteticamente
restituiti dalla relazione del Presidente della Commissione per la
Costituzione Ruini, illustrando la quale fu presentato il progetto di
Costituzione all’Assemblea plenaria nel febbraio del 194739.
Com’è noto, il primo comma dell’art. 3 può scomporsi in tre segmenti
normativi, in tre precetti40:
la pari dignità sociale41;
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed050/sed050nc.pd
f, p. 1782).
39 Cfr. On. M. RUINI, Relazione al Progetto di Costituzione, dattiloscritto originale, pp.
11-12, disponibile nell’Archivio storico della Camera dei Deputati, in internet:
https://archivio.camera.it/resources/atc04/pdf/CD1700000468.pdf.
Rispetto
al
principio di eguaglianza queste furono le parole del Presidente Ruini: «Il principio
dell'eguaglianza di fronte alla legge, conquista delle antiche carte costituzionali, è
riaffermato con più concreta espressione, dopo le recenti violazioni per motivi politici e
razziali. E trova oggi nuovo ed ampio sviluppo con l'eguaglianza piena, anche nel
campo politico, dei cittadini indipendentemente dal loro sesso. Col giusto risalto dato
alla personalità dell'uomo non vengono meno i compiti dello Stato. Se le prime
enunciazioni dei diritti dell'uomo erano avvolte da un'aureola d'individualismo, si è poi
sviluppato, attraverso le stesse lotte sociali, il senso della solidarietà umana. Le
dichiarazioni dei doveri si accompagnano mazzinianamente a quelle dei diritti. Contro
la concezione tedesca che riduceva a semplici riflessi i diritti individuali, diritti e doveri
avvincono reciprocamente la Repubblica ed i cittadini. Caduta la deformazione
totalitaria del «tutto dallo Stato, tutto allo Stato, tutto per lo Stato», rimane pur sempre
allo Stato, nel rispetto delle libertà individuali, la suprema potestà regolatrice della vita
in comune. «Lo Stato — diceva Mazzini — non è arbitrio di tutti, ma libertà operante
per tutti, in un mondo il quale, checché da altri si dica, ha sete di autorità». Spetta ai
cittadini di partecipare attivamente alla gestione della cosa pubblica, rendendo effettiva
e piena la sovranità popolare. Spetta alla Repubblica di stabilire e difendere, con
l'autorità e con la forza che costituzionalmente le sono riconosciute, le condizioni di
ordine e di sicurezza necessarie perché gli uomini siano liberati dal timore e le libertà di
tutti coesistano nel comune progresso».
40 Secondo l’impostazione formulata da M. Dogliani – C. Giorgi, op. cit., p. 51.
41 Concetto che sostituì la locuzione «diritto ad eguale trattamento sociale», sulla quale
già nel corso della discussione in Sottocommissione non poche furono le critiche
emerse, soprattutto radicate sulla difficoltà a qualificare in termini propriamente
giuridici il contenuto di un diritto dai contorni piuttosto imprecisati. Durante la
discussione sull’art. 7, destinato a diventare l’art. 3 Cost., fu l’On. Laconi a proporre il
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l’eguaglianza giuridica, vale a dire l’eguaglianza davanti alla
legge, ossia l’eguale sottomissione di tutti alla legge, ovvero l’eguale
validità della legge per tutti;
il divieto espresso che la legge possa operare distinzioni o
discriminazioni fondate su sesso, razza, lingua, religione, opinioni
politiche, condizioni personali e sociali.
L’evoluzione del lavoro costituente dimostra che l’elaborazione del
principio di eguaglianza in senso formale ha costantemente fatto
riferimento al concetto di razza come causa di discriminazione, anche
nelle elaborazioni presentate nella Prima sottocommissione della
Commissione dei 75, deputata a redigere le disposizioni recanti i principi
fondamentali42. In questa sede, invero, fu anche avanzata la proposta di
-

recupero dell’idea di fondo contenuta nel concetto, sia pure ricorrendo ad una
differente formulazione testuale. Il deputato comunista, nel proporre l’aggiunta del
principio della pari dignità sociale, unito all'eguaglianza di fronte alla legge, osservava
che fosse conveniente non perdere «nella formulazione ultima di questo articolo quel
concetto che era stato introdotto dalla prima Sottocommissione, allorché l'aveva per la
prima volta formulato, nella sua preliminare stesura». «Si era allora proposto» –
rammentò Laconi - «che, oltre all'«eguaglianza di fronte alla legge» si stabilisse doversi
a tutti i cittadini uguale trattamento sociale. Noi riteniamo che questo concetto debba
essere mantenuto e, se anche la dizione «trattamento sociale» può o potrebbe prestarsi
ad equivoci o risultare poco chiara, pensiamo che debba risaltare almeno il suo
contenuto essenziale: il fatto, cioè, che ad ogni cittadino compete nell'ordinamento
sociale italiano una pari dignità sociale, qualunque sia la sua condizione e l'attività che
svolge. Si potrebbe osservare che questa «parità» di dignità sociale può essere in
qualche modo compresa nella «eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge». In realtà
non è così e lo dimostra il fatto che, anche in altri punti del progetto di Costituzione, la
Commissione dei 75 ha ravvisato la necessità di prevedere il trattamento dovuto ai
cittadini, come dove si parla del trattamento ai detenuti, stabilendo che sia a tutti
dovuto un trattamento inspirato a criteri di umanità. Evidentemente non si ritiene che
il principio di pura e semplice eguaglianza di fronte alla legge valga anche ad eliminare
tutte le differenze di trattamento che corrispondono alla condizione del cittadino e al
posto che egli occupa nella scala sociale. Per tutte queste ragioni, noi riteniamo che la
pari dignità sociale debba essere introdotta accanto all'eguaglianza di fronte alla legge»
(cfr. Atti Assemblea Costituente, Processo verbale della seduta di lunedì 24 marzo 1947,
cit., p. 2421).
42 Nella seduta della Prima Sottocommissione dell’11 settembre 1946, il Presidente, il
democristiano Umberto Tupini, pone in discussione l’art. 2 del Progetto di
Costituzione, nella versione redatta e presentata dall’On. La Pira e dal socialista On.
Basso, a norma del quale «gli uomini, a prescindere dalla diversità di attitudini, di
sesso, di razza, di classe, di opinione politica e di religione, sono eguali di fronte alla
legge ed hanno diritto ad eguale trattamento sociale». Nel secondo comma la
disposizione proseguiva stabilendo che «è compito della società e dello Stato eliminare
gli ostacoli di ordine economico-sociale che, limitando la libertà e l'uguaglianza di fatto
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aggiungere alla disposizione, dopo la parola «razza» il vocabolo
«nazionalità». Di questo problema si discusse in particolare nella seduta
dell’11 settembre del 1946. Sul punto, il resoconto stenografico della
seduta lascia trapelare una sostanziale convergenza tra i deputati
democratico-cristiani e il socialista Lelio Basso, che con La Pira aveva
presentato la disposizione recante il principio di eguaglianza (art. 2, nel
Progetto originariamente sottoposto all’esame della Sottocommissione).
In quella circostanza una qualche perplessità fu avanzata dall’On.
Cevolotto, del gruppo parlamentare «Democrazia del Lavoro», il quale
riteneva doversi subordinare il richiamo alla nazionalità alla sostituzione
della parola uomini, con la più appropriata cittadini. Secondo il
proponente, infatti, «non è vero che gli uomini rispetto ad un determinato
Stato siano tutti eguali anche se sono di nazionalità differente, in quanto
la nazionalità per lo Stato può essere ragione di discriminazione. È
naturale che tutti gli uomini di cittadinanza italiana sono uguali di fronte
allo Stato italiano, ma non può ammettersi a priori che la stessa
condizione si verifichi in pieno per i cittadini di altra nazionalità.
Accogliendo la proposta dell'onorevole Dossetti, bisognerebbe anche
accettare quanto è stato proposto dall'onorevole Lucifero, di sostituire
cioè alle parole «gli uomini» le altre «i cittadini»43.
A sostegno della proposta di Dossetti, Moro articolava un interessante
argomentazione in punto di diritto, che avrebbe giustificato la
conservazione della parola uomini e l’inserimento del richiamo al
concetto di nazionalità, in aggiunta a quello, già pacificamente ammesso,
di razza. A giudizio del deputato democristiano, «anche lasciando
l'espressione «gli uomini» si potrebbe accettare la discriminante della
nazionalità, perché anche nel diritto privato è riconosciuta una
eguaglianza di trattamento anche per gli stranieri che sono nello Stato

degli individui, impediscono il raggiungimento della piena dignità della persona umana
ed il completo sviluppo fisico, economico e spirituale di essa». Cfr. Resoconto
stenografico
della
seduta,
reperibile
in
internet
all’indirizzo:
https://www.camera.it/_dati/costituente/lavori/I_Sottocommissione/sed005/sed005
.pdf, p. 35.
43 Ibi, p. 37. L’on. Cevolotto ribadiva poi che «conservando le parole «gli uomini» e
aggiungendo la parola «nazionalità» il significato rimane sempre ambiguo. Se invece
alla parola «gli uomini» si sostituiscono le altre «i cittadini» allora può essere d'accordo
nell'aggiungere la discriminante relativa alla nazionalità» (ibidem).
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italiano»44. Egli riteneva infatti che fosse opportuno «affermare nella
Costituzione una eguaglianza di trattamento, almeno in sede di diritto
privato, a coloro che sono di altra nazionalità»45.
Al termine della seduta, dopo aver definitivamente approvato
l’emendamento di Dossetti, in ordine alla proposta di inserire tra le cause
di discriminazione la nazionalità subito dopo il richiamo alla razza, la
disposizione risultava enunciata in questo modo:
«Gli uomini, a prescindere dalla diversità di attitudini, di sesso, di
razza, di nazionalità, di classe, di opinione politica e di religione,
sono uguali di fronte alla legge e hanno diritto a uguale trattamento
sociale.
È compito perciò della società e dello Stato eliminare gli ostacoli di
ordine economico-sociale che, limitando di fatto la libertà e
l'uguaglianza degli individui, impediscono il raggiungimento della
piena dignità della persona umana e il completo sviluppo fisico,
economico, culturale e spirituale di essa».
Tale rimase la formulazione della disposizione quando fu trasmessa dalla
Prima Sottocommissione al Comitato di redazione, ma già nel gennaio del
1947, nella discussione della Commissione dei 75 in seduta plenaria, era
stata recuperata la sostituzione della parola «uomini» con la più precisa
«cittadini» e, di conseguenza, fu espunto il richiamo al concetto di
nazionalità tra le cause di discriminazione. Pertanto, della disposizione
approvata in via definitiva nella versione ampiamente nota – diventata
poi nella redazione finale l’art. 3 della Costituzione – il primo comma
stabilisce dunque il divieto di operare discriminazioni tra situazioni eguali
– da cui discende l’obbligo di trattare in maniera differenziata situazioni
obiettivamente diverse – mentre il secondo comma impone alla
Repubblica il dovere di perseguire politiche di eguaglianza sostanziale,
serventi a rimuovere gli impedimenti di natura economico-sociale idonei
a pregiudicare, di fatto, il pieno sviluppo della persona che invece
l’ordinamento si candida a rendere effettivo.

44
45

Ibi, p. 38
Ibidem.

316

JUS- ONLINE 5/2019
ISSN 1827-7942

La lettura coordinata e unitaria dell’art. 3 parte dal presupposto che la
parità dei soggetti di fronte alla legge sia condizione necessaria ma non
sufficiente affinché libertà ed eguaglianza pervengano ad effettiva
realizzazione e, contestualmente, ammette che tale disposizione richieda
la promozione di attività funzionali a sostenere chi, di fatto, non si trovi
nella condizione di poterne oggettivamente godere.
Sicché, mentre forme di differenziazione sono espressamente rifiutate dal
primo comma dell’art. 3, Cost., se poste per precludere l’eguaglianza in
ragione delle condizioni particolari del soggetto (sesso, razza, lingua,
religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali), differenze
ragionevoli sono finanche costituzionalmente obbligate dal comma
successivo, in quanto dirette all’eliminazione di quanto possa
oggettivamente impedire il pieno e libero sviluppo della persona. In tale
disposizione risiede pertanto il carattere - per dire così - promozionale
della Costituzione, capace di enfatizzare la domanda di trasformazione
sociale vale a dire, come scrisse Calamandrei 46, la definizione di un
modello di democrazia sociale nel quale la garanzia giuridica
dell’eguaglianza politica e della libertà sia assicurata dalla loro attuazione
di fatto47.
Vale la pena, proprio a proposito del valore etico e politico della
disposizione, in particolare del secondo comma, attirare l’attenzione sulla
declinazione del verbo “impedire” al presente indicativo (impediscono),
non già al congiuntivo (impediscano), come peraltro durante la revisione
del testo finale della bozza della Costituzione fu proposto.

Nel suo La Costituzione e le leggi per attuarla, Milano 2000, pp. 12 e 76 ss.
È dunque il secondo comma dell’art. 3 Cost., a indicare esplicitamente gli obiettivi
della Costituzione, «programmando» – come scriveva Elia – «maggiore eguaglianza
perché si realizzino quei fini di partecipazione e di sviluppo della personalità che
sostituiscono la felicità dei singoli e la felicità comune delle Costituzioni
settecentesche»: cfr. L. ELIA, Relazione di sintesi, in La Corte costituzionale tra norma
giuridica e realtà sociale. Bilancio di vent’anni di attività, a cura di N. OCCHIOCUPO,
Bologna 1978, p. 166. La finalizzazione della Costituzione al pieno sviluppo della
persona e all’effettiva partecipazione dei lavoratori è legata alla rimozione degli ostacoli
di ordine economico e sociale in una relazione simile a quella di mezzo al fine, come
sostiene B. CARAVITA, Oltre l’eguaglianza formale. Un’analisi dell’art. 3 comma 2 della
Costituzione, Padova 1984, p. 81. Sulla stessa linea, A. GIORGIS, Art. 3, 2° co., Cost., in
Commentario alla Costituzione, a cura di R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, vol. I,
Torino 2006, p. 93, utile anche per l’ampia bibliografia presa in considerazione.
46
47
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In questa prospettiva, il divieto di discriminazione in base alla razza
assume tra l’altro un particolare significato sul piano storico e politico,
considerato che si identifica nitidamente con un inequivocabile
disposizione di rottura con il regime immediatamente antecedente alla
Repubblica; inoltre, siccome ad esso non sono riconducibili possibili
deroghe, ammesse da altre disposizioni costituzionali, ha valore di limite
assoluto.
Infatti, la legislazione del regime fascista usò la parola razza non in
termini meramente descrittivi, ma in senso normativo. Essa costituiva, in
altre parole, una condizione fittizia, non assistita da alcun fondamento
naturale. Come se, in altre parole, si volesse riempire di contenuto un
simulacro vuoto – tale perché non dimostrabile scientificamente – sul
presupposto di voler giustificare una gerarchia naturale postulata, ma non
dimostrata, tra esseri umani superiori e inferiori. A sostenere questo tipo
di concezioni, difatti, cospiravano diversi documenti di orientamento
politico adottati dal regime48 che fecero da retroterra della legislazione
prodotta tra il 1938 e il 1939, la cui adozione si protrasse sino al febbraio
del 194549, con provvedimenti di vario rango ma sempre di natura
restrittiva, repressiva ed espropriativa e sia pure nel contesto istituzionale
cambiato e ormai prossimo al tracollo della Repubblica sociale italiana. E
la continuità delle politiche razziali anche nell’ambito dell’esperienza della

Si possono ricordare il comunicato della segreteria politica del Partito nazionale
fascista del 25 luglio 1938 «Il fascismo e il problema della razza», il «Manifesto della
razza», pubblicato sulla rivista La difesa della razza il 5 agosto dello stesso anno e la
«Dichiarazione sulla razza», adottata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 ottobre
successivo. Brani utilmente selezionati di questi documenti sono reperibili in G. DE
MICHELE, La parola “razza” e la Costituzione, 29 gennaio 2018, in lacostituzione.info,
all’indirizzo internet http://www.lacostituzione.info/index.php/2018/01/29/la-parolarazza-e-la-costituzione.
49 L’incipit della sequenza di provvedimenti definiti unitariamente «Leggi razziali» fu
costituito dal R.d.L. n. 1390/1938, contenente provvedimenti per la difesa della razza
nella scuola fascista, seguito a stretto giro dal R.d.L. n. 1728/1938 posto per regolare
(rectius: vietare) i matrimoni misti (Capo I, artt. 1-7) e per definire i criteri di
identificazione dei soggetti «appartenenti alla razza ebraica» (Capo II, artt. 8-17).
L’ultimo dei provvedimenti formalmente imputabili al fascismo, naturalmente già
intestato alla Repubblica sociale, fu il D.lgs.vo del Duce n. 47/1945, recante il
Regolamento amministrativo dell'Ispettorato Generale per la Razza. Sulla legislazione
del periodo, in prospettiva storico-giuridica e con particolare riguardo alla fase del
primo biennio nella quale sono gettate le basi per la repressione razziale degli ebrei, si
veda S. GENTILE, Le leggi razziali: scienza giuridica, norme, circolari, Milano
(Educatt) 2010, p. 177 ss.
48
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Repubblica sociale restituisce intatto il rapporto osmotico tra cultura
fascista e razzismo.
La cornice culturale in cui è lecito inserire la rilevanza conferita all’idea di
razza nel linguaggio politico dell’epoca e, di conseguenza, nella
legislazione del regime totalitario, attinge agli impianti concettuali
antidemocratici50 che Bobbio definiva «filosofie della crisi». Si tratta di
concezioni apertamente polemiche con l’avvento delle società di massa e
dichiaratamente sostenitrici della tesi secondo cui «in ogni tempo ci sono
i superiori e gli inferiori e solo ai primi spetta la direzione spirituale e
politica della società»51.
Una delle varianti di questo genere di filosofia della storia è rappresentata
dal razzismo, che pertanto incontra una precisa giustificazione teoretica
nella contrapposizione alla democrazia, imponendosi alla stregua di un
irrinunciabile paradigma epistemologico. La logica di questa
impostazione assumeva che il principio democratico, favorisse l’avanzata
degli inferiori e la rovina della razza dominante, essendo storicamente
depositario di un percorso culturale che dall’impeto dei livellatori
inglesi52, attraverso il pensiero rousseauiano, giungeva a coltivare e

Basti pensare, in Italia, alle tesi di Ugo Spirito, condensate nel volume «Critica della
democrazia», pubblicato per la prima volta nel 1963, da cui emerge sostanzialmente
l’idea che la democrazia sia, nella migliore delle ipotesi, un mito che denoterebbe
l’ingenuità di fondo intorno alla quale è avvolta la cultura politica del secondo
dopoguerra. In altre parole, più che forma della politica - l’unico capace di garantire le
dinamiche dello Stato pluralista - l’ideale democratico non sarebbe altro che un dogma
rispetto al quale tutte le culture politiche, indistintamente, professano un’adesione
fideistica, conformandovisi acriticamente (cfr. U. SPIRITO, Critica della democrazia,
Milano-Trento, 1999, pp. 18 e 40-47). È plausibile che la critica di Spirito alla
democrazia si risolva in definitiva nella critica alla forma politica dello Stato liberale,
che fa da pendant all’invettiva contro il sistema economico capitalistico, contenuta
nell’assai nota relazione al II Convegno di studi sindacali e corporativi del 1932 a
Ferrara, nella quale Spirito propose, venendo ampiamente stigmatizzato, una
‘singolare’ associazione tra fascismo e bolscevismo. Sul punto, di nuovo, U. Spirito, ibi,
pp. 33-35, nonché, per un’analisi storiografica, G. SANTOMASSIMO, La terza via fascista.
Il mito del corporativismo, Roma 2006, p. 150 ss.
51 Così N. BOBBIO, L’ideologia del fascismo, in Quaderno della FIAP, 14, 1975, p. 32 ss.,
raccolto in ID., Dal fascismo alla democrazia, a cura di M. BOAVERO, Milano 1997, p.
71.
52 Il partito dei livellatori, nato e operante intorno alla metà del XV secolo durante le
rivoluzioni cromwelliane, esprimeva le aspirazioni politiche della piccola borghesia
democratica, che si tradussero nell’opposizione al privilegio politico della nobiltà e alla
supremazia economica ottenuta coi regimi monopolistici, ovvero al monopolio
professionale detenuto dal ceto degli avvocati. In altre parole, i Levellers auspicavano
50

319

JUS- ONLINE 5/2019
ISSN 1827-7942

perpetuare la filosofia del progresso. Le conseguenze storiche di
impostazioni di questo tipo sono piuttosto note: una razza superiore, per
conservare la propria purezza e arrestare la propria decadenza, deve
distruggere con ogni mezzo le razze ritenute inferiori 53.
Ora, è di tutta evidenza, come, rispetto alla legislazione precedente, il
disposto dell’art. 3, comma 1, Cost., assumesse un valore etico-politico
rigenerativo, unitamente al carattere cogente tipico della disposizione
giuridica, dotata dell’efficacia formale che prelude alla sua applicabilità in
relazione, innanzitutto, al giudizio sulla legittimità costituzionale della
legge e degli atti ad essa equiparati.
Di questa discontinuità, indiscutibilmente ricercata e voluta, costituisce
prova evidente il dibattito in Assemblea Costituente. Nella seduta del 24
marzo 1947, l’On. Mario Cingolani, presentò un emendamento recante la
proposta di sostituzione della parola razza con stirpe. A detta del
deputato democratico cristiano, l’emendamento costituiva «un atto di
doverosa cortesia verso le comunità israelitiche italiane, che hanno fatto
conoscere a parecchi di noi — avrete quasi tutti ricevuto le circolari — che
sarebbe loro desiderio che alla parola «razza» sia sostituita la parola
«stirpe». Essendo gli israeliti italiani stati vittime della campagna razzista
fatta dal nazi-fascismo, a me sembra che accogliere il loro desiderio
corrisponda anche ad un riconoscimento della loro ripresa di una perfetta
posizione di uguaglianza fra tutti i cittadini italiani» 54.
Nell’opposizione dell’On. Laconi e in quella dell’On. Ruini si stagliano
nitidi i presupposti dell’opportunità politica di mantenere l’espresso
rifiuto della discriminazione razziale in Costituzione e di qualsiasi forma
di diseguaglianza dovuta alla differenza di razza. Infatti, «in questa parte
dell'articolo vi è un preciso riferimento a qualche cosa che è realmente
accaduto in Italia, al fatto cioè che determinati principî razziali sono stati
impiegati come strumento di politica ed hanno fornito un criterio di

l’eliminazione delle differenze di posizione sociale come presupposto per il
conseguimento di una reale eguaglianza, soprattutto nella titolarità della libertà
politica. Sul punto si veda G. H. SABINE, op. cit., pp. 384-389.
53 Cfr. N. BOBBIO, loc. ult. cit. Cfr. pure N. MATTEUCCI, Razzismo, (ad vocem), in N.
BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO, Il dizionario di politica, Torino 2004, p. 807.
54 Cfr. Atti Assemblea Costituente, Processo verbale della seduta di lunedì 24 marzo
1947, cit., p. 2422.
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discriminazione degli italiani, in differenti categorie di reprobi e di
eletti»55.
Dunque, esattamente «per questa ragione, e cioè per il fatto che questo
richiamo alla razza costituisce un richiamo ad un fatto storico realmente
avvenuto e che noi vogliamo condannare, oggi in Italia, riteniamo che la
parola «razza» debba essere mantenuta. Ciò non significa che essa debba
avere alcun significato spregiativo per coloro che fanno parte di razze
differenti da quella italiana. Basta aprire un qualsiasi testo di geografia
per trovare che gli uomini si dividono in quattro o cinque razze: e questa
suddivisione non ha mai comportato, per sé stessa, alcun significato
spregiativo. Il fatto che si mantenga questo termine per negare il concetto
che vi è legato, e affermare l'eguaglianza assoluta di tutti i cittadini, mi
pare sia positivo e non negativo»56.
Altrettanto risoluto fu l’intervento di Ruini secondo il quale «si potrebbe
apprezzare la parola «stirpe» e preferirla a quella di «razza», per quanto
anche razza abbia un significato ed un uso scientifico, oltreché di
linguaggio comune»57. E sebbene egli dichiarasse di comprendere che vi
fosse chi desiderasse liberarsi da questa «parola maledetta», cioè «da
questo razzismo che sembra una postuma persecuzione verbale»; tuttavia
«proprio per reagire a quanto è avvenuto nei regimi nazifascisti, per
negare nettamente ogni diseguaglianza che si leghi in qualche modo alla
razza ed alle funeste teoriche fabbricate al riguardo, è per questo che —
anche con significato di contingenza storica — vogliamo affermare la
parità umana e civile delle razze»58.
Dunque, fu una scelta meditata e voluta quella di mantenere la parola
razza nella disposizione di cui al primo comma dell’art. 3 proprio a voler
escludere, al pari delle altre cause di discriminazione, che tali «qualità o
caratteri dei cittadini, tassativamente elencati, possano mai avere rilievo
nelle leggi»59, come invece storicamente era accaduto specialmente
rispetto alle distinzioni su base razziale. Si tratta, in altri termini, di
qualificazioni che operano innanzitutto nei confronti del potere
legislativo, precludendogli la possibilità che possano essere assunte come

Intervento On. R. Laconi, ibi, p. 2422.
Idem, p. 2423.
57 On. M. Ruini, ibi, p. 2424
58 Ibidem.
59 Così A. CELOTTO, Art. 3, 1° co., Cost., in Commentario alla Costituzione, cit., p. 73.
55

56
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cause di trattamenti diseguali60. Proprio per queste ragioni, il controllo
sull’osservanza dei divieti posti dalla disposizione è particolarmente
garantito ad opera della giurisprudenza costituzionale.
4.
Principio di eguaglianza e razza nella giurisprudenza
costituzionale
È interessante prendere le mosse da un dato empirico facilmente
verificabile. Se si provasse a impostare nel web una ricerca delle pronunce
del giudice costituzionale utilizzando come parola chiave il vocabolo
«razza», la gran parte delle decisioni che verrebbero censite
riguarderebbe non già l’art. 3, comma 1, della Costituzione, ma bensì le
disposizioni costituzionali che disciplinano il regime delle competenze
legislative ripartite tra Stato e Regioni, per lo più in relazione a materie
quali l’agricoltura, la zootecnia o il comparto della medicina veterinaria.
Questo esito è dovuto al fatto che le razze a cui molte decisioni si
riferiscono sono quelle animali.
Sembrerebbe dunque, ad una ricognizione superficiale, che il giudice
costituzionale molto raramente sia stato investito di questioni di
legittimità aventi per oggetto distinzioni operate dal legislatore per il solo
motivo della razza. In realtà, questo dato è spiegabile in ragione del fatto
che la discriminazione razziale ha assunto rilevanza come parametro del
sindacato di legittimità costituzionale, in coppia con altre cause di
diseguaglianza tra quelle indicate nell’art. 3: ci si riferisce specificamente
alla lingua e alla religione. Unitamente a tali fattori, sembrerebbe che il
divieto riguardante la razza concorra a definire una sorta di parametro –
per dire così – rafforzato, rispetto al quale accertare la sussistenza di
profili di illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative oggetto
del sindacato. Del resto, l’associazione concettuale dell’idea di razza a
elementi quali la lingua o la religione, non sembra affatto casuale, se si
considera che, sul piano storico, sovente sono state queste le due
caratteristiche da cui si è arbitrariamente desunta un’asserita diversità
razziale.

In tal senso, A. BARBERA, F. COCOZZA, G. CORSO, Le situazioni soggettive. Le libertà
dei singoli e delle formazioni sociali. Il principio di eguaglianza, in Manuale di diritto
pubblico, a cura di G. AMATO – A. BARBERA, vol. I, Bologna 1997 (V edizione), p. 313.
60
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Le due decisioni su cui si vuole attirare l’attenzione risultano per certi
aspetti piuttosto paradigmatiche per i motivi che si sono appena
evidenziati. Infatti, in entrambe le questioni la razza funziona da
parametro del giudizio di legittimità costituzionale, congiuntamente alla
lingua, ovvero alla religione.
Nella sentenza n. 15 del 1960, la Corte costituzionale veniva adita dal
Consiglio di Stato per definire la questione di legittimità costituzionale
riguardante le disposizioni legislative contenenti la disciplina del sistema
di abilitazione-concorso per la copertura dei posti di segretario comunale
nella Provincia di Bolzano. Tale regime di reclutamento aveva carattere
eccezionale, secondo quanto previsto dall’accordo De Gasperi/Gruber, a
cui si era data attuazione col decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 569/1946. A questo provvedimento la disposizione condotta alla
cognizione del giudice costituzionale, specificamente l’art. 21, comma 1, l.
n. 748/1954, faceva espressamente rinvio per la regolazione della
procedura di abilitazione e assunzione dei segretari comunali altoatesini.
Il giudice remittente dubitava della compatibilità delle predette
disposizioni legislative con gli artt. 3 e 51 Cost., precisamente in
riferimento all’eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza
distinzione di razza e lingua, nonché all’eguale diritto di accedere ai
pubblici uffici per i soggetti dotati dei requisiti stabiliti per legge. Nel caso
di specie, infatti, stante il rinvio espresso al d. lgs.vo n. 569/1946, posto
dalla disposizione impugnata, era previsto che alla procedura concorsuale
potessero partecipare soltanto i cittadini oriundi dei territori compresi
nella Provincia di Bolzano.
La Corte costituzionale, dopo aver stabilito quale fosse il significato da
attribuire al termine oriundo, vale a dire il cittadino nato nei Comuni del
territorio compreso nella Provincia di Bolzano, ovvero nato da famiglia
residente in quei medesimi territori61, dichiarò non sussistente il
contrasto della norma con l’art. 3, Cost., in relazione alla discriminazione
per razza. Ad opinione dei giudici costituzionali, la legge, nel richiedere
tra i requisiti per la partecipazione alla selezione la nascita nel territorio o
nella famiglia ivi residente, si preoccupava di rendere possibile l’impiego
di funzionari in grado di conoscere meglio e più a fondo la popolazione e
l’ambiente locali. In altre parole, lo scopo perseguito dal legislatore fu

61

Cfr. Corte cost., n. 15/1960, n. 2. della motivazione in diritto.
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rispondere adeguatamente alle esigenze particolari del territorio
altoatesino, tramite l’impiego di dipendenti che, in ragione della loro
provenienza, non già – si badi – per l’appartenenza ad un determinata
razza, esibissero specifiche attitudini a operare in quell’ambiente e a
contatto con la popolazione del luogo62. E ad analoga necessità
corrispondeva, nell’ottica del legislatore, l’adeguata conoscenza della
lingua tedesca, oltre che di quella italiana, così da potersi escludere anche
l’eventualità di una distinzione su base linguistica.
È piuttosto evidente che le argomentazioni elaborate dal giudice
costituzionale si sostanzino nella determinazione di uno scrutinio sulla
ragionevolezza della scelta operata dal legislatore 63, rispetto alla
situazione particolare oggetto della disciplina censurata. Infatti, se è vero
che il sistema di reclutamento e di carriera dei segretari comunali del
ruolo provinciale di Bolzano, differendo notevolmente da quello normale,
produce disparità tra gli iscritti a quel ruolo e tutti gli altri, è altrettanto
vero che tale diverso trattamento corrisponde alle esigenze di una
situazione differenziata, che come tale autorizza una disciplina
particolare64. Tale disparità, a giudizio della Corte costituzionale, non
produce una violazione del principio di eguaglianza, posto che la
disposizione impugnata non ha voluto «avvantaggiare un gruppo di
cittadini, bensì ha inteso adottare un sistema di scelta fondato sopra
criteri attitudinali»65. In questo senso, l’eguaglianza formale importa la
necessità che il legislatore distingua tra situazioni differenti, solo in
relazione ad una finalità legislativa apprezzabile66. Questo approccio, si
ricollega al carattere relativo del principio67, per cui il significato del

Ibi, n. 3. della motivazione in diritto.
Sulla ragionevolezza come carattere della legge e come canone di interpretazione
dell’art. 3, comma 1, Cost., nel giudizio di legittimità costituzionale, cfr. J. LUTHER,
Ragionevolezza (delle leggi), in Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. XIII, Torino
1997, p. 341 ss.; A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Milano 2001; L.
PALADIN, Ragionevolezza (principio di), in Enciclopedia del diritto, Agg. I, Milano
1997, p. 898 ss.
64 Corte cost., n. 15/1960, n. 3. della motivazione in diritto.
65 Ibi, n. 4. della motivazione in diritto.
66 Parla di «finalità legislativa apprezzabile», C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto
pubblico, Vol. I, Torino 1970, p. 437.
67 Fu invece C. ESPOSITO, Eguaglianza e giustizia nell’art. 3 della Costituzione, in ID.,
La Costituzione italiana. Saggi, Padova 1954, p. 30, a considerare l’eguaglianza come
limite generale della funzione legislativa, con la conseguenza che «la potestà della legge
62
63
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divieto posto dal primo comma dell’art. 3 deve essere inteso anche nel
senso che non sono ammessi trattamenti eguali per situazioni
oggettivamente diverse. Ed è stata la Corte costituzionale a muoversi
progressivamente lungo questa direzione68.
Nella pronuncia esaminata si stagliano, dunque, i contorni del giudizio
sulla ragionevolezza delle scelte del legislatore, il quale non si risolve nella
valutazione dell’intrinseca bontà di quelle scelte, quanto semmai nella
coerenza delle differenziazioni (ovvero, eventualmente, delle
assimilazioni), considerata in relazione al trattamento che altre
disposizioni di legge configurino in capo ad altre categorie di soggetti o ad
altre fattispecie, comparabili con quella oggetto del sindacato di
costituzionalità69. E in questa prospettiva, il giudizio di ragionevolezza

è uguale, identica per tutti», senza alcuna distinzione derivante dalla condizione
particolare del soggetto a cui il comando fosse diretto. In sostanza, secondo la tesi di
Esposito, il generale divieto di cui all’art. 3, comma 1, Cost., finirebbe per impedire o
precludere l’adozione delle sole leggi aventi per oggetto «la determinazione della forza
ed efficacia della legge, o l’organizzazione di istituti, o i procedimenti diretti a far valere
in concreto tale forza ed efficacia, quando esse pongano discriminazioni fra i cittadini»
(così si esprime C. MORTATI, Istituzioni, cit., p. 1019 a proposito della posizione di
Esposito). Così concepita, l’interpretazione dell’art. 3, primo comma, risulta essere –
secondo Mortati (ibidem) – troppo limitativa. Sulla stessa linea possono essere
collocate le perplessità di L. PALADIN, Saggi di storia costituzionale, a cura di S.
BARTOLE, Bologna 2008, p. 203.
68 Come osserva A. CELOTTO, op. cit., p. 70, mentre nei primi anni di attività, la Corte
costituzionale sembrava più orientata a recepire le tesi di Esposito, allo scopo di non
trasmodare, coi propri giudizi, in valutazioni di merito sul contenuto delle scelte del
legislatore, progressivamente ha iniziato ad aprirsi a controlli più incisivi affermando la
violazione del principio di eguaglianza anche nei casi in cui la legge assoggetta ad una
indiscriminata disciplina situazioni che essa stessa considera diverse. Nelle decisioni
più recenti, quali, ad esempio, la sentenza n. 165/2020, i giudici costituzionali
statuiscono che «secondo il costante orientamento di questa Corte, la violazione del
principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in
modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina
corrispondano situazioni non assimilabili (ex plurimis, sentenze n. 85 del 2020, n. 155
del 2014, n. 108 del 2006, n. 340 e n. 136 del 2004). Di conseguenza, la non
omogeneità delle fattispecie normative messe a confronto rende il tertium
comparationis indicato dal giudice a quo inidoneo a svolgere tale funzione (ex
plurimis, sentenze n. 276 e n. 133 del 2016; ordinanza n. 46 del 2020)» (punto n. 4.2.
motivazione in diritto). In dottrina, sull’interpretazione dell’art. 3, comma 1, a partire
dalla sentenza n. 3/1957, cfr. anche G. FERRARA, Relazione, in La Corte costituzionale
tra norma giuridica e realtà sociale, cit., pp. 91 ss.
69 In tal senso cfr. L. PALADIN, Diritto costituzionale, cit., pp. 168 e 574-575, ma ancora
prima, ID., Il principio costituzionale di eguaglianza, Milano 1965, p. 169 ss. e 178 ss.,
nonché C. ROSSANO, Il principio d’eguaglianza nell’ordinamento costituzionale,
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concorre a recuperare il significato dell’eguaglianza in senso formale come
eguaglianza di trattamento, per cui l’eguaglianza non vale solo davanti
alla legge, ma anche, anzi a maggior ragione, nella legge70.
Da qui, si fa derivare quella che la dottrina ha definito una sorta di
presunzione di illegittimità costituzionale71, nel senso che nei casi in cui
disposizioni di legge prescrivano distinzioni vietate dal primo comma
dell’art. 3, si assiste ad un’inversione dell’onus probandi72, consistente
nell’obbligo di dimostrare non già l’illegittimità costituzionale della norma
di legge, quanto, al contrario, la sua legittimità, cioè la non arbitrarietà
della differenziazione.
E questo schema sembra esattamente riprodotto nel giudizio avente per
oggetto la questione di legittimità costituzionale definita con la sentenza
n. 239/1984, in cui il principio di eguaglianza formale è applicato
direttamente e opera dunque come puro e semplice divieto di
discriminazione per razza e, nel caso di specie, per religione.
La questione prospettata alla Corte costituzionale riguardava alcune
disposizioni del r.d. n. 1731/1930, recante la disciplina delle Comunità
israelitiche italiane. Il provvedimento censurato dopo aver qualificato
all’art. 1 le Comunità israelitiche come «corpi morali» e averne
individuato le finalità nel «soddisfacimento dei bisogni religiosi degli

Milano 1966, p. 517 ss. In ordine alla struttura del giudizio di ragionevolezza, che può
assumere una forma binaria o ternaria, cfr. R. BIN, Atti normativi e norme
programmatiche, Milano 1988, p. 286 ss., in cui è analiticamente illustrata la
differenza tra le due tipologie di giudizio. Cfr. pure A. CELOTTO, op. cit., p. 77. Nella
sentenza esaminata, la struttura del giudizio sembrerebbe seguire un andamento di
tipo ternario, sebbene il c.d. tertium comparationis non sia apertamente indicato dal
giudice costituzionale. Lo si può tuttavia identificare nella disciplina – per dir così –
ordinaria del sistema di reclutamento dei segretari comunali, rispetto alla quale la
disposizione impugnata rappresenta una deroga ovvero un’eccezione. Per altro, non si
può neanche non tenere conto dell’osservazione di L. PALADIN (Dibattito, in La Corte
costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale, cit., p. 143) quando registra la
difficoltà a individuare il profilo dello schema ternario di giudizio nelle sentenze di
rigetto, quale è, appunto, la n. 15/1960 presa in considerazione. Qui sembra però che,
malgrado ci si trovi di fronte a una declaratoria di rigetto, la struttura ternaria del
giudizio si possa comunque cogliere proprio nella valutazione di conformità alla
Costituzione di un regime particolare, rispetto a quello normale, che risulta essere,
dunque, il termine di raffronto.
70 In questo senso M. DOGLIANI – C. GIORGI, op. cit., p. 51.
71 Cfr. A. CELOTTO, op. cit., p. 73, con ampi riferimenti bibliografici.
72 È la nota posizione di A. CERRI, L’eguaglianza nella giurisprudenza della Corte
costituzionale, Milano 1976, p. 121, ripresa da A. CELOTTO, eodem loco.
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israeliti secondo la legge e le tradizioni ebraiche», stabiliva, al successivo
art. 4, l’appartenenza di diritto alla Comunità di tutti gli israeliti residenti
nel suo territorio. Così disponendo, il legislatore, da un lato collegava
inscindibilmente l’esistenza dell’istituzione (la Comunità in quanto corpo
morale) all’esercizio del culto ebraico, e dall’altro determinava
l’inserimento del cittadino ebreo nella Comunità per il solo fatto della
condizione personale di israelita, senza che da parte sua fossero
necessarie manifestazioni di volontà in ordine all’appartenenza all’ente.
D’altra parte, l’art. 5 del decreto n. 1731, riconosceva al cittadino ebreo,
membro come tale della Comunità, di poterne dichiarare il recesso
soltanto in seguito all’adesione ad un altro credo religioso, ovvero in
conseguenza della manifestata volontà di non essere più considerato
israelita ai fini e agli effetti del decreto medesimo; e la dichiarazione di
recesso avrebbe come minimo precluso al soggetto il diritto di partecipare
ai riti religiosi gestiti dalla Comunità.
Secondo la Corte costituzionale, il nucleo della questione consisteva nello
scrutinio di legittimità concernente la disposizione (art. 4, r.d. 1731/1939)
che imponeva l’appartenenza automatica del cittadino ebreo alla
Comunità, con la conseguente sottoposizione al regime giuridico posto dal
provvedimento, tanto rispetto al diritto a partecipare al complesso di beni
e servizi espresso dalla Comunità, quanto in relazione agli obblighi
contributivi e finanziari ai quali ogni appartenente era tenuto. La
disposizione costituiva un palese vulnus all’art. 3 Cost., rispetto al divieto
di operare distinzioni di razza e di religione, in ragione del fatto che
proprio le caratteristiche etniche e religiose confluivano nella
qualificazione di «israelita». In questo modo finiva per realizzarsi «una
disparità di trattamento tra i cittadini, che tale qualità, d’ordine etnicoreligioso, rivestano, e che, a cagione di essa, sono automaticamente
ascritti alla Comunità israelitica, divenendo così obbligatoriamente
destinatari degli effetti che da tale appartenenza discendono, anche
nell’ordinamento statuale, e tutti gli altri cittadini cui la norma stessa non
si applica»73.

Così Corte cost., n. 239/1984, n. 7. della motivazione in diritto. Né valsero gli
argomenti proposti dalla difesa della Comunità israelitica e dall’Avvocatura dello Stato
a convincere la Corte circa l’infondatezza della questione, specialmente in riferimento
alla facoltà di recesso accordata dal citato art. 5 del decreto. Ad avviso dei giudici
costituzionali, la possibilità di recedere dalla Comunità «appare soltanto come un
73

327

JUS- ONLINE 5/2019
ISSN 1827-7942

Tra l’altro – lo si osservi per inciso – l’art. 4 fu giudicato in contrasto
anche rispetto al profilo c.d. «negativo» della libertà di associazione e
perciò non conforme all’art. 18, Cost. (oltre che all’art. 2), posto che
l’appartenenza obbligatoria di un soggetto alla Comunità israelitica,
stante la disciplina di cui si è detto, senza che questo legame fosse
accompagnato da una qualche manifestazione di volontà in tal senso,
precludeva l’esercizio della libertà di adesione (e quindi di non adesione),
tutelata da Costituzione74.
In termini generali, le due decisioni prese in esame restituiscono dunque i
due criteri di interpretazione del principio di eguaglianza posto dall’art. 3,
comma 1, Cost., ormai ampiamente asseverati anche dalla dottrina75, i
quali si lasciano riassumere nel duplice divieto dell’adozione di leggi
dirette a soggetti determinati (carattere personale della legge) e della
previsione legislativa di distinzioni irragionevoli (perciò irrazionali).
Ma, in entrambi i giudizi risulta anche incontrovertibile il carattere
assoluto del divieto di discriminazione in forza della razza. Nel primo
caso, in funzione della pronuncia di non fondatezza della questione, il
giudice costituzionale esclude che il trattamento differenziato sia
imputabile ad una distinzione per razza, oltre che per lingua,
preoccupandosi invece di dare soddisfazione a una particolare situazione
oggettiva; e in questa valutazione risiede lo scopo perseguito dalla legge.
Nell’altro giudizio, in cui si è registrata l’applicazione diretta del divieto,
l’appartenenza automatica alla Comunità israelitica per il solo fatto etnico
(razziale) realizza il contrasto con l’art. 3. In altre parole, è come se il
parametro costituzionale rappresentato dalla razza insieme ad altra causa
di discriminazione assuma un carattere normativo più intenso. Ciò è
verosimilmente dovuto al fatto che mentre gli altri parametri di cui all’art.
3, Cost., incontrano in Costituzione possibili deroghe, volte a tutelare
specifici gruppi o particolari situazioni oggettive, nel caso della razza ogni
deroga è inammissibile, il che rende più incisivo e penetrante il sindacato
di costituzionalità riguardo a leggi dotate di contenuto discriminatorio su
base razziale.

rimedio ex post ad una situazione che nel suo stesso realizzarsi già si pone in insanabile
contrasto con il ricordato fondamentale principio dell’art. 3 della Costituzione»
(ibidem).
74 Ibi, n. 8. della motivazione in diritto.
75 Ex multis, A. BARBERA, F. COCOZZA, G. CORSO, op. cit., p. 315.
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5.

Conclusione

Le considerazioni svolte possono ora utilmente riassumersi, con
l’obiettivo di verificare la fondatezza dell’ipotesi iniziale, vale a dire se sia
o meno validamente sostenibile l’eventuale ablazione dall’art. 3, comma 1,
della Costituzione, dell’esplicito riferimento alla razza come caratteristica
del soggetto in forza della quale risulta tassativamente vietato ogni
trattamento discriminatorio o differenziato disposto con legge.
Giova ribadire senz’altro l’inconsistenza scientifica del concetto di razza in
relazione alla sua pretesa validità rispetto al genere umano.
Tuttavia, appare quanto meno astratta l’idea che la sua espunzione da una
carta costituzionale, prospettata proprio in ragione della incontrovertibile
ascientificità della nozione, favorisca per ciò stesso la riduzione o la
scomparsa di fenomeni sociali di sopraffazione o rivendicazione generati
da motivi razziali.
Ora, non è in discussione la necessità che il rifiuto diffuso delle
discriminazioni razziali si radichi con sempre maggiore intensità nella
coscienza sociale, ma è evidente che tale esito può essere perseguito in
primo luogo attraverso un processo incrementale e progressivo di tipo
culturale e – potrebbe dirsi – pedagogico, che coinvolga i contesti in cui si
sviluppa la personalità di ogni soggetto. In questo quadro, si può
certamente cogliere il ruolo tipico delle formazioni sociali a cui si
richiama in termini generali l’art. 2 della Costituzione nonché, più in
particolare, di quelle forme istituzionalizzate di socialità, quali la famiglia
e la scuola, dotate di precise responsabilità educative.
Se questo è vero, ci si dovrebbe domandare non già se sia opportuno
eliminare la parola razza dall’art. 3, Cost., quanto semmai il contrario,
cioè se sia preferibile conservarla, in considerazione della natura formale
del diritto da cui scaturisce ovviamente la capacità di cogenza associata
alla norma giuridica. Nel caso della razza, la possibilità di far valere un
divieto esplicitamente previsto, e rivolto innanzitutto al legislatore,
impone, nei casi di violazione accertata dell’art. 3, comma 1, Cost., il
ripristino della situazione di legalità costituzionale, mediante
l’annullamento ad opera del giudice costituzionale delle disposizioni
contrastanti.
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Dunque - potrà sembrare strano - ma proprio il carattere ascientifico della
nozione di razza richiede la conservazione della formalizzazione del
divieto nella norma costituzionale. Infatti, il concetto di razza, essendo
privo di ogni fondamento scientificamente dimostrabile, non potrebbe
che essere caricato di significati puramente ideologici, in tutti i casi in cui
si pretenda di autorizzare e giustificare trattamenti diversi tra i cittadini.
Ma è chiaro che se ciò non fosse esplicitamente vietato da una
disposizione costituzionale, rimarrebbe potenzialmente menomata la
possibilità che la previsione di trattamenti diseguali su base razziale possa
essere denunciata avanti il giudice delle leggi. E questo a voler tacere, non
essendo questa la sede per poterne diffusamente discorrere, del fatto che
la disposizione di cui all’art. 3 è compresa tra i principi fondamentali della
Costituzione, idonei a tracciare i contorni di quello che si definisce
l’orientamento politico-costituzionale, per tanto, come tali, limite alla
funzione di revisione costituzionale.
In definitiva, come si è potuto evincere dall’analisi dei lavori preparatori
in Assemblea Costituente, fu esattamente la preoccupazione di elevare un
argine rispetto a derive del legislatore ispirate alla razza a portare
all’elaborazione dell’art. 3, comma 1, Cost., nella formulazione nota. In
più, il divieto di discriminazione per razza, ha potuto funzionare da
parametro nel sindacato di costituzionalità, operando da elemento di
rafforzamento delle valutazioni svolte dalla Corte costituzionale. Così che,
tutte le osservazioni svolte sembrano sconsigliare ipotesi di revisione
dell’art. 3, Cost., con l’obiettivo di eliminare dalla disposizione la parola
razza.

Abstract: The paper is basically focused on the meaning of the constitutional rule
which provides the prohibition of racial discrimination in the italian legal system. The
A. aims to demonstrate the opportunity, in a cultural and political sense, but first of all,
in a juridical point of view, the necessity to keep the word race into the Italian
Constitution. And this, not only because it has been exactly the common opinion of the
representatives in the Constitutional Assembly in 1946/47, when was rejected the idea
that a law would establish a racial discrimination, but also because the Constitutional
Court can nullify each statute or law, which contains this kind of offence.
Keywords: Constitution, equality, racial discrimination, Constituent Assembly,
Constitutional Court
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