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1. Introduction: Le ius naturale et les mores dans la structure
analytique du ius civile
La transformation du droit ancestral en science autonome à Rome est une
révolution qui touche une couche sociale et politique restreinte, mais ses
retombées sur la société romaine sont aussi profondes que les révolutions
politiques qui ont marquées l’histoire de la République. En effet,
l’organisation primitive de la société romaine se base sur la connaissance
des règles de la nature qui sont d’origine divine et l’assise d’anciens mores
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sur lesquels se fondent les préceptes moraux (responsa) conférés par un
collège de pontifes, les gardiens du fas avant sa vulgarisation et sa
transformation en ius. Les mores – pratiques archaïques magicoreligieuses du savoir social dans la prononciation du droit par les responsa
des pontifes et en relation étroite avec les lois de la Cité −, deviennent un
code moral à caractère casuistique qui continue à intégrer des contenus
nouveaux, tout en étant ouvert aux idées politiques et philosophiques qui
ont pénétré dans la société romaine pas à pas avec la conquête de l’Empire 1.
Ces influences ont construit par étapes un droit rationnel et formel,
intégrant à son tour la tradition juridique séculaire.
1.1. Le ius naturale: d’un code moral à un corpus de doctrines2
Peut-on parler d’un ius naturale, en tant que catégorie spécifique du droit
qui se confronte en la matière avec le ius civile? Les spécialistes s’accordent
pour considérer cette notion comme méconnue durant la République et
pareillement ignorée en tant qu’une sphère du droit normatif durant le
Principat3. Les difficultés de cerner la spécificité des trois branches du droit
− ius naturale, gentium et civile − découlent en grande partie des
définitions juridiques, comme celle d’Ulpien, D. I.1.1.3, adoptées par
Justinien, Inst. I.2, qui donne d’abord une dimension écosystémique au
droit naturel: Ius naturale est quod natura omnia animalia docuit. Nam
ius istud non humani generis proprium est, sed omnium animalium, quae
in caelo, quae in terra, quae in mari nascuntur, pour l’enchainer ensuite
avec le ius civile et le ius gentium (Justinien, Inst. 1. 2.1), alors que Gaius,
Inst. 1. 1., identifie par la naturalis ratio le ius gentium comme un droit
universel: quod uero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id
Sur les origines et l’évolution du droit romain, je renvoie à la bibliographie multilingue
toujours pertinente établie par R. Villers, Rome et le droit privé, Paris 1977, pp. 582-590,
et j’ajouterai pour notre propos, A. Watson, The Making of The Civil Law, Cambridge
and London 1981; M. Bretone, I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura,
Roma-Bari 1998.
2 Nous utilisons la version électronique de l’édition Th. Mommsen, P. Krueger, Corpus
Iuris civilis, vol. I, The Roman Law Library, https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr
(20 novembre 2020).
3 Pour la bibliographie sur la question, je renvoie à A. Berger, Encyclopedic Dictionary
of Roman Law, Philadelphia 1953, Naturale ius, p. 531; et à L. Kofanov dans son article
récent «Lex naturae» nel Digesto e nel pensiero di Cicerone in E. Hermon (éd.), Société
et Climats dans l’Empire romain, Naples 2009, n. 13, p. 132 s. et nn. 16-20, p. 134.
1
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apud omnes populos peraeque custoditur uocaturque ius gentium, quasi
quo iure omnes gentes utuntur4.
Des voix se sont élevées pour contester l’opinion des spécialistes en mettant
en évidence la nature écosystémique du droit naturel 5 et le fait que la
natura rerum n’est pas construite par l’homme, mais qu’elle existe dans la
nature en relevant du droit naturel. En fait, les différentes définitions
juridiques du droit naturel portent l’empreinte des influences culturelles
des milieux intellectuels d’où elles sont émises. Néanmoins, c’est l’histoire
de l’évolution du droit durant la République romaine qui est le véritable
point de rencontre entre les traditions juridiques ancestrales et les
ferments d’évolutions futures de la conception du ius naturale dans ses
rapports avec les autres branches du droit. En effet, les milieux intellectuels
du dernier siècle républicain conçoivent un véritable jusnaturalisme6, cette
doctrine philosophique et juridique basée sur le code moral du ius
naturale. Cette rencontre entre les théories philosophiques, notamment le
stoïcisme, et la pratique du droit ressort de l’œuvre de Cicéron7 qui met en
avant la naturalis ratio, la raison objective de l’univers qui se manifeste par
une conscience morale se développant par l’observation de la nature, ainsi
que par l’expérience de sa gestion. La naturalis ratio permet de discerner
Sur les rapports du ius naturale avec le ius gentium avec lequel il partage les mêmes
valeurs, v. à titre d’exemple, M. Voigt, Das jus naturale, aequum et bonum und ius
gentium der Römer: Die Lehre vom ius naturale, aequum et bonum und ius gentium der
Romer; II. Das ius civile und ius gentium der Römer, Aleen 1996; O. Behrends, Che
cos’era il ius gentium antico? in Traditione romanistica e costituzione, in L. Labruna,
dir., (à cura di) M.P. Baccari-C. Cascione, I-II, Napoli 2006, pp. 481 ss.
5 P.P. Onida, Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico
romano, Torino 2002, pp. 95 ss.; L. Kofanov, Lex naturae, cit., p. 135.
6 M. Bretone, Techniche e ideologie dei giuristi romani, Napoli 1982, p. 32 ss.; P. A.
Vander Waerdt, Philoposophical influence of Roman Jurisprudence? The case of
stoicism an natural Law, in ANRW, II.36.7, Berlin-New York 1994, pp. 4851 ss.
6 D. Mantovani-A. Schiavone, Testi e problemi di giusnaturalismo, Pavia 2007; A.
Schiavone, Giuristi e nobili nella Roma Repubblicana. Il secolo della revolutione
scientifica nel pensero giuridico antico, Roma 1992; A. Schiavone, IUS. L’invention du
droit en Occident, trad. de l’italien G. et J. Bouffartigue, Paris 2008.
7 Sa réflexion sur l’évolution du droit et des valeurs se mûrit à travers sa carrière d’homme
politique et d’orateur et se reflète dans son œuvre monumentale, notamment dans ses
traités politiques: De Republica, De legibus; philosophiques: Finibus bonorum et
malorum Topica, De officiis; rhétoriques: De oratore, ad Brutum; dans sa
correspondance et quelques passages de ses discours: Pro Sestio et Pro Cluentio, M.
Bretone, I fondamenti del diritto romano, cit., pp. 173 ss.; C. Lévy, Cicero Academicus.
Recherches sur les Académiques et sur la philosophie cicéronienne, Paris-Rome 1992, p.
337 ss.; A. Schiavone, IUS, cit., pp. 245 ss.; L. Kofanov, Lex naturae cit.
4
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le juste et l’injuste, le beau = la beauté morale (honestas) et l’utile, valeurs
qui seront adoptés par les juristes dans la gestion de la natura rerum.
Cicéron dresse également un tableau vivant des hommes et des idées qui
ont conçu au dernier siècle républicain la naturaliter aequitas comme
éthique de gestion des ressources naturelles avant qu’elle devienne une
valeur propre au jusnaturalisme. Dans son Brutus8, son jugement est
critique envers Q. Mucius Scaevola9 par rapport à Servius Sulpicius Rufus
qui fonda au temps de Cicéron toute une école de juristes 10. Servius et son
école marquèrent le moment de la pénétration des doctrines
philosophiques dans la conception du droit civil11, en transformant ainsi le
code moral de la tradition sur le ius naturale en une éthique de gestion des
ressources naturelles.
Ces questions complexes dépassent le cadre de cet essai qui se propose
d’envisager comment Q. Mucius Scaevola a pu intégrer ce code moral
véhiculé par le ius naturale pour la gestion des ressources naturelles dans
la structure logique du ius civile, dont il fut le promoteur. La bibliographie
juridique sur la méthode et la contribution de Q. Mucius Scaevola, pour
l’implantation d’une nouvelle structure analytique au ius civile qui le
distinguent aussi bien de ces prédécesseurs que de ses successeurs, est

Brutus, 41, 152-42, 153; A. Schiavone, Giuristi e nobili, cit. p. 42 ss.
Il vécut entre 140- 82 avant notre ère. Consul en 95 avant notre ère, il est l’auteur de la
fameuse loi Licinia Mucia qui annula la citoyenneté romaine pour certaines catégories
d’Italiens et qui fut considérée comme l’une des causes qui déclenchèrent la guerre
sociale. Après son proconsulat en Asie il se retira de la vie politique et il rédigea un
ouvrage en 18 livres iuris civilis, vraisemblablement après sa nomination comme
Pontifex Maximus en 89. Dans la tourmente de la guerre civile entre les Marianistes et
les Syllaniens, il fut assassiné par des Marianistes en 82, E. Badian, Scaevola, Ox. Cl.
Dict., Oxford 1969, p. 957.
10 D. I.2.2.43 (Pomp. enchirid.). Servius autem Sulpicius cum in causis orandis primum
locum aut pro certo post Marcum Tullium optineret, et causas oranti ius in quo
versaretur ignorare. Il forma plusieurs juristes célèbres de la fin de la République: D.
1.2.2.44: Ab hoc plurimi profecerunt, fere tamen hi libros conscripserunt: Alfenus Varus
Gaius, Aulus Ofilius, Titus Caesius, Aufidius Tucca, Aufidius Namusa, Flavius Priscus,
Gaius Ateius, Pacuvius Labeo Antistius Labeonis Antisti pater, Cinna, Publicius Gellius.
Ex his decem libros octo conscripserunt, quorum omnes qui fuerunt libri digesti sunt ab
Aufidio Namusa in centum quadraginta libros. La question de l’œuvre imposante de
180 livres attribuée par Pomponius à Namousa a intrigué les savants qui se posent la
question s’il ne s’agit pas en réalité de l’œuvre de Sulpicius lui-même, A. Schiavone,
Giuristi e nobili, cit., p. 111 s et nn. 13-14, p. 223.
11 A. Schiavone, IUS, cit. pp. 417 ss.
8
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imposante12. Notre objectif est plus modeste, car il nous intéresse ici de
saisir sur le vif le rapport spécifique entre la récupération des savoirs
traditionnels d’ordre juridique et moral sur la gestion des ressources en eau
et du risque d’inondations, d’une part, et de l’autre, le développement de
nouveaux concepts abstraits à partir de quelques fragments sur cette
question qui sont attribués à Scaevola.
De surcroit, la nature de notre connaissance de ses livres iuris civilis à
travers quelques citations conservées dans l’œuvre de ses successeurs nous
incite à identifier le dialogue qui s’instaure à travers les âges sur les mêmes
questions pour envisager en fin de compte quelle est la place des mores
antiques dans la gestion de la natura rerum en rapport avec l’évolution du
droit civil, de plus en plus ouvert aux concepts nouveaux.
1.2. Q. Mucius Scaevola et l’intégration de la gestion de la natura
rerum dans la structure logique du ius civile
L’époque où Scaevola vécut se situe dans une phase de forte remontée
hydrique sur le pourtour de la Méditerranée, entre le IIe av.-IIe de notre ère,
avec des moments plus intenses attestés en Italie et en Gaule Méridionale
entre le Ier av-Ier de notre ère13. Compte tenu de notre information

Il y un consensus sur l’influence de la philosophie grecque et de ces méthodes – diairetique et dialectique − sur l’évolution du droit, surtout lorsqu’on met en perspective
l’œuvre de Cicéron et l’influence de l’Académie Sceptique. À titre d’exemple, dans le cas
des Topiques de Cicéron, O. Behrends (éd. J. Peyras), Les rapports entre la terminologie
gromatique et celle de la jurisprudence classique, in D. Conso et al., edds., Le
vocabulaire technique des arpenteurs romains, Besançon 2005, p. 203 s.; Bien que le
témoignage de Pomponius soit éclairant sur la méthode analytique de Q. Mucius
Scaevola: primus constituit generatim, D. 1.2.2.41, Pomp. enchirid., cit., infra, elle ne
devrait pas être confondue avec le système dialectique de ses successeurs, notamment de
Gaius, v. M. Talamanca, Lo schéma genus-species nelle sistematiche dei giuristi romani,
Acc. Naz. dei Lincei 1977, II, pp. 103 ss.; Id. Costruzione giuridica e strutture sociali fino
a Quinto Mucio, in AAVV, Sociétà romana e produzione schiavistica, III (1981), p. 23
ss., mais être considérée plutôt comme un ferment de l ’influence de la diairèsis sur la
construction de la nouvelle structure analytique du droit civil, en privilégiant
l’abstraction, v. A. Schiavone, Giuristi e nobili, cit., p. 45 ss.
13 C. Allinne, L’évolution du climat à l’époque romaine en Méditerranée occidentale:
aperçu historiographique et nouvelles approches, in E. Hermon (éd), Vers une gestion,
intégrée de l’eau dans l’Empire romain, Roma 2oo8, p. 89 ss.; J.F. Berger, Étude géoarchéologique des réseaux hydrauliques romains de Gaule Narbonnaise (haut et
moyenne vallée du Rhône), in E. Hermon (éd.), Vers une gestion, intégrée, cit., p. 1o6
ss.; Ph. Leveau, Les inondations du Tibre à Rome: Politiques publiques et variations
12
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fragmentaire, la mémoire de grandes inondations conservée dans les
sources littéraires14 n’est plus considérée aujourd’hui comme l’unique
facteur pour évaluer la fréquence, l’intensité et la distribution
géographique des inondations et des variations climatiques en général,
alors que des évolutions se passent en même temps sur des bassins
hydrographiques, les glaciers et les forêts. Cet état de choses conduit à
envisager un climat social propice aux changements. Le dernier siècle
républicain aux prises avec les guerres civiles et théâtre des péjorations
climatiques en Italie et sur le pourtour de la Méditerranée consomme la
dégradation du paysage riverain et littoral, alors que Rome, métropole
impériale, développe des relations commerciales à travers l’Empire. Les
échos de cette situation pourraient se refléter sur à la volonté des juristes
engagés dans intégration des anciens mores sur la natura rerum dans la
nouvelle structure logique du ius civile. Il s’agit d’un effort collectif de créer
des capacités régulatrices entre les savoirs traditionnels juridiques
envisagés par l’étude de cas et les changements sociétaux et
environnementaux qui engendrent un modèle abstrait de gestion du risque
d’inondations en vue de la gestion des ressources naturelles.
Post hos Quintus Mucius Publii filius pontifex maximus ius civile primus
constituit generatim in libros decem et octo redigendo (D. 1.2.2.41, Pomp.
enchirid.).
En effet, et selon les dires de Pomponius, deux siècles plus tard, Q. Mucius
Scaevola incarna à lui seul15 la rupture avec les anciens fondements du

climatiques à l’époque romaine, in E. Hermon (éd.), Vers une gestion, intégrée, Roma
2oo8, p. 137 ss.; E. Hermon, Bilan et perspectives de la Journée d’étude du 3 avril 2008:
Changements climatiques dans une perspective historique et systémique des
interactions société-environnement naturel, in E. Hermon (éd.), Société et Climats.
Pour une perspective historique et systémique de la gestion des ressources en eau dans
l’Empire romain, Naples 2009, p. 4 ss.
14 M. Bretone, I fondamenti del diritto romano, cit., p. 95 sur les cinq grandes
inondations du Tibre entre 54 av, -5 après notre ère et sur le témoignage du juriste
Trébatius Testa sur la première; G. S. Aldrete, Floods of the Tiber in Ancient Rome,
Baltimore 2007, tab. 1.1, p. 15, compte 9 inondations du Tibre entre 60-13 avant notre
ère et 5 inondations entre 5 -69 de notre ère.
15 Pomponius dans son Enchiridion dresse une liste chronologique des prudentes, en
mentionnant leur œuvre et parfois leur carrière de magistrat, ainsi que leur contribution
à l’évolution du droit civil. Il identifie trois étapes importantes dans l’évolution du ius
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savoir juridique oral et empirique, tout en posant les premiers jalons de la
science juridique affranchie du pouvoir politique et en dialogue constant
avec ce dernier. Cette volonté d’absorber la nouveauté dans le but de créer
un nouvel équilibre d’un savoir spécialisé autonome ne se passe pas sans
heurt. La réalité quotidienne des imprévus de la nature qui s’ajoute aux
réalités politiques bouleversantes et économiquement exigeantes de ce
premier siècle avant notre ère, ne peut pas être ignorée par le nouvel ordre
logique du ius civile conçu par Scaevola, car elle porte atteinte à la
conception des relations sociales de la société romaine elle-même.
Cependant les 18 livres iuris civilis de Scaevola furent perdues et nous
sommes réduits à quelques fragments parsemés dans la logique
thématique du Digeste de Justinien, ainsi qu’aux mentions fortuites des
œuvres littéraires, qui ne conduisent pas, en fin de compte, à une vue
d’ensemble. Cependant, nous disposons du commentaire que Pomponius
lui dédia dans son Enchiridion16 et qui fut repris dans le Digeste (D. 1.11.2), à partir duquel nous tenterons d’identifier la place du ius naturale
dans la nouvelle structure analytique du ius civile inaugurée par Scaevola.
Néanmoins, l’épaisseur historique qui entoure ces questions ponctuelles
les intègre dans des problématiques plus vastes, celles de l’évolution même
de la structure analytique du ius civile par rapport aux enjeux posés par la
gestion du risque d’inondations, problème récurrent entre le Ier siècle avant

civile: en commençant avec celle des fondateurs du ius civile à partir du IIe siècle, D.
1.2.2.39: Post hos fuerunt Publius Mucius et Brutus et Manilius, qui fundaverunt ius
civile. Une nouvelle étape est franchie par Q. Mucius Scaevola, le fils du Publius Mucius:
D. 1.1.2.41, cit. Une troisième étape importante est marquée par l’activité de Servius
Sulpicius Rufus, cos. 51 avant notre ère et l’élève de Cicéron qui partage son ouverture
vers l’intégration des doctrines philosophiques dans la structure du ius civile: D. 1.2.2.
43-44, cit., supra, n. 10. Cette étape est incarnée par le juriste augustéen Antistus
Labéon: plurima innovare instituit, (D. 1.2.2.47) qui suivit les enseignements des
disciples de Servius Sulpicius Rufus. D’allégeance républicaine, Labéon fut considéré
comme l’opposant d’Aetius Capito, le fondateur de l’école sabinienne.
16 Sextus Pomponius, l’un des juristes les plus prolifique du temps de Hadrien et MarcAurèle écrivit plus de 300 livres, dont les commentaires sur l’Édit du préteur commandé
par Hadrien. Il est avant tout un compilateur qui ne manque pas l’esprit d’analyse. Ce
juriste a également écrit. L’histoire du droit romain ou «Enchiridion» contenant
l’origine et le progrès du droit, de la magistrature et de la succession des Prudents, Trad.
E. Dubarle, 1825, réimp. Paris 2017. Des fragments de cet ouvrage de Pomponius en 39
livres sont conservés dans le Digeste, A. Berger, B. Nicholas, Pomponius, Ox. Cl. Dict.,
cit., p. 859. La structure lemmatique de cet ouvrage, ainsi que la disposition des thèmes
du ius civile analysés en fonction d’une démarche casuistique laissent entrevoir
l’approche analytique de Q. Mucius Scaevola, A. Schiavone, IUS, cit., p. 252 ss.
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notre ère et les deux premiers siècles de notre ère, qui est également
contemporain de la pénétration des courants philosophiques grecques
dans les milieux intellectuels dès la fin de la République. C’est un
laboratoire d’idées propice pour l’intégration de nouveaux concepts avec
lesquels doivent se confronter les anciens mores dans la nouvelle structure
analytique du ius civile en amorçant une réflexion sur la nature, son droit
et ses retombées sur le ius civile et le ius gentium. Ce brassage d’idées
mesure les évolutions dans les pratiques de gestion, en enrichissant ainsi le
concept romain de gestion d’inondations pour lequel l’évolution du droit
est un jalon important.
Nous tenterons de dégager à partir des fragments attribués à Scaevola dans
le Digeste sur la gestion des inondations (& II) et sur l’actio aquae pluviae
arcendae (a.a.p.a.) (& III) quelques éléments sur la place qu’il accorde au
ius naturale. Dans quelle mesure des éléments d’éthique de gestion des
ressources en eau sont-ils incorporés par Scaevola lui-même dans la
nouvelle structure analytique du ius civile? Comment ces passages, qui
reflètent les antiques mores sur les divers aspects de gestion des ressources
en eau, permettent-ils d’envisager également les catastrophes naturelles?
La confrontation entre l’avis de Scaevola avec ceux de ses successeurs qui
poursuivirent sa démarche analytique en l’enrichissant avec de nouveaux
concepts, ainsi que celui de ses commentateurs tardifs, témoigne de
l’évolution du concept de gestion des ressources en eau entre la République
et l’Empire et suggère la structuration par la suite de l’éthique de gestion
résiliente du risque d’inondations. En fait, le rapport entre le ius naturale
et le ius civile dans son évolution transparait à partir du dialogue qui se
profile à travers les âges entre des générations de juristes, par le biais de
leurs commentateurs tardifs. Ce sont des jalons qui établissent le rapport
entre le droit et la gestion résiliente du risque d’inondations, question qui
préoccupe les recherches modernes de la gestion de ce risque (& IV).
2. D. 7.4.23: Les inondations: un phénomène naturel récurrent
Un passage de Pomponius (D. 7.4.23) attribué à Quintus Mucius Scaevola,
a fait l’objet de recherches sur la stratification historique du savoir
juridique à propos de la gestion des inondations des terres riveraines ou
littorales depuis la République jusqu’au Digeste de Justinien qui le
conserve comme un extrait de l’Enchiridion:
8
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Pomp. 26 (ad Quint. Muc.): Si ager, cuius usus fructus noster sit, flumine
vel mari inundatus fuerit, amittitur usus fructus, cum etiam ipsa proprietas
eo casu amittatur: ac ne piscando quidem retinere poterimus usum
fructum. Sed quemadmodum, si eodem impetu discesserit aqua, quo venit,
restituitur proprietas, ita et usum fructum restituendum dicendum est.
À part la question de la transmission des informations à travers les âges, ce
fragment revêt un intérêt particulier pour cerner l’avis de Q. Mucius
Scaevola à propos des inondations, pensée qui s’enchaîne dans
l’ordonnancement des thèmes du droit civil, tout en faisant la part à
l’approche casuistique héritée de ses prédécesseurs.
En effet, M. Sargenti avait examiné la logique interne du texte auquel
on reconnaît depuis A. Guarnieri Citati17 deux strates d’information conte-nues dans les deux phrases du passage. Dans la première, on aurait
superposé la pensée de Q. Mucius Scaevola s’achevant avec la perte des
droits de la propriété et de l’usufruit (amittur), contrairement à celle de
son commentateur Pomponius, ou de l’un des compilateurs, qui, dans la
deuxième, consent, à leur restitution après le retirement de l’eau eodem
impetu. Cette deuxième séquence est considérée comme une adaptation à
la communis opinio exprimée par le même Pomponius dans le passage
suivant18 et les deux textes sont intégrés dans la problématique de l’alveus
derelictus.
La précision sur l’exigence de la nature identique de l’inondation de eodem
impetu discesserit aqua, quo venit dans D. 7.4.23, aurait articulé les deux
séquences de ce texte, envisagées comme opposées, mais la locution
suggère plutôt la violence de courte durée d’une inondation tumultueuse
qui garde le même rythme au regressu fluminis/maris. Il nous semble et
contrairement à M. Sargenti, qui souligne le manque de précision des
sources sur la durée des phénomène fluviaux19, que cette articulation entre
A. Guarneri Citati, Il ripristino della proprietà sull’alveo derelitto in diritto romano,
Annali dell’Universita di Macerata, I (1926), p. 110 s., in M. Sargenti (a cura di), Il
regime dell’alveo derelitto nelle fonti romane, dans BIDR, 68 (1965), p. 195 ss.
18 D. 41.7.5 (Pomp. 32 ad Sab.): 1. Id, quod quis pro derelicto habuerit, continuo meum
fit: sicuti cum quis aes sparserit aut aves amiserit, quamvis incertae personae voluerit
eas esse, tamen eius fierent, cui casus tulerit ea, quae, cum quis pro derelicto habeat,
simul intellegitur voluisse alicuius fieri.
19 M. Sargenti, Il regime dell’alveo derelitto, cit., p. 197.
17
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les deux séquences donne un aperçu sur la courte durée du phénomène
commun aux terres riveraines et littorales aux rythme de la puissance des
vagues, qui ne pourrait pas être confrontée à un phénomène de durée
imprécise du passage suivant de Javélan (D. 7.4.24) attribué à Labéon et
consacré à l’ alveus derelictus, lorsque l’eau qui peut regagner son ancien
lit: deinde ab eo (horto) recessit. Dans l’intervalle, Labéon accordait les
droits sur le sol puisqu’il s’agissait du même propriétaire qui pouvait, en
revanche, récupérer également l’usufruit après le retrait de l’eau 20. La
confrontation entre ces deux passages provenant des deux moments
distincts de l’histoire du ius civile, celui du Scaevola au Ier siècle av. notre
ère et celui de Labéon, juriste augustéen, permet d’identifier deux formes
différentes de la géomorphologie fluviale et d’envisager pour le premier
l’évocation des inondations tumultueuses.
Par ailleurs, un autre passage de Digeste (41. 1.30.3) qui utilise le même
terme eodem impetu − dans le cas paradigmatique du territoire riverain
situé entre un fleuve et une voie publique, confirme la préoccupation de
Pomponius d’envisager la nature de l’inondation en fonction de la natura
fluminis avant d’établir les conséquences sur les droits réels sur la propriété
et l’usufruit. Pomponius suit à cet endroit la pensée de Sabinus au siècle
d’Auguste qui identifie le cas de figure de l’alveus derelictus, tout en
uniformisant la normative de la gestion des inondations, aussi bien lors
d’une intempérie, que lors du mouvement régulier des vagues : sive
paulatim occupatus est sive non paulatim21. Dans la suite des choses,
l’expression sive paulatim occupatus est sive non paulatim reçoit une
signification nouvelle, celle de considérer à long terme les conséquences
des inondations. Quant au D. 7.4.23, le terme eodem impetu a pu être
ajouté par Pomponius lui-même pour adapter la description du
phénomène d’inondation par Scaevola à la communis opinio de son temps
qui postule que inundatio speciem non mutat.

D. 7.4.24 (Javol. 3 ex Lab.) pr.: Cum usum fructum horti haberem, flumen hortum
occupavit, deinde ab eo recessit: ius quoque usus fructus restitutum esse Labeoni
videtur, quia id solum perpetuo eiusdem iuris mansisset. Ita id verum puto, si flumen
inundatione hortum occupavit: nam si alveo mutato inde manare coeperit, amitti usum
fructum existimo.
21 M. Sargenti, Tre osservazioni sull regime degli incrementi fluviali, SDHI 23 (1957) p.
355, préfère éliminer cette locution comme une incision qui est d’ailleurs depuis
longtemps acceptée, mais qui nuit à la cohérence au passage en rapport avec impetu
fluminis.
20

10

JUS- ONLINE 1/2021
ISSN 1827-7942

Cette éventualité n’infirme pas l’impression que Scaevola ait décrit en fait
le moment même d’une inondation violente et catastrophique avec des
retombées irrécupérables sur l’état des terres envahi par l’eau et sur ses
droits réels en vertu de la conception de la natura rerum saisie à un
moment précis, bien ancré dans les mores ancestraux. En effet, la première
séquence du D. 7.4.23 suggère par sa formulation un responsum univoque
de Scaevola dans la tradition casuistique22 qui ne distingue pas les diverses
formes des phénomènes fluviaux, mais avec une formulation obligatoire: la
perte des droits de propriété et d’usufruit. Malgré la formulation de
caractère général de la prescription, Scaevola semble avoir choisi dans
l’articulation de cas − les rives et le littoral − le moment impétueux des
inondations qui conduisent à des catastrophes et qui effacent les droits
réels. Le cas de figure de l’inundatio apparaît ainsi intégré dans un thème
plus général − de la propriété et de l’usufruit – qui représente une référence
unitaire à un ensemble de cas réunis.
Il s’agit, en fait de la plus ancienne attestation de la gestion des inondations
dans un tournant décisif de l’évolution de la culture juridique romaine
comme discipline scientifique indépendante. En effet, Pomponius
considère Scaevola comme le premier juriste à concevoir le droit par genres
(consituere generatim) et on a de bonnes raisons à croire que cette nouvelle
logique aurait incité le juriste Antonin d’intégrer l’inundatio dans la
structure lemmatique de l’Enchiridion; elle est ainsi reproduite dans le
livre 7 du Digeste consacré à l’usufruit. Mais ce lemme ne marque que le
début du processus d’abstraction qui consiste en la fixation des critères
interprétatifs univoques d’une réalité multiforme. On considère par
ailleurs que Scaevola établit une connexion logique entre différents thèmes
du ius civile pour identifier des principes normatifs généraux, mais n’utilisa

La nature obscure des responsa de Q. Mucius Scaevola était bien connue et elle suivait
la tradition des responsa pontificaux à déchiffrer comme une sorte d’oracle. Pomponius
rapporte une anecdote à propos de Servius Sulpicius qui avait décidé de s’appliquer au
droit civil après avoir écouté deux fois le même responsum de Q. Mucius sans le
comprendre: Servius autem Sulpicius…. traditur ad consulendum Quintum Mucium de
re amici sui pervenisse cumque eum sibi respondisse de iure Servius parum
intellexisset, iterum Quintum interrogasset et a Quinto Mucio responsum esse nec
tamen percepisse, D. 1.2.2. 43 (Pomp. enchirid.).
22
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pas dans l’analyse juridique le modèle du genus en tant que système
global23.
C’est le début de la structuration du ius civile par une démarche analytique
des antiques mores sur la natura rerum, que l’on peut associer à ce code
moral qui était le ius naturale ancestral. Toutefois, la division par genre en
fonction de la morphologie fluviale, s’accomplit entre les juristes Antonins
et Sévériens, mais sans prendre comme repère le cas de figure de
l’inundatio. Tout au contraire, on décompose la morphologie fluviale en
termes d’acquisition de la propriété des alluvions. En effet, Gaius identifie
la notion d’alluvio qui conduit à structurer toute une série de figures
juridiques − alluvio, avulsio, alveus derelictus – en fonction des effets du
phénomène d’alluvionnement sur les droits réels des terres. C’est une voie
parallèle qui amène Gaius à rattacher le phénomène d’alluvionnement au
ius gentium et non au ius naturale et à préférer le cas de l’alluvionnement
insensible − quod ita paulatim adicitur − pour décrire le phénomène24.
C’est en fonction d’un deuxième élément commun de la morphologie
fluviale − l’alveus – que se précise le contenu juridique de l’inundatio
comme speciem non mutat ayant en contrepartie alvei mutatio.
Ainsi, l’intégration du cas de figure de l’inundatio dans la structure
analytique du ius civile est un processus lent en fonction du choix et de
l’importance donnée aux éléments communs de la géomorphologie fluviale
capables d’enchaîner les modules traditionnels du ius civile dans un
nombre limité de cas-type. Si Mucius Scaevola semble avoir établi les droits
réels sur les terres en fonction des mores antiques en identifiant les
indondations catastrophiques, Gaius limite le phénomène à
l’accroissement territorial, acquis insensiblement comme le résultat des
inondations, Pomponius considère l’ensemble des conséquences du
phénomène à court et à longue terme. On constate également avec Gaius
un glissement de la compatibilité des phénomènes alluvionnaires avec le
ius naturale qui reste associé à l’aspect catastrophique des inondations.

Sans abandonner la démarche casuistique, il aurait procédé à la séparation des
thèmes, dont les genera de Gaius portent des traces. On lui attribue la distribution des
matières par capita, A. Schiavone, IUS, cit., pp. 245-254 et nn. p. 651.
24 D. 41.1.7.1. (Gai. rer. cott. 2): Praeterea quod per alluvionem agro nostro flumen
adicit, iure gentium nobis adquiritur. Per alluvionem autem id videtur adici, quod ita
paulatim adicitur, ut intellegere non possimus, quantum quoquo momento temporis
adiciatur.
23
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Les rives et le littoral comme espaces vulnérables qui subissent les
conséquences d’inondations sont les cas identifiés par Scaevola dans la
formulation générale de sa prescription. Leur profil casuistique ressort
davantage de leur nature. Ces espaces − ripa et litus − subissent les
conséquences de la morphologie fluviale et marine et conduisent à des
définitions variables, selon les époques et les auteurs. Des formes
compatibles avec ce concept peuvent être également envisagées en droit, à
titre d’exemple, par l’application à la mer et au littoral des disposition des
interdits sur les fleuves publiques25. Leur mention conjointe corrobore la
nature du concept de Riparia qui, par le biais d’un processus d’abstraction,
identifie un écosystème spécifique entre la terre et l’eau en interaction
constante. Dans le même esprit et en référence aux témoignages antiques,
la recherche moderne a mis en évidence dans le cadre de ce concept les
points communs de ces écosystèmes dans le formalisme de leur rapport
avec la natura rerum pour la stabilité environnementale26.
Dans la pensée de Scaevola, le droit de la nature prime sans recours sur les
droits de propriété et d’usufruit des terres inondées. Est-elle une pensée
isolée et d’intérêt uniquement historique ou bien reflète -t- elle une vision
plus globale qui se manifeste également dans d’autres cas relatifs à la
natura rerum?
En effet, le même esprit préside aux références républicaines des juristes
Sévériens, Ulpien et Paul, sur l’actio aquae pluviae arcendae (a.a.p.a.), la

V. les recherches sur ces questions: M. Fiorentini. Fiumi e mari nell’esperienza
giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico, Milano
2003, p. 153 ss.
26 Il s’agit d’un nouveau concept d’espace développé dans les milieux écologiques pour
définir les systèmes socio-naturels des bords de l’eau comme un écosystème propre qui
réunit une variété de formes: R. J Naiman-H. Décamps-B. McClain. Riparia. Ecology,
Conservation and Management of Streamside Communities, Amsterdam-Boston,
2005. Dans la recherche des traits communs à travers les âges de cet écosystème, qui
revêt différentes configurations spatiales, des archéologues, des historiens et des juristes
ont tenté d’identifier dans le monde romain les racines antiques de ce concept. En
privilégiant la démarche des interactions société-environnement naturel qui détermine
l’approche de gestion intégrée, nous avons mis en évidence l’importance des
représentations sociales, pour lesquelles le droit romain est une source importante. En
effet, les représentations sociales, comme l’interface des interactions sociétéenvironnement naturel, sont un facteur déterminant dans la prise des décisions en
matière environnementale: E. Hermon (éd.), Riparia dans l’Empire romain. Pour la
définition du concept, Oxford 2010; E. Hermon-A. Watelet (éds.), Riparia−un
patrimoine culturel. La gestion des bords de l’eau, Oxford 2014.
25
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plus ancienne procédure légale consacrée à la gestion communautaire de
l’eau de pluie, rassemblés dans le troisième titre du livre 39 du Digeste de
Justinien, qui contient également des références à Q. Mucius Scaevola dans
les seules sections qui se réfèrent, aussi bien à la natura loci qu’au
naturaliter fluere.
3. D. 39, 3-4: pour la gestion communautaire de l’eau de pluie −
actio aquae pluviae arcendae (a.a.p.a.)
Cette antique action qui remonte aux XII Tables a été destinée dès son
origine à gérer les rapports de voisinage dans la gestion de l’eau de pluie
comme ressource importante de la collectivité pour la productivité des
terres. Elle est intégrée dans le Digeste de Justinien avec toute sa
consistance historique transmise par des générations de juristes qui
élargissent le cadre de l’institution et la rend compatible aux évolutions
historiques et environnementales. Les recherches juridiques ont largement
étudié les diverses facettes de l’institution27, mais il reste tentant
d’individualiser les positions des prudentes républicains qui, avec Q.
Mucius Scaevola, ont œuvré pour positionner le ius civile face aux mores,
en l’occurrence, face au code moral du ius naturale, tour en intégrant des
concepts nouveaux.
À cet effet, F. Salerno28, a mis en évidence le processus inéluctable qui
rompt l’équilibre entre les deux régimes naturels, celui de la terre et celui
de l’eau, dans la hiérarchie de fonctions imposée par cette action au profit
de l’intervention humaine (opus manu factum), nécessaire pour
l’exploitation rentable des terres. Mais s’agit-il d’un processus linéaire
auquel adhèrent toutes les générations de juristes qui se sont penché sur la

v. L. Capogrossi Colognesi, Ricerche sulla struttura delle servitù d’acqua in diritto
romano, Milano 1966; A. Palma, Iura vicinitatis. Solidarietà e limitazioni nel rapporto
di vicinato in diritto romano dell’étà classica, Torino 1998; M. Sargenti, Aqua pluviae
arcendae, Milano 1940; F. Sitzia, Aqua pluvia e natura agri. Dalle XII Tavole al
pensiero di Labeone, Cagliari 1999.
28 F. Salerno, «Natura agri», «natura loci», «naturaliter fluere». Environnement et
productivité des fonds dans le D. 39.3, in E. Hermon (éd.) Société et climats dans
l’Empire romain, cit., p. 151 ss., identifie comme clé de lecture l’utilisation des locutions
dérivées du terme même de la nature (natura, naturalis, naturaliter) dans les
commentaires d’Ulpien et Paul des premiers 26 titres du livre 39, 3 destinées à cette
action. Sur les rapports de cette action avec le ius naturale, L. Kofanov, Lex naturae, cit.
27
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question? Y-a-il une signification aux mentions fréquentes à la natura
rerum uniquement dans les commentaires d’Ulpien et de Paul qui mettent
en scène des générations de juristes républicains en commençant avec Q.
Mucius Scaevola? En effet, c’est dans la rétrospective des commentaires à
l’édit prétorien des juristes Sévériens − Ulpien (livre 53) et Paul (livre 49)
− que sont ressuscitées les préoccupations des juristes républicains et du
début du Principat de confronter les antiques mores avec les exigences
nouvelles, sociétales et environnementales pour la gestion des
précipitations atmosphériques, tout en sauvegardant une stabilité
environnementale entre la natura loci et le naturaliter flumen.
En effet, ces deux éléments naturels créent dans la topographie du Latium
et de l’Italie une hiérarchie fonctionnelle entre les terrains de l’amont et de
l’aval pour l’écoulement de l’eau de pluie qui engendrent l’a.a.p.a., en
conditionnant les rapports de voisinage dans le cadre d’une gestion
intégrée. Cette question se pose d’emblée au Ier siècle avant notre ère
lorsque des précipitations de plus en plus nombreuses provoquent non
seulement des inondations catastrophiques des fleuves, mais également
des pluies abondantes sur les champs. Ulpien suggère génériquement cet
état de la vis aquae en rapport avec l’a.a.p.a. qui, selon l’avis de Q. Aelius
Tubero, juriste républicain, aurait pu avoir lieu à son époque: si aqua
pluvia per se nocet, vel mixta com alia, sans présumer de la nature de ce
mélange29. À deux siècles de distance, Pomponius est également sensible à
cet état qui est d’ailleurs commun pour toutes les servitudes prédiales:
D. 8.3.20.1 (Pomp. 33, ad. Sab.): Servitus naturaliter, non manu facto
laedere potest fundum servientem: quemadmodum si imbri crescat aqua
in rivo aut ex agris in eum confluat aut aquae fons secundum rivum vel in
eo ipso inventus postea fuerit.
Cette situation est d’ailleurs confirmée par Paul30qui met en scène le juriste
républicain Aufidius Namusa, adepte de l’école de S. Servius Rufus, à

D. 39.3.1 pr. (Ulp. 58 ad ed.): Si cui aqua pluvia damnum dabit, actione aquae pluviae
arcendae avertetur aqua. Aquam pluviam dicimus, quae de caelo cadit atque imbre
excrescit, sive per se haec aqua caelestis noceat, ut Tubero ait, sive cum alia mixta sit.
Quintus Aelius Tubero, juriste républicain, fut probablement consul en 11 av. notre ère.
30 D. 39.3.2.6 (Paul 49 ad. ed.): Apud Namusam relatum est, si aqua fluens iter suum
stercore obstruxerit et ex restagnatione superiori agro noceat, posse cum inferiore agi,
29
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propos du changement de la natura agri pour des causes différentes que
l’intervention humaine, dont il ne faut pas exclure les intempéries. En s’y
opposant, Labéon, juriste augustéen, évoque toute une gamme de
phénomènes naturels catastrophiques pour interdire toute action.
Quelques soient les intentions exactes des deux juristes sur la question qui
ont fait l’objet d’une longue exégèse31, il est intéressant de souligner que
Labéon invoque les tremblements de terre et les tempêtes pour étayer son
opposition, à l’instar d’autres passages sur l’a.a.p.a. qui prennent en
compte le péril du vis aquae32. Mais le passage en dit plus et le dialogue
virtuel entre les deux prudentes sous la plume de Paul met en cause le
concept d’équité en vertu duquel on ne peut pas, dans les circonstances,
forcer
quelqu’un
à
rétablir son terrain dans son premier état. Avec Labéon de nouveaux concepts comme l’équité remplacent les anciens mores dans l’argumentation
juridique pour transformer sous l’influence hellénistique le code moral du
ius naturale en un corps de doctrines qui ouvrent la voie à la généralisation
par étapes de l’a.a.p.a. jusqu’à Justinien, lorsque l’eau de pluie n’est plus
considérée comme une source de danger à prévenir, mais comme une
ressource à remodeler par l’intervention humaine33 .
ut sinat purgari: hanc enim actionem non tantum de operibus esse utilem manu factis,
verum etiam in omnibus, quae non secundum voluntatem sint. Labeo contra Namusam
probat: ait enim naturam agri ipsam a se mutari posse et ideo, cum per se natura agri
fuerit mutata, aequo animo unum quemque ferre debere, sive melior sive deterior eius
condicio facta sit. Idcirco et si terrae motu aut tempestatis magnitudine soli causa
mutata sit, neminem cogi posse, ut sinat in pristinam locum condicionem redigi. Sed
nos etiam in hunc casum aequitatem admisimus. Selon F. Sitzia, Aqua pluvia e natura
loci cit., n. 67, p. 49, la référence à l’équité de la dernière phrase de ce passage ne serait
pas l’œuvre des compilateurs Justiniens. À son avis, il y a une étroite relation entre
l’aequitas de ce passage et celle du passage précédent, D. 39.3.5 cit., infra, n. 36, en
conduisant à envisager les deux mentions comme provenant de la main de Labéon et non
d’un compilateur tardif, Id., n. 76, p. 54.
31 La question est de savoir si l’action est accordée lorsqu’il est difficile à imputer les
dégâts uniquement à l’intevention humaine sans tenir compte du facteur naturel: v. F.
Sitzia, Aqua pluvia e natura loci cit. p. 11-54, discute les diverses interprétations du
passage D. 39.3.2.6 cit. supra, n. 3o et D. 39. 3.2.5, cit., n. 36. V. également M. Fiorentini,
Recenzione a F. Sitza, Aqua pluvia arcendae e naura loci, in IVRA, 50 (1999), pp. 330
ss.
32 Ainsi D. 39.3.1 pr. cit., n. 29 qui met en scène Q. Aelius Tubero; D. 39.3.2.5 cit., n. 36,
qui oppose le juriste républicain Alfenus Varus, un autre juriste de l’école de S. Sulpicius
Rufus, à Labéon; D. 39.3.11.6 (Paul 49 ad ed.) qui évoque l’avis de Trébatius. Dans le
même sens, v. 8.3.20.1 (Pomp. 33, ad. Sab.), cit.
33 F. Salerno, Natura agri, natura loci, cit., p. 152.
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En situant l’avis de Q. Mucius Scaevola dans cette hiérarchie de fonctions
imposée par l’a.a.p.a., nous tentons de mesurer les modalités d’intégration
des mores antiques dans la gestion de cette action qui, durant la
République, ne s’écarte pas de l’équilibre entre la natura loci et naturaliter
fluere.
3.1. La hiérarchie des fonctions de l’a.a.p.a.: une expression des
interactions société-environnement
Avec la création d’une servitude prédiale du fonds inférieur en faveur du
fonds supérieur par la natura loci, Paul établit encore deux principes de
base pour conditionner la validité de l’a.a.p.a.: la loi et l’ancienneté de
l’usage envisagée toujours comme loi, afin de diminuer les litiges: In
summa tria sunt, per quae inferior locus superiori servit, lex, natura loci,
vetustas: quae semper pro lege habetur, minuendarum scilicet litium
causa, D. 39.3. 2 pr. (Paul. 49 ad ed.).
Si la natura loci établit en premier lieu une hiérarchie physique de la
condition de la terre en amont et en aval, ensemble avec les deux autres
éléments de la définition de Paul − «l’ancienneté» qui influence «la loi»−
elle suggère la constitution de la servitude prédiale. À mon sens et en
prenant en compte le précepte de Pomponius sur les servitudes prédiales
en général, la natura loci pourrait se rattacher dans le cas de la servitus
aquae arcendae au droit naturel: D. 8.3.20.3 (Pomp. 33 ad Sab.):
Hauriendi ius non hominis, sed praedii est. Dans ce cas, l’expression
semper pro lege habetur du passage de Paul cit. supra, se référerait
davantage au droit civil pour établir la vetustas qu’à la natura loci34.
Par ailleurs, la définition de Paul n’indique pas explicitement l’écoulement
régulier de l’eau de pluie: naturaliter fluere, comme condition préalable
d’une action en justice destinée à gérer les rapports de voisinage des
terrains en amont et en aval. Pour sa part, Ulpien présente dans son
commentaire une vision plus équilibrée qui tient compte aussi bien de la
natura aquae que de la natura loci, la première étant la seule qui engendre
les conditions pour intenter le litige, car l’a.a.p.a. n’est jamais accordée si
ipsius loci nocet, mais quand elle a toujours lieu, lorsque aqua se loci

34

Différemment, L. Kofanov, Lex naturae, cit., p. 13o.
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natura noci, D. 39.3.1.14, postulat qui n’est pas étranger à l’avis de Namusa
envisagé plus haut (D. 39.3.2.6).
Cette impression d’équilibre entre la natura rerum et les rapports de
voisinage pour la gestion de l’eau de pluie se dégage de la plupart des
commentaires d’Ulpien et de Paul qui citent les juristes républicains dans
les 26 titres du livre 39 de Digeste. Dans les faits, il s’instaure un dialogue
entre la position initiale de ces juristes arguant que l’eau dans son
naturaliter fluere prime sur la volonté de maîtriser son régime par
l’intervention humaine − opus manu factum. L’opinion contraire se
construit à travers une ramification de nuances apportée par des prudentes
qui, entre la République agonisante et le Principat triomphant, s’ouvrent
aux concepts véhiculés par la doctrine philosophique grecque qui ont
permis en fin de compte de structurer le ius naturale avec les valeurs
morales des concepts comme juste et équitable, mais aussi par l’effet des
exceptions accordées en vertu des coutumes ou de la vetustas. C’est le sujet
abordé par Q. Mucius Scaevola dans deux passages qui ont été conservés à
cet effet.
3.2. Opus manu factum et l’exception de agri colendi causa
En effet, les références à Q. Mucius Scaevola s’inscrivent dans l’orientation
initiale qui situe les mores comme la coutume ancestrale de l’ager colendi
causa à l’intérieur de l’équilibre initial de la natura rerum qui le conduit à
accorder une exception à la construction de petites rigoles sur un champ
pour faciliter l’écoulement de l’eau en raison des cultures, ce qui suppose
que le naturaliter fluere entre les terrains de l’amont et celui de l’aval ne
soit pas obstrué. Cette même exception est également admise par un autre
juriste républicain, Trébatius Testa, mais seulement en vue d’avoir une
moisson abondante, et non pas dans les autres cas, où l’on aurait cherché
seulement à améliorer le fonds:
De eo opere, quod agri colendi causa aratro factum sit, Quintus Mucius ait
non competere hanc actionem. Trebatius autem non quod agri, sed quod
frumenti dumtaxat quaerendi causa aratro factum solum excepit, D. 39. 3.
1.3 (Ulp. 53 ad ed.).
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Cette précision de Trébatius est sans doute justifiée par la multiplication
des cas où les aménagements des agri (manu factum) se font au détriment
de l’écoulement naturel de l’eau de pluie (naturaliter fluere) et qui
échappent à l’action sous prétexte de l’exception de agri colendi causa.
Tout comme pour Scaevola, cette exception ne déroge pas au postulat
formulé plus tard par Ulpien, mais elle pave la voie des générations futures
de juristes qui donnent la priorité à l’intervention humaine (opus manu
factum) au détriment de l’écoulement originaire de l’eau de pluie entre les
deux fonds superposés.
3.3. Ne vicini deteriorem faciat
En réalité, Scaevola précise son avis dans le passage suivant, lorsqu’il
accepte le creusement des fosses destinées à dessécher le champ, mais non
pas pour en conduire l'eau dans celui du voisin. Pour ce faire, il fait état de
l’ancienne coutume agraire − ne vicini deteriorem faciat − destinée à régler
les rapports de voisinage et qui est aussi un fondement de l’éthique de
gestion des ressources en eau en général:
D. 39.3.1.4 (Ulp. 53 ad ed.): Sed et fossas agrorum siccandorum causa
factas Mucius ait fundi colendi causa fieri, non tamen oportere corrivandae
aquae causa fieri: sic enim debere quem meliorem agrum suum facere, ne
vicini deteriorem faciat.
Il n’y a pas de contradiction entre Scaevola au début du Ier siècle avant notre
ère et Trébatius Testa à la fin de ce siècle sur la nécessité de conserver la
fonctionnalité initiale exigée par l’a.a.p.a. dans le respect de la natura
rerum et l’exigence que ces travaux soient destinés à améliorer la
production sans changer la natura loci par opus manu factum. C’est un
écho
de
la
quette
de légitimation des travaux plus importants d’achéssement, d’assainissement, de drainage et des constructions qui se faisaient et qui pouvaient
changer la natura loci, mais qui n’étaient pas autorisés. Cependant,
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Trébatius exprime la même position ailleurs35 et cette approche n’est pas
changée par l’école Sabinienne au début du Principat:
D. 39.3.1.10 (Ulp. 53 ad ed.). Idem aiunt (Labéon. Sabinus, Cassius), si
aqua naturaliter decurrat, aquae pluviae arcendae actionem cessare: quod
si opere facto aqua aut in superiorem partem repellitur aut in inferiorem
derivatur, aquae pluviae arcendae actionem competere.
3.4. Vetustas
D. 39.3. 26 (Scaev. 4 resp.): Scaevola respondit solere eos, qui iuri dicundo
praesunt, tueri ductus aquae, quibus auctoritatem vetustas daret, tametsi
ius non probaretur.
C’est avec l’autorité de la vetustas qui peut influencer la loi selon Paul,
supra, que l’on excepte de l’action les aqueducs construits de longue date
et qui font partie du paysage. Pourquoi donc le litige éclate-t-il à un
moment donné? Cette citation hors contexte n’autorise pas d’en déduire les
circonstances, mais il semble logique de présumer que c’est le paysage luimême qui a changé à un moment donné, ce qui nous incite à envisager une
situation similaire à celle qui a causé les avis contradictoires de Namusa et
Labéon dans le cas du changement de la natura loci (D. 39.3.2.6, Paul 49
ad ed.). Dans le même sens et même plus explicite dans l’évocation des
intempéries qui peuvent changer la natura agri par la destruction d’une
digue, oppose un autre juriste républicain Alfenus Varus à Labéon 36. Nous

D. 39. 3.11.6 (Paul. 49. ad ed.): Trebatius existimat, si de eo opere agatur, quod manu
factum sit, omnimodo restituendum id esse ab eo, cum quo agitur: si vero vi fluminis
agger deletus sit aut glarea iniecta aut fossa limo repleta, tunc patientiam dumtaxat
praestandam.
36 D. 39. 3.2. 5 (Paul, 49 ad ed.): Item Varus ait: aggerem, qui in fundo vicini erat, vis
aquae deiecit, per quod effectum est, ut aqua pluvia mihi noceret. Varus ait, si naturalis
agger fuit, non posse me vicinum cogere aquae pluviae arcendae actione, ut eum
reponat vel reponi sinat, idemque putat et si manu factus fuit neque memoria eius
exstat: quod si exstet, putat aquae pluviae arcendae actione eum teneri. Labeo autem,
si manu factus sit agger, etiamsi memoria eius non exstat, agi posse ut reponatur: nam
hac actione neminem cogi posse, ut vicino prosit, sed ne noceat aut interpellet
facientem, quod iure facere possit. Quamquam tamen deficiat aquae pluviae arcendae
actio, attamen opinor utilem actionem vel interdictum mihi competere adversus
vicinum, si velim aggerem restituere in agro eius, qui factus mihi quidem prodesse
potest, ipsi vero nihil nociturus est: haec aequitas suggerit, etsi iure deficiamur.
35

20

JUS- ONLINE 1/2021
ISSN 1827-7942

mesurons encore la position ferme de Varus qui fait de nouveau valoir la
vetustas (memoria eius non exstat) pour ne pas exiger le rétablissement de
la digue, avis opposé à celui nuancé de Labéon, qui module ce principe de
la vetustas en évoquant d’autres concepts, celui de l’utilité et celui de la
coutume de ne pas nuire au voisin: ipsi vero nihil nociturus est pour diriger
le plaignant vers un interdit prétorien ou une action utile en raison du
principe de l’équité qui peut remplacer la loi37. Il est aisé de distinguer dans
ce passage les trois éléments identifiés par Paul au début de son
commentaire pour la constitution d’une servitude prédiale − natura loci, la
loi et la vetustas − compatibles avec les mores anciens, mais en même
temps les moyens mis en place par Labéon pour les modeler en raison de
nouveaux concepts comme l’équité haec aequitas suggerit, etsi iure
deficiamur (D 39.3.2.5), tout en prenant soin de conserver l’antique
intégralité fonctionnelle de l’a.a.p.a. En fin de compte, entre la République
et le début du Principat, ce sont les antiques mores − de agri colendi causa;
ne vicini deteriorem faciat, vetustas − qui intègrent l’opus manu factum
dans le cadre de la hiérarchie fonctionnelle imposée par l’a.a.p.a. dans la
mesure où l’équilibre écosystémique n’est pas modifié, tandis que les
nouveaux concepts, comme l’equitas corroborent parfaitement le milieu
intellectuel dont sont issus ces juristes.
Les avis de Q. Mucius Scaevola sur la gestion des conséquences
d’inondations et sur la gestion des ressources en eau pluviales reflètent les
deux aspects de sa contribution à la mise en place de la nouvelle structure
analytique du ius civile. En combinant, d’une part, les vieilles traditions
civilistes avec la nouvelle logique abstraite et analytique qui conduira
graduellement à la construction d’un système rationnel du ius civile,
Scaevola fait la place au cas de figure d’inundatio dans des thématiques
plus englobantes. Ses prises de position dans le cas l’a.a.p.a. témoignent,
d’autre part, que sa recherche d’archaïsmes peut remonter jusqu’au XII
Tables dans le but de repositionner le code moral d’une société agricole
comme éthique de gestion des situations nouvelles dans l’esprit de la
continuité et sans déroger, dans ces exceptions, au primat des vieux idéaux.

Les actions utiles sont créées par le préteur pour reconnaître des droits nouveaux par
l’extension de l’action pour des raisons d’utilité et d’équité, J. Gaudemet, Les Institutions
de l’Antiquité, Paris 1972, p. 373.
37
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4. Conclusion: La construction de la résilience dans la gestion du
risque d’inondations.
Les préceptes sur la gestion des natura rerum se basent sur ce code moral
qui n’interfère pas avec les lois, conformément à l’ancienne règle rapportée
par Celse, témoin de l’essor de la science juridique (67-130 de notre ère).
Cette maxime confirme que le modèle romain de gestion du risque
d’inondations se fonde initialement sur le concept de résilience qui agence
les autres attitudes allant de l’adaptation à l’innovation en fonction du code
moral engendré par le ius naturale. Son rapport avec la loi, en l’occurrence
le ius civile, se réalise par le biais d’une éthique de gestion.
Notre échantillon d’étude est trop limité pour pouvoir aborder cette
question d’envergure, mais il a l’avantage de se situer chronologiquement
au point de rencontre entre le ius naturale et le ius civile par l’intégration
du premier comme code moral dans la nouvelle structure analytique du
deuxième à partir des livres iuris civilis de Scaevola. Ce code moral régit les
rapports communautaires en fonction d’un équilibre écosystémique à
respecter, aussi bien dans le cas de la conservation des droits réels suite aux
inondations que pour l’écoulement régulier ou tumultueux de l’eau de pluie
entre deux propriétés superposées. Le dialogue virtuel qui s’instaure entre
des générations de juristes, entre la République et le Principat et son écho
dans les écrits des commentateurs tardifs font montre d’un brassage
d’idées qui génère des règles normatives du ius civile en intégrant l’éthique
de gestion qui découle du ius naturale.
4.1. D’un code moral à une éthique de gestion résiliente
C’est en fonction de la maxime de Celse qu’il faut examiner à mon sens le
rapport entre l’évolution des rapports entre le ius naturale et le ius civile
sur les questions soulevées par les passages de Q. Mucius Scaevola
examinés plus haut.
Notre enquête nous a révélé la nature empirique du ius naturale avec une
vision écosystémique des interactions société-environnement qui adapte
son code moral à la nécessité de gestion régulière et en état de catastrophe
des ressources en eau, en fonction des mores d’une société agricole (agri
colendi causa), l’équilibre du paysage en fonction de la vetustas, l’équité
des rapports de voisinage. La résilience garde l’essence de ce code moral
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dans l’idée de l’équilibre, de l’équité et de légitimité des intérêts
économiques pour en faire une éthique de gestion. Des générations de
juristes qui traitent les mêmes questions justifient le précepte de Celse,
dont l’application porte les traces de l’évolution des enjeux sociétaux et
environnementaux pour définir les rapports entre le droit et la gestion
résiliente des ressources naturelles.
4.2 Le rapport entre le droit et la gestion résiliente: un
mécanisme légal de longue durée
Des recherches récentes sur les systèmes juridiques modernes ont identifié
un mécanisme d’interaction entre le droit, la loi et la conception de la
résilience dans la gestion des ressources en eau 38. On fait d’autre part état
de la nécessité de mettre en œuvre un socle théorique multidisciplinaire
pour construire la charpente de la résilience avec ses différentes formes
préventives, adaptatives, innovatives, etc., qui la consolident 39. Dans ce
cadre, l’exemple romain peut ajouter une pierre à l’édifice par la conception
de la légalité de l’éthique de gestion comme forme résiliente de gestion du
risque d’inondations. Notre échantillon, bien que limité, peut apporter
quelques éléments sur des achèvements du droit romain qui se
rapprochent des préoccupations contemporaines.
Le ius naturale se profile ainsi comme un droit exclusif qui défend
l’équilibre écosystémique par la natura loci et naturaliter ager, l’équité
dans le droit de partage des ressources en eau et le droit d’usage (vetustas)
sans modifier le paysage. Ces normes évoquées dans le cas de l’a.a.p.a.
n’excluent pas des situations exceptionnelles comme des précipitations
abondantes ayant comme conséquence des inondations. Les passages que
nous avons examinés ont laissé entrevoir que la résilience dans la gestion
du risque d’inondations se construit entre la République et le Principat par

M. Hill Clarvis, et al., Water, resilience and law: from general concepts and
governance design principle to actionable mechanism, in Environ. Sci. Policy, 54
(2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2013.10.005. On identifie les axes d’action
suivants: la révision périodique des politiques; la diversification du risque; la
ramification des droits par l’utilisation de l’ensembles des ressources, la variabilité des
droits d’usage.
39 T. Karpouzoglou, Advancing adaptative governance of social system through
theoretical
multiciplicity,
in
Environ.
Sci.
Policy.,
57
(2016),
www.elsevier.com/locate/envsci (25 décembre 2020).
38
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le respect de ce code moral autour duquel vont se greffer des concepts
nouveaux, mais qui ne modifient pas l’essence même de ces principes. Si
notre analyse du fragment de Scaevola dans D. 7.4.23, qui identifie le
moment de crise avec les inondations tumultueuses, est plausible, nous
retrouvons le même pivot autour duquel les chercheurs modernes
établissent les capacités résilientes du modèle de gestion du risque
d’inondations40. En effet, Q. Mucius Scaevola modélise les espaces
vulnérables au risque d’inondations − les rives et le littoral −, mais ne mise
pas dans sa prescription sur le développement des stratégies pour diminuer
la vulnérabilité. Au contraire, ce juriste aurait choisi le moment de la crise
de l’inundatio pour effacer des droits réels sur les terres envahies par l’eau
avec des répercussions sur leur récupération. Mais en même temps,
Scaevola établit la charpente pour la construction de la résilience. En effet,
c’est autour du moment de la crise que se consolident les capacités de
réponse, de résistance et de l’absorption du choc pour pouvoir envisager la
préservation et l’adaptation des structures à des situations futures.
Le dialogue qui s’instaure entre les générations de juristes à propos de
l’a.a.p.a., esquisse des formes de gestion anticipative de ce risque, par sa
capacité de préserver les structures, les normes et les pratiques et les
adapter à des situations nouvelles. En l’occurrence, les successeurs de
Scaevola structurent la gestion du risque d’inondations en fonction d’autres
concepts qui génèrent des capacités adaptatives ou d’innovation de la
gestion de ce risque dans une période confrontée avec des variations
climatiques marquantes. Les passages analysés ici: D. 39.3.1.26 et D.
39.3.2.5-6, permettent de lire en filigrane que les changements de la natura
loci ont d’autres provenances que le opus manu factum et n’excluent pas la
raison des intempéries de la nature qui pourraient également générer
l’a.a.p.a.
Notre échantillon d’étude ne permet pas de discerner les différentes formes
des capacités résilientes. En revanche, nous pourrons formuler quelques
hypothèses en fonction des mêmes coordonnées identifiées dans l’analyse
des systèmes juridiques modernes41 pour construire la résilience et
esquisser ainsi quelques éléments sur le modèle de gestion résiliente du

E. Hermon, La culture juridique romaine de gestion résiliente du risque d’inondation,
Index 48, Naples 2020, p. 378 ss. et fig. II, p. 379.
41 Supra, n. 38.
40
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risque d’inondations à partir de ce que révèle le dialogue à travers les âges
entre les différentes générations de juristes dans le Digeste.
La diversification du risque: Scaevola examine au Ier siècle avant notre ère
le phénomène de l’inundatio dans ses conséquences extrêmes sur l’état des
terres et leurs droits réels. Il ne décompose pas la morphologie fluviale pour
identifier les différentes formes et étapes selon lesquelles se manifeste le
phénomène d’inondation. Gaius au IIe siècle structure le phénomène en
fonction de l’alluvionnement et en tenant compte des éléments de la
morphologie fluviale qui permet de transformer le cas de figure de l’alluvio
en un véritable genre des phénomènes fluviaux. Il relègue par ce fait la
notion d’inundatio, qui met directement en cause les droits réels sur les
terres couvertes de l’eau et ne change pas de species pour devenir par la
suite la contrepartie à un nouvel cas de figure − l’alvei mutatio. Du coup
se réalise comme de nos jours une ramification des droits par l’utilisation
de l’ensemble des ressources de la terre et des éléments de la morphologie
fluviale; alluvio, avulsio, alveus derelictus, insula in flumine nata.
C’est aussi bien la variabilité des droits de propriété et d’usage par rapport
aux catégories de droit différentes: ius gentium/civile, res communis
omnio/res publica, privata qui conduit à s’adapter à des situations
nouvelles, de récupérer l’ancien équilibre ou de créer un nouvel état. Le ius
civile regarde les droits réels sur les terres et de propriété sur les ressources
en eau et sur ces thèmes se joue l’intégration du code moral du ius naturale.
Enfin la gouvernance s’organise en fonction des sphères spécifiques du
droit romain qui trouvent leur justification dans leurs définitions qu’on a
évoqué rapidement plus haut, ainsi que dans l’expérience séculaire des
générations de juristes et des constitutions impériales conservées dans les
Codes de lois. Par ailleurs, Gaius classe l’alluvio en tant que ius gentium et
non pas comme ius naturale, car sa nature universelle dépasse le cadre civil
ou d’une société strictement agricole. En fin de compte les deux sphères de
droit − ius naturale et ius gentium − recoupent le ius civile qui regarde les
droits réels sur les terres et de propriété sur les ressources en eau. Sur ces
thèmes que se joue l’intégration du code moral du ius naturale et de son
corpus de doctrines dans la justification des normes du ius civile.
Abstract: The ius naturale as a sphere of normative law is considered by specialists of
Roman law to be unknown during the Republic and ignored by the Principat, despite the
different definitions of ius naturale from the Republic to Justinian. These definitions
bear the imprint of the cultural influences of the intellectual circles from which they
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emanate. Some fragments of the Q. Mucius Scaevola on flood management and on the
actio of aqua pluviae arcendae, preserved in the Justinian Digest, lead us to formulate
the hypothesis that the ius naturale as a moral code composed of the old mores is
integrated into the new analytical structure by genera of the ius civile since Scaevola in
the Ist century BC. The ius naturale will then become a body of doctrines under the
influence of Greek philosophy intended to deal with the ancestral moral code in order to
justify new balances in the area of water resources management in the face of climate
change, but without altering its assumptions. The new normative dimension enriched by
these cultural influences generates a management ethic that will facilitate the
construction of the resilient management approach of the Roman model of flood risk
management.
Key words: actio aquae pluviae arcendae, inundation, ius civile, ius naturale, Q.
Mucius Scaevola, management ethics, resilience.
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1. Premessa
Tra i molteplici e poliedrici ambiti di studio di Francesco Santoni occupa
senza dubbio una posizione centrale quello concernente i rapporti di lavoro
alle dipendenze di datori che svolgono attività ideologicamente qualificate
o, come egli stesso le definisce, “comunque caratterizzate da accentuati
presupposti ideologici”1. Al lavoro monografico del 1983, in cui l’A. si
confronta con le esperienze straniere, prima fra tutte tedesca, nonché con
la dottrina e la scarna giurisprudenza interna, hanno fatto seguito una serie
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di altri scritti che sarebbe riduttivo definire minori2. Il comportamento
esigibile anche nella vita privata dai lavoratori dipendenti da
organizzazioni di tendenza è stato analizzato alla luce di un contesto sociale
caratterizzatosi da un crescente multiculturalismo e da una cangiante
percezione di quelli che per un lungo periodo erano stati considerati valori
fondanti della nostra società, interagendo con un quadro normativo
tutt’altro che compiuto. Il legislatore interno non ha destinato alla
questione ideologica nell’ambito dei rapporti di lavoro un’autonoma e
sistematica disciplina, ma l’ha regolamentata con previsioni riferite a
profili determinati (segnatamente la regolamentazione delle tutele in caso
di licenziamento ingiustificato), sì da far assumere alle disposizioni in
materia di discriminazione l’indubbio (ed inevitabile) ruolo di norme di
riferimento generale. Queste, tuttavia, nell’indicare separatamente quali
beni giuridici primari da tutelare la religione e le convinzioni personali
hanno lasciato all’interprete la soluzione di molteplici problematiche
riferite sia all’esercizio dei diritti di libertà religiosa e di pensiero da parte
del lavoratore nell’ambito di ogni realtà organizzativa sia, più nello
specifico, all’influsso di tali diritti sui rapporti di lavoro dei dipendenti da
organizzazioni confessionali o eticamente connotate.
La complessità delle questioni è confermata dalla giurisprudenza,
nazionale ed europea (e questa a sua volta differenziata tra Corte di
Giustizia e Corte Europea dei diritti dell’uomo), che esprime soluzioni
diverse e in apparenza non sempre coerenti tra loro. A ben vedere, tuttavia,
più che di vero e proprio contrasto si tratta di una differente sensibilità
rispetto alle situazioni concrete analizzate, ferma la condivisione dei

F. Santoni, Licenziamenti e organizzazioni di tendenza, in MGL, 1 (1987), p.
124 ss.; Id., I rapporti di lavoro nelle organizzazioni di tendenza a carattere
religioso e confessionale, in DL, I (1988), p. 562 ss.; Id., Libertà nella scuola.
Interessi religiosi e potere di licenziamento nelle organizzazioni di tendenza, in
RIDL, II (1995), p. 384 ss.; Id., Giusta causa di licenziamento per dissenso
ideologico del lavoratore nelle organizzazioni di tendenza, in MGL, II (1997), p.
883 s.; Id., Tutele antidiscriminatorie e rapporti di lavoro:le discriminazioni
razziali, in DLM, (1) 2006, p. 124 ss.; Id., Lavoro nelle organizzazioni di
tendenza e conflitti fra libertà, in L. Nogler, L.Corazza (a cura di), Risistemare il
diritto del lavoro. Liber amicorum Marcello Pedrazzoli, Milano 2012, p. 313 ss.;
Id., La libertà di insegnamento nell'Università Cattolica: dal caso Cordero al
caso Lombardi Vallauri, in DML, 2 (2017), p. 186 ss.
2
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principi di fondo, dovuta anche alle diverse disposizioni che nei singoli casi
sono indicate dai ricorrenti come asseritamente violate.
Proprio prendendo spunto dalle suggestioni derivanti dalla lettura delle
citate opere di Francesco Santoni, si intende sviluppare una riflessione che,
partendo dalle norme di diritto positivo rilevanti in materia e della loro
interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, affronti il tema
dell’ideologia nei rapporti di lavoro, con attenzione al bilanciamento tra la
garanzia di una certa identità valoriale del datore di lavoro, imprenditore e
non, e la tutela del lavoratore a poter tenere comportamenti sintonici alle
proprie convinzioni personali, di natura religiosa, ma non solo.
Lo scritto si articolerà così in due parti. Una prima in cui si ricostruirà il
panorama normativo, dottrinale e giurisprudenziale di riferimento ed una
seconda in cui, alla luce di quanto emerso nella prima, si cercherà di fornire
una lettura critica e propositiva delle questioni che la tematica pone oggi.
2. Il tema dell’ideologia nella prima elaborazione dottrinale. La
persistente attualità
Nel silenzio del legislatore è stata la dottrina ad interrogarsi per prima delle
questioni concernenti il rilievo della tendenza nel rapporto di lavoro, di
indubbio rilievo anche per l’ispirazione fornita ai successivi interventi
normativi, mai giunti però in Italia, a differenza di altri ordinamenti3, come
anticipato, ad una regolamentazione specifica della materia4.
Nella prima fase repubblicana le riflessioni prendevano spunto dalla
disciplina germanica ed evidenziavano l’impossibilità di considerare utile
la prestazione di lavoro in assenza di una partecipazione da parte del
prestatore alla concezione della tendenza cui l’impresa si ispira. Di qui
l’asserita esigenza di procedere alla verifica tra l’attitudine professionale
del prestatore di lavoro e il sistema di valori propri del datore5.

A differenza della Germania la cui disciplina è compiutamente riportata da F. Santoni,
Le organizzazioni di tendenza e i rapporti di lavoro, cit., p. 4 ss.; v. anche M. Pedrazzoli,
voce Aziende di tendenza, in Dig. dis. priv. - sez. comm., II, Torino 1987, p. 108 ss.
4 Per una ricostruzione ed inquadramento di carattere generale v. R. Santagata de
Castro, voce Organizzazioni di tendenza [dir.lav.], in Diritto on line – Treccani, 2017,
https://www.treccani.it/enciclopedia/organizzazioni-di-tendenza-dirlav_%28Diritto-on-line%29/ (28 febbraio 2021).
5 V. G. F. Mancini, Il recesso unilaterale e il rapporto di lavoro. Il recesso straordinario.
Il negozio di recesso, II, Milano 1965, p. 100 ss.
3
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All’indomani dell’entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori gli studi
ebbero un nuovo impulso, coniugando i principi desumibili dalle norme
costituzionali (in primis l’articolo 21) con quelli statutari (in particolare gli
articoli 1, 8 e 15), sì da considerare congiuntamente la specificità della
questione con l’applicazione delle generali disposizioni di gestione del
contratto di lavoro subordinato, senza tuttavia addivenire ad approfondite
elaborazioni sistematiche.
Un significativo cambio di passo si è avuto a partire dall’inizio degli anni
80 del secolo scorso. La dottrina, sollecitata da alcune importanti decisioni
della Corte Costituzionale6, nel breve volgere di pochi anni, ha prodotto
alcuni importanti studi, non solo monografici, che meritano un sintetico
richiamo nei loro profili qualificanti per l’influenza che hanno avuto nei
confronti della legislazione successiva e per la persistente attualità di
alcune considerazioni7.
Una prima dottrina ha ravvisato un collegamento negoziale tra due distinti
contratti: il contratto di lavoro ed un altro contratto, anche implicito,
riguardante l’identificazione ideologica del lavoratore con quella
dell’organizzazione. Se ne è fatta derivare la giustificazione della
risoluzione del rapporto nel caso di eventuale dissenso ideologico8.
Una seconda ha indagato la modalità con cui la tendenza rientrasse
all’interno dello schema contrattuale, addivenendo ad una ricostruzione di
tipo dualistico con distinzione tra prestazioni tali da esprimere un
collegamento diretto con la connotazione ideologica del datore di lavoro e
prestazioni non portatrici di tale tendenza. Soltanto per le prime l’ideologia
sarebbe rientrata nello schema contrattuale quale caratteristica qualitativa

In particolare Corte cost., 29 dicembre 1972, n. 195, in DL, II (1973), p. 73 ss. relativa al
caso Cordero ove si afferma che “posto che non contrasta con l'art. 33 la creazione di
università libere, che possono essere confessionali o comunque ideologicamente
caratterizzate, ne deriva necessariamente che la libertà di insegnamento da parte dei
singoli docenti - libertà pienamente garantita nelle università statali - incontra nel
particolare ordinamento di siffatte università, limiti necessari a realizzarne le finalità”;
ma v. anche Corte cost., 8 luglio 1975, n. 189, in MGL, II (1975), p. 295 relativa
all’applicabilità dello Statuto dei Lavoratori a datori di lavoro non imprenditori.
7 In merito v. anche V. Cangemi, La rilevanza dell’ideologia nel lavoro alle dipendenze
delle organizzazioni di tendenza, in ADL, 5 (2019), p. 1016 ss.
8 A. De Sanctis Ricciardone, L’ideologia nei rapporti privati, Napoli 1980.
6
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della prestazione delimitando la propria rilevanza nell’ambito dell’oggetto
del contratto9.
Una terza si è interrogata sull’oggetto dell’obbligazione del lavoratore
avendo riguardo all’interesse datoriale da soddisfare. Tale ricostruzione
non ha condiviso la distinzione, alla base della seconda ricostruzione, tra
mansioni neutre e di tendenza ravvisando in tutte le prestazioni una
comunione di interesse tra datore e lavoratore, sì da ritenere il contratto
concluso intuitu personae. Secondo tale dottrina l’adesione all’ideologia
dell’organizzazione costituisce oggetto del contratto e diviene elemento
indispensabile ed essenziale per la sua continuazione. In questa logica
assumono rilievo anche i comportamenti esterni alla fase lavorativa che
non devono contrastare con l’ideologia del datore di lavoro. Ciò in quanto
il comportamento del lavoratore dovrebbe essere commisurato non solo
alle mansioni contrattuali, ma anche alle finalità e agli scopi
dell’organizzazione10.
Infine una quarta ricostruzione si è spinta a ravvisare elementi di specialità
nei rapporti di lavoro di tendenza in ragione della variabilità della
subordinazione. Si è posto in luce come la causa, l’oggetto (la prestazione
di lavoro) e le discipline applicabili risultino vistosamente alterate rispetto
al modello normale, con la conseguenza di imporsi la prospettiva della
specialità del rapporto11. Una specialità che, però, sarebbe da ricondursi
alle sole mansioni c.d. di tendenza per le quali, posto che il loro
espletamento coincide con la realizzazione di un fine politico, sindacale o
religioso del datore, vi sarebbe un’elisione della fattispecie
antidiscriminatoria e verrebbe in evidenza una causa implicita
giustificatrice della sua violazione12.
3. Gli interventi normativi.
Alle importanti riflessioni dottrinali sono seguiti interventi normativi,
parziali e non esclusivi, in cui il tema dell’ideologia è stato considerato non
tanto in sé, ma nell’ambito delle disposizioni volte a disciplinare gli effetti

M.G. Mattarolo, Il rapporto di lavoro subordinato nelle organizzazioni di tendenza,
Padova 1983.
10 F. Santoni, Le organizzazioni di tendenza e i rapporti di lavoro, cit.
11 Così M. Pedrazzoli, voce Aziende di tendenza, cit., 118 ss.
12 Così M. Pedrazzoli, Tutela della tendenza e tendenzschutz, in GDLRI, 4 (1987), p. 762.
9
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sanzionatori di licenziamenti illegittimi e a contrastare le discriminazioni
nei luoghi di lavoro.
Si tratta di disposizioni che si pongono in continuità con le già citate
previsioni dello Statuto dei lavoratori, primo fra tutti l’art. 8 (da leggere in
connessione con gli articoli 1 e 15 dello stesso Statuto), non specificamente
tarato sul tema della tendenza, in cui sono incorporati due diversi divieti.
Uno di carattere generale, riferito a tutti i lavoratori di tutte le aziende,
riguardante le opinioni politiche, religiose o sindacali, in maniera
evidentemente strumentale al divieto di atti discriminatori 13; un secondo,
di carattere particolare o relativo, condizionato alla tipologia di attività e
riferito ai fatti non “rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine
professionale del lavoratore”, secondo quella che è stata definita la logica
della spersonalizzazione del rapporto di lavoro e che trova un indubbio
collegamento con la libertà e la dignità del prestatore di lavoro come
persona di cui al secondo comma dell’art. 41 della Costituzione 14.
3.1. La disciplina in materia di tutela in caso di licenziamento
Come anticipato, il riconoscimento esplicito al tema della tendenza nei
rapporti di lavoro lo si deve all’art. 4 della legge n. 108/1990 con cui, come
noto, si sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 18 dello Statuto i
datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fine di lucro attività
di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione e di
culto. In precedenza al medesimo risultato si giungeva in via interpretativa
sulla scorta di quanto disposto dall’art. 35 dello Statuto dei lavoratori15.

V., però, S. Sciarra, Art. 8, in G. Giugni (diretto da), Lo statuto dei lavoratori.
Commentario, Milano 1979, sp. p. 89 ss. che ipotizzava una possibile eccezione per le
imprese di tendenza con riguardo alle mansioni di tendenza.
14 Cfr. U. Romagnoli, Art. 8, in G. Ghezzi, G. F. Mancini, U. Romagnoli, Statuto dei diritti
dei lavoratori, Bologna 1979, p. 147 il quale ha sostenuto che i fatti passibili di indagine
devono avere “una connessione immediata, stretta e specifica con le mansioni dedotte e
deducibili in contratto”, sì da “influire sulla bonitas dell’attività solutoria a cui è o sarà
tenuto il debitore”; in tema v. anche A. Garilli, Tutela della persona e tutela della sfera
privata nel rapporto di lavoro, in RCDP, 3 (1992), p. 330; A. Bellavista, Il controllo sui
lavoratori, Torino 1995, p. 89 ss.
15 Per una compiuta recente ricostruzione delle questioni sollevate dalla norma, v. M.
Ranieri, Identità, organizzazioni, rapporti di lavoro, Milano 2017, sp. p. 93 ss.; v. anche
O. Dessì, La tutela del lavoratore licenziato da un’organizzazione di tendenza, in DML,
2 (2019), p. 419 ss.
13

32

JUS- ONLINE 1/2021
ISSN 1827-7942

In dottrina è stato condivisibilmente sottolineato come la norma abbia
inteso prevedere l’esenzione dalla tutela reale per “certi” datori di lavoro
piuttosto che dettare una disciplina in positivo della categoria delle
organizzazioni di tendenza16. Due sono, infatti, i suoi limiti evidenti.
Il primo concerne l’ambito oggettivo di applicazione. Non ogni
organizzazione che persegue scopi di carattere politico, sociale, religioso o
morale è esclusa dall’ambito di applicazione della disposizione, ma solo
quella che non ha una connotazione imprenditoriale, né uno scopo di
lucro17. Viceversa vi rientrano anche realtà organizzative definibili di
tendenza solo in un’accezione oltremodo larga del termine.

Così G. Spagnuolo Vigorita, Fini e organizzazione nell’impresa di tendenza. Scuola
confessionale e licenziamento, in LD, 2 (1995), p. 250 ss.; negli stessi termini A.
Bellavista, Organizzazioni di tendenza e vita privata dei lavoratori, in RGL, II (1995),
p. 632.
17 Sulla ritenuta superfluità della specificazione dell’assenza dello scopo di lucro, v. G.
Pera, Le organizzazioni di tendenza nella legge sui licenziamenti, in RIDL, I (1991), p.
461, ed analogamente R. De Luca Tamajo e F. Lunardon, Aziende di tendenza e disciplina
dei licenziamenti individuali, in QDPE, 3 (2004), p. 712. Nel senso di ritenere centrale
la valutazione relativa alla sussistenza di un’impresa: v. , M. Persiani, L’ambito di
applicazione della nuova disciplina della reintegrazione nel posto di lavoro, in DL, I
(1991), p. 3 ss.; M. Grandi, Il campo di applicazione della nuova disciplina del
licenziamento, in LD, 1 (1991), p. 16; M. Roccella, Il tramonto del recesso ad nutum e la
nuova disciplina del licenziamento individuale, in QDLRI, 1 (1990), p. 29; M. Papaleoni,
La fine del libero licenziamento, Milano 1991, p. 160 ss.; L. Galantino, Sui datori di
lavoro non imprenditori ex legge 108/1990, in DL, I (1991), p. 437 ss.; P. Olivelli, Le
organizzazioni di tendenza e la Cassazione, in ADL, I (1995), p. 243; v. anche E.
Gragnoli, Enti no-profit: i requisiti per la tutela reale contro i licenziamenti illegittimi,
in MGL, II (2002), p. 176 il quale sottolinea come “solo qualora sia esclusa la natura
imprenditoriale dell’attività, si passa a valutare gli scopi, per stabilire se il soggetto non
imprenditore miri ad obiettivi sindacali, culturali, religiosi”. Secondo F. J. Calvo Gallego,
Alcune riflessioni sul concetto di organizzazione di tendenza e sulla costituzionalità
dell'art.4, L. n. 108 del 1990, in RGL, I (1994), p. 274 ss. la ratio di tale disposizione
sarebbe quella di accordare una protezione economica ai lavoratori di tendenza;
diversamente V. Bavaro, Ideologia e contratto di lavoro subordinato, in DLRI, 2 (2003),
p. 207, ritiene che la norma avrebbe inteso accentuare il vincolo fiduciario che
caratterizza il rapporto di lavoro alle dipendenze dei lavoratori di tendenza; infine
secondo M. Marzani, Organizzazioni di tendenza: ragion d’essere della tutela della
“tendenza” e riluttanza della giurisprudenza a ripensare l’ampiezza della fattispecie
derogatoria, in DRI, 1 (2012), p. 178 la previsione risponderebbe all’esigenza di
garantire al datore di lavoro di tendenza la tutela di interessi di rango costituzionale
(manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., di associazione ex art. 19 Cost., nonché i
diritti ex art. 2 Cost.). In giurisprudenza in ordine alla necessità di accertare il carattere
non imprenditoriale e l’esclusione del perseguimento di uno scopo di lucro v. Cass., S.U.,
1 ottobre 1996, n. 8588, in RIDL, II (1997), p. 825; ed analogamente Cass., 22 dicembre
2010, n. 24437; Cass., 21 settembre 2006, n. 20442; sull’applicabilità dell’art. 18 se l’ente
16
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Il secondo, connesso al primo, è dato dal suo riferirsi alla tutela da
riconoscere nel caso di licenziamento ingiustificato, senza che la norma
offra alcuna indicazione per la definizione del comportamento esigibile nei
confronti del prestatore di lavoro e, dunque, ai fini dell’individuazione delle
condotte che possono integrare un comportamento inadempiente o,
comunque, tale da giustificare il recesso del datore di lavoro. Se, infatti, è
stato certo fin da subito che il licenziamento disposto da un’organizzazione
di tendenza possa risultare nullo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 108/1990
“a prescindere dalla motivazione adottata”18, è del pari indubbio che la
tendenza – profilo centrale dell’intera riflessione che si sta svolgendo –
agisca sui presupposti giustificativi del licenziamento in termini
quantitativi, in modo da trasformare in giusta causa il comportamento che
normalmente integrerebbe un giustificato motivo soggettivo o sarebbe
sanzionabile in via conservativa, ed in termini qualitativi, in modo tale da
trasformare un mero comportamento in un inadempimento, oppure in un
comportamento grave lesivo della fiducia.
Alla luce di quanto evidenziato chi scrive valuta positivamente la previsione
dell’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015 – rispetto alla quale è indubbia
l’influenza dei principi dettati dal legislatore comunitario – con cui il

di tendenza esercita anche un’attività imprenditoriale e ancorché questa attività non sia
prevalente v. Cass., 29 ottobre 1998, n. 10826 che ha confermato la sentenza di merito
che aveva escluso la riconducibilità all’art. 4 della legge n. 108/1990 dell’attività di
assistenza e di soddisfacimento dei bisogni dei disadattati psichici; circa la necessità
dell’accertamento in concreto della sussistenza dei requisiti tipici dell’organizzazione di
tendenza v. Cass., 27 maggio 2011, n. 11777; Cass., 15 ottobre 2014, n. 21828 ha
riconosciuto la natura di tendenza ad un’organizzazione se svolge, in concomitanza con
l'attività di ricovero, anche altre attività qualificabili come culturali; Cass., 3 luglio 2017,
n. 16349 ha ricondotto tra le c.d. aziende di tendenza un ente che tra i propri scopi aveva
non solo quello di rappresentanza sindacale, ma anche di assistenza e di sostegno
dell'attività professionale (assistenza fiscale, contabile, tributaria, fiscale, legale,
contrattuale, del lavoro, previdenziale e assistenziale) in favore della categoria
rappresentata, con esclusione di ogni attività, anche analoga, a favore di terzi e sempre
che tale attività non sia svolta con compiuta autonomia gestionale e senza carattere
imprenditoriale; Cass., 18 giugno 2018, n. 16031 ha escluso che una Onlus avente come
scopo sociale l'assistenza socio-sanitaria ed operi con criteri di economicità rientri nel
campo di applicazione della deroga.
18 Cass., 16 giugno 1994, n. 5832 su cui amplius anche nel testo; Cass., 25 luglio 2008, n.
20500 relativo al licenziamento di un sindacalista considerato ritorsivo in quanto
adottato a seguito della richiesta di inquadramento nella categoria superiore; v. anche
Cass., 3 ottobre 2016, n. 19695 sempre riferita ad un licenziamento di un sindacalista
determinato da un motivo ritorsivo.
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legislatore ha escluso per gli assunti dopo il 7 marzo 201519 l’applicazione
della previsione dell’art. 4 della legge 108/1990, sì da superare il
precedente regime di tutela solo obbligatoria20.
3.2. La normativa in materia antidiscriminatoria
In assenza di una normativa organica volta a disciplinare la prestazione
lavorativa alle dipendenze delle organizzazioni di tendenza, un ruolo
fondamentale è stato assunto dalle disposizioni che regolamentano la
materia delle discriminazioni nei luoghi di lavoro21. Le disposizioni
nazionali devono essere lette ed interpretate in stretta connessione con
quelle di fonte comunitaria di cui rappresentano attuazione22.
L’impulso è, infatti, dato dal legislatore europeo e segnatamente dalla
Direttiva 2000/78/CE23 – le cui disposizioni devono essere lette

Per l’ambito di applicazione sia consentito rinviare a A. Boscati, Il campo di
applicazione del d.lgs. 23/2015 e il nodo del pubblico impiego, in G. Zilio Grandi, M.
Biasi (a cura di), Commentario breve alla riforma “Jobs Act”, Padova 2016, p. 119 ss.,
qui sp. p. 142. Occorre ricordare che nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 23/2015
sono inclusi anche i lavoratori già assunti alla data del 7 marzo 2015 che sono stati
assoggettati all’applicazione del citato decreto delegato in concomitanza con assunzioni
aggiuntive che comportino il superamento dei limiti dimensionali previsti dall’art. 18,
commi 8 e 9, dello Statuto dei lavoratori.
20 In termini v. anche A. Bellavista, Piccoli datori di lavoro e organizzazioni di tendenza,
in F. Carinci, C. Cester (a cura di), Il licenziamento all’indomani del d.lgs. n. 23/2015 8
(contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti), Adapt Labour Studies,
e-Book series, vol. 46, Modena 2015, p. 188 ss.
21 Secondo M. Ranieri, Identità, organizzazioni, rapporti di lavoro, cit., 159 ss. vi sono
una serie di disposizioni normative in cui la tendenza acquista considerazione giuridica
in via diretta e in modo autonomo, secondo una disciplina esclusivamente esonerativa
[in materia di quota di riserva obbligatoria (art. 3, comma 3, l. n. 68/1999), di
trattamento dei dati sensibili (art. 26, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 196/2003) di
informazione e consultazione dei lavoratori (art. 3, comma 3, d.lgs. n. 25/2007), di
esclusione dei datori di lavoro che non perseguano attività lucrative dalla disciplina dei
licenziamenti collettivi (art. 24, commi 1-ter, 1-quater, l. n. 223/1991)], una disciplina
esonerativa e conformativa [con riferimento alla individuazione di comportamenti che
non costituiscono discriminazione indiretta ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n.
216/2003 se praticati nell’ambito di organizzazioni eticamente orientate], infine una
disciplina anti-esonerativa e (pseudo) definitoria [e qui il riferimento è all’art. 9, comma
2, del d.lgs. n. 23/2015].
22 Per una ricostruzione del rilievo della tendenza nelle fonti sovranazionali v. M. Ranieri,
Identità, organizzazioni, rapporti di lavoro, cit., p. 115 ss.
23 Si tratta della Direttiva del 27 novembre 2000 che “stabilisce un quadro generale per
la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”; ad essa si
19
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congiuntamente con quanto previsto dal Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea, dalla Carta di Nizza e dalla Convenzione Europea dei
diritti dell’uomo24 – con cui si “mira a stabilire un quadro generale per la
lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali,
gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione

affiancano le Direttive 2000/43 del 29 giugno 2000 in materia di “parità di trattamento
fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica” e 2002/73 del 23
settembre 2002 che modifica la Direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa
all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per
quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le
condizioni di lavoro. Tali direttive sono definite di seconda generazione per i caratteri
differenziali rispetto alle precedenti concretizzatisi nell’aver recepito indirizzi formulati
dalla Corte di Giustizia; in merito v. G. De Simone, La nozione di discriminazione diretta
e indiretta, in M. Barbera (a cura di), La riforma delle istituzioni e degli strumenti delle
politiche di pari opportunità, in NLCC, 3 (2003), p. 719; D. Izzi, Eguaglianza e
differenze nei rapporti di lavoro, Napoli 2005, sp. 17; M. Barbera, Introduzione, in M.
Barbera (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio, Milano 2007, XIX e ss. Con
specifico riguardo alle organizzazioni di tendenza v. anche Direttiva 2002/14/CE dell’11
marzo 2002 in tema di informazione e consultazione dei lavoratori che lascia ai singoli
Stati membri la possibilità di introdurre uno speciale regime di favore in materia di
informazione e consultazione per le “imprese” o gli “stabilimenti che perseguono
direttamente e principalmente fini politici, di organizzazione professionale,
confessionali, benefici, educativi, scientifici o artistici, nonché fini d’informazione o
espressione di opinioni” e la Direttiva 1994/45/CE del 22 settembre 1994 sui CAE con
riguardo alla divulgazione di informazioni riservate per le imprese che perseguano
direttamente e fondamentalmente fini di orientamento ideologico in materia di
informazione e di espressione di opinioni.
24 Il Trattato di Amsterdam (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 del 10 novembre
1997) aveva modificato il Trattato sull’Unione Europea introducendo la disposizione
secondo cui “Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle
competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su
proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può
prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso,
la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le
tendenze sessuali” che è confluito nell’art. 10 del TFUE con alcune modifiche (“Fatte
salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite
all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa
speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti
opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica,
la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale”. L’art.
21 della Carta di Nizza afferma che “È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata,
in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni
politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il
patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”. V. anche art. 9
Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo.
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e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il
principio della parità di trattamento” (art. 1). Importante è l’affermazione
della Direttiva per cui per principio di parità di trattamento si intende
l’assenza di qualsiasi discriminazione, diretta ed indiretta, da ravvisarsi la
prima nel caso in cui una persona sia trattata in maniera meno favorevole
di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;
e la seconda qualora una disposizione, un criterio o una prassi
apparentemente neutri possono “mettere in una posizione di particolare
svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia
di altra natura […] rispetto ad altre persone” (art. 2)25. Ma ancor di maggior
rilievo ai fini in esame è l’art. 4 (“Requisiti per lo svolgimento dell’attività
lavorativa”) in cui nel far salvo quanto previsto dall’art. 2, ove peraltro si
esclude la sussistenza di una discriminazione indiretta qualora prassi e
criteri in apparenza discriminatori siano “giustificati da una finalità
legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e
necessari”, si precisano le situazioni tali da legittimare un comportamento
differenziato senza poterlo considerare discriminatorio. Si è così stabilito
che una differenza di trattamento non costituisce discriminazione laddove
“per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui viene
espletata” “tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e
determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità
sia legittima e il requisito proporzionato” (§1) 26. Si consente, altresì, agli
Stati membri di “mantenere nella legislazione nazionale in vigore alla data
d’adozione” della Direttiva o di “prevedere in una futura legislazione che
riprenda prassi nazionali vigenti” disposizioni in base alle quali, “nel caso
di attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o
private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali”,
“una differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni
personali non costituisca discriminazione laddove, per la natura di tali
attività, o per il contesto in cui vengono espletate, la religione o le
convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e
giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto

La previsione tra i fattori che possono comportare il particolare svantaggio si riferisce
anche alla “persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare
età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone”.
26 Secondo il considerando n. 23 le possibili cause di giustificazione devono essere
interpretate in modo restrittivo, dovendo costituire “casi strettamente limitati”.
25
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dell’etica dell’organizzazione” (§2). In ogni caso la differenza di
trattamento si può applicare tenendo conto delle disposizioni e dei principi
costituzionali degli Stati membri, nonché dei principi generali del diritto
comunitario, senza che possa essere giustificata una discriminazione
basata su altri motivi (sempre §2). Non meno rilevante è la previsione
secondo cui la Direttiva non pregiudica “il diritto delle chiese o delle altre
organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o
sulle convinzioni personali” e che agiscano in conformità alle disposizioni
nazionali “di esigere dalle persone che sono alle loro dipendenze un
atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti dell’etica
dell’organizzazione” (§2 secondo capoverso)27.
Il rapporto tra il primo e secondo paragrafo è stato diversamente
interpretato in dottrina, divisa tra chi ha considerato il secondo come
contenente deroghe a favore delle organizzazioni di tendenza e chi, al
contrario, ha ravvisato prescrizioni più restrittive rispetto al primo
paragrafo28. La prima soluzione è da privilegiare poiché il secondo
paragrafo non stabilisce, a differenza del primo, i criteri di ammissibilità di
eventuali disparità di trattamento motivate da esigenze “professionali”, ma
legittima le soluzioni legislative o giurisprudenziali meno rigorose rispetto

Il considerando 24 richiama la dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle
organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam ove si
prevede che “l’Unione europea rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle
legislazioni nazionali per le Chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati
membri” e con cui è stata riconosciuta da parte dell’Unione l’esigenza di salvaguardare
la posizione privilegiata che le diverse Chiese ricoprono all’interno dei regimi
costituzionali interni ai singoli Stati.
28 Nel primo senso M. Corti, Diritto dell’Unione europea e status delle confessioni
religiose. Profili lavoristici, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista
telematica https://www.statoechiese.it (data ultimo accesso: 28 febbraio 2021), p. 11 ss.;
A. Viscomi, Organizzazioni eticamente fondate e rapporti di lavoro, in DLM, 2 (2009),
p. 388; P. Bellocchi, Pluralismo religioso, discriminazioni ideologiche e diritto del
lavoro, in ADL, 1 (2003), p. 189 s.; A. Viscomi, Osservazioni critiche sul lavoro e
“tendenza” nelle fonti internazionali e comunitarie, in LD, 4 (2003), p. 592; M.P. Aimo,
Le discriminazioni basate sulla religione e sulle convinzioni personali, in M. Barbera (a
cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio, cit., p. 65; R. Santagata de Castro, voce
Organizzazioni di tendenza [dir.lav.], cit., p. 8 secondo cui “se l’art. 4.2 non fosse in
grado di legittimare nelle organizzazioni ideologicamente orientate una più ampia
possibilità di imporre differenze di trattamento rispetto a quelle strettamente necessarie
a garantire l’utilità di quell’apporto lavorativo, si sarebbe in presenza di un’inutile
specificazione di quanto disposto dall’art. 4.1”; nel secondo senso P. Chieco, Le nuove
direttive comunitarie sul divieto di discriminazione, in RIDL, I (2002), p. 75.
27
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ai parametri generali del primo paragrafo purché già esistenti negli
ordinamenti nazionali degli stati membri29. E questo della previa esistenza
costituisce un profilo non adeguatamente indagato poiché gli ordinamenti
nazionali hanno solo l’opportunità e non l’obbligo di mantenere la
disciplina già in vigore o di formalizzare eventuali orientamenti specifici in
materia, fermo il rispetto dei principi comunitari e costituzionali 30. Così
una parte della dottrina ha ritenuto che il legislatore italiano nel dare
attuazione alla disciplina comunitaria abbia superato il limite imposto dal
§2 della Direttiva creando una disciplina nuova31.
Le citate disposizioni della Direttiva sono state recepite nell’ordinamento
interno con il d.lgs. n. 216/2003 (“Attuazione della Direttiva 2000/78/CE
per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro”)32. Tale decreto dopo aver definito all’art. 2 (“Nozione di
discriminazione”) le nozioni di discriminazioni diretta ed indiretta sulla
scorta di quanto indicato dalla Direttiva comunitaria ed aver richiamato e
fatto salvo quanto disposto dall’art. 43, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 286/1998
(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”) – ove si
prevede come unico criterio scriminante per la discriminazione indiretta il
fatto che il requisito richiesto sia essenziale allo svolgimento dell’attività
lavorativa33 – all’art. 3 (“Ambito di applicazione”) pone il principio di

In termini J. Pasquali Cerioli, Il divieto di discriminazione religiosa sul luogo di
lavoro: riflessioni critiche, in QDPE, 1 (2005), p. 104; il medesimo A. evidenzia come la
previsione del § 1 sia connotata da una natura precettiva diretta in quanto il legislatore
comunitario descrive tutti gli elementi da recepire negli ordinamenti interni, mentre
quella del § 2 è caratterizzata da una natura prescrittiva (almeno parzialmente) indiretta
(p. 103).
30 Cfr. F. Onida, Il problema delle organizzazioni di tendenza nella Direttiva
2000/78/EC attuativa dell’art. 13 del Trattato sull’Unione Europea, in DE, 1 (2001), p.
909.
31 Sempre J. Pasquali Cerioli, Il divieto di discriminazione religiosa sul luogo di lavoro:
riflessioni critiche, cit. 106 il quale ritiene di trovare conferma della propria affermazione
nella deroga espressa di cui all’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 216/2003 non limitata agli
enti di ispirazione religiosa, ma riferita genericamente ad “altre organizzazioni pubbliche
e private”; l’A. (p. 109 e ss.) solleva anche alcuni dubbi in merito alla possibile
illegittimità costituzionale della disciplina.
32 Tale decreto delegato si affianca al n. 215/2003 recante “Attuazione della Direttiva
2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza
e dall'origine etnica”.
33 L. Di Paola, Discriminazioni sul posto di lavoro: si amplia l’area dei divieti, in NLCC,
4/5 (2003), p. 856 ritiene che la sovrapposizione di disciplina delinei un “quadro
normativo frastagliato”; M. Peruzzi, Il prezzo del velo: ragioni di mercato,
29
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parità di trattamento “senza distinzione di religione, di convinzioni
personali” per l’accesso al lavoro, condizioni di lavoro, formazione e
affiliazioni sindacali e professionali (comma 1), fa salve le disposizioni
vigenti (in materia di accesso al lavoro da parte di Paesi terzi, sicurezza,
stato civile e forze armate) e stabilisce al terzo comma ciò che in deroga
all’art. 2 non costituisce discriminazione. Si prevede così che “Nel rispetto
dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia
legittima, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di
impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2
quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla
religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o all'orientamento
sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per
il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che
costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello
svolgimento dell'attività medesima”.
Se la previsione del comma 3 introduce deroghe e giustificazioni riferite in
generale all’attività di impresa, il comma 5 è riferito in via diretta alle
organizzazioni eticamente connotate, non necessariamente enti religiosi.
Tale previsione – che rappresenterebbe la normativa nuova introdotta dal
legislatore italiano in sede di attuazione – esclude che costituiscano atti di
discriminazione “le differenze di trattamento basate sulla professione di
una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano
praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o
private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura
delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il
contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale,
legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività”.
Tra le disposizioni interne è di rilievo anche una norma di natura
processuale quale l’art. 28 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 che per la
prova della discriminazione attribuisce rilievo anche a dati di carattere
statistico. Al comma 4 dopo avere previsto che “Quando il ricorrente
fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai

discriminazione religiosa e quantificazione del danno non patrimoniale, in RIDL, II
(2016), p. 829, parla di un quadro normativo più stratificato e complesso ed il quale
ritiene che “tale più stringente grado di tutela non può ritenersi ridotto con il
recepimento della Direttiva europea, in conformità al principio di non regresso sancito
dall’art. 8 e dal considerando 28 della Direttiva 2000/78”.
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quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti
discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della
discriminazione” afferma che “dati di carattere statistico possono essere
relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle
mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai
licenziamenti dell'azienda interessata”.

4. Il ruolo interpretativo della giurisprudenza
Si è già anticipato dell’importante ruolo svolto dalla giurisprudenza e degli
esiti interpretativi non sempre coincidenti offerti. Le pronunce, nazionali
ed europee, possono essere analizzate avendo quale riferimento i due
ambiti indicati in premessa, ovvero, da una parte, l’esercizio dei diritti
connessi alla “religione” e alle “convinzioni personali” da parte di un
lavoratore o di una lavoratrice dipendente da un datore di lavoro non
ideologicamente orientato e, da altra parte, l’influsso di tali diritti sui
rapporti di lavoro dei dipendenti da organizzazioni confessionali o
eticamente connotate.
In via preliminare occorre sottolineare come sia la Corte Europea dei diritti
dell’uomo, sia la Corte di Giustizia hanno affermato che la libertà di
religione si esprime attraverso due principali dimensioni: quella “interna”
(c.d. forum internum), che consiste nella libertà di ciascun individuo di
professare senza alcuna costrizione il culto liberamente scelto e quella
“esterna” (c.d. forum externum) riassumibile nella libertà di manifestare
esternamente la propria fede religiosa “individualmente o
collettivamente”, “in pubblico od in privato”, “mediante il culto,
l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti”34. L’adozione di una
Tra le molte, senza alcuna pretesa di completezza, v. C.E.D.U., 25 maggio 1993,
Kokkinakis c. Grecia, § 33; C.E.D.U., 26 giugno 2001, Saniewski c. Polonia, § 1; C.E.D.U.
27 marzo 2002, Chiesa metropolitana di Bessarabia e a. c. Moldova, § 114 e ss.;
C.E.D.U.,10 novembre 2005, Leyla Şahin c. Turchia, §105; C.E.D.U., 12 aprile 2007,
Affaire Ivanova c. Bulgaria, §79; C.E.D.U. 27 maggio 2018, Mockutė c. Lituania, § 119;
per una compiuta rassegna v. Corte europea dei diritti dell’uomo, Guida sull'articolo 9
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Libertà di pensiero, di coscienza e di
religione, in https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Article_9_ITA.PDF (28
34

41

JUS- ONLINE 1/2021
ISSN 1827-7942

nozione ampia pone una indubbia questione in merito a cosa debba
considerarsi o meno manifestazione di sentimento religioso. Tra i due
possibili approcci, quello oggettivo (ovvero riferito alle pratiche
considerate come espressione di precetti religiosi da parte di una certa
comunità religiosa) e quello soggettivo (riferito alla singola persona), il
primo è senza dubbio da preferire.
Per quanto concerne le convinzioni personali non vi è stata uguale
attenzione “definitoria” da parte della giurisprudenza. Senza dubbio, come
si avrà modo di riprendere anche in seguito, vi rientrano le convinzioni
riferite all’appartenenza sindacale e all’esercizio dei conseguenti diritti;
indicati in termini generali e, dunque, meno definiti sono gli altri possibili
ambiti, ferma in ogni caso l’esigenza di privilegiare anche in questo caso un
approccio oggettivo e non soggettivo.
4.1. Esercizio dei diritti riferibili alla “religione” e alle
“convinzioni personali” da parte di un lavoratore o di una
lavoratrice dipendente da un datore di lavoro non
ideologicamente orientato
Per quanto concerne la libertà religiosa le pronunce, per lo più di giudici
europei, hanno riguardato in netta prevalenza l’uso di un particolare
simbolo religioso, velo islamico, ma non solo. E le soluzioni sono
differenziate in ragione delle norme di volta in volta considerate e della
specifica situazione analizzata.

febbraio 2021). Per la giurisprudenza della Corte di Giustizia: C. Giust. Grande Sezione,
5 settembre 2012, cause riunite C-71/11 e C-99/11, Bundesrepublik Deutschland c. Y e Z,
§ 62 ss.; C. Giust., Grande Sezione, 10 luglio 2018, causa C-25/17, Tietosuojavaltuutettu,
§47; C. Giust. 29 maggio 2018, C-426/16, Liga van Moskeeën en Islamitische
Organisaties Provincie Antwerpen e a., §44 ss. cui si aggiungono le pronunce Achbita
(C-157/15) §28; Bougnaoui (C-188/15) §30; Cresco (C-193/17) §58) che saranno
richiamate nel testo per la diretta attinenza con la soluzione di profili giuslavoristici. In
dottrina per un’analisi della giurisprudenza v. M. Toscano, Il fattore religioso nella
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, Pisa 2018, sp. 203 ss.; v. anche D. Durisotto,
I recenti interventi della Corte EDU e della Corte di Giustizia UE in tema di simboli
religiosi,
un
percorso
parallelo.
Rassegna
della
giurisprudenza,
in
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=38532 (28 febbraio
2021), 1 (2019), p. 1 ss.
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La Corte di Giustizia ha risolto in maniera diversa due casi riguardanti il
rifiuto di due lavoratrici di fede musulmana di non indossare il velo sul
luogo di lavoro35.
Una prima pronuncia (Achbita) concerne una receptionist dipendente da
una azienda belga in cui vigeva una regola, dapprima non scritta e poi
inserita in un regolamento approvato dal Comitato aziendale, che vietava
ai dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni visibili delle convinzioni
politiche, filosofiche o religiose. In questo caso la Corte di Giustizia ritiene
che l’esistenza di un divieto di indossare un velo islamico “derivante da una
norma interna di un’impresa privata che vieta di indossare in modo visibile
qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul luogo di lavoro” non
costituisca una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle
convinzioni personali ai sensi dell’art. 2, §2, lett. a) della Direttiva
2000/78; aggiunge, però, che detta norma interna potrebbe costituire una
discriminazione indiretta, vietata ai sensi dell’art. 2, §2, lett. b) della stessa
Direttiva 2000/78, qualora venisse dimostrato che l’obbligo
apparentemente neutro in esso contenuto comporti, di fatto, un particolare
svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o
ideologia, “a meno che esso sia oggettivamente giustificato da una finalità
legittima, come il perseguimento da parte del datore di lavoro, di una
politica di neutralità politica, filosofica e religiosa nei rapporti con i clienti,
e che i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano
appropriati e necessari, circostanza questa, che spetta al giudice di rinvio
verificare”36. Non ogni regola volta a limitare la possibilità per i dipendenti
di indossare segni visibili delle proprie convinzioni al fine di assicurare la
politica di neutralità dell’impresa può essere di per sé considerata idonea a
soddisfare il requisito dell’appropriatezza, dovendosi dimostrare che tale
politica sia perseguita in maniera coerente e sistematica. Ed in merito al

Per la ricostruzione delle conclusioni degli Avvocati generali nelle due cause v. A.
Licastro, Il dubbio di una “velata” discriminazione: il diritto di indossare l’hijab sul
luogo di lavoro privato nei pareri resi dall’Avvocato generale alla Corte di giustizia
dell’Unione europea, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica
https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/licastro.m_il_dubbio.pdf?
pdf=il-dubbio-di-una-velata-discriminazione-il-diritto-di-indossare-lhijab-sul
(28
febbraio 2021), 29 (2016), p. 1 ss.
36 C. Giust. 14 marzo 2017, C-157/15, Achbita, in ADL, 4/5 (2017), p. 1069, con nota di V.
Protopapa, I casi Achbita e Bougnaoui. Il velo islamico tra divieto di discriminazione,
libertà religiosa ed esigenze dell’impresa.
35
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requisito della necessarietà il giudice nazionale è invitato a verificare se il
divieto riguardi solo i dipendenti a contatto con i clienti. Perché solo per
costoro appare presente l’esigenza di mostrare un comportamento di
neutralità politica, filosofica o religiosa.
Una seconda pronuncia (Bougnaoui) riguarda il licenziamento da parte di
una società francese di una dipendente inquadrata come ingegnere
progettista, già tirocinante presso la stessa società, per essersi rifiutata di
togliersi il velo a contatto con i clienti dell’azienda, a seguito di una esplicita
richiesta della direzione aziendale originata dalla segnalazione di un cliente
infastidito dall’utilizzo di tale indumento. In fatto era indubbio che in uno
dei primi contatti con il datore di lavoro, quando era ancora tirocinante, la
signora fosse stata informata della circostanza che nelle attività implicanti
un rapporto diretto con la clientela l’indossare il velo islamico avrebbe
potuto rappresentare un problema. Durante il tirocinio veniva inizialmente
indossata una semplice fascia e in seguito un velo islamico, sì da essere
questo l’abbigliamento al momento dell’assunzione.
In questo caso la Corte, richiamato il precedente di qualche mese prima
sopra riportato, evidenzia come nella specifica situazione, in assenza di
qualsiasi norma interna di divieto, occorresse considerare ai fini della
decisione non l’art. 2, bensì l’art. 4, §1, sempre della Direttiva 2000/78
rispetto al quale, per consolidata giurisprudenza della Corte, “non è il
motivo su cui è basata la disparità di trattamento a costituire un requisito
essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma
una caratteristica ad esso legata”. Ritiene così che “la nozione di ‘requisito
essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa’ (…)
rinvia a un requisito oggettivamente dettato dalla natura o dal contesto in
cui l’attività lavorativa in questione viene espletata” non potendo
“includere considerazioni soggettive, quali la volontà del datore di lavoro
di tener conto dei desideri particolari del cliente”. Dunque, nello specifico,
la Corte esclude di poter considerare un requisito essenziale e determinante
per lo svolgimento dell’attività lavorativa la volontà di un datore di lavoro
di tener conto del desiderio di un cliente di non essere assistito da una
dipendente che indossa il velo islamico37.

C. Giust. 14 marzo 2017, C-188/15, Bougnaoui, in ADL, 2 (2017), p. 1074, con nota di
V. Protopapa, cit., ed in RIDL, II (2017), p. 418, con nota di V. Nuzzo, La Corte di
Giustizia e il velo islamico.
37
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La diversità delle conclusioni, come già in parte anticipato, è più apparente
che reale e risiede nelle diverse disposizioni considerate ai fini della
decisione. La prima basata sulla nozione di discriminazione (diretta e
indiretta) ai sensi dell’art. 2 della Direttiva, la seconda sulla possibilità di
differenziare il trattamento del lavoratore ai sensi dell’art. 4 della
medesima Direttiva38.
La problematica dell’uso di simboli religiosi nello svolgimento del rapporto
di lavoro, legata ad esigenze di immagine dell’impresa datoriale, era stata
peraltro già oggetto di analisi sia da parte della Corte Europea dei diritti
dell’uomo sia da parte del nostro giudice nazionale 39, tenuto, come noto, a
conformarsi al diritto consolidato generato dalla giurisprudenza europea 40.
Anche queste pronunce meritano un breve richiamo.
La Cedu ha ritenuto non soddisfacente il carattere dell’interesse
contrapposto richiedendo, al contrario, l’accurata valutazione
dell’essenzialità e della proporzionalità del sacrificio imposto al diritto
individuale, con una valutazione che non si limita ad una mera indagine
sull’intento non discriminatorio del datore, ma che si estende fino a
stabilire in capo al datore il compito di farsi carico, per quanto possibile,
delle pretese identitarie del singolo.
Così A. Guazzarotti, Bandire il velo dal posto di lavoro o prendere sul serio la
dimensione pubblica dell’identità religiosa, in Quad. Cost, 2 (2017), p. 421.
39 Più in generale la questione del velo è stata considerata dalla giurisprudenza
sovranazionale e nazionale con riferimento a vicende diverse dallo svolgimento del
rapporto di lavoro, in particolare la possibilità di indossare il velo nelle aule giudiziarie e
negli uffici pubblici [su cui v. L. Viola, Il velo islamico davanti ai giudici italiani (ed
europei), https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=38252, (28
febbraio 2021), 6 (2019), p. 1 s.; per la giurisprudenza sovranazionale v. C.E.D.U., II
sezione, 18 settembre 2018, Lachiri c. Belgique. V. anche App. Milano, 28 ottobre 2019,
n. 4330, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado che aveva valutato
come proporzionato e ragionevole lo “svantaggio” imposto dal cartello che vieta il porto
del burqa negli ospedali e nelle aziende sanitarie alle donne che indossano il velo
integrale per motivi religiosi, in quanto limitato nel tempo, circoscritto nel luogo SSR e
giustificato da ragioni di pubblica sicurezza; in merito v. le considerazioni di A. Cesarini,
La delibera ‘anti-velo’ della Giunta lombarda e il nuovo paradigma della pubblica
sicurezza, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica
https://www.statoechiese.it/%20contributi/la-delibera-anti-velo-della-giuntalombarda-e-il-nuovo-paradigma-della-pubb (28 febbraio 2021), 7 (2020), p. 1 s., in
merito ad un asserito primato assiologico della pubblica sicurezza rispetto alla libertà
religiosa.
40 Sull’obbligo del giudice italiano a conformarsi al diritto consolidato generato dalla
giurisprudenza europea v. Corte cost., 26 novembre 2009, n. 311; Corte cost., 22 luglio
2011, n. 236; Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49.
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Così la Cedu ha giudicato sproporzionato ed illegittimo il licenziamento
intimato da una compagnia aerea ad una propria dipendente per essersi
rifiutata di nascondere sotto l’uniforme di lavoro una catenina con una
croce, sì da non conformarsi alla politica di “neutralità aziendale” che
vietava ai propri dipendenti di indossare indumenti o oggetti religiosi ed
ammetteva come deroga l’utilizzo di simboli obbligatori di altre religioni,
quali il turbante Sikh o l’hijab. Secondo la Corte i giudici nazionali avevano
attribuito alla tutela dell’immagine aziendale una eccessiva importanza nel
bilanciamento degli interessi contrapposti, apprestando una tutela
inadeguata al diritto di libertà religiosa della dipendente in violazione degli
articoli 9 (relativo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione con le
deroghe previste al §241) e 14 (che vieta la discriminazione su vari motivi,
compresa la religione) della Cedu42.
La diversa soluzione espressa dalla Cedu rispetto alla Corte di Giustizia nel
caso Achbita deriva – anche in questo caso – dalle diverse disposizioni
considerate. La Cedu ha valutato l’ammissibilità di una limitazione ad un
diritto fondamentale rispetto ad un interesse meritevole di tutela
(l’esigenza di esprimere nei confronti della clientela una certa immagine
dell’azienda), ma non di carattere pari ordinato rispetto alla libertà
religiosa. Il giudizio della Corte di Giustizia ha avuto ad oggetto l’esistenza
di uno svantaggio differenziato in ragione della religione, con un sindacato
da ritenersi esaurito nella misura in cui tutti i lavoratori sono soggetti alla
stessa restrizione43.

Cfr. C.E.D.U., 1 luglio 2014, s.a.s. c. Francia ove si afferma che la libertà di pensiero,
di coscienza e di religione sancita dall’art. 9 della Convenzione costituisce uno dei
“fondamenti di una società democratica (…) il pluralismo indissociabile da una società
democratica dipende da essa”.
42 C.E.D.U., 15 gennaio 2013, Eweida e altri c. Regno Unito. Per una sintetica
panoramica delle soluzioni introdotte nei vari ordinamenti nazionali v. L. Salvadego, Il
divieto per i dipendenti di imprese private di esibire simboli religiosi all’esame della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in RDIn, 3 (2017), p. 812 ss.
A fianco di questa vicenda che ha riguardato la British Airways appare opportuno
menzionare quella diversa, e per certi versi opposta, del marzo-aprile 2016 ove Air
France con una propria circolare aveva inizialmente imposto alle proprie dipendenti di
indossare il velo per la tratta Parigi-Teheran sino all’arrivo in hotel, in seguito modificata,
a fronte delle rimostranze delle hostess, nel senso di richiedere un’adesione volontaria
allo svolgimento dell’attività su quella tratta senza alcuna penalizzazione per coloro che
non esprimevano la disponibilità.
43 Così V. Protopapa, I casi Achbita e Bougnaoui. Il velo islamico tra divieto di
discriminazione, libertà religiosa ed esigenze dell’impresa, cit., p. 1095 la quale
41

46

JUS- ONLINE 1/2021
ISSN 1827-7942

Nella medesima pronuncia la Corte ha analizzato anche un’altra rilevante
vicenda relativa ad un’infermiera di un ospedale pubblico inglese ove era
stato vietato a tutti i dipendenti di indossare ogni tipo di gioiello o
accessorio al fine di evitare rischi di lesioni o di contagio ai pazienti. Alla
dipendente era stato precluso di indossare la collanina con la croce che
portava da anni in conseguenza di un cambiamento della divisa che era
passata dal prevedere una maglietta a girocollo a una con scollo “a V”. In
questo caso la Corte ha riconosciuto la legittimità dell’operato del datore di
lavoro posto che il divieto concerneva l’esigenza di proteggere la salute e la
sicurezza dei pazienti e degli stessi dipendenti44.
Significativa è pure la pronuncia con cui la Corte di Strasburgo ha
considerato giustificato e proporzionato all’obiettivo di tutelare i diritti e le
libertà altrui, l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza, il divieto di
indossare il velo islamico durante le lezioni imposto a una maestra di
studenti di giovanissima età nel settore dell’istruzione pubblica 45. Ciò
nell’ambito di un consolidato orientamento secondo cui la scelta di
indossare il velo islamico costituisce una pratica riconosciuta della
religione musulmana tutelata dall’art. 9, § 1 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, che può costituire l’oggetto di una limitazione legittima in
presenza di una restrizione prescritta da una legge dello Stato (da leggersi
in senso materiale) e necessaria al fine di tutelare altri interessi ugualmente
protetti quali la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico, la salute o la morale
pubblica, o la protezione dei diritti e delle libertà di altri soggetti,
sempreché la limitazione sia proporzionata allo scopo legittimo che si
intende perseguire46.

evidenzia, altresì, come nel caso sottoposto all’attenzione della Corte di Strasburgo
l’interesse tutelato dell’impresa si rifà all’obiettivo di promuovere la riconoscibilità del
proprio marchio e non a quello di proiettare un’immagine di neutralità come, invece,
prospettato nel caso Achbita analizzato dalla Corte di Giustizia (p. 1097).
44 C.E.D.U., 15 gennaio 2013, ricorso Chaplin.
45 C.E.D.U., 15 febbraio 2011, Dahalab c. Svizzera; in merito v. A. Guazzarotti, Bandire
il velo dal posto di lavoro o prendere sul serio la dimensione pubblica dell’identità
religiosa, cit., p. 421 il quale afferma che le questioni sul velo islamico sono state quasi
tutte risolte a favore di quegli stati che hanno inteso bandirlo in determinati luoghi
pubblici e/o imporre codici di neutralità a funzionari e impiegati pubblici; per una
ricostruzione della giurisprudenza v. anche M. Gatti, Laicità e simboli religiosi, in P.
Manzini e A. Lollini (a cura di), Diritti fondamentali in Europa: un casebook, Bologna
2015, p. 99 ss.
46 V. in particolare C.E.D.U., 13 febbraio 2003, Refah partisi et al. C. Turchia.
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Per quanto concerne la giurisprudenza interna, si segnala la pronuncia
della Corte di Appello di Milano che, in riforma della sentenza di primo
grado, aveva già qualificato come discriminazione diretta l’esclusione di
una candidata da una procedura volta all’individuazione di una
collaboratrice destinata all’attività di hostess/distributrice di volantini in
ragione della sua decisione di non togliere il velo indossato per motivi
religiosi. La discriminatorietà è ravvisata nella non essenzialità e
necessarietà della richiesta per lo svolgimento della prestazione47.
Il tema delle convinzioni personali non ha ricevuto analoga attenzione e,
nell’ambito di una generale interpretazione dell’espressione quale
professione di un’ideologia di altra natura rispetto a quella religiosa, si è
per lo più limitata alla considerazione della tutela delle opinioni e
dell’appartenenza sindacale.
In particolare la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha interpretato
l’art. 11 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (“Libertà di
riunione e di associazione”) 48 ricomprendendo nella norma il diritto a non
subire discriminazioni in ragione del proprio orientamento sindacale 49.
Sulla scorta di tale indirizzo la giurisprudenza interna, prima di merito e
poi di legittimità, ha così ricondotto nel concetto di convinzioni personali
le opinioni e l’appartenenza sindacale nei famosi casi Fiat e Ryanair.
Nelle pronunce riferite alle vicende Fiat si è affermato che l’ampia nozione
di convinzioni personali racchiude una serie di categorie “di ciò che può

App. Milano, 20 maggio 2016, n. 579, in RIDL, II (2016), p. 821 con nota di M. Peruzzi,
Il prezzo del velo: ragioni di mercato, discriminazione religiosa e quantificazione del
danno non patrimoniale il quale rileva come l’atto datoriale dovesse essere più
correttamente qualificato in termini di discriminazione indiretta, senza che questo
potesse cambiare l’esito del giudizio; sempre a commento della stessa sentenza v. anche
E. Tarquini, Il velo islamico e i divieti di discriminazione: spunti per alcune riflessioni
sull’efficacia protettiva del principio paritario, in Labor, 5/6 (2016), p. 435 ss.
48 Secondo cui “Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà
d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di
aderire a essi per la difesa dei propri interessi” (comma 1) e che “L’esercizio di questi
diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla
legge” (comma 2).
49 C.E.D.U., 2 luglio 2002, Wilson et Union nationale des journalistes et autres c. Regno
Unito; C.E.D.U., 12 novembre 2008, Demir et Baykara c. Turchia; C.E.D.U., 21 aprile
2009, Enerji Yapi-Yol Sen c. Turchia. V., in termini più generali, C.E.D.U., 25 febbraio
1982, Campbell e Cosans c. Regno Unito, § 36 ove si è affermato che il rifiuto dei genitori
di accettare le punizioni corporali nella scuola frequentata dal figlio rientrava nell’ambito
delle loro convinzioni filosofiche.
47
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essere definito il ‘dover essere’ dell’individuo che vanno dall’etica, alla
filosofia, alla politica (in senso lato), alla sfera dei rapporti sociali” 50. E più
recentemente la giurisprudenza di legittimità in una vicenda contenziosa
in cui era parte sempre FCA, interpretata la normativa europea nel senso
di escludere la volontà di ricomprendere nelle convinzioni personali solo
quelle assimilabili al carattere religioso così – si legge in motivazione –
come incidentalmente affermato anche dalla giurisprudenza interna 51, ha
ritenuto che l’espressione “convinzioni personali” richiamata dall’art. 4 del
d.lgs. n. 216/2003 ricomprenda anche “la discriminazione per motivi
sindacali, con il conseguente divieto di atti e comportamenti idonei a
realizzare una diversità di trattamento o un pregiudizio in ragione
dell’affiliazione o della partecipazione del lavoratore ad attività
sindacali”52.
Analogamente la giurisprudenza di merito nella vicenda Ryanair ribadisce
la collocazione del concetto di affiliazione sindacale all’interno della
generale nozione di “convinzioni personali” sulla base di un orientamento
ritenuto pacifico come risulta dimostrato dalla scarna motivazione sul
punto53.
La questione relativa all’interpretazione della formulazione convinzioni
personali è stata recentemente affrontata da una pronuncia del Tribunale

Così espressamente App. Roma (ord.), 9 ottobre 2012, in RIDL, II (2013), p. 180, con
nota di M. Militello, Dal conflitto di classe al conflitto tra gruppi. Il caso Fiat e le nuove
frontiere del diritto antidiscriminatorio e in D&L, 3 (2012), p. 685 ss. con nota di A.
Guariso, Pronuncia antidiscriminatoria, autonomia privata e ripristino della parità. In
merito alla vicenda Fiat/Fabbrica Italia Pomigliano-Fiom, v. anche Trib. Roma (ord.), 21
giugno 2012, in DRI, 4 (2012), p. 1143 ss., con nota di G. Zilio Grandi, Noterelle sulla
vicenda Pomigliano in “appello”: dove non arrivano gli impegni pubblici del datore di
lavoro arriva la discriminazione, ove si commenta anche la pronuncia in appello,
nonché Cass. 11 marzo 2014, n. 5581, in ADL, 4/5 (2014), p. 1053 ss. con nota di V. De
Stefano, Tutela antidiscriminatoria e affiliazione sindacale: una possibile lettura
“multilivello”; per un commento delle tre pronunce v. anche M. Barbera, V. Protopapa,
Il caso Fiat: come la tutela antidiscriminatoria riformula il conflitto sindacale, in RGL,
II (2014), p. 175 ss.
51 In motivazione sono richiamate Cass., 26 maggio 2004, n. 10179; Cass., 16 febbraio
2011, n. 3821.
52 Cass., 2 gennaio 2020, n. 1, in RIDL, II (2020), p. 377 ss. con nota di D. Tardivo,
Estensione dell’agevolazione probatoria attraverso la discriminazione al procedimento
ex art. 28 St. Lav.: un chiasmo ragionevole.
53 Trib. Bergamo, 30 marzo 2018, in RIDL, II (2018), p. 545 ss. con nota di V. Protopapa,
Il modello Ryanair di fronte al divieto di discriminare in base alle convinzioni
personali.
50
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di Bologna relativa ai cibi che devono essere offerti da una mensa scolastica
ai docenti. Ivi si è affermato che “il regime alimentare vegano appare
determinato da convinzioni di natura filosofica e/o religiosa che appaiono
meritevoli di tutela nell’ambito di ampio riconoscimento del diritto alla
libertà di pensiero riconosciuto dalla Costituzione italiana” 54. Con tutta
evidenza tale pronuncia fa proprio l’orientamento secondo cui
l’espressione convinzioni personali costituisce una categoria concettuale
estremamente ampia in quanto comprensiva delle opinioni morali,
filosofiche, politiche, sindacali che connotano l’identità della persona55.
4.2. “Religione” e “convinzioni personali” nei rapporti di lavoro
alle dipendenze di organizzazioni di tendenza
Un secondo ambito concerne l’influsso del diritto di libertà religiosa e di
espressione delle convinzioni personali nei rapporti di lavoro da parte dei
dipendenti da organizzazioni confessionali o eticamente connotate.
Il tema è stato oggetto di attenzione sia da parte della giurisprudenza
europea sia di quella nazionale.
Proprio da quest’ultima appare opportuno iniziare.
Due sentenze della Corte di Cassazione dei primi anni ’90 del secolo scorso
– e, dunque, antecedenti al recepimento della più recente disciplina
comunitaria in materia di discriminazioni – addivengono ad un’opposta
soluzione con riguardo ad un matrimonio civile contratto da docenti di una
scuola cattolica.
In una prima decisione il comportamento della docente, una professoressa
d’inglese, era stato considerato integrante una giusta causa di recesso
risolvendosi in un adempimento grave con riguardo all’impegno assunto
dalla lavoratrice di concorrere alla formazione spirituale e culturale degli
alunni non soltanto con l’insegnamento della materia scolastica affidatale,
ma principalmente, con la condotta tenuta quale docente cattolica, con
specifico riferimento al rispetto del sacramento del matrimonio, fondato
sull’indissolubilità del vincolo, quale simbolo qualificante il dogma
cattolico, nonché nella lesione del diritto di libertà di insegnamento
Trib. Bologna 9 aprile 2020, n. 2359, a quanto consta inedita.
In dottrina v. P. Chieco, Le nuove direttive comunitarie sul divieto di discriminazione,
cit., p. 76; M.P. Aimo, Le discriminazioni basate sulla religione e sulle convinzioni
personali, cit., p. 42 ss., sp. p. 48.
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stabilito in favore dell’Istituto datore di lavoro ed infine nella lesione del
diritto dei genitori di scegliere per i propri figli un tipo determinato di
scuola affinché siano istruiti secondo i principi della dottrina cattolica 56.
In una seconda decisione, dall’esito opposto, la condotta della docente, una
professoressa di educazione fisica, era stata ritenuta tale da non
giustificarne il licenziamento in ragione dell’insegnamento impartito
relativo ad una materia che prescinde completamente dall’orientamento
ideologico del docente, cui si unisce nella specie l’assenza di qualsivoglia
allegazione di un comportamento della stessa volto alla diffusione e alla
propaganda tra gli allievi di idee e di atteggiamenti in contrasto con
l’indirizzo cattolico della scuola. Si è affermato, in particolare, che il
licenziamento ideologico è possibile negli stretti limiti in cui sia
indispensabile a garantire altri diritti costituzionalmente garantiti, quali la
libertà dei partiti politici e dei sindacati, la libertà religiosa e la libertà della
scuola57.
Quest’ultima pronuncia, da cui emerge la distinzione tra mansioni neutre
e di tendenza, è seguita da altre ove la Cassazione per valutare la legittimità
del licenziamento ha ritenuto necessario accertare in concreto se il
comportamento, anche privato, abbia effettivamente impedito o risultasse
oggettivamente idoneo ad impedire la diffusione dell’ideologia,
prescindendo dalla valutazione del datore di lavoro di tendenza in merito
alla gravità della difformità ideologica. Così con riguardo “alla natura ed
alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di
affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla
portata soggettiva del fatto stesso” ha riconosciuto la legittimità del
licenziamento intimato da un sindacato di categoria di lavoratori ad un
proprio dirigente, da ultimo segretario generale di un’importante
articolazione territoriale, a seguito della sua espulsione dal sindacato
stesso58.
Di rilievo sono anche alcune importanti decisioni di merito.
In particolare la Corte di Appello di Trento ha ritenuto discriminatorio per
ragioni di orientamento sessuale il mancato rinnovo di un contratto a

Cass,. 21 novembre 1991, n. 12530, in RIDL, II (1992), p. 247.
Cass,. 16 giugno 1994, n. 5832, in RIDL, II (1995), p. 379.
58 Cass., 8 luglio 1997, n. 6191, in MGL, II (1997), p. 882, con nota di F. Santoni, Giusta
causa di licenziamento per dissenso ideologico del lavoratore nelle organizzazioni di
tendenza, cit.
56
57
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temine a un’insegnante di educazione artistica di una scuola paritaria
cattolica59. A fronte delle argomentazioni poste dall’istituto scolastico circa
“lamentele/rimostranze/segnalazioni” che sarebbero pervenute alla
direttrice della scuola in merito ad una asserita relazione omosessuale
dell’insegnate e alla convivenza con una compagna, la Corte ha escluso che
il progetto educativo della scuola, al cui rispetto la docente si era vincolata
al momento dell’assunzione, comprendesse la condivisione della dottrina
cattolica; la Corte ha verificato anche il trattamento differenziale rispetto
agli insegnanti eterosessuali ai quali per l’assunzione non era stata
formulata alcuna richiesta di adesione confessionale alla religione
cattolica, alle sue regole di comportamento sessuale o alla sua concezione
di famiglia e matrimonio. Ancora più rigorosamente la Corte ha rigettato la
tesi dell’istituto scolastico che connetteva all’omosessualità convinzioni
personali contrarie alla concezione morale affermata dall’ordine religioso
che gestiva la scuola. In questo caso la questione si collega anche alla
possibilità di considerare l’orientamento sessuale come una convinzione
personale, dato che quest’ultima rappresenta un credo, presupponendo
una libera determinazione dell’agente tra più alternative liberamente
apprezzate.
Non meno rilevante è la giurisprudenza europea.
In due pronunce del 2018 la Corte di Giustizia ha affrontato importanti
questioni relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze di enti religiosi ed al
margine di discrezionalità di cui essi si possono avvalere nel definire i
requisiti occupazionali. Pur nella diversità di contenuti anche tali pronunce
riguardano l’interpretazione delle norme relative alle deroghe ai divieti di
discriminazione, segnatamente quelle ammesse ai sensi dell’art. 4, §2, della
Direttiva n. 2000/78.
La prima pronuncia del 17 aprile 2018 (Egenberger) – la cui specificità
attiene al riferirsi all’acquisizione di una occupazione e non al

App. Trento, 7 marzo 2017, n. 14, in RIDL, II (2017), p. 816 con nota di R. Santoni
Rugiu, Il caso della docente di una scuola religiosa: la discriminazione per
orientamento sessuale nelle organizzazioni di tendenza (pubblicata anche in
https://www.osservatoriodiscriminazioni.org/index.php/2019/10/09/1121
(28
febbraio 2021) e in https://www.questionegiustizia.it/articolo/discriminazionediretta-per-orientamento-sessuale-_20-07-2017.php (28 febbraio 2021) con nota di E.
Tarquini, Discriminazione diretta per orientamento sessuale e organizzazioni di
tendenza (nota a Corte d’appello di Trento, 23 febbraio 2017), in entrambi i casi con
data 23 febbraio 2017.
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licenziamento – riguarda una procedura per l’attribuzione di un incarico a
tempo determinato da parte di un’associazione di diritto privato tedesca
facente parte della Chiesa Evangelica tedesca, per la stesura di una
relazione sull’osservanza, da parte della Germania, della Convenzione
Internazionale delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di
discriminazione razziale, con compiti di rappresentanza della Diaconia
tedesca nei confronti del mondo politico, dell’opinione pubblica e delle
associazioni per i diritti umani. Una candidata, nonostante l’alta
qualificazione posseduta, non era stata neppure invitata al colloquio in
ragione della mancata appartenenza a una Chiesa evangelica oppure a una
Chiesa rientrante nell’associazione delle Chiese cristiane in Germania,
indicato come requisito necessario per la partecipazione alla selezione. Il
posto era stato assegnato ad altro candidato che aveva dichiarato di
appartenere alla Chiesa regionale di Berlino60.
La Corte, investita della questione, nel richiamare il riferimento alla
“natura” delle attività lavorative contenuto nell’art. 4 della Direttiva
78/2000, ha evidenziato – nell’ambito di una articolata argomentazione
che appare opportuno riprendere – che qualora una Chiesa o un’altra
organizzazione, la cui etica sia fondata sulla religione o sulle convinzioni
personali, alleghi, a sostegno del rigetto di una candidatura ad un posto di
lavoro, che la religione, per la natura dell’attività o per il contesto in cui
deve essere espletata, costituisce un requisito essenziale, legittimo e
giustificato, tale allegazione deve poter essere oggetto di un controllo
giurisdizionale effettivo al fine di assicurarsi che siano soddisfatti i criteri
di cui all’articolo 4, § 2, della suddetta Direttiva. Dunque, vi è la necessità
di ricercare il nesso funzionale tra l’attività lavorativa e la religione o le
convinzioni personali (in ragione del nesso tra libertà religiosa dell’ente e
divieto di discriminazione) con un’indagine rimessa ad un soggetto terzo (il
giudice nazionale) in quanto rimetterlo a chi (Chiesa o altra
organizzazione) intende operare una differenziazione di trattamento

C. Giust., 17 aprile 2018, C-414/16, Egenberger, in RGL, II (2019), p. 558 con nota di
A. Lepore, Organizzazioni di tendenza e non discriminazione dei lavoratori per motivi
religiosi nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, ed in ADL, 4/5 (2018), p. 116 ss.
con nota di M. Ranieri, Il primo incontro della Corte di giustizia con le organizzazioni
orientate: tra slanci e qualche timidezza: v. anche S. Baldetti, Requisiti occupazionali
delle organizzazioni di tendenza e tutela del lavoratore. L’intervento della Corte di
Giustizia nel caso Egenberger v. Evangelisches Werk, in LDE, 2 (2018), p. 2.
60
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basata sulla religione o sulle convinzioni personali comporterebbe di fatto
lo svuotamento di ogni significato alla deroga contemplata dalla norma.
L’esigenza è di accertare il nesso “oggettivo” tra requisiti di appartenenza
religiosa, attività dedotte nel contratto e mansioni concrete da svolgere. Ed
aggiunge – con statuizione di indubbio rilievo – una doppia precisazione
riferita alla “natura dell’attività” e al “contesto” indicati all’art. 4, §2, della
Direttiva: “tale nesso può derivare vuoi dalla natura di tale attività, ad
esempio qualora essa comporti di partecipare alla determinazione
dell’etica della Chiesa o dell’organizzazione in questione, o di collaborare
alla sua missione di proclamazione, vuoi dalle condizioni in cui tale attività
deve essere espletata, come la necessità di garantire una rappresentanza
credibile della Chiesa o dell’organizzazione all’esterno della stessa.”
La sentenza approfondisce il significato di ciascuno dei termini della
formula “essenziali, legittimi e giustificati tenuto conto dell’etica
dell’organizzazione” contenuti sempre nel §2 del citato articolo 4, ai quali
aggiunge quello di proporzionalità in quanto principio generale del diritto
comunitario.
Il termine essenziale, formula più attenuata di “determinante” contenuta
nel §1 dello stesso articolo 4, è interpretato nel senso che l’appartenenza
alla religione o l’adesione alle convinzioni personali su cui si fonda l’etica
della Chiesa o dell’organizzazione deve apparire necessaria, a causa
dell’importanza dell’attività professionale, per l’affermazione di tale etica o
l’esercizio da parte di tale Chiesa o di tale organizzazione del proprio diritto
all’autonomia.
Il termine legittimo intende garantire che il requisito relativo
all’appartenenza alla religione o all’adesione alle convinzioni personali su
cui si fonda l’etica della Chiesa o dell’organizzazione in questione non venga
utilizzato per un fine estraneo a tale etica o all’esercizio da parte di tale
Chiesa o di tale organizzazione del proprio diritto all’autonomia.
Infine il termine giustificato implica non solo il controllo da parte del
giudice nazionale dei criteri di cui al § 2 dell’art. 4, ma anche che la Chiesa
o l’organizzazione che ha stabilito tale requisito ha l’obbligo di dimostrare,
alla luce delle circostanze di fatto del caso di specie, che il presunto rischio
di lesione per la sua etica o il suo diritto all’autonomia è probabile e serio,
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di modo che l’introduzione di un siffatto requisito risulta essere
effettivamente necessaria61.
Inoltre, come anticipato, la pronuncia, cogliendo le critiche più accese della
dottrina, afferma che “il requisito di cui all’articolo 4, § 2, della Direttiva
2000/78 deve essere conforme al principio di proporzionalità”, previsto
dall’articolo 4, § 1, rientrando tale principio “tra i principi generali del
diritto dell’Unione”62, dovendo, quindi, i giudici nazionali verificare
l’appropriatezza del requisito che non vada al di là di quanto sia necessario
per conseguire l’obiettivo perseguito63.
Sulla scorta di quanto statuito dalla Corte di Giustizia il Tribunale tedesco,
nel giudizio di rinvio, ha escluso che le attività indicate nell’offerta di lavoro
fossero tali da legittimare la necessità del requisito di appartenenza
religiosa. Ciò sul presupposto che la prestazione aveva come oggetto
principale quello di redigere una relazione sull’applicazione della
convenzione in materia di discriminazione razziale e solo con riferimento a
questo anche lo svolgimento di attività di rappresentanza esterna 64.
La seconda sentenza dell’11 settembre 2018 (IR) analizza il licenziamento
di un medico, di confessione cattolica, primario di un ospedale gestito da
un ente religioso cattolico, intimato per violazione dell’obbligo di lealtà nei
confronti dell’etica dell’organizzazione in cui operava in quanto aveva
divorziato dalla prima moglie e successivamente contratto un altro
matrimonio civile con la nuova compagna, da ritenersi invalido secondo la
In merito S. Scarponi, La Corte di Giustizia si pronuncia per la prima volta sul
rapporto di lavoro con enti ecclesiastici: un’occasione per ribadire la portata del divieto
di discriminazione basata sulla religione e sulle opinioni personali alla luce della Carta
dei diritti fondamentali, in https://www.europeanrights.eu/ (data ultimo accesso: 1
marzo 2019), 11, p. 1 ss., evidenzia l’influsso della giurisprudenza CEDU.
62 Richiama le sentenze del 6 marzo 2014, C-206/13, Siragusa, § 34 e giurisprudenza ivi
citata, nonché del 9 luglio 2015, C-153/14, K e A, § 51. Come aveva già rilevato A. Viscomi,
Organizzazioni eticamente fondate: brevi osservazioni dal punto di vista del diritto del
lavoro, in N. Fiorita, A. Viscomi (a cura di), Istruzione e libertà religiosa. Le scuole delle
organizzazioni di tendenza, Soveria Mannelli 2010, p. 115 “un requisito sproporzionato
difficilmente potrebbe essere considerato giustificato”.
63 In termini critici v. R. Santagata de Castro, voce Organizzazioni di tendenza [dir.lav.],
cit., p. 6 il quale ritiene che la mancata indicazione del parametro di proporzionalità “non
sembra una svista”.
64 V. BundesArbeitGericht, Urteil n. 25 Ocktober 2018 – 8 AZR 501-14, indicate da S.
Scarponi, La Corte di Giustizia si pronuncia per la prima volta sul rapporto di lavoro
con enti ecclesiastici: un’occasione per ribadire la portata del divieto di discriminazione
basata sulla religione e sulle opinioni personali alla luce della Carta dei diritti
fondamentali, cit., p. 12, nt. 24.
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religione che egli stesso professava ed in contrasto con il codice etico
dell’ente in base al quale avrebbe dovuto tenere un comportamento
coerente ai principi di tale religione65.
La Corte di Giustizia prende le mosse da quanto statuito nella pronuncia
del 17 aprile 2018 sopra richiamata e giunge ad affermare che l’adesione
alla concezione sacra ed indissolubile del matrimonio religioso non appare
necessaria per l’affermazione dell’etica dell’ente datore di lavoro; e questo
tenuto conto delle attività svolte dal medico e dell’assegnazione di posti di
responsabilità analoghi a dipendenti che non sono di confessione cattolica.
In materia di diritti dei lavoratori connessi alla tutela del credo religioso, vi
è, infine, una contrastata pronuncia della Corte di Lussemburgo del 2019
(Cresco) avente ad oggetto una disposizione dell’ordinamento austriaco
che prevede la festività retribuita del Venerdì Santo per i membri delle
Chiese evangeliche di confessione augustana e di confessione elvetica, della
Chiesa vetero-cattolica e della Chiesa evangelica metodista e riconosce il
diritto alla corresponsione di una retribuzione supplementare nel caso di
svolgimento della prestazione lavorativa in tale giornata. La Corte ha
ritenuto che il non riconoscere il Venerdì Santo come giorno festivo anche
agli altri lavoratori, non appartenenti alle richiamate confessioni,
determini una discriminazione diretta fondata sulla religione. Ciò in
quanto le misure previste dalla normativa nazionale in esame non possono
essere considerate, né misure necessarie alla preservazione dei diritti e
delle libertà altrui, né misure specifiche destinate a compensare svantaggi
correlati alla religione66.
In altre pronunce la Cedu, con riguardo a licenziamenti intimati per motivi
ideologici con riferimento a comportamenti privati astrattamente idonei ad
incidere negativamente sull’immagine di tendenza del datore di lavoro,
aveva affermato che il sacrificio di alcuni diritti, quali quelli della libertà di
pensiero o al lavoro, fosse ammissibile solo in via di eccezione e nei limiti

C. Giust. 11 settembre 2018, C-68/17, I.R., in Labor, 1 (2019), p. 71 ss., con nota di G.
Cassano, Il rapporto di lavoro nelle organizzazioni di tendenza e il principio di non
discriminazione per motivi religiosi.
66 C. Giust. 22 gennaio 2019, C-193/17, Cresco, in Labor, 2019, 169, con nota critica di E.
Gragnoli, I lavoratori italiani possono chiedere il riposo nel giorno di Indù Dipavali?
ed in RGL, II (2019), p. 558 con nota di A. Lepore, cit. Cfr. per la giurisprudenza interna
Cass., 17 aprile 2020, n. 7893 ove si afferma che il principio della parità di trattamento
delle confessioni religiose impone che venga assicurata una forma di uguaglianza tra
tutte le forme di religiosità, compreso il credo ateo.
65
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in cui vengano a trovarsi in contrasto con altri principi fondamentali, quali
la difesa dell’autenticità della tendenza. Il presupposto su cui si sono
fondate le pronunce, pur nella diversità delle decisioni, è stato quello della
necessità di un controllo giurisdizionale effettivo da parte dei giudici
nazionali, e non di un mero controllo di plausibilità, sulla legittimità di
limitazione imposte ai diritti garantiti dalla Cedu67.

C.E.D.U., caso Lombardi Vallauri del 20 ottobre 2009 (relativo al mancato rinnovo da
parte dell’Università Cattolica, dopo un ventennio, di un incarico di docenza in
conseguenza del venir meno del gradimento della Santa Sede in ragione dell’asserito
contrasto di alcune posizioni del docente con la dottrina cattolica ed in cui sono respinte
le argomentazioni in punto di discriminazione religiosa, mentre sono accolte sotto il
profilo della violazione dei diritti alla libertà di espressione e a una tutela giudiziale
effettiva); caso Obst (ove è stato ritenuto legittimo il licenziamento attuato dalla Chiesa
Mormone nei confronti di un proprio dirigente per avere questi avuto una relazione
extraconiugale, e questo in ragione della funzione dirigenziale del lavoratore e la sua
valenza a livello sovranazionale tale da mettere in discussione la credibilità della stessa
Chiesa) e caso Schuth (che ha ritenuto, al contrario, illegittimo il licenziamento intimato
da una parrocchia cattolica nei confronti di un proprio organista, divorziato e con un
figlio da una relazione extraconiugale valorizzando la diversa funzione svolta dal
lavoratore, non strettamente collegata ai valori etici e morali dell'ente, per escludere che
il datore potesse imporgli di aderire al codice canonico della Chiesa, con ciò incidendo in
misura sproporzionata sullo stesso diritto alla vita privata), entrambi del 23 settembre
2010; caso Siebenhaar del 3 febbraio 2011 (che ha ritenuto legittimo il licenziamento
irrogato da parrocchia protestante nei confronti di un'educatrice di infanzia che aveva
aderito ad una confessione religiosa diversa da quella protestante, e questo valorizzando
il diritto della parrocchia alla propria libertà religiosa e di associazione da cui discendeva
il divieto per i dipendenti di appartenere ad una confessione religiosa diversa, sì da
ritenere esigibile un obbligo contrattuale di lealtà della dipendente di non appartenere a
confessioni religiose che il datore ritenesse incompatibili, per di più considerando la
funzione di educatrice d'infanzia e quindi la vicinanza con i minori le famiglie); caso
Sindacatul Pastorul del 9 luglio 2013 (caso relativo alla richiesta e al conseguente rifiuto
di riconoscimento di personalità giuridica di un sindacato di sacerdoti e dipendenti laici
di una Chiesa rumena, costituito al fine di rappresentare e tutelare gli interessi dei
membri nei riguardi delle gerarchie ecclesiastiche e delle autorità statali); caso
Fernandez Martinez del 12 giugno 2014 (ove si è considerato legittimo il mancato
rinnovo del contratto ad un ex sacerdote per l’insegnamento della religione e dell’etica in
una scuola pubblica dopo che un giornale locale lo aveva identificato come un prete
sposato e membro di un movimento per il celibato in quanto l'interferenza con il diritto
del sacerdote al rispetto della vita privata e familiare non era sproporzionata,
specialmente quando si era messo in una situazione incompatibile con i precetti della
Chiesa); in dottrina, v. A. Bettetini, Identità religiosa del datore di lavoro e
licenziamento ideologico nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, in
Diritti umani e diritto internazionale, 2 (2011), p. 329 ss., qui sp. p. 340; M. Corti, Diritto
dell’Unione europea e status delle confessioni religiose. Profili lavoristici, cit., sp. 13 ss.
67
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5. La tutela delle convinzioni personali tra diritto del singolo
lavoratore ed esigenze dell’impresa. Una riflessione critica
Come evidenziato la casistica giurisprudenziale e le interpretazioni
dottrinali riguardano in prevalenza il rapporto tra fede e lavoro e toccano
essenzialmente tre diversi ambiti: la compatibilità dei simboli con il codice
di vestiario imposto, la conciliabilità dell’esercizio del culto con l’orario di
lavoro e il rapporto fra credo del dipendente e posizione lavorativa.
Marginale è, invece, risultata l’analisi del significato di “convinzioni
personali”, tranne per i profili concernenti gli aspetti della appartenenza o
non appartenenza sindacale.
In ragione di ciò le considerazioni che si intendono di seguito svolgere non
attengono al “fattore religione”, su cui si è indirizzata nei tempi recenti
l’attenzione prevalente degli interpreti, bensì al significato assunto
dall’espressione “convinzioni personali” e alla loro incidenza sui rapporti
di lavoro nell’ambito di organizzazioni non ideologicamente orientate in
senso stretto, ma comunque espressione di una certa connotazione
valoriale. Si pensi all’impresa che produce articoli in pellame o pellicce in
rapporto a convinzioni animaliste del personale; si pensi ancora all’impresa
che macella carne a fronte di convinzioni vegetariane o vegane, nonché,
riprendendo esempi già fatti da altri, all’impresa che produce armi con
riguardo ad un soggetto con inequivoche e manifestate convinzioni
pacifiste68. Esempi ulteriori si potrebbero indicare.
Come già emerso l’espressione convinzioni personali costituisce una
categoria concettuale estremamente ampia in quanto comprensiva delle
opinioni morali, filosofiche, politiche, sindacali che connotano l’identità
della persona. E si è, altresì, evidenziato come il campo della deroga
normativa al divieto di discriminazione sia limitato alle organizzazioni di
tendenza, ponendosi una questione relativa alla loro individuazione in
ragione della coesistenza di organizzazioni espressive di tendenze valoriali
forti, con altre connotate da un assetto valoriale meno forte, ma tale

L. Menghini, Che ne è delle organizzazioni di tendenza oggi, in L. Nogler, L. Corazza
(a cura di), Risistemare il diritto del lavoro. Liber amicorum Marcello Pedrazzoli, cit.,
p. 296 il quale aggiunge anche l’ipotesi opposta della fabbrica che produce materiali da
far giungere nelle zone di conflitto per lenire le disgrazie procurate dalla guerra con
riguardo ad un soggetto che inneggia alla guerra.
68
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comunque da condizionare la vita dell’organizzazione o, in termini ancor
più generali, alla diffusione di un ethos aziendale69.
Posto quanto sopra ciò che si intende affrontare criticamente attiene al
bilanciamento tra il rispetto dell’assetto valoriale che condiziona la vita
dell’organizzazione e la libera espressione delle convinzioni personali del
singolo, già dipendente o potenziale tale. Ciò sulla base dell’ampia
valutazione del concetto di convinzioni personali sopra ricordato; e questo
sia sul versante del singolo, sia su quello dell’impresa.
Nei mesi scorsi, presumibilmente anche in ragione del confinamento, non
ha avuto una adeguata eco la già citata pronuncia del Tribunale di Bologna
che ha ricondotto il regime alimentare tra le convinzioni di natura filosofica
e/o religiosa meritevoli di tutela nell’ambito dell’ampio riconoscimento del
diritto alla libertà di pensiero operato dalla Costituzione italiana. Tale
provvedimento ha sollecitato la riflessione relativa alla rilevanza delle
convinzioni personali nella doppia prospettiva di convinzioni personali
come limite al potere datoriale ed in quella opposta di riconoscimento (o,
meglio, di tutela) delle convinzioni valoriali espresse dall’azienda (in
ragione dell’attività svolta) e tali da qualificarla. Il che, a sua volta, si lega
alla doppia questione della definizione della prestazione esigibile dal
lavoratore, anche con riferimento alle condotte extra-lavorative, e della
valutazione del suo eventuale inadempimento in termini di gravità. È,
peraltro, di tutta evidenza l’ulteriore doppia connessione della valutazione
sia col ruolo e le mansioni del lavoratore in azienda, sia con la riferibilità, a
prescindere dall’inquadramento e dell’attività svolta, del dipendente ad
una certa realtà imprenditoriale.
Come noto, l’obbligo di fedeltà non deve essere inteso quale dedizione
personale, ma in termini funzionali, ovvero limitato allo scopo per cui viene
richiesto. L’ambito di analisi più approfondito in giurisprudenza concerne
la fase estintiva del rapporto, ovvero la valutazione della sussistenza
dell’inadempimento e della sua gravità. È orientamento consolidato quello
secondo cui il lavoratore deve astenersi non solo dai comportamenti
espressamente vietati dall’art. 2105 c.c., ma anche da quelli che per la loro
natura e le loro conseguenze appaiono in contrasto con i doveri connessi
all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione

69 In merito v. per la definizione dell’ampio scenario M. Ranieri,

Identità, organizzazioni,
rapporti di lavoro, cit., sp. p. 182 cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti bibliografici.
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dell’impresa o creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi
della stessa impresa, o siano comunque idonei a ledere il presupposto
fiduciario del rapporto di lavoro. In questa logica assumono rilievo anche
comportamenti extra-lavorativi laddove sussista un nesso eziologico tra le
condotte sconvenienti o illecite, anche se non integranti alcun
inadempimento nello svolgimento della prestazione lavorativa, e il regolare
funzionamento dell’organizzazione. Nondimeno è noto come l’obbligo di
fedeltà si intensifichi quanto più si cresce nella scala gerarchica interna 70.
Nel caso delle convinzioni personali la questione attiene alla sussistenza
dell’interesse del datore di lavoro, creditore della prestazione,
all’instaurazione del rapporto (e, al legittimo inserimento nel contratto
individuale di clausole che impongano obblighi negativi ulteriori e
specifici) e alla sua successiva prosecuzione in presenza di comportamenti
del dipendente in contrasto con i valori espressi dall’azienda. In questi casi
la linea di confine tra legittimo atto di gestione del rapporto di lavoro in
conformità alle regole generali e specifica eccezione all’applicazione del
divieto di discriminazione è molto sottile. In sostanza la questione è in
quale misura, in ragione degli specifici valori espressi dall’impresa, sia
possibile considerare come legittimi atti datoriali che in altre realtà
produttive sarebbero da considerare illeciti in quanto discriminatori.
Con tutta evidenza la risposta alla questione non può essere espressa in
termini assoluti, ma deve considerare la posizione soggettiva delle parti
secondo un criterio di proporzionalità. È indubbio che il mero valore
economico-finanziario non possa assumere un rilievo assorbente; è,
tuttavia, del pari evidente (sulla scorta di una considerazione di politica del
diritto che si tramuta in risposta di diritto positivo) che l’espansione del
concetto di convinzioni personali tutelabili sul versante del lavoratore
comporti in parallelo, secondo la logica di bilanciamento degli interessi,
l’estensione della considerazione delle ragioni dell’impresa connotata da
un certo assetto valoriale. Ed in questa logica occorre, altresì, differenziare
tra comportamenti commissivi ed omissivi esigibili. Se, infatti, non si può
neppure ipotizzare una richiesta in positivo di adesione esplicita ai valori
dell’impresa, si può certamente richiedere in negativo l’astensione da
comportamenti ad essi contrari. Peraltro poiché il riferimento per valutare
la situazione, sulla scorta della fonte comunitaria, non è limitato alla natura

70

V., da ultimo, tra le altre, Cass., 7 ottobre 2019, n. 24976; Cass., 5 luglio 2019, n. 18195.
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dell’attività, ma è esteso anche al contesto lavorativo, si ritiene superata,
quantomeno se posta in termini assoluti, la distinzione tra mansioni c.d.
neutre e c.d. di tendenza diventando il contesto organizzativo il parametro
di riferimento.
La valutazione dovrà poi essere operata in termini rigorosamente oggettivi
avendo riguardo alla tipologia di atto in relazione al contesto, senza alcuna
rilevanza dello stato psicologico del suo autore. E questo con riferimento
non solo alla fase estintiva in cui si controverta circa la legittimità o meno
del licenziamento, ma anche alla fase genetica (nel senso della non
assunzione di dipendenti che esprimono una certa convinzione) ed in
quella funzionale di gestione del rapporto per quanto concerne
l’attribuzione o meno di certi compiti. In definitiva nel caso concreto
occorrerà addivenire ad una soluzione che non sia né sbilanciata verso la
tutela antidiscriminatoria, né, all’opposto, rivolta alla tutela delle esigenze
dell’impresa. Ed in questa logica senza ombra di dubbio la redazione di
codici etici potrebbe assumere un rilievo molto importante nel
predeterminare i comportamenti esigibili, ferma la necessità della
valutazione della legittimità delle prescrizioni contenute. Tutto ciò avendo
sempre presente che nell’applicazione della disciplina antidiscriminatoria
il bilanciamento tra le garanzie di libertà del singolo e la libertà d’impresa
deve avvenire secondo una logica flessibile ove i fattori personali non
costituiscono un connotato immutabile ma più “semplicemente” un aspetto
della vita. E dove occorre parimenti verificare il nesso tra tipologia
dell’organizzazione datoriale, valori di cui è espressione, contesto di
riferimento e scopi perseguiti.
In definitiva, come ha insegnato Francesco Santoni ben prima
dell’affermarsi dei principi di origine comunitaria in materia di
discriminazione, occorre valutare i valori di riferimento, definendo
l’ambito debitorio del prestatore di lavoro in relazione ad essi, con una
soluzione che abbia quale obiettivo il loro adeguato, proporzionato e
giustificato contemperamento.
Abstract: In the essay, the A. copes with the ideology’s role in the employment
relationship, from the point of view of both the employer and the employee. Through the
critical analysis of the scholarly and judiciary contributions in matter of the relationship
between creed (or better personal belief) and work, the A. contends that an adequate and
proportionate balance of the relevant interests is due, taking into account the limited
area of debt of the employee as well as the values of the employer's organization.
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1. Il sistema di prevenzione della corruzione nelle
amministrazioni pubbliche: il cambio di paradigma a partire
dalla legge n. 190/2012 tra scelte organizzative, difficoltà
misurative e problemi definitori
La criminalità politico-amministrativa è divenuta progressivamente
sempre più rilevante e pervasiva, al punto da rendere necessari incisivi
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sforzi, nazionali e internazionali, per controllarla.
Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge Severino) il legislatore
ha affiancato alla tutela penale una strategia di contrasto della corruzione
incentrata sulla prevenzione amministrativa, sul presupposto che la
creazione all’interno delle singole amministrazioni di un ambiente salubre,
in cui siano ridotte le occasioni di mercimonio della funzione
amministrativa, ne possa accrescere l’etica e ne migliori l’azione.
Dalla metà degli anni Novanta le preoccupazioni degli organismi
internazionali per l’espansione del fenomeno corruttivo si sono
notevolmente accentuate. Attraverso strumenti di c.d. hard law e di soft
law le Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa, l’OCSE, l’Organizzazione degli
Stati americani, l’Unione africana e l’Unione europea sono intervenuti in
numerose occasioni in materia di corruzione, ritenuta una grave minaccia
alle istituzioni democratiche, al corretto funzionamento dei mercati e al
regolare accesso dei cittadini ai servizi pubblici1.
Nel contesto europeo uno dei primi interventi di soft law si è realizzato nei
Twenty Guiding Principles for the Fight against Corruption adottati dal
Consiglio d’Europa nel 1997, per la maggior parte poi trasposti nella
Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 1999,
ratificata dall’Italia nel 2012 con la Legge 28 giugno 2012 n. 110.
L’art. 20 della citata Convenzione penale avverte della necessità di istituire
Autorità specializzate contro il fenomeno corruttivo, lasciando agli Stati la
decisione sul tipo di organismo da adottare.
Infine la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (c.d.
Convenzione di Merida) del 31 ottobre 2003, ratificata dall’Italia con la
Legge 3 agosto 2009, n. 116, negli articoli 6 e 36 insiste sulla necessità da
parte degli Stati di dotarsi di Autorità anticorruzione, senza però vincolare
gli Stati all’istituzione di un’autorità indipendente2.
La moltitudine degli organismi anticorruzione e la diversità degli
ordinamenti giuridici in cui sono inseriti rende però difficile ricondurre

Per un quadro aggiornato di sintesi dei maggiori accordi internazionali sul tema
sottoscritti e ratificati dall’Italia si veda R. Cantone, Il sistema della prevenzione della
corruzione, Torino 2020, p. 3 e ss.
2 Di questa opinione sono M. Delsignore – M. Ramajoli, La prevenzione della corruzione
e l’illusione di un’amministrazione senza macchia, in Riv. trim dir. pubbl., 1 (2019), p.
63.
1
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ognuno a modelli predefiniti3.
Il legislatore italiano ha deciso di istituire un’Autorità indipendente che
avesse la missione di prevenire e contrastare la corruzione nelle
amministrazioni pubbliche4: l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)5.
Tra l’altro fin dagli Anni Novanta alcuni autorevoli studiosi avevano

3 L’OCSE

Specialised Anti-corruptions Insitutions. Review of models, Parigi 2013, p. 13
e ss. ha proposto una suddivisione delle Autorità anticorruzione in tre modelli: 1) Multipurpose agencies: è il modello più avanzato, incentrato su policy, analisi e assistenza
tecnica in materia di prevenzione, assistenza e informazione pubblica, monitoraggio e
investigazione. Nella maggior parte dei casi resta fuori l’azione giudiziaria; 2) Law
enforcement type institutions: il modello di law enforcement, il più attuato in Europa
Occidentale, prende forme diverse di specializzazione e può essere implementato in
organismi di investigazione, indagine e azione giudiziaria. Può anche combinare questi
organismi in un'unica autorità; 3) Preventive, policy development and co-ordination
institutions: il modello include le istituzioni che dispongono di una o più funzioni di
prevenzione della corruzione. Possono essere responsabili delle indagini nei fenomeni
corruttivi, possono valutare il rischio di corruzione, coordinare l'attuazione delle
strategie nazionali e locali anticorruzione e dei piani d'azione, monitorare le regole in
materia di conflitto di interessi e di dichiarazione dei requisiti patrimoniali per i
funzionari pubblici, elaborare e attuare i codici etici, assistere alla formazione
anticorruzione dei funzionari, fornire pareri e orientamenti su temi legati all'etica di
governo,
facilitare
la
cooperazione
internazionale
e
la
cooperazione
con la società civile in materia di prevenzione della corruzione.
Riprende
questa
suddivisione anche L. De Sousa, Anti-corruption agencies: between empowerment and
irrelevance, in Crime, law and social change, 53 (2010), p. 11 e ss. Sul tema cfr. N. Parisi,
Verso l’emersione di un modello internazionale di prevenzione della corruzione, in
Federalismi.it,
2017,
in
https://www.federalismi.it/nv14/articolodocumento.cfm?Artid=35368 (28 febbraio 2021).
4 La Legge 6 novembre 2012, n. 190 ha individuato la CIVIT (Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche) quale Autorità
nazionale anticorruzione. Nel 2013 la CIVIT ha assunto il nome di Autorità nazionale
anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni
(A.N.AC.). Nel 2014 viene soppressa l’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici
(AVCP), con il trasferimento all’ANAC dei suoi compiti e delle sue funzioni.
5 Gli studi sull’Autorità Nazionale Anticorruzione sono già molto numerosi. Si possono
intanto richiamare, senza alcuna pretesa di completezza, M. D’Alberti (a cura di),
Combattere la corruzione. Analisi e proposte, Soveria Mannelli 2016; R. Cantone – F.
Merloni (a cura di), La nuova Autorità nazionale anticorruzione, Torino 2015; I. A.
Nicotra (a cura di) L’Autorità nazionale anticorruzione. Tra prevenzione e attività
regolatoria, Torino 2016; P. Pantalone, Autorità indipendenti e matrici della legalità,
Napoli 2018; R. Cantone, Il sistema della prevenzione della corruzione, Torino 2020; A.
Riviezzo, L’Autorità dell’Anticorruzione, Modena 2020; R. Cantone – E. Carloni, La
prevenzione della corruzione e la sua Autorità, in Dir. pubbl., 3 (2017), p. 903.
Sull’ANAC tra funzione di “vigilanza” e prevenzione della corruzione, anche con
riferimenti all’origine e allo sviluppo dell’istituto, cfr. da ultimo C. Benetazzo, ANAC e
sistema europeo dei contratti pubblici, Torino 2020, p. 72 e ss.
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espresso interesse per questi organismi amministrativi di controllo
specializzati nel contrasto alla corruzione6.
L’Italia ha quindi scelto, unico Paese in Europa, di istituire un’unica
autorità indipendente che si occupi sia della prevenzione della corruzione
sia dei contratti pubblici7. Il nome della nuova autorità indipendente è già
emblematico della scelta di campo di considerare la prevenzione della
corruzione una materia dotata di sua autonomia8.
La lunga storia della corruzione in Italia9 ha visto il legislatore occuparsi
del fenomeno a ondate successive.
Riservando l’attenzione agli ultimi tre decenni, abbiamo assistito alla
deflagrazione nei primi anni Novanta di grandi scandali lato sensu
corruttivi che hanno spinto il legislatore ad interventi normativi sul piano
sia dell’organizzazione amministrativa sia della disciplina dei contratti

G. Forti, La corruzione del pubblico amministratore. Linee di un’indagine
interdisciplinare, Milano 1992, p. 119 e ss.; A. Fiorito – M. Grillo – M. Polo – L. Sacconi
– M. Zanchetti, Un’authority contro la collusione: una proposta nella prospettiva delle
scelte pubbliche, in Riv. trim. scienza dell’amm., 1 (1997), p. 159.
7 R. Cantone, Il sistema della prevenzione della corruzione, cit., p. 13 vede nell’art. 9 co.
1 della Convenzione di Merida la ragion d’essere della scelta.
8 In dottrina ciò è stato considerato una distorsione degli interessi in gioco. Cfr. M.
Delsignore – M. Ramajoli, La prevenzione della corruzione e l’illusione di
un’amministrazione senza macchia, cit., p. 65, che richiamano anche il pensiero di M.
Clarich, Contratti pubblici e concorrenza, in Astrid – Rassegna n. 19, 2015, p. 1, secondo
cui «considerare la disciplina dei contratti pubblici prevalentemente dall’angolo visuale
della lotta alla corruzione rischia di far perdere di vista gli altri obiettivi della disciplina
e in particolare quello dell’efficienza».
9 Tra i più rilevanti studi si possono evidenziare F. Cazzola, Della corruzione. Fisiologia
e patologia di un sistema politico, Bologna 1988; G. Forti (a cura di), Il prezzo della
tangente. La corruzione come sistema a dieci anni da “Mani pulite”, Milano 2003; A.
Vannucci, L’evoluzione della corruzione in Italia: evidenza empirica, fattori facilitanti,
politiche di contrasto, in F. Merloni – L. Vandelli (a cura di), La corruzione
amministrativa. Cause, prevenzioni e rimedi, Firenze 2010. Tra i più recenti L. Picci –
A. Vannucci, Lo Zen e l’arte della lotta alla corruzione. Le dimensioni della corruzione,
quanto ci costa e come combatterla sul serio, Milano 2018; R. Cantone – F. Caringella,
La corruzione spuzza. Tutti gli effetti sulla nostra vita quotidiana della malattia che
rischia di uccidere l’Italia, Milano 2017; M. Corradino, È normale … lo fanno tutti,
Milano 2016; G. Barbieri – F. Giavazzi, Corruzione a norma di legge. La lobby delle
grandi opere che affonda l’Italia, Milano 2014. Con riferimento anche agli effetti
economici N. Fiorino – E. Galli, La corruzione in Italia, Bologna 2013; A. Balestrino –
E. Galli – L. Spataro, Scienza delle finanze, Torino 2013; M. Arnone – E. Iliopulos, La
corruzione costa. Effetti economici, istituzionali e sociali, Milano 2005
6
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pubblici: all’indomani della vicenda di “Mani pulite” 10, la disciplina dei
contratti pubblici è stata oggetto di vari interventi di riforma volti a
restringere per le amministrazioni pubbliche gli spazi di discrezionalità, in
quanto ritenuta criminogena11.
Dall’altra parte però, secondo un movimento pendolare, sebbene
purtroppo l’inefficienza amministrativa non provochi lo stesso allarme
sociale della corruzione, l’acuirsi della crisi economica – in un quadro già
da decenni compromesso – ha incentivato tentativi di snellimento
dell’apparato burocratico, di semplificazione dell’attività amministrativa,
di liberalizzazioni e di riduzione delle strettoie e degli aggravi
procedimentali nelle gare pubbliche12, lasciando in secondo piano il
contrasto alla corruzione13.
In tale contesto storico, e di conseguente politica legislativa, è intervenuta
la spinta internazionale e comunitaria, affinché il legislatore intervenisse
puntando sulla prevenzione amministrativa del fenomeno corruttivo in
luogo della sola repressione penale. Tutto questo, unitamente ai
procedimenti giudiziari scaturiti dalle vicende del Mose di Venezia e
dell’Expo di Milano, hanno portato al rafforzamento degli strumenti di
prevenzione della corruzione introdotti dalla Legge Severino.
Ciò ha prodotto però un notevole aggravio burocratico, ingenerando nei
destinatari dell’attività amministrativa sentimenti di sfavore a causa di

Sul tema P. Davigo – G. Mannozzi, La corruzione in Italia. Percezione sociale e
controllo penale, Roma – Bari 2007; A. Vannucci, La corruzione nel sistema politico
italiano a dieci anni da ‘mani pulite’, in G. Forti (a cura di), Il prezzo della tangente, cit..;
D. della Porta – A. Vannucci, Lo scambio occulto. Casi di corruzione politica in Italia,
Bologna 1992.
11 In argomento interessanti approfondimenti e spunti di riflessione nel recentissimo
saggio di M. Cafagno, Risorse decisionali e amministrazione difensiva. Il caso delle
procedure contrattuali, in Dir. amm., 1 (2020), p. 35, e la ricca bibliografia ivi citata.
Cfr., inoltre, Id., La prevenzione della corruzione e i vincoli procedurali: osservazioni
critiche, in G. A. Benacchio – M. Cozzio (a cura di), Strumenti e buone pratiche per
contrastare la corruzione nel settore sanitario, Trento 2016, p. 87 e ss.
12 Per un’ampia ricognizione sulle fasi evolutive del rapporto tra amministrazione ed
efficienza cfr. R. Ursi, Le stagioni dell’efficienza. I paradigmi giuridici della buona
amministrazione, Santarcangelo di Romagna 2016.
13 Emblematica è la deludente esperienza dell’Alto Commissario per la prevenzione della
corruzione istituito nel 2003 e soppresso già nel 2008. Sul tema, G. Sciullo, L’Alto
Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme
d’illecito nella pubblica amministrazione e il Servizio anticorruzione e trasparenza
(SAeT), in L. Vandelli (a cura di), Etica e buona amministrazione, Milano 2009, p. 72.
10
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inefficienze e lentezze14. La recente vicenda della procedura di
aggiudicazione dei lavori di ricostruzione del ponte sul torrente Polcevera
dopo il crollo del “Morandi” e l’emergenza sanitaria ed economica per il
Covid-19 hanno di nuovo mostrato l’assoluta necessità di
un’amministrazione efficace, efficiente e tempestiva affinché il “sistema
Italia” sia in grado di competere nell’attuale contesto globalizzato.
Si osserva incidentalmente che ogni riflessione in materia di corruzione
sconta il grave problema della oggettiva difficoltà di misurazione15. Infatti i
criteri di misurazione della corruzione attraverso i dati giudiziari non sono
risolutivi, per l’ovvia considerazione che il pactum sceleris è per sua natura
segreto, e difficilmente c’è una vittima interessata direttamente alla sua
emersione. Anche la misurazione attraverso la percezione del fenomeno (il
più famoso indicatore è il CPI realizzato dall’organizzazione non
governativa Transparency International), sebbene sia stata in passato
ritenuta piuttosto affidabile, tanto da rafforzare spinte riformatrici, appare
generica, incapace di fornire indicazioni su tipologie e caratteristiche del
fenomeno e, soprattutto, troppo legata alla definizione di corruzione
assunta dal soggetto intervistato16.
Il risultato di queste spinte tra loro contrapposte è un quadro normativo
disomogeneo e difficilmente dominabile per gli interpreti, con importanti
riflessi in termini di incertezza per i destinatari, in primo luogo
amministrazioni pubbliche ed operatori economici 17. Inoltre, se è opinione

«L’amministrazione dovrebbe essere il punto di raccordo tra Stato e società; viene
invece oggi ritenuta una “zavorra” per il Paese. C’è un difetto di coesione, un distacco tra
autorità e cittadini, sospetto della classe politica nei confronti della burocrazia, accuse
mosse ad essa dalle procure. I sondaggi d’opinione mettono molto in basso la burocrazia
[…]. Secondo l’ultimo Rapporto Censis (2019) la terza causa del rancore sociale, in Italia,
è “una burocrazia inefficiente e troppo costosa” (18,4 per cento) […]. Gli italiani sono tra
i cittadini europei che si fidano meno (29 per cento) della pubblica amministrazione del
loro Paese», così S. Cassese, Amministrazione pubblica e progresso civile, in Riv. trim.
dir. pubbl., 1 (2020), p. 151.
15 Per uno sguardo complessivo sul tema, R. Cantone, Il sistema della prevenzione della
corruzione, cit., p. 38 e ss. e L. Picci – A. Vannucci, Lo Zen e l’arte della lotta alla
corruzione, cit., p. 43 e ss.
16 Un ampio Studio di Banca d’Italia del 2015 ha posto in luce l’influenza che l’attenzione
mediatica agli episodi di corruzione ha sugli indici di percezione. Cfr. Banca d’Italia,
Exposure to media and corruption perceptions di L. Rizzica – M. Tonello 2015, n. 1043.
17 Interessanti spunti e riflessioni sul tema in F. Merusi, L’“imbroglio” delle riforme
amministrative, Modena 2016, in particolare p. 17 e ss., in B. G. Mattarella, Burocrazie
e riforme. L’innovazione nella pubblica amministrazione, Bologna 2017 e, più di
14
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unanimemente condivisa che il disordine ordinamentale e la bassa qualità
dei testi normativi siano terreno di coltura del virus corruttivo, desta
sorpresa e preoccupazione il fatto che persino e proprio la normativa
anticorruzione presenti in modo accentuato i medesimi vizi.
Già definire che cosa sia la corruzione, infatti, è un problema che da sempre
affatica gli studiosi, soprattutto a causa della natura polisemica del termine
e della diversa provenienza scientifica e culturale degli interpreti18.
Innanzitutto è possibile rilevare una definizione normativa del fenomeno.
I fenomeni di corruzione vengono qualificati dall’ordinamento come reati
e la loro realizzazione espone l’autore ad una sanzione penale, limitativa
della libertà personale.
Interessante è la definizione desunta dalle prospettive empirico-sociali:
«facendo leva sulla “relazione di agenzia”, che ne costituirebbe il
presupposto, la corruzione è stata dunque definita come violazione delle
clausole di un contratto tra un “agente” e un “principale” che prevede una
delega di responsabilità»19.
Il disvalore della condotta corruttiva è incentrato non tanto su un isolato
accadimento storico – un singolo e determinato episodio di concussione o
di peculato o di abuso d’ufficio – ma «su un atteggiamento personale di
disonestà e di infedeltà ai doveri funzionali»20. Ciò è coerente con una
definizione del concetto di corruzione più lata, più sfumata21.
Anche il sistema anti-corruttivo introdotto con la “Legge Severino” accoglie
un’accezione di corruzione diversa e ben più ampia della nozione
penalistica: vi comprende, oltre ai delitti contro la P.A. del Titolo II, Capo I

recente, in F. Cintioli, Per qualche gara in più. Il labirinto degli appalti pubblici e la
ripresa economica, Soveria Mannelli 2020.
18 Sul tema G. Forti, Il diritto penale e il problema della corruzione, dieci anni dopo, in
Id. (a cura di), Il prezzo della tangente, cit., p. 158 e ss.
19 D. della Porta – A. Vannucci, Lo scambio occulto. Casi di corruzione politica in Italia,
Bologna 1992, p. 13 e ss. Già nel Preventing of Corruption Act del 1906 i soggetti attivi
del reato – gli agents – vengono definiti come persone alle dipendenze di un’altra o che
agiscano per conto di un’altra (principal). Il carattere essenziale della corruzione viene
così rinvenuto nel pericolo da questa portato al rapporto fiduciario esistente tra agente e
principale.
20 S. Seminara, Gli interessi tutelati nei reati di corruzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 3
(1993), p. 974 e ss. Cfr., inoltre, Id. Sub art. 318, in A. Crespi – G. Forti – G. Zuccalà,
Commentario breve al Codice penale, Padova 2008, p.773 e ss.
21 L’art. 3 del Bribery Act del 2010 ha recepito questa più ampia accezione del concetto
di funzione.
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del Codice penale, anche quelle situazioni, seppur prive di rilevanza penale,
nelle quali venga ad evidenza un malfunzionamento dell’Amministrazione
«a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero
l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo»22. L’ANAC adotta
una definizione ampia, segnalando come occorra quindi «avere riguardo
ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati,
contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano
l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei
soggetti che svolgono attività di pubblico interesse»23.
Il fenomeno corruttivo oggetto dell’attività di prevenzione sarebbe quindi
riconducibile ad una nozione amministrativa di corruzione enucleabile nel
concetto di “cattiva amministrazione” o “maladministration”24.
Alla base vi è l’idea secondo cui la corruzione verrebbe debellata grazie ad
un’opera di “bonifica” degli ambienti caratterizzati da irregolarità diffuse,
inefficienze, consolidamenti di posizioni di potere.
Si pone il dubbio, però, se l’attività di contrasto sia rivolta alla corruzione
in senso stretto, cioè alla prevenzione del reato, o se, viceversa, sia rivolta
alla “cattiva amministrazione”, tenuto conto che la Legge Severino ad essa
non fa riferimento25. Una definizione così indeterminata, inoltre, rende

Cfr. R. Cantone, La prevenzione della corruzione e il ruolo dell’ANAC in M. D’Alberti
(a cura di), Combattere la corruzione. Analisi e proposte, Soveria Mannelli 2016, p. 28.
23 Nel Piano Nazionale Anticorruzione del 2015 – ANAC, det. 28 ottobre 2015, n. 12 – il
fenomeno corruttivo viene definito «assunzione di decisioni (di assetto di interessi a
conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di
gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del
condizionamento improprio da parte di interessi particolari».
24 Sul tema, oltre all’ormai classico studio di S. Cassese, “Maladministration” e rimedi,
in Foro it., 5 (1992), si possono vedere F. Merloni, Controlli sugli enti territoriali e
maladministration, in Le Regioni, 5 (2009), p. 847, e R. Cantone, Il sistema della
prevenzione della corruzione, cit., p. 30 e ss.
25 Si pone il dubbio anche R. Cantone, Il sistema della prevenzione della corruzione, cit.,
p. 32, che conclude affermando che «[…] in materia di prevenzione, il concetto di
corruzione [può] essere inteso certamente come riferito a condotte di rilievo penale ma
non limitate solo a quelle che utilizzano tale nomen ed invece estensibile a tutte quelle
ascrivibili a pubblici funzionari che comportino per essi vantaggi in termini di utilità
personale e quindi tale da ricomprendere (quantomeno) anche il peculato, la
concussione e l’indebita induzione». Ad analoga conclusione è giunto il PNA 2019, Delib.
13 novembre 2019, n. 1064, I, § 2. S. Torricelli, Disciplina degli appalti e strumenti di
lotta alla “corruzione”, in Dir. pubb., 3 (2018), p. 954 e ss. considera «disinvolto» il
modo in cui la recente normativa dell’amministrazione impiega il termine corruzione e
anticorruzione.
22

70

JUS- ONLINE 1/2021
ISSN 1827-7942

molto difficile individuare il rischio concreto da prevenire. Il pericolo è
quello di proporre soluzioni unitarie per problemi diversi – seppur
connessi – originati da cause fortemente differenziate, cioè di considerare
la prevenzione della corruzione la panacea a tutti i mali, nell’illusione di
realizzare un’«amministrazione senza macchia» 26. Per raggiungere
risultati significativi, la valorizzazione degli strumenti amministrativi di
prevenzione della corruzione non può non accompagnarsi a quelle spinte
riformatrici dell’amministrazione pubblica da più parti richieste, più volte
tentate e mai portate a compimento, evitando comunque la confusione dei
piani tra inefficienze e corruzione. Si riscontra poi una scarsa attenzione
verso l’impatto delle riforme anticorruzione sull’efficienza e sull’efficacia
dell’azione amministrativa complessiva27.
Infine, a parere di chi scrive, il contrasto a fenomeni di maladministration
– quindi al di fuori del tranquillo ancoraggio alla tipicità dei fatti di reato
fondati su un pactum sceleris o comunque su fatti ricostruibili e accertabili
– sembra dover presupporre una condivisione di valori e di sentire comune
difficilmente rintracciabile nell’attuale società liquida, connotata da un
sostanziale relativismo etico e culturale28.
La prevenzione del fenomeno corruttivo si concretizza principalmente
attraverso quattro strumenti: la pianificazione, la trasparenza, la tutela
dell’imparzialità e la regolazione dei contratti pubblici 29.

«L’etichetta “anticorruzione” è stata spesso utilizzata per indicare strumenti che, nella
gran parte, per un verso tendono a prevenire generiche forme di inefficienza
dell’amministrazione, per altro verso contribuiscono sì ad assicurare legalità, ma una
legalità amministrativa: tutto ciò a prescindere dal fatto che l’inefficienza o l’illegalità
possano essere o meno il frutto di un accordo corruttivo […]. O si ritiene infatti che il
problema della corruzione investa globalmente l’azione dell’amministrazione tanto da
assorbire, in un rapporto di continenza, ogni problema di difformità dell’azione dallo
schema dell’efficienza e della legittimità, oppure questa insistenza sul profilo della
corruzione è l’indice di una cattiva rappresentazione della realtà delle cose e di una
cattiva qualificazione dei tanti strumenti che la nuova legislazione ha introdotto», così S.
Torricelli, Disciplina degli appalti e strumenti di lotta alla “corruzione”, cit., p. 955-956.
27 M. Delsignore – M. Ramajoli, La prevenzione della corruzione e l’illusione di
un’amministrazione senza macchia, cit., p. 73.
28 «Senza verità, senza fiducia e amore per il vero, non c’è coscienza e responsabilità
sociale, e l’agire sociale cade in balia di privati interessi e di logiche di potere, con effetti
disgregatori sulla società, tanto più in una società in via di globalizzazione, in momenti
difficili come quelli attuali», così Benedetto XVI, Caritas in veritate, Città del Vaticano
2009, Introduzione, § 6.
29 M. D’Alberti, Il propagarsi della corruzione amministrativa, in Id. (a cura di),
Corruzione e pubblica amministrazione, Napoli 2017, p. 11.
26
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In questa sede si analizzeranno gli strumenti di controllo del rischio di
corruzione mediante pianificazione, che nel disegno del legislatore
assumono un rilievo centrale. Ci si propone di riflettere se la prevenzione
della corruzione mediante pianificazione – Piano Nazionale Anticorruzione
e Piani triennali della prevenzione della corruzione da una parte e Modelli
organizzativi 231 dall’altra – costituisca utile strumento nel contrasto al
fenomeno corruttivo, o piuttosto non rappresenti un ennesimo
adempimento a carico delle amministrazioni con risultati inefficaci e
inefficienti e con ulteriori esposizioni a responsabilità.
2. La prevenzione della corruzione mediante pianificazione. Il
piano nazionale anticorruzione e i piani triennali di prevenzione
della corruzione: analogie, differenze e sovrapposizioni con i
modelli organizzativi ex d. Lgs. N. 231/2001
2.1. Linee portanti e ambito soggettivo di applicazione del
“sistema 231” e del “sistema ex l. N. 190/2012”
Con l’istituzione del sistema di responsabilità amministrativa degli enti di
cui al D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 il legislatore ha perseguito l’obiettivo di
prevenire il verificarsi di reati all’interno delle organizzazioni complesse.
Da decenni, in particolare Oltreoceano, tali forme di criminalità erano
diventate oggetto di studi specifici. Si era notato, da una parte, che gli
eventi criminosi provenienti dagli enti erano in grado di provocare
conseguenze dannose incomparabilmente più gravi di quelle originate da
comportamenti individuali, dall’altra che sarebbe stata necessaria una
strategia preventiva peculiare, elaborata a partire dagli studi criminologici
che nel frattempo si erano dedicati al tema30.
A questo risultato hanno fortemente contribuito gli studi pioneristici sui
comportamenti all’interno del mondo imprenditoriale e, soprattutto, delle

Per un approfondimento sulle evoluzioni e i diversi approcci della dottrina
criminologica nei confronti del White Collar Crime, G. Forti, Percorsi di legalità in
campo economico: una prospettiva criminologico-penalistica, Relazione tenuta nel
ciclo di conferenze e seminari su “L’uomo e il denaro”, Milano, 6 novembre 2006,
organizzati dall’Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa e
dall’Università Cattolica del sacro Cuore, Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative, in Quaderno ASSBB, 15 (2006), p. 9 s., in particolare p. 34 e ss.
30
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amministrazioni pubbliche.
Tali studi hanno evidenziato come l’uomo non agisca sempre come homo
oeconomicus secondo gli insegnamenti della teoria dell’economica classica.
La dottrina, infatti, in passato aveva spesso tentato di spiegare la
criminalità d’impresa applicando le teorie della scelta razionale: il crimine
sarebbe il risultato di conoscenze e calcoli volti a soppesare opzioni e rischi
del proprio comportamento31.
Tuttavia, la dottrina criminologica più recente e avanzata tende invece a
sottolineare il ruolo preminente della cultura delle organizzazioni e del
meccanismo di normalizzazione della devianza che si sviluppa al loro
interno. Questa spiegazione, circa la decisione dei colletti bianchi di violare
la legge, è ritenuta più promettente di quella tradizionale basata sul mero
calcolo costi-benefici32. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche,
mentre alcuni studi si sono concentrati sull’incidenza delle inclinazioni
etiche e morali dei funzionari sul fenomeno corruttivo, altri invece hanno
valorizzato i condizionamenti derivanti dalle disfunzioni presenti
nell’ordinamento giuridico e dalle inefficienze del settore amministrativo33.
Inoltre gli studi più avanzati di teoria dell’organizzazione hanno
evidenziato come il comportamento effettivo nelle organizzazioni, lungi

Individui e organizzazioni si aspettano quindi che i risultati della commissione del
crimine siano superiori alla probabilità e alle conseguenze dell’essere scoperti. Questo
calcolo sarebbe basato su tre variabili: la pressione, esercitata su di loro dal contesto in
cui operano, per il conseguimento degli obiettivi; la certezza e la severità di sanzioni
percepite come possibili conseguenze negative in caso di scoperta; la facile reperibilità e
l’uso, accettato nel contesto di appartenenza, di costruzioni culturali che agevolino la
commissione di crimini. Cfr. N. Shover – K. M. Bryant, Theoretical explanations for
corporate crime, in M. B. Blankenship, Understanding corporate criminality, New York
1993, p. 152-160, riportato da G. Forti, Percorsi di legalità in campo economico, cit., p.
35.
32 Cfr. G. Forti, Il crimine dei colletti bianchi come dislocazione dei confini normativi.
“Doppio standard” e “doppio vincolo” nella decisione di delinquere o di “blow the
whistle”, in A.A.V.V., Impresa e giustizia penale, Milano 2009, p. 180 e ss.
33 «Alla luce di quest’ultimo approccio, le scelte individuali che conducono all’adozione
di comportamenti corruttivi dipenderebbero non solo dall’inclinazione etica dei
funzionari e dei cittadini coinvolti nella transazione illecita, ma anche (e soprattutto) dal
contesto istituzionale entro cui essi si trovano ad agire: la corruzione, quindi, sarebbe
una risposta razionale data dagli individui in un determinato sistema e, come tale, essa
costituirebbe il risultato di decisioni individuali che sono largamente supportate (o
scoraggiate) dalle caratteristiche dell’ordinamento», così A. Moliterni, La prevenzione
della corruzione tra politica di settore e obiettivo generale dell’ordinamento, in M.
D’Alberti (a cura di), Corruzione e pubblica amministrazione, Napoli 2017, p. 209.
31
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dall’essere realmente razionale, possieda molti elementi di incoerenza
rispetto al modello ideale classico dell’uomo razionale34.
È stato evidenziato che gli enti non agiscono sempre come entità razionali
o monotematiche e possono esserci incoerenze tra gli obiettivi personali di
amministratori e direttori generali, e gli obiettivi dell’impresa. Di
conseguenza, può essere molto difficile prevenire i comportamenti illeciti
così realizzati, poiché il «singolo manager può considerare la condotta
illecita come un’opzione da compiere nel suo esclusivo interesse, anche
qualora i costi potenziali a cui espone la società, in termini di pena
pecuniaria e di immagine, siano molto superiori ai potenziali benefici per
l’impresa»35.
Il “corporate crime” si origina nella struttura dell’organizzazione proprio
attraverso meccanismi di apprendimento e di trasmissione culturale. Il
governo dell’impresa non è più fondato come un tempo sull’integrazione e
la coerenza sociale, e l’influenza culturale esercitata nell’organizzazione
promuove un progressivo scivolamento verso decisioni illegali assunte
senza adeguata riflessione e valutazione degli effetti36.
Secondo gli esperti americani di criminalità d’impresa, infine, la segretezza
alimenta in modo decisivo la lealtà di gruppo, che contribuisce alla
neutralizzazione della carica di disvalore del comportamento
antigiuridico37.
Alla luce di questo quadro, nel 1991 negli Stati Uniti vengono emanate per
«Il comportamento reale non raggiunge la razionalità obiettiva per almeno tre motivi:
1) La razionalità richiede una conoscenza completa ed una previsione delle conseguenze
che discendono da ciascuna scelta. In realtà, la conoscenza delle conseguenze è sempre
frammentaria.
2) Poiché queste conseguenze riguardano il futuro, dovrà intervenire l’immaginazione
per colmare l’assenza dell’esperienza, al fine di attribuire un valore a dette conseguenze.
Ma
i
valori
possono
essere
previsti solo in modo approssimativo.
3) La razionalità richiede inoltre una scelta fra tutti reale, solo pochi di questi possibili
comportamenti alternativi si presentano alla mente individuale», così H. A. Simon,
Admnistrative Behaviour, New York 1947, trad. it. Il comportamento amministrativo,
Bologna 1967, p. 143 e ss.
35 Cfr. F. Stella, Criminalità d’impresa: lotta di sumo e lotta di judo, in Riv. trim. dir.
pen. econ., 2-3 (1998), p. 462 e ss.
36 «Tale criterio era governato in primis da una logica affettiva e di appartenenza, che
cementava le relazioni sociali», così G. Sapelli, Etica d’impresa e valori di giustizia,
Bologna 2007, p. 32 e ss.
37 «Il reato commesso viene visto come una mera violazione “tecnica” che nel mondo
degli affari “fanno tutti” per sopravvivere», così C. De Maglie, L’etica e il mercato. La
responsabilità penale delle società, Milano 2002, p. 255.
34
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le persone giuridiche le Federal Sentencing Guidelines, la cui pietra
angolare è rappresentata dall’adozione dei Compliance Programs38, il cui
modello antesignano è quello dei Codici etici, privi però di un adeguato
apparato sanzionatorio, al fine di avere enti che si dotano di regole
dettagliate e chiare per prevenire i reati commessi, o comunque accettati
per politica di impresa, dalle organizzazioni39.
Nel 2001 il legislatore italiano, ispirandosi latamente al sistema
statunitense, ha introdotto con il D. lgs. n. 231 l’istituto della responsabilità
amministrativa degli enti, benché già da tempo fosse stata autorevolmente
segnalata la necessità di contrastare il verificarsi di reati all’interno delle
organizzazioni complesse40. È stato così introdotto un meccanismo inedito
di responsabilità da reato degli enti, incentrato su meccanismi preventivi e
logiche premiali, discostandosi però dal modello americano ispirato invece
alla filosofia carrot-stick.
La prevenzione del crimine attraverso modelli organizzativi, elaborati con
procedure di risk assessment e di risk management, e la logica premiale
che vede l’ente esente da responsabilità in presenza delle condizioni di cui
agli artt. 6 e 7 del D. lgs. cit.41, costituiscono quelli che un’autorevole

C. De Maglie, L’etica e il mercato, cit., p. 64 e ss.
I risultati di un’importante ricerca internazionale sul ruolo dei compliance programs
con il fine di costruire un unico Anti-Bribery Compliance Model (“ABC Model”) sono
pubblicati in S. Manacorda – F. Centonze – G. Forti (Eds), Preventing Corporate
corruption. The Anti-Bribery Compliance Model, Heidelberg – New York – Dordrecht
2014.
40 Nel sistema penale italiano si è sempre tramandato il principio societas delinquere non
potest. E. M. Ambrosetti– E. Mezzetti – M. Ronco, Diritto penale dell’impresa, Bologna
2012, p. 43 e ss. ricordano che tale principio affonda le proprie radici nella concezione
personalistica della responsabilità penale. Questo argomento è centrale nella riflessione
di M. Romano, Societas delinquere non potest (nel ricordo di Franco Bricola), in Riv. it.
dir. proc. pen., 4 (1995), p. 1031 e ss, volta a dimostrare che nel nostro ordinamento la
responsabilità penale delle persone giuridiche è in contrasto con l’art. 27 co. 1 della
Costituzione. Nonostante la dottrina penalistica abbia asserito che tale idea affonda in
radici antichissime, autorevole dottrina – G. Marinucci, La responsabilità penale delle
persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2-2 (2007),
p. 445 e ss. – ne ha ricostruito – in uno «schizzo storico-dogmatico» – le ben più recenti
origini.
41 L’ente non risponde per il reato commesso dai soggetti apicali – emerge qui la logica
premiale del sistema – se prova che «l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente
attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei
a prevenire reati della specie di quello verificatosi». L’ente deve inoltre dimostrare che le
persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione e di gestione e che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte
38
39
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dottrina ha chiamato “i piani nobili del sistema 231”42.
Nonostante non constino indagini empiriche che dimostrino la reale
attitudine dei modelli organizzativi a prevenire il rischio di reato negli enti,
il legislatore con la L. 6 novembre 2012, n. 190 ha deciso di trasporre la
logica del “Sistema 231” in ambito pubblico, scommettendo proprio sui
modelli organizzativi quali strumento di controllo del rischio di corruzione
e di cattiva amministrazione43.
Sebbene di primo acchito il sistema introdotto dalla “Legge Severino”
sembri essere fortemente assimilabile a quello ex D. lgs. n. 231/2001, in
realtà i due modelli divergono radicalmente44. Se il “Sistema 231” vuole
prevenire la criminalità d’impresa, sanzionando l’ente a vantaggio o
nell’interesse del quale un soggetto apicale o subordinato ha realizzato un
reato eludendone in modo fraudolento il modello organizzativo, i Piani
triennali di prevenzione della corruzione, invece, sono destinati a rilevare
le aree di rischio in cui possono verificarsi atti di corruzione e di
maladministration a danno dell’Amministrazione stessa, affinché essa
possa adottare misure organizzative e procedimentali idonee a prevenirli.
Se poi l’evento criminoso si verifica, l’imputazione della responsabilità per
“colpa di organizzazione” 45 ricade nel primo caso sull’ente stesso, e verrà
dell'organismo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento.
Per i reati commessi dai soggetti subordinati, ai sensi dell’art. 7 «l'ente è responsabile se
la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di
direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o
vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente
attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della
specie di quello verificatosi».
42 G. Forti, Uno sguardo ai “piani nobili” del D. Lgs. n. 231/2001, in Riv. it. dir. proc.
pen., 4 (2012), p. 1249.
43 Cfr. N. Parisi, Considerazioni sull’efficacia dei presidi anticorruzione per la pubblica
amministrazione e per gli enti privati, in AICOM (a cura di), Gestione e prevenzione del
rischio di corruzione nel settore pubblico e privato, Roma 2018, p. 9 ss. Più ampiamente,
con riferimento a misure tecniche ispirate anche agli studi di economia
comportamentale, F. Merusi, L’“imbroglio” delle riforme amministrative, cit., p. 35.
44 Cfr. R. Lombardi, Compliance 231 e misure di risk management: la nouvelle vague
della “regolazione responsiva” degli attori pubblici economici, in Dir. amm., 1 (2019),
p. 125 e ss.
45 “Colpa di organizzazione” viene utilizzata in questa sede come espressione sintetica,
senza volere in alcun modo prendere posizione sul delicato e complesso dibattito in seno
alla dottrina penalistica sulla sua esistenza e configurazione. Sul tema, in particolare, E.
Villani, Alle radici del concetto di ‘colpa di organizzazione’ nell’illecito dell’ente da reato,
Napoli 2016; C. E. Paliero – C. Piergallini, La colpa di organizzazione, in La resp. amm.
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accertata in sede penale con le relative garanzie processuali, mentre nel
secondo caso ricade sul Responsabile della prevenzione della corruzione, a
titolo dirigenziale, disciplinare ed erariale.
La “Legge Severino” prevede che l’Autorità nazionale anticorruzione
predisponga e adotti il Piano nazionale anticorruzione 46. Il PNA ha durata
triennale, con aggiornamento annuale, e costituisce atto di indirizzo per la
redazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT) per le pubbliche amministrazioni tenute a redigerlo,
e per l’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative dei
modelli organizzativi adottati ex D.lgs n. 231/2001. Ad oggi, sono stati
emanati il PNA 2013 – aggiornato nel 2015 –, quello 2016 – aggiornato nel
2017 e nel 2018 – e infine il PNA 201947.
La pianificazione prevista per le amministrazioni pubbliche è dunque
duplice: a livello nazionale viene predisposto il PNA, mentre a livello
decentrato le singole amministrazioni sono tenute a redigere i PTPCT. La
L. n. 190/2012 utilizza dunque la pianificazione a cascata 48: nel PNA49
viene individuata la strategia di contrasto del fenomeno corruttivo comune
per tutte le Amministrazioni, mentre nei PTPCT vengono individuate e
“mappate” per ciascuna Amministrazione tutte le aree a rischio di
comportamenti corruttivi, in modo da adottare misure organizzative

soc. e enti, 3 (2006); C. Piergallini, Colpa (voce), Enc. dir. Ann., vol. X, Milano 2017, p.
222; A. Alessandri – S. Seminara, Diritto penale commerciale. Vol. I - I principi generali,
Torino 2018, p. 100 e ss; M. Caputo, Colpevolezza della persona fisica e colpevolezza
dell’ente nelle manovre sulla pena delle parti, in Riv. it. dir. proc. pen., 1 (2017), p. 160
e ss.
46 Art. 1 co. 1 lett. b) L. n. 190/2012, come modificato dall’art. 41 co. 1 lett. a) del D. Lgs.
25 maggio 2016 n. 97. Prima della modifica del 2016, invece, il PNA veniva predisposto
dal Dipartimento della funzione pubblica e approvato da ANAC.
47 Il Piano Nazionale Anticorruzione del 2019 peraltro è stato redatto secondo una tecnica
differente rispetto ai PNA precedenti: invece di prevedere una parte generale seguita da
una parte speciale costituita di approfondimenti su specifiche aree tematiche, nel PNA
2019-2021 ANAC si è soffermata sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA,
rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad
oggi, e integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati
oggetto di appositi atti regolatori.
48 Cfr. M. Clarich – B. G. Mattarella, La prevenzione della corruzione, cit., p. 63 e ss.
49 S. Amorosino, Il Piano Nazionale Anticorruzione come atto di indirizzo e
coordinamento amministrativo, in Nuove Autonomie, 1 (2014), p. 24 in un primo
commento al PNA del 2013, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e
approvato da A.N.A.C., lo definisce «uno strumento di coordinamento dell’attuazione
delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione».
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specifiche per prevenirli o eliminarli50. Inoltre, la normativa non prevede
in generale specifiche sanzioni in capo ai componenti degli organi di
indirizzo dell’amministrazione per la qualità delle misure del PTPCT.
In merito all’ambito soggettivo di applicazione, uno dei profili più delicati
e di stretto interesse per il tema in esame è quello della intersezione e
sovrapposizione tra i due sistemi con riferimento alle società e agli enti di
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e
agli enti pubblici economici51.
L’art. 1 co. 3 D. lgs. n. 231/2001 esclude dall’ambito soggettivo di
applicazione lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non
economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, laddove
invece l’art. 11 co. 2 della Legge delega n. 300/2000 escludeva solo «lo
Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri» 52.
A causa dell’oscurità e della mancanza di coordinamento interno ed esterno
dei testi normativi, si è a lungo dubitato se le società a partecipazione
pubblica debbano adottare solo il PTPCT o il modello organizzativo 231
oppure entrambi. Con l’introduzione del comma 2-bis nell’art. 1 della Legge
Severino (art. 41 co. 1 lett. b) D. lgs. 97/2016) il legislatore ha provato a fare
chiarezza: il PNA costituisce atto di indirizzo ai fini dell'adozione dei propri
PTPCT per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 D. lgs. n.
165/2001 e costituisce atto di indirizzo ai fini dell'adozione di misure di
prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.
Cfr. R. Cantone, La prevenzione della corruzione e il ruolo dell’ANAC, cit., p. 29 e ss.
Per un’approfondita e completa analisi dell’ambito soggettivo di applicazione del
“Sistema 231” si evidenziano L. Pistorelli, Sub artt.1- 4 D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in
A. Giarda – G. Spangher (a cura di), Codice di procedura penale commentato, Milano
2017, p. 1579 e ss.; R. Borsari, Sub art. 1 D. legisl. 8 giugno 2001, n. 231, in G. Forti – S.
Seminara – G. Zuccalà, Commentario breve al Codice penale, Milano 2017, p. 2555 e ss.;
G. Amarelli, Sub art.1 D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in D. Castronuovo – G. De Simone
– A. Lionzo – D. Negri – G. Varraso, Compliance. Responsabilità da reato degli enti
collettivi, Milano 2019, p. 21 e ss. Sulle misure di prevenzione della corruzione nelle
società partecipate cfr. A. Massera, Gli statuti delle società a partecipazione pubblica e
l’applicazione delle regole amministrative per la trasparenza e la legalità, in F. Auletta
(a cura di), I controlli nelle società pubbliche, Bologna 2017, p. 67 e ss.
52 Per A. Travi, La responsabilità della persona giuridica nel D. lgs. n. 231/2001: prime
considerazioni di ordine amministrativo, in Le Soc., 11 (2001), p. 1307 e ss. tale scelta
«rappresenta il risultato di un'ampia riflessione sulla difficoltà di circoscrivere in modo
netto l'ambito degli «enti pubblici che esercitano pubblici poteri» (categoria che non è
consolidata nel nostro diritto amministrativo) e sull'esigenza di assicurare, invece, una
parità di disciplina per gli enti pubblici che svolgano tipicamente un'attività commerciale
rispetto alle imprese private».
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lgs. n. 231/2001 per enti pubblici economici, ordini professionali, società
in controllo pubblico (con l’esclusione delle società quotate) e associazioni,
fondazioni e altri enti di diritto privato con le caratteristiche di cui all’art.
2-bis co. 2 D. lgs. n. 33/201353. Le società in partecipazione pubblica sono
invece escluse dall’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della
corruzione, diverse dalla trasparenza.
L’art. 1 co. 2 bis L. n. 190/2012 rendendo obbligatoria l’adozione delle
misure integrative del “modello 231”, non ha reso obbligatoria l’adozione
del modello medesimo, anche se l’ha fortemente raccomandata e ha
segnalato che le società che decidano di non adottare il “modello 231”,
limitandosi all’adozione del documento contenente le misure
anticorruzione, dovranno darne motivazione54.
Ancora con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione del “sistema
231”, è stato correttamente avanzato in dottrina55 il dubbio sull’utilità di
aver ricompreso anche le imprese medio-piccole, nelle quali non è presente
un reale distacco tra la base azionaria frammentata e la gestione
dell’impresa56. Come sopra evidenziato, la prevenzione dei reati all’interno
degli enti mediante modelli di gestione e controllo del rischio è stata

Cfr. Delibera ANAC 8 novembre 2017, n. 1134, § 1.3.
Ibidem, 3.1.1.
55 F. Centonze, La responsabilità degli enti e la piccola e media impresa, in F. Centonze
– M. Mantovani (a cura di), La responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di
riforma, Bologna 2016, p. 89-90, il quale evidenzia che «l’asimmetria di interessi tra
azionisti e manager, da un lato, e l’impossibilità dei proprietari di esercitare un
monitoraggio diretto sugli amministratori, dall’altro, richiede un controllo del
management che si realizza anche attraverso i modelli di organizzazione», laddove
invece le tre caratteristiche della piccola media-media impresa italiana (il 99,5 % delle
imprese italiane ha meno di cinquanta dipendenti) sono «la sovrapposizione tra gestione
e proprietà, la gestione padronale con capitale familiare» e la modesta complessità
organizzativa.
Tra l’altro, «nella prassi, specie per imprese di medie e piccole dimensioni, si registra un
ricorso crescente ai modelli post-factum come conseguenza dell’orientamento
giurisprudenziale prevalente teso a disconoscere l’idoneità preventiva ai modelli antedelictum e in un’ottica di contenimento dei gravosi oneri, anche di natura finanziaria,
che vengono quindi rinviati all’eventuale apertura di un procedimento penale», così S.
Manacorda, L’idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da
reato degli enti: analisi critica e linee evolutive, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1-2 (2017),
p. 63.
56 Sul tema P. Bastia, L’impatto del D.lgs. 231/2001 sull’economia dell’impresa, in A. M.
Stile – V. Mongillo – G. Stile (a cura di), La responsabilità da reato degli enti collettivi:
a dieci anni dal D. lgs. n. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di riforma,
Napoli 2013 p. 7 e ss.
53
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storicamente ideata con riferimento alla grande impresa americana,
caratterizzata da notevole complessità organizzativa, nella quale è presente
un profondo diaframma tra la proprietà azionaria dell’impresa e l’ambito
manageriale di gestione. Inoltre sussiste il pericolo di una duplicazione
della responsabilità in capo al vertice dell’impresa con violazione del
divieto di bis in idem.
Quanto alle piccole amministrazioni, l’art. 41 co. 1 lett. e) D. lgs. n. 97/2016
ha previsto che i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
possano aggregarsi per definire congiuntamente il PTPCT, tramite accordi
ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 57. I comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per le difficoltà organizzative dovute
alla loro ridotta dimensione, nei casi in cui nell’anno successivo
all’adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche
organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPCT con
modalità semplificate58.
Tuttavia, a parere di chi scrive, sarebbe forse auspicabile esonerare del
tutto dall’obbligo di redazione dei PTPCT i comuni con popolazione quanto
meno inferiore a 5.000 abitanti – prevedendo piani semplificati per quelli
con popolazione inferiore a 15.000 abitanti – e in generale le
amministrazioni di minori dimensioni con aree esposte a basso rischio di
corruzione. Infatti nei piccoli comuni che non abbiano avuto, sulla base
dell’analisi del contesto esterno, evidenze di infiltrazioni ad opera della
criminalità organizzata, potrebbe essere più efficace lo stesso controllo
diretto della popolazione, grazie anche agli obblighi di pubblicazione,
sull’organizzazione e attività amministrativa, sgravando così
l’amministrazione dall’onere pianificatorio: stante l’esiguità numerica della
dotazione del personale e dei mezzi, sarebbe in concreto impossibile
attuare le misure di prevenzione amministrativa della corruzione (si pensi,
ad esempio, agli obblighi di rotazione del personale e di segnalazione e
astensione in caso di conflitti di interessi anche solo potenziali). Inoltre il
contenimento numerico dell’adozione di PCPT potrebbe agevolare l’opera
di vigilanza dell’ANAC.

57
58

PNA 2019, II, § 4.
PNA 2019, II, § 5.
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2.2. La prevenzione della corruzione mediante organizzazione:
analisi del rischio, flessibilità della regolazione responsiva e sua
capacità di adattarsi ai mutamenti
Sia i modelli organizzativi 231 sia i piani triennali della prevenzione della
corruzione si basano sulla strategia dell’analisi del rischio. Per il “sistema
231” viene in rilievo il rischio di commissione di un reato di cui alla
categoria dei reati presupposto, per il sistema pubblicistico il rischio di
verificazione di fatti di corruzione e di fenomeni di maladministration. Si
tratta cioè del rischio che una condotta, attiva o omissiva, ascrivibile ad un
membro dell’ente non sia conforme ai comportamenti previsti dalle norme
di legge o di regolamento, linee guida, circolari, atti interni e codici di
comportamento.
I Piani triennali per la prevenzione della corruzione (PTCT) sono redatti
secondo il metodo indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), che
a sua volta fa riferimento allo standard internazionale ISO 31000 59.
Entrambi i modelli prevedono innanzitutto un percorso basato sull’analisi
del rischio60.
L’ANAC ha allegato al PNA del 2019 un importante Documento contenente
le “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”: esso
rappresenta l’unico documento metodologico da seguire nella

Per le differenze tra il metodo tra lo standard ISO 31000 e il PNA nel processo di
gestione del rischio si può vedere l’approfondito studio di G. Sigismondi – S. Piccolo,
Strumenti operativi e strategie di contrasto della corruzione alla luce dello standard
internazionale ISO 31000 e della teoria dei giochi: il piano triennale di prevenzione
della corruzione nelle prime esperienze applicative e le strategie incentivanti
nell’utilizzo dei whistleblowing schemes, in Jus-Online, 3 (2016), p. 105 e ss.
60 Sul tema la bibliografia è sterminata, ma, con specifico riferimento all’analisi nel
rischio nell’ambito dei controlli su fenomeni corruttivi, si evidenziano almeno N.
Rangone, Quale riforma dei controlli per prevenire la corruzione?, in M. D’Alberti (a
cura di), Corruzione e pubblica amministrazione, Napoli 2017, p. 603; V. Sarcone, La
pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e il coordinamento con la
valutazione della performance, in F. Cerioni – V. Sarcone (a cura di), Legislazione
anticorruzione e responsabilità nella pubblica amministrazione, Milano 2019, p. 79.
Nella dottrina penalistica si segnalano in particolare C. Perini, Il concetto di rischio nel
diritto penale moderno, Milano 2010; F. Stella, Giustizia e modernità. La protezione
dell’innocente e la tutela delle vittime, Milano 2003; F. D’Alessandro, Pericolo astratto
e limiti-soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale, Milano 2012; Id., Rischio
e responsabilità amministrativa degli enti, in G. De Francesco – G. Morgante (a cura
di), Il diritto penale di fronte alle sfide della “società del rischio”. Un difficile rapporto
tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema, Torino 2017, p. 90.
59
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predisposizione dei PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio
corruttivo, mentre gli approfondimenti tematici riportati nei precedenti
PNA rimangono come validi riferimenti61.
Il processo di gestione del rischio di corruzione è articolato nelle fasi
rappresentate nella figura contenuta nel Documento di cui sopra e che qui
si ripropone.

«Nel senso più ampio del termine, l’analisi del rischio mira a individuare la
probabilità che un dato evento accada in un determinato periodo di tempo
alla luce della gravità dell’impatto di tale evento»62.
La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all’analisi del
contesto esterno ed interno.
In primo luogo ciascun ente deve identificare gli ambiti della propria
attività, alla luce sia del contesto interno sia di quello esterno, in cui è
presente il rischio di verificazione dell’evento (“mappatura dei rischi” o risk
assessment). In tale fase è opportuno prendere in considerazione la
tipologia delle attività svolte, le dimensioni, l’articolazione dell’assetto
organizzativo e la storia dell’ente, intesa non solo dal punto di vista delle

PNA 2019, Allegato 1.
Così L. Lorenzoni, La pianificazione dei controlli nel contrasto agli illeciti e alla
corruzione, in M. D’Alberti (a cura di), Corruzione e pubblica amministrazione, Napoli
2017, p. 510.
61
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indagini e delle eventuali condanne penali, ma anche delle risultanze dei
procedimenti disciplinari interni. Per tale procedimento è fondamentale
che il Responsabile della prevenzione della corruzione riceva un adeguato
supporto dai responsabili delle strutture titolari dei processi in esame 63.
L’aspetto più importante dell’analisi del contesto interno, quindi, consiste
nella individuazione e analisi dei processi organizzativi, oltre che nella
rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione
organizzativa64.
Oltre al contesto interno, assume sempre maggiore importanza la
mappatura delle aree di rischio con riferimento al contesto esterno. La
conoscenza dell’ambiente in cui l’amministrazione opera, le caratteristiche
e gli interessi economici dei soggetti destinatari della sua attività, il
contesto culturale, economico e sociale in cui essa agisce devono essere al
pari oggetto di analisi e di rilevazione dei profili di rischio.
È importante notare come i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi
siano indicati direttamente nel PNA, laddove, invece, lo standard
internazionale richiede che sia la singola organizzazione a definire
autonomamente i presupposti sui quali fondare le scelte di gestione del
rischio, come peraltro avviene nel “Sistema 231”65. Di conseguenza, i
PTPCT si configurano più come strumenti attuativi di una politica di
prevenzione di comportamenti corruttivi che come strumenti di gestione
del rischio veri e propri.
Incidentalmente si osserva che la mappatura delle aree a rischio potrebbe
essere utile fonte d’informazioni con riferimento ad un ambito omogeneo,
«L’aspetto centrale e più importante dell’analisi del contesto interno, oltre alla
rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la
cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi
organizzativi», PNA 2019 – Allegato 1, § 3.2. Cfr. V. Sarcone, La pianificazione delle
misure di prevenzione della corruzione e il coordinamento con la valutazione della
performance cit., p. 83, avverte che sovente tale supporto è invece assente.
64 «È opportuno ribadire che i processi individuati dovranno fare riferimento a tutta
l’attività svolta dall’organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti (per
ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio», PNA 2019 – Allegato
1, § 3.2.
65 «In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua
i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione degli obiettivi,
dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno
corruttivo», così il PNA 2019, Delib. 13 novembre 2019, n. 1064, I, § 1. Cfr. G. Sigismondi
– S. Piccolo, Strumenti operativi e strategie di contrasto della corruzione alla luce dello
standard internazionale ISO 31000 e della teoria dei giochi, cit., p. 110.
63
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al fine di implementare banche dati dialoganti tra loro o un’unica banca
dati, in funzione della semplificazione del sistema dei controlli66.
La valutazione del rischio costituisce la seconda macro-fase del processo di
gestione del rischio, in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato
con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili
misure correttive/preventive (trattamento del rischio).
Tenuto conto dei presidî di controllo già esistenti all’interno dell’ente per
le attività più rischiose, devono essere predisposti protocolli in grado di
delineare i processi decisionali e operativi funzionali alla prevenzione
dell’evento (risk management).
La valutazione del rischio si articola in tre fasi: l’identificazione, l’analisi e
la ponderazione.
L’identificazione degli eventi rischiosi è finalizzata all’individuazione di
comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di
pertinenza dell’amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno
corruttivo. Per produrre effetti realmente proficui sarà necessario che in
tale fase sia attivamente partecipe tutta la struttura organizzativa della
singola amministrazione e non solo l’RPCT.
In secondo luogo viene in rilievo la fase di analisi del rischio, che è mirato
sia alla comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati
nella fase precedente sia alla stima del livello di esposizione al rischio dei
processi e delle relative attività67.
In terzo luogo vi è la fase della ponderazione del rischio, che ha l’obiettivo
di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l’esposizione al rischio e
individuare le priorità di trattamento dei rischi, tenendo a confronto gli
obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera.
L’ultima macro-fase del processo di gestione del rischio è rappresentata dal
trattamento del rischio. Essa è finalizzata all’individuazione dei correttivi e
delle modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità
emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi68.
In tal senso sembrano per ora insormontabili le difficoltà tecniche e gli oneri di spesa,
oltre a qualche probabile resistenza delle singole amministrazioni.
67 «Definire il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi è importante per
individuare i processi e le attività del processo su cui concentrare l’attenzione sia per la
progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per
l’attività di monitoraggio da parte del RPCT», PNA 2019 – Allegato 1, § 4.1.
68 Si sottolinea che «le amministrazioni non devono limitarsi a proporre delle misure
astratte o generali, ma devono progettare l’attuazione di misure specifiche e puntuali e
66
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L’individuazione e la conseguente programmazione delle misure per la
prevenzione della corruzione rappresentano la parte più promettente e
potenzialmente efficace del contrasto al fenomeno corruttivo attraverso la
prevenzione amministrativa69.
Infine, si prevede come fase fondamentale del processo di gestione del
rischio il monitoraggio e il riesame periodico delle misure programmate.
Ciò permetterebbe di verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di
prevenzione, consentendo di apportare i necessari adeguamenti nel corso
del tempo.
Ponendosi invece nell’ambito privatistico, si osserva che la disciplina
introdotta con il D. lgs. n. 231/2001 è il primo tentativo in Italia di coregolamentazione pubblico-privata del rischio derivante dalla gestione
illecita di attività economiche70.
L’art. 6 co. 2 D. lgs. n. 231/2001 elenca le caratteristiche indefettibili dei
modelli organizzativi, che hanno rappresentato per il legislatore il
prototipo nell’ideazione dei PTPCT nelle amministrazioni pubbliche.
Si osserva che i modelli organizzativi 231 generalmente si compongono di
due parti: la parte generale descrive l’assetto organizzativo dell’ente, le
attività più rischiose, il regolamento e la disciplina dell’Organismo di
vigilanza, la disciplina dei flussi informativi, le strategie di formazione dei
destinatari e il sistema sanzionatorio; la parte speciale individua, per
ciascun gruppo omogeneo di reati, le attività sensibili, i protocolli di
comportamento e i presidî di controllo volti a prevenire e gestire il rischio
di verificazione del reato71.
prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili»,
PNA 2019 – Allegato 1, § 5.
69 Dai monitoraggi effettuati sui PTPCT è purtroppo invece «emerso un diffuso uso di
misure di prevenzione espresse in maniera generica che, così come indicate, non
consentono di comprendere le azioni e le modalità di attuazione delle stesse», PNA 2019
– Allegato 1, § 5.1.
70 F. Centonze, La co-regolamentazione della criminalità di impresa nel d.lgs. n. 231 del
2001. Il problema dell’importazione dei “compliance programs” nell’ordinamento
italiano, in An. giur. ec., 2 (2009), p. 219.
71 M. Scoletta, Sub artt. 5-6-7 (profili penalistici) D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in D.
Castronuovo – G. De Simone – A. Lionzo – D. Negri – G. Varraso (a cura di), Compliance.
Responsabilità
da
reato
degli enti collettivi, cit., p. 144.
La letteratura aziendale e penalistica sul contenuto dei modelli organizzativi ex D. lgs. n.
231/2001 è vastissima. Tra i più rilevanti si segnalano R. Bartoli, I piani e i modelli
organizzativi anticorruzione nei settori pubblico e privato, in Dir. pen. proc., 11 (2016),
p. 1507; P. Bastia, L’impatto del D.lgs. 231/2001 sull’economia dell’impresa, cit., p. 3; F.
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Si deve però notare che il legislatore non ha definito i contenuti essenziali
dei modelli organizzativi, diversamente da quanto fatto nell’art. 30 D. lgs.
9 aprile 2008, n. 81 che ha dettato i contenuti dei modelli di organizzazione
e di gestione in materia di sicurezza del lavoro. Si sarebbe quindi potuto
meglio orientare la capacità auto-organizzativa dell’ente, fulcro
indefettibile di un sistema di prevenzione, dal momento che tale lacuna,
unita alla difficile tenuta del modello organizzativo in sede di giudizio
penale, può portare ad una sostanziale vanificazione dell’intero “Sistema
231”.
2.3. L’organismo di vigilanza
prevenzione della corruzione

e

il

responsabile

della

L’art. 6, co. 1 lett. b) D. lgs. n. 231/2001 attribuisce ad un organismo
dell’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito
di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro
aggiornamento.
L’OdV deve essere un organismo autonomo ed imparziale rispetto agli altri
organi della società72, dotato di un’ampia gamma di poteri di ispezione e di
sorveglianza. Inoltre la sua struttura deve essere modulata sulla base della

Bordiga – C. Presciani – G. Invernici – C. Frigeni – E. Ginevra – F. Forlani, Sub artt. 56-7 (profili societarii) D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in D. Castronuovo – G. De Simone
– A. Lionzo – D. Negri – G. Varraso (a cura di), Compliance. Responsabilità da reato
degli enti collettivi, cit.; R. Borsari, Sub art. 6 D. legisl. 8 giugno 2001, n. 231, in G. Forti
– S. Seminara – G. Zuccalà, Commentario breve al Codice penale, Milano, 2017, 6° ed.,
p. 2569; S. Corbella – L. Pozza, «Modello 231» e «Sistema di controllo interno»: aree di
sovrapposizione e profili di differenziazione. Implicazioni in termini di costi e di benefici
sull’assetto degli organi di controllo e di vigilanza, in F. Centonze – M. Mantovani (a
cura di), La responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di riforma, cit., p. 51; G.
D’Onza – A. Lionzo – S. Corbella – G. M. Garegnani, Sub artt. 5-6-7 (profili aziendali)
D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in D. Castronuovo – G. De Simone – A. Lionzo – D. Negri
– G. Varraso (a cura di), Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi, cit.;
T. E. Epidendio, Sub Art. 6 D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in A. Giarda – G. Spangher (a
cura di), Codice di procedura penale commentato, cit., p. 1609.
72 Sul rapporto tra l’OdV e gli altri controlli societari P. Montalenti, Dalla corporate
governance al modello di organizzazione 231. Il coordinamento dei controlli societari,
in A. M. Stile – V. Mongillo – G. Stile (a cura di), La responsabilità da reato degli enti
collettivi: a dieci anni dal D. lgs. n. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di
riforma, Napoli 2013 p. 138 e ss.
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complessità aziendale73.
L’attribuzione dei poteri all’OdV è fortemente condizionata dalle modalità
di nomina dei membri, dalla monocraticità o collegialità dell’Organismo,
dai suoi rapporti con la governance dell’impresa, tenendo conto che
l’incisività dei poteri dell’OdV assume un grande rilievo nella valutazione
dell’adeguatezza ed efficacia del Modello74.
Le migliori prassi hanno individuato i tre requisiti essenziali che
l’Organismo di Vigilanza dovrebbe possedere: autonomia e indipendenza,
professionalità e continuità d’azione75.
L’OdV svolge un’intensa attività informativa e di controllo, deve essere in
grado di convogliare tutte le informazioni ricevute con cadenza periodica
ed essere pronto a trasmettere tempestivamente le informazioni relative
alle eventuali violazioni del Modello e alla necessità di sue modifiche o
adeguamenti76.
Quanto ai profili di responsabilità dei membri dell’Organismo di Vigilanza,
la dottrina è concorde nell’escludere responsabilità penali per omesso
impedimento del fatto realizzato da esponenti dell’ente, in quanto essi
sarebbero sprovvisti di poteri gestori ed impeditivi77.

Il legislatore è rimasto silente su diversi punti di notevole rilevanza pratica lasciando
ampia libertà agli operatori. Per un’ampia e approfondita ricerca sulle diverse modalità
declinate nella pratica operativa, cfr. Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale
e la Politica criminale (a cura di), Esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex D.
lgs n. 231/2001, in Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Quaderno
n. 244, Milano 2007.
74 Cfr. R. Borsari, Sub art. 6 D. legisl. 8 giugno 2001, n. 231, in G. Forti – S. Seminara –
G. Zuccalà, Commentario breve al Codice penale, Milano 2017, p. 2586 e ss.
75 In merito ad autonomia e indipendenza, è discusso se l’OdV debba avere una
conformazione interna, esterna o mista. Quest’ultima è ritenuta la composizione
migliore, perché meglio in grado di integrare il carattere dell’indipendenza con quello
dell’efficienza e della continuità dell’azione. Quanto alla professionalità, è opinione
ormai consolidata che debba essere multidisciplinare, capace di coniugare competenze
giuridico-penali, organizzativo-aziendali ed economico-contabili. Del resto, l’approccio
multidisciplinare è alla base dei modelli organizzativi di prevenzione, tanto di natura
pubblicistica quanto di natura privatistica. Cfr. V. Mongillo, L’organismo di vigilanza
nel sistema della responsabilità da reato dell’ente: paradigmi di controllo, tendenze
evolutive e implicazioni penalistiche, in Borsari R. (a cura di), Responsabilità da reato
degli enti. Un consultivo critico, Padova 2016, p. 185 e ss; C. Piergallini, Paradigmatica
dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex
D. lgs. n. 231/2001, in Cass. pen., 1-2 (2013), p. 392 e ss.
76 C. Piergallini, op. ult. cit., p. 394 e ss..
77 Ex multis, V. Mongillo, L’organismo di vigilanza nel sistema della responsabilità da
reato dell’ente cit., C. Piergallini, Op. ult. cit., F. Mucciarelli, Funzioni e responsabilità
73
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Il legislatore della “Legge anticorruzione” ha plasmato la figura del
Responsabile della prevenzione della corruzione (e per la trasparenza) sul
modello dell’Organismo di Vigilanza78.
Il legislatore ha affidato al Responsabile della prevenzione della corruzione
tutte le attività di pianificazione, monitoraggio, aggiornamento e modifica
del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Come l’OdV, il RPCT
deve avere caratteristiche di autonomia e indipendenza, professionalità e
continuità d’azione.
In particolare, il Responsabile provvede ad elaborare la proposta di PTPCT
da sottoporre all’organo di indirizzo. Successivamente egli deve verificare
l’efficace attuazione del Piano (e curarne le modifiche laddove
intervengano successive modificazioni nel contesto organizzativo o vi siano
avvenute violazioni delle prescrizioni), verificare l’effettiva rotazione degli
incarichi negli uffici maggiormente esposti al rischio corruzione e, infine,
redigere e pubblicare la Relazione annuale sui risultati dell’attività svolta79.
Proprio per questo motivo è necessario che il RPCT abbia competenze
tecniche specifiche nell’ambito dei procedimenti di valutazione dei rischi e
di predisposizione delle attività di gestione c.d. di risk management. Un
forte ostacolo alla buona resa del sistema può essere rappresentato da
Responsabili di formazione esclusivamente giuridica non adeguatamente
edotti in materia di scienza dell’organizzazione80.

dell’organismo di vigilanza, in Stile A. M. – Mongillo V. – Stile G. (a cura di), La
responsabilità da reato degli enti collettivi, cit..
78 Ai sensi dell’art. 1, co. 7 L. n. 190/2012 il Responsabile della prevenzione della
corruzione e per la trasparenza, individuato dall’organo di indirizzo politico, è un
dirigente di prima fascia in servizio. Per gli enti locali, di norma, è il Segretario comunale
o il dirigente apicale. Solo laddove esistano obiettive difficoltà organizzative da
giustificare la distinta attribuzione dei ruoli, è possibile mantenere separate le
figure di RPCT e di RT. Cfr. PNA 2019, Parte IV, Premessa.
Ai sensi dell’art. 1 co. 8, «l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a
soggetti estranei all'amministrazione». Tra le più recenti sentenze di condanna per
danno erariale nell’aver affidato l’incarico di elaborazione del PTPCT a soggetti esterni
all’amministrazione: Corte dei Conti, sez. Piemonte, 3 luglio 2019, n. 253; Corte dei
Conti, Sez. I Centrale d’Appello, 11 aprile 2019, n. 73.
79 Cfr. G. Martellino, Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la
trasparenza (RPCT): ruolo, competenze e responsabilità del “regista della
prevenzione”, cit., p. 102 e ss.
80 Sulla c.d. fuga dei tecnici si possono vedere i recentissimi saggi di S. Cassese,
Amministrazione pubblica e progresso civile, in Riv. trim. dir. pubb., 2020, fasc. 1, p.
147 e di L. Saltari, Che resta delle strutture tecniche nell’amministrazione pubblica
italiana?, in Riv. trim. dir. pubb., 1 (2019), p. 249.
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Inoltre, per le stesse ragioni segnalate con riferimento all’OdV del sistema
231, è molto importante che il RPCT abbia a disposizione una valente
struttura di supporto sia dal punto di vista dello staff – adeguatamente
formato – sia dal punto di vista delle risorse economiche81. In realtà ANAC
ha evidenziato come spesso purtroppo i PTPCT siano stati molto carenti in
merito ai supporti conoscitivi ed operativi al RPCT82.
Quanto ai rapporti con l’Organismo di vigilanza, seppur inizialmente ANAC
avesse suggerito che il ruolo di RPCT fosse affidato ad un componente
interno dell’OdV o che i due ruoli coincidessero nel caso di organo
monocratico, successivamente ha escluso che il Responsabile della
prevenzione della corruzione possa far parte dell’OdV83.
Se è vero che la figura del Responsabile pare ispirata all’OdV, tuttavia
l’importanza dei soggetti responsabili della prevenzione della corruzione
obbliga a rilevare un’importante differenza tra le due figure: mentre nel
modello privatistico l’Organismo di Vigilanza è assegnatario di
un’importante dotazione economica per l’esercizio delle sue funzioni
nell’ambito di un modello organizzativo molto oneroso, nell’ambito
pubblicistico, come si è visto, l’impianto di prevenzione della corruzione è
stato costituito con la clausola d’invarianza della spesa.
Appaiono poi delicati, in quanto non ben precisati, i rapporti tra il RPCT e
l’Organismo interno di valutazione84.

Tuttavia, «[…] stante il “principio di invarianza della spesa” che ha caratterizzato
(anche) tale riforma, vi è quindi il serio rischio che molti degli adempimenti e degli oneri
richiesti alle amministrazioni possano venire a indebolire proprio quelle funzioni di
amministrazione attiva e di controllo, la cui efficacia è comunque fondamentale per la
creazione di un ambiente istituzionale integro e sensibile alle pressioni corruttive», così
A. Moliterni, La prevenzione della corruzione tra politica di settore e obiettivo generale
dell’ordinamento, cit., p. 214. Parla di creazione di una “amministrazione
dell’anticorruzione” C. Tubertini, Piani di prevenzione della corruzione e
organizzazione amministrativa, in Jus-Online, 3 (2016), p. 141 e ss.
82 G. Martellino, Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza
(RPCT): ruolo, competenze e responsabilità del “regista della prevenzione”. I referenti
per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, in F. Cerioni – V. Sarcone (a cura
di), Legislazione anticorruzione e responsabilità nella pubblica amministrazione,
Milano 2019, p. 113.
83 ANAC, Det. 8 novembre 2017, n. 1134, § 3.1.2.
84 Ai sensi dell’art. 7 co. 2 lett. a) D. Lgs. n. 150/2009, agli Organismi indipendenti di
valutazione della performance «[…] compete la misurazione e valutazione della
performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta
di valutazione annuale dei dirigenti di vertice». Gli OIV rivestono pertanto un ruolo
centrale nell’attività di monitoraggio e verifica dell’efficienza dell’attività amministrativa
81
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RPCT e OIV dovrebbero rapportarsi nello svolgimento delle procedure di
“mappatura” delle aree e dei processi a rischio. Anche l’individuazione e la
valutazione delle misure volte a controllare il rischio sono effettuate dal
Responsabile con l’eventuale supporto dell’OIV 85. Secondo ANAC, la
percentuale di casi in cui si è rilevato un inadeguato coordinamento tra il
PTCT e il Piano della performance ammonta a ben 80,6 per cento86. Si
auspica quindi un quadro più chiaro dei rapporti tra RPCT e OIV, tenendo
conto che i problemi maggiori risiedono principalmente nelle criticità
emerse in sede operativa87.
Il modello di responsabilità che il legislatore ha delineato per il
Responsabile della prevenzione della corruzione si espone a importanti
critiche88. Innanzitutto si rileva come il RPCT – perno del sistema, come

e dei risultati della medesima rispetto agli obiettivi assegnati. Cfr. G. D’Auria, Controlli
esterni sull’attività amministrativa e prevenzione della corruzione, M. D’Alberti (a cura
di), Corruzione e pubblica amministrazione, Napoli 2017, p. 412 e ss.
85 D’altra parte, l'Organismo indipendente di valutazione verifica che i PTPCT siano
coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale
e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi
connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Cfr. G. D’Alessio, Controlli interni e
prevenzione della corruzione, in M. D’Alberti (a cura di), Corruzione e pubblica
amministrazione, Napoli 2017, p. 435 e ss.
86 ANAC, Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, Det. 28 ottobre 2015,
n.12: «L’analisi dei dati mostra l’assenza di un efficace coordinamento tra il PTPC e il
Piano della performance (nell’80,6% dei casi in esame). Il collegamento con il PTTI è
inadeguato nel 63,97% dei PTPC analizzati». Cfr. G. D’Alessio, Controlli interni e
prevenzione della corruzione, cit., p. 440.
87 «Si dovrebbe rendere necessaria, e non solo eventuale, la presenza degli OIV nelle varie
fasi del processo di gestione del rischio di corruzione; e si dovrebbe dare copertura
normativa alla possibilità di far partecipare gli OIV – come già avviene in alcune
amministrazioni – alla fase di determinazione degli obiettivi da assegnare ai dirigenti (il
che consentirebbe di “promuovere” l’inserimento di obiettivi riguardanti l’anticorruzione
e la trasparenza)». «[…] Il problema va ricondotto alle difficoltà ed incertezze che hanno
fin qui accompagnato la costituzione e il funzionamento degli OIV: si va dai dubbi sulla
loro natura e collocazione istituzionale all’indifferenza spesso mostrata nei loro confronti
dai vertici così come dall’insieme degli apparati amministrativi; dalla contraddizione fra
situazioni nelle quali non sono risultati in grado di espletare, se non in parte, le funzioni
ad essi proprie ed altre nelle quali su di essi sono stati fatti ricadere compiti ulteriori, e
spesso impropri, alle resistenze opposte in molte amministrazioni rispetto agli organi e
alle attività di controllo», così G. D’Alessio, Controlli interni e prevenzione della
corruzione, cit., p. 451.
88 Ai sensi dell’art. 1 co. 12, in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione di
un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde a
titolo di responsabilità dirigenziale, disciplinare, erariale e per danno all'immagine della
pubblica amministrazione, salvo che provi di avere, prima della commissione del fatto,
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abbiamo visto – non abbia alcun interesse a far emergere gli episodi di
corruzione più gravi di cui sia venuto a conoscenza, dal momento che ciò lo
esporrebbe al rischio di responsabilità.
Inoltre il sistema di responsabilità previsto dalla L. n. 190/2012 si discosta
notevolmente da quello previsto nel D. lgs. n. 231/2001: a carico dell’RPCT,
infatti, si prospetta una “responsabilità da posizione”, con un pressoché
impossibile onere della prova a suo carico per andare esente da
responsabilità.
3. La valutazione dell’idoneità dei modelli organizzativi e i
profili di responsabilità
Il “Sistema 231” ha sofferto dell’assenza del formante giurisprudenziale. A
fronte di numerosi e importanti studi dottrinali sul tema, a quasi vent’anni
dall’introduzione del D. lgs. n. 231/2001 sono tuttora poco numerose le
sentenze che hanno accertato la responsabilità dell’ente per il reato
commesso dal soggetto apicale o dal subordinato, o che lo hanno assolto
ritenendo idoneo ed efficace il modello organizzativo89.
Il giudizio di adeguatezza dei modelli organizzativi si compone di due fasi:
nella prima il giudice valuta propriamente l’idoneità del modello
organizzativo come capacità dell’assetto organizzativo e gestionale di
prevenire reati della specie di quello verificatosi; nella seconda il giudice
valuta l’efficace attuazione dello stesso, cioè la concreta attuazione di
quanto previsto nel modello90.
Come abbiamo visto, il problema più rilevante consiste nel fatto che l’art. 6
D. lgs. n. 231/2001 indica i profili strutturali che i modelli organizzativi
devono presentare, mentre non dice nulla né sugli standard e sui protocolli
predisposto
e
attuato
il
PTPCT.
Inoltre ai sensi dell’art. 1 co. 14 il RPCT risponde a titolo di responsabilità dirigenziale ex
art. 21 D. lgs. n. 165/2001 e disciplinare in caso di ripetute violazioni delle misure di
prevenzione previste dal Piano.
89 Sul tema la bibliografia è sterminata, tuttavia si possono citare, oltre agli studi di cui
alle note seguenti, G. Fidelbo, L’accertamento dell’idoneità del modello organizzativo in
sede giudiziale e C. Piergallini, Il modello organizzativo alla verifica della prassi, in A.
M. Stile – V. Mongillo – G. Stile (a cura di), La responsabilità da reato degli enti
collettivi: a dieci anni dal D. lgs. n. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di
riforma, Napoli 2013 risp. pp. 173 e 375.
90 M. Scoletta, Sub art.1 D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in D. Castronuovo – G. De Simone
– A. Lionzo – D. Negri – G. Varraso (a cura di), Compliance, cit., p. 145 e ss.
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generali di comportamento e di controllo, né sui contenuti specifici delle
regole procedimentali che dovrebbero attuare tali protocolli.
E infatti le sentenze intervenute della Corte di Cassazione impediscono
all’interprete di ricostruire un quadro sufficientemente definito
dell’approccio da parte dei giudici nella valutazione dei modelli
organizzativi.
Con riferimento alla valutazione dei modelli organizzativi in termini di
adeguatezza è prevalente in giurisprudenza una lettura negativa, tanto che
ancora non risulta alcuna pronuncia definitiva pubblicata che abbia
riconosciuto l’esistenza di un modello adeguato, efficacemente attuato e
presidiato da un idoneo organismo di controllo. Tuttavia, secondo
autorevole dottrina, «una più puntuale disanima del dato
giurisprudenziale, complessivamente inteso, non consente una
conclusione così netta e conduce, viceversa, a valutazioni maggiormente
articolate […]», pur trattandosi di una mole di dati molto modesta91.
Il rischio da più parti paventato è che la giurisprudenza penale possa cadere
nel c.d. hindsight bias, o “pregiudizio del senno di poi”92. Si assiste, cioè,
ad una maggioritaria tendenza degli organi giudicanti a ritenere i modelli
organizzativi inidonei o inefficaci per il solo fatto che il reato si è verificato.
Si può affermare quindi convintamente che sono fortemente incerte le
probabilità che l’organo giudicante valuti idoneo ed efficace il modello
organizzativo. Considerando che i costi per la redazione del modello e le
risorse per il funzionamento dell’OdV sono molto onerosi, non stupiscono
lo sconforto delle imprese nell’intraprendere tale strada e da parte delle
piccole e medie imprese la considerazione del modello alla stregua di un
mero adempimento cartolare, tanto da trascurare l’adozione di alcun
meccanismo di controllo e di verificazione93.
S. Manacorda, L’idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella
responsabilità da reato degli enti, cit., p. 71, secondo il quale la visione negativa della
giurisprudenza deriverebbe dalla sentenza della Cassazione sul caso Impregilo, che ha
annullato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha respinto
l’impugnazione della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la valenza esimente
del modello organizzativo.
92 G. Forti, Uno sguardo ai “piani nobili” del D. lgs. n. 231/2001, cit., p. 1276 e ss.
93 «Gli adempimenti non rispondono alla preoccupazione di prevenire i reati e le illegalità
in ambito aziendale, né tanto meno all’intento di favorirvi modelli di relazione compliercentred, bensì soprattutto a quello di sottrarsi agli addebiti in sede giudiziaria, esibendo
un attivismo “di facciata”, formale-burocratico, ritenuto idoneo a rabbonire i controllori
di turno», così G. Forti, op. ult. cit., p. 1277.
91
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Ciò in definitiva comporta il rischio di una sostanziale vanificazione
dell’intero “Sistema 231”.
Per la valutazione dei Piani Triennali di Prevenzione della corruzione
ANAC ha adottato invece un’impostazione molto diversa94.
L’Autorità anticorruzione, infatti, nel 2014 ha avviato un processo di
vigilanza sul modo in cui le pubbliche amministrazioni avevano redatto i
Piani triennali di prevenzione della corruzione. Per favorire tale processo
di vigilanza, e meglio valutare gli effetti di ricaduta del primo PNA, ANAC
ha poi deciso di non adottare il suo primo PNA ma di limitarsi ad
aggiornare quello del 201395.
Si è verificato un generale inadempimento: le raccomandazioni contenute
nel PNA (2013) hanno generato soltanto un adeguamento del tutto formale
e non sostanziale96.
Possono evidenziarsi tre diverse cause di questo sostanziale
inadempimento diffuso: la novità del metodo (il metodo del risk based era
sconosciuto alla P.A. italiana); la clausola d’invarianza prevista dalla Legge
Il 16 dicembre 2015 ANAC ha pubblicato il “Rapporto sullo stato di attuazione e la
qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni
pubbliche 2015-2017”.
95 Il campione di riferimento è costituito da 1.911 unità e comprende le seguenti tipologie
di amministrazioni: Amministrazioni dello Stato ed Enti Nazionali (Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministeri, Enti Pubblici non Economici, Agenzie e altri Enti
nazionali), Autonomie Territoriali (Regioni, Province e Comuni), Enti del Servizio
Sanitario (Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico) e Autonomie Funzionali (Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura e Università Statali), così ANAC, Rapporto sullo stato di
attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle
amministrazioni pubbliche 2015-2017, 16 dicembre 2015, p. 1.
96 Si è verificato addirittura il caso di tre Comuni con identico Piano triennale di
prevenzione corruzione. ANAC ha sanzionato i due Comuni privi di un proprio Piano con
la “sanzione reputazionale”.
«In sintesi, le risultanze possono essere schematizzate nei seguenti quattro punti:
1) alla data del 28 febbraio 2015 il 96,3% delle amministrazioni aveva adottato e
pubblicato almeno un PTPC sul proprio sito istituzionale e il 62,9% di esse aveva adottato
e pubblicato l’aggiornamento per il triennio 2015-2017; ciò denota, almeno a livello
formale,
un
buon
livello
di
applicazione
della
norma;
2) la qualità dei PTPC è generalmente insoddisfacente;
3) la qualità dei PTPC risulta influenzata da alcune variabili di contesto, quali la tipologia
di amministrazioni, la collocazione geografica delle stesse e la dimensione organizzativa;
4) la qualità dei PTPC sembra essere significativamente migliore nella programmazione
2015-2017 rispetto ai periodi precedenti; ciò è correlato ad un fattore “di apprendimento”
nonché alla gradualità nell’implementazione della normativa», così ANAC, Relazione
annuale al Parlamento 2015, Roma, 2016, p. 79 e ss.
94
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Severino che non ha permesso un investimento sulla formazione della P.A.
stessa; infine l’“effetto di umana pigrizia” della P.A., così come peraltro si
era verificato in occasione della prima adozione dei c.d. Modelli 231 97.
Nel 2015 ANAC ha approvato un Piano – aggiornamento del PNA 2013 –
confezionato in maniera totalmente diversa: una parte generale molto
sintetica, accompagnata da approfondimenti su singoli settori.
Il secondo anno di vigilanza ha così dato risultati diversi: non ancora
ottimali, ma più indirizzati all’adozione di modelli di prevenzione
sostanziali e non formali.
Più di recente, secondo il PNA 2019 «le analisi dei PTPCT condotte
dall’Autorità hanno evidenziato come la non chiara configurazione dei
compiti e delle responsabilità dei soggetti interni alle amministrazioni e
agli enti costituisca spesso causa di scarsa qualità dei Piani. Invece,
l’interlocuzione e la condivisione degli obiettivi di prevenzione della
corruzione è da ritenersi fondamentale ai fini del buon successo dell’intera
politica di anticorruzione». Nel PNA 2019, inoltre, ANAC segnala ancora
che «molte amministrazioni, nel tempo, hanno adottato un unico PTPCT a
cui si sono riferite negli anni successivi mediante numerosi rinvii e/o

«Dalle valutazioni dei PTPCT svolte dall’Autorità è risultato che la carente mappatura
dei processi elaborata dalle amministrazioni è dipesa anche dalla resistenza dei
responsabili degli uffici a partecipare, per le parti di rispettiva competenza, alla
rilevazione
e
alle
successive
fasi
di
identificazione
e
valutazione
dei rischi», PNA 2019, II, § 4.
Come rilevato da ANAC nella Relazione annuale al Parlamento 2015, cit., p. 79 e ss, la
fase maggiormente critica è stata l’analisi del contesto esterno, insufficiente o inadeguata
nel 96,52% dei PTPC analizzati (addirittura assente nell’84,46% dei casi). «L’analisi del
contesto interno, da attuare attraverso l’analisi dei processi organizzativi (mappatura dei
processi), pur essendo meno critica della precedente fase, è risultata tendenzialmente
non adeguata». Anche la valutazione del rischio, secondo ANAC, presenta ampi margini
di miglioramento nella maggioranza dei PTPC analizzati, poiché «emerge la concreta
difficoltà delle amministrazioni di individuare correttamente i rischi di corruzione, di
collegarli ai processi organizzativi e di utilizzare un’adeguata metodologia di valutazione
e ponderazione dei rischi». «Anche il trattamento del rischio, fase volta
all’individuazione delle misure di prevenzione della corruzione sulla base delle priorità
emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi, è risultato adeguato solo nel 37,72%
dei PTPC analizzati. La qualità della programmazione delle misure di prevenzione, che
indica la capacità delle amministrazioni di identificare e programmare gli interventi
organizzativi finalizzati a ridurre il rischio corruttivo nell’amministrazione, è risultata
largamente insufficiente (in media nel 77% dei PTPC analizzati) per tutte le misure
obbligatorie. La gran parte dei PTPC esaminati, anche se contiene misure “obbligatorie”,
è priva di una concreta pianificazione delle stesse, facendo venir meno la componente di
programmazione propria dello strumento».
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soppressioni ed integrazioni di paragrafi, con conseguenti difficoltà di
coordinamento tra le diverse disposizioni e di comprensione del testo»98.
Questa tecnica rischia di vanificare completamente lo scopo della norma,
che sarebbe invece quello di creare uno strumento organizzativo utile,
chiaro, comprensibile e compatibile con un costante aggiornamento
secondo le sopravvenienze per intervenire in via preventiva su fattori
potenzialmente fonte di rischi corruttivi.
Trascorso ormai un lustro dall’introduzione e, soprattutto, dall’attuazione
degli strumenti di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni
pubbliche, si può positivamente riscontrare che ANAC ha utilizzato un
approccio collaborativo e di sostegno con i Responsabili della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza. Inoltre da parte della Corte dei Conti
non constano accertamenti di responsabilità amministrativa a carico degli
RPCT per «commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di
corruzione accertato con sentenza passata in giudicato», ma soltanto delle
segnalazioni da parte di ANAC di carenze e problematiche dei PTPCT, con
ingiunzione di modificarli.
L’approccio di ANAC ha così evitato per i Responsabili della prevenzione
della corruzione quel clima di terrore – per cui il dipendente pubblico tende
a chiedere pareri e rimandare decisioni finché non abbia la certezza che non
vi saranno contestazioni, azioni di responsabilità o azioni penali – che ci si
auspica venga finalmente superato in ogni ambito dell’attività
amministrativa99.
4. Problemi aperti e osservazioni conclusive
Il “Sistema 231”, dopo un’accoglienza sostanzialmente positiva, è divenuto
negli ultimi anni oggetto di approfondite riflessioni. Il mondo
imprenditoriale si è lamentato del rischio di essere sottoposto a sanzione
penale pur avendo sostenuto ingenti oneri economici e organizzativi per
adottare un modello organizzativo e un Organismo di Vigilanza autonomo

PNA 2019, II, § 4-5.
M. Delsignore – M. Ramajoli, La prevenzione della corruzione e l’illusione di
un’amministrazione senza macchia, cit., p. 69, secondo cui «l’irrigidimento dei processi
decisionali è tale che la burocrazia finisce per essere assorbita dal monitoraggio di se
stessa e della sua imparzialità esteriore, anziché tendere al buon funzionamento e alla
cura degli interessi dei cittadini».
98
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ed imparziale rispetto agli altri organi della società, dotato di un’ampia
gamma di poteri atti a prevenire la verificazione di reati100. D’altra parte
anche la dottrina ha osservato quanto sia cruciale il legame tra la fase di
ideazione, progettazione e implementazione dei modelli in ambito
aziendale, e il riscontro di una loro credibile tenuta al cospetto del giudice.
Autorevole dottrina, in particolare, ha suggerito per la giurisprudenza
l’“approccio organizzativo” come tecnica di esame e di valutazione dei
modelli101.
“Approccio organizzativo” comporta accertare ciò che non ha funzionato e
modificare le condizioni ambientali, lavorative e, in ultima istanza,
organizzative, in modo da ridurre le probabilità che l’evento infausto si riverifichi102. Come abbiamo visto, si tratta proprio dell’approccio assunto da
ANAC nella valutazione dei PTPCT.
Infatti, il controllo del rischio di verificazione di fenomeni corruttivi e di
maladministration attraverso misure organizzative potrà ottenere
maggiore favore nei destinatari – e, di conseguenza, maggiore attuazione
operativa – se verranno modulate la risposta sanzionatoria
dell’ordinamento in caso di concretizzazione del rischio e la risposta
premiale per le amministrazioni che abbiano saputo trarre dagli strumenti
di pianificazione misure in concreto idonee a incrementare l’efficacia e
l’efficienza dell’azione amministrativa.
Inoltre gli istituti in esame potrebbero trarre giovamento dagli studi di
behavioral economics e delle scienze comportamentali, già applicati con
buoni risultati negli ordinamenti anglosassoni, per migliorare la qualità
della regolazione e per creare strumenti di pianificazione in grado di
controllare l’influenza di bias cognitivi nella realizzazione di fenomeni di
maladmistration.
Utili riferimenti sui costi sostenuti dalle imprese in S. Corbella – L. Pozza, Modello
231 e sistema di controllo interno: aree di sovrapposizione e profili di differenziazione,
in F. Centonze – M. Mantovani (a cura di), La responsabilità «penale» degli enti. Dieci
proposte di riforma, cit., p. 60 e ss.
101 Cfr. G. Forti, Uno sguardo ai “piani nobili” del D. lgs. n. 231/2001, cit., p. 1273.
102 L’obiettivo è «aumentare le condizioni di sicurezza e di affidabilità del sistema
organizzativo, tendendo a eliminare i possibili fattori latenti e le criticità all’origine di un
incidente, evitando così altri incidenti. L’approccio al sistema riconduce i fattori causali
di un evento all’intera organizzazione, sostenendo che se gli incidenti sono il risultato di
mistakes commessi da individui, tali mistakes sono socialmente organizzati e
sistematicamente prodotti», così M. Catino, Miopia organizzativa: problemi di
razionalità e previsioni nelle organizzazioni, Bologna 2009, p. 161.
100
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Senonché, sull’onda dei più recenti interventi dottrinali che pongono dubbi
sulle fondamenta del “Sistema 231”, domandandosi se la strategia di
controllo del rischio di verificazione di reati all’interno delle organizzazioni
complesse mediante modelli organizzativi sia davvero efficace ed
economicamente efficiente, sorge il dubbio che l’Amministrazione sia stata
gravata di un compito oneroso e inefficace. Considerando la necessità per
le imprese di rivolgersi a professionisti della compliance con costi enormi
per avere modelli organizzativi capaci di resistere alla valutazione del
giudice penale, ci si domanda se l’Amministrazione possa essere davvero in
grado, a spesa invariata, di realizzare Piani realmente idonei a identificare
le aree di rischio e a prevedere misure di contrasto della corruzione e della
cattiva amministrazione.
Ogni cambiamento ha bisogno del tempo sufficiente per manifestare i
propri effetti, anche con i necessari correttivi, evitando quella prassi, più
volte autorevolmente denunciata, di ogni nuovo Governo di realizzare la
propria riforma dell’Amministrazione pubblica. Tuttavia è necessario un
ulteriore intervento di riordino e coordinamento tra il “Sistema 231” e il
“Sistema ex L. n. 190/2012”, poiché, nonostante gli importanti sforzi
compiuti da ANAC con le Linee guida, la delimitazione dell’ambito
soggettivo di applicazione è ancora incerta e il rapporto tra modelli
organizzativi e Piani di prevenzione della corruzione produce inefficienze e
rischi di sovrapposizioni tra i piani di responsabilità.
De iure condendo appare interessante la soluzione adottata dalla Francia,
che ha istituito, ispirandosi ad ANAC, l’Agence française anticorruption
(AFA). La Loi n° 2016-1691 del 9 dicembre 2016 «relative à la transparence,
à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique»
prevede che l’Agence controlli e valuti i modelli organizzativi sia privatistici
(per enti con più di cinquecento dipendenti e 100 milioni di euro di
fatturato) sia pubblicistici. Restringendo l’ambito soggettivo del “Sistema
231” e di quello pubblicistico alle imprese e alle amministrazioni di grandi
dimensioni, si potrebbe assegnare ad ANAC la funzione di indirizzare i
singoli enti privati, pubblici e misti – fatti salvi i previsti strumenti di
coordinamento Stato-Regioni – nell’adozione di modelli organizzativi,
idonei a prevenire la corruzione, e il potere di vigilanza e controllo con
meccanismi graduati sanzionatori e premiali secondo la logica della
“regolazione responsiva”. Peraltro modelli organizzativi così definiti, e in
continuo adattamento e aggiornamento, potrebbero avere una tenuta
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maggiore in sede di giudizio penale.
I profili promettenti del contrasto alla corruzione attraverso misure
organizzative all’interno delle amministrazioni non mancano: in
particolare, l’occasione per rivedere e migliorare profili organizzativi e
prassi procedimentali. Si ritiene necessario, invece, rivedere i meccanismi
di responsabilità a carico dei Responsabili della prevenzione della
corruzione.
Ma i migliori risultati nella prevenzione della corruzione si ritiene, infine,
possano realizzarsi solo in un quadro complessivo di miglioramento
dell’azione amministrativa, senza peraltro cadere nella ὕβϱις di realizzare
un’amministrazione del tutto scevra da corruzione.
Abstract: After more than five years from the introduction of the Three-Year
Corruption and Transparency Prevention Program in public administrations, it’s
possible to make an initial balance even in comparison with the "counterpart" "231
System". If the problem of the subjective field appears to have been mitigated thanks to
the ANAC guidelines, critical profiles still emerge with reference to the small-sized
organizations, the economic and organizational burdens required, the types of liability
and the evaluation models in the trial. However, the opportunity to review and improve
organizational profiles and procedural practices thanks to the Programs deserves to be
valued and can contribute to an overall improvement framework for the administrative
action.
Key words: prevention of corruption, maladministration, National Anticorruption
Authority (ANAC), Organizational models “231”, Three-Year Corruption and
Transparency Prevention Program, liability.
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Che cos’hanno in comune il prezioso quadro di sintesi che Michel Verpeaux
(uno dei più illustri costituzionalisti francesi, da sempre presidente
dell’Associazione transalpina tra gli studiosi di diritto degli enti locali) ci
offre sulla democrazia locale in Francia, lo scritto di Giulio Marotta (già
consigliere della Camera dei deputati italiana, esperto di tematiche di
diritto amministrativo attinenti alla corruzione) sulle infiltrazioni della
criminalità organizzata negli enti locali italiani e quello di Alain Boyer (noto
avvocato amministrativista di La Seyne-sur-Mer e maître de conférences
nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Université du Sud-Toulon et Var) sulla
competenza comunale in tema di petizione e referendum locale?
Anzitutto l’origine, cioè la XII Settimana delle autonomie locali, che si
svolge ogni anno ad Alessandria dal 2009 e che nel 2020 ha avuto come
capofila organizzativo e scientifico il Centro di cultura-Gruppo di operatori
dell’Università Cattolica (associazione attiva nella città piemontese da
mezzo secolo), in collaborazione con l’Ateneo locale, con il Centro studi e
documentazione dei Comuni italiani e con Anci-Ifel: un’occasione ormai
collaudata di confronto tra studiosi, soprattutto costituzionalisti e
amministrativisti, e amministratori locali.
Oltre all’origine, c’è un fil rouge che lega i tre scritti, i quali vanno letti in
parallelo a quattro saggi (di Andrea Morrone, Filippo Pizzolato, Giancarlo
Rolla e Sandro Staiano) su tematiche connesse che Jus, nella versione
cartacea, ospita nel n. 1/2021.
All’interno del dibattito internazionale sulla democrazia e sulla sua crisi,
connessa con quella della rappresentanza politica, prende sempre maggior
peso la convinzione che un’azione locale consapevole dei nessi di
interdipendenza con i livelli sovralocali (secondo la fortunata formula


Discussione scientifica non soggetta a revisione ai sensi dell’art. 9, co. 5, Regolamento
Anvur.
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“agire localmente, pensare globalmente”) possa costituire una delle
soluzioni a tale crisi e che sia importante un maggiore coinvolgimento degli
studiosi di diritto pubblico attorno al grappolo tematico costituito dalle
diverse forme di democrazia locale, nelle varianti della democrazia
rappresentativa, diretta e deliberativa: nozione che ancora attendono una
soddisfacente elaborazione dottrinale, soprattutto per quanto attiene alla
stipulazione di definizioni lessicali condivise e di costruzione dei relativi
modelli organizzativi. Sotto questo profilo, l’esame della situazione
francese mostra con chiarezza possibilità e limiti di un approccio ancora
rigidamente
“statalista”
e
legato
alla
coppia
competenze
esclusive/concorrenti. Per altro verso, la disamina della pressione della
criminalità organizzata che in Italia viene ad essere esercitata sulle
amministrazioni locali e che ha comportato un aumento significativo del
numero e dell’importanza dei commissariamenti mostra che soltanto
attraverso un rafforzamento delle forme e delle tecniche di coinvolgimento
trasparente e consapevole della parte buona della cittadinanza sarà
possibile creare le condizioni per una duratura inversione di tendenza
anche in territori storicamente difficili e pesantemente intersecati da
fenomeni corruttivi e dalla sistematica illegalità.
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1. Premessa
La normativa sullo scioglimento delle amministrazioni locali per
infiltrazioni della criminalità organizzata ha trent’anni 1. È estremamente
importante analizzare il modo in cui questo strumento è stato
concretamente applicato nel corso del tempo, anche al fine di individuare
possibili interventi di riforma della disciplina vigente 2.



Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.
L’istituto dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali per atti contrari alla
Costituzione per gravi e persistenti violazioni di legge, per gravi motivi di ordine pubblico
è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento nel 1990 (legge 8 giugno
1990, n. 142, Ordinamento delle autonomie locali, art. 39). Una disciplina più organica
è stata dettata dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, Misure urgenti per lo
scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali,
conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso,
convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, poi trasfusa nel Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 143146), oggetto di diverse modifiche nel corso degli anni, tra cui quelle della legge n. 94 del
2009, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
2 Il presente lavoro riprende i contenuti della relazione svolta nel seminario Le
infiltrazioni mafiose e la corruzione come ostacolo alla democrazia locale, nell’ambito
della XII Settimana di studi sulle autonomie locali (Alessandria 5-9 ottobre 2020).
1
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2. Un quadro complessivo sull’applicazione della normativa
A tale scopo può essere utile fornire innanzitutto alcuni dati sulle
dimensioni quantitative del fenomeno del condizionamento mafioso sulle
istituzioni locali, quali emergono dall’esame dei provvedimenti assunti dal
Governo.
Nel periodo 1991-2020 si sono concluse 488 procedure di accesso: i decreti
di commissariamento per infiltrazioni della criminalità organizzata sono
stati 351 (23 dei quali annullati dai giudici amministrativi), mentre in 137
casi è stata deliberata l’archiviazione per insussistenza dei presupposti per
deliberare lo scioglimento. Tenuto conto che 68 amministrazioni sono state
interessate da più di un decreto di scioglimento o di archiviazione 3, le
amministrazioni locali complessivamente coinvolte nella procedura di
verifica per infiltrazioni della criminalità organizzata sono state fino ad oggi
348 e di esse 265 sciolte per mafia (tra cui 9 aziende sanitarie).
L’utilizzo di tale istituto non è stato però costante nel tempo. Come emerge
dal grafico 1, si registrano picchi significativi negli anni 1991-1993 (cioè
nella primissima fase di applicazione della normativa) con 76 decreti di
commissariamento, nel triennio 2012-2014 (51 commissariamenti) e nel
periodo 2017-2019 (65 commissariamenti).
È importante sottolineare che, a fronte di un andamento costante della
media annua delle archiviazioni disposte dal Ministro dell’Interno, si
registra invece una crescita consistente nel tempo dei decreti di
commissariamento. Il grafico seguente (grafico n. 2) pone a raffronto il
periodo antecedente all’approvazione della legge n. 94 del 2009 con quello
successivo: nonostante la legge n. 94 abbia reso più stringenti i requisiti
necessari per decretare lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, la media
annua dei decreti di commissariamento cresce in modo significativo nel
secondo periodo (mentre le archiviazioni sono sostanzialmente stabili).

In particolare, nell’intero periodo 1991-2020, 18 enti locali sono stati commissariati per
tre volte e 50 enti locali per due volte.
3

102

JUS- ONLINE 1/2021
ISSN 1827-7942

La rilevanza e attualità del fenomeno delle infiltrazioni mafiose negli enti
locali emerge con ancora maggiore evidenza se si considerano gli anni
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recenti. Dal 2012 ad oggi vi sono stati ben 142 commissariamenti (quasi 15
all’anno) su un totale di 267 accessi autorizzati dal Ministro dell’Interno: e
solo 3 decreti sono stati annullati dai giudici amministrativi. Una flessione
si è verificata nell’ultimo anno (11 decreti di scioglimento), anche se va
segnalato che numerosi procedimenti di accesso avviati nel 2019, o nei
primi mesi del 2020, non si sono ancora conclusi4.
Il ricorso all’art. 143 del Tuel nelle diverse aree del Paese risulta
estremamente differenziato (grafico 3). La maggior parte dei
commissariamenti si registra nelle regioni di insediamento tradizionale
delle organizzazioni criminali (Calabria, Campania e Sicilia), anche se negli
ultimi anni è fortemente cresciuto il numero degli scioglimenti in Puglia.
Sono limitati i commissariamenti nelle regioni del centro-nord (11 in totale,
di cui 2 annullati dai giudici amministrativi5) e ciò in contrasto con le
analisi che evidenziano la tendenza delle organizzazioni criminali di
estendere la propria capacità di condizionamento nelle aree
economicamente più vitali6.

Alla data del 31 dicembre 2020 risultano ancora in corso, da fonti ufficiali, 7 procedure
di accesso; altri 4 casi sono stati segnalati da mezzi di informazione.
5 Uno dei commissariamenti deliberati nel 2020 ha riguardato per la prima volta un
comune della Valle D’Aosta, Saint Pierre, mentre si è conclusa con l’archiviazione la
procedura di accesso riguardante Aosta. Analoga sorte ha avuto l’accesso presso il
comune di Eraclea (Venezia).
6 Cfr. le considerazioni della Commissione Antimafia della scorsa legislatura Relazione
sulla trasparenza delle candidature ed efficacia dei controlli per prevenire
l’infiltrazione mafiosa negli enti locali in occasione delle elezioni amministrative
(Camera dei deputati, leg. XVII, doc. XXIII, n. 13, cap. 7) e della Direzione investigativa
antimafia - relazione del luglio 2019 (Camera dei deputati, leg. XVIII, doc. LXXIV, n. 3,
pag. 13 ss. e pag. 151 ss.). Più in particolare, sulla presenza delle organizzazioni criminali
in Emilia, v. l’audizione del Prefetto di Reggio Emilia nella seduta della Commissione
Antimafia del 4 febbraio 2020.
4
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Nel corso del tempo si registrano peraltro significative variazioni nella
dislocazione territoriale degli scioglimenti. I grafici successivi (grafici 4 e 4
bis) evidenziano la crescita significativa dei comuni calabresi
commissariati (che raggiungono quasi il 50% dei casi negli anni più recenti)
nonché il rilievo assunto dalla Sacra corona unita nel condizionamento
delle amministrazioni locali pugliesi.
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In testa a questa speciale “classifica” risultano le province di Reggio
Calabria (70 commissariamenti e 25 archiviazioni) e Napoli (60
commissariamenti e 26 archiviazioni), seguite da quelle di Caserta,
Palermo e Vibo Valentia (grafico 5).
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Un ultimo aspetto da sottolineare in questa sede7 riguarda le caratteristiche
dei comuni oggetto dei provvedimenti di commissariamento (grafico 6). Si
registra un maggior coinvolgimento (ancora più marcato negli anni recenti)
degli enti locali di piccole e medie dimensioni. Ciò viene spiegato
soprattutto con la maggiore facilità di penetrazione dei clan mafiosi nelle
realtà locali in cui può risultare minore l’attenzione da parte delle autorità
inquirenti e dei mezzi di informazione8.

Dati più dettagliati sono disponibili nella sezione ‘Comuni commissariati’ del sito
Openpolis, https://www.openpolis.it/cosa/comuni-commissariati/ (ultima data di
accesso: 28 febbraio 2021) che analizza il fenomeno più generale degli scioglimenti
anticipati delle amministrazioni locali.
8 V. al riguardo le considerazioni del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo nel corso della seduta del 13 marzo 2019 della Commissione Antimafia.
7
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3. La strategia delle organizzazioni mafiose nei confronti delle
amministrazioni locali
La lettura delle relazioni di accompagnamento ai decreti del Presidente
della Repubblica offre uno spaccato essenziale alla comprensione del
contesto socioeconomico delle singole realtà locali, delle modalità
attraverso le quali i clan mafiosi riescono a condizionare l’attività delle
amministrazioni, dei benefici che riescono a ricavare per l’organizzazione e
i propri affiliati, accrescendo così il loro controllo sul territorio9.
Ulteriori elementi possono trarsi dalle relazioni alle Camere presentate dal Governo
sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni sciolti per infiltrazioni
mafiose (Camera dei deputati, Doc. LXXXVIII), dalla Direzione investigativa antimafia
(Camera dei deputati, Doc. LXXIV) e dall’Autorità anticorruzione (Camera dei deputati,
9
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Le commissioni di accesso vengono di norma istituite a seguito di indagini
giudiziarie, dalle quali emergono gravi responsabilità a carico del personale
politico e amministrativo, con l’adozione di provvedimenti limitativi della
libertà personale ovvero con il loro rinvio a giudizio10: l’apposita
commissione, autorizzata dal Ministro dell’Interno, deve svolgere un
esame accurato dell’attività amministrativa e degli elementi raccolti dalle
forze di polizia, e procedere eventualmente all’audizione dei responsabili
degli Uffici11. Se la via dell’accesso è quella comunemente seguita ai fini di
un compiuto accertamento delle infiltrazioni mafiose, non mancano casi come d’altronde consentito dall’art. 143 del Tuel - in cui l’accesso non viene
eseguito, ritenendo sufficienti gli elementi emersi nell’indagine
giudiziaria12:
Le relazioni prefettizie analizzano puntualmente i rapporti instaurati dai
boss locali con amministratori e dipendenti: forme di sostegno elettorale 13,
frequentazioni assidue, situazioni di comunanza economica14, rapporti
stretti di parentela. Non manca la segnalazione del ricorso ad atti di
intimidazione (attentati a persone fisiche ed abitazioni, minacce, messaggi
di avvertimento etc.) per superare eventuali “resistenze”15.
Interesse primario delle organizzazioni criminali è rappresentato dalle
risorse finanziarie direttamente gestite dagli enti locali per la realizzazione
di lavori o l’affidamento di servizi e forniture (in particolare gestione dei
rifiuti16, manutenzione di strade e edifici pubblici, refezione scolastica,
Doc. XLIII). Una particolare attenzione a questa tematica è stata sempre dedicata, nel
corso delle diverse legislature, dalla Commissione Antimafia.
10 Solo in alcuni casi si registra un’autonoma iniziativa della prefettura, come, ad esempio
nell’avvio delle procedure di accesso riguardanti i comuni di Monte Sant’Angelo e Cellino
San Marco.
11 Talvolta vengono segnalate resistenze da parte di amministratori e dipendenti dell’ente
locale a fronte delle richieste di approfondimento su singoli provvedimenti adottati
dall’Amministrazione di Caserta.
12 V., tra gli altri, i casi riguardanti i comuni di Pizzo, Torretta e Sant’Eufemia
d’Aspromonte. Anche per l’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano il prefetto ha
formulato nel 2015 una proposta di scioglimento sulla base delle risultanze dell’inchiesta
della magistratura, senza disporre un nuovo accesso dopo quello conclusosi l’anno
precedente con l’archiviazione. Cfr. anche le considerazioni di cui alla sentenza del T.a.r.
Lazio, Roma, Sez. I, 13 maggio 2020, n.5022.
13 Tra i casi più recenti, quelli di Amantea e Pratola Serra.
14 V., tra tutti, il caso di Nardodipace.
15 Cfr. ad esempio, per quanto riguarda il 2020, la relazione riguardante Sant’Antimo.
16 Una specifica attenzione alle gravi irregolarità emerse nel settore della raccolta e
gestione dei rifiuti da parte di numerosi enti locali, funzionali a favorire gli interessi della
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servizi cimiteriali): frazionamento degli appalti, affidamenti diretti senza
gara, procedure di somma urgenza, proroghe non giustificate dei contratti,
unitamente alla mancata verifica della certificazione antimafia,
rappresentano le modalità ricorrenti per favorire imprese legate ai clan
locali17. Ma la possibilità di indirizzare l’attività degli enti locali può
risultare molto importante anche per ottenere la concessione di beni
demaniali18, modifiche ai piani regolatori, l’assegnazione di immobili
comunali, autorizzazioni e licenze, benefici di varia natura (sovvenzioni,
contributi, sussidi) in assenza dei requisiti di legge o altri trattamenti di
favore19 20. Il forte interesse delle organizzazioni si è manifestato anche nei
confronti delle aziende sanitarie ed ospedaliere21, finalizzato non solo al
controllo degli appalti del settore ma anche all’assunzione di soggetti
affiliati o vicini ai clan22.
criminalità organizzata, è contenuta nella relazione del luglio 2020 della Direzione
investigativa antimafia (Camera dei deputati, Leg. XVIII, doc. LXXIV, n. 4).
17 Con riferimento ai più recenti commissariamenti v., tra gli altri, i casi di Mezzojuso e
Carmiano. Non è infrequente l’affidamento di appalti a ditte destinatarie di interdittiva
antimafia ovvero non iscritte nelle white lists. Talora non risulta rispettato neppure
l’obbligo di richiedere la certificazione antimafia, indipendentemente dal valore
dell’appalto, nei 5 anni successivi ad uno scioglimento per infiltrazioni mafiose: cfr. ad
esempio Cons. Stato, Sez. III, 24 giugno 2020, n. 4074, riguardante il comune di Siderno.
Gli stessi giudici amministrativi evidenziano le conseguenze negative della mancata
predisposizione di un albo dei fornitori (T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I, 5 giugno 2018, n. 623).
18 Molte relazioni si soffermano sulle illegalità riscontrate nelle concessioni degli
stabilimenti turistico-balneari (come nel caso del litorale di Roma: v. le audizioni presso
la Commissione Antimafia del 19 novembre 2015 e 1° febbraio 2017) o nella gestione dei
fondi rustici (emblematiche, a quest’ultimo riguardo, le vicende relative al Parco dei
Nebrodi in Sicilia, dove l’occupazione dei terreni si legava all’utilizzo illegittimo dei fondi
comunitari).
19 Ad esempio, la relazione su Amantea dedica una particolare attenzione alle forti
irregolarità, riscontrate anche dall’Inps, nell’attuazione del progetto “Home care 2017”,
riguardante prestazioni sociali a favore di dipendenti e pensionati pubblici e loro
familiari. La relazione riguardante Saint Pierre sottolinea il rilascio illegittimo di
permessi di soggiorno permanente, in assenza dei requisiti previsti dalla legge.
20 Per un’analisi puntuale delle relazioni allegate ai decreti di commissariamento relativi
agli anni 2013-2019 e della giurisprudenza amministrativa v. G. Marotta Criminalità
organizzata ed enti locali, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 203-204
(2019), p. 147 ss.
21 15 sono state le procedure di accesso avviate nel periodo 1991-2020, 9 delle quali
concluse con il commissariamento dell’ente.
22 Così la relazione conclusiva della Commissione Antimafia della scorsa legislatura
(Camera dei deputati, Leg. XVII, doc. XXIII, n. 38, p. 194 ss.), che sottolinea anche la
necessità per le organizzazioni criminali di garantire l’assistenza sanitaria ai propri
affiliati in particolari casi di emergenza. Per un approfondimento della materia vedi G.
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L’analisi del complesso delle relazioni evidenzia naturalmente situazioni
molto diverse tra loro. Ci sono commissariamenti in cui risultano
direttamente coinvolti i componenti della giunta o del consiglio23, mentre
in altri casi emergono responsabilità soprattutto all’interno dell’apparato
burocratico, dove il provvedimento dissolutorio del consiglio comunale è
giustificato dalla sottovalutazione da parte dell’organo politico dei
fenomeni di infiltrazione nell’ente locale o comunque dall’incapacità di
adottare misure efficaci per contrastarli24.
4. La normativa vigente e la giurisprudenza di T.a.r. e Consiglio
di stato
La legge subordina il commissariamento all’emergere di “elementi
concreti, univoci e rilevanti” sul condizionamento esercitato dalla
criminalità organizzata sulle pubbliche amministrazioni, che sia in grado
di determinare, anche in assenza di responsabilità penali, “un'alterazione
del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed
amministrativi e compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle
amministrazioni comunali e provinciali nonché il regolare funzionamento
dei servizi pubblici ad esse affidati, ovvero …. arrecare grave e perdurante
pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”25.
Nel corso degli anni si sono levate diverse voci critiche
sull’indeterminatezza dei criteri dettati dall’art. 143 e sull’eccessiva
discrezionalità attribuita al Governo26. La Corte costituzionale si è espressa

Marotta Le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle aziende sanitarie e
ospedaliere, in Corti supreme e salute, 2 (2019), pag. 289 ss..
23 Con riferimento ai provvedimenti più recenti, v. i casi di Pizzo, Sant’Eufemia
d’Aspromonte, Maniace e Saint Pierre.
24 In tal senso si sono espressi più volte i giudici amministrativi: cfr., tra le altre, la
sentenza del Cons. Stato, Sez. III, 7 dicembre 2017, n. 5782 con riferimento al comune di
Brescello.
25 Art. 143 Tuel. Per un’analisi puntuale della normativa cfr. S. M. Sisto Lo scioglimento
dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa, in I quaderni di www.paweb.it, Chieti
2016.
26 Cfr., tra gli altri, M. Magri Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per
infiltrazioni della criminalità di tipo mafioso: vecchi e nuovi dubbi di costituzionalità,
in attesa della riforma dell’art. 143 del Tuel, in Dir. amm., 1 (2018), p. 77 s. e F. G. Scoca
Organi elettivi sciolti per condizionamento mafioso: stessi fatti, diverse valutazioni
giudiziali, in Giust. amm., 9 (2019), p. 1 s.
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in passato sulla disciplina in materia di commissariamento degli enti locali,
respingendo le eccezioni di incostituzionalità, sottolineando la natura
straordinaria di questo istituto, che costituisce un rimedio eccezionale per
far fronte a situazioni di condizionamento delle organizzazioni criminali
sull’ente locale. La motivazione alla base dei provvedimenti di
commissariamento assume un ruolo essenziale in quanto solo “situazioni
di fatto evidenti e quindi necessariamente suffragate da obiettive
risultanze” possono giustificare, secondo la Corte, misure che incidono in
modo così rilevante sulla vita delle amministrazioni locali e sul rapporto
cittadino- rappresentati eletti27. Nella giurisprudenza del Consiglio di stato
l’istituto dello scioglimento si è andato configurando non come misura
sanzionatoria ma preventiva-cautelare: si tratta cioè di uno “strumento di
tutela avanzata, in particolari situazioni ambientali, nei confronti del
controllo e dell’ingerenza delle organizzazioni criminali sull’azione
amministrativa degli enti locali, in presenza anche di situazioni estranee
all’area propria dell’intervento penalistico o preventivo”28; gli elementi alla
base della decisione del Governo devono essere “tali da rendere, nel loro
insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati
dell’esperienza, l’ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla
criminalità organizzata…… e ciò pur quando il valore indiziario degli
elementi raccolti non sia sufficiente per l’avvio dell’azione penale o per
l’adozione di misure individuali di prevenzione”29.
Proprio la giurisprudenza amministrativa, in sede di esame dei ricorsi
avverso i decreti presidenziali presentati dai soggetti interessati, ha dato un
importantissimo contributo alla puntualizzazione dei presupposti
giustificativi del commissariamento per infiltrazioni mafiose, con
riferimento alla contestuale individuazione in concreto sia dei
“collegamenti” con le organizzazioni criminali degli specifici provvedimenti

Cfr. Corte cost., 19 marzo 1993, n. 103, con riguardo all’art. 15-bis della legge 19 marzo
1990, n. 55.
28 Cons. Stato, Sez. III, 23 aprile 2014, n. 2038.
29 Cons. Stato, Sez. III, 28 settembre 2015, n. 4529.
27
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adottati a loro favore30 31. In assenza di linee guida del Governo, le decisioni
di T.a.r. e Consiglio di stato hanno indirizzato l’attività delle commissioni
di accesso, favorendo il progressivo miglioramento della qualità degli
elementi raccolti, come testimoniato anche dalla drastica riduzione delle
sentenze di annullamento, che invece nel primo periodo di applicazione
della normativa erano numerose32.
5. Ipotesi di riforma
Proposte puntuali per il miglioramento di alcuni aspetti della disciplina
vigente sono contenute nella relazione conclusiva della Commissione
Antimafia della scorsa legislatura33.

Un espresso riferimento alla necessità di precisare nella relazione prefettizia gli
“specifici atti di gestione o di indirizzo politico-amministrativo, che attestano la
sussistenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata” è contenuto
nella proposta di legge AC 1512, cit. (art. 1).
31 Per una ricostruzione della giurisprudenza dei giudici costituzionali e amministrativi
v. M. Noccelli, I più recenti orientamenti della giurisprudenza sulla legislazione
antimafia, in www.giustizia.amministrativa.it (ultima data di accesso: 28 febbraio
2021) e la relazione svolta dal capo del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell’Interno, prefetta E. Belgiorno, nel corso dell’audizione presso la
Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati del 6 novembre 2019.
Un’analisi sintetica della giurisprudenza in materia è disponibile sul sito di Openpolis,
https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2020/10/Cosa-significa%E2%80%9Cinfiltrazione-criminale-negli-enti-locali%E2%80%9D.pdf (ultima data di
accesso: 28 febbraio 2021).
32 L’ultima decisione definitiva di annullamento riguarda il decreto di scioglimento del
comune di Joppolo del 2014 (Cons. Stato, Sez. IV, 3 marzo 2016, n. 876).
33 Camera dei deputati, Leg. XVII, doc. XXIII, n. 38, cit., pag. 258 ss. In questa
legislatura, la Commissione Affari costituzionali della Camera ha avviato il 18 marzo
2019 l’esame delle proposte di legge di revisione dell’art. 143 del Tuel (AC 474, Modifiche
al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di
scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso; AC 1582, Modifica dell’articolo 143 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali, provinciali e delle città
metropolitane conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo
mafioso o similare; AC 1630, Introduzione dell'articolo 143-bis del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in
materia di computo dei termini di durata in carica dei consigli comunali e provinciali
in caso di annullamento del provvedimento di scioglimento), svolgendo un ampio giro
di audizioni.
30
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L’articolata procedura, rigidamente scadenzata, disciplinata dall’art. 143
del Tuel per la fase ascendente, che prevede una componente tecnica (la
commissione di accesso prefettizia per lo svolgimento dell’istruttoria 34, il
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per l’espressione
del parere sulla relazione del prefetto) in funzione della decisione politica
al massimo livello (proposta del Ministro dell’Interno per la delibera finale
del Consiglio dei ministri35), appare pienamente rispondente alla
complessità delle valutazioni e alla gravità delle determinazioni da
assumere36. E la verifica puntuale esercitata dai giudici amministrativi
della consistenza e coerenza degli elementi raccolti, in seguito ai ricorsi
presentati dai soggetti interessati, previa l’acquisizione integrale di tutta la
documentazione, costituisce un ulteriore garanzia in ordine alla legittimità
dei provvedimenti adottati37 38.
Nel corso dell’audizione informale presso la Commissione Affari costituzionali della
Camera dei deputati del 25 giugno 2020, il Prof. P. Portaluri ha sottolineato l’opportunità
di regolamentare l’accesso da parte del prefetto agli atti delle indagini giudiziarie in
corso.
35 Solo in caso di archiviazione la decisione è assunta con decreto del Ministro
dell’Interno. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli articoli 28 e 29 del
decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito nella legge n. 132 del 1° dicembre 2018
(Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza
pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) che
attribuiva al prefetto il potere, non adeguatamente definito, di indicare gli interventi
prioritari di risanamento in caso di mancato scioglimento dell’ente ex art. 143 del Tuel
(sentenza 20 giugno 2019 n. 185).
36 Va comunque segnalato che negli ultimi anni un terzo dei commissariamenti per
infiltrazione mafiosa riguarda enti già precedentemente sciolti per dimissioni del sindaco
o della maggioranza dei consiglieri, ai sensi dell’art. 141 del Tuel.
37 Pronunciandosi sul tema delle informazioni antimafia interdittive, la Corte
costituzionale ha valorizzato proprio il vaglio compiuto dalla giurisdizione
amministrativa, cui spetta l’esame accurato degli elementi raccolti dalla prefettura
(sentenza 29 gennaio 2020, n. 57). Un’integrazione del contraddittorio è prevista dalla
proposta di legge AC 1582, cit. (art. 1), su cui v., in senso critico, le osservazioni del Prof.
P. Portaluri in merito all’inopportunità di fornire alle amministrazioni coinvolte l’intero
materiale di indagine in relazione al loro carattere riservato (audizione informale presso
la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati del 25 giugno 2020, cit.);
v. al riguardo anche i rilievi del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nel
corso dell’audizione presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei
deputati del 7 novembre 2019 nonché i principi enucleati dalla giurisprudenza (v. ad
esempio T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I, 16 luglio 2019, n. 9381).
38 La complessità della valutazione degli elementi raccolti sulla contaminazione mafiosa
delle amministrazioni locali è d’altronde testimoniata anche dai casi di divergenza tra le
34
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Risulta invece opportuno intervenire nella fase successiva allo
scioglimento, adeguando la composizione della commissione
straordinaria, sia in termini numerici sia di competenze39, in relazione alle
diverse caratteristiche dell’ente locale coinvolto (numero degli abitanti,
complessità dell’organizzazione amministrativa, maggiore radicamento
delle organizzazioni criminali nel territorio etc.)40 e potenziando le risorse
umane e finanziarie in modo che possano giovarsene successivamente
anche i nuovi organismi democraticamente eletti41 42.
Un aspetto molto importante riguarda la massima trasparenza dell’intero
processo, a partire dalla previsione di una comunicazione alle Camere
dell’istituzione delle commissioni di accesso43, anche al fine di consentire

conclusioni dell’istruttoria prefettizia e le determinazioni dell’organo politico, nonché tra
gli stessi giudici amministrativi (v., da ultimo le sentenze di riforma del Consiglio di Stato
nei confronti delle precedenti pronunce del T.a.r. Lazio riguardanti Valenzano, Lamezia
Terme e Marina di Gioiosa Jonica: Cons. Stato, Sez. III, 17 settembre 2019, n. 6207, 16
settembre 2019, n. 6435 e 11 ottobre 2019, n. 6918).
39 La necessità di un’adeguata formazione professionale dei componenti la commissione
straordinaria (nonché della commissione di accesso) è stata sottolineata dai
rappresentanti dell'Associazione sindacale dei funzionari prefettizi (Sinpref) nel corso
dell’audizione presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati del
30 ottobre 2019. Un primo passo in questa direzione è stato rappresentato dalla legge 1°
dicembre 2018, n. 132 (di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, art. 32
bis) con l’istituzione presso il Ministero dell’Interno di un apposito nucleo, composto da
personale della carriera prefettizia, nell’ambito del quale individuare i componenti della
commissione straordinaria.
40 Va in questo senso la disposizione, contenuta nel decreto-legge 10 novembre 2020, n.
150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181 (Misure urgenti per il rilancio del
servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle
regioni a statuto ordinario) che prevede la possibilità di avvalersi di soggetti di
comprovata professionalità ed esperienza in materia di organizzazione sanitaria o di
gestione aziendale in caso di commissariamento per infiltrazioni mafiose di aziende
sanitarie (art. 4).
41 Nel corso degli ultimi anni si registrano diversi interventi legislativi volti a garantire
maggiori risorse finanziarie agli enti commissariati ai sensi dell’art. 143. Cfr. in
particolare la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, art. 1, commi
277 e 278) e il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito nella legge 17 luglio 2020,
n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, art.105 bis).
Ulteriori incentivi sono previsti dalla proposta di legge AC 474, cit. (art. 4).
42 La proposta di legge AC 474, cit., prevede anche misure più severe per il personale
amministrativo direttamente coinvolto (art. 1).
43 Solo in alcuni casi ne viene data notizia sul sito del Ministero dell’Interno o delle locali
prefetture.
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alla Commissione Antimafia di svolgere gli opportuni approfondimenti, e
dalla pubblicazione della relazione prefettizia nei casi di archiviazione del
procedimento, in modo da informare opinione pubblica e forze politiche
sulle eventuali misure da adottare nei settori caratterizzati da maggiori
criticità44; analoga funzione informativa potrebbe essere garantita da una
relazione finale, al termine dei lavori della gestione straordinaria, per dar
conto degli interventi adottati e delle problematiche ancora aperte. Sarebbe
infine utile prevedere una cadenza semestrale della relazione periodica del
Governo alle Camere e, soprattutto, istituire una sorta di corsia
preferenziale per gli atti di sindacato ispettivo concernenti il pericolo di
infiltrazioni mafiose negli enti locali, proprio al fine di dissipare in tempi
brevi ogni eventuale dubbio sulla correttezza delle amministrazioni
chiamate in causa45.
6. Considerazioni conclusive
Il ruolo centrale delle autonomie locali nel nostro sistema democratico
rende necessaria una risposta tempestiva ed efficace dello Stato per
contrastare la crescente capacità di penetrazione della criminalità
organizzata nelle istituzioni46 e nell’economia legale47: appare pertanto
ancor oggi indispensabile il ricorso all’istituto del commissariamento in
situazione patologiche della vita democratica dell’ente locale, in particolare

In tal senso anche le proposte di legge AC 474 (art. 1) e AC 1512 (art. 1). V. al riguardo
le osservazioni dei rappresentanti dell'Associazione sindacale dei funzionari prefettizi
(Sinpref) nel corso dell’audizione presso la Commissione Affari costituzionali del 30
ottobre 2019, cit.
45 Purtroppo la percentuale di risposta da parte del Governo si è ulteriormente abbassata
in quest’ultima legislatura, come emerge dai dati disponibili sul sito di Openpolis,
https://www.openpolis.it/parole/quante-e-quali-interrogazioni-parlamentaririguardano-i-comuni-commissariati/ (ultima data di accesso: 28 febbraio 2021), che
raccoglie tutti gli atti di sindacato ispettivo in materia a partire dal 2008.
46 Come sottolineato dall’ultima relazione del Governo, nel 2019 hanno operato 65
commissioni straordinarie (63 comuni e 2 aziende sanitarie), per una popolazione
complessiva di oltre 900.000 abitanti (Camera dei deputati, Leg. XVIII, doc. LXXXVIII,
n. 3, pag. 6).
47 Proprio per analizzare le strategie di infiltrazione nell'economia delle organizzazioni
criminali, è stato costituito presso il Ministero dell’Interno un organismo permanente di
monitoraggio. Sull’evoluzione, in questo senso, in particolare, della camorra, v.
l’audizione dei rappresentanti della procura della Repubblica presso il tribunale di
Napoli (Commissione Antimafia, seduta del 24 ottobre 2019).
44
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nei casi – purtroppo non infrequenti – di pieno coinvolgimento del vertice
politico dell’ente48, nella consapevolezza peraltro che l’atto di scioglimento
non è “la” soluzione del problema infiltrazioni, ma costituisce solo l’avvio
di un lungo e paziente processo di ripristino della legalità 49 50, all’interno
del quale deve essere garantito il supporto dei diversi livelli istituzionali
all’azione delle strutture commissariali e, in seguito, dei nuovi organismi
elettivi51, da realizzare anche con forme innovative di partecipazione dei
cittadini alla fase della ricostruzione52, affinché si pongano le basi per un
complessivo rilancio dell’attività dell’ente e non ci si limiti alla mera
gestione ordinaria53: il ripristino duraturo delle condizioni idonee per una
vita politica e amministrativa al riparo da collegamenti e condizionamenti
mafiosi risulterà comunque ancora più complesso nei casi in cui si è

Secondo quanto prospettato dalla proposta di legge AC 474, cit. (art. 4) sarebbe
opportuno estenderne il campo di applicazione alle società partecipate e ai consorzi
pubblici, anche a partecipazione privata. In senso favorevole si è espresso il procuratore
nazionale e antiterrorismo nella memoria presentata in occasione dell’audizione in
Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati (seduta del 7 novembre
2019).
49 Le relazioni periodiche del Governo (Camera dei deputati, Doc. LXXXVIII)
evidenziano l’attenzione prioritaria delle commissioni straordinarie alla
riorganizzazione dell’apparato burocratico e alla predisposizione dei regolamenti per
assicurare la necessaria trasparenza delle decisioni sui programmi, le modalità di
conseguimento degli obiettivi, l’erogazione di contributi e sovvenzioni, l’assegnazione di
alloggi di immobili comunali, l’accesso agli atti, i controlli interni etc.
50 A titolo di esempio dell’attività di ripristino della legalità, si possono citare le misure
adottate dalla gestione straordinaria del comune di Vittoria al fine di garantire la
trasparenza del sistema delle concessioni dell’importantissimo locale mercato
ortofrutticolo, la cui gestione era stata caratterizzata da gravi illeciti (cfr. relazione del
maggio 2018). Sul nuovo bando di gara v. anche le sentenze del T.a.r. Sicilia, Catania,
Sez. III, 15 giugno 2020, n. 1389 e n. 1393.
51 La proposta di legge AC 474, cit., prevede un comitato di sostegno e monitoraggio per
gli anni successivi alla gestione straordinaria per la verifica del buon andamento dei
servizi e la correttezza delle procedure di appalto (art. 2).
52 V. al riguardo la proposta di legge AC 474, cit. (art. 3) e le considerazioni svolte dal
rappresentante dell’associazione Libera e dal Prof. R. Bifulco nel corso delle audizioni
informali presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati del 20
novembre 2019 e 16 dicembre 2020. Le relazioni periodiche del Governo (Camera dei
deputati, Doc. LXXXVIII) danno conto delle molteplici iniziative di coinvolgimento dei
cittadini promosse dalle singole commissioni straordinarie al fine di rinsaldare il
rapporto tra istituzioni e comunità locale.
53 Solo attraverso una forte presenza dello Stato, nelle sue diverse articolazioni, il
commissariamento potrà rappresentare un momento di crescita del territorio, senza
essere vissuto dalla cittadinanza come un evento traumatico, un’”onta” da cancellare nel
tempo più breve possibile.
48
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registrata una forte capacità delle organizzazioni criminali di incidere sulla
composizione delle liste e degli organi di governo, arrivando a stipulare veri
e propri accordi elettorali54.
Occorre in ogni caso attuare un attento monitoraggio della situazione degli
enti locali, in particolar modo nelle aree più a rischio di infiltrazione.
Appare per taluni aspetti sorprendente che situazioni di particolare
degrado della vita politico-amministrativa (elusione sistematica della
disciplina sugli appalti, mancato rispetto del codice antimafia e della
normativa sulla trasparenza e anticorruzione, assenza dei regolamenti
generali sull’attività amministrativa, deficit di bilancio determinato da
improvvida gestione dei tributi locali o del patrimonio comunale 55,
commistione di ruoli tra organo politico e apparato burocratico etc.)
possano emergere solo in sede di accesso ex art. 143 del Tuel.
Risulta pertanto necessario avviare una accurata riflessione sui
meccanismi di cooperazione tra Amministrazioni statali, regionali e locali
al fine di definire un sistema di relazioni e di verifica complessiva
dell’attività degli enti locali che, nel salvaguardare la loro autonomia
decisionale costituzionalmente riconosciuta, garantisca il rispetto dei
principi fondamentali di legalità dell’azione amministrativa.
Abstract: Infiltration of organized crime in local government has risen to alarming
levels in recent years. An in-depth analysis of such phenomenon, through the
documentation about receivership measures adopted by the Italian Government,
provides useful suggestions about possible improvements of some aspects of the
guidelines dictated by the consolidated ‘Text of the Laws by Local Authorities’ (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Key words: local government, mafia, organized crime, receivership, extraordinary
management.

Cfr., tra gli altri, i casi evidenziati dalle relazioni su Borgetto, Lavagna, Giardinello (sul
quale v. anche la sentenza del Cons. Stato, Sez. III, 28 settembre 2015, n. 4529), Scafati,
Briatico, Delianuova e Rizziconi. Per non parlare di situazioni-limite, come quella di
Platì, dove, nelle elezioni amministrative indette al termine del periodo di
commissariamento del 2012, è prima mancato il quorum e poi non sono state presentate
liste; lo stesso comune è stato nuovamente commissariato nel 2018.
55 L’ultima relazione governativa sottolinea che nel 2019 il 28,6% dei comuni sciolti per
infiltrazione di tipo mafioso versa in condizioni di deficit finanziario e ha quindi
dichiarato il dissesto o si è avvalso della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
una percentuale molto più alta di quella che si registra nei restanti comuni italiani (4.7%)
(Camera dei deputati, Leg. XVIII, doc. LXXXVIII, n. 3, cit.).
54
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1. Introduction
La démocratie locale française a été construite depuis l’origine sur un
modèle représentatif. La loi des 14-18 décembre 1789 fait de la commune
la cellule administrative de base et prévoit qu’elle s’administre par un
conseil élu pour deux ans au suffrage censitaire, conseil élisant lui-même
le maire. Ce modèle va perdurer jusqu’à nos jours et sera simplement
amendé par l’élargissement progressif du droit de suffrage. Il est
intéressant de noter que ce modèle, posé dès le début de la Révolution
française et donc formellement sous la Monarchie, est aujourd’hui
considéré comme un pilier du régime républicain. Ce modèle représentatif
a été constitutionnalisé par l’article 87 de la Constitution de 1946 et repris
par l’article 72 de la Constitution de 1958 qui dispose que « dans les
conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par
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des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de
leurs compétences ».
En revanche, la prise en compte de mécanisme de démocratie directe ou
semi-directe à l’échelon local est récente. On le sait le Général De Gaulle
était favorable au lien direct entre le chef de l’état et le peuple et la
Constitution de 1958 traduit cette faveur à travers ses articles 11 et 89 qui
permettent au Président de la République de recourir au référendum. Dans
le même ordre d’idée, la réforme constitutionnelle instituant l’élection du
Président de la République au suffrage universel direct est l’expression de
cette faveur. Cette faveur pour les mécanismes de démocratie directe ne va
pas atteindre la démocratie locale. La Constitution de 1958 n’emploie pas
le terme de référendum à propos de votation organisée localement. Elle lui
préfère celui de consultation. Par ailleurs, cette consultation locale a
d’abord été consacrée par la pratique et validée par le Conseil
constitutionnel dans un domaine très spécifique qui est celui de l’exercice
du droit de sécession1. Il faudra attendre le début des années 19902 pour
que le législateur national introduise la possibilité pour les collectivités
territoriales de consulter leurs électeurs. Cependant ces diverses
consultations n’ont que la valeur d’avis et ne sont pas décisionnelles. Il
faudra attendre la loi constitutionnelle du 28 mars 20033 pour voir
apparaître le terme de référendum pour désigner un scrutin local. Le
nouvel article 72-1 alinéa 2, introduit dans la Constitution à cette occasion,
prévoit que « dans les conditions prévues par la loi organique, les projets
de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité
territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du
référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité ». Cette même
révision introduit un droit constitutionnel de pétition local dans l’article
72-1 alinéa 1 donnant compétence au législateur national pour fixer les
conditions dans lesquelles les électeurs locaux « peuvent, par l'exercice du

C. const. 75-59 DC du 30 décembre 1975 rec. p. 26; Favoreu RDP 1976 p. 557; Franck
AJDA 1976 p. 249; Hamon D. 1976 J. p. 537; Linotte Gaz. Pal 1976 II p. 481; Nguyen
Quoc Dinh RGDIP 1976 p.1001; Ruzié Clunet 1976 p. 392.
2 Loi 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration de la République.
3 B. Faure, La révision constitutionnelle de 2003, AJDA 2013 n°23 p. 1328; B. Perrin,
Décentralisation acte II: contribution à un bilan d’étape, Rev. Adm. 2003 n°335 p. 526;
H. Rihal, Le statut constitutionnel des collectivités territoriales dans la loi
constitutionnelle du 28 mars 2003: entre innovation et complexité, RFAP n°105 p. 219.
1
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droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée
délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence».
L’articulation entre un modèle administratif représentatif et des
mécanismes de démocratie directe ou semi-directe ne va pas sans difficulté.
En effet, la démocratie locale représentative confie le pouvoir décisionnel
aux élus qui peuvent demander aux administrés leur avis sur tel projet au
moyen de procédure d’enquête publique, de consultation, d’avis … . La
démocratie directe locale confie le pouvoir décisionnel aux électeurs. Cette
opposition simple avis/décision est quelquefois perturbée par la mise en
place de mécanisme qui vise à transformer les mécanismes de démocratie
locale représentative et mécanisme de démocratie locale directe4.
L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 9 juillet 2020 5, objet
du présent commentaire, illustre cette problématique.
Les faits de l’espèce sont les suivants. La ville de Grenoble décide
d’organiser une procédure dite « d’interpellation et de votation
citoyenne ». Elle présente cette procédure sur son site internet et en assure
la publicité par voie de presse. Le maire explique à cette occasion qu’il s’agit
d’offrir aux Grenoblois la possibilité « d’être à l’initiative de projets,
d’intervenir au conseil municipal pour interpeller les élus sur une opinion
ou sur des idées, et de décider directement, par la votation citoyenne, les
choix budgétaires pour les réorienter au plus près de leur besoin ».
Il est ainsi clairement affirmé par le maire de Grenoble dans la publicité
qu’il fait de ce dispositif que cette procédure a pour objet de conférer un
pouvoir décisionnel aux administrés par l’intermédiaire d’une votation
citoyenne et qui plus est dans un domaine essentiel puisqu’il s’agit du
budget communal.
Le préfet de l’Isère a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’un déféré
par lequel il demande à la juridiction administrative d’annuler cette
procédure dite « d’interpellation et de votation citoyenne ». Le tribunal6 a
fait droit cette demande en jugeant la procédure litigieuse contraire aux

CAA Lyon 24 avril 2012 req. n°12-LY00203; CAA Versailles 06 novembre 2014 req. n°
13-VE03124, concl. H. Lepetit-Collin Bulletin juridique des collectivités locales, n°1/15,
p.27, note B. Poujade Bulletin juridique des collectivités locales n°1/15, p.31.
5 CAA Lyon 09 juillet, 2020 req. n° LY02733.
6 C. Moro, Annulation du dispositif de pétition-votation de la ville de Grenoble, note
sous TA de Grenoble 24 mai 2018, Droit administratif 2018, n°11, p.27.
4
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règles constitutionnelles et législatives régissant les procédures de pétition
locale, de référendum local et de consultation locale.
La ville de Grenoble a relevé appel de ce jugement devant la Cour
administrative d’appel de Lyon qui a confirmé le jugement de première
instance.
2. L’absence de compétence concurrente des autorités locales
fondées sur la loi ordinaire pour réglementer les droits
constitutionnels de pétition locale et de référendum local
La Cour a retenu deux motifs de droit au soutien de sa solution. Elle a
d’abord écarté l’argumentation de la ville de Grenoble qui soutenait l’idée
selon laquelle la procédure « d’interpellation et de votation citoyenne »
qu’elle avait institué était une procédure d’association du public au
processus décisionnel tel que prévu par l’article L 131-1 du code des
relations entre le public et l’administration. Il s’agit là d’un argument en
défense habile car cette disposition autorise les collectivités territoriales à
associer les administrés au processus décisionnel en dehors des cas prévus
par les lois et règlements. Cette disposition législative autorise donc les
autorités locales à créer des procédures d’association du public à côté de
celle organisée par la loi. Cette disposition ouvre ainsi une compétence
concurrente aux autorités locales en matière de règlementation des
procédures d’association du public au processus décisionnel. Cependant,
cette faculté est encadrée car ce texte oblige l’administration à rendre
préalablement publique les modalités de la procédure, à mettre à
disposition du public concerné les informations utiles, à garantir un délai
raisonnable pour participer et enfin à informer le public des résultats ou
des suites données. La procédure d’association du public de l’article L 1311 du code des relations entre le public et l’administration n’aboutit pas au
transfert du pouvoir de décider. Il s’agit d’éclairer l’autorité compétente qui
conserve juridiquement l’entière maîtrise de la décision.
En l’espèce, la Cour va rejeter l’argument de la commune tendant à qualifier
la procédure « d’interpellation et de votation citoyenne » qu’elle a instituée
de procédure d’association du public au processus décisionnel au sens de
l’article L 131-1 du code des relations du public avec l’administration, car la
Cour relève qu’il ressortait de la procédure litigieuse que non seulement
l’interpellation signée par plus de 2000 personnes entraînait l’inscription
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à l’ordre du jour du conseil municipal mais surtout en cas de rejet du projet
par le conseil municipal une votation citoyenne était organisée et si le projet
recueillait plus de 20.000 voix il devait être mis en œuvre dans les deux
ans. La Cour d’appel considère que ce dispositif fait participer directement
les administrés à la prise de décision en méconnaissance de l’article L131-1
du code des relations du public et de l’administration qui ne permet que de
recueillir l’avis des administrés afin d’éclairer l’autorité compétente pour
décider.
Il est intéressant de relever que le dispositif litigieux a été mis en place pour
intéresser de nouveaux la population à la vie de la cité. Il est regrettable que
la commune explique que l’affirmation selon laquelle le résultat de la
votation serait mise en œuvre dans les deux ans serait dépourvue de portée
juridique. La Cour rejette cette argumentation et considère que cette
affirmation a une portée juridique, ce faisant, la Cour se montre plus
soucieuse de la crédibilité de la parole politique que les élus eux-mêmes.
En effet, la procédure litigieuse a été mise en place par la commune de
Grenoble pour rétablir le lien entre la population et le monde politique,
mais elle repose dans l’esprit de ses promoteurs sur une ambigüité qui ne
peut que conforter les personnes méfiantes à l’égard du monde politique
dans leur prévention. L’excès de subtilité dans la communication est
mortifère pour la parole politique.
La Cour administrative d’appel de Lyon a ensuite relevé que la procédure
« d’interpellation et de votation citoyenne » instituée par la commune de
Grenoble méconnaissait les règles constitutionnelles et législatives
relatives au référendum local, à la consultation des électeurs sur un projet
de décision et au droit de pétition local.
Cet arrêt confirme un point qui est acquis depuis longtemps. Les
collectivités territoriales françaises ne disposent pas d’un pouvoir d’autoorganisation. Elles s’administrent librement par des conseils élus dotés par
la loi de compétences effectives assorties éventuellement d’un pouvoir
réglementaire.
Cette grille d’analyse permet d’éclairer la solution retenue par la Cour
administrative d’appel de Lyon.
En effet, l’article L131-1 du code des relations du public avec
l’administration habilite les collectivités territoriales à prévoir des
hypothèses d’association du public au processus décisionnel en dehors des
cas expressément prévus par la loi. Ainsi, la commune de Grenoble pouvait
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parfaitement instituer une procédure d’association du public. La difficulté
naît de ce que l’on entend par association du public au processus
décisionnel. L’association du public au processus décisionnel recouvre
pour le législateur l’ensemble des procédures par lesquelles
l’administration demande l’avis des administrés sur tel projet de décision
(procédure de consultation, d’avis) ou recueille les observations du public
sur tel projet d’aménagement ou de décision (procédure d’enquête
publique). Ces procédures d’association du public n’aboutissent pas à
transférer le pouvoir de décider de l’autorité administrative aux
administrés. Or, la procédure « d’interpellation et de votation citoyenne »
aboutit à un tel résultat. Elle n’est donc pas une procédure d’association du
public au sens de l’article L131-1 du code des relations du public avec
l’administration.
En fait, la procédure litigieuse comprend deux éléments: l’interpellation
citoyenne et la votation citoyenne. La Cour a alors dû vérifier dans quelle
mesure la commune de Grenoble disposait d’un pouvoir pour réglementer
de telle matière.
3. La compétence exclusive du législateur national dans la mise
en œuvre des droits constitutionnels de pétition locale et de
référendum local
La Cour a d’abord dû qualifier l’interpellation et la votation. Les
dispositions constitutionnelles et législatives applicables aux collectivités
territoriales n’utilisent pas le vocable interpellation. La notion
d’interpellation est une notion de droit parlementaire désignant une
procédure couramment pratiquée sous la IIIème et la IVème République et
qui consistait en une demande d’explication orale adressée au
gouvernement par un parlementaire et qui aboutissait à un vote engageant
la responsabilité du gouvernement. La procédure d’interpellation
constituait un facteur important de l’instabilité ministérielle
caractéristique des IIIème et IVème République. En fait, l’interpellation
citoyenne instituée par la commune de Grenoble vise à porter à la
connaissance des élus telle ou telle opinion des administrés. Ce faisant, la
Cour a pu aisément qualifier l’interpellation citoyenne mise en place par la
commune de Grenoble de procédure de pétition. Or, l’article 72-1 de la
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constitution organise le droit de pétition local 7 en le réservant aux seuls
électeurs de la commune qui peuvent par ce biais demander l’inscription à
l’ordre du jour du conseil municipal d’une question relevant de la
compétence de la commune. Or, la commune, au moyen de
« l’interpellation citoyenne » ouvrait ce droit de pétition local aux mineurs
de 16 ans et aux étrangers en méconnaissance de la lettre l’article 72-1 de la
Constitution. La Cour a donc jugé à bon droit que le dispositif prévu par la
Commune de Grenoble était illégal. Selon la Constitution, le droit de
pétition avec inscription à l’ordre du jour de l’assemblée territoriale d’une
question ne peut concerner que les électeurs d’une collectivité, la commune
ne peut pas l’étendre à d’autres personnes par l’exercice de son pouvoir
réglementaire.
Est-ce-à-dire que les mineurs de 16 ans et les étrangers, exclus du droit de
pétition local ouvert aux seuls électeurs, ne peuvent pas signer de pétition
adressée à une collectivité territoriale? Bien évidemment non, les mineurs
de 16 ans et les étrangers peuvent parfaitement pétitionner auprès d’une
collectivité territoriale dans le cadre du régime de droit commun et cette
pétition sera ou non suivi d’effet et notamment d’une inscription à l’ordre
du jour du conseil municipal selon l’opportunité politique du moment. La
différence fondamentale entre le droit de pétition local de l’article 72-1 et le
droit de pétition à régime informel se trouve dans la conséquence juridique
de la pétition: dans le premier cas elle est susceptible d’entrainer
l’inscription automatique de la question à l’ordre du jour de l’assemblée
locale concernée alors que dans l’autre cas cette inscription dépendra de la
volonté politique de l’exécutif local.
Quant à la procédure de « votation citoyenne », une première remarque
tient au vocabulaire employé pour désigner cette procédure. La notion de
votation citoyenne n’est pas une notion traditionnellement employée en
droit français dans lequel on emploie habituellement celle de référendum,
de consultation des populations intéressées ou encore de plébiscite. On
peut penser que la formule retenue par la commune de Grenoble pour
qualifier la procédure qu’elle se proposait d’instituer est due à la proximité
géographique de la ville de Grenoble avec la Suisse où la notion de votation
E. Forey, Le droit de pétition aux assemblées délibérantes des collectivités
territoriales, RDP 2005, n°1, p. 151; A. Oraison, Réflexions sur le droit de pétition
reconnu aux électeurs des diverses collectivités territoriales par la loi du 28 mars, 2003
Les Petites Affiches 11/08/2004, n°160, p.3
7
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est employée notamment pour qualifier des pratiques de démocratie
directe dont le peuple a l’initiative.
Si l’on analyse la procédure de votation citoyenne que se proposait de
mettre en place la commune de Grenoble, on constate qu’il s’agissait en fait
d’un système dans lequel l’initiative du vote était placée entre les mains des
administrés dans la mesure où il était prévu qu’un vote populaire devait
être organisé dès lors qu’une pétition ayant recueilli plus de 20000
signatures n’étaient pas suivi d’une délibération du conseil municipal
entérinant la demande des pétitionnaires.
On doit noter que le droit français est très réticent à l’égard des procédures
de démocratie directe ou semi directe. Pendant longtemps, le référendum
n’a été pratiqué qu’à l’échelon national. Au plan local, on a d’abord pratiqué
la consultation des populations intéressées dans le cadre des procédures de
sécession avant d’instituer en 2003 une procédure de référendum local 8 et
d’autre part une procédure de consultation des électeurs intéressés par un
changement de statut d’une collectivité territoriale. Seuls les référendums
sont décisoires. Les consultations sont des avis obligatoires pour éclairer la
décision qui sera prise par le législateur. Par ailleurs, ces procédures de
démocratie directe ou semi-directe font l’objet de critiques récurrentes
tenant soit dans le fait qu’elles constituent un appel au peuple contre le
Parlement soit que le peuple ne répond pas à la question posée, ou encore
que le sujet est trop complexe pour que le peuple soit en mesure de fournir
une opinion pertinente.
En tout état de cause, la procédure de référendum local prévu par l’article
72-1 de la Constitution n’est pas un référendum d’initiative populaire, la
décision de recourir au référendum appartient aux autorités locales et plus
précisément à l’assemblée locale qui décidera de l’organisation du scrutin.
La votation citoyenne prévue par la commune de Grenoble méconnaît la
Constitution sur ce point en prévoyant de façon automatique du recours à
la votation dans le cas où la mesure inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée
à la suite de la pétition n’est pas adoptée.
La votation citoyenne méconnaît ensuite la Constitution dans la définition
du corps électoral appelé à participer. En effet, la commune de Grenoble
souhaite voir participer à la votation citoyenne les étrangers et les mineurs

J.-M. Notarianni, Le référendum local: outil de démocratie directe et outil politique,
Revue générale des collectivités territoriales, 2008, n°44, p. 87.
8
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de seize ans. Or, la Constitution réserve le droit de participer à un
référendum local ou à une consultation locale aux seuls électeurs, c’est-àdire aux nationaux français de dix-huit ans et à certains nationaux
européens.
La question de la définition du corps électoral et de l’ouverture de ce droit
aux étrangers non européens est récurrente en France depuis près d’une
quarantaine d’année. La question de l’élargissement aux mineurs de seize
ans est plus récente. Cette question de définition du corps électoral est en
règle générale présentée sous l’angle de la justice sans être totalement
dépourvues d’arrière-pensées électoralistes de certains partis politiques
qui en sont les promoteurs, les étrangers constituant aujourd’hui une part
non négligeable de l’électorat salarié à faible revenu et les jeunes de seize
ans apparaissant comme une autre réserve de voix pour ces partis.
L’idée selon laquelle le vote serait conditionné par des considérations de
situation « objective » est bien souvent démentie par les faits. En tout cas,
les modifications du corps électoral n’aboutissent pas toujours au résultat
escompté. La définition très restrictive du corps électoral appelé à
participer au scrutin d’auto-détermination de la Nouvelle-Calédonie n’a
toujours pas eu les effets escomptés par ses promoteurs, ce qui démontre
que le résultat d’une consultation électorale dépend de nombreux facteurs
et que l’on ne peut pas inférer le résultat d’un scrutin électoral de la
composition du corps électoral.
La position adoptée par la Cour dans cette affaire nous paraît parfaitement
justifiée. On peut cependant regretter que, si le législateur national a rempli
son rôle en précisant les conditions de mise en œuvre du référendum local
qui sont décrites aux articles LO 1112-1 à LO 1112-14-2 du code général des
collectivités territoriales, il n’en soit pas de même pour le droit de pétition
locale. Répondant à une question parlementaire sur l’absence de mise en
œuvre par le législateur du droit de pétition locale, le gouvernement a
répondu que l’article L1112-16 du code général des collectivités territoriales
était la disposition mettant en œuvre le droit de pétition locale9. La position
du gouvernement nous semble discutable. En effet, la disposition évoquée
par le gouvernement met en œuvre le droit de consultation des électeurs en
prévoyant que « dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits
sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un

9

Question n°92180, 13ème législature, 01 mars 2011.
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dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du
jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une
consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée ».
Le droit de pétition locale n’a pas le même objet que la demande de
consultation. Par la pétition, on demande à la collectivité territoriale de se
prononcer sur une question alors qu’avec la consultation on demande à la
collectivité de demander l’avis des électeurs avant de prendre une décision.
Si effectivement on peut envisager que les électeurs pétitionnent pour
demander à être consultés, toute pétition ne portera pas nécessairement
sur une demande de consultation si bien que les seuils d’électeurs fixés
pour demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de la question
de l’organisation d’une consultation locale ne sont pas nécessairement
adaptés en matière de pétition locale. On peut très bien imaginer une
question, qui ne concernera qu’un quartier d’une ville, voire même une rue,
que les électeurs souhaitent voir débattus par le conseil municipal. Les
seuils de l’article L1112-16 du code général des collectivités territoriales
apparaissent trop important pour l’exercice du droit de pétition locale. Il
est souhaitable à notre sens que le législateur se saisisse de cette question
tant pour des raisons de sécurité juridique, car il n’est pas certain que les
juridictions considèrent que l’article L1112-16 du code général des
collectivités territoriales soit applicable au droit de pétition locale, que pour
des raisons d’opportunité, car il n’est pas sain politiquement de créer des
procédures de démocratie locale sans se donner les moyens de les faire
vivre.
L’initiative prise par la ville de Grenoble visait à susciter l’implication des
administrés dans la gestion des affaires communales. Un tel objectif est
louable. Il est cependant regrettable que la mise en œuvre ait été faite dans
des conditions juridiques inadéquates. La France est une République
unitaire décentralisée. L’arrêt de la Cour administrative de Lyon du 09
juillet 2020 le rappelle.
Abstract: On July 9, 2020, the administrative court of appeal of Lyon, seized by the city
of Grenoble, confirms the judgment of the administrative tribunal of Grenoble of May
24, 2018 annulling the procedure of interpellation and citizen vote instituted by the city
of Grenoble. This annulment is based on the lack of concurrent competence of local
authorities to regulate the local right of petition and the right of local referendum, and
the lack of self-organizing power of local authorities. This judgment establishes the
exclusive competence of the national legislator to define the conditions for the
implementation of the constitutional rights of local petition and local referendum.
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1. Introduction
La présente contribution se veut être une présentation générale du cadre
de la démocratie locale, et notamment dans ses rapports avec la démocratie
considérée de manière globale et dans ses relations plus précises avec la
démocratie conçue au niveau de l’État, c’est-à-dire en France, nationale.
L’une des caractéristiques de la question, vue du point de vue français est
que l’État qu’il ait été organisé sous la forme d’une monarchie, d’un empire
ou d’une république, a été pendant très longtemps, unitaire et centralisé,
parfois à l’extrême. La France ne s’est convertie que très tardivement à la
décentralisation, concept là encore spécifique à la France, qui ne se confond
ni avec la dévolution britannique ni avec les autonomies italienne ou
espagnole. On conçoit alors que la démocratie locale soit un sujet à la fois
récent et sensible qui peut heurter des traditions séculaires contraires.
2. Démocratie locale et Constitution
La démocratie locale n’est pas affirmée directement dans la Constitution
française, elle entretient des liens complexes avec la démocratie pratiquée
au niveau de l’Etat, même si la révision de 2003 a introduit des mécanismes
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assez peu développés de démocratie directe, sauf dans l’outre-mer1.
Jusqu’à présent, la France semble ne pas accorder, sur la question de la
démocratie, beaucoup de place à la Charte européenne de l’autonomie
locale.
2.1. Démocratie nationale et démocratie locale
Les références à la démocratie dans la Constitution française du 4 octobre
1958 sont assez peu nombreuses et l’alinéa 1er de l’article 1er se contente
d’affirmer que « La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale » en ne précisant pas ses caractéristiques ni ses
implications. Cette disposition figurait déjà dans les mêmes termes à
l’article 1er de la Constitution du 27 octobre 1946, là encore dans son article
1 affirmant déjà que « La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale ».
Des éléments relatifs à la démocratie figurent néanmoins au titre du seul
article consacré à la source du pouvoir politique, c’est-à-dire aux
caractéristiques du suffrage et à la définition des électeurs, l’article 3, dans
ses alinéas 3 et 4.
Le premier définit le suffrage : « Le suffrage peut être direct ou indirect
dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel,
égal et secret » (al. 3) ; tandis que le dernier de cet article définit qui sont
ou peuvent être les électeurs : « Sont électeurs, dans les conditions
déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes,
jouissant de leurs droits civils et politiques » (al. 4.). Ni l’un ni l’autre ne
précisent de manière expresse à quel type d’élections s’appliquent ces
dispositions.
Plus accessoirement l’article 4, consacré aux partis et groupements
politiques, affirme le rôle de ces derniers dans la vie publique sans préciser
non plus s’il ne s’agit que de la vie politique nationale ou d’autres formes
de vie politique. Son alinéa 1er est ainsi rédigé : « Les partis et groupements
politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent
leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté

Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation
décentralisée de la République (Jo du 29 mars 2003).
1
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nationale et de la démocratie ». Son alinéa 3, ajouté lors de la révision du
23 juillet 2008 assimile le pluralisme des courants d’expression que
garantit l’existence de plusieurs partis ou groupements à la démocratie :
« La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation
équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la
Nation ».
Aucune de ces dispositions n’intéresse a priori les collectivités territoriales
et n’y figure nulle trace ou référence à la démocratie locale. Au contraire,
ces deux articles 3 et 4 sont insérés dans un Titre 1er intitulé « De la
souveraineté » que l’alinéa 1er de l’article 3 définit comme nationale en
disposant que « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce
par ses représentants et par la voie du référendum ». Il ne saurait donc
exister une quelconque souveraineté locale dont l’exercice mériterait le
respect de règles démocratiques.
Les institutions locales, sièges potentiels d’une démocratie, n’apparaissent
quant à elles que dans un titre XII consacré aux collectivités territoriales
dont la « libre administration » est garantie, et non une quelconque forme
d’autonomie. Cette dernière n’est affirmée que pour certaines, et pas
toutes, des collectivités d’outre-mer qui étaient autrefois des territoires
d’outre-mer et qui « sont dotées de l'autonomie » (article 74 alinéa 7).
L’article 1er modifié dans ce sens par la révision précitée du 28 mars 2003,
a cependant voulu préciser que « Son organisation est décentralisée »,
ajoutant un élément supplémentaire à la définition de la République. Cette
disposition, plus symbolique que réellement normative, n’a pas, à ce jour,
véritablement modifié l’état du droit et les interrogations demeurent quant
au lien existant entre l’affirmation de la décentralisation et celle de la libre
administration dans le titre XII.
La libre administration, qui peut signifier une forme d’auto-organisation
ou un certain degré de décisions autonomes, peut impliquer une forme de
démocratie, plus proche et donc supposée plus véritable que la démocratie
nationale. En dehors de l’affirmation de compétences distinctes de celles
de l’État, la liberté contenue dans la libre administration suggère de
désigner des élus librement et/ou de mettre en place des mécanismes de
démocratie directe.
L’article 72 alinéa 3 se contente de prévoir que « Dans les conditions
prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des
conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de
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leurs compétences ». N’est ainsi prévue que l’élection des assemblées
locales, et non pas celle des organes exécutifs et, malgré l’absence d’une
précision qui figurait à l’article 87 de la Constitution de 1946 (« Les
collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus au
suffrage universel »), le constituant de 1958 a jugé que ces élections
devaient nécessairement se dérouler au suffrage universel, compte tenu de
la généralité des termes de l’article 3 précité et selon lequel « le suffrage est
toujours universel ». Cette opinion est une indication non négligeable
quant à l’application des principes de cet article 3 aux élections locales et
donc, au-delà, à la démocratie locale.
Sur un plan plus politique et presque idéologique, le lien entre la
désignation des organes et des revendications en faveur d’une démocratie
plus réelle est illustré par le combat constant des libéraux d’abord, puis des
républicains en faveur de l’élection des organes délibérants ou conseils,
acquise sous la Monarchie de Juillet (loi du 21 mars 1831 sur les conseils
municipaux et loi du 22 juin 1833 sur les conseils généraux de département
et les conseils d'arrondissement composés de conseillers élus au suffrage
censitaire et non universel), puis de celle des organes exécutifs, seulement
proclamée par la loi du 22 mars 1882 instituant l'élection de tous les maires
par les conseils municipaux pour l’ensemble des communes, en dehors du
cas de Paris, mais seulement pour ces dernières. Jusqu’à ces différentes
dates, les organes locaux étaient désignés par le pouvoir central ou par des
autorités étatiques. Ces textes ne contenaient aucune référence à une
quelconque participation des citoyens ou à des formes de démocratie
directe, tant le principe électif avait déjà été difficilement introduit. Aller
plus loin aurait heurté de manière excessive les conceptions jacobines
dominantes.
Ce n’est qu’à la fin du XXème siècle que la question de savoir si les principes
contenus à l’article 3 sont applicables à la démocratie locale s’est posée sur
le terrain juridique. Outre le fait que les articles relatifs à l’administration
locale sont formellement séparés de ceux consacrés à la démocratie, entre
les titres er et XII, l’article 3 est relatif à la souveraineté nationale, ce qui
interdit de concevoir une quelconque souveraineté locale (l’alinéa 2 de
l’article 3 proclame que « Aucune section du peuple ni aucun individu ne
peut s'en attribuer l'exercice »), la France étant un État profondément
unitaire.
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La question du lien entre la démocratie et les institutions locales a été posée
de manière concomitante dans le temps à propos de deux sujets très
sensibles et dont on peut s’étonner qu’elle ne l’ait été qu’aussi tardivement.
Dans les deux cas, c’est le juge constitutionnel qui a été confronté à ces
questions et qui a dû répondre dans le relatif silence des textes. Mais dans
les deux cas, l’intervention du juge a provoqué l’adoption de lois
constitutionnelles venant compléter, partiellement ou totalement, un texte
constitutionnel très lacunaire. Le premier sujet intéresse l’égalité entre les
sexes à propos de l’introduction de quotas sur les listes de candidats pour
les élections municipales. Dans sa décision n° 82-146 DC du 18 novembre
1982 (Loi modifiant le code électoral et le code des communes et relative à
l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des
Français établis hors de France sur les listes électorales), le Conseil a en
effet affirmé qu’il ressort de l’article 3 précité et de l’article 6 de la
Déclaration des droits qui proclame le principe d’égalité devant la loi que
« ces principes de valeur constitutionnelle s'opposent à toute division par
catégories des électeurs ou des éligibles ; qu'il en est ainsi pour tout
suffrage politique, notamment pour l'élection des conseillers municipaux »
(consid 7). Le Conseil a été amené à répéter sa position en 1999 à propos
d’une loi intéressant les élections régionales et qui avait inséré une parité
entre les femmes et les hommes sur les listes de candidats (décision n° 98407 DC du 14 janvier 1999, Loi relative au mode d'élection des conseillers
régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement
des Conseils régionaux, consid 12): « Considérant que, en l'état, et pour les
motifs énoncés dans la décision susvisée du 18 novembre 1982, la qualité
de citoyen ouvre le droit de vote et l'éligibilité dans des conditions
identiques à tous ceux qui n'en sont exclus ni pour une raison d'âge,
d'incapacité ou de nationalité, ni pour une raison tendant à préserver la
liberté de l'électeur ou l'indépendance de l'élu, sans que puisse être opérée
aucune distinction entre électeurs ou éligibles en raison de leur sexe ; que,
par suite, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la
Constitution ». La mention de « en l’état » indiquait clairement qu’il
suffisait au pouvoir constituant d’intervenir pour que la jurisprudence
constitutionnelle soit différente. Il a été entendu puisque la loi
constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 relative à l'égalité entre les
femmes et les hommes (JO du 9 juillet 1999) introduise à l’article 3 un
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nouvel alinéa 5 que « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes
aux mandats électoraux et fonctions électives ».
La révision du 23 juillet 20082 est venue à la fois compléter l’obligation de
favoriser la parité et déplacer cette disposition à l’article 1er comme un
élément de définition de la République, donnant à ce principe une plus
grande solennité encore : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des
hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux
responsabilités professionnelles et sociales ».
Il ressortait de cette jurisprudence née en 1982 que le Conseil avait,
presque de manière incidente, reconnu l’applicabilité des principes de
l’article 3 à toutes les élections qualifiées de politiques, y compris aux
élections municipales, et plus largement locales. Le Conseil n’apportait
cependant aucune justification au lien entre les principes politiques de
l’article 3 et les élections locales, considérées traditionnellement comme
des élections administratives dont le contentieux ne pouvait être confié
qu’au seul juge administratif. Il a fallu attendre, pour avoir une explication,
la réponse du Conseil constitutionnel sur le deuxième sujet évoqué, à savoir
la question de l’exigence de la nationalité française pour être candidat et
élu aux élections municipales.
Tel a été le sens de la décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Traité sur
l’Union européenne reconnaissant la citoyenneté européenne applicable
notamment pour des élections municipales, et dont le considérant 26 a
précisé le lien indirect entre les élections municipales et la souveraineté,
fondé sur les articles 3, 24 relatif au Sénat et 72, que « dès lors, le quatrième
alinéa de l'article 3 de la Constitution implique que seuls les « nationaux
français » ont le droit de vote et d'éligibilité aux élections effectuées pour
la désignation de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale de la
République et notamment pour celle des conseillers municipaux ou des
membres du Conseil de Paris ».
Le corps électoral chargé d’élire les sénateurs est en effet composé à 99%
d’élus locaux et plus spécialement de 95% d’élus des communes et, de ce
fait, indirectement, ceux-ci participent à la désignation d’une assemblée
chargée de représenter la nation au même titre que l’Assemblée nationale
impliquant alors que l’article 3 s’applique aussi à ces élections. Le Conseil

Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions
de la Ve République (JO du 24 juillet 2008).
2
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n’a pas repris son affirmation de 1982 selon laquelle les élections locales
sont des élections politiques mais celles-ci ne le sont pas par elles-mêmes
aux principes de la démocratie, parce qu’elles se déroulent au suffrage
universel proclamé à l’article 3, mais seulement de manière indirecte.
Là encore, afin de reconnaître le droit de vote et d’éligibilité aux élections
municipales, une révision de la Constitution fut nécessaire avec l’insertion
d’un article 88-3 nouveau mais déconnecté des dispositions applicables
aux principes et inséré dans un titre de la Constitution consacrée à l’Union
européenne3. Cet article est ainsi rédigé : « Sous réserve de réciprocité et
selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7
février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut
être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens
ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la
désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi
organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine
les conditions d'application du présent article ». Il s’agit d’une révision
opérée sous la forme d’une adjonction, soumise aux aléas du traité qui peut,
par exemple, être dénoncé ou modifié et non d’une modification de règles
existantes. La décision du Conseil constitutionnel de 1992 montrait
cependant que l’article 3 pouvait régir des principes relatifs à la démocratie
locale, au moins sur le terrain de la seule élection des assemblées.
2.2. Démocratie directe et Constitution
Il a fallu attendre longtemps pour que la démocratie directe, du moins
certaines de ses modalités, soit inscrite dans le texte constitutionnel. Le
référendum est prévu dans la Constitution au niveau national aux articles
11 et 89, comme le prévoit l’alinéa 1er de l’article 3 déjà cité en tant
qu’expression de la souveraineté: « La souveraineté nationale appartient
au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ».
Il figure aussi au titre du consentement des populations intéressées en cas
de modification du territoire, à l’article 53 aliéna 3 dans le cadre, en
principe, de traités ou de conventions: « Nulle cession, nul échange, nulle
adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations

Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 ajoutant à la Constitution un titre: Des
Communautés européennes et de l'Union européenne (JO du 26 juin 1992).
3
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intéressées ». La démocratie n’est locale qu’en ce qu’elle concerne une
partie des électeurs, mais elle est organisée nationalement (cf. dans ce sens
les décisions n° 75-59 DC du 30 décembre 1975, Loi relative aux
conséquences de l'autodétermination des îles des Comores et n° 87-226 DC
du 2 juin 1987 Loi organisant la consultation des populations intéressées
de la Nouvelle-Calédonie et dépendances prévue par l'alinéa premier de
l'article 1er de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la NouvelleCalédonie).
Depuis la révision précitée du 28 mars 2003, ont été introduites dans la
Constitution diverses modalités de démocratie locale directe, à la fois pour
que les électeurs prennent des décisions sur des affaires locales et ne soient
pas seulement consultés, ces référendums locaux étant alors décisionnels.
C’est le sens de l’alinéa 2 de l’article 72-1: « Dans les conditions prévues par
la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la
compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être
soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette
collectivité ». Une autre modalité, cette fois de consultation, est également
à prévu à l’article 72-1 à l’alinéa 3: « Lorsqu'il est envisagé de créer une
collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son
organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits
dans les collectivités intéressées. La modification des limites des
collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des
électeurs dans les conditions prévues par la loi ». Là encore, la démocratie
est organisée par la loi et les collectivités territoriales ne statuent que par
l’intermédiaire de leurs électeurs, et seulement sous la forme d’une
consultation. Cette disposition très spécifique et très ciblée avant été
introduite pour permettre de connaître, de manière officielle et peu
discutable, l’avis des électeurs corses sur l’avenir institutionnel de leur île
(cf. loi n° 2003-486 du 10 juin 2003 organisant une consultation des
électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de
la Corse, JO du 11 juin 2003).
De manière encore plus modeste du point des effets - actuels - de cette
disposition, l’alinéa 1er de l’article 72-1 a voulu un mécanisme de pétition
adressée par les électeurs locaux aux collectivités territoriales, modalité
non encore traduite dans la loi (cf. la contribution d’Alain Boyer sur cette
même revue): « La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de
chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition,
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demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette
collectivité d'une question relevant de sa compétence ».
A ces modalités de consultation ou de décision de la part des électeurs
locaux, il faut ajouter des dispositions intéressant spécifiquement l’outremer, source de débats nombreux en France mais aussi d’innovations
constitutionnelles et juridiques intéressantes. C’est ainsi que l’article 72-4,
destiné lui aussi à connaître de manière publique le vœu des électeurs des
différentes catégories de collectivités situées outre-mer, organise
l’obligation d’obtenir leur consentement avant toute modification
statutaire qui doit intervenir par la loi: « Aucun changement, pour tout ou
partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article
72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut
intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la
partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les
conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé
par une loi organique (alinéa 1er). Cette disposition a déjà été utilisée à
plusieurs reprises ne serait-ce que pour faire sortir du droit commun deux
îles de Guadeloupe souhaitant devenir des territoires plus autonomes par
rapport à la République française [loi organique n° 2007-223 du 21 février
2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outremer, après les décrets du 29 octobre 2003 décidant de consulter les
électeurs de l'île de Saint-Martin (Guadeloupe) en application de l'article
72-4 de la Constitution et du même jour décidant de consulter les électeurs
de Saint-Barthélemy (Guadeloupe) en application de l'article 72-4 de la
Constitution (JO du 30 octobre 2003)]. Tel fut aussi le cas pour la
transformation du statut de Mayotte, située dans l’océan indien, en un
nouveau Département d’outre-mer4
2.3. Charte européenne de l’autonomie locale et Constitution

Loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la
Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte (JO du 6 août 2009) après
la consultation organisée le 29 mars 2009 sur le fondement du décret n°2009-67 du 20
janvier 2009 décidant de consulter les électeurs de Mayotte.
4
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Cette Charte du 15 octobre 1985, signée par la France mais ratifiée
seulement en 20075 après la loi 2006-823 du 10 juillet 2006 autorisant
l'approbation de la Charte européenne de l'autonomie locale, adoptée à
Strasbourg le 15 octobre 1985, opère un lien direct entre démocratie et
autonomie locale. Le quatrième alinéa de son Préambule proclame ainsi
que: « les collectivités locales sont l'un des principaux fondements de tout
régime démocratique » tandis que son alinéa 5 dispose que l’alinéa 5:
« Considérant que le droit des citoyens de participer à la gestion des
affaires publiques fait partie des principes démocratiques communs à tous
les Etats membres du Conseil de l'Europe », ne faisant pas de différence
entre le niveau local et le niveau nationale ou étatique.
Le § 2 de l’article 3 précise comment l’autonomie locales peut être garantie:
« Ce droit (celui de de gérer […] une part importante des affaires publiques)
est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au
suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer
d'organes exécutifs responsables devant eux. Cette disposition ne porte pas
préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum ou à toute
autre forme de participation directe des citoyens là où elle est permise par
la loi ». La démocratie locale peut ainsi être représentative par le biais
d’organes mais aussi directe.
Si la Charte est bien applicable et introduite en droit française depuis sa
ratification en 2007, elle a eu peu d’effets juridiques, du fait du refus
constant du juge constitutionnel français d’opérer un contrôle de la loi par
rapport aux engagements internationaux.
3. Modalités de la démocratie locale
La quasi-totalité des questions soulevées par les modalités de la démocratie
locale, dont l’énumération ci-dessous n’est pas exhaustive, ne peuvent
avoir de réponses qu’étatiques, soit par une révision constitutionnelle qui
n’est pas à l’ordre du jour, soit par la loi. Les collectivités territoriales n’ont
en effet, malgré la libre administration affichée, presque pas de pouvoir
d’auto-organisation, s’agissant notamment des organes. Ces modalités

Ratification effectuée le 17 janvier 2007 et Charte publie par le décret n° 2007-679 du
3 mai 2007 (JO du 5 mai 2007).
5
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reflètent le rôle du législateur, le constituant étant absent, du moins
directement, de choix opérés.
3.1. Délimitation des circonscriptions et recherche de l’échelon
pertinent
Pour que les électeurs puissent désigner les membres des assemblées
locales et, éventuellement ou indirectement, les exécutifs locaux, la
circonscription électorale peut être identique au territoire de la collectivité
à gérer, ce qui peut constituer un choix plus évident de représentativité, ou
le territoire de la collectivité peut être divisée ou découpée en
circonscriptions plus petites, afin, notamment, de renforcer le lien entre les
électeurs et les élus dans un souci de proximité. Ces découpages possibles,
qui existent pour les départements et les régions sont dans les mains de
l’Etat, par la loi pour les régions é (pour lesquelles l’article L 338 du code
électoral dispose que « Les conseillers régionaux sont élus dans chaque
région au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de
noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est
constituée d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région »)
ou du pouvoir exécutif pour les départements qui délimité les territoires
des cantons qui servent à l’élection des conseillers départementaux (article
L. 3112-2 du Code général des collectivités territoriales). Seules les
communes, en dehors des trois plus grandes villes que sont Paris, Marseille
et Lyon dont les conseillers sont élus à l’échelle des arrondissements pour
former le conseil central ou municipal (loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982
relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des
établissements publics de coopération intercommunale), connaissent des
circonscriptions électorales qui sont celles de la collectivité communale.
3.2. Modes de scrutin
En France tout au moins, il existe un débat récurrent entre la
représentativité des élus locaux qui peut privilégier la représentation
proportionnelle, ce qui permet aux différentes forces politiques d’être
présentes dans les assemblées locales, tel est le choix pour les régions :
(article L. 338 du code électoral) ou pour les communes de plus de 1000
habitants (article L. 260 du code électoral). Dans les deux cas, la
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représentation proportionnelle est assortie d’un assez fort correctif
majoritaire, qualifié de « prime majoritaire » pour la liste arrivée en tête.
Le seuil de 1000 habitants distinguant les « grandes » et les « petites »
communes, qui est assez bas, existe depuis la loi n° 2013-403 du 17 mai
2013, relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier
électoral, ou l’efficacité qui conduit au choix du scrutin majoritaire, qui
peut être de liste ou uninominal, applicable dans les communes de moins
de 1000 habitants ou même maintenant binominal dans les départements.
Le législateur français n’a jamais opté pour un mode de scrutin unique
applicable à tous les échelons locaux et il a souvent eu des évolutions
législatives selon les époques même pour un niveau identique. Cette
variété des choix se rencontre au sein même d’une catégorie. Il s’agit des
communes, comme cela a été mentionné pour tenir compte, selon
l’argument avancé mais non indiscutable, de la diversité des communes et
du caractère plus ou moins familial des petites communes dans lesquelles
les électeurs connaissent tous les candidats, et réciproquement (article L.
252 du code électoral).
3.3. La périodicité des scrutins
La durée des mandats locaux est fixée par la loi ordinaire en France et la
date des élections est fixée par la loi. C’est ainsi, par exemple, que l’article
L. 227 du code électoral dispose que « Les conseillers municipaux sont élus
pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont
renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois
mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret
convoque en outre les électeurs ». Le jour et les heures sont alors fixés par
le pouvoir exécutif, les préfets pouvant prévoir que les bureaux de vote,
selon les communes, pourront rester ouverts jusqu’à 20 heures, au lieu des
18 h pour l’ensemble du territoire. De la même manière, l’article L. 192 du
même code modifié par la loi précitée du 17 mai 2013 et applicable aux
élections départementales prévoit que « Les conseillers départementaux
sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles […]. Les élections ont lieu au mois
de mars ».
La question de la date des scrutins locaux et donc de la périodicité des
consultations électorales s’est posée à plusieurs reprises depuis 1990, à
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propos de textes modifiant la date des élections locales, soit pour
rapprocher plusieurs élections le même jour, dans un souci de
concomitance pour limiter notamment l’abstentionnisme électoral, soit
pour éviter, au contraire, qu’une élection ait des effets négatifs sur une
élection si elles avaient lieu à la date prévue. La durée des mandats peut
alors être un peu flexible et le juge constitutionnel, qui est souvent saisi de
ces lois depuis 1990, exerce un contrôle mais qui laisse une marge de
manœuvre au législateur. Dans sa première décision sur le sujet, il a ainsi
affirmé que « le législateur, compétent pour fixer les règles concernant le
régime électoral des assemblées locales peut, à ce titre, déterminer la durée
du mandat des élus qui composent l'organe délibérant d'une collectivité
territoriale ; que, toutefois, dans l'exercice de cette compétence, il doit se
conformer aux principes d'ordre constitutionnel, qui impliquent
notamment que les électeurs soient appelés à exercer selon une périodicité
raisonnable leur droit de suffrage ». Comme justifications de cette
affirmation qui ne trouve pas de source constitutionnelle expresse et
unique, le Conseil mentionnait les articles 72, 34 sur la compétence du
législateur, 24 qui est relatif au Sénat et le troisième alinéa de l'article 3 de
la Constitution, selon lequel « le suffrage est toujours universel, égal et
secret » (consid. 8 de la décision n° 90-280 DC du 6 décembre 1990 du
Conseil constitutionnel, Loi organisant la concomitance des
renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux).
Les décisions plus récentes sur le même sujet et à propos d’autres lois, ne
font plus référence à des sources constitutionnelles, même pas à cet article
3 qui est la seule disposition à mentionner une forme d’égalité qui pourrait
exiger que la durée des mandats soit identiques, c’est-à-dire égaux dans le
temps.
Le Conseil constitutionnel, en revanche, ne s’est jamais servi de l’argument
tiré des principes démocratiques, par exemple issus de l’article 1 er qui
mentionne que la République est démocratique ou sur l’article 72 qui
proclame le concept de libre administration. C’est ainsi que la décision n°
2010-603 DC du 11 février 2010 continue d’affirmer que « d'une part, que
le législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution
pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales,
peut, à ce titre, déterminer la durée du mandat des élus qui composent
l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ; que, toutefois, dans
l'exercice de cette compétence, il doit se conformer aux principes d'ordre
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constitutionnel, qui impliquent notamment que les électeurs soient appelés
à exercer leur droit de suffrage selon une périodicité raisonnable » (Loi
organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et
des conseils régionaux, considérant 12). La formulation et la justification
sont identiques dans le dernier exemple en date (décision n° 2013-667 DC
du 16 mai 2013, Loi relative à l'élection des conseillers départementaux,
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et
modifiant le calendrier électoral, considérant 60): « Considérant que le
législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour
fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales, peut,
à ce titre, déterminer la durée du mandat des élus qui composent l'organe
délibérant d'une collectivité territoriale; que, toutefois, dans l'exercice de
cette compétence, il doit se conformer aux principes constitutionnels, qui
impliquent notamment que les électeurs soient appelés à exercer leur droit
de suffrage selon une périodicité raisonnable ».
Du fait de la volonté déjà rappelée par le Conseil constitutionnel de ne pas
opérer un contrôle de la loi par rapport aux engagements internationaux,
il refuse (répugne ?) à utiliser des normes européennes pour le contrôle des
lois qui pourrait fonder cette exigence de périodicité raisonnable de
manière moins discutable. En effet, l’article 3 du Protocole n° 1 de la
Convention européenne des droits de l’homme en date du 20 mars 1952
affirme que « Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à
des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les
conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le
choix du corps législatif ». Dans la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, l’idée est identique mais la source est différente. Il lui
resterait néanmoins à préciser si les assemblées locales peuvent être
assimilées à des assemblées qualifiées de législatives. Elles ne le sont certes
pas par leurs fonctions, mais elles peuvent l’être par leur mode d’élection,
au suffrage universel, et leurs modalités de fonctionnement.
En guise de conclusion, il faut signaler une question particulière
intéressant toutes les formes de coopération intercommunale qui sont
nombreuses en France. Pendant longtemps, les membres des assemblées
des structures intercommunales, ces dernières n’étant pas des collectivités
territoriales en droit français, mais des établissements publics, à
l’exception notable de la Métropole de Lyon (loi n° 2014-58 du 27 janvier
2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
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métropoles) étaient désignés par les conseils municipaux des communes
membres, selon une modalité de suffrage universel indirect. La volonté du
législateur de renforcer la démocratie intercommunale et de donner à ces
élus communautaires une plus grande légitimité explique que la loi du 17
mai 2013 précitée ait fait le choix d’une désignation directe de ces élus,
mais en même que l’élection des conseillers municipaux selon un principe
de fléchage qui désigne par avance aux électeurs quels sont les élus de la
commune qui siégeront au sein des assemblées délibérantes de ces
intercommunalités. De manière significative, les dispositions législatives
qui régissent ces élections sont inscrites au sein du code électoral (art. L.
273-1 à L. 273-12) au même titre que les autres élections politiques au
suffrage universel et non plus au sein du code général des collectivités
territoriales. La démocratie locale en sort renforcée, malgré les nombreuses
critiques adressées à ce mode de désignation, et cette modification montre
que la démocratie locale peut connaître encore des innovations
nombreuses et variées.
Abstract: The essay offers a general overview, in theory and in practice, of “local
democracy” in France from a constitutional perspective. Firstly, this concept is analysed
in relation to national democracy, considering that France has a long tradition of
centralization and that the most recent experience of decentralization presents different
forms compared to English devolution or Italian and Spanish local autonomy. Secondly,
the Author focuses on the relationship between local democracy and direct democracy.
Finally, the article focuses on the issue of the territorial dimensioning of local authorities
and the even broader issue of local electoral systems.
Key words: Local democracy, direct democracy, local government.
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