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MASSIMO LA TORRE
 

 

Editoriale 

 

 

Mai come in questi ultimi mesi la questione dell’Europa si è 

rivelata centrale ed addirittura “esistenziale” per la qualità della 

democrazia e della cittadinanza. Il terzo “salvataggio” della Grecia 

all’interno dell’Eurozona si è compiuto, se si è compiuto, secondo 

logiche e procedure che hanno messo a nudo la natura irrazionale ed 

oligarchica dei processi decisionali delle istituzioni europee 

sovranazionali, in maniera eminente di quelle dell’Eurozona. La 

Grecia è stata messa dinanzi ad un aut aut che il ricorso nazionale 

alle urne, invece di attenuare e far saltare, ha aggravato e reso più 

micidiale. Dinanzi al ricorso allo strumento principe delle 

democrazie, il referendum, vox populi, le élites e la dirigenza delle 

istituzioni europee, la Commissione, la Banca centrale europea, lo 

stesso Parlamento europeo (per bocca del socialdemocratico tedesco 

Martin Schulz), hanno reagito in maniera negativa e scomposta, 

immischiandosi pesantemente con dichiarazioni catastrofiche ed 

aggressive (se non apertamente ricattatorie) nella valutazione dei 

cittadini ellenici. Il Presidente della Commissione ed il Presidente del 

Parlamento europeo hanno apertamente fatto propaganda per il voto 

del sì alle misure imposte al governo greco dal gioco combinato della 

Troika, uno strano organo invero nel quale tra l’altro siede una 

istanza, come il Fondo Monetario Internazionale, che nulla ha a che 

fare con l’architettura istituzionale dell’Unione Europea.  

                                                           
 Professore ordinario di Filosofia del diritto, Università “Magna Græcia” di 

Catanzaro. 
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Nella drammatica riunione del 27 giugno 2015 nella quale si 

voleva l’approvazione della Grecia delle drastiche misure di 

“risanamento” (tra cui la vendita di praticamente tutto il patrimonio 

pubblico di infrastrutture di comunicazione, e l’ulteriore riduzione 

delle pensioni) il rappresentante del governo greco, il “cattivo” 

Varoufakis, è stato poco gentilmente messo alla porta 

dell’Eurogruppo, un “organo” anche questo dalle confuse 

caratteristiche giuridiche, senza regole procedurali scritte, e che 

svolge i propri lavori a porte chiuse e  senza verbali, a dispetto della 

conclamata “trasparenza” delle istituzioni europee sancita dal 

Trattato di Lisbona. L’Eurogruppo – va ricordato – ha continuato i 

suoi lavori, anche dopo l’uscita dalla sala del rappresentante del 

governo greco, secondo una procedura, ed uno stile, a dir poco 

sconcertante. 

Ciò che si è manifestato in maniera drammatica tra fine giugno 

e inizio luglio di quest’anno è che l’Unione Europea assomiglia ad 

una sorta di permanente Congresso di Vienna, nel quale la logica 

rimane quella delle relazioni internazionali di potenza, che ruotano 

attorno alla egemonia dello Stato o degli Stati che sono capaci di 

disporre di maggiore capacità di fuoco (ora eminentemente 

monetario ed economico). Ma, al contrario dell’etichetta impomatata 

del Congresso di Vienna, in questo nuovo postmoderno consesso le 

maniere sono più sbrigative, e i lavori predeterminati da un quadro 

normativo che fa degli Stati-nazione dei meri Stati-membri, cui 

sfugge la piena disponibilità in parti uguali della leva normativa. È 

come se al Congresso di Vienna, ora trasferitosi nella più grigia 

Bruxelles, sedesse un convitato di pietra cui spetta l’ultima parola di 

diritto, ma al quale solo il più potente Stato membro, l’Egemone, può 

rivolgersi per far muovere la leva normativa. Su quella finanziaria 

carità di patria ci spinge a non soffermarci.  
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Ma non è solo la procedura che è tremendamente insufficiente 

ed oligarchica; è la sostanza delle politiche assunte che si muove 

nell’approfondimento di una strategia che tende a trasformare 

società che finora, bene o male, si reggevano su un patto sociale tra 

uguali, e nel quale tra ricchi e poveri si trattasse da pari a pari e con il 

riconoscimento di meccanismi di ridistribuzione della ricchezza a 

favore dei meno favoriti, verso una comunità che di tale patto tra 

uguali vuole fare a meno. Qui, se vi è redistribuzione, sembra quella 

all’americana che sottrae al povero per dare al ricco, che prende al 

debole per dare al forte.  

In un intervento di ormai vent’anni fa Giuseppe Dossetti, uno 

degli artefici della Costituzione repubblicana italiana del 1948, 

democristiano, non comunista, ricordava che la costituzione non è un 

“contratto”, bensì un “patto”: «Non implica parità di partenza dei 

soggetti, ma prevede soggetti di condizione meno favorita e soggetti 

di condizione più favorita. I soggetti che sono meno favoriti aspirano 

a realizzare, almeno in principio, col patto, una elevazione o almeno 

una possibilità teorica di elevazione». Mentre il “contratto” si basa 

sulla reciprocità delle prestazioni, e realizza una giustizia ancora tutta 

commutativa, il “patto” ha il compito di procedere alla 

operazionalizzazione della giustizia distributiva. «Si danno, dunque, 

nel patto – continua Dossetti – controprestazioni non equivalenti, ma 

controprestazioni dispari». L’articolo 3 secondo comma della 

Costituzione repubblicana ne è la sanzione. La disuguaglianza sociale 

va progressivamente superata, e semmai può accettarsi il “principio 

di differenza” invocato da John Rawls, per il quale la disuguaglianza 

può solo avere come base che essa risulti di beneficio ai più 

svantaggiati.  Ma nell’Unione Europea, soprattutto nell’Eurozona, il 

“patto” è ora sostituito dal “contratto” tra Stati creditori e Stati 

debitori – ce lo rinfaccia persino George Soros. In una siffatta 
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dinamica sintallagmatica non v’è più spazio per alcunché di 

ridistribuzione della ricchezza e delle risorse.  

Ciò, il ritorno – se si vuole – alla “dignità” della disuguaglianza 

di dickensiana memoria (va ricordato che Dickens nei suoi romanzi 

costantemente e penosamente rielabora la dolorosa detenzione del 

padre per debiti), l’ineguale accesso alle risorse sociali si manifesta 

non solo economicamente e fiscalmente, ma anche politicamente, e 

oserei dire anche e soprattutto “esistenzialmente”, nello 

smantellamento di pratiche di appropriazione della propria vita 

rispetto alla legge del profitto (come per esempio la ragionevole  

durata della pausa mensa in fabbrica, o la privacità dei propri 

movimenti nel posto di lavoro)  e nella precipitosa riduzione dei 

momenti di partecipazione democratica ancora residui nel tessuto 

sociale e amministrativo (la collegialità delle decisioni sulla didattica 

nella scuola, per esempio). Questo al fine di accentuare in nome del 

mito della governabilità, ora chiamata governance, la centralità della 

decisione esecutiva, in barba alla sua rappresentatività effettiva, e 

senza curarsi del processo deliberativo che dovrebbe 

ragionevolmente accompagnare fino al suo esito finale ogni decisione 

politica. Si tratta dell’emergere d’una nuova forma di produzione 

giuridica, dove funzioni tradizionalmente considerate “esecutive”  

assumono ora un ruolo nettamente legislativo: un fenomeno che da 

uno studioso tedesco (Armin von Bogdandyi) è stato definito, 

specialmente riguardo alla sfera sopranazionale, come Gubernative 

Rechtssetzung. 

La vicenda recente del “preside-sceriffo”, o l’estinzione tutta 

italiana della camera del Senato, o la proposta legge elettorale che 

concede amplissimi premi di maggioranza e ruota attorno a candidati 

di nominati dall’alto con liste chiuse, tutto ciò ne sono segnali e casi 

emblematici. Le Province, spazi possibili di identità territoriale e di 
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una sfera amministrativa ancora vicina alle preoccupazioni dei 

cittadini, si trasformano in collegi di nominati dai vertici politici, se 

non dalla “casta”. Si semplifica, cioè si minimizza, la gestione politica 

per rappresentanti eletti dal basso, ed allo stesso tempo si complica la 

figura della “governance”; si moltiplicano e fioriscono le “agenzie 

indipendenti”, oppure le “fondazioni”, enti la cui “accountability”, la 

cui responsabilità politica ed amministrativa, è dubbia, opaca, spesso 

evanescente. Nelle pieghe di questo circolo di autoeletti e di 

raccomandati la corruzione ovviamente ha buon gioco a diffondersi 

come un fungo maligno. 

Insomma discutere stanca, giustificarsi ed argomentare 

annoia, convincere diminuisce e soprattutto disturba il saggio 

manovratore, gli “ambienti dei decisori”, di cui autorevolmente ha 

scritto il passato Presidente del Consiglio Mario Monti, per il quale la 

sovranazionalità dell’Unione è diretta da un “imperativo di 

efficienza”. Risuona nelle sue parole la profezia di Jean-François 

Lyotard nella Condition postmoderne: «La classe dirigeante est et 

sera celle de décideurs. Elle n’est déjà plus constituée par la classe 

politique traditionnelle».  

Al con-vincere si preferisce il vincere. Il mondo è ormai diviso 

ineluttabilmente in “vincitori” e “perdenti”, in “creditori” e “debitori”. 

La rappresentanza costa, è inefficiente, è “perdente”, perché è 

“debitrice” (di consensi); mentre bisogna poter decidere senza lacci e 

lacciuoli, specialmente quelli che possono essere ricondotti agli 

interessi, sempre più pallidamente rappresentatati e percepiti 

pubblicamente, dei soggetti deboli e delle classi meno abbienti, o, per 

usare un termine ora quasi vissuto come osceno, dei “lavoratori”. Al 

“lavoro”, collettivo e gruppo (“classe”?) che va pagato ed ha credito, si 

preferisce il “consumo”, individuo privato ed isolato che fa debiti. 

L’Egemone, in tale contingenza la Germania, non sfugge a questo 
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destino; Hartz IV, una ristrutturazione profonda del mercato del 

lavoro tedesco, produce mini-jobs, mini-salari e precarietà anche tra 

Monaco e Berlino. La solidarietà si sfilaccia. La nuova regola aurea è 

la parità di bilancio, ed è stata lei, la “pallida madre”, ad introdurla 

per prima nella costituzione, nel Grundgesetz. I debiti non debbono 

essere più “rimessi” ai nostri debitori; forse è lo stesso pater noster 

che andrà riscritto. 

L’integrazione europea, ha scritto di recente Hauke Brunkhost, 

ha un andamento schizofrenico, scisso, come se dietro d’essa, a 

muoverne le fila, vi fossero due personaggi tra loro nemici, eppure 

fatti di un solo corpo: Dottor Jeckyll, il buono e compassionevole, e 

Mister Hyde, il cattivo e crudele. A tratti sembra avere il sopravvento 

la solidarietà impersonificata dal Dottor Jeckyll, ma poi Mister Hyde 

si riprende la rivincita. Così diritti pensati per fare degli Europei dei 

cittadini di una comunità integrata si usano e risolvono in diritti che 

ripropongono la durezza e la implacabilità della riscossione del 

debito, alla maniera del Signor Cashby apparentemente gioviale e 

benevolo rispetto ai suoi inquilini ma in realtà creditore terribile ed 

“incondizionale”. E nell’Unione Europea —come ci è noto – la “strict 

conditionality” è ora nuovamente un’arma del prestatore di danaro: 

«the granting of any required financial assistance under the 

[European Stability] mechanism will be made subject to strict 

conditionality» (Articolo 136 del Trattato di funzionamento 

dell’Unione Europea, TFUE, comma III). Oppure si getti un’occhio 

all’Articolo  2 (3) (d) della Decisione 2015/10 ella Banca Centrale 

Europea, là dove si afferma che la «strict and effective conditionality» 

è condizione necessaria ed irrinunciabile per la concessione del 

Quantitative Easing (QE). 

Se si nazionalizzano le banche, come si è fatto dal Manzanarre 

al Reno, dall’Irlanda al Regno Unito, fino alla Spagna, per far fronte 
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alla crisi dei mercati finanziari del 2008, e dalla bancarotta di istituti 

finanziari vetusti e prestigiosi, ciò questa volta, nell’apoteosi 

dell’ideologia neoliberale, significa l’assunzione sociale del debito dei 

Banchieri, senza toccare il loro potere e la loro strategia di gestione 

dei capitali, che permane pervicacemente privata, agganciata al 

profitto,  capitalista. E continuando a concedere loro grassi e grossi 

bonus. Lo Stato Sociale, per un’amara ironia della storia, si fa 

protettore dei ricchi, ed espropriatore dei poveri. Hayek ridacchia 

dalla tomba e si prende l’ultima definitiva rivincita sul nemico ed 

ingenuo Keynes. 

La governance, come ricordava Jürgen Habermas in 

un’intervista concessa al quotidiano francese “Le Monde”, è «un 

eufemismo, che serve a indicare una forma dura di dominio politico». 

Il neoliberalismo sembra manifestarsi dunque, ed avremo modo 

probabilmente di vederne ulteriori marce forzate, come 

neoautoritarismo. E l’Eurozona sembra esserne l’epifania più o meno 

trionfante.
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ALESSANDRO MORELLI
-ANDREA PORCIELLO

 

 

Presentazione  

 

 

Se c’è un elemento che più di altri caratterizza la nostra 

neonata Rivista è la spiccata vocazione interdisciplinare, il voler 

costituire un luogo virtuale in cui teorici del diritto, giuristi di 

estrazione anche molto diversa ed economisti si confrontano su 

tematiche di comune interesse. 

Il tempo in cui gli specialisti delle diverse scienze sociali 

discutevano chiusi all’interno del proprio beato isolamento 

disciplinare è ormai superato: l’odierna società è troppo complessa e 

stratificata per poter essere decriptata, o semplicemente compresa, 

attraverso un approccio esclusivamente giusfilosofico o 

costituzionalistico o civilistico o economico e così via. Oggi più che 

mai è essenziale che i giuristi, tanto teorici quanto pratici, tentino di 

ragionare tra loro e con i cultori delle altre discipline, innanzitutto 

con gli economisti, al fine di unire i rispettivi saperi, senza però 

necessariamente con-fonderli. 

Non si tratta di creare una babele in cui ognuno continui a 

parlare la propria lingua, perpetuando sotto mentite spoglie il buon 

vecchio isolamento del passato; si tratta invece di analizzare la realtà 

giuridica ciascuno dal proprio punto di vista e attraverso il proprio 

personale bagaglio intellettuale, ma facendo tesoro del punto di vista 

altrui. 

                                                           
 Professore associato di Diritto costituzionale, Università “Magna Græcia” 

di Catanzaro. 

 Professore associato di Filosofia del diritto, Università “Magna Græcia” 

di Catanzaro.  
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Il nostro dottorato catanzarese in “Teoria del diritto ed ordine 

giuridico ed economico europeo”, fin dall’inizio, ha perseguito tale 

ambizioso obiettivo e Ordines intende muoversi nella medesima 

direzione.  

Proprio in ossequio a tale approccio plurale, anche il secondo 

numero della Rivista contiene contributi di taglio teorico-filosofico 

(Andolfi, La Torre e Guzzo), in cui si esplora la tematica 

dell’individualismo, dei diritti fondamentali e dei rapporti tra questi 

ed il mondo islamico; studi di diritto civile (Amagliani, Chiarella e 

Cosco), in cui si analizzano classiche questioni del diritto privato, 

riguardanti la famiglia o la disposizione del proprio corpo, ma 

all’interno dei mutati contesti sociali ed istituzionali e con un occhio 

rivolto alla cangiante e multiforme dimensione europea; e poi ancora, 

contributi di diritto processuale civile (Guarnieri) e di deontologia 

professionale (Romeo). Seguono agli articoli due working papers: 

uno di Massimo La Torre sulla storia dei diritti fondamentali e sul 

pensiero di Gregorio Pèces-Barba; l’altro sulla natura 

dell’obbligatorietà giuridica, scritto da Brian Bix, uno dei più 

importanti filosofi del diritto statunitensi contemporanei. 

La maggior parte delle recensioni pubblicate (Atzeni, Guzzo, 

Mellace, Valia) attiene a volumi di recente uscita sui temi del 

costituzionalismo e della democrazia e sulle sfide loro lanciate dal 

multiculturalismo e dalla crisi economica. A queste si affiancano 

quelle relative ad un volume dedicato a Gramsci (Moro) e ad un testo 

sul rapporto tra diritto e argomentazione (Mazzuca). 

Un controverso caso giurisprudenziale è, infine, oggetto di 

riflessione di una nota conclusiva (Tassone). 

Sullo sfondo dei contributi pubblicati in questo numero si 

scorgono le notevoli difficoltà di un diritto che sembra aver smarrito 

categorie e parametri certi e che fatica a trovare una propria identità 
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sia nella dimensione nazionale che in quella sovranazionale (sotto gli 

occhi di tutti sono la crisi e la debolezza dell’Unione europea). In tale 

contesto, ineludibili e urgenti appaiono il ripensamento degli statuti 

epistemologici e delle metodologie delle diverse discipline a vario 

titolo impegnate nello studio della realtà giuridica e la ricerca di un 

linguaggio comune atto a mediare l’integrazione tra i saperi. Ordines 

aspira ad offrire un contributo a chi, nella propria ricerca, tende al 

conseguimento di tali ambiziosi ma fondamentali obiettivi. 
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ROBERTO AMAGLIANI
 

 

Principi in materia di famiglia 

 

 

SOMMARIO: 1. Dalla famiglia istituzione al modello costituzionale. – 2. Il 

rapporto tra famiglia e diritto. – 3. La famiglia nel codice civile. – 4. .. ente 

esponenziale di interessi superindividuali. – 5. La famiglia come formazione 

sociale. – 6. L’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e la riforma del diritto di 

famiglia. – 7. I principi costituzionali in materia di filiazione. – 8. Autonomia 

privata e diritto di famiglia. – 9. La famiglia non fondata sul matrimonio. – 10. 

Famiglia e matrimonii. – 11. Verso una pluralità di modelli costituzionali della 

famiglia?. – 12. Principi, modelli e tendenze attuali. 

 

 

1. Dalla famiglia istituzione al modello costituzionale 

 

Corrisponde ad opinioni oggi pressoché incontrastate la 

riflessione che vede l’evoluzione dei rapporti familiari e della loro 

disciplina caratterizzata dal passaggio da una struttura patriarcale 

della famiglia ad una nucleare. Per altro verso, proprio in virtù dei 

sopravvenuti principi della Costituzione, si predica la trasformazione 

del modello istituzionale (di famiglia), veicolato dal codice del 1942, 

in quello appunto costituzionale. 

Quelle riferite costituiscono convinzioni diffuse ed in una 

prima approssimazione certamente condivisibili, almeno se riferite 

all'esperienza del nostro Paese in un momento storico determinato 

collocato a cavallo degli anni 50/70. 

                                                           
 Ordinario di Diritto privato nell’Università degli Studi “Magna Graecia” 

di Catanzaro. 
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Tuttavia, nella misura in cui esse sembrerebbero alludere a 

mutamenti repentini e soprattutto definitivi dei fenomeni in esame 

ed a distinzioni di carattere assoluto, non possono non suscitare più 

di una perplessità e suggerire inevitabili precisazioni. 

A non dire ovviamente, come pure si evidenzierà, che nella 

materia oggetto del nostro esame il punto di vista municipale non è 

affatto sufficiente a dare conto in maniera esaustiva della dimensione 

odierna dei rapporti familiari sub specie iuris. 

 

 

2. Il rapporto tra famiglia e diritto 

 

L'impossibilità di fermare il concetto giuridico di famiglia (ed 

il fenomeno che vi sta alla base) prescindendo dal riferimento ad una 

precisa epoca storica e ad una collettività determinata, costituisce 

dato ricostruttivo sicuro dal quale si possono prendere le mosse. 

Deve quindi innanzitutto essere decisamente rifiutata l'idea 

(che pure ha trovato autorevoli sostenitori anche in Italia) della 

famiglia come organismo immutabile, regolato da principi di diritto 

naturale, senza spazio e senza tempo.  

Siffatta non condivisibile opinione (per una decisiva 

confutazione, v. M. Bessone, spec. 8 ss) è stata affermata da taluno 

proprio in virtù dell'incipit dall'art. 29 Cost. che, come noto, 

esordisce "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia ...".  

Tale enunciazione (segnatamente il lemma riconosce) sembra 

infatti confermare la tesi che assegna una sorta di primazia alla 

famiglia come fenomeno (fattuale o, se si vuole, sociale) rispetto 

all'intervento del diritto. 

Si tratta di posizioni dottrinali tradotte in formule tanto note 

quanto suggestive. 
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La famiglia è un'isola che il mare del diritto può solo lambire 

(A. C. Jemolo, 222). 

Il concetto di famiglia non è univoco e statico, ma si evolve in 

virtù dei mutamenti sociali e culturali che vengono però solo recepiti 

dall'ordinamento giuridico [in sostanza il diritto, con riferimento ai 

rapporti familiari, è mero specchio dell'evoluzione sociale (F. Gal-

gano, 801)]. 

Il diritto di famiglia si riduce, in realtà, al diritto della famiglia 

in crisi (G. B. Ferri, 7). 

Questa teorica, d'altra parte, è ben rappresentata anche nella 

dottrina straniera ove si è ritenuto di poter affermare che nei rapporti 

familiari "per qualche istante di diritto vi sono lunghi giorni di non-

diritto" (J. Carbonier, 33). 

Ad avviso di chi scrive sono queste rappresentazioni parziali e 

spesso ideologicamente orientate del rapporto tra la famiglia ed il 

diritto che va invece correttamente ricostruito in termini di funzione 

promozionale dell'ordinamento (A. Falzea, 609). Quest'ultimo, nella 

materia dei rapporti familiari, propone modelli non ancora conso-

lidati nella coscienza sociale e ne impone l'adozione alla collettività, 

pur nella consapevolezza che in questo come (e più che) negli altri 

ambiti del giuridicamente rilevante, gli effetti giuridici devono 

comportare il pieno ed integrale soddisfacimento degli interessi 

portati dai fatti (V. Scalisi, 2013, 1317). 

In questa prospettiva diacronica ed evolutiva, il cui 

svolgimento si cercherà di delineare sinteticamente nelle pagine che 

seguono, ha funzione decisiva, e (per cd. dire) propulsiva, proprio 

l’introduzione dei principi costituzionali racchiusi negli articoli 29 e 

30, che aprono il Titolo II della Carta Costituzionale dedicato ai 

rapporti etico – sociali. 
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Il segno della discontinuità da questi ultimi rappresentato è 

affidato innanzitutto, sia pure in una prima fase, al paragone con il 

modello di famiglia adottato dal codice civile del 1942 (seppure il 

libro I, dedicato alle persone ed alla famiglia, abbia visto la luce già 

nel 1939). 

  

3. La famiglia nel codice civile 

 

È al riguardo autorevole e generalmente condivisa l'opinione 

che il codice civile del 1942 non possa essere considerato un codice 

fascista e, per quel che concerne il tipo di famiglia in esso delineato, 

si mostri essenzialmente tributario alla visione ottocentesca che 

riconosce rilievo esclusivamente alla famiglia legittima (considerando 

deteriori i vincoli che sulla stessa non possono essere fondati e/o alla 

stessa non siano riconducibili) e - in omaggio alla risalente ideologia 

liberale - ripropone una struttura gerarchicamente ordinata dei 

rapporti familiari attribuendo al marito/padre il ruolo di capo della 

famiglia medesima (R. Nicolò, 904). 

Sembrerebbe in tale prospettiva doversi affermare che il prin-

cipio di legalità nei rapporti familiari costituisce, nel codice civile, 

una riproposizione di vedute consolidate e più che tradizionali. 

E questa, invece, conclusione da rimeditare alla luce di alcune 

indicazioni normative, tratte naturalmente dal tessuto codicistico 

(ma anticipate da esperienze normative precedenti: ci riferiamo, 

come è ovvio, alle leggi emanate a difesa della razza nel periodo 

coloniale), che offrono una prospettiva del tutto differente (anche se 

spesso scarsamente considerata). 

L'art. 91 c.c. (nella formulazione vigente a seguito del r.d.l. 17 

novembre 1938 n. 1728) stabilisce "i matrimoni tra persone appar-

tenenti a razze diverse sono soggetti alle limitazioni poste dalle leggi 
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speciali" (e l'art. 1 del r.d.l. n. 1728 cit. prescrive che "il matrimonio 

del cittadino italiano di razza ariana con persone appartenenti ad 

altra razza è proibito"). La norma di cui all'art. 155 stesso cod. 

prevede poi al capoverso, per l'ipotesi della separazione personale dei 

coniugi e l'affidamento dei figli, che "se uno dei coniugi è di razza 

ariana, il tribunale dispone, salvo gravi motivi, che i figli considerati 

di razza ariana, siano affidati al coniuge di razza ariana". 

Sono, queste, disposizioni aberranti delle quali, se in certa 

misura non deve farsi carico specificamente il ceto dei giuristi - 

tecnici che hanno curato la stesura del codice, nondimeno può 

disconoscersene la vigenza (pur breve, in virtù dell'abrogazione 

operata dalla 1. 25 del 1944) nell'ordinamento nostro. 

In questo modo il legislatore del codice del '42 lascia una 

impronta indelebile di barbarie etico giuridica, ma nel contempo 

mostra quanto profondo possa essere il segno impresso dal diritto sui 

rapporti familiari. 

Solo l'affermazione dei principi costituzionali in materia di 

famiglia è destinata, stavolta in una dimensione di netta e positiva 

evoluzione, ad intaccare dalle fondamenta il modello codicistico di 

famiglia affermando, da un lato, l'uguaglianza morale e giuridica dei 

coniugi (art. 29 cpv Cost.) e, dall'altro, la pari responsabilità dei 

genitori nei confronti dei figli in virtù della loro mera procreazione 

(art. 30 Cost.). 

 

 4. ... ente esponenziale di interessi superindividuali 

 

Pure sotto il profilo dell'indagine storica le acquisizioni possi-

bili sono di segno contrario rispetto alla (pretesa) riducibilità della 

famiglia ad una dimensione giusnaturalistica. 
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Anche a volere limitare lo sguardo al secolo appena trascorso è 

quasi scontato il rilievo che nei primi decenni del '900 la famiglia 

italiana si mostrava quale gruppo esteso (la famiglia patriarcale, alla 

quale si faceva prima riferimento) a cui si sostituisce, succes-

sivamente al secondo conflitto mondiale, una struttura limitata ai soli 

coniugi (ed eventualmente alla prole) efficacemente rappresentata 

nella nota espressione di famiglia nucleare (appena sopra ricordata). 

Altrettanto ripetuta è la constatazione che il mutamento evi-

denziato corrisponde e consegue alla modificazione delle strutture 

socio-economiche che vedono, da un lato, il passaggio da una 

economia prevalentemente agricola ad una industriale e, dall'altro, 

l'abbandono delle campagne a favore di una urbanizzazione sempre 

più accentuata. 

La disciplina contenuta nel codice del 1942, come 

osservavamo, ripete i propri criteri ispiratori (sia pure con qualche 

concessione alla nuova dimensione della famiglia) essenzialmente dal 

modello della famiglia patriarcale. 

Sicché è agevole rinvenire nei caratteri peculiari dell'autorità 

del capo famiglia, della gerarchia tra i componenti del gruppo ed 

infine della disparità di trattamento tra i coniugi, che dai primi due 

necessariamente deriva, i momenti qualificanti della disciplina co-

dicistica dettata in materia di famiglia. 

Ed è ancora più facile individuare le disposizioni 

emblematiche di un siffatto indirizzo normativo negli artt. 144 e 151 

c.c. dedicati, il primo, alla potestà maritale e, il secondo, alla 

separazione per inosservanza dei doveri nascenti dal matrimonio. 

In tali disposizioni, come è noto, si prevede(va) 

rispettivamente "Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la 

condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad 

accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua 
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residenza" e, per quel che qui interessa, “Non è ammessa l'azione di 

separazione per adulterio del marito, se non quando concorrono 

circostanze tali che il fatto costituisca un'ingiuria grave per la 

moglie". 

Proprio a questo modello ed alla ideologia sociale e politica 

che ne costituiscono la matrice viene fatta risalire la concezione 

istituzionale della famiglia: quest'ultima, come lo stato dell'epoca 

fascista, (si sottolinea) deve avere struttura fortemente gerarchica ed 

un capo che autoritativamente si renda interprete dell'interesse 

collettivo e che garantisca, sempre attraverso l'autorità, l'unità della 

famiglia. 

La famiglia, siccome lo Stato, è infatti ente esponenziale di un 

interesse superindividuale a cui si riconosce preminenza rispetto a 

quelli individuali e natura pubblicistica [non a caso è in quel tempo 

autorevolmente sostenuta da Antonio Cicu (Idem, 145) la tesi che 

assume, se non la riconducibilità, almeno la contiguità del diritto di 

famiglia all'area del diritto pubblico]. 

Una siffatta ricostruzione finisce per legittimare gli interventi 

invasivo/repressivi dell'ordinamento statuale nei rapporti familiari 

che sono testimoniati, ma non solo, dalle rammentate leggi razziali. 

Infatti è appena il caso di ricordare, al riguardo, anche la emanazione 

della legge matrimoniale del 1929, la stipula dei Patti Lateranensi e la 

introduzione del matrimonio concordatario. 

Un panorama, come quello appena disegnato, non è immune, 

però, da eccessive generalizzazioni e da veri e propri errori di 

prospettiva. 

L'indagine sociologica avverte, ad esempio, che già nei primi 

anni del novecento sono presenti nella realtà italiana significativi 

esempi di strutture familiari di tipo nucleare, coerenti con esperienze 
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economiche eccentriche rispetto a quella (legata all'economia rurale) 

allora dominante. 

E, come si noterà più avanti, sono proprio le dimensioni 

sociologica e del costume a mostrare alla dottrina più avveduta che la 

funzione istituzionale non è oggi venuta meno, ma ne è piuttosto 

profondamente mutata la natura (L. Mengoni, 1 ss). 

 

 5. La famiglia come formazione sociale 

 

Con l'avvento della Costituzione repubblicana, si ricordava  in 

limine, viene salutato il passaggio "dalla concezione istituzionale 

della famiglia a quella costituzionale", informata quest'ultima al 

principio della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi sancito 

dall'art. 29 Cost. cpv., alla luce del quale deve affermarsi il definitivo 

tramonto del modello codicistico. 

Ma anche un tale avviso pecca di estrema sommarietà. 

Innanzitutto perché, ed il rilievo si mostra particolarmente 

fecondo proprio con riferimento all'istituto del matrimonio, l'art. 29 

Cost. porta con se, segnatamente nel primo comma, tracce 

assolutamente non trascurabili del modello istituzionale della fami-

glia, e poi per la necessità che la lettura della disposizione in rassegna 

venga effettuata in combinato con il disposto dell'art. 2 Cost. 

 Quest'ultimo (solo) consente di comprendere, in ragione della 

primazia da assegnargli nell'ambito dei principi costituzionali, che il 

riconoscimento della famiglia passa attraverso (ed in sostanza 

presuppone necessariamente) la centralità delle formazioni sociali 

quale strumento privilegiato per lo sviluppo della persona e per la 

promozione dei suoi diritti inviolabili. 

Ed è proprio la considerazione dell'indissolubile legame esi-

stente tra gli artt. 29 e 2 della Costituzione che permette di sciogliere 
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il nodo interpretativo circa l'utilizzazione, da parte della prima 

disposizione, del verbo "riconoscere" (peraltro comune ad altri 

enunciati costituzionali, come ad esempio l'art. 4), laddove alla 

famiglia deve appunto riconoscersi, tra le formazioni sociali, una 

posizione assolutamente peculiare e sui generis. 

        

 6.  L'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e la riforma 

del diritto di famiglia 

 

Certamente non può essere affermato che l'evoluzione tratteg-

giata sopra si sia realizzata nel così breve lasso di tempo intercorso 

tra la entrata in vigore del codice (del 1942) e della Costituzione (che, 

come si sa, data dal gennaio del 1948), né può negarsi che pure in 

seno ai lavori preparatori della Carta costituzionale venissero 

manifestate opinioni fermamente contrarie alla introduzione dei 

nuovi principi in tema di famiglia. 

Noto (e francamente sconvolgente, anche se niente affatto 

isolato) è, al riguardo, il pensiero di un giurista illuminato come Piero 

Calamandrei che, nell'Adunanza Plenaria dell'Assemblea Costituente 

tenutasi il 17 aprile 1947, affermava "... sotto l'aspetto giuridico, il 

nostro diritto vigente - che nessuno, per ora, che io sappia, vuole 

cambiare - non è basato sull'uguaglianza giuridica dei coniugi: 

perché il capo della famiglia è il marito, è lui che dà il cognome alla 

moglie ed ai figli, è lui che stabilisce il domicilio della famiglia, e la 

moglie è obbligata a seguire il marito, e non viceversa. E questa 

diseguaglianza giuridica dei coniugi nella famiglia è una esigenza 

di quella unità della famiglia, di questa società, che, per poter 

vivere, ha bisogno di essere rappresentata e diretta da una sola 

persona. Si potrebbe cambiare questo sistema: e stabilire che capo 

della famiglia sia la moglie, che essa dia il cognome ai figli e 
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stabilisca il domicilio, e che il marito sia obbligato a seguire la 

moglie; e che ad essa spetti la patria potestà sui figli. Sarebbe un 

altro sistema. Ma tra questi due sistemi bisogna scegliere: uno 

intermedio, che dia a tutt'e due i coniugi la assoluta parità 

giuridica, non esiste" (P. Calamandrei, 2981; ma, per la medesima 

opinione, v. D. Barbero, 451). 

Si è dovuto poi attendere ben otto anni prima che la Corte 

Costituzionale intraprendesse l'opera di adeguamento della disciplina 

vigente ai nuovi principi. Tale lavorio, in una prima fase è stato 

caratterizzato e condizionato da tentativi di ritardare l'avvento del 

nuovo corso a favore della permanenza dello status quo e, quando ha 

avuto modo di esprimersi in modo maturo e finalmente con la piena 

consapevolezza della portata innovativa e precettiva da attribuire ai 

principi costituzionali, ha trovato i limiti che sono propri 

dell'intervento della giurisprudenza, anche se di matrice 

costituzionale. 

Alcune indicazioni più puntuali appaiono indispensabili. 

Appartiene al primo dei periodi individuati la celebre 

decisione in tema di adulterio che, pur dinnanzi ad una disciplina 

assolutamente incompatibile con il precetto dell'art. 29 Cost. circa 

l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, rigettando la questione 

di costituzionalità dell'art. 559 c.p., assume " ... l'ordinamento giuri-

dico positivo non può del tutto prescindere [...] dalle valutazioni che 

si affermano nella vita sociale. Ora, che la moglie conceda i suoi 

amplessi ad un estraneo e apparso al legislatore, in base [...] alla 

prevalente opinione, offesa più grave che non quella derivante dalla 

isolata infedeltà del marito[...]. Il principio della eguaglianza tra 

coniugi [...] non perde di contenuto a causa delle limitazioni che la 

legge può apportarvi, se queste, come è prescritto, siano mantenute 
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nell'ambito della garanzia della unità familiare" (Corte Cost. 28 

novembre 1961 n. 64). 

Epperò, solo qualche anno dopo, la Corte Costituzionale, ri-

baltando completamente il punto di vista appena riferito, afferma che 

"alla stregua dell'attuale realtà sociale, la discriminazione, lungi 

dall'essere utile, è di grave nocumento alla concordia ed alla unità 

della famiglia. La legge, non attribuendo rilevanza all'adulterio del 

marito e punendo invece quello della moglie, pone in stato di 

inferiorità quest’ultima, la quale viene lesa nella sua dignità, è 

costretta a sopportare l’infedeltà e l'ingiuria, e non ha alcuna tutela 

in sede penale. Per l'unità familiare costituisce indubbiamente un 

pericolo l'adulterio del marito e della moglie, ma, quando la legge 

faccia un differente trattamento, questo pericolo assume 

proporzioni più gravi, sia per i riflessi sul comportamento di 

entrambi i coniugi, sia per le conseguenze psicologiche sui soggetti. 

La Corte ritiene pertanto che la discriminazione sancita dal primo 

comma dell’art.559 c.p. non garantisca l’unità familiare, ma sia più 

che altro un privilegio assicurato al marito: e, come tutti i privilegi, 

violi il principio di parità” (Corte Cost. 19 dicembre 1968 n. 126). 

Un tale orientamento, peraltro, non rimane confinato in 

ambito penale se è vero che con la sentenza immediatamente 

successiva (n. 127 del 19 dicembre 1968) i Giudici della Consulta 

ritengono che "... il legislatore è libero nel suo prudente 

apprezzamento politico, di stabilire se ed in quali casi l'infedeltà del 

coniuge possa dar luogo alla separazione personale, ma non può 

determinare discriminazioni fra il marito e la moglie che non siano 

giustificate dall'unità familiare: così statuendo, la disposizione crea 

a vantaggio del marito una situazione di vero proprio privilegio". 

Si giunge così alla decisione n. 133 del 13 luglio 1970 che, 

portando ad ulteriori conseguenze il principio contenuto nel secondo 
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comma dell'art. 29 Cost., può sancire, nel dispositivo, "la illegittimità 

costituzionale dell'art. 145, primo comma, del codice civile, nella 

parte in cui non subordina alla condizione che la moglie non abbia 

mezzi sufficienti il dovere del marito di somministrarle, in 

proporzione delle sue sostanze, tutto ciò che è necessario ai bisogni 

della vita". 

Ma è appena il caso di osservare che, così decidendo, la Corte 

viene a creare una forse più acuta e mortificante lesione del principio 

di eguaglianza e, ancor prima, una netta frattura sociale: 

segnatamente tra due categorie di mogli, quelle economicamente 

autosufficienti e perciò stesso già nella sostanza affrancate dalla 

potestà maritale, e quelle economicamente deboli che, in virtù della 

ricordata decisione, ricevono pure la "patente" di mantenute. 

II tessuto normativo codicistico, cosi pesantemente inciso 

dalle decisioni della Corte, mostra evidenti (e non più eludibili) i 

propri limiti di tenuta. 

Si deve quindi rimettere all'intervento decisivo del legislatore, 

sotto l'impulso pressante della più autorevole dottrina, l'affermazione 

del nuovo modello di famiglia quale comunità tra eguali e quindi la 

definitiva e completa attuazione dell'art. 29 Cost cpv. 

Di ciò non può dubitarsi alla luce della novella legislativa del 

1975 (la nota riforma del diritto di famiglia) e, prima ancora, della 

introduzione nel 1970 della legge sullo scioglimento del matrimonio. 

La prima, capace di concretizzare senza residui e nella totalità dei 

loro rapporti il principio costituzionale di parità (in senso formale e 

sostanziale) tra marito e moglie; la seconda che, in definitiva, rimette 

all'iniziativa di uno o (a seguito delle modificazioni apportate dalla L. 

n. 74 del 1987) di entrambi i coniugi addirittura la sopravvivenza del 

medesimo rapporto coniugale, sia pure in presenza di cause 

legislativamente tipizzate e sempre nella dimensione di un rimedio 
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oggi ormai (dopo l'entrata in vigore degli artt. 6 e 12 della L. n. 162 

del 2014, non più esclusivamente ma) solo tendenzialmente di natura  

giudiziale.  

Ed è proprio con riferimento alla introduzione nel nostro 

ordinamento della l. 898 del 1970 (nota come legge sul divorzio, 

anche se questo vocabolo non viene mai utilizzato dal legislatore del 

tempo che preferisce la meno compromettente espressione 

"scioglimento del matrimonio" ovvero, con riferimento al matri-

monio concordatario, quella di "cessazione degli effetti civili del 

matrimonio") che si affermano, sulla scorta dei principi di laicità ed 

aconfessionalità dello Stato italiano introdotti dalla Carta Costitu-

zionale (artt. 7 e 8), ulteriori posizioni di netta discontinuità con la 

disciplina matrimoniale contenuta nel codice del 1942, nella legi-

slazione speciale di matrice fascista e soprattutto nei Patti Latera-

nensi. 

Si deve infatti alla Corte Costituzionale, nella nota pronuncia 5 

luglio 1971 n. 169, il definitivo chiarimento che "con i Patti Latera-

nensi lo Stato non ha assunto l'obbligo di non introdurre nel suo 

ordinamento l'istituto del divorzio" ... "gli effetti del matrimonio 

concordatario sono e devono essere gli stessi effetti che la legge 

attribuisce al matrimonio civile" ... "dalla separazione dei due ordi-

namenti deriva che nell'ordinamento statale il vincolo 

matrimoniale, con le sue caratteristiche di dissolubilità od 

indissolubilità, nasce dalla legge civile ed è da questa regolato". 

 

 7. 1 principi costituzionali in materia di filiazione 

 

Un percorso ancora più complesso presenta l'attuazione del-

l'art. 30 Cost., disposizione questa che fissa una serie di principi in 
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materia di filiazione posti in rotta di netta collisione con la disciplina 

codicistica all'epoca vigente. 

Innanzitutto statuendo il "dovere e diritto dei genitori mante-

nere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio" si 

afferma sin d'allora la cd. responsabilità da procreazione che pre-

scinde dalla sussistenza tra i genitori del vincolo matrimoniale. 

Ma, altrettanto rilevante è l'affermazione che vi si legge della 

poziore tutela e della centralità da riconoscere all'interesse dei figli 

(anche) rispetto alla posizione dei genitori chiaramente espressa 

nella formula "nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a 

che siano assolti i loro compiti". 

Ed ancora, il legislatore costituente appare, nell'articolo in 

rassegna, pienamente avvertito della preminenza del principio della 

eguaglianza in senso sostanziale rispetto alla parità in senso formale 

(che significa anche proporzionalità e ragionevolezza della tutela) 

attraverso il richiamo alla "compatibilità" quale strumento attuativo 

della parificazione tra filiazione legittima e naturale. 

Così come, infine, deve considerarsi assai avveduta la previ-

sione di limiti, rimessi alla legge, alla ricerca della paternità che vuol 

dire contemperamento del valore della verità con quello della 

certezza dei rapporti giuridici. 

E' necessario segnalare subito però che l'attuazione di questi 

principi nel diritto di famiglia riformato è stata meno sicura ed 

immediata rispetto a quello che può dirsi della regola della 

eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. E ciò deve affermarsi per 

svariate ragioni e sotto diversi profili che qui solo sinteticamente 

possono delinearsi. 

Seppure in modo molto attenuato rispetto alle patenti discri-

minazioni contenute nel codice del 1942, nella novella del 1975 vi e 

infatti ancora luogo a distinguere tra filiazione legittima e naturale. 
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Di ciò è testimonianza, tra l'altro, il diverso modo di acquisto dello 

status e la distinguibile struttura del rapporto intercorrente tra i 

genitori e la prole (bilaterale, e cioè tra il genitore che ha effettuato il 

riconoscimento ed il figlio naturale, con entrambi i genitori — che 

sono coniugi — nella filiazione legittima), la maggiore capacità di 

resistenza dello status di figlio legittimo rispetto a quello di figlio 

naturale, la irriconoscibilità dei figli incestuosi, il diritto di commu-

tazione attribuito ai figli legittimi nei confronti dei figli naturali. 

Siffatti rilievi, tuttavia, non sono in grado di offuscare la posi-

tiva ed indiscutibile parificazione del contenuto del rapporto di 

filiazione legittima rispetto a quello di filiazione naturale operata 

dall'art. 261 c.c., laddove si afferma senza mezzi termini che "il 

riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i 

doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi". 

Così come deve essere considerata sapiente concretizzazione 

del principio della piena tutela del figlio naturale, che purtuttavia si 

mostri compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima, la 

norma contenuta nell'art. 252 c.c., nella formulazione novellata dalla 

L. 151 del 1975 ma non ancora incisa dalla riforma del 2012, che 

disciplina l'inserimento del figlio naturale in seno alla famiglia 

legittima del genitore operando un opportuno bilanciamento tra gli 

interessi in gioco. 

Ne può disconoscersi, in questo processo di costante adegua-

mento della disciplina ordinaria ai principi costituzionali, il ruolo 

svolto dalla giurisprudenza. 

In questo ambito meritano certamente segnalazione, tra le 

altre, le importanti precisazioni della giurisprudenza di legittimità e 

costituzionale (cfr. Cass. 5 giugno 2004 n. 10742 e Corte Cost. 6 

luglio 2006 n. 266) in tema di presupposti per l'esercizio dell'azione 

di disconoscimento della paternità, laddove si ripropone e si affronta 
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il problema del difficile equilibrio tra l'esigenza di certezza dei 

rapporti giuridici ed il ruolo dei valori sostanziali, come abbiamo 

visto già tenuto presente nell'art. 30 Cost. 

Né possono trascurarsi le importanti aperture manifestate 

dalla Corte Costituzionale in favore dell'eliminazione della 

discriminazione, mantenuta ferma dalla riforma del 1975, in danno 

dei figli incestuosi (Corte Cost. 28 novembre 2002 n. 494), 

concretizzatesi oggi nella riscrittura, da parte della L. 219 del 2012, 

dell'art. 251 c. c. 

Ma, ancora una volta, il compimento del disegno 

costituzionale è rimesso al Legislatore. 

A quest'ultimo si devono infatti due interventi fondamentali, 

uno più risalente contenuto nella riforma della legge sull'adozione e 

sull'affidamento attuata con la 1. 28 marzo 2001 n. 149 che ha 

sancito, in ossequio al combinato disposto degli artt. 2 e 30 Cost., il 

fondamentale diritto del minore ad una famiglia. 

 E’, però, la più recente L. 219 del 10 dicembre 2012 che 

realizza integralmente [e secondo una tesi va addirittura oltre (G. 

Buffone, 7)] il precetto costituzionale scaturente da una lettura 

coordinata degli artt. 3 e 30 della Cost.  

La novella infatti, con la mediazione del d. legsl. n. 154/2013 e 

del d. p. r. n. 16/2015, elimina dal vocabolario del codice e della 

legislazione speciale qualunque aggettivazione dello status di figlio e 

realizza, secondo una parte della dottrina, - all’interno di quella che 

oggi taluno definisce la famiglia dei figli (A. Nicolussi, 190) - una 

svolta epocale (G. Ferrando, 1) che sembra potersi compendiare nel 

principio sancito nell'art. 315 c. c novellato secondo cui "Tutti i figli 

hanno lo stesso stato giuridico" (C. M. Bianca, 437). 

Pur non essendo qui consentito ulteriormente indugiare sul 

punto, deve farsi almeno un cenno alla modifica dell'art. 74 c.c. il 
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quale, nella formulazione novellata dalla 1. 219 cit., oggi dispone "La 

parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso 

stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del 

matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta fuori di esso, sia nel caso 

in cui il figlio è adottivo". 

In virtù di una norma siffatta si attribuisce - attraverso la 

piena giuridicità apprestata alla parentela naturale - innegabile 

rilevanza alla famiglia naturale ponendola, per questo verso, sullo 

stesso piano di quella legittima. 

Ed è appena il caso di segnalare che il nuovo assetto 

ordinamentale dà spazio ad una forse mutata e più evoluta (nel senso 

di maggiormente adeguata alla coscienza sociale) lettura dell'art. 29 

Cost., ove il peso dell'equazione famiglia quale società naturale si 

accresce di nuovi contenuti, tanto da richiedere, secondo una parte 

della dottrina (G. Bonilini, 108), una formale revisione della 

disposizione costituzionale in esame. 

 

 8. Autonomia privata e diritto di famiglia 

 

È opinione comune che, proprio all'evoluzione normativa così 

sinteticamente tratteggiata, si debba la rivalutazione dell'autonomia 

(privata) in ambito familiare ed il ruolo preminente alla stessa 

riconosciuto nella disciplina dei rapporti familiari in genere e del 

rapporto coniugale in specie (R. Amagliani, passim). 

Autonomia significa esaltazione dell'interesse individuale dei 

singoli componenti il gruppo familiare e negazione di un interesse 

superiore sull’altare del quale i primi possano (o debbano) venire 

necessariamente sacrificati. 

Una ricostruzione siffatta corrisponde a dati normativi incon-

trovertibili: l'art. 144 c.c. (prima ricordato nella formulazione ori-
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ginaria) nella versione riformata affida all'accordo tra i coniugi 

l'indirizzo della vita familiare e la fissazione della residenza della 

famiglia; l'art. 159 stesso cod., pur prevedendo un regime patrimo-

niale legale della famiglia (la comunione degli acquisti), rimette in 

sostanza all'autonomia dei coniugi la scelta della disciplina appli-

cabile consentendo la stipula di convenzioni matrimoniali che 

regolino diversamente i profili patrimoniali dei rapporti coniugali. 

La prospettiva adottata, in definitiva, consente di ricondurre 

senza incertezze, come già si faceva cenno, la famiglia alle formazioni 

sociali contemplate nell'art. 2 Cost., luogo privilegiato per 

svolgimento e lo sviluppo della personalità dell'individuo e dove 

l'unità, stavolta, si persegue attraverso il consenso e non più con 

l’autorità e la disparità di trattamento. 

L'esito di questa (ulteriore) evoluzione conduce alla individua-

zione della famiglia quale comunità (V. Scalisi, 2013, 1315) in chiave 

di netta contrapposizione alla famiglia/istituzione. 

E tuttavia, se non può sicuramente essere condivisa una con-

cezione istituzionale della famiglia, troppo legata a logiche autoritarie 

e repressive (basterà ricordare al proposito ancora una volta i divieti 

matrimoniali fondati sulla razza introdotti proprio dal regime 

fascista), è il caso di domandarsi se al giurista attento al diritto 

positivo sia consentito disconoscere qualsivoglia ruolo istituzionale 

alla famiglia. 

Al riguardo sarà opportuno rammentare come l'art. 144 cit. 

faccia esplicito riferimento, al fine di funzionalizzare l'accordo dei 

coniugi sull'indirizzo della vita familiare, sì agli interessi di ciascuno 

dei coniugi, ma anche alle esigenze della famiglia che vengono 

considerate preminenti. 

E poi, quando nel gruppo familiare sia ricompresa la prole 

minore, è indubitabile che la tutela degli interessi di quest'ultima 
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tendenzialmente prevalga su quella dei genitori, come viene con-

fermato inequivocabilmente dall'art. 337 ter c. c. introdotto dalla L. 

219 cit. (che ha mutuato le prescrizioni dell'art. 155 c. c. nella 

formulazione dettata a suo tempo dalla L. n. 54 del 2006). Tale 

disposizione prescrive al giudice della separazione (ma anche a quello 

del divorzio, del giudizio di invalidità del matrimonio e pure 

nell'ipotesi di genitori non uniti in matrimonio) di adottare i 

provvedimenti relativi all'affidamento tenendo sì conto "degli accordi 

intervenuti tra i genitori", sempre "se non contrari all'interesse dei 

figli". 

Né può essere trascurata la disposizione dell'art. 160 c.c. che, 

con un precetto di portata generale, preclude ai coniugi di concludere 

accordi in deroga ai diritti e doveri nascenti dal matrimonio. 

Ed infine, ma si tratta di argomento forte, l'art. 29 Cost. allude 

ai diritti della famiglia cosi riconoscendo un quid unitario riferibile al  

gruppo familiare complessivamente considerato. 

Questi argomenti tratti dal diritto positivo escludono il rilievo 

esclusivamente privato della compagine familiare che, per dirla con il 

sociologo della famiglia (P. Donati, 639), è un'istituzione sociale nel 

senso che ‹‹ il sistema politico-amministrativo si attende che i 

partner di una coppia (anche nei loro rapporti con eventuali figli) 

vivano certi vincoli e obbligazioni reciproche, in mancanza dei quali 

essi saranno trattati come individui privi di certe obbligazioni e di 

corrispondenti benefici reciproci. La scuola si riferisce ai genitori 

come soggetti aventi precise responsabilità verso i figli che frequen-

tano la scuola come alunni. Le Chiese, o i gruppi religiosi, ricono-

scono che c'é famiglia se i membri osservano certi valori e norme 

religiose, il cui adempimento è necessario per appartenervi. Il mer-

cato economico tiene in conto la famiglia nella misura in cui si 

attende che gli individui agiscano come lavoratori e/o consumatori 
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in un certo modo (e non in altri) per il fatto di avere certe relazioni 

(diritti e doveri) di reciprocità con i familiari con cui vivono 

quotidianamente. E così via. In sintesi, la comunità (politica, 

religiosa, sociale, economica) si attende dalle persone certi 

comportamenti (e non altri) per il fatto che esse hanno relazioni 

molto intime e strette fra loro: se non fosse così, quella non sarebbe 

una famiglia, ma un gruppo sociale di altro genere (primario o 

secondario), a cui verrebbero pertanto attribuiti altri diritti-doveri, 

aspettative, regole del gioco, e quindi altre ricompense e/o 

sanzioni». 

Al momento attuale la famiglia si mostra dunque come una 

sorta di medaglia bifronte: formazione sociale, da un lato, istituzione 

dall'altro: una visione del fenomeno che attribuisca, come accade oggi 

di frequente, prevalenza assoluta al momento (pur assai rilevante e 

ben presente nell'odierno tessuto ordinamentale) della 

privatizzazione e dell'autonomia rischia di smarrire un dato 

indispensabile per una corretta ricostruzione sub specie iuris. 

E va in definitiva riconosciuto, con un insigne Maestro (A. 

Falzea, 609 s.), che la nozione di interesse della famiglia (spesso 

utilizzata dal legislatore della riforma anche attraverso i sinonimi 

"esigenze e bisogni" della famiglia) non allude né ad un interesse 

superindividuale nè alla mera somma degli interessi individuali, ma 

costituisce una risultante unitaria nella quale gli interessi dei 

componenti la famiglia devono trovare soddisfazione. 

  

 9. La famiglia non fondata sul matrimonio 

 

Il discorso sin qui condotto ha tenuto presente prevalente-

mente la famiglia legittima. 
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Di quest'ultima e stata tuttavia da tempo denunciata "la crisi 

di identità" ed è stata, ancora più di recente, messa in discussione (P. 

Zatti, 37 ss) la sussistenza di una relazione necessaria "tra l'opzione 

matrimoniale e la formazione di una famiglia". Così viene affermata, 

applicando al campo del diritto di famiglia la nota endiadi 

pugliattiana, la contrapposizione - ma anche, talvolta, l'accostamento 

ed il parallelo - tra la famiglia (quella fondata sul matrimonio) e le 

famiglie (unioni che da quest'ultimo prescindono) (V. Scalisi, 1986, 

270 ss). 

E, tuttavia, tale ultima contrapposizione da un lato certamente 

non esaurisce più l'esistente, dall'altro mette in relazione termini dei 

quali può oggi revocarsi in dubbio lo stesso rapporto di 

corrispondenza. 

La persistente validità della dialettica in discussione, infatti, è, 

per un verso, irrimediabilmente condizionata dal presupporre 

(dandola sostanzialmente per scontata) la sussistenza di un medio 

comune, e cioè la indispensabile presenza, alla base di entrambi i 

termini della relazione (famiglia/famiglie), di un rapporto di coppia 

che invece può mancare.  

Sotto altro profilo, il valore (non solo suggestivo, ma anche) 

descrittivo del rapporto instaurato tra la famiglia e le famiglie è in 

certo qual modo compromesso dal riferimento al matrimonio.  

A quest'ultimo deve riconoscersi ancora oggi un ruolo centrale 

nelle dinamiche familiari (si veda ad esempio, da ultimo, il decisum 

di Cass. 21.4.2015 n. 8097 che ha negato la caducazione automatica 

del matrimonio che riguardi due coniugi, allorquando uno dei due 

abbia ottenuto il cambiamento di sesso giusta la L. 164 del 1982). E 

tuttavia, in virtù di ormai indiscutibili opzioni ordinamentali (per 

tutte si consideri l'art. 5 della L. 40 del 2004 che apre il ricorso alla 

PMA anche alla coppia  non unita in matrimonio), non può essergli 
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attribuito quel rilievo assoluto che consentiva di vedere solo nel 

matrimonio l'istituzione e nelle altre aggregazioni familiari gli istituti 

(questa la tesi autorevolmente sostenuta, ma in un contesto culturale 

e giuridico ben diverso ed ormai definitivamente trascorso, da A. 

Trabucchi, 1 ss). 

La contrapposizione sembrerebbe dunque spostarsi e porsi 

oggi tra le possibili discipline del rapporto di coppia e quelle dei 

rapporti familiari. 

Anche in questo frangente viene in rilievo il ruolo dell'auto-

nomia privata, stavolta in relazione alla edificazione dei valori 

familiari: si tratta in definitiva di verificare se i predetti valori 

possano trovare realizzazione unicamente attraverso lo strumento del 

matrimonio (e quindi solo nella famiglia legittima) ovvero da quest' 

ultimo si possa prescindere. 

Al fine di orientarsi in questo che, in mancanza di punti di 

partenza ben definiti, rischia di diventare un campo minato ovvero 

luogo di esercitazione dei gusti del giurista, è miglior partito prendere 

le mosse, ancora una volta, dalla fonte primaria evidenziando che la 

Carta Costituzionale definisce la famiglia quale «società naturale 

fondata sul matrimonio». 

Obscurium per obscurius si potrebbe obiettare; ossimoro 

privo di qualsivoglia valore giuridico osserverà qualcun altro. Si tratta 

invece - a parer nostro - di un dato normativo dal quale è impossibile 

prescindere ed a cui, piuttosto, deve essere attribuito il giusto peso 

sfuggendo da sin troppo facili tentativi di svalutazione, ma pure da 

altrettanto fuorvianti e pericolose enfatizzazioni. 

L'art. 29 primo comma Cost., interpretato nel sistema dei 

valori espressi dalla nostra carta costituzionale e soprattutto alla luce 

del principio fondamentale della tutela della persona sia come 

singolo sia come partecipe delle formazioni sociali, è significativo, se 
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non - come pure è stato di recente sostenuto - di una "autentica deci-

sione positiva" nel senso che la famiglia fondata sul matrimonio sia 

l'unica famiglia, certamente di una esplicita preferenza accordata dal 

legislatore costituzionale alla famiglia legittima. Quest'ultima vista 

come luogo privilegiato (ma non per questo esclusivo) di sviluppo 

della personalità dell'individuo componente della famiglia e di 

affermazione dei valori familiari (quali la stabilità delle relazioni 

personali e della tutela del familiare debole) che non ha termine di 

paragone con le altre aggregazioni di natura familiare. 

È ben difficile negare, invero, che la famiglia fondata sul 

matrimonio dia (e sia) peculiare garanzia di stabilità dell'unione e del 

gruppo (anche se non di perpetuità del vincolo) e di certezza dei 

rapporti nei quali la famiglia si risolve (pur se certezza non vuole né 

può significare sistematica ed ingiustificata prevalenza della forma 

sulla sostanza, come dimostra la novellata disciplina in tema di 

azione di disconoscimento della paternità). 

Né ci pare possa essere disconosciuto che i valori familiari, 

consegnatici dalla tradizione ma anche dal diritto vigente, trovino la 

loro naturale affermazione proprio nella famiglia legittima: non a 

caso costituiscono doveri inderogabili per i coniugi e nel contempo 

nucleo essenziale del matrimonio la fedeltà, l'assistenza morale 

materiale, la collaborazione e la contribuzione nell'interesse della 

famiglia (art. 143 c.c.). 

E non può essere negato, infine, che un'efficace (ed oggi forse 

finanche troppo garantista) tutela del partner debole si abbia 

soltanto nell'ambito della famiglia fondata sul matrimonio. 

Una tale constatazione, tuttavia, non può ovviamente 

condurre ad escludere, dal novero dei fenomeni rispetto ai quali 

taluni valori familiari possono trovare attuazione, realtà diverse dalla 
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famiglia legittima le quali, invece, nell'ordinamento e nella società 

possono rinvenire significativi riscontri. 

Si tratta qui di prendere atto di una evoluzione sociale e 

giuridica che sarebbe assai riduttivo riportare esclusivamente al 

fenomeno della convivenza more uxorio la quale rappresenta forse 

l'aspetto di maggiore rilievo, ma certo non l'unico meritevole di 

attenzione. 

Il discorso sulla convivenza fuori dal matrimonio merita ovvia-

mente autonomo svolgimento: qui è possibile invece fissare solo 

alcuni punti. 

Il dato costituzionale più volte ricordato (l'art. 29 1 comma) 

non può certamente essere considerato un ostacolo al riconoscimento 

della rilevanza giuridica del fenomeno in esame che trova sicuro 

fondamento nel più generale ed onnicomprensivo disposto dell'art. 2 

Cost. 

Altro problema è invece quello di ipotizzare un rilievo 

giuridico della famiglia di fatto pari od analogo a quello della famiglia 

fondata sul matrimonio. Una tale analogia (e forse sarebbe meglio 

parlare proprio di coincidenza di disciplina) si trovava, nel nostro 

codice, solo nella norma di cui all'art. 317 bis cpv c.c. (già considerata 

implicitamente abrogata alla luce della 1. 54 del 2006 sull'affi-

damento condiviso, ed oggi definitivamente venuta meno a seguito 

della 1. 219 del 2012). 

In tale disposizione, nell'ipotesi di genitori che abbiano rico-

nosciuto entrambi il figlio naturale e siano entrambi conviventi con 

lui, si prevede(va) l'applicazione delle disposizioni in tema di potestà 

dettate per la famiglia legittima. 

Qui, come è evidente, non rilevava però l'unione more uxorio 

di per sé presa, quanto il rapporto di genitorialità naturale qualificato 

dalla comune convivenza con (e de) i genitori. Al di là di questa 
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ipotesi normativa i momenti di rilevanza (non sempre e soltanto 

considerati in positivo) della convivenza more uxorio sono settoriali e 

frequentemente collegati ad interessi occasionalmente interferenti 

con l'istituto in esame. 

Basterà ricordare al proposito, tra gli altri, la risalente 

sentenza della Corte Cost. 7 aprile 1988 n. 404 che ha inciso sull'art. 

6 1. 392/1978 (estendendo al convivente il diritto del coniuge 

superstite o separato di subentrare nel contratto di locazione), la 

giurisprudenza in materia di risarcimento del danno non 

patrimoniale (sin da Cass. 28 marzo 1994 n. 2988), le recenti 

disposizioni che prevedono ordini di protezione e di allontanamento 

nei confronti ed a favore di conviventi (artt. 342-bis ss c.c.), una 

previsione in tema di adozione (laddove 1'art. 6 comma 4 1. 184 del 

1983 considera la pregressa convivenza stabile e continua idonea a 

fondare la stabilità del rapporto matrimoniale) ed infine, come si 

ricordava, l'art. 5 della l. 40 del 2004 sulla procreazione 

medicalmente assistita (che consente il ricorso a tale tecnica alle 

coppie "coniugate o conviventi"). 

Si deve proprio alla giurisprudenza costituzionale la ripetuta 

affermazione della non omogeneità delle situazioni costituite, ri-

spettivamente, dal rapporto di coniugio e della unione fuori dal 

matrimonio e della conseguente inapplicabilità alla seconda di 

normative predisposte per il primo, pur nella chiara consapevolezza 

che elemento comune tra le due fattispecie può essere il dato 

materiale della convenienza accompagnata dall'affectio. (in questo 

senso, tra le altre, Corte Cost. n. 2 del 1998 e n. 461 del 2000). 

Ed è sempre la Corte Costituzionale a precisare testualmente 

che ‹‹la imposizione di norme, applicate in via analogica, a coloro 

che non hanno voluto assumere i diritti ed i doveri inerenti al 

rapporto coniugale si potrebbe tradurre in una inammissibile viola-
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zione della libertà di scelta tra matrimonio e forme di convivenza›› 

(così Corte Cost. n. 166 del 1998). 

Una scelta di libertà, la seconda, che non implica ovviamente 

negazione o necessaria inattuazione di valori familiari. Così come non 

negano la realizzazione di tali valori forme di convivenza basate  

ora sul vincolo meramente religioso, ora sul legame costituito 

esclusivamente dalla parentela ovvero, più semplicemente, su 

sentimenti di amicizia, di comune idealità o fondate sullo spirito di 

solidarietà. 

Fenomeni tutti diversi, ma in qualche modo collegati alla 

realizzazione di valori familiari: non a caso la recente riforma delle 

adozioni (1. 149 del 2001 cit.) affida proprio alla comunità di tipo 

familiare il delicato compito del recupero del minore privo tempo-

raneamente di un idoneo ambiente familiare. 

L'affermarsi di nuove e diverse forme di famiglia (dalle unioni 

di fatto alle single parents families) non esclude ovviamente - come è 

stato osservato (M. R. Marella, 85) - che il matrimonio possa 

mantenere il valore di segnale "della propensione dei partners ad un 

rapporto il più possibile duraturo nel quale ciascuno è pronto ad 

investire emotivamente e materialmente e dal quale ci si attendono 

alcune garanzie precisamente sancite e presidiate dalla legge".  

 Bisogna dare conto, tuttavia, della circostanza che il dato 

statistico oggi non si muove esattamente in quest'ultima direzione. Se 

è vero, infatti, che la convivenza fuori dal matrimonio si pone pur 

sempre in posizione minoritaria rispetto alla totalità delle coppie 

italiane prevalentemente orientate al matrimonio, è altrettanto 

indiscutibile che i matrimoni sono in forte calo (nel 2012 se ne sono 

registrati il 5% in meno, complessivamente circa 200.000 e, nel 

2014, poco più di 140.000). La convivenza fuori dal matrimonio 

presenta invece una crescita esponenziale (dal 2001 ad oggi oltre il 
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140% in aumento tanto che oggi si contano oltre 1 milione di unioni 

non fondate sul matrimonio) e lo ius superveniens (intendiamo 

riferirci ovviamente alla L. 6.5.2015 n. 55 che ha introdotto il cd. 

divorzio breve) è probabilmente destinato ad accrescere tale trend.   

 Né può essere fondatamente negato che anche altri aggregati 

familiari si avviano (o comunque aspirano) a conquistare tipicità 

sociale: dalle coppie omosessuali alle famiglie ricomposte, attraverso 

una pluralità di altre formazioni sociali eterogenee. E di pari passo - 

da tutte - cresce la domanda di diritto e di tutela. 

 

10. Famiglie e matrimonii 

 

Il Costituente, in un momento storico che esigeva di 

raggiungere una situazione di compromesso tra le varie ideologie che 

tenevano il campo, nel formulare l’art. 29 primo comma, pur 

definendo la famiglia come società naturale non l’ha contrapposta al 

matrimonio (seppure nel fondamentale disposto dell’art. 2 Cost.  la 

famiglia, come abbiamo visto, trovi ineludibile collocazione tra le 

formazioni sociali sia pure di carattere assolutamente peculiare). 

Diversamente invece nella Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea dove, all’art. 9, si sanciscono, distinguendoli 

almeno nominalmente (come accade – anche se con formulazione 

meno netta – nell’art. 12 CEDU), il diritto di sposarsi e quello di 

costituire una famiglia. 

Si tratta di disposizioni, quelle di cui appena si è detto, di non 

agevole interpretazione e sulle quali si è incentrato un acceso 

dibattito di cui  può costituire un buon esempio la controversa 

questione del matrimonio della coppia omosessuale (per lo stato 

dell'arte v. Cosco, passim). I passaggi sono noti e si snodano 

attraverso il discorso, che solo in parte utilizza ed involge argomenti 
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giuridici, condotto negli ultimi anni dalla nostra Corte Costituzionale, 

dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dalle Corti europee. 

Ricorre qui, come  nella prevalenza dei casi che coinvolgono la 

materia del diritto di famiglia, quello che è stato definito il “dialogo 

intergiurisprudenziale” (Ruggeri, 41). 

In particolare, nelle argomentazioni dei Giudici alla forza della 

tradizione (tenuta ben presente anche nelle decisioni delle Corti 

sovranazionali) si oppone la sempre più accentuata frammentazione 

(Busnelli e Vitucci, 767 ss) delle esperienze europee di “vita familiare” 

(la quale, ai sensi degli artt. 8 della CEDU e 7 della Carta di Nizza, è 

reputata meritevole di particolare protezione). Ed in questo ambito 

così articolato la declinazione plurale sembra allora adattarsi non 

solo alla famiglia ma anche al matrimonio, di guisa che ci si debba 

convincere della necessità di discutere non solo di famiglie, bensì 

anche di matrimonii. 

In realtà sono ancora il principio personalistico e quello 

dell’eguaglianza, che reggono il nostro ordinamento attraverso le 

pietre d’angolo costituite dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, a 

risolvere alcuni dei problemi più dibattuti.  

E proprio in questa dimensione si è osservato che “I 

componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione 

di fatto - in particolare - se, secondo la legislazione italiana, non 

possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio, né il diritto 

alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia - a 

prescindere dall'intervento del legislatore in materia - quali titolari 

del diritto alla vita familiare e nell'esercizio del diritto inviolabile di 

vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela 

giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di 

altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far 

valere, in presenza appunto di specifiche situazioni, il diritto a un 
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trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia 

coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti 

eccezioni di illegittimità costituzionale delle leggi vigenti, applicabili 

nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non 

assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti 

norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza …” (Cass. S. 

U. 15.3.2012 n. 4184). 

Né è affatto estranea al principio della ragionevolezza la 

soluzione dettata dalla Corte Europea dei Diritti Umani quando ha 

statuito che “Il rifiuto da parte delle autorità nazionali di uno Stato, 

che ha ratificato la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di 

accordare a una donna, partner di una coppia dello stesso sesso, la 

possibilità di adottare il figlio della propria compagna non è una 

violazione della Convenzione. Gli stati sono liberi di prevedere il 

matrimonio unicamente tra coppie eterosessuali e stabilire diritti 

differenti tra coppie sposate e coppie dello spesso sesso che non 

possono contrarre matrimonio senza che ciò costituisca una 

violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del 

divieto di ogni forma di discriminazione …” (Corte europea dei diritti 

dell’uomo Sez. V, Sent. 15.3.2012, ric. n. 25951/07). 

La questione, tuttavia, ha trovato in tempi recenti una 

significativa quanto rapida evoluzione. 

Al monito mosso dalla Corte Costituzionale al legislatore 

municipale - impegnato, sia pure nell' ipotesi particolare contemplata 

dall'art. 4 L. 164 del 1982, ad "introdurre con la massima 

sollecitudine una forma alternativa - e diversa dal matrimonio - che 

consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di 

massima protezione giuridica ad una condizione di assoluta 

indeterminatezza, per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti 
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dei soggetti coinvolti" (Corte Cost. n. 170/2014) - è seguita la 

soluzione prospettata da Cass. 8097/2015.  

Secondo quest’ultima pronuncia “… non è costituzionalmente 

tollerabile, attesa la tutela di cui godono le unioni tra persone dello 

stesso sesso ai sensi dell'art. 2 Cost., una soluzione di continuità del 

rapporto, tale da determinare una situazione di massima 

indeterminatezza del nucleo affettivo già costituito, sicché il vincolo 

deve proseguire, con conservazione ai coniugi del riconoscimento 

dei diritti e doveri conseguenti al matrimonio, sino a quando il 

legislatore non intervenga per consentire alla coppia di mantenere 

in vita il rapporto con altra forma di convivenza registrata che ne 

tuteli adeguatamente diritti ed obblighi”. 

E’ decisione, quella appena richiamata, assai discussa e 

sottoposta a critica serrata, ma che, in ultima analisi, pare risolversi 

in una ulteriore  sollecitazione rivolta al nostro legislatore la cui 

latitanza in subiecta materia è stata adesso formalmente sancita e 

sanzionata dalla Corte EDU che, pronunciando il 21.7.2015 sul caso 

Oliari ed altri vs Italia, ha condannato il nostro Paese per non avere 

ottemperato “all'obbligo positivo di garantire  che i ricorrenti  

disponessero di uno specifico quadro giuridico che prevedesse il 

riconoscimento e la tutela delle loro unioni omosessuali”. 

Non è dunque un caso che il problema delle unioni civili abbia 

immediatamente assunto posizione prioritaria nell’agenda del 

governo (e costituisca tema particolarmente caldo dell’agone 

politico).  

Ciò che tuttavia qui più interessa segnalare è che la Corte di 

Strasburgo, in questa come in altre ipotesi, avvii ed orienti (quella 

che è stata definita) una sorta di catena processuale che sortisce 

plurimi svolgimenti in ambito interno ed in relazione alle pubbliche 

funzioni in genere (Ruggeri, 42 s.). 
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11. Verso una pluralità di modelli costituzionali della 

famiglia? 

 

La tendenza appena delineata non è ovviamente per nulla 

estranea alla rilevazione di un sistema integrato delle fonti, oggi 

espresso senza incertezze anche dall’art. 117 Cost.  

E’ un dato questo che impone, a nostro avviso, di rimeditare il 

piano sul quale condurre il nostro discorso: i principi costituzionali 

dettati in materia di famiglia ne possono costituire solo l’avvio, ma è 

indubbio che l’ulteriore svolgimento va condotto in una dimensione 

ordinamentale multilivello. 

A questo punto ed alla luce degli argomenti sino ad ora esposti 

sarebbe del tutto ozioso domandarsi se al già segnato passaggio dal 

modello istituzionale della famiglia a quello costituzionale sia seguito 

l’affermarsi di una molteplicità di modelli di famiglia. 

La risposta è nella pluralità dei luoghi dove si svolge la 

personalità degli individui, predicata con fermezza ed in modo 

inequivocabile dall’art. 2 Cost., ma chiaramente postulata anche dai 

principi sovranazionali (come l’art. 12 della Carta dei diritti 

Fondamentali dell’Unione Europea e l’art. 11 della Carta Europea dei 

Diritti dell’Uomo), alla quale non poteva certo rimanere indifferente 

proprio la societas familiare e ciò da un duplice punto di 

osservazione.  

E così se da un versante, che potremmo definire ontologico, si 

constata il moltiplicarsi delle strutture familiari, da un altro, stavolta 

sotto il profilo assiologico, si assiste alla pluralizzazione dei valori che 

nelle stesse possono trovare realizzazione. 

Le strutture ed i valori, tuttavia, devono misurarsi con 

l’ordinamento e con la sua capacità di adattamento e di evoluzione 



 

 
n. 2/2015  

45 
 

che trova un limite ultimo proprio nella coerenza al quadro 

costituzionale. 

Ma anche quest’ultima dimensione presenta oggi nuovi confini 

e diversi contenuti, ed impone un ripensamento (tendenzialmente) 

sistematico di un complesso di fonti (v. Perlingieri, passim) non solo 

assai articolato, ma pure fortemente eterogeneo. Insomma, il 

riferimento al combinato disposto degli artt. 2 e 29 della nostra 

Costituzione non appare appagante per individuare i tipi di famiglia 

costituzionalmente compatibili, dovendosi l’interprete farsi carico 

della problematica concorrenza tra (e con) le Carte sovranazionali 

(Mori, passim) e del ricordato “dialogo intergiurisprudenziale”. 

Il rilievo operato dischiude nuove frontiere all’indagine. 

Quest’ultima deve necessariamente riscontrare (e misurarsi 

con) la contemporanea presenza di modelli diversi di disciplina 

applicabili a rapporti familiari di medesimi natura e contenuto, la cui 

legittimità e validità possono però (sia pure in ipotesi) essere 

verificate a vari livelli.  

Ma non ci si potrà sottrarre nemmeno alla ricerca del soggetto 

al quale competa sciogliere il nodo della possibile concorrenza di tali 

normative e, soprattutto, allo scrutinio dei criteri da utilizzare a 

quest’ultimo fine. 

Un compito siffatto, sino ad oggi, è stato svolto, con esiti né 

sempre coincidenti né  del tutto costanti, prevalentemente dalle 

Corti,  ma rimane da verificare se e sino a qual punto il principio che 

ne postula e  ne impone la leale collaborazione sia in grado di 

garantire un sufficiente grado di uniformità nella tutela di interessi 

che riguardano (diritti fondamentali del) la persona e se non venga 

così esercitata  una (forse) impropria (ma talvolta indubbiamente 

fruttuosa) supplenza in un quadro ordinamentale in costante 

evoluzione. 
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Quest'ultimo, come è stato suggestivamente da ultimo 

osservato, vede oggi concorrere le Carte "in una sana competizione a 

quale di esse riesca a dimostrarsi in grado di offrire sul mercato dei 

diritti la merce migliore, il vestito confezionato su misura dalle abili 

mani dei giudici-sarti, al fine di far fronte ai più impellenti, ai più 

diffusamente ed intensamente sentiti, bisogni dell'uomo" (Ruggeri, 

44). 

 

12. Principi, modelli e tendenze attuali del diritto di famiglia 

  

Il tentativo di operare una ricognizione conclusiva mette in 

gioco l'affermazione di principi, la individuazione di modelli e la 

emersione di divergenti tendenze desumibili nella normativa vigente.  

La propensione, che nella materia in esame coinvolge il 

legislatore non meno che la giurisprudenza (Ruggeri, 43), al discorso 

per principi è emersa evidente dalle considerazioni che precedono.  

I principi mostrano un duplice vantaggio: quello della 

sostanziale corrispondenza con i valori (e come tali si mostrano 

specificamente idonei alla indispensabile ricostruzione assiologica 

delle vicende giuridicamente rilevanti nella loro multiforme 

manifestazione e nel loro articolato svolgimento).  

La possibilità di operare il loro bilanciamento ne consente poi 

la contemporanea vigenza e la contestuale operatività. Da questo 

secondo punto di vista, infine, ne viene assicurata un'applicazione 

elastica e flessibile (G. D’Amico, 259). 

E tuttavia i principi - per la natura e la struttura che li 

contraddistingue - prevalentemente chiedono concretizzazione a 

livello di fattispecie, ma anche determinazione finale degli effetti 

attraverso il (ricorrente) collegamento con una normativa (che 
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possiamo qualificare) di secondo grado: le regole, appunto (G. 

D'Amico, 255 ss). 

Se però i contorni delle prime (le fattispecie), nel contesto in 

esame, sono particolarmente labili, in rapida mutazione e sfuggenti 

ad ogni predeterminazione, tanto da giustificare che, al proposito, si 

discuta dei mobili confini del diritto di famiglia (Ruggeri, 19), i 

secondi (gli effetti) sono sostanzialmente rimessi all'iniziativa di un 

legislatore spesso ostaggio (consenziente) della politica. 

E’ connaturata ad un panorama così articolato (e ne costituisce 

quasi la scontata premessa) una spiccata concorrenza/coesistenza di 

modelli sociali e di modelli di disciplina: la prima consegue  alla 

peculiare incidenza - nella materia in esame - di valori di derivazione 

eterogenea ed anche metagiuridica (etici, religiosi, culturali ed 

economici) che rendono la valutazione della rilevanza giuridica 

particolarmente ardua (per l'estrema difficoltà di individuare sub 

specie iuris la gerarchia degli interessi coinvolti). 

La seconda è il frutto della circolazione - oggi certamente assai 

accentuata - di norme di matrice sovranazionale nell'ambito degli 

ordinamenti municipali attraverso meccanismi di recezione di natura 

spesso differente, ora basati sul consenso degli interessati, ma che - 

in altri casi - non possono nemmeno prescindere da un controllo di 

natura eteronoma. 

La dimensione appena descritta, che quasi naturalmente 

sembra potersi definire - con una nota quanto suggestiva immagine - 

liquida, sembrerebbe radicalizzarsi ove si tenti invece di individuare 

le linee di tendenza attuali della normativa in materia.  

Esse mostrano un marcato carattere dialettico che, tuttavia, 

non può sfuggire ad un tentativo di ricomposizione. 
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 Specificatamente oggi, a nostro avviso, si contrappongono 

nell'ambito in esame (il ruolo del) l'autonomia privata e (d il 

principio del)la tutela del familiare debole. 

La prima appare idonea a fungere da linea guida per il 

legislatore e l’interprete ove si contendano il campo interessi 

equivalenti o paragonabili (tendenzialmente ciò si verifica, nella 

materia che ci occupa, in relazione alle dinamiche che coinvolgono il 

rapporto di coppia), la seconda svolge la medesima funzione 

nell’ipotesi in cui l’interesse in gioco riceva considerazione poziore 

(come accade quando si discuta della prole minore). 

Ma anche una tale selezione pecca di astrattezza: la prassi 

dimostra che raramente i partner si collocano su di un piano (tanto 

psicologico quanto economico) paritario, così come l’interesse dei 

figli minori non sempre riceve una tutela corrispondente alla 

connotazione assiologica che suole ad esso attribuirsi, condensata 

nella espressione (che ha finito per assumere il rango di icona 

legislativa) di interesse preminente del minore (Amagliani, 2015, 570 

ss). 
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FERRUCCIO ANDOLFI 

 
Nietzsche: gli individui e i valori dell’umanità1 

 

     

Farò il tentativo impossibile di darvi in mezz’ora un’idea di che 

cosa significhi l’individualismo di Nietzsche e di come si differenzi da 

altre forme tipiche di individualismo che si sono espresse nel corso 

del secolo XIX. Per riuscirci mi appoggerò a un interprete, Georg 

Simmel, che a Nietzsche ha dedicato molte acute riflessioni nei saggi 

che ho raccolto nel volumetto Nietzsche filosofo morale2. 

Su questa strada incontriamo, prima di Nietzsche, due 

singolari personaggi: un teologo luterano, Friedrich Schleiermacher, 

autore all’inizio dell’Ottocento dei Monologhi, e a metà del secolo 

L’unico e la sua proprietà di Max Stirner, considerato il manifesto di 

un individualismo estremo, che rivendica all’io le caratteristiche di 

autosufficienza del dio delle religioni.  Questi vuole liberare gli 

individui da ogni legame comunitario e da ogni forma di dipendenza 

da idee e valori generali e difendere la sua assoluta non comparabilità 

(unicità). Quanto al primo, può sembrare strano che una delle prime 

espressioni forti della legittimità di visioni del mondo religiose ed 

etiche nettamente differenziate appartenga a un teologo, ma la cosa 

diviene comprensibile se si pensa che il cristianesimo stesso, con il 

suo assunto di anime di valore infinito che sono oggetto di cura da 

parte di dio, ha posto le premesse per una simile accentuazione del 

sentimento di sé. in lui peraltro queste affermazioni di sé avvengono 

                                                           
 Ordinario dell’Università di Parma. 

 1 Conferenza tenuta a Roma presso l’Università di Toma Tre, Teatro 

Palladium, il 23 maggio 2014. 

 2 G. SIMMEL, Nietzsche filosofo morale, Diabasis, Reggio Emilia 2008. 
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nel presupposto di una loro possibile armonizzazione, come forme, 

ciascuna, di realizzazione parziale di un’umanità comune. 

Stirner, di una generazione più giovane, ebbe modo di 

frequentare a Berlino le lezioni Schleiermacher, ma si pose su un 

terreno diverso e apparentemente opposto, quello di una critica 

radicale della religione e addirittura di ogni manifestazione di ciò che 

chiama «sacro». L’umanità gli sembra appunto una di tali 

manifestazioni e quindi da respingere. Ciò gli fa perdere di vista ciò 

che forse a quell’epoca non poteva essere percepito: come la 

religione, o almeno una certa sua evoluzione, potesse convergere con 

la critica della religione nel sostenere i processi di individualizzazione 

propri della modernità. 

Le violente polemiche di Nietzsche contro la religione, e il 

cristianesimo in particolare, condotte in nome delle istanze dello 

«spirito libero», uno spirito appunto non vincolato da autorità di 

qualsivoglia genere, e poi del «superuomo» sembrano porlo oltre 

ogni ombra di dubbio dal lato della tradizione individualistica 

inaugurata da Stirner. Eppure le cose non sono così semplici. Lo 

slancio ribellistico dell’io solitario che si erge contro le tradizioni, le 

comunità ed ogni espressione del sacro, e che corrisponde anche, in 

termini storici, al momento ascendente delle rivoluzioni, si direbbe in 

via di esaurimento o di inversione. Se l’individualismo continua ad 

agire, e in certo senso guadagna forza, lo fa a prezzo di abbandonare 

la sua purezza.  

In Umano troppo umano Nietzsche ha mostrato come la 

rottura di comunità tradizionali coese, la messa in discussione di 

tradizioni ritenute sacre, ha aperto la strada a nuove possibilità di 

sviluppo di «spiriti liberi». 

La prima condizione per il riconoscimento del valore della 

individualità propria è una conciliazione con ciò che è stato sempre 
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vissuto con rimorso, in quanto si opponeva al valore morale centrale 

dell’«essere legati» (Gebundensein). La buona coscienza con cui 

l’individualità viene finalmente vissuta favorisce la formazione di 

individualità forti e il compimento di grandi azioni. La moralità, 

opera di questo individuo cosciente di sé, si configura sempre più 

come invenzione personale degli stessi criteri di valore. Attenersi a 

prescrizioni morali uniformi per tutti ha senso solo per individui che 

«non si riconoscono in modo rigorosamente individuale e debbono 

avere una norma fuori di sé»3. 

Questo tema di un individuo forte che si sottrae al peso della 

tradizione, accentuato fortemente negli scritti del periodo intermedio 

della produzione di Nietzsche (il cosiddetto periodo «illuministico»), 

cede progressivamente al motivo, apparentemente opposto, secondo 

cui l’individuo acquista grandezza attraverso un sentimento cosmico 

che gli consente di riprendere in sé l’infinito corso degli eventi. A 

questa apertura corrisponde una revisione dell’idea tradizionale del 

soggetto come unità sovrana. L’io cosciente viene indebolito, dissolto 

in una serie di istanze inconsce, concepito come uno strumento al 

servizio della saggezza dell’organismo, che non attende questo 

sviluppo per svolgere le sue funzioni autoconservative. È una finzione 

regolativa, che serve ad assicurare una certa stabilità e riconoscibilità. 

Nel Crepuscolo degli idoli questo costrutto viene riportato al bisogno 

di indicare un responsabile di ciò che accade, un centro di 

imputazione. Da questo assunto morale, già esaminato nell’aforisma 

107 di Umano troppo umano, sarà possibile liberarsi con l’avvento 

della «saggezza», che rinuncia al giudizio e riconosce l’«innocenza 

del divenire». 

                                                           
 3 Cfr. in particolare gli aforismi 25, 94 e 95 del primo volume di Umano 

troppo umano. 
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A Nietzsche non interessa che venga riconosciuta la legittimità 

di ogni affermazione di sé, ma soltanto di quegli «individui 

eccellenti», quelle personalità eroiche, che sanno ricomprendere in 

sé, accettandola, tutta la ricchezza dello svolgimento cosmico e 

storico che li precede. Si potrebbe perfino dire che un nuovo 

elemento sacrale, mitico, venga introdotto, e il linguaggio profetico 

dello Zarathustra ne è testimonianza. Quasi a sancire il fallimento del 

tentativo stirneriano di proclamare l’assolutezza dell’io. 

La polemica anticristiana nasce da un fraintendimento di 

quale sia l’intento principale del cristianesimo. Questo viene confuso 

con una morale dell’abnegazione e dell’altruismo nella quale 

Nietzsche scorge i segni della decadenza. Ma dimentica, come ha 

osservato Simmel – l’idea è troppo felice perché possa 

appropriarmene senza citare la fonte – che questa morale è solo lo 

strumento che rende possibile il raggiungimento di un vertice di 

crescita e di perfezione che è ciò che la visione cristiana del mondo ha 

propriamente di mira. E questa crescita e perfezionamento di sé non 

è niente di troppo diverso da ciò che Nietzsche ha di mira, per cui, 

malgrado le intenzioni, la sua concezione è maggiormente 

imparentata al cristianesimo di quanto egli creda. Le caratteristiche 

di questa opzione morale, che privilegia la dimensione del 

perfezionamento interiore degli individui, si colgono meglio se 

vengono definite in contrasto al modello opposto, di tipo «sociale», 

sviluppato da Kant e dai socialisti, che assegna alla morale piuttosto il 

compito di sostenere la possibilità della convivenza. Il principio di 

universalizzazione (agisci in modo che la massima della tua azione 

possa divenire legge universale) allude a questo compito in modo 

trasparente. 

Il recupero di una dimensione «sacrale» dell’esistenza 

comporta inaspettatamente, rispetto all’immagine convenzionale che 
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ci è stata trasmessa di Nietzsche, un’apertura verso i «valori 

dell’umanità» – quei valori dell’umanità che i suoi contemporanei 

«evoluzionisti» ponevano al centro dei loro sistemi di progresso. Si 

potrebbe dire, ed è stato detto, che egli sia un evoluzionista di genere 

particolare. L’avanzamento dell’umanità non si compie attraverso 

una marcia in avanti d’intere masse umane ma attraverso l’agire dei 

suoi individui migliori. Esiste una totale reciprocità tra i due 

momenti dell’umanità e delle individualità, al punto che si può dire 

che la prima non è pensabile senza l’altra, ne viene totalmente 

assorbita. Ciò che manca in questo schema è l’aggregazione concreta 

degli individui, cioè il termine «società». Se l’ispirazione latamente 

umanistica di questa concezione è fuori discussione, resta il fatto che 

essa si pone in contrasto con ogni filosofia sociale. 

L’identificazione moderna di società e umanità viene infranta 

e riemerge quella illustre tradizione della storia dello spirito – dai 

cinici agli stoici fino a Rousseau e al cosmopolitismo settecentesco – 

per la quale l’umanità e l’individuo procedono uniti, implicandosi a 

vicenda e facendo fronte contro la costruzione media della società. 

L’evidenza «sociologica» che le forme di modellamento sociale sono 

influenti anche per l’estrinsecazione dei valori puramente individuali 

viene però in questo modo sottovalutata4. 

Siamo comunque al di fuori di una concezione dell’individuo 

come pura insularità. L’individuo, arriva a dire questo individualista 

sui generis, è «un errore»: «non è nulla per sé, non è un atomo»5. 

Questo non significa però che esso si esaurisca nelle interazioni 

sociali, nell’esercizio del dare e del ricevere all’interno del proprio 

                                                           
 4 Si veda il capitolo «I valori umani e la decadenza” dell’opera di SIMMEL, 

Schopenhauer e Nietzsche, trad. it. in Nietzsche filosofo morale, cit. specialmente 

pp. 100-101. 

 5 F. NIETZSCHE, Crepuscolo degli idoli, «Scorribande di un inattuale». 
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gruppo, bensì che «è l’intera unica linea uomo prolungata fino a lui». 

La società non può esistere, in quanto tutto, nei singoli, esiste invece, 

secondo l’interpretazione di stampo sociale, come un che di 

autonomo, e il singolo può esistere solo al suo interno. L’umanità 

invece può esistere nel singolo, cosicché Nietzsche prosegue: «Se 

l’individuo rappresenta l’ascendente della linea, la vita nella sua 

totalità compie con lui un passo avanti»6. 

A seconda che si adotti l’una o l’altra prospettiva, quella 

sociale o quella dell’umanità, il singolo assume un diverso valore. Per 

il punto di vista sociale gli individui si equivalgono, appaiono livellati, 

dotati tutti del medesimo valore: e quindi è giusto che i molti 

prevalgano sull’uno e che la protezione dell’interesse sociale dei più 

appaia doveroso. L’umanità viceversa non si presenta come alcunché 

di solido e autonomo che si contrapponga agli individui e li sovrasti, 

ma rifluisce negli individui che la rappresentano. 

Questa figura di individualismo differisce da quella liberale. Il 

liberalismo infatti è pur sempre un ideale sociale, anche se ripone la 

realizzazione di tale ideale nella espressione della libertà dei singoli. 

Come abbiamo detto, l’interesse di Nietzsche non si rivolge al singolo 

in generale, in quanto elemento della società, ma a determinati 

singoli, che non sono uguali agli altri e che con la loro diversità 

permettono al tipo umano di raggiungere un grado più elevato. 

Una naturale distanza separa gli individui, ed è innaturale ogni 

ideale democratico e socialistico che la neghi e raccomandi attenzione 

verso chi è rimasto indietro. Ogni rallentamento del cammino verso 

l’alto per riguardo a quelli che sono rimasti indietro appare persino 

una sorta di delitto contro l’umanità. Il superamento dell’uomo, che 

Nietzsche predica, non consiste nel trascendere, come in Kant, gli 

                                                           
 6 Ivi. 
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aspetti più vili dell’umanità, quelli sensibili, né nel rivolgersi, con 

sguardo compassionevole, verso la sofferenza dei più miseri, secondo 

l’insegnamento di Schopenhauer, ma nel potenziare la propria 

energia positiva, forza e bellezza, senza lasciarsi invischiare dal 

dolore del mondo e dai sentimenti impuri da cui sono mossi i 

compassionevoli, che pretendono di sbarazzarsene e non ne 

riconoscono la necessità per lo sviluppo dell’umanità. 

Nietzsche condivide l’obiettivo stirneriano di liberare gli 

individui dal senso di colpa, e innanzitutto dalla colpa di essere se 

stessi. Ma per lui questa colpa può essere superata solo a condizione 

di rinunciare alla limitatezza del punto di vista dell’individuo.  

Il concetto di sacro che affiora in questa ridefinizione nietz-

schiana dell’individuo non implica tuttavia quel vissuto di dipen-

denza che Schleiermacher aveva riconosciuto come elemento distin-

tivo della religione, ma che anche un critico della religione come 

Feuerbach aveva riproposto in un orizzonte immanentistico come sua 

eredità ineliminabile. Non è facile precisare infatti se il superamento 

della prospettiva dell’individuo corrisponda a un riconoscimento di 

limiti o a una più esaltata coscienza di sé, che rischia di 

compromettere la giusta intuizione della necessità per l’individuo di 

«farsi parte». Se è vero che la forza dell’individuo viene collegata alla 

sua capacità di aderire all’intero processo del divenire, questa 

capacità è sempre sul punto di diventare una capacità di appro-

priazione e di conseguenza il fondamento di un sistema di differenze 

e preminenze gerarchiche7. 

L’affermazione che l’ego rappresenta l’intera catena dell’essere 

fino a lui potrebbe essere letta in senso solidaristico, come il rico-

noscimento di un’affinità di fondo che unisce tutti gli esseri, 

                                                           
 7 F. ANDOLFI, Nietzsche e i paradossi dell’individualismo, in “Segni e 

comprensione”, Nietzsche 25, anno IX, maggio-agosto 1995, pp. 16-31. 
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malgrado le differenze, in un destino comune. Ma Nietzsche fa valere 

questo carattere riassuntivo dell’io esattamente per il motivo 

opposto, per rimarcare la differenza di valore di ciascuno di questi 

percorsi, ciascun ego riepiloga a suo modo l’intero cammino 

evolutivo che lo precede, attraverso un punto di vista selettivo, che lo 

rende distante e incomparabile con qualsiasi altro. Il generico 

attaccamento a sé dell’individuo non ha valore alcuno, né merita 

alcuna speciale considerazione, solo l’egoismo dei grandi individui ha 

interesse per l’umanità. Questo egoismo consiste nel volere il destino 

del mondo, ovvero nell’inglobare in sé l’intero suo divenire. Il senso 

di appartenenza, che la formula sembrava suggerire, slitta così 

impercettibilmente verso l’incorporazione del mondo. Alcuni critici 

hanno utilizzato, a proposito di questo «rospo gonfiato fino 

all’inverosimile», proprio le metafore dell’«incorporare», del 

«divorare» o del «fagocitare» il mondo8. 

Nietzsche prospetta una concezione che lascia trasparire 

meglio di quelle dei suoi precursori l’ambivalenza del soggetto e i 

pericoli a cui è esposto. Permane l’ideale di un uomo grande, che si 

spinga anzi oltre i limiti dell’umano, come suggerisce il termine 

Übermensch. Uno degli aspetti di questa grandezza consiste nella 

invenzione o creazione dei propri criteri morali di condotta. La scelta 

etica non ha principalmente un orientamento sociale ma è volta 

all’incremento del proprio sé. Il dovere è collegato al potere, al 

possesso di risorse, a un’espansione vitale. L’individuo grande è 

quello che è capace di volere che la propria vita sia ripetuta 

all’infinito. Resta indeterminato se l’espansione di sé sia volta ad una 

auto-affermazione sugli altri o possa assumere anche l’aspetto 

dell’abnegazione. È singolare l’interesse che Nietzsche dimostrò per 

                                                           
 8 S. GIAMETTA, Nietzsche il poeta, il moralista, il filosofo, Garzanti, Milano 

1991, p. 114 s. 
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un giovane autore a lui contemporaneo, Jean-Marie Guyau, di cui 

annotò diligentemente e con lode l’opera Esquisse d’un morale sans 

obligation ni sanction (1885). Il punto di divergenza era costituito 

dalla interpretazione altruista che Guyau dava di quello slancio vitale 

da cui faceva dipendere la vita morale, e che Nietzsche trova affine 

alla propria Wille zur Macht. Nietzsche notava che non c’era ragione 

per escludere che essa si potesse esprimere invece nella forma di una 

prevaricazione sull’altro. Quali argomenti poteva portare Guyau a 

difesa della propria versione buonista della «volontà di potenza»?9 

Poteva notare che se la vita individuale, per esprimersi, ha bisogno di 

farsi valere su o contro gli altri, dimostra proprio così di non essere 

autosufficiente. Nello stesso spirito, nel suo Schopenhauer e 

Nietzsche, qualche anno dopo (1907), Simmel osservava che l’idea di 

dominio sugli altri contrasta con l’ideale della distinzione, perché il 

dominatore dimostra di non bastare a se stesso, «di non essere 

capace, come vita individuale, di vivere delle proprie forze»10.  

L’ambivalenza di questa posizione, che alterna vissuti di 

superiorità e di annullamento, può forse gettare qualche luce sul 

tragico destino personale di questo «uomo del sottosuolo», diviso tra 

l’aspirazione a capovolgere tutti i valori fino allora riconosciuti e la 

persistenza in lui del vecchio istinto altruistico, che lo allontana dal 

superuomo di cui predica l’avvento. La difficoltà di questa posizione 

può essere riportata, se vogliamo usare un linguaggio religioso, alla 

pretesa di sostituirsi a Dio. Nietzsche, come ha osservato Simmel, 

«vuole liberarsi dal tormento della lontananza da Dio». Non può 

tollerare di non essere Dio, analogamente ai mistici cristiani o a 

                                                           
 9 Le annotazioni di Nietzsche all’Esquisse si possono leggere in appendice 

alla traduzione italiana dell’opera di GUYAU, Abbozzo di una morale senza obbligo 

né sanzione, Diabasis, Reggio Emilia 2009. 

 10 G. SIMMEL, Nietzsche filosofo morale, cit., p. 122. 
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Spinoza. L’intollerabilità dell’opposizione tra Dio e l’io nel caso della 

mistica si annulla per il fatto che cade l’io – questo è pure il senso 

dell’affermazione spinoziana omnis determinatio est negatio –, 

mentre Nietzsche ottiene lo stesso risultato negando Dio11.

                                                           
 11 G. SIMMEL, op. cit., p. 96. 
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1. L’integrazione europea tra globalizzazione dei mercati e 

nuove tecnologie 

 

Gli ordinamenti contemporanei, di fronte all’evolversi e 

all’uniformarsi dei rapporti economici su scala globale, puntano alla 

creazione di regole armonizzate, per regolare gli scambi in un 

mercato oggi dominato dai diktat di multinazionali e nuove 

tecnologie1. La sfida europea, relativa agli obiettivi programmati nei 

Trattati, così come incardinati nell’agenda politico-istituzionale, 

coinvolge, non a caso, il mondo del diritto, giacché la dimensione 

spaziale si presenta in una prospettiva transnazionale, attraversata e 

                                                           
 Ricercatore di Diritto privato nell’Università degli Studi “Magna Graecia” 

di Catanzaro. 

1 A.C. AMATO MANGIAMELI, Diritto e Cyberspace, Torino 2000, 1 ss.; M. 

MANTOVANI, Le nullità e il contratto nullo, IV, Rimedi, a cura di A. GENTILI, in V. 

ROPPO (a cura di), Trattato del contratto, Milano 2006, 13.   
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continuamente ridefinita dai mercati, dotati di una forza espansiva 

che sbiadisce i confini statuali tracciati dalla storia2.  

Il sistema giuridico contemporaneo è chiamato oggi a 

confrontarsi con una realtà complessa, la cui crisi e le cui emergenze 

inducono a ripensare i rapporti tra istituzioni ed agenti, tra interessi 

sovraindividuali e soggettività, vagliando la coerenza delle regole 

giuridiche in funzione degli obiettivi perseguiti, volta per volta, in 

termini assiologici, nonché tecnicistici. 

L’idea di un diritto “comune” europeo non si presenta come 

nuova, in quanto ci riporta all’esperienza tardo – medievale dello ius 

commune, superata con l’avvento delle codificazioni nazionali, ma ciò 

nondimeno degna di essere rimeditata alla luce dei nuovi criteri di 

articolazione delle competenze (da quello comunitario a quelli 

nazionali)3 e della progressiva involuzione del modello auto-

referenziale di sovranità statuale.       

In questa cornice si colloca il processo di integrazione europea, 

volto a fare dell’Europa una realtà socio-politica, culturale ed 

economica transnazionale, piuttosto che una mera “espressione 

geografica”. 

Il percorso di integrazione, avviatosi nel 1957, al fine di creare 

un mercato comune, uno spazio senza frontiere interne, nel quale 

assicurare la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi 

e dei capitali, ha assunto col tempo ulteriori finalità, coinvolgendo 

                                                           
2 M.R. FERRARESE, Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle 

istituzioni, Bologna 2002, 7 (ed. digit.: 2010, doi: 10.978.8815/143143). 

3 «Ciò per via del principio di sussidiarietà: inteso come criterio di 

distribuzione tra più livelli dei poteri sovrani, in modo da realizzare l’adeguatezza 

del loro assetto ordinamentale e dei relativi processi decisionali a un 

corrispondente livello di competenza (per territorio e materia)» (cfr. L. MOCCIA, 

Comparazione giuridica e diritto europeo, Milano 2005, 1023). 
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settori di natura non esclusivamente economica, ma anche politica e 

sociale. Da Bruxelles a Maastricht, da Amsterdam a Nizza, passando 

per Laeken, Tampere e Lisbona, si sono raggiunti importanti 

traguardi sul piano dell’integrazione e l’Unione Europea, oggi, non 

rappresenta un semplice agglomerato di Stati, costituendo una realtà 

politica, corredata anche da una cittadinanza che accomuna, sotto la 

stessa bandiera, popoli di lingue e tradizioni giuridiche differenti.  

Esiste, perciò, un diritto europeo che è un riflesso della 

globalizzazione e che incide sulla plenitudo potestatis nazionale4, 

sovente incrinata dalla penetrante azione comunitaria, dal primato, 

sul piano delle fonti, del diritto europeo, dai suoi effetti nei rapporti 

verticali e orizzontali e dalle stesse finalità istituzionali correlate 

all’esistenza ed alla gestione del mercato comune.  

La giuridicità contemporanea, per dirla con M.R. Ferrarese, 

appare dunque «sospesa tra una dimensione globale ed una 

dimensione locale, come un lungo millepiedi, che per toccare gli 

estremi del globo, ha bisogno di appoggiarsi su tante gambe»5. Del 

diritto europeo, espressione di questa realtà transnazionale, è fattore 

trainante l’esistenza del mercato comune, che postula una 

regolazione uniforme dei traffici commerciali, sollecitando una nuova 

universalità del diritto. Ecco allora affiorare i risvolti della rivoluzione 

c.d. post-industriale: l’erosione dei princìpi ordinatori 

                                                           
4 Nella globalizzazione si riflette un nuovo volto degli Stati, cui i mercati 

globali hanno sottratto molte delle loro tradizionali prerogative sovrane, atteso che 

autorità tecnocratiche sovente hanno preso il posto prima occupato da autorità 

politiche, mentre autodiscipline contrattuali hanno sostituito fonti normative (v. F. 

GALGANO, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna 2005,   9 - 10). 

5 M.R. FERRARESE, Mercati  e globalizzazione. Gl i  incerti  

cammini  del  diri tto ,  in Poli t ica  del  diri tto ,  1998, 417. 
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dell’organizzazione giuridica preesistente, tra cui, in primis il dogma 

della statualità e della nazionalità del diritto6.   

 Proprio sulla base di queste esigenze, si è posta la necessità di 

un’armonizzazione del diritto, ponendosi al giurista interrogativi sui 

possibili approcci al diritto europeo7, benché, al momento, sia 

controverso l’itinerario da seguire, per le numerose proposte al 

riguardo8.  

I tentativi di individuare modelli di normazione per un diritto 

comune europeo sono molteplici, ma al contempo sono già presenti 

strumenti di armonizzazione del diritto per l’economia globalizzata.  

La circolazione di modelli giuridici e la elaborazione di regole 

uniformi trascendono, infatti, le frontiere europee, proprio perché 

«lo specchio del diritto rimanda della globalizzazione un’immagine 

fatta soprattutto di scambi contrattuali»9; di ciò, ad esempio, sono 

testimonianza i Principles of international commercial contracts 

(elaborati dall’Unidroit a partire dal 1994)10 che, da un lato, si 

                                                           
6 F. GALGANO, op. cit., 33.   

7 L. MOCCIA, op. cit., 973 ss.   

In ambito europeo, già a partire dalla istituzione della CEE, la sovranità 

statuale ha ceduto il passo alla creazione di un mercato unitario. Con il Trattato di 

Maastricht, in particolare, si è assistito alla creazione di una unione economica e 

monetaria che ha dato luogo a nuovi interrogativi, sul piano del diritto privato, 

concernenti (i) la conciliabilità tra mercato comune e diverse discipline di diritto 

privato all’interno degli Stati membri e (ii) l’opportunità della elaborazione di 

strumenti di armonizzazione giuridica.  

8 In argomento, si v. M. BUSSANI, Diritto privato europeo, in Enciclopedia 

del diritto, Annali, II-2 (2008), 417 ss. 

9 F. GALGANO, op. cit., 9. 

10F. GALGANO, op. cit., 64 ss.; A. DI MAJO, I “principles” dei contratti 

commerciali internazionali tra civil law e common law, in Rivista di diritto civile, 

1995, 5, 1, 609 ss.; C. CASTRONOVO, I “principi di diritto europeo dei contratti” e 

l’idea di codice, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle 
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fondano su norme già praticate nel commercio internazionale e, 

dall’altro, sono finalizzati a dettare una disciplina comune, opzionale, 

per il commercio internazionale. Questa disciplina, contenente regole 

di condotta per la societas mercantile11, viene utilizzata nei lodi 

arbitrali dalla Camera di Commercio internazionale, in quanto fonte 

idonea (anche se non esclusiva) a dettare regole generali per i 

contratti commerciali internazionali12. 

                                                                                                                                                    
obbligazioni, 1995, 1-4, 21 ss.; U. DRAETTA, Principi Unidroit per i contratti 

internazionali e progetto di codice europeo dei contratti. Due proposte a 

confronto, in Diritto del commercio internazionale, 1994, 3-4, 681 ss.; M.J. 

BONELL, I principi Unidroit. Un approccio moderno al diritto dei contratti, in 

Rivista di diritto civile, 1997, 2, 1, 231 ss.; F. PERNAZZA, I principi Unidroit dei 

contratti commerciali internazionali: codificazione ed innovazione in un nuovo 

modello di uniformazione del diritto, in Rivista del diritto commerciale e del 

diritto generale delle obbligazioni, 1996, 3-4, 1, 297 ss.; F. MARRELLA, Lex 

mercatoria e principi Unidroit. Per una ricostruzione sistematica del diritto del 

commercio internazionale, in Contratto e impresa/Europa, 2000, 1, 29 ss.; S.M. 

CARBONE, I principi Unidroit quale diritto applicabile ai contratti commerciali 

internazionali tra autonomia privata e ordinamenti statali, in Diritto del 

commercio internazionale, 2012, 1,  47 ss.; F. MACARIO, I principi comuni e 

l’armonizzazione del diritto europeo dei contratti, in O. TROIANO, G. RIZZELLI, 

M.N. MILETTI (a cura di), Harmonization involves history? Il diritto privato 

europeo al vaglio della comparazione e della storia, Milano 2004,   195 ss. 

11 Così: Cass., 8 febbraio 1982, n. 722, in Foro it., 1982, I, c. 2285. 

L’ordinamento sovranazionale, secondo la Corte di Cassazione, sotteso alla lex 

marcatorum è un ordinamento originario, che ha in sé la propria legittimazione 

(così F. GALGANO, op. cit.,   62).  

12 E’interessante ricordare come la nuova lex mercatoria trasporti in 

Occidente principi di diritto che hanno origine negli ordinamenti delle nuove 

potenze economiche dell’estremo Oriente, è «la rivincita della storia»: cent’anni or 

sono la Cina aveva importato il diritto tedesco, ora è la cultura giuridica occidentale 

ad importare il diritto cinese (così: F. GALGANO, op. cit.,   40-41). 
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L’espressione lex mercatoria, di cui i Principles sono 

espressione, vuole alludere alla rinascita, in epoca moderna, di un 

diritto altrettanto universale quanto universale fu il diritto dei 

mercanti dell’epoca intermedia, volto a regolare i rapporti mercantili; 

per lex mercatoria oggi si intende, in particolare, l’insieme delle 

regole elaborate dalle classi imprenditoriali senza la mediazione del 

legislatore e destinate a disciplinare in modo uniforme i rapporti 

commerciali che si instaurano entro l’unità economica dei mercati e 

al di là delle unità politiche degli Stati13. 

 

 

2. Armonizzazione del diritto privato europeo: work in 

progress 

 

Da quanto sopra ricordato, si può evidenziare in primis come 

il percorso di armonizzazione avvenga in modo “spontaneo” e non 

istituzionale, mediante gli accordi mercantili caratterizzati dalla 

finalità di superare la discontinuità giuridica statuale e che in ciò si 

differenziano dalla lex mercatoria dell’epoca tardo-medievale (la 

                                                           
13 Così, F. GALGANO, op. cit., 57. In argomento, si v., in articolare, F. 

MARRELLA, La nuova lex mercatoria: principi Unidroit ed usi dei contratti del 

commercio internazionale, Padova 2003. 

In questa cornice di iniziative uniformatrici del diritto parimenti si colloca 

l’attività dell’Uncitral (United Nations Commission on International Trade Law): 

nello svolgimento dei suoi obiettivi istituzionali, miranti alla progressiva 

armonizzazione del diritto commerciale internazionale, l’ente ha svolto nel tempo 

un importante ruolo attraverso l’elaborazione di Convenzioni, modelli di legge e 

regole uniformi, tra cui, basti ricordare, la Convenzione di Vienna del 1980 sulla 

vendita internazionale di beni mobili. 
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quale aveva preceduto l’avvento degli Stati moderni in funzione delle 

esigenze dei traffici commerciali)14.  

La nuova lex mercatoria, nasce, in particolare, come «un 

sistema normativo a sé stante, di fonte consuetudinaria, quantunque 

raccolto e riordinato da Unidroit, il quale ripete la propria legittimità 

dal fatto di corrispondere all’opinio iuris di quanti, quale che ne sia la 

nazionalità, agiscono sui mercati internazionali. Altrettanto indubbio 

è che in questo nuovo sistema di regole siano confluite linee di 

tendenza già emerse all’interno dei predetti sistemi nazionali, ma è 

degno di nota che queste linee di tendenza, che hanno ricevuto un 

diseguale grado di sviluppo nei diversi diritti nazionali, si trovino 

tutte realizzate in un più alto grado di compiutezza nella nuova lex 

mercatoria»15.  

Il passo successivo è la circolazione transfrontaliera di istituti 

e regole giuridici che si attua tramite l’immissione negli ordinamenti 

nazionali di modelli unitari - il processo di armonizzazione, sotto 

questo aspetto, se rappresenta un tentativo di superamento della 

statualità del diritto, viceversa determina una sorta di 

ultranazionalità del diritto statuale16 - al fine di consentire una 

regolazione uniforme del mercato (specificamente identificato in 

relazione alla tipologia di beni e servizi che formano oggetto degli 

istituti regolati)17. Da un lato, questo percorso avviene dietro 

l’impulso del diritto comunitario18 (alla luce delle politiche 

                                                           
14 «Entro questa nuova lex mercatoria si dissolvono tanto i particolarismi 

giuridici delle codificazioni quanto, fenomeno ancor più significativo, le differenze 

fra il civil law e il common law» (così F. GALGANO, op. cit., 57). 

15 F. GALGANO, op. cit., 9. 

16 Ibidem, 77. 

17 V. ROPPO, , Il contratto del duemila, Torino 2011, 10 ss. 

18 V. ZENO-ZENCOVICH, Diritto europeo dei contratti (verso la distinzione 

tra “contratti commerciali” e “contratti dei consumatori”), in Giur. it., 1993, IV, 4: 
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economiche comunitarie19), dall’altro lato, lo sovrasta, comportando 

un necessario e costante adeguamento di quello alle esigenze di 

un’economia globalizzata ed una parallela metamorfosi dei modelli e 

degli istituti giuridici tradizionali20. 

Accanto agli strumenti formali del diritto comunitario, dati in 

primis dai regolamenti e dalle direttive, nel panorama europeo 

vengono in considerazione diverse proposte da parte dei sostenitori 

di un diritto comune europeo, che sono più o meno ampie e 

ambiziose, in funzione della specificità e dell’organicità del testo, 

codice o documento, ritenuto valevole per un diritto uniforme in 

Europa21.  

Benché alcune Risoluzioni del Parlamento europeo (ad 

esempio quella del 26 maggio 1989, quella del 6 maggio del 1994 e 

del 15 novembre 2001) abbiano proposto la codificazione dell’intero 

                                                                                                                                                    
«quello di cui occorre prendere atto è che è in corso una vasta modifica non di 

questo o di quell’aspetto del diritto dei contratti, ma dell’intera materia in tutti i 

suoi momenti (conclusione, forma, effetti, validità/invalidità, scioglimento, 

risarcimento). Il mutamento è determinato non da una riforma legislativa votata 

dal nostro Parlamento, né da una generale revisione del codice civile, bensì dalla 

prepotente pressione del diritto comunitario che impone ai legislatori nazionali di 

adeguare e uniformare il proprio ordinamento alle Direttive della Comunità». 

19 Il cui obiettivo è lo «sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una 

crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di 

mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso 

sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità 

dell’ambiente» (art. 3, Trattato sull’Unione europea). 

20 Da questo punto di vista: «come ogni fenomeno dell’età moderna, anche 

la ridefinizione del diritto contrattuale, fondandosi su esigenze inedite e aprendosi 

ad aspettative mai prima concepite, si manifesta come un movimento di rottura 

rispetto al passato»: così F. DI MARZIO, Verso il nuovo diritto dei contratti (note 

sulla contrattazione diseguale), in Rivista di diritto privato, 2002, 722. 

21 In argomento, v. M. BUSSANI, op. cit., 417 ss. e L. MOCCIA, op. cit., 973. 



 
n. 2/2015  

 

68 
 

diritto privato, attualmente, il processo di armonizzazione è volto 

prevalentemente alle aree specifiche del diritto privato patrimoniale, 

in particolare, al diritto dei contratti22 (v. al riguardo la Risoluzione 

del Parlamento europeo del 7 settembre 2006) e a alla responsabilità 

civile, essendo più neutrali23 e funzionali alle esigenze del mercato. 

Viene allora in considerazione il dibattito sulla possibile affermazione 

di modelli e soluzioni giuridiche uniformi per gli ordinamenti 

europei24. Numerose sono le iniziative che perseguono programmi di 

avvicinamento delle regole che governano i rapporti tra gli operatori 

economici in ambito sovranazionale. 

Da più parti si assiste, spesso dietro sollecitazione delle 

istituzioni comunitarie, al formarsi di cenacoli di esperti25 che nei 

diversi centri e istituti giuridici europei s’interrogano sul futuro del 

diritto privato europeo26, proponendo soluzioni, redigendo progetti, 

con un denso lavoro di ricerca per un diritto europeo armonizzato. 

                                                           
22 In argomento, v. F. CAFAGGI (a cura di), Quale armonizzazione per il 

diritto europeo dei contratti, Padova 2003, passim. 

23 Rispetto ad altre intrise di implicazioni culturali ed etiche (si pensi 

alle spinose problematiche esistenti in tema eutanasia, famiglia omosessuale, 

libertà testamentaria e quota di riserva ad esempio). 

24 Con riferimento alle categorie per un diritto europeo armonizzato, si v. P. 

GROSSI, Modelli storici e progetti attuali nella formazione di un futuro diritto 

europeo, in Rivista di diritto civile, 1996, 3, I, 281 ss. e ID., Scienza giuridica e 

legislazione nella esperienza attuale del diritto, ivi, 1997, 2, I, 175 ss.  

25 Da questo punto di vista, «il ceto accademico appare piuttosto 

“travestito” da legislatore, nelle tante commissioni nazionali e internazionali 

allestite per produrre diritto legislativo o sue sembianze più o meno soft e cede 

spazio alla funzione creatrice svolta da élite professionali e “grandi esperti” 

produttori di lex mercatoria dentro e fuori le law firms all’americana»: così M.R. 

FERRARESE, Il diritto al presente, cit., 68. Sulle iniziative di armonizzazione del 

diritto privato europeo, v. anche L. MOCCIA, op. cit., 1015 ss. 

26 M. BUSSANI, op. cit., 433 ss. 
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L’obiettivo perseguito da questi gruppi di ricerca è quello di superare 

le distanze tra gli ordinamenti sul piano normativo, cercando di 

trarre regole uniformi, al fine di migliorare e incrementare lo 

sviluppo dei traffici commerciali, dando maggiore certezza giuridica e 

medesime tutele ai contraenti, nonché riducendo i costi transattivi27. 

Il fine perseguito è altresì quello di consentire agli operatori di 

prevedere le soluzioni da adottare in caso di conflitto tra le parti, 

elidendo le incertezze determinate dalla scelta della legge applicabile 

e dal «forum shopping»28 su cui si basa la concorrenza tra 

ordinamenti29. I risultati di queste elaborazioni (spesso accomunati 

dall’etichetta di Principles) non sono fonti normative in senso 

tecnico, benché spesso siano utilizzati nella contrattazione, anche 

come strumenti ermeneutici ed integrativi30, utili sia nei rapporti 

transazionali che in quelli nazionali31.  

 

 

 

                                                           
27 Con riferimento alla prospettiva dei costi transattivi, si v. 

l’inquadramento di R. COOTER et al., Il mercato delle regole. Analisi economica del 

diritto civile, I, Fondamenti, Bologna 2006, 161 ss. 

28Così G. ALPA, I Principi UNIDROIT e i Principi di diritto europeo dei 

contratti, in http://www.covalori.net/-

Principi_UNIDROIT_2004_e_Principi_Diritto_Europeo_Contratti.htm. Sul 

punto, si v. altresì F. GALGANO, op. cit., cit., 9. 

29 In argomento, v. R. PARDOLESI, Armonizzazione giuridica comunitaria e 

codici nazionali: rapporti e tensioni, in O. TROIANO, G. RIZZELLI, M.N. MILETTI (a 

cura di), op. cit., 177 ss. e A. DI MAJO, L’attività di armonizzazione nel diritto 

privato. Il diritto alle e/o delle differenze,  ivi, 328 ss.  

30 A. SASSI, Il ruolo delle permanenze nella formazione del mercato 

interno, in A. PALAZZO, A. SASSI (a cura di), Diritto privato del mercato, Perugia 

2007, 31. 

31 F. GALGANO, op. cit., 9. 
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3. Il contratto nel diritto europeo 

 

L’area del diritto privato principalmente interessata ai 

processi di armonizzazione è, dunque, il diritto dei contratti32. Ciò 

avviene essenzialmente a causa del nesso inscindibile che sussiste tra 

contratto e mercato: nello scambio di beni e servizi i problemi 

derivanti dall’applicazione, dal consenso, dall’interpretazione (ed in 

genere dall’utilizzo degli strumenti contrattuali nei rapporti 

internazionali) comportano il rischio di incidere sul corretto 

funzionamento del mercato comune. È ormai diffusa nella dottrina 

civilistica la consapevolezza dell’importanza di detto legame, 

considerato che la disciplina generale del contratto plasma la «libertà 

del soggetto di operare liberamente le proprie scelte nel mercato» 33.  

In questo ambito, il processo di armonizzazione tende a 

prediligere princìpi generali e regole facilmente condivisibili, in virtù 

del loro contenuto non dettagliato e della loro duttilità per la maggior 

parte degli ordinamenti; al contempo, con l’utilizzo di clausole e 

princìpi generali, viene in considerazione la possibilità di utilizzare 

criteri aggreganti capaci di rispettare le identità statuali: «l’ampia 

discrezionalità ed autonomia che tali disposizioni riservano 

all’intervento giudiziale incarna un compromesso quasi perfetto tra la 

                                                           
32 In argomento, si v. V. ROPPO, Sul diritto europeo dei contratti: per una 

visione non irenica e non apologetica, in Politica del diritto, 2004, 1, 25 ss.; L. 

GATT, Il contratto nel diritto europeo, in G. AMADIO, F. MACARIO (a cura di), Diritto 

civile. Norme, questioni, concetti, Bologna 2014, 554 ss.  

33Come si è registrato in dottrina, le nozioni di contratto e di mercato sono 

strettamente correlate: «esse, infatti, si pongono in una relazione di reciproca 

interdipendenza, in base alla quale, se da un lato è la stipulazione dei contratti a 

creare il mercato, dall’altro è proprio quest’ultimo a rendere possibile l’esercizio 

dell’autonomia negoziale dei privati» (così P. SIRENA, L’integrazione del diritto dei 

consumatori nella disciplina generale del contratto, in Riv. dir. civ., 2004, 792). 
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logica di Civil law, di impostazione prettamente normativa, e 

l’approccio di Common law, fondato sulla vincolatività del 

precedente»34. 

Chiaramente sussistono argomentazioni favorevoli e contrarie 

ad una uniformazione del diritto in Europa: posizioni che 

considerano il processo di armonizzazione un possibile attacco alla 

legislazione nazionale e posizioni europeiste che invece caldeggiano 

tale processo35. Così come si registra la posizione di chi ritiene di 

dover prendere consapevolezza della complessità del tema, evitando 

di schierarsi tra posizioni più o meno europeiste da un lato  e  più o 

meno scettiche dall’altro36. 

Sussiste, inoltre, disaccordo tra gli interpreti su diversi piani: 

alcuni sostengono la necessità di un codice civile europeo per dar vita 

ad un vero diritto comune europeo, mentre per altri questo obiettivo 

non sarebbe praticabile in considerazione delle divergenze tra gli 

ordinamenti nazionali e della incommensurabilità delle esperienze 
                                                           

34 Così: E. NAVARRETTA, Buona fede e ragionevolezza nel diritto 

contrattuale europeo, in Europa e diritto privato, 2012, 4, 955. 

35 V., in generale, M. BUSSANI, op. cit., 418 ss.; O. LANDO, Rules of 

European contract law, nel Working Paper «The Private Law Systems in the EU: 

Discriminations on Grounds of Nationality and the Need for a European Civil 

Code» (pp. 123 ss.) redatto dal Directorate General for Research, in 

http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/juri/pdf/103_en.pdf; v. anche 

G.B. PORTALE, Lezioni di diritto privato comparato, Torino 2007, 40 ss. e E. PIRO, 

Tutela del consumatore e terzo contratto, Roma 2013,  125 ss.; M. MELI, The 

Common Frame of Reference and the Relationship between National Law and 

European Law, in 

http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0052/contributions/249_en.

pdf . Tra le due si collocano le posizioni dualiste, secondo le quali: «the territory of 

each Member State has two systems, the national and the European one. Both 

systems are complementary but nevertheless distinct». 

36 L. MOCCIA, op. cit., 972. 
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giuridiche37. In tal senso, si considera anche la circostanza che non vi 

è alcun richiamo nei trattati europei ad un diritto contrattuale 

armonizzato, probabilmente in ragione del fatto che l’UE contiene nel 

suo ambito paesi di tradizioni giuridiche differenti (Civil e Common 

law) e, anche all’interno di una stessa famiglia giuridica, vi sono 

notevoli differenze sul piano delle soluzioni normative38.  

Si consideri il divario tra Civil e Common law: basta pensare 

al contrasto che oppone la tradizione giuridica continentale e la 

tradizione inglese, ad esempio, intorno al principio di buona fede 

presente nei testi del diritto europeo (eccentrico quanto balzano per 

la law of contract d’oltre Manica). La cultura giuridica inglese vede, 

infatti, nel principio di buona fede una stravaganza continentale che 

rischierebbe di aggredire quel principio della sanctity of contract 

ovvero della intangibilità del vincolo contrattuale cui gli inglesi sono 

tenacemente legati come all’architrave dell’intero sistema 

contrattuale39. 

                                                           
37 A. GAMBARO, Il “Plan d’action” della Commisisone europea in materia di 

diritto dei contratti, in O. TROIANO, G. RIZZELLI, M.N. MILETTI (a cura di), op. cit., 

357. Tuttavia, prosegue l’A., «parlare di incommensurabilità significa evocare un 

concetto nato nella geometria euclidea e da lì trapiantato altrove per metafora. In 

geometria euclidea è noto che l’ipotenusa di un triangolo isoscele è 

incommensurabile con il suo cateto ed una circonferenza con il suo raggio. Ciò nel 

senso che non vi è alcuna unità di misura comune alla coppia. Ma la mancanza di 

una unità di misura non implica che sia impossibile un confronto e tanto meno che 

sia impossibile un confronto comprendente» (ivi, 358).  

38 In forma dubitativa, non omettendo di indicare anche gli elementi 

costruttivi e potenzialità del processo, con particolare riferimento al diritto 

contrattuale europeo, si v. V. ROPPO, Sul diritto europeo dei contratti: per una 

visione non irenica e non apologetica, cit., 46-47. 

39 Così ancora V. ROPPO, Sul diritto europeo dei contratti: per una visione 

non irenica e non apologetica, cit., 38. 
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A contrario, si afferma che l’esistenza di differenti tradizioni 

giuridiche non può ritenersi ostativa ad uno sviluppo economico (di 

ciò sarebbero testimonianza Paesi come il Regno Unito, il Canada e 

gli Stati Uniti che comprendono diversi ordinamenti nel loro interno 

e ciò non ha loro impedito di divenire tra le maggiori potenze 

industriali e commerciali al mondo) 40. 

In secondo luogo, la Standardisation of the Law of Contract 

non sarebbe necessaria essendo già esistenti strumenti di diritto 

comune (come ad esempio la Convenzione di Roma sulla legge 

applicabile alle obbligazioni contrattuali ed il c.d. Regolamento Roma 

I41) mediante i quali gli Stati membri hanno regolato il diritto 

internazionale dei contratti, assicurandone così valenza uniforme. 

Inoltre, alle volte viene sottolineato il fatto che ogni 

standardizzazione del  diritto privato verrà fortemente osteggiata 

dagli ordinamenti nazionali: si pensi all’ordinamento inglese o 

irlandese che difendono fortemente le proprie tradizioni di Common 

law, ma anche, nell’area continentale, al sistema francese dove il 

Code Napoléon è la pietra angolare del patrimonio culturale della 

nazione42.   

Al contrario, secondo un approccio favorevole al diritto 

contrattuale uniforme, le grandi differenze esistenti in Europa tra i 

                                                           
40 Avverte la necessità di tener conto delle diversità giuridiche culturali 

esistenti in Europa, al fine di una buona riuscita del percorso di armonizzazione, 

«insieme garantendone una più efficace realizzazione, all’insegna della 

ʽcomunicabilità’ (…) quanto più estesa possibile tra ordinamenti e loro giuristi, in 

chiave di appartenenza a una ʽcomunità europea’ del diritto»: L. MOCCIA, op. cit., 

970.  

41 Regolamento n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. 

42 A venire in considerazione, dunque, è anche la path dependency (v. per 

esempio R. PARDOLESI, op. cit., 179). 
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vari sistemi giuridici, rendendo più problematico il commercio 

internazionale, sono un’argomentazione di sostegno per un diritto 

contrattuale armonizzato43. I market players, infatti, dovendo 

utilizzare e gestire regole giuridiche straniere dovranno investire 

risorse di tempo, denaro e impegno per familiarizzare con altri 

ordinamenti. Competere in un mercato transnazionale gestito da 

regole non uniformi, infatti, rappresenta, oltre che un fattore 

rischioso, anche un’incognita per le aziende, specialmente per quelle 

di piccole o medie dimensioni. Le differenze normative, pertanto, 

sono viste come pregiudizievoli per i traffici commerciali; come tali, 

rappresentano un ostacolo inconciliabile con l’esistenza di un 

mercato comune. Si sottolinea, pertanto, che i passi già compiuti sul 

piano dell’armonizzazione rendono necessari ulteriori progressi, 

proprio perché gli strumenti già esistenti non sono soddisfacenti.  

Per quanto riguarda, inoltre, l’obiezione relativa al confronto 

con sistemi giuridici che comprendono differenti ordinamenti, si 

osserva che quivi è comunque presente il fenomeno 

dell’armonizzazione, tramite le «uniform laws» (come nel sistema 

statunitense)44 che dettano regole uniformi per le aree del diritto 

commerciale e del diritto privato; e che, in secondo luogo, anche 

laddove vi sono differenti distinti, come nel Regno Unito, questa 

differenza è solo apparente perché sussiste comunque un sistema 

giuridico omogeneo. 

La resistenza alla standardizzazione del resto, sottolineano gli 

europeisti, è inevitabile. Storicamente è dimostrato che, in presenza 

di tendenze innovatrici, si è pur presentata l’opposizione dei 

                                                           
43 In tal senso, si veda l’ampia relazione di apertura alla Proposta di 

regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita dell’11.10.2011 (su 

cui si v. infra § 4). 

44 L. MOCCIA, op. cit., 1000. 
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sostenitori delle opposte tesi conservatrici; ciò è avvenuto anche in 

Francia prima della rivoluzione del 1789 ed in Germania prima della 

codificazione del 190045.    

Se, dunque, quelle appena esposte sono alcune delle 

argomentazioni favorevoli e di quelle contrarie, di fatto, è comunque 

presente l’esistenza di un diritto privato europeo, conteso tra 

un’armonizzazione “debole”, data dal ravvicinamento mediante 

direttive, e un’armonizzazione più “forte”, attuata mediante i 

regolamenti comunitari, che, essendo immediatamente applicabili, 

producono effetti diretti sul piano dell’innovazione delle fonti e 

dell’introduzione di norme giuridiche. L’armonizzazione, inoltre, si 

presenta “minima”, allorché si lascia spazio ai legislatori nazionali di 

tradurre i precetti europei in corrispondenti regole operative; 

“massima” ove, al contrario, questo spazio non sussiste ed i legislatori 

sono privati della possibilità di incidere sui precetti comunitari in 

sede di trasposizione delle direttive. In entrambi i casi, tuttavia, essa 

opera solo su singoli profili, senza implicare una complessiva 

unificazione46.    

                                                           
45 Basti pensare, tra corsi e ricorsi storici, alla disputa tra Thibaut (“Sulla 

necessità di un diritto generale per la Germania”, 1814) e Savigny in merito alla 

codificazione tedesca, disputa che vedeva il primo (e la Scuola filosofica), convinto 

assertore della necessità di una codificazione (che sostituisse il diritto romano) in 

Germania, contrapposto al secondo (e alla scuola storica), contrario all’idea di una 

codificazione tedesca (“La vocazione del nostro tempo per la legislazione e la 

giurisprudenza”, 1814). Si v. in argomento: M. BARBERIS, Breve storia della 

filosofia del diritto, Bologna 2004, 46 ss.; G. FASSO’, Storia della filosofia del 

diritto. III. Ottocento e Novecento (edizione aggiornata a cura di C. FARALLI), Roma 

– Bari 2001, 45 ss. e M. LALATTA COSTERBOSA, Storicismo giuridico, in AA.VV., 

Prospettive di filosofia del diritto del nostro tempo, Torino 2010, 70 ss. 

46 In argomento, v.  G.B. PORTALE, op. cit., 38 ss. 
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Ciò nondimeno, come osserva la dottrina, «the European legal 

unity is too important a matter to be left entirely to legislatures»47, 

enfatizzando così il dato che «nei sistemi giuridici moderni le 

decisioni giuridiche sono l’esito di interazioni dinamiche e complesse 

tra diverse istituzioni e diversi formanti operanti a diversi livelli e 

non già l’esito di un percorso lineare tra strati normativi 

gerarchicamente strutturati. Sicché ai fini della formazione di un 

diritto comune europeo non rileva solo l’esistenza  di una legislazione 

comune, ma la maniera in cui i giuristi pensano»48. 

 

 

4. Gli strumenti di armonizzazione 

 

Vengono in considerazione, al riguardo, elaborazioni di diritto 

privato europeo spesso collegate alle istituzioni comunitarie, volte a 

creare un’armonizzazione del diritto privato, ritenuto il presupposto 

per un corretto funzionamento del mercato comune.  

Le istituzioni comunitarie hanno sottolineato la necessità di 

procedere ad una maggiore armonizzazione del diritto privato tra gli 

Stati membri e a livello accademico si è, di conseguenza, aperto il 

dibattito su una codificazione europea, sicché numerosi gruppi di 

lavoro si sono formati, elaborando molteplici itinerari di ricerca. 

Da questo punto di vista, da un lato, vi è il diritto comunitario 

che trova forma in direttive e regolamenti49 e nasce, come tale, nelle 

                                                           
47 H. KÖTZ, Preface European Contract law, I, translated by T. Weir, 

Oxford Clarendon press, 1997, III, citato da A. GAMBARO, op. cit., 356.  

48 A. GAMBARO, op. cit., 357. 

49 L’armonizzazione realizzata mediante interventi comunitari ad hoc si 

caratterizza per la marcata settorialità delle discipline volta per volta regolate, con 

importanti conseguenze sul piano del sistema normativo complessivo, il quale, 
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sedi istituzionali dell’Unione, ma c’è anche, dall’altro lato, il diritto 

“comune” europeo, dato da un insieme di regole, princìpi e categorie, 

che non si formalizza in virtù di metanorme, ma si genera nelle 

elaborazioni intellettuali e nella circolazione di modelli giuridici 

ovvero in un processo non istituzionalizzato in cui si integrano e 

interagiscono gli apporti delle diverse comunità nazionali50. 

In dottrina, si è talvolta messa in evidenza una certa 

divaricazione sussistente tra questi due mondi del diritto europeo, in 

qualche misura visti come diversi e lontani per molti aspetti51. Al fine 

di poter comprendere il processo di armonizzazione lato sensu 

inteso, conviene muovere dal dato storico, relativo ai tempi e ai modi 

in cui si sono formate e affermate l’una e l’altra componente del 

diritto europeo.  

Sul piano diacronico, il primato spetta al diritto comunitario 

istituzionale che trova la sua fonte prevalente nei regolamenti, 

immediatamente applicabili, e nelle direttive destinate a essere 

trasposte negli ordinamenti nazionali; è un diritto che nasce 

«dall’alto» nelle sedi istituzionali dell’Unione e che ha inizio 

immediatamente dopo l’istituzione della Comunità europea, 

attraverso il lavoro delle burocrazie di Bruxelles e le mediazioni 

politiche che lo accompagnano52.  

                                                                                                                                                    
secondo gli interpreti, rischierebbe di perdere in omogeneità, coordinamento e 

coerenza a causa della disorganicità della normativa europea (si v. sul punto: E. 

GUERINONI, I contratti del consumatore. Principi e regole, Torino 2011, 106 ss.).   

50 Così V. ROPPO, Prospettive del diritto contrattuale europeo. Dal 

contratto del consumatore al contratto asimmetrico ?, in Corriere giuridico, 

2009, 2, 277 e ID., Sul diritto europeo dei contratti: per una visione non irenica e 

non apologetica, cit., 27; si v. sul punto anche L. GATT, op. cit., 555 ss. 

51 V. ROPPO, Sul diritto europeo dei contratti: per una visione non irenica e 

non apologetica, cit., 28 ss. 

52 V. ROPPO, op. ult. cit., 27. 
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A distanza di pochi lustri, cioè a partire dagli anni Settanta53, 

si inizia a parlare di un diritto “comune” europeo. In particolare, è a 

Fiesole nel 1976 che in un Convegno, dal titolo «Nuove prospettive di 

un diritto comune per l’Europa», viene lanciata l’idea di un diritto 

europeo armonizzato e partendo da questa idea, nel 1989 una 

Commissione presieduta dal comparatista danese Ole Lando inizia il 

suo lavoro per una codificazione europea di princìpi generali sul 

contratto54; è, dunque, intorno agli anni ’90 che si avviano e sempre 

più si intensificano le diverse azioni che, sul terreno culturale e 

professionale ancor più che su quello politico-istituzionale55, danno 

corpo al diritto “comune” europeo dei contratti.  

La Commissione Lando (Commission on European Contract 

Law) ha pubblicato tra il 1995 e il 2003, come risultato del lavoro di 

ricerca, le tre parti dei Princìpi di diritto europeo dei contratti 

(Principles of European Contract Law)56. Nell’ottica della 

                                                           
53 L. MOCCIA, op. cit., 973 ss. 

54 Facendo fronte all’esigenza di uniformazione emersa, con accentuata 

evidenza, quando nel 1973 aderirono alla CE il Regno Unito e l’Irlanda (paesi di 

Common law). 

55 Si può evidenziare, al riguardo, come il diritto comunitario tout court 

esordisca, a differenza del c.d. diritto comune europeo, proprio con una impronta 

settoriale non sistematica, benché successivamente abbia recuperato su questo 

terreno, agendo in tal senso lo stesso Parlamento europeo che con alcune 

risoluzioni ha avanzato riflessioni e linee di iniziativa intorno a una prospettiva di 

armonizzazione del diritto privato europeo destinata a spingersi al di là 

dell’armonizzazione indotta dal tradizionale strumento delle direttive (in 

argomento, cfr. V. ROPPO, Sul diritto europeo dei contratti: per una visione non 

irenica e non apologetica, cit., 33). 

56 G. ALPA, I “Principles of European Contract Law predisposti dalla 

Commissione Lando”, in Rivista critica del diritto privato, 2000, 3, 483 ss.; M. 

BUSSANI, Diritto privato europeo, cit., 420 ss. 
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Commissione, le finalità dei Principles sono molteplici57: oltre a 

rappresentare il progetto iniziale di un codice civile europeo, sono 

finalizzati a fungere da ausilio nella redazione e nella applicazione dei 

provvedimenti comunitari e da legge regolatrice per la contrattazione 

transfrontaliera58. I Principles sono norme generali sui contratti, pur 

contenendo regole speciali relative ai contratti tra imprese (ad 

esempio: art. 2:210) e ai contratti tra imprese e consumatori (art. 

6:101, commi 2 e 3).  

Con riferimento invece al proposito di una codificazione del 

diritto dei singoli contratti, viene in considerazione il lavoro svolto 

dall’Accademia dei giusprivatisti europei59 dell’Università di Pavia 

(presieduta dal Prof. Giuseppe Gandolfi) che ha elaborato il Code 

européen des contrats60, il quale ha adottato come modello per un 

diritto contrattuale armonizzato il libro IV del codice civile italiano, 

                                                           
57 Sulla valenza dei principi generali, quale modalità dell’armonizzazione 

del diritto privato in Europa, v. F. MACARIO, I principi comuni e l’armonizzazione 

del diritto europeo dei contratti, in O. TROIANO, G. RIZZELLI, M.N. MILETTI (a cura 

di), op. cit., 183 ss. e ID., Alla ricerca di “principi comuni” per il diritto europeo dei 

contratti, in F. CAFAGGI (a cura di), op. cit., 1 ss. 

58 C. CASTRONOVO (a cura di), Principi di diritto europeo dei contratti, 

Parte I e II, Milano 2001, 11 ss. 

59 www.accademiagiusprivatistieuropei.it. 

60 G.B. FERRI, Il Code Européen des contrats, in Contratto e 

impresa/Europa, 2002, 1, 27 ss.; ID., Validità e patologie nel Code Européen des 

contrats, in Europa e diritto privato, 2005, 4, 925 ss.; G. GANDOLFI, Il libro 

secondo (“Des contrats in particulier”) del Code Européen des contrats, in Rivista 

di diritto civile, 2005, 6, 2, 653 ss.; M.L. RUFFINI GANDOLFI, Il Code Européen des 

contrats fra gli scenari delineati dalla Commissione europea, in Jus, 2002, 2, 219 

ss.; O. TROMBETTI, I tentativi di uniformazione del diritto privato a livello europeo. 

Prime riflessioni per un confronto tra il Draft of Common Frame of Reference ed il 

progetto preliminare del Code Européen des contrats, in Contratto e impresa / 

Europa, 2011, 1, 168 ss. 



 
n. 2/2015  

 

80 
 

visto come mediazione tra i principali modelli europei. Il risultato è 

un testo destinato ad applicarsi sia ai contratti tra imprese che ai 

contratti tra imprese e consumatori. A differenza dei Principles, il 

Code européen è redatto secondo una tecnica di tipo legislativo, non 

già mirante alla elaborazione di princìpi. Ulteriore differenza rispetto 

alle altre iniziative è il francese come lingua di redazione, in quanto 

tipicamente europeo-continentale, a differenza dell’inglese, di natura 

intercontinentale61.  

Sotto gli auspici della Commissione europea, è inoltre sorto 

anche lo European Research Group on Existing EC Private Law 

(Acquis group)62, diretto dai Professori Gianmaria Ajani e Hans 

Schulte-Nölke, che si differenzia dagli altri in quanto focalizza la 

propria attenzione sul diritto comunitario tout court: in particolare, 

ha redatto i “Princìpi di diritto comunitario in materia di contratto” 

(“Principi acquis”), per una semplificazione dei procedimenti 

nazionali di trasposizione del diritto comunitario nel diritto 

nazionale63. 

Occorre altresì ricordare il contributo che offre la Society of 

European Contract Law (Secola) presieduta da Stefan Grundmann, 

quale piattaforma di discussione per il diritto contrattuale europeo.  

Il “controcanto politico” delle iniziative appena menzionate è 

dato dal Social justice group64, che si pone l’obiettivo di elaborare un 

                                                           
61 M. BUSSANI, op. cit., 422. 

62V. http://www.acquis-group.jura.uni-osnabrueck.de/. Acquis è 

chiaramente riferito all’acquis communautaire. 

63 http://www.acquis-group.jura.uni 

osnabrueck.de/ag/dms/ag/dms.php?UID=mh5hbbbb5muaiepciba8tb2gb7&p=ho

me&s=http%3A%2F%2Facquis.jura.uni-

bielefeld.de%2Fdms%2Fag%2Fdms.php%3FUID%3Dcf95b2c9921985c2b17a3e43d

&UID=mh5hbbbb5muaiepciba8tb2gb7 .  

64 Così: M. BUSSANI, op. cit., 417. 
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diritto comune dei contratti imperniato sulla giustizia sociale, 

mirante a proteggere la parte debole del rapporto quale che ne sia la 

natura (lavoratore, imprenditore, consumatore, etc.).  

Infine, per quel che riguarda settori specifici, si possono 

ricordare: in materia di diritto di famiglia la Commissione sui 

Principles of European family law65; per quel che concerne le 

garanzie immobiliari il gruppo che progetta la Eurohypothec; in 

ambito successorio il lavoro del Deutsches Notarinstitut ed in tema 

di responsabilità civile quello dell’European Group on Tort Law66.  

Nel 1989 e nel 1994, inoltre, il Parlamento europeo ha adottato 

risoluzioni che hanno dato l’avvio dei lavori per un codice civile 

europeo67, al quale è stato preposto lo Study Group on a European 

Civil Code, fondato nel 1998 e coordinato dal Professore tedesco 

Christian von Bar68, il cui progetto si caratterizza per l’ampia portata 

e la vastità dell’impianto, volto a regolare tutte le aree del diritto 

privato patrimoniale. L’obiettivo è quello di elaborare un testo che 

                                                           
65 M. BUSSANI, op. cit., 431 ss. 

66 European Group On Tort Law, Principles of European Tort Law, Text 

and commentary, Springer Vien New York 2005. 

 67 V. sul punto O. LANDO, Rules of European contract law, cit., p. 123. In 

forma dubitativa circa l’opportunità nel percorso di armonizzazione di dar vita ad 

un codice civile europeo (in senso “forte”, cioé come atto pienamente normativo), 

in ragione della disomogeneità del substrato socio-culturale europeo e per la 

mancanza di un centro unitario di progettazione e decisione politica, si v. V. ROPPO, 

Sul diritto europeo dei contratti: per una visione non irenica e non apologetica, 

cit., 45. Secondo l’A., proprio per dette motivazioni, al contrario, non si porrebbe 

alcun problema ove venisse a prendere corpo un codice in senso “debole”, cioè una 

simulazione di prodotto normativo, una semplice elaborazione culturale senza 

alcuna finalità normativa, elaborato da studiosi europei di diverse tradizioni 

giuridiche che immaginano e negoziano fra loro un virtuale corpo di regole 

armonizzate.  

68 In argomento, si v. M. BUSSANI, op. cit., 417 ss. 
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consenta di eliminare le discriminazioni di trattamento per i cittadini 

dell’Unione europea. Il lavoro, come generalmente avviene in materia 

di armonizzazione del diritto in Europa, non mira ad elaborare 

princìpi rivoluzionari, ma a formulare princìpi generalmente 

condivisi, riflettendo posizioni comuni in Europa, espressione di una 

«shared legal culture»69. In particolare, si mira al coordinamento dei 

termini e dei princìpi uniformanti, mediante un Common Frame of 

Reference.  

La Commissione europea70, in particolare, a partire dall’Action 

Plan on a More Coherent European Contract Law71 del 2003 e dalla 

comunicazione “Diritto contrattuale europeo e revisione dell’acquis: 

prospettive per il futuro”72  ha lanciato l’idea di venire a capo di un 

Common Frame of Reference (CFR), ovvero un Quadro Comune di 

Riferimento, avente lo scopo di migliorare l’acquis comunitario nel 

                                                           
69 Così C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NOLKE et Alii (eds.), Principles, 

Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of 

Reference (DCFR), Munich 2009, 99. 

70Con la comunicazione dell’11.7 2001 “in materia di diritto europeo dei 

contratti”, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sul quadro 

giuridico frammentario nel settore del diritto dei contratti e sui suoi effetti ostativi 

agli scambi transfrontalieri. In argomento si v. E. CATERINI, Princìpi e clausole 

generali nella proposta di regolamento europeo della vendita transfrontaliera, in 

Contratto e impresa / Europa, 2014, 2, 581 ss. 

71 COM (2003) 68 definitivo del 12.02.2003. In argomento, v. A. GAMBARO, 

op. cit., 343 ss. e N. SCANNICCHIO, Il piano d’azione della Commissione UE per 

l’armonizzazione del diritto contrattuale europeo: codici, unificazioni e dintroni, 

in O. TROIANO, G. RIZZELLI, M.N. MINETTI (a cura di), op. cit., 365 ss. 

72 COM (2004) 651 definitivo dell’11.10.2004, seguita dalla Prima relazione 

della Commissione sullo stato di avanzamento dei lavori in materia di diritto 

contrattuale europeo e di revisione dell’acquis, COM (2005), 456 definitivo del 

23.09.2005. 
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diritto contrattuale europeo, nella prospettiva di renderlo uniforme 

per le varie legislazioni nazionali.  

A questo riguardo, si è avuta nel febbraio 2009, la 

pubblicazione del Draft of a Common Frame of Reference, da parte 

dello Study Group on a European Civil Code e del Research Group 

on Existing EC Private Law (Acquis Group)73. Il DCFR si presenta 

con un articolato normativo molto ampio (10 libri) ed è volto a 

regolare in modo uniforme non solo la materia contrattuale, ma 

anche il diritto delle obbligazioni, l’illecito, i singoli contratti, le 

donazioni, il trust, l’arricchimento senza causa ed altro.   

Inoltre, come risultato della consultazione avviata l’8 febbraio 

2007 (con l’adozione da parte della Commissione europea del Libro 

Verde sulla revisione dell’acquis comunitario), l’8 ottobre 2008 è 

stata emanata una Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio sui diritti dei consumatori volta a uniformare quattro 

direttive sui diritti dei consumatori (n. 85/577/CEE; 93/13/CEE; 

97/7/CE; 1999/14/CE), seguita poi dall’emanazione della Direttiva n. 

83/2011. Quest’ultima, mettendo insieme i quattro interventi, mira a 

creare un unico strumento orizzontale che disciplini gli aspetti 

comuni in modo sistematico, semplificando e aggiornando le norme 

esistenti, nonché risolvendo le incoerenze e colmando le lacune. 

Nel luglio 2010 si è, quindi,  avviata una seconda  

consultazione pubblica con il libro verde sulle opzioni possibili in 

vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le 

imprese74, in cui vengono in considerazione le possibili strategie per 

l’armonizzazione del diritto europeo dei contratti nel mercato 

interno. In risposta al libro verde, l’8 giugno 2011 il Parlamento 

                                                           
73 U. BRECCIA, Principles, definitions and model rules nel “comune quadro 

di riferimento europeo”, in I Contratti, 2010, 1, 95 ss. 

74 COM (2010) 348 definitivo dell’1.7.2010. 



 
n. 2/2015  

 

84 
 

europeo ha adottato una risoluzione in cui esprime forte sostegno a 

uno strumento per migliorare l’instaurazione e il funzionamento del 

mercato interno e recare benefici a professionisti, consumatori e 

sistemi giudiziari degli Stati membri. La comunicazione della 

Commissione “Europa 2020”75 riconosce l’esigenza di «agevolare e 

rendere meno onerosa per imprese e consumatori la conclusione di 

contratti con partner di altri paesi dell’UE, segnatamente offrendo 

soluzioni armonizzate per i contratti stipulati con i consumatori, 

introducendo clausole contrattuali tipo a livello di UE e facendo 

progressi verso una legge europea facoltativa in materia di 

contratti»76.  

In questa direzione, l’11 ottobre 2011 la Commissione europea 

ha pubblicato una Proposta di regolamento relativo a un diritto 

comune europeo della vendita (Common European Sales Law)77, 

successivamente emendata il 26 febbraio 2014, relativa alla disciplina 

del contratto di vendita e di fornitura di contenuto digitale (e di 

alcuni servizi correlati) valevole sia nei rapporti con i consumatori 

che in quelli endoprofessionali. 

                                                           
75 COM (2010) 2020 definitivo del 3.3.2010. 

76 Ivi, par. 3.1. 

77 Si v. G. D’AMICO, Il diritto comune europeo della vendita, in i Contratti, 

2012, 7, 611 ss.; P. STANZIONE, Il regolamento di Diritto comune europeo della 

vendita, ivi, 624 ss.; P. SIRENA, Diritto comune europeo della vendita vs. 

Regolamento di Roma I: quale futuro per il diritto europeo dei contratti, ivi, 634 

ss.; C. CASTRONOVO, Sulla proposta di regolamento relativo a un diritto comune 

europeo della vendita, in Europa e diritto privato, 2012, 289 ss.; R. PELEGGI, Il 

progetto di Regolamento sul diritto comune europeo della vendita: una breve 

analisi nell’ottica dell’applicazione ai rapporti tra imprese, in Contratto e 

impresa/ Europa, 2014, 2, 628 ss.; E. CATERINI, Princìpi e clausole generali nella 

proposta di regolamento europeo della vendita transfrontaliera, cit., 582 ss.  
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 La Proposta CESL rappresenta un testo normativo complesso, 

in cui confluiscono le esperienze dei PECL e del DCFR, benché siano 

presenti diversità di formulazione delle regole; essa rompe con i 

precedenti progetti per quanto riguarda la maggiore ristrettezza del 

campo d’azione e perché si pone come optional instrument, 

circostanza la quale ha fatto sorgere perplessità sul piano della sua 

praticabilità78. 

Orbene, come ha sottolineato Guido Alpa79, il quadro delle 

tecniche per un’armonizzazione del diritto privato in Europa si 

presenta variegato: queste possono concretarsi in una uniformazione 

dell’acquis limitata alle sole aree d’intervento comunitario ovvero 

nell’aggiornamento delle codificazioni nazionali al diritto privato 

comunitario. Dagli ambienti professionali, da un diverso punto di 

vista, viene proposta, come possibile strumento di armonizzazione, la 

sola uniformazione delle clausole e dei tipi contrattuali. Inoltre, non 

si può non condividere l’idea della natura, almeno in parte, 

giurisdizionale del processo di armonizzazione: posto che ad operare 

con pienezza come giudici del diritto europeo sono le corti nazionali 

in quanto legittimate a conoscere dei rapporti interprivati80, occorre 

che si intensifichi il dialogo e l’interazione con la Corte di Giustizia81.  

                                                           
78 V. i commenti al testo nella nota precedente. 

79 G. ALPA, Un codice europeo dei contratti, quali vie d’uscita?, in I 

Contratti, 2007, 837 ss. 

80 F. MACARIO, I principi comuni e l’armonizzazione del diritto europeo dei 

contratti, cit., 201. 

81 In argomento, sia pur con riferimento alla differente prospettiva della 

tutela dei diritti fondamentali, si v. le riflessioni di A. RUGGERI, Ragionando sui 

possibili sviluppi dei rapporti tra le Corti europee e i giudici nazionali (con 

specifico riguardo all’adesione dell’Unione alla CEDU e all’entrata in vigore del 

Prot. 16), in www.rivistaaic.it, n. 1 del 2014 e ID., L’interpretazione conforme e la 

ricerca del “sistema dei sistemi” come problema, ivi, n. 2 del 2014.  
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Da un lato, come evidenziato dalla Corte, la stessa 

armonizzazione realizzata mediante il ricorso alle direttive consente 

l’uniformazione del diritto, essendo compito dei giudici «interpretare 

il proprio diritto nazionale quanto più è possibile alla luce della 

lettera e dello scopo della direttiva, per conseguire il risultato 

perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’art. 189, terzo 

comma, del Trattato» 82.  

Come si è osservato in dottrina «[…] interpretare la normativa 

di derivazione comunitaria secondo i parametri espressi dal 

legislatore europeo significa allontanarsi (in modo significativo) dai 

consolidati canoni ermeneutici proposti dalla dottrina tradizionale. 

La disciplina contrattuale di origine comunitaria, infatti, al contrario 

di quella codicistica (fondata sull’atto come espressione 

dell’autonomia negoziale), per la sua caratteristica di strumento per 

la realizzazione di un mercato unico europeo, si incentra sulla 

disciplina dell’attività economica svolta in modo professionale. Il 

nostro codice civile esprime già una sorta di principio generale in 

forza del quale gli atti relativi all’esercizio dell’impresa giustificano 

deroghe normative alla disciplina dettata per i contratti solo per le 

ipotesi in cui il contratto concretamente posto in essere sia stipulato 

da un imprenditore e per l’esercizio dell’impresa. Ora, invece, nella 

disciplina di derivazione comunitaria (che peraltro non si presenta 

come un corpo normativo unitario), le previsioni in tema di forma e 

nullità (virtuali o testuali) rappresentano l’espressione della logica di 

interventi finalizzati alla disciplina dell’attività di contrattazione degli 

operatori economici. E ciò malgrado si debba rilevare la mancanza di 

                                                           
82 CGCE, 14 luglio 1994, causa C-91/92, in Giur. it., 1995, I, 1, 1385. 
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una terminologia coerente e costante nelle direttive, frutto, anche, 

delle assenze di operazioni di coordinamento»83. 

Altro strumento decisivo per l’armonizzazione, nel dialogo tra 

le Corti, è il rinvio pregiudiziale ex art. 267 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea, in forza del quale il giudice 

nazionale solleva una questione interpretativa su di una disposizione 

comunitaria dinanzi alla Corte di Giustizia, al cui verdetto 

interpretativo dovrà poi attenersi84.  

Secondo gli interpreti, il ricorso ampio e appropriato a questo 

strumento è la strategia principale per lo sviluppo del diritto 

comunitario, atteso che il diritto comunitario vive e cresce 

essenzialmente negli ordinamenti degli Stati membri e nelle 

rispettive giurisdizioni; affinché fra giurisdizione europea e 

giurisdizioni interne possa circolare il diritto europeo con buona 

riuscita del progetto di armonizzazione, occorre che i due apparati 

giudicanti interagiscano sinergicamente, creando fecondi innesti fra 

regole, princìpi e modelli delle tradizioni giuridiche nazionali85.  

                                                           
83 Così M. PUTTI, voce Nullità (nella legislazione di derivazione 

comunitaria), in Dig. disc. priv. – sez. civ., Torino 1995, 676. 

84 V. ROPPO, Sul diritto europeo dei contratti: per una visione non irenica 

e non apologetica, cit., 41-42. 

85 V. ROPPO, op. ult. cit., 43. 

Al riguardo, verrebbe in considerazione una sorta di “federalismo 

funzionale”, «ossia (…) un federalismo visto come processo incrementale, fatto di 

nozioni, acquisizioni ed esperienze formatesi e accumulatesi nel tempo, per opera 

specialmente della Corte del Lussemburgo in tema di rapporti tra ordinamento 

comunitario (…) e ordinamenti interni, nonché in tema di principi e diritti 

coessenziali al corretto funzionamento del mercato unico, a sua volta inteso come 

modello di integrazione insieme economica e sociale» (cfr. L. MOCCIA, op. cit., 

1020).  
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In questa prospettiva, la circostanza che i vari progetti del c.d. 

“diritto comune” non siano sfociati in un testo normativo vigente 

rappresenta un dato che rema contro il c.d. “eurottimismo 

codificatorio”, giacché consente di assumere la consapevolezza che 

un’opera di codificazione del diritto privato in Europa (destinata 

inevitabilmente a rapida obsolescenza, visti i nuovi ritmi di 

formazione e gli incalzanti sviluppi della società nel suo complesso), 

tanto vasta quanto defatigante, sia in realtà da considerare una scelta 

meno efficace ed utile rispetto a quella che miri invece ad 

un’armonizzazione fondata sui precedenti della giurisprudenza 

comunitaria86.  

In sintesi, si può riassumere questo discorso, affermando che 

il percorso di armonizzazione si sta sviluppando in diverse traiettorie: 

in primo luogo, attraverso il diritto vigente (dato dalle regole 

elaborate dal legislatore europeo)87, in secondo luogo, mediante il 

circuito ermeneutico (giurisdizionale e accademico), senza il quale 

non esiste diritto vivente, ed infine, last but not least, nella pratica 

                                                           
86 Così: E. PIRO, Tutela del consumatore e terzo contratto, cit., 127. 

Prosegue l’A.: «Certo, si tratterebbe della prevalenza del modello 

angloamericano al quale nessuna delle principali tradizioni europee è avvezza, ma 

deve anche osservarsi che i legislatori interni si sono pure dovuti abituare a dare 

esecuzione al loro interno a direttive di un organo sovrastatale, qual è la Comunità, 

sicché non pare che il modello culturale sinora di riferimento possa ostare 

all’adozione di un altro. Piuttosto che tentare di mettere ordine alla congerie 

normativa attraverso un codice europeo (…) sarebbe meglio mettere radicalmente 

in discussione ciò a cui la tradizione ci ha abituati e pensare ad un modello 

diametralmente opposto». 

87 Sovente preceduto dalle elaborazioni del diritto comune provenienti dai 

cenali del diritto privato europeo. 
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delle negoziazioni di mercato, le prassi contrattuali88, cioè mediante 

la law in action89.  

Si può ricordare, inoltre, come sia frequente nei provvedimenti 

giurisdizionali il riferimento al diritto europeo, così come a quello 

“comune” europeo elaborati dai gruppi accademici già menzionati90. 

Le citazioni ed i rinvii posti in essere dai giudici per supportare date 

interpretazioni, evidenziano l’utilità pratica dei progetti di 

derivazione accademica ai fini dell’attività ermeneutica, 

rappresentando un valido ausilio interpretativo per far luce sulla 

complessa congerie di norme di provenienza comunitaria all’interno 

degli ordinamenti nazionali91.  

Si tratta, in sintesi, di un processo fortemente pluralistico, che 

si gioca su una quantità di fattori eterogenei: perché l’armonizzazione 

del diritto contrattuale europeo non dipende solo da ciò che decidono 

burocrati e politici a Bruxelles; bensì anche da quello che si studia, si 

elabora e si insegna nelle università, dal grado in cui le professioni 

legali interagiscono fra loro e con le istituzioni europee e, infine, dalle 

                                                           
88 Si parla al riguardo di norme create a colpi di contratto, nella circolarità 

iurigena contratto – prassi – uso – norma: in argomento, si v. F. GALGANO, op. cit., 

93 ss. 

89 In sostanza, viene in considerazione un processo fortemente pluralistico, 

che ruota su di una molteplicità di elementi: considerato che l’armonizzazione non 

dipende solo dal diritto vigente, ma anche dalla evoluzione della cultura giuridica, 

dalla interazione tra circuiti giudiziari ed istituzioni europee ed infine dalle tecniche 

e dalle prassi nelle contrattazioni (sul punto: V. ROPPO, Sul diritto europeo dei 

contratti: per una visione non irenica e non apologetica, cit., 44). 

90 Per il nostro ordinamento, si v. ad esempio: Corte cost., 22 novembre 

2002, n. 469, in Danno e responsabilità, 2003, 701, con commento di C. PERFUMI, 

La nozione di consumatore tra ordinamento interno, normativa comunitaria ed 

esigenze del mercato e Cass., 11 giugno 2010, n. 14056, in DeIure, banca dati 

Giuffrè. 

91 Sul punto: L. GATT, op. cit., 562. 
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tecniche e dai contenuti ai quali gli operatori del mercato informano 

le proprie contrattazioni. 

 

  

5. I modelli di normazione  

 

Per quanto riguarda i modelli di normazione si possono 

individuare diverse opzioni. Una di queste, di natura formale, 

rimanderebbe ai «modelli» nazionali, ritrovando in questo o in 

quell’ordinamento la radice delle regole di un diritto contrattuale 

armonizzato. Tuttavia, il riferimento ai modelli di normazione per un 

diritto contrattuale armonizzato può essere inteso anche quale scelta 

delle opzioni di fondo cui ancorare la filosofia unitaria del diritto 

uniforme. 

Al riguardo, diverse appaiono le linee di politica del diritto 

esistenti in tema: da opzioni filo – liberale a modelli polarizzati verso 

le esigenze di giustizia sociale.  

Si tratta in sostanza di individuare le modalità con cui 

interpretare i c.d.  fallimenti del mercato92, nonché monitorare e 

regolare il funzionamento della autonomia contrattuale. 

In generale, il diritto privato europeo, lato sensu inteso, si 

basa sulla market freedom che rappresenta il risvolto della libertà 

negoziale, la quale a sua volta trova riscontro nel diritto positivo; 

l’autonomia dei privati, quali protagonisti del mercato, da questo 

punto di vista, viene incoraggiata ed è tutelata fino a quando non 

                                                           
92 Sul tema, v. ex plurimis F. SCAGLIONE, Il mercato e le regole della 

correttezza, Padova 2010, 19 ss.; M.R. MARELLA, La funzione non sovversiva del 

diritto privato europeo, in O. TROIANO, G. RIZZELLI, M.N. MILETTI (a cura di), op. 

cit., 212 ss. 
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collida con i limiti posti dagli Stati e dal diritto europeo93. L’orizzonte 

teorico, pertanto, su cui si inquadra questa tematica è quello della 

contrapposizione tra liberismo antiregolatorio94 e interventismo 

istituzionale95.  

 

 

6. Questioni di policy 

 

Secondo  la prospettiva filo-liberale viene in considerazione 

un’intrinseca razionalità oggettiva del mercato, nelle sue strutture e 

nei suoi modi di funzionamento, per cui sarebbe irrilevante la 

razionalità soggettiva degli agenti del mercato in quanto sovrastata 

dal mercato in sé nel suo agire inintenzionale e nella sua oggettiva e 

intrinseca razionalità96. Da questo punto di vista, si contrappongono 

diverse prospettive di politica del diritto: da un lato, vi sono i 

sostenitori di un approccio filo-liberale puro, secondo cui il mercato 

                                                           
93 Cfr. S. PATTI, Autonomia contrattuale e diritto privato europeo, in 

Contratto e impresa, 2013, 3, 633 ss. 

94 E’ il modello in cui l’invisible hand guida l’agire individuale dei 

consociati, in modo inconsapevole, verso il benessere della società nel suo 

complesso. Secondo questa teoria, i ricchi, attraverso il consumo di beni di lusso, 

sono in grado di riequilibrare le posizioni sociali: tali soggetti, infatti, «malgrado il 

loro egoismo e la loro ingordigia naturale, […] da una mano invisibile sono guidati 

a fare quasi la stessa distribuzione dei beni necessari alla vita che sarebbe stata 

fatta se la terra fosse stata divisa in parti uguali fra tutti i suoi abitanti; e così senza 

volerlo e senza saperlo, promuovono gli interessi della società» (così A. SMITH, The 

Theory of Moral Sentiments, London 1759, 248-249). 

95 In argomento, cfr. V. ROPPO, Behavioural law and Economics, 

regolazione del mercato e sistema dei contratti, in Rivista di diritto privato, 2013, 

2, 182. 

96 Ibidem. 



 
n. 2/2015  

 

92 
 

ha ragione anche quando ha torto97 («gli apologeti estremi della 

razionalità oggettiva del mercato»98), dall’altro lato, si trovano coloro 

che, pur schierandosi tra le file liberali, ritengono tuttavia che il 

liberismo possa talvolta essere socialmente dannoso e indesiderabile. 

Secondo il riformismo liberale, il mercato è lo strumento migliore per 

il benessere della società, ovvero, secondo il linguaggio degli 

economisti, per l’efficienza allocativa. Tuttavia, il mercato, 

contrariamente a quanto teorizzato dalle ideologie propriamente 

liberiste, è un’istituzione sociale che non è sempre in grado di 

realizzare automaticamente da sé un risultato ottimale: atteso che, in 

alcuni casi, infatti, i suoi meccanismi tendono a incepparsi e ad 

autodistruggersi. Al fine di evitare tali “fallimenti”, il riformismo 

                                                           
97 A. MINGARDI, L’intelligenza del denaro. Perché il mercato ha ragione 

anche quando ha torto, Venezia 2013. Lo strapotere dell’economia di mercato, 

secondo l’A., sarebbe una finzione. Nella realtà sociale, al contrario, si presenta 

pervasiva la presenza dello Stato e, viceversa, troppo limitata la libera concorrenza. 

La crisi che ha colpito la società contemporanea sarebbe, in questo senso, la 

conseguenza del dirigismo politico e di dannosi continui interventi che turbano il 

mercato, quale infinita ragnatela di liberi scambi fra persone. Questo approccio 

presenta il mercato in maniera inedita: il luogo della libera interazione di individui, 

la sorgente ultima di ogni innovazione, l’unica palestra possibile per la libertà degli 

esseri umani. In quest’ottica se ne descrivono gli attori sociali contestualmente ai 

pericoli di regolamentazioni in funzione correttiva. Ostacolare o limitare la libertà 

del mercato significherebbe togliere alle persone la possibilità di manifestare la loro 

libertà di farsi scegliere, il ché presenta un costo: sono i prodotti e i servizi che non 

potremo sperimentare, che a nostra volta non ci sarà dato di poter scegliere. 

Lasciare spazio all’imprevisto, invece, sarebbe preferibile. Per tali ragioni, 

«varrebbe la pena di rinunciare alle spiegazioni semplificanti, al divorante bisogno 

di un ordine sovrimposto che abbia il pregio di risultarci immediatamente chiaro 

sulla carta. La chiarezza del progetto non garantisce la bellezza dell’esito» (così, p. 

331). 

98 V. ROPPO, Behavioural law and Economics, regolazione del mercato e 

sistema dei contratti, cit., 183. 
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liberale promuove interventi pubblici di regolazione, «i quali, però, 

devono essere compatibili con il mercato stesso, ossia devono dettare 

esclusivamente appropriate regole del gioco, senza sostituirsi agli 

operatori nel raggiungimento di determinati risultati finali di 

produzione e distribuzione della ricchezza»99. 

In questo versante, si colloca quella prospettiva teorica che fa 

perno sulla «razionalità inintenzionale del sistema», come capacità 

dello stesso di «definire i ruoli degli agenti e di assicurare che 

l’ordinato svolgimento dei ruoli da parte di ciascuno assicuri 

automaticamente il raggiungimento degli obbiettivi del sistema»100, e 

ciò nondimeno patrocina interventi pubblici per correggere le 

distorsioni del mercato101.  

                                                           
99 Così P. SIRENA, L’integrazione del diritto dei consumatori nella 

disciplina generale del contratto, cit., 795. 

100 F. DENOZZA, Mercato, razionalità degli agenti e disciplina dei contratti, 

in G. GITTI, M. MAUGERI, M. NOTARI (a cura di), I contratti per l’impresa, I, 

Produzione, circolazione, gestione, garanzia, Bologna 2012, 88. 

101 In questo senso, «il mercato concorrenziale ha una natura 

intrinsecamente giuridica al di là dei risultati di fatto descrivibili e valutabili 

secondo i criteri della scienza economica. È composto di regole che sono 

ricostruibili per astrazione e, come tali, riferibili a un modello ideale. Secondo il 

modello ideale il mercato concorrenziale assomiglia a un tribunale: è un luogo dove 

le parti esercitano il contraddittorio ad armi pari e dove, se esiste, come quasi 

sempre accade, una pluralità di contendenti, questi vengono introdotti nel 

contraddittorio con la tecnica del litisconsorzio». Così, F. MERUSI, Le leggi del 

mercato. Innovazione comunitaria e autarchia nazionale, Bologna 2010, 13 (ed. 

digit. Il Mulino: 2010, doi: 10.978.8815/144508). Secondo l’A., in particolare, 

proprio poiché il modello ideale è spesso corrotto dalla realtà o, in molti casi, non è 

neppure parzialmente calato nella realtà, per difendere il modello, o per crearlo ex 

nihilo, vengono nominate delle autorità di regolazione, cui è affidato l’esercizio 

accentrato o diffuso di funzioni di vigilanza. In merito al ruolo di crescente 

importanza delle Authorities, poste al governo di diversi settori di mercato, 

nell’attuale assetto normativo, si v.: GITTI G., L’autonomia privata e le autorità 
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Pertanto, mentre primo approccio avversa ogni politica 

finalizzata a rimediare i fallimenti del mercato, il secondo, invece, nel 

contesto ad esempio della behavioural law and economics102, ritiene 

utili interventi pubblici finalizzati a correggere detti fallimenti, in una 

logica “oggettiva” che incida sul mercato in sé (cioè sulla difesa della 

concorrenza103) ovvero sull’agire razionale degli operatori, 

                                                                                                                                                    
indipendenti, Bologna, Il Mulino, 2006, passim; ID., Autorità indipendenti, 

contrattazione collettiva, singoli contratti, in Rivista di diritto privato, 2003, 255 

ss.; F. GRECO, La potestà normativa delle autorità amministrative indipendenti, in 

GiustAmm.it, 2014, 9, 9 ss.; M. TRIMARCHI, Funzione di regolazione e potere 

sanzionatorio delle Autorità indipendenti, in GiustAmm.it, 2013, 10, 9 ss.; M. 

ORLANDI, Autonomia privata e Autorità indipendenti, in Rivista di diritto privato, 

2003, 271 ss.; F. MACARIO, Autorità indipendenti, regolazione del mercato e 

controllo di vessatorietà delle condizioni contrattuali, ivi, 295 ss.; E. DEL PRATO, 

Autorità indipendenti, norme imperative e diritto dei contratti: spunti, ivi, 2001, 

515 ss.; G. DE NOVA, Le fonti di disciplina del contratto e le Autorità indipendenti, 

ivi, 5 ss.; ID., Provvedimenti delle Autorità indipendenti e disciplina dei contratti, 

Relazione al Convegno nazionale di studi di Alba, Authorities, mercato, contratto e 

tutela dei diritti, 18 novembre 2000, in Le Società, 2001, 519 ss.; A.R. TASSONE, 

Situazioni giuridiche soggettive e decisioni delle Amministrazioni indipendenti, in 

Dir. amm., 2002, 181 ss.; U. BRECCIA, Prospettive nel diritto dei contratti, in 

Rivista critica di diritto privato, 2001, 183 ss.; P. SIRENA, Attività di regolazione, 

clausole contrattuali abusive e sindacato giudiziario, Annuario 2002, Milano 

2003, 239 ss.; V. ROPPO, Sulla posizione e sul ruolo istituzionale delle nuove 

Autorità indipendenti, in Pol. dir., 2000, 159 ss.; G. CARRIERO, Autonomia privata 

e disciplina del mercato. Il credito al consumo, in Trattato di diritto privato, 

diretto da M. BESSONE, vol. XXXI, Torino 2002, 118 ss.; G. CIAN, Gli interventi 

dell’Autorità regolatoria sul contratto, in Rass. giur. Enel, 1997, 327 ss. 

102 Su cui si v. E. RIGHINI, Behavioural law and economics. Problemi di 

policy, assetti normativi e di vigilanza, Roma 2012. 

103 V. ROPPO, Behavioural law and Economics, regolazione del mercato e 

sistema dei contratti, cit., 183. 
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correggendone ad esempio le asimmetrie informative o introducendo 

rimedi a tutela della correttezza delle negoziazioni.  

   Nell’impostazione originariamente recepita 

dall’ordinamento comunitario, l’unico tipo di regolazione del 

mercato, reputata necessaria, era costituito dalla tutela della 

concorrenza fra imprenditori: non c’era dunque spazio per una vera e 

propria tutela dei soggetti, consumatori o professionisti, in quanto si 

riteneva che assicurare un’effettiva e leale concorrenza fra gli 

imprenditori fosse lo strumento più efficace di tutela del mercato 

nella sua interezza.  

L’evoluzione del sistema economico capitalistico ha 

dimostrato tuttavia come questo tipo di regolazione non fosse 

sufficiente per l’efficienza allocativa, la quale (oltre che dalle 

distorsioni della concorrenza fra imprenditori) risultava ostacolata 

anche dall’impossibilità concreta degli utenti e consumatori finali di 

esercitare la loro autonomia negoziale in situazioni frequenti, quali i 

contratti di massa104.  

In tal senso, infatti, si è dimostrato che il mantenimento e la 

crescita della società dipenda non soltanto dal funzionamento della 

concorrenza tra imprenditori, ma anche dalla tutela del contraente 

debole nei casi di contratto con asimmetrie di potere105. 

                                                           
104 P. SIRENA, L’integrazione del diritto dei consumatori nella disciplina 

generale del contratto, cit., 795-796. 

105 Si è osservato, come la disparità nel potere contrattuale sia «frutto delle 

imperfezioni del mercato», così come «l’approfittamento dello squilibrio 

contrattuale può essere la conseguenza dell’incapacità del mercato di fornire ai 

soggetti deboli alternative adeguate per sottrarsi alla situazione di dipendenza»: 

così R. PARDOLESI, Il contratto e il diritto della concorrenza, in G. GITTI (a cura di), 

L’autonomia privata e le autorità indipendenti. La metamorfosi del contratto, 

Bologna 2006 (ed. digit.: 2009, doi: 10.978.8815/144119, Roberto Pardolesi: Il 
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Occorrevano, pertanto, nuove regole per il diritto dei contratti, 

grazie alle quali gli utenti e i consumatori finali, oltre a essere in 

grado di individuare e di scegliere l’offerta più conveniente da parte 

degli imprenditori, potessero essere tutelati nei c.d. contratti 

asimmetrici, in cui il potere economico di un contraente 

rappresentasse lo strumento di sopraffazione dell’altro e fonte di 

inefficienze allocative106.  

Le nuove discipline dei contratti d’impresa, si pongono, in 

questo contesto, come «componente indispensabile all’instaurazione 

e al funzionamento del mercato»107, nonché quale «naturale 

complemento del diritto europeo della concorrenza»108. 

Perché si avverte l’esigenza di stemperare il valore della libertà 

di mercato con altri valori come quello della giustizia contrattuale? 

«La giustizia è la prima virtù delle istituzioni sociali, così come la 

verità lo è dei sistemi di pensiero. Una teoria, per quanto semplice ed 

elegante, deve essere abbandonata o modificata se non è vera. Allo 

stesso modo, leggi e istituzioni, non importa quanto efficienti e ben 

congegnate, devono essere riformate o abolite se sono ingiuste»109 e, 

per converso, se rispettose degli ideali di giustizia, vanno in ogni caso 

preservate110.  

                                                                                                                                                    
contratto e il diritto della concorrenza, pp. 159-174, doi capitolo: 

10.1401/9788815144119/c10). 

106 F. SCAGLIONE, op. cit., 9. 

107 P. SIRENA, L’integrazione del diritto dei consumatori nella disciplina 

generale del contratto, cit., 796. 

108 P. SIRENA, Y. ADAR, La prospettiva dei rimedi nel diritto privato 

europeo, in Riv. dir. civ., 2012, 3, 364. 

109 J. RAWLS, Una teoria della giustizia, Milano 2002, 24 ss. 

110 E. NAVARRETTA, Buona fede e ragionevolezza nel diritto contrattuale 

europeo, cit., 593 ss. 
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Come sottolinea ancora John Rawls, nella struttura 

fondamentale della società (tra cui si colloca il mercato) devono 

valere i princìpi della giustizia sociale111, soprattutto in 

considerazione del fatto che molti servizi, un tempo erogati dallo 

Stato, sono stati privatizzati. Il mercato e il contratto sono, dunque, la 

sede per la soddisfazione dei bisogni fondamentali dei cittadini, quali 

ad esempio salute, istruzione, pensioni, comunicazioni o trasporti. 

L’arretramento dello Stato sociale, a fronte delle ondate di 

privatizzazioni, ha comportato il contraccolpo della gestione 

privatistica di servizi sociali un tempo erogati dal settore pubblico, di 

conseguenza «il contratto è divenuto mezzo di accesso a una serie di 

servizi (istruzione, trasporti, sanità, giustizia) per gran parte del 

Novecento erogati dal settore pubblico»112.  

Fornendo le regole di giusta condotta tra i cittadini, il mercato 

può rappresentare la base dello schema della giustizia sociale nella 

società; come si legge nel Manifesto on Social Justice in European 

Contract Law113, se le regole del diritto contrattuale modellano la 

distribuzione della ricchezza e del potere nella moderna società, 

allora il mercato è il vero arbitro delle possibilità di vita delle 

persone. 

Nel Manifesto, non a caso, si richiamano le norme della Carta 

di Nizza i cui valori di riferimento, richiamati anche nel Draft of a 

Common Frame of Reference, sono freedom, security, justice ed 

                                                           
111 J. RAWLS, op. cit., 24 ss. 

112 R. NATOLI., Il contratto “adeguato”. La protezione del cliente nei servizi 

di credito, d’investimento e di assicurazione, Milano 2012, 50, nt. 3. 

113 Si v. Giustizia sociale nel diritto contrattuale europeo: un manifesto, a 

cura del Gruppo di studio Social Justice in European Contract Law, in Rivista 

critica del diritto privato, 2005, 99 ss. 
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efficiency, mentre sullo sfondo si pone sempre il superprincipio 

costituzionale della dignità umana e dei suoi corollari: solidarietà e 

responsabilità sociale. 

Si pensi, sul piano applicativo, ad esempio, all’importanza del 

principio di uguaglianza114, che implica l’obbligo della parità di 

trattamento, della buona fede e correttezza, ovvero dell’introduzione 

di nuove regole che travalichino la dicotomia pubblico - privato, 

superandone le logiche tradizionali, per una tutela effettiva dei diritti 

fondamentali, quali il lavoro, l’abitazione, la salute, etc.  

In questa prospettiva, il diritto dei contratti assolve 

un’importante funzione regolatoria del mercato, che pertanto non è 

più oggetto di disciplina esclusiva del diritto pubblico dell’economia: 

al contrario, l’intreccio tra interessi pubblici e interessi privati 

rappresenta il trait d’union e al tempo stesso la giustificazione del 

sistema contrattuale europeo115. Accanto ai limiti tradizionali (e 

formali) posti dal diritto positivo nei confronti dell’autonomia 

contrattuale, in particolare, occorre considerare quelli fissati dalla 

c.d. costituzione economica116, cioè dall’insieme di regole di origine 

europea che hanno avuto il compito di armonizzare il diritto privato 

degli ordinamenti europei in funzione di tutelare i soggetti deboli, 

introducendo, conseguentemente, nuove limitazioni per l’autonomia 

contrattuale117.  

In tale contesto, ad esempio, l’obiettivo di rimuovere ogni 

impedimento al mercato interno e di promuovere le libertà 

fondamentali ha posto in risalto l’esigenza di avviare un processo di 

                                                           
114 In argomento, v. E. NAVARRETTA, Principio di uguaglianza, principio di 

non discriminazione e contratto, in Rivista di diritto civile, 2014, 3, 547 ss. 

115 F. SCAGLIONE, op. cit., 10. 

116 In argomento: F. SCAGLIONE, op. cit., 3 ss.  

117 Così: S. PATTI, op. cit., 635 ss. 
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progressiva valorizzazione del principio di non discriminazione: 

«[t]ale principio, affrancandosi dalla genesi mercantilistica, e 

venendosi a colorare di una valenza più propriamente assiologica, è 

divenuto quasi il paradigma dei nuovi obiettivi costituzionali 

dell’Europa che, dopo aver accolto al suo interno le tradizioni 

costituzionali comuni, è divenuta essa stessa fautrice del 

personalismo, con una specifica vocazione a governare una società 

sempre più complessa, multietnica e multiculturale»118; ciò ha 

comportato una sorta di “funzionalizzazione” dell’autonomia 

contrattuale che ha subìto a tale fine limitazioni e controlli.  

Pertanto, il dibattito si è incentrato sui profili dell’uguaglianza 

sostanziale e della giustizia contrattuale, i cui indici normativi sono 

tutte le disposizioni che colpiscono gli accordi iniqui: dalla disciplina 

sulle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, alla normativa 

sull’abuso di dipendenza economica, dalla disposizione sui ritardi di 

pagamento, sino alle plurime normative verticali settoriali119.  

È presente altresì una forte sensibilità nei confronti delle c.d. 

asimmetrie microeconomiche, si pensi ai testi di diritto armonizzato 

che le regolano (oltre ai PECL, il DCFR) ed altresì alla Proposta di 

regolamento per un diritto comune europeo della vendita (CESL: 

Common European Sales Law) 120. 

Parallelamente, la libertà contrattuale costituisce un fattore 

cardine del mercato, in quanto valore strumentale alla circolazione 

della ricchezza, senza la quale anche la giustizia sociale sarebbe 

compromessa; tuttavia, in un diritto europeo armonizzato, essa non 

                                                           
118 E. NAVARRETTA, op. ult. cit., 548-549. 

119 E. NAVARRETTA, op. ult. cit., 549-550. 

120 E. NAVARRETTA, op. ult. cit., 547 ss. 
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può essere assunta nella logica del Qui dit contractuel, dit juste121, 

cioè quale dogma e fulcro del mercato, ma viene ad essere bilanciata 

con valori solidaristici e sociali122.  

Come già osservato da Ole Lando, le società fondate sulla 

libertà contrattuale, unitamente alla solidarietà, alla giustizia e alla 

lealtà, hanno maggiore successo di quelle in cui governano le leggi 

della jungla123. Ciò emerge con maggiore evidenza in settori che 

afferiscono ai servizi pubblici, ancorché vengano erogati da soggetti 

privati.   

Questa riformulazione del diritto contrattuale alla luce delle 

norme di provenienza europea viene in qualche misura vista 

sfavorevolmente da una parte della dottrina che la considera 

un’ingiustificata compressione dell’autonomia contrattuale, quale 

retaggio tradizionale dei codici civili europei124. In linea di principio, 

si evidenzia, da un lato, come il consumatore non sia 

necessariamente una persona incapace di comprendere o valutare la 

convenienza del contratto ed inoltre, sotto altro profilo, come le 

norme imperative, introdotte dal legislatore europeo, non sarebbero 

                                                           
121 Secondo la celebre formula di Alfred Fouillée (La science sociale 

contemporaine, Paris 1880, 410). V. sul punto C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-

NOLKE et Alii (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private 

Law, cit., 63; J.P.SPITZ, “Qui dit contractual dit juste”: qualques remarques sur 

une formule d’Alfred Fouillée, in Rev. trim. dr. civ., 2007, 281 ss. 

122 Per una panoramica generale al riguardo si v. A. SOMMA (a cura di), 

Giustizia sociale e mercato nel diritto europeo dei contratti, Torino 2007; ID., 

Introduzione critica al diritto europeo dei contratti, Milano 2007. 

123 V. sul punto O. LANDO, Liberal, Social and «Ethical» Justice in 

European Contract Law, in Common Market Law Review, 2006,  824.   

124 Riferisce sul punto C.M. NANNA, Eterointegrazione del contratto e 

potere correttivo del giudice, Padova 2010, 194. 
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necessarie in quanto la tutela verrebbe garantita, caso per caso, 

attraverso un controllo (giudiziale) sul contenuto del contratto125. 

Allo stesso tempo, vi è chi si interroga se si possa generalizzare 

un costante sindacato sul contratto sino al punto di accedere ad 

un’interpretazione sostanzialmente abrogante della libertà 

contrattuale, quantunque vi possano essere contesti e motivazioni, 

non connotabili in termini di stretta eccezionalità, che giustificano un 

vaglio sull’esercizio degli atti di autonomia126.   

In ogni caso, nella prospettiva comunitaria, vi è concordia 

sulla circostanza che le esigenze di armonizzazione siano 

ineludibilmente connesse al regolamento del mercato, in quanto 

suscettibili di avere ripercussioni sul piano dell’efficiente allocazione 

delle risorse latamente intesa.  

In questa prospettiva, la disciplina del contratto 

asimmetrico127, intesa in senso (e come paradigma) generale, è 

argomento centrale nel diritto eurounitario, sia che si tratti di 

consumatori, sia che si tratti di rapporti endoprofessionali squilibrati 

(ove, cioè, si prospetti una disparità di forze contrattuali tra le parti, 

indebitamente sfruttata dal contraente forte128). 

Il grande impatto socio-giuridico avuto dalla normativa 

comunitaria negli ordinamenti nazionali ha, da un lato, ridisegnato 

per intero determinate mappe normative129 e, dall’altro lato, consente 

                                                           
125 S. PATTI, op. cit., 643. 

126 E. NAVARRETTA, Principio di uguaglianza, principio di non 

discriminazione e contratto, cit., 556. 

127 Sul contratto asimmetrico ad offerta concorrenziale e ad offerta 

monopolistica, v. F. SCAGLIONE, op. cit., 145 ss. 

128 P. FAVA, Il contratto nella teoria generale del diritto, in ID. (a cura di), Il 

contratto, Milano 2012, 41. 

129 Cfr. N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari 1998, 100, il 

quale rileva che «gli artt. 1469- bis/1469-sexies non si lasceranno ridurre 
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di ipotizzare l’esistenza di un sistema generale delle asimmetrie 

contrattuali a tutela e garanzia, non solo del consumatore, ma 

dell’equità contrattuale, in tutti quei rapporti economici e 

commerciali in cui si possano annidare, appunto, degli squilibri 

contrattuali.   

 

 

7. Armonizzazione europea e disciplina contrattuale: alcune 

conclusioni 

 

Lo scenario sopra delineato si colloca nel processo di sviluppo 

dei c.d. diritti di terza generazione130, che tratteggiano la soggettività 

inquadrandola in specifici contesti (diritti dei consumatori, dei 

minori, degli anziani, disabili e altri ancora) visti nel prisma della 

socialità.  

Questo sistema di (nuovi e inediti) diritti sottende diversi 

modelli di regolazione giuridica e sociale dei rispettivi “status” che 

rispondono alle ambivalenti prospettive (i) dell’eguaglianza e della 

parità ovvero (ii) della differenza della tutela del “soggetto debole”. 

Ciò non rappresenta una degenerazione paternalista per il 

diritto privato131, né può essere associato ad una supina trasposizione 

in esso dei risultati di approcci metagiuridici. È bensì il risultato di 

una visione olistica dell’ordinamento in cui non si può parlare di 

                                                                                                                                                    
docilmente a diritto eccezionale (…). E’ piuttosto da credere che da questo corpo 

estraneo partiranno impulsi di carattere sistematico, dapprima incerti, poi 

ambiziosi e prepotenti, per i quali uscirà ridisegnata l’intera disciplina dei 

contratti». 

130 N. BOBBIO, L’età dei diritti, Torino 1997, 9 ss., 66 ss. 

131 Utilizza l’espressione A. SOMMA, Il diritto privato liberista. A proposito 

di un recente contributo in tema di autonomia contrattuale, in Riv. trim. dir. proc. 

civ., 2001, 2, 263 ss. 
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primato dei diritti inviolabili senza leggerne i riflessi in ambiti 

tradizionalmente estranei alle logiche personalistiche e più aderenti a 

quelle di tipo mercantile.  

Ecco allora che la smitizzazione dell’autonomia privata e, al 

contempo, la sua funzionalizzazione costituiscono la precondizione 

per lo sviluppo dei diritti di terza generazione e l’intervento da parte 

del legislatore nelle regole di mercato si palesa necessario al fine di 

«porre ciascuno nelle condizioni di realizzare le proprie potenzialità e 

in pari tempo fornire un aiuto a quanti non sono in grado di farlo»132. 

Emerge, dunque, la rilevanza dei profili di giustizia dello 

scambio: in tal modo, il mercato stesso viene elevato a fonte di 

rapporti equi e, pertanto, a strumento di protezione dell’individuo, in 

quanto (a sua volta) funzionale alla tutela dell’interesse generale al 

buon funzionamento degli scambi133.  

Già dagli albori del XX secolo si inizia a rilevare come il 

contratto sia, talvolta, basato su un accordo e una parità 

inesistenti134; si presenta, nella dinamica contrattuale, una dicotomia 

tra scambi con e senza accordo135 che, grazie agli interventi normativi 

di matrice europea, approda anche nel diritto positivo. Il compito è 

spettato, dunque, alle istituzioni europee: l’obiettivo del mercato 

unico e la tutela delle libertà fondamentali postulate dal diritto 

europeo originario (dal trattato, in particolare) hanno rafforzato 

                                                           
132 Cfr. la Comunicazione della Commissione europea COM (2008) 412, 

Agenda sociale rinnovata: opportunità, accesso e solidarietà nell’Europa del XXI 

secolo del 2 luglio 2008, p. 3. 

133 La dicotomia interesse particolare – interesse generale insita nel nuovo 

diritto dei contratti è stata evidenziata anche da Cass., S.U., 12 dicembre 2014, n. 

26242, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2015, I, 299 ss. 

134 E. PIRO, Tutela del consumatore e terzo contratto, cit.,19 ss. 

135 L’espressione è di N. IRTI, Scambi senza accordo, in Riv. trim. dir. proc. 

civ., 1998, 347 ss. 
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l’autonomia contrattuale, ma l’hanno al tempo stesso anche 

fortemente condizionata, nella consapevolezza dell’illusione della 

invisible hand e dell’esigenza di costruire normativamente i 

presupposti di un corretto funzionamento del mercato e delle regole 

della concorrenza136.  

In tale ambito, si è avvertita la duplice esigenza della pari 

opportunità di accesso al mercato e dell’esercizio effettivo del potere 

di autonomia137, intesa non solo come libertà di concludere un 

contratto, ma anche come concreta possibilità di determinarne il 

contenuto.  

Il concetto di giustizia contrattuale rappresenta, oggi, il 

risultato della trasformazione della dicotomia giustizia distributiva - 

giustizia commutativa, riflessa nella contrapposizione tra diritto 

pubblico e diritto privato. Secondo un approccio tradizionale, infatti, 

non compete al diritto privato occuparsi di giustizia distributiva, in 

quanto questa spetta al diritto pubblico; «il terreno proprio del 

diritto privato è quello della giustizia commutativa (o correttiva), che 

interviene quando lo schema di allocazione delle risorse disposto 

dalla giustizia distributiva abbia a subire ingiustificate alterazioni, e 

vi pone rimedio»138, in questo senso, «la conformità al concorde 

volere delle parti garantisce automaticamente la giustizia del voluto, 

o comunque assorbe ogni valutazione al riguardo»: in sintesi Qui dit 

contractuel dit juste139.  

                                                           
136 E. NAVARRETTA, Principio di uguaglianza, principio di non 

discriminazione e contratto, cit., 548. 

137 Ibidem. 

138 V. ROPPO, Giustizia contrattuale e libertà economiche: verso una 

revisione della teoria del contratto?, in Politica del diritto, 2007, 453.  

139 Ibidem. 
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Da tempo, quella tradizionale dicotomia è ampiamente 

superata, ammettendosi che gli istituti del diritto privato possano 

essere orientati a obiettivi di giustizia distributiva: tra questi, in 

primis, il contratto, quale accordo privato delle parti, che presenta 

risvolti che travalicano l’interesse privato140. Il diritto vivente delle 

relazioni di mercato, attualmente, scaturisce sempre meno da leggi 

dello Stato e sempre più s’identifica in corpi di regole prodotte dai 

protagonisti delle negoziazioni che forgiano tecnicamente regole e 

modelli contrattuali: «norme create a colpi di contratto (…) perché il 

contratto si fa prassi; la prassi genera l’uso; e l’uso crea la norma»141. 

Si pensi alla diffusione internazionale delle pratiche e dei modelli 

contrattuali nel mondo degli affari: contratti atipici creati dagli 

operatori economici e recepiti nel mercato, dando vita a modelli 

contrattuali uniformi, resi legittimi dal principio dell’autonomia 

contrattuale142. «Nulla è più internazionalmente uniforme, sulla 

                                                           
140 Ibidem. Sul punto, si v. anche M.R. MARELLA, La funzione non 

sovversiva del diritto privato europeo, in O. TROIANO, G. RIZZELLI, M.N. MILETTI (a 

cura di), op. cit., 209 ss. 

141ROPPO, Giustizia contrattuale e libertà economiche: verso una revisione 

della teoria del contratto ?, cit., 453 – 454. 

142 Così F. GALGANO, op. cit., 58.  

Il contratto “atipico”, da questo punto di vista, «si rivela una inesauribile 

fonte di sempre nuove vesti giuridiche per gli infiniti e sempre mutevoli bisogni del 

mercato. Le grandi law firms transnazionali, ad esempio, hanno uno stile di lavoro 

eminentemente creativo anziché esegetico: la loro funzione non è tanto quella di 

interpretare un diritto considerato prescrittivo, quanto quella di contribuire a 

creare e ad adattare nuovi strumenti giuridici rispetto alle possibilità ed ai bisogni 

di scambio. Ciò significa che esse possono sia creare nuove vesti giuridiche per 

transazioni e scambi inventati dal mercato, sia contribuire a disegnare nuove 

possibilità di scambio, suggerendole e proponendole al mercato: lavorando non 

solo per le imprese, ma anche a stretto contatto con la vita delle imprese, esse 

possono funzionare sia come convertitrici di dinamiche economiche in dinamiche 
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attuale scena del diritto, quanto il contratto atipico»143, il cui nome, 

volta per volta, testimonia l’origine anglofona del modello (si pensi, 

ad esempio a note figure quali leasing, franchising, merchandising, 

factoring, outsourcing, lease-back, leveraged by-out, engineering, 

countertrade, project financing, put and call, rent to buy, etc). Si 

tratta di figure che «realizzano l’unità del diritto entro l’unità dei 

mercati»144. 

Al contempo, la disciplina dei contratti asimmetrici e in 

particolar modo delle relazioni asimmetriche di mercato è una 

reazione dell’ordinamento ai market failures145; essa è espressione 

dell’incrinarsi del dogma ottocentesco dell’inviolabilità 

dell’autonomia privata146: atteso che i primi (i.e. i fallimenti del 

mercato) «generano asimmetrie che pregiudicano l’agire razionale 

del soggetto che ne è vittima, rendendolo un contraente debole; ma 

rispetto ai fallimenti dell’autonomia privata contemplati dal codice 

civile, si connotano per il fatto di dipendere dalla struttura oggettiva 

del mercato, il quale – essendo strutturalmente esposto a fallimenti – 

                                                                                                                                                    
giuridiche, sia come convertitrici di schemi giuridici in dinamiche economiche. 

Sulla possibilità di arricchire e moltiplicare gli schemi contrattuali atipici si basa la 

cosiddetta lex mercatoria, ossia il diritto prodotto dalle law firms, americane o di 

stile americano, per le grandi imprese, al fine di rispondere ad esigenze di scambio 

sempre più estese e sempre più immateriali e complesse» (così M.R. FERRARESE, Il 

diritto al presente, cit., 83-84). 

143 F. GALGANO, op. cit., 94. 

144 Ibidem. 

145 In argomento, A. FICI, Art. 33, Codice del consumo, in Commentario del 

codice civile e leggi collegate, Torino 2011, 725. 

146 In argomento, si v. F. DI MARZIO, Contratto illecito e disciplina del 

mercato, Napoli 2011, 86 ss., 166 ss. 
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pone alcuni dei suoi attori in posizione di forza e altri in posizione di 

debolezza nei rapporti reciproci»147. 

Il trait d’union tra armonizzazione europea a disciplina 

contrattuale potrebbe allora cogliersi al crocevia tra interesse 

particolare e interesse generale: di fronte all’impatto dirompente di 

norme e tecniche di regolazione europee, nuovi paradigmi e categorie 

sembrano porsi alla base anche del diritto dei contratti, «la cui cifra 

consiste sempre più nella giustizia, che nell’autonomia»148. 

 

                                                           
147 V. ROPPO, Behavioural law and Economics, regolazione del mercato e 

sistema dei contratti, cit., 169. 

148 A.C. BENEDETTI, Contratto asimmetrico, in Enc. dir., Annali, V, 2012, 

389, si vedano altresì le riflessioni di V. ROPPO, Giustizia contrattuale e libertà 

economiche: verso una revisione della teoria del contratto?, 2007, 451 ss. Basti 

pensare all’importante ruolo che essa riveste, oltre che sul piano normativo, anche 

con riferimento ai testi per un diritto armonizzato: quali, ad esempio, i PECL, il 

DCFR, nonché i Princìpi Unidroit. 
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GIUSY COSCO
 

 

La disposizione del corpo tra disciplina codicistica e 

complessità del sistema delle fonti 

 

 

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari; 2. La tutela della persona nel codice 

civile; 3. I valori costituzionali e la legislazione speciale a tutela della persona; 4. 

L’atto di autonomia e il «diritto leggero»; 5. L’integrità fisica; 6. Il consenso e lo ius 

se poenitendi; 7. L’incommerciabilità; 8. Riflessioni conclusive. 

 

 

1. Considerazioni preliminari. 

 

Lo straordinario sviluppo tecnologico e scientifico in campo 

biomedico oltre che l’evoluzione culturale e giuridica inducono oggi 

ad una diversa considerazione del corpo e del potere che hanno i 

privati di disporne e di fruirne al fine di trarne nuove utilità, anche 

economiche. Sul corpo sono consentiti interventi di vario genere che 

servono a salvarlo o a reintegrarlo o, ancora, ad accrescerne le 

funzionalità. Il corpo modificato per rendere migliore la vita non è 

ipotesi eccezionale e la tecnica dei trapianti, in particolare, ha messo 

in evidenza le inquietudini legate a sostituzioni che pongono anche 

seri problemi di identità1. 

Se in passato si riteneva che la nascita, la vita e la morte, regolate 

dalle leggi di natura, non fossero oggetto di particolare attenzione da 

parte del diritto, «che li assumeva essenzialmente come fatti ai quali 

                                                           
 Ricercatore di Diritto privato nell’Università degli Studi “Magna Graecia” 

di Catanzaro. 
1 La logica è quella della solidarietà sociale finalizzata alla tutela del bene 

essenziale salute. Così S. RODOTÀ, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, 
Milano, 2007, 83 s. 
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ricollegare determinati effetti giuridici»2, oggi i medesimi fenomeni 

possono essere l’effetto di comportamenti umani dei quali il diritto 

deve stabilire la liceità, i limiti e le modalità di svolgimento3. 

                                                           
2 Cfr. G. ANZANI, Gli “atti di disposizione della persona” nel prisma 

dell’identità personale (tra regole e principi), in Nuova giur. civ. comm., 2/2009, 

14. 

3 Ancora G. ANZANI, op. cit. Cfr. altresì A. FALZEA, Diritto alla vita, diritto 

alla morte, in AA.VV., I diritti dell’uomo nell’ambito della medicina legale, Milano, 

1981, 119 ss. 

L’A. definisce la positività del diritto partendo dal mondo reale e guarda ad esso 

come ad un sistema concentrico di sfere della realtà sempre più complesse: la sfera 

fisica, la sfera organica, la sfera animata e la sfera umana. «In ragione della 

complessità crescente, alle diverse sfere corrispondono livelli diversi di realtà, dal 

livello inferiore della sfera fisica – attraverso livelli intermedi delle sfere biologiche, 

inanimata e animata – al livello superiore della sfera umana» (A. FALZEA, 

Introduzione alle scienze giuridiche, Milano, 1988, 292 s. ). 

L’uomo è presente nella sfera materiale con il suo corpo; nella categoria generale 

dei corpi il pensiero umanistico e la scienza giuridica hanno effettuato una 

contrapposizione dell’uomo alle cose, definendo le figure corrispondenti del 

soggetto e dell’oggetto (A. FALZEA, op. ult. cit., 299). L’uomo resta soggetto anche 

per ciò che ha in comune con gli animali, con gli esseri viventi e con ogni altra 

esistenza meramente fisica. Il diritto riserva al corpo umano una disciplina 

giuridica diversa da quella pensata per le cose e ciò per la diversa posizione di 

queste e dell’uomo nella scala gerarchica dei valori.  

Le aspettative del singolo riferite alla propria sfera spirituale vedono subordinata la 

loro specifica possibilità di realizzazione e di soddisfazione alle potenzialità della 

sfera vitale (v. C.M. D’ARRIGO, Autonomia privata e integrità fisica, Milano, 1999, 

105). L’integrità fisica, che si identifica con l’esistenza corporea e vitale dell’uomo, è 

presupposto indiretto della rilevanza giuridica di tutti gli interessi (patrimoniali e 

non patrimoniali) di cui l’individuo può essere portatore. Il concetto di integrità 

fisica (oggetto della nostra trattazione e comprensivo altresì dell’integrità psichica) 

coincide con la sfera biologica e vitale dell’essere umano (p. 108); si tratta di un 

fenomeno dinamico e non di un concetto statico, nel senso che «non soltanto deve 

essere preservato dagli eventi lesivi o peggiorativi ma anche “gestito” per 

promuovere e per assecondare la realizzazione di tutti gli altri valori condizionati 
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Il corpo umano4, in particolare, può essere sottoposto ad interventi e 

manipolazioni per ragioni diverse ed appare sempre più 

caratterizzato dalla «parcellizzazione»5 a tal punto da rendere 

necessaria la verifica dei termini in cui la parte rappresenta il tutto e 

della possibilità di operare sul singolo elemento in maniera 

autonoma. Gli interventi sono volti alla cura del soggetto interessato 

o, in altre circostanze, vengono compiuti a vantaggio di terze 

                                                                                                                                                    
dallo stesso» (p. 109). Il corpo umano interessa la sfera vitale, ma ha riflessi anche 

nelle sfere superiori e dunque gli atti di disposizione del corpo incidono 

sull’integrità fisica, ma «interessano mediatamente istanze superiori del soggetto» 

(p. 109). 

V. anche A. GORASSINI, Per un (bio)diritto semplificato della nascita e della morte, 

in Liber amicorum per Francesco D. Busnelli. Il diritto civile tra principi e regole, 

I, Milano, 2008, 229 ss. 

4 Per una ricostruzione storica del dibattito sul corpo M.C. VENUTI, Gli atti 

di disposizione del corpo, Milano, 2002, 13 ss. 

5 Così M.C. VENUTI, op. cit., 7. Il corpo «si moltiplica e si scompone, cerca 

unità e conosce divisioni. In vertiginosi giochi di specchi si fronteggiano corpo 

fisico e corpo elettronico, corpo materiale e corpo virtuale, corpo biologico e corpo 

politico. Un corpo sempre più inteso come insieme di parti separate ripropone 

l’ipotesi dell’homme machine». Così S. RODOTÀ, op. cit., 73.  
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persone6; generalmente si ritiene che, in questo secondo caso, gli atti 

dispositivi avrebbero un più ridotto margine di liceità7. 

È dunque necessario «conciliare il bisogno di progresso con 

l’esigenza di tutelare i fondamentali diritti dell’individuo»8 e definire 

i limiti entro i quali gli atti di disposizione del proprio corpo sono 

                                                           
6 Le riflessioni sulla disciplina giuridica del corpo non possono prescindere 

dalla distinzione tra gli atti di disposizione compiuti nell’interesse proprio e quelli 

compiuti nell’interesse altrui. Osserva G. RESTA (La disposizione del corpo. Regole 

di appartenenza e di circolazione, in AV.VV., Il governo del corpo, I, Trattato di 

biodiritto, diretto da S. RODOTÀ e P. ZATTI, Milano, 2011, 807) che gli atti di 

disposizione compiuti a beneficio di terzi sollecitano riflessioni al confine tra la 

teoria dei diritti della personalità e la teoria della circolazione giuridica. 

Cfr. altresì R. ROMBOLI, sub art. 5, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna - 

Roma, 1988, sub art. 5, 243 ss., e C.M. D’ARRIGO, op. cit., 237 ss. 

7 «A ben vedere, però, da tale distinzione non possono discendere 

conseguenze determinanti: in un ordinamento ispirato da valori solidaristici ed 

altruistici non sembra corretto attardarsi nel difendere posizioni marcatamente 

individualistiche. L’atto ispirato da fini altruistici non è in astratto più o meno 

meritevole di quello fondato su ragioni individuali; piuttosto, la differenziazione 

guida l’interprete verso una più consapevole ricognizione di tutte le componenti in 

gioco, per la formulazione di un circostanziato giudizio di meritevolezza». Così 

C.M. D’ARRIGO, Il contratto e il corpo: meritevolezza e liceità degli atti di 

disposizione dell’integrità fisica, in Familia, 2005, 794. 

8 Cfr. L. CHIEFFI, Ricerca scientifica e tutela della persona, Napoli, 1993, 

13. Chiarisce l’A. che la necessità di tutela riguarda non solo i valori tradizionali, 

riconosciuti espressamente dalla nostra Costituzione, ma anche beni emersi «dalle 

trame della società in correlazione ad una sua rapida evoluzione, che, seppure in 

astratto “riconducibili” ad alcune previsioni costituzionali, non sembrano, tuttavia, 

godere di una specifica protezione: come, ad esempio, il diritto del singolo ad un 

patrimonio genetico non manipolato, il diritto alla unicità e alla differenza, il diritto 

alla segretezza delle informazioni genetiche appartenenti alla sfera privata, il diritto 

ad una morte dignitosa esente da ogni forma di accanimento terapeutico» (L. 

CHIEFFI, op. cit., 14).  
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consentiti. Si pone, dunque, il problema del loro regime, della natura 

e della commercializzazione9, dell’alienabilità o meno delle singole 

parti staccate10 e, quindi, della regolamentazione di tali fattispecie a 

contenuto non patrimoniale, affrancando «il metodo di indagine dai 

consueti apriorismi di matrice pancontrattualista» ed allo scopo «di 

svincolare tali vicende dai canoni regolamentari propri del contratto» 

11, e questo perché gli interessi coinvolti sono strettamente inerenti 

alla sfera personale e come tali non possono trovare adeguata tutela 

                                                           
9 La locuzione «commercializzazione del corpo» «designa tutte le pratiche 

volte a corrispondere profitti o incentivi finanziari in cambio di parti, prodotti e 

funzioni del corpo umano da utilizzare nella ricerca e nell’applicazione, in campo 

medico e industriale, delle tecniche e tecnologie biologiche». Così P. D’ADDINO 

SERRAVALLE, Corpo (commercializzazione del), in Enciclopedia di bioetica e di 

scienza giuridica, Napoli, III (2010), 558. 

Sulla commercializzazione del corpo v. H.T. ENGELHARDT, Il corpo in vendita: 

dilemmi morali della secolarizzazione, in AV.VV., Questioni di bioetica, a cura di S. 

RODOTÀ, Roma - Bari, 1993, 123 ss., secondo cui «non esiste un’unica morale 

secolare generale canonica in grado di determinare quale uso degli organi sia 

moralmente oltraggioso e quale sia encomiabile. La conseguenza è che domande e 

controversie ricadono nella sfera della scelta individuale» (H.T. ENGELHARDT, op. 

cit., 127). Ed ancora, «le ragioni che conducono alla proibizione della vendita di 

organi presuppongono l’esistenza di tradizioni ideologiche, morali o filosofiche» 

(H.T. ENGELHARDT, op. cit., 137).  

10 La questione – afferma correttamente VENUTI (op. cit., 8) – «è 

probabilmente uno degli aspetti più attuali e in fondo più risalenti della riflessione 

giuridica sul corpo (e sulla persona)». 

Nonostante l’art. 50 c.p. preveda l’esclusione dell’antigiuridicità del fatto commesso 

con il consenso della persona che può validamente disporne, si pone il problema di 

individuare i limiti entro i quali ciascuno possa compiere atti di disposizione della 

propria integrità fisica ed, in particolare, di quello oltre il quale, nonostante il 

consenso dell’avente diritto, la lesione di tale bene non perde rilevanza penale. v. 

C.M. D’ARRIGO, Autonomia privata e integrità fisica,cit., 8. 

11 L. DI BONA, I negozi giuridici a contenuto non patrimoniale, Napoli, 

2000, 10. 
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nelle regole che presiedono ai rapporti economici, rispondenti 

certamente a logiche diverse12. Le soluzioni proposte per colmare le 

lacune nella regolamentazione delle fattispecie oggetto della nostra 

indagine sono due: l’applicazione analogica delle norme dettate per il 

contratto o l’individuazione di una disciplina specifica, avendo 

riguardo soprattutto ai principi costituzionali e plasmata sulla natura 

degli interessi oggetto di disposizione13. 

La questione fondamentale di carattere etico e giuridico attiene 

all’inquadramento del corpo e delle sue parti tra i beni, tra le res in 

commercium, cioè tra gli oggetti di situazioni giuridiche soggettive 

riconducibili alle forme dell’appartenenza14 e disponibili secondo gli 

strumenti negoziali conosciuti nella prassi dei traffici15 ed ai limiti 

entro i quali il soggetto possa disporne16.  

                                                           
12 Puntualizza A. GAMBARO (I beni, Tratt. dir. civ. comm., diretto da A. 

CICU, F. MESSINEO eL. MENGONI e continuato da P. SCHLESINGER, Milano, 2012, 

194) che le decisioni aventi ad oggetto parti del corpo concernono la persona ed i 

suoi diritti e non le cose. 

13 Ancora L. DI BONA, op. cit., 55 ss. 

14 A. GAMBARO, I beni, cit., 191 s., considera il corpo umano «un bene nel 

senso più generico che la parola può veicolare», ma non idoneo ad essere oggetto di 

situazioni di appartenenza.  

15 Così P. D’ADDINO SERRAVALLE, op. cit., 541. Cfr. altresì: C.M. D’ARRIGO, 

op. ult. cit., 207; M. DOGLIOTTI, Atti di disposizione del corpo e teoria contrattuale, 

in Rass. dir. civ., 1990, 254 ss.; M.C. CHERUBINI, Tutela della salute e cc.dd. atti di 

disposizione del corpo, in F.D. BUSNELLI – U. BRECCIA, Tutela della salute e diritto 

privato, Milano, 1978, 91 ss.; P. PERLINGIERI, Mercato, solidarietà e diritti umani, 

in ID, Il diritto dei contratti tra persona e mercato, Napoli, 2003, 246. 

A. GALASSO (Biotecnologie e atti di disposizione del corpo, in Familia, 2001, 935) 

sostiene che «se gli atti di disposizione del corpo fossero disciplinati dalle regole dei 

rapporti di mercato, il rischio della compressione della libertà del volere sarebbe 

gravissimo e, in alcuni ceti e in alcuni Paesi, in larga misura inevitabile». 

A. GAMBARO A., La proprietà, in Tratt. Dir. priv. IUDICA-ZATTI, Milano, 1990, 39 

ss., si pone il problema dell’inquadramento giuridico dei tessuti biologici e delle 
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L’affermazione dei diritti della personalità come categoria specifica di 

diritti soggettivi a contenuto non patrimoniale (accanto alla proprietà 

ed ai diritti di credito, diritti soggettivi a contenuto patrimoniale) ha 

generalmente comportato l’esclusione dei relativi rapporti dal 

mercato ed una serie di limitazioni alla disponibilità degli stessi 

diritti17. Quello all’integrità psicofisica è un diritto irrinunciabile e, 

nella maggior parte delle situazioni, indisponibile, a meno che l’atto 

di disposizione sia compatibile con la salvaguardia della dignità 

umana18. 

                                                                                                                                                    
parti del corpo e della loro eventuale alienabilità,  considerando totalmente 

disponibili i tessuti «replicati e replicanti» (p. 40).   

16 «Sebbene il vasto tema della “corporeità” sia stato indagato – dalla 

dottrina assai più che dalla giurisprudenza – in ogni sua dimensione, un capitolo 

sul quale ancora non vi è chiarezza riguarda la possibilità di concludere validi ed 

efficaci contratti aventi ad oggetto il corpo umano.  Il tema appare governato dalla 

contrapposizione fra l’indirizzo riferibile, con una certa approssimazione, 

all’ideologia liberista e quello legato al personalismo di matrice cattolica». C.M. 

D’ARRIGO, Il contratto e il corpo: meritevolezza e liceità degli atti di disposizione 

dell’integrità fisica, cit., 777. 

17 M.C. VENUTI, op. cit., 8 s. 

18 C.M. BIANCA, Diritto civile. I. La norma giuridica. I soggetti, Milano, 

2002, 164. 

Sul concetto di dignità così G. CRICENTI, “Indisponibilità” del bene vita e 

disposizione di sé, in Nuova giur. civ. comm., 2/2009, 20: può essere intesa come 

un diritto che l’umanità può opporre al singolo oppure come un diritto che il 

singolo può opporre agli altri. Per impedire all’individuo di disporre di sé si 

privilegia la prima accezione secondo cui la dignità non viene intesa come un 

diritto, bensì come un obbligo. Si tratta di «un diritto che i terzi, anzi l’umanità, 

oppongono all’interessato, nel suo stesso interesse, ma soprattutto nell’interesse 

dell’umanità stessa. In questa accezione la dignità serve a limitare certe libertà 

individuali, in nome del fatto che l’esercizio di quelle libertà lede ciò che di umano 

c’è nell’uomo». La libertà di autodeterminarsi subisce limitazioni quando le 



 
n. 2/2015  

 

115 
 

La validità e l’efficacia dei contratti aventi ad oggetto il corpo umano 

è prevalentemente negata in ragione dell’incompatibilità tra libertà 

assoluta dell’individuo e vincoli di natura contrattuale19. Il divieto di 

disporre contrattualmente del proprio corpo - è stato evidenziato in 

dottrina - non limita la libertà del soggetto, ma la rafforza poiché lo 

stesso divieto «impedisce di subordinarla ad esigenze o interessi di 

carattere economico»20. Il soggetto non può obbligarsi a subire 

trattamenti sul corpo perché ciò implicherebbe una lesione della 

dignità della persona. Non è possibile parlare di un diritto di 

proprietà sul proprio corpo, bensì di «un diritto fondamentale 

all’integrità psico – fisica che tutela il corpo come espressione della 

persona umana»21e la disponibilità di tale diritto «trova oggi la sua 

giustificazione nel libero e sano sviluppo della personalità»22. 

 

 

2. La tutela della persona nel codice civile. 

 

                                                                                                                                                    
attività, gli atti ed i comportamenti dell’individuo ne ledono la dignità, che non 

viene considerata un diritto dell’uomo, bensì che l’umanità vanta nei confronti del 

singolo. Cfr. anche G. ALPA, Bioetica, biodiritto e rifiuto di cure, in AA.VV., Rifiuto 

di cure e direttive anticipate. Diritto vigente e prospettive di regolamentazione, 

Torino, 2012, 8.   

19 Così: M. PESANTE, voce Corpo umano (atti di disposizione), in Enc. dir., 

Milano, 10/962, 660 s.; A. DE CUPIS, I diritti della personalità, in Tratt. dir. civ. 

comm. CICU- MESSINEO, Milano, 4/1982, 131 s. 

20 P. D’ADDINO SERRAVALLE, Corpo (commercializzazione del), cit., 577. 

21 C.M. BIANCA, op. cit., 166. Precisa l’A. che problema diverso è quello del 

contratto relativo ad un intervento medico-chirurgico: il contratto sarebbe valido e 

vincolante poiché attribuisce al paziente il diritto e non l’obbligo all’intervento (p. 

166 s.).  

22 P. D’ADDINO SERRAVALLE,  Atti di disposizione del corpo, cit., 106 s. 
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Il codice civile del 1942, in primo luogo, in un’ottica di analisi 

patrimonialistica23, accoglie un concetto formale-astratto di persona, 

che tende a risolversi in quello di soggetto di diritto e ad assumere il 

significato tecnico di centro unitario di imputazione di atti e di 

rapporti giuridici24. In tale contesto si inserisce l’art. 5, che contempla 

la disciplina originaria in materia di circolazione del corpo e delle sue 

parti25 e che, con la previsione del divieto degli atti di disposizione 

                                                           
23 Il codice civile vigente privilegia le categorie del contratto e dell’impresa 

nel senso della c.d. commercializzazione del diritto privato, sostituendo la 

centralità dell’istituto proprietario del c.c. del 1865 sulla scia del Code civil 

napoleonico del 1804. 

24 P. D’ADDINO SERRAVALLE, Corpo (atti di disposizione del ), cit, 530. L’ A. 

rileva che il concetto normativo di persona si distacca dal concetto biologico-

psicologico di uomo dato che «persona è una qualificazione formale 

dell’ordinamento giuridico, connessa al riconoscimento di diritti e doveri giuridici, 

che va a sovrapporsi ad un sostrato fattuale, costituito dall’uomo o da realtà diverse 

dall’uomo, e, nella costruzione kelseniana, ove non esiste alcuna entità data, la 

persona è i suoi doveri e i suoi diritti, ovvero la loro unità personificata».   

25 Sull’art. 5 v. tra gli altri: M. PESANTE, op. cit., 653 ss.; M.C. CHERUBINI, 

op. cit., 73 ss.; P. D’ADDINO SERRAVALLE, Atti di disposizione del corpo e tutela della 

persona umana, Napoli, 1983, passim, e di recente ID., Corpo (atti di disposizione 

del), cit., 525 ss.; R. ROMBOLI, op. cit., 225 ss.; V. RIZZO, Atti di “disposizione” del 

corpo e tecniche legislative, in Rass. dir. civ., 1989, 618 ss.; G. ALPA, A. ANSALDO, 

Le persone fisiche. Artt 1-10, in Comm. cod. civ., a cura di P. SCHLESINGER, Milano, 

1996, 247 ss.; D. CARUSI, voce Atti di disposizione del corpo, in Enc. giur. Treccani, 

Roma, (III) 1998, 1 ss.; M. DOGLIOTTI, op. cit., 241 ss.; C.M. D’ARRIGO, Autonomia 

privata e integrità fisica, cit., passim; ID., voce Integrità fisica, in Enc. dir., 

(Aggiornamento), Milano, 4/2000, 712 ss.; ID., Il contratto e il corpo: 

meritevolezza e liceità degli atti di disposizione dell’integrità fisica, in Familia, 

2005, 777 ss.; G. FERRANDO, Il principio di gratuità, biotecnologie e “atti di 

disposizione del corpo”, in Europa e dir. priv., 2002, 761 ss.; M.C. VENUTI, Gli atti 

di disposizione del corpo, cit., passim; F. CAGGIA, sub art. 5, in G. ALPA – V. 

MARICONDA (a cura di), Codice civile commentato, Milano, 2005, 218 ss.; G. RESTA, 

op. cit., 805 ss.  
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che cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica o 

siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico ed al buon 

costume26, esprime una prima attenzione dell’ordinamento per la 

«dimensione personale del soggetto e dei suoi interessi»27 e si 

inserisce in una logica di contemperamento di interessi contrapposti: 

l’esigenza di carattere patrimoniale di riconoscere validità alla libera 

contrattazione, anche a titolo oneroso, di parti, prodotti o funzioni 

del proprio corpo28; l’esigenza di salvaguardare l’integrità fisica del 

singolo. 

La norma rappresenta il fondamento a contrario del potere di 

disposizione sul corpo poiché, vietando solo determinati atti di 

disposizione, implicitamente riconosce la liceità di tutti gli altri29. 

L’articolo 5 è stato dunque introdotto nel codice civile per eliminare i 

dubbi sulla configurabilità di un diritto sul proprio corpo e per 

assicurare un valore patrimoniale di scambio alle parti cedute, 

garantendo la validità di alcuni atti di disposizione socialmente 

apprezzati come il contratto di baliatico, la vendita dei capelli, delle 

                                                           
26 Per una recente e puntuale trattazione degli atti di disposizione del corpo 

contrari al buon costume F. GIGLIOTTI, Prestazione contraria al buon costume. Art. 

2035, in Commentario al codice civile, fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F. D. 

BUSNELLI, Milano, 2015, 175 ss. 

27 In tal senso M.C. VENUTI, Gli atti di disposizione del corpo, cit., 23. 

28 Questo è quanto emerge dalla Relazione del Guardasigilli al Progetto 

definitivo e dalla Relazione della Commissione Reale. 

29 M. DOGLIOTTI, Atti di disposizione sul corpo e teoria contrattuale, in Riv. 

dir. civ., 1990, 241.  

Sulla formulazione dell’articolo 5 «hanno inciso le dispute teoriche sulla 

qualificazione del diritto all’integrità fisica, le quali si sono polarizzate intorno ad 

una lettura liberale che riconosce al singolo una titolarità sul proprio corpo 

modellata sull’istituto proprietario ed una visione dello stesso diritto, e in generale 

dei diritti della personalità, caratterizzata dall’attribuzione di un fondamento 

pubblicistico». Così F. CAGGIA, op. cit., 238. 
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unghie, il lavoro nel circo30; si palesa, però, a seguito del processo di 

profonda erosione subito nel corso degli anni31, attualmente inidoneo 

a regolamentare i diversi interessi riguardanti la persona, non più 

limitati alla dimensione corporea dell’integrità fisica32, bensì estesi 

anche a quella immateriale dell’identità personale. 

La norma in esame è annoverata «tra le più controverse e 

tormentate, forse in assoluto la più discussa»33 del codice civile. Le 

incertezze, collegate alla formula sintetica ed ambigua, riguardano 

soprattutto la sua portata generale, il fondamento del potere di 

disposizione ed il significato da attribuire alle espressioni «atti di 

disposizione», «diminuzione permanente», «integrità fisica»34. 

Come emerge dai lavori preparatori, gli atti di disposizione del corpo 

a cui si riferisce l’art. 5 c.c. sono quelli di consenso all’offesa 

dell’integrità fisica, diritto della personalità che ha in comune con gli 

                                                           
30 S. RODOTÀ, op. cit., 95 s. 

In particolare, capelli, denti ed unghie vengono tradizionalmente considerati parti 

legittimamente staccate dal corpo, beni autonomi di proprietà del soggetto a cui 

appartenevano e, di conseguenza, possibile oggetto di atti di disposizione. A ciò 

«non osta la finalità speculativa che all’atto di disposizione in tal caso si 

accompagna» (F. GIGLIOTTI, op. cit., 178) poiché il fine del guadagno si fonda, nel 

caso di specie, sulla disposizione non di parti del corpo considerate «in quanto 

tali», ma di beni autonomi e da esso ricavati e, per tale ragione, non può 

considerarsi contrario al divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto 

tali una fonte di lucro (art. 3, comma 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali 

dell’U.E. e art. 21 della Convenzione di Oviedo). In tal senso F. GIGLIOTTI, op. cit., 

178 ss. 

31 G. RESTA, op. cit., 808. 

32 G. ANZANI, op. cit., 1. 

33 Così R. ROMBOLI, op. cit., 225.   

34 P. D’ADDINO SERRAVALLE, op. cit., 532.   
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altri i caratteri dell’essenzialità e dell’assolutezza, ma si distingue per 

una limitata disponibilità35.   

Due sono i limiti contemplati nella norma: quello speciale alla 

disponibilità del proprio corpo rappresentato dalla diminuzione 

permanente o menomazione irreversibile dell’integrità fisica36; quello 

generale, dato da legge, ordine pubblico e buon costume, è posto 

ricorrendo alla tecnica normativa delle clausole generali 37, 

caratterizzate da quell’indeterminatezza38 che rende necessario un 

                                                           
35 Secondo la D’Addino Serravalle (op. cit., 535) gli atti di disposizione non 

comprendono quelli di alienazione e di rinunzia dei diritti sul corpo umano, poiché 

non si tratterebbe più di una diminuzione permanente bensì di una perdita di 

integrità. 

36 Per una puntuale ricostruzione dei diversi orientamenti sul concetto di 

diminuzione permanente si veda C.M. D’ARRIGO, Autonomia privata e integrità 

fisica, cit., 339 ss.; cfr. anche G. ALPA, A. ANSALDO, op. cit., 253. 

37 A. DE CUPIS, Integrità fisica (diritto alla), in Enc. giur. Treccani, Roma, 

XVII (1988), 2; C.M. D’ARRIGO, op. ult. cit., 338, precisa che la tecnica normativa 

delle clausole generali interessa il tema degli atti di disposizione del corpo non solo 

per l’art. 5 c.c., dato che alla stessa tecnica si ricorre spesso nella legislazione 

speciale in  materia di tutela alla salute. 

38 La dottrina è tendenzialmente unita nel ravvisare nell’indeterminatezza il 

tratto caratterizzante le clausole generali dal punto di vista strutturale, ma non lo è 

sulla nozione stessa di indeterminatezza (che può essere intesa sul piano 

linguistico, su quello del valore o può trattarsi di una indeterminatezza voluta dal 

legislatore, dunque intenzionale) e su quella di clausola generale, sulla 

delimitazione dei suoi confini rispetto alle “altre figure giuridiche che ruotano 

attorno alla (maggiore) indeterminatezza della norma” (standards, principi 

generali). E. FABIANI, Clausola generale, in Enc. dir., Annali, Milano, V (2012), 183 

ss., in part. 213 s. 

Le clausole generali vengono definite da L. MENGONI  (Spunti per una teoria delle 

clausole generali, in AA.VV., Il principio di buona fede, cit., 10) «norme 

incomplete, frammenti di norme», che «non hanno una propria autonoma 

fattispecie, essendo destinate a concretizzarsi nell’ambito dei programmi normativi 

di altre disposizioni». Per G. D’AMICO (Clausole generali  e controllo del giudice, in 
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apporto valutativo e dunque un intervento discrezionale da parte del 

giudice39, il quale svolge in questa occasione un ruolo integrativo e 

non esclusivamente interpretativo. Si tratta allora, per evitare scelte 

arbitrarie, di ancorare il potere discrezionale del giudice a parametri 

oggettivi, quali, in primo luogo, i valori fondamentali garantiti dalla 

Costituzione, dalle norme comunitarie e internazionali40. 

                                                                                                                                                    
Giur. it., 2011, 1704 ss.) la clausola generale è una parte (o frammento) di una 

disposizione legislativa, costituita da un termine valutativo, cioè da una singola 

parola o espressione che necessita, per la determinazione del significato, del 

compimento di una valutazione: deve evocare un valore «la cui concretizzazione 

non è stata effettuata dal legislatore, ma viene invece lasciata all’interprete» (p. 

1705); Cfr. ID., Clausole generali e ragionevolezza, in AA.VV., I rapporti civilistici 

nell’interpretazione della Corte costituzionale. La Corte costituzionale nella 

costruzione dell’ordinamento attuale. Principi fondamentali, Napoli, 2007, 429 

ss., in part. 435 ss. 

Per approfondimenti sulle clausole generali v. P. RESCIGNO (a cura di), Le clausole 

generali nel diritto privato, in Giur. it., 2011, 1689 ss. (raccoglie contributi sul 

tema, oltre che di D’Amico e di Rescigno, di Carusi, Chiassoni, Mazzamuto,  Roselli, 

Astone, Cuffaro, Moscati e Velluzzi).   

39 Ancora C.M. D’ARRIGO, op. ult. cit., 344. 

40 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il 

sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, 2006, 225, definisce le clausole 

generali «una tecnica legislativa che consente la concretizzazione e specificazione 

delle molteplici possibilità di attuazione di un principio, operando 

contemporaneamente come criterio di controllo della compatibilità tra principi e 

regole». Cfr. anche A. DI MAJO, Clausole generali e diritto delle obbligazioni, in 

Riv. crit. dir. priv., 1984, 540 e P. FEMIA, Interessi e conflitti culturali 

nell’autonomia privata e nella responsabilità civile, Napoli, 1996, 126 (nota n. 

254). 

Secondo C.M. D’ARRIGO, op. ult. cit., 351 «la ricerca di obiettività non può condurre 

ad ancorare il contenuto delle clausole generali a principi o standards cui le parti 

del rapporto sarebbero già soggetti in ragione  della diretta operatività di queste 

norme, in quanto in tal caso le clausole generali diverrebbero superflue. I principi 
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Quella delle clausole generali è «una tecnica di formazione giudiziale 

della regola da applicare al caso concreto, senza un modello di 

decisione precostituito da una fattispecie normativa astratta»41. «Il 

ricorso alle clausole generali si risolve in una parziale rinuncia a 

legiferare; in particolare, in una rinuncia a dettare regole minuziose e 

tassative a favore della determinazione, piuttosto, di una tavola di 

valori ad uso di coloro che dovranno applicare le norme così poste»42.  

Si tratta degli strumenti giuridici forse più adatti a far fronte e a 

contemperare la pluralità di valori e di culture presenti all’interno di 

un’ organizzazione sociale43.  

Il limite speciale contenuto nella prima parte della norma in esame è 

certamente espressione del momento storico in cui fu approvato il 

nostro codice e si inserisce nel programma di tutela della sanità della 

stirpe tipico del regime fascista, «il modo come è stato affrontato e 

risolto il tema degli atti di disposizione del corpo mostra con evidenza 

ancora maggiore la concezione accolta con riguardo al rapporto tra 

l’individuo ed il proprio corpo. Quest’ultimo viene visto non come 

elemento inscindibile della persona umana, ma come oggetto 

autonomo e separato da essa su cui esercitare i propri poteri e i diritti 

reali e personali»44. 

                                                                                                                                                    
costituzionali segnano l’ambito in cui sono chiamate ad operare le clausole generali 

ma non ne esauriscono il contenuto». 

41 L. MENGONI, op. cit., 10. 

42 C.M. D’ARRIGO, op. ult. cit., 349. 

43 Secondo S. RODOTÀ, Conclusione: il tempo delle clausole generali, in 

AA.VV., Il principio di buona fede, Milano, 1987, 258, «in una società articolata, “di 

minoranze”, è necessario creare spazi di convivenza, legittimare valori diversi 

attraverso la creazione di strumenti che ne rendano possibile l’autonomia e la 

compatibilità». 

44 R. ROMBOLI, Sub art. 5, cit., 229. 
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Sono considerati atti contrari all’ordine pubblico quelli incompatibili 

con i principi basilari dell’ordinamento giuridico che riguardano la 

tutela della persona e dunque la dignità umana45. La valutazione 

viene fatta dopo la verifica della meritevolezza degli interessi 

prospettati dalle parti negli atti di autonomia privata, controllo 

previsto dall’art. 1322, comma 2, c.c. e ribadito dall’art. 5 c.c. con 

riferimento specifico alla disposizione del corpo46. Anche gli atti di 

disposizione contrari al buon costume sono lesivi della dignità umana 

poiché considerati contrari agli imperativi etici condivisi dalla 

coscienza collettiva47.  

L’invalidità48 (che impedisce la produzione degli effetti della 

contrattazione, ma non la stessa, dato che agli accordi invalidi 

                                                           
45Sulla liceità o meno del contratto di surrogazione di maternità e sulla questione 

relativa alla sua contrarietà alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume si veda 

l’evoluzione giurisprudenziale, precedente alla promulgazione della legge n. 40 del 

2004, che ha portato i giudici di merito, in una prima fase, a ritenere illecito il 

contratto di surrogazione (così Trib. Monza 27/10/1989, in Nuova giur. civ. comm., 

90, I, 355 e App. Salerno 25/02/1992, in Nuova giur. civ. comm., 94, I, 177) e, in un 

secondo momento, a considerare un tale accordo ammissibile purché gratuito (v. 

Trib. Roma 17/02/2000, in Dir. fam., 2000, 706 e Appello Bari 13/02/2009, in 

www.iusexplorer.it). 

46 C.M. D’ARRIGO, op. ult. cit., 357. Più delicato è il problema della 

determinazione del contenuto della clausola alla luce del quale deve svolgersi il 

giudizio di meritevolezza. Per la ricostruzione del dibattito dottrinale e per i relativi 

riferimenti bibliografici v. ancora C.M. D’ARRIGO, op. cit., 358 ss. 

47 F. GIGLIOTTI, op. cit., 176. L’A. evidenzia la difficoltà di effettuare una 

ricognizione analitica dei casi in cui l’atto dispositivo è da considerare, in concreto 

(il corsivo è dell’Autore), contrastante con i buoni costumi (p. 177 s.). 

48 Secondo G. CRICENTI, op. cit., 19 s., la sanzione, anche se solo virtuale, 

non può riferirsi ad atti meramente materiali, qual è quello di disporre della 

propria vita.  

http://www.iusexplorer.it/


 
n. 2/2015  

 

123 
 

potrebbe darsi spontanea esecuzione49) è la sanzione che, pur non 

espressamente prevista dalla disposizione in esame, viene comminata 

in caso di violazione del divieto.  

Il problema degli atti di disposizione del proprio corpo deve essere 

considerato sotto profili diversi50. L’ambito della «disponibilità tout 

cour» si rileva a contrario dalla previsione dell’art. 5 c.c. e riguarda la 

disposizione di parti staccate, quali le unghie ed i capelli. 

Bisogna poi considerare l’ambito della «disponibilità controllata», 

cioè il settore che l’ordinamento valuta positivamente e la cui 

regolamentazione viene affidata a discipline speciali volte ad 

assicurare il rispetto di alcuni principi di sistema, come nel caso dei 

trapianti di organo da morto e da essere vivente. 

Esistono altresì ambiti di «indisponibilità assoluta» dove la 

valutazione di segno negativo è affidata ad esiti interpretativi 

considerati conformi al complessivo disegno normativo (come nel 

caso della sterilizzazione volontaria non terapeutica) o a puntuali 

disposizioni di legge, anche estranee al settore strettamente 

civilistico, ma con esso coordinabili (così per l’esercizio della 

prostituzione). 

Altra distinzione da fare è quella tra atti dispositivi in cui è assente il 

profilo relazionale e atti dispositivi il cui ambito è caratterizzato dalla 

dimensione relazionale dell’atto umano e contraddistinto dalla 

destinazione del proprio corpo a soddisfare interessi leciti di altri 

soggetti. 

 

 

                                                           
49 Così P. FEMIA, Interessi e conflitti culturali nell’autonomia privata e 

nella responsabilità civile, ESI, 1996, 556 ss. 

50 Così G. DI ROSA, Biodiritto. Itinerari di ricerca, Torino, 2009, 131, il 

quale delinea il sistema dei rapporti tra corpo umano e disponibilità giuridica. 
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3. I valori costituzionali e la legislazione speciale a tutela della 

persona. 

 

L’introduzione della Carta costituzionale ha spostato l’attenzione 

sulla persona, valore preminente da porre all’apice della gerarchia 51. 

Come già evidenziato, i limiti che il legislatore del ’42 ha posto al 

potere di disposizione del proprio corpo52 sono apparsi non più 

adeguati alla luce dei principi solidaristici e personalistici consacrati 

nella Carta costituzionale. Ci si è resi conto dell’inadeguatezza 

dell’art. 5 c.c. a regolamentare tutte le ipotesi di  disposizione della 

propria integrità fisica che si sono progressivamente poste 

all’attenzione del giurista. Considerando il limite della diminuzione 

permanente, professioni e sport quali, ad esempio, pugilato, 

automobilismo, arti marziali (ed altri ancora) non potrebbero essere  

esercitati in quanto pericolosi per l’incolumità fisica, ma trattandosi 

di attività volte alla realizzazione di valori della persona 

costituzionalmente protetti (quali lavoro, successo e fama), occorre 

                                                           
51 V. in tal senso, a proposito dello specifico tema che ci occupa, M.C. 

VENUTI, Gli atti di disposizione del corpo, cit., 11.  

52 Limite speciale alla disponibilità sul proprio corpo è la diminuzione 

permanente dell’integrità fisica; limiti generali sono la legge, l’ordine pubblico (cioè 

i principi generali dell’ordinamento, soprattutto costituzionali) e il buon costume 

(che secondo la tesi penalistica è dato dalla sfera sessuale e dal pudore sessuale e 

secondo una nozione più ampia è dato dai principi di etica sociale e dalla morale 

comune, cioè dai boni mores latini e dalla comune coscienza morale).  
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tentare la comparazione degli interessi in gioco per trovare una 

soluzione di compromesso53. 

All’art. 5, inoltre, sono stati affiancati i criteri di valutazione 

introdotti per alcuni atti di disposizione dalla legislazione speciale54, 

che ha attribuito minore rilievo al limite della diminuzione 

permanente anche a seguito della sovrapposizione della nozione di 

salute a quella più rigida di integrità fisica55. Quest’ultima esprime 

essenzialmente un concetto biologico e di natura statica, «come 

espressione di qualcosa di esteriore da conservare»56. 

Il diritto alla salute, al contrario, deve essere considerato in posizione 

dinamica, volto a realizzare il più completo sviluppo della personalità 

umana, che varia da soggetto a soggetto ed in relazione al grado di 

evoluzione della società. 

La diminuzione permanente, infatti, non sempre comporta una 

lesione della dignità umana: così gli interventi medici compiuti 

nell’interesse del soggetto e gli atti di disposizione in cui la perdita 

dell’integrità fisica trova causa adeguata nell’adempimento del 

dovere morale di solidarietà sociale che la nostra Costituzione 

privilegia57. 

Ed ancora, il limite della contrarietà alla legge, all’ordine pubblico e 

al buon costume ha assunto una connotazione diversa e più specifica, 

con il superamento della logica contrattualistica tipica della 

                                                           
53 C.M. D’ARRIGO, op. ult. cit., 330 s. evidenzia che, in relazione a quanto 

disposto dall’art. 5, anche gli interventi funzionali alla salvaguardia della salute e 

della vita dell’individuo comportano una diminuzione permanente della sua 

integrità fisica ed eccedono i limiti previsti dal codice. 

54 C.M. D’ARRIGO, op. ult. cit., 314. 

55 G. RESTA, op. cit., 808. 

56 R. ROMBOLI, Sub art. 5, cit., 235. 

57 Ancora C.M. BIANCA, op. cit., 165. 
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disciplina del codice civile58. Viene così privilegiata una rilettura delle 

disposizioni codicistiche alla luce delle indicazioni costituzionali 

nell’ottica della depatrimonializzazione del diritto privato59 e della 

necessità di rispondere alle esigenze fondamentali della persona in 

attuazione dell’art. 2 della Costituzione60. 

Quest’ultima ha posto a fondamento del nostro ordinamento rispetto, 

tutela e promozione della persona umana e lo stesso deve fare la 

scienza, non solo in attuazione della morale, ma anche e soprattutto 

in attuazione della gerarchia dei valori giuridicamente rilevanti61. 

Il riconoscimento al singolo di una certa sfera di libertà di disporre 

del proprio corpo perde il riferimento di natura patrimoniale e  non 

ha come fine principale la garanzia di un ambito di libera 

contrattazione delle utilità economiche riconducibili all’uso del 

corpo, ma è volto alla promozione della personalità umana, cui è 

funzionale il riconoscimento della libertà personale, la quale deve 

essere coordinata, tra l’altro, con l’uguaglianza e la dignità umana, 

l’identità, la salute e l’integrità fisica62. 

                                                           
58 In tal senso ancora G. RESTA, op. cit., 809. 

59 A tale proposito: C. DONISI, Verso la “depatrimonializzazione”del diritto 

privato, in Rass. dir. civ., 1980, 644 ss.; P. PERLINGIERI, Scuole civilistiche e 

dibattito ideologico: introduzione allo studio del diritto privato in Italia, in Riv. 

dir. civ., 1/1978, 430; ID., Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il 

sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, 2006, 114 ss. 

60 G. DI ROSA, op. cit., 126. 

61 V. P. PERLINGIERI, La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, 

Napoli, 2005, passim. 

62 P. D’ADDINO SERRAVALLE, op. cit., 536.  

«Nella nostra Costituzione, come quasi unanimemente riconosciuto, assume una 

posizione centrale la tutela e la realizzazione della persona umana, la quale viene 

sicuramente intesa come qualcosa di assolutamente unico e non separabile, 

composto di corpo e di mente, per cui sembra oggi che il discorso non possa più, o 
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Sulla base del principio personalista gli atti di disposizione in esame 

subiscono una profonda trasformazione di prospettiva. In un primo 

momento si è parlato di «potere di disporre del proprio corpo» 

«dando così l’impressione di un corpo visto come oggetto separato 

dalla persona e su cui il soggetto esercita i propri poteri di 

disposizione e tutelando l’integrità fisica non come bene della 

persona, ma in maniera strumentale all’esercizio di certe attività o 

allo svolgimento di un certo ruolo del soggetto nella famiglia, nella 

società o nella difesa della patria»63. Oggi la Costituzione e il 

principio personalista, in particolare, impongono una impostazione 

del problema in termini di libertà di decidere e di autodeterminarsi in 

ordine a comportamenti che riguardano il corpo,  sul presupposto del 

valore unitario e inscindibile della persona come tale 64. Viene 

abbandonata l’idea del corpo umano visto come oggetto separato 

dalla persona su cui il soggetto esercita i propri poteri di disposizione 

e il relativo atto deve essere ricostruito come espressione della libertà 

di decidere sulla propria persona in applicazione dell’art. 13 della 

Costituzione65. 

                                                                                                                                                    
meglio non debba più, essere impostato in termini di “potere di disposizione” sul 

proprio corpo, se non forse per le parti staccate, successivamente alla separazione 

dal corpo, quanto di libertà, libertà di decidere in ordine a comportamenti e ad 

attività incidenti sul corpo, per azione diretta dell’interessato o tramite l’opera di 

terzi». Cfr. R. ROMBOLI, op. ult. cit, 229.  

63 R. ROMBOLI, La “relatività” dei valori costituzionali per gli atti di 

disposizione del proprio corpo, in Pol. dir., 1991, 568. 

64 C.M. D’ARRIGO, Autonomia privata e integrità fisica, cit., 149. Cfr. altresì 

R. ROMBOLI, op. ult. cit., 568 s., e M. DOGLIOTTI, op. cit., 241.  

65 R. ROMBOLI, Sub art. 5, cit., 236.  

Il valore della inviolabilità della persona è costruito nella Costituzione «come 

“libertà” nella quale è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di 
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La libertà di decidere sul proprio corpo così intesa si manifesta sia 

nell’aspetto attivo di libertà positiva, sia sotto quello di libertà 

negativa: la prima individua «il diritto del singolo di decidere 

liberamente e volontariamente in ordine ad attività che coinvolgono 

in qualche misura il suo corpo, anche se, come per tutte le libertà, pur 

sancite e tutelate dalla Costituzione, tale libertà non è certo illimitata, 

ma incontra limiti implicitamente o esplicitamente stabiliti, i quali 

sono comunque espressione di valori costituzionali ritenuti 

prevalenti rispetto a quello tutelato dalla libertà in esame»; l’aspetto 

negativo della libertà riguarda invece «il diritto del soggetto a non 

subire, contro la sua volontà, atti o interventi sul proprio corpo ad 

opera di terzi, se non nei ristretti limiti previsti, espressivi, anche in 

questo caso, di valori superiori»66. 

                                                                                                                                                    
disporre del proprio corpo». Così Corte cost. 22 ottobre 1990, n. 471, in Foro it., 

1/1991, 14.   

Puntualizza C.M. D’ARRIGO, op. cit., 152, che la qualificazione del rapporto 

dell’individuo con il proprio corpo esclusivamente in termini di libertà vanifica la 

funzione promozionale dell’ordinamento giuridico. Poiché l’intervento positivo 

dello Stato è rivolto ad incentivare lo sviluppo della persona umana anche 

relativamente ai profili biologici della sua esistenza, non si può parlare di libertà in 

senso proprio ed a tale concetto è preferibile sostituire quello di “autonomia 

privata”; «la libertà in parola non potrebbe comunque essere considerata 

assolutamente incondizionata, atteso che anche fra i valori fondamentali 

dell’ordinamento insiste un legame di reciproco condizionamento e limitazione» 

(p. 153 s.). In un ordinamento giuridico promozionale – riferisce lo stesso autore 

(p. 163) – l’autonomia privata non è un valore in se, ma solo nella misura in cui 

l’atto che ne costituisce l’estrinsecazione è rispondente ad interessi e valori 

meritevoli di tutela. Cfr. P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità 

costituzionale, Napoli, 1991, 147 s.; P. D’ADDINO SERRAVALLE., Atti di disposizione 

del corpo e tutela della persona umana, cit., 107 ss. 

66 R. ROMBOLI, Sub art. 5, cit., 237. 
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La libertà di disporre del proprio corpo in tal senso è desumibile dal 

coordinamento delle norme degli articoli 2, 3, comma 2, 13 e 32 della 

Costituzione67 e la disposizione richiamata più di frequente per 

valutare la copertura costituzionale della libertà di decidere e di 

autodeterminarsi è quella contenuta nell’art. 2. L’art. 32, inoltre, 

posto a tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo 

ed interesse della collettività, escludendo l’obbligatorietà di 

trattamenti sanitari se non per disposizioni di legge, è il frutto di una 

diversa valutazione, nel senso che è volto a tutelare la salute, la vita e 

le condizioni di vita, quali valori psichici oltre che fisici, suscettibili 

non solo di conservazione e di reintegrazione, ma anche di 

incremento e di promozione per la realizzazione del pieno sviluppo 

della persona. 

Il criterio di contemperamento fissato dall’art. 5 si è rivelato dunque 

inadeguato in casi particolarmente importanti che hanno reso 

necessario l’intervento del legislatore, il quale ha conferito dignità e 

meritevolezza di tutela ad atti dispositivi che, in attuazione del 

principio di solidarietà, infrangono il limite massimo di liceità della 

diminuzione permanente. La Costituzione impone senza dubbio una 

rilettura dell’art. 5 c.c. per escluderne l’applicazione in alcune ipotesi 

per le quali si rende necessaria una valutazione concreta «formulata 

alla stregua di principi fondamentali e volta al conseguimento di una 

composizione fra valori configgenti» 68.  

                                                           
67 Cfr. Trib. Firenze, 22/12/2010, in Foro it., 2/2011, 608. 

68 C.M. D’ARRIGO, op. cit., 333. 

A prescindere dall’incidenza su tale limite massimo, il legislatore, prendendo atto 

dell’emersione di nuovi valori riferibili all’integrità fisica (C.M. D’ARRIGO, voce 

Integrità fisica, cit., 716 s.), ha ritenuto, in alcuni casi, di dover codificare 

un’apposita disciplina. Tra le leggi speciali di maggiore interesse: la legge 26 giugno 

1967, n. 458, disciplina il trapianto del rene tra persone viventi; la legge 22 maggio 

1978, n. 194, riguarda l’interruzione della gravidanza; la legge 14 aprile 1982, n. 
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Ed inoltre, il requisito della gratuità viene configurato come 

presupposto generale di liceità dell’atto solo nella legislazione 

speciale, mentre l’art. 5 non fa alcuna espressa menzione del 

requisito dell’assenza di corrispettivo. Viene ora sancita la nullità di 

qualsiasi pattuizione che preveda la corresponsione di un compenso 

in denaro o di altra utilità in favore del donatore69; per molto tempo 

                                                                                                                                                    
164, in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, consente l’adeguamento 

dei caratteri fisici all’identità psico-sessuale; la legge 4 maggio 1990, n. 107, sulla 

donazione del sangue umano, è stata abrogata ed integralmente sostituita dalla 

legge 21 ottobre 2005, n. 219, contenente la nuova disciplina delle attività 

trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati; la legge 12 agosto 

1993, n. 301, si occupa di trapianti e di innesti di cornea, mentre la legge 16 

dicembre 1999, n. 483, del trapianto parziale di fegato; quella del 6 marzo 2001, n. 

52, tratta del riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo 

osseo; la legge 19 febbraio 2004, n. 40, regolamenta la procreazione medicalmente 

assistita; ultima, in ordine di tempo, la legge 19 settembre 2012, n. 167, contiene le 

norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra 

persone viventi. 

Per una ricognizione della legislazione speciale v.: D. CARUSI, voce Atti di 

disposizione del corpo, cit., 4, e C.M. D’ARRIGO, voce Integrità fisica, cit., 717 ss. 

69 Sottolinea A. PALAZZO (Atti gratuiti e donazioni, Torino, 2000, 22 ss.) 

che l’utilizzo da parte del legislatore di espressioni quali «donatore» o «atto di 

donazione», se riferito agli atti di disposizione, è atecnico. V. anche A. GAMBARO, I 

beni, cit., 199. 

G. DI ROSA, op. cit., 156 ss., parla di sovrapposizione di due diversi linguaggi, quello 

comune e quello giuridico, e ritiene che l’utilizzo in senso atecnico della categoria 

giuridica della donazione si rilevi dal confronto tra i tratti distintivi della donazione 

indicati nell’art. 769 c.c. e l’atto di donazione degli organi. Ci troviamo in presenza 

di «un atto gratuito non donativo, il cui nomen iuris (donazione) non corrisponde 

allo schema tecnico-formale sotteso, volendo semplicemente riferirsi ad un atto di 

disposizione gratuito di parti del proprio corpo, del quale sia stata accertata la 

morte (cerebrale), in funzione di un interesse sociale» (p. 158). La donazione di 

organi si colloca, dunque, nella categoria delle prestazioni superetiche o 
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la dottrina70 ha invece prevalentemente sostenuto la validità dei 

contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento economico delle parti e 

delle funzioni del corpo umano71.  

 

 

4. L’atto di autonomia e il «diritto leggero». 

 

Il nesso tra la tutela dell’integrità fisica ed il potere di 

autodeterminazione dei privati trova il suo punto di confluenza non 

più nel limite della diminuzione permanente, ma in quello del pieno 

sviluppo della personalità. Il richiamo all’autonomia privata in 

materia di integrità fisica non è eccezionale o occasionale, ma 

rappresenta, come giustamente evidenziato in dottrina72, il momento 

privilegiato per selezionare, armonizzare, promuovere e tutelare i 

valori emergenti. L’autonomia negoziale, soprattutto se guardiamo 

alle disposizioni costituzionali, appare lo strumento giuridico più 

adeguato alla tutela della persona umana e viene riconosciuta allo 

                                                                                                                                                    
supererogatorie poiché si tratta di un atto di solidarietà che non è espressione di 

obbligo giuridico o di obbligo morale (Così A. PALAZZO, op. cit., 24 s.). Cfr. F. 

GIGLIOTTI, Del pagamento dell’indebito, Obbligazioni naturali, Art. 2034, in 

Commentario al codice civile, fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F. D. 

BUSNELLI, Milano, 2015, p. 43 (nota 10). 

Per la disamina delle differenze tra gratuità, liberalità e donazione mi sia consentito 

rinviare a G. COSCO, Gratuità e atipicità. Dall’adempimento dell’obbligazione 

naturale al contratto gratuito atipico, Soveria Mannelli (Cz), 2008, 7 ss. 

70 Cfr.: M. DOGLIOTTI, op. cit., 249 ss.; D. CARUSI, Contratto illecito e soluti retentio. 

L’art. 2035 cod. civ. tra vecchie e nuove “immoralità”, Napoli, 1995, 108 ss.; C.M. 

D’ARRIGO., Autonomia privata e integrità fisica, cit., 246, e, più di recente, ID., Il 

contratto e il corpo: meritevolezza e liceità degli atti di disposizione dell’integrità 

fisica, cit., 788 ss.  

71 G. RESTA, op. cit., 810. 

72 C.M. D’ARRIGO, op. cit., 74. 
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scopo di perseguire interessi personali ed esistenziali meritevoli di 

essere tutelati73; nelle situazioni esistenziali la meritevolezza coincide 

con il rispetto della dignità e la realizzazione ottimale della 

personalità secondo le modalità predisposte dalla legge ed è diversa 

da quella tipicamente contrattuale se non altro per la differenza 

ontologica esistente fra i valori della persona e gli interessi a 

contenuto patrimoniale74.  

Privilegiare l’autonomia dei privati nella tutela dell’integrità fisica – è 

stato opportunamente rilevato75 – rappresenta un importante passo 

verso il «diritto leggero», elastico e flessibile, che non fa scelte 

valoriali, limita le norme imperative e di divieto, che non possono 

essere derogate dalle parti, e privilegia le disposizioni di principio, 

che rendono possibile alle stesse ed al giudice l’individuazione di una 

                                                           
73 Cfr. A. FALZEA, L’atto negoziale nel sistema dei comportamenti giuridici, 

in Riv. dir. civ., 1996, 41. Richiamando l’illustre dottrina da ultimo citata C.M. 

D’ARRIGO, op. cit., 165, evidenzia che la garanzia costituzionale dei valori della 

persona umana si articola nei fenomeni dell’autoregolamento di interessi e 

dell’autonomia privata: il primo è un fenomeno pregiuridico che «tale resta fino a 

quando l’autonomia giuridica individuale non lo porta nell’ambito della giuridicità, 

evidenziandolo socialmente sia quanto  agli interessi da realizzare sia quanto ai 

mezzi ed ai modi programmati per la sua realizzazione» (così A. FALZEA, op. ult. loc. 

cit.). 

74 «I criteri di valutazione degli atti di disposizione dell’integrità fisica 

hanno un riferimento assiologico privilegiato nei valori espressi dai principi 

costituzionali». Così C.M. D’ARRIGO, op. ult. cit., 312. 

75 Cfr.: C.M. D’ARRIGO., op. cit., 167; A. GALASSO, Diritto civile e relazioni 

personali, in AA.VV., La legge e il corpo, in Democrazia e diritto 1996, 253 ss.; 

M.G. GIAMMARINARO, Diritto leggero e autonomia procreativa. La maternità di 

sostituzione, in Democrazia e diritto 1996, 97 s. V. anche G. ZAGREBELSKY, Il diritto 

mite, Torino, 1992, passim. Di diverso avviso G. DALLA TORRE, La vita e il diritto, in 

Iustitia, 1996, 109, il quale considera il «diritto forte» coerente con l’etica propria 

del diritto. 
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soluzione aderente alle particolarità del caso concreto, evitando 

l’eccessiva invasività del diritto nelle questioni che coinvolgono la 

persona. In merito alle principali tematiche riferite al corpo umano è 

stato evidenziato un eccesso normativo, cioè un’invasività del diritto 

che rappresenta una tendenza contraria a quella, dominante nella 

maggior parte dei rapporti sociali e civili, della deregulation.  

Una legislazione flessibile - che ricorre principalmente ai valori 

espressi dalle norme costituzionali, caratterizzati dalla relatività e 

dalla indeterminatezza - consente il confronto fra posizioni diverse e 

la sua elasticità serve ad individuare i principi in grado di adattarsi ai 

continui mutamenti della coscienza sociale, della scienza e della 

tecnologia76. 

 

 

5. L’integrità fisica. 

 

Il diritto al(bene del)l’integrità fisica comporta il riferimento al diritto 

dell’individuo umano all’integrità «del suo organismo naturale, 

considerato nel suo aspetto così anatomico come fisiologico, ed 

altresì psichico»77, come espressamente sancito dall’art. 3 della Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione europea78. 

                                                           
76 C.M. D’ARRIGO, op. cit., 169. 

77 A. DE CUPIS, Integrità fisica (diritto alla), cit., 1.  

78La Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 

segna il passaggio da  una logica puramente mercantile che ha caratterizzato la 

nascita e l’azione politica dell’Unione europea ad una che pone al centro la persona 

e i suoi diritti fondamentali. Attraverso l’assegnazione del rango costituzionale ai 

precetti sanciti dalla Carta di Nizza viene individuato un nucleo condiviso ed 

essenziale di valori, principi, diritti e libertà fondamentali comuni a popoli e Stati 

europei diversi per tradizione e cultura. La dignità umana è il valore fondamentale 
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La nozione di integrità a cui si riferisce l’art. 5 c.c. è certamente quella 

fisica, che viene alterata «per sottrazione»79 dagli atti di disposizione, 

ma la norma del codice civile deve essere oggi «collocata in un 

contesto che la dilata in diverse direzioni e che è segnato dal modo in 

cui l’art. 32 della Costituzione considera la salute come un diritto 

fondamentale»80. Ciò anche nel senso che la diminuzione 

permanente dell’integrità fisica può derivare da un’«addizione» e non 

soltanto da una «sottrazione» (come dimostra il doping, l’assunzione 

di droghe, il fumo attivo e passivo). Il corpo a cui si riferisce l’art. 5 

c.c. è il simbolo dell’identità di una persona, ma l’identità non è data 

solo dal corpo. Fanno parte delle forme di disposizione della persona 

anche gli atti che non incidono sull’integrità fisica o sulla salute, 

bensì sull’identità personale81.  

Il corpo è un’«unità funzionale»82, che comprende entità separate, 

anche fisicamente collocate in luoghi diversi, ed in cui la violazione di 

una parte viene considerata come violazione dell’intero. Questo vale 

anche per le singole componenti del «corpo elettronico»83, inteso 

                                                                                                                                                    
enucleato dalla Carta e attorno ad esso «deve misurarsi in concreto l’universalismo 

dei diritti umani». Cfr. A. GALASSO – G. PALMERI, Presentazione, in AA.VV., Diritti 

fondamentali e multi etnicità. Una ricerca per la Costituzione dell’Unione 

europea, Palermo, 2003, 7 e s. 

79 S. RODOTÀ, op. cit., 85. 

80 S. RODOTÀ, op. ult. loc. cit. 

81 G. ANZANI, op. cit., 11. 

82 L’espressione è di S. RODOTÀ, Il corpo “giuridificato”, in AA. VV., Il 

governo del corpo, I, Trattato di biodiritto diretto da S. RODOTÀ - P. ZATTI, Milano, 

2011, 60 ss. 

83 S. RODOTÀ, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, cit., 73 ss. e ID., 

Il corpo “giuridificato”, cit., 62. L’A. si riferisce alle numerosissime banche dati 

dove compariamo come consumatori, elettori, lavoratori ed altro ancora e parla di 

distribuzione di ciascuno di noi nel tempo e nello spazio. 
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come quell’insieme di informazioni riguardanti ognuno di noi ed in 

cui la nostra identità è sezionata e diventa possibile oggetto di atti di 

disposizione, anche se con tutta una serie di limiti84.  

Si assiste oggi ad un mutamento e ad una estensione della nozione di 

corpo, oltre che ad una moltiplicazione dei corpi virtuali e dunque 

delle identità di ciascuno di noi85. L’integrità non riguarda solo la 

fisicità e deve fare i conti oltre che con la dimensione fisica, anche 

con quella psichica e con quella tecnologica. La singola utilizzazione o 

negoziazione del corpo e delle sue parti è possibile purché non 

contraria ai diritti alla salute, all’integrità, all’identità ed ai principi 

fondamentali della dignità umana, dell’eguaglianza, della solidarietà, 

sanciti dalle leggi nazionali e dalle convenzioni internazionali86: 

                                                                                                                                                    
Il riconoscimento della rilevanza della persona, invero, sarebbe limitato se si 

evidenziasse l’inscindibilità tra corpo e mente, trascurando la dimensione del corpo 

elettronico. «Se è certamente riduttivo, e pericoloso, affermare che “noi siamo i 

nostri dati”, è pur vero che la nostra vita sta ormai diventando uno scambio 

continuo di informazioni, che viviamo in un flusso ininterrotto di dati, sì che 

costruzione, identità, riconoscimento della persona dipendono in maniera sempre 

più inestricabile dal modo in cui viene considerato l’insieme dei dati che la 

riguardano». Così S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma - Bari, 2012, 159. 

Cfr. altresì M. DELL’UTRI., Art. 5 – Atti di disposizione del corpo, in A. BARBA – S. 

PAGLIANTINI (a cura di), Delle persone. Commentario del codice civile, diretto da E. 

GABRIELLI, Torino, 2012, 521 ss.  

84 Di «autonomia presidiata», nel senso dell’insieme delle garanzie 

collettive, presupposto ineliminabile per la pienezza effettiva dell’autonomia 

individuale,  parlano S. RODOTÀ, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, cit., 

22 e P. ZATTI, Di là dal velo della persona fisica. Realtà  del corpo e diritti 

“dell’uomo”, in Maschere del diritto, volti della vita, Milano, 2009, 87. 

85 «I corpi parlanti con identità diverse possono così moltiplicarsi nel 

tempo e nello spazio». S. RODOTÀ, op. ult. cit., 78. 

86 V. P. D’ADDINO SERRAVALLE, Corpo (commercializzazione del), cit., 559. 

L’A. evidenzia (p. 563 s.) che la liceità delle pratiche di commercializzazione del 

corpo trova il suo «parametro ultimativo» nella dignità umana, valore pregnante 
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occorre, a tale scopo, un’analisi  degli interessi e dei valori coinvolti in 

ogni singola situazione.  

La libertà di autodeterminazione trova dunque il suo limite nel 

rispetto della dignità umana87, dal quale discende il principio 

dell’indisponibilità del corpo, delle sue parti e dei suoi prodotti; 

deroghe a tale principio sono possibili solo a seguito di 

autorizzazionelegislativa, per finalità terapeutica e scientifica, con 

consenso espresso dell’interessato88 e sempre con atto solidale e 

gratuito89.  

La necessità di comporre i diversi interessi, riconducibili alla 

persona, coinvolti nell’atto di disposizione ha indotto il legislatore 

nazionale e sovranazionale a non fissare regole rigide, ma a 

privilegiare quel diritto leggero che seleziona principi fondamentali, 

                                                                                                                                                    
del nostro ordinamento «esprimendo la sintesi delle libertà positivamente protette 

e dei diritti inviolabili dell’uomo, concepiti nella loro correlazione con i doveri di 

solidarietà; ma anche un valore, tra quelli qualificati indivisibili ed universali, sui 

quali è radicata la costituzione europea e l’azione comunitaria, oltre che numerose 

convenzioni internazionali» (p. 564).  

87 L. CHIEFFI, Ricerca scientifica e tutela della persona. Bioetica e garanzie 

costituzionali, Napoli, 1993, 158 s.  

Il criterio della dignità umana, quale limite alla libertà di disporre del proprio 

corpo, è espressamente richiamato dalla Corte costituzionale, 22 ottobre 1990, n. 

471 (in Foro it., 1/1991, 14 ss., con nota di R. ROMBOLI, I limiti di disporre del 

proprio corpo nel suo aspetto “attivo” ed in quello “passivo”, in Giur. cost. 1991, 

626 ss., con nota di A. MUSUMECI, Dal «potere» alla «libertà» di disporre del 

proprio corpo).  

88 Puntualizza D’Amico G. (La compravendita, in Tratt. Dir civ. del 

Consiglio Nazionale del Notariato, Napoli, 2013, 20 s.) che il consenso non è 

quello «negoziale» (che sorregge gli «atti di disposizione» veri e propri), ma è il 

«consenso dell’avente diritto» sempre revocabile dal soggetto che l’ha prestato.  

89 In questi termini si esprime P. D’ADDINO SERRAVALLE., Corpo 

(Commercializzazione del), cit., 565 s. 
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quali la gratuità e la necessità del consenso informato90, la cui 

centralità è affermata dal già citato art. 3 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea. La questione aperta resta quella 

del potenziale conflitto tra diritti ed interessi inviolabili, che siano nel 

contempo di pari rango costituzionale. 

La soluzione del problema non è certo agevole. Al legislatore 

nazionale dovrebbe essere demandata una disciplina per principi91 

atta a consentire al giudice «di individuare punti di riferimento 

costanti e ampiamente condivisi cui agganciare le sue soluzioni 

interpretative»92con l’intento, però, di selezionare le peculiarità dei 

singoli casi per ricercare poi la soluzione più equa nel rispetto 

dell’autonomia dei soggetti privati93. 

                                                           
90 Ancora P. D’ADDINO SERRAVALLE, op. ult. cit., 583. 

91 R. CONTI, I giudici e il biodiritto, Roma, 2014, 207 ss., propone come 

esempio di buona legislazione in tal senso la legge 6 giugno 1967 n. 458, sui 

trapianti di rene tra persone viventi, nella quale viene effettuato un bilanciamento 

tra diversi valori: il consenso del donante, il suo potere di autodeterminarsi e quello 

dell’altro soggetto coinvolto, con il limite del carattere necessariamente gratuito 

della donazione e dell’autorizzazione da parte del giudice; equilibrata appare, 

inoltre, la relazione tra il principio di solidarietà e quello personalistico. 

92 N. LIPARI, Il ruolo del giudice nella crisi delle fonti del diritto, in Riv. 

trim. dir. proc. civ., 2009, 493. 

«Se si vuole evitare che l’interpretazione da Auslegung quale obiettiva 

ricostruzione di senso si trasformi in Sinngebung, ossia in attribuzione soggettiva 

di significato, allora il procedimento ermeneutico e il suo esito devono poter 

contare e fondarsi su una rigorosa metodica di principi, canoni, criteri e moduli 

valutativi vincolanti e oggettivamente osservabili e verificabili, con conseguente 

costruzione di altrettanti statuti epistemologici dell’intendere e la messa in campo 

di una dogmatica giuridica quale struttura anch’essa metodica di valutazione 

sistematica dell’esito interpretativo». Così V. SCALISI, Per una ermeneutica 

giuridica “veritativa” orientata a giustizia, in Riv. dir. civ., 6/2014, 1256. 

93 A. GALASSO, op. ult. cit., 261 s. 
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Anche la legislazione per principi potrebbe tuttavia risultare 

complicata per un parlamento nazionale che sconta oggi più che mai 

un quadro politico incerto ed una contrapposizione tra maggioranza 

ed opposizione talvolta impalpabile.  A questo punto si mostra 

indispensabile il ricorso alle Carte dei diritti 94. 

La superiore premessa non esclude ovviamente la necessità che 

l’opera di bilanciamento venga effettuata tanto dal legislatore95 

quanto dal giudice96 avendo  riguardo a tutti i principi97 ed ai 

                                                           
94 R. CONTI, op. cit., 182. 

95 Così nella già citata legge sul trapianto di rene. 

96 Il legislatore e l’interprete svolgono un ruolo concorrente anche nel 

processo di creazione delle regole, che nascono dall’attività del primo (il quale pone 

la regola) e del secondo (che la interpreta). Cfr. N. LIPARI, op. cit., p. 482. 

V. SCALISI, Interpretazione e teoria delle fonti nel diritto privato europeo, in Riv. 

dir. civ., 1/2009, 413, evidenzia che, nel processo di costruzione della regola 

giuridica da applicare al caso concreto, spetta sempre all’interpretazione il primato 

assiologico rispetto alla fonte anche in ambito europeo. La regola giuridica non 

preesiste all’interpretazione, ma è l’interpretazione che la costituisce e la foggia, 

«eccitata dall’esigenza del caso della vita». ID., Per una ermeneutica giuridica 

“veritativa” orientata a giustizia, cit., 1251.  

L’interprete, dunque, è un protagonista attivo del processo di integrazione giuridica 

europea, con l’inevitabile margine di arbitrio che l’attività ermeneutica comporta. 

In tal senso ID., Interpretazione e teoria delle fonti nel diritto privato europeo, cit., 

437. 

Cfr. le pregevoli pagine dedicate all’interpretazione da P. GROSSI, Prima lezione di 

diritto, Roma - Bari, 2003, 103 ss.  

97 Il principio è stato definito in termini di regola giuridica caratterizzata 

dall’indeterminatezza nel momento dell’azione (il dover-fare) e nel momento del 

risultato dell’azione (il dover-essere del valore giuridico); la parola «principio» è 

polisensa indicando: le regole ricavate per induzione dall’insieme delle norme 

ordinarie (o principi comuni o inespressi); le regole poste deliberatamente dal 

legislatore al vertice dell’ordinamento «con il compito di indirizzare 

l’interpretazione, l’applicazione e lo sviluppo del diritto positivo» (o principi 

fondamentali o espressi); le regole derivanti da fonti metanazionali e rientranti per 
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corrispondenti valori98. In materia di atti di disposizione del proprio 

corpo, il principio dell’autodeterminazione e conseguentemente 

anche quello del consenso, come tutti i diritti tradizionalmente 

considerati assoluti e intangibili, sono oggetto di operazioni di 

bilanciamento da parte del giudice ogni volta che la soluzione del 

singolo caso necessiti di una scelta tra interessi tutti fondamentali , 

ma concorrenti99. Il loro bilanciamento deve avvenire nel rispetto del 

                                                                                                                                                    
vie diverse nell’ordinamento giuridico «con una posizione ed un rango primario 

rispetto a tutte le altre regole del diritto positivo» (o principi transnazionali). 

Ognuna delle classi elencate è a sua volta suscettibile di ulteriori distinzioni. In 

particolare, tra i principi fondamentali una posizione autonoma rivestirebbero 

quelli che la Costituzione italiana considera principi supremi «in quanto non 

condizionati da nessun’altra regola giuridica ed a loro volta condizionanti ogni altra 

norma ed ogni altro principio, anche se di natura costituzionale o transnazionale». 

Così A. FALZEA, I principi generali del diritto (Relazione introduttiva al Convegno 

dell’Accademia dei Lincei sui Principi generali del Diritto del 27-29 maggio 1991), 

in Riv. dir. civ., 1/1991, 457 s. Cfr. altresì P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella 

legalità costituzionale secondo il sistema italo - comunitario delle fonti, cit., 193, 

secondo cui i principi fondamentali si identificherebbero con quelli costituzionali, 

considerati fondamenti di un sistema concepito gerarchicamente. 

98 G. OPPO, Sui principi generali del diritto privato (Relazione al Convegno 

su “I principi generali del diritto” promosso dall’Accademia dei Lincei nei giorni 27-

29 maggio 1991), in Riv. dir. civ., 1/1991, 475, evidenzia il collegamento funzionale, 

esistente soprattutto nel diritto privato, tra i valori (definiti dall’Autore come 

idealità civili alle quali si ispira l’ordinamento), i principi (consistenti 

nell’assunzione in forma precettiva di tali valori), le clausole generali (cioè 

l’enucleazione dai principi dei criteri di condotta) e gli standards valutativi (come 

misura sociale dell’applicazione di quei criteri). 

99 V. Cass. civ. 20/12/2012, n. 23707, in www.iusexplorer.it.  

I principi fondamentali, per la loro collocazione al vertice dell’ordinamento 

giuridico, ammettono come unico condizionamento «quello del loro reciproco 

coordinamento all’interno del sistema trascendente del quale fanno parte e si 

atteggiano invece come condizionanti rispetto a tutte le altre regole del diritto 

positivo. Il condizionamento interno si fa rilevante quando entrano in campo 
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valore superiore della dignità dell’uomo e deve essere governato dal 

principio della massima espansione possibile dei diritti fondamentali 

e – come opportunamente affermato100 – “non avviene, a monte, 

sulle disposizioni, ma sulle «norme» per come esse vivono e sui 

«casi», per come essi si declinano volta per volta”101.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Il consenso e lo ius se poenitendi. 

 

                                                                                                                                                    
principi fondamentali in posizione di confliggenza, ciascuno dei quali si atteggia 

come intollerante di limitazioni e di rinunce». A. FALZEA, op. ult. cit., 470. 

100 R. CONTI, op. cit., 270. 

101 Cass. civ. 5 agosto 2010, n. 18279, ha riconosciuto che nelle controversie 

in cui due diritti, entrambi con copertura costituzionale, si contrappongono, il 

giudice deve applicare il criterio della «gerarchia mobile», dovendo procedere di 

volta in volta ed in considerazione dello specifico thema decidendum 

all’individuazione dell’interesse da privilegiare dopo aver effettuato una 

comparazione equilibrata fra i diritti in gioco. 

La distinzione fra «disposizione» (quale parte di un testo non ancora confortato dal 

lavorio interpretativo) e «norma» (intesa come testo già sottoposto ad elaborazione 

interpretativa rilevante) fatta da Cass. civ. Sez. Un. 2 agosto 1994, n. 7194 (in Corr. 

giur., 1994, 1342, con nota di A. PIZZORUSSO) è stata ripresa da P. GROSSI, op. cit., 

111.  
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Regola generale in medicina e biologia è quella del consenso102 libero, 

pieno, effettivo, attuale, spontaneo, consapevole ed informato della 

persona interessata103, a cui deve  essere previamente ed 

                                                           
102 Con il Codice di Norimberga del 1946 sull’etica della sperimentazione - 

che si apre con le parole «il consenso volontario del soggetto umano è 

assolutamente necessario» – si assiste all’abbandono della subordinazione della 

persona al potere medico, «delegittimato nella sua autonomia dall’uso che di esso  

avevano fatto i medici nazisti». Così S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., 164, il 

quale evidenzia che  il consenso informato garantisce alla persona la sovranità sul 

proprio corpo, «con un processo che si  ritrova nel modo in cui viene strutturata la 

relazione tra la persona e chi tratta i suoi dati, anch’essa radicalmente modificata 

con l’attribuzione direttamente a essa del potere di governo delle proprie 

informazioni». V. anche P. ZATTI, Il corpo e la nebulosa dell’appartenenza, in 

Nuova giur civ comm., 1/2007, 1 ss. 

Sulle questioni giuridiche connesse all’istituto del consenso informato v. le 

approfondite riflessioni di V. DONATO, Note in tema di consenso informato all’atto 

medico. La sfida del diritto tra innovazione scientifica e nuova domanda etica, in 

ID., Contributi di diritto civile, Torino, 2004, 1 ss., in part. 12 ss. 

Sui caratteri del consenso e, di conseguenza, del dissenso a sottoporsi a 

determinate cure mediche cfr. Cass. civ., 15 settembre 2008, n. 23676, in 

www.iusexplorer.it. 

Il dissenso deve essere espresso, inequivoco ed attuale: non basta una 

manifestazione generica formulata ex ante ed in un momento in cui il paziente non 

era in pericolo di vita, ma è necessaria una volontà espressa dopo aver ricevuto le 

informazioni sulla gravità della propria situazione e sui rischi derivanti dal rifiuto 

delle cure.  

Nel caso specifico la Suprema Corte ha ritenuto che non vi fossero le condizioni per 

un valido dissenso se manifestato tramite un cartellino, con la scritta niente 

sangue, trovato addosso al paziente, testimone di Geova, incosciente al momento 

del ricovero.  

103 L. DI BONA, op. cit., 64 s. evidenzia le differenze  fra gli atti a contenuto 

patrimoniale e quelli a contenuto non patrimoniale: nel primo caso si assiste ad 

«una progressiva obiettivizzazione dei rapporti, in funzione della circolazione dei 

beni, della celerità degli affari, nonché dell’equilibrio delle posizioni contrattuali, 

obiettivi rispetto ai quali  risulterebbe certamente di ostacolo un’eccessiva rilevanza 

http://www.iusexplorer.it/
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adeguatamente notificato lo scopo, la natura, le conseguenze, i rischi 

dell’intervento e la possibilità, in qualsiasi momento, di revocare 

l’autorizzazione104 (negli stessi termini si esprime anche l’art. 5 della 

Convenzione di Oviedo); la verifica dell’integrità del consenso è più 

severa rispetto a quella effettuata nei negozi a contenuto 

patrimoniale105. Particolare rilevanza viene dunque riconosciuta alla 

volontà del disponente106; un tale riconoscimento non comporta 

                                                                                                                                                    
dell’interno volere del soggetto» (p. 64); «la disciplina degli atti non patrimoniali 

rivela una costante attenzione per la qualità e gli stati soggettivi delle parti ed 

attribuisce rilevanza essenziale all’intento effettivo dell’autore ed alla pienezza e 

spontaneità del suo volere, postulando altresì, di regola, l’assoluta personalità della 

dichiarazione» (p. 65). 

104 V. M.C. VENUTI, Integrità della persona e multietnicità, cit., 207 s. 

Afferma Corte cost. 23/12/2008, n. 438  (in Giur. cost., 2008, 4970, con note di: R. 

BALDUZZI – D. PARIS, Corte costituzionale e consenso informato tra diritti 

fondamentali e ripartizione delle competenze legislative; D. DORANA, A proposito 

del fondamento costituzionale per il “consenso informato” ai trattamenti sanitari: 

considerazioni a margine della sent. n. 438 del 2008 della Corte costituzionale; C. 

CORAGGIO, Il consenso informato: alla ricerca dei principi fondamentali della 

legislazione statale): «la circostanza che il consenso informato trova il suo 

fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione 

di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e 

quello alla salute». V. G. RESTA, op. cit., 806 e S. RODOTÀ., op. ult. cit., 256. 

Sulla duplice accezione attiva e passiva della libertà di disporre del corpo v. R. 

ROMBOLI, I limiti alla libertà di disporre del proprio corpo nel suo aspetto “attivo” 

ed in quello “passivo”, cit., 15 ss.; ID., La “relatività”dei valori costituzionali per gli 

atti di disposizione del proprio corpo, in Pol. Dir., 1991, 565 ss. 

105 V. P. MOROZZO DELLA ROCCA, Autonomia privata e prestazioni senza 

corrispettivo, Torino, 2004, 100 e L. DI BONA , op. cit., 65. 

106 L’unica eccezione (rilevata da C.M. D’ARRIGO, op. cit., 273 s.) riguarda 

l’esecuzione di interventi medici urgenti effettuati nell’interesse del paziente, 

ipotesi integranti gli estremi dello stato di necessità ex art. 54 c.p. Cfr. M.C. 

CHERUBINI, Tutela della salute e c.d. atti di disposizione del corpo, in Tutela della 
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un’assenza di limiti: si dà l’opportunità all’interessato di incidere su 

un proprio diritto fondamentale, ma l’atto compiuto non trova la sua 

unica giustificazione nella volontà di costui, nel suo arbitrio107. Il 

soggetto può disporre del proprio diritto all’integrità psico-fisica se 

tale potere rinviene il suo fondamento, la sua giustificazione e 

meritevolezza nei principi costituzionali, nei quali trova anche il 

proprio limite108. L’art. 2 della Costituzione, in particolare, riconosce 

e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, ma prescrive 

l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale; l’art. 32 

obbliga lo Stato a tutelare la salute come diritto fondamentale 

dell’individuo e interesse della collettività ma, con il limite della 

                                                                                                                                                    
salute e diritto privato, a cura di F.D. BUSNELLI, U. BRECCIA, Milano, 1978, 89 e 

C.M. BIANCA, op. cit., 165. 

107 Il disponente non ha assoluta ed incondizionata libertà di agire ed i 

limiti alla stessa sono rinvenibili nei principi generali ed inderogabili, in particolare 

della Costituzione, che «da un lato, ne giustificano e ne legittimano il compimento 

e, dall’altro, limitano “dall’interno” il potere autonomo». Così L. DI BONA, op. cit., 

108, la quale avverte del pericolo di incorrere in un equivoco: «quello che importa 

confusione tra le istanze affatto diverse di libertà e libertarismo; tra i concetti di 

volontà e volontarismo o, ancora, tra il riconoscimento dell’autonomia privata, da 

un lato, e la configurazione della stessa come intangibile dogma dall’altro». 

108 La circostanza che il consenso informato trovi il suo fondamento nella 

Costituzione, in particolare negli articoli 2, 13 e 32, pone in risalto la sua funzione 

di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e 

quello alla salute. Ogni individuo ha il diritto ad essere curato, ma ha anche quello 

di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del 

percorso terapeutico cui può essere sottoposto, oltre che alle eventuali terapie 

alternative. Le informazioni devono essere esaurienti proprio per garantire una 

scelta libera e consapevole da parte del paziente. In questi termini si è espressa 

Corte cost. 23/12/2008, n. 438, cit. V. anche Trib. Torino, 16/01/2013, in 

www.iusexplorer.it. 

Sul consenso come presupposto di liceità del trattamento medico cfr. Cass. pen. 

14/02/2006, n. 11640, in Riv. pen., 2/2007, 229. 

http://www.iusexplorer.it/
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riserva di legge, prevede il trattamento sanitario obbligatorio. Anche 

la legislazione ordinaria, che riconosce il potere di compiere atti di 

disposizione del proprio corpo in deroga a quanto disposto dall’art. 5, 

pone limiti per lo svolgimento delle relative attività109 oggetto di 

penetranti controlli pubblici, limiti imposti al potere di agire dei 

singoli e strumentali alla soddisfazione degli interessi meritevoli di 

tutela che non sono solo quelli dei singoli.  

La particolare natura degli interessi coinvolti negli atti di 

disposizione del corpo, poiché volti a tutelare la salute, la dignità e la 

personalità umana, ha indotto l’ordinamento a riconoscerne lo ius se 

poenitendi ad nutum, cioè senza addurre alcuna motivazione, fino al 

momento immediatamente precedente la materiale esecuzione della 

prestazione110. La revocabilità non priva le fattispecie a contenuto 

non patrimoniale di qualsiasi efficacia impegnativa, che ne risulta 

solo «affievolita»111, nel senso che occorre effettuare di volta in volta 

un bilanciamento dei contrapposti interessi egualmente rilevanti a 

mantenere e revocare il vincolo. La circostanza che l’ordinamento 

riconosca il diritto di revocare il consenso prestato a tutela di 

interessi esistenziali non significa che non debba essere assicurata 

protezione adeguata all’affidamento del destinatario diretto dell’atto 

dispositivo. In ipotesi di ripensamento del titolare del diritto è 

possibile garantire la protezione dell’altrui affidamento attribuendo 

al soggetto revocante la responsabilità non per essersi sottratto 

all’esecuzione della prestazione, «bensì per non aver sufficientemente 

ponderato la propria determinazione volitiva nella fase precedente la 

                                                           
109 L. DI BONA, op. cit., 110. 

110 La facoltà di revocare il consenso rappresenta una «modalità d’essere» 

del principio di autodeterminazione. Così D. PIRILLI, Solidarietà e “dono nei 

trapianti tra viventi”, in Persona e mercato, 2/2013, 143. 

111 L’aggettivo è utilizzato da L. DI BONA, op. cit., 126. 



 
n. 2/2015  

 

145 
 

formale manifestazione del consenso ed aver quindi arrecato un 

danno, con l’inatteso ripensamento, al destinatario dell’atto 

dispositivo»112. Il promittente di una prestazione attinente alla sfera 

esistenziale e dunque personalissima non può essere obbligato ad 

eseguirla, ma potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni 

provocati per aver ingenerato un legittimo affidamento nell’altra 

parte.  

 

 

7. L’incommerciabilità. 

 

Ed ancora, è sul rispetto del valore della dignità umana che si fonda  

il principio di incommerciabilità e dunque l’esplicito divieto di fare 

del corpo umano e delle sue parti fonte di lucro113, sancito, oltre che 

                                                           
112 In tal senso ancora L. DI BONA, op. cit., 195. L’A. sostiene la rilevanza, 

anche nelle fattispecie non patrimoniali, del principio dell’affidamento che, insieme 

a quello di correttezza e buona fede, sarebbe espressione del dovere di solidarietà 

ex art. 2 Cost., valore primario nel nostro ordinamento e che rileva in ogni 

rapporto, indipendentemente dal suo carattere patrimoniale (p. 190). 

113 Il principio di gratuità, che opera nelle relazioni personali ed affettive, 

serve a diversificare i piani su cui si pongono i rapporti di mercato e le relazioni 

affettive. Cfr. A. GALASSO, Biotecnologie e atti di disposizione del corpo, cit., 933 ss. 

e ID., Il principio di gratuità, in Riv. crit. dir. priv., 2001, 203. 

Sul principio di gratuità quale fondamento del moderno statuto giuridico della 

persona fisica v.: P. MOROZZO DELLA ROCCA, Autonomia privata e prestazioni senza 

corrispettivo, Torino, 2004, 98 ss.; G. FERRANDO, Il principio di gratuità, 

biotecnologie e “atti di disposizione del corpo”, in Eur. Dir. priv., 2002, 761 ss.; D. 

MESSINETTI, Principio di gratuità e atti di disposizione del proprio corpo, in A. 

BELVEDERE – C. GRANELLI (a cura di), Confini attuali dell’autonomia privata, 

Padova, 2001, 1 ss.; ID., Persona e destinazioni solidaristiche, in Riv. crit. dir. 

priv., 1999, 493 ss; M.C. VENUTI, Atti di disposizione del corpo e principio di 

gratuità, in Dir. fam., 2001, 827 ss. 
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in specifiche norme interne in materia di atti di disposizione del 

corpo a favore di terzi114, dall’art. 3 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea, dall’art. 21 della Convenzione di 

Oviedo sulla protezione dei diritti umani nell’ambito della medicina e 

della biologia e dall’art. 4 della Dichiarazione universale sul Genoma 

umano e i diritti dell’uomo, adottata dall’UNESCO l’11 novembre 

1997. 

Tale proibizione non dipende dalla natura del corpo e delle sue parti, 

bensì dal loro essere riferiti alla persona e l’inerenza a quest’ultima 

nella sua interezza impedisce che le singole componenti il corpo 

vengano assimilate a qualsiasi altra merce115 e si giustifica per una 

serie di ragioni116. In primo luogo, la prospettiva personalistica e 

solidaristica propugnata soprattutto dal legislatore costituzionale, in 

netta contrapposizione con quella utilitaristica dell’ordinamento, 

valuta inconcepibile una considerazione del corpo umano in termini 

                                                           
114 In particolare, al principio di gratuità si riferiscono le leggi sulla 

donazione del sangue e di plasmaderivati (legge 4 maggio 1990, n. 107: art. 1, 

commi 2, 4; art. 2, comma 1; art. 3, comma 1; art. 17, commi 1 e 3) e sulle attività 

trasfusionali (l’art. 4 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, rubricato «Gratuità del 

sangue e dei suoi prodotti», dispone che il sangue umano non è fonte di profitto; 

l’art. 17 del d.lgs. 20 dicembre 2007, n. 261, sulla raccolta e lavorazione del sangue 

umano, si occupa della donazione volontaria e gratuita del sangue). Negli stessi 

termini si esprimono le norme in materia di trapianto del rene (l. 26 giugno 1967,  

n. 458) e parziale del fegato tra persone viventi (l. 16 dicembre 1999, n. 483). 

Cfr. L. DI BONA, op. cit., 206.  

La gratuità è ora richiamata anche dall’art. 1 della legge 167 del 2012 sui trapianti di 

polmone, pancreas e intestino. V., per un commento alla legge da ultimo 

richiamata, M. CICORIA, La l. n. 167 del 2012: ancora sul dono, in Giust. civ., 

9/2013, 463 ss.  

115 S. RODOTÀ, Il corpo “giuridificato”, cit., 56. 

116 Evidenziate in più occasioni dalla dottrina. A tal proposito L. DI BONA, 

op. cit., 206 ss. 
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di bene economicamente valutabile (art. 810), suscettibile di scambio 

e dunque potenziale oggetto di cessione a fronte del pagamento di 

una somma di denaro o con altra prestazione valutabile 

economicamente117. 

La gratuità garantisce la spontaneità dell’atto e la libertà del consenso 

ed evita qualsiasi forma di coercizione indiretta della libertà di 

autodeterminazione118. 

Gli accordi posti in essere in violazione del principio in esame sono 

illeciti119. Gli atti di disposizione del corpo, dunque, estranei alla 

logica dello scambio risultano altresì incompatibili con lo schema 

della corrispettività nel senso che la prestazione, caratterizzata dalla 

non patrimonialità e oggetto della disposizione, non può essere posta 

in relazione di interdipendenza funzionale con un’altra prestazione, 

sia patrimoniale che non patrimoniale120  e ciò per la funzione 

solidaristica che qualifica l’attribuzione non patrimoniale. Ed inoltre 

la controprestazione, per quel che ci riguarda, finirebbe per 

                                                           
117 «In altri termini, essendo legislativamente concepito in una logica di 

solidarietà, e dunque necessariamente funzionalizzato alla causa altruistica, l’atto 

di disposizione del corpo in favore di terzi rinviene nella gratuità la propria 

essenziale condizione di liceità». Così L. DI BONA, op. cit., 208. 

118 V. P. MOROZZO DELLA ROCCA, op. cit., 100 e G. FERRANDO, Il principio di 

gratuità biotecnologie e atti di disposizione del corpo, cit., 779.) 

A. NICOLUSSI, Autonomia privata e diritti della persona, in Enc. dir., Milano, 

Annali, IV (2011), 144, guarda alla gratuità come all’indice più sicuro della 

disponibilità a sacrificare un diritto.  

119 «Tali convenzioni rendono infatti “oneroso” un tipo di “acquisto” che, 

nelle fattispecie espressamente disciplinate, il legislatore ha concepito come 

essenzialmente gratuito e – di più – legittimato soltanto a questa condizione». 

Ancora L. DI BONA , op. cit., 209 s. 

120 La dottrina parla di «assoluta incompatibilità» tra l’atto dispositivo a 

contenuto non patrimoniale e un assetto sinallagmatico degli interessi. V. L. DI 

BONA, op. cit., 214. 
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pregiudicare la spontaneità del consenso, incidendo sulla decisione 

del disponente o donatore121. 

La negazione dello scambio, quale condizione di ammissibilità degli 

atti di autodeterminazione nell’utilizzo del corpo e delle sue parti, 

non esclude l’eventualità che il beneficiario compensi 

spontaneamente e liberamente il proprio benefattore nelle forme 

della donazione remuneratoria122; né possono considerarsi illecite 

forme di indennizzo per la diminuzione patrimoniale subita dal 

donatore a causa dell’intervento, come il rimborso delle spese medico 

– chirurgiche, il mancato guadagno durante la convalescenza e tutti i 

danni subiti in conseguenza, ad esempio, di un prelievo123. Occorre 

rispettare i limiti di liceità fissati per gli atti di disposizione del 

proprio corpo dal legislatore nazionale e sovranazionale e garantire la 

libertà individuale soprattutto riconoscendo il potere di revoca.   

                                                           
121 Appare difficile garantire l’elemento della spontaneità nel trapianto tra 

viventi c.d. crossover, trattandosi di donazioni simultanee di organi tra più soggetti 

appartenenti a diverse coppie di donatori e di riceventi. A tale proposito: D. PIRILLI, 

op. cit., 145; M. CICORIA, Profili del dono nel Diritto privato, in Giust. civ., 6/2010, 

280; L. D’AVACK, Trapianto da vivente crossover:aspetti etici e giuridici, in Dir. 

fam. pers., 2006, 1509 ss. 

122 P. MOROZZO DELLA ROCCA, op. cit., 98. 

123 L. DI BONA, op. cit., 215 s. e P. MOROZZO DELLA ROCCA, op. cit., 98. 

Evidenzia la Ferrando (op. ult. cit., 783) che gratuità non significa solo assenza di 

corrispettivo, essendo possibile prevedere un compenso per i disagi affrontati e le 

spese sostenute, ma «in primo luogo disponibilità solidale e assenza di 

professionalizzazione del volontario». Questo per evitare che il peso della 

sperimentazione ricada sulle fasce deboli della popolazione e per garantire la 

libertà e la dignità della persona. 
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In questa materia l’Europa (e non solo) sposa il principio di gratuità 

degli atti di disposizione del corpo124 a tutela dei diritti inviolabili 

dell’uomo e per garantire la libertà di autodeterminazione e la scelta 

di politica del diritto fatta dal legislatore italiano nel senso della 

gratuità dell’atto di disposizione trova il suo riscontro proprio nelle 

fonti sovranazionali125. Occorre, però, precisare, anche in 

considerazione della pluralità di regimi del corpo e delle sue parti126, 

che il principio sancito dall’art. 3, comma 2, lett. c), della Carta di 

Nizza e dall’art. 21 della Convenzione di Oviedo non esclude 

l’esistenza di profili patrimoniali dei diritti della personalità127, ma le 

condizioni di operatività sono diverse da quelle che tradizionalmente 

caratterizzano i rapporti patrimoniali128.  

                                                           
124 Cfr. F. GIGLIOTTI, Prestazione contraria al buon costume. Art. 2035, cit., 

182 ss.  

125 V. G. RESTA, op. cit., 814. 

126 «Non ogni parte del corpo, anche se unita all’insieme, è con eguale intensità 

luogo, segno, esperienza dell’Io». Così P. ZATTI, op. ult. cit., 66. 

127 A tale proposito: R. SACCO  – G. DE NOVA, Il contratto, in Tratt. Dir. civ. 

SACCO, II, 1993, 48, Torino; M. RICOLFI, Questioni in tema di regime giuridico dello 

sfruttamento commerciale dell’immagine (nota a Cass. n. 4785 del 2 maggio 1991 e 

n. 4031 del 16 aprile 1991), in Nuova giur. civ. comm., 1/1992, 51 ss. 

Occorre capire cosa si intende per divieto di fare del corpo umano (e delle sue parti) 

fonte di lucro. Ancora G. RESTA, op. cit., 817 ss., evidenzia il duplice significato della 

formula «extrapatrimonialità del corpo». Il primo significato attiene al profilo 

dell’appartenenza, nel senso che il corpo, i suoi elementi e prodotti non possono 

costituire oggetto di un diritto patrimoniale; il secondo significato attiene al profilo 

della circolazione, evocato dal concetto di gratuità, nel senso che 

l’extrapatrimonialità si esprime nel divieto di corrispettivo, nella nullità delle 

convenzioni che hanno l’effetto di attribuire un valore patrimoniale al corpo 

umano, ai suoi elementi e prodotti.  

128 È corretto sostenere che l’uomo non possa essere considerato 

completamente estraneo ai meccanismi del commercio giuridico, anche se 
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8. Riflessioni conclusive. 

 

Alla luce dell’analisi fino a qui condotta sulle questioni in tema di atti 

di disposizione del corpo emerge (nell’ottica attuale della c.d. 

«globalizzazione» la constatazione potrebbe apparire scontata, ma 

certamente non scontate né auspicabili sono le conseguenze che ne 

possono derivare sul piano della tutela dei diritti fondamentali) 

l’inadeguatezza della sola normativa interna a definire la questione 

circa il «regime di appartenenza e di circolazione del corpo» e la 

necessità di considerare una molteplicità di regole e di principi di 

fonte sovranazionale129. 

                                                                                                                                                    
l’autonomia negoziale che viene riconosciuta in questo campo non può prescindere 

dal coinvolgimento di valori e diritti fondamentali. Cfr. P. D’ADDINO SERRAVALLE, 

Corpo (commercializzazione del), cit., 559 e A. DE VITA, Delle persone e della 

famiglia, in Comm. cod. civ. SCIALOJA - BRANCA, Bologna – Roma, 1988, 546. 

Non è possibile trascurare l’attitudine delle parti staccate a soddisfare esigenze e 

bisogni umani; nello stesso tempo occorre evitare che lo scioglimento di legami con 

la persona conduca a  sfruttamenti lesivi della dignità. V. ancora P. D’ADDINO 

SERRAVALLE, Corpo, cit., 553, secondo cui l’ampliamento del potere di 

autodeterminazione e la varietà e complessità delle relazioni che si possono 

determinare sollecitano i giuristi ad individuare le possibili esplicazioni 

dell’autonomia privata in campo personale ed esistenziale e la natura degli atti 

attraverso cui si esplica (p. 547). 

129 «Al giurista che osserva la relazione con il corpo si apre un panorama 

incomparabile rispetto anche al recente passato. Un vasto repertorio di norme – 

che nascono dalle fonti internazionali e sopranazionali, dalle leggi, dalle fonti 

deontologiche, dalla giurisprudenza – forma uno “statuto del corpo” che 

continuamente evolve». Così P. ZATTI, Di là dal velo della persona fisica. Realtà del 

corpo e diritti “dell’uomo”, cit., 85. 

Cfr. G. RESTA, op. cit., 809, secondo cui «la materia del corpo è infatti una di quelle 

maggiormente incise dal fenomeno del decentramento su scala sovranazionale dei 
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La complessità dell’ordinamento130 – che emerge con tutta evidenza 

nella fase interpretativa volta ad individuare la disciplina del caso 

concreto all’interno del variegato quadro normativo - ha reso fin qui 

necessario il confronto fra le fonti nazionali (codice civile, 

Costituzione e discipline settoriali contenute nella legislazione 

speciale) nella definizione dei diritti e delle libertà fondamentali e 

necessita ora di una riflessione sulle dinamiche esistenti fra il citato 

diritto interno e le fonti sovranazionali che si occupano della tutela 

giuridica della persona umana131, in particolare sull’interazione132 tra 

l’ ordinamento nazionale e quello comunitario. 

La Convenzione sui diritti umani e sulla biomedicina (Oviedo, 1997), 

la Dichiarazione Unesco sul genoma umano (1997), la Dichiarazione 

Universale sulla Bioetica e i Diritti Umani (UNESCO, 2005) e la Carta 

di Nizza, tutte formulate secondo la tecnica della legislazione per 

principi, attribuiscono ai giudici ampi margini di valutazione e di 

apprezzamento; i principi generali che si formano in tali contesti 

                                                                                                                                                    
processi nomopoietici, con una continua sovrapposizione tra regole di hard law e 

regole di soft law ed una conseguente notevole complicazione del sistema delle 

fonti del diritto». A tale proposito E. PALMERINI, Le frontiere del biodiritto, in Liber 

amicorum per Francesco D. Busnelli. Il diritto civile tra principi e regole, Milano, 

1/2008, 275 ss.  

130 P. PERLINGIERI,  Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il 

sistema italo - comunitario delle fonti, cit., 187 ss. 

131 M. BESSONE – G. FERRANDO, Persona fisica, a) Diritto privato, in Enc. 

dir., Milano XXXIII (1983), 193 ss. e spec. 196 ss.  

132M.C. VENUTI, Integrità della persona e multietnicità, in A. GALASSO, 

Diritti fondamentali e multietnicità, cit., 209 s., definisce l’interazione riferita alla 

Carta di Nizza in termini di «un moto pendolare» che influisce sull’individuazione e 

sull’estensione da attribuire a diritti e libertà. A differenza di quel che avviene con 

regolamenti e direttive l’operatività non è solo o prevalentemente in linea 

discendente, cioè dal diritto comunitario a quello degli Stati di destinazione, ma è 

reciproca.  
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(diversi dunque da quello nazionale133) fungono senz’altro da collante 

fra gli ordinamenti134e rappresentano certamente un valido 

strumento per superare le incertezze nella regolamentazione del caso 

concreto. 

A questo punto occorre inquadrare tali principi all’interno della 

gerarchia delle fonti, che non ci appare più quel «sistema ordinato, 

lineare e gerarchicamente organizzato» 135 descritto nei testi di Diritto 

privato e di Diritto costituzionale. Ciò anche a seguito della 

progressiva «destatualizzazione del diritto»136 nel senso appunto 

della non esclusiva riconducibilità allo Stato delle fonti normative137. 

                                                           
133 Secondo A. FALZEA, op. ult. cit., 471, ciò avviene per un duplice ordine di 

ragioni: «la profonda trasformazione del tipo odierno di società, dai modi di una 

organizzazione politica e culturale rigidamente chiusa e tendenzialmente 

autarchica, a quelli di una organizzazione politica e culturale progressivamente 

aperta ed essenzialmente relazionale»; «l’affievolimento delle note distintive delle 

culture locali e l’intensificazione del loro processo di uniformazione».  

Cfr. altresì A. TRABUCCHI, Regole di diritto e principi generali del diritto 

nell’ordinamento comunitario (Relazione al Convegno dei Lincei sui Principi 

generali del Diritto del 27-29 maggio 1991), in Riv. dir. civ., 1/1991, 511 ss. 

134 V. A. RUGGERI, Carte internazionali dei diritti, Costituzione europea, 

Costituzione nazionale: prospettive di ricomposizione delle fonti in sistema 

(Relazione all’incontro di studio su La giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell’uomo, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Roma 28 

febbraio – 2 marzo 2007), in www.forumcostituzionale.it, 1.  

135 A. SANTOSUOSSO – S. AZZINI, Scienza, tecnologia e gli attuali flussi 

giuridici transnazionali, in S. RODOTÀ. e M.C. TALLACCHINI (a cura di), Ambito e 

fonti del biodiritto, Trattato di biodiritto, diretto da S. RODOTÀ e P. ZATTI, Milano, 

2010, 740. Di particolare interesse i risultati provvisori di una ricerca in corso 

presso il Centro di Ricerca Interdipartimentale ECLT, Università degli Studi di 

Pavia (dott.ssa Sara Azzini), a cui si fa riferimento nel lavoro appena citato (p. 739 

ss.). 

136 V. N. LIPARI, op. cit., 488. 

http://www.forumcostituzionale.it/
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U. BRECCIA, Immagini della giuridicità contemporanea tra disordine delle fonti e 

ritorno al diritto, in Pol. dir., 2006, 361 ss., evidenzia il «disordine delle fonti». 

137 A riprova di quanto appena affermato basti confrontare le diverse 

opinioni della dottrina sui rapporti tra il diritto europeo ed internazionale e la 

Costituzione italiana: per alcuni autori quest’ultima sarebbe gerarchicamente 

sovraordinata al primo; altri effettuano una valutazione in senso esattamente 

opposto; altri ancora reputano i Trattati istitutivi dell’Unione europea 

sovraordinati alla Costituzione, ma subordinati ai principi costituzionali 

fondamentali. La stessa Costituzione - legislazione formulata per principi come il 

diritto europeo e quello internazionale - non è oggetto di considerazione unitaria da 

parte della dottrina dato che, secondo alcuni, i diritti fondamentali andrebbero 

collocati gerarchicamente su un gradino più elevato rispetto alle c.d. regole 

costituzionali ordinarie. 

Più precisamente, secondo P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Napoli, 

30/2007, «la specificità dell’ordinamento comunitario non sottrae le fonti 

comunitarie al vincolo della legalità e della legittimità dello stato italiano, 

altrimenti la loro forza normativa non avrebbe alcuna giustificazione all’interno del 

territorio nazionale». Cfr.: A. PIZZORUSSO – S. FERRERI, Le fonti del diritto italiano, 

1, Le fonti scritte, in Trattato di diritto civile, diretto da R. SACCO, Torino, 1998, 

397 ss.; A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 2004, 31; G. IUDICA – P. 

ZATTI, Linguaggio e regole del diritto privato, Padova, 2014, 13.  

F. GALGANO, Diritto privato, Padova, 2004, 37, colloca il Trattato istitutivo della 

Comunità Europea ed i regolamenti emanati dal Consiglio della Comunità 

riguardanti le materie fissate dal Trattato ad un livello sovraordinato rispetto alle 

fonti del diritto interno, anche costituzionali, in ragione della limitazione della 

sovranità nazionale consentita dal nostro Paese ex art. 11 della Costituzione. 

Secondo G.U. RESCIGNO, Note per la costruzione di un nuovo sistema delle fonti, in 

Diritto pubblico, 3/2002, 769 s., sia i trattati che il diritto comunitario fondato sui 

trattati possono derogare alla Costituzione italiana, con il limite delle norme 

costituzionali che tutelano i diritti inalienabili dell’uomo e di quelle che 

costituiscono principi costituzionali fondamentali dell’ordinamento italiano. Al 

vertice della gerarchia starebbe l’art. 11 della Costituzione; subito dopo i diritti 

inalienabili dell’uomo ed i principi fondamentali ricavabili dalla Costituzione; al 

terzo posto i trattati istitutivi e regolativi dell’Unione europea; al quarto posto il 

diritto derivato dai trattati; e poi la Costituzione (p. 772).  
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La coesistenza e l’intersecarsi di fonti nazionali, costituzionali, 

europee e internazionali, il ricorso da parte dei giudici al metodo 

comparativo138oltre che la questione sul ruolo del diritto 

giurisprudenziale139 costituiscono il centro del problema a cui 

potrebbe forse ovviarsi ammettendo un’interazione orizzontale tra le 

                                                                                                                                                    
Per una considerazione unitaria della Costituzione v.: F. GALGANO, op. cit., 34; G. 

IUDICA – P. ZATTI, op. cit., 10; P. PERLINGIERI, op. cit., 29. Contra P. RESCIGNO, op. 

cit., 772 e A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, 

2013, 26 s. 

Secondo A. SANTOSUOSSO – S. AZZINI, op. cit., 741, la valutazione difforme della 

Costituzione sarebbe la dimostrazione della coesistenza nel nostro ordinamento di 

principi giuridici differenti «(o norme di grado superiore con funzione ordinante il 

sistema), ciascuno dei quali è valido e capace di ordinare gerarchicamente le fonti 

normative secondo una logica propria, che è diversa e talora incompatibile con 

quella degli altri principi». 

138 In campo biogiuridico è frequente l’uso giurisprudenziale della 

comparazione, espressione utilizzata con riferimento alla prassi di ricorrere ad 

esperienze giuridiche straniere nel processo di concretizzazione dei principi 

fondamentali, per interpretare, applicare, adattare e completare il diritto nazionale 

soprattutto quando quest’ultimo appare incompleto, poco chiaro, contraddittorio o 

obsoleto. Nel caso Englaro, ad esempio, la Cassazione (16 ottobre 2007, n. 21748, 

con nota critica di F. GAZZONI, Sancho Panza in Cassazione (come si riscrive la 

norma sull’eutanasia, in spregio al principio di divisione dei poteri), in Dir. fam. 

pers., 2008, 107 ss.) ha utilizzato il metodo comparatistico, avendo richiamato a 

supporto della propria decisione legislazioni e precedenti di paesi stranieri. Cfr. G. 

SMORTO, L’uso giurisprudenziale della comparazione, in Eur. Dir. priv., 2010, 223 

ss. e R. CONTI, op. cit., 163 ss. 

139 Questione considerata da sempre «nucleo centrale di qualsiasi 

riflessione sul diritto, saldandosi inevitabilmente con il tema dell’interpretazione 

giuridica, intesa come necessario momento di raccordo tra la fredda staticità 

dell’enunciato e la viva realtà di un’esperienza sociale soggetta al divenire della 

storia». Così N. LIPARI, Il ruolo del giudice nella crisi delle fonti del diritto, in Riv. 

trim. dir. proc. civ., 2009, 479. 
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fonti a discapito del metodo gerarchico staticamente inteso140. Questo 

consentirebbe al singolo giudice, chiamato a decidere il caso concreto 

applicando l’insieme dei principi e delle regole individuati, di 

effettuare  il bilanciamento dei valori  derivanti dai diritti inviolabili e 

dalle libertà fondamentali, riconosciuti anche in fonti sovranazionali 

(quali la Carta di Nizza e la Convenzione di Oviedo) e che nel caso 

specifico potrebbero garantire il livello maggiore di protezione 

rispetto alle altre fonti141. 

Il timore che le fonti esterne, internazionali e comunitarie, ledano 

valori fondamentali dell’ordinamento costituzionale e diritti 

fondamentali dell’uomo può essere confinato tra le ipotesi di studio 

considerando che la Carta di Nizza (art. 53) e la Convenzione sui 

diritti umani e sulla biomedicina (art. 27) stabiliscono che nessuna 

                                                           
140 Secondo A. RUGGERI, op. cit., 7 , la soluzione più adatta «all’uguale 

bisogno di affermazione di tutti (il corsivo è dell’Autore) i principi fondamentali» è 

quella che porta al bilanciamento dei valori in campo a seconda dei casi «e, laddove 

questo non possa oggettivamente aversi, alla momentanea prevalenza di un valore 

sull’altro, ferma restando la possibilità di ricercare sintesi assiologiche 

diversamente connotate per casi parimenti diversi».   

141 Ancora A. RUGGERI, op. loc. cit., sostiene che l’eventuale soggezione, se 

necessaria, del diritto costituzionale al diritto internazionale consuetudinario ed al 

diritto comunitario non costituisce una menomazione del primo, ma la sua piena 

realizzazione. 

La problematicità di una tale soluzione è stata rilevata dai più volte citati A. 

SANTOSUOSSO – S. AZZINI, op. cit., 747, secondo cui il principio della maggiore 

protezione potrebbe portare a sacrificare la nostra Costituzione su questioni 

particolarmente delicate come quella dell’ammissibilità nel nostro ordinamento del 

matrimonio fra persone dello stesso sesso e, nel caso specifico, far prevalere l’art. 9 

della Carta di Nizza («Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono 

garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio») 

sull’interpretazione dell’art. 29 Cost. nel senso della  bisessualità quale presupposto 

essenziale del matrimonio. Cfr. V. SCALISI, Interpretazione e teoria delle fonti nel 

diritto privato europeo, cit., 433. 
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norma in esse contenuta possa essere interpretata come limitativa o 

lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti 

«dal diritto dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni 

internazionali delle quali l’Unione, la Comunità o tutti gli Stati 

membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea 

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e 

dalle costituzioni degli Stati membri»142. 

                                                           
142 Cfr. a tale proposito A. SANTOSUOSSO – S. AZZINI, op. cit., 744 e A. 

CARDONE, Diritti fondamentali (tutela multilivello dei), in Enc. dir., Milano, 

Annali, IV (2011), 368. 
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MARIA LAURA GUARNIERI
 

 

La circolazione delle sentenze di condanna alla luce del 

regolamento n. 1215/2012. Sistemi di esecuzione e 

riconoscimento a confronto. 

 

 

SOMMARIO: 1. La ratio del regolamento n. 1215/2012. – 2. La 

semplificazione delle procedure intermedie e l’abolizione dell’exequatur. – 3. La 

Convenzione di Bruxelles. – 4. Il regolamento Bruxelles I. – 5. Il titolo esecutivo 

europeo. – 6. Il regolamento Bruxelles I bis. – 7. I regolamenti n. 1896/2006 e n. 

861/2007. – 8. Sovrapposizioni e interferenze tra i regolamenti europei.   

 

 

1. La ratio del regolamento n. 1215/2012  

 

Dal 10 gennaio 2015 trova applicazione nello spazio giudiziario 

europeo il reg. n. 1215/20121 che riforma il sistema di esecuzione e 

                                                           
 Assegnista di ricerca in Diritto Processuale Civile, Università “Magna 

Græcia” di Catanzaro. 

1 Il regolamento è entrato in vigore il 12 dicembre 2012 e trova 

applicazione, a norma dell’art. 66, ai titoli esecutivi formati successivamente alla 

data del 15 gennaio 2015 (sul punto, più diffusamente v. par. 8). Tra i primi 

commentatori della riforma: M. DE CRISTOFARO, The abolition of exequatur 

proceedings: speeding up the free movement of judgement while preserving the 

rights of the defense, in F. POCAR, I. VIARENGO, F. C. VILLATA (a cura di), Recasting 

Brussels I, Padova, 2012, 353; A. LEANDRO, Prime osservazioni sul regolamento 

(UE) n. 1215/2012 (“Bruxelles I Bis), in Giusto proc. civ., 2013, 583; E. 
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riconoscimento delle decisioni straniere2, sinora governato dal reg. n. 

44/2001. 

Per effetto delle modifiche apportate dal regolamento 

Bruxelles I bis, si è introdotto in Europa un regime di automatica 

circolazione delle sentenze di condanna, che permette al creditore di 

accedere in via immediata alla tutela esecutiva nell’ordinamento del 

debitore sulla base di una certificazione di esecutività conseguita 

nello Stato di provenienza. 

La novella interviene in un settore (la materia civile e 

commerciale), dove già si contendono il campo una pluralità di 

strumenti processuali che condividono con il reg. n. 1215/2012 

l’obiettivo di favorire la tutela dei crediti transfrontalieri attraverso la 

libera circolazione dei titoli esecutivi. Il riferimento va ai regolamenti 

n. 805/2004, n. 1896/2006 e n. 861/2007, che istituiscono 

rispettivamente il titolo esecutivo europeo, l’ingiunzione europea di 

pagamento ed il procedimento per controversie di modesta entità. 

                                                                                                                                                    
D’ALESSANDRO, Il titolo esecutivo europeo nel sistema del regolamento n. 

1215/2012, in Riv. dir. proc., 2013, 1044; M. FARINA, Per una prima lettura del 

regolamento “Bruxelles I bis”: il nuovo regime in tema di esecutività delle sentenze 

straniere, in http://aldricus.com/2013/01/13/farina-exequatur/; C. SILVESTRI, 

Recasting Bruxelles I: il nuovo regolamento n. 1215 del 2012, in Riv. trim. dir. 

proc. civ., 2/2013, 677; O. LOPES PEGNA, Il regime di circolazione delle decisioni nel 

regolamento (UE) n. 1215/2012 (“Bruxelles I-bis”), in Riv. dir. int., 4/2013, 1206. 

2 La riforma interessa più ampiamente la circolazione dei titoli esecutivi in 

materia civile e commerciale ed investe altresì la circolazione degli atti pubblici e 

delle transazioni. Nel testo che segue si farà riferimento alle decisioni giudiziarie, 

sebbene con argomentazioni estensibili alla generalità dei titoli esecutivi, quindi 

anche agli atti pubblici e alle transazioni. L’attenzione sarà, inoltre, concentrata 

sulla circolazione degli effetti esecutivi delle sentenze, dal momento che gli effetti 

dichiarativi e costitutivi già beneficiano di un regime di circolazione automatico in 

forza dell’art. 26 Conv. Bruxelles 1968. 
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Invero, l’esigenza di garantire una rapida attuazione dei diritti 

di credito costituisce il motore della cooperazione giudiziaria e la 

ragione di fondo che spinge il legislatore europeo a potenziare le 

tecniche di esecuzione e riconoscimento3. Se si osservano le 

implicazioni giuridiche ed economiche che reca con sé il problema 

dei debiti impagati, la ratio dell’intervento normativo è ancor più 

evidente.  

Sul piano giuridico, per comprendere il fenomeno in ogni sua 

sfaccettatura è opportuno esaminarlo quantomeno da una duplice 

prospettiva: quella del creditore che non dispone del titolo esecutivo 

ed intende agire nei confronti di un debitore domiciliato all’estero, e 

quella del creditore che ha già conseguito il titolo all’interno del 

proprio ordinamento, ma vuole intraprendere l’esecuzione forzata in 

uno Stato membro diverso, là dove il debitore si è trasferito o 

possiede beni suscettibili di pignoramento. 

Nella prima situazione l’iniziativa del creditore nel paese 

straniero è frustrata dalle difficoltà insite in una prassi giudiziaria 

                                                           
3 Sulle misure europee per il recupero dei crediti transfrontalieri si 

segnalano, tra gli altri, i seguenti scritti: P. DE CESARI, M. FRIGESSI (a cura di), La 

tutela transnazionale del credito, Torino, 2007; C. DE PASCALE, P. MACIOCCHI (a 

cura di), Tempi più brevi per il recupero dei crediti e la definizione delle liti fino a 

duemila euro, in Guida al diritto – Dossier, 1/2009, 3; C. O. GARCÌA-CASTRILLÒM, 

Cooperaciòn sudicia civil en la Uniòn Europea. El cobro de las deudas, Madrid, 

2007; E. GUINCHARD, Faut-il encor payer ses dettes? Réponses en droit 

international privé communautaire, in Petites Affiches, 63/2006, 21; D. HECTOR, 

Les contentieux transfrontalières, in Actualités du droit, 1/2001, 7; K. 

VANDEKERCKHOVE, Créances incontestées, injonction de payer et demandes de 

faible importance: procédures européennes, in L’Observateur de Bruxelles 

65/2006, 6. 
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diversa dalla propria4, a cui si aggiungono le distanze geografiche ed i 

costi necessari per assicurarsi l’assistenza di un difensore all’estero5. 

Nella seconda ipotesi, sebbene la disponibilità del titolo 

avvantaggi il creditore, l’azione giudiziaria è aggravata dai costi e dai 

tempi delle procedure intermedie, indispensabili perché la decisione 

produca effetti oltre i confini entro i quali è stata pronunciata. 

Sul piano economico le ripercussioni di un sistema di accesso 

alla tutela del credito così complesso sono di immediata percezione: 

l’estraneità delle prassi giudiziarie e le procedure intermedie che 

pesano sull’esecuzione, rendono incerto il recupero dei crediti 

transfrontalieri, con inevitabili riflessi sul corretto funzionamento del 

mercato6. 

                                                           
4 Il Libro verde sul procedimento europeo di ingiunzione di pagamento e 

sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di 

controversie di modesta entità (COM(2002) 746 def. del 20 dicembre 2002) 

sintetizza e raccoglie la varietà di procedure che si singoli ordinamenti europei 

mettono in atto per far fronte all’inadempimento. Nel documento si distinguono gli 

Stati che affidano il recupero dei crediti a procedimenti sommari, inaudita altera 

parte, con funzione esecutiva, da quelli che, invece, dispongono di procedure a 

cognizione piena accelerate e semplificate. 

5 Un esame delle procedure nazionali funzionali alla tutela dei diritti di 

credito è svolto nell’opera di C. CRIFÒ, Cross-border enforcement of debts in the 

European Union: default judgements, summary judgements and orders for 

payment, Alphen Aan Den Rijn, 2009. Nell’opera l’autrice passa in rassegna i titoli 

giudiziari spendibili a fini esecutivi in alcuni Paesi europei quali, segnatamente, 

l’Italia, la Spagna, la Francia, la Germania l’Inghilterra e il Galles, senza peraltro 

trascurare i recenti prodotti della legislazione comunitaria in materia, quali il titolo 

esecutivo europeo e l’ingiunzione europea di pagamento. 

6 Il Libro Verde sopra citato, al par. 1.1. illustra chiaramente le 

ripercussioni del fenomeno sul piano economico. Se ne riporta di seguito uno 

stralcio: “È plausibile che una società operante in uno Stato membro in cui 
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Il quadro ora descritto rivela nell’ambito delle controversie 

transfrontaliere una cesura tra l’affermazione sostanziale dei diritti e 

l’efficacia degli strumenti di tutela, quasi l’apertura di un divario tra i 

diritti di credito e la loro effettiva realizzazione attraverso la tutela 

esecutiva7. 

Nella dottrina spagnola la condizione dei crediti 

transfrontalieri è fotografata con una espressione eloquente da 

Sandra García Cano, che richiama i “diritti a metà” 8, diritti, cioè, che 

                                                                                                                                                    
l'ordinamento giudiziario consente un recupero rapido ed efficace dei crediti gode 

di un vantaggio concorrenziale notevole rispetto ad un'azienda che svolga la sua 

attività in un contesto giudiziario che non offre rimedi altrettanto efficaci. Tali 

differenze potrebbero anche indurre le aziende a rinunciare all'esercizio del 

diritto, previsto dal trattato CE, di stabilirsi liberamente in altri Stati membri”. A. 

M. ROMITO, Il titolo esecutivo europeo per crediti non contestati e l’effettività della 

tutela giurisdizionale, in Studi int. eur., 1/2006, 122, espone ancora meglio gli 

effetti economici del problema, accennando a distorsioni nel gioco della 

concorrenza, dovute all’incertezza in cui versano gli operatori del commercio 

internazionale, che desistono dal concludere transazioni commerciali all’estero, nel 

timore che i propri diritti di credito non trovino riconoscimento anche in altri 

ordinamenti. 

7 L’attività giurisdizionale, deputata a supplire la mancanza dello spontaneo 

adempimento dell’obbligato (C. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, 

Torino, 2005, I, 11), dovrebbe attuare in via secondaria gli interessi sottesi alle 

norme sostanziali. Eppure, nel contesto europeo il diritto processuale sembra 

perdere la sua funzione ancillare, imbrigliato dai costi e dai ritardi delle procedure 

intermedie di riconoscimento. 

8 S. GARCÍA CANO, Estudio sobre el proceso monitorio europeo, Navarra, 

2008, 20. Così si esprime l’autrice richiamando le parole di J. Carrascosa González: 

“Los derechos de crédito existentes o creados en un Estado miembro son todavía 

“derechos a medias”, pues su realizaciíon efectiva en el Estado o Estados 

miembros donde deben ejecutarse, se ve sometida a todo al complejo entramando 

qui conlleva el llamado “coste internacional incrementado de las situaciones 

privadas internacionales”. 
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pur trovando consacrazione nei documenti comunitari, non trovano 

realizzazione in Stati diversi da quello di provenienza, affievoliti dai 

costi e dai ritardi che gravano sui procedimenti giudiziari. 

 In questo contesto il rafforzamento della libera circolazione 

delle decisioni ha rappresentato il mezzo per colmare il vallo tra il 

piano sostanziale e quello processuale, in vista di una tutela effettiva 

dei diritti di credito.  

Il risultato dell’azione comunitaria è stato duplice: da un lato, 

sono stati “europeizzati” i prodotti esecutivi nazionali, abilitandoli a 

circolare su tutto il territorio europeo; dall’altro, sono state 

“europeizzate” le procedure9, dando vita a titoli esecutivi europei 

“naturali” 10, in grado di circolare liberamente sul territorio 

comunitario senza bisogno di una dichiarazione di esecutività. Sul 

primo versante l’iniziativa delle Istituzioni è confluita nella creazione 

del titolo esecutivo europeo (reg. n. 805/2004), sul secondo versante 

l’intervento si è tradotto nella istituzione dell’ingiunzione europea di 

pagamento (reg. n. 1896/2006) e del procedimento per controversie 

di modesta entità (reg. n. 861/2007). 

Venendo ad occuparci del primo aspetto dell’azione europea, 

va detto che la riforma del 2012 ha potenziato gli strumenti volti a 

                                                           
9 L. FUMAGALLI, Il titolo esecutivo europeo per crediti non contestati nel 

regolamento comunitario n. 805/2004, in Riv. dir. int. priv. proc., 2006, 24 s., 

parla di europeizzazione delle procedure e degli effetti delle decisioni. 

10 Con l’aggettivo “naturali” la dottrina suole qualificare quei titoli che si 

originano all’interno di una procedura regolata da norme europee, allo scopo di 

distinguerli dai titoli confezionati negli ordinamenti nazionali ed investiti solo 

successivamente di efficacia esecutiva europea. L’espressione è impiegata da S. 

GARCÍA CANO, Estudio sobre el proceso monitorio europeo, cit., 17. (Più 

diffusamente sul punto, al par. 7). 
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conseguire una decisione esecutiva spendibile su tutto il territorio 

comunitario, in quanto da un lato, ha perfezionato il meccanismo di 

esecuzione coniato dal reg. n. 805/2004 per i crediti non contestati e, 

dall’altro, ha esteso questo stesso meccanismo alla generalità dei 

crediti transfrontalieri.  

Nelle pagine successive sarà analizzato il regime di 

circolazione dei provvedimenti di condanna, quale risulta 

dall’applicazione del reg. Bruxelles I bis. Senza entrare nel merito 

della procedura di esecuzione e riconoscimento, l’indagine sarà 

centrata sul conferimento della efficacia esecutiva alla decisione. 

Per far luce sul volto rinnovato del sistema di circolazione delle 

sentenze il lavoro prenderà le mosse dall’evoluzione normativa che 

ha condotto alla formazione del reg. n. 1215/2012, onde far emergere 

le correlazioni che si instaurano tra il regolamento Bruxelles I bis e gli 

altri strumenti coinvolti nell’attuazione del mutuo riconoscimento. 

Un breve spazio sarà dedicato, infine, a risolvere le interferenze che 

possono prospettarsi sul piano applicativo tra i diversi regolamenti. 

 

 

2. La semplificazione delle procedure intermedie e l’abolizione 

dell’exequatur  

 

Il regolamento n. 1215/2012 si inserisce nel processo di 

semplificazione delle procedure di delibazione e conduce alla piena 
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abolizione dell’exequatur, completando il percorso attuativo del 

mutuo riconoscimento delle decisioni civili11. 

Come noto, si deve alla Convenzione di Bruxelles del 1968 

l’immediato riconoscimento degli effetti dichiarativi e costitutivi delle 

sentenze straniere. Tuttavia,  nell’ambito della Convenzione gli effetti 

di condanna circolano ancora mediati da una procedura speciale che 

fa da filtro all’esecuzione transfrontaliera. Con il reg. n. 44/2001 il 

procedimento di exequatur viene alleggerito, ma permane un certo 

condizionamento alla libera circolazione delle decisioni. Il reg. n. 

1215/2012 abbatte l’ultimo residuo di un regime di circolazione 

costruito sul controllo del giudicato straniero: nel quadro delineato 
                                                           

11 Il principio del mutuo riconoscimento (o principio della reciproca 

fiducia) è il fulcro attorno al quale ruota la politica di cooperazione giudiziaria 

relativa alla circolazione delle decisioni. Viene in rilievo per la prima volta nel 

contesto della libera circolazione di cose, servizi e capitali, dove favorisce la 

creazione di un ambiente di reciproca fiducia, nel quale i fattori economici 

circolano attraverso i confini nazionali, senza incontrare restrizioni o limitazioni di 

sorta. Viene poi trapiantato in ambito processuale, dove funge da guida per la 

cooperazione giudiziaria e contribuisce alla costruzione di un regime di doverosa e 

reciproca fiducia nei prodotti giudiziali stranieri (full faith and credit). In 

applicazione del principio, il giudicato gode di un trattamento uniforme, anche ai 

fini esecutivi, in tutti gli Stati membri. La rilevanza del mutuo riconoscimento trova 

conferma in numerosi atti programmatici che lo celebrano come principio cardine 

sul quale edificare uno spazio europeo di giustizia. Tra i tanti basti citare il Progetto 

di programma relativo all’attuazione del principio del riconoscimento reciproco 

delle decisioni in materia civile e commerciale, (Gazz. Uff. Com. Eu., n. C12 del 

15/1/2001), il Programma di Tampere del 2 giugno 2004 (COM/2004/401 def.), il 

Programma di Stoccolma del 2009 (Gazz. Uff. Un. Eu., n. C115/01 del 4/5/2010). 

Di recente è stato richiamato anche dal Trattato di Lisbona ed elevato dall’art. 81 

TFU a principio guida della legislazione in materia di cooperazione giudiziaria 

civile. Oggi in tale settore, l'adozione di misure intese a ravvicinare le legislazioni 

degli Stati membri è consentita nella misura in cui sia funzionale ad una più 

intensa attuazione del principio della reciproca fiducia tra ordinamenti.  
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dalla riforma, anche gli effetti esecutivi sono riconosciuti 

automaticamente, in forza di una “presunzione di automatica 

riconoscibilità/eseguibilità” posta dal regolamento12.  

Per questa via il legislatore europeo segna il definitivo 

passaggio da un regime di cooperazione giudiziaria fondato sulla 

diffidenza verso il prodotto dell’attività giurisdizionale straniera ad 

un sistema di reciproca fiducia nell’amministrazione della giustizia13.  

I due contrapposti profili del sistema di circolazione delle 

decisioni riflettono un diverso grado di integrazione tra Stati membri 

ed UE: quanto meno intenso è il rapporto tra i singoli ordinamenti e 

l’ordinamento europeo, tanto più stringenti sono le condizioni alle 

quali è subordinata l’esecuzione delle decisioni straniere;  viceversa, 

quanto più forte è la cooperazione tra Stati, tanto minore è la 

resistenza dei confini nazionali di fronte all’attuazione dei titoli 

esecutivi stranieri14. 

                                                           
12 L’espressione appartiene a E. D’ALESSANDRO, Il titolo esecutivo europeo , 

cit., 1053. E’ bene precisare che la presunzione di automatica 

riconoscibilità/eseguibilità istituita dal regolamento è contemperata dalla 

possibilità che il debitore si attivi per paralizzare l’esecuzione, attraverso due 

rimedi: un’azione di accertamento negativo della riconoscibilità della sentenza e un 

giudizio di diniego dell’esecuzione (artt. 45 e 46, reg. n. 1215/2012).  

13 In tal senso C. TUO, Armonia delle decisioni e ordine pubblico, in Studi 

int. eur., 8/2013, 509, la quale si richiama a M. DE CRISTOFARO, The Abolition, cit., 

353 e ss. 

14 In proposito è stato osservato che nel sistema successivo al Trattato di 

Amsterdam occorre ragionare sul piano della tutela giurisdizionale come un 

ordinamento unitario, dove le giurisdizioni sono equivalenti e gli effetti delle 

decisioni sono identici (P. BIAVATI, Europa e processo civile, Torino, 2003, 132 e ss; 

ID., Notificazioni e Comunicazioni in Europa, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2/2002, 

502).  
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Per meglio cogliere la portata della riforma è d’obbligo far 

emergere il transito dall’uno all’altro sistema di circolazione 

attraverso un breve esame degli strumenti che hanno dato 

progressiva attuazione al principio del mutuo riconoscimento, fino ad 

arrivare, con l’emanazione del reg. n. 1215/2012, alla sua massima 

realizzazione.  

L’indagine avrà ad oggetto, in una prima parte, la Convenzione 

di Bruxelles, il reg. n. 44/2001 ed il reg. n. 805/2004. Come si vedrà 

nella trattazione, l’incedere di tali misure verso il regolamento 

Bruxelles I bis, svelerà una tendenza normativa volta alla 

semplificazione dell’iter di delibazione che condurrà via via alla 

definitiva soppressione dei tramiti intermedi15. In una seconda parte 

del lavoro saranno vagliati i regolamenti n. 1896/2006 e n. 

861/2007, i quali, muovendosi lungo il crinale della europeizzazione 

delle procedure, giungeranno alla piena abolizione dell’exequatur con 

diverse modalità16.  

 

 

3. La Convenzione di Bruxelles  

 

                                                           
15 La sequenza di misure delineata nel testo riflette in qualche modo la 

scansione fornita dal Programma di misure relative all’attuazione del mutuo 

riconoscimento delle decisioni civili del 2001. La medesima classificazione, ripresa 

da numerosi interpreti (tra i quali P. BERTOLI, op. cit., 397 e S. GARCIA CANO, op. 

cit., 23), vuole essere qui riproposta nel tentativo di aggiornarla alla luce del più 

recente regolamento n. 1215/2012. 

16 Sul meccanismo di circolazione fatto proprio dai reg. n. 1896/2006 e n. 

861/2007 si rimanda al par. 7. 
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La Convenzione di Bruxelles del 196817 si inquadra nella 

stagione processuale che precede l’entrata in vigore del Trattato di 

Amsterdam, quando la cooperazione giudiziaria è scandita dal c.d. 

metodo intergovernativo. Durante la vigenza del pregresso modello 

di cooperazione gli Stati membri, dotati di una autonomia piena in 

campo giurisdizionale, limitano e coordinano reciprocamente le 

rispettive sfere sovrane. Gli interventi in materia processuale sono 

programmati dai Paesi europei ed investono settori strettamente 

funzionali allo sviluppo del mercato. La base giuridica su cui poggia 

la produzione normativa è l’art. 220 TCE (oggi abrogato), che 

impegna gli Stati ad avviare negoziati intesi a semplificare “le 

formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la 

reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze 

arbitrali”. Le norme concertate a livello interstatuale confluiscono in 

convenzioni multilaterali, applicabili nei paesi firmatari solo in 

seguito alla emanazione di un atto interno di recepimento18. 

Nella trama di relazioni intergovernative che si sviluppano 

prima del Trattato di Amsterdam, la Convenzione di Bruxelles 

introduce per la prima volta un meccanismo di exequatur attenuato: 

gli effetti delle decisioni si muovono su un doppio binario: quelli 

dichiarativi e costitutivi circolano liberamente senza necessità di 

delibazione (art. 26), quelli esecutivi sono modulati da un controllo 

giurisdizionale nello Stato ad quem (art. 31). Qui il giudice 

                                                           
17 Per uno studio sulla Convenzione di Bruxelles si v. per tutti F. POCAR, La 

Convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e l’esecuzione delle sentenze, Milano, 

2002.  

18 Sul metodo intergovernativo, P. DE CESARI, Diritto internazionale 

privato e processuale. Atti in vigore in formazione nello spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia, Torino, 2005, 3 e ss. 
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competente19 verifica d’ufficio che non sussistano motivi ostativi 

all’esecuzione del provvedimento e solo in caso di accertamento 

positivo conferisce esecutività al titolo straniero. Il filtro giudiziale ha 

luogo nel corso di un procedimento inaudita altera parte attivato su 

iniziativa del creditore, dove non vi è spazio per contestazioni 

sollevate dal debitore. La parte contro cui è chiesta l’esecuzione può 

opporsi alla dichiarazione di esecutività successivamente al suo 

rilascio20. 

Alla luce dei brevi tratti appena delineati, nel contesto della 

Convenzione di Bruxelles si percepisce la perdurante chiusura dei 

sistemi nazionali di fronte al giudicato straniero: le sentenze di 

condanna al di fuori dell’ordinamento di provenienza perdono 

qualsivoglia indole esecutiva e necessitano di un provvedimento 

giudiziale per dispiegare efficacia. La dichiarazione di esecutività 

rilasciata dallo Stato richiesto investe la sentenza con una portata 

costitutiva, conferendole un’efficacia di cui sarebbe altrimenti 

sprovvista21. Il controllo del giudice ad quem si eleva, allora, a 

                                                           
19 In Italia la competenza a dichiarare esecutive le sentenze straniere spetta 

alla Corte d’Appello (art. 32 Conv. Bruxelles). 

20 I motivi di diniego dell’esecuzione sono elencati nell’art. 27 della 

Convenzione. La presenza di condizioni ostative all’esecuzione, che fa da barriera 

all’attuazione transfrontaliera delle sentenze di condanna, denota la ritrosia degli 

Stati firmatari ad accogliere il prodotto giurisdizionale straniero all’interno dei 

rispettivi ordinamenti. Tra gli altri, il limite dell’ordine pubblico è volto a 

salvaguardare l’identità statuale dall’ingresso di provvedimenti incompatibili con i 

valori nazionali. Sulla valenza dell’ordine pubblico nel passaggio dalla Convenzione 

di Bruxelles ai regolamenti successivi: C. TUO, La nozione di ordine pubblico 

processuale tra Bruxelles I e CEDU, in Dir. Un. Eur., 4/2010, 923. 

21 Richiama la portata costitutiva dell’exequatur, G. DE LEVAL, 

L’evanescence de l’exequatur dans l’espace judiciaire européen, in Studi di diritto 
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garanzia della sovranità statale e l’exequatur diventa il lasciapassare 

della decisione verso l’esecuzione forzata.  

 

 

4. Il regolamento Bruxelles I  

 

Con l’introduzione del reg. n. 44/200122 si allenta la resistenza 

nei confronti delle sentenze straniere. Il regolamento Bruxelles I 

matura in un ambiente istituzionale ridimensionato: con il trattato di 

Amsterdam si avvia una stagione normativa in cui la Comunità ha 

competenze dirette nel settore della cooperazione giudiziaria ed 

interviene sui sistemi processuali nazionali allo scopo di 

armonizzarli23. La base giuridica da cui traggono linfa il presente 

                                                                                                                                                    
processuale civile in onore di G. Tarzia, Milano, 2005, 532. Sul punto si veda più 

ampiamente il riferimento alla nota n. 33. 

22 Sul regolamento n. 44/2001 la produzione dottrinale è copiosa, tra i tanti 

contributi sull’argomento si v.: S. M. CARBONE, M. FRIGO, L. FUMAGALLI (a cura di), 

Diritto processuale civile e commerciale comunitario, Milano, 2004; S. M. 

CARBONE, Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale, Torino, 

2009; F. SALERNO, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel 

regolamento n. 44/2001, Padova, 2003. Tra i contributi più brevi ma non meno 

significativi compaiono, invece: J. P. BERAUDO, Le Règlement (CE) du Conseil du 22 

décembre 2000 concernat la compétence judiciaire, la reconnaissance et 

l’exécution des décisions en matiere civile et commerciale, in Journ. dr. int., 

1/2001, 1067; C. BRUNEAU, La reconnaissance et l’exécution des décisions rendue 

dans l’Unione Européenne, in La semaine juridique, 17/2001, 801; O. LOPES 

PEGNA, Il nuovo procedimento per l’esecuzione delle decisioni in materia civile e 

commerciale degli Stati membri della Comunità, in Riv. dir. int., 3/2001, 621. 

23 E’ questa la fase di comunitarizzazione del diritto processuale civile, 

avviata con la trasposizione della cooperazione giudiziaria, finora riservata 
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regolamento e la legislazione successiva è l’art. 65 TCE24: la 

disposizione proietta le Istituzioni oltre le esigenze del mercato 

                                                                                                                                                    
all’azione intergovernativa, all’interno del Primo Pilastro, dove la Comunità gode di 

una potestà normativa diretta. In particolare, le “misure nel settore della 

cooperazione giudiziaria in materia civile” figurano nel titolo IV del Trattato Ce, 

volto alla creazione di uno «spazio di libertà, sicurezza e giustizia», e dedicato a 

“visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione 

delle persone”. Sui riflessi del Trattato di Amsterdam si v. P. BIAVATI, Prime note 

sulla giurisdizione comunitaria dopo il Trattato di Amsterdam, in Riv. trim. dir. 

proc. civ., 3/1998, 805, nonché P. DE CESARI, Diritto internazionale privato e 

processuale, cit., 8 e ss.; S. BARIATTI, La cooperazione giudiziaria in materia civile 

dal terzo pilastro dell’Unione Europea al titolo IV del Trattato CE, in Dir. Un. 

Eur., 2-3/2001, 262. 

24 L’art. 65 fa il suo ingresso nell’ordinamento comunitario con il Trattato 

di Amsterdam. A seguito del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 

2009, l’art. 65 TCE è stato arricchito nei suoi contenuti e la nuova formulazione è 

stata trasfusa nell’art. 81 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Si 

rimanda al prosieguo della trattazione per l’analisi delle modifiche apportate nel 

2009 all’assetto della cooperazione giudiziaria civile. Al momento è sufficiente 

soffermarsi sul contenuto che la norma presentava prima della revisione dei 

Trattati. La precedente formulazione aveva il seguente tenore: “Le misure nel 

settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni 

transfrontaliere, da adottare a norma dell'articolo 67 e per quanto necessario al 

corretto funzionamento del mercato interno, includono: a) il miglioramento e la 

semplificazione: del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari 

ed extragiudiziali; della cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova; del 

riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, 

comprese le decisioni extragiudiziali; b) la promozione della compatibilità delle 

regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza 

giurisdizionale; c) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei 

procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di 

procedura civile applicabili negli Stati membri”. 
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interno25, volgendole verso la costruzione di uno spazio comune di 

libertà sicurezza e giustizia in cui gli ordinamenti diventano 

compatibili e gli atti giurisdizionali equivalenti26. 

La tecnica legislativa impiegata è visibilmente diversa, poiché 

lo schema convenzionale cede di fronte alla emanazione di direttive e 

regolamenti, atti normativi tipici delle Istituzioni. La scelta 

regolamentare in materia di esecuzione e riconoscimento, postula la 

volontà dell’Unione Europea di insinuarsi negli ordinamenti 

nazionali con una forza vincolante, trattandosi di disposizioni 

direttamente applicabili che rispetto alle direttive non richiedono atti 

                                                           
25 Lo scopo degli atti normativi comunitari non è più soltanto quello di 

agevolare il mercato, ma di istituire progressivamente uno spazio giudiziario che 

garantisca il corretto atteggiarsi dei diritti nascenti dal mercato (P. BIAVATI, Europa 

e processo civile, cit., 7). Secondo la dottrina, dunque, l’affermazione delle libertà 

fondamentali riconosciute dal Trattato di Roma deve accompagnarsi alla concreta 

attuazione dei diritti che ne derivano, mediante l’accesso ad una tutela 

giurisdizionale effettiva. Diversamente, senza una ragionevole protezione delle 

obbligazioni e dei rapporti che ne sorgono, le libertà patrimoniali di circolazione 

rimarrebbero prive di consistenza. 

26 Sulla prospettiva dell’armonizzazione processuale, S. M. CARBONE, 

Obiettivi di diritto materiale e tendenze del diritto internazionale privato e 

processuale comunitario, in Studi int. eur., 2/2007, 290. A parere dell’autore, nella 

stagione che segue l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, l’Unione europea 

ha operato “sul duplice fronte dell’armonizzazione in senso verticale, attraverso il 

coordinamento dei diversi sistemi giudiziari nazionali, ed in senso orizzontale, 

tramite l’adozione di norme atte a rendere uniformi, o quanto meno compatibili, 

le ulteriori disposizioni nazionali sui conflitti di legge rilevanti; i due livelli di 

armonizzazione, dunque, hanno interagito tra loro, favorendo “standards” 

normativi comuni, ed incrementando le condizioni di uniformità ed equivalenza 

degli atti degli ordinamenti degli Stati membri della Comunità Europea, oltre che 

il grado di reciproca fiducia degli ordinamenti nazionali interessati”. 
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di recepimento per dispiegare efficacia utile all’interno dei singoli 

ordinamenti. 

I riflessi del mutato impianto istituzionale e la rinnovata 

distribuzione delle competenze tra UE e Stati membri si ripercuotono 

sul procedimento di exequatur27. Se per un verso il regolamento 

Bruxelles I non rinuncia al filtro giurisdizionale e continua a riservare 

alle autorità dello Stato richiesto il potere di attribuire l’esecutività al 

provvedimento, per altro verso snellisce l’iter di delibazione: esso 

elide il controllo ufficioso sulla decisione straniera e sopprime alcuni 

dei motivi ostativi all’esecuzione28. In concreto nel sistema del reg. n. 

44/2001 è possibile conseguire la dichiarazione di esecutività senza 

che il giudice d’ufficio possa rilevare il contrasto fra la sentenza 

straniera e le condizioni di riconoscimento; solo laddove il debitore, 

in sede di opposizione, lamenti la presenza dei motivi ostativi di cui 

all’art. 34 e 35, il sindacato giurisdizionale si estende fino a vagliare i 

presupposti dell’esecuzione transfrontaliera. Diversamente, in 

mancanza di contestazioni, il controllo sul provvedimento ha 

carattere meramente formale, dovendo il giudice limitarsi ad 

accertare la regolarità della documentazione allegata e l’applicabilità 

del regolamento alla decisione da certificare29.  

                                                           
27 Sulla portata dell’exequatur nel reg. n. 44/2001: G. CUNIBERTI, The 

recognition of foreign judgments lacking reasons in Europe: acces to justice, 

foreign court avoidance and efficiency, in Int'l & Comp. L.Q., 57/2008, 25 e ss.; M. 

DE CRISTOFARO, La crisi del monopolio statuale dell’imperium all’esordio del titolo 

esecutivo europeo, in Int’l lis, 2005, 141; G. DE LEVAL, L’evanescence de l’exequatur 

dans l’espace judiciaire européen, in Studi di diritto processuale civile in onore di 

G. Tarzia, Milano, 2005, 531. 

28 Così riassume le differenze rispetto al previgente regime convenzionale 

M. DE CRISTOFARO, La crisi, cit., 141 e 143.  

29 M. DE CRISTOFARO, La crisi, cit., 141. 
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Come è stato autorevolmente osservato, il procedimento di 

delibazione revisionato dal reg. n. 44/2001 presenta una struttura 

“atrofizzata” 30 che perde vigore e intensità rispetto alle dinamiche 

stringenti poste dalla Convenzione di Bruxelles. Nella refusione della 

Convenzione all’interno del reg. n. 44/2001 il controllo giudiziale si 

assottiglia e, parallelamente, l’exequatur si riduce alla attestazione di 

una forza esecutiva che già appartiene alla sentenza31. Si assiste così 

al passaggio da un exequatur costitutivo ad un exequatur 

dichiarativo32: il primo conferisce ex novo effetti esecutivi alla 

decisione, il secondo prolunga nell’ordinamento di esecuzione effetti 

che la pronuncia già dispiega nell’ordinamento di origine33. Gli autori 

parlano a riguardo di “efficacia pan-europea” delle sentenze di 

condanna34, intendendo con questa espressione l’attitudine dei 

                                                           
30 M. DE CRISTOFARO, La crisi, cit., 142.  

31 M. DE CRISTOFARO, La crisi, cit., 142. 

32 G. DE LEVAL, op. cit., 532: “Ce passage de l’exequatur costitutif à 

l’exequatur déclaratif entraîne, à nos yeux, une conséquence importante: dans la 

mesure où la déclaration constatant la force exécutoire a un effet déclaratif, 

l’éntendue du titre exécutoire est nécessairemente déterminée par la décision de 

l’Etat d’origine (théorie de l’ectension des effects et non de l’assimilation au titre 

équivalent de l’Etat d’accueil). Il s’agit donc de prolonger les effets que la décision 

déploie dans son Etat d’origine sans se limiter aux effects qu’aurait la décision 

locale du même type sous réserve des restrictions qui pourraient être imposées 

par les exigences de l’ordre public”. 

33 Secondo M. DE CRISTOFARO, La crisi, cit., 143, l’exequatur nel reg. n. 

44/2001 si prospetta non già come prerogativa concessa dall’autorità 

giurisdizionale dello Stato ad quem, ma come presupposto giuridico affinché il 

provvedimento delibato possa dispiegare pienamente una innata capacità 

esecutiva. In termini analoghi: P. BERTOLI, op. cit., 399; L. FUMAGALLI, op. cit., 23. 

34 M. DE CRISTOFARO, La crisi, cit., 142. Secondo l’autore la forza di cui gode 

la sentenza comunitaria è assimilabile a quella che ricorre nei rapporti tra gli stati 

del Nord America, in base all’art. IV della Costituzione. 
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provvedimenti pronunciati da autorità che operano sul territorio 

europeo ad essere portati ad esecuzione in qualunque Stato membro.  

In questa nuova prospettiva, il Regolamento sostituisce il 

regime condizionato che fa capo alla Convenzione con un 

meccanismo di certificazione quasi automatico, nella misura in cui 

sposta dal giudice al debitore l’onere di rilevare i motivi ostativi 

all’esecuzione. E’ bene precisare, tuttavia, che nel quadro del reg. 

Bruxelles I, sebbene il creditore europeo disponga di un canale 

processuale più immediato verso l’esecuzione forzata, la tutela del 

debitore non appare alterata. Dal suo canto, l’esecutato può contare 

sul rimedio dell’opposizione, sempre azionabile per paralizzare 

l’iniziativa creditoria prima del pignoramento. In questa sede, 

assistito da tutte le garanzie processuali, egli ha facoltà di dedurre le 

censure che rendono la sentenza incompatibile con l’ordinamento ad 

quem, prima fra tutte la violazione dell’ordine pubblico35.  

 

 

5. Il titolo esecutivo europeo  

 

Con il reg. n. 805/2004, istitutivo del titolo esecutivo 

europeo36, si perviene alla completa soppressione dell’exequatur 

                                                           
35 Il limite dell’ordine pubblico sopravvive allo sfoltimento dei motivi 

ostativi all’esecuzione, a riprova della volontà degli Stati membri di preservare 

l’identità statuale dall’ingresso di provvedimenti incompatibili con i valori 

nazionali. 

36 Tra i saggi dedicati al titolo esecutivo europeo si segnalano i seguenti 

scritti: M. DE CRISTOFARO, La crisi del monopolio statale dell’imperium all’esordio 

del titolo esecutivo europeo, in Int’L lis., 2004, 141;  M. FARINA, Il titolo esecutivo 
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tradizionalmente inteso. Il legislatore trasferisce il controllo 

giurisdizionale sul titolo dallo Stato ad quem allo Stato d’origine. 

Sono ora le autorità del Paese di provenienza ad attribuire alla 

sentenza una certificazione di esecutività valida su tutto il territorio 

europeo, spendibile in qualunque ordinamento si trovi il debitore.  

Se si guarda al piano istituzionale, il risultato raggiunto sotto il 

profilo della esecutività del titolo è sintomo di una maggiore 

integrazione processuale rispetto al recente passato. Nel contesto del 

regolamento n. 44/2001 la semplificazione delle procedure 

intermedie è notevole,  ma lo Stato ad quem conserva il potere di 

certificare il titolo straniero e di negarne l’esecutività in caso di 

opposizione. Viceversa, nell’ambito del reg. n. 805/2004 il titolo 

entra nell’ordinamento del debitore già munito di efficacia 

transfrontaliera, mentre i motivi ostativi al riconoscimento perdono 

rilevanza e all’esecutato è preclusa ogni contestazione. E’ “la crisi del 

                                                                                                                                                    
europeo per i crediti non contestati, in NLCC, 1-2/2005, 3; L. FUMAGALLI, Il titolo 

esecutivo europeo per i crediti non contestati nel regolamento comunitario n. 

805/2004, in Riv. dir. int. priv. proc., 1/2006, 23; M. A. LUPOI, Dei crediti non 

contestati e procedimenti di ingiunzione: le ultime tappe dell’armonizzazione 

processuale in Europa, in www.judicium.it; A. M. ROMITO, Il titolo esecutivo 

europeo per i crediti non contestati e l’effettività della tutela giurisdizionale, in 

Studi int. eur., 1/2006, 119; F. SEATZU, Le garanzie del diritto alla difesa del 

debitore nel regolamento n. 805/2004 istitutivo del titolo esecutivo europeo per 

crediti non contestati, in N. BOSCHIERO E P. BERTOLI (a cura di), Verso un ordine 

comunitario del processo civile, Napoli, 2008, 45; V. POZZI, Titolo esecutivo 

europeo, in Enc. Dir., I (2007). Tra gli scritti stranieri, invece, si segnalano: L. 

D’AVOUT, La circulation automatique des titres exécutoires imposée par le 

règlement 805/2004 du 21 avril 2004, in Rev. crit. DIP, janvier-mars 2006, 1; F. 

FERRAND, Titre exécutoire européen, in Enc. Jur. Dalloz, Répertoire de procedure 

civile, janvier 2006, 1; E. JEULAND, Le titre exécutoire européen: un château en 

Espagne?, in Gazette du Palais, mai-juin 2005, 1634. 



 
n. 2/2015  

 

176 
 

monopolio dell’imperium” 37. Con questa espressione la dottrina ha 

voluto rimarcare il cambiamento di tendenza avviato con 

l’introduzione del certificato di t.e.e.. Sebbene in maniera circoscritta 

ad una porzione del contenzioso transnazionale38, il regolamento 

disegna il nuovo volto della cooperazione giudiziaria e pone le basi 

per una giustizia civile tutta europea. Nello scenario che si delinea le 

autorità giudiziarie dei Paesi membri sono perfettamente allineate in 

un clima di fiducia reciproca, in cui gli effetti dell’attività 

giurisdizionale travalicano i confini statuali, legittimati 

dall’appartenenza ad una comune entità sovranazionale. In questo 

contesto la comune matrice europea giustifica un uniforme 

trattamento dei titoli esecutivi in tutti gli ordinamenti,  ovunque 

ricevano attuazione39. 

Tre sono i presidi assicurati dal regolamento per 

controbilanciare la soppressione delle procedure intermedie. Una 

prima barriera opera a valle, sul terreno applicativo delle norme 
                                                           

37 DE CRISTOFARO, La crisi, cit., 148. L’autore spiega che nella prospettiva 

della automatica efficacia esecutiva dei titoli il monopolio statale dell’imperium 

perde ogni giustificazione, dal momento che la sovranità, che si esprime attraverso 

la funzione giurisdizionale, non è più riferibile ai singoli Stati membri. Essa è 

imputabile ad un livello più elevato, quello dell’Unione Europea, a cui gli Stati 

stessi l’hanno conferita. In termini analoghi,  J. P. BERAUDO, op. cit., 1069, il quale 

afferma che “le dogme de la souveraineté judiciaire des Etats membres est ainsi 

devenu un mythe”. 

38 Come si vedrà a breve, il regolamento trova applicazione solo ai fini del 

recupero di crediti non contestati dal debitore. 

39 Al momento della emanazione del reg. n. 805/2004 lo sforzo europeo per 

un’omogenea amministrazione della giustizia è circoscritto ai provvedimenti 

giurisdizionali. Come vedremo in seguito, invece, con l’emanazione dei regolamenti 

n. 1896/2006 e n. 861/2007 lo slancio delle Istituzioni va ben oltre la circolazione 

dei provvedimenti e si spinge fino a garantire ai creditori europei un trattamento 

processuale uniforme, già nella fase di formazione del titolo (v. par. 7). 
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europee, poiché la certificazione di t.e.e. è adattabile solo ad una 

tipologia residuale di decisioni, quelle relative a diritti di credito 

pecuniari, non contestati40. I provvedimenti che incorporano crediti 

di natura diversa sono esclusi dalla disciplina del t.e.e. e continuano a 

circolare attraverso il canale offerto dal reg. n. 44/2001. La seconda 

preclusione ha luogo nella fase introduttiva della procedura di 

certificazione, quando il giudice è chiamato a scartare d’ufficio i titoli 

emessi in violazione delle c.d. norme minime41, un nucleo di garanzie 

difensive ritagliato dal legislatore europeo allo scopo di iniziare alla 

circolazione automatica solo i provvedimenti pronunciati nel rispetto 

del diritto di difesa. Il terzo schermo si colloca in una fase successiva 

al rilascio della autorizzazione, laddove si rimette al debitore la 

facoltà di contestare il  titolo esecutivo europeo concesso per errore42, 

                                                           
40 Sul punto si v. V. POZZI, Titolo esecutivo europeo, cit., par. 3, L’autore 

chiarisce il valore della non contestazione. Richiamando qui le parole 

dell’interprete, il legislatore europeo ammette la soppressione dell’exequatur e la 

conseguente preclusione di ogni contestazione in sede di esecuzione, nella misura 

in cui il debitore abbia assunto un comportamento inerte nel corso del processo che 

ha condotto alla decisione da certificare, così da non meritare una nuova occasione 

di opposizione nello Stato ad quem. 

41 L’autorità competente procederà di fatto a verificare che l’atto 

introduttivo del procedimento sia giunto nella sfera di conoscenza del destinatario 

in tempo utile per potersi difendere e che il debitore sia stato debitamente 

informato della natura del credito e delle conseguenze di una mancata 

contestazione (cfr. capo III, reg. n. 805/2004).  

42 La contestazione può essere rilevata attraverso l’istituto della rettifica 

(art. 10). 
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mancante dei requisiti richiesti43, ovvero di impugnare il 

provvedimento attraverso il rimedio del riesame44. 

A ben vedere il reg. n. 805/2004 avvia un regime di 

circolazione perfettamente aderente alle ragioni del creditore, ma 

poco attento alla tutela del debitore45. Se si presta attenzione alla fase 

successiva al rilascio del certificato, ci si accorge che il debitore, per 

avvalersi dei rimedi appena indicati (rettifica, revoca, riesame), è 

costretto a spostarsi nel Paese d’origine, lì dove il provvedimento di 

condanna è stato pronunciato. Del pari, nello Stato richiesto egli non 

dispone di alcuno strumento difensivo per contrastare l’attuazione 

del titolo, se non le opposizioni in executivis46. Persino il limite 

                                                           
43 La contestazione può essere rilevata attraverso l’istituto della revoca (art. 

10). 

44 Si tratta di strumenti predisposti per contrastare il certificato e il titolo 

esecutivo. Sul piano del certificato operano la revoca e la rettifica (art. 10), attivabili 

per opporsi alla certificazione rilasciata per errore o in assenza dei requisiti 

richiesti. Sul piano del titolo invece opera l’istituto del riesame, spendibile qualora 

il debitore non abbia potuto contestare il credito nel corso del procedimento di 

formazione del titolo, per assenza di un mezzo di impugnazione, ovvero perché 

ignorava l’esistenza di una domanda giudiziale proposta nei suoi confronti (art. 19). 

45 La dottrina in maniera unanime rileva uno sbilanciamento del titolo 

esecutivo europeo in favore del creditore. Si v. in particolare:. F. SEATZU, Le 

garanzie del diritto alla difesa del debitore nel regolamento n,. 805/2004 

istitutivo del titolo esecutivo europeo per crediti non contestati, in N. BOSCHIERO, 

P. BERTOLI (a cura di), Verso un ordine comunitario del processo civile, Napoli, 

2008, 57; E. JEULAND, Le titre exécutoire européen: un château en Espagne?, in 

Gazette du Palais, mai-juin 2005, 16; L. D’AVOUT, La circolation automatique des 

titres exécutoires imposée par le règlement 805/2004 du 21 avril 2004, in  Rev. 

crit. DIP, 1/2006, 1. 

46 Oltre alle opposizioni in executivis il debitore può ricorrere al rifiuto 

dell’esecuzione a norma dell’art. 21, qualora la decisione da eseguire sia in 

contrasto con altra passata in giudicato tra le stesse parti. Il rimedio ripropone uno 
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dell’ordine pubblico, sopravvissuto allo sfoltimento dei motivi 

ostativi nella revisione della Convezione di Bruxelles, scopare nella 

disciplina del t.e.e., con l’effetto di precludere al debitore la 

possibilità di rilevare il contrasto della decisione con i valori dello 

Stato ad quem47.   

Sembra allora che il regolamento proietti il creditore munito di 

t.e.e. nello Stato richiesto, ivi garantendogli un’esecuzione diretta, 

immune da contestazioni inerenti la formazione del titolo e del 

certificato. Si ha come l’impressione che l’interesse alla rapida 

formazione di un titolo esecutivo prevalga sulle esigenze difensive del 

debitore, relegate in un piano subalterno rispetto alle esigenze del 

mercato48.  

                                                                                                                                                    
dei motivi ostativi che nell’ambito della Convezione di Bruxelles e del reg. n. 

44/2001 paralizzano il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere.  

47 Critico sulla scelta di rimuovere il limite dell’ordine pubblico M. DE 

CRISTOFARO, La crisi, cit., 148. Secondo l’autore la possibilità di mantenere una 

sede entro la quale verificare il rispetto dei principi fondamentali di giustizia 

processuale e sostanziale all’atto dell’exequatur, costituisce “una garanzia di 

radicamento democratico e di equilibrio” tra realtà statuali che per questa via 

sarebbero preservate nelle rispettive peculiarità, “a vantaggio di una comune 

ricchezza culturale”. In proposito L. FUMAGALLI, op. cit., 45, mette in evidenza 

come la soppressione del limite dell’ordine pubblico sia stata compensata dalla 

previsione delle norme minime. Il rispetto dei diritti fondamentali nella procedura 

di certificazione, in altri termini, passerebbe attraverso il controllo che il giudice ad 

quem è chiamato ad effettuare sulla decisione da eseguire, proprio alla luce delle 

norme minime.    

48 I primi commentatori, con uno sguardo rivolto alla posizione del 

debitore, hanno messo in luce le debolezze del titolo esecutivo europeo, facendo 

chiarezza sugli aspetti che frustrano la validità del nuovo dispositivo di 

circolazione. I rilievi più critici interessano la procedura di certificazione, la portata 

delle norme minime e l’efficacia dei rimedi impugnatori. Con riguardo alla 

procedura di certificazione è stata messa in evidenza l’assenza di garanzie di 
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6. Il regolamento Bruxelles I bis   

 

Il regolamento n. 1215/2012 si allinea al risultato già 

conseguito in materia di crediti non contestati con l’istituzione del 

titolo esecutivo europeo49. Alla stregua del precedente, il reg. n. 

                                                                                                                                                    
terzietà e di imparzialità da parte delle autorità deputate al controllo sul titolo, le 

medesime di quelle che hanno presieduto il procedimento di formazione della 

decisione (sul punto si v. F. SEAZU, op. cit., 55 e 60). In relazione alle norme 

minime, ne è stata enfatizzata la pericolosità, dal momento che lascerebbero spazio 

alla operatività di metodi di notificazione non abbastanza protettivi per il debitore 

(sul punto, A. CARRATTA, Titolo esecutivo europeo, cit., 7). Infine, per quanto 

riguarda la validità dei rimedi impugnatori, molto critico appare il commento di E. 

JEULAND, op. cit., 1637, il quale si sofferma sulla difficoltà per il debitore di provare 

le circostanze che lo legittimano a proporre il riesame.  

49 Sullo sfondo del regolamento n. 1215/2012 il quadro istituzionale è 

mutato. Per effetto del trattato di Lisbona (2009) la cooperazione giudiziaria si 

arricchisce di nuovi obiettivi. Il dato normativo che riflette il cambiamento in atto 

al momento dell’entrata in vigore del reg. Bruxelles I bis, è ancora una volta l’art. 

65 TCE, sostituito con l’art. 81 TFUE. Oggi la disposizione che regola le dinamiche 

della cooperazione giudiziaria presenta un diverso tenore. Si riporta di seguito il 

testo dei primi due paragrafi: “1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria 

nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di 

riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale 

cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni 

legislative e regolamentari degli Stati membri. 2. Ai fini del paragrafo 1, il 

Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 

ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del 

mercato interno, misure volte a garantire: a) il riconoscimento reciproco tra gli 

Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione; b) la 
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1215/2012 immette il creditore nell’ordinamento del debitore sulla 

base di un’autorizzazione conseguita nello Stato d’origine, spogliando 

le autorità dello Stato richiesto di qualsivoglia potere di 

certificazione. Eppure, il regolamento Bruxelles I bis va ben oltre 

questo traguardo esecutivo, dal momento che perfeziona il 

meccanismo di circolazione mutuato dal reg. n. 805/2004 e lo 

estende all’intera materia civile e commerciale, al di là del requisito 

della non contestazione. D’altra parte, attraverso una tecnica più 

                                                                                                                                                    
notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed 

extragiudiziali; c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai 

conflitti di leggi e di giurisdizione; d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di 

prova; e) un accesso effettivo alla giustizia; f) l'eliminazione degli ostacoli al 

corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la 

compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri; g) lo 

sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie; h) un sostegno 

alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari” (Per una attenta 

riflessione sulle novità della cooperazione giudiziaria si rimanda contributo di P. 

BIAVATI, “Il futuro del diritto processuale di origine europea”, in Riv. trim. dir. 

proc. civ., 3/2010, 859 ss.). Ad una prima lettura della disposizione è possibile 

riscontrare innanzitutto la presenza di nuove mete nel campo giudiziario. Il 

riferimento va ai punti g) ed h) dell’articolo. Si tratta di obiettivi che, senza 

approfondire il livello di integrazione raggiunto in materia giudiziaria, spostano 

l’interesse delle Istituzioni verso tecniche di composizione della lite che non 

toccano direttamente le norme processuali, ma si collocano a latere del giudizio e 

ne costituiscono una alternativa. Tuttavia, il dato più rilevante ai fini che qui 

interessano è rappresentato dal richiamo espresso al principio del mutuo 

riconoscimento, celebrato dall’art. 81 TFUE quale canone guida della cooperazione 

giudiziaria. La nuova disposizione, dunque, se per un verso svela l’intenzione di 

mantenere invariato il livello di integrazione raggiunto, senza approfondirlo in 

termini di ulteriore armonizzazione, per altro verso afferma la volontà di 

intensificare la cooperazione giudiziaria sotto il profilo della circolazione delle 

decisioni, dirigendo gli sforzi delle Istituzioni verso il miglioramento delle tecniche 

di esecuzione e riconoscimento. Il regolamento n. 1215/2012 è prova di questa 

seconda tendenza.  
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attenta alla tutela del debitore, esso supera i limiti e le debolezze del 

titolo esecutivo europeo, offrendo uno strumento esecutivo 

pienamente confacente ai diritti fondamentali del giusto processo. 

Nelle pagine successive saranno illustrati gli aspetti nei quali è stato 

migliorato l’impianto ereditato dal reg. n. 805/2004. 

Viene in rilievo in primo luogo una notevole semplificazione 

della procedura di certificazione. A dispetto del sistema che regola il 

rilascio del titolo esecutivo europeo, il nuovo meccanismo di 

riconoscimento ed esecuzione è molto più immediato. L’attestato di 

esecutività non impegna il giudice dello Stato d’origine in un’indagine 

preliminare sul titolo o sul relativo procedimento di formazione50. 

Più semplicemente, una volta ricevuta l’istanza del creditore, 

l’autorità incaricata attesta in maniera automatica l’esecutività del 

provvedimento, senza svolgere alcun accertamento51. Si tratta di una 

formula esecutiva europea, apposta alla decisione per il solo fatto di 

essere stata pronunciata da un’autorità che opera all’interno 
                                                           

50 Nel contesto del regolamento n. 805/2004, il giudice a quo, guidato dalle 

norme minime accerta la regolare formazione del titolo straniero e solo dopo una 

verifica circa il rispetto delle norme in materia di competenza, giurisdizione, 

notifica, conferisce esecutività alla decisione.  

51 In questa sede il giudice, senza spingersi fino a vagliare il procedimento 

di formazione del titolo, dovrebbe quanto meno verificare le condizioni di 

applicabilità del regolamento alla decisione da certificare. Si tratterebbe di 

un’indagine meramente formale, non dissimile dall’accertamento che conduce il 

giudice dell’exequatur ai sensi del regolamento n. 44/2001 durante la fase di 

autorizzazione, allorquando verifica se il provvedimento da eseguire può 

beneficiare del regime agevolato di circolazione ivi previsto. Nell’ambito del reg. n. 

1215/2012 tale l’accertamento dovrebbe svolgersi avendo riguardo alla natura della 

decisione, alla materia di pertinenza, ma anche al profilo temporale, dal momento 

che a norma dell’art. 66 la nuova disciplina in tema di esecuzione e riconoscimento 

trova applicazione solo a partire dal 15 gennaio 2015. (Sull’applicazione ratione 

temporis del reg. Bruxelles I bis si rimanda al par. 8). 
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dell’Unione, in forza di un potere giurisdizionale che non conosce 

limiti territoriali. In modo speculare, nello Stato richiesto, è 

sufficiente che l’interessato produca una copia autentica della 

decisione da eseguire, accompagnata dall’attestato ottenuto nel Paese 

d’origine, per dar luogo all’espropriazione52. Qui l’autorità incaricata 

dell’esecuzione si limita a ricevere la documentazione fornita, senza 

intervenire d’ufficio sul titolo, potendo al più richiedere una 

traduzione del documento per esigenze difensive del debitore53. 

In seconda battuta si evince il rafforzamento della tutela 

dell’esecutato. Si è già avuto modo di riflettere sulla posizione del 

debitore nell’ambito del reg. n. 805/2004. All’interno di quel sistema 

ogni contestazione contro il titolo esecutivo nello Stato ad quem 

appare soffocata; le istanze del debitore sembrano trovare uno sbocco 

processuale esclusivamente nello Stato d’origine, veicolate attraverso 

gli stringenti canali della revoca, della rettifica e del riesame.  

Con un’inversione di rotta, il regolamento n. 1215/2012 

restituisce all’esecutato una sede processuale destinata ad accogliere 

nello Stato ad quem  le obiezioni contro il titolo esecutivo54, prima fra 

                                                           
52 A. LEANDRO, Prime osservazioni, cit., 613, fa luce sul conferimento 

dell’efficacia esecutiva e mette in evidenza come la forza esecutiva sia imposta dal 

reg. n. 1215/2012 a tutti i paesi europei, senza che possa farsi riferimento al diritto 

interno degli Stati membri. Nel considerando n. 26 del regolamento può infatti 

leggersi che la decisione straniera è “trattata” come se fosse stata pronunciata nello 

stato richiesto. 

53 Si v. l’art. 43, reg. n. 1215/2012.  

54 La riforma accoglie le obiezioni mosse dalla dottrina contro il reg. n. 

805/2004. Il regolamento sembra fare propria la soluzione offerta a suo tempo da 

M. DE CRISTOFARO, La crisi, cit., 148. A parere dell’autore sarebbe stato preferibile 

riconoscere l’immediata ed automatica efficacia esecutiva, senza precludere al 

debitore la possibilità di reagire contro il titolo. Suggeriva perciò di raccogliere “a 

valle”, nel momento in cui il titolo viene azionato, le contestazioni dell’esecutato.  
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tutte il contrasto della decisione con l’ordine pubblico55. Baluardo 

attorno al quale la precedente legislazione ha costruito la difesa 

dell’identità di ciascuno Stato membro, l’ordine pubblico riaffiora 

accanto agli altri motivi ostativi all’esecuzione nella trama del 

regolamento Bruxelles I bis, e trova collocazione all’interno del c.d. 

giudizio di diniego (artt. 45 e 46)56.  

Si badi che la reviviscenza del rimedio oppositivo non deve 

essere letta come un ritorno all’exequatur. Esso rappresenta, 

piuttosto, la sede entro la quale i diritti fondamentali di giustizia 

processuale tornano a dispiegarsi, tutte le volte in cui nel corso della 

formazione del titolo esecutivo si sia verificata una loro 

compressione. Il legislatore europeo, dunque, prende atto del valore 

che la libera circolazione delle decisioni riveste nella tutela dei crediti 

transfrontalieri, ma non intende realizzarlo a scapito dei diritti 

fondamentali di giustizia processuale. Ecco allora che quei valori, 

incarnati dal limite dell’ordine pubblico e dalle altre condizioni di 

riconoscimento, riemergono per modulare l’esecuzione 

transfrontaliera delle decisioni57. Per questa via le esigenze del 

                                                           
55 Sulla valenza dell’ordine pubblico nell’ambito del reg. n. 1215/2012 si 

rimanda al contributo di C. TUO, Armonia delle decisioni, cit., 512 e ss.  

56 Nell’ambito del regolamento n. 1215/2012 i motivi ostativi al 

riconoscimento e all’esecuzione possono essere valorizzati altresì dal debitore in un 

giudizio di accertamento negativo del riconoscimento, ovvero dal creditore in un 

giudizio volto ad accertare che non sussistono ragioni ostative al riconoscimento 

della sentenza (art.38). 

57 Sulla valenza del limite dell’ordine pubblico nell’esecuzione 

transfrontaliera europea si veda anche il contributo di M. DE CRISTOFARO, The 

Abolition, cit., 378. L’autore, dopo aver preso atto delle diversità che intercorrono 

tra le norme processuali dei paesi membri, dimostra come nell’attuale sistema 

giudiziario europeo non si possa prospettare la soppressione del limite dell’ordine 

pubblico. La rimozione di qualunque controllo sul rispetto dei diritti fondamentali 
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creditore ad una rapida attuazione del titolo esecutivo si coniugano e 

si armonizzano con la garanzie del giusto processo inerenti alla figura 

del debitore58.  

Il terzo profilo di novità, infine, è rappresentato da un 

allargamento dell’ambito operativo del titolo esecutivo europeo. Il 

regolamento n. 805/2004 circoscrive l’applicazione delle norme 

europee ai crediti pecuniari non contestati, con l’effetto di escludere 

dalla circolazione automatica tutti i provvedimenti relativi a crediti di 

natura diversa. Dal suo canto il reg. n. 1215/2012 rimuove i limiti 

oggettivi che si frappongono alla piena operatività del titolo esecutivo 

europeo e ne estende la disciplina all’interna materia civile e 

commerciale, con l’effetto di includere nel catalogo dei provvedimenti 

certificabili, titoli che prima erano tagliati fuori dalla circolazione 

automatica59.  

La vasta portata applicativa della riforma sottende la volontà 

del legislatore europeo di scardinare ad ampio raggio il 

condizionamento che residua sulle sentenze di condanna, nell’ottica 

                                                                                                                                                    
(sintetizzati in quel limite), sarebbe possibile solo all’interno di un sistema 

giudiziario in grado di assicurare un controllo verticale sulle decisioni da eseguire. 

Ma l’Unione Europea non è provvista di uno strumento simile. Il debitore che 

lamenti la violazione dei canoni del giusto processo dispone esclusivamente di un 

rimedio orizzontale, l’opposizione all’esecuzione nello Stato ad quem. Solo in quella 

sede egli è in grado di rilevare la violazione dei diritti fondamentali di giustizia 

processuale. 

58 Si condivide in proposito la riflessione di C. TUO, Armonia delle 

decisioni, cit., 509. 

59 Il riferimento è alle sentenze di condanna relative a crediti di fare, di non 

fare, di consegna o rilascio. L’apertura verso tali tipologie di crediti è segnalata da 

E. D’ALESSANDRO, Il titolo esecutivo, cit., 1048. 
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di favorire la concreta realizzazione di tutti i crediti civili e 

commerciali.  

In questa rinnovata dimensione oggettiva, il meccanismo di 

riconoscimento ed esecuzione fatto proprio dal Regolamento prelude 

ad un accesso automatico alla tutela esecutiva per tutti i diritti di 

credito e riconosce al creditore un vero e proprio diritto 

all’esecuzione60. In quest’ordine di idee, lo slancio della riforma verso 

la fase attuativa è perfettamente in linea con le indicazioni della Corte 

Europea dei diritti dell’uomo che in più occasioni ha affermato e 

riconosciuto il diritto ad una tutela giurisdizionale di tipo esecutivo, 

quale valore emergente dalla trama dell’art. 6 CEDU, accanto ai 

canoni del giusto processo61.  

                                                           
60 In questi termini si esprime A. M. ROMITO, op. cit., 127, con riguardo al 

titolo esecutivo europeo, ma si ritiene di potere estendere tale affermazione al 

regolamento n. 1215/2012, sul presupposto che l’obiettivo di fondo dei due 

strumenti di circolazione sia il medesimo. Considerazioni analoghe a quelle di A. M. 

ROMITO sono svolte da: N. BOSCHIERO, The forthcoming european enforcement 

order, cit., 396, la quale afferma che “effective enforcement is an essential element 

of justice”; F. CARPI, L’ordine di pagamento europeo tra efficacia della tutela e 

garanzie delle difesa, in Riv. dir. proc., 2002,  692 e ss.; V. COMPERNOLLE, Les 

effectivités d’une nouvelle garantie du procès équitable: le dorit à l’exécution du 

jugement, in Studi di diritto processuale civile in onore di G. Tarzia, Milano, 2005, 

653 e ss.; P. BERTOLI, op. cit., 428, che richiama le parole di Carpi; L. D’AVOUT, op. 

cit., 3 e 47, quest’ultimo riferisce di un “droit subjectif à l’éxècution forcée 

intracommunautaire”. 

61 Corte EDU, 29 marzo, 2006, n. 36813, Scordino c. Italia, in Diritti 

dell’uomo e libertà fondamentali, 3/2007, 1204; Corte EDU, 28 luglio 1999, n. 

22774, Immobiliare Saffi, c. Italia, in Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, 

3/2007, 52; negli stessi termini: Corte EDU, 19 marzo 1997, n. 18357, Hornsby c. 

Grecia, in Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, 2/2006, 595. I citati 

provvedimenti proclamano l’importanza del diritto all’esecuzione delle sentenze, 

quale rimedio per garantire la effettiva soddisfazione dei diritti rivendicati. 
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7. I regolamenti n. 1896/2006 e n. 861/2007  

 

Lo studio appena svolto lascia intravedere un rapporto di 

continuità tra la Convenzione di Bruxelles, il reg. n. 44/2001, il reg. 

n. 805/2004 ed il reg. n. 1215/2012. Gli interventi normativi che sono 

stati monitorati hanno progressivamente alleggerito l’esecuzione 

transfrontaliera e reso più agevole il procedimento di delibazione, 

fino ad eliderlo del tutto. Come si è avuto modo di osservare, tutti i 

rimedi incidono sugli effetti delle decisioni, prima con portata 

costitutiva ora con portata dichiarativa, per autorizzarne l’attuazione 

in un altro Stato membro. Il tratto comune ai diversi strumenti è 

rappresentato dalla presenza di un titolo esecutivo che, formatosi 

all’interno di un procedimento nazionale, deve essere eseguito 

all’estero. Si tratta, dunque, di misure che si attagliano perfettamente 

alle fattispecie in cui il creditore ha già conseguito il titolo nel proprio 

ordinamento, ma deve attuarlo nell’ordinamento in cui il debitore si è 

trasferito, oppure nei luoghi in cui si trovano beni da espropriare. Su 

un binario diverso vengono in rilievo i regolamenti n. 1896/200662 e 

                                                           
62 Tra i contributi sull’ingiunzione europea si v.: A. CARRATTA, Il 

procedimento ingiuntivo europeo e la “comunitarizzazione” del diritto processuale 

civile, in Riv. dir. proc., 6/2007, 1519; A. CARRATTA (a cura di), Verso il 

procedimento ingiuntivo europeo, Milano, 2007;  S. GARCÌA CANO, Estudio sobre el 

proceso monitorio europeo, Navarra, 2008; I. GONZÀLEZ CANO, El proceso 

monitorio europeo, Valencia, 2008; M. A. LUPOI, Di crediti non contestati e 

procedimenti di ingiunzione: le ultime tappe dell’armonizzazione processuale in 

Europa, in www.judicium.it; A. A. ROMANO, Il procedimento europeo di 

ingiunzione di pagamento, Milano, 2009. 



 
n. 2/2015  

 

188 
 

n. 861/200763. Essi si adattano alle situazioni in cui il creditore non 

dispone del titolo esecutivo, ma è costretto a procurarselo nel Paese 

in cui il debitore ha il domicilio o la residenza. In questi casi, come si 

è avuto modo di chiarire in premessa, l’iniziativa creditoria è 

frustrata dalla estraneità delle prassi giudiziarie in vigore nei luoghi 

del debitore. Per superare l’inconveniente i regolamenti n. 

1896/2006 e n. 861/2007 introducono due procedure uniformi, di 

identica applicazione ovunque il debitore si trovi, l’una per 

conseguire un’ingiunzione di pagamento inaudita altera parte, l’altra 

per ottenere una sentenza di condanna in un giudizio a cognizione 

piena. Il pregio dei due strumenti è quello di garantire al creditore 

un’azione giudiziaria che poggia su basi processuali comuni e non 

teme le differenze normative che solcano i sistemi europei.  

Dai tratti appena accennati è evidente che i regolamenti n. 

1896/2006 e n. 861/2007 perseguano finalità diverse ed ulteriori 

rispetto al regolamento n. 1215/2012. Certamente condividono con 

quest’ultimo l’obiettivo di favorire la tutela del credito attraverso la 

libera circolazione dei titoli esecutivi, ma come è stato da più parti 

affermato, vanno ben oltre, perché investono il diritto processuale 

civile nella sua interezza, protesi verso la creazione di uno spazio 

                                                           
63 Tra i primi commentatori del regolamento si segnalano: P. BERTOLI, 

Verso un diritto processuale civile comunitario uniforme: l’ingiunzione europea di 

pagamento e le controversie di modesta entità, in Riv. dir. int. priv. proc., 

2/2008, 395.; E. D’ALESSANDRO, Il procedimento uniforme per le controversie di 

modesta entità, Torino, 2008; A. LEANDRO, Il procedimento europeo per le 

controversie di modesta entità, in Riv. dir. int., 1/2009, 65; V. POZZI, Il rito 

bagattellare europeo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2/2008, 611. Nella dottrina 

straniera, si v. per tutti: I. GONZÁLEZ CANO, Proceso europeo de escasa cuantìa, 

Valencia, 2009. 
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giudiziario omogeneo, in cui le differenze tra le legislazioni nazionali 

si attenuano fino a scomparire64.  

Fatta questa premessa occorre riportare lo sguardo al nocciolo 

duro dell’indagine e concentrare l’attenzione sull’indole esecutiva 

delle due decisioni uniformi (ingiunzione europea e sentenza europea 

su liti di modico valore), avendo cura di confrontarla con l’attitudine 

esecutiva delle decisioni che circolano ai sensi del reg. n. 1215/2012. 

 Al pari del regolamento Bruxelles I bis, anche i regolamenti n. 

1896/2006 e n. 861/2007 pervengono alla piena abolizione 

dell’exequatur, ma raggiungono il risultato avvalendosi di un metodo 

diverso: il primo interviene su un titolo esecutivo che si è già formato, 

gli altri investono il procedimento di formazione della decisione65. 

Senza scendere nel dettaglio delle due discipline uniformi, al 

fine di comprendere questo passaggio è sufficiente considerare che in 

entrambe le fattispecie è il legislatore europeo a dettare la disciplina 

                                                           
64 E’ utile richiamare in proposito la riflessione di P. BERTOLI, op. cit., 427. 

Secondo l’autore, tali strumenti collaborano ad una maggiore attuazione del 

principio del mutuo riconoscimento, ma al contempo lo superano, investendo 

direttamente ed unitariamente l’accesso alla giustizia. Essi sono il portato di una 

fase istituzionale in cui “le finalità di integrazione economica e giuridica proprie 

della struttura comunitaria sono strettamente ed inscindibilmente connesse”. C. 

TUO, La nozione di ordine pubblico, cit., 929 e ss., sostiene in proposito che i due 

regolamenti portino “alle estreme conseguenze il principio della reciproca fiducia 

tra ordinamenti”, al punto da indurre taluni a parlare di “diritto processuale 

europeo”. 

65 La dottrina in maniera unanime sintetizza in questi termini le differenze 

operative che intercorrono tra i regolamenti n. 1896/2006 e  n. 861/2007, da un 

lato, ed il regolamento n. 805/2004, dall’altro. La continuità tra il reg. n. 805/2004 

ed il reg. n. 1215/2012, ci permette di estendere le medesime considerazioni al 

rapporto che intercorre tra quest’ultimo ed i regolamenti n. 1896/2006 e n. 

861/2007.  
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processuale da applicare per ottenere il titolo esecutivo, sicchè non 

sarà più necessario munirsi di un attestato di esecutività nello stato 

ad quem per intraprendere l’espropriazione. Né d’altra parte, il 

debitore potrà invocare la presenza di motivi ostativi all’esecuzione66, 

perché le norme comuni che scandiscono il procedimento rendono 

“accettabile”67 il prodotto finale in tutti gli Stati membri68.  

Ciò diventa possibile in quanto la matrice europea delle norme 

processuali assicura al debitore un trattamento giudiziale pienamente 

conforme ai principi del giusto processo, tale da rendere superfluo 

qualunque controllo sulla decisione nello stato richiesto69. In altri 

                                                           
66 C.TUO, La nozione di ordine pubblico, cit., 929 e ss., spiega in proposito 

che ove si rientri nell’ambito applicativo dei due regolamenti, il debitore non potrà 

più invocare il limite dell’ordine pubblico per evitare l’attuazione di un 

provvedimento emanato in violazione dei diritti fondamentali, poiché l’esecuzione 

sarà automaticamente consentita. Conclude, pertanto, richiamandosi alle parole di 

un’autorevole commentatore, che nel conflitto tra il valore dell’efficienza e i canoni 

del giusto processo, le Istituzioni europee hanno dato prevalenza al primo (il 

riferimento va a G. CUNIBERTI, op. cit., 48). 

67 P. BERTOLI, op. cit., 399. 

68 Come spiega V. POZZI, Il rito bagattellare, cit., 627, in relazione alla 

sentenza su liti di modesta entità, ma con argomentazioni estensibili anche 

all’ingiunzione europea, l’efficacia esecutiva che avvolge la decisione appartiene al 

provvedimento, è in re ipsa, poiché deriva direttamente da una fonte comunitaria e 

si atteggia ad “attributo naturale” della decisione. Nondimeno, A. LEANDRO, Il 

procedimento europeo, cit., 74 e ss., riscontra qualche differenza in punto di 

esecutorietà tra le due decisioni uniformi: nell’ambito del rito bagattellare, infatti, il 

legislatore europeo detta le condizioni di esecutività della decisione a prescindere 

da qualunque richiamo al diritto interno; diversamente, il reg. n. 1896/2006, affida 

allo stato d’origine la disciplina di alcune delle condizioni per l’acquisto della forza 

esecutiva. Ed invero quest’ultimo regolamento subordina l’acquisto dell’efficacia 

paneuropea al fatto che nello Stato d’origine l’ingiunzione non sia stata opposta. 

69 C. TUO, La nozione di ordine pubblico, cit., 929 ss., P. BERTOLI, op. cit., 

399. 
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termini, nel momento in cui è il legislatore europeo a disciplinare il 

rito, non vi è dubbio che il prodotto esecutivo finale sarà conforme ai 

valori fondamentali di tutti gli stati membri, poiché la scelta della 

normativa applicabile promana da un’entità sovraordinata, che nel 

legiferare si adegua al patrimonio di valori di giustizia processuale 

accettati e riconosciuti dalla generalità dei Paesi europei70. 

Diversamente, il reg. n. 1215/2012 lavora, per così dire, su un 

prodotto esecutivo che nasce all’interno di un procedimento 

giurisdizionale regolato dal diritto interno, un procedimento cioè che 

riflette i valori dello Stato membro di origine, i quali non sempre 

coincidono o sono compatibili con i valori dello Stato membro in cui 

il titolo riceve attuazione. Per questa ragione diventa ineludibile in 

questo diverso ambito un controllo sul titolo, quanto meno ad 

iniziativa del debitore e nello stato ad quem. 

Nonostante le differenze di fondo, i regolamenti messi ora a 

confronto si collocano sul medesimo piano, quello dell’abolizione 

dell’exequatur, legati da una relazione orizzontale che produce 

conseguenze importanti sul versante dei crediti transfrontalieri.  

Invero, il regolamento n. 1215/2012, anche se successivo, non 

si sostituisce ai reg. n. 1896/2006 e n. 861/2007, ma coopera con essi 

in vista di una concreta attuazione dei diritti di credito, l’uno agendo 

nelle ipotesi in cui il creditore già dispone del titolo, gli altri agendo 

nelle fattispecie in cui il creditore deve ancora procurarselo. Peraltro, 

la copertura offerta dalla combinazione dei tre strumenti sembra 

destinata ad aumentare, se si considera che è nelle intenzioni delle 

Istituzioni ampliare la portata operativa del regolamento n. 

                                                           
70 Il riferimento va ancora una volta ai canoni di giustizia processuale 

racchiusi nell’art. 6 CEDU. 
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861/2007, estendendone l’applicazione a controversie di valore 

superiore71.  

Si può concludere, allora, che l’interazione orizzontale dei tre 

regolamenti contribuisce ampiamente a sanare il divario, cui si 

accennava nelle battute preliminari, tra l’affermazione dei diritti e la 

loro concreta realizzazione attraverso la tutela esecutiva72.  

8. Sovrapposizioni e interferenze tra i regolamenti europei   

 

Prima dell’entrata in vigore del reg. n. 1215/2012, lo scenario 

processuale è stato dominato dai regolamenti n. 805/2004, n. 

1896/2006 e n. 861/2007, strumenti che come si è visto hanno dato 

un forte impulso al principio della reciproca fiducia, abolendo ogni 

barriera formale alla libera circolazione delle decisioni. A ben vedere, 

però, la soppressione dell’exequatur perseguita e praticata dai tre 

provvedimenti non riguarda la generalità del contenzioso civile e 

commerciale. I regolamenti agiscono su una porzione ridotta delle liti 

                                                           
71 Il 23 giugno 2015 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno formulato 

una proposta relativo agli emendamenti da apportare al reg.  n. 861/2007. All’esito 

delle modifiche il regolamento per controversie di modesta entità dovrebbe trovare 

applicazione alle liti transfrontaliere di valore non superiore a € 5000,00, esclusi 

interessi e spese.  

72 Certamente, un forte impulso verso la piena realizzazione dei crediti 

transfrontalieri verrebbe dalla introduzione di norme uniformi in tema di 

esecuzione forzata. A  ben vedere, tutti gli strumenti esaminati intervengono sulla 

formazione del titolo esecutivo e sulle condizioni per la sua eseguibilità 

transfrontaliera, senza influire sulla disciplina dell’esecuzione forzata che rimane 

invece affidata alla legge dello Stato ad quem. Non a caso i regolamenti europei 

contengono un rinvio diretto alla disciplina processuale dello Stato membro in cui 

avrà luogo l’espropriazione (cfr. art. 20.1 reg. n. 805/2004, art. 21.1 reg. n. 

1896/2006, art. 21.1 reg. n. 861/2007). 
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transfrontaliere ed immettono nel traffico giuridico un numero 

limitato di titoli esecutivi.  

Se si presta attenzione all’ambito applicativo delle tre misure 

risulta in maniera ancor più evidente come a beneficiare del regime 

privilegiato di riconoscimento ed esecuzione siano le decisioni 

riguardanti tipologie specifiche di crediti: quelli aventi ad oggetto 

somme di denaro non contestate secondo le disposizioni del reg. n. 

805/2004, i crediti non opposti ai sensi del reg. n. 1896/2006 ed, 

infine, i crediti di valore inferiore ai 2.000 €, accertati all’esito del 

procedimento uniforme dettato dal reg. n. 861/2007. 

Restano fuori dalla prospettiva della circolazione automatica 

tutti i provvedimenti giurisdizionali che accertino o incorporino 

l’esistenza di crediti diversi. Come i diritti di credito che non hanno 

natura pecuniaria, i crediti pecuniari contestati, o quelli il cui valore 

superi i 2.000 €, diritti che rappresentano una quota non indifferente 

del contenzioso civile e commerciale transfrontaliero. 

Nuove prospettive per l’attuazione transfrontaliera di tali 

decisioni si sono aperte con il regolamento n. 1215/2012, alla cui 

disciplina è affidata oggi la relativa circolazione. Come è emerso nella 

trattazione, il regolamento fa proprio il meccanismo automatico di 

esecuzione e riconoscimento collaudato con il titolo esecutivo 

europeo per crediti non contestati e lo applica alla generalità dei titoli 

esecutivi, indipendentemente dalla natura del diritto, purché 

l’obbligazione sia sorta nella materia civile e commerciale.  

La nuova disciplina ha un’ampiezza applicativa così 

totalizzante da assorbire potenzialmente le liti transfrontaliere finora 

attratte nell’orbita dei regolamenti n. 805/2004, n. 1896/2006 e n. 

861/2007.  In effetti, il reg. n. 1215/2012 riferendosi alla generalità 
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delle decisioni rese nella materia civile e commerciale si sovrappone, 

da un punto di vista oggettivo, agli strumenti di esecuzione e 

riconoscimento già in vigore nel medesimo ambito. Sarà perciò 

opportuno tracciare i confini operativi delle diverse misure nel 

tentativo di risolverne le reciproche interferenze.  

Certamente il regolamento Bruxelles I bis è destinato a 

soppiantare il reg. n. 805/2004. La permanenza nello spazio 

giudiziario del titolo esecutivo europeo è cadenzata dall’art. 66, reg. 

n. 1215/2012: la disposizione scandisce la vigenza temporale del reg. 

Bruxelles I bis e ne stabilisce l’applicazione alle azioni di condanna 

promosse in data successiva al 15 gennaio 2015. Ne deriva che le 

decisioni relative ad azioni esercitate prima di tale data potranno 

continuare a circolare secondo le disposizioni del reg. n. 805/2004, 

mentre le sentenze che decidono su domande promosse 

successivamente si avvantaggeranno del regime di circolazione 

inaugurato con il reg. n. 1215/2012.  

Diversamente, l’operatività dei regolamenti n. 1896/2006 e n. 

861/2007 non è destinata a cessare per il solo fatto che il reg. n. 

1215/2012 copra con il suo ambito applicativo tutto il contenzioso 

civile e commerciale. La scelta per l’uno o gli altri strumenti sarà 

determinata dalla volontà del creditore e dalla disponibilità attuale di 

un titolo esecutivo: più precisamente, laddove il creditore sia già 

munito di un titolo esecutivo, perché lo ha ottenuto nel corso di un 

procedimento svoltosi nel paese d’origine, percorrerà la strada aperta 

dal reg. n. 1215/2012, ed una volta ottenuto nel proprio ordinamento 

l’attestato di esecutività si rivolgerà alle autorità dello Stato richiesto 

per darvi immediata attuazione. Qualora, invece, il creditore non 

disponga di un titolo esecutivo e non sia in grado di procurarselo 

all’interno del proprio ordinamento, potrà agire nel paese del 
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debitore, avvantaggiandosi della disciplina uniforme in materia di 

ingiunzione europea e di controversie di modesta entità. Ai fini della 

scelta tra i due strumenti sarà determinante l’importo del credito 

fatto valere. 

D’altra parte, la nuova disciplina si sostituisce, com’è naturale, 

a quella contenuta nel regolamento Bruxelles I, abrogandola (art. 

80)73. Anche in questo caso l’art. 66 funge da spartiacque temporale 

tra i due regolamenti, con la conseguenza che le decisioni relative ad 

azioni promosse anteriormente al 15 gennaio 2015 dovranno circolare 

secondo il regime previsto dal reg. n. 44/2001, mentre le sentenze 

che decidono su domande proposte successivamente a tale data, 

potranno seguire il binario riformato del regolamento Bruxelles I bis. 

Nel primo caso il creditore dovrà munirsi della dichiarazione di 

esecutività nel Paese di esecuzione, nel secondo potrà conseguirla 

direttamente all’interno del proprio ordinamento. 

                                                           
73 A norma dell’art 68, reg. n. 1215/2012, invece, la Convezione di Bruxelles 

del 1968 continua ad applicarsi ai territori degli Stati membri che rientrano nel suo 

ambito di applicazione territoriale e che sono esclusi dall’applicazione del diritto 

comunitario ai sensi dell’art. 355 TFUE. 
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1. Introduzione 

 

Specialmente negli aeroporti internazionali è ormai quasi del 

tutto consueto trovare, tra i centri di ristorazione e le toilet, una 

prayer room. Una stanza cioè, più o meno grande, minimalmente 
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arredata, in cui i soggetti in transito hanno l’opportunità, qualora ne 

sentissero l’esigenza, di pregare il proprio dio, o i propri dèi, o avere, 

più semplicemente, un momento di raccoglimento con se stessi. E’ 

modo, da un lato, per ri-dare dignità alle manifestazioni individuali 

del sacro, prevedendo una specifica zona indenne al movimento ed al 

trambusto aeroportuale. Le prayer room non sono destinate 

ovviamente ai fedeli di una singola confessione religiosa, ma sono 

anzi la naturale –così sembra- espressione di un pluralismo culturale 

e religioso di fondo con cui il nostro Occidente ha già imparato a 

confrontarsi. In queste aree è molto facile trovare soggetti di fede 

islamica, la cui religione –questo è il comune sentire dell’uomo 

occidentale- prevede obblighi confessionali più stringenti e meno 

elastici di altre. 

Comunque sia –prayer room a parte-, vero è che la presenza di 

individui di fede e di cultura islamica è ormai un fenomeno 

permanente nelle nostre aree territoriali e geo-politiche, con il quale 

le istituzioni dell’Unione Europea, nonché i singoli Stati membri si 

devono continuamente rapportare in termini pure di diritto. Non c’è 

dubbio, infatti, che, rispetto alle origini del processo di integrazione 

europea, i costanti flussi migratori e l’allargamento degli stessi 

confini dell’Unione abbiano portato ad interrogarsi con forza 

sull’identità culturale e religiosa a livello sovranazionale. Sebbene da 

una recente indagine statistica1 pare che i soggetti di fede islamica in 

Europa siano, quanto a densità demografica, in numero molto 

inferiore rispetto alla percezione comune, l’Islam è ad oggi la seconda 

religione in Europa.  

                                                           
1 Vedi la tabella pubblicata dal Guardian sulla sopravvalutazione della 

presenza islamica nei Paesi occidentali, in 

http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/oct/29/todays-key-fact-you-

are-probably-wrong-about-almost-everything.   
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Chi parla di “crociate” dei musulmani contro l’Occidente non 

fa altro che utilizzare, a torto, categorie “altre” che alimentano, in 

maniera solo ideologica, odio etnico e, quindi, xenofobia2. Chi 

ricorda, con non celata paura, quando si parla di questi temi, l’11 

settembre, gli attentati in Spagna ed in Inghilterra, l’episodio di 

Charlie Hebdo, il 13 novembre francese, evoca singole circostanze 

riferibili a frange di terroristi che, impropriamente, utilizzano il 

vessillo della religione di Maometto per spargere terrore nel nostro 

mondo secolarizzato o, come altri preferiscono, post-secolarizzato, in 

cui le religioni continuano a rimanere “serbatoi di senso”3. E chi 

parla, sempre di più, dell’attuarsi di uno scontro di civiltà,  da alcuni 

preconizzato4 sul finire del ventesimo secolo, dimentica la tensione 

evolutiva che spinge, o dovrebbe spingere, gli studi giuridici e politici 

                                                           
2 Sulla paura dell’ “altro” quale ansia sociale e sul superamento di questa 

grazie al rispetto delle coscienze ed alla capacità di comprensione si rimanda qui, in 

particolare, a M. NUSSBAUM, La nuova intolleranza. Superare la paura 

dell’Islam e vivere in una società più libera, Il Saggiatore, Milano, 2012. 

3 L’espressione è di Jürgen Habermas, nel saggio La religione nella sfera 

pubblica. Presupposti cognitivi dell’ ‘uso pubblico della ragione’ da parte dei 

cittadini credenti e laicizzati, secondo il quale le religioni mondiali mantengono 

“una loro posizione nel differenziato contenitore della modernità, perché il loro 

contenuto cognitivo non ha ancora perso di validità”, così J. HABERMAS, Tra 

scienza e fede, Laterza, Bari- Roma, 2006, p. 45.  Per una discussione intorno ai 

valori religiosi nella sfera pubblica vedi A. ROMEO, Religion contributions nella 

sfera pubblica: uno sguardo critico alla lettura di Jeremy Waldron, in Stato, 

Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica, n. 6/2015, 16 febbraio 2015; 

ed ancora A. ROMEO, “To talk with a mockingbird”. I cittadini religiosi nel 

modello della convergenza di Gerald Gaus: alcuni aspetti critici, in Stato, Chiese e 

pluralismo confessionale, rivista telematica, n. 20/2015, 8 giugno 2015. 

4 Si rimanda all’edizione S. P. HUNTINGTON, The Crash of Civilizations 

and the Remaking of World Order, Simon&Schuster, New York, 2011. 
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alla lettura della realtà sociale5. Insomma, condividiamo, quanto 

espresso da chi ritiene che “ce n’è abbastanza per accorgersi che il 

‘presunto scontro di civiltà’ di cui tanto si parla, ben lungi dall’essere 

un destino ineludibile, è piuttosto la forma attraverso la quale viene 

attualmente percepito il ritornante e inevitabilmente problematico 

confronto tra mondi e tradizioni allo stesso tempo prossimi e 

differenti che sono chiamati a vivere una maggiore interdipendenza 

all’interno del più generale processo di globalizzazione in atto”6. 

Ormai da decenni le diverse comunità islamiche presenti 

nell’Unione hanno realizzato infrastrutture provvisorie di assistenza 

spirituale per la vita religiosa dei fedeli musulmani in Occidente, 

all’interno dei nostri contesti normativi e delle nostre istituzioni 

sociali.  Evidentemente tutti i Paesi dell’Unione Europea condividono 

i principi di libertà religiosa e di non-discriminazione consacrati nelle 

rispettive Costituzioni, previsioni che il diritto unitario “rispetta e 

non pregiudica” a norma di quanto stabilisce l’art. 17 del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione Europea. Il problema di fondo, e lo 

possiamo dire con schiettezza, rimane il modo in cui questi principi 

sono interpretati e trovano applicazione, quindi, per i soggetti di fede 

islamica; modo che dipende dalla strutturazione dei rapporti tra 

                                                           
5 Più che di  “scontro di civiltà” sarebbe opportuno e corretto parlare di 

“differenze culturali”. Così, per esempio, anche G. DI COSIMO, Costituzione e 

Islam in Italia, in Giornale di Storia Costituzionale, 59, 2005, pp.  59- 68, per il 

quale “in tal modo si attenua la radicalità del contrasto e appare chiara la necessità 

di favorire la conoscenza reciproca: il tema centrale diventa il difficile rapporto fra 

le ‘differenze culturali’ e la concezione universalistica dei diritti, e l'attenzione cade 

sul diritto all'identità culturale e sulle intricate questioni poste dal 

multiculturalismo” (p. 62). 

6 così P. BRANCA, I musulmani, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 124. 
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Stato e fenomeno religioso, cioè dalla normativa nazionale che varia 

da uno Stato membro ad un altro7. 

Sembra scontato affermare che questa Europa nelle sue 

opzioni culturali, sociali e religiose, non è evidentemente la stessa 

Europa di cinquant’anni addietro. Se nel 2004, con il tentativo di una 

Costituzione per l’Europa, l’opinione pubblica e la dottrina 

discutevano sulle “radici” dell’Europa8, c’è da chiedersi, oggi, a 

distanza di poco più di dieci anni, che cosa sia rimasto di queste 

“radici” in una identità che, ormai, è da contorni sfumati e sfuggenti 

ed è per noi difficile da cogliere e da decifrare9. L’Islam, in questo 

processo di trasformazione, sta certamente giocando la sua partita. 

Certo è che se l’identità storica è legata per molti aspetti alla 

                                                           
7 Com’è noto i modelli di relazione tra Stato e fattore religioso in Europa si 

possono riferire schematicamente a tre grandi categorie: (i) un treaty sistem, ossia 

un sistema nel quale i rapporti sono regolati da accordi bilaterali, come avviene in 

Germania, in Spagna ed in Italia; (ii) un separatist scheme, in cui non c’è alcun 

rapporto formale tra Stato e Chiese ed, anzi, è la legge statale a regolare le minime 

relazioni con le comunità religiose, come in Francia; (iii) uno state church scheme, 

in cui vige una Chiesa di Stato che gode quindi di una corsia privilegiata, come in 

Inghilterra ed in Danimarca. Tale tripartizione è ripresa in particolare da L. 

MUSSELLI, The position of Islam within the Italian Legal System,  in W. A. R. 

SHADID- P.S. VAN KONINGSVELD (eds), Religious Freedom and the Neutrality 

of the State: the position of Islam in the European Union, Peeters, Leuven, 2002, 

p. 29. 

8 Si rimanda a J. H. H. WEILER, Un’Europa Cristiana. Un 

saggio esplorativo, BUR, Milano, 2003. Da una prospettiva 

“confessionale” v. anche M. PERA – J. RATZINGER, Senza radici. 

Europa. Relativismo. Cristianesimo. Islam, Mondadori, Milano, 

2014. 

9 Cfr. M. SUNJIC, Cultural Identity and the future of Europe in L. 

LEUZZI- C. MIRABELLI (a cura di), Verso una Costituzione europea,  Marco, 

Lungro, 2003, p. 146 ss.  
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Cristianità, non si può non considerare il ruolo avuto dall’Islam nella 

formazione e nel consolidamento di tale identità; basti ricordare che 

le conquiste degli arabi si sono estese fino al Sud Europa, ed in 

particolare fino alla Spagna, alla Sicilia ed ai Balcani (all’inizio 

dell’ottavo secolo l’impero del Califfo si è estendeva da quello che è 

attualmente il Portogallo a quello che attualmente è il Pakistan). 

Insomma, sarebbe un approccio non corretto se escludessimo a priori 

l’Islam quale componente storica e culturale di quell’area che noi oggi 

consideriamo costituire l’Europa10.  

L’Europa è già da tempo un mosaico di linguaggi, di culture e 

di religioni11. Da ciò anche la difficoltà, per gli stessi cittadini europei, 

                                                           
10 Così si esprime Y. SAMAD, Introduction, in Y. SAMAD – K. SEN (a cura 

di), Islam in the European Union. Transnationalism, Youth and the war on terror, 

Oxford University Press, Oxford, 2007, p. 6: “… when Islam initially emerged it was 

viewed as a Christian sect, and for a substantial period of time it occupied parts of 

southern Europe, Spain, Sicily and the Balnkans. It is difficult to make a case at 

Islam was not part of what we see today as Europe. In the nineteenth century, 

Turkey was seen as a European power, hence the adage, “the sick man of Europe” 

taht was common in Victorian parlance. There are multiple Europes that have 

existed over different historical periods, and contemporary notions of Europe are a 

product of shifts in balances of power that took place in the early modern period, 

between the West and the Rest”.  

11 Cfr., sul punto, S. ZEMNI, Islam, European identity and the Limits of 

Multiculturalism, in W. A. R. SHADID- P.S. VAN KONINGSVELD (eds), Religious 

Freedom and the Neutrality of the State: the position of Islam in the European 

Union, Peeters, Leuven, 2002, p. 161: “There are many different languages within 

the European Union, so the language criterion cannot account for a valuable 

identity marker. These are several religions and a growing number of seculars, 

atheists o agnosticists and this is therefore also a useless marker”. Sul punto si 

rimanda ancora a G. ENGBERSEN, Transanationalism and Identities, in Y. 

SAMAD – K. SEN (a cura di), Islam in the European Union. Transnationalism… 

cit., pp. 123- 142. 
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di autocomprendersi quale popolo europeo12, al di là di ogni 

nazionalismo. Né la risposta su cosa sia l’Europa può costruirsi, dopo 

la caduta del muro di Berlino e, quindi, del vecchio blocco 

dell’Unione Sovietica, intorno all’ideologia economica e politica del 

capitalismo liberista: la crisi che oggi l’Europa sta vivendo e che pesa 

come non mai sui cittadini, in particolare dei greci, degli spagnoli e 

degli italiani, è crisi di un sistema capitalismo imploso su se stesso. 

Forse allora che l’Europa, più che essere storia, cultura, religione o 

strutturazione economica, è da rintracciarsi nell’idea di uno spazio 

comune in cui fioriscono i valori universali della tolleranza e del 

rispetto dei diritti umani13? E così l’Islam, in Europa, non può che 

trovare “cittadinanza” ed anzi risultare, più che un problema, 

un’opportunità. 

                                                           
12 Cfr. G. AZZARITI- S. DELLAVALLE, Crisi del costituzionalismo e ordine 

giuridico sovranazionale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014, p. 68.  

13 “It has been argued that Europe is only a vague geographical entity. It 

has defined itself since the Renaissance ad the locus of modern civilization much 

more than a geographical unit. In the this sense Europe as an idea and the 

European Union as a supra-national political entity tries to define itself as the 

carrier of the universal values of democracy, tollerance and human rights…”, v. S. 

ZEMNI, Islam, European identity and the Limits of Multiculturalism…, cit., p. 161. 

La Charter of European Identity (1995) dà dell’identità europea una definizione 

che si può definire come normativa: “Europe is above all a community of values. 

The aim of European unification is to realize, test, develop and safeguard these 

values. They are rooted in common legal principles acknowledging the freedom of 

the individual and social responsibility.  Fundamental European values are based 

on tolerance, humanity and fraternity.  Building on its historical roots in classical 

antiquity and Christianity, Europe further developed these values during the course 

of the Renaissance, the Humanist movement, and the Enlightenment, which led in 

tum to the development of democracy, the recognition of fundamental and human 

rights, and the rule of law”.  
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Siccome, per quanto abbiamo detto, l’Islam è parte della storia 

e della cultura europea non si dovrebbero avvertire problemi di 

compatibilità tra le due tradizioni (quella islamica e quella del 

Vecchio Continente, per l’appunto), se non fosse che, al tempo stesso, 

la tradizione islamica è così ben precisa e definita da essere 

evidentemente distinguibile da quella dell’Occidente europeo. Dove 

trovare, insomma, il punto di contatto? Il momento di risoluzione di 

tale apparente conflitto non può che risiedere nel banco di prova dei 

diritti umani. Nella misura in cui, e soltanto in questa misura, una 

tradizione culturale e religiosa abbia in sé l’attenzione alla 

promozione ed alla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, così 

come riconosciuti dalla comunità internazionale, e non si ponga in 

condizioni di contrasto con l’ordine pubblico internazionale, questa 

rientra a pieno titolo nell’agenda di interesse e di protezione delle 

istituzioni unitarie14.  

La relazione, insomma, tra Islam e Unione Europea si 

qualifica come una questione di metodo che attende di essere risolta 

avendo, l’interprete del diritto, per un verso, conoscenza 

dell’autocomprensione del fenomeno giuridico confessionale da parte 

dei soggetti di fede islamica e, per altro verso, consapevolezza dei 

limiti teorici che ancora la nozione di diritti umani porta con sé15. 

                                                           
14 Sui rapporti tra Islam e le istituzioni europee si rimanda in particolare a 

B. MASSIGNON, Islam in the European Commission’s system of regulation of 

religion, in . AL-AZMEH- E. FOKAS, Islam in Europe. Diversity, Identity and 

Influence, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, pp. 125- 148. V., pure, 

per una visione d’insieme R. N. ARONEY (a cura di), Shari’a in the West, Oxford 

University Press, New York, 2010  

15 Una questione che si rende ancora più urgente data, ormai, la presa di 

coscienza della inestricabile relazione tra sviluppo economico- sociale e tutela dei 

diritti fondamentali che ha portato all’affermazione nel diritto dell’Unione Europea 

del “principio della condizionalità” risultante da una lettura in combinato disposto 
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2. Brevi cenni sul diritto islamico 

2.1 Quale autocomprensione dell’Islam per il fenomeno 

giuridico? 

Parlare di diritto islamico significa inevitabilmente muoversi 

su un “duplice binario”16: da un lato il diritto religioso, meglio dire 

“rivelato” o “classico”, dall’altro lato il diritto positivo, tipico di ogni 

Stato nazionale. Per un discorso generale sul mondo islamico, nel 

momento in cui ad interessare è l’autocomprensione del fenomeno 

giuridico nell’Islam, il nostro cono di attenzione è orientato nei 

confronti del diritto rivelato.   

Com’è noto, nell’Islam esiste una pluralità di opzioni 

interpretative maturate, e che tuttora maturano, all’interno di 

altrettante scuole di pensiero. Nella Umma17 –la comunità dei fedeli 

                                                                                                                                                    
degli articoli 3, par. 5, e 21 del Trattato dell’Unione Europea con gli articoli 208 e 

209 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, in cui è evidente come le 

istituzione unitarie condizionino le “relazioni esterne” al rispetto dei principi 

universali di diritto internazionale e dei diritti umani e dei diritti fondamentali così 

come positivizzati dalla Carta ONU. Cfr. G. CATALDI- M. FASCIGLIONE- M. 

PACE, Istituzioni, democrazia e diritti umani, in A. AMENDOLA- E. FERRAGINA, 

Economia e istituzioni dei paesi del Mediterraneo, il Mulino, Bologna, 2014,  p. 

187. 

16 L’espressione è utilizzata in V. FRONZONI, Introduzione ai sistemi 

politico- giuridici dell’Islam, in Diritto e religioni, n. 1-2009, anno III, pp. 275- 285 

(276).  

17 “All Muslim believers belong to this universal ummah, even if they reside 

outside of Muslim territories, as the basis of their true and permanent identity, and 

to which loyalty is owed under ultimate submission to Allah. The ummah is 

believed by most modern- day Islamic scholars to be the nearest comparable 

Islamic conception of statehood as understood in international law, although even 

this assertion is not uncontested. There are, however, many differences between 

the concept of ummah and the international law concept of statehood, notably that 



 
n. 2/2015  

 

205 
 

musulmana, senza alcuna valenza etnica, linguistica o culturale, ma 

semmai, ancora una volta, di identità religiosa- la frattura maggiore 

si registra nella distinzione tra sunniti e sciiti, originatasi appena 

dopo la morte del Profeta, per questioni di discendenza della 

leadership18. Ma, a parte tale divisione, l’Islam è inevitabilmente un 

mondo frammentato.  

La questione che si pone immediatamente innanzi, quindi, è la 

seguente: si può parlare di un diritto islamico in senso stretto o ciò 

non è del tutto corretto, vista la pluralità di vedute che caratterizza 

questo mondo teologico e giuridico? Vale a dire: è semplicemente un 

tentativo (o, forse, un capriccio) di economia disciplinare e di sintesi 

di studiosi, ancora una volta, occidentali che hanno difficoltà –di 

categorie, di contenuti, di concetti- a confrontarsi con una tradizione 

giuridica così diversa da quella nella quale si sono formati, 

semplificare spesso il tutto parlando di  “diritto islamico” piuttosto 

che di “diritti islamici”, oppure, ha un senso parlare di “diritto 

islamico”, al singolare per l’appunto? Invero –e già questa è una 

prima risposta- la complessità del diritto islamico non è di per sé 

indeterminabile19 ed il motivo è abbastanza evidente: le diverse 

posizioni delle scuole di pensiero e, così, dei giuristi rappresentano 

tutte delle diverse letture ermeneutiche ancorate ad una comune 

                                                                                                                                                    
because the ummah has no terriotrial border, any obligations owed to it are linked 

to Muslims as individuals or as a group rather than to physical territory in wich 

they live”, così K. LH SAMUEL, The OIC, the UN and the Counter- Terrorism Law- 

Making, Hart Publishing, Portland, 2013, p. 30.  

18 Per quelli che sarebbero poi diventati i sunniti il successore del Profeta 

sarebbe dovuto essere Abu Bakr, compagno di Maometto e importante 

intellettuale; per gli altri, gli sciiti, invece, i successore un discendente di Maometto 

e, quindi, Ali ibn Abi Talib, suo genero. 

19 Così M. A. BADERIN, International Human Rights and Islamic Law, 

Oxford University Press, New York, 2003, p. 32.  
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visione divina rintracciabile nel Qur’an. I cinque pilastri, o meglio i 

cinque obblighi, dell’Islam – il riconoscimento del Dio unico, Allah, 

la preghiera, l’elemosina, il digiuno nel mese del Ramadan ed il 

pellegrinaggio alla Mecca- trovano una certa concordanza di fondo 

nel mondo islamico, e tale concordanza è spiegata nella frase 

attribuita al Profeta: “la mia comunità non concorderà mai su un 

errore”. 

Ci troviamo quindi di fronte ad una “diversità nell’unità”20. E’ 

possibile poi che anche all’interno di un gruppo islamico siano 

rintracciabili opinioni dottrinali divergenti e ciò non è considerato 

segno di confusione ma anzi un continuo movimento a tappe alterne 

verso la ricerca della verità. In altre parole, l’Islam, nella teologia 

come nel diritto, rifugge dalla tentazione, tutta occidentale, di trovare 

l’unità solo nell’uniformità21. Ciò è già un primo momento di 

differenziazione tra il diritto islamico ed i diritti occidentali, in 

particolare nella loro componente derivante dal diritto romano, tutti 

tesi alla ricerca dell’uniformità all’interno di se stessi. Nell’Islam 

d’altro canto la dottrina è fonte del diritto. All’interno del sistema 

delle fonti dei diritti occidentali i conflitti sono già risolti, in 

conformità d’altronde ai tre principi della logica classica, di identità, 

di non contraddizione e del terzo escluso.  Anzi, possiamo dire che il 

diritto stesso, quello positivo, rappresenta già il momento di 

                                                           
20 V. M. H. KAMALI, Principles of Islamic Jurisprudence, Islamic Texts 

Society, Cambridge, 1991, p. 169; secondo M. A. BADERIN, International Human 

Rights… cit., p. 33,  “this depicts recognition of the inescapable pluralism that 

exists within human society”.  

21 Cfr., sul punto, B. BREINER, A Christian View of Human Rights in 

Islam, in B. BREINER (a cura di), Two Papers on Shari’ah, Centre of Islam and 

Christian Relations, Birmingham, 1992, p. 3. 
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risoluzione, e non di esasperazione, del conflitto. Insomma: 

nell’Islam il diritto è anche dinamica conflittuale.  

Un altro elemento differenziale per il diritto islamico, è che “a 

diversità di quanto pensavano gli antichi e noi stessi, che cioè la legge 

è la norma di diritto sancita dal popolo direttamente o mediante gli 

organi che lo rappresentano, è impostata cioè antropocentricamente, 

anche per chi, in mediata istanza, riconosca una fonte suprema 

divina della Legge, per il musulmano invece la legge non è se non la 

diretta e personale volontà di Dio, espressa in chiare lettere al 

Profeta. Nel concetto musulmano ‘Dio’ sostituisce il concetto antico 

di civitas”22.  

Nondimeno succede spesso che l’interprete occidentale, 

ancora, trascura, nella strutturazione del diritto islamico,  l’influenza 

del Diritto Romano e del diritto di quelle province orientali che i 

Romani avevano occupato mantenendo in una qualche misura le 

consuetudini locali23. Non bisogna infatti dimenticare che alcune di 

quelle aree geografiche sono passate dalla dominazione bizantina alla 

dominazione araba. Un’influenza che è anche, fino a certi aspetti, 

linguistica24.  

                                                           
22 Così A. BAUSANI, L’Islam. Una religione, un’etica, una prassi politica, 

Garzanti, Milano, 1999, pp. 37- 38.  

23 Sul punto si rimanda a P. CRONE,  Roman, provincial and Islamic law. 

The origins of the Islamic patronate, Cambridge University Press, 1987.  

24 Pensiamo alla locuzione “la retta via” presente in Corano 1:1-7, in arabo è 

tradotta con al-sirāt al-mustaqīm. La parola “sirāt” è di estremo interesse, in 

quanto deriva dal strata,-ae che indicava una via selciata, una strada lastricata (da 

ciò anche l’inglese “street”!). E’ interessante notare che in arabo essa è rimasta in 

uso quasi esclusivamente nel contesto religioso, per questo il termine non ha 

plurali ad indicare che “la retta via” è soltanto una, quella tracciata dal Corano. V., 

sul punto, M. COOK, The Koran. A Very Short Introduction, Oxford University 

Press, New York, 2000, p.9.  
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Un’ulteriore considerazione di tipo fenomenologico è utile per 

capire il motivo per il quale il diritto costituzionale moderno debba, 

in un certo modo, interessarsi del diritto islamico e, d’altra parte, 

come mai il diritto islamico abbia rilevanza nei nostri ordinamenti 

giuridici.  Il motivo risiede nell’evidenza che il diritto islamico, 

essendo un diritto confessionale, è  caratterizzato da una certa 

personalità necessaria. I diritti europei, nonché il diritto proprio 

dell’Unione, sono territoriali, legati cioè a ben precisi confini 

geografici in cui trovano vigore le leggi: ogni diritto statale ha, per sua 

natura, un carattere territoriale. La personalità necessaria, invece, di 

un diritto confessionale comporta un maggiore coesione quale nota 

tipica del fenomeno giuridico, in quanto “la confessionalità del diritto 

può portare a una prevalenza dell’elemento etico e religioso (o, 

meglio, dell’elemento soggettivo nei confronti dell’intersoggettivo, 

caratteristico della giuridicità)”25. Un soggetto di fede islamica è 

quindi tenuto, da un punto di vista dello stanziamento territoriale, al 

rispetto delle leggi dello Stato in cui risiede, e nondimeno sentirà in 

coscienza di dover ubbidire alle regole della sua confessione religiosa. 

Il problema –com’è noto- sorge nel momento in cui si ha un conflitto 

tra i due diritti, quello statale e quello confessionale, essendo 

l’adesione (volontaria) a quest’ultimo, per ciascuno individuo, 

espressione del principio di libertà di religione.  

In ultima analisi, per quanto riguarda l’autocomprensione del 

fenomeno giuridico nel mondo islamico, quel che risalta è l’unitarietà 

di un sistema capace di abbracciare, in sé, per esempio, i rituali della 

preghiera ed il contratto di compravendita: ogni ambito dell’umana 

esistenza è, in altre parole, decifrato alla luce della Legge, e questo fa 

dell’Islam una concezione globale del diritto, della cultura e della 

                                                           
25 Così A. D’AMELIO, Il diritto musulmano comparato con il bizantino dal 

punto di vista della tipologia del diritto, in Studia Islamica, 4, 1955, p. 62. 
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morale26, tanto è vero che la dogmatica considera gli atti di culto 

come atti legali ancor prima che come atti spirituali27  

 

 

2.2. La strutturazione del diritto islamico: le fonti 

 

Nel  tentativo di uno studio capace di ricondurre ad unità la 

complessità del fenomeno giuridico islamico, possiamo rintracciare 

alcune caratteristiche comuni nell’esperienza giuridica musulmana. 

Infatti gli elementi essenziali del diritto islamico possono  essere 

ricomprese in almeno tre parole- chiave: immutabilità, scuole e 

tradizione28.  

Per quanto riguarda la struttura del diritto islamico nella sua 

gerarchia delle fonti (o radici, da usu  l al-fiqh), si è soliti distinguere 

tra fonti primarie e fonti secondarie29(dette anche “subordinate” in 

riferimento a quelle primarie). Sono fonti primarie: (a) Qur’an, il 

libro sacro per l’Islam, il cui contenuto è stato rivelato –secondo la 

tradizione- da Allah a Maometto, attraverso l’interposizione 

                                                           
26 Cfr. A. BAUSANI, L’Islam. Una religione…, op. cit., p. 67.  

27 “La pratica della religione implica in Islam la rigorosa messa in opera 

degli atti del culto, che la dogmatica intende come atti legali prima ancora che 

come atti spirituali”, così M. CAMPANINI, Islam e politica, Il Mulino, Bologna, 

2015, p. 49.  

28 Per un approccio “storico” al diritto islamico si veda N. J. COULSON, A 

history of Islamic Law, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1964; W. B. 

HALLAQ, The Origins and Evolutions of Islamic Law, Cambridge, University 

Press, Cambridge, 2005. 

29 Tale classificazione la prendiamo da S. RAMADAN, Islamic Law, P. R. 

Macmillan Limited, London, 1966, p. 23.  
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dell’arcangelo Gabriele30; (b) Sunnahhh, le pratiche di Maometto 

raccolte negli hadith, termine che indica la trasmissione di un detto o 

di un episodio; (c) la Ijma’, il consenso dottrinale delle opinioni dei 

giuristi; (d) Qiyas, l’interpretazione analogica. Sono fonti secondarie: 

(a) Al- Istihsan, cioè la preferenza di una interpretazione (e quindi di 

una regola) rispetto ad un’altra precedente; (b) Al-Istislah, che lo si 

può intendere come “interesse pubblico” nell’interpretazioni di 

fattispecie di cui il Qur’an o la Sunnahh non si occupino 

esplicitamente; (c) Al-‘Urf, i costumi o gli usi di una data società che 

devono essere conformi a quanto prescritto dal Qur’an e dalla 

Sunnahh.  

Tali fonti del diritto, in realtà, nascono da una ampia 

riflessione teologica, a ragione dell’evidenza che il diritto 

confessionale è sempre strumentale al discorso teologico.  E, per di 

più, la classificazione che abbiamo presentato non ha alcuna 

proprietà autoritativa, ma semmai didascalica. La gerarchia e la 

stessa classificazione delle fonti dipende dalle singole scuole di 

provenienza; le scuole più tradizionaliste –ad esempio- non 

riconoscono le fonti secondarie che abbiamo indicato come tali, 

considerandole semplicemente alla stregue di metodi ermeneutici. 

Ad eccezione del Qur’an e della Sunnah –che insieme compongono 

l’ossatura del diritto islamico, la Shar’ia31- ogni altra fonte, primaria 

o secondaria, è stata, ed è, oggetto di controversia nel mondo 

                                                           
30 Per un primo approccio alla lettura ed all’approfondimento del Corano si 

consiglia, in particolare, il riferimento a M. COOK, The Koran…, cit.  

31 Sulle origini semantiche del termine Shar’ia ed in generale su una più 

compiuta sistematizzazione delle fonti islamiche, v., soprattutto, M. NAZIR-ALI, 

Islamic Law, Fundamental Freedoms, and Social Cohesion: Retrospect and 

Prospect, in R. N. ARONEY (a cura di), Shari’a in the West … cit., pp. 71-89.  Per 

un approccio sull’interpretazione giurisprudenziale della Shar’ia si consiglia M. 

BAQUIR AS-SADR, Lessons in Islamic Jurisprudence, Oneworld, Oxford, 2003.  
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giuridico islamico32, in mancanza di una autorità centrale che possa 

definirne in maniera netta la validità e competenza, come avviene, ad 

esempio, nell’ambito del diritto della Chiesa cattolica. La Shar’ia è 

stata pure descritta come la “Costituzione islamica” nella forma di un 

diritto costituzionale islamico non codificato, di origine divina, che 

sostiene e giustifica ogni aspetto religioso, politico e sociale 

dell’Islam33.  Nondimeno, anche se il Qur’an e la Sunnah 

rappresentano le fonti primarie del diritto islamico, in realtà le 

prescrizioni giuridiche in senso proprio non trovano molto spazio: 

infatti le regole giuridiche sono meno del 2% dei versi del Qur’an e 

del 10% per la Sunnah34.  

La Sunnah, d’altro canto, trae la sua validità dal Qur’an. Ed, in 

effetti, ci sono stati –e ci sono- giuristi che considerano, quale unica e 

suprema fonte del diritto islamico, il Qur’an, da cui dipende, quindi, 

l’autorità della Sunnah35. E’ evidente, insomma, che le regole basilari 

e, così, immodificabili del diritto islamico siano quelle contenute in 

queste due fonti, che sono in numero limitato: tutti gli studi sul 

                                                           
32 In fin dei conti, durante la vita del Profeta erano riconosciute solo due 

fonti, il Corano e la Sunnah. Lo stesso profeta Maometto, nel Sermone dell’Addio, 

disse ad oltre centomila fedeli da lui convocati perché partecipassero al 

Pellegrinaggio Maggiore, il 2 febbraio del 632: “Meditate bene, o gente!, le mie 

parole, perché io ho compiuta la mia missione e ho lasciato fra voi quello che basta, 

affinché voi, se ad esso vi attenete, non possiate mai cadere in errore; vi lascio cioè 

un ordine chiaro e manifesto, il Libro di Dio, e l'esempio del suo Profeta”.  

33 Cfr., sul punto, K. LH SAMUEL, The OIC, the UN and the Counter- 

Terrorism Law- Making…, cit., p. 37. 

34 V., ancora, K. LH SAMUEL, The OIC, the UN and the Counter- 

Terrorism Law- Making…, cit., p. 37. 

35 V., in merito, S. RAMADAN, Islamic Law… cit., p. 24. Sulla superiorità 

del Corano quale fonte del diritto, si rimanda a R. AHMED, Narratives of Islamic 

Legal Theory, Oxford University Press, Oxford, 2012. 
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diritto islamico, interpretativi e di risoluzione, che si possono 

compiere per una riforma dello stesso ordinamento sono stati e 

saranno sempre subordinati nella logica del Qur’an e della Sunnah. 

Ma quello che potrebbe rappresentare un limite all’adeguamento 

evolutivo delle disposizioni normative, in ragione pure della realtà 

sociale, è, in fin dei conti, un dato strutturale, costitutivo, 

indiscutibile ed ineliminabile del diritto islamico, e di ogni diritto che 

adotta una prospettiva rivelazionistica.  

 

 

3. Diritti umani ed Islam 

 

3.1. Perché un discorso sui diritti  umani da una prospettiva 

islamica? 

Ma quale posizione per l’esperienza e per la cultura islamica su 

quelli che sono riconosciuti come diritti umani? In effetti, 

comprendere ciò appare essenziale nel momento in cui consideriamo 

l’Unione Europea quale comune spazio di rispetto e di tutela dei 

diritti umani. Insomma, la questione della compatibilità tra Islam ed 

Unione Europea –lo ripetiamo- non può che essere affrontata dal 

punto di vista dei diritti umani. Certo che tradizionalmente tale 

rapporto, da parte degli studiosi occidentali, è stato trattato con non 

senza pochi problemi di natura interpretativa e difficoltà. La difficoltà 

è, innanzitutto, rappresentata da rigide barriere culturali che, 

ancorché inconsapevolmente, pongono l’interprete del diritto in 

posizione di parzialità rispetto al suo oggetto di studio. Perché sarà 

sempre con quegli schemi, gli schemi occidentali, che l’interprete 

europeo o americano guarderà ad una tradizione giuridica altra come 

quella islamica, cioè si approccerà alla tradizione islamica con un 

inevitabile sguardo da un “altro” luogo, come avrebbe detto Gleen, tra 
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i maggiori comparatisti dell’ultimo secolo. Una precisazione è 

d’obbligo: se è un dato inopinabile dell’evidenza storica che gli stessi 

“diritti umani” sono un’invenzione, magari pure essenziale, 

dell’Occidente, con ciò non bisogna arroccarsi nel ritenere che parlare 

di diritti umani ed Islam voglia per forza dire inserire all’interno del 

contesto giuridico musulmano categorie che non gli sono proprie 

(una tentazione che indubbiamente può essere presente nell’analisi 

della realtà giuridica e sociale per chi si affaccia a studi 

comparatistici). In effetti, merito del mondo giuridico occidentale è 

certamente l’impulso alla concettualizzazione ed alla formulazione 

dei diritti umani, ma la sfida è quella di rintracciare lo stesso concetto 

di diritto umano all’interno di eterogenee civiltà36: rappresenta la 

riuscita di questa sfida, probabilmente, il cuore stesso del discorso sui 

diritti umani e la loro legittimazione, nonché giustificazione. Il diritto 

umano non è, e neanche può essere, prerogativa specifica di una 

singola civiltà, di una singola nazione o di un singolo contesto storico 

e culturale37: l’inviolabilità del soggetto, la libertà, l’eguale dignità 

morale, per dire, devono essere espressione di un universale 

paradigma di giustizia che prescinde da un effettivo riconoscimento 

                                                           
36 Cfr. M. A. BADERIN, International Human Rights and Islamic Law…, 

cit., p. 10. 

37 A chi sostiene che i diritti siano sostanzialmente relativi, si può obiettare 

che se i diritti umana sono basati sulla natura umana e la natura umana è per ciò 

stessa universale, gli stessi diritti non possono essere relativi. E neanche si può 

obiettare, semplicisticamente, la concezione stessa di dignità umana è un dato 

culturale. Se infatti è in quale misura culturale, e non soltanto biologica, l’identità 

personale, cha pure una dimensione morale, tale non è la sua stessa dignità. Così 

“If human rights are based in human nature, on the simple fact that one is a human 

being, and if human nature is universal, then how can human rights be relative in 

any fundamental way?...”, J. DONNELLY, Cultural Relativism and Universal 

Human Rights, in 6 Hum. Rts. Q. 400 1984, p. 403. 
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in una data esperienza storica. Perché umano è d’antro canto il diritto 

che attiene alla situazione basica, o fondamentale, di ogni individuo 

ed è inevitabilmente connesso alla categoria di persona umana, al sua 

dignità. I diritti umani rappresentato l’essenza di quei diritti 

chiamati, una volta positivizzati, “fondamentali”; diritti che non sono 

“concessi” bensì “riconosciuti”. Essendo universale il concetto, 

universale deve essere la rintracciabilità dello stesso: ecco perché la 

sfida di rintracciare in altre tradizioni giuridiche, diverse da quella 

occidentale, un nucleo concettuale di diritti umani ne rappresenta –

come abbiamo detto poco prima- il cuore degli stessi. 

Purtroppo, la tentazione di guardare ai diritti umani come ad 

una espressione propria dell’Occidente ha prodotto effetti negativi 

nella pre-comprensione occidentale dell’Islam, alterandone 

notevolmente il sentire comune e scatenando, così, la situazione di 

islamofobia di cui siamo tutti consapevoli. Ed è interessante, 

malgrado tutto neanche un caso, che il termine “islamofobia” 

compare, almeno, ben quattro anni prima dell’attentato alle Torri 

Gemelli del 201138.  Da qui il passo è breve a “bollare” i crimini 

compiuti, nell’ambito di una non adeguata interpretazione della 

Shar’ia, nei Paesi islamici come esempio evidente della impossibilità 

di rintracciare una certa concezione dei diritti umani nell’Islam ed a 

considerare, quindi, quello islamico, per lo più, come un sistema 

giuridico “difettoso”, o comunque lacunoso e manchevole. Per altro 

verso, succede che taluni Paesi islamici tendono a strumentalizzare 

una rigida e statica interpretazione del Qur’an per giustificare nei 

loro territori la mancanza, o quasi, di una qualsivoglia forma di tutela 

                                                           
38 Così J. CESARI, Muslim identities in Europe: the snare of 

exceptionalism, in A. AL-AZMEH- E. FOKAS, Islam in Europe…, cit., p. 51. Cfr. 

anche R. TRUST, Islamophobia: a challenge for us all, Runnymede Trust, London, 

1997. 
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dei diritti umani, senza neanche lo sforzo e l’esigenza di una esaustiva 

elaborazione dottrinale, dall’interno, della materia.  

A tal punto, lo stato dell’arte si può ritenere compiutamente 

tracciato considerando pure che negli ultimi anni le sfide di un 

moderno globalizzato e moderno, nonché le istanze dell’Occidente, 

hanno condotto i giuristi, i filosofi e, in generale, gli intellettuali 

islamici a proporre una profonda riforma39 e rimodulazione dei loro 

tradizionali schemi normativi, in particolare per quanto concerne 

proprio il rispetto dei diritti umani nell’ambito del diritto 

internazionale. Ma permangono ancora le idee di chi ritiene che la 

riflessione sui diritti umani altro non sia che una forma di 

imperialismo neo-colonialista da parte dell’Occidente. 

 

 

3.2. Note sulla rintracciabilità dei diritti umani nella 

tradizione giuridica islamica 

 

Nel mondo islamico uno tra i primi tentativi di codificazione 

dei diritti umani  si ha con le Conclusioni e raccomandazione del 

Convegno del Kuwayt nel 1980, che ha segnato un momento di 

studio e di confronto sul tema promosso dalla Commissione 

Internazionale dei Giuristi, dall’Unione degli Avvocati Arabi (Cairo) e 

dall’Università del Kuwayt, seguite, un anno dopo, dalla 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo nell’Islam (1981), 

emanata dal Consiglio Islamico d’Europa, composta da un Preambolo 

e da 23 articoli. Nonostante tale Carta si presenti come “universale”, 

in realtà l’universalità è pur sempre riferita alla realtà islamica, 

                                                           
39 Sulle difficoltà di un Islam riformista v. anche M. H. KERR, Islamic 

Reform. The political and Legal Theories of Muhammad ‘Abduh and Rashid Rida, 

University of California Press Barkeley and Los Angeles, California, 1966. 
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segnando ancora una visione teologica-confessionale dei diritti 

dell’uomo40. Nel 1990 l’Organizzazione della Conferenza Islamica ha 

emanato la Dichiarazione dei diritti dell’uomo nell’Islam, con un 

Preambolo e 25 articoli, in cui pur non essendo presenti riferimenti 

specifici al Corano ed alla Sunna, rimane una visione dei diritti umani 

strettamente ancorata al diritto islamico ed è presente una netta 

condanna al fenomeno del “colonialismo”. Pur essendo adottata dai 

Paesi della Lega degli Stati Arabi, invece, non è mai entrata in vigore 

la Carta araba dei diritti dell’uomo, del 1994, con un impronta 

chiaramente più laica delle precedenti.  

Per lo studioso Fred Halliday sono quattro i tipi di risposte, in 

genere, alternativamente presenti nel tradizionale dibattito sul 

rapporto tra diritti umani e Islam, che possiamo sintetizzare in 

altrettanti asserzioni: c’è chi ritiene che (a) l’Islam è compatibile con 

la concezione internazionale dei diritti umani; per altri (b) i veri 

diritti umani possono essere pienamente realizzati solo nel diritto 

islamico; altri ancora sostengono che (c) l’obiettivo dei diritti umani 

internazionali è quello di realizzare un’agenda imperialista -per 

l’Occidente-; ed, infine, c’è chi considera (d) l’Islam incompatibile 

                                                           
40 C’è chi concettualizza le categorie di “universalità islamica” e di 

“universalità occidentale”; a tal proposito si rimanda a F. VECCHI, I diritti umani e 

la libertà di religione. Riserve sulla presunta universalità di una categoria 

giuridica, in Lex Iustita Veritas. Per Gaetano Lo Castro omaggio degli allievi, 

Jovene Editore, Napoli, 2012, pp. 431- 469, secondo il quale diversamente dall’ 

“universalismo occidentale”, “di impronta laica, politicamente identificato nei 

modelli liberal- democratici, incarnato nel volontarismo di uomini- legislatori di 

consessi internazionali, materiali, transeunti, l’universalismo islamico è imbevuto 

di trascendenza, in tutto richiamandosi all’unico Dio, fonte di ogni consiglio e di 

ogni legge, in prospettiva metastorica” (pp. 449- 450). 
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con la concezione internazionale dei diritti umani41. In più, a queste 

posizioni possiamo aggiungere l’argomento di chi è convinto 

dell’impossibilità di rintracciare una sorta di riconoscimento dei 

diritti umani in qualsivoglia tradizione religiosa: l’a-religiosità, 

insomma, dei diritti umani. Sull’a-religiosità di fondo dei diritti 

umani, se intendiamo i diritti umani non possono essere specifica 

prerogativa di una confessione religiosa, è indubbia la loro a-

religiosità; ma se, invece, intendiamo l’a-religiosità nel senso che in 

ogni manifestazione di religiosità, come tale, non può trovare spazio 

un eventuale nucleo fondativo di pieno di riconoscimento degli stessi, 

la tesi deve essere ridimensionata, non fosse altro che la religione è 

tappa integrante dello sviluppo sociale, e non può che attirare a sé, in 

varie forme, ogni possibile discorso sull’uomo, sia perché riguarda 

l’uomo e sia perché, e questo è ancora più importante, la religione è 

un fatto istituzionale e, come tale, direbbe von Hayek, prodotto 

inconsapevole dell’azione umana. 

L’argomento di chi ritiene che l’obiettivo dei diritti umani 

internazionali sia la realizzazione di un’agenda imperialista 

defocalizza l’oggetto della discussione, in quanto confonde una 

strumentalizzazione politica degli stessi, per una sorta di eterogenesi 

dei fini, con la loro legittimazione e giustificazione. Nondimeno, 

considerare possibile la piena realizzazione dei diritti umani solo 

all’interno dell’Islam è del tutto parziale come tesi, in quanto nessuna 

tradizione giuridica è in sé egemonica42: per le moderne teorie della 

                                                           
41 Vedi F. HALLIDAY, Relativism and Universalism in Human Rights: The 

Case of the Islamic Middle East, in D. BEETHAM (a cura di), Politics and Human 

Rights, Blackwell, Oxford, 1995, p. 152. 

42 D’altronde, fa notare Baderin, “a Tradition of the Prophet Muhammed 

(‘Peace be Upon Him’) advise Muslims to seek knowledge as far away as China, (a 

non- Muslim country) ad in another Tradition he stated that wisdom is the lost 
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tradizione ogni tradizione è descrivibile attraverso la metafora della 

“pentolaccia”43, ossia come un insieme di informazioni, i cui 

elementi, disomogenei ed organizzati intorno ad uno o più temi di 

fondo, devono essere dall’interprete individuati e selezionati. 

L’argomento più “interessante” tra quelli presentati, come 

ritiene parte della dottrina44, è la compatibilità di fondo tra Islam e 

diritti umani –ed escludiamo così anche il quarto assioma, cioè 

quello della non compatibilità-, con l’avvertenza necessaria di non 

dare una “lettura” occidentale dei diritti umani all’interno del mondo 

musulmano. Nonostante la persona umana abbia dignità in sé 

sempre rispetto ad un dio che l’ha creata –non dimentichiamo, 

infatti, di trovarci all’interno di una metafisica rivelazionistica e lo 

stesso termine “Islam” si riferisce alla sottomissione dell’individuo ad 

Allah-, le fonti ed i metodi del diritto islamico –sostiene Baderin-,  

contengono principi comuni di benessere (o, forse, sarebbe meglio 

dire di ben-vivere) dell’uomo e di pratiche di buon governo che sono 

confermate dalle Carte internazionali sui diritti umani. Il rispetto per 

la giustizia, la protezione della vita umana, la tutela della dignità della 

                                                                                                                                                    
property of a Muslim and he or she is most entitled to it wherever it may be found”, 

in M. A. BADERIN, International Human Rights and Islamic Law…, cit., p. 14. 

43 Cfr. H. P. GLENN, Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità 

della differenza, traduzione e edizione italiana a cura di S. FERLITO, Il Mulino, 

Bologna, 2011, pp. 43- 47. 

44 V., ad esempio, ancora, M. A. BADERIN, International Human Rights 

and Islamic Law…, cit., pp. 13- 16. Per una teoria sul fondamento dei diritti umani 

nell’Islam v. A. A. AN-NA’IM, Muslims and Global Justice, University of 

Pennsylvania Press, Philapelphia-Oxford, 2011. Cfr., ancora, A. M. EMON- M. S. 

ELLIS- B- GLAHN (a cura di), Islamic Law and International Human Rights Law. 

Searching for Common Ground?, Oxford University Press, Oxoford, 2012; A. M. 

EMON, Religious Pluralism and Islamic Law. Dhimmis and Others in the Empire 

of Law, Oxford University Press, Oxoford, 2012. 
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persona umana, l’attenzione all’ecosistema, possiamo aggiungere, 

rimangono punti centrali per la Shar’ia che, quindi, nessuna diversa 

interpretazione dottrinale –pensiamo, ancora, alla strutturazione 

delle fonti nel diritto islamico- può spingersi a in modo 

diametralmente opposto45, nonostante ancora nei Paesi di tradizione 

giuridica islamica permangano quelle che sono definite come tre 

grandi “disparità” o ineguaglianze: la disparità tra uomini e donne46, 

la disparità tra musulmani e non musulmani, la disparità tra liberi e 

schiavi47. In questo senso, si rende necessaria una interpretazione 

                                                           
45 In Corano 16: 90 si legge: “In verità Allah ha ordinato la giustizia e la 

benevolenza e la generosità nei confronti degli amici e dei parenti. Ha proibito la 

dissolutezza, ciò che è riprovevole e la ribellione. Egli vi ammonisce affinché ve ne 

ricordiate”. Ed anche Corano 2: 256 (“non c’è costrizione nella religione”) viene 

presentato come richiesta di tolleranza e pretesto della libertà di religione. 

46 Sulla condizione femminile negli Stati in cu è praticata la Shar’ia v., in 

particolare, H. R. KUSHA, The scared Law of Islam. A Case Study of Women’s 

Treatment in the Islamic Republic of Iran’s Criminal Justice System, Ashgate, 

Burlington, 2002, in cui si nota: “historically speaking, the Shar’ia Law has 

contained a male- structured perspective as to what constitutes women’s status ad 

home ad in society. At home, daughters are under the benevolent control of the 

father whereas married woman are under the benevolent control of the husband as 

reflected in the Shar’ia Law. This control covers the following: education, marriage, 

the use of financial resources, place of residence, child custody, travel and the mode 

of appearance in the public” (p. 81). Sul punto, per un approfondimento critico, si 

segnala anche D. BILOTTI, Le osservazioni di Slavoj Žižek sulla condizione 

femminile nel diritto islamico, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, rivista 

telematica, n. 19/2015, 1 giugno 2015. 

47 Così si esprime lo studioso Colin Chapman il cui pensiero è riportato in 

M. NAZIR-ALI, Islamic Law, Fundamental Freedoms… cit., p. 76. V. anche A. 

CILARDO, Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano. Le bozze di intesa tra 

la Repubblica italiana e le Associazioni Islamiche Italiane, Edizioni Scientifiche 

Italiane, Napoli, 2002, p. 125: “… mentre per la civiltà occidentale, i diritti 

dell’uomo si basano su due principi fondamentali: eguaglianza di tutti gli esseri 
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evolutiva della stessa Shar’ia, che contempli l’attenzione alla tutela 

dei diritti dell’uomo, ed a tal fine l’esperienza storica del 

costituzionalismo in Stati di tradizione islamica non ha portato a 

grandi risultati, pur auspicati, o meglio, necessari48. Ciò nonostante 

nella letteratura e nella filosofia islamica è ben presente una visione 

di un umanesimo che pone l’uomo al centro del mondo religioso e 

politico, in quanto essere privilegiato rispetto alle altre creature, in 

gradino superiore anche sugli angeli49, in quanto chiamato a 

testimoniare il “monoteismo divino”50.  

                                                                                                                                                    
umani e loro uguale libertà, il diritto islamico classico, invece, regolamenta alcune 

relazioni di disuguaglianza: tra uomo e donna, tra musulmano e non musulmano, 

tra libero e schiavo. Inoltre c’è l’impossibilità per il musulmano di abbandonare 

l’islam, ritenuta la religione ultima e perfetta. Le principali disuguaglianze uomo- 

donna riguardano il fatto che le donne sono monogamiche, mentre gli uomini 

possono sposarsi quattro volte; solo all’uomo è concesso il diritto di ripudiare la 

moglie e in tal caso i figli restano a lui; l’uomo può sposare una non musulmana, 

non è permesso l’inverso; nella vita pubblica per le donne vi sono delle restrizioni 

per l’accesso ad alcune cariche pubbliche, e vi può essere una certa separazione tra i 

sessi nella vita sociale, a seconda dell’interpretazione più o meno rigida di alcune 

norme saraitiche”.  

48 Sull’idea di costituzionalismo e di democrazia nel mondo giuridico 

islamico si rimanda in particolare ad A. CILARDO, Il diritto islamico e il sistema 

giuridico italiano…, op. cit., pp. 166- 210. V. ancora, N. FIORITA, Il 

costituzionalismo islamico tra modello liberale e integralismo religioso, in F. 

ALCINO- F. BOTTI (a cura di), I diritti cultural- religiosi dall’Africa all’Europa, 

Giappichelli, Torino, 2012, pp. 78- 93; ed N. FIORITA, L’Islam spiegato ai miei 

studenti. Undici lezioni sul diritto islamico, 2aed., Firenze University Press, 

Firenze, 2010. 

49 Si veda, giusto per un riferimento, il classico AL- GHAZALI, Gli eserciti 

del cuore, edizione a cura di Armando Massarenti, Utet- Il Sole 24 Ore, Milano, 

2015, p. 17: “L’uomo è stato creato in una posizione intermedia tra la bestia e 

l’angelo; possiede numerose facoltà e attributi: in quanto si nutre e si riproduce, è 

simile ai vegetali; in quanto sente e si muove, è simile agli animali; riguardo alla 
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3.3 La tensione tra universalismo e relativismo culturale  

I diritti umani sono quindi diritti cosiddetti “universali”, e non 

appaia scontato il significato da dare a questo aggettivo. Perché se 

esso, da un lato, può essere considerato sinonimo di “mondiale” o di 

“planetario” e richiama, in un certo senso, al carattere assoluto degli 

stessi, dall’altro lato, i problemi teorici che pone sono diversi. Vale a 

dire: intendiamo “universale” come conseguenza della ritenuta 

“universalità” dei diritti umani o di un loro “universalismo”? Forse 

entrambi, ma dobbiamo pur porre una distinzione di significato tra 

“universalità” ed “universalismo” dei diritti umani. Per “universalità” 

si intende l’universale qualità o, comunque, la globale accettazione 

dell’idea dei diritti umani; il termine “universalismo” rileva, invece, 

per quanto riguarda l’interpretazione e l’applicazione degli stessi51. Se 

l’universalità dei diritti umani è idealmente raggiunta con l’adozione 

della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, la 

comunità internazionale ha oggi una comune idea di quelli che sono i 

diritti dell’uomo –in questo caso intendiamo diritti dell’uomo come 

sinonimo di diritti fondamentali- e difficilmente uno Stato sovrano 

non li riconosce come tali. L’universalismo, invece, ancora fatica a 

                                                                                                                                                    
sua foggia e statura, è simile a una immagine scolpita su una parete. Solo la facoltà 

dell’intelligenza e la capacità di percepire le essenze delle cose sono proprie 

dell’uomo e giustificano la sua creazione. Pertanto, chi utilizza queste facoltà onde 

attingere la scienza e l’azione, si rende simile agli angeli e sarà degno di 

accompagnarsi a loro, di assumere nome angelico e divino, come ha detto 

l’Altissimo: ‘Costui è un angelo sublime del cielo’”. 

50 Vedi A. CILARDO, Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano…, op. 

cit., p. 123. 

51 Così M. A. BADERIN, International Human Rights and Islamic Law…, 

cit., pp. 13- 16. 
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raggiungersi. Esso attiene all’esistenza di un valore comune 

nell’interpretazione e nella applicazione dei diritti dell’uomo così 

riconosciuti. Infatti, riconoscere i diritti dell’uomo è cosa diversa, poi, 

dalla loro interpretazione ed applicazione. L’universalismo si scontra 

con il relativismo culturale di ogni singola tradizione sociale. Ed 

allora, facilmente, rappresentanti di Stati dell’Africa, dell’Asia della 

Cina e, quindi, anche esponenti del mondo islamico –è avvenuto 

anche alla Conferenza di Vienna sui Diritti Umani- segnalano una 

pretesa di universalismo dei diritti umana decentrata verso 

l’Occidente capitalista.  Proliferano così i contributi ed i documenti 

più o meno formali che tali Stati producono per specificare lo 

specifico apporto che la propria cultura può offrire all’applicazione ed 

all’interpretazione dei diritti fondamentali. In particolare, la tesi del 

relativismo culturale, condizionato da una combinazione di elementi 

politici, sociologici, storici, religiosi e geografici, sostiene che i diritti 

umani non possono trovare applicazione senza che essi siano 

interpretati tenendo in considerazione le differenze culturali dei 

soggetti.  Se una simile interpretazione potrebbe facilmente 

giustificare la prossimità di episodi di violazione dei diritti dell’uomo 

in ragione di diversità culturali, nondimeno la tesi dell’universalismo 

tende invece ad identificare nel diritto occidentale il modello 

normativo e politico di riferimento per l’applicazione e 

l’interpretazione dei diritti umani, e sappiamo quanto l’adesione ad 

una simile visione possa facilmente innescare conflitti bellici detti 

“umanitari” per l’esportazione dell’esperienza democratica 

occidentale. Il rapporto tra universalismo e relativismo entra così in 

cortocircuito, anzi in “paradosso”, come lo definisce Baderin52: lo 

stesso universalismo nel momento in cui adotta il modello 

                                                           
52 Cfr. M. A. BADERIN, International Human Rights and Islamic Law…, 

cit., pp. 23-29. 
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occidentale fa confronto ad una cultura specifica –europea ed 

americana- e cade così nel relativismo.  

Come uscire dal paradosso, quindi? Il preteso universalismo 

dei diritti umani deve essere certamente accompagnato da un 

approccio interculturale nell’applicazione e nell’interpretazione degli 

stessi principi, che richiede di capire in che misura ogni specifica 

tradizione giuridica può dare il proprio apporto all’interpretazione ed 

applicazione di essi53, in particolare, per quanto riguarda la 

definizione di dignità umana. E’ indubbio, ovviamente, che il comune 

standard di riferimento che si pone per il riconoscimento dei diritti 

umani non può che essere la protezione della dignità umana.  

La “partita” tra universalismo dei diritti umani e relativismo 

delle tradizioni culturali si gioca sul  “campo” delle situazioni 

giuridiche in capo agli individui, tra il carattere assoluto dei diritti 

fondamentali –e, quindi, dei diritti civili, politici e sociali- ed il 

carattere relativo dei diritti culturali, quei diritti, cioè, che gli 

individui di un definito gruppo sociale intendono esercitare, perché 

espressione di una singola cultura giuridica.  

I cosiddetti, e dibattuti, “diritti culturali”, in dottrina, 

rappresentano le misure più spesso “reclamate” per l’integrazione e la 

tutela delle minoranze all’interno di società “multiculturali”54, e 

possono essere tanto individuali, quanto collettivi e sociali55. I diritti 

                                                           
53 E’ interessante, per un confronto sulla sostenibilità tra pensiero islamico 

ed universalismo dei diritti umani all’interno di specifiche tradizioni culturali, la 

proposta antropologica di J. R. BOWEN, Islam, Law and Equality in Indonesia. 

An anthropology of public reasoning, Cambridge, Cambridge University Press, 

2003. 

54 cfr. G. PINO, Libertà religiosa …, op. cit., p. 161. 

55 Sulla distinzione v. W. KYMLICKA, La cittadinanza multiculturale, trad. 

it., Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 82- 87; ed ancora A. FACCHI, I diritti nell’Europa 

multiculturale. Pluralismo normativo e immigrazione, Roma- Bari, Lateza; A. 



 
n. 2/2015  

 

224 
 

culturali individuali tutelano il patrimonio culturale e identitario del 

soggetto. Rispetto all’esercizio di atti che rientrano nella propria 

cultura, se richiedono l’assenza di interferenza da parte dei privati e 

dello Stato, si definiscono “negativi” (godimento di festività o uso di 

particolare abbigliamento, …); se, invece, richiedono un intervento 

attivo da parte di terzi, e soprattutto dello Stato, si definiscono 

“positivi” (attribuzione di contributi pubblici, …). Il diritti culturali 

collettivi sono attributi a gruppi (soggetti collettivi) che li esercitano 

mediante i loro rappresentanti; anche questi possono essere positivi 

o negativi. 

Nonostante quando ci rapportiamo ad un diritto culturale, 

risulti evidente quanto sfumati siano i contorni ed i confini che 

permettono di specificare un gruppo culturale rispetto ad un altro56, 

perché la cultura non è “acqua”; come non è sovrastruttura o veste 

formale, priva di sostanza, la cultura è, piuttosto, auto- evidente. Per 

essa riusciamo cioè a distinguere –senza troppi problemi di carattere 

interpretativo- un gruppo culturale da un altro gruppo culturale. E la 

globalizzazione, al contrario, si propone proprio come momento di 

sintesi tra le diverse “culture” mondiali, se non di omologazione delle 

stesse ad un unico pensiero.  

La dimensione culturale è sinonimo di tradizione: è l’insieme 

di quelle informazioni che all’interno di una data comunità si 

tramandano nel tempo. La cultura ha sempre un carattere relativo, 

                                                                                                                                                    
FACCHI, Diritti collettivi, diritti culturali, in “Contemporanea”, 4(2003), pp. 701- 

706.  

56 Rispetto ad un gruppo culturale, ci troviamo dinnanzi ad un gruppo “non 

formalizzato, i cui confini sono fluidi e l’appartenenza al quale non è individuabile 

con rigore, perché non c’è uno statuto che determini chi sta dentro e chi sta fuori”, 

così S. FERLITO, La religione, il giurista e l’antropologo, Rubbettino, Soveria 

Mannelli, p. 140. 
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fattuale, puramente descrittivo, e per niente giustificativo; 

rappresenta, per così dire, il “senso” di una istituzione, ma non anche 

la giustificazione della stessa. Ogni cultura, come tale, reclama certi 

diritti, che sono per l’appunto diritti culturali.  

In merito al rapporto tra  religione e cultura, occorre dire che 

la religione condiziona una visione del mondo fortemente pervasiva 

e, quindi, rappresenta un momento essenziale, un “fattore 

importante”, nella connotazione di una “cultura”: non a caso le 

rivendicazioni in termini di diritti culturali hanno spesso e volentieri 

una rivendicazione religiosa57. E comunque sia, però, religione e 

cultura non si identificano, sebbene, nella qualificazione della libertà 

di religione, Ferrajoli, ritenga che la libertà di religione, al pari della 

libertà di coscienza, della libertà di manifestazione del pensiero e 

delle “altre libertà fondamentali che valgono a tutelare l’identità 

diversa, dissenziente, non omologabile di ciascuna persona”, sia un 

“tipico diritto culturale, anzi il primo e fondamentale diritto alla 

tutela della propria identità e differenza culturale”58.  

La libertà di religione, quindi, al pari della libertà di coscienza, 

della libertà di manifestazione del pensiero e delle altre libertà 

fondamentali è considerata da Ferrajoli come un “diritto alla tutela 

della propria identità e differenza culturale”. Eppure  l’art. 22 della 

Carta di Nizza tutela la diversità, culturale, religiosa e linguistica 

(“L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica”), 

ponendo quindi una distinzione tra “diversità culturale”, 

riconducibile alla tutela delle cosiddette “minoranze culturali”, e 

“diversità religiosa”. I diritti all’appartenenza religiosa, alla lettera 

dell’art. 22 della Carta di Nizza, sembrerebbero cosa diversa dai 

                                                           
57 cfr. G. PINO, Libertà religiosa …, op. cit., p. 164. 

58 Cfr. L. FERRAJOLI, Principia Iuris. Teoria del diritto e della 

democrazia, vol. 2, La Terza, Roma- Bari, 2007, p. 59. 
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diritti all’identità culturale, ma ciò non toglie che i primi possano 

essere interpretati come una specificazione dei secondi, com’è stato 

pure autorevolmente sostenuto, secondo cui “i diritti ‘religiosi’ assai 

spesso non sono altro che una specificazione dei diritti ‘culturali’ e 

viceversa molti diritti ‘culturali’ hanno spesso un fondamento 

religioso. Il mancato riconoscimento di alcuni diritti ‘culturali’ 

porterebbe con sé il mancato riconoscimento di altrettanti diritti 

‘religiosi’ e, in ultima analisi, si tradurrebbe in una lesione del diritto 

di libertà religiosa”59.  

La categoria dei diritti culturali è dibattuta e problematica, 

non presa sul serio dai teorici del diritto liberali in quanto nel 

percorrere una strada del genere si rischia di sfociare in una forma di 

relativismo comunitarista che riconosce realtà e valori 

essenzialmente come dati culturali. D’altro canto, sembra la strada 

del riconoscimento dei diritti culturali lo strumento essenziale da 

percorrere per favorire un’autentica integrazione nelle nostre società 

multiculturali, soprattutto se consideriamo il multiculturalismo come 

modello normativo, situazione verso la quale tendere, e non, da un 

punto di vista strettamente sociologico, come dato di fatto. Per 

escludere il pericolo di un relativismo comunitarista, è necessario 

mantenere presente che riconoscimento dei diritti culturali non 

esclude l’esistenza dei diritti fondamentali, considerati quali diritti 

umani –che attengono alla situazione basica di ciascun individuo- 

positivizzati nelle Carte internazionali, sovranazionali e 

costituzionali. La domanda sulla quale occorre, allora, interrogarsi è 

quale sia il rapporto che si instaura tra diritti fondamentali e diritti 

culturali. I secondi potrebbero essere scalzati dai primi nel momento 

in cui si arrivasse –ad ora è solo una prospettiva teorica- ad un 

                                                           
59 S. FERLITO, La religione, il giurista…, op. cit., pp. 153-154. 
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universalismo dei secondi? Sembra proprio di no, almeno finché i 

membri di un dato gruppo culturale continuino a chiedere la tutela di 

certi diritti. E neanche la categoria dei diritti fondamentali risulta del 

tutto scalzata dall’affermarsi della categoria dei diritti culturali. Se i 

diritti umani sono “indisponibili”, i diritti culturali sono “disponibili”, 

in quanto l’exit di una tradizione rientra nel nucleo della 

fondamentale libertà personale di ogni individuo. Tra diritti 

universali e diritti umani il rapporto è in termini di strumentalità, o 

di “sussidiarietà”60. I diritti culturali, infatti, sono strumentali alla 

tutela dei diritti fondamentali, quando non si pongano in una 

condizione di contrasto con altri diritti fondamentali o con principi 

internazionali, come l’ordine pubblico. I diritti culturali non sono 

diritti fondamentali, ma la loro tutela attiene alla situazione basica di 

ciascun individuo, e quindi ad un diritto umano.  

 

 

4. Conclusioni 

 

Nel 2006 la Federazione delle Organizzazioni Islamiche in 

Europa (FIOE) ha sottoscritto una Carta dei Musulmani d’Europa 

che indica i principi generali per una migliore comprensione 

dell’Islam e le basi per l’integrazione dei Musulmani nella società  e 

nel contesto della vita civile, e in cui, tra le altre cose, si ribadisce il 

principio dell’uguaglianza formale e sostanziale tra uomini e donna, 

nonché il ruolo proprio della donna nel tessuto sociale, l’enfasi alla 

solidarietà sociale e, quindi, al mutuo soccorso, il rifiuto di ogni 

                                                           
60 M. LA TORRE,  Diritti umani, in M. LA TORRE- M. LALATTA 

COSTERBOSA- A. SCERBO (a cura di), Questioni di vita o morte. Etica pratica, 

bioetica e filosofia del diritto, Giappichelli, Torino, 2007, p. 23, che parla del 

“carattere sussidiario dei diritti culturali rispetto a quelli universali”.  
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discriminazione razziale, l’invito alla cooperazione tra i popoli per la 

pace nel mondo, il rispetto dell’ecosistema, ed ancora la volontà dei 

soggetti di cultura islamica di essere attivamente cittadini europei61. 

Il valore di questo documento non è evidentemente giuridico, ma 

piuttosto politico tenendo conto, però, del grado di rappresentatività 

delle organizzazioni che lo hanno sottoscritto. Ciononostante tale 

Carta è indicativa di quella realtà che noi oggi possiamo configurare 

come “Euroislam”: un Islam, cioè, che fa i conti con le democrazie 

costituzionali europee e che come tale si deve impegnare a 

riconoscere e praticare, al suo interno, determinate condizioni 

essenziali: la tolleranza religiosa e culturale, il pluralismo religioso, 

che comporta di abbandonare il senso di superiorità del Qur’an, il 

secolarismo, ossia la separazione tra Stato e fattore religioso62, ed 

ancora la condanna netta e l’abolizione generale della schiavitù63, la 

tutela paritaria della condizione giuridica delle donne64, rispetto agli 

uomini, nonché dei soggetti non- musulmani rispetto ai soggetti 

musulmani. Ancor di più, nella realtà islamico, attendono di trovare 

forme di tutela i cosiddetti “nuovi” diritti civili riguardo all’identità  

                                                           
61 Vedi http://www.centroislamico.it/pdf/carta_musulmani_europa.pdf.  

62 Così il professore Bassam Tibi il cui contributo è raccolto nel saggio di J. 

NIELSEN, The question of Euro-Islam: restriction or opportunity? in A. AL-

AZMEH- E. FOKAS, Islam in Europe…, cit., p. 35. 

63 Infatti, sebbene la schiavitù oggi sia stata abolita negli Stati nazionale, la 

sua previsione permane nella Sharia, “il fatto che oggi non ci siano ufficialmente 

schiavi non significa insomma un rifiuto della categoria giuridica e della 

conseguente condizione in sé stessa”, così V. FRONZONI, Introduzione ai sistemi 

politico- giuridici dell’Islam…, op. cit., p. 284. 

64 C’è chi sostiene che già “la donna nell’islam gode di un enorme rispetto e 

di una grandissima dignità indipendentemente dalla sua situazione personale, sia 

come figlia, che come madre, che come moglie”, così N. BREIGHECHE, La donna 

nel Corano e nella tradizione islamica. Al di là dei pregiudizi, S. ALLIEVI (a cura 

di), Donne e religioni. Il valore delle differenze, EMI, Bologna, 2002, p. 67.  

http://www.centroislamico.it/pdf/carta_musulmani_europa.pdf
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sessuale, in particolare per quanto concerne la rivendicazione, nella 

sfera privata ed in quella pubblica, delle tendenze omosessuali e, 

quindi, delle unioni tra persone dello stesso sesso, ed il libero accesso 

a nuovi mezzi di comunicazione “social” in internet. 

Ad essere ripensata deve essere, innanzitutto, lo stesso 

concetto di jihad, che in Occidente è spesso sbrigativamente tradotto 

“guerra santa”. In realtà, anche in questo caso, nella stessa galassia 

islamica si possono individuare varie interpretazioni utili per una 

ridefinizione della stessa che non comporti una violazione dei diritti 

umani. Ubaidullah Sindhi, pensatore ed attivista islamico del 

movimento indipendentista indiano, riteneva che la spinta della jihad 

(letteralmente: “il massimo sforzo”) indica la tensione verso una 

rivoluzione sociale che distrugga l’egemonia dei ricchi ed il potere di 

singole nazioni a discapito di altre; sarebbe quindi, in altre parole, 

una risposta per una “rivoluzione marxista” all’interno della società 

islamica65. Quel che deve essere riaperta è quindi la cosiddetta “porta 

dello sforzo”, una “barriera silenziosa, ma efficace”66, 

metaforicamente intesa, la cui immagine della chiusura segna il 

brusco arresto dello sviluppo islamico, dopo che attorno alla fine del 

X secolo i paesi della regione islamica erano tra i più avanzati in 

termini di standard della vita, di progresso tecnologico e di livello 

culturale e di istruzione, dominando gli scambi commerciali tra 

l’Occidente e l’Oriente67. 

                                                           
65 Cfr., sul punto, M. NAZIR-ALI, Islamic Law, Fundamental Freedoms… 

cit., p. 86. Per una formulazione del concetto di jihad v. anche S. SIYAR, The 

Islamic Law of Nations, trad. in inglese di Majid Khadduri, The Jons Hopkins 

Press, Baltimore, 1966.  

66 H.P. GLEEN, Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della 

differenza, trad. it. di Sergio Ferlito, Bologna, 2010, p. 347. 

67 Vedi R. HAMAUI- M. MAURI, Economia e finanza islamica, Il Mulino, 

Bologna, 2009, p. 29. Sul declino della civiltà islamica e sui possibili rimedi per una 
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L’integrazione, però, non potrà mai essere unidimensionale, 

cioè avere come vettore di direzione soltanto una parte, la presenza 

dell’Islam nell’Unione Europea è una sfida68 per gli Stati membri e le 

stessi istituzioni unitarie, in particolare, per quanto riguarda il 

funzionamento, ed i margini di apprezzamento, degli stessi sistemi di 

rapporti tra Stato e Chiese. Questa sfida – che non significa né 

occidentalizzazione dell’Islam né islamizzazione dell’Occidente-, 

ovviamente, necessita prima di tutto di riforme legislative nel diritto 

nazionale dei singoli Stati membri e nel diritto dell’Unione69. Ma 

                                                                                                                                                    
rifioritura della stessa si consiglia la lettura, a tal proposito illuminante, di B. 

LEWIS, Il suicidio dell’Islam. In che cosa ha sbagliato la civiltà mediorientale, 

Mondadori, Milano, 2002. 

68 Di “sfida” ne parla anche A. SIMONCINI, Alcune osservazioni di metodo 

a margine di uno studio sulla cultura giuridica dell’Islam, in Giornale di Storia 

Costituzionale, 11, 2005, pp. 11-14, in questi termini: “penso, infatti, che prima 

ancora di rappresentare una cruciale sfida sul piano politico -normativo, la 

relazione con uomini e donne islamiche interpelli, innanzitutto, la stessa cultura 

giuridica e cioè la comprensione che (consapevolmente o meno) abbiamo del 

fenomeno giuridico”. Questa sfida significa pure capire e comprendere il soggetto 

interlocutore, così sullo studio della teologia islamica nelle università europee v., in 

particolare, B. S. JOHANSEN, Legitimizing Islamic Theology at European 

Universities, in W. B. DREES – P. S. VAN KONINGSVELD (a cura di), The Study 

of Religion and the Training of Muslim Clergy in Europe. Academic and Religious 

Freedom in the 21thcentury, Leiden University Press, Leiden, 2008, pp. 445 – 468, 

la cui domanda di fondo, da cui parte anche il saggio, considerato il crescente 

interesse allo studio ed alla comprensione dell’Islam, è: “can Islamic theology 

offered at a public European university that issometimes initiated by political 

demands, ever be perceived as legitimate by Muslims in Europe?” (p. 445).  

69 In effetti “muslim communities, for example, in recent years have 

become a social reality that cannot be ignored by lawgivers: if the legal system does 

not find a suitable space for thei needs in reasonable time, it is possible i twill face 

some kind of breakdown”, così S. FERRARI, Islam and Western European Model 
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rimane la consapevolezza che tali riforme legislative non saranno, 

comunque, sufficienti ad attuare nella mentalità comune 

un’inversione di paradigma combattendo l’immagine negativa 

dell’Islam e dei Musulmani che ancora prevale, purtroppo, nel nostro 

Occidente e che, in una parola, risuona come islamofobia. Nella 

comune visione occidentale talvolta viene considerato attore non il 

soggetto musulmano ma l’Islam in quanto tale. E’ come se la 

personalità di un individuo di fede islamica fosse schiacciata, e 

sparisse del tutto, dal peso di un sistema culturale –quale l’Islam- che 

tende ad egemonizzare la vita privata di chi vi aderisce. Alla fine il 

musulmano viene troppo spesso considerato come un individuo le cui 

azioni pratiche sono nel loro complesso determinate da quanto 

prescrive l’Islam70. Ciò ha degli effetti negativi e, troppo spesso, 

                                                                                                                                                    
of Church and State Relations, in W. A. R. SHADID- P.S. VAN KONINGSVELD 

(eds), Religious Freedom…, cit., p. 12. 

70 “… the debate is structured around the key concept Islam much more 

than around Muslims… Islam thus becomes an actor. It is not Muslims who 

produce their history but Islam that conditions the behaviour and identity of 

Muslims. In the end a Muslim is reduced to an automaton, endlessy perpetuating 

the religious prescriptions of Islam. The structural weight accorded or ascribed to 

Islam stands in sharp contrast with the individualistic approach towards ‘European 

attitudes… The differece in approach is very important for the European self- 

image. Domestic violence is seen as the outcome of wrong individual behaviour and 

not as the outcome of structural and/or cultural features of European civilisation. 

The same mechanism is at work in the analyses of racism. Racism is understood as 

obnoxious personal behaviour but nota s a structural feature of Europe”, così S. 

ZEMNI, Islam, European identity and the Limits of Multiculturalism…, cit., p. 167. 

Ancora sull’immagine negativa dell’Islam in occidente v., pure, W. SHADID- S. 

VON KONINGSVELD, The Negative Image of Islam and Muslims in the West: 

Causes and Solutions, in W. A. R. SHADID- P.S. VAN KONINGSVELD (eds), 

Religious Freedom and the Neutrality of the State…, cit., pp.173- 194:  
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produce  sentimenti di odio e di violenza verso un’intera tradizione 

giuridica.   

Anche se gli interrogativi di come e dove trovare un punto di 

conciliazione tra istituti peculiare del diritto islamico e principi degli 

ordinamenti costituzionali degli Stati membri rimangono ben 

presenti, si prenda il caso della poligamia71, del ripudio72 della moglie 

da parte del marito o della posizione della donna all’interno delle 

mura domestiche. Altre volte istituti peculiari come la kafala, 

funzionale al soccorso dell’infanzia abbandonata ma che non può 

essere equiparata né all’adozione né all’affidamento preadottivo, 

attendono una forma di riconoscimento, nella misura in cui ciò non 

contrasti con l’ordine pubblico internazionale, negli ordinamenti 

europei. D’altro canto, permane ancora una classica distinzione della 

legge coranica circa la distinzione tra Paesi islamici –in cui la legge è 

la Shar’ia- ed il resto del globo, tra la “dimora dell’Islam” e “la dimora 

del conflitto e della guerra”, ed in questo senso, quindi, la continua 

tensione e speranza per gli individui di fede islamica di ritornare 

nella loro terra d’origine, per loro terra di pace e di giustizia73.  

                                                           
71 V., in particolare, N. COLAIANNI, Poligamia e principi del “diritto 

europeo”, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2002, pp. 227- 261. Ed in 

più sulle basi “coraniche” della poligamia cfr., in particolare, H. R. KUSHA, The 

scared Law of Islam. A Case Study of Women’s Treatment…, cit., pp. 109-110. 

72 V., tra gli altri, A. GALOPPINI, Ricongiungimento familiare e 

poligamia, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2000, pp. 739- 757. 

73 Sulla distinzione v., in particolare, M. KHADDURI,  The law of war ad 

peace in Islam. A study in Muslim International Law, Luzac & Co., London, 1940: 

“The world accordingly was sharply divided, under Muslim Law, into the “Abode of 

Islam” and the “Adobe of war”. These terms will be used throughout our study in 

the less poetic words as the World of Islam and the World of War. The first exactly 

corresponded to Muslim Empire. Its inhabitants were the Arabs and all people who 

accepted Islam as a result of Arab expansion. It included likewise quite a few 

scripturary colonies who preferred to remain Christian, Jews, and Sabeans at the 
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La questione dell’Islam in Europa ci riporta alla dimensione 

che l’Unione Europea non è, a differenza di quanto vorrebbero i 

cosiddetti “tecnocrati” soltanto economia, numeri e strutture 

finanziarie. L’Europa è prima di tutto costituita da persone con il 

proprio bagaglio culturale, che attendono di essere integrate, e di 

essere, per davvero, considerate a pieno titolo cittadini europei. Per 

loro un diritto, per noi, più che un problema, un’opportunità, pure 

per quanto riguarda la necessaria rigenerazione del nostro sistema 

valoriale e finanziario- economico74.  

                                                                                                                                                    
sacrifice of paying a poll tax. The Muslims enjoyed full rights of ‘citizenship’; the 

scripturaries enjoyed only partial rights, and submitted to Muslim rule in 

accordance with special obligations agreed upon to govern their relations with the 

Muslims. The World of War constituted all the states and communities outside the 

World of Islam. Its inhabitants were usually called infidels, or, better termed, 

unbelievers. In theory the believers were always at war with unbelievers” (pp. 19-

20).  

74 L’Economist (4 aprile 1992, p. 49) ha detto come il sistema della finanza 

islamica che non è inquadrabile né tra i sistemi socialisti né tra i sistemi capitalisti, 

potrebbe persino essere migliore, caratterizzato, com’è, da forme e da strumenti di 

“investimento etico”, così H.P. GLEEN, Tradizioni giuridiche nel mondo…, op. cit., 

p. 319. 
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giusfilosofica contro la concezione standard: il modello contestuale di Simon e 

Strassberg; –4. L’«authority view»: fedeltà al diritto e funzione cognitiva 

dell’avvocato; – 5. Alcune proposte alternative: – 5.1. L’avvocato come “paladino” 

della dignità umana; – 5.2. Il principio di tolleranza e gli avvocati come garanti 

contro l’abuso del diritto. 

 

 

1. … E giustizia per tutti  

 

Nelle scene finali di “A justice for all”1, celebre pellicola del 

1979, diretta da Norman Jewison, il protagonista, l’avvocato Arthur 

Kirkland, interpretato da Al Pacino, vive un terribile dramma 

interiore. Egli è costretto, sotto minaccia, ad assumere malvolentieri 

la difesa del giudice Fleming, in un processo in cui il potente 

magistrato è accusato di aver violentato una donna. Il pathos 

                                                           
* Dottore di ricerca in “Teoria del Diritto e Ordine Giuridico Europeo”, 

Università “Magna Graecia” di Catanzaro. 
1 ..And Justice for All, Columbia Pictures, 1979. 
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drammatico cresce esponenzialmente nel momento in cui Kirkland 

diviene pienamente consapevole della colpevolezza del suo cliente ed 

è violentemente scaraventato di fronte al dilemma se seguire l’etica 

professionale, serbando il segreto, oppure la morale di uomo 

“comune”, e fare giustizia. Probabilmente non è un caso che questo 

film, che sottolinea l’angosciante scissione morale uomo-avvocato, 

sia un prodotto della fine degli anni Settanta. In quel periodo, in 

effetti, la riflessione deontologica del dibattito americano ha 

conosciuto un notevole sviluppo, e lo studio dell’etica dell’avvocato 

non è stato più oggetto esclusivo, e quasi elitario, della filosofia 

morale, divenendo campo della riflessione propriamente giuridica2. 

Ed è proprio in questo nuovo contesto di riflessione che Charles 

Fried, nel 1976, si domanda: «[c]an a good person be a good 

lawyer?»3; questione che diverrà l’assillo teorico del dibattito 

nordamericano. 

                                                           
2 Sullo sviluppo del dibattito deontologico si veda K.R. KRUSE, The 

Jurisprudential Turn in Legal Ethics, in Ariz. L. Rev., 53/2011, 493-531, ora anche 

in K.R. KRUSE, La svolta giusfilosofica nella deontologia dell’avvocato, trad.it. a 

cura di A. Romeo, in K.R. KRUSE, Avvocatura e teoria del diritto. Per una 

deontologia forense filosoficamente consapevole, a cura di M. La Torre, Napoli 

2015; K.R. KRUSE, I limiti del diritto. Avvocatura e teoria del diritto, trad. it. a cura 

di I. Valia, in K.R. KRUSE, Avvocatura e teoria del diritto, cit., 5-21. Si veda in 

generale R.G. PEARCE, The Legal Profession as a Blue State: Reflections on Public 

Philosophy, Jurisprudence and Legal Ethics, in Fordham Law Review, 75/2006, 

1339-1365. 

3 C. FRIED, The Lawyer as Friend: The Moral Foundations of the Lawyer-

Client Relation, in Yale L. J., 85/1976, 1060 e ss. Si tratta, com’è facile intuire, della 

domanda chiave della riflessione deontologica, che ha catturato le maggiori 

riflessioni sul tema. Sul punto, si vedano, tra gli altri e senza alcuna pretesa di 

esaustività, G.J. POSTEMA, Self-Image, Integrity, and Professional Responsibility, 

in D. LUBAN (a cura di), The Good Lawyer: Lawyers' Roles And Lawyers' Ethics, 

Totowa, NJ, 1983, 287 ss.; S. GILLERS, Can a Good Lawyer Be a Bad Person?, in 
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 Il nodo centrale della riflessione deontologica concerne la 

funzione dell’avvocato nel sistema giuridico e nel suo rapporto con il 

cliente. Rispetto a quest’ultimo, per esempio, ci si chiede se il 

difensore sia tenuto a svolgere il proprio compito come se fosse un 

distaccato professionista “hired-gun” – assolutamente neutrale 

rispetto allo statuto morale degli obiettivi del proprio assistito e 

tenuto, deontologicamente, all’assoluta fedeltà rispetto a tali interessi 

–, ovvero se lo stesso, in nome di un concetto sostanziale di giustizia 

e di una visione più liberale della propria professione, possa frapporsi 

alla cupidigia del cliente, mostrandogli l’ingiustizia sostanziale delle 

proprie azioni. Il problema più spinoso sorge, in effetti, nel momento 

in cui la legge astrattamente consente al cliente di raggiungere 

determinati risultati che, nondimeno, cagionano un danno ad altri, e 

tale nocumento potrebbe essere considerato come ingiusto da un 

punto di vista morale. In un conflitto del genere, se si aderisse all’idea 

che la deontologia disegna, in sostanza, un ruolo etico “speciale” per 

l’avvocato, se ne potrebbe inferire che il difensore dovrebbe essere 

tenuto (sempre) a una rigorosa fedeltà agli interessi del proprio 

cliente; opinando diversamente, invece, si potrebbe aprire una 

breccia all’interno del professionalismo, consentendo l’ingresso di 

                                                                                                                                                    
Mich. L. Rev., 84/1986, 1011-1090; T.L. SHAFFER, On Being a Christian and a 

Lawyer: Law for the Innocent, Utah, Brigham Young University Press, 1981, 32 e 

ss., il quale si domanda altresì: «[i]s it possible to be a Christian and a lawyer?»; 

T.L. SHAFFER, R. F. JR. COCHRAN, Law, Clients, and Moral Responsibility, St. Paul, 

Minn., 1994; H. T. EDWARDS, A Lawyer's Duty to Serve the Public Good, in N.Y.U. 

L. Rev., 65/1990, 1148 ss.; M.H. FREEDMAN, A. SMITH, Understanding Lawyers' 

Ethics, (3d ed. 2004), 78 ss.; N.M. CRYSTAL, Developing a Philosophy of 

Lawyering, in Notre Dame J. L. Ethics & Pub., 14/2012, 75-101; R. ATKINSON, 

Beyond the New Role Morality for Lawyers, in Md. L. Rev., 53/1992, 863-979; 

S.D. CARLE, Power as a Factor in Lawyers’ Ethical Deliberation, in Hofstra L. 

Rev., 35/2006, 115 ss. 
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elementi morali e di giustizia sostanziale nella relazione cliente-

avvocato e, di riflesso, nell’intero sistema legale. 

 Nel condurre quest’analisi si dovrà fare necessariamente i 

conti con una buona cifra di “doppiezza” che sembra caratterizzare – 

meglio, quasi definire – la figura dell’avvocato, dalla natura «per così 

dire anfibia»4, la cui ambiguità ontologica è espressamente 

positivizzata nei codici dell’attività forense, caratterizzati per una 

certa tendenza, non troppo celata, alla contraddittorietà degli 

obblighi da imporre5. Non è forse un caso che i sintagmi che sono 

utilizzati con ricorrenza per descrivere, in modo critico, l’attività 

forense – come, solo a titolo d’esempio, «morale amoralità»6, oppure, 

ancora, «parziale imparzialità»7 – rappresentino endiadi che, 

nell’accostamento semantico, esprimono un potenziale ossimoro.  

La cifra della contraddizione diviene, poi, quasi paradossale 

nella definizione dei doveri di indipendenza e fedeltà dell’avvocato. 

Nell’espletamento del mandato, secondo quanto recita il Preambolo 

al Codice deontologico forense, il difensore dovrebbe esercitare la 

propria attività «in piena libertà, autonomia e indipendenza per 

tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la 

conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione 

dell’ordinamento per i fini della giustizia»8. Nondimeno – e questo è 

                                                           
4 M. LA TORRE, Deontologia, in M. LA TORRE, G. ZANETTI, Altri seminari di 

filosofia del diritto, Soveria Mannelli (CZ) 2010, 102. 
5 Ibidem. «Questi» – nota Massimo La Torre – «sono permanentemente ed 

estesamente afflitti da contraddizioni e talvolta vere e proprie antinomie». Si veda 

pure, sul tema, C.A. KELBLEY, Legal Ethics: Discretion and Utility in Model Rule 

1.6, in Fordham Urb. L. J., 13/1984, 67-97, spec. 70. 
6 Cfr. R. O’DAIR, Text and materials of legal ethics, Londra 2001, 134 ss. 
7 Cfr. M. LA TORRE, Il Giudice, L’Avvocato e il Concetto di Diritto, Soveria 

Mannelli 2002, 56. 
8.Si veda anche l’Art. 10 del codice deontologico che contempla il dovere 

d’indipendenza: “nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dover di 

conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o 
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il punto – egli deve essere fedele, sempre e comunque, al cliente e 

non può compiere «consapevolmente atti contrari all’interesse del 

proprio assistito» (art 7). La figura dell’avvocato viene calata, così, in 

una situazione ebefrenica di tensione costante tra il rispetto dei valori 

della Costituzione e i fini della giustizia, da una parte, e gli interessi 

(non solo i diritti) delle parti, dall’altra. Una fedeltà doppia, quindi, e 

una “indipendenza dipendente”, per abusare ancora del metodo 

esplicativo delle endiadi, che contribuiscono a costruire 

quell’immagine, tanto impopolare quanto diffusa, dell’avvocato come 

retore al soldo di chi lo paga9. Del resto, «[l]awyers» –ammette 

Bradley W. Wendel – «serve many masters»10.  

La natura contraddittoria e antinomica degli obblighi 

deontologici scaraventa gli avvocati in un “trilemma”, da cui se ne 

potrebbe venir fuori solo al prezzo di accettare il sacrificio di almeno 

uno dei valori fondamentali dell’etica forense, che Monroe H. 

Freedman definisce le “Tre C”, ossia «competence, candor, 

confidentiality»11. Per cogliere correttamente i reali termini del 

                                                                                                                                                    
condizionamenti esterni. L’avvocato non deve tenere conto d’interessi riguardanti 

la propria sfera personale”. 
9 Si veda, sul punto, J.A. MCMORROW, Law and Lawyers in the U.S.: The 

Hero-Villain Dichotomy, in Perspectives on American Law Beijing: Peking 

University Press, 2013, testo dell’articolo liberamente consultabile all’indirizzo 

internet:http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1375&cont

ext=lsfp. 
10 Cfr. W.B. WENDEL, Value Pluralism in Legal Ethics, in Washington 

University Law Quarterly, 78/2000, 113-213, spec. 113. Gli avvocati, scrive 

Wendel, confermando la natura anfibia della professione, «[s]ono fiduciari di loro 

clienti, ma allo stesso tempo sono chiamati a servire come “funzionari della Corte”. 

Sono remunerati con il progresso delle cause dei loro clienti, indipendentemente 

dal fatto se tali obiettivi siano in consonanza con la giustizia sociale, ma sono anche 

onerati dal dovere di evitare di infliggere un danno ingiustificato nei confronti dei 

terzi, norma che presuppone che gli avvocati debbano sviluppare, e rispettare, una 

certa visione del bene pubblico». Ibidem, trad. mia.  
11 Cfr. M.H. FREEDMAN, Professional Responsibility of the Criminal Defense 

Lawyer: The Three Hardest Questions, in Mich. L. Rev., 64/1966, 1469 ss. Si veda 
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problema, e cercare di individuare alcune possibili soluzioni che 

possano, se non sciogliere, quantomeno ridurre la cifra del paradosso 

che assilla l’attività forense12, sembra opportuno spostare la lente 

dell’analisi sulle funzioni che caratterizzano la professione 

dell’avvocato, le quali sembrerebbero cambiare, giocoforza, al 

mutamento del paradigma concettuale del diritto in cui queste sono 

coniate e rese operative.  

Sembra il caso di ammettere, nondimeno, che l’analisi sulle 

funzioni dell’avvocato, nell’ambito di una riflessione propriamente 

critica della deontologia, e non soltanto giuspositiva, stenta ad 

affermarsi nel contesto europeo e soprattutto di quello del Bel Paese, 

dove nella dimensione teorica dominano, incontrastate, le figure del 

giudice e del legislatore13. Il dibattito americano, soprattutto dagli 

anni Settanta in poi, invece, è acceso, raffinato e fecondo di spunti di 

riflessione14. Di certo, una seria teorizzazione della funzione degli 

                                                                                                                                                    
pure M.H. FREEDMAN, A. SMITH, Understanding Lawyers’ Ethics, III ed. 2004, 159-

95. Per un’analisi sul trilemma di Freedman cfr. S. GILLERS, Monroe Freedman’s 

solution to the criminal defense lawyer’s trilemma is wrong as a matter of policy 

and constitutional law, in Hofstra L. Rev., 34/2006, 821-845.  
12 Cfr. S.L. CUMMINGS (a cura di), The Paradox of Professionalism: 

Lawyers and the Possibility of Justice, New York 2011. 
13 Sul punto si veda M. LA TORRE, Il giudice, l’avvocato e il concetto di 

diritto, cit., 53 ss. L’A. si sofferma sulle ragioni storiche e concettuali che hanno 

fatto sì che la figura dell’avvocato sia stata svalutata dalla riflessione giuridica e 

filosofica. «D’altronde» – nota La Torre – «mentre nei classici della filosofia del 

diritto si trova spesso qualche pagina dedicata al giudice, l’avvocatura è rimasta nei 

secoli assai poco tematizzata. Spinoza, Kant ed Hegel si soffermano tutti a 

sufficienza sul potere giudiziario; ma a strappare loro qualche riga e giudizio sugli 

avvocati bisogna procedere con la lente d’ingrandimento e cercare nei recessi più 

reconditi delle loro opere». Ivi, 54-55. Si veda pure M. LA TORRE, Avvocatura e 

retorica. Tra teoria del diritto e deontologia forense, in Retorica e Deontologia 

Forense, a cura di P. Manzin, P. Moro, Milano 2010, 37 ss. 
14 Si veda K.R. KRUSE, The Jurisprudential Turn in Legal Ethics, cit., 493 

ss. Si veda, altresì, M.S. KRIEGER, A Twenty-First Century Ethos for the Legal 

Profession: Why Bother?, in Denv. L. Rev, 86/2009, 865 e ss.; D.L. RHODE, Legal 

Ethics in an Adversary System: The Persistent Questions, in Hofstra L. Rev., 

34/2006, 641.  
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avvocati, nonché della loro possibile indipendenza e fedeltà al cliente, 

non può essere compiuta al di fuori della comprensione olistica di 

una visione più generale del diritto e del sistema giuridico, 

considerando come l’avvocato assuma compiti e funzioni differenti 

anche in relazione all’approccio teorico generale in cui è calato. 

In quest’articolo ci si propone di porre sotto vaglio critico 

alcune delle principali proposte teoriche del dibattito 

contemporaneo, muovendo dalla preliminare analisi di quella che è 

definita comunemente “concezione standard” della professione 

forense, affrontandone la critica e gli ulteriori sviluppi dottrinali. In 

ultima analisi, si proporrà una possibile soluzione operativa, 

adottabile in determinati casi, al possibile contrasto tra il diritto del 

cliente e la giustizia sostanziale. 

 

2. La concezione standard della visione dominante: l’avvocato 

come professionista “hired-gun” 

 

Seguendo la ricostruzione del dibattito proposta da Katherine 

Kruse15, la concezione realista del diritto sembrerebbe aver fornito il 

principale contesto giuridico generale all’interno del quale sono state 

analizzate le funzioni dell’avvocato; tanto che l’A., appunto, definisce 

il realismo giuridico come quella «operating jurisprudence of 

practicing lawyers»16.  

                                                           
15 Sul rapporto tra deontologia e filosofia morale si veda, tra gli altri, D. 

LUBAN, Reason and Passion in Legal Ethics, in Stan. L. Rev., 51/1991, 878-81. 
16 Cfr. K.R. KRUSE, The Jurisprudential Turn in Legal Ethics, cit., 498. Sul 

punto si veda pure l’analisi svolta da S.L. PEPPER, The Lawyer’s Amoral Ethical 

Role: A Defense, A Problem and Some Possibilities, in A. B. Found. Res. J., 4/1986, 

627–28, consultabile al sito internet http://ssrn.com/abstract=1268871; e ID., 
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Nella dimensione classica del realismo giuridico – dalla 

prospettiva, insomma, dell’“uomo cattivo”, cui importano soltanto le 

conseguenze materiali delle azioni17 – il diritto è considerato in 

maniera affatto strumentale e l’avvocato, nell’offrire consulenza 

giuridica ai propri clienti, è spinto a definire, e a realizzare, gli 

obiettivi del cliente facendoli coincidere con gli interessi di 

quest’ultimo18. Se il diritto, detto altrimenti, rappresenta niente di 

più che la capacità di prevedere le decisioni dei giudici, qualsiasi 

decisione potrebbe apparire prospettabile e nessuna di queste, in 

verità, potrebbe essere presentata come migliore rispetto alle altre19. 

Combinando tale concezione realista, dominante nella prassi, con la 

tradizionale prospettiva “amorale” del ruolo dell’avvocato – nota 

Stephen Pepper – il risultato è che nella relazione cliente-avvocato 

non dovrebbe residuare alcuno spazio per forme di consulenza 

morale o per tentare, quantomeno, di indirizzare gli interessi dei 

clienti20. L’indipendenza dell’avvocato, qui, è solo di natura tecnica, 

nel senso che, una volta determinati gli interessi del cliente, il 

                                                                                                                                                    
Counseling at the Limits of the Law: An Exercise in the Jurisprudence and Ethics 

of Lawyering, in Yale L. Journal, 104/1995, 1550-52. Per un’analisi sull’evoluzione 

degli studi sulla deontologia forense si vedano, altresì, D.L. RHODE, In the Interests 

of Justice: Reforming the Legal Profession, New York 2003; D. MARKOVITS, A 

Modern Legal Ethics: adversary advocacy in a democratic age, Princeton 2008, il 

quale sostiene che la possibilità che gli avvocati adottino comportamenti che 

normalmente verrebbero considerati come amorali è dovuto al fatto che essi 

giocano un particolare ruolo all’interno del sistema accusatorio. Si veda, pure, D. 

LUBAN, Conscientious Lawyers for Conscientious Lawbreakers, in U. Pitt. L. Rev., 

52/1991, 793 ss.; C.P. CURTIS, The Ethics of Advocacy, in Stan. L. Rev., 4/1951, 3-

23; T. DARE, W. B. WENDEL (a cura di), Professional Ethics and Personal Integrity, 

Newcastle 2010.  
17 Cfr., sul punto, O.W.Jr. HOLMES, The Path of the Law, in Harvard Law 

Review,10/1897, 459. 
18 Cfr. K.R. KRUSE, The Jurisprudential Turn, in Legal Ethics, cit., 499. 
19.Si veda, sul punto, D.B. WILKINS, Legal Realism for Lawyers, in Harv. L. 

Rev., 104/1990, 468 ss., spec. 476-78.  
20 Cfr. S. PEPPER, The Lawyer’s Amoral Ethical Role: A Defense, A Problem 

and Some Possibilities, cit., 616. 
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professionista, agendo come un freddo e distaccato “hired gun”, è 

chiamato a individuare la gamma di azioni giuridiche  che appaiono 

più efficaci per raggiungerli e renderli concreti, finanche forzando 

l’indeterminatezza semantica che accompagna le disposizioni 

normative attraverso interpretazioni creative, ovvero sfruttando, 

all’occasione, ogni plausibile lacuna, cavillo o scappatoia presente nel 

sistema21. Nel caso in cui sorgesse un conflitto morale, o di interesse, 

tra il cliente e il suo legale, quest’ultimo, seguendo il paradigma 

dominante, dovrebbe mettere da parte il proprio punto di vista per 

servire, sempre e comunque, quello del proprio assistito22.  In 

estrema sintesi, si potrebbe affermare che «[a] lawyer acts as their 

client’s champion»23.  

Da una simile prospettiva, insomma, il dovere d’indipendenza 

sembrerebbe piegarsi, giocoforza, alle esigenze di una fedeltà 

assolutistica e assorbente, e non pare residuare spazio per la ricerca 

di forme di giustizia sostanziale ed extrasistemica, magari in aperto 

contrasto con la cupidigia e la venalità del proprio cliente (che è 

concettualizzato, quasi sempre, come un “bad man”)24. Ne consegue 

che l’interpretazione giuridica proposta da un avvocato – considerata 

la razionalità strategica che si cela dietro ad ogni lettura del diritto – 

                                                           
21 In questo senso, nota O’Dair, all’avvocato viene non solo permesso, ma 

anche richiesto «to do everything to further the client’s interests provided only 

that it is neither technically illegal nor a clear breach of a rule of conduct». Cfr. R. 

O’DAIR, Text and materials of legal ethics, cit., 134. Si veda pure R.C. CRAMTON, 

Furthering Justice By Improving the Adversary System and Making Lawyers 

More Accountable, in Fordham L. Rev., 70/2002, 1599 ss. 
22 Cfr. T.D. MORGAN, The Evolving Concept of Professional Responsibility, 

in Harvard Law Review, 90/1977, 702-743, spec. 705. Si veda pure, sul punto, 

K.R. KRUSE, Lawyers, Justice, and the Challenge of Moral Pluralism, in Minn. L. 

Rev., 90/2005, 389 ss. 
23 T. DARE, The Counsel of Rogues?: A Defence of the Standard Conception 

of the Lawyer‘s Role, Farnham, Surrey, 2009, 5. 
24 Si veda, H.W. JONES, Lawyers and Justice: The Uneasy Ethics of 

Partisanship, in Vill. L. Rev., 23/1978, 957-976. 
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non potrebbe mai essere tipizzata o generalizzata, e ciò perché il 

difensore «muta la propria interpretazione secondo l’interesse del 

suo patrocinato e la sua proposta d’interpretazione vale solo per la 

singola causa»25. 

 In un tale contesto d’idee si consolida quella che viene da più 

parti definita come la “concezione standard”26 della professione 

legale, la quale – nota David Luban – rappresenta il risultato 

concettuale della combinazione di tre elementi principali: 

«partisanship, neutrality, and non-accountability»27. Il dovere di 

«partisanship», quale primo pilastro su cui poggia la visione 

standard, impone agli avvocati di perseguire gli interessi dei clienti 

con qualsiasi mezzo lecito possibile, spingendosi sino «ai limiti del 

diritto»28, e ciò «a prescindere dalla moralità dei fini o del danno che 

l’uso di determinati mezzi potrebbe infliggere a un terzo 

innocente»29. In base a questo principio la fedeltà dell’avvocato deve 

                                                           
25 Cfr. G. TARELLO, L’interpretazione della legge, Milano 1980, 66. In realtà 

le interpretazioni avanzate dagli avvocati  potrebbero non avere ricaduta pratica 

soltanto nella dimensione del cliente e nella sua vicenda giuridica personale; la 

somma di queste consultazioni, secondo Katherine Kruse, sarebbe in grado di 

«determinare il modo in cui il diritto vive nella società». Cfr. R. KRUSE, The 

Jurisprudential Turn in Legal Ethics, cit., 499.  
26 Sul punto si veda T. DARE, The Counsel of Rogues?: A Defence of the 

Standard Conception of the Lawyer‘s Role, Farnham, Surrey, 2009, 2 ss. 
27 Cfr. D. LUBAN, Misplaced Fidelity, in Texas L. Rev., 90/2012, 673-690, 

spec. 673. 
28 La concezione “standard” – nota Gerald J. Postema – «obbliga [gli 

avvocati] al perseguimento degli obiettivi del cliente con una mentalità aggressiva e 

ispirata da un unico scopo […] giungendo nondimeno sino ai […] limiti del diritto». 

G.J. POSTEMA, Moral Responsibility in Legal Ethics, in N.Y.U. L. Rev, 55/1980, 73, 

trad. mia. Scrive in merito Tim Dare (op. ult. cit., 7): «they [the lawyers] are to do 

all they possibly can, within the rules of the game, to see that their client’s 

interests prevail». Sul punto si veda pure M. L. SCHWARTZ, The Professionalism 

and Accountability of Lawyers, in Cal.L. Rev., 66/1978, 669-697. 
29 Cfr. G.J. POSTEMA, Moral Responsibility in Legal Ethics, cit., 73, trad. 

mia. Sull’operatività del principio di partisanship si veda, pure, G.J. POSTEMA, 

Moral Responsibility in Professional Ethics, in N. Y. U. L. Rev., 63/1980, 70-73. Si 
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essere accordata principalmente, se non esclusivamente, al cliente e 

ai suoi interessi30. Ciò, evidentemente, conduce all’adozione di 

tattiche processuali tese a massimizzare ogni possibile vantaggio del 

proprio assistito, con un atteggiamento che è definito “iper-zelante”31, 

ovvero, anche, «zeal at the margin»32. Da tale prospettiva, dunque, il 

“buon” avvocato potrebbe essere solo colui che è in grado di fare 

ottenere al proprio assistito anche ciò che non avrebbe pieno diritto 

ad avere33. Il dovere di neutralità, secondo cardine della concezione 

ordinaria, preclude agli avvocati la possibilità di esercitare un 

giudizio morale sugli obiettivi dei clienti laddove questi apparissero 

leciti, oppure sui mezzi utilizzabili, in modo legittimo, per attuarli e 

renderli concreti. In sostanza, tutto ciò che la legge consente di fare, 

per qualsiasi ragione, il cliente è pienamente legittimato a farlo (e di 

riflesso, pure il suo difensore)34.  

La ratio di questo principio, secondo Tim Dare, sembrerebbe 

evidente: se gli avvocati fossero legittimati a giudicare, in base alle 

proprie opzioni valoriali, le conseguenze etiche delle possibili azioni 

giuridiche, alcuni individui potrebbero vedersi negati i propri diritti 

                                                                                                                                                    
veda pure, sul punto, M.H. FREEDMAN, Professionalism in the American Adversary 

System, in Emory L. J., 41/1992, 470 ss. 
30 Cfr. T. DARE, The Counsel of Rogues?, cit., 5.  
31 Cfr. T. DARE, The Counsel of Rogues?, cit., 5. «Hyperzealous lawyers» – 

osserva Tim Dare – «are concerned not merely to secure their clients’ legal rights, 

but instead to pursue any advantage obtainable for the clients through the law. 

Indeed, they are not really attempting to defend legal rights at all: they are 

attempting to win». Questa concezione non sembra convincere, tra gli altri autori, 

Daniel Markovits, il quale sostiene che l’assunzione di tali tecniche sia imputabile, 

piuttosto, al sistema processuale accusatorio e al ruolo processuale attribuito al 

difensore. Cfr. D. MARKOVITS,  A Modern Legal Ethics: adversary advocacy in a 

democratic age, cit., 2 ss. 
32 Cfr. D. LUBAN, The Adversary System Excuse, in ID., Legal Ethics And 

Human Dignity, cit., 26. 
33 Cfr. D. LUBAN, Lawyers and Justice, Princeton 1988, 75. 
34 Si veda W. LEHMAN, The Pursuit of a Client’s Interests, in Mich. L. Rev., 

77/1979, 1078. 
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sulla scorta delle valutazioni, affatto mutevoli, dei legali consultati35. 

Se ciò accadesse – tuona Richard Wasserstrom –, ovverosia se gli 

avvocati potessero sostituire il proprio punto di vista morale al 

linguaggio dei diritti, si determinerebbe «un surrettizio e pericoloso 

passaggio dalla democrazia verso una “oligarchia di avvocati”»36.Si 

noti che il principio di neutralità non opera, tanto, nell’ipotesi in cui 

un soggetto non ritenesse possibile, per un proprio conflitto morale 

interno, assumere la difesa di qualcuno37, quanto, piuttosto, in merito 

alla possibilità che i difensori possano decidere di “graduare” lo zelo 

nell’attività di difesa, magari in relazione alle proprie valutazioni di 

ordine morale sull’azione intrapresa dal cliente38.  

Nondimeno, se agli avvocati non è dato di poter esprimere 

valutazioni morali su ciò che è reso legittimo dalla legge, ne deriva, 

per inferenza logica, il principio d’irresponsabilità morale nel 

momento in cui questi agiscono per conto dei clienti nel 

perseguimento dei loro interessi39. Dei tre princìpi che costituiscono i 

pilastri della standard view, il principio di non-accountability è 

quello che sembra rendere maggiormente il punto di vista centrale di 

questa concezione, ossia l’idea che gli obblighi connessi al ruolo degli 

avvocati siano distinti, sul piano deontico, da quelli imposti dalla 

                                                           
35 Cfr T. DARE, The Counsel of Rogues?, cit., 8. 
36 Cfr R. WASSERSTROM, Lawyers as Professionals: Some Moral Issues, in 

Hum Rts, 5/1975, 1-24,  spec. 6. 
37 Sul punto di veda J. BASTEN, Control and the Lawyer-Client 

Relationship, in J. Leg. Prof., 6/1981, 7-38, 26 ss. 
38 Cfr T. DARE, The Counsel of Rogues?: A Defence of the Standard 

Conception of the Lawyer’s Role, cit., 8. 
39 Cfr D. LUBAN, Misplaced Fidelity, cit., 674. Si veda pure S. J. LEVINE, 

Taking Ethical Discretion Seriously: Ethical Deliberation as Ethical Obligation, in 

Ind. L. Rev., 37/2003, 22-63. Samuel J. Levine nota, in merito, come la posizione 

“standard” o “dominant view”– nella terminologia di Simon – sembrerebbe 

implicare l’aderenza ad alcuni princìpi operativi tra cui «“technocratic lawyering”, 

“categorical ethical decision-making”,“positivism”, “conventionalism”, “role-

differentiation” and the “ideology of advocacy”». Ivi, 23. 
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morale ordinaria40. In accordo a tale prospettiva, un avvocato non 

potrebbe essere giudicato in base allo statuto morale dei propositi del 

proprio cliente, anche se si tenesse in conto il fatto che, senza 

l’assistenza del difensore, lo stesso non sarebbe stato in grado di 

tradurre i propri intenti in qualcosa di concreto41. In definitiva, 

giacché l’avvocato «lend his exertions to all, himself to none», non si 

potrebbe giudicare la sua levatura morale dal tipo di causa che egli 

avrebbe deciso di patrocinare42.  

Rispetto agli altri due princìpi, il criterio dell’irresponsabilità 

morale determina su quali basi sia possibile operare una valutazione 

etica della condotta di un avvocato, che, inevitabilmente, si 

discostano nettamente dal punto di vista morale ordinario con cui si 

critica la condotta dell’uomo comune43. Nella visione tradizionale, 

dunque, qualsiasi concetto di giustizia, assunto in termini sostanziali, 

rimane estromesso e l’avvocato, di conseguenza, deve svolgere in 

modo freddo e cinico i compiti di un professionista «hired-gun», 

volto a massimizzare gli interessi dei propri clienti all’interno degli 

schemi resi possibili dal diritto44. Il ruolo dell’avvocato, qui, è 

concepito, e praticato, come «mero consulente di parte, totalmente 

                                                           
40 Cfr. T. DARE, The Counsel of Rogues?, cit., 10. 
41 Cfr T. DARE, The Counsel of Rogues?, cit., 10 
42 Cfr. T. DARE, The Counsel of Rogues?, cit., 10.  
43 Cfr. T. DARE, The Counsel of Rogues?, cit., 10. Si veda, pure, J. BASTEN, 

Control and the Lawyer-Client Relationship, cit., 35. Sul punto scrive Monroe H. 

Freedman: «if lawyers were to be vilified for accepting unpopular clients or 

causes then those individuals who are most in need of representation would find it 

difficult if not impossible to obtain counsel, and a fundamental rationale for the 

adversary system would be nullified». Cfr. M.H. FREEDMAN, Lawyers Ethic in 

Adversarial System, New York 1975, 10.  
44.Cfr. T. SCHNEYER, Some Sympathy for the Hired Gun, in J. Leg. Edu., 

41/1991, 11. L’espressione, piuttosto nota nel dibattito, è utilizzata da M.H. 

FREEDMAN, Personal Responsibility in a Professional System, in Cath. U. L. Rev., 

27/1978, 191-205, il quale si domanda « [i]s the lawyer just a “hired gun” or must 

the lawyer “obey his own conscience, not that of his client?”». Ivi, 192. 



 
n. 2/2015  

 

247 
 

schiacciato sugli interessi di questa quindi mosso fondamentalmente 

da una razionalità strategica (strumentale)»45. Se si sposa una tale 

concezione del diritto, dunque, «là dove questo è infine – come dice il 

Trasimaco di Platone – l’interesse del più forte», la figura 

dell’avvocato sembrerebbe assumere «le virtù abbastanza infami 

proprie di una sorta di macchina che gli assicuri il successo e la 

soddisfazione dei propri “particolari” bisogni, quali che questi 

siano»46. Nondimeno, tutto ciò non può non comportare un notevole 

depauperamento del concetto di regola deontologica, che diviene 

debole, controversa nonché priva «di un riferimento “vero”, orientato 

alla verifica di correttezza e validità di un’utilità intersoggettiva non 

riducibile a un mero interesse egocentrico o al semplice accordo di 

due o più istanze di questo»47. La dimensione pratica della “standard 

view”, inoltre, induce a cogliere nel dato normativo una certa 

malleabilità strumentale, determinata dalla cifra di indeterminatezza 

semantica che, com’è noto, accompagna le disposizioni normative48. 

Nelle mani di un avvocato particolarmente dotato, per tecniche e 

arguzia eristica, la disposizione normativa, in effetti, si mostrerebbe 

come vera e propria creta da modellare a immagine degli interessi del 

cliente. D’altro canto, come si fatto accenno in precedenza, è proprio 

nel contesto della “morale amoralità” della concezione tradizionale 

                                                           
45 Cfr. M. LA TORRE, Il giudice, l’avvocato e il concetto di diritto, cit., 55. 
46 Si veda M. LA TORRE, Il giudice, l’avvocato e il concetto di diritto, cit., 

121. «Se l’unica verità del diritto» – scrive l’A. – «è data dalla forza di far valere il 

proprio utile contro quello degli altri, il ruolo dell’avvocato a null’altro criterio è 

sottomesso che a quello della massima utilità per il proprio cliente». 
47 Cfr. M. LA TORRE, Il giudice, l’avvocato e il concetto di diritto, cit., 121. 
48 Cfr. S.L. PEPPER, The Lawyer’s Amoral Ethical Role: A Defense, A 

Problem and Some Possibilities, cit., 616. 
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che Charles Fried si domanda, retoricamente, se una persona buona 

può al contempo essere un buon avvocato49.  

Il modello teorico della «standard view», ponendo una netta 

separazione tra valutazione giuridiche e valutazioni morali, 

sembrerebbe adattarsi perfettamente anche a una concezione 

positivista e formalista del diritto, là dove, rispetto al realismo, la 

fedeltà dell’avvocato alla lettera della legge diverrebbe più 

stringente50. Non è un caso, probabilmente, che la «standard view» 

– o «morale amoralità»51 – rappresenti la prospettiva dominante 

anche nel contesto di civil law del Bel Paese. Secondo questa tesi, 

l’avvocato, «non essendo titolare di specifici obblighi ulteriori 

rispetto ai doveri giuridici impostigli da sistema, potrà 

legittimamente fare tutto ciò che non gli è vietato da una norma di 

legge»52. Anzi, in base al paradigma della visione dominante, egli 

sarebbe deontologicamente obbligato a comportarsi in tal modo53. In 

                                                           
49 Cfr. C. FRIED, The Lawyer as Friend: The Moral Foundations of the 

Lawyer-Client Relation, cit., 1060 ss. Sul punto, si vedano pure S.L. PEPPER, The 

Lawyer’s Amoral Ethical Role: A Defense, A Problem, and Some Possibilities, cit., 

613 ss.; G.J. POSTEMA, Self-Image, Integrity, and Professional Responsibility, in D. 

LUBAN (a cura di), The Good Lawyer: Lawyers' Roles And Lawyers' Ethics, 1978, 

287 ss.; K.R. KRUSE, The Jurisprudential Turn in Legal Ethics, cit., 501 ss.; D. 

LUBAN, Lawyers and Justice, cit., 209 ss., S. GILLERS, Can a Good Lawyer Be a 

Bad Person?, cit., 1011-1090; N.M. CRYSTAL, Developing a Philosophy of 

Lawyering, in Notre Dame J.L. Ethics & Pub. Pol'y, 14/2012, 75-101; R. ATKINSON, 

Beyond the New Role Morality for Lawyers, in Md L .Rev., 53/1992, 863-979; S.D. 

CARLE, Power as a Factor in Lawyers’ Ethical Deliberation, in Hofstra L. Rev., 

35/2006,  115 ss. 
50 Cfr. W.H. SIMON, Should Lawyers Obey the Law?, in Wm & Mary L. 

Rev., 38/1996, 217-253. «the Dominant View» – scrive Simon – «presupposes a 

strong version of Positivism. A strong Positivist notion of legality underlies the 

Dominant View’s categorical injunction of legal obedience as well as its denial of 

authority to non legal norms». Ivi, 228.  
51 Si veda S. PEPPER, The lawyers Amoral Ethical Role: A Defense, a 

Problem and Some possibilities, cit., 613 ss. 
52 Cfr. M. LA TORRE, Avvocatura e retorica. Tra teoria del diritto e 

deontologia forense, cit., 39. 
53 Cfr. T. SCHNEYER, Some Sympathy for the Hired Gun, cit., 11. 
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tale prospettiva, la figura dell’avvocato assume, per un verso, i 

contorni parossistici e catatonici del tecnico leguleio, ovvero, per un 

altro, di mero ausiliario esperto nell’elusione della legge attraverso 

artifici retorici o mirabolanti tecnicismi, che finisce, giocoforza, per 

sovrapporsi all’interesse del suo assistito, perdendo quel disinteresse, 

cardine del principio d’indipendenza, che fa dall’attività forense una 

professione liberale54.  

Se la concezione dominante propone un avvocato cinico e 

moralmente distaccato, alcuni autori, però, si sono ribellati a questa 

immagine, proponendo visioni alternative. Una delle prime 

concezioni suggerite propone un modello deontologico improntato ad 

una sorta di “attivismo morale” nelle consulenze giuridiche55, in base 

al quale gli avvocati avrebbero il dovere di valutare il pregio morale 

delle azioni dei clienti, rifiutando di patrocinare quelle immorali o 

ingiuste56, e adottando, se necessario «strategie di persuasione, 

coercizione, o anche infedeltà, al fine di allineare la decisione del 

cliente con il giudizio morale dell’avvocato»57. Nondimeno, 

l’attivismo morale potrebbe condurre verso delle significative 

tensioni con il ruolo che l’avvocato svolge effettivamente 

nell’ordinamento58. Allorché si attribuisce agli avvocati il potere di 

integrare i vincoli giuridici con i propri giudizi morali personali e 

                                                           
54 Cfr. M. LA TORRE, Il giudice, l’avvocato e il concetto di diritto, cit., 143. 

Sull’ideale liberale della professione forense si veda, pure, R. W. GORDON, The 

Independence of Lawyers, in B. U. L. Rev., 68/1988, 1-80. 
55 Cfr. K.R. KRUSE, La svolta giusfilosofica nella deontologia dell’avvocato, 

cit., 39.  
56.Cfr. D. LUBAN, The Lysistratian Prerogative: A Response to Stephen 

Pepper, in A. B. Found. Res. J, 1/1986,  637 ss., spec. 644. Si veda pure ID., The 

Noblesse Oblige Tradition in the Practice of Law, in Vand. L. Rev., 41/1988, 717 ss. 
57 Cfr. D. LUBAN, The Noblesse Oblige Tradition in the Practice of Law, cit., 

738. Trad. mia. 
58 Cfr. K.R. KRUSE, La svolta giusfilosofica nella deontologia dell’avvocato, 

cit., 40.  
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privati, che vengono, tra l’altro, resi nella relazione privata cliente-

avvocato, ovverosia in un contesto che esula da qualsiasi controllo 

pubblico, «la società corre sul serio il pericolo di sostituire lo Stato di 

diritto con il governo di una “oligarchia degli avvocati”»59. Il rischio è 

di minare, alla base, i valori dello Stato di diritto, sottoponendo le 

condotte dei cittadini allo scrutinio morale degli avvocati e non solo 

alla legge. Una seria possibilità per evitare che gli avvocati, 

ricorrendo a proprie opzioni etiche, risultino infedeli tanto al diritto, 

quanto al cliente, potrebbe essere quella di trovare all’interno del 

diritto stesso le ragioni per promuovere delle forme di giustizia 

sostanziale. Si tratta, in effetti, della strada battuta dalle teorie 

contestualistiche di William H. Simon e Maura Strassberg. 

 

1. La rivolta giusfilosofica contro la concezione 

standard: il modello contestuale di Simon e 

Strassberg 

La concezione standard, edificata sulle fondamenta del 

realismo giuridico, e sviluppatasi ancora con il positivismo 

formalista, è stata criticata da alcuni autori che, da una prospettiva 

diametralmente opposta, ritengono sia possibile, anzi necessario, 

introdurre istanze morali, o di giustizia, all’interno del rapporto 

avvocato cliente, eliminando o, quantomeno, riducendo la portata dei 

princìpi di neutralità e irresponsabilità morale. 

 L’indipendenza dal punto di vista del cliente, ad esempio, 

diviene un elemento fondamentale nell’approccio di Simon, tra i 

primi autori a sviluppare una vera e propria riflessione deontologica 

sul piano dell’interpretazione giuridica, distaccandosi del piano della 

                                                           
59 Cfr. K.R. KRUSE, La svolta giusfilosofica nella deontologia dell’avvocato, 

cit., 40. 
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filosofia morale e cercando al contempo di ovviare alle critiche mosse 

alla principale alternativa al modello standard, ossia l’attivismo 

morale60.  

L’obiettivo principale della critica di Simon è rappresentato 

dai princìpi di neutrality e nonccountability, topici del paradigma 

dominante, cui egli intende sostituire un “contextual model” di 

giudizio e di condotta61. In contrasto con il teorema della visione 

dominante, per cui «the lawyer must – or at least may – pursue any 

goal of the client through any arguably legal course of action and 

assert any nonfrivolous legal claim»62, Simon introduce un unico 

imperativo deontologico fondamentale, secondo cui «gli avvocati 

devono assumere (solo) quelle azioni che, tenendo in considerazione 

le circostanze rilevanti del caso in particolare, appaiono 

probabilmente idonee a promuovere la giustizia»63; intendendo per 

giustizia, o «legal merit», i valori di fondo che informano un 

ordinamento64.  

Per dimostrare la necessità di una tale rivoluzione di 

prospettiva in campo deontologico, William H. Simon cerca di fare 

notare come la visione dominante si mostri del tutto insufficiente, 

come teoria generale, per porre le basi di una seria riflessione 

deontologica, criticandone, al contempo, il sistema di codificazione 

normativa65 e, conseguentemente, di interpretazione rigidamente 

                                                           
60 Cfr. K.R. KRUSE, La svolta giusfilosofica nella deontologia dell’avvocato, 

cit., 51. 
61 Si veda W.H. SIMON, The Practice of Justice: A Theory of Lawyers’ 

Ethics, Cambridge (Massachussets) 1998, 138 ss. 
62 Cfr. W.H. SIMON, The Practice of Justice, cit., 8. 
63 Cfr. W.H. SIMON, The Practice of Justice, cit., 138. Trad. e c.vo mio.  
64 Cfr. W.H. SIMON, The Practice of Justice, cit., 138. 
65 Si veda W.H. SIMON, The Practice of Justice, cit., 35. William H. Simon 

critica il sistema delle codificazioni deontologiche, come il Model Rules ABA, 

definendole «a set of mechanical disciplinary rules» che, in definitiva, «reduce 
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formalistica e moralmente asfittica. Schiacciato dalla fedeltà alla 

lettera della legge e al dominio del suo cliente, nelle visione classica 

l’avvocato dovrebbe escludere dal proprio ragionamento giuridico 

qualsiasi considerazione in favore a soggetti terzi o alla collettività in 

generale66, se non in ragione degli standard minimi di imposti dalla 

legge67. Questo paradigma dovrebbe condurre ad abbracciare un 

modello di processo decisionale di tipo algoritmico e categorico, con 

delle rigorose restrizioni al campo delle possibili opzioni 

ermeneutiche da prendere in considerazione allorché si affrontano 

problemi particolari68; limiti determinati dal fatto che «a rigid rule 

dictates a particular response in the presence of a small number of 

factors»69.  

Le maggiori preoccupazioni di Simon, dunque, coinvolgono il 

modello formalistico di applicazione delle norme, tanto del diritto da 

parte degli avvocati, nel momento in cui questi forniscono una 

consulenza tecnica ovvero intraprendono una determinata azione, 

quanto delle stesse norme deontologiche, allorché si giudicano le 

condotte fattuali dei difensori. Del resto, come nota lo stesso A., la 

rivolta contro il formalismo giuridico sembrerebbe aver avuto 

successo in tutti i campi del pensiero giuridico, tranne, forse, in 

quello dell’attività del patrocinio forense70. Simon sostiene che la 

responsabilità che gli avvocati hanno nei confronti del “legal merit” 
                                                                                                                                                    
ethics to a matter of mindless rule application», diluendo il portato etico e la 

dimensione sostanzialistica della giustizia. 
66 In merito al dovere deontologico di proteggere il bene comune e la 

collettività di appartenenza, si veda D. COCKING, J. OAKLEY, Doing Justice to the 
Lawyer’s role, in Proceeding of the fourth Annual Conference at the Australasian 
Association for Professional and Applied Ethics, Melbourne 1998, 77-86. 

67 Cfr. W.H. SIMON, The Practice of Justice, cit., 8. 
68 Cfr. W.H. SIMON, The Practice of Justice, cit., 8. 
69 Cfr. W.H. SIMON, The Practice of Justice, cit., 8. Sul punto, si veda pure 

ID., After Confidentiality: Rethinking the Professional Responsibilities of the 

Business Lawyer, in Fordham L. Rev., 75/2006, 1453 ss. 
70 Cfr. W.H. SIMON, The Practice of Justice, cit., 3. 
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non è affatto incompatibile con l’obbedienza alle legge e agli atti 

autoritativi formalmente adottati, giacché se «normalmente la 

giustizia richiede questo tipo di obbedienza»; nondimeno può 

accadere che la giustizia stessa, in casi particolari, «non richieda una 

tale deferenza»71. L’ideale della giustizia, secondo il punto di vista di 

William H. Simon, chiamerebbe in causa tanto i doveri che gli 

avvocati hanno verso i propri clienti, nella loro partisan advocacy, 

quanto gli obblighi che hanno verso la giustizia, muovendo dalla loro 

funzione generale di «officers of the Court». Pertanto, ai difensori 

sarebbe richiesto di tenere un atteggiamento al contempo simpatetico 

verso le istanze del proprio cliente e di spassionato distacco da 

queste72.  

Il paradosso della doppia fedeltà sembrerebbe qui ricomposto 

e superato, riconoscendo, appunto, tale prioritaria funzione di 

promozione della giustizia da parte degli avvocati, fondata 

sull’affermazione che i valori della giustizia si devono imporre su tutti 

i cittadini, prevalendo sugli interessi egoistici dei clienti. In realtà, 

per Simon, il problema della concezione formalistica della fedeltà al 

diritto degli avvocati, e dunque dell’espunzione di qualsiasi elemento 

                                                           
71 Cfr. W.H. SIMON, The Practice of Justice, cit., 138. 
72.Si veda W.H. SIMON, The Practice of Justice, cit., 139. Questa conclusione 

contraddice quanto sostenuto, ad esempio, da Giovanni Tarello (G. TARELLO, Due 

interventi in tema di deontologia, in Materiali per una storia della cultura 

giuridica, 12/1982, 209 ss.) secondo cui «il difensore penale deve sentirsi non già 

“principalmente” ma “esclusivamente” difensore e come tale agire. In particolare, 

non deve agire mai in qualità di una sorta di ausiliario o collaboratore del giudice». 

Ivi, 209. Il teorema di fondo di Tarello è che la «difesa deve essere condotta nel 

modo più efficace possibile, con il solo limite costituito da precise disposizioni di 

legge […] in vista della realizzazione compiuta del diritto fondamentale di libertà 

dell’assistito». Ivi, 213. Da tale postulato sembrerebbe possibile inferirne, seguendo 

l’analisi critica proposta da Massimo La Torre, che l’avvocato «deve essere guidato 

dal criterio della maggiore efficacia della difesa medesima, senza concessione 

alcuna alle proprie opinioni, idee e convinzioni intorno al merito della causa 

difesa». Sul punto si veda M. LA TORRE, Il giudice, l’avvocato e il concetto di 

diritto, cit., 141.  
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di impurità dal dato giuridico, dovrebbe essere analizzato nell’ambito 

dalla concezione generale del diritto che si adotta: se per definire il 

“diritto” ci si attenesse, in effetti, a termini strettamente formalistici, 

allora gli avvocati «non avrebbero alcuna ragione forte per obbedire 

al diritto», se, invece, il diritto fosse concettualizzato in termini 

sostanziali, la ragione per obbedirvi apparirebbe certo più evidente, 

ma «dovremmo cancellare la linea che separa il diritto e la morale»73.  

L’obbedienza al dato normativo, nondimeno, potrebbe vantare 

una giustificazione “forte” soltanto allorché il diritto assumesse i 

contorni assiologici di una giustizia sostanziale74. Da questa 

prospettiva, l’interpretazione restrittiva avallata dalla prospettiva 

                                                           
73 Cfr. W.H. SIMON, Should Lawyers Obey the Law?, cit., 253. É 

interessante notare come William H. Simon confronti l’immagine dell’avvocato 

“hired gun”, fedele, quasi piegato, alla lettera della legge, come proposto nella 

«dominant view», con il paradigma del buon avvocato presente nella cultura 

popolare americana, soprattutto cinematografica. In molte pellicole dove il 

protagonista è un avvocato, o dove un legale assume un ruolo importante nello 

svolgimento della trama, la prospettiva assunta è sempre una visione 

«overwhelmingly [s]ubstantivist» del diritto. William H. Simon analizza lo 

sviluppo del personaggio dell’avvocato in tre celebri film, “The Talk of The Town” 

(Columbia Pictures, 1942), “The Man Who Shot Liberty Valance” (Paramount 

Pictures, 1962), “The Verdict” (Twentieth Century-Fox, 1982), notando come in 

queste pellicole i personaggi che interpretano il ruolo dell’avvocato vivano due 

principali fasi; un prima fase in cui, abbracciando una visione positivista in cui 

«[t]heir reverence for law is sanctimonious and naive», ed uno sviluppo 

successivo, in cui «participation in a crisis in which his commitment to the 

broader ideals of justice and legality requires him to violate the positive law». 

Secondo la lettura proposta da Simon, queste pellicole, a cui invero potrebbero 

aggiungersene molte altre (come il già citato “A Justice for All”), «contradict a 

traditional dogma of the bar that popular respect for law requires lawyers to 

abide rigidly by the letter of the positive law» e di consenguenza [p]opular respect 

for law may require lawyers to violate the positive law». Ivi, 238-239.  

Sull’immagine dell’avvocato nella cultura americana si vedano, pure, C. 

MENKEL-MEADOW, Can They Do That? Legal Ethics in Popular Culture: Of 

Characters and Acts, in Ucla L. Rev., 48/2001, 1305 ss.; C.A. CORCOS, “We Don’t 

Want Advantages”: The Woman lawyer Hero and Her Quest for power in Popular 

Culture, in Syracuse L. Rev., 53/2003, 1225 ss.; R.C. POST, On the Popular Image 

of the Lawyer: Reflections in a Dark Glass, in Cal. L. Rev., 75/1987, 379 ss. 
74 Cfr. W.H. SIMON,  Should Lawyers Obey the Law?, cit., 253. 
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dominante non convince affatto Simon, secondo il quale una tale 

concezione finirebbe inevitabilmente per spingere gli avvocati verso 

forme di obbedienza cieca e acritica, tesa a rispettare i limiti tecnici 

del diritto anche quando la legge fosse ingiusta oppure ormai 

obsoleta75. Il rispetto per la legge in senso formale, in aggiunta, 

sembrerebbe suggerire l’adozione di strategie difensive che, pur se 

tecnicamente rispettose della lettera della legge, potrebbero 

contraddirne lo spirito della stessa, ovvero porsi in contrasto con i 

princìpi e i valori dell’ordinamento76.  

Passando alla pars construens del discorso di Simon, la 

soluzione proposta risiede nel paradigma teorico della “contextual 

view”: un modello ermeneutico – di chiara ispirazione dworkiniana77 

–, in base al quale gli avvocati, nell’approcciarsi alla loro attività di 

difesa, dovrebbero adottare uno schema di giudizio contestuale simile 

a quello adottato dai giudici, tenendo in considerazione non soltanto 

la lettera della legge, ma anche, e soprattutto, i valori di fondo, gli 

scopi e i princìpi generali dell’ordinamento giuridico.78. Nel 

determinare la linea di difesa, dunque, il professionista legale dovrà 

considerare come applicare le previsioni astratte adattandole a tutte 

le circostanze particolari del caso concreto e in accordo ai princìpi e ai 

valori della giustizia sostanziale; veri e propri «elementi del diritto 

nel senso che coinvolgono la decisione del caso concreto»79. In questo 

                                                           
75 Cfr. W.H. SIMON, The Practice of Justice: A Theory of Lawyers’ Ethics, 

cit., 78. 
76 Cfr. W.H. SIMON, The Practice of Justice: A Theory of Lawyers’ Ethics, 

cit., 145. 
77 Cfr. K.R. KRUSE, The jurisprudential Turn in Legal Ethics, cit., 508. Si 

veda pure, R. WEST, The Zealous Advocacy of Justice in a Less than Ideal Legal 

World, in Stan. L. Rev., 51/1999, 977-78. 
78 Cfr. W.H. SIMON, The Practice of Justice: A Theory of Lawyers’ Ethics, 

cit., 139. 
79 Cfr. W.H. SIMON, The Practice of Justice: A Theory of Lawyers’ Ethics, 

cit., 138. 
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contesto ideologico le decisioni etiche che coinvolgono l’attività 

dell’avvocato dovrebbero essere ricondotte al sostanziale «legal 

merit» che ciascuna situazione concreta presenta80. Va da sé – ne 

inferisce l’A. – che quelle azioni proposte dai clienti che appaiono 

prive di un qualche «legal merit», ovvero che producono una 

sostanziale ingiustizia sulla sfera giuridica di terzi, non potrebbero 

essere legittimamente perseguite dagli avvocati, che in un tale 

modello teorico non godono certo del principio di irresponsabilità 

morale per le conseguenze delle azioni intraprese al fine di tutelare 

gli interessi dei propri assistiti81. 

 Un esempio operativo di come possa funzionare il modello di 

responsabilità professionale proposto da Simon potrebbe essere 

fornito nell’ambito di applicazione di uno dei dogmi fondamentali 

della visione dominante: il segreto professionale82. Simon propone 

come esempio il caso, paradigmatico, di un avvocato che riceve dal 

                                                           
80 Cfr. W.H. SIMON, The Practice of Justice: A Theory of Lawyers’ Ethics, 

cit., 3 e 138 ss. 
81 Una delle critiche più comuni mosse al modello contestuale schizzato da 

Simon è quello di sovrapporre radicalmente la figura del difensore al ruolo della 

Pubblica accusa (prosecutor), ignorando le fondamentali differenze funzionali. Lo 

stesso A, ammette di aver basato il proprio paradigma professionale sui doveri che 

il Model Code Rules (EC- 7.13) assegna al Prosecutore: «[t]he responsibility of the 

public prosecutor differs from that of the usual advocate; his duty is to seek 

justice, not merely to convict». Ivi, 10. Simon, prevedendo l’eventualità di tali 

critiche, prosegue nella sua spiegazione sostenendo che la possibile 

sovrapposizione tra le figure dell’avvocato con il procuratore o con il giudice può 

essere frutto soltanto di una errore interpretativo. «In appealing to these other 

roles» – chiarisce l’A. – «I mean to invoke only a style of judgment, not the 

particular decisions judges and prosecutor make. The contextual view 

incorporate much of the traditional lawyer role, including the notion that lawyer 

can serve justice through zealous pursuit of client’s goal. It is fully respectful of the 

most plausible conceptions of procedural justice and adversary system». Ivi, 11. 

Per un’analisi sulla responsabilità professionale del prosecutor si veda, B.A. GREEN, 

Why Should Prosecutors “Seek Justice”?, in Fordham Urb. L. J., 26/1998, 607-

644.  
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proprio cliente l’informazione che sia stato proprio lui a commettere 

un crimine particolarmente efferato, dalla cui accusa ne è venuto 

fuori grazie all’attività di difesa del suo difensore. La persona che sta 

per essere condannata a morte per quel delitto, dunque, è in realtà un 

innocente che paga al posto del vero colpevole. Per Simon – che 

muove dalla considerazione che, in circostanze del genere, si 

assisterebbe a un caso operativo in cui fallirebbe l’intero sistema di 

giustizia e che quest’ultimo, ad ogni modo, non potrebbe mai essere 

in grado di correggersi da solo83–, l’avvocato, a termine del 

ragionamento contestuale – «[…] thus has some responsibility to 

assess substantive merit» – dovrebbe optare per la rivelazione 

dell’informazione, considerando che la morte di un innocente, in 

un’operazione di bilanciamento ragionevole delle ragioni normative, 

dovrebbe pesare di più rispetto alla violazione del principio di 

confidenzialità (dunque al valore della fedeltà assoluta al proprio 

cliente). 

 Simon chiarisce che la violazione alla norma che impone il 

segreto professionale dovrebbe essere considerata come una forma di 

«nullification» della disposizione normativa, ossia di disapplicazione 

della norma nel caso concreto per la non aderenza alla pretesa di 

giustizia che vanta l’intero sistema, giacché, dando applicazione 

categorica dell’obbligo di segreto professionale in circostanze in cui il 

risultato di tale applicazione sarebbe la morte di una persona del 

tutto innocente, si darebbe luogo ad una situazione «assurda» e 

«grottesca», nonché, infine, assolutamente «degradante» per la 

dignità della funzione dell’avvocato nell’ordinamento84. La regola 

                                                           
83 Cfr. W.H. SIMON, The Practice of Justice, cit., 163. 
84 Cfr. W.H. SIMON, The Practice of Justice, cit., 164. Per una disamina del 

dibattito deontologico sulla confidenzialità sia consentito rimandare a A. ROMEO, 

L’insostenibile pesantezza della confidenzialità. Le ragioni del segreto 



 
n. 2/2015  

 

258 
 

della confidenzialità, nondimeno, rimarrebbe in vigore in tutti i casi 

in cui la sua interpretazione risultasse, in qualche misura, conciliabile 

con la protezione di un valore giuridico rilevante. Là dove, invece, 

una simile interpretazione fosse impossibile, a quel punto si 

aprirebbe un’unica strada: «the lawyer should defy the rule»85. 

Sul solco tracciato dal pensiero di Simon s’inseriscono anche le 

riflessioni di Maura Strassberg, la cui ispirazione dworkiniana è 

dichiarata già nel titolo della sua riflessione: Taking Ethics 

Seriously86. Analogamente a quanto sostenuto da Simon, anche 

Strassberg accusa la visione formalistica che «constrains the moral 

content of legal ethics», focalizzando le proprie attenzioni 

sull’interpretazione formalistica e categorica delle disposizioni 

deontologiche87. L’A., in particolare, critica il paradigma delle 

codificazioni deontologiche perchè avrebbero eccessivamente 

formalizzato, e positivizzato, l’etica professionale, anche al di là delle 

effettive intenzioni dei redattori88. La proposta di Strassberg, in 

buona sintesi, si fonda sull’idea di applicare il modello della 

«adjudication as interpretive integrity» di Ronald Dworkin al 

campo della deontologia, concentrandosi maggiormente sul 

problema della positivizzazione dei canoni di condotta 

                                                                                                                                                    
professionale, in rivista giuridica ORDINES, per un sapere interdisciplinare sulle 

istituzioni europee, 1/2015. 
85 Cfr. W.H. SIMON, The Practice of Justice, cit., 164. Ciò può accadere in 

situazioni di malfunzionamento del sistema processuale, a causa del deficit 

cognitivo di qualche giudice ovvero a causa di problematiche di tipo “esterno”, 

come la corruzione di un «official». In casi del genere, gli avvocati avrebbero il 

compito di «varcare la soglie delle normali competenze» ed assumersi la 

responsabilità diretta per la salvaguardia della giustizia sostanziale. Ivi, 140. 
86 Cfr. M. STRASSBERG, Taking Ethics Seriously, Beyond Positivist 

Jurisprudence in Legal Ethics, in Iowa L. Rev., 80/1995, 901 ss. 
87 Cfr. M. STRASSBERG, Taking Ethics Seriously, cit., 901. 
88 Cfr. STRASSBERG, Taking Ethics Seriously, cit., 905. Scrive sul punto 

l’A.:«[t]here can be little doubt that the current embodiment of legal ethics in 

disciplinary ‘codes’ […] has transformed legal ethics into positive law». 
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professionale89. Ciò equivale a dire che «l’integrità, come virtù etica, 

impone di leggere le norme positive della deontologia in accordo ai 

princìpi morali sottostanti»90. Per tale motivo, in sostanza, 

nell’interpretare le norme deontologiche gli avvocati non potrebbero 

mai essere limitati dalla disposizione letterale, e dovrebbero 

osservare le direttive deontologiche interpretandole in modo aperto e 

contestuale. Non a caso Maura Strassberg giunge a conclusioni del 

tutto analoghe a quelle prospettate da Simon sul problema della 

confidenzialità91. Come nella prospettiva interpretativa di Simon, il 

paradigma ermeneutico/deontologico di Maura Strassberg 

sembrerebbe offrire un alto grado di discrezionalità nella 

deliberazione etica degli avvocati, anche a fronte di regole 

apparentemente categoriche92.  

Il modello contestuale di Simon e Strassberg garantisce, se 

preso sul serio, un alto grado di indipendenza alla professione degli 

avvocati i quali, nel momento in cui rifiutano di promuovere azioni 

ingiuste o tattiche eccessivamente zelanti, potrebbero giustificare il 

diniego su base giuridica, ritenendo le azioni proposte in distonia con 

determinati valori giuridici e non sul piano del proprio orizzonte 

valoriale93.Come nota Katherine R. Kruse, «[d]al momento che i 

clienti non vantano alcun diritto a perseguire azioni illegittime, le 

decisioni degli avvocati di rinunciare a tali azioni e tattiche basandosi 

                                                           
89 Cfr. M. STRASSBERG, Taking Ethics Seriously, cit., 930 ss. 
90 Cfr. M. STRASSBERG, Taking Ethics Seriously, cit., 934. Trad. mia. 
91 Si veda M. STRASSBERG, Taking Ethics Seriously, cit., 950. Del resto, nota 

Maura Strassberg «[l]awyers may be more likely to question whether the positive 

ethical law controls an apparent moral-formal dilemma when they have not been 

schooled to believe that moral concerns are irrelevant to interpretations of the 

law». Ivi, 949-50. 
92.Si veda S.J. LEVINE, Taking Ethical Discretion Seriously: Ethical 

Deliberation as Ethical Obligation, cit., 37. 
93 Cfr. K.R. KRUSE, La svolta giusfilosofica nella deontologia dell’avvocato, 

cit., 56. 
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su valutazioni in merito al valore giuridico rimangono coerenti con i 

valori dello Stato di diritto e non minacciano il rischio uno 

sconfinamento moralistico con i clienti vulnerabili»94. Nondimeno, 

senza la premessa che la tecnica ermeneutica suggerita di Ronald 

Dworkin garantisce, nella maggior parte dei casi, una “risposta 

giusta”, o quantomeno “la migliore interpretazione” del diritto, le 

implicazioni operative della teoria contestuale offrirebbero il destro a 

numerose obiezioni. Allorché, in effetti, una “migliore 

interpretazione” – tale per tutti – fosse impossibile da prospettare in 

un determinato caso, la teoria di Simon finirebbe per concedere agli 

avvocati un considerevole «spazio di manovra per esercitare una 

valutazione privata e non controllabile in merito ai valori della 

giustizia sostanziale, e per compierla sotto l’imprimatur della 

competenza giuridica»95.  

Nella prospettiva contestuale, in buona sintesi, l’indipendenza 

dell’avvocato dal suo cliente diventerebbe quasi assoluta, mentre la 

fedeltà allo stesso esponenzialmente ridotta sino al nucleo 

fondamentale irrinunciabile di non agire in diretto contrasto al 

proprio cliente se ciò non fosse richiesto da un fondamentale valore 

di giustizia96 

                                                           
94 Cfr. K.R. KRUSE, La svolta giusfilosofica nella deontologia dell’avvocato, cit., 

56. 
95 Cfr. K.R. KRUSE, La svolta giusfilosofica nella deontologia dell’avvocato, cit., 

56. Secondo l’analisi critica dell’A. «[l]a teoria di Simon spingerebbe ogni avvocato 

ad interpretare la legge nel modo che sembra meglio adattarsi ai princìpi e ai valori 

di base, senza alcuna particolare deferenza nei confronti dell’esplicito linguaggio 

nella legge che conduce nel verso opposto a tali propositi e senza alcun appiglio 

nell'interesse del cliente. Avvocati con diversi punti di vista in merito alla gerarchia 

dei concorrenti valori di fondo potrebbero tranquillamente giungere a conclusioni 

affatto diverse in merito a quale sia la giusta o la migliore interpretazione giuridica 

applicabile, e lo farebbero in buona fede». Ivi, 59. 
96 Un esempio di teoria di ispirazione dworkiniana che cerca di porre dei 

correttivi al modello contestuale di Simon è rappresentato dalla «Multi-Context 
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3. L’«Authority View»: fedeltà al diritto e funzione cognitiva 

dell’avvocato 

Il modello dell’interpretazione contestuale proposto da 

William H. Simon, seguito con alcune varianti da altri autori di 

ispirazione dworkiniana, è criticato dal versante positivista del 

dibattito, che all’approccio “contestuale” muove la critica di voler 

riproporre, attraverso il notevole spazio di manovra accordato alla 

discrezionalità della difesa, la stessa idea di “oligarchia degli 

avvocati” surrettiziamente suggerita dal modello dell’attivismo 

morale; una visione quasi platonica, dunque, che si pone in netta 

distonia con i princìpi dello Stato di diritto (in base ai quali, com’è 

noto, la condotta di ciascun cittadino potrebbe essere limitata 

soltanto dal diritto)97. 

                                                                                                                                                    
View» proposta da Alexander Guerrero, che distingue nettamente tre livelli di 

implicazione deontologica: i) il livello in cui l’avvocato difende un cittadino contro 

lo Stato; ii) il livello della disputa tra privati cittadini; iii) il livello dato dalla difesa 

del cittadino contro i poteri e le istituzioni pubbliche. La funzioni dei legali, 

dunque, si differenzierebbero in relazione al contesto d’azione, divenendo iper-

zelanti solo nei contesti in cui il cittadino si trovasse a fronteggiare poteri più forti. 

Cfr. A.A. GUERRERO, Lawyers, Context, and Legitimacy: A New Theory of Legal 

ethics, in Geo. J. Legal Ethics, 25/2012, 107-164. 
97 Cfr. K.R. KRUSE, La svolta giusfilosofica nella deontologia dell’avvocato, cit., 

67. La società» – nota l’A. – «appare caratterizzata da un pluralismo morale così 

profondo e insanabile che il modello dworkiniano di integrazione dei princìpi di 

fondo del diritto all’interno di una narrazione coerente  sembra irraggiungibile e la 

teoria dell’avvocatura di Simon appare impraticabile».  

Si vedano, tra gli altri, T. SCHNEYER, Reforming Law Practice in the 

Pursuit of Justice: The Perils of Privileging “Public” Over Professional Values, in 

Fordham L. Rev., 70/2002, pp. 1831; H.L. FELDMAN, Matter of Ethics Apparently 

Substantial, Oddly Hollow: The Enigmatic Practice of Justice, in Mich. L. Rev., 

1/97, 1472. Anche David Luban, che pure condivide con Simon le premesse della 

insostenibilità morale della visione dominante, critica l’A., per che rimane «silen[t] 

on the issue of default rules». D. LUBAN, Reason and Passion in Legal Ethics, cit., 

896-897. 
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Seguendo l’approccio di Bradley W. Wendel – che strizza 

l’occhio al positivismo oxoniense98–, e prendendo sul serio il 

profondo pluralismo morale che contraddistingue le società moderne 

– che impedisce, di conseguenza, una definizione di “giusto” in senso 

assoluto –, si potrebbe concludere che sugli avvocati dovrebbe essere 

posto l’onere professionale di rispettare (solo) l’autorità diritto, che, 

infatti, trae le ragioni morali per la sua obbedienza dal fatto di 

rendere possibile un’attività sociale coordinata in un contesto sociale 

di disaccordo normativo99. Il pluralismo etico, che rappresenta un 

fatto ineludibile delle società moderne, mette in concorrenza tra loro 

valori tra loro incommensurabili; per tale motivo l’unica soluzione 

operativa concretamente prospettabile al dilemma morale 

sembrerebbe l’istituzionalizzazione giuridica di quelle soluzioni 

pratiche sulle quali ciascuna comunità organizzata avrebbe trovato 

                                                           
98 Si veda W.B. WENDEL, Razian Authority and Its Implications for Legal 

Ethics, in Legal Ethics, 13/2010, 191. Su posizioni sostanzialmente analoghe anche 

T. DARE, The Counsel of Rogues?, cit., 29 ss. 
99 Cfr., sul punto, W.B. WENDEL, Lawyers and Fidelity to Law, Princeton 

2010. Muovendo dalla considerazione delle necessaria coesistenza di una pluralità 

di dottrine morali comprensive, la società risulterebbe, secondo Wendel, del tutto 

«incapace di determinare una base stabile per l'attività cooperativa facendo 

riferimento alle dottrine comprensive del bene, ovvero a teorie sostanziali dei 

diritti». Ivi, 98, trad. mia.  

Dello stesso A., si vedano pure W.B. WENDEL, Lawyers as Quasi-public 

Actors, in Alberta L. Rev., 45/2008, 83-105; ID., Legal Ethics and the Separation 

of Law and Morals, in Cornell L. Rev., 91/2005, 67-128; ID, Value Pluralism in 

Legal Ethics, cit.,113-213; ID., Legal Ethics as “Political Moralism” or the Morality 

of Politics, in Cornell. L. Rev., 93/2008, 1413-1436; ID, Razian Authority and Its 

Implications for Legal Ethics, cit., 191 ss.; ID, Legal Ethics Is About the Law, Not 

Morality or Justice, in Tex. L. Rev., 90/2012, 727-741; ID., The Lawyer’s Role in a 

Contemporary Democracy: Promoting the Rule of Law, Government Lawyers, 

Democracy, and The Rule of Law, in Fordham L. Rev., 77/2009, 1333-1362; A. 

WOOLLEY, W.B. WENDEL, Legal Ethics and Moral Character, in Geo. J. Legal 

Ethics, 23/2010,1065-1100;  
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un qualche accordo stabile100. «The law represents» – chiarisce l’A. – 

«a substantial social achievement»101.  

Nondimeno, dalla prospettiva di Wendel, la legittimità del 

diritto non viene giustificata soltanto in una dimensione strumentale, 

sottolineando come il diritto consenta di porre un rimedio, 

sufficientemente stabile, al disaccordo pratico che deriva dal fatto 

pluralismo morale102. L’autorità del diritto si giustifica anche sulla 

base della correttezza morale delle procedure attraverso le quali si 

raggiunge un accordo pratico che si traduce in diritto positivo103. Il 

sistema democratico, a differenza di altri sistemi pure efficaci, 

prevede determinati processi legislativi che realizzano una modalità 

di risoluzione delle controversie normative che garantisce, a livello 

procedurale, un’equa partecipazione di tutti i punti di vista, giacché 

«tratt[a] i cittadini alla pari, attribuendo il diritto a un uguale livello 

di rispetto indipendentemente da quale sia la loro visione sostanziale 

sulla giustizia o la morale»104. I doveri degli avvocati di fedeltà alla 

legge nascono, di conseguenza, dal rispetto per i valori 

dell’uguaglianza e della dignità soggettiva che sono riflessi nella 

composizione istituzionale della controversia normativa ottenuta 

attraverso un processo legislativo democratico che attribuisce «pari 

voce ai partecipanti di un dibattito politico, in modo che la risultante 

                                                           
100 Cfr. W.B. WENDEL, Value Pluralism in Legal Ethics, cit., 132 e 173. 
101 Si veda, sul punto, W.B. WENDEL, Civil Obedience, in Colum. L. Rev., 

104/2004, 369. 
102 Cfr.W.B. WENDEL, Civil Obedience, cit., 368. «The authority of law» – 

scrive in merito Wendel – «depends on its capacity to enable collective social 

action in the face of persistent disagreement. The role of law, as I will argue, is to 

resolve and supersede the normative controversy that is the subject matter of 

personal ethics or moral philosophy. Law exists in order to provide a framework 

for coordinated social action in the face of persistent moral disagreement». Sul 

punto si veda pure T.D. MORGAN, R.W. TUTTLE, Legal Representation in a 

Pluralistic Society, in Geo. Wash. L. Rev., 63/1995, 984 ss. 
103 Cfr. W.B. WENDEL, Value Pluralism in Legal Ethics, cit., 132 e 173. 
104 Cfr. W.B. WENDEL, Lawyers and Fidelity to Law, cit., 91, trad. mia. 
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definizione giuridica possa riflettere i punti di vista di tutti, per 

quanto possibile»105. Determinate le ragioni per cui il diritto deve 

essere obbedito, Wendel passa ad argomentare il dovere degli 

avvocati di astenersi dal frapporre proprie valutazioni etiche al 

raggiungimento di legittime pretese dei privati cittadini. La posizione 

è cosi riassumibile: se il cliente ha diritto alla pretesa X, che gli è 

riconosciuta dall’ordinamento, e l’avvocato, giudicando nel caso 

concreto X immorale, vi si contrappone, o impedisce di fatto al 

cliente di realizzare il bene che X garantisce (risultato per cui è 

finalizzata l’attività del patrocinio legale), quest’ultimo viola 

apertamente X; quindi pone in essere una condotta illegittima e 

certamente contraria al paradigma deontologico. Del resto, nota W. 

B. Wendel, «the normative attractiveness of the lawyer’s role 

depends on the normative attractiveness of legality»106. 

 Nella concezione deontologica di Wendel, in sintesi, «gli 

avvocati hanno il dovere di non compromettere la realizzazione del 

diritto, attraverso la surrettizia reintroduzione di valori morali 

contestati nel dominio della legge, sia nelle vesti di princìpi 

d’interpretazione sia come base per la decisione, moralmente 

motivata, di agire o di non agire per conto di un cliente»107. Il rispetto 

per l’autorità della legge dovrebbe obbligare gli avvocati a perseguire 

i diritti dei propri clienti a prescindere dal loro accordo, o disaccordo, 

morale con gli scopi concreti per cui tali diritti sono esercitati108. Ne 

consegue, logicamente, che i difensori sono tenuti a perseguire i 

diritti dei clienti senza curarsi delle ragioni per cui questi ultimi 

potrebbero volersene servire.  

                                                           
105 Cfr. W.B. WENDEL, Lawyers and Fidelity to Law, cit., 91,trad. mia.  
106 Cfr. W.B. WENDEL, Lawyers and Fidelity to Law, cit., 92. 
107 Cfr. W.B. WENDEL, Civil Obedience, in Colum. L. Rev., cit., 370, trad. 

mia. 
108 Cfr. W.B. WENDEL, Civil Obedience, cit., 368. 
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Sebbene il modello dell’«Authority View» sembrerebbe 

riproporre, a una prima lettura, gli stessi contenuti ermeneutici e 

deontologici della concezione standard, Wendel cerca di 

sottolinearne le sostanziali differenze: mentre la visione dominante 

propone modelli “iper-zelanti” di difesa degli interessi dei clienti, al 

fine di massimizzare il valore dell’autonomia dei privati cittadini, il 

modello dell’autorità trarrebbe la sua forza morale dalle ragioni che 

conferiscono legittimità alle norme, proponendo, così, una maggiore 

fedeltà al diritto piuttosto che al cliente109. Per esplicare meglio la 

distinzione tra la concezione della «Standard View» e l’«Authority 

View», l’A. propone un esempio che mette in luce le differenti 

ricadute in chiave operativa. Wendel ipotizza il caso di un avvocato 

chiamato a difendere una società mineraria cui la legge federale 

impone di corrispondere dei sussidi d’invalidità ai dipendenti che 

sono divenuti completamente inabili a causa dell’antracosi; malattia 

imputabile al lavoro all’interno della miniera110. Wendel prosegue 

immaginando che uno degli impiegati presenti una lesione 

polmonare di 1,5 cm, anamnesi che dà luogo alla presunzione iuris 

tantum che sia completamente invalido, obbligando la società a 

pagare l’indennità senza necessità di un previo accertamento dello 

stato di invalidità. Nondimeno, considerando l’esito positivo di un 

trapianto polmonare cui l’impiegato si è sottoposto, l’avvocato 

potrebbe interpretare la normativa sostenendo che la nuova 

situazione clinica dovrebbe precludere l’operatività della clausola 

presuntiva, suggerire alla società di procedere alla sospensione del 

pagamento dei sussidi necessari per le cure costose e per il 

trattamento conservativo. Di conseguenza, non potendo più fare 

affidamento sul regime presuntivo, l’impiegato sarebbe costretto a far 

                                                           
109 Cfr. W.B. WENDEL, Civil Obedience, cit., 364.  
110 Cfr. W.B. WENDEL, Civil Obedience, cit., 389-93. 
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accertare il suo stato di invalidità attivando un lungo procedimento 

amministrativo, nelle cui more, senza fondi per le cure, la malattia 

potrebbe peggiorare. Se si adottasse la prospettiva classica della 

concezione dominante, un’interpretazione del genere dovrebbe 

apparire del tutto plausibile, e la condotta dell’avvocato pienamente 

legittima da una prospettiva deontologica. Nella visione dominante – 

osserva Wendel – fino a quando appare possibile prospettare 

un’argomentazione plausibile in grado di supportare una determinata 

interpretazione, l’avvocato sarà pienamente legittimato a brandirla 

nell’interesse del cliente; anzi egli sarà tenuto a farlo 

nell’adempimento del dovere di «partisanship»111. La concezione 

“autoritaria” difesa da Wendel conduce, però, a conclusioni affatto 

differenti. L’avvocato, infatti, comportandosi da «quasi official» – 

per cui è tenuto ad agire come meccanismo dell’ordinamento – 

dovrebbe guardare alla ratio della legge e, soprattutto, al suo chiaro 

contenuto normativo, evidenziando come la normativa in questione 

adotti la tecnica della presunzione proprio al fine di evitare eccessive 

lungaggini amministrative nelle controversie vertenti sulle 

prestazioni d’invalidità. Pertanto, il difensore non potrebbe 

contravvenire al contenuto normativo posto e sarebbe tenuto a 

informare la società del perdurante obbligo al pagamento dei 

sussidi112. Appare evidente come si passi, qui, dal modello della 

fedeltà e dipendenza verso il cliente, tipico della standard view, a un 

modello giuspositivista di fedeltà al dato normativo. «Il diritto è 

teleologico; verte su qualche cosa» – chiarisce ancora Wendel – «e 

qualsiasi attività ermeneutica, in ossequio al dovere di obbedienza 

alla legge, ha lo scopo di recuperare quel significato»113. Il modello 

                                                           
111 Cfr. W.B. WENDEL, Civil Obedience, cit., 389-93.  
112 Cfr. W.B. WENDEL, Civil Obedience, cit., 393. 
113 Cfr. W.B. WENDEL, Lawyers and Fidelity to Law, cit., 196. 
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deontologico di Wendel, dunque, assume l’obiettivo di superare il 

paradigma della visione dominante dell’attività forense finalizzata al 

perseguimento zelante e “hired-gun” degli interessi del cliente 

attraverso qualsiasi interpretazione del diritto che apparisse 

argomentabile, in ossequio all’aforisma di Luigi XII per 

cui«[l]awyers use the law as shoemakers use leather; rubbing it, 

pressing it, stretching it with their teeth,all to the end of making it fit 

their purposes»114. Al contrario, l’A., ritiene che l’attività di difesa 

dovrebbe essere circoscritta al mero perseguimento dei diritti di un 

cliente, ovverosia di «ciò che la legge, correttamente interpretata, 

attribuisce in realtà»115. Il che esclude, giocoforza, la possibilità che 

gli avvocati possano “ribellarsi” alle leggi ingiuste attraverso un 

qualche potere di nullification ovvero selezionando le cause da 

difendere in base al merito legale, valutato, però, dal proprio punto di 

vista assiologico116.  

Questa idea è condivisa anche da Tim Dare, il quale propone di 

sostituire il modello della difesa di parte “iper-zelante”, sposato dalla 

concezione dominante, che invita a perseguire, con ogni mezzo, 

«qualsiasi vantaggio per i propri client[i] che sia raggiungibile per 

mezzo della legge»117, con un’attività di difesa che sia “semplicemente 

zelante”, volta, cioè, al perseguimento di quelli che sono i diritti di un 

cliente118. Solo un’interpretazione autentica e fedele a ciò che è stato 

                                                           
114 Cfr. W.B. WENDEL, Lawyers and Fidelity to Law, cit., 69. 
115 Cfr. W.B. WENDEL, Lawyers and Fidelity to Law, cit., 59. 
116 Cfr. W.B. WENDEL, Lawyers and Fidelity to Law, 134 ss. Dalla 

prospettiva di Wendel gli avvocati che offrono valutazioni di giustizia o moralità 

rispetto alle disposizioni di legge «svalutano le procedure che consentono ai diversi 

sostenitori di una pluralità di punti di vista di vivere insieme in comunità». Ivi, 77, 

trad. mia. 
117 Cfr. T. DARE, The Counsel of Rogues?: A Defence of the Standard 

Conception of the Lawyer‘s Role, cit., 7 e 76. 
118 Cfr. T. DARE, The Counsel of Rogues?, cit.,7. «Merely zealous lawyers»   

– scrive Tim Dare – «are concerned solely with their clients’ legal rights. They 
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deciso in un processo democratico metterebbe davvero al riparo da 

ingiustizie arbitrarie e devianze illegittime. Dalla prospettiva di 

Wendel, gli avvocati che hanno fornito all’amministrazione Bush 

pareri positivi in merito alle legittimità delle pratiche di tortura  

avrebbero «fallito in termini morali come avvocati, non tanto perché 

la tortura sia terribile nei termini della morale comune (sebbene lo 

sia), ma perché i pareri legali offerti riflettevano un atteggiamento di 

disprezzo, o comunque d’indifferenza, verso la legge»119. Anche dal 

punto di vista positivo dell’approccio di Wendel, in sostanza, i 

«tortures lawyer» sarebbero stati degli interpreti infedeli120. 

Il modello di Wendel incontra diverse obiezioni nel dibattito 

deontologico contemporaneo. David Luban, per esempio, critica il 

modello di fedeltà “quasi feticista” al diritto perché sembrerebbe 

volere sposare una visione ingenua, quasi panglossiana, 

dell’ordinamento giuridico, segnando un certo regresso in direzione 

                                                                                                                                                    
pursue those rights ‘without fear… and without regard to any unpleasant 

consequences to [themselves] or to any other person’. According to an alternative 

understanding, the principle requires lawyers to exercise what we can call ‘hyper-

zeal’. Hyperzealous lawyers are concerned not merely to secure their clients’ legal 

rights, but instead to pursue any advantage obtainable for the clients through the 

law. Indeed, they are not really attempting to defend legal rights at all: they are 

attempting to win» La differenza tra i due tipi di zelo sarebbe teleologica – diritti 

ovvero qualsiasi sorta di vantaggio sostanziale – piuttosto che di tipo qualitativo. 

Nondimeno non è la “quantità”, ovvero il “grado”, dello zelo a caratterizzare la 

dicotomia di Dare, quanto, piuttosto, il fine cui tale zelo s’indirizza, tanto che si 

potrebbe parlare anche di right-zeal e advantage-zeal, sottolineandone, appunto, 

la distinzione teleologica. 
119 Cfr. W.B. WENDEL, Legal Ethics is About the Law, Not Morality or 

Justice, cit., 729. Sul tema dei pareri legali che tendon a legittimare la tortura si 

veda, pure, ID., Executive Branch Lawyers in a Time of Terror: The 2008 F.W. 

Wickwire Memorial Lecture, in Dalhousie L. J., 31/2008, 247 ss; ID, Legal Ethics 

and the Separation of Law and Morals, in Cornell L.Rev., 91/2005, 67; ID., The 

Torture Memos and the Demands of Legality, in Legal Ethics, 12/2009, 107 ss.; 

ID., Lawyers and Fidelity to Law, cit., 177-84. 
120 Cfr. D. LUBAN, Misplaced Fidelity, cit., 685. 
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delle teorie giuridiche positiviste degli anni Cinquanta121. Anche 

Simon condivide gli stessi timori di Luban, definendo l’opera di 

Wendel come un chiaro esempio del recente trend verso 

l’«autoritarismo»122. L’A. rileva come il teorico positivista sottovaluti 

il ruolo dei princìpi nella dimensione ermeneutica, basando 

principalmente il suo modello di fedeltà al diritto sul modello 

nomologico delle regole123. Quanto alla fedeltà alle leggi positive, il 

paradigma del buon avvocato potrebbe richiedere, pure, una certa 

dose di coraggio nello sfidare il rigore e la vigenza delle regole 

ingiuste del sistema; un modello che per Simon si avvicina più alla 

levatura morale dell’avvocato Atticus Finch – personaggio del celebre 

To Kill a Mockingbird–, che allo scabino positivista proposto da 

Wendel124. Come concetto di diritto, in effetti, il positivismo giuridico 

appare «in gran misura svantaggioso per la dignità e il ruolo 

dell’avvocato nell’esperienza giuridica» ‒ nota Massimo La Torre –

poiché attribuisce un ruolo fondamentale ai destinatari delle norme, 

ovverossia i giudici, cancellando «dalla mappa del diritto figure di 

taglio individualistico, come i semplici cittadini e gli avvocati, salvo 

                                                           
121 Cfr. D. LUBAN, Misplaced Fidelity, cit., 679 ss.  
122 Cfr. W.H. SIMON, Authoritarian Legal Ethics: Bradley Wendel and the 

Positivist Turn, in Tex. L. Rev., 90/2012,709-726. 
123 Cfr. W.H. SIMON, Authoritarian Legal Ethics, cit., 712 ss. 
124 Si veda W.H. SIMON, Authoritarian Legal Ethics, cit., 715-716. Il 

dibattito giusfilosofico contemporaneo ha recentemente prestato una rinata 

attenzione al concetto di virtù civica e al concetto aristotelico di phronesis. Anche 

nell’alveo della discussione deontologica si è cercato di applicare la phronesis 

aristotelica al tipo di ragionevolezza pratica che potrebbe esercitare l’avvocato nello 

svolgimento dei suoi compiti. La figura di Atticus Finch è stata utilizzata da molti 

studiosi come idealtipo dell’avvocato virtuoso. Cfr. Cfr., tra gli altri, .C. JOHNSON, 

Without Tradition and Within Reason: Judge Horton and Atticus Finch in Court, 

in Alabama L. Rev., 45/1944, 483-510; T. HALL, Moral Character, the Practice of 

Law and Legal Education, in Mississipi Law Rev., 1/1990, 511-525. Per un critica 

si veda T. DARE, The Counsel of Rogues?, cit., 102 ss.  
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che non fossero riconcettualizzati anch’essi come “organi” della 

persona giuridica statale»125.  

 Katherine R. Kruse, nella sua analisi critica, pone in risalto 

come le premesse della teoria di Wendel siano fondate sul 

presupposto archimedico che le disposizioni giuridiche siano in grado 

di offrire, sempre, risposte certe e determinate a un’interrogazione 

ermeneutica126. Lo stesso Wendel ammette, in realtà, che le 

disposizioni giuridiche possono presentare una certa vaghezza e che i 

«diritti soggettivi del cliente non sono quindi sempre chiari»127. 

Nondimeno, l’A. trae la conseguenza che l’interpretazione in modo 

fedele dovrebbe assumere, almeno nelle zone di “penombra 

ermeneutica”, i tratti decisionistici di una deliberazione soggettiva; 

dunque l’attività ermeneutica rappresenterebbe un giudizio 

professionale suscettibile di critiche oggettivizzabili basate su «criteri 

intersoggettivi» di validità128. Tali criteri potrebbero essere 

rappresentati da quelle pratiche ermeneutiche accettate nelle 

comunità interpretative «composte da magistrati, avvocati, studiosi e 

cittadini interessati che hanno imparato a distinguere tra ragioni 

giuridiche e non giuridiche»129. Queste prassi avrebbero il significato 

operativo di una sorta di “regola di riconoscimento” che 

consentirebbe di distinguere le ragioni giuridiche da quelle che non 

possono vantare un tale status. Nondimeno, come sottolinea in modo 

                                                           
125 Si veda M. LA TORRE, Il giudice, l’avvocato e il concetto di diritto, cit., 

118. Nota ancora l’A.:«[l]e regole deontologiche evaporano, per cosi dire, al sole 

cocente della norma positiva che si autoapplica. La questione del ruolo 

dell’avvocato si lascia cosi riassorbire in quella puntuale osservanza della legge 

ovvero del diritto processuale vivente. Al di là di questo non vi sono – per il 

giuspositivista – che rovelli d’“anime belle”». Ivi, 120. 
126 Cfr. K.R. KRUSE, Fidelity to Law and the Moral Pluralism Premise, in 

Tex. L. Rev., 90/2012, 657 ss., spec. 663. 
127 Cfr. W.B. WENDEL, Lawyers and Fidelity to Law, cit., 176-77. 
128 Cfr. W.B. WENDEL, Lawyers and Fidelity to Law, cit.,  196. 
129 Cfr. W.B. WENDEL, Lawyers and Fidelity to Law, cit., 196. 
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critico Kruse, senza la premessa che il diritto sia in grado di porre un 

rimedio stabile al disaccordo normativo, l’intera architettura del 

discorso sulla fedeltà al diritto potrebbe crollare130. Tentando di dare 

una risposta alle numerose critiche e osservazioni sollevate, Wendel 

ha modo di ribadire come il compito principale della deontologia 

dovrebbe essere quello di individuare quali siano le condotte corrette 

e quali quelle inaccettabili da parte degli avvocati, e ciò potrebbe 

compiersi soltanto adottando le griglie interpretative del diritto 

positivo ed espungendo, necessariamente, valutazioni morali che non 

appartengono al punto di vista giuridico.  

In questo contesto, la funzione principale degli avvocati 

potrebbe essere quella di offrire una sorta di accesso al diritto, 

colmando il deficit cognitivo del cittadino comune in merito alla 

complessità normativa. Questo accesso al diritto, per essere 

apprezzabile cognitivamente, dovrebbe essere assolutamente 

conforme alla realtà giuridica e completo, estendendosi, pertanto, 

anche all’esistenza di scappatoie, cavilli e lacune legislative131. Su tale 

posizione convergono anche le riflessioni di altri autori, tra cui 

Stephen L. Pepper, Katherine R. Kruse e Ted Schneyer.  

Stephen Pepper, per esempio, sostiene che in una società bene 

ordinata l’accesso al diritto dovrebbe essere considerato come un 

bene pubblico, necessario per sviluppare, in modo concreto, 

l’autonomia dei singoli cittadini, intesa, a sua volta, come un 

elemento morale positivo132. Considerando che in una società 

legalizzata lo sviluppo dell’autonomia dei singoli dipende, in buona 

sostanza, dall’accesso al diritto, quest’ultimo, anche se formalmente 

                                                           
130 Cfr. K.R. KRUSE, Fidelity to Law and the Moral Pluralism Premise, cit., 

663. 
131 Cfr. S.L. PEPPER, Lawyers’ Amoral Role, cit., 617. 
132 Cfr. S.L. PEPPER, Lawyers’ Amoral Role, cit., 617.  
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accessibile a tutti, nella realtà appare oscuro, tecnicizzato e 

indecifrabile per molti dei suoi destinatari. In concreto, i cittadini 

comuni – coloro che Pepper definisce come la «first-class 

citizenship» – dipenderebbero dagli avvocati per conoscere il 

diritto133. Il ragionamento proposto è efficace nella sua semplicità: se 

il diritto deve essere considerato come un bene pubblico, ciascun 

cittadino, giocoforza, vanta un legittimo interesse, anzi un pieno 

titolo, a un’informazione completa134. Ne deriva che la funzione 

primaria del difensore dovrebbe essere quella di fornire questo 

accesso cognitivo al diritto, senza alcuna limitazione di contenuto. 

Nel caso in cui la disposizione normativa apparisse «manipolabile e 

senza chiari limiti per la condotta del cliente», lo stesso Pepper 

giunge a sostenere apertamente che «tale aspetto del diritto dovrebbe 

essere reso comunque accessibile al cliente»135. Se l’avvocato 

omettesse di fornire un’informazione completa al proprio cliente, 

escludendo alcune informazioni in virtù di una propria valutazione 

morale, o del merito giuridico della questione, tale condotta 

minaccerebbe lo status di bene pubblico di tale accesso al diritto, 

compromettendo, seriamente, i valori dell’autonomia, 

dell’eguaglianza e della diversità136.  

                                                           
133 Si veda S.L. PEPPER, Lawyers’ Amoral Role, cit., 617. «Our first 

premise» – chiarisce Stephen L. Pepper – «is that law is intended to be a public 

good which increases autonomy. The second premise is that increasing individual 

autonomy is morally good. The third step is that in a highly legalized society such 

as ours, autonomy is often dependent on access to law. Put simply, first-class 

citizenship is dependent on access to the law. And While access to law – to the 

creation and use of corporation, to knowledge of how much overtime one has to 

pay or is entitled to receive –is formally available to all, in reality it is available 

only through a lawyer […]Thus the resulting conclusion: first class-citizenship is 

frequently dependent upon assistance of a lawyer». 
134 Cfr. S.L. PEPPER, Counseling at the Limits, cit., 1599. 
135 Cfr. S.L. PEPPER, Lawyers’ Amoral Role, cit., 626.Trad. Mia. 
136.Cfr. S.L. PEPPER, A Rejoinder to Professors Kaufman and Luban, in A. 

Ba. F. Res. J., 1/1986, ora anche in Law & Social Inquiry, 11/2006, 657- 673. 
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Nondimeno, nel caso in cui sorgesse un contrasto morale tra 

ciò che il cliente ha pieno diritto di fare e il giudizio morale del 

difensore, giacché le scappatoie o le lacune del diritto potrebbero 

condurre a un risultato sostanzialmente ingiusto anche se 

formalmente lecito, gli avvocati avrebbero un dovere secondario di 

impegnarsi con i propri clienti in dialoghi morali, al fine di consentire 

di poter valutare le bontà delle azioni sulla scorta di valutazioni 

morali di secondo grado137. In questa prospettiva l’indipendenza 

dell’avvocato, soprattutto nel caso di conflitto morale con il proprio 

cliente diventerebbe più forte, e la fedeltà allo stesso 

esponenzialmente ridotta. 

 Anche Kruse condivide la funzione cognitiva degli avvocati 

che, nel fornire, appunto, accesso al diritto, esplicherebbero un ruolo 

autenticamente democratico, consentendo ai cittadini di conoscere 

concretamente le norme che le governano e agire in modo 

consapevole. Nondimeno, l’A. critica il dovere di secondo grado di 

consulenza morale proposto da Pepper nel caso di conflitto tra diritto 

e morale. Secondo Kruse, in effetti, «[q]uando un avvocato assume 

l’obiettivo di educare moralmente cliente, o rendere il cliente una 

persona migliore attraverso un dialogo morale, sorgono i problemi 

della mancanza di esperienza morale, il rischio di spingersi troppo 

oltre nella morale, nonché la minaccia ai valori dello Stato di 

diritto»138. Considerando la cifra pluralismo morale delle moderne 

società democratiche, l’idea che gli avvocati possano offrire una 

consulenza morale ai propri clienti potrebbe vulnerare l’autonomia 

morale degli stessi, riproponendo gli stessi rischi evidenziati dalla 

                                                           
137 Cfr. S.L. PEPPER, Lawyers’ Ethics in the Gap Between Law and Justice, 

S. Tex. L. Rev., 40/1999, 186. 
138 Cfr. K.R. KRUSE, La svolta giusfilosofica nella deontologia dell’avvocato, 

cit., 73-92 
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critica dall’attivismo morale. Nella sua proposta teorica, che definisce 

«engaged client-centered», l’A, sostiene che l’avvocato dovrebbe 

offrire una consulenza giuridica completa e priva di suggestioni 

morali, lasciando al cliente la valutazione sulla legittimità delle 

proprie azioni139. Il che, nondimeno, non pare offrire una soluzione 

operativa concreta al problema del contegno etico dell’avvocato 

rispetto al fatto lecito ma ingiusto, deresponsabilizzando il 

professionista e addossando il peso etico dell’azione al cliente. Nulla 

di sostanzialmente diverso, quindi, dalla non-accountability della 

posizione dominante.  

 

 

5. Alcune proposte alternative:   

5.1. L’avvocato come “paladino” della dignità umana  

 

Una particolare concezione del rapporto tra cliente e avvocato 

è quella proposta, recentemente, da David Luban. In un suo, ormai 

noto, articolo Luban sostiene che la principale funzione dell’attività 

dell’avvocato sia quella di rappresentare un sostenitore – meglio, un 

paladino – della dignità umana del proprio assistito140. Per 

argomentare la sua peculiare posizione, David Luban muove da una 

preliminare disamina del concetto di dignità umana al fine di 

                                                           
139 Si veda K.R. KRUSE, Engaged Client-Centered Representation and the 

Moral Foundations of the Lawyer-Client Relationship, in Hofstra L. Rev., 30/ 

2011, 577-594. 
140 Cfr. D. LUBAN, Lawyers as Upholders of Human Dignity (When They 

Are’t Busy Assaulting It), in U. Ill. L. Rev., 3/2005,  815-845. Si veda pure ID., 

Reason and Passion in Legal Ethics, in Stan. L. Rev., 51/1999, 878-81.  
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sfrondare il campo di possibili fraintendimenti ed equivoci sul 

significato che può essere attribuito al “pesante” sintagma.  

Il central core della tesi di David Luban è costituito dall’idea 

che la dignità umana non rappresenta, in realtà, una proprietà 

metafisica, ovvero una qualità ontologica predicabile all’essere 

umano in quanto tale – muovendo dalla constatazione che le 

concezioni metaetiche classiche falliscono tutte nel tentativo di offrire 

una giustificazione accettabile141 –; piuttosto l’endiadi in questione 

sembrerebbe alludere a una proprietà delle relazioni umane, laddove 

i termini, necessariamente interazionali, sono: il soggetto (dignifier) 

che, in una circostanza data, onora la dignità di un altro essere 

umano, e il soggetto che riceve il rispetto dal primo (dignified)142.  

Nella dimensione processuale, l’avvocato sarebbe tenuto 

professionalmente non soltanto a difendere con zelo i diritti del 

cliente, ma anche la sua dignità soggettiva, consentendo alla sua 

“storia” di poter essere ascoltata e infine presa sul serio143. Quando 

un imputato, o un attore processuale, è sostanzialmente ignorato, 

ovvero non gli è concesso di poter parlare e raccontare, in pieno e in 

modo fedele alla propria prospettiva, la sua “storia”, viene 

praticamente e discorsivamente umiliato, nonché privato del giusto 

rispetto per la propria soggettività; in altre parole subisce una ferita 

                                                           
141 Cfr. D. LUBAN, Lawyers as Upholders of Human Dignity, cit., 816.  
142 Cfr. D. LUBAN, Lawyers as Upholders of Human Dignity, cit., 817. 
143. Cfr. D. LUBAN, Lawyers as Upholders of Human Dignity, cit., 819. Sul 

punto l’A. ripropone un principio teorizzato, in campo etico, dal filosofo morale 

Alan Donagan, secondo il quale : «[N]o matter how untrustworthy somebody may 

have proved to be in the past, one fails to respect his or her dignity as a human 

being if on any serious matter one refuses even provisionally to treat his or her 

testimony about it as being in good faith». Si veda A. DONAGAN, Justifying Legal 

Practice in the Adversary System, in D. LUBAN (a cura di) The Good Lawyer: 

lawyers’ roles and lawyers’ ethic, a cura di David Luban, Totowa 1984, 130)  
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alla sua dignità umana144. Nella realtà, infatti, è possibile che un 

soggetto non abbia sufficientemente sviluppato le proprie arti 

dialettiche per rendere incisivo il proprio racconto, ovvero non abbia 

adeguate conoscenze giuridiche per poterlo sostenere all’interno di 

una narrazione coerente con i princìpi del diritto ovvero, ancora, 

potrebbe subire delle minorazioni delle stesse facoltà mentali, oppure 

potrebbe essere semplicemente incapace, o stolto, tanto da far sì che 

la propria voce risuoni come «nails on a chalkboard»145. Potrebbe 

anche darsi, ammette l’A., che il soggetto sia un narratore dalle 

qualità eccezionali, un retore formidabile e convincente e, 

nondimeno, non sia a conoscenza delle regole procedurali che 

reggono il discorso processuale e scandiscono le varie fasi. Tutte 

queste circostanze, affatto plausibili, che condizionano la 

performatività della narrazione dell’attore processuale, potrebbero 

palesare l’indefettibilità del ruolo degli avvocati nella dinamica 

processuale. La dignità umana, in effetti, non dipende, né può essere 

fatta dipendere, dalle incapacità intrinseche dei singoli individui, ed è 

proprio in questo contesto che l’avvocato è chiamato a giocare un 

ruolo determinante146. La rappresentanza legale consentirebbe, 

dunque, a ogni speaker della dimensione processuale di poter 

ottenere il giusto ascolto, a ogni storia di poter essere raccontata in 

modo tale da non essere ignorata, e, conseguentemente, a ogni 

                                                           
144 Cfr. D. LUBAN, Lawyers as Upholders of Human Dignity, cit., 819. Non 

bisogna dimenticare – come fa notare Massimo La Torre – che quando un soggetto 

si ritrova a vestire i panni di un imputato in un processo penale – che rappresenta 

l’ipotesi idealtipica del discorso di Luban –, questi «è un soggetto aggredito nei 

propri interessi vitali (l’onore, il patrimonio e il lavoro, la libertà talvolta la vita 

stessa). La sua posizione è analoga a quella di un soggetto in stato di necessità – 

come è segnalato da Domingo de Soto. Ciò impedisce che si possa esigere dalla 

parte una piena pretesa di correttezza del proprio discorso». M. LA TORRE, Il 

giudice, l’avvocato e il concetto di diritto, cit., 139, 
145 Cfr. D. LUBAN, Lawyers as Upholders of Human Dignity, cit., 819. 
146 Cfr. D. LUBAN, Lawyers as Upholders of Human Dignity, cit., 819. 
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soggettività di non venire irrimediabilmente ignorata e umiliata. 

L’avvocato sarebbe, in buona sintesi, un potente «client’s 

mouthpiece»147. Il passaggio logico delle argomentazioni di Luban è 

semplice quanto icastico: in primo luogo (i), muovendo dal principio 

di Donagan, «la dignità umana impone che si presti sul serio ascolto 

alla voce delle parti»; di conseguenza (ii) «senza gli avvocati [le parti] 

non riceverebbero tale ascolto»148. In questo passaggio 

argomentativo si rende evidente la funzione dell’avvocato come 

paladino delle dignità umana: senza la competenza tecnica e le doti 

eristiche del legale, la parte rischierebbe di non essere presa sul serio 

e, conseguentemente, di provare un ragionevole senso di umiliazione 

soggettiva.  

La prospettiva di Luban offre le basi per argomentare il 

teorema dell’indefettibilità del ruolo degli avvocati nella dinamica 

discorsiva del processo proprio in ragione della difesa della dignità 

umana. In effetti, da una prospettiva razionalistica del diritto, 

nell’idea veteroilluministica della presunzione di completezza dello 

stesso e del giudice inteso come “bouche de la loi”, basterebbe 

quest’ultimo a rendere piena giustizia al soggetto, senza bisogno di 

avvocati. Oppure, ancora, un giudice erculeo, o quantomeno 

particolarmente competente, empatico e intuitivo, potrebbe afferrare 

i termini giuridici della questione senza bisogno di ascoltare “storie” 

provenienti dalle parti e filtrate ‒ non sempre correttamente, occorre 

ammetterlo ‒ dagli avvocati. Se si accetta la prospettiva di Luban, 

invece, anche laddove si ipotizzasse, controfattualmente, che il 

giudice fosse sempre in grado di trovare la “one right answer” dalla 

mera analisi dei dati fattuali e attraverso l’uso sillogistico della 

                                                           
147 Cfr. D. LUBAN, Lawyers as Upholders of Human Dignity, cit., 819-20. 
148 Cfr. D. LUBAN, Lawyers as Upholders of Human Dignity, cit., 819.Trad. 

e c.vo. mio. 
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ragione, la parte, pur vittoriosa per quanto concerne la pretesa 

giuridica, potrebbe comunque avvertire un profondo senso di 

frustrazione, per l’effetto alienante della dinamica processuale. 

Essere ignorati, trattati superficialmente ovvero risultare 

sostanzialmente incapaci di portare all’esterno la propria storia 

potrebbe provocare una ferita alla dignità umana che non sanabile 

totalmente, ovvero sostituibile, con la soddisfazione della vittoria 

processuale o del riconoscimento della fondatezza delle proprie 

pretese. In sostanza “vincerebbe”, sì, l’attore (o il convenuto), ma il 

soggetto-persona rimarrebbe comunque umiliato.  

In questo contesto d’idee si inserisce il problema della fedeltà 

dell’avvocato al proprio cliente e il possibile contrasto con i fini di 

quest’ultimo. Luban ammette che nella realtà processuale di tutti i 

giorni gli avvocati assemblano le storie da rappresentare alle corti 

senza particolare riguardo al fatto che queste siano davvero fedeli alla 

versione raccontata del cliente, seguendo principalmente l’idea 

dominante della massimizzazione degli interessi. In aggiunta, non si 

può tacere sul fatto che, nella maggior parte dei casi, le 

preoccupazioni del cliente riguardano i risultati pratici dell’azione 

legale, e non la circostanza che la storia sia rappresentata in modo 

coerente149. Per David Luban questa osservazione pratica non 

proverebbe molto: la struttura del discorso processuale impone una 

particolare costruzione della narrazione dell’avvocato, e tanto più il 

cliente appare «incapace di esprimersi, non riflessivo, ovvero 

semplicemente stupido». quanto più l’avvocato dovrà offrire una 

versione della vicenda del proprio assistito più «più incisiva, più 

chiara è più sottile»150. Nondimeno, l’avvocato non dovrebbe 

                                                           
149 Cfr. D. LUBAN, Lawyers as Upholders of Human Dignity, cit., 820. 
150 Cfr. D. LUBAN, Lawyers as Upholders of Human Dignity, cit., 819. Trad. 

mia. 
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spingersi sino a imbellire talmente tanto la storia del cliente tanto da 

stravolgerla del tutto per offrirne una versione affatto infiorita e 

romanzata che non è più in grado di seguire la trama iniziale. Ciò non 

solo per rispettare il divieto deontologico di proporre una narrazione 

scientemente costruita151, ma anche nell’ottica di rispettare, sempre, 

la soggettività del cliente. Dalla prospettiva di Luban, infatti, la storia 

del cliente non rappresenta soltanto la narrazione in cui questi 

appare, ma è, soprattutto, la storia che egli ha da raccontare; 

riguarda il soggetto, sia perché ne costituisce l’oggetto, e sia perché 

ne rappresenta il centro152. Ciascun soggetto, nota Luban, possiede 

una soggettività, un “Io” che è dotato di proprietà ontologiche, ossia il 

termine essenziale del proprio mondo che l’A. definisce, appunto, 

«egocentric predicament»153. Se la soggettività, seguendo il pensiero 

di Wittgenstein, è limite/causa del proprio mondo154, essere trattati 

in un modo tale da negare la dimensione ontologica della stessa 

equivale, senza mezzi termini, a negare la dignità umana della 

persona, ossia a «screditare il mio stato status nel mondo»155. 

 Trascendendo da possibili implicazioni metafisiche che la 

“soggettività ontologica” di Luban potrebbe evocare – che lo stesso 

Autore, a scanso di equivoci, nega, sostenendo che la nostra 

soggettività non appare in nessun luogo nel nostro mondo, in «The 

World As I Found It»156 –, l’intuizione, qui, è che la dignità umana sia 

ferita allorché la soggettività umana sia umiliata; e una delle possibili 

umiliazioni potrebbe risiedere «nel presumere che alcuni individui 

                                                           
151 Si veda, sul punto, L.L. FULLER, J.D. RANDALL, Professional 

Responsibility: Report of the Joint Conference, in A. BA. J., 44/1958, 1161. 
152 Cfr. D. LUBAN, Lawyers as Upholders of Human Dignity, cit.,821.   
153 Cfr. D. LUBAN, Lawyers as Upholders of Human Dignity, cit.,821.  
154 Cfr. D. LUBAN, Lawyers as Upholders of Human Dignity, cit.,821. 
155 Cfr. D. LUBAN, Lawyers as Upholders of Human Dignity, cit.,821. 
156 Cfr. D. LUBAN, Lawyers as Upholders of Human Dignity, cit.,822. 
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non abbiano alcun punto di vista che valga la pena di sentire o 

esprimere, che equivale a negare il peso ontologico del loro punto di 

vista»157. Questa forma di umiliazione si realizza nella dimensione 

relazionale, o interattiva, della dignità umana, laddove il “dignifier”, 

che sarebbe tenuto a onorare, o a rispettare, la soggettività – il 

“mondo” egologico – del “dignified”, ignora chi gli sta parlando, 

considerandolo immeritevole di attenzioni e ascolto. 

 In questo contesto ci si potrebbe interrogare su come 

dovrebbe essere valutabile la condotta di un avvocato che racconti 

una storia che non ha nulla a che fare con il mondo del proprio 

assistito e, nondimeno, riscuota le attenzioni sperate. In questo 

senso, potrebbe ritornare utile un celebre esempio utilizzato da 

Simon158. L’ipotesi di Simon riguarda la difesa di un imputato messo 

sotto processo con l’accusa di ricettazione, poiché trovato in possesso 

di un televisore rubato. Durante la fase dell’interrogatorio incrociato, 

l’avvocato dell’imputato riesce a far evidenziare dagli agenti che 

hanno eseguito l’arresto la circostanza che il televisore era stato 

trovato sul sedile posteriore dell’autovettura e non all’interno del 

bagagliaio. A questo punto, il difensore, affilate le armi eristiche, 

potrebbe utilizzare questa circostanza per inferirne che il suo assistito 

non fosse in realtà consapevole della provenienza delittuosa della 

cosa, altrimenti non sarebbe stato così stolto e avventato da riporlo in 

bella vista e avrebbe tentato, piuttosto, di occultarlo, quantomeno 

riponendolo all’interno del bagagliaio della propria macchina. 

L’argomento potrebbe apparire persuasivo e spingere la giuria, o il 

giudice, a ritenere l’imputato innocente, poiché inconsapevole della 

                                                           
157 Cfr. D. LUBAN, Lawyers as Upholders of Human Dignity, cit.,822.Trad. 

mia. 
158 Cfr. W.H. SIMON, The practice of Justice: A Theory of Lawyers’ Ethics, 

Cambridge (MA) 1998, 171-72.  
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provenienza illecita del bene. Nondimeno, nota Simon, potrebbe 

darsi che l’imputato, realisticamente, non fosse in possesso della 

chiave del portellone; circostanza che, sebbene nota al suo difensore, 

quest’ultimo si guarderebbe bene dal rappresentare agli organi 

giudicanti. La condotta del difensore potrebbe essere 

deontologicamente giustificata evidenziando come questi non abbia 

sostanzialmente mentito, ma soltanto rappresentato, in un certo 

modo, la storia del cliente, instillando nella mente dei giurati il 

ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’imputato. Per Luban, 

invece, la giustificazione starebbe altrove. L’avvocato, infatti, 

dovrebbe difendere la dignità umana del suo cliente «sia 

direttamente, raccontando la sua storia, sia indirettamente, 

dimostrando che una storia di innocenza, di buona fede, potrebbe 

essere costruita partendo dalle prove»159, e ciò anche se quella storia 

non fosse vera. Nondimeno, tale principio sembrerebbe poter valere 

soltanto nel contesto del processo penale, poiché ogni condanna 

penale comporta, sempre e comunque, una certa stigmatizzazione 

sociale. Nel processo civile, invece, sebbene la sconfitta processuale, 

in determinate circostanze, possa pure comportare un «moral 

stigma», le ricostruzioni artate degli avvocati avrebbero ben poco a 

che fare con la difesa della dignità umana160.  

Può accadere, plausibilmente, che la fedeltà alla storia del 

cliente, con le possibili aggiunte “romanzesche”, si ponga, però, in 

contrasto con le finalità strumentali della difesa, determinando una 

tensione reciproca tra la fedeltà al cliente e l’indipendenza della 

funzione. Nel paradigma della funzione degli avvocati come “paladini 

della dignità umana”, occorre preliminarmente chiedersi se questo 

                                                           
159 Cfr. D. LUBAN, Lawyers as Upholders of Human Dignity, cit., 823. Trad. 

mia 
160 Cfr. D. LUBAN, Lawyers as Upholders of Human Dignity, cit., 823.  
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sintagma sia semanticamente connesso al concetto di autonomia o, 

addirittura, sia in rapporto sinonimico. Luban mette in luce come ci 

siano fondamentalmente due principali interpretazioni del concetto 

di autonomia nel dibattito giusfilosofico: (i) quella di ispirazione 

kantiana, dove l’etimologia auto-nomos intende, com’è noto, agire 

accordo alle proprie norme morali, essere legislatori di se stessi, e (ii) 

l’interpretazione come libertà di scelta, particolarmente cara al 

contesto liberal – la «Republic of Choice»161 – del pensiero 

americano162. Si tratta di interpretazioni che possono condurre a 

risultati operativi affatto diversi: per la prima occorrerebbe agire 

«secondo il proprio dovere e non in base alle proprie inclinazioni»; 

per la seconda opzione semantica, invece, varrebbe il contrario163. 

Dalla prospettiva di Luban, nessuno dei due significati sembrerebbe 

definire compiutamente il concetto di dignità umana, focalizzandosi, 

entrambi, soltanto sulla facoltà umana della volontà. Rispettare la 

dignità umana di un altro essere umana significa «rispettare il suo 

essere, non soltanto la sua volontà»164. Ne deriva che il rispetto 

dovrebbe estendersi, inevitabilmente, a tutto ciò che rileva nel mondo 

del soggetto, imponendo, dunque, di prendere i suoi impegni e le sue 

convinzioni sul serio. Facendo applicazione di tale principio nel 

rapporto avvocato-cliente, emerge che il difensore non può fermarsi 

al rispetto della mera autonomia del suo assistito per ritenere 

soddisfatto il compito di proteggerne la dignità165. La difesa della 

                                                           
161 Si veda L.M. FRIEDMAN, The Republic of Choice: Law, Authority, and 

Culture, Cambridge 1990. 
162 Cfr. D. LUBAN, Lawyers as Upholders of Human Dignity, cit., 823. 
163 Cfr. D. LUBAN, Lawyers as Upholders of Human Dignity, cit., 823.  
164 Cfr. D. LUBAN, Lawyers as Upholders of Human Dignity, cit., 826. Trad. 

mia. 
165 Cfr. D. LUBAN, Lawyers as Upholders of Human Dignity, cit., 826. Ne è 

un chiaro esempio, per Luban, il celebre caso di Theodore Kaczynski, detto 

“Unabomber”. Nel processo a suo carico, Kaczynski,che alimentava i suoi propositi 
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dignità del soggetto come attore processuale, dunque, dovrebbe 

spingere l’avvocato a essere fedele alla storia del proprio assistito, 

aggiungendo le sue doti eristiche e la sua competenza alla voce di 

quest’ultimo.  

Questa funzione, che può aggiungersi al dovere di consentire 

pieno accesso al diritto, sembra in grado di mettere in evidenza 

l’importanza degli avvocati anche in un sistema controfattuale che 

riuscisse a offrire sempre giustizia. L’avvocato non serve soltanto i 

diritti dell’individuo, ma ne garantisce il pieno rispetto soggettivo, 

                                                                                                                                                    
terroristici con i princìpi di una propria dottrina di denuncia contro la società 

moderna e tecnologica, culminata con la redazione del suo discusso – quanto, in 

alcuni tratti, lucido – manifesto La Società Industriale e il suo Futuro, entrò in 

conflitto con i propri legali, i quali avevano spinto affinché ne venisse accertato il 

disturbo mentale; circostanza che avrebbe permesso di evitare l’applicazione della 

pena capitale. Kaczynski non era affatto convinto della linea difensiva dei suoi 

avvocati perché non voleva che il proprio manifesto venisse pubblicamente 

screditato come frutto dei vaneggiamenti di un demente. Nondimeno, i legali lo 

convinsero del fatto che la difesa mentale non sarebbe mai stata utilizzata nella fase 

dell’applicazione della pena, ma soltanto per accertarne preliminarmente la 

colpevolezza, e l’imputato, convinto di poter essere assolto, acconsentì. I difensori, 

però, decisero di utilizzare l’argomento dell’infermità mentale per tutto il processo, 

persuasi del fatto che ciò avrebbe offerto l’unica possibilità per sfuggire al braccio 

della morte. Kaczynski, scrivendo al giudice di sentirsi profondamente umiliato dal 

comportamento dei suoi legali, chiese di potersi difendere da sé, ma gli fu negato. 

L’episodio serve a Luban per evidenziare il suo teorema. I difensori del terrorista, 

servendosi della sua iniziale volontà di servirsi dell’infermità mentale, gli salvarono 

la vita, ma ignorarono del tutto la soggettività del criminale, che per quanto 

esecrabile, considerando l’orrore dei suoi delitti, nella fase processuale rimane pur 

sempre un indifeso speaker che cerca di essere preso sul serio. L’imputato aveva 

«un ragione seria e comprensibile per voler rifiutare il discredito personale», e nel 

suo caso, letterario della dichiarazione di demenza, seppure parziale, che gli 

avvocati, nell’ottica di raggiungere un risultato ritenuto generalmente apprezzabile, 

rifiutarono di ascoltare». 
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operando come portavoce della sua “storia”. Nondimeno, questa 

funzione non consente di offrire una concreta risposta al nodo 

centrale del problema, ovverosia il conflitto tra ciò che appare lecito 

ma suona come ingiusto. 

 Su tale questione Luban, come si è avuto modo di notare in 

precedenza, sembrerebbe optare per la soluzione che chiama in causa 

atteggiamento moralmente attivista dell’avvocato, suggerendo come 

questi debba cercare di ingaggiare dei dialoghi morali per dissuadere 

il proprio assistito dal promuovere azioni legittime ma in qualche 

modo ingiuste166. Cosi facendo, però, si ricadrebbe inevitabilmente 

nell’obiezione della possibile violazione ai princìpi dello Stato di 

diritto, che verrebbero sostituiti, sul piano operativo, dai proteiformi 

orizzonti valoriali degli avvocati. 

  

 

5.2.  Il principio di tolleranza e gli avvocati come garanti 

contro l’abuso del diritto  

 

Esiste la possibilità di concettualizzare un’ulteriore funzione, 

invero poco indagata, più attiva rispetto al modello del difensore 

come mero portale per la conoscenza del diritto, come propongono, 

tra gli altri, Katherine Kruse e Stephen Pepper, e al contempo più 

relazionale, o interattiva, del paradigma di Luban dell’avvocato come 

portavoce e paladino della dignità umana del (suo) cliente. I modelli 

analizzati, infatti, non sembrano offrire soluzioni adeguate al 

                                                           
166 Cfr. D. LUBAN, The Noblesse Oblige Tradition in the Practice of Law, 

cit., 738 
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problema del conflitto avvocato-cliente su ciò che appare lecito ma 

ingiusto, inoltre non riescono a definire, da una prospettiva 

operativa, una netta indipendenza del ruolo dell’avvocato che, invece, 

potrebbe essere colta nel momento in cui, ottenuta la ragione, ovvero 

ancor prima di esperire l’azione, il legale fosse in grado di individuare 

una possibile modalità di applicazione del diritto che comportasse il 

minimo vulnus possibile alla sfera giuridica dell’avversario. In questo 

modo si potrebbe offrire una plausibile risposta al nodo centrale della 

questione, ovverosia il conflitto tra ciò che il cliente avrebbe titolo a 

fare e le conseguenze ingiuste della sua azione.  

Questa idea prende le mosse da un’innovativa rilettura del 

concetto di tolleranza, avanzata di recente da Massimo La Torre, nel 

tentativo di recuperare l’essenza giuridica di questa concezione, 

superando, al contempo, il frusto pregiudizio teorico secondo cui la 

stessa potrebbe alludere soltanto a una situazione meramente pre-

giuridica167. Nella sua analisi, l’A. muove la propria interpretazione 

considerando, preliminarmente, le due principali modalità con cui, 

nel dibattito moderno, solitamente si qualifica la tolleranza, 

soprattutto nel contesto della libertà di pensiero e religione. Una 

prima accezione, piuttosto nota, considera «la tolleranza di una 

condotta non condivisa né condivisibile, eppure non così tanto 

dannosa e malvagia da dover essere proibita e sanzionata da una 

pena»168. La tolleranza denoterebbe, in questo primo senso, 

l’atteggiamento intenzionale del soggetto dotato di poteri autoritari, il 

quale, sebbene prima facie giudica una condotta riprovevole, 

riferendosi a un sistema normativo “di base” –, sulla scorta di 

                                                           
167 Cfr. M. LA TORRE, Tolleranza, in M. LA TORRE, G. ZANETTI, Seminari di 

filosofia del diritto. Categorie del dibattito contemporaneo, cit., 151-176. 

168 Cfr. M. LA TORRE, Tolleranza, cit., 152. 
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ulteriori considerazioni – filtrate da un sistema di regole superiore a 

quello di base – ritiene di non dover sanzionare169. La condotta 

tollerata rimane, dunque, giuridicamente permessa anche se 

marchiata come moralmente negativa o riprovevole170. Il secondo 

significato attribuito al concetto di tolleranza muove dalla 

convinzione, piuttosto diffusa, che la stessa rappresenti un concetto 

del tutto inutile in presenza di un sistema di libertà su base 

egualitaria171. In base a quest’ultima lettura, la tolleranza sarebbe una 

situazione meramente pre-giuridica, del tutto ridondante in un 

sistema di diritti. Le due concezioni offrono il destro ad alcune 

obiezioni sollevate da La Torre. La prima lettura, in effetti, appare 

normativamente e moralmente inaccettabile, giacché del tutto 

inconciliabile non soltanto con un regime che riconosce una piena 

libertà d’espressione ma anche con il principio dell’eguale dignità di 

tutti gli uomini172. La seconda, seppur teoricamente più solida, 

induce a ritenere la tolleranza come sostanzialmente inutile, 

proponendo l’alternativa secca: o diritti o tolleranza173.  

                                                           
169 Cfr. M. LA TORRE, Tolleranza, cit., 152. 

170 Cfr. M. LA TORRE, Tolleranza, cit., 152. «Tolleranza» – nota Massimo La 

Torre – «mantiene in questo uso il suo significato originario di pati, di un patire o 

subire, insomma di sopportazione di un male. Essa implica in tal modo una 

valutazione comunque negativa dell’oggetto che si tollera». Ivi, 153. 

171 Si tratta del modello liberale per cui l’eguaglianza giuridica esclude, in 

nuce, il senso della tolleranza; «Là dove vi sono diritti e diritti fondamentali – 

scrive Tomás y Valiente – rimane meno spazio per la tolleranza». cfr. F. TOMAS Y 

VALIENTE, Ensayo para una historia de la tolerancia, sus formas, sus contrarios y 

sus limites, in ID., A Orillase del Estado, Madrid 1996, cit., da M. LA TORRE, op. ult. 

cit., 154, nota 4. 

172 Cfr. M. LA TORRE, Tolleranza, cit., 155.   

173 Cfr. M. LA TORRE, Tolleranza, cit., 156. 
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Nondimeno, proprio in risposta a questa seconda 

impostazione teorica, La Torre ritiene si possa sostenere una diversa 

variante concettuale della tolleranza, intesa come principio afferente 

alle modalità dell’esercizio di un diritto soggettivo. La concezione che 

contrappone i diritti alla tolleranza, infatti, prende le mosse anche 

dall’idea, piuttosto diffusa, che i diritti soggettivi siano delimitazioni 

di «sfere assolutamente libere di competenza», definiti in base al 

paradigma del diritto di proprietà; dunque, secondo un’idea 

proprietaria e decisionista degli stessi: (i) proprietaria in quanto il 

titolare del diritto è signore assoluto della sfera di libertà 

attribuitagli, (ii) decisionista in quanto al titolare non è richiesta 

alcuna giustificazione sul “se” dell’esercizio174. L’intuizione di base è 

che i diritti non siano soggetti ad alcuna valutazione o oneri di 

giustificazione circa il loro esercizio. La questione della 

giustificazione, in sostanza, sarebbe già stata svolta, ed esaurita, nel 

procedimento deliberativo, di modo da esonerare il titolare da 

qualsiasi giustificazione nell’esercizio puntuale175. 

 La Torre cerca di mostrare le fallacie di questa impostazione 

teorica promuovendo l’idea secondo cui l’ambito della giustificazione 

potrebbe essere riproducibile anche nel momento in cui il diritto 

soggettivo è esercitato dal suo titolare. I diritti, infatti, tacciono sulle 

modalità nella loro applicazione – per dirla con Herbert Lionel 

Adolphus Hart,«rules cannot provide for their own applications»176 

‒, nonché sulle conseguenze pratiche del loro esercizio. Quest’ultimo, 

dunque, rimanderebbe a criteri che non possono essere rinvenuti nel 

                                                           
174 Cfr. M. LA TORRE, Tolleranza, cit., 157. 

175 Ibidem. 

176 Cfr. H.L.A. HART, Problems of the philosophy of Law, ora in H.L.A. 

HART, Essay in Jurisprudence and Philosophy, Oxford 1988, 106, cit. da M. LA 

TORRE, Tolleranza, cit., 159, nota 12. 
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contenuto semantico/normativo dei diritti soggettivi stessi. Da 

questa prospettiva diviene possibile formulare una diversa e 

autonoma concezione della tolleranza, declinata proprio come 

criterio per la giustificazione delle modalità e dell’esercizio stesso del 

diritto. La formulazione proposta dall’A. è la seguente:  

«(i) [p]rima di esercitare un diritto che abbia conseguenze 

fortemente negative sugli interessi di qualcuno, allorché l’esercizio di 

un tale diritto è facoltativo, è necessario che il titolare del diritto 

consideri gli interessi del possibile danneggiato come ragioni che 

ostano all’esercizio del suo diritto». 

Solo se il bene oggetto del diritto è configurabile in termini 

universali come più generalmente accettabile dei beni ostativi questo 

potrebbe essere esercitato. Se l’esercizio del diritto, però, non fosse 

rimesso alla mera volontà del titolare, ovvero quando fosse superato 

ciò che La Torre definisce come «primo controllo di tolleranza» ‒ 

relativo al “se” dell’esercizio ‒ il principio di tolleranza potrebbe 

comunque essere riformulato in questo modo:  

«(ii) [è] necessario esercitare il diritto nel modo meno 

dannoso possibile agli interessi che l’esercizio medesimo pone in 

questione e danneggia comunque in modo rilevante»177.  

Tale principio permette di rinvenire criteri operativi 

nell’esercizio di un diritto, per cui, lo stesso «se pure intacca o ha la 

meglio su un interesse specifico e concreto del soggetto così 

danneggiato, non deve generalizzare il danno oltre i limiti 

strettamente necessari alla realizzazione del bene oggetto del 

diritto»178. Il principio di tolleranza, dunque non scompare o diventa 

                                                           
177 Cfr. M. LA TORRE, Tolleranza, cit., 161. 

178 Cfr. M. LA TORRE, Tolleranza, cit., 161. 
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del tutto superfluo una volta che è terminato il processo legislativo. 

Quest’ultimo, una volta concluso, avrebbe, sì, esaurito la fase 

giustificativa (nel senso di assumere il valore – giustificare – le 

posizioni da riconoscere come diritti), nondimeno non si sarebbe 

parimenti chiuso il discorso pratico. «Si apre a questo punto» – 

scrive l’A. – «il processo di applicazione delle norme e dei diritti, cui 

corrisponde un tipo di discorso pratico dotato di sue specifiche 

caratteristiche»179. Si tratta, in sintesi, della deliberazione pratica 

rispetto a norme e princìpi che potrebbe attivarsi dopo il processo 

giustificativo, quando, in sostanza, si è superata la fase valutativa 

rispetto a classi generali e ipotesi di fattispecie astratte, nel momento, 

dunque, in cui si realizza la concretizzazione dell’ipotesi normativa 

(che certamente avrà caratteristiche fattuali che non potranno essere 

state completamente previste dall’idealtipo normativo). Il discorso 

pratico applicativo rimanderebbe, dunque, ai princìpi di: (i) 

razionalità, «che impone di produrre argomenti a favore delle proprie 

affermazioni»180, (ii) universalizzabilità, «che impone un uso 

coerente del linguaggio e poi la possibilità dell’accordo da parte degli 

interessati sugli effetti di una generale applicazione delle regole o del 

generale esercizio del diritto»181, (iii) proporzionalità, non potendo 

l’esercizio di un diritto violare tali princìpi sul presupposto ‒ non 

provato ‒ che gli stessi debbano essere considerati unicamente nella 

fase giustificativa-deliberativa. Questi tre princìpi, nella loro 

combinazione nomogenetica, darebbero origine al super-principio di 

                                                           
179 Cfr. M. LA TORRE, Tolleranza, cit., 162-163. 

180 Cfr. M. LA TORRE, Tolleranza, cit., 165. 

181 Cfr. M. LA TORRE, Tolleranza, cit., 165. 
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tolleranza, che troverebbe spazio proprio nella dimensione del 

discorso pratico applicativo182. 

Inclinando il discorso sul piano operativo, dunque, l’esercizio 

di un diritto non dovrebbe generalizzare il danno oltre quei limiti 

strettamente necessari per la realizzazione del bene oggetto del 

diritto, e in questo senso si aprirebbe il discorso pratico applicativo. 

Rispetto al discorso giustificativo, pertanto, il discorso pratico 

applicativo riguarderebbe «regole individuali»; sicché tra i due tipi di 

discorso, applicativo e giustificativo, la differenza sarebbe soltanto 

tipologica, evidenziando l’esistenza di due diversi livelli del discorso 

giuridico183.Da una prospettiva operativa, come nota La Torre, la 

vicenda pratica in cui si applicano le norme, e si esplica l’esercizio dei 

diritti soggettivi, sembrerebbe poter essere distinta dall’ipotesi 

generale della fattispecie astratta – concernente classi d’individui e 

paradigmi di condotte condizionate al permanere nel tempo dei 

caratteri che servono a definire le classi stesse –, determinando, così, 

una «concretizzazione, una specificazione, ma anche un’alterazione 

più o meno rilevante»184. Ne consegue, da una prospettiva olistica, 

che oltre al discorso istituzionale di giustificazione/emanazione, 

sembrerebbe necessaria l’attivazione di un successivo momento 

discorsivo e deliberativo, concernente l’applicazione/esercizio del 

                                                           
182 Cfr. M. LA TORRE, Tolleranza, cit., 163-164. Qualora si obiettasse – 

mossa prevedibile – che un simile principio non potrebbe certo superare il test 

della giuridicità, rimanendo così in ambito metagiuridico o morale, Massimo La 

Torre fa notare, in merito ad un tale possibile critica, che «una patente ed estrema 

manifestazione di intolleranza, non potrebbe non trasmettersi di conseguenza 

all’ambito giuridico. Ivi, 166. 

183 Cfr. M. LA TORRE, Tolleranza, cit., 164. 

184Cfr. M. LA TORRE, Tolleranza, cit., 163.  



 
n. 2/2015  

 

291 
 

diritto soggettivo, che si riveli indipendente dal discorso e dalla 

deliberazione circa la giustificabilità dell’ipotesi normativa astratta185.  

L’interpretazione del concetto di tolleranza proposta dall’A. 

sembrerebbe implicare, in una prospettiva pratica, il concetto di 

abuso del diritto, giacché richiede una deliberazione sul come 

dell’esercizio del diritto. Ora, nota La Torre, «[p]oiché la maniera di 

esercizio di un diritto è anch’essa in buona misura riservata alla 

discrezionalità del titolare, quest’ultima non può tuttavia essere 

confusa con l’arbitrio e va dunque resa controllabile, cioè soggetta a 

forme intersoggettive e pubbliche di razionalità»186. Il concetto di 

abuso del diritto cui la tolleranza potrebbe offrire rimedio non 

sembrerebbe rientrare nella schematizzazione classica offerta dal 

Luois Josserand187, per il quale, com’è noto, è possibile configurare 

quattro forme principali di abuso del diritto: (i) intenzionale, che 

contrassegna un esercizio in mala fede del diritto (come, per esempio, 

negli atti emulativi), (ii) tecnica, intesa come esercizio negligente o 

imprudente; (iii) economica, là dove si realizza un esercizio 

antieconomico delle facoltà giuridiche; (iv) funzionale, in cui si 

configura come una deviazione dalla propria funzione, come una 

sorta di eccesso di potere188. L’abuso del diritto cui si riferisce la 

proposta concettuale qui solo brevemente schizzata sembrerebbe 

riferirsi a una quinta possibile formulazione dell’abuso, di tipo 

argomentativo, là dove l’eccesso di potere non si riconnetterebbe a 

una funzione oggettiva della ratio del titolo per cui si agisce, ma ai 

                                                           
185 Cfr. M. LA TORRE, Tolleranza, cit., 164. 

186 Cfr. M. LA TORRE, Tolleranza, cit., 160. 

187 Si veda L. JOSSERAND, De l’esprit des droits et de leur relativité. Théorie 

dite de l’abus des droits, Paris 1927, 1a ed., 341 ss., cit. da M. LA TORRE, Tolleranza, 

cit., 160, nota 14. 

188 Cfr. M. LA TORRE, Tolleranza, cit., 160.  
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princìpi intersoggettivi di buona argomentazione, che dovrebbero 

fungere da criteri guida del discorso pratico d’applicazione. Per 

questo, in estrema sintesi, «a parità di fedeltà al diritto e pienezza di 

realizzazione del suo contenuto di valore è ragionevole scegliere la 

condotta più adeguata tirando in conto le conseguenze della condotta 

medesima»189.  

Il peculiare approccio di Massimo La Torre al principio 

tolleranza può offrire nuovi spunti di riflessione in merito alla 

funzione degli avvocati e al rapporto con i princìpi di fedeltà e 

indipendenza rispetto agli obiettivi concreti del cliente. Da una 

prospettiva operativa, in effetti, il discorso pratico di applicazione 

potrebbe apparire complesso, soprattutto perché richiede una 

conoscenza olistica della dimensione giuridica e una particolare 

esperienza e competenza tecnica circa le possibilità dell’esercizio 

fattuale di un diritto. In quest’ottica, il discorso applicativo non 

potrebbe non essere assunto sulle spalle dell’avvocato il quale, 

dovendo aver cura, propriamente, dei diritti più che degli interessi 

meri del cliente, sarebbe chiamato a contemperare l’esercizio delle 

facoltà comprese nel diritto soggettivo brandito dal suo cliente con le 

conseguenze esiziali che potrebbero ripercuotersi nella sfera giuridica 

altrui. Nel contesto del discorso pratico applicativo, in effetti, 

l’avvocato sembrerebbe trovarsi in una posizione migliore, sia 

rispetto al cliente ‒ cui potrebbero difettare la competenza e la 

sensibilità giuridica per compiere una delicata operazione di 

bilanciamento ‒, sia rispetto alla funzione del giudice – che è 

vincolato, per certi versi, al rispetto della domanda e dell’interesse ad 

agire e appare del tutto estraneo alle dinamiche decisionali inerenti 

alla fase decisionale dell’azione stessa –, per individuare quei criteri 

                                                           
189 Cfr. M. LA TORRE, Tolleranza, cit., 160. 
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che potrebbero portare ad un’applicazione più appropriata, o 

all’esercizio più adeguato, di un diritto soggettivo.  

Del resto, un chiaro esempio di come questa funzione sia 

implicitamente riconosciuta a livello di codificazione deontologica 

può essere rinvenuto nell’art. 66 del Codice Deontologico Forense 

che, al primo canone, stabilisce: «l’avvocato non deve aggravare con 

onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della 

controparte, quando ciò non corrisponda a effettive ragioni di tutela 

della parte assistita»190. Ciò equivale a dire che, sebbene il 

                                                           
190 Cfr., in merito, una decisione del Consiglio nazionale Forense per cui  il 

divieto di cui all’art. 66 C.d.f. andrebbe interpretato nel senso che «l’espressione 

“iniziative giudiziali” si riferisce a tutti gli atti aventi carattere propedeutico al 

giudizio esecutivo suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte 

e, quindi, anche agli atti di precetto, benché non costituenti atti di carattere 

processuale. Pone pertanto in essere un illecito deontologico l’avvocato che, 

mediante l’intimazione di venti precetti diversi a ciascuno dei venti condomini 

sull'asserito presupposto del vincolo solidale di condebito, aggravi la posizione dei 

singoli determinando la lievitazione di voci tariffarie e di spese non consone alla 

natura dell’atto, all’evidente unico scopo di conseguire un ingiusto profitto e di 

aggravare, in maniera palesemente infondata, la situazione debitoria della 

controparte». Cons. Naz. Forense, 13-07-2011, n. 98. Ancora più significativa la 

decisione delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione che, in un ormai celebre 

arresto del 2006, hanno stabilito che «il comportamento illecito del professionista 

perseguibile con il procedimento di cui al r.d.l. n. 1578 del 1933 non consiste 

esclusivamente in condotte contrarie a prescrizioni di legge civile o penale, e 

neppure si esaurisce nelle ipotesi individuate dal codice deontologico […] potendo 

essere sanzionati disciplinarmente, in quanto contrari alla deontologia 

professionale, anche comportamenti atipici, quali quelli che integrano – come nella 

specie – un abuso degli strumenti che l’avvocato deve esercitare nell’interesse dei 

propri assistiti, contrastante con l’esigenza generale di evitare il moltiplicarsi delle 

controversie qualora queste non corrispondano agli interessi sostanziali degli 

assistiti». Nel caso di specie, le Sezioni Unite avevano confermato la decisione del 

Consiglio nazionale forense con la quale si affermava che «commette un “abuso” il 
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dispiegamento di una serie di azioni esecutorie potrebbe apparire più 

appetibile, tanto alla parte, quanto allo stesso difensore, dal punto di 

vista del mero interesse economico, e del pari conforme alle 

possibilità di esercizio del diritto soggettivo, l’avvocato dovrebbe 

frapporsi alla possibile cupidigia del cliente – dalla prospettiva da 

bad man holmesiano (nonché a quella del bad lawyer realista)– 

rinvenendo nella pratica una maniera di esercizio meno dannosa 

possibile. Salvo che, spiegati gli argomenti rilevanti in un discorso 

pratico di applicazione, quella via non apparisse l’unica possibile per 

realizzare il bene in oggetto, e sempre che le ragioni che possono 

ostare alla fase realizzativa dello stesso non fossero ritenute 

prevalenti nella valutazione sulle diverse possibilità dell’esercizio, 

ossia di ciò che La Torre definisce primo controllo di tolleranza. 

 Questa funzione potrebbe definire una concreta sfera 

d’indipendenza per l’avvocato e permette, pure, di cogliere un profilo 

funzionale che si aggiunge a quello evidenziato da Katherine Kruse e 

Stephen Pepper, che considerano gli avvocati come portali per 

l’accesso alla conoscenza del diritto e, per tale motivo, ingranaggi del 

sistema democratico. Funzione quest’ultima, come analizzato in 

precedenza, che pone l’accento soltanto sulla potenzialità cognitiva 

del legale, non considerando, invece, la delicata fase della difesa e 
                                                                                                                                                    
professionista che promuova ripetute azioni esecutive nonostante abbia ricevuto 

serie e ragionevoli proposte di transazione o un’offerta di pagamento, o addirittura 

un pagamento mediante assegno circolare o un bonifico)», considerando che «la 

deontologia professionale (dei liberi professionisti, come dei magistrati […]) ben 

può – come emerge dal termine stesso di “abuso” – vietare comportamenti che 

sotto altri profili, penalistici o civilistici, non appaiono in contrasto con la legge. 

Grava infatti sui professionisti […] un obbligo di favorire il buon funzionamento 

dell’attività demandata alle proprie cure […] evitando puntigliose cavillosità, 

ancorché ciascuna di esse possa pur apparire conforme alla legge». Cfr. Cass. Civ., 

Sezioni Unite, 7 febbraio 2006, n. 2509. 
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dell’esercizio dei diritti, che segue l’apporto cognitivo e che 

costituisce il momento in cui, plausibilmente, potrebbe sorgere il 

contrasto tra liceità tecnica e giustizia. Inoltre, rispetto alla funzione 

dell’avvocato come «paladino della dignità umana» – illustrata da 

David Luban –, il discorso pratico applicativo risulta più 

interazionale e indipendente del portavoce cliente-centrico di Luban, 

pur ammettendo che il suo approccio consente di mettere in luce 

l’indefettibilità degli avvocati nelle dinamiche discorsive processuali. 

In aggiunta, non può negarsi che l’avvocato che valuta i criteri che 

stanno al di fuori del contenuto semantico dei diritti soggettivi al fine 

di impedirne un possibile abuso, spiega argomenti che non sono 

tratti delle proprie opzioni morali, scongiurando, così, l’ipotesi ‒ 

tanto temuta dai critici positivisti, e non solo ‒ di un «overreaching 

morale».  

Tale peculiare funzione dell’avvocato, che si concretizza nel 

momento dell’applicazione del diritto, certo non potrebbe soddisfare 

il modello di “fedeltà e obbedienza cieca alla legge” brandito da 

Wendel. L’A., in effetti, propone un esempio che sembrerebbe 

proprio chiamare in causa il discorso di applicazione. Un avvocato si 

rende conto che la realizzazione pratica del diritto soggettivo del suo 

cliente potrebbe tradursi in una sostanziale forma d’ingiustizia 

ovvero, nel linguaggio di David Luban, in una comune violazione 

della morale191. A questo punto, tenta di spiegare al cliente le ragioni 

per cui l’esercizio di un proprio diritto potrebbe precludere in modo 

ingiusto le ragioni dei terzi (esplicando, quindi, un primo controllo di 

tolleranza); nondimeno il cliente insiste, egualmente, per l’esercizio 

                                                           
191 Cfr. D. LUBAN, Misplaced Fidelity, cit., 676. 
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del diritto192. Per Wendel, se in casi come questi fosse conferito al 

legale il potere di decidere cosa fare, si violerebbe il rapporto 

fiduciario della relazione cliente-avvocato193. D’altro canto, in virtù 

del principio di «non-accountability», cardine della standard view, 

l’avvocato sarebbe sollevato dalla responsabilità morale delle azioni 

compiute nell’esercizio delle proprie funzioni se queste appaiono 

strumentali ad un effettivo diritto del cliente194. In realtà, la tesi di 

Wendel sembra basarsi, appunto, su una concezione decisionistica e 

categorica del diritto soggettivo e non considera la possibilità che 

l’applicazione potrebbe contemplare diverse modalità di esercizio, in 

relazione alle quali l’avvocato potrebbe essere chiamato a individuare 

la via meno pregiudizievole e indicarla al cliente come possibilità 

tecnica da seguire, dando vigore, e dignità, alla propria indipendenza. 

Se, come sostiene, del resto, lo stesso Wendel, l’oggetto principale 

dell’obbligo di fedeltà è rappresentato dal diritto, e considerando che 

anche il cliente, come cittadino in sé, deve comunque essere fedele 

all’ordinamento, l’avvocato che consentisse al suo assistito di 

rispettare il principio di “buona fede” – che permea tutto il sistema 

delle relazioni private – risulterebbe fedele tanto al cliente, quanto 

all’ordinamento, evitando che il proprio assistito possa cedere alla 

                                                           
192 Cfr. W.B. WENDEL, Legal Ethics is about the Law, Not Morality or 

Justice: A Reply to Critics, cit.,  733.   

193 Scrive Wendel in merito al rapporto fiduciario: «[…] a lawyer is not just 

a fiduciary; a lawyer is a fiduciary with respect to the client’s interests and the 

law. Lawyers have the privilege and the burden of representing their clients’ 

interests, zealously, within the bounds of the law. A lawyer does not have a 

simple, straightforward fiduciary relationship with only one party; rather, the 

lawyer and the client are both encumbered by other duties — in this case, respect 

for the law — and those duties affect the way the lawyer must carry out her 

fiduciary obligations to the client». Ivi, 733, nota 26. 

194 Ibidem. 
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tentazione di perseguire una condotta solo prima facie 

corrispondente alla fattispecie astratta. L’esistenza dei princìpi del 

diritto – che Wendel, spesso, pare sottovalutare195 – ma anche il fatto, 

incontestabile, che le regole non regolano la propria applicazione, 

determinano uno spazio di manovra, non arbitrario, per il discorso 

applicativo che non può che essere considerato, e svolto dall’avvocato. 

Un difensore che spiegasse al proprio cliente come dovrebbe essere 

necessario individuare, e adottare, il modo meno dannoso possibile per 

realizzare il proprio diritto, ovvero che consentisse al titolare di 

considerare anche gli interessi del possibile danneggiato come ragioni 

che potrebbero suggerire, addirittura, di non esercitare una determinata 

facoltà, non sembrerebbe proporre alcun giudizio moralizzante tratto 

dal proprio orizzonte valoriale, né tenterebbe di sovrapporre il proprio 

orizzonte etico-professionale agli interessi del cliente. Piuttosto, 

permetterebbe allo stesso di rispettare i princìpi giuridici di razionalità, 

universalizzabilità, e proporzionalità nell’esercizio dei propri diritti, 

abbandonando il dogma della “giustificazione consumata” della 

dimensione decisionistica dei diritti soggettivi. In questa fase, l’avvocato 

potrebbe esercitare una funzione assolutamente indipendente e al 

contempo concretamente fedele, riuscendo, altresì, a comporre, per certi 

versi, il paradosso della doppia fedeltà, tanto nei confronti del cliente, 

quanto all’ordinamento giuridico e ai suoi valori, rinvenendo quella 

soluzione pratica in grado di garantire un esercizio giusto, non solo 

formalmente, dei diritti dei propri assistiti. Da questa prospettiva, 

almeno sul piano dell’esercizio di un diritto soggettivo, il tecnicamente 

lecito potrebbe essere ricondotto al concetto di giusto, o di corretto. 

 

                                                           
195 W.B. WENDEL, Lawyers and Fidelity to Law, cit., 191-194. Sul punto, si 

veda la critica di W.H. SIMON, Authoritarian Legal Ethics: Bradley Wendel and the 

Positivist Turn, in Tex. L. Rev., 90/2012, 714. 
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MASSIMO LA TORRE
 

 

Historia de los derechos fundamentales y el legado 

del Profesor Gregorio Péces-Barba 

(Discurso  en el Circulo de Bellas Artes de Madrid el 13 de enero 2015) 

 

 

I. 

Debo decir que estar aquí con Ustedes hoy es para mi motivo 

de alegría, pero también de tristeza. La alegría es obvia; me 

encuentro aquí en una sede prestigiosa, con los amigos y los colegas 

de la Fundación Gregorio Peces-Barba y del Instituto de Derechos 

Humanos de la Universidad Carlos III, y discutiendo de una obra qua 

admiro. Pero no puedo ocultar mi tristeza.  

Estar en Madrid para mi por muchos años ha significado, se 

ha acompañado con la figura y la persona de Gregorio Peces-Barba. 

La misma idea de la capital española siempre me evocaba la 

personalidad de Gregorio, que ha amado esta ciudad con pasión 

verdadera. Gregorio interpretaba lo mejor de esta ciudad y de su 

historia, el pasado ilustrado y republicano (aunque todos conocemos 

su férvido apoyo a  la monarquía parlamentaria después de la 

constitución del 78). Es el Madrid de Carlos III, del general Prim y de 

Azaña que resonaba a menudo en sus palabras. Pero ahora las 

palabras suyas de que podemos disfrutar sólo son las escritas. Su voz 

está muda. Y de él ahora se podría decir lo que Miguel Hernández 

constataba de sí mismo al final de su vida, en la soledad y 

desesperación de la celda: “Yo que creí que la luz era mía, precipitado 

en la sombra me veo”. 

                                                           
 Professore ordinario di Filosofia del diritto, Università “Magna Græcia” 

di Catanzaro. 
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Pero aquí estamos, y para echar en la sombra del destino 

último la luz de la amistad y de la razón discutidora, la misma que 

detestaron y combatieron Donoso Cortés y su epígono Carl Schmitt. 

Sin embargo ellos no son de los nuestros, pero sí que lo es Gregorio, y 

aquí –repito – estamos para al silencio dar otra vez voz y con esta voz 

dialogar . 

Ahora bien, su voz vibra fuerte en la obra que hoy quiero, muy 

brevemente, comentar, la Historia de los derechos fundamentales, 

que creo es de Gregorio el legado intelectual más relevante de sus 

últimos años. En los muchos volúmenes de esta historia se perfila 

nítida su personalidad  y su filosofía. Esta obra por supuesto es 

resultado de un gran esfuerzo colectivo y de la convergencia de 

distintas opiniones y de plurales puntos de vista. Sin embargo, 

permítanme concentrar mi mirada sobre la aportación del Profesor 

Gregorio Peces-Barba, del que hoy también celebramos el 

cumpleaños.  

La Historia de los derechos fundamentales (publicada por 

Dykinson, y editada por Gregorio Péces-Barba junto a los Profesores  

Eusebio Fernández, Rafael de Asís,  y Francisco Javier Ansuátegui) se 

articula, lo sabemos, en cinco tomos, todos, con exclusión del 

primero, a su vez compuestos de varios volúmenes y libros. Empieza 

tratando del siglo XVI y termina con el siglo XX.  

De verdad, más que una historia, es una compleja y riquísima 

enciclopedia de los derechos humanos, donde se pueden encontrar y 

consultar estudios sobre todas la corrientes y las etapas del 

pensamiento político moderno. Pero también sobre los temas 

substantivos más significativos que conciernen a la temática de los 

derechos fundamentales y humanos.  

Esta vocación enciclopédica, y, yo diría también, 

enciclopedista es manifiesta en el ultimo tomo, aquel que trata del 
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siglo XX, donde en varios volúmenes podemos leer de la trama 

compleja de los asuntos que los derechos humanos están llamados a 

afrontar, a señalar sino a resolver, en nuestros tiempos. El siglo XX, a 

pesar de ser el “siglo breve”, todavía proyecta sus sombras, y sus 

luces, en el nuevo milenio en que ahora estamos – permítanme de 

decir – como perdidos. 

 

 

II. 

Cuando hablamos de la historia de las ideas políticas y jurídica 

hoy en día hay inevitablemente que referirse a dos grandes escuelas. 

La primera y más conocida  e influyente es la de Cambridge, la culta 

perspectiva metodológica de Quentin Skinner (cuya historia del 

pensamiento político moderno está muy presente en los escritos de 

Gregorio para su Historia de los derechos fundamentales). Aquí se 

rompe con la dos antecedentes visiones tradicionales de la historia de 

las ideas, según las cuales  estas, las ideas, por un lado se podían 

estudiar de manera sincrónica como paradigmas eternos (“unit- 

ideas”, como dice  Arthur Lovejoy) o posturas en una discusión 

intemporal o contemporánea, y por otro lado como evolución interna 

de modelos teóricos engendrados por la dialéctica proprio del mundo 

ideal al cual pertenecen (a la manera de Benedetto Croce).  

Para Skinner las ideas políticas, y así los derechos 

fundamentales, hacen parte de un discurso que es valido 

eminentemente dentro de un contexto histórico determinado y a 

partir de intenciones lingüísticas bien identificables. Detrás de esta 

perspectiva hay una buena dosis de teoría lingüística post-

wittgensteiniana, el intencionalismo de Paul Grice para entendernos. 

Pero más que nada un elevado contextualismo que a Skinner le llega 

de los estudios de John Pocock (el autor de The Machiavellian 
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Moment).  “It was Pocock above all – dice Skinner – who taught my 

generation to think of the history of political theory not as the study 

of allegedly canonical texts, but rather as more wide-ranging 

investigation of the changing political languages in which societies 

talk to themselves” (Liberty before Liberalism, Cambridge University 

Press, Cambridge 1998, p. 105). Se cree que la ideas políticas son 

artefactos para usar en cierto contexto y delante de ciertos auditorios 

y con fines  que están arraigados en cierta situación histórica. Así que 

aquellas ideas no tienen una ambición contrafactual o universal y 

sólo se pueden entender dentro de un específico horizonte.  

Skinner es muy hábil en reconstruir momentos de esta historia 

de manera muy inteligente y persuasiva. A él le debemos por ejemplo 

el desarrollo de los estudios sobre los republicanos florentinos e 

ingleses. Sin embargo, hay que señalar que su contextualismo se 

reniega sí mismo en el momento en el cual se acuña la pretensión de 

una tercera idea de libertad que sea alternativa a la liberal y a la 

democrática, es decir la así llamada “republicana”, que se centraría 

sobre la noción de independencia, y se hace del republicanismo 

(véase la obra de Philip Pettit) un paradigma teórico universal y 

atemporal. Lo que remete en discusión la pretendida imposibilidad 

de usar las ideas políticas en modo sincrónico. 

La otra gran escuela en la historia de las ideas es aquella muy 

germánica de Reinhard Koselleck que se construye alrededor de esta 

gran obra, otra tela de trabajo enciclopédica, que son La “Historia de 

los conceptos políticos” editada por el mismo Koselleck. Aquí nos 

encontramos con una visión mucho más filosóficamente orientada 

que se desliza en una verdadera filosofía de la historia. El numen 

tutelar de la Begriffsgeschichte de Koselleck es ni más ni menos que 

el mismísimo Martin Heidegger, y detrás de éste se percibe también 

la figura de Carl Schmitt al cual Koselleck dedicaba su tesis de 
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doctorado. El tema fundamental aquí es la dialéctica entre Geschichte  

y Historie, entre  una historia particular donde sí se da lo nuevo y que 

es contextual y en cierta medida subversiva, es decir la Geschichte, y 

la Historie, que es la estructura profunda del tiempo histórico que 

presenta rasgos atemporales, y no se da sin una especie de eterno 

retorno. “Cada historia particular en la que estamos involucrados la 

vivimos como única, pero las circunstancias bajo las cuales aparece 

esa singularidad no son ellas mismas nuevas en absoluto. Hay 

estructuras persistentes y hay procesos duraderos” (Aceleración, 

prognosis y secularización, trad. castellana de F. Oncina Coves, Pre-

Textos, Valencia 2003, p. 79). 

La Geschichte se refleja en la narrativa de los eventos y 

conceptos históricos. El historiador narrando el cuento que es la 

historia no puede no mirar a la singularidad y a la novedad de lo 

acontecido. Sin embargo lo acontecido es posible dentro de 

constantes y regularidades, o mejor dicho de estructuras que 

permiten la prognosis de lo que ha pasado. Así – y esta es una tesis de 

fuertes implicaciones normativas y políticas – la modernidad no es lo 

tan moderna que muchos creen. De la misma manera lo conceptos 

políticos, y los derechos fundamentales aquí no son ninguna 

excepción, son el producto de una traducción secular de nociones y 

doctrinas que son todas de origen no secular, religiosa. No hay 

ruptura entre mundo religioso y universo secularizado. La teoría 

moderna del Derecho permanecería  incrustada de teología. Punto de 

vista éste del cual se hace fuerte Eric Voegelin en su polémica anti-

positivista y anti-liberal, y radicalmente rechazado por Hans Kelsen 

en su último libro, Secular Religion, ahora finalmente disponible 

para el lector (Steiner Verlag, Wien 2013). La tesis que inscribe la 

filosofía política dentro de la “teología política” al final – dice Kelsen  

“solo puede querer decir que la ciencia social debe ser teología”. 
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La modernidad no tiene legitimidad propia – afirma Koselleck 

– a pesar de toda la investigación de Hans Blumenberg. El tiempo 

permanece  la aventura de la Providencia. Karl Löwith y Carl Schmitt 

tienen razón, no Hans Blumenberg o Odo Marquard. Así que la 

historia de las ideas se transforma, o tiene arraigo, en una filosofía de 

la historia en general. Ya que según esta perspectiva la historia es 

historia de sus propia ideas que precipitan en los eventos y en la 

convulsiones políticas y sociales y estas últimas reproducen el ritmo 

proprio de la estructura del tiempo.  

En cierta medida se traiciona aquí el antiesencialismo 

heideggeriano, ya que, al negar la novedad y la ruptura, en pos de la 

atemporalidad y de la fundamentalidad de estructuras recurrentes, 

de la “existencia” de las cosas que se produce en su historicidad  

pasamos  a reafirmar la “esencia” de estas que anticipa y 

predetermina la experiencia y la acción histórica. La revolución 

francesa y el terror – y ésta también es una tesis de grandes 

consecuencias políticas, y reaccionarias, me permito de añadir  -- son 

el producto del trabajo racionalizador de la Ilustración. Entre Kant y 

Robespierre la distancia sería muy corta, y casi de carácter 

determinista. Lo había dicho, pero con sentido del humor, Heine, y lo 

repite, a la manera de Spengler, Koselleck. 

Ahora bien, ¿a cual de estas dos perspectivas se acerca más la 

historia de los derechos fundamentales así como ésta está pensada 

por Gregorio? Yo diría, sin demasiado titubeo: a ninguna de las dos. 

La postura de Gregorio es bastante ecléctica, y  resulta muy difícil 

reconducirla a una escuela determinada. Sin embargo, yo creo que en 

cierta medida es Koselleck, con su apuntar hacia estructuras e 

instituciones y tradiciones  que permiten el operar de ciertas ideas 

que se queda menos distante de la perspectiva de Gregorio. No hay 

que justificar los derechos fundamentales, hay que protegerles – esta, 
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como sabemos, es la recomendación de Norberto Bobbio. Yo se la 

critiqué un día en Milán, hace muchos años, teniéndolo a él en el 

auditorio en primera fila, ya que yo la interpretaba como una tesis 

noncognoscitivista. Y le reprochaba que no se entiende como se 

pueda proteger algo que no tiene justificación.  

Sin embargo la recomendación de Bobbio puede tener otra 

lectura. Se podría entender como la constatación que el 

fundacionalismo dentro del discurso moral tiene un papel muy 

limitado. Practicando el discurso moral, al hablar de derechos 

humanos o fundamentales, ya estamos dentro de un ámbito que 

asume la validez y la significancia de aquellos derechos. Así que no 

hace falta verdad meta-ética, “verdad pura sin duelo”, sino sólo ética. 

Lo argumenta de manera muy rigurosa Ronald Dworkin en su último 

gran libro, Justice for Hedgehogs. Bobbio podría haber dicho, en el 

terreno pre-metateórico, algo parecido. Y algo similar me parece ser 

el soporte de la historia de los derechos fundamentales en la mirada 

de Gregorio.  

“Siempre – escribe -- me ha parecido arbitraria una 

fundamentación de los derechos humanos cerrada en una pretendida 

reflexión racional y abstracta. Incluso la más pura fundamentación 

exclusivamente racional es, necesariamente también, una 

fundamentación histórica” (Sobre el fundamento de los derechos 

humanos,  pp. 267-268). La historia de estos derechos es parte del 

discurso moral y normativo sobre los mismos, y tal discurso es la 

deliberación y la consideración de su implementación e 

institucionalización. No hay una historia de los derechos 

fundamentales que sea sólo historia; aquí la historia y su narrativa 

sirven al presente y se hacen casi inmediatamente discurso 

normativo fuerte.  
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III. 

Pero hay más. La historia de los derechos fundamentales – nos 

dice Gregorio – es posible porque hay unas estructuras que la 

permiten. En este sentido parece ser un adepto de Koselleck, aunque 

sin el anti-modernismo y el tradicionalismo que al alemán le resultan 

congeniales. Gregorio no renuncia nunca a la filosofía ilustrada de la 

historia. Si no al mito del progreso sin calificaciones, sí adhiere al la 

idea que hay un progreso de aprendizaje moral en el genero humano. 

Esta idea se podría articular – y yo lo he hecho en otra ocasión -- 

come al pretensión al progreso del derecho que estaría detrás e 

implícita en la pretensión de corrección y de justicia del discurso 

jurídico.  

En las reconstrucciones que Gregorio ofrece de la historia de 

los derechos fundamentales y en la misma gran obra que él edita y 

que hoy aquí presentamos y discutimos creo se pueden señalar tres 

constantes, o estructuras permanentes, de los derechos 

fundamentales. Estas son, a mi parecer, (i) el Estado, (ii) la Nación, y 

por fin (iii) el Estado social. Pero, ¿porqué el Estado? Porque sin 

Estado, sin un aparato institucional organizado y su monopolio de la 

violencia, no habría derechos que pudiesen ser eficaces: lo derechos 

fundamentales necesitan de un orden jurídico establecido, válido, 

normas que se observen y que por el caso que no se observen puedan 

ser no obstante aplicadas. “La filosofía de los derechos 

fundamentales – escribe Gregorio -- , que aparentemente está en 

radical contradicción con el Estado absoluto, necesita sin embargo de 

este, de su centralización y monopolio del poder, que subsistirán en 

el Estado liberal, para poder proclamar unos derechos abstractos del 

hombre y del ciudadano, teóricamente validos para todos, dirigidos al 

“homo iuridicus”. Sin el esfuerzo previo de centralización, de 

robustecimiento de la soberanía unitaria e indivisible del Estado, no 
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hubieran sido posibles históricamente los derechos fundamentales. 

Por otra parte, sin ese robusto poder del Estado, no habría aparecido 

tan nítida unas de las primeras funciones que se atribuyen a los 

derechos: limitar al poder del Estado” (Historia de los derechos 

fundamentales,Vol. 1, Dykinson, Madrid 1998, p. 22). 

 Según Gregorio, como para Kant, sin coacción, sin sanción, no 

hay Derecho, y sin Derecho, no hay Derechos. Los derechos 

fundamentales son dispositivos jurídicos, no simples nociones 

morales. 

Lo mismo vale para la nación. Los derechos exigen el mutuo 

reconocimiento de estatus, y también la capacidad de sacrificarse y 

luchar para los derechos de los demás. Se presupone una fraternidad 

que va más allá del requisito de universalidad que abarca todo el 

género humano. Es la fraternité de la revolución francesa. Los 

derechos son para iguales, sin que el color de la piel, la raza y la 

religión discriminen. Esto implica una concepción de la convivencia 

que nos una más allá de las familias, o de la sangre, e incluso de la 

tradición. Necesita una idea de buena vida generosa, incluyente. Es la 

nación de los Franceses, que se construye mediante el hecho de la 

interacción de sujetos que conviven y quieren convivir juntos. Y –lo 

sabemos – Gregorio fue un “afrancesado”. La ciudadanía no es hecho 

de sangre o de abstractos principios, sino de práctica de convivencia y 

participación. 

La nación aquí es un proyecto, no un destino. Es la cosa 

pública de sujetos que se deciden por el diálogo. No es un caso que 

Gregorio por ejemplo dedique uno  de sus trabajos para la Historia 

de los derechos fundamentales al Edicto de Nantes, el edicto del gran 

Enrique Cuarto, el primer rey Borbón, donde se intentaba edificar un 

régimen de tolerancia entre católicos y protestantes después de 

decenios de masacres y guerras fratricidas. La nación permite que 
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creyentes de distintas religiones, que partidarios de diferentes 

facciones, puedan encontrarse en un terreno común y reconocerse y 

ascribirse un mismo estatus de “hablante” y participante. Es la 

perspectiva que nos concede la asunción del punto de vista interno, 

que sólo puede dar legitimidad al Estado. El Estado come protector y 

sancionador es aún un hecho factual de reducida fuerza normativa. 

Puede proteger derechos, no darlos de verdad. Sólo la dimensión 

nacional relacionada a la ciudadanía le permite el salto a una 

normatividad y legitimad plena. 

Y luego hay el Estado social. Del Estado y dentro del Estado 

tenemos libertad. Con la nación llegamos a la fraternidad. Pero, ¿qué 

decir y que hacer de la igualdad? Lo derechos implican una misma 

dignidad. Pero, ¿se puede haber algo parecido en un régimen de 

insuperable desigualdad? No, no se puede.  

Lo derechos civiles y políticos requieren el complemento de los 

derechos sociales para no quedarse privilegio de un puñado de 

favorecidos por la suerte, las jerarquías y la lucha para la 

supervivencia. A ésta lucha hay que substituir el mutuo apoyo. La 

cosa pública que se activa con el mutuo reconocimiento no se puede 

dar entre muy pobres y muy ricos. ¿Porqué sería mía esta “cosa”, que 

se pretende “pública”, si desatiende mis necesidades básicas y se 

dedica a favorecer a unos pocos? Si no es la cosa común, sino 

patrimonio privatizado, de algunos, de pocos siempre.  En los países 

de mucha desigualdad no hay ya la plaza, el foro, en que se puedan 

encontrar y deliberar entre ellos los ciudadanos todos, sino los ricos 

se encierran en sus casas  o en su urbanizaciones. De que podrían 

discutir y deliberar sujetos que no tienen intereses y recursos que 

compartir y con horizontee de expectativas tan abismalmente 

distintos. La privacidad le gana a la publicidad, ya sin servirle para 

alimentar a sus razones. Así que un derecho político sin al derecho 
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social que lo acompañe es una hipocresía. El derecho de voto no es lo 

mismo, no tiene detrás la misma fuerza de capacidad normativa, para 

quien vive en una chabola y aquél que reside en los barrios altos, para 

quien tiene acceso a la educación superior y para aquél que no se la 

puede permitir. 

Sin embargo los derechos fundamentales -- nos dice Gregorio -

- se construyen a contrario, por contraposición, hacia sus 

condiciones de posibilidad. Esta quizás -- diría Hegel -- es una 

astucia de la razón histórica. Tenemos derechos fundamentales en 

tanto en cuanto nos resistimos al Estado. Lo mismo vale hacia la 

nación; hacia la comunidad hay que afirmar el derecho a la 

separación y a ser diferente. Y con respeto al Estado social que tiene 

la pretensión de hacer del ciudadano un mero receptor de beneficios, 

hay otra vez que reinterpretar los derechos sociales come autonomías 

relacionadas al pluralismo de la sociedad. Los derechos 

fundamentales tienen que resistir a les tres tentaciones del poder, del 

dinero o de la riqueza, y del milagro o de la fe. Son las mismas a las 

que se resistió Jesús en el desierto delante del diablo. Vade retro 

Satana. La historia de los derechos fundamentales sirve para 

recordarlo y tematizarlo. Su narrativa es su justificación. Aunque la 

historia del mundo nunca puede ser su tribunal. La historia más bien 

es la jurisprudencia de la moral. Y la historia de los derechos 

humanos es en cierta medida la jurisprudencia de tales derechos. 

Este es su sentido, esta es su misión. 

 

IV. 

La reina de la noche está viva y fuerte y Sarastro parece que ya 

no tenga los poderes de antaño. Y otra vez la escuchamos gritar: “Der 

Hölle Rache kocht in meinem Herzen, Tod und Verzweiflung 
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flammet um mich her!”. Así que los derechos fundamentales están en 

peligro. Aunque siempre lo hayan estado.  

El estado de excepción que expulsa al Estado de derecho, el 

mercado que se compra y corrompe a la cosa pública, el consumidor 

que reemplaza el ciudadano, el centro comercial que se come a la 

plaza, el fanático que desprecia al tolerante, la globalización que 

desestructura a los Estados, y a las naciones, en este horizonte 

“liquido” a los derechos se les quita el aire que respiran y los 

alimentos que los sustentan. Mas, en la sombra que nos amenaza, su 

historia, la historia de los derechos, nos recuerda que “mehr Licht”, 

“más luz”, todavía es nuestra ultima palabra.  

Y finalmente, y para Gregorio: “Do not go so gentle into that 

good night, rage, rage, against the dying of the light”. 
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1. Introduction 

 

In this paper, I want to explore two basic questions about the 

nature of law and legal obligation. First, to what extent is legal 

obligation or legal normativity “optional” or a matter of choice?  This 

is an indirect way of exploring the claims scholars have made about 

law -- and also about the role of the legal scholar. Legal theorists 

claim that they must “explain the normativity of law,” the way that 

law gives us reasons for action. I think it worth considering, first, 

whether – or when – law gives us reasons for action. Hans Kelsen’s 

legal theory (or at least one reading of it) will be used as a useful 

starting point for this discussion.   

Secondly, the paper will consider to what extent legal 

obligation is sui generis, its own distinctive form of normativity, as 

contrasted to being a form or subset of moral obligation. To put the 

point a different way:  does a statement like “X has a legal obligation 

to do A” reduce to statements of a different normative form (e.g., 
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regarding X’s moral obligations)1 ?Here, works by H. L. A. Hart and 

Mark Greenberg will be the starting points, with Hart exemplifying 

the idea of law as a distinct form of obligation, and Greenberg 

portraying law as a subset of morality. 

 

 

2. The Nature of Legal Obligation – Question 1:  Normativity 

as a Matter of Choice? 

 

Is law generally normative for all citizens, or only for those 

citizens who so choose? I want to approach this question through the 

works of Hans Kelsen. Kelsen’s legal theory emphasizes the 

normative and systematic nature of law. Kelsen focuses on David 

Hume’s insight that normative conclusions could not be grounded on 

non-normative (empirical) premises – no deriving “ought” from “is”, 

that is, no conclusion about what one ought to do can be derived from 

statements regarding what is the case. Thus, every normative 

conclusion requires a normative premise, and any normative system 

                                                           
* Frederick W. Thomas Professor of Law and Philosophy, University of 

Minnesota.  An earlier version of this paper was presented at the National 

University of Singapore, Singapore Symposium in Legal Theory, and I am grateful 

to the participants there for their comments and suggestions. This paper further 

develops ideas first presented at a conference on Rules in Krakow and on Kelsen in 

Chicago (papers subsequently published as Bix 2015a and 2015b), and I also want 

to thank those present at those gatherings for their comments and suggestions. 

1 In other contexts, the question would be whether a statement of legal 

obligation reduces to a factual claim – e.g., a prediction of what judges and other 

legal officials will do. That is a different (though still important) debate, for another 

occasion. 
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would require a hierarchy leading to a foundational axiom2. Validity 

and authorization can be traced, ultimately to the most basic norm of 

the system, which, in the case of legal systems, Kelsen calls the 

Grundnorm – the Basic Norm. In Kelsen’s theory of (legal) norms, 

every “ought” claim implies the (presupposition of the) Basic Norm. 

As Kelsen notes, the likely content of a legal system’s Grundnorm will 

be something like “act according to the norms of the historically first 

constitution”3.  

Again, I cannot emphasize strongly enough:  much of Kelsen’s 

work, and much of the argument I am presenting here, is grounded 

on this separation of is and ought, on the inability to derive 

normative conclusions (like “one ought to do X”) from statements of 

what is the case or what happened (like “certain legal officials acted 

in a certain way”). This is a matter we will, necessarily, return to 

again later in the paper.Under one reading of Kelsen’s work (which I 

                                                           
2 H. KELSEN, Introduction to the Problems of Legal Theory (B. L. Paulson, 

S.L. Paulson, trans.), Oxford, Clarendon Press, 1992, 55-56. Once one views 

normative systems as hierarchical structures that are grounded ultimately on a 

foundational norm that (by definition – as a foundational norm) is not subject to 

any further (direct) proof, the implications are potentially significant, and 

potentially skeptical. If the important normative systems of one’s life, like morality, 

religion, and law, are perhaps grounded on an ultimate norm that cannot be 

proven, and can be accepted or rejected with seemingly equal legitimacy, then 

those important guideposts of our life suddenly seem less sturdy. However, these 

implications must be left to others to discuss, or for other occasions. 

3
 H. KELSEN, Introduction to the Problems of Legal Theory, cit., 56-57 
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have elaborated at greater length elsewhere4), whether citizens 

presuppose the Basic Norm for their community’s legal system is, in a 

basic sense, optional5. For example, Kelsen notes that anarchists 

need not, and would not, perceive the actions of legal officials as 

anything other than “naked power”6, like a gangster’s order. Kelsen 

clarifies: “The fact that the basic norm of a positive legal order may 

but need not be presupposed means:  the relevant interhuman 

relationships may be, but need not be, interpreted as ‘normative,’ 

that is, as obligations, authorizations, rights, etc. constituted by 

objective valid norms. It means further: they can be interpreted 

without such presupposition (i.e., without the basic norm) as 

power relations7. 

                                                           
4
 B.H. BIX, Kelsen in the U.S.: Still Misunderstood, in J. TELMAN (ed.), 

Hans Kelsen in America – The Anxieties of Non-Influence, Dordrecht, Springer 

2015 (forthcoming); B.H. BIX, Rules and Normativity in Law, in T. GIZBERT-

STUDNICKI, K. PŁESZKA, M. ARSZKIEWICZ, P. BANAS (eds.), Problems of Normativity, 

Rules and Rule Following, Dordrecht, Springer, 2015, 125-146.  

5 For a good overview of the different tenable readings of Kelsen’s writings 

on the Basic Norm, see S.L. PAULSON, A ‘Justified Normativity’ Thesis in Hans 

Kelsen’s Pure Theory of Law?: Rejoinders to Robert Alexy and Joseph Raz, in M. 

KLATT (ed.), Institutionalized Reason: The Jurisprudence of Robert Alexy, Oxford, 

Oxford University Press, 2012, 61-111. I should emphasize that nothing in my 

argument depends on whether my reading of Kelsen is “right” or “best”; this paper 

is ultimately about the right way to think about the nature of law, not about the 

exegetically best understanding of Kelsen’s intentions.  

6 H. KELSEN, Introduction to the Problems of Legal Theory, cit., §16, 36. In 

a later edition of the same text, he clarifies that an anarchist who was also a law 

professor “could describe positive law as a system of valid norms, without having to 

approve of this law”. Cf. H. KELSEN Pure Theory of Law (Max Knight, trans.), 

Berkeley, University of California Press, 1967, 218, 82.  

7 H. KELSEN, Pure Theory of Law cit., 218. Kelsen also states: “For the Pure 

Theory strongly emphasises that the statement that the subjective meaning of the 
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 Kelsen emphasizes that in legal cognition one starts with the 

facts of actions by officials and interprets or understands those facts 

in a normative way (or, to change the metaphor, projects unto those 

facts a normative understanding)8. He speaks about those who 

perceive official actions as norms, in some places noting, in other 

places simply implying, that one can also choose not to perceive such 

actions in a normative way.  In H. L. A. Hart’s terms, it is the 

difference between an “internal” and “external” view of the actions of 

officials, and also the difference between “accepting” and not 

“accepting” the legal system9.   

                                                                                                                                                    
law-creating act is also its objective meaning – the statement, that is, that law has 

objective validity – is only a possible interpretation of that act, not a necessary 

one”. H. KELSEN, A ‘Realistic’ Theory of Law and the Pure Theory of Law:  

Remarks on Alf Ross’s  On Law and Justice, in L. DUARTE D’ALMEIDA, J. GARDNER, 

L. GREEN (eds.), Kelsen Revisited: New Essays on the Pure Theory of Law, Oxford, 

Hart Publishing, 195-221, 218-219 (emphasis added). Later in the same passage, 

Kelsen adds, helpfully:  “The concept of normative validity is, rather, an 

interpretation; it is an interpretation made possible only by the presupposition of a 

basic norm,” and that such an interpretation is well-grounded “if one presupposes 

the … basic norm”. H. KELSEN, A ‘Realistic’ Theory of Law and the Pure Theory of 

Law, cit., 219 (emphasis in original). Elsewhere, Kelsen writes: “This 

presupposition [of the Basic Norm] is possible but not necessary. […] Thus the Pure 

Theory of Law, by ascertaining the basic norm as the logical condition under which 

a coercive order may be interpreted as valid positive law, furnishes only a 

conditional, not a categorical, foundation of the validity of positive law.” H. KELSEN, 

What is the Pure Theory of Law?, in Tulane Law Review, 34/1960, 269-276. 

8 The perception or interpretation of empirical events in a normative way is 

not confined to law. For example, some look at the world around them, and see 

norms of etiquette or norms from a religious system, while others look at the same 

world and do not see, or perceive, or interpret the world in this normative way.  

9 H.L.A. HART, The Concept of Law, 3rd ed. Oxford, Oxford University 

Press, 2012, 87-91; see also T. MORAWETZ, Law as Experience: Theory and the 

Internal Aspect of Law, in SMU Law Review, 52/1999, 27-66.  
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As Joseph Raz pointed out, with the help of his idea of 

“detached normative statements,” one can speak of what a normative 

rule or system requires, without necessarily endorsing or accepting 

that rule or system10. Thus, someone who is not a vegetarian can say 

to a vegetarian friend, “you should not eat that (because it has meat 

in its ingredients),” and a non-believer can say to an Orthodox Jewish 

friend, “you should not accept that speaking engagement (because it 

would require you to work on your Sabbath).” Analogously, the 

(radical) lawyer or (anarchist) scholar can make claims about what 

one ought to do if one accepted the legal system (viewed the actions 

of legal officials in a normative way), even if that lawyer or scholar 

saw the actions of legal officials only in a non-normative way, as mere 

acts of power11.  

Some have explored the question of whether legal normativity 

is optional by considering the analogy of games. One might say to a 

person playing chess that she ought not (e.g.) to move the bishop a 

certain way, or that she is required to move her king out of “check”. 

However, that person could easily have decided simply not to play 

chess, in which case prescriptions about how she ought to move the 

bishop or the king would have no application12. The statement of 

what one ought to do only makes sense once one has taken up the 

practice. 

                                                           
10 J. RAZ, Practical Reason and Norms, Princeton, Princeton University 

Press, 1990, 170-177; J. RAZ, The Authority of Law, 2nd ed., Oxford, Oxford 

University Press, 2009, 156-157. 

11 When one says that one can choose to view the (legal) actions of officials 

normatively or not, it is important to note that this does not mean that this “choice” 

is always or necessarily a conscious choice. The reference to “choice” indicates 

primarily that there is an option; one could do (or think) otherwise.   

12 Cf. A. MARMOR, Law in the Age of Pluralism, Oxford, Oxford University 

Press, 2007, 153-181, comparing law and chess. 
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However, the game analogy is at best imperfect, and it is 

important to focus on the ways in which it and other proffered 

analogies differ from law. If someone said that she was not playing 

chess and did not want to play in the future, it would be clear that 

“chess rules” and “chess reasons” would not apply to her. By contrast, 

consider etiquette: someone might reasonably insist that its rules and 

reasons apply even to those people who insist that they “accept” or 

“participate in” etiquette13. As for religion, our ideas about 

voluntariness of affiliation have changed significantly over time. On 

one hand, in many societies today, including most so-called 

“Western” countries, the normative rules of a particular religion are 

not thought to be binding on those who are not (self-identified) 

members of that religious group. However, the way we think about 

religion today is far different from the way people thought about it in 

the past. As Jacques Barzun pointed out, “in earlier times people 

rarely thought of themselves as ‘having’ or ‘belonging to’ a religion. … 

Everybody ‘had’ a soul, but did not ‘have a God,’ for God and all that 

pertained to Him was simply what is, just as today nobody has ‘a 

physics’; there is only one and it is automatically taken to be the 

transcript of reality”14. And similarly, true believers even today 

(especially in countries in which fundamentalist views significant 

social and political influence) perceive the dictates of their religion 

not as something chosen, but as “the Truth,” binding on all. We 

certainly say that the law of a country “applies” to its citizens (and 

often non-citizens resident in the country) whether those individuals 

“accept” the law or not.  By this, we mean in part that if those 

                                                           
13 P. FOOT, Virtues and Vices, Oxford, Basil Blackwell, 1978, 160. 

14 J. BARZUN, From Dawn to Decadence: 500 Years of Western Cultural 

Life, 1500 to the Present, New York 2000, 24. 
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individuals act contrary to law’s prescriptions, they may be subjected 

to sanctions. However, while law’s coercion may be inescapable, its 

normativity is not. And while law may claim normative status, the 

position of this paper is that law only has this normative status as a 

general matter15 for those citizens who so choose. It may seem 

absurd to claim that citizens do not (in a sense) have “legal 

obligations” – even as regards legal systems that are efficacious and 

are generally just – unless and until those citizens have (in a sense) 

so chosen. However, I think that the conclusion seems less absurd 

when one focuses on the problem of deriving “ought” from “is,” and 

the need to posit or presuppose foundational axioms for the validity 

of any normative system – including, or especially, legal systems. 

 

 

3. The Nature of Legal Obligation: Question 2: Sui Generis?   

 

A question that relates to the optional status of legal 

normativity, but which is nonetheless a distinct inquiry, is whether 

legal normativity is sui generis, or whether, instead, it is best thought 

of as a kind of moral obligation.   

For this inquiry, it might be useful to start with a basic 

question:  What does it mean to say that there is a valid legal 

obligation? The immediate and simple answer is that this means that 

there is an obligation that derives from the legal materials, from a 

particular legal system. This is (trivially) true, but it only pushes the 

question back one step. What is the nature of this legal obligation? A 

growing number of theorists – from a variety of perspectives and 

                                                           
15 As will be discussed in the next section, individual legal rules can affect 

our moral duties by triggering existing moral obligations. 
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jurisprudential “schools” –assert or assume (but rarely argue at any 

length for) that legal obligations are a kind of moral obligation.   

Some have argued that the reason (or one reason, among 

many) that law should be understood as a kind of morality, or a 

subset of morality, is that law uses moral terminology:  right, duty, 

permission, etc.16.A s already discussed in the first part of this paper, 

law undoubtedly is, or purports to be, normative: to inform citizens 

what they should do, what they should not do, what they are 

authorized to do, and what they are empowered to do. However, the 

difficulty with an argument based on purportedly moral language is 

that these terms are not exclusive to morality, but most can be found 

with any of a large number of normative practices, including games 

and language use.   

A different line of argument has come from theorists like Mark 

Greenberg, who argue that law is basically a subset of morality. One 

thing that is said to motivate or justify this approach is the 

complicated relationship between the actions of (legal) officials and 

the resulting legal rules. As Greenberg has pointed out in a number of 

publications17 the relationship between what a legislature enacts and 

the rule(s) that are added to the legal system is not as direct or as 

straight-forward as what most non-lawyers (and likely many lawyers 

and judges, too) suspect. An enactment may be rendered invalid by 

its inconsistency with a constitutional provision, or its meaning may 

                                                           
16 N.E. SIMMONDS, Value, Practice, and Idea, in J. KEOWN, R.P. GEORGE 

(eds.), Reason, Morality, and Law: The Philosophy of John Finnis, Oxford: Oxford 

University Press, 2013, 311-326, 317-318. 

17
 M. GREENBERG, The Standard Picture and its Discontents, in L. GREEN, 

B. LEITER (eds.), Oxford Studies in Philosophy of Law, vol. I, Oxford, Oxford 

University Press, 2011, 39-106; M. GREENBERG, The Moral Impact Theory of Law, 

in Yale Law Journal, 123/2014, 1288-1342. 
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be affected by efforts to incorporate it with existing adjoining or 

overlapping statutes, but be affected with existing common law case-

law, etc. However, while the observation about the effect (or lack 

thereof) of legislation on the list of legal rules may warrant a more 

nuanced understanding of the nature of legal norms, it is not enough, 

on its own, to justify equating legal and moral obligation. 

In thinking about the nature of legal obligation, it is useful to 

return to the H. L. A. Hart’s legal theory. Hart, like Kelsen, 

emphasized the normativity of law in his criticism of earlier legal 

theorists (particularly John Austin), and in the development of his 

own, more hermeneutic theory of law. Hart argued that Austin’s 

command theory did not sufficiently distinguish a community acting 

out of fear, the “gunman situation writ large”18 from a community 

where the officials and at least some portion of the citizens “accepted” 

the law as giving them reasons for action – what Hart called “the 

internal point of view.”   

As part of the legal positivist separation of law and morality 

that he advocated, Hart is careful (a) not to claim that citizens must 

accept the law as giving them reasons for action (he does not even 

discuss the circumstances under which citizens should do so); and (b) 

he offers a broad and open-ended set of reasons for why citizens 

might accept the law as giving them reasons for action. Hart writes 

that a citizen “may obey it [the law] for a variety of different reasons 

and among them may often, though not always, be the knowledge 

that it will be best for him to do so”19. And later: “[A]dherence to law 

may not be motived by it [moral obligation], but by calculations of 

                                                           
18 H.L.A. HART, Positivism and the Separation of Law and Morals, in 

Harvard Law Review, 71/1958, 593-629, 603. 
19

 H.L.A. HART, The Concept of Law, 3rd ed., Oxford, Oxford University 

Press, 2012, 114.  
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long-term interest, or by the wish to continue a tradition or by 

disinterested concern for others”20.  

The question still remains for Hart: what is the nature of this 

normativity of or in law?  The law prescribes behavior – to act in 

certain ways, and to avoid acting in other ways – and also empowers 

citizens to use legal institutions and processes for their own purposes 

(through wills, contracts, incorporation, and the like). If under a 

Hartian analysis someone accepts the legal system as giving reasons 

for action, what kind of reasons are those? Is there any alternative to 

understanding these reasons as moral reasons?   

As noted, people often obey the law for purely prudential 

reasons:  to avoid the financial penalties, potential loss of liberty, or 

public humiliation that can come from being adjudicated as a law-

breaker.  However, recall that Hart’s critique of Austin’s command 

theory is that for many people law is more than (that phrase again) 

the “gunman situation writ large” – that a perception of (legal) 

obligation can frequently be something different from merely feeling 

obliged (coerced)21. Hart clearly intends an understanding of legal 

normativity where legal reasons are something distinct from (mere) 

prudential reasons.   

So if for Hart legal obligation (legal reasons for action) are not 

to be equated with either moral or prudential reasons, what is left? 

Many commentators interpret Hart as treating law as a sui generis 

form of normativity, a form of normativity distinct from all others; 

there is certainly support for this position in his writings.22  

                                                           
20

 H.L.A. HART, The Concept of Law, cit., 232.  

21
 H.L.A. HART, The Concept of Law, cit., 82-91. 

22 See, e.g., H.L.A. HART, Essays on Bentham: Jurisprudence and Political 

Theory. Oxford: Clarendon Press, 1982, 262-268; cf. J. FINNIS, Philosophy of Law: 

Collected Essays: Volume IV, Oxford, Oxford University Press., 2011, 248-256; K. 
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As mentioned, Hart, as legal positivist, does not explore 

whether there are good moral reasons for accepting a particular legal 

system (or all legal systems) as giving reasons for action. 

Analogously, Hart does not explore in any length what kind of 

reasons people might think that the law gives them. It is sufficient for 

Hart that some people treat the law as giving reasons for action; this 

is a fact for which the descriptive or conceptual theorist should 

attempt to account. As Hart sees it, it is not for the theorist of law to 

be too concerned about what sort of reasons these might be, and 

whether they are well grounded. Elsewhere (as part of his debate with 

Lon Fuller), Hart emphasizes that one should not confuse “ought” 

with morality – that there were many forms of “ought,” many sorts of 

reasons for action23. 

Along the same lines, one could read Hart as saying that for 

the person who accepts the law, the sort of reason the law gives is a 

legal reason, just as those who make other choices might consider 

themselves as subject to chess reasons (while playing that game – 

e.g., reasons within the game for moving the bishop diagonally rather 

than otherwise, and to this square rather than another one), etiquette 

                                                                                                                                                    
E. HIMMA, A Comprehensive Hartian Theory of Legal Obligation: Social Pressure, 

Coercive Enforcement, and the Legal Obligations of Citizens, in W. WALUCHOW, S. 

SCIARAFFA (eds.), Philosophical Foundations of the Nature of Law, Oxford: Oxford 

University Press, 2013, 152-182. Hart stated that “legal right and legal duty [have] 

meanings which are not laden with any ... connection [to morality]”. H.L.A. HART 

Essays on Bentham, cit., 263. It should be noted that in this section, with Hart, as 

in the prior section, with Kelsen, it is not crucial for my purposes that my reading of 

those theorists is the only tenable one, that it is the best one, or that it is the right 

one. What is important are the merits of the ultimate arguments, whether they are 

fairly attributable to those other theorists or not.  

23
 H.L.A. HART, Positivism and the Separation of Law and Morals, cit., 

612-614. 
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reasons, fashion reasons, etc.. There is, to be sure, something a little 

strange about this line of analysis – one can understand the force of 

the objection that “legal reasons” should reduce either to prudential 

reasons, on one hand, or moral reasons, on the other.   However, it is 

not clear that Hart, or a modern follower of his approach, needs to 

concede this point.  Why should one assume that one has a moral 

obligation to do as the law says, simply because the law says so? 

While it may once have been the accepted view that just legal systems 

create such general moral obligations to obey their enactments, many 

theorists today have offered strong arguments against such a general 

obligation24.  The alternative view is that law sometimes creates 

moral obligations, and that this is a case-by-case analysis, relative to 

the individual citizen, the particular legal rule, and the coordination 

problems or expertise claims that may be involved25. Also, some 

theorists have added, there are good reasons to avoid constructing 

one’s theory of the nature of law around the view that law generally 

does create, should create, or even claims to create moral 

obligations26.   

                                                           
24

 E.g., M.B.E. SMITH, Is There a Prima Facie Obligation to Obey the Law?, 

in Yale Law Journal, 82/1973, 950-976; J. RAZ, Ethics in the Public Domain, 

Oxford, Clarendon Press, 1994, 325-338; W.A. EDMUNDSON, State of the Art: The 

Duty to Obey the Law,” in Legal Theory, 10/2004, 215-259. 

25 J. RAZ, Ethics in the Public Domain, cit., 325-338; D. ENOCH, Reason-

Giving and the Law, in L. GREEN, B. LEITER (eds.), Oxford Studies in Philosophy of 

Law, vol. I, Oxford, Oxford University Press, 2011, 1-38. 

26 F. SCHAUER, Positivism Through Thick and Thin, in B. BIX (ed.), 

Analyzing Law: New Essays in Legal Theory, Oxford, Clarendon Press, 1998, 65-

78. Even Finnis states:  “very strictly speaking, the law does not claim to be morally 

obligatory” and law “does not ... make a moral claim”. J. FINNIS, Reflections and 

Responses, in J. KEOWN, R. P. GEORGE (eds.), Reason, Morality, and Law: The 

Philosophy of John Finnis, Oxford: Oxford University Press, 2013, 459-584, 553, 
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Even John Finnis, the foremost theorist working today within 

the Natural Law tradition, rejects the idea that law makes moral 

claims, and accepts the view that law creates only “indefeasible legal 

obligations”27 which are then slotted into a flow of general practical 

reasoning – by good citizens in terms of the common good … by 

careerists in the law in terms of what must be done or omitted to 

promote their own advancement towards wealth or office, and by 

disaffected or criminally opportunistic citizens in terms of what they 

themselves need in order to get by without undesired consequences 

(punishment and the like)28.  

Similarly, for those who accept the law as giving them reasons 

for action, why should we assume that these reasons are moral 

reasons?  For example, with etiquette or chess, we understand how a 

practice can give reasons that are not moral reasons. Perhaps law 

similarly gives reasons that are not moral reasons, but are merely 

legal reasons.  

To tie this part of the paper with the first part, when do legal 

systems create legal obligations? Is there any connection with 

citizens’ choices or decisions? One analysis appears in a recent work 

by Kenneth Einar Himma (where he is offering a reading of Hart’s 

                                                                                                                                                    
554. Finnis clarifies that this reflects in part the fact that even in the central case of 

law, any “moral obligation created and imposed by law is defeasible, and defeasible 

not only by injustice in its making or content but also by competing moral 

responsibilities of particular subjects on particular occasions [….]”. J. FINNIS, 

Reflections and Responses, cit., 555. He elaborates:  “[T]o hold that the law claims 

to be morally obligatory non-defeasibly … would be to hold that the law – even in 

the central case of law – embodies a moral error, and asserts (albeit implicitly) a 

moral falsehood”. J. FINNIS, Reflections and Responses, cit., 554-555. 

27
 J. FINNIS, Reflections and Responses, cit., 553-556. 

28
 J. FINNIS, Reflections and Responses, cit., 555. 



 

 
n. 2/2015  

324 
 

legal theory)29. Under this analysis, a legal system exists when 

officials accept the foundational rules of the system, but questions 

remain open about citizens’ obligations. Himma argues that theories 

of legal obligation should track the usual understandings and 

practices of legal officials and citizens, or face a strong burden of 

justifying deviation from those usual understandings and practices. 

Himma is concerned in particular with the conventional 

understanding that the law creates (legal) obligations for all citizens 

– regardless of whether those citizens accept the law or not.  

Himma’s argues that a legal system creates legal obligations for its 

citizens when the citizens acquiesce to the system of norms  – a 

passive acceptance of the norms combined with a willingness to 

conform generally to those norms – and this is combined with 

coercive enforcement of the norms. The difficulty with this analysis is 

that it is not clear that it leaves any independent content to the claim 

that citizens have a legal obligation, other than the fact that they are 

in a functioning legal system. Returning again to the point of the first 

part of the paper, we need to remember the gap between the 

descriptive (perhaps sociological) fact of an “efficacious” legal system, 

and any normative reading of that descriptive fact.   

Returning to the question of law and morality: It has become 

common for legal theorists to claim a close connection between law 

and morality30. And in this category I include not only the traditional 

natural law theorists, some of whom offer a moral test for what 

                                                           
29

 K. E. HIMMA, A Comprehensive Hartian Theory of Legal Obligation, cit., 
passim. 

30
 J. RAZ, Ethics in the Public Domain cit., 325-338; L. GREEN, Legal 

Positivism, in E.N. ZALTA (ed.), Stanford Encyclopedia of Philosophy, in  

plato.stanford.edu/entries/legal-positivism, 2003, 14-17; R. ALEXY, The Argument 

from Injustice (B.L. Paulson, S.L. Paulson, trans.), Oxford, Oxford University Press, 

2002. 
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counts as valid law, but also Robert Alexy, who argues that all legal 

systems claim (moral) “correctness”31, and Joseph Raz, who argues 

that law, by its nature, claims moral authority (though Raz is also 

quick to note that he thinks that legal systems’ claims to moral 

authority are usually mistaken)32.  

This purported connection between law and morality is often 

presented in contrast to older theories that emphasized power and 

sanction: for John Austin, law is essentially the command of a 

sovereign, where “command” means that the sovereign is willing and 

able to impose a sanction if the directive is not followed33. For some 

theorists, the existence of a sanction is essential to law, even if a 

sovereign is not. Robert Cover argued that “[l]egal interpretation is 

either played out on the field of pain and death or it is something less 

(or more) than law”34. Similarly, Frederick Schauer has maintained 

that even if coercion is not “essential” or “necessary” to law – in the 

sense that one can imagine a system that was “legal” that lacked 

coercion – in the real world, legal systems are always associated with 

coercion, and this is important for understanding law and legal 

systems35.  

                                                           
31

 see, e.g. R. ALEXY, The Argument from Injustice, cit., 34-39 

32
 see J. RAZ, Ethics in the Public Domain cit., 199-204. 

33 Such theories, especially Austin’s, were also distinctive for reducing law 

to or equating law with factual descriptions (like a habit of obedience, and an 

ability and willingness to impose a sanction). Most theorists view the effort to 

reduce law to the factual rather than the normative as doomed to failure, but that is 

a debate for another day. 

34
 R.M. COVER, Violence and the Word, in Yale Law Journal, 95/1986, 

1601-1629, 1606-1607.   

35
 F. SCHAUER, The Force of Law, Cambridge (Mass), Harvard University 

Press, 2015. 
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 Why should one assume that law makes moral claims 

(let alone that law by its nature always makes such claims)? As with 

all claims regarding the relationship of law and morality, the 

difficulty is that both terms in the equation – “law” and “morality” – 

are hard to define, and all likely definitions will be controversial. As 

already mentioned, Hart pointed out a similar objection when 

responding to Lon Fuller in their famous debate in the Harvard Law 

Review. Fuller had argued that legal  interpretation often displays no 

sharp separation between “is” and “ought,” with statutes (and other 

legal texts, like contracts and wills) often being interpreted not only 

according to the clear meaning of the text, but also in line with the 

lawmaker’s or drafter’s purpose36. Hart responded that there were 

many kinds of “ought,” and many of these forms of normative 

reasoning had little to do with morality37. Nazi Germany had its own 

demonic objectives, which judges could further by interpreting 

statutes one way rather than another; this is an “ought,” but not one 

we would likely call truly “moral.”  At a more mundane level, one 

could well imagine statutes that either sought to promote corporate 

profit-making or treated corporate avarice as an evil to be fought; in 

both cases, a judge could apply the statute in ways that furthered 

either of those (contrary) purposes (one’s moral or political beliefs 

will determine which one of those views one considers moral, and 

which one not). Hart’s own example was of the failed poisoner who 

states with regret that he should have used a second dose, reminding 

us again that normative language is appropriate whenever one speaks 

of a purpose, however immoral or amoral the objective.     

                                                           
36 L.L. FULLER, Positivism and Fidelity to Law – A Reply to Professor 

Hart, in Harvard Law Review, 71/1958, 630-672, 661-669. 

37
 H.L.A. HART, Positivism and the Separation of Law and Morals, cit., 

612-614. 
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The advantage of the approach discussed in this article – that 

the normativity of law is a matter that individuals choose, assume, or 

presuppose (or not) – is that it accounts for the normative nature of 

law, at least in a thin way, without the requirement of substantial 

metaphysical assumptions or controversial moral claims38.   

To take a naïve position for just a moment: we all know the 

difference between law and morality. We do not confuse the two.  

Law is made up of the rules the government promulgates – many of 

them guiding behavior directly through imposing sanctions on 

actions the government wishes to discourage, and other rules 

affecting behavior in more subtle ways by imposing selective tax 

benefits or payments due, or by offering legal enforcement to certain 

contracts, trusts, wills, and so on.  Morality, by contrast, involves the 

rules and principles for how one should live one’s life39. For those for 

whom morality is a secular matter, morality is not tied to any 

institution, and the only sanctions are those that come from the 

reproach of one’s peers or from self-reproach.  For those who have a 

more religious approach to moral matters, law and morality may 

seem similar in some ways: there may be institutions which clarify 

what that religion’s morality requires, moral rules may be thought to 

be the directives of a law-giver, in this case a divine law-giver, and the 

believer may think that there are punishments for transgression, in 

                                                           
38 None of this is to deny the important point made by many natural law 

theorists (and some legal positivists), that one important aspect of legal rules and 

legal reasoning is the way law operates as or within a form of practical reasoning, 

the reasoning both citizens and legal officials use to determine what how to act.   

39 Of course, there are also differences of focus, in that a legal system 

necessarily focuses primarily on “externals” – how one acts, rather than on the 

virtue or error of our thoughts and feelings. At the same time, this difference can be 

overstated, as the law does concern itself with “internals” to an extent, as when it 

punishes intentional or malicious actions more than accidental/negligent actions.   
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this world or in a world to come. At the same time, sharp differences 

remain: religious morality purports to show us time-less truths, while 

legal rules are always relative to a particular system that is tied to a 

time and a place, and legal rules are changed by the fallible choices of 

fallible law-makers. Consider the same comparison from a different, 

more analytical direction: when a legal system says “do X” or “don’t 

do Y,” the basic meaning is that certain things are to be done or not 

done, because authorized officials have so declared. By contrast, 

when the same prescriptions (“do X,” “don’t do Y”) are moral, the 

understanding is that individuals have reasons to do or not do certain 

things, and that those reasons having no necessary connection to any 

(non-divine) speaker or official.   

As part of Leslie Green’s analysis that “[n]ecessarily, law 

makes moral claims on its subjects” (part of his list of ways in which 

he states that there are necessary connections between law and 

morality, contrary to some understandings of legal positivism’s 

“separability thesis”40, Green explains that law “make[s] categorical 

demands” upon citizens, and that these demands require citizens “to 

act without regard to our individual self-interest but in the interests 

of other individuals,” and that these criteria together constitute 

“moral demands”41. I do not find this definition of morality (or this 

characterization of law’s demands) persuasive. Even putting aside, 

for the moment, Hart’s essential point that law does not merely 

command, it also empowers42, legal rules do not make the same sort 

of (implied or express) claims as do moral rules:  they do not, as 

moral rules do, (purport to) reflect universal and unchanging moral 

                                                           
40

 L. GREEN, Legal Positivism, cit., 14-17. 
41

 L. GREEN, Legal Positivism, cit., 16. 
42

 H.L.A. HART, The Concept of Law, cit., 27-33; H.L.A. HART, Positivism 
and the Separation of Law and Morals, cit., 604-606. 
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truths, nor do they always purport to be integral aspects of the Good, 

as moral rules do.    

Joseph Raz offers a somewhat different explanation of why he 

believes that law’s claim to authority is a moral claim: “it is a claim 

which includes the assertion of a right to grant rights and impose 

duties in matters affecting basic aspects of people’s life and their 

interactions with one another”43. I am not sure that this will go much 

further towards persuading those not already persuaded that law’s 

claims are moral claims.  Many normative systems, including those of 

etiquette and even fashion, seem to involve claims of “rights to grant 

rights and impose duties.” And while it is true that law, like morality, 

covers “basic aspects of people’s life and their interactions with one 

another,” this does not seem sufficient to turn claims on behalf of law 

into moral claims.  

I do not mean this to be a dispute about the proper way to 

define morality; in any event, such disputes are unlikely to get far 

beyond one person’s “that seems right to me” evoking “but it does not 

seem right to me” by another. I think it is sufficient to the perspective 

I am trying to elaborate that few of us confuse morality and law.  We 

may be inclined to overestimate the moral merits of the law, but we 

still do not confuse the two. Who besides a strong believer in a Sharia 

legal system thinks that law is essentially an instantiation of morality, 

grounded in divine command or otherwise?44. It is true that the early 

Common Law judges in England (and commentators on the Common 

                                                           
43 J. RAZ, The Authority of Law, cit., 315-316. 

44 One might add Immanuel Kant, on one reading of his “Doctrine of 

Right”. I. KANT, The Metaphysics of Morals (1797), (M. Gregor, ed.). Cambridge, 

Cambridge University Press, 1996; see also A. RIPSTEIN, Force and Freedom: 

Kant’s Legal and Political Philosophy, Cambridge (Mass,) Harvard University 

Press, 2009. I am grateful to Micha Glaeser for pointing this out. 
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Law from that period) sometimes cited “Reason” with a capital “R” as 

the justification for why the Common Law rules were the way they 

were45, but even legal figures from that period did not conflate or 

confuse law with morality. For example, in English (and later 

American) Common Law, there was no legal obligation to rescue 

another, however easy and low-risk the rescue might be46, and there 

was no legal obligation to keep one’s promises (only those promises 

that were supported by “consideration” – that is, that were part of an 

exchange). In these, and many other cases, the Common Law judges 

distinguished what individuals had a moral obligation to do and what 

their (Common Law) legal obligation was.   

While I think most people do not conflate law and morality, 

some very able theorists seem to be advocating just such a merger. 

For example, Mark Greenberg argues that “when the law operates as 

it is supposed to, the content of the law consists of a certain general 

and enduring part of the moral profile”47. This claim seems related to, 

but is in fact distinct from, the views of traditional natural law 

theorists (like John Finnis), who argue that human law, when 

consistent with the natural law, can frequently change our moral 

reasons for action.  Greenberg is going further, by arguing that law is 

in fact (part of) morality.   

Greenberg’s way of using the label “law” in his works thus 

differs sharply, not merely from the views of legal theorists caught up 

                                                           
45 Those same judges also frequently characterized their actions as 

declaring existing law, while modern observers would describe their decisions as 

making new law or modifying existing law. 

46
 E.J. WEINRIB, The Case for a Duty to Rescue, in Yale Law Journal, 

80/1980, 247-293, 247. 

47 M. GREENBERG, The Standard Picture and its Discontents, cit., 57; see 

also GREENBERG, The Moral Impact Theory of Law, cit., passim. 
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with “the Standard Picture”48 but also from the way of speaking of 

both legal practitioners (lawyers, prosecutors, judges, etc.) and 

citizens who are not legal practitioners. This deviation from 

conventional ways of speaking leads immediately to the question:  Is 

Greenberg claiming that we have all been mistaken about the nature 

of law, and he is correcting a significant and collective error (one that 

would be both widespread and lasting many centuries)? Or is his 

claim different: that if we were to look at our practices more carefully 

and reflectively, we would see that the Moral Impact Theory49 more 

accurately reflects what we have really meant all along when we have 

spoken about “law”?  Either position would entail a difficult burden 

of proof, and Greenberg has yet to produce the necessary 

argument(s).  

An approach put forward by David Enoch explains a way of 

understanding the connection between law and morality that does 

not require us to think of the law as making a moral claim or as being 

some sort of subset of morality. Enoch’s argument is the legal 

enactments and other actions by legal officials can act as “triggering 

reasons,” giving us reasons to act under the moral reasons for action 

that we already had50. This parallels a more common observation 

that law may make more articulate or determinate our general 

obligations: for example, where our obligation to drive safely means 

driving on one particular side of the road and below a specified speed 

because the law makes that choice, and supporting the basic needs of 

society and helping the poor means paying a set percentage of one’s 

income to a government fund as taxes again because of the choices of 

legal officials.  Legal rules sometimes – not all legal rules, and not all 
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 M. GREENBERG, The Standard Picture and its Discontents, cit., passim. 

49
 M. GREENBERG, The Moral Impact Theory of Law, cit.,  passim. 

50
 D. ENOCH, Reason-Giving and the Law, cit., passim. 
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the time – work effectively as salient solutions to coordination 

problems, and to make more determinate otherwise vague moral 

obligations. 

 

 

1. Conclusion 

 

This paper has offered controversial positions on two central 

questions of legal theory:  first, that the normativity of law depends 

on the choice of citizens; and second, that legal normativity is sui 

generis and not merely a form of or subset of morality51. Ultimately 

what is at stake in these topics is the nature of law, the connection 

between law and morality, and the nature and grounding of 

obligation. These are obviously large issues, and one should not 

assume that any discussion will resolve them suddenly or to 

everyone’s satisfaction. It is enough if the present reflections add 

something to a long-standing discussion that needs to be continued.  
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CLAUDIA ATZENI
 

 

MARINA LALATTA COSTERBOSA, La democrazia assediata, 

Derive e approdi, 2014, pp. 186. 

 

La democrazia assediata non si limita a raccontarci in che 

modo l’evoluzione del concetto di diritto ci abbia condotto alla 

costruzione del paradigma giuridico democratico. Ci indica, 

piuttosto, la strada verso un modello volto a farsi portatore delle 

multiformi istanze provenienti da società plurali, assegnando alla 

democrazia la capacità di sintetizzare l’“essenza” della politica.  

La prima parte del saggio è dedicata al concetto di democrazia 

come metodo, ossia a quel particolare assetto delle regole del gioco 

politico fondato sui principi procedurali di maggioranza, di legalità e 

di rappresentatività: per quanto necessari essi appaiano, tali principi 

si dimostrerebbero fin da subito incapaci di delineare un quadro 

valoriale all’interno del quale l’individuo possa esprimere la propria 

“autonomia morale”, senza la quale, nell’idea dell’Autrice, nessuna 

democrazia può darsi. Ecco, allora, che proprio al fine di reperire i 

necessari correttivi del metodo democratico, attraverso un viaggio nel 

tempo e nello spazio, il volume propone un’analisi dei diversi modelli 

di democrazia, nonché dei differenti tipi di legittimazione di cui il 

potere democratico si è storicamente servito per imporre le proprie 

regole.  

Nella seconda parte del saggio, Lalatta Costerbosa procede 

all’analisi del momento fenomenico dei modelli considerati. In forza 
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di una critica radicale allo status quo, l’Autrice si addentra 

coraggiosamente in quelle che vengono definite come le «insidie della 

democrazia»: quelle che limitano, di fatto, il completamento di un 

processo democratico che trova nella pervasività dei mercati 

internazionali la prima forma di ostacolo; quelle che hanno deviato il 

naturale percorso storico di un assetto democratico sorto dalle ceneri 

di un regime dittatoriale con il quale, tuttavia, lo stato democratico 

contemporaneo non sembra aver fatto, ancora, debitamente i conti. 

Tra i modelli teorici proposti dalla filosofia politica 

contemporanea, è nella democrazia come ideale normativo (modello 

che può accostarsi all’idea di democrazia partecipativa proposta da 

R. Dworkin) che l’Autrice sembra reperire la cornice adeguata in cui 

collocare il vero cittadino democratico, ossia quello che voglia 

esplicare la propria autonomia individuale e metterla al servizio della 

più ampia autonomia collettiva. Un modello all’interno del quale la 

democrazia non è semplicemente un fatto procedurale o 

metodologico, tendente ad assicurare il mero rispetto delle regole 

della rappresentanza e della maggioranza, è bensì un modello che 

esprime una pretesa di giustizia sostanziale, capace di guardare con 

occhio attento alle finalità cui è orientata la rappresentanza politica 

elettiva e soprattutto alla responsabilità, senza dubbio politica, di cui 

la maggioranza si fa carico nel momento in cui decide. 

Responsabilità, che è innanzitutto responsabilità nei confronti delle 

minoranze: gruppi sociali complessi, perché complesse ed eterogenee 

sono le pretese che lo Stato costituzionale consente loro di avanzare, 

sono chiamati ad esprimere le proprie scelte circa la gestione della 

cosa pubblica anche alla luce di quelli che sono gli interessi espressi 

dalle realtà minoritarie, con le quali la maggioranza partecipa alla 

costruzione di una società «moralmente responsabile» del pieno 
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sviluppo dei diritti e delle facoltà umane in capo all’intera comunità 

politica di appartenenza.  

Ebbene, è proprio la consapevolezza circa la necessità di adottare 

forme di diritto che esprimano una pretesa di giustizia di carattere 

sostanziale che rende particolarmente desiderabile, agli occhi 

dell’Autrice, l’idea di democrazia così come formulata dai filosofi 

contemporanei Jürgen Habermas e Cornelius Castoriadis: in 

entrambi gli autori l'apertura verso la dimensione sostanziale dei 

valori sembra derivare dalla rilevanza che essi attribuiscono al 

carattere intersoggettivo del discorso attorno al diritto, come parte 

del più generale discorso razionale.  

In particolare, secondo Habermas, la «ragione comunicativa 

intersoggettiva» rappresenta il nucleo del paradigma della 

comunicazione e basta a rappresentare «la fonte dell'attività di 

normazione» (p. 27). Più nel dettaglio, nell’idea dell’autore tedesco, 

sarebbe possibile, seguendo le condizioni fissate dalla tesi del 

discorso ideale, giungere ad una discussione razionale, da cui 

discenderebbe un’azione politica altrettanto razionale e frutto di un 

consenso universalmente diffuso attorno ad essa. Così facendo, 

Habermas approda alla formulazione di una sorta di principio di 

universalizzabilità procedurale la cui applicazione condurrebbe 

all'istituzionalizzazione di condizioni giuridico-politiche in grado di 

imbrigliare, rendendolo massimamente legittimo, il legame interno 

tra diritto e potere politico. L'idea, certamente capace di esercitare 

un’enorme forza attrattiva, cionondimeno sembra ricondurci al 

punto, peraltro assai problematico, da cui abbiamo preso le mosse: 

una volta interrogato l'ipotetico uditorio, chiamato a deliberare in 

ordine ad una questione che coinvolge la collettività ed espressa, così, 

l'opinione di ciascuno, secondo l'osservanza di criteri logici che 

impongono ai partecipanti una presa di posizione razionale e 
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rispettosa delle posizioni altrui, di quali strumenti potremmo 

disporre al fine di valutare la bontà dell’accordo, conseguito dai 

partecipanti attraverso l'ideale situazione discorsiva voluta da 

Habermas, ossia gravata da rigidi criteri argomentativi che sono, 

però, pur sempre di natura procedurale? Dell’estrema problematicità 

di una siffatta «prassi d’intesa intersoggettiva sciolta da presupposti 

contenutistici» (p. 28), l’Autrice è ben cosciente, tanto da ritenere e 

da sottolineare il rischio che tale modello di democrazia radicale 

produca norme non necessariamente democratiche o che, 

addirittura, come nell’idea di J. Cohen, produca «qualunque sistema 

di norme» (p. 32). 

Castoriadis sembra correggere a questo punto il tiro: per il filosofo 

turco l’intersoggettività non rappresenta un fine, bensì un mezzo per 

l’affermazione di una democrazia sostanziale, il cui obiettivo è quello 

di porsi come «condizione di possibilità di ogni società che non 

tradisca l’originaria autonomia dei suoi membri» (p. 33). La 

democrazia, in questo senso, si incarnerebbe nel rapporto 

interindividuale tra soggetti che si confrontano solo nell’istante in cui 

essi, proprio in ciò risiede la radicalità di Castoriadis, acquisiscono 

piena consapevolezza che l’Io valga esclusivamente nel suo rapporto 

imprescindibile con l’Altro, nella capacità di riconoscere il primo 

come estensione del secondo e viceversa. In quest’ottica, la relazione 

che si innesta fra gli individui non è dettata dalla capacità che 

ciascuno ha di limitare il prossimo e di essere da questi limitato, 

concezione tipicamente liberale, ma nella volontà, da parte di 

entrambi, di autolimitarsi perché entrambi parti di quel qualcosa di 

inscindibile che è rappresentato proprio dalla società: 

autolimitazione, autogestione, autonomia come caratteristica 

intrinseca dell’individuo, sono tutte capacità che assegnano alla 

società la forza per autoistituirsi. E la democrazia, se veramente vuole 



 

 
n. 2/2015  

341 
 

essere tale, deve mirare allo sviluppo di tali capacità: «La 

rappresentazione della società come creazione autonoma – scrive 

Lalatta Costerbosa - porta con sé tutto il peso della responsabilità 

morale rispetto alle proprie scelte e condotte d’azione» (p. 39).  

Che tipo di pretesa avanza la responsabilità  morale di cui, 

secondo l’Autrice, deve farsi carico una democrazia che necessita di 

uscire dall’assedio? È, la stessa, razionalmente giustificabile? 

Nel saggio Essenza e valore della democrazia del 1929, Hans Kelsen 

scrive che la democrazia deve essere letta in chiave relativistica: la 

democrazia, per sua stessa natura, non ammetterebbe 

l’assolutizzazione di valori, né di contenuti morali, né di verità 

precostituite. La democrazia, nell’idea di Kelsen, implica un non 

cognitivismo metaetico, anzi, da esso stesso deriva: ritenere 

inaccessibili alla conoscenza umana verità e valori assoluti, infatti, 

implica inevitabilmente il considerare come possibile non solo la 

propria opinione, ma anche l’opinione altrui.  

L’Autrice, pur sottolineando il valore della conclusione cui Kelsen 

approda, ne rigetta le premesse alla luce di una considerazione 

diversa: il riconoscimento di pari dignità all’altrui opinione non 

risiederebbe, infatti, nel carattere relativista della democrazia, bensì 

in quello normativamente forte che il mutuo riconoscimento di 

opinioni diverse assume all’interno di un confronto. Ecco perché, in 

ciò la distanza rispetto a Kelsen diviene incolmabile, le posizioni circa 

l’idea di giusto e ingiusto non rimangono meri punti di vista 

personali, entrambi tollerati in quanto espressione di libertà di 

pensiero e destinati a chiudersi in un autoreferenziale «secondo me»; 

piuttosto, essi diventano frutto di una «precisa assunzione di 

responsabilità rispetto alle nostre prese di posizione» che, pur 

partendo da uno sguardo da nessun luogo - sembra essere quella di 

Thomas Nagel l’unica forma di relativismo, se tale la si può definire, 
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tollerata dall’Autrice - conduce ad una seria discussione su 

vicendevoli idee e ragionamenti, sviscerabili in un «momento 

interpretativo che deve essere il più possibile riflessivo, leale, 

disponibile alla confutazione proveniente da prospettive neutrali» 

(p.23). Solo una società che non tradisca l’originaria autonomia 

spettante a ciascun individuo e che si palesi come forma di moralità 

militante è, pertanto, base democratica per un gruppo sociale in 

divenire.  

Ma quanto più alto è l’edificio democratico, tanto più profonde 

devono essere le sue fondamenta. La società, ciò da cui partire per la 

realizzazione di un progetto politico, nulla può in assenza di un 

assetto istituzionale che ne valorizzi la volontà di partecipazione. E lo 

scambio, continuo e vicendevole, tra autonomia individuale e 

collettiva, tra l’Io e l’Altro, richiede che venga  tracciato un solco 

all'interno del quale le possibilità del gruppo sociale possano 

connotarsi di giuridicità. La traduzione concreta delle potenzialità 

astratte in capo alla società passa attraverso il legame imprescindibile 

tra diritto e potere.  

Nella lettura delle secolari analisi circa questo controverso 

rapporto, Lalatta Costerbosa suggerisce una classificazione delle 

diverse posizioni che la filosofia politica ha assunto, riducendole a 

quelle che definiscono il diritto come uno strumento del potere (tesi 

realista) e quelle che, invece, credono che il potere sia limitato dal 

diritto (tesi costituzionalista), proponendo il superamento di 

entrambe le impostazioni in favore della tesi della cooriginarietà. Ciò 

detto, se appare chiaro che, dinnanzi ad una dimensione statuale così 

ricca di principi e diritti positivizzati, non sia più concepibile il 

modello assolutista proposto da Hobbes, per il quale il diritto è «in 

posizione ancillare, meramente strumentale all’affermazione e alla 

conservazione del potere» (p.78), meno evidente appare, invece, 
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l’esigenza del superamento del modello democratico avanzato dal 

costituzionalismo contemporaneo.  

L’evoluzione del costituzionalismo, che affida al diritto il 

compito non solo di organizzare la forza del potere sovrano quanto, 

soprattutto, quello di porre un limite allo stesso, vede nello stato 

costituzionale la sua forma più compiuta di subordinazione del 

potere al diritto, teorizzata tra gli altri da John Locke. In ciò, 

sottolinea l’Autrice, manca un quid che ancora impedisce il 

completamento dell’ideale democratico: «Il potere, seppur limitato e 

quindi in grado di tutelare almeno parzialmente la libertà degli 

individui, inibisce ancora la loro autonomia, perché non li rende 

necessariamente, e senza residuo, individui liberi” (p.80). 

L’autonomia originaria dell’individuo, che si estrinseca in ciò che la 

società reclama, appare per un verso incompiuta nello stato 

costituzionale, pur se vicina alla sua realizzazione: essa potrà 

compiersi solo quando il rapporto tra diritto e potere verrà letto in 

termini di congiunzione e di cooriginarietà, ossia uscendo dallo 

schema che vede il diritto ed il potere necessariamente come 

subordinati l’uno all’altro. 

Da ciò, l’idea per cui prendere sul serio l’ideale democratico 

significhi prendere sul serio, dunque rendendola effettiva, 

l’autonomia originaria degli individui all’interno delle democrazie 

contemporanee. Un progetto assai complicato, segnato da ostacoli 

che sono interni, cioè insiti negli stessi individui e nel distacco che 

essi manifestano quando chiamati ad esprimersi sulla cosa pubblica; 

ed esterni, relativi, cioè, alle varie patologie che affliggono la struttura 

più intima ed il funzionamento delle democrazie. Così, l’individuo si 

lascia andare ad una sorta di consenso permissivo sintomatico della 

distanza che lo separa dall’organizzazione istituzionale - è questo il 

tratto tipico di quelle che C. Crouch definisce come postdemocrazie - 



 

 
n. 2/2015  

344 
 

perché stretto nella morsa di un sistema retto dalla ragione 

economica, di un sistema capitalistico che fagocita ciò che è incapace 

di incidere perché incapace di servire. 

 E allora, viene meno un sistema teso alla regolamentazione del 

mercato, che consente la realizzazione della globalizzazione di merci 

e capitali, meno di persone, e che si nasconde dietro il vessillo della 

“crescita armonica” del benessere collettivo, benché sia ormai sotto 

gli occhi di tutti che «il mercato deregolamentato produce monopoli, 

non cartelli; non sinergie, ma squilibri» (p. 88). L’uomo, sostiene 

l’Autrice, si riduce ad essere economico, strumentalmente 

tecnologico, ineluttabilmente senza valore, laddove anche le 

politiche portatrici di una funzione sociale, ivi compresi i diritti tesi 

alla tutela del lavoro e dell’ambiente, si presentano come ostacoli alla 

liberalizzazione e allo sviluppo dei mercati globali. 

Parallelamente, sfiorisce la capacità critica del soggetto, che diventa, 

a questo punto, «manipolato ed eterodiretto, gettato in una 

condizione di assenza di libertà»  (p. 108), sì da perdere ogni fiducia 

nella politica e cedere alle lusinghe del populismo, sempre forte nel 

cavalcare la paura nei confronti del diverso e ad avallare, più o meno 

ingenuamente, vecchie e nuove forme di discriminazione. 

Giungiamo così alla fase conclusiva di questo percorso, quello in 

cui, nel tirare le somme dei concetti proposti, l’Autrice si interroga 

sui possibili anticorpi che renderebbero definitivamente attuale il 

progetto politico democratico. Se è vero che la società ha in nuce la 

capacità di autoistituirsi, è altrettanto vero che essa resta comunque 

un tassello del più grande mosaico nel quale essa trova sviluppo. Una 

trama fatta di idee, di progetti, di politica, di problematiche, e di 

storia, nel suo corso inesauribile di eventi. Gettare i semi per un 

nuovo modello di società in grado di contenere tutte le possibili 

aspirazioni di individui abituati, ormai, a pensarsi come membri di 
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gruppi sociali eterogenei, impone un inevitabile, doloroso, sguardo al 

passato. É per il tramite di una giustizia di transizione, che coinvolge 

il processo evolutivo di assetti politici caratterizzati da un passato 

fatto di grosse violazioni, che sarebbe possibile per l'uomo offeso, 

quindi per l'intero gruppo sociale, «emanciparsi con consapevolezza 

da una macchina politica iniqua e approdare ad un assetto 

democratico» (p. 165). Il popolo, nella rivendicazione di un diritto 

alla verità come forma di giustizia politica, merita di conoscere ciò 

che è stato, affinché abbia a mente ciò da cui ripartire e ciò che deve 

essere evitato nella (ri)affermazione di sé.  

Si tratta evidentemente di un'attività che contribuirebbe a 

liberare il rapporto tra cittadini, o ancora meglio, tra gruppo sociale e 

potere, dall'essere unilaterale: le donne e gli uomini, nello stato 

costituzionale democratico, sono «coinvolti dall’impresa 

costituzionale, perché le loro vite e la loro identità essa determinerà 

sotto il profilo delle coordinate normative generali e della forma della 

società nella quale entreranno e si uniranno» (p.174). Tale legame 

sociale, nell’idea dell’Autrice, è reso possibile da un vero e proprio 

progetto educativo che uno stato che abbia a cuore i propri cittadini 

deve necessariamente intraprendere, affinché “il popolo sia come 

potrebbe e quindi dovrebbe essere, ovvero, consapevole e 

responsabile” (p. 175). 

É forse in questo che si sostanzia quel nesso di cooriginarietà 

tra diritto e forza, al quale l’autrice consegna un ruolo fondamentale 

nel processo di democratizzazione reale degli ordinamenti? É nelle 

parole del Levi di Cristo si è fermato a Eboli, cui l’autrice si affida 

nella parte conclusiva del saggio, che tale nesso può trovare il proprio 

senso? «Individuo e Stato coincidono nella loro essenza e devono 

arrivare a coincidere nella pratica quotidiana per esistere entrambi. 
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[...] Lo Stato non può essere che l’insieme di infinite autonomie, una 

organica federazione»(p. 177).  

In conclusione, il volume, per un verso attraverso l’analisi dei 

modelli democratici e per l’altro delle teorie filosofiche elaborate in 

merito, sembra proporre un modello di democrazia che trova nella 

messa in discussione dello Stato la propria portata radicale, in 

assenza della quale la democrazia rischia di divenire «pseudo-

democrazia […] mera procedura di governo statuale» (p.19). Un 

modello connotato dalla presenza di indispensabili contenuti 

pregnanti, che trovano nell’autonomia originaria dei soggetti, resa 

possibile dall’educazione, la propria condizione essenziale. 

 Cionondimeno, il modello proposto apre le porte a tutta una 

serie di riflessioni ulteriori, che non aspirano, beninteso, a minarne la 

validità concettuale, ma tutt'al più a collaudarne la realizzabilità 

concreta.  

Tra queste, una appare particolarmente urgente: come 

possono stato e individui cooperare per lo sviluppo di 

quell’autonomia originaria da cui l’Autrice parte, se l’autonomia 

individuale prima e collettiva poi, trova un ineludibile limite proprio 

nell’operatività dello Stato, al quale l’Autrice chiede di farsi organo 

decentrato? A quale organo, detto in altri termini, andrebbe affidato 

il ruolo di educare i cittadini alla capacità di autogovernarsi? Se è 

vero che un’educazione “buona” ed “estesa”, che rappresenta per 

l’Autrice “l’approdo ultimo di tutto il nostro discorso sulla 

democrazia” (p. 177), rappresenta con tutta evidenza una condizione 

indispensabile per la realizzazione di un serio progetto democratico, è 

vero anche che la democrazia, ai fini della sua completa realizzazione, 

richiede allo stato di esserci e di non esserci, di arretrare e di 

intervenire attraverso i suoi strumenti educativi. Ma può lo stato 

essere e non essere allo stesso tempo? 
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LUIGI MARIANO GUZZO* 

 

Ipotesi per un costituzionalismo post-nazionale 

A proposito del saggio G. AZZARITI – S. DELLAVALLE, 

Crisi del Costituzionalismo e ordine giuridico 

sovranazionale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 

2014, pp. 85 

 

 

Con l’entrata in crisi dell’idea di sovranità dello Stato si ritiene 

tramontata l’aurea età del costituzionalismo nazionale. E quindi la 

colonnina di mercurio sul termometro di una crisi al crinale tra il 

diritto e la politica è segnata dalla paura che si sgretoli una volta per 

tutte quell’argine al potere dei governanti che le costituzioni hanno 

rappresentato. Nell’Occidente della lobbycrazia, della mercatocrazia 

e della tecnocrazia entrano in gioco nuovi paradigmi concettuali che 

chiamano in causa gli stessi elementi fondativi del Diritto pubblico. Si 

fa strada, così, l’interrogativo su quale sia il destino dello Stato 

costituzionale ormai assediato da “insidie” interne ed esterne, e fra 

tutte quelle riprodotte dalla globalizzazione. Chi non vuole cedere 

alla tentazione di decretare la fine del costituzionalismo, ed anzi 

considera quest’ultimo ancora oggi come l’ultimo baluardo di 

promozione e di protezione della dignità umana, troverà di estremo 

interesse il volume di Gaetano Azzariti e Sergio Dellavalle “Crisi del 

costituzionalismo e ordine giuridico sovranazionale” (Edizioni 

Scientifiche Italiane, giugno 2014), che rappresenta uno degli studi 

più recenti ed aggiornati in seno alla pubblicistica di settore ed è, 

quindi, un utile strumento di riflessione per approcciarsi ad una 
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prima ridefinizione dei contorni entro i quali si muovono le ipotesi di 

un costituzionalismo post-nazionale.  

L’introduzione al testo è di Luigi Ventura, costituzionalista 

«ancien régime», per come si professa, il quale rileva che il «processo 

di globalizzazione economico- finanziaria» mette in pericolo 

l’«effettività» degli stessi diritti umani, allorché la questione aperta 

rimane quella della «identificazione» di quel «nucleo irriducibile dei 

diritti costituzionali» sui quali non possono incidere esigenze di 

«stabilità finanziaria», come assodato dalla giurisprudenza 

costituzionale (6). Ventura sottolinea che l’«evidente» deficit 

democratico su scala nazionale è «ancora più evidente dal punto di 

vista istituzionale» a livello dell’Unione Europea. L’economia di un 

mercato per davvero sempre più globale si sottrae al «controllo 

democratico» e provoca così la crisi dello Stato Sociale, nonostante, 

però  –e sembra questo un circolo vizioso-, il «mercato necessita 

della socialità dello Stato». In altre parole, il paradosso è reso 

dall’evidenza che «il mercato ha, in sostanza, bisogno di una platea di 

consumatori, che solo lo Stato, attraverso le politiche sociali, può 

creare» (7-8). Come uscire da tale circolarità concettuale? La strada 

tracciata in tal senso è quella di una “conciliazione” tra mercato e 

Stato sociale, il cui rapporto è spesso letto nell’ottica di 

contrapposizione tra politiche liberali e politiche sociali, che non 

rende giustizia alla stessa genesi del concetto di Stato sociale. In tal 

senso le politiche di austerity messe in atto dagli ultimi governi in 

carica, più che aiutare nell’uscita dell’Italia dalla crisi economico- 

finanziaria in atto, contribuiscono ad accentuare la recensione, 

dimenticando, i governanti, che già sulla Carta Costituzionale sono 

segnate le «traiettorie per uscire dalla crisi» (8). 
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La crisi dell’economia, che è pure crisi del diritto, impone una 

analisi ad ampio raggio sul concetto di costituzione. Ed è ciò che si 

propone Azzariti nel suo capitolo A («La costituzione come norma e 

la crisi del costituzionalismo contemporaneo»). Non una riflessione 

sul «migliore concetto di costituzione immaginabile», quanto una 

riflessione sul concetto di costituzione «concretamente possibile», 

quella che conduce Azzariti, secondo una prospettiva realistica che 

raffigura uno scenario di «grande trasformazione» segnato dal 

«passaggio da una concezione moderna… ad una concezione 

postmoderna di costituzione» (13). Nell’epoca moderna alle 

costituzioni è stato dato il ruolo di «definire (o comunque contenere) 

i principi fondamentali della convivenza sociale» e così si è, sul tale 

presupposto, andato a sviluppare, nell’evoluzione storico- sociale, un 

particolare tipo di Stato, lo «Stato costituzionale», che «ha posto la 

Costituzione al livello “più alto” dell’ordinamento giuridico» (14). 

Diversi i metodi, diversi i percorsi e diverse le basi teoriche, eppure in 

tutte le «visioni costituzionali» -in quella «normativista», in quella 

«istituzionalista» ed in quella «decisionista»- si realizza una 

«convergenza»: «l’attribuzione alla costituzione di una superiorità in 

grado» (15). Il punto di criticità –ossia l’ipotesi dalla quale muove il 

saggio di Azzariti- sta proprio nello «indebolimento» della «specifica 

capacità (“forza”) normativa» delle costituzioni, la cui «naturale 

rigidità o superiorità» non può più essere considerata un «dato 

certo» (18).  

Peraltro quel che più interessa rilevare non è la crisi in sé delle 

costituzioni, quanto il «grado» di una simile crisi, «che non sembra 

trovare un suo sbocco non risolvendosi in una nuova situazione di 

stabilità»: «è proprio questa permanenza di crisi (ed anzi progressivo 

avvitamento e aggravamento) che induce a chiedersi –sebbene 

dubitativamente- se non sia giunto il tempo di affermare non più 



 

 
n. 2/2015  

350 
 

tanto la crisi, benché la cessazione della funzione normativa delle 

costituzioni, impossibilitate ormai a definire l’ordine (normativo, 

appunto)» (19). Se una simile ipotesi dovesse risultare fondata la 

scienza del Diritto costituzionale, per Azzariti, si ridurrebbe a scienza 

analitica dal momento che le costituzioni esprimerebbero solo un 

«determinato orizzonte di attesa» (21) per il legislatore futuro, e 

niente più. E messa da parte una simile prospettiva nichilista e di 

rassegnazione, di fronte ad una probabile «mutazione morfologica» 

(22) del costituzionalismo moderno diventa necessario, nell’analisi di 

Azzariti, «comprendere pienamente le metamorfosi intervenute, o 

soltanto annunciate, che hanno condizionato il tragitto storico del 

costituzionalismo e i valori politici, culturali e giuridici che esso ha 

espresso» (23).  

Nell’illustrare, quindi, tale tentativo di comprensione, si sottolinea 

come la crisi della forza normativa delle costituzioni dipende da due 

«fenomeni diversi» che appaiono tra di loro interconnessi: il primo, 

l’«accelerato e convulso processo di mondializzazione dei rapporti 

giuridici» ed il secondo, la «messa in discussione di quell’universo 

concreto rappresentato dalla dimensione esclusivamente statale del 

diritto»  dal momento che ormai gli Stati appaiono far parte di una 

cosiddetta «costellazione postnazionale» (24-25). La stessa sovranità 

assume una dimensione ormai inedita che sfugge al preteso controllo 

delle costituzioni moderne, tanto che si impone la domanda «chi 

sono oggi i sovrani?» (27); contestualmente vaga si fa la concezione 

di «diritto» ed incerta la relazione tra «poteri». Non è detto infatti 

che la «proliferazione di Dichiarazioni o Carte di diritti» assicuri ai 

«diritti maggiori protezioni» e fissi «limiti più stringenti ai poteri» 

(29). Azzariti  si propone in tal modo di offrire motivi di riflessione 

sulle pretese del costituzionalismo moderno di fronte alla sfida della 

mondializzazione dei rapporti giuridici. Vi è, in dottrina, chi auspica, 
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o comunque presume, un processo di costituzionalizzazione del 

mondo; chi parla di «multilevel costitutionalism» o chi ritiene giunto 

il momento della «nascita di sistemi costituzionali che si sviluppano 

in strutture reticolari (o unioni regionali) ritenute geopoliticamente 

omogenee» (31), come ad esempio il tentativo, poi sfumato, di una 

costituzione europea. Insomma diverse posizioni teoriche sul punto, 

ma l’eterogeneità di tali prospettive è ricondotta al minimo comune 

denominatore di «diffusione e trasferimento su un piano 

transnazionale dei concetti del costituzionalismo contemporaneo» 

(32).  

La soluzione che propone  Azzariti appare per lo più una opzione 

metodologica: benché sia più corretto parlare di 

«costituzionalizzazione nel mondo» invece di “costituzionalizzazione 

del mondo”, il punto decisivo rimane quello di domandarsi se «può 

conservarsi, nel mondo, la conquista più alta che l’esperienza storica 

ha espresso con riferimento agli Stati: la capacità ordinante delle 

costituzioni» (33), cioè la tradizione costituzionalista. Ed è questa 

una questione chiave, probabilmente di proposito lasciata aperta da 

Azzariti, dalla cui risposta che sapremo dare dipenderà il futuro 

(prossimo) del costituzionalismo moderno. 

 

«Il costituzionalismo nazionale: varianti di un progetto per il futuro» 

è il titolo del capitolo B di Dellavalle. Si consideri che le sorti delle 

idee di costituzionalismo e di costituzione sono sempre state legate 

all’idea di Stato nazionale con ben definiti confini territoriali. Tutto 

ciò oggi deve fare i conti, invece, con tensioni cosmopolite. In effetti, 

«non si può non prendere atto che è negli ultimi anni che il dibattito 

sulle prospettive di un costituzionalismo oltre le frontiere dello stato 

ha preso forza» (37).  
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Quando ci riferiamo a situazioni le cui competenze esulano e vanno 

oltre, quasi sfuggono, i confini territoriali dello Stato, si può cadere 

nel rischio di una confusione terminologica, immediatamente risolta 

da Dellavalle, che vale la pena riproporre. Per “sovranazionale” si 

intende una dimensione giuridica nella quale si sviluppa una 

significativa interazione tra gli Stati che ne rientrano, così che si può 

parlare di “comunità” di Stati, come ad esempio l’Unione Europea; 

per “internazionale” si vuole significare, invece, quella dimensione 

giuridica propria del diritto pattizio e consuetudinario che regola i 

rapporti tra Stati e costituisce la cosiddetta “comunità 

internazionale”. Distinta, almeno concettualmente, da quest’ultima, 

ma entrambe legate da una sorte simile, è, poi, la dimensione 

“sovrastatale” che riguarda il processo di istituzionalizzazione della 

comunità internazionale con la creazione di organismi dotati di uno 

specifico corpus normativo e volti al perseguimento della pace 

mondiale e al rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo (si pensi, ad 

esempio, all’ONU). Infine per “transnazionale” ci si riferisce ad una 

«interconnessione» che si sviluppa dall’interazione tra attori privati o 

tra attori pubblici. 

L’«olismo» e l’«individualismo» rappresentano le due diverse 

«fonti», cioè i «due grandi paradigmi dell’ordine sociale, politico e 

giuridico interno», da cui ha origine la costituzione moderna sotto un 

aspetto «storico- concettuale» (39). Se il costituzionalismo 

nell’interpretazione olistica sfocia in derive nazionaliste, in quanto 

esso si traduce in una concezione dell’ordine per la quale la totalità 

precede geneticamente e da un punto di vista di superiorità 

ontologica la singolarità, l’individualismo  «pone al centro della 

convivenza, al contrario, proprio i singoli, con i loro diritti e interessi 

e con la loro ragione» (40).  
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Dall’individualismo emergono due grandi tradizioni: la prima, 

fortemente influenzata dalla teologia calvinista, che è propria del 

costituzionalismo americano; la seconda, invece, spiccatamente 

contrattualistica, i cui sviluppi dopo un «improbabile sbocco 

assolutistico» (41), con Hobbes, producono il liberalismo, con Locke, 

e il pensiero democratico, con Rousseau. Kelsen, secoli più tardi, 

condurrà il contrattualismo ad una radicalizzazione in cui lo Stato si 

identifica, proceduralmente, con il diritto. La concezione olistica e la 

concezione individualistica arrivano ad un punto comune, vale a dire 

la pretesa di «ordine della singola collettività». Entrambe le 

concezioni hanno poi, nelle loro tradizioni, aperture cosmopolitiche 

ed universalistiche. D’altro canto se la costituzione pretende di essere 

strumento di ordine della «società», nel momento in cui tale società 

si estende oltre le frontiere della nazione, non potrà non avere una 

sua costituzione, «sia pure sui generis» (43). 

L’ampia accelerazione dei processi di globalizzazione ha dato l’avvio 

ad una riflessione sulla «ridefinizione del campo semantico» del 

concetto di Costituzione, i cui «contenuti essenziali», passati in 

rassegna da Dellavalle sono in tutto sei e caratterizzano la 

costituzione come: a. «definizione del potere pubblico e della sua 

organizzazione» (44); b. «tutela dei diritti individuali contro gli abusi 

del potere pubblico» (45);  c. «garanzia normativa della 

legittimazione del potere pubblico da parte degli individui che vi sono 

soggetti» (46); d. «documento fondante l’identità della collettività 

politica» (48); e. «documento contenente le regole per la produzione 

di norme di rango inferiore» (49); f. «norma suprema all’interno 

della piramide gerarchica del sistema delle fonti» (50). 

Senza passarli in rassegna, in questa sede, diciamo intanto che questi 

sei elementi essenziali si ripresentano in maniera talvolta alternata 

talvolta cumulativa nelle cinque proposte di ridefinizione del concetto 
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di costituzione in abito post-nazionale: a. la costituzione funzionale; 

b. la costituzione privatistica; c. la costituzione sovranazionale; d. la 

costituzione dell’umanità; f. la costituzione cosmopolitica. Un quadro 

teorico abbastanza ampio che Dellavalle analizza compiutamente e di 

cui, molto probabilmente, è interessante ricostruirne i punti salienti 

Per la tesi della costituzione funzionale, la costituzione è un «insieme 

di norme, in grado di esercitare con successo tre funzioni essenziali» 

(51), ossia: la funzione «autorizzativa» (enabling), la funzione 

«limitativa» (constraining) e la funzione «supplementare» 

(supplemental).  

Una simile concezione è legata per almeno due ordini di motivi alla 

dimensione economica. In primo luogo, sotto il profilo metodologico 

ed epistemologico, si ritiene ogni ambito dell’esperienza sociale, 

compreso il diritto costituzionale, subordinato a massimizzare il 

raggiungimento delle preferenze individuali dei cittadini. Potremmo 

dire che la costituzione ha la funzione di massimizzare il profitto 

economico e quindi di sostenere il «corretto svilupparsi dei 

meccanismi di transazione che producono» i vantaggi degli individui 

(52). Di fronte a tale priorità ogni altra dimensione è strumentale. In 

secondo luogo, sotto il profilo applicativo, chi riduce la costituzione 

ad un significato funzionale applica tale concetto a quel «corpus 

giuridico che regola gli scambi commerciali transazionali» (53) ed, in 

particolare, all’Organizzazione Mondiale del Commerci (OMC) che, 

comunque, avendo origine da fonti pattizie, ha una natura 

internazional-pubblicistica. Per fugare ogni dubbio ed incertezza 

interpretativa Dellavalle arriva alla conclusione che l’OMC «almeno 

per ora, non ha una costituzione, neanche nel senso meramente 

funzionale del termine» (55). 

La concezione della costituzione privatistica è incentrata sulla 

«dimensione dell’integrazione economica transazionale» (55), come 
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per la concezione funzionale, ma da quest’ultima se ne distanzia 

perché, in tale seconda proposta, il momento costituzionale assume 

un carattere prettamente privatistico. Da un punto di vista 

concettuale chi sostiene una concezione privatistica delle 

costituzione, soprattutto Teubner, richiama la teoria dei sistemi di 

Luhmann, secondo la quale vi è una «pluralità di subsistemi sociali, 

separati all’uso, nella rispettiva operazionalizzazione della 

comunicazione, di forme proprie, specifiche e sostanzialmente 

incommensurabili di razionalità», una «interpretazione del diritto, 

visto come stabilizzazione delle aspettative normative derivanti dalle 

operazioni svolte dai singoli subsistemi», una riproduttività «da sé 

dei sistemi in forma autoreferenziale» (i sistemi si dicono 

«autopoietici») ed una chiusura operativa dei sistemi verso l’esterno, 

«ragion per cui –spiega Dellavalle- nessuna comunicazione generata 

nel subsistema “x” può entrare direttamente a far parte della catena 

operativa del subsistema “y”, così come nessun operatore del 

subsistema “x” può agire al contempo nel subsistema “y”» (56). E’ 

questa la base epistemologica entro cui si inserisce la concezione di 

Teubner. Se il diritto tende ad espandersi globalmente non conosce 

frontiere nazionali, si articola e si frantuma, in tale espansione, in 

numerosi «subsistemi giuridici specialistici» (57) esasperando, in 

maniera netta, la separazione tra diritto pubblico e diritto privato. 

Superata così ormai l’idea di unità del sistema giuridico il diritto 

privato (globale) si emancipa dal diritto pubblico, non ne è più 

ontologicamente inferiore e subordinato, ed anzi pretende così di 

esserne autonomo ed autoreferenziale. In questa prospettiva ogni 

subsistema ha carattere «autocostituzionale» e ciò vale anche per la 

legge del mercato che assume momento costituzionale rimodulando, 

altresì, alcuni istituti classici del diritto civile: «secondo la dottrina 

classica, infatti, il contratto non ha valore di per sé, ma deve essere 
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“validato” dal sistema giuridico pubblico e dalle sue istituzioni. 

Proprio questa validazione viene invece ritenuta superflua nella 

teoria della lex mercatoria: qui il contratto è valido di per sé, senza 

supporti esterni da parte delle strutture pubbliche. La lex mercatoria 

globale sarebbe infatti impegnata in un processo autonomo volto a 

creare le basi della sua stessa validazione» (58). Tre  gli elementi 

introdotti dalla legge del mercato per dare a se stessa fondamento 

costituzionale: i. una «gerarchia delle norme, le quali vengono divise 

tra norme primarie e norme secondarie»;  ii. una «temporalizzazione 

del paradosso … della spontaneità privatistica collocando il singolo 

evento contrattuale all’interno di una prassi consolidata»; iii. una 

«esternalizzazione», ossia il diritto privato crea «istituzioni –in 

particolare istituti di arbitrato- cui viene demandata la vigilanza sulla 

validità e sull’applicazione delle norme» (58-59). Molteplici le 

obiezioni che muove Dellavalle a simile concezione di costituzione. 

Essa, infatti, non darebbe una risposta esaustiva alla convinzione che 

«il diritto privato non possa validare se stesso …» (59). Inoltre 

ordinamenti fondati esclusivamente sul diritto privato non possono 

soddisfare le richieste esigenze di giustizia, pace, sicurezza e di 

«miglior governo» della globalizzazione. Senza contare, poi, che i 

tentativi di giungere ad una codificazione della lex mercatoria, per 

una maggiore autonomia della stessa, condurrebbero in realtà al 

risultato opposto, in quanto «gli sforzi di codificazione della lex 

mercatoria coinvolgono necessariamente attori politici e sociali non 

facenti parte originariamente del regime giuridico privatistico, 

mettendone così a repentaglio spontaneità e autoreferenzialità», ed 

ancora, attraverso il processo di codificazione, la lex mercatoria 

finirebbe per «condividere, in generale, la complessa relazione che 

divide, ma allo stesso tempo anche unisce, il diritto internazionale 
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privato e quello pubblico», perdendo così quel carattere 

esclusivamente privatistico che si intende preservare. 

Nell’alveo della concezione di una costituzione sovranazionale, 

paradigmatico è il tentativo di dare una costituzione all’Unione 

Europea, progetto naufragato dopo i referendum in Francia ed in 

Olanda, al quale si è dato seguito, in modalità diversa, con il Trattato 

di Lisbona. Sul costituzionalismo europeo la letteratura è molto 

ampia ed anzi, fa notare Dellavalle, rappresenta questo il caso in cui 

viene maggiormente utilizzato il termine di costituzione in ambito 

post-nazionale. Nel volere dare una dimensione costituzionale alla 

comunità sovranazionale nulla quaestio, o quasi, per ciò che 

concerne la presenza nei Trattati di regole scritte per la produzione di 

norme di rango inferiore e la riconosciuta «supremazia delle norme 

cui si attribuisce rango costituzionale rispetto alle norme secondarie» 

(62). Ma non pochi problemi comportano da un lato,  la «doppia 

natura del Consiglio», quale organo esecutivo che però ha un ruolo di 

primo piano nella produzione legislativa e, dall’altro, la non del tutto 

chiara distinzione tra «atti legislativi» ed «atti non legislativi» (63). 

Complessa è anche la questione della tutela dei diritti fondamentali 

dei cittadini, in quanto la genesi del processo di integrazione europea 

ha finalità prettamente economiche e la tutela dei diritti 

fondamentali è stata delegata per lo più alla giurisprudenza europea. 

Una lacuna colmata, in prima battuta, con la promozione di politiche 

istituzionali con diretta influenza negli Stati membri che hanno 

condotto alla creazione, nel 1997, dell’«Osservatorio europeo dei 

fenomeni di razzismo e di xenofobia» che nel 2007 ha lasciato il 

passo all’«Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali». 

In seconda battuta, poi, il 2000 ha segnato la proclamazione della 

«Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea», cui il Trattato 

sull’Unione Europea, con il processo di Lisbona, all’art. 6, c.1, ne 
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riconosce «lo stesso valore giuridico dei Trattati». Eppure, a ragione, 

Dellavalle chiosa che la Carta ha un ambito di applicazione «alquanto 

ristretto», giacché la «protezione dei diritti fondamentali non rientra 

–quanto meno non expressis verbis- tra i “compiti”, gli “scopi” o gli 

“obiettivi” dell’Unione, né tra le sue competenze…» (65). Si aggiunga 

a ciò che a livello dell’Unione si registra una grave deficit democratico 

dovuto alle numerosi eccezioni della procedura legislativa ordinaria 

le cui competenze, nonostante Lisbona, sfuggono al Parlamento 

Europeo e così le «decisioni prese dall’Unione mancano di un livello 

adeguato di legittimità democratica» (67). Inoltre non vi è un 

sentimento identitario di collettività per la popolazione europea. In 

altre parole, i cittadini europei non hanno l’intimo sentire di essere 

popolo europeo. Afferma Dellavalle, “continueremmo pertanto a 

cercare invano nel diritto primario dell’UE l’accenno alla “volontà” 

dei cittadini e dei popoli d’Europa nonché al “comune destino” di 

questi ultimi, così come si è rinunciato a inserire bandiera, inno, 

motto e giorno dell’Europa quali simboli di una nascente identità 

collettiva. Soprattutto è stato rimosso ogni accenno alla 

“costituzione” come documento fondante una specifica collettività 

politica» (68). Tali lacune rendono improbabile poter parlare di 

costituzione sovranazionale per il diritto dell’Unione Europea. 

La costituzione dell’umanità riguarda la cosiddetta 

«costituzionalizzazione del diritto internazionale» che passa in 

particolare dalla funzione costituzionale attribuita da alcuni al diritto 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Tre gli elementi 

costituzionali –gli assiomi, li potremmo definire- del diritto 

internazionale passati in rassegna da Dellavalle secondo l’approccio 

di Tomuschat: a. «il diritto internazionale assume funzioni 

costituzionali nel senso della tutela dei diritti essenziali degli 

individui a livello globale» (69), soprattutto con il «ricorso 
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individuale presso istituzioni internazionali» (70); b. «il diritto 

internazionale assume funzioni di coesione sociale non dissimili da 

quelle attribuite alla legge fondamentale in politica interna» (70); c. il 

diritto internazionale prevede «l’istituzione di una forma sui generis 

di potere legislativo, esecutivo e giudiziario» (71). Altri autori, come 

Fassbender, invece, pongono l’accento semplicemente sulla pretesa 

supremazia della Carta ONU quale diritto primario della comunità 

internazionale. 

Dellavalle critica tuttavia la concezione di una costituzione 

dell’umanità, non soltanto perché «l’ordinamento giuridico 

internazionale ha goduto, da parte dei suoi attori, di un rispetto 

quanto meno incerto, lontano dalle aspettative cui dovrebbe ambire 

una costituzione» ma anche in quanto, sul piano dei contenuti, la 

«legittimazione democratica, nelle organizzazioni internazionali, è 

insufficiente o comunque difficile da realizzare», il «governo delle 

leggi zoppica di fronte alla politica di potenza», la «tutela dei diritti 

individuali è ancora insoddisfacente, perché la possibilità di ricorso 

individuale alle Corti si limita a regimi giuridici continentali», la 

«separazione dei poteri è poco trasparente» ed, infine, «manca un 

sufficiente senso di solidarietà cosmopolitica» (73). 

La costituzione cosmopolitica sebbene sia simile a quella della 

costituzionalizzazione del diritto internazionale, se ne distanzia nella 

misura in cui non condivide il «riferimento a una presunta 

fratellanza umana universale» (75) ed anzi parte dal nucleo 

normativo della razionalità comunicativa il cui paradigma non è mai 

eminentemente funzionale. Inoltre, è qui superata l’idea di una 

visione unitaria e gerarchica dell’ordinamento internazionale propria 

della “costituzione dell’umanità”, ed anzi al sistema giuridico sono 

riconosciute una «articolazione interna» ed una «poliarchia», la cui 

«differenziazione» non coincide con la teoria dei sistemi assunta per 
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la «costituzione privatistica». «Secondo il paradigma comunicativo, 

infatti, la pluralità è inserita in una struttura comprensiva tenuta 

insieme dalla ragione comunicativa quale controparte della 

razionalità sistemica –una controparte che opera non solo 

dall’esterno dei subsistemi sociali, ma anche all’interno di ciascuno di 

essi» (75). Due le caratteristiche di eminente differenziazione: a. la 

qualità normativa non è giustificata dall’hard power dell’autorità 

legiferante ma dall’ambito di validità della norma, e da ciò ne 

consegue che il «diritto internazionale possiede la più alta qualità 

normativa benché dotato di mezzi alquanto limitati per quanto 

concerne la possibilità di imporre la propria autorità» (76); b. la 

differenziazione tra subsistemi giudiridici non è impermeabile da un 

punto di vista valoriale, anzi i «valori fondamentali pervadono, 

attraverso il medium della ragione comunicativa, tutti i subsistemi e 

ogni livello del sistema giuridico» (76). Il sistema giuridico del 

paradigma normativo ha un respiro postnazionale con delle 

caratteristiche particolari che lo distinguono però da idee di dottrina 

classica come quella di «stato globale». Per Dellavalle il «quadro 

cognitivo» entro il quale si muove il costituzionalismo cosmopolitico 

coincide con il quadro normativo del costituzionalismo nazionale ed, 

in particolare, esso «deve sempre fare riferimento all’“idea di persone 

libere ed eguali”» (78), per utilizzare l’espressione di Kumm. Se per 

Kumm la «legittimità della prassi democratica» è rispettata quando 

rispettati sono «gli standard di “ragionevolezza pubblica”», il punto 

di criticità rimane proprio nella difficoltà di garantire la libertà e 

l’eguaglianza degli individui in un contesto mondiale caratterizzato 

sempre più da una governance di interessi tecnocratici. 

Ognuna di queste cinque rivendicazioni post-nazionali del concetto di 

costituzione porta con sé riserve e perplessità che la allontano dal 

modello costituzionale classico. D’altro canto per lo stesso è 
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necessario proseguire il progetto di un «costituzionalismo 

nazionale», il cui abbandono rappresenterebbe una «irresponsabile 

fuga di fronte ad un dovere civico, prima ancora che scientifico» (80). 

Non si può peraltro alimentare la speranza che la dimensione 

nazionale recuperi la sua supremazia sulla «costellazione 

postnazionale» che, invece, rappresenta –sottolinea Dellavalle- un 

«arricchimento».  

Nel voler definire così un «costituzionalismo del XXI secolo» 

Dellavalle, a conclusione del suo ampio saggio, ne rimarca i capisaldi 

strutturali e metodologici: a. il costituzionalismo non può perdere la 

sua dimensione valoriale (81); b. il costituzionalismo deve garantire 

la «legittimazione democratica del potere pubblico postnazionale» 

(ibid.); c. il costituzionalismo deve trasportare nella dimensione 

postnazionale il sentire di una «identità collettiva» (82); d. il 

costituzionalismo deve modulare gli elementi costituzionali, come i 

diritti, «nei diversi contesti dell’integrazione postnazionale» e «sulle 

diverse esigenze, in dipendenza dall’intensità dell’interazione sociale 

che il diritto primario si trova a dover regolamentare» (83) deve 

abbandonare la «pretesa gerarchica e piramidale» individuando 

forme di dialogo tra istituzioni in un «contesto poliarchico» (ibid.). 

 

Il libro “Crisi del costituzionalismo e ordine giuridico sovranazionale” 

offre quindi un campo di indagine necessario e strutturato sul terreno 

del costituzionalismo “post-nazionale”. La copertina del volume è 

impreziosita da un particolare del quadro di Vinicio Berti “Realtà 

antagonista” che nel suo scontrarsi di luci e di ombre, di linee e piane 

di colori, ripropone al lettore la continua tensione tra globalizzazione 

e Stato- costituzionale, allorché la mondializzazione dei rapporti 

giuridici tende ad erodere quei confini territoriali che esauriscono, 

anzi esaurivano, le competenze statuali di produzione del diritto; 
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possiamo dire che la presunta compiutezza del potere statale si 

consuma sotto le sture della globalizzazione. Il merito del libro di 

Azzariti e Dellavalle è così quello di operare una “conciliazione” tra 

globalizzazione e costituzionalismo e di recuperare così  gli elementi 

essenziali della dottrina costituzionalista nell’ambito del processo di 

mondializzazione dei rapporti giuridici.  

Una prima conclusione ci induce a ritenere che la supposta crisi del 

costituzionalismo è l’altra faccia, come il Giano bifronte, della crisi 

del diritto ed, in particolare, della concezione stessa di quel substrato 

gius- filosofico che ha ambizioni anti-contestuali, cioè sganciate da 

un preciso contesto sociale, culturale e territoriale di riferimento. 

All’inizio, quasi in premessa, abbiamo detto che la crisi del 

costituzionalismo è sul crinale tra il diritto e la politica, ciò non toglie 

però che da tale crisi se ne può uscire –ed è palese pure dall’analisi 

condotta nel libro di cui ci siamo occupati- soltanto attraverso il 

diritto, vale a dire attraverso gli strumenti ermeneutici e le categorie 

concettuali che il diritto (pubblico) offre, tenendo ben separati il 

piano del diritto dal piano della politica. La tecnica del diritto, 

insomma, non deve arrendersi dinnanzi all’interesse della politica. In 

tutto questo, nel secolo in cui nuove scoperte scientifiche e tendenze 

culturali offrono al diritto la possibilità di rivitalizzare se stesso, il 

fenomeno giuridico è chiamato a recuperare la sua componente 

relazionale di risoluzione di conflitti individuali e sociali sul piano 

sovranazionale ed internazionale, a partire proprio dall’uomo e dalla 

sua dignità, delle cui rivendicazioni il costituzionalismo e rimane 

custode.  Il che non è realizzabile se gli Stati non iniziano a basare le 

proprie dinamiche interagenti su un’etica procedurale che abbia a 

cuore l’idea di solidarietà costituzionale, quale tensione verso un 

comune sviluppo culturale, sociale ed economico. Tutto questo non 
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può che entusiasmare, invece che scoraggiare, lo studioso del diritto 

costituzionale nell’epoca della globalizzazione. 

Una seconda conclusione è di natura più analitica. Il libro di Azzariti 

e Dellavalle è un importante strumento di indagine in quanto, come 

abbiamo già affermato, recupera il proprium della tradizione 

costituzionalista per aprirsi alle sfide future. Il declino delle ideologie 

totalitarie, come pure quella dello Stato nazione, l’indebolimento 

dell’idea di un unico e primario centro di autorità, la disponibilità alla 

diversità culturale, sociale ed etnica, nonché un continuo e costante 

flusso di informazioni rappresentano i paradigmi della post-

modernità e ad essi si connettono direttamente quelle diramazioni di 

meta-realtà sociali che assumono il prefisso «post-», come avviene 

per il «post-nazionalismo». A livello mondiale ci muoviamo 

all’interno di scenari nuovi, per certi aspetti insoliti, e talvolta 

inaspettati allo studioso di scienze sociali. Il rischio è quello di far 

entrare il discorso giuridico all’interno di una dimensione di “fanta-

diritto”, cioè di un diritto che non è storicamente ancorabile 

all’attuale realtà sociale, e di abbandonare definitivamente categorie 

tradizionali del diritto che sono ancora alla base della cultura 

contemporanea. Per dirla in altre parole, in questa seconda opzione, 

si corre il pericolo di chiamare “costituzioni” entità che costituzioni 

non sono, almeno nel senso proprio del pensiero costituzionalista. 

Entrano così nel dibattito espressioni, come quella di «costituzione 

infinita», che possono apparire prive di significato semantico, 

allorché l’espansione del diritto e mutevolezza del tempo non 

possono che trovare, a nostro avviso, stabilità nella rigidità normativa 

di una costituzione “finita” seppur in un tempo sfuggente ed in uno 

spazio globale. La posta in gioco è alta e tocca direttamente la tutela 

dei diritti umani nella società mondiale.  
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Manuel Atienza, Il diritto come argomentazione. 

Concezioni dell’argomentazione 

Napoli, 2012, p. 330 

 

 

Riflettere sull’argomentazione giuridica non vuol dire soltanto 

ripercorrere le principali linee teoriche del dibattito che si è 

sviluppato a partire dalla fine degli anni ’50, quando vengono 

pubblicati la Topica di Viehweg e la Nuova Retorica di Perelman e 

Olbrechts-Tyteca. Lo studio dell’argomentazione giuridica proietta, 

anche, verso l’esame delle prospettive di evoluzione del concetto di 

diritto nell’attuale contesto sociale multiculturale dove, ai tradizionali 

modelli di ispirazione formale, si prediligono schemi fondati sulla 

flessibilità, sull’apertura e sul dialogo. 

Nelle dense ed eleganti pagine dedicate al tema 

dell’argomentazione giuridica, Manuel Atienza, persegue un 

approccio originale e coglie l’occasione per formulare una proposta 

teorica volta a ricostruire l’argomentazione come “un’istanza 

immanente” al Diritto. La tesi di fondo è che l’argomentazione, è così 

essenziale per il Diritto da essere considerata uno dei suoi elementi 

costitutivi, poiché contribuisce «ad una migliore teoria e ad una 

migliore pratica giuridica»1. 

                                                           
 Dottoranda di ricerca in “Teoria del diritto e ordine giuridico europeo”, 

Università “Magna Græcia” di Catanzaro. 

1 M. ATIENZA, Il diritto come argomentazione. Concezioni 

dell’argomentazione, Napoli, 2012, p. 53. 
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L’adozione del paradigma diritto-argomentazione deve, di 

sicuro, il suo tributo ai contesti politici ed economici che si sono 

venuti a delineare nel passaggio dallo Stato di Diritto allo Stato 

costituzionale. Un cambiamento che ha segnato l’emergere di istanze 

a tutela dei diritti fondamentali, ed il recupero della relazione tra 

diritto e morale, risolta invece, dalla tradizione giuspositivistica in 

termini di netta separazione. È noto come all’indomani dell’avvento 

degli Stati costituzionali, il sistema, prima chiuso e ripiegato sulla 

volontà dello Stato, si apra per necessità ad un corrispondente 

pluralismo giuridico interno ed esterno, in cui allo Stato non resta 

che ammettere le nuove risposte normative –il diritto 

giurisprudenziale, il diritto derivato dai principi, il diritto 

internazionale- che giustappongono al diritto vigente il diritto 

vivente.  

Il lavoro compiuto da Atienza è teso a sottolineare come 

proprio l’approccio argomentativo del diritto tenga conto di queste 

trasformazioni, nell’intento di restituire al diritto la sua dimensione 

pratica, spesso smarrita anche dal giurista. In particolare, la 

centralità del discorso argomentativo nella pratica giuridica è stata 

messa in luce da Atienza seguendo un percorso che si snoda 

attraverso la riflessione sulle teorie classiche dell’argomentazione, 

fino ad arrivare al dibattito contemporaneo, incentrato sui testi 

fondamentali di Alexy, MacCormick, Aarnio e Peczenik.  

Nella prima parte del libro, Atienza affronta i teorici che hanno 

stimolato la ripresa dell’interesse per il tema e, allo stesso tempo, 

riesamina le principali teorie classiche dell’argomentazione, allo 

scopo di prenderne le distanze e ricostruire i processi argomentativi 

in un’ottica che valorizzi non solo l’aspetto logico-formale (tipico dei 

modelli argomentativi “classici”), ma anche quello pratico, senza 

scadere in inutili eccessi. L’intento di Atienza è, infatti, quello di 
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rivalutare non soltanto la portata teorica del ragionamento giuridico, 

ma anche il suo valore morale e politico, pervenendo, in tal modo, ad 

una concezione di diritto, non più statica ed ai margini del sistema, 

ma dinamica e all’interno dei processi democratici, frutto di una 

rinnovata dialettica. 

Il diritto come argomentazione è titolo che lascia intendere 

che si tratti di un’opera, non solo metodologica, ma epistemologica, 

che rivela l’intento dell’autore di non volere essere collocato nel solco 

del giuspositivismo, né del giusnaturalismo e neppure del 

giusrealismo; nonché di non essere affatto nichilista. Così, Atienza 

inizia a tessere la sua trama mettendo in luce come, le tre grandi 

famiglie teoriche del giusnaturalismo, del normativismo positivo e 

del realismo, abbiano finito tutte per disinteressarsi dell’aspetto 

pratico del diritto. Il giusnaturalismo si è rivolto alla ricerca 

dell’essenza del diritto, nel tentativo di dimostrare una connessione 

tra il mondo del diritto ed un ordine di natura superiore, mentre il 

normativismo ha preferito al momento applicativo, una realtà 

previamente data. E lo stesso realismo giuridico, specie quello 

americano, pur guardando al diritto come un fenomeno 

essenzialmente dinamico, si è, alla fine, disinteressato del problema 

dell’argomentazione, per via della sua idiosincrasia nei confronti 

della logica formale.  

Atienza non manca, però, di individuare, in seno a queste 

correnti, segnali, modesti, di apertura al tema dell’argomentazione, 

scorgendoli tra le pagine degli scritti di Hart, successivi a The concept 

of Law, negli sforzi di Radbruch votati alla ricerca di un nuovo diritto 

naturale, per non dimenticare gli apporti di Finnis e Fuller. Tuttavia, 

ciò non altera il giudizio finale negativo che Atienza riserva a queste 

teorie, visto che, in fondo, nessuna di esse è stata in grado di 

giustificare il ruolo dell’argomentazione nel diritto. 
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Se, dunque, gli studi tradizionali, appaiono insoddisfacenti, è 

necessario rivolgersi ad altri modelli. Così, Atienza rivolge la propria 

attenzione agli esponenti di quella che definisce la teoria “standard” 

dell’argomentazione giuridica: Alexy, MacCormick, Aarnio e 

Peczenik. Costoro mostrano di avere aderito ad una prospettiva a 

partire dalla quale ai processi interpretativi ed argomentativi viene 

riconosciuta una rilevanza, soprattutto pragmatica, sconosciuta ai 

teorici del positivismo giuridico. Si tratta di un modello di 

ragionamento giuridico che utilizza gli strumenti messi a 

disposizione dalla filosofia analitica, coniugandoli con elementi 

procedurali. L’intento perseguito da questi autori è la non arbitrarietà 

delle decisioni giudiziali e l’appropriatezza sostanziale delle 

determinazioni finali, relative alle conseguenze giuridiche delle azioni 

degli individui. Per tale ragione, tanto in Alexy, Aarnio e Peczenik, 

come in MacCormick, sebbene quest’ultimo tenda a prediligere lo 

schema della logica deduttiva, l’accento è posto sull’elemento 

giustificativo e su quello discorsivo che, in questa prospettiva, 

garantiscono la non arbitrarietà della decisione, a tutto vantaggio 

della certezza del diritto.  

Tuttavia, per Atienza, anche queste teorie sono incomplete. 

Esse si mostrano molto interessate all’elemento dialettico e 

procedurale dell’argomentazione, mentre risultano poco attente 

all’aspetto fattuale. Diversamente, per Atienza, quel che conta non è 

solo il modo con cui i diversi argomenti si rapportano tra loro, ma 

soprattutto il loro contenuto. Questa doppia dimensione è necessaria 

perché il semplice rispetto delle forme e delle procedure non è 

sufficiente, dal momento che le forme sono per definizione vuote e, 

perciò, possono essere compatibili con quasi tutti i contenuti. Di qui, 

la necessità, per Atienza, di fare riferimento tanto all’aspetto 
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pragmatico quanto alla dimensione fattuale e materiale 

dell’argomentazione, senza sminuire  il ruolo dell’inferenza logica. 

Sulla base di tali considerazioni, Atienza conclude le prime 

cinquanta pagine del libro affermando che l’argomentazione giuridica 

debba avere tre componenti, non alternative ma, interdipendenti tra 

loro: la dimensione logico-formale, quella materiale ed infine quella 

pragmatica. A questo punto, dobbiamo chiederci in che senso ognuna 

di queste tre concezioni, di regola trattate singolarmente, sia 

chiamata ad integrare il concetto di argomentazione. 

La prima concezione, quella formale, è vincolata alla soluzione 

di problemi logico-formali, che involgono aspetti che sono, per così 

dire, sganciati dalla realtà empirica. Si tratta di un tipo di 

ragionamento che non si cura del significato concreto di una 

proposizione, cioè se questa sia buona o corretta. Piuttosto, si 

interessa dell’osservanza delle regole dell’inferenza logica, cioè  

valuta  se un argomento sia o meno conforme agli schemi deduttivi, 

quelli che assicurano che se le premesse sono vere o valide, allora 

anche la conclusione è valida. Sicché nella dimensione formale 

dell’argomentazione, la validità di un argomento è una questione di 

pura forma. Per converso, se ci muoviamo sul piano della dimensione 

materiale, ci accorgiamo che le premesse e le conclusioni di un 

ragionamento non sono  oggetto di semplice constatazione, ma il 

risultato di un sofisticato ragionamento sugli elementi della vicenda 

concreta. Tanto le premesse quanto la conclusione sono  enunciati 

interpretati, e non “dati” e, in quanto tali, destinati necessariamente a 

coinvolgere la personalità di chi è chiamato ad argomentare.  

In tal modo, nella concezione materiale, affinché 

un’argomentazione sia “buona”, non è soltanto importante che tra le 

premesse e la conclusione vi sia “correttezza logica”, nel senso di 

conformità agli schemi della logica deduttiva. La forza e la validità di 
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un argomento dipende da fattori ulteriori,  desumibili dal contesto 

fattuale della vicenda (c.d. premessa  minore) e dal dato normativo di 

riferimento (c.d. premessa maggiore),  sulla cui scorta il giudice è 

chiamato a fornire le ragioni, o meglio, la giustificazione posta a 

fondamento della sua conclusione.  

Queste conclusioni sono ulteriormente elaborate sul piano 

della concezione pragmatica dell’argomentazione. Qui, infatti, ciò che 

importa è che l’argomentazione, compiuta nel rispetto degli schemi 

deduttivi e in conformità alla vicenda concreta, risulti anche 

“accettata” dall’uditorio. Questo vale sia sul piano del discorso, dove 

ad agire sono due o più soggetti, sia nel caso della retorica dove, di 

regola non vi sono più contendenti, ma un oratore, desideroso di 

ottenere l’assenso dell’uditorio.  

Così descritti, tanto gli elementi formali quanto quelli 

materiali e pragmatici giocano, per Atienza,  il loro ruolo nel contesto 

argomentativo, ognuno con i propri pregi ed i propri limiti, senza che 

questo ne precluda, però, una loro trattazione unitaria. 

Questa è, infatti, la teoria portata avanti da Atienza, secondo la 

quale la pratica giuridica per poter essere compresa e affrontata, 

abbisogna di tutte e tre le dimensioni argomentative, combinate tra 

loro, di modo che non si possa prescindere da nessuna di esse. 

Atienza perviene ad una tale conclusione partendo dall’assunto 

secondo cui, l’argomentazione è, in generale, un’attività razionale, 

non già il prodotto o il risultato della stessa. Un’attività che, in 

quanto tale, richiede una razionalità di tipo logico, in quanto «la 

conoscenza della logica dà chiarezza all’argomentazione»2, anche se 

di per sé non è sufficiente, perché non consente di spiegare nulla. 

Sicché, la razionalità formale si deve combinare con quella materiale 

                                                           
2 M. ATIENZA, op. cit., p. 186. 
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e dialettica, le quali consentono rispettivamente, di  rilevare il 

ragionamento seguito dall’interprete per giungere alla conclusione e,  

di fare sì che quest’ultima sia accettata.  Si tratta di considerazioni 

che non possono non valere anche per l’argomentazione giuridica che 

è,  senza dubbio, un esempio paradigmatico di impresa razionale. 

Per tale ragione l’argomentazione giuridica, secondo Atienza, 

si presenta come un’attività complessa, perché frutto della 

combinazione delle tre richiamate concezioni, ognuna delle quali 

rispecchia, a sua volta, uno dei  valori fondamentali dei sistemi 

giuridici: così, la certezza è propria della dimensione logico-formale; 

la giustizia e la verità sono, invece, tipiche di quella materiale ed 

infine, l’accettabilità ed il consenso sono proprie della dimensione 

pragmatica. 

Dunque, tre concezioni dell’argomentazione, l’una 

indispensabile per l’altra e destinate ad operare in un'unica attività 

“argomentativa”. Tuttavia, ciò non impedisce che le stesse  

mantengono le loro peculiarità, da esibire a seconda del contesto di 

riferimento. Atienza parla, infatti, di pluralismo contestuale, nel 

senso di tenere presente che in ambito argomentativo è possibile che, 

in base al contesto applicativo, una dimensione possa prevalere o 

avere un ruolo preponderante rispetto alle altre. Così, il compito del 

giudice, al contrario dell’avvocato, è far sì che la tesi sostenuta nel 

dispositivo e argomentata nella motivazione sia conforme al fatto e 

alle regole del diritto, del tutto marginale è, invece, la preoccupazione 

della persuasione. Diversamente, l’agire dell’avvocato si mostra 

strategico, in quanto il suo compito è di far sì che la sua tesi sia fatta 

propria dal giudice, impiegando tutte le possibili argomentazioni 

idonee a persuaderlo. 

È chiaro, quindi, come ognuno di questi modi di intendere 

l’argomentazione riveli un aspetto della realtà giuridica, precludendo 
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la possibilità di una prospettiva unilaterale.  Per Atienza, soltanto la 

simultanea presenza delle tre concezioni sul piano 

dell’argomentazione permette di collocare la pratica giuridica 

all’interno di una prospettiva assiologicamente connotata,  propria 

dell’odierno Stato costituzionale. 

Così intesa, la pratica argomentativa si presta, pertanto, ad 

assurgere ad istanza immanente al diritto.  

In questi termini,  Atienza esprime l’intento di offrire un 

contributo per la elaborazione di un modello di diritto, consapevole 

delle nuove  realtà, anche estranee alla sfera giuridica, cioè quelle dei 

fatti e dei valori. Si tratta, infatti, di prospettive che il diritto non può 

più negare. Così, l’adozione del paradigma diritto-argomentazione 

consente di ripensare il concetto di diritto, non più in termini statici e 

formali, ma in una concezione dinamica, che tenga conto del percorso 

dialettico compiuto insieme dal cittadino e dal giurista. Decisivo è, 

quindi, il concetto di “alleanza”, in quanto le decisioni non devono 

essere adottate unilateralmente, ma devono essere il frutto di una 

rinnovata dialettica cittadino-giurista, poiché solo in tal modo il 

diritto può farsi interprete dei cambiamenti della realtà. 

E se è così, dalle pagine di questo scritto si coglie, dunque, 

l’idea che il diritto debba abbandonare l’oggettività esterna dei 

discorsi sui fatti, per far propria l’oggettività razionale di un discorso 

ancorato ad una solida argomentazione, ove quest’ultima ha il 

compito di muovere i fili di un gioco dialettico in cui teoria e prassi si 

combinano a vicenda, secondo un iter nel quale gli esiti raggiunti 

sono destinati ad essere messi in discussione dall’incontro con i dati 

dell’esperienza. 
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LEONARDO MELLACE 

 

L’inevitabile conflitto tra Costituzione italiana e Trattati 

europei. Recensione al volume di Vladimiro Giacché, 

Costituzione italiana contro Trattati europei. Il conflitto 

inevitabile, Imprimatur, Reggio Emilia, 2015, pp. 68. 

 

 

“Costituzione italiana contro Trattati europei”, scritto da 

Vladimiro Giacché, è un testo agile che mette a disposizione del 

lettore importanti spunti di riflessione. Dedicato a Luigi Fiori, 

vecchio partigiano conosciuto in occasione di un incontro-dibattito su 

“Costituzione italiana, economia e Europa”, tenutosi nel marzo del 

2014, costituisce uno stimolo per interrogarsi circa il rapporto di 

integrazione tra Europa e Italia, ordinamento giuridico europeo e 

ordinamento giuridico nazionale e, ancora, come ed in che misura i 

due predetti ordinamenti debbano relazionarsi. Seppur in modo 

conciso, l’economista italiano riesce a dare un chiaro quadro della 

situazione attuale e ad indicare, nel “ritorno” alla Costituzione, la 

soluzione alla crisi dello Stato. 

Giacché individua, sin da subito, due modelli di capitalismo: 

uno interventista, in cui lo Stato interviene sul mercato, contro un 

secondo modello di capitalismo che lascia il mercato a regolare 

l’attività economica. La scelta, operata all’interno dell’Assemblea 

Costituente, del primo modello permette al nostro Autore di avviare 

una riflessione sulla Costituzione. Una Costituzione che a suo avviso, 

come ben si evince dai primi articoli, nasce con l’intento di affidare 
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allo Stato la regolamentazione dell’attività economica e la rimozione 

di tutti quegli “ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la 

libertà e l’eguaglianza dei cittadini e impediscono a molti di essi 

l’effettiva partecipazione alla vita democratica”. Quale il punto di 

partenza di queste considerazioni?  E’ il diritto al lavoro, enunciato 

nell’articolo 4 della Carta Costituzionale, ed il dibattito, interno alla 

Costituente, tra Lelio Basso e Piero Calamandrei, circa la valenza di 

questo diritto all’interno del nostro ordinamento. Il Nostro pare 

essere d’accordo con quanto sostenuto da Basso: l’impegno della 

Repubblica di garantire il “pieno impiego”. Questo è un argomento 

che Giacché utilizzerà in varie parti del testo per porre uno dei tanti 

confronti tra la Costituzione ed i Trattati europei circa la presunta 

violazione, ad opera del diritto europeo, dei principi fondamentali del 

nostro ordinamento giuridico. Ritornando a quanto detto prima, il 

pieno impiego viene visto non “… come un obbligo immediatamente 

realizzabile, ma piuttosto come un obiettivo programmatico” che 

deve informare la nostra legislazione: questa la tesi di Vladimiro 

Giacché. Il cenno ad un altro dibattito, questa volta ad opera di 

Palmiro Togliatti, dà la possibilità al nostro Autore di spiegare che 

valenza abbiano i principi fondamentali contenuti nei primi dodici 

articoli della Carta Costituzionale: un’azione di indirizzo per dare 

piena realizzazione a tutti quegli articoli che regolano i rapporti 

economici.  

Già nel secondo capitolo inizia a delinearsi quello che sarà il 

filo conduttore di tutta la trattazione: il confronto tra i Trattati 

europei, con specifica attenzione a Maastricht, e la Costituzione 

italiana. Questa analisi parte dal confronto sugli obiettivi perseguiti: 

“Forte concorrenza”, “stabilità dei prezzi” e “indipendenza della 

Banca centrale” dai governi come principi che i Trattati antepongono 

alla “piena occupazione” ed al “progresso sociale”, sanciti come 
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prioritari dalla nostra Carta. In verità, Giacché introduce quanto 

detto partendo dalla constatazione che l’Europa oggi può essere 

considerata come il “paradiso dei liberisti”. Insiste, poi, su come in 

Europa si sia creato un sistema assai diverso dal nostro, che permette 

al mercato di regolare l’economia, lasciando fuori gli Stati. Dalla 

realizzazione, appena delineata, del disegno di Von Hayek, sostiene 

l’economista italiano, si è arrivati alla definizione di un ordine di 

priorità diverso, e questo spiega la divergenza tra Costituzione e 

Trattati in termini di piena occupazione e progresso sociale. 

Chiaramente questa divergenza viene ricondotta, nel testo in esame, 

alla indipendenza della Banca Centrale dai governi e alla 

denazionalizzazione della moneta. Ad avviso del nostro Autore, tutto 

ciò avrebbe permesso di eliminare la possibilità che gli Stati 

potessero creare moneta e, di conseguenza, finanziare l’intervento 

pubblico nell’economia. Il modello di Hayek si sarebbe così realizzato 

e imposto a discapito di un modello interventista. Abbiamo già prima 

sottolineato il carattere programmatico della nostra Carta 

Costituzionale che si esprime nel far seguire, agli articoli contenenti i 

principi fondamentali, articoli strumentali alla realizzazione di 

questi. Ecco che questo spunto dà al Nostro la possibilità di misurare 

la distanza con i Trattati europei, sottolineando, con riguardo alla 

Carta di Nizza del 2000, che “le disposizioni della Carta non 

estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei 

Trattati”. Molto interessante è anche il cenno al concetto di 

“concorrenza” all’interno del mercato europeo. Giacché si chiede 

come sia possibile parlare di concorrenza in un mercato che dovrebbe 

essere unico con la cooperazione a fondamento di tutto. Tuttavia fa 

ben capire al lettore come questo sia un modello funzionale al 

mercantilismo della unica potenza europea: la Germania. Molto 

accattivante la scelta di porre già nelle prime pagine di questo 
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interessante saggio il lettore di fronte ad un quadro chiaro: da un lato 

la Costituzione con i suoi principi fondamentali, dall’altro l’Europa 

che poca attenzione presta a questi, ma, al contrario, si preoccupa 

unicamente della stabilità dei prezzi e, dunque, della lotta 

all’inflazione, lotta portata avanti dalla Banca Centrale, padrone 

assoluto del mercato economico europeo. Queste considerazioni sulla 

Banca Centrale Europea vengono messe in luce anche grazie al 

confronto con la Federal Reserve Americana che, diversamente dalla 

BCE, ha un doppio mandato di intervento: stabilità dei prezzi e piena 

occupazione. La prima conclusione che il nostro Autore trae è che 

quello che più preoccupa è che nella lettera dei Trattati europei ci sia 

la convinta priorità della lotta all’inflazione sulla piena occupazione 

ed anzi il quasi totale disinteressamento per quest’ultima. 

L’Autore, inoltre, ha una sua spiegazione sul perché l’Italia 

abbia deciso di aderire all’euro. Una necessità o un’opportunità? Una 

soluzione, quella della moneta unica europea, valida anche oggi? 

Ragioni politiche o solo economiche alla base della scelta? Giacché 

risponde a tutte queste domande tracciando l’evoluzione economica, 

politica e sociale del nostro Paese, compito non facile vista la vastità 

degli argomenti. Viene segnalato come punto centrale della vicenda il 

divorzio, avvenuto nel 1981, tra il Tesoro e la Banca d’Italia. Il Nostro 

sottolinea come questo abbia permesso alla Banca d’Italia di non 

assolvere più a quella funzione “calmieratrice” sui tassi d’interesse 

pagati dallo Stato ai creditori, ma, di fatto, diventare anche essa un 

acquirente. Questa operazione, definita sin da subito necessaria per 

poter partecipare al sistema economico europeo, porta con sé 

“l’effetto collaterale” di aumentare il debito pubblico. Giacché utilizza 

le parole di Guido Carli per spiegare come questo effetto, appena 

segnalato, in realtà fosse inevitabile. Da qui un crescere continuo del 

debito pubblico. Ecco che questa premessa di carattere “storico” è 
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utile a Giacché per spiegare l’adesione alla moneta unica: una 

necessità, basata “… su uno scambio: perdita della sovranità 

monetaria contro conseguimento di tassi “tedeschi” (e quindi di 

bassi interessi da pagare ai creditori dello Stato). Da un lato 

l’impossibilità di effettuare riaggiustamenti del cambio (e quindi di 

recuperare eventuali differenziali di competitività attraverso la 

svalutazione della moneta), dall’altro la protezione dai mercati 

finanziari internazionali – ai quali col divorzio Tesoro-Banca 

d’Italia si era scelto di affidarsi completamente – rappresentata 

dall’ombrello dell’euro”. Ma il quadro non è ancora completo. 

Vladimiro Giacché, spiegati questi concetti, riporta il cambiamento 

avvenuto nel 2008, anno in cui l’Europa, a Suo giudizio, sarebbe stata 

colpita dalla più grande crisi degli ultimi due secoli. Questa, appunto, 

avrebbe determinato la rottura del meccanismo prima segnalato: 

“l’euro non più ombrello nei confronti dei mercati finanziari, con 

conseguente perdita di vantaggio sui titoli di Stato”. Ulteriore 

conseguenza, forse ben più grave, è stata l’imposizione, da parte di 

Paesi creditori come la Germania, di misure di austerità, rivelatesi 

controproducenti. Viene segnalato, ancora, come i criteri peggiorativi 

per ciò che concerne il piano di rientro dal debito hanno permesso il 

determinarsi di una soluzione paradossale: l’affermarsi di misure, 

non introdotte nel 1992 con il Trattato di Maastricht, ma inserite nel 

2012 durante la più grave crisi che il nostro Paese ricordi 

dall’Unificazione. Giacché definisce queste misure economiche 

“insensate” perché, a Suo dire, si tratta di misure che l’Italia, nel 

1992, non avrebbe potuto accettare. L’economista parla così di 

“tradimento” del Trattato di Maastricht, con uno sbilanciamento 

sfavorevole di queste regole di austerità nei confronti del nostro 

Paese, e di scarsa lungimiranza dei nostri politici che hanno accettato 
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regole che il Paese tutto non avrebbe mai potuto sopportare in 

termini economici. 

Ritorna, nel testo in esame, il motivo che ha dato avvio alla 

trattazione: la riforma costituzionale dell’art. 81. Nella premessa, il 

nostro Autore aveva raccontato il curioso episodio di Luigi Fiori, 

anziano partigiano, che non riconosceva questo articolo così come 

riformato, perché, a suo dire, non era emanazione di una volontà 

costituente ma di una volontà “altra”. È proprio da qui, in sostanza, 

che Giacché parte. L’articolo 81 della Carta Costituzionale post 

riforma recita: “Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine 

di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione 

delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi 

componenti, al verificarsi di eventi eccezionali”. Sarebbe, dunque, 

una riforma in linea con l’ordinamento giuridico europeo più che con 

quello costituzionale, un articolo che mina l’esigibilità dei diritti che 

la Carta riconosce. Secondo quanto Vladimiro Giacché dice sarebbero 

due i problemi reali che questa nuova formulazione dell’articolo 81 

porta con sé: da un lato l’accrescimento della disoccupazione 

strutturale, poiché il pareggio di bilancio colpisce soprattutto salari e 

stipendi; dall’altro l’impossibilità di interventi pubblici in economia. 

Tuttavia, quello che a Giacché preme sottolineare è l’incompatibilità 

del nuovo testo dell’articolo 81 con altri principi costituzionali. Il 

problema di questa incompatibilità risiederebbe, come già prima 

detto, in una “nuova” gerarchizzazione dei valori. La nostra 

Costituzione è come se seguisse la scala dei valori seguita dai Trattati 

europei, in cui la stabilità dei prezzi è sovraordinata all’obiettivo della 

piena occupazione. Quale la conseguenza di tutto ciò? Le misure di 

austerità. Misure che, contrariamente a quanto detto da molti 

economisti, hanno generato una fase di recessione mai conosciuta 

prima. È importante notare come il nostro Autore ponga l’attenzione 
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su questa contrapposizione: Trattati europei e Costituzione e come, 

amaramente, denuncia una gerarchia di valori sempre più su modello 

europeo. Ecco che ritorna attuale quanto detto da Luigi Fiori, un 

invito a ritornare alla Costituzione, un invito a mantenere come 

primari i principi fondamentali che da sempre hanno animato la 

storia del nostro Paese. 

Circa la nuova riformulazione dell’articolo 81, che sarebbe in 

contrapposizione ad altri principi costituzionali, trova fondamento, 

secondo Vladimiro Giacché, nella nota sentenza n. 70/2015 della 

Corte Costituzionale. Tale sentenza, infatti, ha dichiarato illegittimo il 

“Decreto Salva Italia” nella parte in cui prevede il blocco integrale, 

per gli anni 2012 e 2013, della “rivalutazione delle pensioni superiori 

a tre volte il minimo Inps”. Giacché afferma che l’incostituzionalità 

sarebbe nata dalla violazione di quanto affermato agli articoli 36 e 38 

della nostra Carta costituzionale. Il Nostro dà tanta importanza a 

questa sentenza perché, a Suo dire, ha scatenato forti reazioni sia 

dalla stampa che dalla politica, perché in questo caso la Corte 

costituzionale non avrebbe tenuto conto della nuova formulazione 

dell’articolo 81 e quindi non avrebbe dato ad esso preminenza 

rispetto agli altri articoli prima citati. Questa forte reazione ha 

scatenato, come Giacché riporta, un nuovo interrogarsi circa il 

rapporto tra diritto europeo e diritto nazionale. Il nostro Autore, 

servendosi di pareri illustri e di sentenze della Corte Costituzionale, 

enuclea un pensiero più volte affermato: l’attuale prevalenza del 

diritto comunitario sul diritto nazionale, sia pure con il limite dei 

principi costituzionali fondamentali. Questi ultimi, infatti, sarebbero 

preminenti e non potrebbero essere mai violati né da altri articoli 

costituzionali né dal diritto europeo. Ecco che, dunque, la Consulta 

avrebbe ristabilito un ordine che, stando a Giacché, sembrava ormai 

compromesso. Costituzione italiana contro Trattati europei fa 
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comprendere a pieno come, ed è questo che il nostro Autore ritiene 

assurdo, ci si stesse incanalando verso nuove priorità.  

Alla fine del testo Giacché vuole dare una impronta 

maggiormente europea alla questione o meglio guarda dal punto di 

vista europeo le questioni nazionali. Viene affermato che il problema 

Costituzione/Trattati europei non è solo un problema italiano, ma 

riguarda molti Paesi dell’Unione e vengono citati, a tal proposito, 

Germania e Portogallo. Infatti un po’ tutti, compresi i Paesi appena 

indicati, secondo l’opinione dell’economista, hanno voluto 

rivendicare il ruolo del Parlamento nazionale e della Costituzione. 

Viene spiegato, anche, come in Italia si usi spesso chiudere la 

questione facendo riferimento all’articolo 11 della Carta 

Costituzionale, un articolo che, come ben si sa, era stato formulato 

per garantire la partecipazione dell’Italia alle Nazioni Unite ma che 

chiaramente è servito anche per garantire la partecipazione dell’Italia 

al progetto Europa. Questo articolo viene esaminato da Giacché in 

quanto Egli si interroga se davvero oggi si possa parlare di “parità tra 

le Nazioni” e di Europa come “un organismo che assicuri la pace”. 

L’autore del testo in esame è molto scettico sulle risposte affermative 

a questi quesiti. Sostiene, infatti, che la condizione di parità sia oggi 

venuta meno in ragione del fatto che ci sarebbe uno sbilanciamento 

delle politiche dell’Unione a favore degli Stati creditori, con 

particolare riferimento alla Germania, piuttosto che verso i debitori, 

vessati dalle misure di austerità. Altro cenno da Giacché viene fatto 

con riguardo alle Istituzioni europee, con particolare attenzione alla 

Commissione. Questa sarebbe, a Suo dire, più che una Istituzione 

politica “un agente delle nazioni creditrici dell’Eurozona”. 

Porterebbe avanti, inoltre, una politica sanzionatoria non proprio 

lineare: di particolare riguardo verso alcuni Stati e vessatoria verso 

altri. Anche in questo breve testo si ritrova, come già in altri autori, il 
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leitmotiv dell’economia come forza propulsiva di Europa e Stati. Una 

centralità, quella della economia, che giustificherebbe appunto la 

riforma dell’articolo 81 della nostra Carta Costituzionale, una 

centralità in ambito continentale della Banca Centrale Europea e la 

limitazione dei principi costituzionali al cospetto della tutela di 

principi economici avvertiti sempre di più come prioritari. C’è da dire 

che il quadro proposto da Giacché, non dissimile da quello proposto 

dalla Spinelli o da Streeck, ha il merito di far comprendere proprio 

questo, ovvero come la Costituzione si trovi ad essere sempre più 

“retrograda” in un mondo “globalizzato”.  

Nella parte conclusiva del testo, l’Autore si chiede se sia ancora 

possibile perseguire il sogno di “questa” Europa e, dunque, se sia 

conveniente ancora parlare di integrazione europea sul modello 

rintracciato dai Trattati. Sottolinea, inoltre, come molti esponenti 

politici dei vari governi chiedano “più Europa” e come essi ritengano, 

al pari di molti autori, che ci sia bisogno, al fianco di una unione 

monetaria, anche di una unione politica. Sarebbe davvero 

auspicabile, si chiede Giacché, una Europa unita politicamente, sul 

modello di quella rintracciata nel testo, ovvero antidemocratica, 

dominata dalla Banca Centrale e con squilibri profondi tra i vari Paesi 

membri? Stando al Suo pensiero, probabilmente no. Si era parlato di 

un “cambio di passo” a proposito di una unione politica per l’Europa. 

Il testo rende evidente quanto Giacché sia poco convinto di questa 

tesi tanto che si auspica più che un cambio di passo un vero e proprio 

“cambio di direzione”. C’è bisogno, sostiene l’economista, che si 

ritorni alla Costituzione, ai valori ed ai principi da essa espressi. È il 

vincolo interno inderogabile che andrebbe riproposto più che il 

vincolo esterno rappresentato dai Trattati. Molto bella, infine, è la 

parte in cui l’Autore, nel fare un appello affinché si torni alla 

Costituzione, sottolinea come questo non debba e non possa avere il 
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sapore della sconfitta, come se si trattasse di una marcia indietro, ma 

deve, piuttosto, significare ritornare ad un modello che solo le èlites 

di questo Paese hanno interrotto. Un processo che è stato fermato, 

sottolinea Vladimiro Giacché, quando si è iniziato ad anteporre 

l’Europa agli Stati nazionali, quando si sono messe in circolo delle 

proposizioni, adesso assai note, come “è l’Europa che lo chiede”, “è 

l’Europa che lo vuole”. Giacché non lo dice apertamente, ma si ha 

ragione di credere che tutte queste formule abbiano fatto assumere, 

da parte dei popoli europei e non dell’unico popolo, si badi bene, una 

cattiva coscienza dell’Europa, vista sempre più come un prodotto 

distante e, cosa ben più grave, imposto. La coscienza europea, 

presente nei padri fondatori, non sarebbe stata ereditata, dunque, 

dalle generazioni successive. Si sarebbe pagato un prezzo assai alto: 

mancato sviluppo sociale ed economico. Il nostro Autore rende bene 

l’idea attuale: Stati sviliti e consumati da questo processo di 

integrazione, in realtà mai attuato fino in fondo. Riprende nelle 

ultime pagine il concetto di “pilota automatico”, concetto assai caro a 

Barbara Spinelli. Questo viene utilizzato per indicare un’Europa che 

procederebbe motu proprio, a prescindere dal dato elettorale e 

democratico, senza che sembra sia possibile impedire il corso degli 

eventi. Questo testo appare sin da subito bello ed interessante perché 

propone una soluzione originale alla crisi attuale: un ritorno alla 

Costituzione. Pur ponendosi, nella ricostruzione degli eventi, su un 

piano assai similare a quello di Barbara Spinelli o, con le debite 

differenze, a quello di Wolfang Streeck, il testo propone soluzioni 

diverse, specialmente con riguardo alle conclusioni. Ha il merito, 

infine, di riuscire, in poche pagine, a sviscerare bene un tema forse 

troppo poco dibattuto. Tantissimi gli spunti di riflessione ed i 

possibili approfondimenti. Sarebbe auspicabile che questo testo 

venisse letto da tutti, specialmente dalle nuove generazioni perché “le 
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generazioni precedenti sono troppo compromesse con i responsabili 

del disastro attuale per voler o poter reagire”.  
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Alberto BURGIO, Gramsci. Il sistema in movimento, Roma, 

DeriveApprodi, 2014, 489 pp. 

 

 

Far evadere Gramsci dalle sue troppe prigioni. Restituire al 

suo pensiero i connotati di coerenza e sistematicità messi in 

discussione da chi, a-dialetticamente, ne ha evidenziato le presunte 

"ambiguità". Ricomporre l'unità di teoria e prassi all'interno della sua 

biografia politica ed intellettuale, restituendo alla sua militanza 

politica un carattere teorico «ricco» e alla sua indagine intellettuale, 

troppo comodamente catalogata "für ewig", quello di prassi 

rivoluzionaria, orientata alla trasformazione. Restituire Gramsci alla 

sua scuola e alla sua casa, al materialismo storico, alla tradizione 

rivoluzionaria del movimento operaio, contro ogni riduzionismo 

culturalista, contro ogni distorsione liberaldemocratica del suo 

pensiero. Restituire Gramsci, infine, ad una fungibilità analitica e 

politica attuale, contro ogni precoce sentenza d'inattualità, 

sottraendolo al tavolo operatorio dell'«archeologia» filologica, 

sottolineando esplicitamente ed implicitamente la pertinenza dei suoi 

schemi teorici per la comprensione delle dinamiche economico-

politiche nelle società contemporanee. 

Sembrano questi gli obiettivi che animano l'ultimo libro di 

Alberto Burgio, Gramsci. Il sistema in movimento (DeriveApprodi, 

2014). A sette anni di distanza dal suo secondo lavoro dedicato al 

comunista sardo (Per Gramsci. Crisi e potenza del moderno, 

DeriveApprodi 2007), e a ben undici dal primo (Gramsci storico. 

Una lettura dei "Quaderni del carcere", Laterza 2003), Burgio 

ritorna sull'argomento, riprendendo e rivedendo in parte alcune delle 
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sue precedenti elaborazioni, con un progetto dal respiro ben più 

vasto, che dagli scritti politici giovanili, passando per i Quaderni, 

giunge fino ad una disamina critica, fortemente critica, delle 

interpretazioni maggioritarie del pensiero gramsciano ed in 

particolare del "canone" bobbiano. E non potrebbe essere 

diversamente, date le ambizioni che il volume si pone. 

La prima riguarda proprio gli scritti giovanili e la pretesa 

esistenza di una cesura fra gli stessi e le analisi formulate nei 

Quaderni. La pertinenza di questa cesura è messa da Burgio 

ripetutamente in discussione, richiamando in ogni contesto la 

continuità tra i due momenti. E in due direzioni: rivalutando 

dapprima l'importanza teorica degli testi giornalistici, nella 

convinzione che «riconoscere la ricchezza di questi testi [...] impone 

di rivedere il pregiudizio, largamente recepito, secondo il quale la 

produzione giornalistica di Gramsci sarebbe di scarso rilievo ai fini 

dello studio del suo pensiero politico»1. Riconoscendo poi 

puntigliosamente, nella disamina dei Quaderni, i luoghi ove i «nuclei 

problematici» affrontati in gioventù vengono ripresi, ampliati certo, 

modificati talvolta, ma sempre nel contesto di un progetto politico ed 

intellettuale coerente, poiché «sussistono, nello sviluppo del pensiero 

di Gramsci, punti fermi che permangono sullo sfondo della sua 

riflessione perché informano la sua stessa visione del mondo»2. La 

tesi, che riprende suggestioni già formulate da Derek Boothman 

(Traducibilità e processi traduttivi. Un caso: A. Gramsci linguista, 

Guerra Edizioni, Perugia 2004) è quella di una «"traduzione" della 

teoria gramsciana dei testi precarcerari nella lingua dei Quaderni»3. 

La rilevanza della sua dimostrazione, a nostro parere sostanzialmente 

                                                           
1 A. BURGIO, Gramsci. Il sistema in movimento, Roma 2014, 11. 

2 Op. cit., 197. 

3 Op. cit., 477. 



 

 
n. 2/2015  

387 
 

convincente (ma pareri discordanti sono già stati ben più 

autorevolmente espressi), sta non solo nel ribadire l'unità della 

teoria, ma anche nel certificare «il senso di una biografia politica»4. 

Questa prospettiva implica il dovere di approcciarsi alla lettura 

dei Quaderni imponendosi una «clausola di metodo» ampiamente in 

controcorrente rispetto al denunciato «feticismo dei testi» che ha 

caratterizzato gli ultimi decenni di studi gramsciani in Italia e che è 

giunto a leggere nell'opera carceraria niente di più che un insieme di 

«aforismi». A giudizio di Burgio, invece, «ordine ed organicità 

de[vono] costituire il criterio ermeneutico di riferimento nello studio 

dei Quaderni», poiché per dimostrare «lealtà "intellettuale e 

morale"» al loro autore, il lettore non ha soltanto «il compito di 

coglierne il senso e di valutarne limiti e pregi», ma «deve 

innanzitutto cercare di portarli a compimento»5. Come? Cogliendone 

la «direzione prevalente», compiendo delle scelte («talvolta persino 

contro la lettera del testo»), pronunciandosi sul suo «spirito»6. 

Ora, per Burgio, lo "spirito" di Gramsci è senza dubbio alcuno 

marxista ed hegeliano (e quindi intrinsecamente dialettico). L'autore 

non tralascia occasione alcuna per evidenziare come la ricerca 

gramsciana s'inserisca nel solco di quella marxiana (specialmente a 

partire da alcuni testi fondamentali: la Prefazione del ‘59, le Tesi su 

Feuerbach, il Libro primo del Capitale). Punto di raccordo tra i due, 

l'eredità intellettuale di Antonio Labriola non solo è uno fra i tanti 

luoghi polemici e politici del libro. A questa questione, che ritiene 

cruciale, Burgio decide di dedicare, oltre ad annotazioni sparse nel 

corso del volume, un intero capitolo. L'«autonomia teorica e pratica 

del marxismo» e la genesi della filosofia della prassi sono i due luoghi 

                                                           
4 Op. cit., 199. 

5 Op. cit., 105-107. 

6 Ibidem. 
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privilegiati di questa ricerca, che si pone l'obiettivo di superare i 

luoghi comuni e i pregiudizi storiografici, che hanno fatto sì che 

l'autore dei Quaderni venisse «sganciato» da quello dei Saggi sulla 

concezione materialistica della storia, al fine di «rivedere la 

posizione di Gramsci variamente enucleandola dalla storia politica ed 

intellettuale del comunismo novecentesco»7. 

Sarebbe riduttivo, però, non vedere che i risvolti politici (che 

pure sono presenti sia nelle intenzioni degli "accusati" che in quelle 

dell'"accusatore") implicano prospettive esegetiche diverse, che, nel 

primo caso, impediscono secondo Burgio una interpretazione leale e 

fondata del pensiero gramsciano. Ciò perché «l'ispirazione anti-

deterministica della riflessione filosofico-politica» che Gramsci trae 

dall'influenza labriolana, «s'intreccia strettamente alla questione 

della dialettica»8. La comprensione della quale è centrale per evitare 

di cogliere nel sistema teorico gramsciano solo «antitesi», 

«dicotomie» ed «ambiguità» (Norberto Bobbio e Perry Anderson 

sono fra gli obiettivi polemici, l'uno esplicitamente, l'altro 

implicitamente, del saggio). 

I concetti di Gramsci sono infatti intrinsecamente ambigui e 

dialettici, poiché solo la dialettica, e la dialettica materialista, può 

rendere contro del «ruolo determinante svolto dalla contraddizione 

nei processi reali»9. Così Burgio rivisita in maniera originale alcuni 

dei «nodi concettuali» classici del pensiero gramsciano: il rapporto 

Stato-società civile (lo «Stato integrale»), la «questione 

dell'egemonia», i concetti di «rivoluzione passiva» e «cesarismo», 

l'«americanismo», il rapporto con l'élitismo e la questione della 

democrazia. Accanto a tutto ciò, l'autore ha anche modo di riprendere 

                                                           
7 Op. cit., 444. 

8 Op. cit., 452. 

9 Op. cit., 448-449. 
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e sistematizzare le sue precedenti riflessioni sul "Gramsci storico", 

tornando sui temi dell'ambivalenza della modernità e sui limiti della 

società borghese, così come sulle interpretazioni gramsciane del 

Risorgimento e del fascismo. Impossibile in questa sede anche 

accennare ad ognuna di queste questioni.  

A titolo esemplificativo della metodologia utilizzata, valga una 

rapidissima disamina della ricostruzione della «quistione 

dell'egemonia». Contro l'interpretazione prevalente, che risolve il 

concetto nella banale «nozione dell'incidenza del fattore ideologico 

sui processi sociali e sul conflitto politico», Burgio ricostruisce la 

valenza autenticamente marxista e dialettica dell'egemonia, in 

quanto concetto estremamente ubiquo e multiforme. Quella 

dell'egemonia è «una teoria che può essere ambigua non perché 

confusa (quindi falsa) ma perché riflette ambiguità (o ambivalenze) 

reali»10. «Ambigua e vera al tempo stesso»11 dunque, l'egemonia 

esprime sia, come "agire comunicativo", la «produzione di ragioni e 

di costrutti ideologici e simbolici a sostegno dei rapporti di potere»12, 

la "struttura materiale del simbolico" come direbbe Bourdieu, anche 

se negli accostamenti con pensiero gramsciano Burgio gli preferisce 

Foucault), sia, come rapporto economico, «il riconoscimento, da 

parte dei diretti, del prestigio del gruppo dirigente»13, che gli deriva 

«dalla sua posizione e dalla sua funzione nel mondo della 

produzione» (Q, 1519). Allo stesso tempo, se l'egemonia esprime 

sempre «un elemento di consenso assente dalla coercizione pura», 

allo stesso tempo questo consenso «si costituisce sempre nel quadro 

di relazioni sociali o politiche asimmetriche, sulle quali influisce, pure 

                                                           
10 Op. cit., 220-221. 

11 Ibidem. 

12 Op. cit., 223. 

13 Op. cit., 228. 



 

 
n. 2/2015  

390 
 

in gradi molto diversi tra loro, l'azione di poteri coercitivi»14. Infine, 

se essa è «espressione della dinamica espansiva del dominante» 

poiché ne rinforza il sistema di dominio, d'altro canto l'egemonia 

«attiva una pur asimmetrica relazione dialogica tra i dirigenti e 

diretti, che tende ad alimentare processi di sviluppo delle soggettività 

subalterne e che può dare adito, per questa via, all'instaurarsi di 

prospettive critiche»15 (p. 240) e alla promozione di una contro-

egemonia. 

                                                           
14 Op. cit., 236-237. 

15 Op. cit., 240. 
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IVAN VALIA
 

 

Alexander SOMEK, The Cosmopolitan Constitution, Oxford 

University Press, Oxford 2014, 291 pp. 

 

 

Negli ultimi sessant’anni, soprattutto per ciò che interessa la 

realtà europea, col termine costituzionalismo si è designato non solo 

un processo di trasformazione storica, giuridica e culturale ma, in un 

senso molto più ampio, anche l’esigenza di rendere effettiva la tutela 

dei diritti umani. Di conseguenza, prendere sul serio il tema del 

costituzionalismo, vuol dire effettuare uno studio sulla relazione tra 

diritto e potere, indagare sui diversi sistemi di giustizia costituzionale 

e, in ultima analisi, tendere ad un modello giuridico che abbia come 

obiettivo primario una definitiva svolta verso la centralità della 

dignità umana, condizione indispensabile per una effettiva 

realizzazione dei diritti fondamentali. Non è perciò soddisfacente uno 

studio costituzionalistico di tipo storico-ricostruttivo, poiché si pone 

la necessità di inquadrare i temi i più rilevanti, come la crisi della 

sovranità e la limitazione del potere pubblico, all’interno di uno 

scenario più ampio e attraverso un metodo capace di rapportarsi con 

le sfide globali contemporanee, ormai sempre più orbitanti intorno 

alla sfera economica. 

È proprio questo l’approccio seguito da Alexander Somek nel 

suo ultimo libro, The Cosmpolitan Constitution, in cui l’autore 

affronta con particolare chiarezza espositiva tematiche 

                                                           
 Dottore di ricerca in “Teoria del diritto e ordine giuridico europeo” 

presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro. 
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apparentemente distanti tra loro, comprese in un unico e coerente 

piano argomentativo. 

A dispetto di quello che il titolo potrebbe suggerire l’autore 

viennese non intende trattare di una reale costituzione globale, ossia 

di una legge fondamentale sovraordinata alle singole costituzioni 

nazionali, ma, in maniera molto più realistica ed aderente alle sfide 

contemporanee, vuole evidenziare la naturale tendenza delle singole 

carte fondamentali ad essere il presidio per la difesa dei valori 

fondamentali degli stati. In altre parole, l’aggettivo cosmopolitan è 

riferito all’indiscussa capacità del modello costituzionale post-bellico 

europeo1, al di là dei particolarismi nazionali, di tutelare, in una 

logica globale, quei valori su cui l’Europa si è edificata. Una 

costituzione cosmopolita appare, allora, più che un reale progetto 

politico, un’idea, una tensione, l’attitudine delle costituzioni nazionali 

a rispettare i principi fondamentali di chiunque si trovi all’interno di 

uno Stato costituzionale: costituisce cioè, nell’idea di Somek, uno 

spazio politico ideale in cui individui di diversa provenienza, 

nazionalità e cultura, possono godere della medesima protezione. 

Secondo questa prospettiva, la vera sfida globale è la pretesa di non 

discriminazione all’interno di un territorio straniero. 

Somek identifica nella “costituzione cosmopolita” il mezzo 

ideale per la difesa dei valori dell’uguaglianza, della libertà e, 

soprattutto, della dignità umana, idoneo a trascendere i 

particolarismi delle singole comunità politiche ed i confini nazionali, 

che costituiscono un evidente limite per la comprensione del 

complesso scenario economico. 

                                                           
1 La Costituzione cosmopolita è infatti, per Somek, quella emersa, anche se 

non in via esclusiva, nel continente europeo a partire dalla seconda metà del secolo 

scorso, grazie alla quale i principi fondamentali continuano ad essere i pilastri dei 

moderni stati costituzionali. 
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The Cosmopolitan Constitution si può ritenere, quindi, prima 

di ogni altra cosa, un testo sulla dignità umana. Nel senso che al 

cosmopolitismo economico, ovvero alla globalizzazione capitalista, 

Somek contrappone l’esigenza di un cosmopolitismo politico, fatto di 

diritti fondamentali attribuiti all’uomo in quanto tale, considerato 

non solo quale homo oeconomicus, ma anche in quanto soggetto 

politico.  

Tale richiesta di protezione globale stride evidentemente con 

la realtà giuridica, politica e soprattutto economica attuale poiché 

non esiste, in verità, un ordinamento politico comune condiviso. Non 

esistendo una costituzione globale, la forma di protezione pensata da 

Somek è quella di una rappresentanza virtuale. La prospettiva della 

costituzione cosmopolita, proiettata verso questa particolare forma di 

rappresentanza, è dunque principalmente quella del non-cittadino. Il 

cosmopolitismo, allora, acquista di significato solamente quando i 

soggetti riescono a percepire se stessi, contemporaneamente, come 

cittadini e come stranieri2. 

                                                           
2 Una costituzione, dunque, non potrà mai avere una tendenza 

“cosmopolita” nel momento in cui allo straniero è riservato un trattamento 

differente da quello del cittadino. D’altro canto, secondo Somek «we are 

cosmopolitans inasmuch as we are at home in the world. If we conceive of 

ourselves as beings inhabiting the world while also recognizing that the world is 

composed of a plurality of political communities, our social existence is no longer 

mediated by our membership in our own polity. Being at home in the world, and 

not in one’s political community, means to inhabit the world as foreigner». È 

chiaro che l’individuo, potrà sentirsi a casa in qualunque parte del mondo e, 

dunque, non discriminato, solo se «these conditions are satisfied by, first, a system 

of human rights protection that meets the mark of international peer review and, 

second, a strong protection against discrmination on the grounds of nationality. 

If these requirements are met, non-citizens can endorse any system as thier own» 

A. SOMEK, The Cosmopolitan Constitution, Oxford 2014, 26.  
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Il costituzionalismo europeo e la sua storia rappresentano, per 

Somek, l’habitat naturale per un cosmopolitismo di questo tipo ed il 

suo esame, nonché il confronto con il costituzionalismo americano3, 

consentono all’autore di meglio chiarire l’idea di fondo del testo. 

Inoltre, tale confronto, offre a Somek la possibilità di porre in rilievo 

il diverso sviluppo dei due modelli costituzionali, nonché di enucleare 

le caratteristiche salienti delle due differenti esperienze 

costituzionali, identificate attraverso le locuzioni costituzionalismo 

1.0 (l’esperienza nord-americana) e costituzionalismo 2.0 

(l’esperienza europea). 

Nel costituzionalismo 1.0 la costituzione è essenzialmente un 

insieme di poteri. Il problema principale di questo primo modello 

attiene alla limitazione del potere pubblico, la cui eccessiva portata 

contrasta con una delle ragioni fondative della costituzione stessa, 

ossia quella di garantire il popolo da forme di ingerenza esterne. 

Questo costituzionalismo “vecchio” è meglio rappresentato 

dall’esperienza americana post-rivoluzionaria, nella quale, almeno a 

livello ipotetico, la costituzione risulta essere la diretta espressione 

del volere del popolo sovrano, che diventa una sorta di higher 

                                                           
3 Com’è noto, negli Stati Uniti è sempre stato più fervido il dibattito sulla 

carenza di legittimità democratica degli organi a presidio dei valori fondativi del 

sistema. Di contro, in Europa, i problemi della limitazione della sovranità, il 

rapporto tra diritto e potere, pare abbiano suscitato un interesse minore, o 

comunque non hanno generato una discussione altrettanto vivace, probabilmente 

perché i “custodi” delle carte fondamentali sono periodicamente rinnovati e scelti 

da diversi organi maggiormente rappresentativi della sovranità popolare. Almeno a 

livello teorico, ciò costituirebbe una garanzia più solida per la legittimità 

democratica degli organi che devono difendere i valori preminenti 

dell’ordinamento giuridico. 
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lawmaker4: la legge fondamentale comincia ad essere guardata come 

un atto che promana direttamente dalla volontà del popolo, un atto 

dal contenuto chiaro, specifico, verificabile nei diversi Bills of Rights. 

Lo stretto collegamento col popolo che si ha nella realtà americana è 

confermato, tra gli altri, dal fatto che, nel caso in cui non si dovesse 

giungere ad una ricomposizione dell’eterno conflitto tra potere 

legislativo e giudiziario, la risoluzione, attraverso nuove elezioni, 

spetterebbe al popolo, centro nevralgico del progetto costituzionale. 

Per il costituzionalismo 2.0, invece, la legge fondamentale 

diventa il principale mezzo per portare a compimento i fini ultimi di 

una comunità politica, consistenti nella protezione e nell’effettiva 

realizzazione dei diritti umani: questo modello corrisponde, per 

grandi linee, all’esperienza costituzionale maturata in Europa a 

seguito della seconda guerra mondiale. Così stando le cose, la 

protezione dei valori fondamentali del popolo non è più un problema 

di connessione diretta tra la comunità e la costituzione, bensì di 

efficacia e di intensità con cui i rappresentanti riescono a tutelare i 

diritti fondamentali.  

Il concetto di libertà, riferimento costante anche nel 

costituzionalismo 1.0, qui comincia ad assumere una connotazione 

più specifica, passando da una prospettiva formale ad una più 

sostanziale e dal contenuto particolareggiato, in virtù del 

collegamento diretto con l’idea di dignità. 

E così, se il costituzionalismo 1.0 fonda le proprie radici sulla 

realizzazione dei valori di una particolare nazione, la versione 2.0 si 

caratterizza per un evidente cambio di paradigma e per la presenza di 

un progetto costituzionale che, ponendo l’accento sulla libertà e sul 

suo contenuto, ricerca una effettiva protezione della dignità umana. 

                                                           
4 L’espressione è usata da Bruce Ackerman nell’opera in tre volumi We, The 

people, Cambridge, Massachussets, 1993. 
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All’interno degli stati costituzionali si sprigiona finalmente, in tutta la 

sua forza, la tendenza universale alla tutela dei diritti umani5. 

La costituzione tipica del primo modello è caratterizzata, 

pertanto, da un insieme di poteri e da una distribuzione di 

competenze i cui confini non sono superabili dai soggetti legittimati a 

gestirli. Questi limiti diventano, nel costituzionalismo 2.0, più 

sfumati, perché la legge costituzionale, per avere piena legittimità, 

deve essere valutata dagli organi competenti alla luce dei criteri della 

ragionevolezza e della razionalità (che si suppone essere universale). 

Il potere, di conseguenza, acquisisce legittimità solo nel momento in 

cui è il frutto di un esercizio razionale. 

Attraverso il mutamento di paradigma, dalla libertà alla 

dignità, Somek sottolinea come la prima, soprattutto a partire dal 

secolo scorso, si identifichi principalmente come libertà dalle 

costrizioni economiche6. Tale libertà, proclamata formalmente dalle 

costituzioni, subisce in realtà severe restrizioni dettate dalle 

condizioni economiche in cui in concreto versano gli individui. In 

questa situazione essi non godono di autentiche possibilità di scelta e 

se non si è liberi, allora l’essere umano non potrà mai essere trattato 

con dignità. 

Accostarsi al tema del cosmopolitismo, nella declinazione che 

Somek fornisce, non sfocia di certo in una visione idealistica. Lo si 

percepisce nello sforzo che l’autore pone in essere quando mette 

l’accento sugli ostacoli, più o meno evidenti, che impediscono 

un’effettiva realizzazione proprio della dignità umana. 

                                                           
5 Tale tendenza è perfettamente espressa proprio dal passaggio dalla 

richiesta di libertà alla pretesa di dignità e troverà una più compiuta 

formalizzazione all’interno della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 

6 Una concezione, questa, che è propria dell’emergente liberalismo 

autoritario. 
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Tra l’altro, già la stessa locuzione “dignità umana” crea una 

serie di problemi, innanzitutto in senso definitorio, perché è riferibile 

ad una pluralità di sensi, come si evince dalla variegata 

giurisprudenza prodotta dalle corti sul punto. 

Al riguardo, le diverse posizioni sul concetto di dignità – 

osserva Somek - possono essere sostanzialmente riassunte in tre 

differenti dottrine costituzionali. 

La prima enfatizza il valore intrinseco di ogni individuo, che 

merita protezione da qualsiasi forma di ingerenza esterna. Rientra in 

questa prima specificazione, ad esempio, la libertà di manifestare il 

proprio orientamento sessuale. 

La seconda pone invece l’accento sulla dimensione sociale 

della dignità e si estrinseca nell’interesse degli individui ad essere 

trattati dignitosamente e con rispetto. Questa prospettiva si concilia 

con l’idea di una comunità ben organizzata, rispettosa dei diritti 

fondamentali dell’altro. 

La terza, infine, dà rilievo agli obblighi che sono intrinseci ad 

un determinato status. 

Vi è poi un ulteriore ostacolo alla realizzazione della dignità 

umana, che attiene alla sua funzione più intima ed il cui superamento 

può contribuire a meglio definire i contenuti del concetto: spesso è 

difficile comprendere se la dignità sia una causa o un effetto, se sia il 

fondamento del rispetto o la sua conseguenza. 

Ciò che è certo nel discorso di Somek è l’idea per cui la dignità 

debba essere vista come il diritto fondamentale per eccellenza, che 

precede ed al contempo ingloba tutti gli altri diritti umani. 

Le considerazioni sin qui svolte producono dirette 

conseguenze che investono molteplici ambiti del quadro 

costituzionale, primo fra tutti il delicato e fondamentale ruolo delle 

corti nel bilanciamento dei principi, nonché il problema, molto 
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discusso negli Stati Uniti, della presunta illegittimità dei giudici 

costituzionali ad andare contro le decisioni delle maggioranze 

politiche. Il controllo di costituzionalità delle leggi può essere 

concepito come «an act of resistance by judges». A tal proposito, 

l’autore austriaco affronta anche la dibattuta questione della c.d. 

“difficoltà contromaggioritaria”7, per evidenziare che al potere 

legislativo non può essere attribuita alcuna posizione di privilegio 

all’interno del sistema costituzionale, in ragione del fatto che è 

chiamato a rispondere all’esigenza di effettività dei diritti 

fondamentali insieme agli altri attori del panorama politico e 

giuridico. 

In proposito, Somek evidenzia, inoltre, come il ruolo del 

potere giudiziario sia mutato in virtù del fatto che la costituzione non 

è più un semplice set di poteri, ma è il programma finale della 

politica, ossia un insieme di valori rispetto ai quali il potere 

legislativo non può avere più il ruolo privilegiato del passato. 

Nel passaggio dal costituzionalismo 1.0 al costituzionalismo 

2.0 cambia, dunque, anche il delicato equilibrio di poteri. All’interno 

degli ordinamenti contemporanei tutti gli organi istituzionali, 

compresi quelli legislativi, tendono ad un medesimo fine: far si che la 

dignità umana diventi una realtà effettiva, il che comporta che tra i 

diversi poteri si instauri, in un’ottica dialogica, un continuo e 

proficuo scambio di accordi e compromessi. La dignità umana 

assume così il ruolo di architrave dell’intero assetto costituzionale. 

Il costituzionalismo 3.0, che corrisponde alla costituzione 

cosmopolita, fin qui descritta nelle sue linee essenziali, non sembra 

venga individuato da Somek come un totale superamento dei due 

                                                           
7 In argomento cfr. O. CHESSA, I giudici del diritto – Problemi teorici di 

giustizia costituzionale, Milano 2014, in particolare si veda la Parte Seconda, 103-

276. 
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modelli precedenti8: infatti la Cosmopolitan Constitution contiene in 

sé alcune caratteristiche delle passate forme di costituzionalismo e 

cerca di dare nuove risposte a dilemmi mai definitivamente risolti, 

come l’efficace tutela dei diritti umani. Dilemmi che oggi sono, per 

certi versi, ancora di più difficile soluzione a causa delle 

discriminazioni che gli ordinamenti democratici contemporanei 

perpetrano sulla base di logiche capitalistiche. Ed il capitalismo è 

sicuramente uno dei principali obiettivi polemici di Somek: la reale 

integrazione deve fare dunque i conti col capitalismo globale che 

appare incompatibile con l’essenza stessa delle regole democratiche.  

Nelle trame del costituzionalismo 3.0 si scopre, senza poi 

neanche troppa difficoltà, come oggi l’integrazione sia soprattutto di 

natura economica, per cui gli stati appaiono ormai degli 

inconsapevoli amministratori del capitale globale, all’interno di un 

complesso scenario dove la forza e l’autorità politica stanno cedendo 

sempre di più il passo alle logiche del mercato9. E se questo avviene, 

se il costituzionalismo diventa lo scenario in cui si realizza questo 

indebolimento della politica in favore di logiche economico-

amministrative, ecco che la democrazia perde la sua reale essenza, ed 

il raggiungimento dei fini ultimi dei moderni stati costituzionali 

risulta sempre più difficilmente raggiungibile. 

                                                           
8 Scrive infatti Somek: «[w]ithin the gestalt of the cosmopolitan 

constituion the three stages in the development of the constitutionalist project 

comprise a totality. Neither 3.0 or 2.0 render their predecessor version obsolete. 

Elements of each stage co-exist uneasily». A. SOMEK, The Cosmopolitan 

Constitution, cit., 282.  

9 L’autore si chiede se abbia ragione Streeck, e dunque se lo sviluppo delle 

economie occidentali si sia spostato dall’originale conflitto tra capitale e lavoro, ad 

un costante braccio di ferro tra paesi con un alto debito pubblico e mercati 

finanziari. 
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Gli stati perdono dunque la loro essenza democratica e gli 

individui restano impotenti, coinvolti in maniera del tutto 

inconsapevole nelle dinamiche del capitalismo globale.  

Il lato oscuro del costituzionalismo rischia di diventare allora 

la parte preponderante, gettando ombre e dubbi sulla reale 

possibilità che la dignità umana, in questo ambizioso progetto, possa 

essere davvero raggiungibile. Perché se il popolo comincia a valere 

solo in quanto strumento funzionale alle logiche del mercato, allora il 

costituzionalismo perde definitivamente anche quelle che erano le 

premesse iniziali.  

La vera sfida del moderno costituzionalismo consiste pertanto 

nella ricerca di una soluzione a questa deriva capitalistica e la 

risposta più democraticamente sostenibile potrebbe essere un ritorno 

all’originale spinta costituzionalistica. 

Al riguardo, Somek, sottolinea che quella spinta ha consentito 

il passaggio da una costituzione di poteri definiti entro confini 

predeterminati, ad un’altra in cui non è più neanche immaginabile un 

charter of powers. Ed è proprio questo mutamento di paradigma a 

garantire alla costituzione la forza adeguata e proporzionata alle sfide 

contemporanee che, per la loro complessità, non sono inquadrabili in 

vincoli giuridici prefissati.  

The cosmopolitan Constitution ha, pertanto, il merito di 

individuare la “verità” del costituzionalismo nel tentativo di 

riconciliare «the particularity of political communities with the 

universal values of freedom and equality»10. 

E dunque, se la richiesta fondamentale è quella di tutelare i 

valori universali della libertà, dell’uguaglianza e della dignità, forse la 

risposta più semplice risiede nella democrazia, nel senso più classico 

                                                           
10 A. SOMEK, The Cosmopolitan Constitution, cit., 281. 
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del termine, perché costituisce l’unica strada percorribile per ridare 

legittimità e dignità agli stati costituzionali.  
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SAVERIO TASSONE
 

 

     Il caso del villaggio attrezzato “La Barbuta”   

 

 

Con un’importante ordinanza del 30 maggio 2015 il Tribunale 

di Roma ha riconosciuto «il carattere discriminatorio di natura 

indiretta della complessiva condotta di Roma Capitale […] che si 

concretizza nell’assegnazione degli alloggi del villaggio attrezzato La 

Barbuta, “riservato” a persone di etnia Rom e Sinti e, di conseguenza, 

ha ordinato alla municipalità romana la cessazione della suddetta 

condotta nel suo complesso e la rimozione dei relativi effetti». 

Il giudice ha in tal modo accolto il ricorso promosso 

dall’Associazione Studi Giuridici sull’immigrazione (ASGI) e 

dall’Associazione 21 luglio, che si erano battute per la chiusura del 

“villaggio” La Barbuta ritenendolo discriminatorio – e quindi 

illegittimo – non fosse altro perché costituisce una soluzione 

abitativa di grandi dimensioni rivolta a un gruppo etnico specifico 

creata in modo da ostacolare l’effettiva convivenza con la popolazione 

locale e l’accesso in condizione di reale parità ai servizi scolastici e 

socio-sanitari.    

Qualche breve informazione sul campo La Barbuta consentirà 

di meglio inquadrare la questione in oggetto. L’insediamento è stato 

istituito nel 1995 a seguito di un’attività di riorganizzazione e di 

censimento delle popolazioni Rom e Sinti presenti sul territorio di 

Roma e per fronteggiare una situazione di “emergenza provvisoria” al 

fine di dare a tali popolazioni un’accoglienza dignitosa e civile. Nel 

biennio 2008/2010 il campo è stato oggetto, insieme agli altri campi 

nomadi esistenti sul territorio comunale, di un riordino e di una 
                                                           

 Dottore in Giurisprudenza, Università “Magna Graecia” di Catanzaro. 
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riqualificazione nell’ambito del Piano nomadi. Nonostante nel corso 

degli anni le ordinanze comunali che ne avevano disposto l’istituzione 

fossero state annullate perché venuto meno lo stato di “emergenza 

nomadi”, il campo La Barbuta ha subito una sorta di stabilizzazione 

di fatto, poi giuridicamente formalizzata a partire dal 2010 come 

dimostrato dal Piano Regolatore Sociale 2011/2015 e da alcune 

delibere della giunta comunale romana. 

Sia dal punto di vista della posizione territoriale, una zona 

isolata ai margini della pista di atterraggio dell’aeroporto di 

Ciampino, strutturalmente priva della rete di servizi essenziali, ad 

elevato grado di degrado socio-ambientale e sanitario; sia per 

l’essenza propria del campo o “villaggio attrezzato” che dir si voglia, il 

campo nomadi La Barbuta è una sorta di prigione a cielo aperto, 

senza sbarre e senza guardie carceriere, una forma di apartheid 

socialmente accettata, dove alla popolazione residente di etnia Rom e 

Sinti, per il 50% di nazionalità italiana, di fatto viene impedito 

l’esercizio e il godimento dei diritti fondamentali. 

Per arrivare alla propria decisione il giudice ha fatto 

riferimento a varie norme di origine internazionale ed europea in 

materia di discriminazione e alla relativa normativa italiana di 

attuazione richiamando in primo luogo la Convenzione di New York 

del 1966 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, 

di cui è stata autorizzata in Italia la ratifica con la legge 654 del 13 

ottobre 1975. La Convenzione impone alle Parti contraenti l’obbligo 

di condannare ogni forma di discriminazione razziale e di adottare 

misure per punire chiunque diffonda in qualsiasi modo idee fondate 

sulla superiorità della razza o sull’odio razziale e chiunque inciti alla 

discriminazione verso persone appartenenti ad un determinato 

gruppo nazionale, etnico o razziale. 
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A livello europeo il principio trova riconoscimento nella 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il cui art. 14 sancisce in 

termini ampi il divieto di discriminazione. Tuttavia nella CEDU il 

divieto è strumentale al godimento degli altri diritti e libertà 

riconosciuti dalla Convenzione. A questo scopo il giudice ha fatto 

riferimento alla Carta Sociale Europea (CSE) del 1961, riveduta nel 

1996, ed in particolare all’art. 31 rubricato “diritto all’abitazione” a 

mente del quale gli Stati membri devono impegnarsi a favorire 

l'accesso ad un'abitazione di livello sufficiente; a prevenire e ridurre 

lo status di "senza tetto" in vista di eliminarlo gradualmente; a 

rendere il costo dell’abitazione accessibile alle persone che non 

dispongono di risorse sufficienti. Questo articolo deve essere letto ed 

applicato in combinato disposto con il successivo art. E che sancisce 

il divieto di discriminazione negli stessi termini dell’art. 14 CEDU, 

per cui “il godimento dei diritti riconosciuti nella presente Carta deve 

essere garantito senza qualsiasi distinzione basata in particolare sulla 

razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni 

politiche ogni altra opinione, l’ascendenza nazionale o l'origine 

sociale, la salute, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la 

nascita o ogni altra situazione.” 

Nel diritto dell’Unione europea il principio di non 

discriminazione costituisce, ai sensi dell’art. 6 TUE, un principio 

generale del diritto dell’Unione e ha ricevuto espressa codificazione 

nell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; 

inoltre, l’art. 19 TFUE (ex art. 13 TCE) affida al Consiglio il compito di 

prendere le misure necessarie a 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 

trova consacrazione. In particolare il divieto di discriminazioni 

razziali ha ricevuto espressa codificazione nella direttiva 



 

 
n. 2/2015  

405 
 

2000/43/CE che mira a stabilire un quadro per la lotta alle 

discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica, al fine di 

rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di 

trattamento di modo che non sia praticata alcuna discriminazione 

diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica1.  

Per la direttiva 2000/43 sussiste discriminazione diretta 

quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è 

trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe 

trattata un’altra in una situazione analoga; e sussiste discriminazione 

indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi 

apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata 

razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio 

rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o 

prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i 

mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e 

necessari. 

All’art. 1, par. 3, la direttiva 2000/43 specifica che sono 

considerate come discriminazioni anche le molestie ovvero quei 

comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di 

origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una 

persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, 

umiliante e offensivo. 

 Al considerando 15 la direttiva spiega che la valutazione dei 

fatti sulla base dei quali si può sostenere che sussiste discriminazione 

diretta o indiretta spetta alle autorità giudiziarie nazionali o ad altre 

autorità competenti, valutazione che deve essere fatta  in base alle 

norme e alle prassi nazionali.  

                                                           
1 V. in proposito CGUE, 16 luglio 2015, causa C-83/14, CHEZ Razpredelenie 

Bulgaria, punti 58 e 72 ss.. 
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Ed ancora, al considerando 18 è prevista la possibilità, in casi 

strettamente limitati, di giustificare una disparità di trattamento solo 

qualora una caratteristica collegata alla razza o all'origine etnica 

costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento 

dell'attività lavorativa, la finalità è legittima e il requisito è 

proporzionato. 

La direttiva in oggetto si applica a tutte le persone sia del 

settore pubblico che del settore privato per quanto attiene: in 

generale alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro sia 

indipendente che autonomo, alla formazione professionale, al 

perfezionamento e alla riqualificazione professionale, inclusi i tirocini 

professionali; alla protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e 

l’assistenza sanitaria; alle prestazioni sociali; all’istruzione; 

all’accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l’alloggio. 

Con il d.lgs. n. 215 del 9 luglio 2003 l'Italia ha attuato la 

direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone 

indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. 

Il decreto recepisce le linee guida della direttiva e oltre a 

precisare le nozioni, discriminazione diretta e indiretta, riconosce la 

facoltà di agire in giudizio anche ad associazioni rappresentative degli 

interessi lesi dalla discriminazione. 

Un’altra importante direttiva è la 2000/78 del 27 novembre 

2000, adottata dal Consiglio sulla scia delle conclusioni del Consiglio 

Europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999 che ha invitato la 

Commissione a presentare proposte per dare attuazione all’allora art. 

13 TCE, oggi art. 19 TFUE, in merito alla lotta contro il razzismo e la 

xenofobia. 

La direttiva in parola stabilisce un quadro generale per la 

parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di 

lavoro indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, 
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gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. Essa è stata recepita  in 

Italia con il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216. 

Come si è sopra anticipato le menzionate direttive danno 

attuazione al divieto di discriminazioni che costituisce, ai sensi 

dell’art. 6 TUE, un principio generale del diritto dell’Unione ed è 

stato sancito nell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali. Tuttavia, 

il giudice, pur avendo fatto esplicito riferimento alle direttive 

2000/43 e 2000/78, non ha richiamato la disposizione della Carta 

che pure ne avrebbe dovuto guidare l’interpretazione. 

Il giudice ha poi fatto riferimento all’art. 2 Cost. alla stregua 

del quale “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge 

la sua personalità  e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili 

di solidarietà politica, economica e sociale”. 

 A livello legislativo la definizione di “discriminazione” si 

evince dall’art. 43 del d.lgs. 286/1998, con il quale è stato introdotto 

il Testo Unico sulla disciplina dell’immigrazione e sulle condizioni 

dello straniero, e dall’art. 2 del d.lgs. 215/2003 che attua la direttiva 

2000/43/CE sulla parità di trattamento tra le persone 

indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. 

Per l’art. 43 del d.lgs. 286/1998 la “discriminazione” si 

concretizza in ogni comportamento che direttamente o 

indirettamente determina una distinzione, un’esclusione, una 

restrizione o una qualsivoglia disparità di trattamento basata sulla 

razza, l’origine etnica, il colore della pelle, il credo politico o religioso 

e che, in quanto tale, lede e compromette il riconoscimento, il 

godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e 

delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale, 

culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. 
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Al comma 2 l’articolo in parola elenca nel dettaglio alcune di 

queste condotte discriminatorie e recita testualmente: ”a)…compie 

un atto di discriminazione: a) il P.U. o la persona incaricata di 

pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica 

necessità che nell’esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti 

nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua 

condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, 

religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente; b) 

chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire 

beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa 

della sua condizione di straniero o di appartenente ad una 

determinata razza, religione, etnia o nazionalità”.  

L’art. 2 del d.lgs. 215/2003 specifica il significato di 

discriminazione diretta e indiretta. Mentre la prima si verifica 

quando “per la razza o l’origine etnica, una persona è trattata meno 

favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in 

una situazione analoga”; la seconda si realizza quando “una 

disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un 

comportamento apparentemente neutri possano mettere le persone 

di una determinata razza od origine etnica in una posizione di 

particolare svantaggio rispetto ad altre persone”. 

L’importanza di tali norme nell’evidenziare l’ontologia della 

discriminazione etnica sia nella forma diretta che indiretta è tale che 

entrambe sono state richiamate, se pur non esplicitamente, dall’art. 

28 del d.lgs. 150/2011 che prevede alcune disposizioni del tutto 

peculiari per la tutela antidiscriminatoria, modificando la disciplina 

processuale delle “controversie in materia di discriminazione” 

rendendole più snelle e più efficienti per dare maggiore tutela alle 

vittime. 
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Ai fini della valutazione del caso di specie il Tribunale di Roma 

ha tenuto in debito conto gli esiti delle indagini conoscitive circa la 

situazione delle comunità Rom e Sinti in Italia, compiute sia da 

organismi nazionali quali la Commissione straordinaria per la tutela 

e la promozione dei diritti umani presso il Senato della Repubblica e 

l’Ufficio Antidiscriminazione razziale (UNAR) presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, che da organismi internazionali, quali il 

Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale (CERD) 

istituito con la Convenzione di New York del 1966, e il Comitato 

europeo dei diritti sociali, istituito nell’ambito del Consiglio di 

Europa, organo incaricato di monitorare all’interno dei  Paesi 

Membri l’applicazione della Carta Sociale Europea riveduta nel 1996. 

Le indagini sulle condizioni delle popolazioni Rom e Sinti 

svolte dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione 

dei diritti umani presso il Senato della Repubblica e dall’Ufficio 

Antidiscriminazione razziale (UNAR) presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, hanno evidenziato come  la “campizzazione” – 

ossia il relegare le popolazioni Rom e Sinti nei cosiddetti “campi 

nomadi” – leda gli obiettivi di sicurezza ed integrazione delle 

comunità stesse e risulti altresì  inadeguata alle esigenze non solo 

abitative ma anche sociali di una popolazione che non è più nomade e 

non necessita, quindi, di servizi temporanei e transitori, bensì di 

essere integrata nel tessuto sociale circostante nel pieno rispetto dei 

diritti  e delle libertà fondamentali. 

Dello stesso tenore risultano le indagini svolte dal CERD e dal 

Comitato europeo dei diritti sociali. Al CERD ogni anno gli Stati 

membri (quindi anche l’Italia in quanto parte contraente della 

Convenzione di New York) fanno pervenire un rapporto circa le 

misure normative, giudiziarie ed amministrative che lo Stato prende 

per attuare in concreto la Convenzione stessa e a sua volta, poi, il 
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Comitato trasmette tale rapporto, per il tramite del Segretario 

Generale, all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L’Italia è stata 

destinataria di diverse raccomandazioni nel 2012 per l’adozione di 

misure volte a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni Rom 

e Sinti, composte sia da cittadini italiani che da non cittadini, al fine 

di sviluppare ed attuare politiche e progetti volti ad evitare ogni 

forma di segregazione in campi che spesso mancano di idonee 

strutture per soddisfare anche i bisogni più elementari. 

Dal canto suo, il Comitato europeo dei diritti sociali ha 

constatato come la mancata introduzione di misure volte 

specificatamente al miglioramento delle condizioni abitative dei Rom 

e dei Sinti e l’assenza di misure atte a garantire loro l’accesso effettivo 

alle abitazioni pubbliche configurino una violazione da parte dello 

Stato italiano della Carta sociale europea, sia sotto il profilo del 

diritto all’abitazione sia sotto quello del divieto di discriminazioni. 

All’esito della valutazione del complesso quadro normativo e 

alla luce dei rapporti degli organismi competenti, il Tribunale ha 

dichiarato il carattere discriminatorio di natura indiretta della 

condotta di Roma Capitale sottolineando come la creazione di campi 

del genere ostacoli gravemente l’integrazione sociale e culturale di 

tali persone nell’ambito del territorio nazionale. 

Per avviare il processo di integrazione occorre, dunque, 

abbandonare le politiche di contenimento e di marginalizzazione e al 

contempo favorire e sostenere la partecipazione dei Rom e dei Sinti 

alla vita collettiva attraverso un contributo umano e culturale, 

favorendo l’integrazione attraverso l’istruzione e il lavoro. È 

necessaria una politica sociale più incisiva che porti al pieno 

riconoscimento della popolazione di etnia Rom e Sinti quale 

minoranza etnica, così che vengano ad essa riconosciuti i diritti 

garantiti a tutte le altre minoranze etniche presenti sul territorio 
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nazionale (per esempio diritto allo studio e all’insegnamento della 

loro lingua, alla diffusione della loro cultura e delle loro tradizioni 

storico- culturali ecc.).
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