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Antonio FeLice uricchio

MAgniFico rettore università degLi studi di BAri 

«ALdo Moro»

 Questo che presentiamo è il quarto dei volumi che hanno 
raccolto gli atti del convegno Dottorandi a lavoro, svoltosi a Bari il 28 e 
29 novembre 2012 e che vide allora impegnati, nelle sedi dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e del Politecnico di Bari, circa settanta tra 
dottorandi e dottori di ricerca pugliesi.
 L’eloquente titolo del libro, «Diritti e lavoro, economia e società: 
prospettive locali e internazionali», riassume ottimamente i contenuti 
dei ben diciotto saggi in esso compresi, che spaziano da questioni di 
diritto morale e del lavoro a questioni di economia micro e macro, 
che si intersecano con prospettive locali e nazionali (come l’analisi 
del contesto pugliese e della crescita della nostra regione negli ultimi 
anni) ed internazionali (come le problematiche inerenti i diritti della 
persona e quelli collettivi vengano regolati attraverso il diritto europeo 
ed internazionale).
 La varietà dei lavori qui inclusi e la loro stretta attualità ci mostrano 
come l’investimento degli atenei pugliesi nel dottorato di ricerca abbia 
dato negli ultimi anni un sostanziale e tangibile impulso affinché una 
generazione di giovani ricercatori proseguisse il lavoro intrapreso dai 
loro maestri che tanto lustro hanno dato negli scorsi decenni alle nostre 
università, ad iniziare dall’ateneo barese, contribuendo in maniera 
decisiva al dibattito scientifico e socio-politico nazionale, e non solo.
 La crescita economico-sociale della leadership della Puglia 
nel Mezzogiorno d’Italia, in alcuni settori anche a livello europeo (si 
pensi all’impennata che ha avuto  il turismo), e la sua stabilizzazione 
come modello virtuoso nel contesto italiano per alcune pratiche da 
essa messe in atto (si pensi agli investimenti regionali nell’università 
e nella ricerca), è stata possibile anche grazie al fatto che una nuova 
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generazione abbia recepito gli insegnamenti e gli stimoli provenienti 
da una lunga tradizione di rigorosi studi ed abbia saputo trasferirla con 
freschezza nelle proprie ricerche e nelle iniziative pratiche - anche di 
impresa - che ha saputo realizzare.
 Bisogna proseguire in questa direzione, stimolare ancora 
i nostri giovani, cercando di mantenere adeguato il livello dei nostri 
dottorati di ricerca e pensare, con un serio investimento locale e 
nazionale, concordato però strettamente con i piani strategici degli 
atenei pugliesi, a come pian piano effettuare un ricambio progressivo, 
ma qualitativamente alto, del nostro corpo docente.
 Il nostro sostegno al convegno dell’Associazione dei Dottorandi 
e Dottori di Ricerca di Bari, come il nostro impegno a lasciare intatto 
il numero delle borse di studio dei dottorati di ricerca negli ultimi anni 
nonostante le difficoltà economiche che tutto il sistema universitario 
nazionale  hanno subito, vuol essere segno concreto di come la nostra 
università si muova proprio in questa direzione.
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Lorenzo cArBonArA

iL diritto MorALe degLi Autori neL Moderno 

contesto tecnoLogico: 

un excursus giurisprudenziALe

Abstract
The moral right of  the author, in civil law countries, is a right of  the personality 
(analogous at the right to name, to portrait, to privacy, to health, and like 
them characterized by extrapatrimoniality, unavailability, uncommunicability, 
unexpirebility and irreplaceability) which allows the author of  an artwork to 
protect his personal relationship with his creative product, in which relation 
arises his creative identity, by taking position against all those modifying acts 
that harm its formal integrity, damaging the honour and/or the reputation of  
the author himself  (right of  formal integrity); and to claim his own right of  
intellectual paternity on the artwork in case of  usurpation (right of  intellectual 
paternity). In the so called Information Society, the formal integrity of  the 
artworks – as the right attribution to their authentic author -  is threated 
by the incredible transforming potential of  digital technologies and by the 
internet interactivity. 

Keywords:  author - moral – rights – digital - impact 

 1. Oggetto della ricerca 

 Il diritto morale d'autore si articola, in estema sintesi, in 
due ordini di facoltà1, che l’ art. 20 della legge 22 aprile 1941 n. 633 
attribuisce agli autori di opere dell’ingegno di qualunque categoria: da un 

1 Invero la legge nazionale sul diritto d’ autore (l. n. 633/1941) prevede una 
pluralità di facoltà personali, ma in questa sede, per motivi di spazio, ci si concentrerà 
sul diritto di paternità e sul diritto all’integrità, spettanti agli autori sulle proprie 
opere, anche perchè, pur non essendo le uniche prerogative morali degli autori, sono 
senz’altro le più importanti.
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lato, quella di rivendicare la paternità della propria opera nei confronti 
di chi l’abbia usurpata, attribuendosi il merito della sua realizzazione; 
dall’altro, quella di opporsi ad ogni sorta di modificazione operata da 
terzi sull’ opera, in guisa di ledere l’ onore o la reputazione dell’autore.

 Le nuove tecnologie digitali e telematiche, facilitando le 
modifiche delle opere (digitalizzazione; riproduzione ad libitum di copie 
immateriali; manipolazione), acutizzano il problema della tutela dei 
diritti morali, configurandolo come un nodo cruciale del diritto delle 
nuove tecnologie.

 Ad esser messa a repentaglio dalla plasticità del formato digitale 
è dunque l’identità creativa dell’autore, come dimostrato dall’ampio 
dibattito giurisprudenziale e dottrinale sorto riguardo ad un’ampia 
casistica di violazioni, che coinvolge anche tecnologie più tradizionali 
di comunicazione a distanza delle opere, quali la radio e la televisione. 

 2. I diritti morali nella giurisprudenza. Casi di 
giurisprudenza internazionale.

 Le modalità attraverso cui le tecnologie (considerando anche 
quelle pre-digitali) consentono di perpetrare delle lesioni agli interessi 
personali degli autori sulle opere spaziano dalle attività consistenti 
nel remissaggio di musica, classica o contemporanea, alle esibizioni 
in occasione di spettacoli teatrali; dalla deturpazione di sculture e 
pitture su muro alle modificazioni apportate a strutture edilizie; 
dalla riformattazione delle opere cinematografiche, con particolare 
riferimento alla tecnica di colorizzazione dei film in bianco e nero, 
all’emulazione stilistica di celebri opere pittoriche nel logotipo dei 
motori di ricerca, per tacere della vexata quaestio degli spot pubblicitari 
interpolati nei film trasmessi in televisione e del peggioramento 
qualitativo che caratterizza, nella maggior parte dei casi, la 
comunicazione in streaming elettronico di opere audiovisive. 
 È comprensibile, pertanto, che nella prassi giudiziaria 
internazionale siano state molteplici e diversificate le violazioni a danno 
dell’integrità dell’opera o del diritto di paternità sulla stessa per le quali 
è stata invocata la tutela dei diritti morali. 
 Nel 1991, gli eredi del famoso regista John Huston (1906-1987) 
ottennero dinanzi al giudice francese, nel caso «Huston v La Cinq», il 
risarcimento dei danni per la diffusione di una versione colorizzata del 
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suo film Giungla d’asfalto, sebbene il regista avesse rinunciato ai diritti 
morali negli Stati Uniti2. In tale occasione il tribunale francese dichiarò 
che, in base alla lex fori, Huston in qualità di autore aveva il diritto di 
far valere i propri diritti morali tramite gli eredi e pertanto riconobbe 
a questi ultimi la cospicua somma di 600.000 franchi a titolo di lesione 
dell’integrità dell’opera. 
 Nel 1993, il cantante inglese George Michael ottenne dalla 
Corte di Appello di Londra un’ingiunzione cautelare con cui veniva 
inibita la distribuzione dell’opera Megamix del gruppo The bad boys, 
contenente un medley di vari frammenti di canzoni degli Wham!; qui la 
Corte, adottando la dottrina del fair use, stabilì che gli effetti distorsivi 
ed i tagli effettuati sulle musiche originali per realizzare il remissaggio 
potevano essere considerati derogatory treatments, vale a dire pratiche che 
degradavano la qualità dell’opera. 
 Nel 1953 un tribunale francese vietò, nel caso «Soc. Le Chant 
de Monde v Twentieth Century Fox», l’utilizzo di una partitura del 
compositore Dmitri Shostakovich in un film statunitense di stampo 
antisovietico; invece nel caso «Shostakovich v Twentieth Century Fox 
Film Corp.» la domanda di tutela morale del celebre musicista venne 
rigettata dai giudici americani, nel 1948 e 1949, in base all’assunto per 
cui il diritto all’integrità dell’opera, come sostenuto dal ricorrente, non 
era contemplato dalla legge statunitense. 
 Nel 1992 la Giustizia francese ha ritenuto un regista teatrale 
responsabile di violazione del diritto morale all’integrità dell’opera 
letteraria dell’ormai estinto drammaturgo Samuel Beckett, per aver 
portato in scena la sua opera Waiting for Godot facendo interpretare 
il ruolo dei protagonisti da due donne, invece che da uomini, come 
previsto nel testo scenico originale: in motivazione venne spiegato che 
l’invocazione del diritto morale in relazione ad un’esibizione teatrale era 
in questo caso giustificata dal fatto che dal punto di vista del pubblico 
«il testo e la sua rappresentazione divengono inscindibili»; si potrebbe 
commentare che questa prospettazione corrisponde pienamente 
all’analisi dottrinale del concetto di reputazione artistica alla luce del 
dettato di Berna, come considerazione pubblica del valore dell’autore, 
mediata dalla sua opera e suscettibile di mutare in peius a causa di 
modalità di comunicazione divergenti dalla volùntas auctòris. 

2 Il regista avrebbe aspramente attaccato la pratica della colorizzazione 
esclamando: «Non è colore, è come versare quaranta cucchiaiate di acqua e zucchero 
su di un arrosto». 
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 La Corte d’appello di Stoccolma nel 2006 ha accolto le doglianze 
di alcuni cineasti svedesi i quali lamentarono la violazione del diritto 
all’integrità dei propri films teletrasmessi dalla rete Tv4 interpolandovi 
messaggi pubblicitari. 
 Nel 1962, caso «Buffet v Fersing», l’artista Buffet ottenne in 
Francia il risarcimento dei danni per violazione del diritto all’integrità 
su di una propria opera realizzata dipingendo sei pannelli di un 
frigorifero. Poiché l’acquirente dell’opera l’aveva disassemblata allo 
scopo di vendere separatamente i singoli pannelli, il tribunale vi ravvisò 
violazione del diritto morale ritenendo che la firma dell’autore apposta 
su di un unico pannello dimostrasse inequivocabilmente che egli aveva 
concepito il lavoro come un insieme indivisibile.
 Nel 1982, caso «Snow v Eaton Center», un artista esercitò 
proficuamente l’azione a tutela della propria reputazione d’autore 
nei confronti di un centro commerciale canadese in cui una propria 
scultura, rappresentante un’oca, era stata drappeggiata con dei nastri 
decorativi: in questo caso l’aspetto innovativo insito nel riconoscimento 
della violazione derivava dal fatto che questa non veniva individuata 
propriamente in una lesione all’integrità dell’opera ma in un atto di 
diversa natura consistente in un accostamento con un diverso oggetto, i 
drappeggi, ritenuto di per sé offensivo per l’autore, pur non intaccando 
l’opera sotto il profilo strutturale.
 La Corte d’Appello di Parigi, nel 2004 inflisse un’ammenda 
simbolica di un euro all’editore di un seguito de Les Miserables ritenendo 
violati i diritti morali di V. Hugo, presumendo che questi non avrebbe 
consentito a terzi di dare una continuazione al suo romanzo.
 La Corte d’Appello di Barcellona nel gennaio 2006 ha accordato 
al noto cantante Tom Waits, ad esito di un giudizio da questi promosso 
nei confronti della Volkswagen-Audi e di una casa produttrice 
spagnola, la tutela dei suoi diritti morali ritenuti violati dall’adattamento 
non autorizzato di una sua canzone in uno spot televisivo, peraltro 
utilizzando una voce che imitava quella di Waits: in questo caso è 
riscontrabile un cumulo di azioni giudiziarie allo scopo di tutelare sia la 
paternità, sia l’integrità dell’opera. 
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 2.b. Casi giurisprudenziali nazionali.

 I. Opponibilità delle modifiche. Si registra un contrasto 
giurisprudenziale di merito nell’interpretazione dei parametri dell’onore 
e reputazione, fissati dall’art. 20 l. aut. come necessario oggetto di lesione 
ai fini dell’opponibilità delle modifiche all’opera, criteri da leggere in 
modo tassativo e rigido secondo alcuni giudici3, in modo più elastico 
secondo altri4, i quali ne collegano la ratio alla illiceità di «qualsiasi 
lesione di un bene, anche immateriale, giuridicamente protetto quale 
proiezione della personalità umana, indipendentemente dallo spessore 
della lesione», deducendone una «compromissione dell’immagine 
dell’autore» in ogni caso di «danneggiamento dell’opera».
 Discussa in giurisprudenza l’opponibilità dell’autore alla 
distruzione dell’opera, da parte dell’utilizzatore della stessa, in quanto 
atto eventualmente pregiudizievole per la sua reputazione: su questo 
si è affermata la necessità che l’autore dimostri i fatti in base ai quali 
lamenta la violazione del proprio diritto morale (tendendosi pertanto a 
negare all’autore il diritto di opporsi alla distruzione dell’opera, anche 
se avvenuta per «futili ed incomprensibili motivi»)5. A tale ultimo 
proposito, chiara la pronuncia interpretativa di App. Bologna, 13 mar. 
19976, secondo cui «il diritto morale dell’autore non si estende al punto 
di poter impedire la distruzione dell’opera».
 II. Opere letterarie (artistiche, scientifiche, religiose o 
didattiche). Il titolo dell’opera è considerato in giurisprudenza come 

3 Cfr., fra le recenti pronunce, App. Milano, 23 feb. 2006 in AIDA, 2006, p. 
595, per cui «il diritto morale d’autore (…) di per sè non alienabile nè assoggettabile 
a modificazioni pattizie, osta non a qualsiasi materiale modificazione, anche minima, 
dell’opera, ma solo a quelle, sia sostanziali che formali, che rechino danno e, in tal 
modo, potenzialmente pregiudichino l’onore e reputazione del suo autore»
4 Ex multis, T. Taranto, 20 dic. 2006 in Corriere del Merito, 2007, p. 348, con 
nota di Giovanardi.
5 Così T. Bologna 27 lug. 1995, Il diritto industriale, 1996, p. 505, con nota di 
BEduSchi, in una fattispecie in cui un pittore assumeva la lesione del diritto morale 
in seguito alla distruzione di un suo dipinto «per futili ed incomprensibili motivi» 
(in particolare adducendo che l’opera era stata bruciata poichè ritenuta fonte di 
influenze nefaste, per via del suicidio di chi abitava l’appartamento in cui il quadro era 
collocato).
6 In Il diritto industriale, 1997, p. 901. La pronuncia citata afferma altresì che 
il riconoscimento di siffatto potere all’autore comporterebbe una compressione 
dell’esercizio del diritto di proprietà dell’acquirente dell’opera che «non trova 
riscontro in alcun testo di legge e che rappresenterebbe un vincolo non giustificato 
alla circolazione delle opere».
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parte integrante della stessa, per la funzione di identificazione della 
pubblicazione che esso svolge, ed è protetto in quanto idoneo ad 
individuare l’opera e per la sua connessione «all’opera che ne assume 
la sua denominazione»7: esso è tutelato per gli stessi principi che 
giustificano la protezione del marchio. Gli interventi modificativi sul 
titolo andrebbero considerati pertanto lesivi dell’integrità dell’opera e 
non afferenti al tema della paternità della stessa.
 III. Paternità dell’opera. Il Trib. di Milano, con sentenza 
27 dic. 20068, ha ritenuto che l’identità di opere pittoriche (peraltro 
abusivamente realizzate) rispetto alle originarie opere fotografiche, 
da cui le prime erano tratte, costituisca violazione del diritto morale 
d’autore, attesa la confusione generata in relazione all’effettiva paternità 
dell’opera figurativa, legittimando così l’autore a chiedere l’inibizione  
dell’ulteriore realizzazione e pubblicizazione delle opere abusive, anche 
mediante il sistema informatico, nonché il sequestro delle medesime. In 
base a tale pronuncia, se l’attività lesiva del diritto di paternità dovesse 
proseguire tramite il sistema informatico anche dopo l’inibitoria decisa 
dal giudice a favore dell’autore, potrebbe prospettarsi un’ipotesi di 
responsabilità del fornitore del servizio di hosting per violazione del 
diritto morale d’autore (in applicazione delle regole comunitarie relative 
alla responsabilità degli Internet Service Providers, su cui non è possibile 
soffermarsi in questa sede). 
 In una fattispecie di utilizzo non autorizzato dall’autore di un 
brano musicale in uno spot pubblicitario9, si è ritenuto che, in questa 
particolare modalità di sfruttamento, la mancata menzione dell’autore 
non possa essere considerata integrante una presunzione di indebita 
attribuzione della paternità all’utilizzatore, non essendovene riscontro 
nella legge.
 IV. Opere cinematografiche. Si registra per questa tipologia 
di opere una considerevole quantità di interventi giurisprudenziali in 
materia di diritto morale d’autore, tanto che i criteri estrapolati per la 
tutela morale di queste opere possono impiegarsi anche per le altre 
categorie di prodotti dell’ingengo di cui alla l. aut.. 
 Il nodo controverso di maggiore importanza risulta, in base 
alle ricerche effettuate, quello relativo alle interruzioni pubblicitarie di 
opere filmiche trasmesse in televisione. 

7 Così T. Roma 9 set. 2008 in Dir. Inf., 2009, p. 33.
8 In Il diritto d’autore, 2007, p. 264, con nota di Dell’Arte.
9 Cass. n. 4723 del 3 mar. 2006, in Giust. Civ. Mass., 2006, p. 3.
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 Secondo Trib. Milano 13 novembre 198410 (caso Zeffirelli), «la 
comunicazione dell’opera cinematografica a mezzo di inserti pubblicitari 
non è di per sé ed in ogni caso specialmente pregiudizievole: il giudizio 
sulla lesione del diritto morale dell’autore va espresso in concreto, caso 
per caso, in relazione al genere e alla qualità dell’opera nonché alla 
frequenza, durata e collocazione degli intervalli di pubblicità». 
 Di opposto avviso App. Roma, 16 ottobre 198911, (caso Germi) 
propensa per un’interpretazione estensiva dell’elencazione di cui all’art. 
20 l. aut., tanto da ravvisare un’ «alterazione dell’identità dell’opera in 
ogni interruzione pubblicitaria della trasmissione televisiva» (del film, 
n.d.r.), anche quando si tratti di «un singolo inserto». 
 Il problema delle interruzioni pubblicitarie di film trasmessi in 
televisione, di cui le due opposte pronunce segnalate rappresentano solo 
due esempi nella vasta giurisprudenza sul tema12, non può considerarsi 
ad oggi ancora risolto, ma anzi reso più ostico alla luce di una disciplina 
di settore emanata senza tenere in minimo conto la questione in oggetto 
ed al solo scopo di regolamentare dal punto di vista quantitativo le 
interruzioni pubblicitarie dei programmi televisivi13.
 La trasmissione televisiva delle opere filmiche è una tecnologia 
di comunicazione che incide sulla loro integrità non solo con le 
interruzioni pubblicitarie, ma anche qualora il film venga telediffuso 
in versione difforme dall’originale, integrandosi in tal modo «una 

10 In Dir. Inf. 1985, con nota di Zeno Zencovich, Riguardo all’opera «Romeo 
e Giulietta» del regista Zeffirelli, pp. 237 e ss. 
11 In Dir. Inf., 1990, con nota di  Bianchini,  Interruzioni Pubblicitarie del film e 
tutela del diritto morale dell’autore, pp. 107 e ss.
12 Per la quale si rinvia a Bianchini, cit.
13 Si fa riferimento al Decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 (Testo 
Unico della radiotelevisione, adesso Testo unico dei servizi di media audiovisivi 
e radiofonici a seguito della novellazione operata con D. lgs n. 44/2010 che ha 
recepito la Direttiva 2007/65/CE, nota come Direttiva sui «Servizi di media 
audiovisivi senza frontiere») il quale all’art. 37, comma 4, autorizza l’interruzione 
delle opere audiovisive (col limite di un singolo inserto ogni 45 minuti), ivi compresi 
i lungometraggi cinematografici ed i films prodotti per la televisione fatta eccezione 
per le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari, di durata 
programmata superiore a quarantacinque minuti. Anche volendo considerare 
ammissibile una singola interruzione, non sembra comunque che il precetto 
sia ben coordinato con le disposizioni della l. aut. sulla tutela morale del regista 
cinematografico; infine, si osserva che le interruzioni pubblicitarie continuano 
comunemente ad essere inserite dalle emittenti televisive senza tener conto neanche 
del limite previsto dalla norma citata.
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diminuzione della compiutezza artistica dell’opera, percepibile 
dallo spettatore medio»14, pertanto lesiva della reputazione artistica 
dell’autore; identiche conseguenze circa l’utile azionabilità del diritto 
all’integrità dell’opera possono altresì riscontrarsi qualora la versione 
difforme dall’originale (ovvero priva di sottotitolazione elettronica) 
venga riprodotta su VHS (o DVD, si potrebbe aggiungere oggi) 
commerciale (caso Verdone)15:  il caso in esame sarebbe oggi risolto 
con l’apposita regola introdotta dal d.lgs n. 68/2003 di recepimento 
della Direttiva Infosoc16, il quale, novellando l’art. 63 l. aut., ha disposto 
che «i supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga 
rispettato il diritto morale dell’ autore», anche se, come qui si ritiene, la 
previsione generale di cui all’art. 20 l. aut. sarebbe  stata sufficiente a 
coprire anche l’ipotesi specifica in questione.
 Sempre in tema di rispetto dei diritti morali nella fabbricazione 
dei supporti di opere filmiche, è tornato a pronunciarsi il Tribunale 
di Roma, sentenza 26 ago. 200017, affermando che non costituisce 
violazione meritevole di tutela (tanto meno cautelare) «la diffusione 
di un film in videocassetta con la dicitura, sotto il titolo, “regia di”, 
seguita dal nome del regista ed autore, in luogo di quella “un film di” 
né l’inesatta riproduzione, sulla copertina della videocassetta, del titolo 
del film (nella specie, “Trasgredire” in luogo di “Tra(sgre)dire”»).
 Tale decisione è stata forse motivata dalla scarsa incidenza, 
sull’integrità dell’opera, di siffatte modifiche all’impostazione grafica 
del supporto.

14 Così T. Roma, 20 set. 1990, in Il Diritto d’Autore, 1994, p. 247, con nota di 
Grandinetti (in una fattispecie riguardante la trasmissione televisiva del film Troppo 
forte del regista Carlo Verdone con scene contenenti dialoghi in inglese privi di 
sottotitoli in italiano, necessari al fine di comprendere il prosieguo della trama).
15 Pret. Roma 12 giu. 1989, in Dir. Inf., 1990, p. 186, ha trattato il medesimo 
caso di mancata sottotitolazione di scene di un film, ma questa volta con riferimento 
alla diffusione dell’opera di Carlo Verdone su videocassetta, giungendo ad identiche 
conclusioni sotto il profilo del riconoscimento della violazione del diritto morale 
del regista all’ integrità dell’opera. Nella pronuncia in parola si è osservato che «la 
mancata sottotitolazione nelle videocassette determina un obiettivo deterioramento 
dell’opera, che si risolve in uno svilimento del pregio e della compiutezza in relazione 
al discorso cinematografico e che incide negativamente sulla personalità dell’autore, 
compromettendone la reputazione artistica».
16 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
maggio 2001, «Sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti 
connessi nella società dell’informazione».
17 In Giurisprudenza romana, 2000, p. 447.
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 V. Plagio. Il fumus boni juris - relativo all’appropriazione di 
elementi creativi di opera altrui, utilizzati in un’opera successiva, in 
cui il plagio si traduce - può essere accertato anche in via cautelare18. 
Nella recente giurisprudenza di merito si segnala Trib. Bologna, 9 feb. 
2006, che ha escluso il plagio in mancanza dell’utilizzazione del «nucleo 
individualizzante» dell’opera, che la caratterizza come originale.
 VI. Opere musicali. I problemi sorti in giurisprudenza per 
tale categoria di opere riguardano i ri-arrangiamenti, la rielaborazione 
di brani musicali ed in genere la sussistenza in capo all’autore del diritto 
di opporsi alle modifiche apportate all’opera da parte del cessionario 
dei diritti di utilizzazione economica.
 Si riscontrano in questo campo i medesimi contrasti ut supra 
segnalati a proposito dell’opponibilità delle modifiche all’opera ed 
una certa tendenza restrittiva della giurisprudenza, incline a negare la 
violazione del diritto morale, purchè le modificazioni del brano musicale 
non ne tocchino «la struttura melodica, attenendo all’aspetto tecnico 
dell’arrangiamento»19 (caso Sangiorgio c. SIAE), ed ad affermare, ai 
fini della protezione, la necessaria esistenza di un nesso causale tra 
le operazioni trasformative di cui all’ art. 20 l. aut. ed un pregiudizio 
all’onore o alla reputazione dell’autore (caso Mancini c. Vallespluga)20.
 Ancora in tema di brani musicali utilizzati in mesaggi 
commerciali televisivi, la già citata Cass. n. 4723/2006, sembra aver 
posto un punto fermo sulla non automaticità dello svilimento, per 
accostamento della musica a prodotti o servizi di consumo, ribadendo 
che «la violazione del diritto morale d’autore di un’opera musicale non 
può ritenersi sussistente in re ipsa per il solo fatto del suo utilizzo in uno 
spot pubblicitario senza il consenso del suo autore».

18 Così, T. Bari, 9 dic. 2005, in Corriere del Merito 2006, p. 199, con nota di 
amEndolaginE, in una fattispecie relativa ad un caso di plagio di scritti scientifici 
in materie giuridiche, in cui si è sottolineata l’importanza della valutazione di tutti 
gli elementi caratterizzanti l’opera (ordine logico degli argomenti, collegamento tra i 
concetti), che formano dunque il nucleo individualizzante della stessa, per verificarne 
l’effettiva appropriazione nello scritto posteriore.
19 Cfr. T. Napoli, 20 lug. 1996, in Il diritto industriale, 1997, p. 175, nota di coppi, 
in un caso di arrangiamento musicale.
20 In tal senso T. Milano 29 set. 1994, in Il diritto industriale, 1996, p. 237, 
che ha negato la violazione del diritto morale in una fattispecie di rielaborazione di 
jingle in cui veniva ricopiato il medesimo ambiente tematico e parzialmente quello 
ritmico del jingle originale, ma secondo una tecnica musicale che non è stata ritenuta 
riconducibile ad alcuno degli atti elencati nell’ art. 20, l. aut.
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 In tema di nuove tecnologie di fissazione di opere musicali su 
supporto ottico, una delle prime pronunce è quella di Trib. Milano, 
14 gen. 199421 (Berio c. Soc. Mec. Records), la quale ha ritenuto che 
«la registrazione, senza consenso, di esecuzioni musicali effettuata in 
modo difettoso e la successiva produzione di compact disc possono 
pregiudicare il diritto morale dell’autore e dell’artista esecutore»; per 
tale motivo il giudice milanese ha giustificato, altresì, la concessione di 
provvedimenti cautelari «volti ad inibire l’uso di detta registrazione e la 
stampa e commercializzazione dei relativi supporti fonografici.» 
 Nella più recente giurisprudenza, successiva all’introduzione 
legislativa della tutela degli artisti interpreti ed esecutori (D. lgs n. 
68/2003), si segnala App. Milano, 3 giu. 200322, la quale si è pronunciata 
in tema di qualità della registrazione contenuta in una riproduzione 
fonografica, rapportata al rispetto del decoro artistico ed alla custodia 
dell’integrità della stesura espressiva23. Nel caso di specie, il produttore 
fonografico aveva utilizzato registrazioni contenenti «distorsioni 
suscettibili di influire sulla esatta percezione del brano musicale» 
e la Corte d’Appello di Milano lo ha pertanto ritenuto responsabile 
«di violazione anche e soprattutto dei diritti morali dell’autore e 
dell’interprete esecutore (art. 81 l.d.a.)», chiarendo in motivazione 
che «si tratta di un danno attinente alla commercializzazione del 
CD suscettibile di moltiplicazione perchè ogni acquirente potrebbe 
farlo ascoltare ad altri amanti della musica e tra essi (…) potrebbero 
esservi anche neofiti della musica classica moderna che – desiderosi 
di avvicinarsi a tale genere musicale – potrebbero farsi un’idea distorta 
della produzione dell’autore non percependo correttamente la struttura 
musicale e venendo indotti ad un ‘opinione falsata dall’ ascolto».
 Interessante, sotto il medesimo profilo della vulnerabilità 
dell’opera alle nuove tecnologie di registrazione e riproduzione, anche 
App. Milano 18 lug. 2003, che si è soffermata sulla necessità, ai fini 
del rispetto dell’integrità dell’opera, di «verificare nell’esemplare, 
anticipatore del prodotto musicale destinato alla futura diffusione, 
che l’idea creativa possieda le caratteristiche qualitative immaginate e 

21 In Il diritto d’ autore, 1994, p. 271.
22 In Il diritto d’autore, 2010, p. 231. In questa pronuncia si è appurato tra l’altro 
che l’autorizzazione (permesso) alla riproduzione fonografica non vale a garantire la 
qualità della riproduzione (…).
23 Valori che, come si legge in motivazione, ove intaccati sono sempre forieri 
di un pregiudizio.
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volute dall’autore», verifica compiuta comunemente già nelle attività 
preliminari di registrazione direttamente dagli interessati (autore, 
interprete od esecutore).
 Nel caso di specie, la Corte di merito milanese ha ritenuto 
«giustificato il recesso degli artisti...» - nell’ esercizio del loro diritto 
di inedito - «dal proseguire in trattative per la realizzazione di un cd 
musicale», ove il produttore non garantisca un determinato standard 
qualitativo delle registrazioni, (rimedio quest’ ultimo esperibile mediante 
opposizione dell’ artista a qualunque riproduzione che, ai sensi dell’art. 
81 l. aut., possa essere di pregiudizio alla sua personalità)
 Tali ultime pronunce evidenziano, con riguardo alle opere 
musicali, come la vulnerabilità di queste risulti accentuata nel contesto 
delle nuove tecnologie di registrazione digitale, i cui standard di 
produzione spesso non assicurano il rispetto di una qualità di 
registrazione rispettosa della personalità degli autori e degli interpreti 
ed esecutori.

3. Conclusioni

 Nella Società dell’ informazione si riscontra una mancanza di 
armonizzazione nei paesi dell’U.E. circa le regole in essi vigenti sul 
diritto morale d’autore, attesa l’impossibilità di pervenire ad un accordo 
tra autori da un lato e produttori ed editori dall’altro, situazione che si è 
palesata nei lavori preparatori dei trattati WIPO di adeguamento della 
tutela del copyright alle nuove tecnologie. L’unica tutela prevista da tali 
trattati riguarda gli artisti interpreti ed esecutori per quanto riguarda 
l’integrità delle loro interpretazioni, dal vivo e fissate su fonogramma. 
 Il dato positivo è che, almeno per i soggetti da ultimo citati, 
è prevista attualmente una tutela uniforme, atteso il rinvio al trattato 
WPPT contenuto nella direttiva 29/2001/CE (sull’ armonizzazione 
di alcuni aspetti del Diritto d’autore nella società dell’informazione), 
recepita in Italia con d.lgs n. 68/2003.
 I problemi afferenti alla tutela personale degli autori, 
conseguenti alle innovazioni tecnologiche digitali e telematiche, sono 
troppo delicati per essere risolti in via negoziale (come suggerito in 
ambito comunitario), necessitando al contrario di adeguate soluzioni 
normative che tengano conto degli stessi come diritti della personalità, 
con tutti gli effetti che ne conseguono sul piano legale: essi sono diritti 
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indisponibili e fondamentali per la sfera personale dell’autore, il quale 
pertanto deve avere sempre la possibilità ed il diritto di controllare la 
propria opera per impedirne ogni manipolazione alla quale non abbia 
prestato il proprio assenso.
 Inoltre, l’eventuale consenso dell’autore alle modifiche non 
può essere prestato contrattualmente ex ante (avendo la giursiprudenza 
chiarito che la lesione all’onore ed alla reputazione dell’autore va 
verificata in relazione alle circostanze concrete: incidenza della 
modifica, pregio dell’opera modificata...) ma solo con riferimento 
a quelle eventualmente già apportate e di cui quindi l’avente diritto 
possa avere piena consapevolezza, al fine di verificare se la forma 
espressiva prescelta ne risulti lesa o meno e pertanto se l’opera sia stata 
effettivamente corrotta a danno della propria personalità artistica.
 Nella cosiddetta era digitale si assiste ad un gravissimo 
indebolimento della tutela dei diritti di utilizzazione economica, la cui 
disciplina è sostanzialmente vanificata dalla libera condivisione di opere 
protette con modalità illecite ma al contempo difficilmente sanzionabili, 
per motivi tecnici e di tutela della privacy.
In questa situazione, il diritto morale appare come l’ultima risorsa che 
l’autore ha a disposizione per salvaguardare il rapporto personale che 
lo lega all’opera realizzata, controllando che le copie in circolazione ne 
rispettino la forma espressiva prescelta ed impressa all’atto creativo e 
non divengano oggetto di modificazioni arbitrarie, ad opera di utenti 
della rete o di cessionari di diritti di utilizzazione. Sarebbe pertanto 
opportuno che gli accordi internazionali stipulati in materia tenessero 
in debito conto anche le questioni di diritto morale correlate alla 
commercializzazione delle opere dell’ingegno, attesa l’attitudine 
delle posizioni personali dell’autore ad incidere, in maniera anche 
determinante, sullo sfruttamento del prodotto creativo.
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 1. Premessa

 Si può facilmente osservare che il diritto del lavoro presenta, in 
numerose discipline, norme che mutano in dipendenza della dimensione 
delle imprese cui sono rivolte. Tale constatazione assume particolare 
rilievo in considerazione della ben nota “polverizzazione” del sistema 
produttivo italiano e dei complessi mutamenti della struttura organizzativa 
delle imprese, caratterizzati dall’incrociarsi dei processi di integrazione 
‘orizzontale’ tra imprese formalmente autonome, all’interno dello stesso 
circuito produttivo, e di disintegrazione delle strutture ‘verticali’ delle 
tradizionali imprese impostate sul modello fordista. 

22 diritto E lavoro, Economia E SociEtà. proSpEttivE locali E intErnazionali



la dimEnSionE dEll’imprESa nEl diritto dEl lavoro 23

 In effetti, una visione panoramica dell’arcipelago delle piccole 
imprese dimostra che il ‘modello Italia’ (Gallino, 1998, p. 203), che 
costituisce quasi un unicum nelle economie occidentali, è rappresentato 
da un sistema produttivo estremamente frammentato, almeno dal punto 
di vista delle unità giuridiche. Secondo il recente Rapporto ISTAT sulla 
struttura e la dimensione delle imprese del 20101, le realtà produttive 
con meno di 10 addetti sono quasi 4,2 milioni, rappresentano il 95 
per cento del totale e occupano il 47 per cento degli addetti. Quasi 
3,5 milioni di lavoratori  sono addetti in imprese da 10 a 49 addetti; 
oltre 2,1 milioni in imprese da 50 a 249 addetti2, mentre soltanto 3.707 
imprese occupano 250 addetti o più. Queste ultime, che costituiscono 
appena lo 0,08 per cento del totale, assorbono, però, il 21 per cento 
dell’occupazione complessiva, cioè circa 3,5 milioni di addetti.
 L’ingente presenza di micro-imprese (che cioè occupano meno 
di 10 dipendenti) nel tessuto produttivo italiano pone inevitabilmente il 
tema dell’adattamento delle ordinarie norme lavoristiche – ed in specie 
quelle contenute nello Statuto dei Lavoratori, il quale è stato “modellato 
sulla realtà della grande impresa industriale” (De Luca Tamajo, 1976, p. 
195) – a siffatti contesti produttivi, tema che rievoca alla mente quanto 
scriveva Marco Biagi (1978), il quale, nell’introdurre la sua monografia 
dedicata alla dimensione dell’impresa nel diritto del lavoro, affermava 
fosse “verificabile […] quanto ogni giurista ha sempre, seppur 
inconsciamente, intuito: ciò che è immensamente grande, come pure 
ciò che ha dimensioni lillipuziane, non può appartenere al mondo del 
diritto” (p. 13).

1 Cfr. Struttura e dimensione delle imprese – Archivio delle Imprese Attive (Asia) Anno 
2010, 5 giugno 2011, in www.istat.it [15.12.2012]. Sono escluse dalla ricerca le attività 
economiche relative ad agricoltura, silvicoltura e pesca; attività di organizzazioni 
associative; attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 
domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di 
famiglie e convivenze; organizzazioni ed organismi extraterritoriali; le unità classificate 
come istituzioni pubbliche e istituzioni private non profit.
2  Le medie imprese risultano aver assorbito meglio delle piccole i “colpi” 
assestati dalla crisi economica: la produzione, infatti, diminuisce meno nelle medie 
imprese rispetto alle piccole, ed esiste un 11,5% di imprese che, nonostante tutto, 
ha accresciuto il proprio livello produttivo, a fronte di un più modesto 8,8% nel 
caso delle imprese minori.. Cfr. Rapporto Unioncamere 2010. L’economia reale dal punto di 
osservazione delle Camere di commercio, a cura del Centro Studi Unioncamere, disponibile 
in www.starnet.unioncamere.it, p. 116 [15.12.2012].
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 Nel diritto del lavoro, in effetti, la rilevanza del dato dimensionale, 
calibrato in relazione al settore di appartenenza dell’impresa e coordinato 
con l’aspetto organizzativo della stessa è tale da potersi individuare una 
linea di confine, che separa il diritto delle medie e grandi imprese, su 
cui tradizionalmente si esercita la riflessione giuridica, e quello delle 
imprese minori, dove i diritti dei lavoratori paiono pesare meno rispetto 
alle necessità delle imprese, in cui il sindacato fa difficoltà ad entrare3, 
e dove finanche la tutela previdenziale in caso di disoccupazione e 
sospensione dal lavoro risulta attenuata.
 Un’area in cui convivono realtà tra loro eterogenee, difficilmente 
inquadrabili in uno schema comune, ed in cui la linea di confine tra 
il continente delle imprese medio-grandi e l’arcipelago delle piccole – 
che, parafrasando Jemolo4, il diritto può solo lambire – sembra essere 
spesso tracciata a casaccio, come in certi Stati africani, dai colonizzatori.

 2. Il requisito dimensionale nella disciplina dei 
licenziamenti individuali.

 Nella disciplina della fase estintiva del rapporto di lavoro, il 
requisito dimensionale assume un’importanza fondamentale, in quanto 
comporta per i prestatori impiegati alle dipendenze delle imprese 
minori la sottoposizione ad un vero e proprio statuto differenziato, con 
riguardo sia alla tutela applicabile in caso di licenziamento ingiustificato, 
sia alla decorrenza del termine di prescrizione dei crediti retributivi 
(a quest’ultima strettamente legata), sia infine alla destinazione del 
trattamento di fine rapporto.
 Il primo di questi profili è quello a cui dottrina e giurisprudenza 
hanno prestato maggiore attenzione, sia per la centralità della questione 
nel sistema di garanzie dei lavoratori del nostro ordinamento sia per i 
numerosi aspetti problematici ad esso collegati (dalla definizione dei 
criteri dimensionali alla verifica dell’ambito di riferimento, dai criteri 

3 Così, emblematicamente, trent’anni fa, M. Grandi (1982): “resta ancora 
tutto da scrivere il capitolo del diritto del lavoro e del diritto sindacale in particolare, 
in questo tipo d’impresa, considerata per lo più, come un’area separata dal resto 
del mondo imprenditoriale che conta, un’area in cui economia e legalità vivono in 
condizione ‘semi-sommersa’, in cui gli assetti di tutela collettiva del lavoro o non 
funzionano o funzionano in modo sporadico e precario” (p. 133).
4 Il riferimento è alla nota espressione, riguardante il rapporto tra diritto e 
famiglia, di Carlo Arturo Jemolo (1948). 
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di computo dei lavoratori ai fini del raggiungimento della soglia, alla 
distribuzione dell’onere della prova tra le parti processuali).
 L’art. 18 l. n. 300/1970 limita, infatti, l’applicazione della 
tutela reale in caso di licenziamento illegittimo, a quei datori di lavoro, 
imprenditori e non imprenditori, “che in ciascuna sede, stabilimento, 
filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il 
licenziamento” occupano alle proprie dipendenze più di quindici 
prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, 
nonché “ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che 
nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed 
alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più 
di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente 
considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, 
imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più 
di sessanta prestatori di lavoro”. 
 A questo proposito, la Corte costituzionale, più volte investita 
della questione di legittimità della disposizione, per violazione 
del principio di uguaglianza, ha spesso sovrapposto più rationes a 
giustificazione della differenza di tutela, tra cui la criticata tesi secondo 
cui la reintegra dei lavoratori illegittimamente licenziati nelle piccole 
unità produttive ne turberebbe la serenità del lavoro5. 
 La novella della l. n. 108/1990, in virtù della quale la tutela reale 
si applica indipendentemente dalla dimensione dell’unità produttiva, 
qualora i dipendenti sul territorio nazionale siano più di sessanta, 
sembra togliere spazio a tale tesi e avallare, invece, quanto la stessa 
Consulta aveva in precedenza affermato6, ovverossia che “non é solo e 
non tanto il criterio della diretta fiducia che vale a qualificare il rapporto 
nell’ipotesi di un numero inferiore di dipendenti, quanto il criterio 
economico suggerito per regolare gli interessi delle aziende aventi 
un minor numero di dipendenti, pur senza trascurare gli interessi dei 
lavoratori, tanto che […] é sempre salva la nullità del loro licenziamento, 

5 Corte cost. sent. 55/1974, in Foro It., 1974, I, cc. 959-963. In linea con 
quest’impostazione, si veda la giurisprudenza di Cassazione che ha affermato che 
la tutela reale è possibile solo nelle unità produttive aventi le dimensioni previste 
dall’art. 35 Stat. Lav. in quanto solo in tali unità sarebbe possibile la reintegrazione 
del lavoratore «senza alterazioni dell’equilibrio aziendale», e senza costituire «causa 
di disagio individuale dei dipendenti ovvero di disarmonia nello svolgimento del 
lavoro». V., tra le altre, Cass. 4 giugno 1977, n. 2308, in Foro It., 1977, I, c. 1890.
6 Corte Cost. 14 aprile 1969, n. 81, in Foro It., 1969, I, c. 1384.
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se effettuato per ragioni politiche, religiose o di appartenenza a sindacati 
e relative attività”. Se così è, si deve ritenere, tuttavia, che il giudizio 
sulla razionalità e, di conseguenza, sulla legittimità costituzionale nelle 
tutele dei lavoratori licenziati senza giusta causa o senza giustificato 
motivo, passi necessariamente attraverso una corretta definizione della 
nozione di dimensione dell’impresa, in quanto solo se i parametri 
utilizzati delimitano correttamente i confini della piccola e della grande 
impresa, si può valutare legittima costituzionalmente una disciplina che 
fa dipendere dalla potenzialità economica di un’impresa l’applicazione 
dell’una o dell’altra tutela.
 Al riguardo, la dottrina ha ampiamente chiarito che il numero 
dei dipendenti e la dimensione sono criteri tra loro eterogenei (Balletti, 
1990, p. 104) e che molto spesso, nei moderni sistemi produttivi, 
il criterio del numero degli addetti non è affatto indicativo delle 
possibilità economiche delle imprese7, soprattutto nelle lavorazioni 
ad alta intensità di capitale. Tuttavia, nonostante le proposte avanzate 
da autorevole dottrina, presentate alla fine degli anni ‘80 anche in 
sede legislativa8, il diritto del lavoro ha tradizionalmente utilizzato il 
mero criterio occupazionale, e ciò malgrado siano a tutti evidenti le 
problematiche discendenti dalla notevole complessità del computo, in 
rapporto alle numerose tipologie contrattuali oggi esistenti e ai molti 
istituti, che rilevano in ogni fase del rapporto di lavoro oltre che nel 
diritto sindacale, nei quali è prevista una soglia dimensionale. 
 Diversamente accade in altri rami del diritto, di cui si vuol 
dar conto, pur senza alcuna pretesa di esaustività, ma a mero titolo 
esemplificativo. 
 Nel diritto societario, l’art. 2435-bis concede la facoltà 
alle società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati 
regolamentati di redigere il bilancio in forma abbreviata, qualora 

7 Così, v. per tutti, Pera (1993, p. 14): “Come tutti sanno, al livello delle attualità 
possibilità tecnologiche, per apprezzare l’effettiva entità dell’impresa non conta la sola 
entità del personale (vi sono imprese con personale assai rilevante, ma per altro verso 
inferiori nel mercato), ma di altri fattori oggettivi e il giro di affari. Vi sono impianti 
sofisticati che funzionano con pochissime entità”.
8 V., in particolare, il d.d.l. ‘Ghezzi’, n. 466 del 21 dicembre 1989, in cui si 
indicavano i requisiti della potenzialità economica e del capitale investito (la proposta 
di legge n. 2324/C, presentata l’11 febbraio 1988, fu pubblicata in Riv. It. Dir. 
Lav., 1988, III, p. 187). Tra i tanti che in dottrina hanno auspicato la sostituzione o 
l’integrazione del criterio numerico con altri più significativi si desidera citare, per 
tutti, Garofalo (1988, p. 396).
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non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti 
limiti: 4.400.000 euro come totale dell’attivo dello stato patrimoniale; 
8.800.000 euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; 50 dipendenti 
occupati in media durante l’esercizio. 
 In materia fallimentare, sono la tipologia dell’attività 
imprenditoriale svolta ed il requisito dimensionale, misurato attraverso 
i criteri dell’attivo patrimoniale (che non dev’essere di ammontare 
complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila), dei ricavi lordi 
(l’ammontare complessivo annuo non dev’essere superiore a 200.000 
euro) e dell’ammontare di debiti (che non devono superare i 500.000 
euro) a delimitare l’area della fallibilità.
 La disciplina comunitaria in materia di politica industriale, inoltre, 
nel modulare gli Aiuti di Stato alle effettive potenzialità economiche 
delle imprese, con la Raccomandazione della Commissione Europea 
2003/361/CE, detta definizioni di micro, piccole e grandi imprese, che 
utilizzano il parametro del numero dei dipendenti associato a quello del 
fatturato o del totale di bilancio.
 Se, de jure condendo, sembra auspicabile, pertanto, l’adozione di 
una diversa nozione di dimensione anche nel diritto del lavoro, che, 
pur senza prescindere dal numero degli addetti, tenga altresì conto di 
criteri più significativi di tipo economico-patrimoniale, almeno laddove 
le norme che prevedono una soglia numerica servono a garantire alle 
imprese una gestione aziendale più economicamente sostenibile, de jure 
condito la ratio di garanzia della potenzialità economica delle piccole 
imprese, cui è ispirata secondo la Corte costituzionale la disciplina 
dell’art. 18 Stat. Lav. reca con sé anche altre conseguenze, in primis, 
sull’interpretazione della nozione di unità produttiva. 
 Quello dell’unità produttiva è un concetto che rileva in 
numerose norme dello Statuto9, nessuna delle quali fornisce una 
definizione legislativa, mentre l’art. 35 si limita a dettare un’elencazione 
esemplificativa (e non tassativa)  delle forme organizzative in cui 
l’unità produttiva può modellarsi: “sede, stabilimento, filiale, ufficio o 
reparto autonomo”. 
 Mentre secondo la Cassazione può definirsi unità produttiva, 
ai fini dell’art. 18 Stat. Lav., quella “dotata di propria autonomia, per 
caratterizzarsi per sostanziali condizioni imprenditoriali di dipendenza 
tecnica ed amministrativa, tale che in essa si esaurisca per intero il ciclo 

9 Artt. 13, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29 e 35.
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produttivo o una frazione o momento essenziale di esso”10, autorevole 
dottrina ha suggerito una definizione più coerente con l’individuazione 
della ratio della limitazione dimensionale ex art. 18 Stat. Lav. nella 
necessità di tutelare l’economicità delle piccole imprese, dato che 
l’elaborazione di una nozione il più possibile affine a quella di impresa 
rende non del tutto irragionevole il diverso trattamento tra le imprese, 
quanto alla tutela applicabile in caso di licenziamento illegittimo, a 
seconda del numero di addetti nell’unità produttiva.
 Dunque, secondo questa suggestiva tesi, non accolta sinora in 
giurisprudenza, ma che sembra trovare nell’art. 2, lett. t, d.lgs. n. 81/2008 
– in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro11 – un insperato e forse 
inconsapevole avallo, l’unità produttiva rilevante sarebbe quella “dotata 
di una autonomia contabile, amministrativa, tecnica e funzionale tale 
che potrebbe essere un’impresa a sé stante”, e solo così “la ratio della 
norma potrebbe essere distaccata da quella a suo tempo individuata 
dalla giurisprudenza costituzionale (…) ed essere agganciata sul ben più 
solido terreno della capacità economica dell’organizzazione produttiva, 
ancorché rilevata in base ad un indice quanto mai approssimativo quale 
il numero dei dipendenti” (Garofalo, 1993, p. 21).

10 Cass., 10 novembre 1997, n. 11092, in Riv. It. Dir. Lav. 1998, II, pp. 303-307, 
con nota di Opportuno (1998, pp. 307-311), la quale precisa che “allorquando si sia 
in presenza di datore di lavoro non imprenditore, deve considerarsi autonoma - ai 
fini dell’individuazione dei destinatari del beneficio della stabilità reale di cui all’art. 
18 Stat. Lav. – quell’articolazione organizzativa, dotata anche essa di una propria 
autonomia amministrativa o funzionale, capace in quanto tale di realizzare , anche se 
solo in parte, l’attuazione dello scopo perseguito dal datore di lavoro. In questa area, 
estranea al settore delle imprese, si viene così a determinare un concetto di autonomia, 
che mostra propri peculiari caratteri e specifiche differenze con quell’autonomia 
ricostruibile sulla base delle indicazioni testuali fornite dall’art. 35 Stat. Lav., che ha 
come destinatari unicamente le imprese industriali, commerciali o agricole”.
11  Trovandosi nella necessità di definire l’unità produttiva in un contesto 
normativo dedicato alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nel quale, però, il limite 
dimensionale presenta la medesima ratio di favor verso le piccole imprese, il legislatore 
ha richiesto, ai fini della rilevanza normativa della nozione, l’autonomia finanziaria 
dell’unità produttiva: per unità produttiva, ai sensi dell’art. 2, lett. t, d.lgs. n. 81/2008, 
va inteso, infatti, ogni “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o 
all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.
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 3. Il rilievo del requisito dimensionale nella l. n. 92/2012.

 Sebbene si sia sinora utilizzata l’espressione “tutela reale”, per 
definire le regole applicabili nelle unità produttive aventi i requisiti 
dimensionali dell’art. 18 Stat. Lav. (oggi posti ai commi 8 e 9), va 
precisato che la l. n. 92/2012, nell’ambito di un più complessivo e 
controverso processo di riforma della materia, è intervenuta – come 
noto  –  sulla suddetta disposizione, modulando la tutela reintegratoria 
e quella risarcitoria avverso i licenziamenti illegittimi in base alla 
qualificazione giuridica del recesso, ferma restando la distinzione 
fondata sul requisito dimensionale, in conseguenza della quale l’art. 18 
continua a non trovare applicazione nei contesti produttivi di minori 
dimensioni.
 In dottrina si è evidenziato, a questo riguardo, che 
l’affievolimento della c.d. rigidità in uscita produce, come effetto, la 
“attenuazione del dualismo collegato alle dimensioni dell’impresa” 
(Vallebona, 2012, p. 24). Da questo punto di vista, la constatazione pare 
sicuramente condivisibile, anche se, a ben vedere si dilata l’ambito entro 
cui il dualismo agisce e che, a partire dalla l. n. 92/2012, comprende 
anche la fase processuale, posto che il nuovo rito “semplificato” risulta 
utilizzabile unicamente quando si invochi l’applicazione dell’art. 18 
Stat. Lav., anche quando devono essere risolte questioni relative alla 
qualificazione del rapporto di lavoro12.
 Sul punto la novella pone seri interrogativi, sui quali 
si attendono i primi esiti giurisprudenziali, e che attengono 
essenzialmente alla distribuzione degli oneri probatori, considerato 
che secondo l’ormai consolidato orientamento delle Sezioni Unite13 – 
le quali hanno argomentato a partire dal rapporto tra tutela in forma 
specifica e per equivalente nel diritto civile e poi nel diritto del lavoro, 
ed in base al principio della ‘vicinanza (o disponibilità) della prova’ – 
l’onere della prova sulle dimensioni dell’unità produttiva incombe sul 
datore di lavoro, e non già sul lavoratore, il quale potrebbe ignorare 

12  Sul nuovo rito disciplinato dalla l. n. 92/2012, v. Curzio (2012).
13  Cass., SS. UU., 10 gennaio 2006, n. 141, in Riv. It. Dir. Lav., 2006, II, pp. 
440-448, con nota critica di Vallebona (2006); in Resp. Civ. Prev., 2006, 5, pp. 855 ss., 
con nota adesiva di Bertoncini (2006), a parere della quale le Sezioni Unite “hanno 
adottato la soluzione più aderente al vigente sistema normativo”. Conforme a tale 
orientamento, v., più di recente, Cass., 16 marzo 2009, n. 6344, inedita.
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non solo il numero di addetti nell’unità produttiva, ma soprattutto 
la situazione contrattuale di ogni dipendente al fine di verificarne 
l’eventuale computabilità. Al contrario, invece, in virtù del recente 
provvedimento legislativo, il ricorrente si vede costretto a decidere 
il rito da intraprendere, e quindi ad assumersi il rischio di vedersi 
dichiarato inammissibile il ricorso14, dovendosi basare proprio sul 
numero degli addetti all’unità produttiva interessata dal recesso.
 In conclusione, pare potersi affermare che la c.d. Riforma 
“Fornero” costituisca, quanto all’art. 18, una occasione mancata. 
Mentre, infatti, sono molti i profili su cui si è intervenuto – peraltro 
in maniera molto controversa –, si è persa l’ennesima occasione 
per adottare, nella definizione del requisito dimensionale, criteri più 
rispondenti alla reale capacità economica delle imprese, alla stregua 
degli altri – già menzionati – rami del diritto, nonché per rispondere alla 
necessità, enunciata nel c.d. Small Business Act comunitario del 200915, 
di tener conto delle specificità delle piccole e medie imprese e dei loro 
lavoratori nell’ambito delle politiche di flexsecurity.

14  La dottrina (Curzio, 2012, p. 15) ha evidenziato a questo proposito che 
l’inammissibilità non è una soluzione obbligata, visto che il giudice potrebbe disporre 
la conversione del rito, scegliendo una strada, peraltro, “più aderente al principio di 
conservazione che impone al giudice, in presenza di un errore sul rito, di non azzerare 
il processo ma di adottare i provvedimenti necessari per consentirne la prosecuzione”.
15  Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009, che, per venire 
incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese, invita gli Stati membri ad adottare 
misure dirette a produrre una drastica semplificazione amministrativa e normativa, 
indispensabile per imprese che “non possono permettersi un proprio ufficio legale o 
un servizio di gestione delle risorse umane”.



la dimEnSionE dEll’imprESa nEl diritto dEl lavoro 31

Bibliografia

 Balletti, E. (1990), Riassunzione o risarcimento del danno, in G. 
Ferraro (a cura di), I licenziamenti individuali – commento alla legge 11 maggio 
1990, n. 108, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 104.
 Bertoncini, M. (2006), Il licenziamento illegittimo e la 
ripartizione dell’onere della prova in relazione al requisito dimensionale 
necessario per l’applicabilità dell’art. 18 l. n. 300/1970, Responsabilità 
civile e previdenza, 5, 855 ss.
 Biagi, M. (1978), La dimensione dell’impresa nel diritto del lavoro, 
Milano: Franco Angeli.
 Curzio, P. (2012), Il nuovo rito per i licenziamenti, WP CSDLE 
“Massimo D’Antona.IT” – 158/2012, in corso di pubblicazione anche in 
P. Chieco (a cura di), Flessibilità e tutele nel lavoro. Commentario della legge 28 
giugno 2012, n. 92, Bari, Cacucci, 2013.
 De Luca Tamajo, R. (1976), Il campo di applicazione dell’art. 18 
e del titolo III dello statuto dei lavoratori, in Rivista trimestrale di diritto e 
procedura civile, 195.
 Gallino, L. (1998), Se tre milioni vi sembran pochi. Sui modi per 
combattere la disoccupazione, Torino: Einaudi.
Garofalo, M.G. (1988), Per una politica dei diritti dei lavoratori nella piccola 
impresa, Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 5, p. 396.
 Garofalo, M.G. (1993), voce Statuto dei Lavoratori, in Enciclopedia 
Giuridica, vol. XXX, Roma: Treccani.
 Grandi, M. (1982), Contrattazione collettiva e attività sindacale 
nell’impresa minore, in Dir. Lav., LVI, p. 133.
 Jemolo, C.A. (1948), La famiglia e il diritto, in Ann. Sen. Giur. 
Università di Catania, 1948, III
 Opportuno, E. (1998), Licenziamento, dimensioni dell’impresa, onere 
della prova, in Rivista italiana di diritto del lavoro, II, pp. 307-311.
 Pera, G. (1993), Le novità nella disciplina dei licenziamenti, Padova: 
Cedam.
 Vallebona, A. (2006), L’onere probatorio circa i requisiti dimensionali 
per la tutela reale contro il licenziamento: le Sezioni Unite cambiano idea, in 
Rivista italiana di diritto del lavoro, II, pp. 448-453.



32 diritto E lavoro, Economia E SociEtà. proSpEttivE locali E intErnazionali

 Vallebona, A. (2012), La riforma del lavoro 2012, Torino: 
Giappichelli.
 Zoppoli, L. (2007), Flexicurity e tutele del lavoro tipico e atipico, in 
WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”  INT, 57, 15.



il BilanciamEnto tra lE liBErtà EconomichE E il diritto di SciopEro 33

AzzurrA de sALviA

iL BiLAnciAMento trA Le LiBertà econoMiche e 

iL diritto di sciopero A LiveLLo europeo

Abstract
In the Viking and Laval judgments, the Court of  Justice applied the  
proportionality test to collective rights, setting a series of  restrictions to  the 
exercise of  the right to strike and the right to collective bargaining. The way 
the ECJ balances the economic freedoms and the social rights is very  different 
from that of  the Italian Constitutional Court. Unlike the European Union 
Treaties, the Italian Constitution recognizes an important role to the right 
to take collective action which has to be connected with article 3, paragraph 
2, consequently the right of  strike is more protected than the exercise of  
economic freedoms.
 
Keywords: strike - economic freedoms - balancing - Court of  Justice. 

 

 Le libertà economiche, garantite dal Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione europea, e il diritto di sciopero, così come riconosciuto a 
livello nazionale, si pongono in un rapporto di tendenziale conflitto.
Nel diritto dell’Unione europea c’è, infatti, un originario squilibrio tra 
la tutela del mercato e la tutela dei rapporti collettivi di lavoro, che gli 
interventi normativi succedutisi negli anni nonché le varie modifiche ai 
Trattati non sono mai riusciti veramente a riequilibrare. Ciò è dovuto ai 
diversi principi ispiratori dell’ordinamento dell’Unione in cui le libertà 
fondamentali e le regole del mercato integrato sono i valori fondanti, 
che rovesciano completamente la prospettiva del tradizionale Stato 
sociale, in cui la solidarietà sociale prevale e incide sul funzionamento 
del mercato e del sistema economico. 
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 La costruzione dell’Unione europea si fonda su obiettivi e 
finalità diverse da quelle su cui si basano le esperienze costituzionali 
degli Stati nazionali europei, poiché il paradigma dominante è sempre 
stato quello economico-funzionalista (Cantaro A., 2007, p. 62). La 
dimensione sociale europea, infatti, dopo un’iniziale scarsa importanza, 
dipinta icasticamente in termini di «frigidità sociale» (Mancini, 1988, p. 
26), è diventata progressivamente rilevante, ma in modo non assimilabile 
a quella degli ordinamenti nazionali.
 Se, da un lato, i Trattati europei e l’ultradecennale giurisprudenza 
della Corte di Giustizia promuovono l’esercizio delle quattro libertà 
fondamentali, dall’altro lato, i Trattati non tutelano allo stesso modo 
l’esercizio del conflitto collettivo, anzi l’art. 153, par. 5, TFUE esclude 
dalle competenze dell’Unione proprio il “diritto di associazione e il 
diritto di sciopero”1.
 Nonostante tale espressa esclusione di competenza, la Corte di 
Giustizia, con le due sentenze Viking e Laval (11.12.2007, C-438/05, in 
Racc., 2007, I-10779 e 18.12.2007, C-341/05, in Racc., 2007, I-11767), 
si è occupata per la prima volta di contemperare l’esercizio del diritto 
di sciopero, conforme al diritto nazionale dello Stato in cui l’azione 
collettiva è stata intrapresa, con l’esercizio delle libertà economiche 
rispettivamente di stabilimento (art. 49 TFUE) e di prestazione di 
servizi (art. 56 TFUE).
 La Corte, infatti, non prendendo in adeguata considerazione 
la specificità della materia dello sciopero e la sua stretta connessione 
con la forma di Stato nazionale (Carabelli, 2008, p. 155), ha giustificato 
la sua ingerenza rinviando unicamente all’ormai consolidato principio 
secondo cui la sua competenza vige anche in materie escluse 
dall’intervento legislativo, ma potenzialmente tangenti con il diritto 
dell’Unione europea (cfr. Viking, punto 40; Laval, punto 87).
 Nel caso Viking, una società di navigazione finlandese, 
esercitando la libertà di stabilimento, aveva tentato di cambiare bandiera 
ad una sua imbarcazione, cioè collocare la proprietà della stessa in 
un altro Stato, in questo caso l’Estonia, al fine di applicare le minori 
retribuzioni previste per gli equipaggi estoni, così scatenando le reazioni 

1  Con la novella dell’art. 6 TUE che ha riconosciuto valore giuridico alla 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il diritto ad intraprendere azioni 
collettive è stato sancito dall’art. 28 della citata Carta, ma con una serie di limiti dovuti 
alla sua formulazione (Orlandini, 2001) e alle cd. clausole orizzontali. 
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dei sindacati finlandesi2. Nel caso Laval, invece, una società edile lettone, 
impegnata nell’esecuzione di alcuni appalti in Svezia, nell’esercizio della 
libera prestazione dei servizi, impiegava manodopera lettone retribuita 
molto meno rispetto a quella svedese, così provocando la mobilitazione 
e le azioni collettive intraprese dai sindacati svedesi delle costruzioni e 
degli elettricisti3. 
 In entrambi i casi, la Corte di Giustizia ha applicato al diritto 
di sciopero il suo giudizio di legittimità, ossia lo strumento giuridico 
elaborato sin dagli anni ’70 per valutare la conformità al diritto 
dell’Unione europea delle regolamentazioni nazionali ostative alle 
quattro libertà fondamentali4.
 Tale giudizio di legittimità si articola in due fasi: la prima volta 
all’individuazione di una ragione imperativa d’interesse generale alla 
base della normativa interna che giustifichi astrattamente la limitazione 
alla libertà di circolazione, la seconda, il cd. test di proporzionalità, tesa 
ad accertarne concretamente l’idoneità al perseguimento dell’obiettivo 
non oltre lo stretto necessario per il suo raggiungimento.
 Nei suddetti casi, i giudici di Lussemburgo hanno inizialmente 
riconosciuto il diritto di intraprendere un’azione collettiva come 
un motivo astrattamente idoneo a limitare le libertà economiche, 
ma hanno poi collegato la ragione giustificativa degli ostacoli alle 
libertà fondamentali non all’esercizio in sé del diritto di sciopero, ma 
all’obiettivo perseguito attraverso l’esercizio dello stesso, ossia la tutela 
del lavoro.
 Nella seconda fase del giudizio di legittimità, infatti, la Corte di 
Giustizia, a seguito di una puntigliosa analisi delle finalità delle azioni 
collettive intraprese dalle organizzazioni sindacali, le ha giudicate non 

2 Una ricostruzione più dettagliata dei fatti del caso Viking, predisposta 
dall’Etuc (European Trade Union Confederation), è disponibile in www.etuc.org/IMG/
pdf_viking_the_facts1.pdf  [15.12.2012]. 
3  Un’illustrazione delle vicende è riportata dal Promemoria del 5.12.2005 
dello studio legale Lindhs DLA Nordic KB, disponibile in www.etuc.org/IMG/pdf/
PM_it.pdf  [15.12.2012]. 
4  A partire dai casi Dassonville (11 luglio 1974, C-8/74, in Racc., 1974, 837) e Cassis 
de Dijon (20 febbraio 1979, C-120/78, in Racc., 1979, 649), in materia di circolazione 
delle merci, la Corte di Giustizia ha fissato dei limiti alle libertà fondamentali, oltre 
a quelli espressamente previsti da norme di diritto primario, individuando una serie 
di interessi nazionali che, pur nel silenzio delle norme dei Trattati, sono meritevoli di 
una protezione statale e, quindi, non sacrificabili al rispetto delle libertà fondamentali. 
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proporzionate ed eccessivamente restrittive delle libertà fondamentali.
Più precisamente, la Corte di Giustizia ha prescritto ai giudici di 
merito di esaminare gli obiettivi delle azioni collettive promosse dal 
sindacato, di fatto sottoponendo al controllo giurisdizionale la facoltà 
dell’organizzazione sindacale di scegliere liberamente gli scopi e le modalità 
di tutela dei lavoratori, dunque comprimendo considerevolmente la 
libertà di autodeterminazione del soggetto collettivo (sulle criticità delle 
pronunce, v. Sciarra, 2008; Ballestrero, 2008; Orlandini, 2008; Carabelli, 
2008; Pallini, 2008; Veneziani, 2008; Zoppoli, 2008; Corti, 2008, de 
Salvia, 2008a; Andreoni & Veneziani, 2009).
 Il caso Laval è stato anche più articolato, in quanto la 
proporzionalità è stata parametrata a due fonti europee: la disposizione 
primaria in materia di libera prestazione dei servizi, l’art. 56 TFUE, e 
una fonte diritto derivato, la direttiva 96/71 sul distacco dei lavoratori 
nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi. Quest’ultima 
individua una serie di materie di diritto del lavoro, tra cui i minimi 
retributivi, applicabili ai lavoratori distaccati, cioè temporaneamente 
impiegati sul territorio nazionale in esecuzione di una prestazione 
transnazionale di servizi riconducibile ad una delle ipotesi di distacco 
tipizzate dalla direttiva, purché tali discipline siano dettate da precise 
fonti interne (amplius, Orlandini, 1999; Bano, 2008, p. 141 ss.; Carabelli, 
2009, p. 13 ss.).
 Con riferimento ai contratti collettivi di lavoro, la direttiva non 
opera un generico rinvio alla contrattazione collettiva, ma prevede 
alcune precisazioni sull’efficacia soggettiva dei contratti collettivi 
applicabili. Gli Stati membri possono, difatti, applicare a tali imprese 
i contratti collettivi “rispettati da tutte le imprese situate nell’ambito 
di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale 
interessate” (art. 3, par. 3), facendo evidentemente riferimento agli 
accordi collettivi con efficacia generale.
 In considerazione dell’assenza in alcuni sistemi europei di 
contratti collettivi di lavoro con efficacia erga omnes, è stata altresì prevista 
per gli Stati membri la facoltà di avvalersi dei contratti collettivi “in 
genere applicabili a tutte le imprese simili nell’ambito di applicazione 
territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o 
dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali 
più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il 
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territorio nazionale” (art. 3, par. 8). Gli Stati membri, quindi, attenendosi 
al tenore letterale della norma, sembra debbano adottare una legge di 
estensione soggettiva dei contratti collettivi di diritto comune, così 
garantendo un’applicazione uniforme della disciplina contrattuale in 
tutte le imprese simili di tutto il territorio nazionale.
 La Svezia, dove i contratti collettivi di lavoro non hanno 
efficacia generalizzata, non si è però avvalsa della possibilità di legiferare 
un meccanismo di estensione dell’efficacia soggettiva dei contratti 
collettivi, preferendo non alterare il sistema nazionale di relazioni 
industriali basato sul volontarismo della contrattazione collettiva e, 
quindi, lasciando le parti sociali libere di negoziare le condizioni di 
occupazione dei prestatori di lavoro della categoria che rappresentano.
Nonostante ciò, la Corte di Giustizia ha ritenuto le azioni collettive, 
finalizzate alla stipulazione di contratti collettivi con effetti inter partes, 
non conformi alla libera prestazione dei servizi e alla direttiva sui 
distacchi transnazionali, perché tesi ad imporre dei minimi tariffari con 
meccanismi diversi da quelli previsti dalla direttiva 96/71 e, dunque, 
volti ad imporre degli illegittimi ostacoli alla libertà economica in 
questione (cfr. Laval, punto 110).
Con la successiva sentenza Rüffert (3.04.2008, C-346/06, in Racc., 
2008,  I-1989), i giudici di Lussemburgo hanno rafforzato tale 
interpretazione strettamente letterale della direttiva, dichiarando non 
conformi al diritto dell’Unione europea anche le c.d. clausole sociali, 
ovvero le clausole, inserite nei capitolati di appalto, che pongono 
l’onere alle imprese appaltatrici di applicare i contratti collettivi del 
luogo di esecuzione della prestazione, le cui fattispecie più note nel 
nostro ordinamento sono l’art. 36 dello statuto dei lavoratori (l. n. 
300/1970) e l’art. 118, comma 6, del codice degli appalti pubblici (d.lgs. 
n. 163/2006).
 La Corte ha valutato tale meccanismo indiretto di estensione 
dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi non conforme alla 
direttiva sui distacchi transnazionali, poiché non previsto espressamente 
dalla direttiva 96/71, con la conseguenza di ridurre ulteriormente gli 
spazi di regolamentazione attribuiti alla contrattazione collettiva negli 
Stati membri (de Salvia, 2008b, p. 1418 ss.).
 Tornando al caso Laval, la Corte di Giustizia, considerando 
lo sciopero unicamente un’attività prodromica alla stipulazione di un 
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contratto collettivo, ne ha svilito la funzione e l’ha imprigionato in una 
logica strettamente funzionalista, senza cogliere una dimensione più 
propriamente volontaristica delle relazioni industriali in cui l’autonomia 
collettiva persegue liberamente qualsiasi fine (Veneziani, 2008, p. 301).
Anche per questo motivo, diversamente da come avviene nel nostro 
ordinamento, la valutazione della compatibilità delle azioni collettive 
con l’esercizio delle libertà economiche è stata di tipo funzionale, cioè 
incentrata sulle finalità perseguite attraverso lo sciopero, anziché essere 
di tipo strutturale, cioè fondata sulle modalità esecutive del conflitto 
(Carabelli, 2009, p. 171 ss.).
 Nelle sentenze Viking e Laval, la Corte di Giustizia ha anche 
applicato il principio dell’extrema ratio – non presente in ogni sistema 
di relazioni industriali e, ad esempio, sconosciuto nell’ordinamento 
italiano – secondo il quale, ai fini della sua legittimità, lo sciopero deve 
essere intrapreso solo dopo aver esperito infruttuosamente tutti gli altri 
strumenti di azione sindacale.
 Per tutti le ragioni sinora illustrate, la concezione dello sciopero 
della Corte di Giustizia sembrerebbe indebolire (o addirittura tentare di 
disconoscere) la funzione equilibratrice dello sciopero che, costituendo 
uno strumento di lotta idoneo a incidere sulla volontà datoriale, tende 
appunto a bilanciare la differente forza contrattuale tra capitale e lavoro.
L’analisi del giudizio di legittimità della Corte di Giustizia rivela, 
quindi, come la tecnica di bilanciamento tra libertà economiche e diritti 
sociali collettivi utilizzata a livello europeo, incentrata sul concetto di 
proporzionalità e rivolta più alla tutela delle ragioni economiche che 
ad una equilibrata ponderazione degli interessi coinvolti, sia molto 
differente da quella utilizzata nella maggior parte degli Stati europei. Tale 
diversità è tanto più evidente per un giurista italiano, il quale confronta la 
modalità di bilanciamento della Corte di Giustizia con quella adoperata 
dalla Corte costituzionale italiana nel contemperamento tra il diritto di 
sciopero e la libera iniziativa economica.
 Nella nostra Carta costituzionale, il conflitto sociale non solo 
è consentito, ma altresì promosso attraverso l’espresso riconoscimento 
della libertà sindacale ex art. 39 e del diritto di sciopero ex art. 40, 
che rappresentano gli strumenti necessari per la realizzazione di una 
democrazia in cui l’uguaglianza e i diritti sociali di ogni persona siano 
concretamente realizzati.
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 L’obiettivo cristallizzato all’art. 3, comma 2, Cost., ossia il 
raggiungimento di un’uguaglianza di tipo sostanziale, in cui vengono 
superate le disparità sociali e le “condizioni di fatto che discriminano 
la possibilità di esercitare i diritti di libertà fondamentali formalmente 
garantiti a tutti” (Mengoni, 1998, p. 2), conferisce appunto un’importante 
funzione al soggetto collettivo nonché un valore aggiuntivo agli 
strumenti costituzionali predisposti a sua tutela, in quanto collegati al 
superamento delle disuguaglianze economiche e sociali presenti nella 
società (Rusciano, 2009, p. 53).
 Lo stretto collegamento tra la libertà sindacale e il diritto 
di sciopero, nel mutato assetto giuridico a seguito della caduta 
dell’ordinamento corporativo (e, quindi, della concezione dello 
sciopero-reato) e dell’entrata in vigore della Carta costituzionale, è 
stato costantemente evidenziato dalla Corte costituzionale italiana. Sin 
dalla storica sentenza n. 29/1960 sull’illegittimità costituzionale del 
reato di sciopero per fini contrattuali, la Consulta ha, infatti, chiarito 
inequivocabilmente che “sebbene enunciati in due distinte norme, il 
principio della libertà di sciopero e il principio della libertà sindacale 
non possono non considerarsi logicamente congiunti”, in quanto 
“espressione unitaria del nuovo sistema” costituzionale (Carinci, 
1971, p. 40 ss.). Successivamente, con la pronuncia n. 270/1974, la 
Corte costituzionale saldò anche il significativo legame tra gli artt. 3, 
comma 2, e 40 Cost. riconoscendo nell’esercizio del diritto di sciopero 
sia uno specifico strumento di tutela degli interessi dei lavoratori sia 
un generale mezzo di trasformazione dei rapporti economico-sociali 
(Giugni, 1992, p. 2).
 Il diritto di sciopero, dunque, proprio per la sua funzione 
costituzionalmente riconosciuta (Calamandrei, 1952), non può essere 
equiordinato alla libertà ex art. 41 Cost., ma al contrario deve essere 
tendenzialmente sovraordinato al fine di consentire il superamento 
dell’iniziale posizione di soggezione dei lavoratori rispetto 
all’imprenditore (Luciani, 2009, p. 16).
 Nell’assetto costituzionale, così come chiarito dagli 
insegnamenti della giurisprudenza della Corte costituzionale, il 
compito di ricercare un punto di equilibrio tra il diritto ex art. 40 
Cost. e la libertà ex art. 41 Cost. è stato assolto dalla giurisprudenza 
di merito e di legittimità. 



40 diritto E lavoro, Economia E SociEtà. proSpEttivE locali E intErnazionali

 A partire dalla sentenza della Corte di Cassazione 30.01.1980, 
n. 711 (in Giur. It., 1980, Parte 1, I, p. 1022), la giurisprudenza interna, 
abbandonando la tecnica definitoria secondo la quale l’esercizio dello 
sciopero veniva sottoposto ai limiti riferiti alla sua stessa nozione (cd. 
limiti interni), ha circoscritto il giudizio solo ai cd. limiti esterni, ossia 
quelli derivanti dalla necessità di contemperare il diritto di sciopero 
con l’esercizio degli altri diritti costituzionalmente protetti.
 In quest’ultima prospettiva, il punto di equilibrio tra lo sciopero 
e la libertà di iniziativa economica è fondato sulla categoria giuridica del 
danno alla produttività, secondo cui l’attività imprenditoriale, garantita 
dall’art. 41 Cost., ma altresì dall’art. 4 Cost. nel duplice aspetto della 
tutela della forma di lavoro dell’imprenditore (art. 2082 c.c.) e del 
lavoro subordinato che l’impresa favorisce, non può essere lesa nella 
sua capacità produttiva, cioè nella potenzialità produttiva dell’impresa, 
quale attività diretta alla produzione (Giugni, 2010, p. 254 ss.).
 A livello europeo, invece, le libertà fondamentali e i diritti 
sociali collettivi sono posti, come supra illustrato, in termini di 
«conflitto sbilanciato» (Vimercati, 2009), in cui non si effettua un reale 
contemperamento tra diritti pari ordinati. La Corte di Giustizia, infatti, 
nel momento in cui ha applicato il tradizionale giudizio di legittimità 
ai diritti sociali collettivi, considerando questi ultimi delle restrizioni 
nazionali alle libertà fondamentali, ha stabilito una relazione fondata 
sui concetti di gerarchia e di primato delle libertà economiche, anziché 
operare un vero e proprio bilanciamento tra diritti equiordinati (Lo 
Faro, 2010, p. 54).
 L’impatto di questa giurisprudenza è già stato avvertito in 
Svezia, dove nel giudizio a quo relativo al caso Laval, il Tribunale del 
lavoro di Stoccolma ha condannato i sindacati al risarcimento dei 
danni a favore dell’impresa (sentenza 2.12.2009, su cui Saccà, 2010), e 
in altri Paesi, in cui le sentenze hanno prodotto un effetto dissuasivo 
nei confronti di alcuni sindacati che hanno addirittura rinunciato ad 
intraprendere azioni collettive5.

5 Ci si riferisce alla vertenza tra il sindacato dei piloti della British Airways 
(Balpa) e la società datrice di lavoro, in cui la mera minaccia di una eventuale condanna 
al pagamento del risarcimento dei danni ha indotto il sindacato a revocare le azioni 
collettive già programmate e sostenute dalla maggioranza dei lavoratori. Per un 
approfondimento, v. J. Prassl, 2011. 
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 Le statuizioni contenute nelle sentenze Viking e Laval hanno 
altresì rischiato di essere recepite in un regolamento dell’Unione 
europea, la cui proposta presentata dalla Commissione europea6, ma 
particolarmente osteggiata dall’Etuc e dai Parlamenti nazionali, è stata 
infine ritirata dalla stessa Commissione in data 12.09.20127.
 Nonostante ciò persiste il problema di una possibile incidenza 
di tale giurisprudenza sulle modalità con cui finora sono stati bilanciati 
il diritto di sciopero e la libertà di iniziativa economica in Italia, con il 
rischio di una ridefinizione dei limiti al conflitto collettivo, così come 
finora delineati dalla giurisprudenza interna.

6 Cfr. Com (2012) 130 def. del 21.03.2012 sui cui contenuti v. Orlandini, 2012; 
de Salvia, 2012. 
7 Sul punto, v. la comunicazione della Consulta Giuridica della Cgil, 
disponibile in www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?arg=giuridico&tab=0&
id=19770 [15.12.2012].



42 diritto E lavoro, Economia E SociEtà. proSpEttivE locali E intErnazionali

Bibliografia

 Andreoni A. & Veneziani B. (2009). Libertà economiche e diritti 
sociali nell’Unione Europea. Dopo le sentenze Laval, Viking, Rüffert e 
Lussemburgo, Roma: Ediesse.
 Ballestrero M.V. (2008). Le sentenze Viking e Laval: la Corte di 
giustizia “bilancia” il diritto di sciopero, Lavoro e Diritto, 371.
 Bano F. (2008). Diritto del lavoro e libera prestazione dei servizi 
nell’Unione europea, Bologna: il Mulino.
 Calamandrei P. (1952). Il significato costituzionale del diritto di 
sciopero, Rivista Giuridica del Lavoro, I, 221.
 Cantaro A. (2007). Il diritto dimenticato. Il lavoro nella 
costituzione europea, Torino: Giappichelli.
 Carabelli U. (2008). Note critiche a margine della sentenza della 
Corte di Giustizia nei casi Laval e Viking. Giornale di diritto del lavoro e 
delle relazioni industriali, 154.
 Carabelli U. (2009). Europa dei mercati e conflitto sociale, Bari: 
Cacucci.
 Carinci F. (1971). Il conflitto collettivo nella giurisprudenza 
costituzionale, Milano: Giuffrè.
 Corti M. (2008). Le decisioni ITF e Laval della Corte di giustizia: 
un passo avanti e due indietro per l’Europa sociale, Rivista Italiana di 
Diritto del Lavoro, II, 249.
 de Salvia A. (2008a). Prime osservazioni sulle sentenze della 
Corte di Giustizia nei casi Viking e Laval, Argomenti di Diritto del lavoro, 
II, 792.
 de Salvia A. (2008b). Non c’è due senza tre: la Corte di Giustizia 
nel caso Rüffert, Argomenti di Diritto del lavoro, II, 1415.
 de Salvia A. (2012). La proposta di «Regolamento Monti II» in 
materia di sciopero, Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, III, 247.
 Giugni G. (1992). Sciopero. I) Ordinamento italiano, Enciclopedia 
Giuridica, XXVIII, Milano: Giuffré.
 Giugni G. (2010). Diritto sindacale. Bari: Cacucci.
 Lo Faro A. (2010). Diritto al conflitto e conflitto di diritti nel 
mercato unico: lo sciopero al tempo della libera circolazione, Rassegna 
di diritto pubblico europeo, 1, 45.
 Luciani M. (2009). Diritto di sciopero, forma di Stato e forma 
di governo, Argomenti di Diritto del lavoro, I, 1.



il BilanciamEnto tra lE liBErtà EconomichE E il diritto di SciopEro 43

 Mancini G.F. (1988). Principi fondamentali di diritto del lavoro 
nell’ordinamento comunitario delle Comunità europee, in Aa. V.v., Il 
lavoro nel diritto comunitario e l’ordinamento italiano, Padova: Cedam.
 Mengoni L. (1998). I diritti sociali, Argomenti di Diritto del lavoro, I.
 Orlandini G. (1999). La disciplina comunitaria del distacco dei 
lavoratori fra libera prestazione di servizi e tutela della concorrenza: 
incoerenze e contraddizioni nella direttiva n. 71 del 1996, Argomenti di 
Diritto del lavoro, 1999, 465.
 Orlandini G. (2001). Il diritto di sciopero nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, Giornale di diritto del lavoro e delle 
relazioni industriali, 649.
 Orlandini G. (2008). Autonomia collettiva e libertà economiche: 
alla ricerca dell’equilibrio perduto in un mercato aperto e in libera 
concorrenza, Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 237.
 Orlandini G. (2012). La proposta di regolamento Monti II ed 
il diritto di sciopero nell’Europa post-Lisbona, disponibile in http://
www.europeanrights.eu/public/commenti/Monti_II_final.pdf  
[15.12.2012].
 Pallini M. (2008). Law shopping e autotutela sindacale 
nell’Unione europea, Rivista Giuridica del Lavoro, II, 3.
 Prassl J. (2011). To strike, to serve? Industrial Action at British 
Airways. British airways plc v Unite the Union (nos 1 and 2), Industrial 
Law Journal, 82.
 Rusciano M. (2009). Diritto di sciopero e assetto costituzionale, 
Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, I, 49.
 Saccà E. (2010). Nuovi scenari nazionali del caso Laval. 
L’ordinamento svedese tra responsabilità per danno “da sciopero” e 
innovazioni legislative (indotte), WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.
INT, n. 86.
 Sciarra S. (2008). Viking e Laval: diritti collettivi e mercato nel 
recente dibattito europeo, Lavoro e Diritto, 245.
 Veneziani B. (2008). La Corte di Giustizia ed il trauma del 
cavallo di Troia, Rivista Giuridica del Lavoro, II, 295.
 Vimercati A. (2009). Il conflitto sbilanciato. Libertà economiche 
e autonomia collettiva tra ordinamento comunitario e ordinamenti 
nazionali, Bari: Cacucci.
 Zoppoli A. (2008). Viking e Laval: la singolare andatura della 
Corte di giustizia (ovvero, l’autonomia collettiva negata), Diritto Lavori 
Mercati, 151.



44 diritto E lavoro, Economia E SociEtà. proSpEttivE locali E intErnazionali

vALentinA Ferri e LeonArdo pALMisAno

iL MercAto deL LAvoro per i LAureAti pugLiesi: 

prospettive per tipoLogiA contrAttuALe

Abstract
The paper aims to analyze employment rates and recruitment forecasting 
planned by enterprises the last four years. The analysis concerns also 
the educational level and the field of  studies required for occupation, the 
graduates’ contract typology of  apulian enterpries. The study examines the 
labour market trends and employment growth of   the last years in Puglia.

Keywords: employment rates - recruitment forecasting - labour market 
trends.

 

 1.1 - Introduzione

 La crisi occupazionale che attualmente colpisce le aree del 
Mezzogiorno italiano e della Puglia, presenta andamenti molto 
interessanti che vale la pena evidenziare e studiare se si vuole evitare 
di incorrere in banali errori di lettura dei dati. L’obiettivo del lavoro è 
di evidenziare alcuni aspetti qualitativi dell’occupazione in Puglia dal 
momento che le discrasie da sempre esistenti tra Nord e Sud, risultano 
acuite negli ultimi anni da aspetti che riguardano propriamente il lavoro 
e le forme contrattuali dedicate agli altamente qualificati. Le tipologie 
di contratto che si son diffuse recentemente in maniera evidente 
per i giovani che effettuano il loro ingresso nel mondo del lavoro, 
consentono alle statistiche ufficiali di far figurare molti lavoratori 
come occupati, nonostante le forme contrattuali e le condizioni a loro 
dedicate potrebbero dimostrare tutto  tranne una stabilità. La crisi, ha 
colpito in modo evidente i giovani, l’innalzamento dell’età pensionabile 
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crea proprio in tal senso una serie di perplessità: è evidente che ridurre 
il ricambio generazionale nel mercato del lavoro potrebbe risultare 
molto pericoloso. Sembra che negli anni più recenti una categoria 
molto colpita dal punto di vista occupazionale sia proprio quella degli 
altamente qualificati che, peraltro, si trova in una condizione tale per 
cui l’investimento nell’istruzione e nella formazione non è sicuramente 
attutito dai guadagni successivi che, non solo tardano ad arrivare per 
le note difficoltà, ma, nella maggior parte dei casi risultano minimi. La 
crisi, in Puglia, ha determinato una situazione alquanto drammatica che 
ha dispiegato i suoi peggiori effetti dal 2008 al 2011 nell’ambito del 
mercato del lavoro.

Il fenomeno del brain drain diventa una necessaria conseguenza di una 
situazione che non consente ai maggiormente qualificati di trovare uno 
spazio per spendere le proprie competenze in modo adeguatamente 
remunerato. In tal modo si determina un circolo vizioso, la spesa delle 
regioni italiane per l’istruzione e la formazione e le possibilità post-laurea 
offerte, portano ad un deflusso di risorse le quali rappresentano una 
vera e propria emorragia di denaro pubblico (e non solo), per alimentare 
le schiere di aziende, università etc. in Nord Europa o oltreoceano. In 
questo senso Ciriaci (2007) evidenzia che la mobilità della forza lavoro 
non sembra aver svolto ruolo di rallentamento delle divergenze tra le 
diverse aree del Paese. Sia in termini di redditi che di disoccupazione.  
Anzi, in termini di sviluppo, la fuga dei cervelli tenderebbe, secondo lo 
stesso, ad agire riducendo il tasso di crescita naturale del Mezzogiorno e 
aumentando quello delle regioni settentrionali italiane, sostanzialmente 
favorendo l’Italia a due velocità. Dunque, non si tratta di un fenomeno 
solo quantitativamente rilevante (Becker et al. 2004), ma soprattutto di 
un processo  qualitativamente significativo. 

 1.2 - Una visione d’insieme dei dati più recenti su tassi 
d’occupazione, disoccupazione e inattività.

 Secondo la voce ISTAT il tasso d’occupazione, rappresentato 
dalla formula (1) include al suo interno le persone di 15 anni e oltre che 
rientrano in una delle seguenti condizioni:

-  nella settimana di riferimento hanno svolto almeno un’ora di 
lavoro in una qualsiasi attività che prevede un corrispettivo mo-
netario o in natura;
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- individui che hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retri-
buito nell’impresa di un familiare nella quale collaborano abi-
tualmente;

- le persone che per diversi motivi sono assenti dal lavoro (per 
esempio per ferie, per malattia) con alcune limitazioni1.

Occupati e popolazione.
Si può comprendere facilmente come il tasso d’occupazione metta 
insieme tipologie di lavoratori completamente diverse. Coloro i 
quali prestano anche una sola ora di lavoro nella settimana vanno ad 
implementare il numeratore del tasso d’occupazione. In Puglia, tra il 
2008 e il 2010, quest’ultimo diminuisce, mostrando così le ripercussioni 
legate alla crisi economica che hanno coinvolto l’intera penisola. In 
particolare, i tassi d’occupazione delle persone in età attiva (15-64 anni) 
dal 2009 al 2011  (Figura 1) mostrano un evidente declino di alcuni punti 
percentuali, il secondo trimestre 2012, nonostante non possa essere 
ritenuto significativo per causa della presenza di assunzioni stagionali 
etc., mostra un leggera crescita (maggiormente evidente per le donne).

Figura 1 - I tassi d’occupazione in Puglia (15-64 anni).

Fonte: Elaborazioni proprie su dati ISTAT

 Osservando i tassi d’occupazione giovanile, si nota un calo 
evidente per la fascia di popolazione tra i 25 e i 34 anni. Gli anni 2009-
2010 sembrano aver rappresentato il momento peggiore, in particolare, 
il calo significativo è avvenuto nelle province pugliesi dal 2008 al 2009 
e pare che ancora stenti a raggiungere i livelli pre-crisi. Le province 
pugliesi hanno perso circa 3-4 punti percentuali dal 2008 al 2009 eccetto 
1 Si vedano le note metodologiche dell’ISTAT
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Taranto che ne ha persi poco meno di otto nella fascia 25-34 anni. Tra 
il 2010 e il 2011 per tutte le province, eccetto per Lecce e Foggia,  si è 
evidenziata una leggera crescita (Figura 2 ). 

Figura 2 - Tassi d’occupazione 25-34 anni in Puglia a livello provinciale.

Fonte: Elaborazioni proprie su dati ISTAT

 I tassi d’occupazione più elevati si riscontrano in provincia di 
Bari, sia per la popolazione dai 25 ai 34 anni sia per quella dai 35 ai 44 
anni, gli andamenti che si evidenziano per quest’ultima classe d’età, 
sono in provincia di Brindisi e Taranto in declino nel 2010, diversamen-
te Foggia, Bari e Lecce, accusano il colpo in maniera più evidente tra il 
2010 e il 2011 (Figura 3).

Figura 3 - Tassi d’occupazione 35-44 anni a livello provinciale.

Fonte: Elaborazioni proprie su dati ISTAT
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 I tassi d’occupazione per titolo di studio, per coloro i quali pos-
seggono la laurea ed eventuali titoli post laurea, sono i più alti: all’au-
mentare del titolo di studio delle donne, aumenta anche il tasso d’oc-
cupazione, avvicinandosi a quello maschile e attutendo la disparità di 
genere. Pare che l’Italia sia maggiormente sensibile all’eterogeneità dei 
tassi d’occupazione giovanile per genere rispetto agli altri paesi europei 
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2011). Per ciò che con-
cerne la fascia altamente qualificata, tuttavia, dopo una decrescita dovu-
ta al periodo di recessione, si riscontra una ripresa tra il 2010 e il 2011 
che non si verifica per i tassi riguardanti i lavoratori meno qualificati.
 I tassi d’occupazione degli individui che possiedono il diplo-
ma, presentano una leggera decrescita negli ultimi anni. Le donne con 
il succitato titolo di studio sono caratterizzate da tassi d’occupazione 
molto più bassi rispetto a quelli degli uomini con lo stesso titolo, rap-
presentano la fascia in cui si verifica una maggiore differenza di genere. 
Sono i lavoratori con licenza media ad aver subito fortemente la crisi, 
si rileva, invero, un evidente calo dei tassi d’occupazione tra il 2008 e 
il 2010. La componente maschile senza titolo alcuno o con la licenza 
elementare sembra aver sofferto fortemente le problematiche econo-
miche dal 2008 in poi e non mostra alcun segno di ripresa. Diverso si 
dimostra l’andamento dei tassi d’occupazione femminile i quali, dopo 
un leggero declino negli anni 2008-2009, mostrano un adeguamento ai 
livelli pre-crisi.

Figura 4 - Tassi d’occupazione in Puglia per titolo di studio dal 2004 al 2011.

Fonte: Elaborazioni proprie su dati ISTAT
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 Il tasso di disoccupazione misura la percentuale delle forza 
lavoro che non riesce a trovare occupazione e pertanto viene definito 
come persone in cerca di lavoro - forza lavoro.

 Come si osserva dal grafico (Figura 5), le categorie che hanno 
perso meno lavoro sono quelle maggiormente qualificate: più è basso il 
titolo di studio, più è alto il tasso di disoccupazione tra il 2008 e il 2011. 
Quest’ultimo aspetto potrebbe anche far pensare che alcuni posti di 
lavoro siano stati poi occupati, nel tempo, da persone che lavorano con 
un titolo di studio non necessario per il ruolo che ricoprono. In Italia 
quattro persone su dieci effettuano un lavoro per cui basterebbe un 
titolo di studio inferiore, contribuendo così al fenomeno dell’overedu-
cation (Curtarelli e Gualtieri, 2010). L’analisi, basandosi su questo dato, 
potrebbe non essere esaustiva: il tasso di disoccupazione rappresenta 
le persone in cerca di lavoro, tuttavia esistono altri individui che vanno 
considerati a parte: coloro i quali il lavoro non lo cercano.

Figura 5 - Tassi di disoccupazione per titolo di studio, in Puglia, dai 15 anni 
in su, dal 2008 al 2011.

Fonte: Elaborazioni proprie su dati ISTAT
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 Il tasso di inattività, come si può osservare dalla Figura 
6, tra il 2008 e il 2009 è cresciuto in maniera evidente e repentina, 
mostrando di assorbire le ripercussioni della situazione economica 
negativa internazionale che, nel 2009, ha visto uno dei suoi momenti 
più drammatici. Tra il 2009-2011, come si può rilevare dai dati, non si 
può ritenere che ci sia stata una diminuzione significativa, da 48,50, nel 
2011 il tasso di inattività arriva al 48,39 scendendo nel 2011 solo dello 
0,11%2.

Figura 6 - Tasso di inattività in Puglia dal 2008 al 2011, 15-64 anni.

Fonte: Elaborazioni proprie su dati ISTAT

 Il tasso di inattività per titolo di studio conosce una crescita tra 
il 2008 e il 2010, nel 2011 tra i 15 e i 64 anni i maggiormente qualificati 
risultano inattivi per il 24,6%. Dal momento che difficilmente si investe 
denaro nell’istruzione universitaria e si fanno sacrifici per studiare e 
decidere di rimanere inattivi, tale dato, letto sotto questo punto di 
vista, non può che risultare preoccupante. Un quarto della popolazione 
laureata in Puglia è inattiva, gli altri lavorano, con vari contratti dal part 
time al full time. Un altro aspetto allarmante è la questione per cui 
dal 21,8% si arriva al 24,5% nel 2011, passando per un valore molto 
significativo nel 2010 in cui il tasso di inattività, per tali figure altamente 
qualificate, è arrivato al 26%.

2 In tale dato risultano inclusi anche gli inattivi per scelta.
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Figura 7 - Tasso di inattività in Puglia per titolo di studio dal 2008 al 2011, 
15-64 anni.

Fonte: Elaborazioni proprie su dati ISTAT
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pugliesi tra i 15 e i 29 anni, nel 2010 non risultava impegnato in nulla.
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Figura 8 - Not in Education, Employment, or Training, in Puglia al 2010.

Fonte: Elaborazioni proprie su dati ISTAT

 1.3 - Assunzioni non stagionali per titolo di studio in Puglia

 Sconfiggere la disoccupazione e l’inattività nel Mezzogiorno e 
in Puglia in questa fase di recessione è un obiettivo che sembra ormai 
sempre più lontano. In tal senso rivedere alcune strategie di pianifica-
zione dell’offerta formativa, così come prevedere un adeguato orien-
tamento degli studenti, potrebbe costituire una base per realizzare un 
migliore incontro tra domanda e offerta. L’analisi effettuata ha preso 
in considerazione gli individui laureati, dunque altamente qualificati. 
Questi ultimi, negli anni più recenti, sembrano aver subito fortemente i 
contraccolpi di un sistema economico che si avvia verso il collasso: l’al-
ta qualità delle risorse umane diviene, in alcuni casi, un ostacolo all’as-
sunzione, in virtù delle esigenze economiche che queste ultime potreb-
bero avanzare. Tali aspetti di carenza di lavoro, sembrano allontanare la 
possibilità di ammortizzare le spese delle famiglie degli anni di studio 
dei figli e, di conseguenza, potrebbero aver contribuito all’evidente calo 
delle iscrizioni ed immatricolazioni. 
 Nonostante il Mezzogiorno abbia sempre subito il peso della 
ricerca, da parte delle famiglie, del riscatto sociale, il quale si è tradotto 
spesso con il mantenimento agli studi dei giovani anche per lunghi anni 
e con scarse performance, attualmente sembra stia prevalendo la diffi-
coltà economica che determina un minore investimento nell’istruzione. 
Far coincidere i bisogni del settore pubblico e del privato, potrebbe 
essere l’inizio di un ripensamento sul nostro sistema di istruzione, di 
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orientamento, di lavoro. 
 In tal senso si è ritenuto utile, servendosi del Sistema Informa-
tivo Excelsior-Unioncamere, effettuare una verifica dei titoli di studio 
più richiesti dal settore privato pugliese, effettuando così un’analisi dei 
bisogni delle imprese pugliesi.
 Una visione d’insieme delle macroaree territoriali italiane fa ri-
levare che le assunzioni di laureati sul totale di assunzioni previste dalle 
aziende del Nord Ovest italiano sono del 17,5%. Nel Nord Est, sul to-
tale delle assunzioni previste, sarà il 14% circa  a possedere tale titolo di 
studio, in Italia centrale il 14,6 % e nel Sud e nelle Isole solo l’11,4%. I 
dati mostrano, attraverso tali previsioni, la scarsa integrazione dei laure-
ati all’interno del tessuto imprenditoriale meridionale rispetto alle altre 
macroaree italiane.

Figura 9 - Assunzioni non stagionali di laureati previste al 2012 sul to-
tale di ogni macro-area.

Fonte: Elaborazioni proprie su dati Excelsior
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la Puglia all’interno del contesto italiano. Essa è al nono posto (19.460 
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sembra essere molto preoccupante se si tiene conto che la Sicilia e la 
Campania sono più grandi/popolose.

0,0	  
5,0	  

10,0	  
15,0	  
20,0	  

NORD	  
OVEST	   NORD	  EST	  

CENTRO	  
SUD	  E	  ISOLE	  

17,5	  

13,7	  
14,6	  

11,4	  

Assunzioni	  non	  stagionali	  previste	  al	  2012	  per	  i	  laurea4	  sul	  totale	  
in	  ogni	  ripar4zione	  



54

Figura 10 - Assunzioni non stagionali di laureati previste al 2012.

Fonte: Elaborazioni proprie su dati Excelsior

Osservando la percentuale dei laureati che si prevede vengano inte-
grati nelle aziende, sembra che la Puglia, con il 13,9%, abbia anzitutto 
la percentuale più elevata nel Mezzogiorno e, in secondo luogo, non 
risulta così lontana dalle regioni con un P.I.L. decisamente più elevato. 
Bisogna tuttavia, considerare questi aspetti in tutte le loro sfumature, in 
quanto, previsioni per laureati non vuol dire necessariamente che nelle 
imprese vengano integrati lavoratori che utilizzano le proprie compe-
tenze e, con contratti duraturi, stabili e full time.

Figura 11 - Previsioni di assunzioni non stagionali al 2012 di cui laureati su 
totale assunzioni previste.

Fonte: Elaborazioni proprie su dati Excelsior
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 Come si può osservare dal grafico 12 b., se dovessimo consi-
derare su 100 la ripartizione tempo determinato, indeterminato, altri 
contratti e apprendisti, emergerebbe una Puglia con un’alta percentuale 
di contratti a tempo indeterminato: il 54%, e quelli a tempo determi-
nato del 36%. Gli stessi calcoli, tuttavia, bisogna effettuarli rispetto ad 
un valore assoluto di soli 2.710 laureati  richiesti dalle imprese, di cui il 
20% sono previsti come part-time.

Figura 12 - Previsione di assunzioni di laureati al 2012.

Fonte: Elaborazioni proprie su dati Excelsior

 Prendendo in considerazione le tipologie contrattuali con cui 
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proporzionale la crescita delle tipologie contrattuali “più classiche”. 
Sarebbe bello poterlo chiamare “lavoro flessibile”, tuttavia, l’unica 
flessibilità che si scorge è l’abbassamento delle categorie contrattuali 
più solide a favore di tipologie contrattuali molto più instabili. E’ 
presumibile pensare che molti posti a tempo indeterminato-determinato 
full time previsti dalle aziende fino al 2008 abbiano lasciato il posto ad 
altri contratti e al part time.
 Osservando il grafico (Figura 13) che riguarda le tipologie con-
trattuali con cui le imprese si riservano di assumere i laureati emerge 
innanzitutto un adeguamento del tempo determinato al tempo indeter-
minato negli anni più gravi della crisi. Le previsioni del 2012, tuttavia, 
sembrano avere un ritorno verso le proporzioni pre-crisi, riportando 
l’indeterminato ben più in alto rispetto al tempo determinato, nono-
stante, si parli sempre, in valori assoluti, di assunzioni inferiori, rispetto 
al 2008, che, presumibilmente, non compenseranno gli squilibri creatisi 
nel periodo più recente. Il part time per i laureati è cresciuto durante 
la crisi in maniera esponenziale, tra il 2009 e il 2010, tra le previsioni di 
assunzioni non stagionali rientrava il 160% in più di tali contratti per 
tali figure altamente qualificate.

Figura 13 - Assunzioni non stagionali previste per tipologia 
contrattuale e livello di studi.

Fonte: Elaborazioni proprie su dati Excelsior
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Il contratto part-time (Figura 14) è stato il vero protagonista dal 2009 
al 2011, conoscendo un aumento repentino dal 2009 al 2010, da 270 a 
700 occupati assunzioni previste dalle imprese, di laureati, part-time (e 
quante altre in nero?). 
 Tra il 2011 e il 2012, i 300 posti di lavoro a tempo indeterminato 
per i laureati (Figura 13), che passano dal 1170 a 1470, fanno ben sperare 
in una minima ripresa, che, purtroppo, non si può ritenere estesa. Di 
fatto, nonostante tra i due sia comunque preferibile l’aumento delle 
previsioni per i posti a tempo indeterminato, le assunzioni a tempo 
determinato previste nel 2012 sono decisamente inferiori, passando da 
1250 a 990. Non resta che sperare che, questo declino sia compensato 
dalla crescita dei posti a tempo indeterminato e che, invece, non abbia 
alimentato la nera spirale dei demotivati, cioè degli inattivi.

Figura 14 - Previsione di assunzioni part time per titolo di studio in Puglia, 
2008-2012.

Fonte: Elaborazioni proprie su dati EXCELSIOR

 Analizzando le assunzioni previste in Puglia (Figura 15) 
i laureati, nel 2012, rappresentano il 14%. Tra tutti i titoli di studio, 
quello privilegiato per le aziende risulta essere il diploma, il 34% ha 
frequentato la scuola dell’obbligo, i laureati sono previsti per il 14% e, 
con la minore percentuale, coloro i quali possiedono la qualifica (8%).
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Figura 15 - Assunzioni non stagionali previste in Puglia per titolo di studio 
al 2012.

Fonte: Elaborazioni proprie su dati Excelsior

 1.4 – Laureati e lavoro: l’incontro tra domanda e offerta

 Secondo i dati diffusi da Almalaurea, al 2010, coloro i quali 
avevano conseguito la laurea specialistica tre anni prima, lavoravano 
per il 74%,  e il 12,9% cercava lavoro in Italia. Tali dati dimostrano 
che la categoria che trova più facilmente occupazione è quella medico-
sanitaria. Al di sopra dell’80% si collocano i laureati in architettura, 
ingegneria, economia-statistica, educazione fisica e laureati in indirizzi 
politico-sociali. Ebbene, considerando le ingenti somme spese durante 
il percorso di studi, il tempo e i sacrifici, si ritiene che la problematica 
situazione occupazionale sia un aspetto che aumenta il malcontento 
sociale e soprattutto un senso di frustrazione e demotivazione molto 
elevato tra i giovani altamente qualificati, i quali in alcuni casi si può 
ritenere facciano “la fortunata scelta” di emigrare per vedere ricono-
sciute le loro competenze, o, peggio, alimentano la spirale dell’inattività 
(più del 10% non cercano lavoro). Le fasce meno impegnate, al di sotto 
del 50%, sembrano essere i laureati nel settore geo-biologico (46,6%) e 
giuridico (49,9%). 
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Figura 16 - Condizione occupazionale dei laureati in Italia nel 2007 a tre 
anni dalla laurea.

Fonte: XIV rapporto alma laurea sulla condizione occupazionale dei laureati, 
2012

Valutando i dati che il sistema informativo Excelsior diffonde, per ciò 
che riguarda la Puglia, sembra evidente che, a parte alcune categorie che 
figureranno meno nel settore privato, come ad esempio la categoria dei 
medici o dei lavoratori nel campo sanitario, la situazione occupazionale 
prevista sia corrispondente e proporzionale ai dati diffusi da Almalaurea 
sull’Italia.
 Tra le categorie più fortunate i laureati in economia, di cui 
più di 1.000 sarebbero stati assunti, secondo le previsioni, nel 2012, 
in Puglia. La seconda categoria è quella inerente all’insegnamento e 
alla formazione, con 400 assunzioni previste. Segue, sempre nel settore 
privato, la laurea in indirizzi sanitari e para-medici e 230 assunzioni 
previste per ingegneri elettronici e dell’informazione. I laureati nelle 
altre discipline risultano aspirare a meno di 100 assunzioni da parte delle 
imprese. Certamente esistono delle categorie, come precedentemente 
accennato  per i medici, che hanno la possibilità della libera professione, 
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in secondo luogo, molte figure come medici, ingegneri etc. vengono 
assunti nel settore pubblico.

Figura 17 - Assunzioni non stagionali previste dalle imprese in Puglia nel 
2012 per indirizzo di laurea.

Fonte: Elaborazioni proprie su dati excelsior.

 Un aspetto che si è voluto verificare riguarda l’incontro tra do-
manda e offerta di laureati, si sottolinea che i dati riguardano laureati 
triennali e specialistici. Il coefficiente di correlazione tra domanda e 
offerta è di 0,48, indicando così che non esiste una perfetta corrispon-
denza tra domanda e offerta. L’incontro tra le due appare, per alcuni 
indirizzi di studio, una prospettiva molto lontana, come ad esempio i 
laureati in scienze matematiche, fisiche e naturali, di cui presumibil-
mente una parte saranno impiegati nell’insegnamento e gli altri avran-
no evidentemente serie difficoltà a trovare un’occupazione e saranno, 
probabilmente, costretti ad emigrare. Anche per i 1.200 laureati ca. in 
scienze della formazione, di cui le imprese richiedono 400 figure, la si-
tuazione è estremamente problematica. I laureati in lingue, lettere e giu-
risprudenza, risultano anch’essi lontani dalle previsioni di assunzione 
delle imprese pugliesi. I giurisperiti potrebbero aspirare ad altre attività, 
anche nel settore pubblico, diversamente, i laureati in lettere e lingue 
non si può dire che abbiano grosse opportunità, a parte l’insegnamen-
to. In tal senso è inammissibile che in una regione di così elevata voca-
zione turistica non ci sia una domanda da parte delle imprese in grado 
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di assorbire i laureati in Lingue. Il numero elevato di laureati in Econo-
mia, sembra risponda alle esigenze delle imprese, mostrando un’ottima 
performance in tal senso. Si verifica, dunque, un’enorme sproporzione 
tra il numero di laureati nel 2011 superiore alle previsioni di assunzione 
nel 2012. Si può ritenere che la responsabilità sia un tessuto imprendi-
toriale inadatto e inadeguato, ancora povero e non ben sviluppato, ma 
anche uno scarso orientamento degli studenti verso gli indirizzi con 
maggior sbocchi occupazionali.

Figura 18 - Domanda di laureati in Puglia e offerta di laureati per settore.

Fonte: Elaborazioni proprie su dati Excelsior e MIUR

 1.5 - Conclusioni

 Dall’analisi condotta emergono molti aspetti significativi: gli 
andamenti dei tassi d’occupazione e disoccupazione del 2010-2011 
sarebbe opportuno leggerli incrociando i dati sull’inattività e sulle 
forme contrattuali previste per i laureati (i dati Excelsior dimostrano 
che tra le previsioni per i laureati, il part time è stata una tipologia 
contrattuale favorita e in enorme crescita durante il 2009-2010).
 Le imprese pugliesi nel 2012 hanno effettuato previsioni di 
assunzioni che tenderebbero a far crescere nuovamente - dopo un 
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rapido declino - i contratti a tempo indeterminato. Il part-time, dopo 
aver svolto tra il 2009 e il 2010 un ruolo “molto importante” rispetto al 
full time, sembra che si sia stabilizzato. In valore assoluto, i dati excelsior 
rimangono tuttavia testimonianza di un sistema imprenditoriale in 
declino, che stenta a ritornare ai livelli pre-crisi.
 La situazione dei laureati pugliesi non può certo definirsi 
positiva: se, nel 2008, 3.010 assunzioni erano previste per laureati 
pugliesi, di cui l’8% sarebbe stato part-time, nel 2012, 2.710 di cui 
il 20% part time. L’analisi ha fornito un’interpretazione di dati che 
ha permesso di leggere dal punto di vista qualitativo alcuni aspetti, 
considerando, attraverso i dati della banca dati Excelsior, la qualità del 
lavoro e i diritti garantiti all’individuo, nonché gli aspetti economici. 
Occorre dunque anzitutto ripensare a livello regionale ad una strategia 
di orientamento dei percorsi di studio, si è individuata, per l’appunto, 
una sproporzione tra offerta di laureati in alcuni indirizzi, in un territorio 
non disposto ad accoglierli ed integrarli dal punto di vista lavorativo. 
Sarebbe opportuno, inoltre, individuare strategie che pianifichino uno 
sviluppo dell’imprenditoria a livello regionale.
 Se il contesto produttivo è debole e caratterizzato da imprese 
che non tengono il passo per dimensione, natura etc. rispetto alle 
innovazioni mondiali e se il sistema è bloccato e stagnante, allora i 
progressi quantitativi realizzati nei tassi d’istruzione, non si traducono 
in crescita e sviluppo (Ipres, 2010).
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FABrizio gentiLe

popuLisMo: AnALisi di un coMpLesso

Abstract
This paper is a presentation of  my partial project work about Phd’s thesis on 
populism. First of  all, I would explain the origins of  populism from Russians 
Narodniki to American People’s Party at the end of  nineteen century and 
different types of  Latin America experiences about the middle of  twenty 
century. Then, I will define some conditions for populism’s affirmation like 
mistrust in representative democracy and political elite. Moreover, i’m going 
to list social and historical causes on bases of  populism and characteristics 
that involve the essence of  phenomenon.

Keywords:  Populism - democracy - politics 

 Introduzione

 Nel corso degli ultimi venti anni l’attenzione scientifica e 
mediatica verso il fenomeno populista ha ripreso vigore, etichettando 
esperienze molto diverse tra loro e accomunando leader e istanze 
politiche di ogni genere. Come sostiene Meny (2004, p. 360), populismo 
è diventato un termine passepartout, soprattutto nei mass-media, 
per designare i nuovi movimenti politici e sociali, che mettevano 
in questione valori, regole e istituzioni, che sono parte integrante 
dell’ortodossia democratica. Nello spazio di pochi anni , il populismo 
è divenuto la patologia della democrazia. Il termine è adoperato 
con molta superficialità, al punto che, si chiede il sociologo tedesco 
Dahrendorf, accusare qualcuno di populismo non è forse, a sua volta, 
un gesto populista? Il complesso populista, come l’etichettò Isaiah 
Berlin, ha radici molto solide. Le contraddizioni e le ambiguità che 
la accompagnano rappresentano una zona d’ombra nello scacchiere 
concettuale politologico. Come sostiene Ilvo Diamanti (2010, p. 168), è 
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un concetto suggestivo, capace di suggerire senza imporre un significato 
troppo preciso e definitivo. Infatti, non definisce, ma evoca. Il termine 
è utilizzato con intento prescrittivo più che descrittivo. E altrettanto 
rilevante ed evidente appare la sua caratterizzazione negativa.
 Alcuni elementi paiono essere di costante persistenza 
nell’individuazione del complesso populista: ha rappresentato, per 
molto tempo, un indicatore della realtà dell’estrema destra nazionalista 
e spiccatamente xenofoba (basti pensare recentemente alla Lega Nord 
in Italia o al FPÖ di Jorg Haider in Austria) e magari antiglobalista, 
come il FN di Le Pen in Francia (Ignazi, 2000); il populismo è stato 
sostenuto dai cosiddetti processi di personalizzazione del potere e dei 
partiti in generale (Calise, 2010), a cui si è accompagnato un ulteriore 
processo di presidenzializzazione del potere esecutivo a tutti i livelli, da 
quello nazionale a quello locale (Poguntke e Webb, 2005); è populista 
uno nuovo stile di comunicazione e il linguaggio adottato sia dagli attori 
politici che dai media; la forza populista è caratterizzata dal rapporto 
immediato tra leader e popolo; il populismo esprime chiaramente il 
disagio della democrazia rappresentativa, esaltando invece la cosiddetta 
“democrazia del pubblico” (Manin, 2010).

 1. Sul concetto storico di popolo e populismo

 Nel Maggio del 1967 la rivista “Government and Opposition” 
organizzò presso la London School of  Economics il primo incontro su 
un tema che, a causa della sua polisemia, stava attanagliando sociologi, 
storici e politologi nel tentativo di elaborare una definizione concettuale 
e operativa del fenomeno in grado di racchiuderne le principali 
caratteristiche, i cui risultati furono parzialmente pubblicati da E. 
Gellner e G. Ionescu (1969). Si considerava fosse presente sulla scena 
politica sin dalla fine dell’Ottocento con i Narodniki russi (che in russo 
significa letteralmente populisti) e soprattutto il People’s Party americano. 
Così come da sempre è stato ravvisato come elemento persistente sulla 
scena politica latinoamericana.
 Secondo Taguieff, il populismo-tradizione dei Narodniki 
aveva un orientamento socialista, umanista e progressista, idealizzava 
l’obscina (comune contadina) e voleva educare il popolo ad un spirito 
rivoluzionario: non diversamente da quello americano era un populismo 
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ultrademocratico (Valle, 2004). Nella sua polisemia, il termine narodnicestvo 
(populismo) stava ad indicare l’egemonia delle masse sull’elite colta e 
uno sviluppo autoctono della Russia: riuniva un universo composito 
di adepti di diversa provenienza (socialisti, anarchici, costituzionalisti) 
e si basava sul ruolo centrale che un’élite intellettuale dava al mondo 
contadino in quanto auspicato motore di una trasformazione della 
società in senso egualitario e libertario, in cui la funzione dello Stato 
doveva essere destinata ad estinguersi (Pitassio, 2004). Basandosi sulla 
fede nel popolo, il populismo aveva radici religiose ed era un forma di 
idolatria: nella coscienza populista il popolo prendeva il posto di Dio. 
 Negli Stati Uniti il termine populismo è classicamente 
associato con gli ultimi del secolo Novecento al che coltivatori e 
movimenti di protesta agraria culminarono nella sfida del People’s 
Party all’emergente egemonia industriale-finanziaria dei primi del 1890. 
Il populismo negli Stati Uniti nasce qui, con un organizzazione capace 
di strutturarsi fino alla partecipazione alle elezioni del 1890-96, le quali 
vide coinvolti artigiani, meccanici, piccoli imprenditori e professionisti 
che chiedevano riforme in grado di garantire e difendere la propria 
posizione sociale faticosamente raggiunta attraverso il duro lavoro e 
l’educazione (Formisano, 2004).
 Il luogo simbolo del fenomeno populista è senza dubbio 
l’America Latina. Il populismo è ed è stato per gran parte del Novecento 
uno dei tratti endemici della vita latinoamericana: di quella politica e 
sociale come di quella religiosa, artistica e intellettuale. Da Fulgencio 
Batista nella Cuba degli anni 30’ a Hugo Chàvez nel Venezuela 
della fine anni 90’, dal colonnello Peròn in Argentina negli anni 40’ 
al generale Velasco Alvarado in Perù nei 70’, per poi continuare con 
Vargas in Brasile e Cardenas in Messico, Victor Raul Haya de la Torre e 
chissà quanti altri ancora (Zanatta, 2004; Cammack, 2000). I populismi 
dell’America Latina appaiono accomunati dall’avversione per la 
democrazia rappresentativa di tipo liberale. Sono espressione tipica 
di uno dei tratti salienti del fenomeno, rivendicando nuova centralità 
politica e sociale per il popolo, unico detentore della sovranità. 
Inoltre, è analisi comune individuare il momento populista nel lungo 
e profondo ciclo di trasformazioni che hanno prodotto in vasti settori 
della popolazione un effetto o una sensazione di dis-integrazione, vale 
a dire di smarrimento, insicurezza e perdita di identità (Germani, 1978)
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 Il popolo populista rappresenta una costruzione, una forzatura 
teorica. L’appello che il populismo fa al popolo è rivolto alla sovranità 
che esso detiene. Il popolo è sovrano. Ma quando facciamo riferimento 
al popolo, siamo presi dalla molteplicità di usi che di esso è stato fatto 
nella storia. Dal demos greco al populus romano il richiamo al popolo 
ha sempre identificato un gruppo numeroso di persone, ma non 
tutte. Qualche discriminazione ha sempre avuto spazio, in base al 
sesso, allo stato economico, alla religione o a qualche altro elemento 
di appartenenza (Sartori, 1993; Dahl, 1990). Va da sé, dunque, che il 
populismo si inventi il suo popolo, e pretenda di identificarlo con il 
popolo (Zanatta, 2001).
 Meny e Surel (2001, chap. 4) identificano tre costruzioni 
di popolo: il popolo-sovrano nell’ordine politico, il popolo-classe 
nell’accezione socio-economica, il popolo-nazione in una prospettiva 
culturale.  La concezione del popolo come attore legittimo e fondatore 
dell’ordine politico si ispira ad una genealogia intellettuale che inizia nel 
Medioevo e che conosce una prima formalizzazione “moderna” con 
Hobbes e Rosseau che dimostra come fu “costruito” in modo graduale 
il popolo-sovrano. Il popolo-classe ha a che fare con la parte più 
numerosa e quindi più misera della società, poiché la sua sopravvivenza 
dipende unicamente dal suo lavoro giornaliero. In questo senso, il 
popolo è la plebe, la parte più umile della popolazione. Il popolo-
nazione è essenzialmente definito come un ethnos, una definizione legata 
a determinate caratteristiche geografiche, linguistiche o etniche che 
delimitano una data comunità. Margaret Canovan, eminente studiosa 
del fenomeno, prendendo spunto dalle connotazioni che il termine 
people assume nella lingua inglese, riconosce quattro declinazioni 
del concetto: united people, unità coesa della nazione; common people, il 
popolo dei diseredati, dei poveri, dei lavoratori di umile condizione; 
ordinary people, la gente comune, i semplici cittadini; ethnic people, la 
comunità specifica con radici culturali, linguistiche, religiose e razziali 
(Canovan, 1993, citato da Tarchi, 2004); secondo Hermet, quello del 
populismo è un popolo a geometria variabile ma con accezioni tra 
loro sovrapponibili. Populismo e democrazia, ci ricorda il politologo 
francese, si contendono il popolo da secoli. Taggart afferma che il 
popolo dei populisti è indifferenziato, monolitico (Tarchi, 2004).
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 2. Le condizioni storiche e politiche per la sua ri-
affermazione

 Il populismo identifica chi sono i nemici da combattere, 
i traditori. Come conferma Tarchi (2004), il posto d’onore spetta al 
mondo della politica: partiti e politici di professione sono considerati 
i principali responsabili dei problemi irrisolti che affliggono la società; 
poi, i cosiddetti poteri forti che tramano nel capitalismo, burocrati e 
tecnocrati, sono accusati di sconvolgere la visione e il funzionamento 
semplice e naturale della società; poi ci sono gli intellettuali, la 
cui astrattezza dei discorsi e intangibilità del lavoro contribuisce a 
corrompere la società; le potenze straniere e i nuovi soggetti di potere 
nati dai processi di integrazione europea sono altrettanti nemici di cui 
preoccuparsi. Come sottolinea lo stesso Meny (2004), c’è una logica 
manichea alla base del quale il popolo è buono, saggio e semplice e le 
elite corrotte, incompetenti e ammanicate, che queste ultime abbiano 
tradito il popolo e che il primato del popolo debba essere ristabilito.
 Secondo alcuni autori, ci sono alcune condizioni che hanno 
permesso la ri-affermazione del populismo  in epoche relativamente 
recenti. Condizioni che determinano la cosiddetta struttura di 
opportunità per l’insorgere del fenomeno. Nel già citato lavoro di Meny 
e Surel (2001, pp. 27-29), si individuano gli elementi di quello che gli 
autori definiscono il “malessere democratico”. Questo malessere può 
essere individuato in vari livelli del sistema politico: malcontento nei 
confronti dei partiti politici accusati di essere ciechi e insensibili ai 
problemi reali della popolazione o alle sue aspirazioni; malcontento 
prodotto dal fossato che separa le promesse elettorali dalle realizzazioni 
effettive; incapacità del personale politico di affrontare e di inserire nel 
dibattito politico alcuni problemi, in particolare strutturando la forma 
del dibattito politico; mancanza di strumenti istituzionali che permettano 
di incanalare e di fare emergere i pareri e le idee non convenzionali, 
suscettibili di turbare l’ordine all’interno dei partiti e delle istituzioni; 
insoddisfazione nei confronti delle politiche seguite, in particolare in 
campo economico e sociale; perdita di fiducia negli uomini politici e 
nelle istituzioni, se non nelle stesse regole democratiche, soprattutto 
dopo la rivelazione degli scandali e della corruzione da parte del 
personale politico.
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 La crisi dei tradizionali sistemi di mediazione rappresenta un 
ulteriore punto fermo nell’analisi. Ci sono fattori di lungo periodo 
che hanno modellato diversamente il rapporto tra elettorato, partiti 
ed rappresentanti. Intanto, la democrazia rappresentativa, che 
all’epoca del trionfo dei partiti di massa poteva apparire come il solo 
sistema in grado di assicurare l’autodeterminazione individuale e 
collettiva, ha smesso da tempo di godere di quella esclusiva. In una 
seconda fase, la diffusione di orientamenti secolari e di consumi di 
massa, con divisioni di classe instabili e meno rigide, sottopose i 
partiti classisti o confessionali di massa a pressioni tali da spingerli a 
diventare “partiti di popolo pigliatutto”. In una terza fase l’accresciuta 
influenza delle comunicazioni di massa finì con il mutare radicalmente 
l’intera dimensione della sfera pubblica (…) implicando una forte 
personalizzazione della politica (Pinelli, 2010, p. 34-35).
  Altri autori mettono l’accento su dinamiche di più ampio 
respiro: il crollo dell’Unione Sovietica, il processo di globalizzazione (si 
veda Beck, 1999; Held-McGrew, 2000); i nuovi soggetti istituzionali che 
mettono in crisi i vecchi sistemi di intermediazione, la mediatizzazione 
della vita politica (Sartori, 2000;  Mazzoleni, 2004); la quasi scomparsa 
dello Stato assistenziale; la crisi dei valori tradizionali e dei fattori di 
identità a causa delle trasformazioni socio-politiche (Crouch, 2003). 
Gli elementi e le caratteristiche appena descritte sono i tratti salienti 
su cui si basa il cosiddetto neo-populismo. In diversi paesi dell’Europa 
emergono partiti, movimenti e leader che si richiamano, in qualche 
modo, a quelle istanze e rivendicazioni. Le loro origini risalgono ai primi 
anni Ottanta del XX secolo. La Liga Veneta e la Lega Lombarda (poi 
Lega Nord) sono l’anticipato annuncio italiano di un fenomeno che 
poi investe la Francia (l’11,2% dei voti del Front National alle elezioni 
europee del 1984), la Finlandia con il partito rurale, la Danimarca 
(Fremskrittsperti), la Germania (Deutesche Volksunion), il fiammingo 
Vlaams Blok, la Lega ticinese e l’Unione democratica di centro in 
Svizzera, per culminare nel successo del FPÖ di Haider nel 1999 (Galli, 
2001, p. 59).
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 3. I casi Lega Nord, FN, FPÖ

 Il profilo che emerge dall’analisi del caso Lega Nord (Diamanti, 
1995) evidenzia, nella sostanza, elementi inconfondibilmente aderenti 
alle caratteristiche del fenomeno populista fin qui elaborato. A fronte di 
una prima impronta esclusivamente etnica e regionalista, si fa strada poi 
l’insieme delle “qualità” che tutt’oggi costituiscono il nucleo centrale 
del soggetto politico, nel frattempo istituzionalizzatosi e divenuto esso 
stesso soggetto di potere. La costruzione del popolo del Nord, nelle 
matrici lombarde e venete in particolare, su basi storiche, culturali e 
sociali del tutto o quasi prive di fondamento. L’accusa contro il sistema 
politico reo di tradire gli interessi del popolo (del Nord), un welfare state 
chauvinism tipico dell’estrema destra, il razzismo contro i meridionali 
prima e gli immigrati stranieri poi. A sostegno di un crescente consenso 
elettorale, determinante fu la vicenda “Tangentopoli”, che rese cruciale 
in termini elettorali il fattore di protesta contro il sistema politico su cui 
la Lega Nord ha costruito buona parte della sua identità. Nel terremoto 
politico successivo alle vicende giudiziarie, la storia politica della Lega 
cambiò definitivamente divenendo a tutti gli effetti un soggetto politico 
di rilevanza nazionale. Il consenso elettorale crebbe, praticamente, ad 
ogni tornata elettorale. Quel che era un possibile voto di protesta dei 
primi anni Novanta si è trasformato in uno stabile consenso ad una 
forza politica che disponeva sempre più di una forte organizzazione 
territoriale e locale, ponendosi più volte al cosiddetto banco di prova 
del governo.
 Nel contesto francese, siamo nel campo di un populismo 
esplicito, sia per quanto riguarda i contenuti politici e le rivendicazioni del 
Front National di Le Pen (Gentile, 2008), sia per l’auto-proclamazione 
di partito populista espressa dai suoi stessi interpreti (prima Jean-Marie, 
poi la figlia Marine recentemente). La connotazione è per loro positiva, 
come sottolinea lo stesso J.M. Le Pen in una intervista nel 1991: “Che 
cosa significa il termine populista? E’ una delle componenti della 
democrazia? Il potere del popolo deve essere, mi sembra, preceduto 
da una considerazione del popolo: il populismo, è appunto, la presa in 
considerazione dell’opinione del popolo. Il popolo ha, in democrazia, 
il diritto di avere un’opinione? Se sì, allora io sono populista” (Genga, 
2010, p. 326). Nato nel 1972, dopo più di dieci  anni senza alcun 
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risultato elettorale degno di nota, il Front National riesce a diventare 
un fattore di rilevanza nazionale nel 1984 quando conquista l’11,2 % 
dei voti alle Europee. Fino al 2011, alla presidenza vi era J.M. Le Pen, 
un ex deputato poujadista (prima esperienza populista nel secondo 
dopo-guerra), che con grandi capacità oratorie conquista un notevole 
spazio mediatico. Come spiega P. Ignazi (2000, p. 193), le ragioni del 
successo lepenista possono essere sintetizzati in: a) l’introduzione del 
sistema proporzionale; b) la radicalizzazione del conflitto politico; c) 
l’irruzione dei nuovi temi cruciali come l’immigrazione e l’insicurezza e 
la loro politicizzazione da parte del Fn; d) la crisi della rappresentanza 
politica. Nel novero dei capi d’accusa del Front National c’è la 
globalizzazione, ribattezzata “mondialismo”, che diventa un vasto 
complotto dai contorni imprecisi: “la nuova schiavitù odierna è il Nuovo 
Ordine Mondiale, e i nuovi negrieri sono i grandi capi della finanza 
internazionale… le nuove tavole della legge sono la borsa di Chicago 
o l’indice Down Jones, i grandi dispensatori di questa nuova religione 
sono il Gatt, l’Fmi e l’Ocse, i loro profeti la Cnn e il Washington Post. 
E queste forze oscure hanno in casa nostra il loro cavallo di Troia, cioè 
l’eurocrazia di Bruxelles” (Meny e Surel, 2001, p. 137). L’accesso di Le 
Pen al secondo turno delle presidenziali del 2002 rappresentò il miglior 
risultato del partito che ebbe la capacità di scalzare partiti storici come 
il Pcf  e i centristi di Beyrou. Come ci spiega P. Ignazi (2000, 198) “il 
voto lepenista è essenzialmente urbano, anzi metropolitano […] Il voto 
al Fn, quindi, non è più il voto della Francia profonda, della provincia 
conservatrice e contadina, ma piuttosto il voto della Francia investita 
dal malessere delle grandi città e delle sue banlieux”.
 Uno dei casi più conclamati di neo-populismo europeo degli 
ultimi decenni è senza dubbio l’FPÖ (Freiheitliche Partei Osterreichs) 
di Jorg Haider. Il partito raccolse l’eredità del vecchio Vdu, la Lega 
degli indipendenti, nato dalle ceneri del periodo nazista. Lo stesso 
Fpo mantenne per molti anni un’identità strettamente legata al passato 
nazista. Dopo un breve periodo di governo nel 1983 in collaborazione 
con i socialdemocratici, nel 1986 il congresso del partito affida il 
mandato a Jorg Haider, giovane leader dell’Fpo della Carinzia. Le 
fortune elettorali dell’Fpo sono da ascrivere, come per il resto dei casi 
fin qui analizzati, ai processi di globalizzazione, all’ondata migratoria 
(nel giro di pochi anni, tra la fine degli anni 80 e l’inizio degli anni 90, 
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la presenza di stranieri in Austria quasi raddoppiò), alle crisi e al disagio 
economico causate anche dal progressivo disimpegno dello Stato nelle 
sue funzioni, alla crisi dei due principali partiti tradizionali (socialisti e 
popolari). La svolta politica per il partito si ebbe con Haider, il quale 
intraprese un nuovo percorso fatto di una comunicazione imperniata 
di nazionalismo con accenti fortemente xenofobi, assumendo il ruolo 
di leader basandosi su un processo di osmosi con il “suo popolo” 
come nelle migliori tradizioni populistiche. Come ci conferma Roberta 
Pasquarè (2010), il successo di tale comunicazione si concretizza 
nell’affermazione di un discorso che separa la nazione dallo Stato, dove 
la nazione sarebbe la comunità trascurata o sfruttata dalla classe politica 
austriaca, livellata e oppressa da quella europea. I nemici coprono uno 
spettro estremamente ampio che va dagli Sloveni della Carinzia, agli 
immigrati, ai cittadini di fede o origine ebraica, agli omosessuali, nonché 
negli ultimi dieci anni, dall’immigrazione di fede islamica, alle paventate 
ondate di immigrazione provenienti dai nuovi Paesi membri dell’Ue 
e della Turchia, il cui ingresso in Europa è fortemente osteggiato da 
Strache, Presidente del Fpo dal 2005. 
 Come sottolinea P.Ignazi (2000, pp.141-142) nel suo celebre 
lavoro: le ragioni del successo dell’Fpo non si limitano al pericolo 
dell’afflusso di stranieri “in quanto attaccano la purezza biologica 
austriaca (con chiari richiami all’ideologia nazista) ma sono fornite 
anche dall’attacco contro la classe politica corrotta, contro le sottigliezze 
parlamentari che impediscono decisioni rapide e in sintonia con i veri 
voleri del popolo e contro l’invadenza di una opprimente burocrazia […] 
Inoltre questa tendenza populistica si accompagna con una domanda di 
privatizzazione dell’economia, di maggior spazio all’imprenditorialità 
privata e di riduzione delle tasse”. 
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LA contro-rivoLuzione neoLiBeristA.

dALLA concretezzA dEl gold standard 

ALL’econoMiA irreALe deL finanzcapitalismo

Abstract
The article focuses on Neoliberism and the way it changed our world. By 
illustrating the history of  economy from the first half  of  the 20th century to 
present day, the article describes this economical system and how it affects 
our societies.

Keywords: economics - neoliberalism - Washington and post Washington 
Consensus - finanzcapitalismo 

 1. Dall’egemonia britannica al keynesismo

 Dal 1870 fino alla Grande Guerra, l’economia mondiale 
segue il sistema del gold standard, secondo cui le monete di carta 
sono pienamente convertibili in oro e viceversa; vige inoltre la libertà 
di coniazione e di fusione nonché di importazione ed  esportazione 
del metallo prezioso. Tale sistema regge grazie alla forza della Gran 
Bretagna, capace, da sola, di regolamentare e condizionare il mercato. 
Il crollo dell’economia americana del 1929 segna la fine della fiducia 
in quello che era stato ribattezzato il sistema del libero scambio. 
L’amministrazione di Frank Delano Roosevelt mette in atto il 
New Deal, un forte impegno dello stato nella promozione di lavori 
pubblici, nell’organizzazione di piani di assistenza sociale e sviluppo 
di politiche economiche indirizzate all’intera popolazione. Durante la 
seconda guerra mondiale prevale però la consapevolezza che il sistema 
sviluppatosi tra le due guerre non sia più applicabile. 
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Nasce l’esigenza di permettere che lo svolgimento delle relazioni di 
scambio commerciale internazionale si svolgano nel modo più pacifico 
possibile: si sostiene la libertà dello stato di intervenire nel mercato e, 
addirittura, di  sostituirsi ad esso garantendone la stabilizzazione sia a 
livello internazionale, che interna. Nel trentennio post-bellico si segue, 
dunque, il sistema proveniente dagli accordi stabiliti alla conferenza 
di Bretton Woods (1944)1, che prevedono la creazione di un solido 
welfare state, la liberalizzazione commerciale (ma con forti limiti alla 
circolazione dei capitali), la nascita di istituzioni multilaterali come il 
Fondo Monetario Internazionale (FMI) e la Banca Mondiale (BM). 
Tutto ciò in un quadro internazionale sostanzialmente ad egemonia 
statunitense. La regolazione del mercato è garantita dall’aggancio del 
dollaro all’oro e, di conseguenza, della dipendenza delle altre valute 
dalla moneta statunitense . Il mantenimento dell’ordine mondiale è la 
base su cui si instaura il compromesso tra capitale e politica. Tutto 
si fonda sul riconoscimento che il conflitto tra essi aveva portato alle 
guerre precedenti. I liberali e i socialdemocratici si accordano quindi 
con l’intento di far ripartire l’economia e risolvere alcune profonde 
questioni sociali. Si decide di puntare sul fordismo2: sviluppo della 
catena di montaggio, enorme aumento di produttività (con i profitti 
che in parte vengono incamerati e in parte redistribuiti, soprattutto 
sotto forma di concessioni sociali e salariali). Si tratta della politica 
keynesiana3 che genera aumento degli investimenti, incremento della 
produzione e, di conseguenza, dell’occupazione.

1 La conferenza di Bretton Woods (spesso genericamente identificata anche 
come accordi di Bretton Woods) si tenne dal 1º al 22 luglio 1944 nell’omonima 
località nei pressi di Carroll (New Hampshire), per stabilire le regole delle relazioni 
commerciali e finanziarie tra i principali paesi industrializzati del mondo. Il sistema di 
Bretton Woods si basa sull’aggancio del dollaro all’oro con cambi fissi), ricostruzione 
dell’Europa nella visione economica americana (piano Marshal), e creazione del 
Fondo Monetario Internazionale  e della Banca Mondiale (per i finanziamenti)
2 Taylor all’inizio del Novecento aveva studiato un modello che prevedeva la 
divisione del lavoro in compiti semplici e ripetitivi che chiunque poteva svolgere. Ford 
applica questo sistema alla sua industria, introducendo così la catena di montaggio, 
attraverso cui il controllo sulla produzione è massimo. La catena di montaggio ha 
senso se la produzione è costante e continua; questa quindi deve essere enorme e 
indirizzata ad un consumo di massa; prevede alti salari e tempi di lavoro contingentati 
(5 dollari al giorno per otto ore), così da permettere anche agli operai l’accesso al 
consumo.
3 John Maynard Keynes, presidente dell’FMI e fondatore della politica 
d’intervento statale che ha dominato la ricostruzione nel dopoguerra (Cfr. il suo 
importante scritto The General Theory of  Employment, Interest and Money, 1936)
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 Il mondo occidentale risponde al fascismo e ai totalitarismi con 
regimi di tipo democratico e l’integrazione delle sinistre nel sistema. Si 
sviluppano politiche fiscali e monetarie espansive (aumento della spesa 
pubblica, diminuzione dei tassi d’interesse per sostenere il credito). 
L’obiettivo è il pieno impiego: il sostegno all’economia viene dalle 
categorie più disagiate grazie ai benefici ad esse riconosciuti (aumenti 
salariali che permettono loro di spendere ed alimentare così il mercato). 
Si punta, quindi, sulla ricostruzione del commercio internazionale e 
sulla liberalizzazione (attraverso gli accordi del GATT)4, che dopo la 
costituzione del WTO, World Trade Organisation, sono lì custoditi. Si 
tende a tenere sotto controllo la finanza: nel periodo che va dalla fine 
degli anni Quaranta agli anni Settanta vi sono fortissime restrizioni in 
quest’ambito5).

 2. La contro-rivoluzione neoliberista

 Tutto va in crisi tra gli ultimi anni Sessanta ed inizio anni 
Settanta. Così come la Gran Bretagna alla fine dell’Ottocento non 
aveva più avuto le basi monetarie per imporre la propria supremazia, 
in questo periodo gli Stati Uniti non sono più in grado di esercitare 
un’egemonia prevalente per via della crescente economia degli stati 
europei e del Giappone in rinascita. Il 15 agosto 1971 Nixon sgancia il 
dollaro dall’oro e pone termine al sistema di Bretton Woods; la guerra del 
Kippur (1973) dimostra che il petrolio non è più controllabile (è anche 
il segno che gli Stati Uniti non sono più capaci di gestire il mercato). Ci 
si trova in un periodo di inflazione e stagnazione (stagflazione).
 Il sistema di Bretton Woods aveva prodotto grande ricchezza 
in America, Giappone ed anche in alcuni paesi del sud del mondo, 
ma all’inizio degli anni Settanta il forte aumento della produzione non 
incontra più una domanda capace di soddisfare quest’incremento. 
Riemerge il conflitto fra capitale e lavoro. Il capitale, che inizialmente 
aveva scommesso sul fordismo, riscuote il suo profitto finché la 

4 General Agreement on Tariffs and Trade (Accordo Generale sulle Tariffe 
ed il Commercio); viene firmato il 30 ottobre 1947 a Ginevra da 23 paesi per 
fondare un sistema multilaterale di relazioni commerciali con lo scopo di favorire la 
liberalizzazione del commercio mondiale..
5            La prima grande liberalizzazione della finanza si ha solo negli anni Novanta 
(fino agli anni Settanta per cose che oggi vengono considerate virtuose era prevista 
la pena di morte).
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produzione resta altae, in questo equilibrio, i vantaggi per i lavoratori 
sono rappresentati dalla piena occupazione6.
 Alla fine degli anni Sessanta però, anche se il capitale continua 
a realizzare ancora grandi profitti, la quota di reddito nazionale 
scende (l’1% più ricco della popolazione passa da controllare il 40% 
della ricchezza a controllarne il 20); gli operai raggiungono un certo 
benessere, le loro richieste aumentano (addirittura essi chiedono di 
mandare i propri figli all’università - il Sessantotto -, e di condividere 
gli utili. Quando i profitti cominciano a rimanere stagnanti e i salari 
di contro, per forza contrattuale, continuano a crescere andando ad 
incidere significativamente sui redditi dei più ricchi, la situazione viene 
percepita dalle classi egemoni come una grande minaccia. Inoltre, questi 
elementi interni si incrociano con la crisi del sistema internazionale: vi 
sono grandi movimenti sociali che possono mettere in crisi l’equilibrio 
di forze. La stessa esistenza del muro di Berlino rappresenta il segno 
tangibile di un’alternativa potenzialmente capace di funzionare meglio. 
In Europa l’ascesa delle sinistre sembra poterle portare al governo 
con programmi che paiono scavalcare i paletti socialdemocratici. Le 
rivoluzioni in Sud America hanno una grande presa sociale e tendono 
ad attuare politiche indirizzate alle classi più deboli: il cosiddetto 
Gruppo dei 77, che nasce in seno alle Nazioni Unite (1964), chiede un 
new international economic order, percepito come una vera e propria 
rivolta dei paesi del Terzo Mondo che, entrati nell’ONU, richiedono un 
cambio di direzione che possa cambiare radicalmente quel sistema per 
loro svantaggioso.
 Ma il capitale non sta a guardare. Si fa strada il metodo Aspen 
(dall’Aspen Institute): si discute liberamente a porte chiuse. Negli 
anni Settanta si organizza la Trilateral Commission (1973) che stila 
un rapporto (Huntington, 19757) nel quale si denuncia un eccesso di 
democrazia nel sistema. In questo gruppo di studio, in cui confluiscono 

6  Uno dei motivi di instabilità del sistema che ricorrerà nella letteratura 
neoliberista consiste nel fatto che esso aveva creato dal suo interno, chiaramente 
non prevedendolo, un’enorme forza politica e sociale: uno dei principi cardine del 
keynesismo, quello della piena occupazione nella grande fabbrica (sua conseguente 
sindacalizzazione e quantità di diritti guadagnati), forma una forza lavoro poco 
ricattabile (mancava quello che Marx aveva definito l’esercito di riserva, quei lavoratori 
non occupati che avrebbero potuto sostituire quelli espulsi dal mercato).
7 Cfr. S. Salimi, Quando Samuel Huntington celebrava Lenin, in «Le Monde 
Diplomatique», dicembre 2003 e S. Huntington, The Crisis of  Democracy, New York 
University Press, New York 1975.
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uomini dal nord America, Giappone ed Europa, vengono elaborate 
tutte le iniziative che portano a quella che è stata chiamata la contro-
rivoluzione neoliberista, ovvero la volontà da parte delle élite al potere, 
minacciate dalla crisi degli anni Sessanta e Settanta e dalla forza 
potenziale del lavoro, di riprendere il controllo.
 Si parla di contro-rivoluzione perché tale iniziativa si schiera 
contro il valore rivoluzionario politico e sociale che il sistema keynesiano 
aveva assunto. Si assiste al passaggio da un regime labor-friendly ad uno 
capital-friendly. 
 Per descrivere cosa è il neoliberismo ci affidiamo alle parole di 
David Harvey:

 Il neoliberismo è in primo luogo una teoria 
delle pratiche di politica economica secondo la quale 
il benessere dell’uomo può essere perseguito al meglio 
liberando le risorse e le capacità imprenditoriali 
dell’individuo all’interno di una struttura istituzionale 
caratterizzata da forti diritti di proprietà privata, liberi 
mercati e libero scambio. Il ruolo dello Stato è quello 
di creare e preservare una struttura istituzionale 
idonea a queste pratiche. Lo Stato deve garantire, 
per esempio, la qualità e l’integrità del denaro; deve 
predisporre le strutture e le funzioni militari, difensive, 
poliziesche e legali necessarie per garantire il diritto 
alla proprietà privata e assicurare, ove necessario 
con la forza, il corretto funzionamento dei mercati. 
Inoltre, laddove i mercati non esistono (in settori 
come l’amministrazione del territorio, le risorse 
idriche, l’istruzione, l’assistenza sanitaria, la sicurezza 
sociale o l’inquinamento ambientale), devono essere 
creati, se necessario tramite l’intervento dello Stato8.

 I neoliberisti denunciano l’eccessiva interferenza dello stato 
nelle questioni economiche. La loro soluzione è il libero mercato. 
Essi assumono come slogan: «meno stato più mercato». L’obiettivo 
prioritario consiste nel riportare entro i giusti termini la distribuzione 
della ricchezza: l’1% della popolazione più ricca deve tornare a 
controllarne il 40%, anche a costo della riduzione della crescita. Il 

8 D. Harvey, Breve storia del neoliberismo, Il Saggiatore, Milano 2007, pp. 10-11
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paradigma teorico di riferimento è l’economia neoclassica9, che si basa 
sugli asserti di Adam Smith, il quale nel XVIII secolo aveva formulato la 
teoria della «mano invisibile»10 del mercato che gestisce, autoregolandosi, 
gli scambi economici. Lo scopo è deregolamentare in modo che le 
forze del mercato possano funzionare liberamente e ristabilire un 
equilibrio a loro più favorevole. Il neoliberismo si basa sulla denuncia 
dell’inefficienza dello stato e su una presunta efficienza del mercato. 
Prevede, dunque, la totale deregolamentazione del lavoro e la sua 
flessibilizzazione, l’attuazione di una rigida disciplina fiscale e monetaria, 
la liberalizzazione del commercio, la svalutazione del tasso di cambio 
per favorire l’esportazione e l’apertura agli investimenti diretti esteri11.
 I guru di qyesta dottrina  possono essere considerati Friederich 
von Hayek12 e Milton Friedman13.  Questa corrente si sviluppa attorno 
ad una piccola cerchia di professori e studenti dell’Università di 
Chicago. L’ideologo è l’economista von Hayek che propugna un mondo 
ideale totalmente autoregolato attraverso le leggi del mercato (senza 
alcuna interferenza da parte dello stato). Egli compie un’operazione 
intellettualmente sofisticata appropriandosi della pressante domanda di 
libertà (compressa dalle politiche socialdemocratiche e keynesiane) e 
rilanciandone l’idea di una individuale contrapposta ad una collettiva il 
cui spazio ideale è il mercato (chi è capace avrà successo). 
 Quella di Chicago diventa vera e propria Scuola grazie a 

9 «In economia con la locuzione economia neoclassica ci si riferisce ad un 
approccio generale alla disciplina economica basato sulla determinazione di prezzi, 
produzione e reddito attraverso il modello di domanda e offerta. Gli individui, 
in questo sistema, massimizzano una funzione di utilità vincolata dal reddito, e le 
imprese massimizzano i profitti essendo vincolate dalle informazioni e dai fattori 
della produzione» (A. Campus, Marginal economics, in The New Palgrave: A Dictionary of  
Economics, vol. 3, Macmillan and Stockton, London-New York 1987, p. 323 ss.).
10 Cfr. Adam Smith, La ricchezza delle nazioni, 1776.
11    Quelli diretti esteri sono investimenti che servono a comprare un’impresa o 
a costruire un impianto industriale in un paese estero. Quelli di portafoglio o indiretti 
esteri invece consentono un guadagno in tempo rapido (ad esempio acquisizione 
di una quota azionaria di una piccola impresa per rivenderla quasi immediatamente 
sperando di guadagnarci). Negli anni Sessanta gli investimenti indiretti esteri erano 
regolamentati, ristretti proprio perché possono essere fortemente speculativi (come i 
mercati delle valute).
12 Cfr. F.A. von Hayek, The Pure Theory of  Capital, Routledge & Kegan Paul, 
London 1941..
13 Cfr. M. Friedman, Capitalism and Freedom, University of  Chicago Press, 
Chicago 1962.
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Friedman, allievo di von Hayek. Egli afferma che bisogna smettere di 
attuare politiche keynesiane e si scaglia contro la teoria della Curva di 
Phillips: l’idea è che esiste un rapporto inversamente proporzionale 
tra inflazione e occupazione, il quale guida le scelte  monetarie degli 
stati. Friedman sostiene, invece, che per abbassare l’inflazione bisogna 
ridurre l’immissione di moneta e accettare la fluttuazione del valore 
delle valute; è necessario, inoltre, secondo il professore di Chicago, 
liberalizzare i flussi di capitale. Si prospetta la visione di un mondo 
ideale in cui domanda, inflazione e disoccupazione funzionano alla 
stregua di forze naturali. 
 Il consenso popolare per legittimare la svolta neoliberista si 
costruisce attraverso una grande campagna condotta sui media, nelle 
grandi aziende e nelle istituzioni della società civile (università, scuole, 
chiese e associazioni professionali).
 La data simbolica che si assume per indicare che il neoliberismo 
va al potere è il luglio 1979, quando l’allora presidente degli Stati Uniti, 
Jimmy Carter, nomina presidente della Federal Reserve Paul Volcker 
(ancora oggi consulente di Obama). Volcker pensa che l’inflazione sia 
troppo alta e che si possa limitare riducendo l’immissione nel mercato 
di monet alzando i tassi di interesse. La conseguenza immediata è che 
gli imprenditori pagano di più e investono meno, provocando il calo 
dell’occupazione e la decrescita. Con l’aumento della disoccupazione 
i salari scendono facendo così diminuire il potere politico della classe 
operaia. Chi ne guadagna sono le banche, i grandi risparmiatori, i 
detentori di capitale, le imprese. Inoltre, quello che è stato ribattezzato 
lo shock Volcker prevede una forte rivalutazione del dollaro.
 Si persegue l’aumento della produzione attuando il metodo 
fordista in altre zone del mondo (ad esempio in Sud America, dove la 
garanzia politica è assicurata da governi autoritari instauratisi a seguito 
di colpi di stato favoriti dagli stessi Stati Uniti14). Si passa da un sistema 
fordista ad un sistema post-fordista o toyotismo (impresa rete). Prende 
sempre più piede l’idea che il sindacato difenda la rigidità: nella società 
emerge la distinzione tra interessi contrapposti che tende a creare conflitto, 
mettendo le classi sociali l’una contro l’altra.
14 Diversi esperimenti condotti dai Chicago Boys di Friedman: Augusto 
Pinochet, il dittatore cileno che l’11 settembre 1973 prese il potere con un golpe 
sanguinoso, così come fecero pochi anni dopo i generali argentini (1976) e i militari 
in Brasile. O ancora la bancarotta e la conseguente austerità imposta alla città di New 
York nel 1974-1975, l’aggiustamento strutturale dettato alla Gran Bretagna alle prese 
con problemi di bilancio nel 1976 (che porta alle elezioni successive la sconfitta dei 
laburisti e la vittoria della Thatcher).
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 Le parole chiave della contro-rivoluzione sono: finanza, 
liberalizzazione, privatizzazione, competitività, deregulation, riduzione delle 
spese sociali. Si provoca volontariamente un’incapacità di coordinamento 
economico internazionale e si incentiva una più stretta integrazione fra i 
sistemi nazionali attraverso un rinnovato imperialismo americanocentrico

 3. Washington e post-Washington consensus

 Con la crisi delle teorie modernizzatrici degli anni Cinquanta e 
Sessanta il neoliberismo, sebbene si imponga nei paesi del nord, trova 
spazio anche nel sud del mondo (le élite qui presenti spesso si formano 
nelle università americane, adeguandosi al pensiero dominante). Si pensa 
che questi paesi possano replicare i modelli di quelli del nord. In effetti 
qui si produce crescita, ma non tanto da ridurre la distanza esistente con 
i paesi del nord, che invece aumenta. Cambia il funzionamento della 
BM e dell’FMI, che per via della crisi del debito possono intervenire 
con aggiustamenti di natura strutturale. Come sottolinea Targetti 
questa «visione liberista dell’integrazione economica mondiale venne 
associata al modello economico battezzato da John Williamson nel 
1989-90 con il termine di «Washington consensus»15. Ciò dipende dal fatto 
che BM e FMI si trovano entrambi a Washington e risultano sottoposti 
direttamente al controllo degli Stati Uniti (lo testimonia anche il sistema 
di votazione con cui in queste istituzioni si prendono le decisioni, ossia 
pesando i voti con criterio direttamente proporzionale alle somme con 
cui gli stati le finanziano).
 Come sottolinea Harvey, «molto probabilmente in futuro gli 
storici guarderanno al biennio tra il 1978 e il 1980 come un punto di 
svolta rivoluzionario nella storia sociale ed economica del mondo»16. 
15  F. Targetti, A. Fracasso, Le sfide della globalizzazione. Storia, politiche e 
istituzioni, F. Brioschi, Milano 2008, p. 225: «il washington consensus così come 
definito da Williamson nel 1990, fa riferimento al minimo comune denominatore 
delle raccomandazioni politiche offerte fino al 1989 dalle istituzioni internazionali 
ai paesi dell’America Latina. I dieci elementi distintivi di queste raccomandazioni 
di politica economica sono: 1) disciplina fiscale; 2) priorità della spesa pubblica in 
istruzione e sanità; 3) riforma fiscale (così da allargare la base e ridurre le aliquote); 
4) liberalizzazione dei tassi di interesse del mercato; 5) tassi di cambio competitivi 
e abolizione di sistemi di cambi multipli; 6) liberalizzazione delle importazioni; 7) 
liberalizzazione dei flussi di Ide (sebbene “la liberalizzazione dei flussi di capitale 
finanziario non sia vista come una priorità”); 8) privatizzazioni; 9) deregulation dei 
mercati; e 10) protezione dei diritti di proprietà» (ivi, 226).
16 D. Harvey, Breve storia del neoliberismo, cit., p. 9.
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In questo periodo infatti vi sono molti eventi che segnano il definitivo 
avvento del neoliberismo. Nel maggio dello stesso anno in cui Volcker è 
nominato presidente della Federal Reserve, Margaret Thatcher diventa 
Primo Ministro britannico col preciso scopo di combattere i sindacati 
e mettere fine alla stagnazione inflazionistica che aveva afflitto il Paese 
nel decennio precedente, Teng Hsiaoping compie un decisivo passo 
per lo sviluppo della Cina in una direzione capitalistica, Ronald Reagan 
(1980) viene eletto presidente degli Stati Uniti ed avvia il Paese verso 
la rivitalizzazione dell’economia,  da un lato, sostenendo le manovre 
compiute da Volcker, dall’altro, con politiche finalizzate a contenere i 
sindacati, a deregolamentare l’industria, l’agricoltura, lo sfruttamento 
delle risorse e a liberare le potenzialità della finanza.
 Quando i paesi produttori di petrolio cominciano ad 
arricchirsi, i dollari ricavati dalla vendita del greggio (enormi quantità di 
petrodollari) non vengono spesi per lo sviluppo, ma depositati presso 
le banche di investimento che si trovano così in cassa grandi somme. 
In Occidente c’è stagflazione, mentre i paesi del sud del mondo hanno 
bisogno di liquidità. Vengono così ad essi offerti prestiti a basso costo, 
sia perché il dollaro si è deprezzato, sia perché i tassi di interesse 
reali sono bassi. In qualche paese i soldi sono utilizzati per costruire 
infrastrutture, in molti invece per spese militari (in tutti finiscono nelle 
mani delle famiglie già ricche).
 Nel 1979 con lo shock Volcker si alza il tasso di interesse. I 
paesi che si sono indebitati con tassi reali bassi si trovano a dover 
restituire somme sensibilmente più alte. Inoltre il dollaro si rivaluta 
e l’entità del debito aumenta: si hanno i primi default, incomincia la 
cosiddetta crisi del debito.
 L’FMI diviene l’unica istituzione capace di concedere 
prestiti (i debiti privati si possono negoziare al club di Londra, quelli 
pubblici a Parigi, ma solo col consenso dell’FMI), in cambio dei quali 
richiede politiche di austerità, chiamate di aggiustamento strutturale: 
stabilizzazione, controllo dell’inflazione (ciò che si fa svalutando la 
moneta e alzando i tassi d’interesse); liberalizzazione (rimozione 
delle distorsioni del mercato - nei paesi in via di sviluppo si possono 
liberalizzare anche le banche), privatizzazione delle imprese statali 
e promozione del settore privato, riforma del mercato del lavoro 
(flessibilità), riduzione del deficit statale, aumento della tassazione 
indiretta (si può accompagnare anche alla riduzione delle aliquote 
fiscali più alte), sono tutti gli ingredienti della ricetta neoliberista. 
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Si tende a liberalizzare il commercio internazionale e i flussi di capitale, 
si apre agli investimenti indiretti esteri.
 Ancora rivolgendoci ad Harvey notiamo come la 
«controrivoluzione neoliberista iniziata in quegli anni ha dovuto 
schiacciare non soltanto il potere del lavoro, ma anche scatenare 
le leggi coercitive della concorrenza quali “esecutrici” della legge 
dell’accumulazione ininterrotta del capitale»17.
 L’evento che fa saltare il Washington consensus è la crisi asiatica 
del 1997-1998: una parte importante degli studiosi (anche membri di 
governo) sostiene che l’FMI non è più in grado di prevenire la crisi in 
quanto ha continuato a spingere verso la liberalizzazione dei mercati 
finanziari, mentre per uscire dalla recessione bisogna immediatamente 
intervenire con politiche anticicliche.
 Di questo stesso parere è anche l’allora vicepresidente della BM 
Joseph Stiglitz che, cacciato dalla banca, vince nel 2001 il Premio Nobel 
per l’economia. Egli denuncia l’erronea politica dell’FMI nell’affrontare 
la crisi asiatica e lancia l’idea del post-Washington consensus18. Nel 2002 
pubblica Globalization and Its Discontents in cui analizza gli errori 
delle istituzioni economiche internazionali (in particolare dell’FMI) 
nella gestione delle crisi finanziarie che si sono susseguite negli anni 
Novanta (da quella russa a quella dei paesi del Sud Est asiatico, a 
quella argentina). Egli osserva come la risposta di queste istituzioni 
sia sempre consistita nella riduzione delle spese dello stato, in una 
politica monetaria deflazionista e nell’apertura dei mercati locali agli 
investimenti esteri. Tali scelte politiche (di fatto imposte ai paesi in 
difficoltà) non rispondono però alle esigenze delle singole economie e 
si rivelano inefficaci o addirittura di ostacolo per il superamento delle 
crisi. L’FMI, perseguendo il cosiddetto Washington consensus, non 
protegge le economie più deboli, né garantisce la stabilità del sistema 
economico globale, ma fa gli interessi degli Stati Uniti a discapito di 
quelli delle nazioni più povere.
 Secondo l’idea neoclassica, perché i mercati possano funzionare 
in modo perfetto devono essere totalmente e perfettamente competitivi. 
Stiglitz individua però quelle che chiama le asimmetrie informative: 
17  Id., L’enigma del capitale e il prezzo della sua sopravvivenza, Feltrinelli, Milano 
2011, p. 122.
18  L’intervento di Stiglitz è del 7 gennaio 1998 quando era Vicepresidente della 
BM, More Instruments and Broader Goals: Moving towards the Post-Washington Consensus, 
è discusso in J. Pendenr, From «Structural Adjustement» to «Comprehensive development 
Framework»: Conditionality transformed?, «Third World Quarterly», 22, 3, 2001.
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come può un piccolo produttore del Nicaragua sapere quanto costa il 
caffè in un negozietto italiano o vietnamita? Una grande multinazionale 
invece possiede queste informazioni ed è ciò che causa un’asimmetria 
tra i tanti produttori e i pochi compratori che determinano il prezzo 
della merce. Le politiche di liberalizzazione portano ad un mercato 
oligopolistico. Stiglitz pensa che sia necessario un processo graduale per 
introdurre forme di sostegno indirizzate a coloro che perdono il lavoro 
per evitare che si schierino contro l’ordine economico internazionale. 
Inoltre insiste nel proporre l’introduzione di regole nel sistema (si parla 
di governance, si può, per esempio, privatizzare le comunicazioni, 
ma serve un’autorità tecnica che decida in quest’ambito sulla base di 
competenze tecniche).
 Le argomentazioni di Stiglitz sono importanti perché provengono 
da un economista inserito nelle istituzioni finanziarie internazionali 
e contribuiscono a spiegare perché la globalizzazione abbia generato 
l’opposizione dei movimenti sociali esplosi prima a Seattle (1999) e 
poi a Genova (2001) e che hanno prodotto una consapevolezza di 
massa. In realtà col post-Washington consensus si assiste al ritorno delle 
idee precedenti mascherate meglio. Emerge, piuttosto, il problema 
dell’espropriazione dei processi democratici, essendo prospettato il 
passaggio al dominio della tecnica.

 4. Il finanzcapitalismo: economia irreale? 

 Come sottolinea Harvey il «discorso proposto dal neoliberismo 
è, in breve, divenuto egemonico, e la sua influenza talmente pervasiva 
da costituire parte integrante del modo in cui molti di noi comunemente 
interpretano, vivono e comprendono il mondo»19. La sua contro-
rivoluzione ha comportato la distruzione di strutture e poteri istituzionali, 
lo smantellamento del welfare state, il cambiamento della divisione del 
lavoro, delle relazioni sociali, degli assetti tecnologici, degli stili di vita 
e pensiero, delle attività riproduttive, degli atteggiamenti affettivi, la 
rielaborazione del sentimento dell’attacamento alla propria terra. 
 La sua contro-rivoluzione ha comportato la distruzione di 
strutture e poteri istituzionali, lo smantellamento del welfare state, il 
cambiamento della divisione del lavoro, delle relazioni sociali, degli 
assetti tecnologici, degli stili di vita e di pensiero. Ha modificato 
radicalmente anche le attività riproduttive e gli atteggiamenti affettivi, 
la rielaborazione del sentimento dell’attaccamento alla propria terra.
19 D. Harvey, Breve storia del neoliberismo, cit., p. 11.
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 Il neoliberismo ha prodotto grandi sconvolgimenti nel rapporto 
tra finanza ed economia reale: il modo di generare profitto non è più 
basato sulla produzione di un bene (o servizio) ed il consumo dello 
stesso, ma su tecniche di finanza estreme e molto complesse che 
permettono guadagni immediati incalcolabili. Ciò ha portato Luciano 
Gallino a parlare di finanzcapitalismo, definendolo l’ultima delle mega-
macchine sociali, anzi tra queste la più grande e perfetta 20:

Il finanzcapitalismo è una mega-macchina che è stata 
sviluppata nel corso degli ultimi decenni allo scopo di 
massimizzare e accumulare, sotto forma di capitale e 
insieme di potere, il valore estraibile sia dal maggior 
numero possibile di esseri umani, sia dagli ecosistemi21.

 Esso, spiega Gallino, ha superato tutte le altre mega-macchine «a 
motivo della sua estensione planetaria e della sua capillare penetrazione 
in tutti i sotto-sistemi sociali, e in tutti gli strati della società, della natura 
e della persona»22, così oggi si può parlare di capitale come forma di 
potere in sé. I capitalisti non sono mossi dalla volontà di produrre cose, 
ma di controllare persone. Si è passati, dunque, da un’economia liberale, 
basata su un capitalismo industriale, ad un’economia neoliberista che, 
dopo la contro-rivoluzione e soprattutto negli ultimissimi decenni, si 
regge essenzialmente, se non del tutto, sul finanzcapitalismo. Come 
spiega Gallino,

la mega-macchina denominata capitalismo industriale aveva 
come motore - e per quel che ne resta ha tuttora - l’industria 
manifatturiera. Il finanzcapitalismo ha come motore il 
sistema finanziario. I due generi di capitalismo differiscono 
sostanzialmente per il modo di accumulare il capitale. Il 
capitalismo industriale lo faceva applicando la tradizionale 
formula D1-M-D2, che significa investire una data quantità 
di denaro, D1, nella produzione di merci, M, per ricavare 
poi dalla vendita di queste ultime una quantità di denaro, 
D2, maggiore di quella investita. La differenza tra D2 e 

20 «Così sono state definite le grandi organizzazioni gerarchiche che usano 
masse di esseri umani come componenti o servo-unità» (L. Gallino, Finanzcapitalismo. 
La civiltà del denaro in crisi, Einaudi, Torino 2011, p. 5). A proposito Gallino rimanda a 
diverse opere di Mumford (vd bibliografia).
21 Ibid.
22 Ibid.
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D1 è un reddito chiamato solitamente profitto o rendita. 
Per contro il finanzcapitalismo persegue l’accumulazione 
di capitale facendo tutto il possibile per saltare la fase 
intermedia, la produzione di merci. Il denaro viene 
impiegato, investito, fatto circolare sui mercati finanziari allo 
scopo di produrre immediatamente una maggior quantità 
di denaro. La formula dell’accumulazione diventa quindi 
D1-D2. [...] il finanzcapitalismo accompagna una pretesa 
categorica: si deve ricavare dalla produzione di denaro 
per mezzo di denaro un reddito decisamente più elevato 
rispetto alla produzione di denaro per mezzo di merci23.

 Tutto ciò spesso è fatto non alla luce del sole, producendo così 
un’economia irreale24. Il braccio operativo del finanzcapitalismo è il 
sistema finanziario di cui si è dotato, che può suddividersi in tre parti: 
sistema bancocentrico (che opera alla luce del sole ed è composto da 
immense reti societarie), finanza ombra (non visibile alle autorità di 
controllo, dunque non regolabile, esso produce profitti molto più elevati 
del primo), ed investitori istituzionali (le maggiori potenze economiche 
del nostro tempo). La mega-macchina del finanzcapitalismo è giunta ad 
asservire ai propri scopi di estrazione del valore ogni aspetto come ogni 
angolo del mondo contemporaneo, e ciò non grazie ad un’economia che 
con le sue innovazioni ha travolto la politica, ma attraverso una politica 
che ha identificato i propri fini con quelli dell’economia finanziaria, 
adoperandosi con ogni mezzo per favorirne l’ascesa.

In tal modo la politica ha abdicato al proprio compito storico 
di incivilire, governando l’economia, la convivenza umana. 
Ma non si è limitata a questo. Ha contribuito a trasformare 
il finanzcapitalismo nel sistema politico dominante a 
livello mondiale, capace di unificare le civiltà preesistenti 
in una sola civiltà-mondo, e al tempo stesso di svuotare di 
sostanza e di senso il processo democratico25.

 A questo proposito Gallino parla di revolving doors (porte girevoli), 
espressione che sta ad indicare il costante e proficuo scambio che vi è 

23 Ivi, pp. 7-8.
24 «Intorno al 1980 gli attivi finanziari equivalevano all’incirca al Pil del mondo. 
Per contro a fine 2007 essi risultavano aumentati al punto di superare il Pil medesimo 
di oltre quattro volte» (Ivi, p. 18).
25 Ivi, pp. 12-13.
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stato tra mondo della finanza e quello della politica. Si assiste sempre 
più alla compressione dello spazio democratico: le decisioni chiave sono 
sottratte alla politica e lasciate alla tecnica o al mercato. Ed a questo 
proposito Gallino conclude che il «neoliberalismo non rappresenta una 
nuova fase della democrazia liberale; più verosimilmente va considerato 
come il suo affossatore»26.

26 Ivi, p. 27; a questo proposito Gallino rimanda a W. Brown, Neoliberalism and the 
End of  Liberal Democracy (2003), ora in W. Brown, Edgework. Critical Essays on Knowledge 
and Politics, Princeton University Press, Princeton 2005, pp. 50 sgg.

diritto E lavoro, Economia E SociEtà. proSpEttivE locali E intErnazionali



la contro-rivoluzionE nEoliBEriSta 89

Bibliografia

 Brown, W. (2005). Edgework. Critical Essays on Knowledge and Politics, 
Princeton University Press, Princeton 2005.
 Campus, A. (1987). Marginal economics, in The New Palgrave: A 
Dictionary of  Economics, vol. 3, Macmillan-Stockton, London-New York.
 Friedman, M. (1962). Capitalism and Freedom, University of  
Chicago Press, Chicago.
 Gallino, L. (2011), Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, 
Einaudi, Torino.
 Harvey, D. (2007). Breve storia del neoliberismo, Il saggiatore, 
Milano 2007.
 Harvey, D. (2011). L’enigma del capitale e il prezzo della sua 
sopravvivenza, Feltrinelli, Milano.
 Hayek, von, F.A. (1941). The Pure Theory of  Capital, Routledge & 
Kegan Paul, London.
 Hayek, von, F.A. (2009). Tra realismo e utopia liberale . Scritti 1949-
1956, a cura di M. Gregori, Mimesis, Milano.
 Huntington, S. (1975). The Crisis of  Democracy, New York 
University Press, New York.
 Keynes, J.M. (1964). The General Theory of  Employment, Interest 
and Money, (1936), Macmillan, London.
 Klein, N. (2009). Shock Economy. L’ascesa del capitalismo dei disastri, 
Rizzoli, Milano.
 Lazzarato, M. (2012). La fabbrica dell’uomo indebitato: saggio sulla 
condizione neoliberista, Derive Approdi, Roma.
 Mumford, L. (1934). Technics and Civilization, Harcourt, Brace 
and Co., New York.
 Mumford, L. (1967). The Myth of  the Machine, vol. I: Technics and 
Human Development, Harcourt, Brace and Co, New York.
 Mumford, L. (1970), vol. II: The Pentagon of  Power, Harcourt, 
Brace and Jovanovich, New York.
 Pendenr, J. (2001). From «Structural Adjustemen» to «Comprehensive 
development Framework»: Conditionality transformed?, «Third World 
Quarterly», 22, 3.
 Salimi, S. (2003). Quando Samuel Huntington celebrava Lenin, in «Le 
Monde Diplomatique», dicembre.
 Serra, N. & Stiglitz, J.E. (2008). The Washington consensus 
reconsidered : towards a new global governance, Oxford University press, 
Oxford.



 Silver, B.J. (2008). Le forze del lavoro. Movimenti operai e 
globalizzazione dal 1870, Bruno Mondadori, Milano.
 Smith, A. (2006). La ricchezza delle nazioni (1776), UTET, Torino.
 Stiglitz, J.E. (2002). Globalization and Its Discontents, Penguin, 
London (La globalizzazione e i suoi oppositori, Einaudi, Torino 2010).
 Stiglitz, J.E. (2008). Verso un nuovo paradigma dell’economia monetaria, 
Vita e Pensiero, Milano.
 Targetti, F. & Fracasso, A. (2008). Le sfide della globalizzazione. 
Storia, politiche e istituzioni, F. Brioschi, Milano.
 Volpi, F. (2007). Lezioni di economia dello sviluppo, Franco Angeli, 
Roma.

90 diritto E lavoro, Economia E SociEtà. proSpEttivE locali E intErnazionali



diritto alla liBEra ScElta dEl mEdico di BaSE 91

cArMen pApALino

diritto ALLA LiBerA sceLtA deL Medico di BAse 

FrA sceLte orgAnizzAtive ed econoMiche

Abstract
The boundaries of  the so-called right to free choice of  the general practitioner  
impose a reflection on the delicate balance between the most constitutionally 
protected interests, such as an efficient and effective organization of  
care, and the restraint in public spending. In this perspective,  it has been  
considered not only the legal nature and the structure of  this right as part 
of  the subjective legal situations, but also the main range of  activity of  the 
right mentioned above.

Keywords:  general practitioner - right to free choice – limits- organizational 
choices - economical choices

  1. Premessa

 La questio dei limiti alla libera scelta del medico di base da parte 
dell’assistito, per le sue implicanze derivanti dall’interferenza fra scelte 
organizzative e condizionamenti  economici - in ambito nazionale, 
regionale ed aziendale – in ordine all’ erogazione delle prestazioni 
sanitarie, costituisce l’occasione per riflettere su talune problematiche 
di rilievo generale. 
 Sussiste, invero, un fil rouge che lega la tematica in oggetto con 
questioni assai delicate, come quelle inerenti al rilievo dell’ intuitus 
personae nella scelta del medico di base, al rapporto tra il c.d. diritto alla 
libera scelta del medico di fiducia ed il più ampio diritto alla salute di 
cui all’art. 32 della Costituzione1; ed, ancora, all’incidenza dei criteri di 

1 Sul diritto alla salute cfr., ex multis, Alpa, G. (1985). Salute (diritto alla), in 
Noviss. Dig. It., App., Torino; Bessone, M. & Roppo, E. (1974). Diritto soggettivo 
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organizzazione dei servizi sanitari sulla configurazione e sull’esercizio 
del suddetto “diritto” alla libera scelta del medico di base. È, infatti, sul 
crinale di un delicato bilanciamento tra più interessi costituzionalmente 
tutelati che sembrano delinearsi, ad una prima analisi, i confini del c.d. 
diritto alla libera scelta del medico di fiducia, “diritto” quest’ultimo che, 
ai sensi della giurisprudenza costituzionale,2 sembrerebbe poter esser 
sacrificato a condizione di un’ ineludibile necessità di preservare altri 
beni di rango costituzionale, quali ad esempio un’efficiente ed efficace 
organizzazione del sistema sanitario ed un contenimento della spesa 
pubblica. Ma si tratta, come appare di immediata evidenza, di un’ 
ipotesi di lavoro meritevole di approfondimento.
 In questa prospettiva vengono in considerazione non solo la 
natura giuridica e la struttura di tale “diritto” nel panorama generale 
delle situazioni giuridiche soggettive, ma altresì la verifica dell’ambito di 
operatività dello stesso, o - secondo diversa prospettiva - dei suoi limiti, 
per effetto di differenti scelte organizzative ed economiche effettuate 
“a monte” dalla legislazione statale e regionale, nonché, talvolta, di 
determinazioni amministrative assunte dalle Regioni o dalle singole 
aziende A.S.L3.

alla “salute”, applicabilità diretta dell’art. 32 della costituzione ed evoluzioni della 
giurisprudenza, in Pol. Dir., 768 ss; Bottari, C. (2011). Tutela della salute ed organizzazione 
sanitaria, Torino, 13ss; Caravita Di Toritto, B. (1984). La disciplina costituzionale della 
salute, in Dir. Soc., 21 ss; Castiello, F. & Tenore, V. (2012). Manuale di diritto sanitario, 
Milano,1 ss; Ferrara, R. (2008). L’ordinamento della sanità, Torino, 37 ss; Giannini, 
M.S. (1960). La tutela della salute come principio costituzionale, in L’INADEL, 
813 ss; Luciani, M. (1980). Il diritto costituzionale alla salute, in Dir. Soc., 769 ss; 
Id., (1991). Diritto alla salute, Dir. Cost., in Enc. Giur . Treccani, vol. XXVII, Roma, 
245 ss; Montuschi, L. (1976). Commento all’art. 32, I comma Cost, in Commentario 
della Costituzione, 146 ss; Mortati,  C. (1961). La tutela della salute nella Costituzione 
italiana, in Riv. Inf. mal. prof.,1ss.
2 Cfr., ex multis, C. cost. 26.10.2012 n. 236 in  www.federalismi.it, C. cost. 
27.7.2011 n. 248 in www.federalismi.it, C. cost.  2.4. 2009 n. 94 in www.federalismi.it.
3 Sulla qualificazione delle situazioni giuridiche soggettive degli utenti del S.s.n. 
cfr., ex multis, Bottari, C. (2011). Tutela della salute ed organizzazione sanitaria, Torino, 
13ss; De Carolis, D. (1999). Potere di scelta e tutela dell’utente del settore sanitario, 
in Sanità pubblica, 783 s.; Gallo, C.E. (1991). Gli utenti del Servizio sanitario nazionale 
e le loro situazioni soggettive in Roversi Monaco, F. A. (A cura di), Riordinamento del 
Servizio sanitario nazionale, Bologna, 154 ss; Police, A. (2003). Le situazioni giuridiche 
soggettive degli utenti del servizio sanitario nazionale, in Sanità pubblica e privata, 1173 
ss; Romano, A. (1990). Diritto soggettivo, interesse legittimo e assetto costituzionale 
in Foro it.,258 ss.
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 Occorre, invero, sottolineare sin d’ora che il nuovo quadro 
istituzionale delineato dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 34, 
fatte salve le competenze attribuite allo Stato in tema di determinazione 
dei L.E.A.5, ha affidato piena potestà alle Regioni sul piano legislativo e 
regolamentare in materia di tutela della salute6.
 Va, inoltre, precisato che è demandata alle determinazioni 
amministrative assunte dalle singole A.S.L. la definizione dei progetti 
e delle attività del personale sanitario convenzionato necessari all’ 
attuazione degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale.
 L’incidenza dell’ intreccio fra le suddette scelte organizzative 
ed economiche assunte in ambito nazionale, regionale ed aziendale7 
sulla pretesa del paziente alla libera scelta del medico di base appare 
compatibile con l’impostazione generale volta a ricondurre sul piano 
concettuale il diritto alla salute nell’ ambito della categoria dei “diritti 
costituzionali a prestazioni condizionate” che, a partire dal leading case 
di cui alla sentenza numero 455 del 1990 della Corte costituzionale, ha 
trovato larga applicazione in ambito dottrinale e giurisprudenziale.
 I giudici costituzionali hanno, infatti, affermato che l’espressione 
“diritto alla salute” può essere considerata alla stregua di una formula 
sintetica con la quale si esprime la garanzia di una pluralità di situazioni 
giuridiche differenziate fra loro, quali il diritto all’integrità psico-fisica e 
quello ad un ambiente salubre, il diritto ad ottenere prestazioni sanitarie 
nonché il diritto alle cure gratuite per gli indigenti. 

4 Sul tema cfr., ex multis, Caputi  Jambrenghi, V. (2000). La riforma federale 
dell’ordinamento: le modifiche al Titolo V della Costituzione, in Federalismo e Riforme 
istituzionali, Convegno nazionale SSPAL di Casole d’Elsa (17 novembre 2000), 
Quaderno n.1, Roma, 25 ss.
5 Sul tema cfr., ex multis, Deias, F. (2007) I livelli essenziali di assistenza. 
Concetti generali, normativa di riferimento, esperienze comparate, in Sanità pubblica 
e privata, 1,9ss.Molaschi, V. (2003). Sulla determinazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni riflessioni sulla vix espnsiva di una “materia”, in Sanità pubblica e privata, 
523ss.
6  Sul tema cfr. Balduzzi, R. (2005). I servizi sanitari regionali tra autonomie e coerenze di 

sistema, Milano; Gallo, C.E. (2002). La 
potestà legislativa concorrente, i diritti fondamentali ed i limiti alla discrezionalità del 
legislatore davanti alla Corte  costituzionale, in Foro amm. C.d.S., 2791ss; Luciani, M. 
(2002). I diritti costituzionali fra Stato e regioni, (a proposito dell’art.117, comma 2, 
lett. M) della Costituzione, in Sanità pubblica,1025 ss. 
7 Cfr. Angiuli, A. (2010). La società in mano pubblica come organizzazione in 
AA.VV., L’interesse pubblico tra politica e amministrazione, vol. I, Napoli, 157ss.
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 In sostanza la Corte costituzionale ha riconosciuto che la 
tutela della salute si articola in situazioni giuridiche diverse a seconda 
del profilo considerato. Pertanto, mentre sotto il profilo della difesa 
dell’integrità psico-fisica “il diritto alla salute è un diritto erga omnes, 
immediatamente garantito dalla Costituzione e, come tale, direttamente 
tutelabile e azionabile dai soggetti legittimati nei confronti degli autori 
dei comportamenti illeciti”, sotto il diverso profilo del diritto ai 
trattamenti sanitari “il diritto alla salute è soggetto alla determinazione 
degli strumenti, dei tempi e dei modi di attuazione della relativa tutela 
da parte del legislatore ordinario in relazione alle risorse organizzative 
e finanziarie di cui dispone al momento” 8.

 2. La delicata questione della scelta del medico di base

 La “delicatezza” della tematica dei limiti alla libera scelta del 
medico di base appare evidente ove ci si soffermi a considerare le 
implicanze psicologiche connesse alla scelta del medico di fiducia.
 La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico di 
base e assistito sono, infatti, fondati  sul  rapporto di fiducia, come 
ribadito dall’art. 40 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina 
dei rapporti con i medici generali, dal quale emerge che “il rapporto di 
fiducia tra medico e assistito si fonda anche sulla reciproca conoscenza 
e sulla trasparenza dei rapporti reciproci”.9 
 Giova inoltre sottolineare che la natura fiduciaria del 
rapporto professionista-cliente trova un significativo riscontro 
nell’art. 2232 c.c. che sancisce al I comma l’obbligo per il 
professionista di “eseguire personalmente l’incarico assunto”.                                                                                           
Non è possibile trascurare che il medico di base opera nell’ambito di 
un pubblico settore istituzionalmente chiamato a conciliare l’interesse 
del singolo utente con quello generale alla funzionalità ed efficienza 
del servizio. Ne consegue che il rispetto di tale rapporto richiede che 
il “diritto” del singolo alla libera scelta del medico di base si modelli in 
maniera compatibile con le esigenze della struttura pubblica nella quale 
si inserisce. In effetti l’ idea di un “diritto” alla libera scelta del medico 
di fiducia, emergente  dal dato letterale della stessa L. 23 dicembre 1978 

8 In termini cfr. C. cost. sent. 445/1990 in Giur. Cost 1990, I, 2741ss.
9 In termini cfr. art. 40 Accordo collettivo nazionale 29 luglio 2009.
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n.833 istitutiva del S.s.n., che all’art. 19 si esprime in termini di “diritto 
alla libera scelta del medico e del luogo di cura”, tende a connettersi 
ad una posizione giuridica di vantaggio garantita dall’ ordinamento 
senza alcun limite; l’idea cioè di un diritto a pretendere, dovunque e 
comunque, il medico di fiducia.
 Ma, sul versante opposto, è agevole supporre che una 
connotazione giuridica in tal senso della pretesa dell’utente avrebbe 
incidenze negative sui costi e sulla stessa organizzazione del S.s.n.10

Non appare ultroneo sottolineare che lo stesso art. 19 L. n. 833/1978 se 
da un lato garantisce ai cittadini “il diritto alla libera scelta del medico”, 
dall’altro, s’affretta a precisare che tale diritto è assicurato “nei limiti 
oggettivi dell’organizzazione dei servizi sanitari”.

 3. I limiti oggettivi al “diritto” alla libera scelta del medico 
di base e le ricadute sulla natura delle situazioni giuridiche 
soggettive dell’utente

 L’individuazione delle disposizioni normative relative 
all’organizzazione11 delle prestazioni sanitarie direttamente incidenti 
sull’esercizio del c.d. diritto di scelta del medico di base impone un 
accenno, anzitutto, all’art. 25 comma III L. 833/1978, ai sensi del 
quale “l’assistenza medica pubblica generica è prestata da medici 
dipendenti o convenzionati del S.s.n. operanti nelle USL o nel comune 
di residenza del cittadino”. 
 Ne deriva che un primo limite all’esercizio del “diritto” alla 
libera scelta del medico di fiducia sembra ricollegarsi alla possibilità, 
per l’utente, di scegliere il medico di base solo fra i sanitari dipendenti 
o convenzionati del S.s.n. operanti nella U.s.l. o nel proprio comune di 
residenza. Un ulteriore limite organizzativo al “diritto” in argomento 
sembra essere quello connesso al rapporto ottimale medico – paziente. 
Occorre all’uopo precisare che, ai sensi dell’art 48 L. 833/1978, è 
demandata agli accordi collettivi nazionali il compito di prevedere “il 
rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella 

10 Sulla configurazione dei diritti sociali quali diritti finanziariamente 
condizionati cfr. Merusi, F. (1990). Servizi pubblici instabili, Bologna.
11 Sui profili organizzativi dei poteri locali alle soglie degli anni ‘90 cfr. Angiuli, 
A. (1990). Lineamenti organizzativi dei poteri locali, in Romanelli Grimaldi & Angiuli 
(A cura di), Profili istituzionali dell’organizzazione amministrativa, Torino, 47-128.
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pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici 
generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni 
unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per 
ogni cittadino”.
 Dall’esame dei più recenti accordi per la medicina generale 
emerge che i medici iscritti negli elenchi possono acquisire un numero 
massimo di scelte pari o inferiore a 1.500 unità e che eventuali deroghe 
al massimale possono essere autorizzate dalla Regione, su proposta 
dell’Azienda, sentito il comitato aziendale, in relazione a particolari 
situazioni locali e per un tempo determinato, non superiore a mesi sei.12                                                       
 Poste tali premesse, occorre precisare che, più in generale, il 
rapporto tra il S.s.n. ed i medici di medicina generale e’ disciplinato, 
come sancito dall’art 8 d.lgs. 502/199213, da apposite convenzioni di 
durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati con 
le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative 
in campo nazionale.                                                                                                                               
 Dall’analisi dei più recenti accordi collettivi nazionali per la 
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, emerge che 
la libera scelta del medico avviene, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della 
L. 833/78, nei limiti oggettivi dell’organizzazione delle A.S.L., come 
definita dalla Regione.
 La Regione, sulla base delle indicazioni del piano sanitario 
o di altra determinazione, può articolare il livello organizzativo 
dell’assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni 
o distretti. L’ambito di scelta deve essere di norma intradistrettuale, al 
fine di consentire un’utile pianificazione delle politiche di budget e dello 
sviluppo delle forme associative tra i medici della medicina generale.                                                                                                            
È, dunque, compito delle amministrazioni e segnatamente delle 
Regioni, assumere responsabilità dirette in merito all’organizzazione, in 
concreto, della sanità pubblica.                                                          
 L’incidenza della suddetta scelta sull’esercizio del diritto alla 
libera scelta del medico di base appare evidente ove si consideri che, 

12  Cfr. art. 39 Accordo collettivo nazionale 29 luglio 2009.
13  Per un approfondimento in ordine all’organizzazione delle U.S.L. ed alla 
costituzione delle AA.SS.LL a seguito  del d.lgs. 502 /1992 cfr. Angiuli, A. (1995). 
Commento all’art. 3, d.lgs. 1992, n. 502 in Roversi Monaco, F. A. (A cura di), La nuova 
sanità, Rimini, 59 ss.; Caputi Jambrenghi, V. (1995). Commento all’art. 3, d.lgs. 1992, 
n. 502, in La nuova sanità, Rimini.



diritto alla liBEra ScElta dEl mEdico di BaSE 97

posto che l’ambito territoriale entro il quale operare la scelta è definito 
in relazione al modello organizzativo adottato in sede regionale, quanto 
più esteso è il suddetto ambito territoriale tanto più estesi sono i confini 
del “diritto” di scelta del medico di base e l’effettivo godimento dello 
stesso da parte dell’utente.                                                                                                          
 Ciò posto, occorre sottolineare che l’ambito territoriale entro 
il quale effettuare la scelta del medico di base sembra avere valenza 
non assoluta ed inderogabile a quanto sembra emergere dallo stesso 
art. 19 L. 833/1978 che, al comma III, dispone che gli utenti del S.s.n. 
hanno “il diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o 
di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di 
assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale.”                                                                                                           
 Dell’autorizzazione alla scelta in deroga si occupa anche il 
più recente accordo nazionale per la medicina generale che se da un 
lato nel disciplinare la scelta del medico di base sancisce che “Ciascun 
avente diritto, all’atto del rilascio del documento di iscrizione, sceglie 
direttamente per se e per i propri familiari o soggetti anagraficamente 
conviventi il medico di fiducia fra quelli iscritti nell’elenco, relativo 
all’ambito territoriale di residenza”, dall’altro precisa che l’ASL,“sentito 
il parere obbligatorio del Comitato aziendale e acquisita l’accettazione 
del medico di scelta, consente che la scelta del medico di base sia 
effettuata in favore di un medico iscritto in un elenco diverso da quello 
proprio dell’ambito territoriale in cui l’assistito è residente per esplicita 
richiesta di prosecuzione del rapporto fiduciario da parte dell’assistito 
o quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni 
di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell’assistito graviti su 
un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze 
ostacolino la normale erogazione dell’assistenza”.14                                                   
 È su queste premesse che la più recente giurisprudenza del 
giudice amministrativo15 ha affermato che, ove non sussistano limiti 
oggettivi connessi al superamento del massimale o all’organizzazione 
primaria del S.s.n. articolata in A.S.L., sarebbe sempre e comunque 
ammessa la possibilità di deroga alla distinzione in ambiti territoriali, 
motivata dall’esistenza di ragioni logistiche - oggettive e, a maggior 
ragione, dalla sussistenza di un rapporto fiduciario fra medico e paziente.
                                              
14 In termini cfr. art. 40 Accordo collettivo nazionale 29 luglio 2009
15 Cfr., ex multis, C.d. S., sez. III, 16 gennaio 2012, n.128, in www.giustamm.it.
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 4.  Scelta del medico di base e legittimazione all’impugnativa
 
 Un profilo di particolare interesse è quello inerente all’ambito di 
incidenza del provvedimento di diniego di autorizzazione alla scelta in 
deroga; si tratta, infatti, di verificare se esso si ripercuote soltanto nella 
sfera giuridica dell’assistito o anche in quella del medico di base prescelto.                                                                                                                        
Il provvedimento di diniego, infatti, se da un lato si traduce in una 
limitazione del c.d. diritto alla libera scelta del medico per l’assistito, 
dall’altro, determina un pregiudizio professionale ed economico per 
il medico prescelto, poiché si riflette sulla possibilità, in astratto, per 
lo stesso di acquisire le preferenze nel più largo ambito possibile16.                                                                           
È proprio sulla convinzione della “plurioffensività” del provvedimento 
di diniego e sulla natura diretta della lesione prodotta nella sfera giuridica 
del medico escluso dal novero dei professionisti opzionabili che va 
esplorato il riconoscimento della legittimazione del suddetto medico ad 
impugnare il provvedimento di diniego di autorizzazione alla scelta in 
deroga, sottolineandosi la natura di interesse legittimo della situazione 
giuridica soggettiva di cui lo stesso sarebbe titolare17.                                                                                                                         
 Se, dunque, la legittimazione del medico di base ad impugnare 
provvedimenti che incidono sul parco dei suoi clienti potenziali appare 
legata a profili di dannosità di determinazioni illegittimamente limitative 
assunte dall’Amministrazione, occorre esplorare il significato e le 
implicanze di recenti orientamenti giurisprudenziali18 che, incentrati sul 
diritto alla libera scelta del medico, sembrano privilegiare la prospettiva 
della posizione dell’assistito anche nelle ipotesi in cui ad impugnare il 
provvedimento di diniego di autorizzazione in deroga non sia l’utente 
del servizio ma lo stesso medico di base invano opzionato.

16  Cfr. C.d. S., sez. III, 16 gennaio 2012, n.128, in www.giustamm.it. In senso 
conforme cfr. T.a.r. Lazio, Sez. I, 1 giugno 1987, n. 1130, in Foro amm. T.a.r., 1987, 
2177ss.; C.d.S., Sez IV, 18 settembre 1991, n. 712, in Il C.d.s., 1991, 1304 ss, T.a.r. 
Toscana- Firenze, sez I, 12 novembre 1990 n.967, in Foro amm. T.a.r., 1991, 233ss.
17  Cfr., ex multis, T.a.r. Lazio, Sez. I, 1 giugno 1987, n. 1130, in Foro  amm. 
T.a.r., 1987, 2177ss.; C.d.S., Sez IV, 18 settembre 1991, n.712, in Il C.d.s., 1991, 1304 
ss; T.A.R., Abruzzo - L’Aquila, Sez. I, 7 novembre 2009, n. 478 in www.giustizia-
amministrativa.it.
18  Cfr., ex multis, C.d. S., sez. III. 16 gennaio 2012, n.128, in www.giustamm.
it , T.A.R., Abruzzo - L’Aquila, Sez. I, 7 novembre 2009, n. 478 in www.giustizia-
amministrativa.it.
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ALessAndrA LAFrAttA

iL deBitore neLLe nuove procedure 

concorsuALi civiLi: actio finium regundorum

Abstract
Current legislation (l.n. 3/2012, as modified by d.l. 179/2012) provides three 
over-indebtedness procedures, expressly defined «competitive procedures»: 
two of  them have general access (the first one is based on a creditors and 
debtor agreement, the second one is strictly oriented to compulsory winding 
up), the last one – with a limited access - is available only for consumer 
(based on a unilateral plan subjected to judicial review). It is not possible 
to access to any over-indebtedness procedures if  the business in question is 
ruled by bankruptcy law (more particularly: if  it is possible to access to any 
other «insolvency competitive procedures»). The work's aim is to examine 
the boundary of  abblication of  new over-indebtness law, in order to identify 
persons, corporate bodies or associations who can obtain access to over-
indebtness procedures; taking into account the three successive releases from 
2011 to late 2012.

Keywords:  over-indebtedness – subjective scope - competitive procedures.

 

 1. Metodo dell’indagine

La disciplina sul sovraindebitamento evidentemente tarda ad assumere 
il carattere della definitività: l’ultima versione, in esito alla terza 
riscrittura, peraltro non ancora entrata in vigore1, si deve al d.l. 18 
ottobre 2012, n.179, i cui termini di conversione (ormai prossimi) sono 
tuttora pendenti. Di tale deficit si terrà conto nella presente indagine che, 

1 L’art. 18 del citato Decreto sviluppo bis, prevede che la modifiche alla l. 3/2012 
si applichino “ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della entrata in 
vigore della legge di conversione”. 
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proprio in ragione delle modifiche succedutesi, sarà condotta in senso 
diacronico, di modo che le soluzioni cui s’è approdati nella più recente 
versione risultino meglio comprensibili perché illuminate dalla finalità 
di rimediare ai difetti delle precedenti.

 2. Il debitore nel d.l. 212/2011

Come in un sogno che si ripete in forme diverse ogni notte, l’ambito 
soggettivo d’applicazione della disciplina è mutato in ogni versione. 
Dalla prima è d’obbligo partire. 
 Tramite il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, è introdotta 
nel nostro ordinamento la disciplina del sovraindebitamento: 
una procedura di composizione della crisi (d’ora in avanti PCC), 
sinteticamente riassumibile in un iter in cui il debitore sovraindebitato 
è assistito da organismi qualificati (OCC) nella redazione, e successiva 
esecuzione, di una proposta di accordo che il tribunale provvede a 
comunicare ai creditori e, ricevutone il consenso, ad omologare.
 L’art. 1 del decreto, dedicato a Finalità e definizioni, menzionava, al 
comma primo, il debitore, aggiungendo, al secondo, lett. a), il consumatore, 
costituente ipotesi speciale della prima categoria, di genere. L’ambito 
soggettivo era ulteriormente definito grazie alla precisazione, al comma 
secondo dell’art. 2, Presupposti di ammissibilità, che si trattava di debitore 
non “assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali”.
 Veniva, così, già a delinearsi un ambito applicativo residuale ed 
alternativo rispetto a quello delle “vigenti procedure concorsuali”.L’evidente 
necessità di definire il confine delle procedure si traduceva, tuttavia, in 
uno sforzo non agevole per l’interprete; i dubbi annidandosi non già 
con riferimento alle procedure concorsuali, per così dire, tradizionali 
di cui all’art. 1 l.f., accessibili dai soggetti in questa stessa disposizione 
indicati, quanto piuttosto riguardo agli accordi di ristrutturazione del 
debito di cui all’art. 182-bis l.f., peraltro piuttosto somiglianti a quelli 
introdotti nella materia de qua, la cui natura ed ambito soggettivo sono 
apparsi sin da subito incerti.
 Quanto al secondo aspetto, in dottrina si è discusso se potessero 
esser conclusi anche da imprenditori non assoggettabili (per natura o 
dimensioni) al fallimento2 o, secondo alcune soluzioni particolarmente 

2 La tesi che limita l’applicabilità dell’istituto agli imprenditori commerciali 
fallibili è sostenuta, stando alla dottrina più recente, da Fortunato (2012), Valensise 
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ardite3, anche da chi non fosse imprenditore. Il dubbio, alimentato dal 
riformulato4 riferimento testuale all’“imprenditore in stato di crisi” senza 
alcuna specificazione ulteriore, che solo in parte risolve l’incertezza 
dell’originario riferimento al “debitore”5, può forse ora dirsi colmato 
dall’espressa accessibilità per l’imprenditore agricolo, introdotta 
dal d.l. 98/2011 (con disposizione della cui portata innovativa o di 
interpretazione autentica si discute6).
 Oltreché l’ambito soggettivo, anche la natura degli accordi è 
stata fortemente dibattuta in dottrina, senza peraltro giungere ad esiti 
definitivi. Maggiori consensi7 si sono registrati circa la natura negoziale, 
variamente declinata, e preferita rispetto a quella concorsuale, da altri8 
sostenuta principalmente muovendo dal provvedimento giudiziale di 
omologa e dagli effetti dallo stesso derivanti: inibitoria delle azioni 
esecutive individuali (art. 182-bis, co. 3°, l.f., anticipato alla fase delle 
trattative, dal neointrodotto co. 6° della stessa disposizione), esenzione 
da revocatoria (art. 67, co. 3°, lett. e), l.f.), prededucibilità (artt. 182-quater 
e 182-quinques l.f.) e non punibilità in caso di bancarotta (art. 217-bis l.f.); 
ma sul punto si avrà cura di tornare oltre. Per ora può dirsi che al debitore 
sovraindebitato è dedicata, sin da questo primo intervento, la neointrodotta 
procedura. Debitore, quindi, che solo impropriamente può definirsi 
civile9, ben potendo anche essere imprenditore (agricolo o commerciale). 
Ché, a voler restare alle prime impressioni (ma, sul punto, v. oltre), la non 
assoggettabilità alle procedure concorsuali è condizione soggettiva che 

(2012) e Falcone (2009); per l’estensione anche agli imprenditori non fallibili v. Mattei 
(2011) e Di Marzio (2008).
3 Prospettava l’accessibilità agli accordi per il debitore tout court, Proto (2006), 
con riferimento all’originaria versione della norma.
4 La riformulazione della norma si è avuta con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 
169.
5 L’introduzione nella legge fallimentare è avvenuta con il d.l. 14 marzo 2005, 
n. 35, convertito, con modificazioni, nella l. 14 maggio 2005, n. 80.
6 Il dubbio è posto da Sabatelli (2012b) che non manca di prospettare, nell’u-
na e nell’altra ipotesi, il sospetto di illegittimità da violazione dell’art. 3 Cost.
7 Fra i tanti, Fabiani (2010), Benincasa (2008), Ambrosini (2007).
8 Frascaroli Santi (2005 e 2009),  Pezzano (2006), Fortunato (2012).
9 Nonostante l’espressione debitore civile sia stata accolta in una accezione certo 
atecnica per indicare l’intero novero dei soggetti beneficiari della PCC da una certa 
parte della dottrina [Fabiani, 2012 a) e b)], si vuole qui adoperare quella fatta propria 
da altra dottrina che la mancanza di appropriatezza segnala,  (Sabatelli, 2012a) e non 
condivide (Caterino, 2012).
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riguarda sia il debitore che non esercita attività d’impresa, propriamente 
definibile civile, che, al tempo stesso, il debitore imprenditore, di forma 
individuale o collettiva, non fallibile. E si tratta di figura alla quale il 
legislatore assegna rilievo normativo. Non a caso, l’art. 4, prevede, tra i 
documenti da porre a corredo della proposta, oltre alle “dichiarazioni dei 
redditi” (comma 2°) ed all’“elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento 
suo e della sua famiglia”, chiaramente dedicate al debitore persona fisica, 
per il “debitore che svolge attività d’impresa” anche l’obbligo di presentare 
le scritture contabili o altri documenti equivalenti. A seguire, gli artt. 
5, co. 2° e 7, co. 2°, dispongono che la pubblicazione della proposta 
e del decreto di fissazione dell’udienza, prima, nonché dell’accordo 
omologato, poi, siano curate dal giudice, di regola, scegliendo forma 
idonea, e per il debitore imprenditore, in apposita sezione del registro 
dell’imprese. Ed è anche10 pensando al debitore imprenditore che si spiega 
(art. 7, comma 5°), in ultimo, la previsione per cui il sopravvenire di una 
sentenza di fallimento risolve l’accordo. 
 È così possibile tracciare, da questo primo intervento, l’area 
dei soggetti che possono beneficiarne. In primo luogo vanno indicati 
i debitori, come anticipato, propriamente definibili civili: persone 
fisiche non svolgenti attività d’impresa, alle quali dovrebbero, a rigore, 
aggiungersi anche gli enti, parimenti estranei all’area dell’esercizio 
dell’impresa (anche se si tratta di inclusione che appare dubbia, 
soprattutto tenendo conto delle intenzioni dichiarate nei lavori 
preparatori e trasfuse nelle molte disposizioni calibrate sulla persona 
fisica, nella dimensione individuale e familiare); coloro che esercitano in 
forma individuale o collettiva una professione liberale; e quei soggetti 
che, pur legati all’attività d’impresa perché, ad esempio, soci, non ne 
assumono la titolarità11. La precisazione, certo ovvia, torna forse utile 
se si considera che a questi, se soci illimitatamente responsabili delle 
società di cui ai capi III, IV e VI del titolo V, libro V, del codice civile, 
potrebbe trovare applicazione la disposizione che contempla l’ipotesi 

10 Sul punto si rimanda a quanto precisato di seguito.
11 Si pensi, senza pretese di esaustività, anche ai coobbligati o fideiussori 
dell’imprenditore (nei confronti dei quali deve peraltro escludersi che l’accordo con-
cluso con i creditori del debitore principale possa produrre effetto liberatorio, ai sensi 
dell’art.6, co. 3°), ai soggetti legati da contratti di associazione in partecipazione (ex 
art. 2549 ss. c.c.) o, se si vuole, a tutte le forme di interposizione reale nell’esercizio 
dell’impresa.
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del sopravvenire del fallimento, nella prospettiva delfallimento in 
estensione ex art. 147 l.f.
 Un’altra area può poi tracciarsi, come anticipato, ad includere 
i debitori imprenditori. Per i quali, peraltro, l’art. 7, comma 5° del 
decreto troverebbe applicazione diretta nel caso in cui, trattandosi di 
imprenditore commerciale che si colloca, rectius: riesce a provare di 
collocarsi, al di sotto dei limiti dimensionali di cui all’art. 1, co. 2°, l.f., 
sia poi dichiarato fallito per un effettivo superamento di quei limiti o, 
com’è forse più plausibile, perché s’è disconosciuto valore alla prova a 
suo tempo fornita. A quest’ultima ipotesi dovrebbe potersi assimilare 
quella di fallimento che, originariamente negato per insufficiente 
ammontare dei debiti scaduti e non pagati, ex art. 15, co. 9°, l.f., sia 
successivamente dichiarato per sopraggiunta esigibilità di debiti sino ad 
importo sufficiente. 
 Trasversale alle due categorie sinora tracciate, in questa prima 
versione viene introdotta la figura del consumatore sovraindebitato 
(art. 1, lett. b), d.l. 212/2010), così qualificandosi il debitore che, 
consumatore secondo la disciplina speciale, versi in una situazione di 
sovraindebitamento dipesa da obbligazioni per tale ragione contratte. 
Potrà trattarsi di persona fisica, che, ex art. 3, comma 1°, lett. a), d.lgs. 
206/2005 “agisca [e, per quanto qui rileva, contragga obbligazioni] per 
scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale o professionale eventualmente 
svolta”. E si tratta di figura che, nel decreto, assume rilievo normativo 
giacché destinataria di previsioni di favore: in caso di accordo presentato 
dal consumatore è sufficiente ai fini dell’omologa (art. 6, comma 2°) 
una percentuale di consensi pari al 50% dei crediti (in luogo del 70% 
previsto di regola) e le indennità dell’OCC, o dei professionisti, che lo 
hanno affiancato, sono dimezzate (artt. 10, comma 3° e 11). 

 3. Il debitore nella l. n. 3/2012

 Sorpassando nei tempi e, soprattutto, nelle forme il naturale 
percorso del decreto d’urgenza, la l. 3 gennaio 2012, di cui s’è detto, re-
introduce in sedici articoli - che in buona parte riprendono il contenuto 
degli undici previsti dal decreto -, la disciplina della composizione 
della crisi da sovraindebitamento. L’intervento si traduce, per quanto 
qui rileva, in modifiche talvolta significative, talaltra solo apparenti. 
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Nel primo senso va letta la soppressione della figura del debitore 
consumatore e delle disposizioni di favore a lui dedicate. Nel secondo 
senso, la riscrittura dell’art. 6, co. 1° (pendant dell’art. 1 d.l.) che, ora 
proponendosi il limitato compito di dichiarare le Finalità (e non anche 
le Definizioni) della procedura, riferisce l’assoggettabilità non già al 
debitore, ma alle “situazioni di sovraindebitamento”. L’insolita formulazione 
non conduce a significativi risultati ermeneutici, tanto più che sulla 
stessa, più avanti, il legislatore ritorna, con disinvoltura, correggendola 
e, all’art. 7, co. 2° (pendant dell’art. 2 d.l.), definendo i Presupposti di 
ammissibilità, conferma che la proposta è ammissibile quando – non la 
situazione, ma - “il debitore […] a) non è assoggettabile alle procedure previste 
dall’art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.
 Soppresso il riferimento al consumatore, restano le previsioni già 
presenti nel d.l. che assegnano rilievo normativo al debitore imprenditore 
(v. art. 9, co. 3°, circa l’obbligo di deposito delle scritture contabili; artt. 
10, co. 2° e 12, co. 2° in tema di pubblicità nel registro delle imprese dei 
decreti giudiziali di fissazione dell’udienza e di omologa dell’accordo; 
art. 12, co. 5°, che replica il già disposto effetto risolutivo ex lege che la 
dichiarazione di fallimento produce sull’accordo).
 Nonostante i primi commenti si siano pressoché unanimemente 
orientati a negarla12, una qualche forma di concorsualità può già leggersi 
in queste prime due versioni, del dicembre 2011 e del gennaio 2012, 
della disciplina sul sovraindebitamento. Sul piano economico, tale 
concorsualità si manifesta nella predisposizione di uno strumento che, 
seppur in un’ottica di second best, consenta di tracciare “ad un livello il 
più elevato possibile l’isoquanta di soddisfazione complessiva del ceto creditorio”13 
eventualmente disobbedendo alla regola di par condicio, ma cercando 
di realizzare al meglio la naturale solidarietà di interessi tra i creditori, 
tradizionalmente tutelata mediante le procedure concorsuali di cui 
alla legge fallimentare14.Sul piano giuridico, si può poi osservare una 

12 Parlano di a-concorsualità Fabiani (2012ab) che, in ogni caso, non attribuisce 
valore dirimente alla derogabilità della regola di par condicio creditorum comune ad altre 
procedure senza dubbio concorsuali, Lo Cascio (2012), e Bertacchini (2012, che 
propone la nozione di concorsualità attenutata).
13  Caterino (2012).
14  In questo senso, Satta (1964) il cui pensiero è ripreso da Pajardi (1993) 
che, proprio per tale ragione, definisce il fallimento  procedura esecutiva speciale e 
più efficiente rispetto a quelle ordinarie, avviate da ogni creditore singolarmente, a 
perseguirne gli interessi.
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concorsualità che seppur in forma - si consenta l’espressione - debole 
emerge sia nella dimensione sostanziale che in quella processuale. 
Quanto alla prima, a tacere della naturale vocazione ad includere tutti i 
creditori e tutti i beni del debitore, che certo l’accordo presenta (artt. 4, 
co. 2° d.l. e 9, co. 2° l.), si vuole in questa sede soffermare l’attenzione su 
ulteriori aspetti. Nonostante l’omologazione richieda il solo consenso 
di una maggioranza qualificata, l’accordo deve contemplare l’interesse 
di tutti, verso i quali, se omologato, è destinato a produrre effetti. In 
questo senso, gli artt. 2, co. 1°, d.l. e 7, co. 1°, l., richiedono che si 
assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei15, nonché l’integrale 
pagamento di quelli privilegiati che non vi abbiano anche parzialmente 
rinunciato. Gli artt. 3, co. 4°, d.l. e 8, co. 4°, l. poi, ammettono, a certe 
condizioni, una moratoria fino ad un anno per il pagamento degli estranei 
(ad eccezione dei titolari di crediti impignorabili). In ultimo, l’art. 7, co. 
4°, d.l. dispone la cessazione degli effetti dell’omologa, “in caso di mancato 
pagamento dei creditori estranei” (sostituiti, all’art. 11, co. 5° l., dalla specifica 
indicazione di agenzie fiscali ed enti gestori di forme di previdenza ed 
assistenza obbligatorie). In sede processuale, da ultimo, gli artt. 5, co. 
3°e 4°, d.l. e 10, co. 3°e 4°, l., dispongono l’inibitoria di ogni azione 
individuale (anche con finalità cautelare) avviata o proseguita da tutti i 
creditori anteriori (ad eccezione di quelli titolari di crediti impignorabili), 
per non oltre centoventi giorni dal decreto di fissazione dell’udienza; 
per lo stesso periodo, si prevede la sospensione della prescrizione e 
l’inoperatività delle decadenze. La medesima efficacia inibitoria deriva 
(ex artt. 7, co. 3° d.l. e 12, co. 3°, l.) dall’omologazione dell’accordo, per 
un periodo non superiore ad un anno.

 4. Il debitore dopo il decreto correttivo n. 179/2012 

 L’art. 18 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante Ulteriori misure 
urgenti per la crescita del paese, pur proponendosi il modesto compito di 
apportare “modificazioni” alla legge n. 3/2012, nonostante il ricorso 
alla tecnica dell’interpolazione, rimodula la disciplina al punto da 
renderla solo somigliante, ma significativamente dissimile, rispetto 
all’originaria versione. 

15  Sulla cui disagevole identificazione si veda Caterino (2012).
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 La portata innovativa del provvedimento, già ictu oculi 
riscontrabile dalla risistemazione in tre distinte sezioni (I - Procedure di 
composizione della crisi da sovraindebitamento; II – Liquidazione del patrimonio; 
III – Disposizioni comuni), si manifesta appieno nell’introduzione di due 
procedimenti, quello concernente il piano del consumatore e quello 
relativo alla liquidazione del patrimonio (in precedenza già contemplato 
come variante applicativa dell’accordo), che si affiancano a quello 
originariamente previsto, ora significativamente modificato, riguardante 
l’accordo di composizione della crisi. 
 Solo alcune, invero poche, modifiche riguardano il debitore 
imprenditore. Questi, la cui natura assume rilievo normativo nelle 
disposizioni, confermate, riguardanti il deposito delle scritture contabili 
(art. 9, co. 2°), la pubblicazione nel registro delle imprese (artt. 10, co. 2°, 
lett. a) e 12, co. 2°) nonché il possibile sopravvenire del fallimento (art. 
12, co. 5°), è ora ammesso a presentare, come già in via interpretativa 
s’era suggerito, un accordo che preveda la continuazione dell’attività 
d’impresa (art. 8, co. 4°, nel quale è eccezionalmente possibile 
prevedere una moratoria nel pagamento dei creditori privilegiati lato 
sensu, ammettendo un effetto che, eccettuato il piano del consumatore, 
è di regola precluso).
 Maggiore interesse riveste, invece, la riproposta figura del 
debitore consumatore (artt. 6, co. 1° e 2° lett. b) meglio definita in 
senso funzionale come “debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni 
esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale 
eventualmente svolta”. Confermata come trasversale a quella del debitore 
civile e del debitore imprenditore, si tratta di figura alla quale il legislatore 
dedica, nella sezione prima, un apposito paragrafo, il terzo, dedicato 
al Piano del consumatore, la cui omologazione (art. 12-bis), bypassando il 
consenso dei creditori, legittimati solo a proporre contestazioni (al co. 
4°), è tutta affidata al giudice (al co. 3°) con giudizio che si appunta non 
solo, al solito, sulla fattibilità del piano, ma anche sulla meritevolezza del 
proponente16, documentata dagli allegati che, in questa speciale ipotesi, 
devono aggiungersi (art. 9, co. 3°-bis). 
 La sensazione è che nonostante il legislatore abbia mostrato, 
già dalla definizione, di contemplare l’eventualità che possa trattarsi 
di debitore imprenditore, tale eventualità sia stata, in altre disposizioni, 
16 Per l’individuazione dei criteri alla stregua dei quali il giudizio di meritevolezza 
dev’esser formulato, e dell’opportunità degli stessi, si rimanda a Sabatelli (2012a).
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disattesa. In questo senso, deporrebbe l’art. 7, co. 2°-bis, dedicato 
all’imprenditore agricolo, ove non si fa alcun cenno alla possibilità di 
presentare, oltre alla proposta di accordo, espressamente contemplata, 
anche quella di piano del consumatore, del tutto obliterata17. E, nella 
stessa direzione, l’ingiustificato mancato richiamo, nella disciplina 
dedicata (§ 3) al piano del consumatore, all’opportunità di disporne la 
pubblicazione nel registro delle imprese; alla possibilità che lo stesso 
contempli la prosecuzione dell’attività d’impresa; oltreché all’eventuale 
sopravvenienza del fallimento: richiami che, invece, si sarebbero rivelati 
più che opportuni. Legittima pare allora l’ipotesi che quella dichiarata 
dalla definizione sia null’altro che un’intenzione, tutt’altro che meditata, 
e che possa plausibilmente negarsi l’ammissibilità di un consumatore - 
imprenditore, che nella disciplina non sembra trovare spazi di emersione, 
risultando, anzi, talvolta negata18.
 Ma il maggiore profilo di interesse va rinvenuto nella 
stigmatizzata natura concorsuale impressa alle innovate PCC (ora al plurale). 
Sorvolando sull’ampiezza del potere giudiziale nella procedura dedicata 
al consumatore, nonchè sull’introduzione, con carattere di autonomia, 
di una procedura di liquidazione con possibile esito esdebitatorio, mi 
riferisco in particolare agli interventi che, hanno impresso all’accordo 
una “virata in direzione della natura concordataria”19:
- L’espunzione della criticabile distinzione tra creditori estranei 
ed aderenti. L’art. 12, co. 3°, all’effetto, prevede che “l’accordo omologato è 
obbligatorio per tutti i creditori anteriori”20. 

17 L’osservazione è suggerita da Sabatelli (2012a).
18  In questo ultimo senso, il già citato art. 7, co. 2-bis, come interpretato dalla 
dottrina di cui alla nota precedente.
19  Caterino (2012).
20  L’interesse degli stessi, prima tutelabile esclusivamente tramite il consenso, è 
ora affidato a due regole: per alcuni  è intangibile ex lege (si tratta dei crediti impignorabili 
nonché di alcuni crediti tributari: v. art. 7, co. I., ove, con riferimento ai primi, si 
richiede il “regolare pagamento” e, con riguardo ai secondi, si ammette la dilazione; 
ma v. anche art. 12, co. 2°, ove, ai fini dell’omologazione è necessario assicurare il 
“pagamento integrale” di entrambe le categorie);  per altri è rimesso alla valutazione 
giudiziale espressa in sede di omologa (v. art. 12, co. 2°, per i creditori assenti o 
dissenzienti: con meccanismo simile al cram down concordatario, l’omologazione può 
aversi, nonostante la contestazione, se il giudice ritiene che l’accordo assicuri una 
misura di soddisfacimento “non inferiore all’alternativa liquidatoria”; v. anche il caso dei 
creditori privilegiati lato sensu, il cui interesse passa dal giudizio espresso dal tribunale 
con l’omologazione, anticipato e supportato dall’attestazione dell’OCC che la 
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- La possibilità di introdurre, nel contenuto dell’accordo, la 
prosecuzione dell’attività d’impresa (art. 8, co. 4°), eccezionalmente 
estendendo a quelli lato sensu privilegiati la moratoria di pagamento, che 
di regola può aversi, indipendentemente dal consenso, nei confronti di 
tutti gli altri creditori. 
- La sospensione, dal deposito della proposta (nei limiti di cui 
all’art. 9, co. 3°-quater), del decorso degli interessi legali e convenzionali. 
- Il meccanismo del silenzio-assenso (art. 11, co.1°) ora previsto 
per raccogliere il consenso dei creditori, con percentuale ora ridotta al 
60% dei crediti.
- Il potere di autorizzazione, a pena di inefficacia, riconosciuto 
al giudice sugli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (art. 10, co. 
3-bis) compiuti dalla data di pubblicazione del decreto di cui all’art. 10, 
co. 1°, sino all’omologazione.
- L’esenzione da revocatoria ex art. 67, l.f., in caso di successivo 
fallimento (ex art. 12, ult. co.), per “gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in 
essere in esecuzione dell’accordo omologato”21. 

 5. Il debitore imprenditore 

 Come sinora si sarà notato, definendo il debitore imprenditore, non 
si sono mai volutamente fornite ulteriori specificazioni. Quella che, a 
tutta prima, potrebbe apparire di agevole soluzione, si mostra, ad una 
più attenta analisi, questione affatto scivolosa, sulla quale lo stesso 
legislatore sembra esser, nei successivi interventi, più volte ritornato.
 Il debitore imprenditore che può beneficiare della PCC 
era, nella versione del 2011, colui che, per natura dell’attività svolta 
o per dimensioni, non fosse assoggettabile alle “vigenti procedure 
concorsuali”; così che, come anticipato, l’identificazione del primo 
doveva necessariamente passare attraverso l’individuazione, ex ante, 
delle seconde. E si trattava di soggetto la cui definizione, soprattutto 
con riferimento all’imprenditore agricolo, era destinata a variare in 
ragione della qualificazione concorsuale o meno degli accordi ex art. 
182-bis l.f.: per escluderla nel primo caso, ammetterla nel secondo.

misura di soddisfacimento prevista “non [sia] inferiore a quella realizzabile, in ragione della 
collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione”).
21  Si tratta, in questo caso, di effetto proprio anche degli accordi di 
ristrutturazione ex art. 182-bis l.f.
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 Nel pregevole intento di fugare tale dubbio, la legge n. 
3/2012, precisando l’accessibilità alla PCC ai soli soggetti esclusi dalle 
“procedure previste dall’art. 1 del decreto 16 marzo 1942, n. 267”, risolveva 
la questione, indirettamente ammettendo l’imprenditore agricolo alla 
PCC, in quanto soggetto senza dubbio escluso dalle procedure da 
ultimo specificamente richiamate.
 In un ulteriore sforzo di chiarezza, nell’ultimo intervento, 
espressamente si dispone (al comma 2-bis dell’art. 7, l. 3/2012, introdotto 
dal d.l. 179/2012) che “l’imprenditore agricolo […] può proporre ai creditori un 
accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione”. 
Tuttavia il legislatore sembra peccare per eccesso, ché risolvendo, con 
la mano destra, un dubbio ermeneutico immediato, con la sinistra ne 
dischiude altro, dotato - almeno apparentemente – di rilevante impatto 
sistematico. Quando, in questo stesso intervento [art. 6, co. 1° e 7, co. 
2°, lett. a)], il legislatore definisce la natura concorsuale degli accordi sul 
sovraindebitamento, sembrerebbe fornire elementi – sebbene non 
univoci - in merito alla natura degli accordi di ristrutturazione ex art. 
182-bis l.f., come anticipato, ai primi somiglianti.
 All’interprete la duplice lettura. È possibile ritenere che la natura 
concorsuale, già propria degli accordi sul sovraindebitamento (nel senso 
che in precedenza s’è cercato di tracciare) sia stata, in questa occasione, 
solo chiarita. L’intervento avrebbe, così, valore di interpretazione 
autentica, e si presterebbe ad affermare, seppur indirettamente, la natura 
concorsuale degli accordi in materia fallimentare, come già suggerito in 
dottrina22. Se si condivide la premessa, l’art. 2-bis l. n. 3/2012, dedicato 
all’imprenditore agricolo, sarebbe norma dotata di valore precettivo, 
utile a produrre un effetto che, altrimenti, in via interpretativa, si 
sarebbe a rigore negato. 
 È, tuttavia, altresì possibile ritenere che l’ultimo intervento, 
che ha significativamente scolpito in senso concordatario la fisionomia 
degli accordi sul sovraindebitamento, tragga, proprio da tale modifica, 
la ragione per affermarne la concorsualità. In questo senso deporrebbe la 
circostanza che la natura degli accordi sul sovraindebitamento sia stata 
solo in questa occasione espressamente definita, per la prima volta, 
concorsuale. Sul piano sistematico, deriverebbe che, trattandosi di una 
caratterizzazione intimamente connessa alle modifiche apportate, non 

22  Per la tesi che già attribuiva natura concorsuale, v. supra nota 8.
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potrebbe esser riferita agli accordi disciplinati in materia fallimentare, 
la cui natura quindi negoziale sarebbe indirettamente affermata. 
Condividendosi queste premesse, la disposizione concernente 
l’imprenditore agricolo, forse pleonastica, si limiterebbe a riprodurre 
un effetto già percorribile in via interpretativa.
 Le incertezze, oltreché la carenza di appropriatezza tecnica del 
provvedimento consigliano un’ulteriore lettura volta a recidere, almeno 
per ora, ogni inferenza tra natura degli accordi sul sovraindebitamento 
e natura di quelli in materia fallimentare: trattandosi di operazione che 
potrebbe rivelarsi tra l’altro inutile, giacché, come anticipato, la natura 
concorsuale di questi ultimi potrebbe già affermarsi in via interpretativa.
 In ultimo, una considerazione in merito alla stravagante 
soluzione cui s’è approdati riguardo all’imprenditore agricolo. Sino a 
tempi recenti caratterizzato da un rilievo normativo negativo (poiché 
sottratto dallo statuto dell’imprenditore commerciale medio grande 
e, di conseguenza, dalle procedure concorsuali tradizionali), si tratta 
di soggetto che può ora beneficiare di un variegato, forse insperato, 
ventaglio di soluzioni per affrontare la crisi in cui eventualmente venga 
a trovarsi. Oltre agli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis 
l.f., ed alla transazione fiscale ex art. 182-ter l.f., fruibili dal luglio 2011, 
può ora accedere anche agli accordi sul sovraindebitamento (ai quali, 
per le perplessità che si sono in anticipo segnalate, non si sente, in questa 
sede di affiancarvi la particolare variante del piano del consumatore). 
Che il troppo abbia bruscamente preso il posto del troppo poco? 
 All’interprete l’invito ad attendere, seguendo il fiabesco 
insegnamento de Le mille e una notte, che un’altra notte passi, e un altro 
sogno ancora si compia, prima che il racconto possa almeno dirsi 
terminato. 
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Abstract
This article is a brief  initial study on the possible effects that a statement of  
the Court may have on the legislator as well as on the public opinion (properly 
“universal audience”). Thus, from a concrete point of  view, in order to high-
light the importance that the reasoning of  the judgment has in a democratic 
and pluralistic Constitutional legal framework. 

Keywords: juridical interpretation – Constitutional theory of  legal 
argumentation – reasoning of  the judgment – universal audience – social 
rationality of  the Constitutional legal framework 

«Creazione di diritto è creazione di potere, e in tanto un atto di 
immediata manifestazione di violenza»
(W. BEnjamin, Per la critica della violenza, in Angelus Novus. 
Saggi e frammenti, Torino, 1995, 24)

 Nella realtà della dimensione giuridica, ossia nei giudizi 
che si svolgono tanto nei sistemi di common che di civil law, il diritto 
prende “sostanza”, ossia s’incarna, attraverso l’interpretazione degli 
atti normativi (cfr. E. Betti, 1949; G. Tarello, 1980; R. Alexy, 1996; V. 
Marinelli, 1996; F. Viola & G. Zaccaria, 2011).
 Per esemplificare una tematica per vero assai complessa, qui, la 
parola «interpretazione», è precisamente intesa secondo il significato 
attribuitogli da Giovanni Tarello (1980, p. 39 ss.) in un suo celebre 
studio degli anni Ottanta. In questa sede, pertanto, per interpretazione 
giuridica deve intendersi tanto il processo intellettivo di attribuzione 
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di significato a determinati significanti (interpretazione come attività o 
processo), quanto il complesso dei risultati di tali attività (interpretazione 
come prodotto). 
 In altri termini, ed in via generalissima, interpretare un testo 
giuridico significa dunque porre in essere un’attività intellettuale – come 
tale difficilmente riconducibile ad una operazione oggettiva di stretta 
logica formale – di apprendimento e di critica dei propositi espressi 
dall’organo legislativo, attribuendo un senso normativo agli enunciati 
linguistici in vista di una decisione parametrata ad un “caso” concreto. 
 Ora, questa realistica ed inevitabile apertura del diritto ai «fatti 
sociali», ossia ai fatti del caso concreto, pone, tra gli altri, il cruciale 
problema della individuazione dell’interpretazione “corretta” degli 
enunciati normativi vigenti nei sistemi costituzionali. Invero, come si 
vedrà tra breve, la problematica centrale delle democrazie costituzionali 
(cfr. G. Bongiovanni, 2005) sembra particolarmente incentrarsi sui 
problemi di «ragionevolezza e razionalità» delle decisioni dei giudici 
(tanto costituzionali che comuni). 
 In particolare, la difficoltà maggiore che all’uopo sembra 
presentarsi, consiste nell’individuazione di criteri ermeneutico-
argomentativi che possano consentire di giustificare soluzioni interpretative 
ritenute, come si diceva, “corrette”, “giuste” dall’ordinamento 
costituzionale, anche al di là del dettato legislativo formale (ex multis, cfr. 
Cassazione, Sez. Un. civ. n. 24883 del 2008), all’interno di giudizi pratici 
(ogni processo è pratico, concreto, e, dunque, per certi aspetti, anche 
il giudizio costituzionale, cfr. A. Morrone, 2001, p. 395) in cui assume 
carattere determinante la dimensione argomentativa delle norme giuridiche 
racchiusa nelle motivazioni pubbliche pronunciate dall’organo 
giudiziario e contenute in ordinanze e sentenze. E tanto perché, come 
è stato messo in evidenza da attenta dottrina (G. Bongiovanni, op. 
cit.,  p. 20 ss.), le democrazie costituzionali contemporanee sembrano 
reggersi, è difficile negarlo, su di un “paradosso”: ossia l’individuazione 
di ciò che è “politicamente decidibile” da parte del potere democratico 
(il legislatore) e, in parallelo, cosa lo è dal “governo dei giudici”. Le 
Costituzioni contemporanee, infatti, custodiscono (così G. Gozzi, 
1998) “diverse ideologie politiche, ossia differenti sistemi di valori che 
consentono di interpretare diversamente i principi fondamentali (si 
pensi alla solidarietà, al diritto alla vita o al principio di uguaglianza) che 
le costituzioni riconoscono” (p. 25). 
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 Nella realtà applicativa, dunque, “i principi possono essere 
interpretati variamente secondo i diversi punti di vista”, mancando 
una disciplina della loro “compatibilità”, una soluzione certa nei casi 
di “collisione”, così come la “fissazione dei punti di equilibrio” (G. 
Zagrebelsky, 1996, p. 78). Pertanto, si potrebbe dire, sullo sfondo 
del «paradosso» delle Costituzioni democratiche, sta il fatto che i 
sistemi costituzionali si caratterizzano per avere un “doppio lato: 
da una parte l’idea dei diritti come dotazione giuridica propria dei 
loro titolari indipendentemente dalla legge e, dall’altra, quella di un 
autonomo fondamento e di una specifica funzione politica assegnata 
alla legge. Su questa base si separano i diversi ruoli dei diversi attori 
istituzionali: mentre quelli politici (i legislatori) determinano l’indirizzo 
di maggioranza al di fuori, spesso, di finalità di ordine costituzionale, 
gli organi giurisdizionali e le Corti costituzionali hanno il compito di 
rendere concreta la Costituzione, di affermare i diritti fondamentali in 
essa contenuti” (così G. Bongiovanni, op. cit., p. 17; cfr., anche, R. Bin, 
2004, p. 45 ss.). Dalle brevi considerazioni sin qui svolte, quindi, emerge 
con chiarezza, se non ci si inganna, la formidabile complessità che 
connota la struttura delle decisioni del giudice nello Stato costituzionale 
contemporaneo (cfr. C. Pinelli, 2004). 
 Una volta abbandonata la “cieca” e astorica pretesa di dar 
credito alle tesi che propinano, quale migliore soluzione giudiziaria del 
caso concreto, l’adozione di metodi interpretativi esclusivamente di 
tipo conoscitivo-formali, ovverosia fondati sull’astratta razionalità di 
tipo logico-deduttivo (si veda, già, H. Kelsen, 1934) si tratta adesso di 
provare a capire meglio in che modo le decisioni del giudice vengono – 
per così dire – “accettate” dai consociati1 e dallo stesso legislatore nella 
realtà istituzionale dei rapporti giuridici concreti e come, soprattutto, 
essi possano effettivamente “reagire” ad eventuali arbitri normativi.
 Il non facile problema di stabilire quando – e in che modo – 
l’attività ermeneutica del decidente possa predicarsi costituzionalmente 
“giusta”, deriva, a ben vedere, dalla realistica possibilità di ritenere il 
diritto un fenomeno che si struttura non soltanto su regole e astratti 
principi cristallizzati in testi normativi, ma anche e soprattutto costituito 
da valori di contesto e da fatti sociali che il giudice sostanzialmente 
rileva attraverso l’interpretazione applicativa finalizzata alla costruzione 
della norma giuridica concreta (A. Ruggeri, 2006). 

1 In virtù del fatto che, come stabilisce il primo comma dell’art. 101 Cost., 
“La giustizia è amministrata in nome del popolo”.
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 Inoltre, e su di un piano a quest’ultimo aspetto strettamente 
correlato, il carattere pluralistico e complesso che connota le società 
contemporanee, sembra portare a dover ritenere che non appare 
possibile presupporre come logicamente preesistente un’unica risposta 
normativa «adeguata» per ogni singola questione giuridica dibattuta 
nelle aule di giustizia (J. Coleman & B. Leiter, 1995). 
 Invero, una medesima disposizione normativa, può 
effettivamente ricevere interpretazioni differenti nessuna delle quali 
appare potersi considerare – prima dell’applicazione al caso concreto 
– più di altre giuridicamente irreprensibile. Anzi, sul punto, proprio 
in virtù ed a garanzia del pluralismo, sarebbe opportuno ritenere che 
quando si ha a che fare con questioni che riguardano molteplici valori 
e principi materialmente costituzionali potenzialmente in conflitto, una 
buona dose di scetticismo nei confronti dei tradizionali e stringenti 
dogmatismi interpretativi (G. Zagrebelsky, 2008, p. 239-240) appare 
quanto mai doverosa se si vuole mantenere alto il rispetto nei 
confronti della dignità di culture differenti dalle nostre (in merito, I. 
Ruggiu, 2012, p. 149) e, magari, non finire per convincersi – assieme a 
Foucault (1967) – che l’uomo è semplicemente costruito dalle scienze 
umane (di cui il diritto certamente fa parte), e che potrebbe persino 
scomparire con loro2.
 Uno dei principali punti di tensione delle democrazie 
costituzionali contemporanee è rappresentato, dunque, dalla difficoltà 
di ricercare una «giustificazione esterna» al prodotto dell’attività 
interpretativo-applicativa del giudice. 
 La tradizionale operazione deduttivo-sillogistica (c.d. 
«giustificazione interna» al sistema formale), non appare infatti sufficiente 
a spiegare il fisiologico processo di co-produzione normativa – che vede 
protagonisti cioè, nella produzione effettiva dei diritto, tanto il legislatore 
quanto il giudice della controversia (A. Gusmai, 2014) – determinando 
piuttosto il rischio di alimentare, nella prassi di cittadini ed operatori, 
premesse teoriche illusorie sfocianti nella infelice equazione (spesso 
apoditticamente sostenuta da alcuni giuristi oltre che da una parte della 

2 Secondo Foucault, infatti, “L’uomo è un’invenzione di cui l’archeologia del 
nostro pensiero mostra agevolmente la data recente. E forse la fine prossima. Se tali 
disposizioni dovessero sparire come sono apparse, se a seguito di qualche evento di 
cui possiamo tutt’al più presentire la possibilità ma di cui non conosciamo per ora né 
la forma né la promessa, precipitassero, come al volgersi del XVIII secolo accadde per 
il suolo del pensiero classico, possiamo senz’altro scommettere che l’uomo sarebbe 
cancellato, come sull’orlo del mare un volto di sabbia” (p. 444)
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classe politica) che tutto il diritto positivo è contenuto in una premessa 
maggiore di matrice legislativa e che il giudice che la travalichi si trasforma 
sempre in un pericoloso usurpatore (cfr. J. Wróblewski, 1986)3. 
 Svolgendo ulteriormente quanto si è appena rilevato, in primo 
luogo va osservato che il rapporto “competitivo” che viene a crearsi 
tra la volontà della maggioranza (autorità del legislatore) e l’attività 
interpretativo/applicativa del giudice orientata dalle esigenze del caso 
concreto (autorità del giudice protesa alla più intensa tutela dei diritti 
fondamentali dell’individuo, al di là degli interessi parziali del governo di 
turno), comporta che l’interpretazione del decidente non possa essere 
riconducibile – ex se – ad un’attività arbitraria, incontrollabile, non 
suscettibile di essere in alcun modo sottoposta a verifiche di controllo. 
La dialettica istituzionale che s’instaura tra legislatore e giudice fa sì, 
invero, che nessuno dei due organi possa in definitiva dirsi “sovrano” 
del diritto (cfr. N. Luhmann, 1922), in quanto né l’uno né l’altro ha 
l’assoluta prerogativa di imporre «l’ultima parola». 
 Da quanto si è venuti dicendo, allora, sembra possibile 
sostenere che la “correttezza” dell’interpretazione giudiziaria 
finalizzata alla risoluzione di un caso pratico dipenda soprattutto dalla 
possibilità di poter giustificare la decisione giudiziaria agli occhi tanto 
dell’opinione pubblica (sull’argomento, cfr. J. Habermas, 2005) quanto 
dello stesso legislatore.  In altre parole la motivazione (in merito, P. 
Comanducci, 1999)4 della decisione – che contiene al suo interno l’iter 

3  Il merito di aver distinto, all’interno della complessiva decisione giudiziale, 
più livelli di giustificazione giuridica, è di Wróblewski. Nella sua versione di base, 
l’autorevole studioso distingue, infatti, fra una giustificazione «interna» e una 
giustificazione «esterna». In quella più elaborata, la teoria in esame distingue tra 
cinque livelli di giustificazione: a) la giustificazione «interna», b) la giustificazione 
delle premesse, c) la giustificazione delle trasformazioni, d) la giustificazione delle 
presupposizioni, e) la giustificazione finale. Sebbene il tema non possa essere 
esaurientemente trattato in questa sede stante la sua complessità, occorre almeno 
rilevare che mentre la «giustificazione interna» richiede che la decisione finale, ossia 
la norma concreta posta dal giudice (e solitamente contenuta nel dispositivo della 
sentenza), possa essere ricavata deduttivamente a partire dalle premesse (indicate 
invece nella motivazione della sentenza) senza però preoccuparsi di giustificarle, la 
«giustificazione esterna» ha come obiettivo proprio quello di fondare razionalmente 
tali premesse. In breve, se tali premesse sono giustificate, allora la decisione è 
esternamente giustificata.
4 Come rileva l’Autore (p. 52), con il termine motivazione si può far riferimento 
sia all’insieme degli enunciati linguistici che il giudice impiega per giustificare la 
propria decisione (“motivazione-documento” o “motivazione-prodotto”), sia l’ 
“attività mentale” concernente la soluzione degli aspetti giuridici e fattuali del caso 
che lo ha portato ad assumere una determinata decisione (“motivazione-attività”).
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argomentativo seguito dall’interprete applicatore che l’ha condotto a 
costruire determinate norme in relazione al caso specifico da decidere 
– diventa nello Stato costituzionale democratico e pluralistico una sorta 
di precondizione di verificabilità della legittimità stessa del potere di ius 
dicere (cfr. R. Bin, 1993; J. Rawls, 1994). 
 A voler essere più precisi, sembra potersi sostenere che la 
motivazione pubblica della sentenza abbia precisamente il compito 
di giustificare (cfr. U. Scarpelli, 1986) all’«esterno» le norme applicate 
al “caso” concreto a due tipi di uditori5: a) quello «particolare», che 
comprende esclusivamente le parti processuali destinatarie del 
provvedimento ai fini della possibilità di esercitare il proprio diritto 
di difesa per la proposizione di eventuali impugnazioni; b) quello 
«universale», riguardante il complesso dell’opinione pubblica, compresi 
dunque gli altri giudici ed il legislatore, quest’ultimo in qualità di organo 
rappresentativo abilitato ad incidere in ogni momento sulla qualità della 
normazione creata dal giudice (cfr. A. Ruggeri, 1994).
 Quello che si vuole dire è che, a prescindere dalle teorie di 
carattere rigorosamente «procedurale» sul discorso giuridico – come 
sembra essere quella elaborata da Robert Alexy (1978) nel suo ormai 
celebre saggio Theorie der juristischen Argumentation – attraverso la 
pubblicizzazione della ratio decidendi della pronuncia sarà in ultima istanza 
sempre e realmente l’opinione pubblica a stabilire la “correttezza” 
della norma individuata dal giudice: come è stato acutamente rilevato 
da Chaïm Perelman (1958), “la natura dell’uditorio al quale alcuni 

5 Uno dei primi e più importanti contributi in materia di giustificazione delle 
decisioni giudiziarie è quello di Chaïm Perelman (1958, sviluppato in collaborazione 
con la psicologa Olbrechts-Tyteca), al quale si deve uno dei più interessanti tentativi 
di dimostrare la possibilità di un’argomentazione e di una giustificazione razionale 
anche al di là delle strette maglie della verifica empirica e della logica puramente 
deduttiva. In particolare, l’oggetto specifico della teoria perelmaniana è rappresentato 
dallo studio delle tematiche discorsive atte a procurare o accrescere l’adesione delle 
persone che compongono un certo uditorio alle tesi che vengono presentate al 
loro assenso: l’argomentazione è, in altri termini, una funzione dell’uditorio, vale 
a dire dell’insieme di coloro sui quali l’oratore vuole influire per mezzo della sua 
argomentazione. E’ proprio il riferimento all’uditorio che consente di differenziare 
l’argomentazione dalla dimostrazione, ossia dalla mera deduzione logica operata a 
partire da assiomi liberamente fissati da chi dimostra. Chi argomenta, invece, deve 
preoccuparsi di ottenere l’adesione dell’uditorio tanto alle premesse quanto ad ogni 
fase della dimostrazione. La teoria in esame torna assai utile ai fini di quanto si è 
venuti dicendo in quanto, attraverso il riferimento all’uditorio, pone l’accento sulla 
dimensione sociale dell’argomentazione giuridica.
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argomenti possono essere rappresentati con successo determina […] in 
larga misura sia l’aspetto che l’argomentazione assumerà, sia il carattere 
e la portata che verranno ad essa attribuiti» in quanto «la forza degli 
argomenti dipende […] in larga misura da un contesto tradizionale” 
(pp. 33 e 501). 
 Ciò significa, nella dimensione più propriamente giuridico-
costituzionale, che la forza degli argomenti adottati dall’interprete/
applicatore e contenuti nella motivazione pubblica della decisione, 
in realtà – proprio attraverso la pubblicità della motivazione – non 
esaurisce i suoi effetti al solo caso e alle parti processuali coinvolte6 
(uditorio particolare), ma ha la possibilità di essere conosciuta da un 
uditorio assai più vasto che può giungere a coinvolgere l’opinione 
pubblica nazionale ed internazionale, l’attenzione degli altri giudici 
(non solo interni all’ordinamento) e lo stesso legislatore (e, dunque, da 
un uditorio universale). 
 Per ciò che attiene in particolar modo alle attribuzioni del 
legislatore, attraverso la conoscenza delle norme giuridiche costruite 
dal giudice in un determinato processo, l’organo rappresentativo in 
questo modo mantiene sempre la possibilità di intervenire con nuove 
disposizioni normative confermative (se ritiene che esse possano essere 
generalizzate), o espressive di una diversa volontà dispositiva, nel caso 
non dovesse condividerne risultati ed effetti. 
 In definitiva il giudice e, più in generale, gli interpreti applicatori, 
trovano sempre il loro limite argomentativo “nel consenso dell’uditorio 
universale” (Ch. Perelman & L. Olbrechts-Tyteca, op. cit., 34), ossia a) 
nella possibile attività di “reazione” del legislatore, b) nell’orientamento 
giurisprudenziale degli altri giudici – specie se supremi7 – e, in ultima 
istanza, c) nell’opinione pubblica dei consociati. 
 Questi ultimi, in particolare, in tal modo sembrano possano 
riappropriarsi – alla fine del “ciclo produttivo” del diritto – della 
sovranità inizialmente delegata ai loro rappresentanti (in tal senso cfr. 
L. Luatti, 1993; M. Ainis, 1994; G. Silvestri, 1994; P. Caretti, 1990). 

6 Come è noto, l’art. 2909 c.c., stabilisce la regola secondo cui la cosa giudicata 
(o giudicato sostanziale o autorità di cosa giudicata) è il far stato ad ogni effetto 
dell’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato formale nei confronti 
delle sole parti, dei loro eredi o aventi causa.
7 Si pensi all’art. 374, comma 3 del c.p.c., il quale, dopo la novella del 2006 
(D.lgs. n. 40/2006), prevede il vincolo per le Sezioni semplici della Cassazione di 
conformarsi al precedente delle Sezioni Unite.
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 I consociati, infatti, attraverso la conoscenza delle norme 
concretizzate dal giudice nel caso di specie, sono messi nella condizione 
pratica di poter tornare – per questa via – nella disponibilità effettiva del 
potere normativo originariamente delegato al legislatore, nel senso che 
è data loro la possibilità di poterne decretare – di fatto – la legittimazione8 
attraverso l’accettazione o il dissenso volta a volta espresso sulle norme 
effettivamente esistenti nell’ordinamento giuridico, per come co-
prodotte da entrambi gli organi. 

8 Nell’elaborazione teorica, tradizionalmente si adotta il termine «legittimità» 
in contrapposizione dialettica a «legalità». Quando si parla di legalità, come ha 
rilevato Silvana Castignone (1998), si indica la conformità del potere alla legge, 
mentre riconoscere un potere come legittimo “significa condividere e/o ritenere 
giusti i fini che esso si propone di realizzare e l’assetto istituzionale e sociale che 
intende darsi” (p. 62). L’utilizzo che si è fatto nel testo, ossia l’adozione del termine 
«legittimazione», fa riferimento specifico invece all’ulteriore distinzione delineata 
dalla dottrina tra legittimità/legittimazione. Di fatti, mentre la prima (legittimità) 
fa riferimento ad una condizione statica del potere, la seconda (legittimazione) 
descrive un processo, un’attività dinamica di accettazione del potere, che appare più 
confacente ai fini che si propone la presente trattazione, tutta orientata a dimostrare 
che il reale fondamento di ogni potere, al di là di formali finzioni giuridiche, risiede 
(e forse è sempre risieduto) effettivamente nella materiale disponibilità delle forze 
sociali storicamente determinatesi. Imprescindibile punto di riferimento di ogni 
riflessione intorno alla categoria della «legittimità del potere politico» è certamente 
la teorizzazione di Max Weber (1922). Nell’analisi del pensatore tedesco, a differenza 
della prospettiva qui sostenuta, è il diritto a fondare la legittimità dello Stato moderno, 
in quanto Stato legislativo. Nel suo pensiero, infatti, la legittimità finisce per risolversi 
nella «legalità». Senza qui poter esaurientemente ripercorrere le complesse vicende 
storiche che fanno da sottofondo alle pur intuibili preoccupazioni dell’autore circa 
la possibilità di compromettere la «razionalità» intrinseca del diritto, che nelle sue 
convinzioni non poteva che essere caratterizzata da formalità ed astrattismo e del 
tutto indifferente agli scopi degli atti giuridici; è sufficiente qui ricordare che il 
pensatore tedesco individuava tre ideal-tipi di potere legittimo: il potere razionale-
legale, che «poggia sulla credenza nella legalità di ordinamenti statuiti, e del diritto di 
comando di coloro che sono chiamati ad esercitare il potere (potere legale) in base ad 
essi»; il potere tradizionale, che «poggia sulla credenza quotidiana nel carattere sacro 
delle tradizioni valide da sempre, e nella legittimità di coloro che sono chiamati a 
rivestire una autorità»; il potere carismatico, che «poggia sulla dedizione straordinaria 
al carattere sacro o alla forza eroica o al valore esemplare di una persona, e degli 
ordinamenti rivelati o creati da essa». Come è noto, per Weber, il potere «razionale-
legale» è lo Stato moderno, che in sostanza è il modello di legittimità congeniale al 
positivismo legalistico, corrente di pensiero imperante negli anni in cui egli scriveva. 
Secondo la prospettiva qui propugnata, invece, la legittimazione è «esterna» al sistema 
giuridico formale, in quanto sono i consociati e non asfittici enunciati normativi a 
sorreggere, in ultima istanza, il pubblico potere. Da ultimo, classico rimane, sulla 
dialettica legittimità/legalità, il saggio di Carl Schmitt, Legalità e legittimità (1932).
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 Insomma, il riconoscimento del fondamento sociale 
(sull’argomento cfr. M. Cossutta, 2011) del sistema giuridico (su cui 
provano a reggersi le pur brevi considerazioni qui svolte), come pure 
la sottolineatura dell’inevitabile tasso di politicità che ogni attività 
interpretativo/applicativa concernente i diritti fondamentali porta seco, 
non possono che condurre a ritenere, per usare le parole di un’attenta 
dottrina (R. Bin, 2013), che “è l’opinione pubblica, in fondo, a rendere 
effettive le sentenze; una giurisprudenza non dura se non incontra 
consenso. E’ la critica a testare rationes e argomenti usati dai giudici 
per giustificare ognuna delle loro decisioni. È la critica ad ammonire i 
giudici a non oltrepassare la sottile linea che ne delimita la funzione e 
a basare le loro decisioni su specifiche regole di diritto. È la critica che 
può correggere il comportamento delle corti che discettano dei diritti 
senza avere un collegamento preciso con casi e fatti specifici” (p. 98). 
Se ogni questione giuridica costituzionale – che piaccia o no – in 
fondo sembra destinata a sorreggersi necessariamente su delle basi 
argomentative governate dal principio di ragionevolezza (sul quale si veda A. 
Morrone, op. cit.) e, quest’ultimo, inteso quale “principio architettonico 
del sistema” (L. D’Andrea, 2005), viene a costituire nella dimensione 
giudiziaria una forma di “razionalità pratico-dinamica, aperta alle 
trasformazioni dell’ordinamento inteso come diritto vivente” (A. 
Morrone, op. cit., p. 419) idonea ad informare non soltanto le pratiche 
della giurisprudenza costituzionale, ma anche le decisioni del giudice 
comune (cfr. A. Ruggeri, 2002); allora anche il problema della c.d. 
“ultima parola” si trasforma, a ben vedere, da mero fatto formalmente 
istituzionale (in cui, s’è detto, nessun organo ne esce definitivamente 
“vincitore”) a questione sostanzialmente «sociale» in cui, a “parlare” 
per ultimi, saranno sempre e solo i consociati in qualità di membri 
sovrani dell’uditorio universale. 
 La “morfologia” del giudizio di ragionevolezza, infatti, inteso 
e strutturato come “sindacato diretto a individuare la norma adeguata 
nella dialettica tra testi e contesto applicativo” (A. Morrone, op. cit., p. 
418), sposta il baricentro della «razionalità» del sistema dalla logica di 
tipo formale alle effettive dinamiche della ponderazione «ragionevole» 
degli interessi sociali storicamente venutesi a determinare in funzione 
dei bisogni materiali e concreti dei consociati. 
 Mentre dunque in uno «Stato legocentrico» (ossia incentrato 
sulla esclusiva “forma” della legge) è possibile che l’interprete possa 
“algebricamente” compiacersi di una «giustificazione interna» al sistema 
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formale – nel quale, si ritiene, i poteri e gli interessi finiscono non di 
rado per mimetizzarsi – in cui è sufficiente dimostrare la coerenza tra 
le premesse (legislative) della decisione e la decisione stessa; in uno 
«Stato costituzionale» quale quello contemporaneo (incentrato sulla 
“sostanza” di principi e diritti fondamentali), non ci si può accontentare  
di semplificazioni logico-formali di tal tipo perché, come visto, il vero 
problema è proprio quello di individuare la razionalità (argomentativa) 
delle determinazioni di quelle premesse. 
 Per tali ragioni, in un tale scenario, l’attività interpretativo/
applicativa, se capace di trovare una «giustificazione esterna» 
nell’«uditorio universale», ossia se in grado di raggiungere un 
consenso diffuso all’interno del gruppo sociale in cui avvengono le 
trasformazioni normative co-prodotte dagli organi istituzionali (sul 
punto cfr. J. Habermas, op. cit., p. 274; S. Landshut, 1953, p. 586), essa 
può ben divenire uno strumento efficace per l’affermazione di una vera 
e propria forma democratico-dialettica di «razionalità sociale» del sistema, 
in cui la logica formale e i poteri delle maggioranze di governo trovano 
spazio fintanto che si mostrino effettivamente compatibili con il rispetto 
dei superiori principi di eguaglianza sostanziale e dignità umana posti a 
fondamento della nostra democrazia sociale (cfr. S. d’Albergo, 2004). 
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cLAudio sciAncALepore

LA FiscALità deLLA regione pugLiA ALLA provA 

deL FederALisMo FiscALe

Abstract
The Legislative Decree no. 68/2011, in execution of  delegation Law no. 
42/2009, has radically changed the Regional finance, redesigning the financial 
system of  the Regions and the criteria of  equalization for territories with less 
fiscal capacity per capita. Anyway  the distributional impact of  the so called 
fiscal federalism submits Puglia finances to a strong financial stress.
The research focuses on the economic and legal space for the reform of  
the regional tax system in order to ensure equity and distributive justice. It is 
particularly pressing the need to adopt a regional green tax reform to ensure 
a sustainable growth and to fight against tax evasion in order guaranteeing an 
equitable distribution of  resources.

Keywords: green taxes - fiscal federalism - fiscal capacity.

 1. Introduzione al federalismo fiscale italiano

 La L. delega 5 maggio 2009, n. 42 ha introdotto in Italia il 
federalismo fiscale in attuazione dell’art. 119 Cost. L’obiettivo della 
legge è di attuare l’autonomia finanziaria degli enti territoriali, sia lato 
spese sia lato entrate, al fine di razionalizzare la struttura della finanza 
pubblica italiana e renderla più vicina ai cittadini. 
 Il federalismo fiscale si pone l’ambizioso obiettivo di garantire 
la responsabilizzazione di ciascun livello di governo: gli amministratori 
dovranno coprire le spese sostenute con risorse prelevate dal territorio, 
senza poter più contare sui meccanismi di finanza derivata ancorati 
al criterio della spesa storica. I nuovi meccanismi di finanza locale 
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devono garantire l’autofinanziamento degli enti territoriali i quali, 
a loro volta, risponderanno direttamente davanti ai propri elettori 
qualora volessero aumentare la pressione fiscale, diversamente dal 
passato in cui non vi era corrispondenza tra il livello di governo che 
tassava e quello che spendeva1. 
 Al tal fine la L. n. 42/2009 ed il successivo d.lgs. n. 68/2011 in 
tema di federalismo regionale, hanno inteso incrementare l’autonomia 
impositiva delle Regioni, concedendo maggiori spazi di manovrabilità 
dei propri tributi e riconoscendo la possibilità di istituire nuovi prelievi 
regionali (cd. tributi propri stricto sensu)2. Tale autonomia tributaria, 
però, è astretta nei principi di coordinamento individuati dalla L. n. 
42/2009 di seguito brevemente analizzati. 

 2. I principi della legge delega n. 42/2009

 Il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario 
adottato con la L. n. 42/2009 ha permesso di definire alcuni principi 
fondamentali a cui il legislatore regionale deve conformarsi nonché gli 
spazi ed i limiti entro i quali può esplicare la propria potestà impositiva. 
La finalità di tale raccordo è quella di realizzare un’armonizzazione dei 
sistemi tributari locali volta ad evitare un’eccessiva frammentazione ed 
eterogeneità del prelievo fiscale su base territoriale. 

 2.1 Il principio di continenza

 Il principio di continenza, di matrice dottrinale, è stato 
recepito dall’art. 2, co. 2, lett. p) della L. n. 42/2009. La continenza 
viene definita come “principio secondo il quale è posto a carico delle 
regioni, che vogliono esercitare la potestà legislativa d’imposizione, 
l’obbligo di previamente valutare la continenza dell’interesse espresso 
dall’elemento materiale del presupposto (che vanno a scegliere) negli 
interessi compresi nell’elencazione costituzionale delle competenze 

1  Si veda C. Buccico Alcuni spunti di riflessione sull’attuazione del federalismo fiscale, 
in Rass. trib., 2009, 5, 1327.
2  Si veda M. Basilavecchia, Fisco delle Regioni e vincoli costituzionali, in Corr. 
trib., 2011, 24, 1929 ss.; G. Fransoni, Il presupposto dei tributi regionali e locali. Dal precetto 
costituzionale alla legge delega, in Riv. dir. trib., 2011, 267 ss.
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regionali”3. Vi dovrà essere, quindi, un radicamento dei presupposti 
impositivi tra le materia di competenza regionale.
 Le Regioni, perciò, prima di adottare qualsiasi disposizione 
impositiva di carattere primario, debbono valutare la continenza 
dell’interesse tutelato attraverso il tributo, con le materie di loro 
competenza. Attraverso la continenza, il legislatore mira a connettere 
realmente il presupposto impositivo con il territorio. Essendo, infatti, le 
materie attribuite alle Regioni il frutto della ponderazione del legislatore 
costituzionale circa la concreta attuazione del principio di sussidiarietà, 
anche i tributi istituiti con riferimento a tali competenze saranno 
certamente più rispondenti alle esigenze del territorio. 

 2.2 Il divieto di doppia imposizione

 Il divieto di doppia imposizione è sancito dall’art. 2, co. 2, 
lett. o) della L. n. 42/2009 in cui si stabilisce la “esclusione di ogni doppia 
imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge 
statale o regionale”. Le Regioni, dunque, non possono istituire tributi 
propri che abbiano lo stesso presupposto impositivo già sottoposto a 
tassazione dall’Erario. Vigendo tale divieto è consentito istituire tributi 
solo su fattispecie libere da prelievi: le Regioni devono trovare nuove 
materie imponibili, differenti da quelle erariali. L’esistenza del divieto 
circa l’istituzione di tributi regionali aventi natura di sovraimposta o 
che presentino effetti duplicativi di tributi erariali, tuttavia, implica 
una forte riduzione dell’autonomia impositiva regionale in quanto non 
sono ammissibili ulteriori forme di tassazione sui principali indici di 
capacità contributiva, ovverosia reddito, patrimonio e consumi, già 
tassati dall’Erario4. Le Regioni devono, perciò, cimentarsi nella difficile 
ricerca di nuovi presupposti impositivi diversi da quelli già in essere. 

 2.3 Il principio di correlazione

 L’art. 2, co. 2, lett. p) della L. n. 42/2009 stabilisce che i successivi 
decreti attuativi devono ispirarsi alla “tendenziale correlazione tra 

3  Così F. Gallo, Prime osservazioni sul nuovo art. 119 Cost., in Rass. trib., 2002, 585 
ss. Si veda anche V. Ficari, Sulla legittimità dell’imposta regionale sarda sulle seconde case ad uso 
turistico, in Diritto del Turismo, 2007, 4, 369.
4  Cfr. M. Di Siena, Note minime (problematiche) sulle entrate tributarie degli enti sub-
statali nella recente legge delega sul federalismo fiscale, in Riv. dir. trib., 2009, 11, 960 ss.
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prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio 
in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e 
amministrativa”. 
 Il principio in esame prevede una identificazione tra Ente 
impositore ed Ente erogante i servizi o beni pubblici richiesti dalla 
collettività locale in modo che i gettiti provenienti dai tributi rispettosi 
della correlazione, siano destinati alla copertura delle stesse specifiche 
spese sostenute per la fornitura di beni o prestazioni pubbliche. In 
altri termini vi dovrà essere uno stretto legame tra cosa tassata e cosa 
amministrata, per ciascun livello di governo, in modo da garantire la 
corrispondenza tra responsabilità di entrata e responsabilità di spesa5. 

 2.4 Il principio di territorialità

Il principio di territorialità è disciplinato dall’art. 7, co. 1, lett. d) della L. 
n. 42/20096. Ai sensi di detto articolo il luogo della tassazione è:
•	 il luogo di consumo per i tributi aventi quale presupposto i 
consumi ovvero il domicilio del soggetto fruitore qualora si tassi una 
prestazione di servizi;
•	 la localizzazione dei cespiti per i tributi basati sul patrimonio;
•	 il luogo di prestazione del lavoro per i tributi basati sulla 
produzione;
•	 la residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle 
persone fisiche.
Una stretta applicazione del principio di territorialità, però, potrebbe 
portare a situazioni di squilibrio che finirebbero per penalizzare alcune 
Regioni come nel caso della ripartizione della compartecipazione 
regionale all’accisa sulla benzina. Qualora il gettito della 
compartecipazione venisse assegnato in base ai luoghi di consumo, 
verrebbero fortemente penalizzate quelle Regioni che sostengono lauti 
costi ambientali sorti dalla ubicazione degli impianti di raffinazione nel 
proprio territorio7.

5  Si veda G. Tremonti - G. Vitaletti, Il federalismo fiscale: autonomia municipale e 
solidarietà sociale, Bari, 1994, 146; P. Giarda, Competenze regionali e regole di finanziamento: 
qualche riflessione sul federalismo fiscale in Italia, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2006, 1, 114.
6  In dottrina si veda G. Fransoni, La territorialità dei tributi regionali e degli Enti 
Locali, in Federalismi.it, 2011, 22, 1 ss.
7  Si veda A. E. La Scala, Accise e tributi per l’ambiente: quale rapporto Stato-regioni 
alla luce del cd. federalismo fiscale?, in Fin. loc., 2009, 11-12, 63 ss.
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 3. La fiscalità regionale ambientale

 I suaccennati principi di coordinamento rappresentano un 
limite invalicabile per il legislatore regionale che limitano notevolmente 
la possibilità di istituire nuovi tributi regionali. La dottrina, però, 
ha individuato alcuni spazi di potestà impositiva regionale che 
consentirebbero alle Regioni di istituire nuovi tributi ambientali8 in 
quanto rispettosi dei suddetti principi di continenza, correlazione e 
territorialità nonché del divieto di doppia imposizione. 
 L’obiettivo dei tributi ambientali è quello di incidere sui prezzi 
dei prodotti inquinanti in modo da penalizzare la produzione ed il 
consumo di quei beni aventi un impatto negativo sull’ambiente, in 
attuazione del principio “chi inquina paga”9. Tale postulato pone in capo 
ai soggetti che causano danni all’ambiente le diseconomie provocate 
dall’attività inquinante affinché i beni e servizi siano scambiati sul 
mercato ad un “giusto prezzo”. Pertanto maggiori sono gli oneri collettivi 
relativi agli interventi di disinquinamento, maggiore è il costo che dovrà 
essere sopportato dall’autore dell’azione inquinante. 
 L’efficacia del principio del “chi inquina paga”, inoltre, non viene 
annullata se l’inquinatore riesce a trasferire i costi del disinquinamento 
sui consumatori. Il trasferimento del carico tributario dal contribuente 
di diritto a quello di fatto (il consumatore), infatti, genera una maggiore 
pressione sui prezzi, orientando i consumatori verso beni meno dannosi 
per l’ambiente10.
 Lo strumento fiscale consente di incidere sulla struttura dei 
prezzi di beni prodotti o servizi prestati con una funzione incentivante 
o disincentivante delle condotte ambientali. I tributi ambientali 
permettono di internalizzare le diseconomie esterne causate dal 
danneggiamento dell’ambiente, producendo un aumento dei costi a 

8  Cfr. F. Gallo, I principi del federalismo fiscale, in Dir. prat. trib., 2012, 1, 16 ss.
9  Si veda C. Verrigni, La rilevanza del principio comunitario “chi inquina paga” nei 
tributi ambientali, in Rass. trib., 2003, 5, 1614 ss.; A. Uricchio, Le frontiere dell’imposizione 
tra evoluzione tecnologica e nuovi assetti istituzionali, Bari, 2010, 179 ss.
10  Cfr. W. E. Oates, Taxing Pollution: An Idea Whose Time Has Come, in Resource, 
1988, 91, 27; E. Gerelli – V. Patrizii, La modulazione ambientale del sistema tributario: 
l’esempio dell’energia, in E. Gerelli – G. Tremonti G. (a cura di), Tassazione, consumo, 
ambiente, Milano, 1992, 99 ss.



la fiScalità dElla rEgionE puglia alla prova dEl fEdEraliSmo fiScalE 133

carico dei responsabili del degrado ambientale.  Lo sfruttamento delle 
risorse ambientali, infatti, potrebbe essere assunto come fatto-indice 
di capacità contributiva, legittimando l’Amministrazione finanziaria ad 
applicare un prelievo fiscale a carico dell’inquinatore11. 
 Affinché un tributo possa classificarsi come ambientale in senso 
stretto è necessario che sussista una relazione diretta tra l’unità fisica 
emessa o consumata che arreca nocumento all’ambiente e l’imponibile 
del tributo12. L’oggetto imponibile è, dunque, rappresentato da una 
unità fisica di qualcosa che scientificamente produca effetti negativi 
sull’ambiente quando usato o rilasciato. Il tributo, dunque, deve avere 
come base imponibile una unità fisica che produce un danno all’ambiente 
quantificabile e verificabile. In tal modo si istituisce un rapporto di 
causa ed effetto tra l’unità fisica tassata ed il danno ambientale generato. 
La produzione di inquinamento, pertanto, dovrebbe rientrare nel 
presupposto impositivo della prestazione imposta. Tale tipo di tributo, 
quindi, incorpora nella fattispecie tributaria la finalità di protezione 
dell’ambiente.
 Nelle classificazioni OCSE i tributi ambientali sono suddivisi 
in disincentivanti o ridistributivi. Lo scopo dei primi è di modificare le 
abitudini di produzione e di consumo dei soggetti economici mediante 
l’imposizione di un gravame fiscale. I secondi, invece, hanno la finalità di 
procacciare entrate da destinare, successivamente, al finanziamento della 
riduzione dell’impatto ambientale dei processi produttivi e dei prodotti.
Le Regioni dispongono di uno dei pochi tributi ambientali in senso 
stretto: il Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Il 
tributo è stato istituito e disciplinato negli elementi essenziali dall’art. 
3, co. da 24 a 40 della L. n. 549/1995. Alle Regioni, invece, sono 
demandati compiti esecutivi e solo limitatamente normativi come, 
ad esempio, la determinazione dell’aliquota in un range stabilito dal 
legislatore nazionale. 

11  Cfr. F. Amatucci, Le fondamenta costituzionali della tassazione ambientale, Napoli, 
1993, 12 ss.
12  Cfr. F. Gallo – F. Marchetti, I presupposti della tassazione ambientale, in Rass. 
trib., 1999, 1, 115 ss.; F. Batistoni Ferrara, I tributi ambientali nell’ordinamento italiano, in 
Riv. dir. trib., 2008, 12, 1090 ss.
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 Il presupposto impositivo dell’ecotassa è il deposito in discarica 
dei rifiuti solidi13 e colpisce il gestore dell’impresa di stoccaggio 
definitivo14. Tale soggettività passiva è meramente formale visto che lo 
stesso gestore ha l’obbligo (ed anche il diritto) di esercitare la rivalsa nei 
confronti del conferitore dei rifiuti: tale meccanismo ha dato luogo a 
ciò che la giurisprudenza definisce “interposizione soggettiva nel pagamento 
del tributo” oppure “sostituzione d’imposta sui generis”15. L’ecotassa annovera 
tra i soggetti passivi anche l’utilizzatore od il proprietario del suolo su 
cui insiste una discarica abusiva. 
 Il Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti 
solidi è un tributo ambientale16 perché favorisce la minore produzione 
di rifiuti nonché il recupero, riciclaggio e riutilizzo dagli stessi, 
concretizzando, così, il principio “chi inquina paga”. L’ecotassa, inoltre, 
può rientrare nel novero dei tributo di scopo considerato che il venti 
per cento del gettito da esso derivante, al lordo della quota da destinare 
alle Province, affluisce in un fondo regionale destinato a sovvenzionare 
le iniziative volte alla diminuzione della produzione di rifiuti, le attività 
di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti 
che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché 
la realizzazione di bonifiche dei suoli inquinati, ivi comprese le aree 
industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l’avvio ed il 
finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente e la istituzione e 
manutenzione delle aree naturali protette.

13 Cfr. F. Picciaredda - P. Selicato, I tributi e l’ambiente: profili ricostruttivi, Milano, 
1996, 184 ss.; M. Aulenta, Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (parte 
prima), in Ambiente&Sviluppo, 2010, 1, 56 ss.; M. Aulenta, Tributo speciale per il deposito in 
discarica dei rifiuti solidi (parte seconda), in Ambiente&Sviluppo, 2010, 2, 151 ss. Sia consentito 
rinviare anche a M. Basile – C. Sciancalepore, Profili applicativi del tributo speciale per il 
conferimento in discarica dei rifiuti solidi (parte prima), in Ambiente&Sviluppo, 2010, 10, 816 ss.; 
M. Basile – C. Sciancalepore, Profili applicativi del tributo speciale per il conferimento in discarica 
dei rifiuti solidi (parte seconda), in Ambiente&Sviluppo, 2010, 10, 886 ss.
14 Si veda F. Menti, Ambiente e imposizione tributaria: il tributo speciale sul deposito dei 
rifiuti, Padova, 1999, 37 ss.
15  Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2005, n. 6243.
16 Cfr. R. Alfano, L’applicazione di tributi ambientali nel nuovo contesto della finanza 
regionale, in TributImpresa, 2005, 3, 17 ss.; E. Buglione - L. R. Sciumbata, Aspetti normativi 
e finanziari dei tributi propri delle regioni: il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti 
solidi, Milano, 2001, 55.



la fiScalità dElla rEgionE puglia alla prova dEl fEdEraliSmo fiScalE 135

 4. Il contrasto all’evasione fiscale

L’art. 2, co. 2, lett. d) della L. n. 42/2009 annovera tra i principi e criteri 
direttivi il coinvolgimento dei diversi livelli di governo nell’attività di 
contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, nonché la previsione di 
meccanismi di carattere premiale nei confronti degli enti territoriali. 
A tal fine le Regioni sono tenute a stipulare una convenzione con 
l’Agenzia delle Entrate concernente le attività di controllo, di rettifica 
della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell’IRAP e 
dell’addizionale regionale all’IRPEF evitando, così, sovrapposizioni di 
ruoli e complicazioni ai contribuenti17. 
 In tale contesto appare imprescindibile anche il coinvolgimento 
dei Comuni per l’emersione del sommerso in virtù della loro migliore 
conoscenza del territorio e dell’economia locale. È, quindi, auspicabile 
che le Regioni, nell’ambito dei loro poteri di coordinamento della finanza 
e del sistema tributario regionale e locale, si affidino anche ai Comuni 
per l’emersione dell’imponibile sottratto a tassazione. Una quota del 
maggior gettito derivante dalle attività di accertamento e riscossione 
coattiva dei tributi regionali può essere destinata agli stessi così come 
oggi già previsto da alcune Regioni italiane18 e dalla normativa nazionale 
con riferimento ai tributi erariali19.
 Oltre ai Comuni un ruolo chiave può essere svolto dalle 
Province la cui fiscalità è ancorata a tributi connessi al trasporto su 
gomma20. Nell’ottica di una integrazione delle basi informative di cui 
dispongono le Regioni e gli Enti locali, in attuazione dell’art. 26 della 
L. n. 42/2009, interessanti sinergie potranno derivare da un incrocio 
dei database relativi all’Imposta Provinciale di Trascrizione e l’Imposta 
Provinciale sulle assicurazioni contro la responsabilità civile con quelli 
della Tassa automobilistica regionale gestita dall’ente regionale.

17 Cfr. A. Trevisani, Con il federalismo al via il riordino della fiscalità delle Regioni 
a statuto ordinario, in Corr. trib., 2011, 25, 2031. Per una stima dell’evasione fiscale in 
Toscana relativamente all’Irap, Irpef  ed Ici si veda C. Ferretti – L. Ghezzi – L. Ravagli 
– S. Rosignoli – N. Sciclone, Verso una stima del tax gap: una preliminare applicazione per la 
Toscana, in SIEP, XXIV Conferenza, 2012.
18 Si vedano gli artt. 14 e 15 della L.R. Toscana n. 68/2011.
19 Amplius A. D’Auro, La partecipazione dei comuni all’accertamento dei tributi erariali, 
Rimini, 2010.
20 Cfr. A. Uricchio, La fiscalità delle province tra disposizioni in materia di federalismo 
e proposte di soppressione, in Rass. trib., 2011, 6, 1519 ss.
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 L’attività di contrasto all’evasione su scala regionale è incentivata 
dalle recenti disposizioni in materia di finanza pubblica. Si pensi, ad 
esempio, all’art. 32, co. 1, lett. i) della L. n. 183/2011 che esclude dalle 
spese assoggettate al Patto di Stabilità Interno (PSI) quelle in conto 
capitale nei limiti dei proventi incassati dall’attività di recupero fiscale21. 
L’art. 20, co. 2, lett. g) del D.L. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, inoltre, 
include tra i parametri di virtuosità a valere sul PSI il rapporto tra gli 
introiti derivanti dalla partecipazione regionale all’azione di contrasto 
all’evasione fiscale ed i tributi erariali.
 Anche il d.lgs. n. 68/2011 si pone l’obiettivo di stimolare il 
contrasto al sommerso stabilendo all’art. 15 che, ai fini della chiave di 
accesso al fondo perequativo, il gettito riveniente dalla lotta all’evasione 
fiscale non determina un incremento dell’ammontare dei tributi destinati 
alla copertura delle spese rivenienti dai livelli essenziali delle prestazioni 
(sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale relativamente 
alla spesa in conto capitale). Il maggior gettito derivante dal contrasto 
al sommerso, dunque, non sarà computato ai fini del riparto del fondo 
perequativo, lasciando intatte le capacità fiscali delle Regioni. 
 Le nuove modalità di attribuzione della compartecipazione al 
gettito nazionale prodotto dall’IVA, inoltre, impegneranno le Regioni 
nella lotta al sommerso. Tale provento, infatti, ai sensi dell’art. 4 del 
d.lgs. n. 68/2011, è regionalizzato “su basi di effettività”22 in modo da 
attribuire a ciascuna Regione la quota dell’imposta realmente pagata 
nel territorio. Nel quadro VT della dichiarazione IVA si indicano 
separatamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate 
nei confronti dei consumatori finali nonché la relativa ripartizione 
per Regione23. Sulla base delle risultanze di tale quadro è possibile 
determinare il gettito IVA prodotto in ciascuna Regione ed attribuirlo, 
per la quota di competenza, all’ente regionale. Ad oggi, invece, giusta 
art. 2 del d.lgs. n. 56/2000 la compartecipazione IVA viene ripartita in 
base alla “media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall’ISTAT a 

21 Si veda M. Aulenta, La “linea gotica” nella distribuzione interregionale del patto di 
stabilità interno, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2012, 1, 38 ss.
22 Cfr. L. Antonini - G. Vitaletti, L’urgenza del federalismo fiscale e la proposta 
dell’Alta Commissione, in Federalismo fiscale, 2007, 1, 92 ss.
23 Si veda A. Uricchio, Il federalismo della crisi o la crisi del federalismo?, Bari, 
2012, 128 ss. Le criticità di tale meccanismo sono evidenziate da S. Villani, Il d.d.l. 
sul federalismo fiscale: alcune osservazioni in materia di “regionalizzazione” dell’Iva e di lotta 
all’evasione fiscale, in Rass. trib., 2008, 1, 137 ss.
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livello regionale negli ultimi tre anni disponibili”. Pertanto mentre il 
metodo di cui al d.lgs. n. 56/2000 include nel riparto dell’IVA anche 
quote di evasione potenziale, il criterio disciplinato dal d.lgs. n. 68/2011 
si basa solo sul dichiarato al fine di spronare le Regioni a combattere 
l’evasione. L’art. 9 del decreto sul federalismo regionale, inoltre, 
incentiva l’azione regionale di contrasto all’evasione attribuendo all’ente 
una quota del gettito “riferibile al concorso della regione nell’attività di 
recupero fiscale in materia di IVA”. 
 Nonostante gli intenti del legislatore, la dottrina24 ha osservato 
che l’attribuzione della compartecipazione all’IVA sulla base del 
principio di territorialità, in realtà non servirebbe a generare un 
maggior coinvolgimento dei cittadini e degli Enti territoriali nella 
lotta all’evasione in quanto le Regioni non dispongono del know how 
per contrastare l’evasione di un’imposta di matrice comunitaria come 
quella sul valore aggiunto.

 5. Conclusioni

 I primi studi effettuati sulla redistribuzione delle risorse a 
seguito dell’introduzione del federalismo fiscale hanno dimostrato 
una penalizzazione delle Regioni del Mezzogiorno, tra cui la Regione 
Puglia, che vedono ridursi le risorse a disposizione25. La situazione è 
ulteriormente aggravata dai recenti provvedimenti di finanza pubblica 
che, da un lato, riducono i trasferimenti alle Regioni e dall’altro ne 
inibiscono i poteri di spesa con una stretta sul PSI. Tali enti, dunque, 
per compensare detti “tagli” dovranno razionalizzare la spesa e 
procacciarsi nuove entrate. Nonostante i numerosi limiti imposti dal 
legislatore statale nell’adozione di nuovi tributi propri stricto sensu, alle 
Regioni parrebbe consentito introdurre tributi ambientali. 
 Apparirebbe, dunque, opportuno ridisegnare l’intero sistema 
tributario regionale al fine di improntarlo alle tematiche di tutela 
dell’ambiente e di sviluppo sostenibile. L’apposizione di vincoli di 

24 Cfr. C. Buratti, Autonomia e centralismo. Un commento allo schema di D. Lgs. in 
materia di autonomia delle regioni a statuto ordinario e delle province, in Federalismi.it, 2011, 1, 10.
25 Cfr. Svimez, Il Mezzogiorno tra federalismo fiscale e politica di sviluppo e coesione, 
Roma, 2009; Ipres, Prospettivo del federalismo fiscale in Puglia e nel Mezzogiorno, Bari, 2010; 
Ipres, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della 
Costituzione. Aspetti istituzionali e prime simulazioni degli impatti della riforma sulla Regione 
Puglia, Bari, 2009.
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destinazione sul gettito dei tributi ambientali garantirebbe, inoltre, 
l’effettivo utilizzo dei proventi fiscali a salvaguardia dell’ecosistema.
 Maggiori entrate, inoltre, potrebbero essere conseguite 
attraverso una decisa lotta all’evasione fiscale che le disposizioni sul 
federalismo fiscale italiano incoraggiano. A fronte di una più efficace ed 
efficiente lotta al sommerso condotta dalle Regioni in coordinamento 
con l’Amministrazione finanziaria nazionale e gli Enti Locali occorre 
predisporre strumenti normativi che tutelino i diritti del contribuente 
regionale. Alcune Regioni26 hanno già adottato delle disposizioni in 
tema che, de facto, recepiscono e traslano a livello locale i principi dello 
Statuto dei Diritti del Contribuente di cui alla L. n. 212/200027. Si 
tratta di norme che enunciano i principi cardine del sistema tributario 
posti a tutela del contribuente con il rischio, però, di una duplicazione 
di ruoli e funzioni con gli analoghi istituti previsti dalle disposizioni 
nazionali come nel caso del Garante del contribuente regionale che 
pare sovrapporsi a quello istituito dall’art. 13 della L. n. 212/2000 
presso ogni Direzione Regionale delle Entrate. 

26 Si veda la L.R. Umbria n. 36/2007, la L.R. Toscana n. 31/2005, la L.R. 
Lombardia n. 10/2003 e gli artt. 85 ss. della L.R. Campania n. 1/2008. 
27 Si veda A. Uricchio, Lo Statuto del contribuente nell’attuazione del federalismo fiscale, 
in A. Uricchio (a cura di), I percorsi del federalismo fiscale, Bari, 2012, 77 ss. 
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Abstract
This article is an initial brief  analysis on the evolution of  the provisions of  the 
Treaties which enumerate the objectives of  the EU (and before of  the EC) 
and establish the role of  the Europe in the social field in order to underline 
an existing link between them and some economic and political theories. The 
Author devotes the conclusion to highlight how a systematic interpretation 
of  those rules together with the Charter of  Fundamental Rights gives a new 
perspective and a new meaning to the whole legal framework despite the 
original cultural background.    
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 L’11 gennaio 2015 è entrato prepotentemente nella storia come 
il giorno della marcia di Charlie. Si è trattato della più vasta manifestazione 
popolare della storia francese ed ha raccolto la solidarietà di tutto il 
mondo occidentale e non solo. La rilevanza dell’evento e l’impatto 
dello stesso tra la popolazione ha superato così, di fatto, l’obiettivo 
di commemorare, in particolare, la libertà di stampa e di satira ed ha 
acquisito, invece, il valore simbolico di esaltazione più generale dei 
diritti e delle libertà che trovano il loro punto di snodo fondamentale 
nelle rivoluzioni borghesi del XVIII secolo .
 Tra le immagini più salienti di quella giornata, c’è stata, 
senza dubbio, quella che ritraeva circa 50 capi di stato e di governo 
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camminare fianco a fianco in testa al corteo. Questa è, però, anche 
l’immagine più imbarazzante se si pensa che erano ivi rappresentati 
anche Paesi che ancora non riconoscono pienamente alcuni di questi 
diritti (e, fra quelli continentali, l’Ungheria il cui governo ha imposto 
al Paese una stretta autoritaria e limitato proprio la libertà di stampa) 
e parzialmente dissonante se si pensa che gli stessi Paesi appartenenti 
all’Unione Europea hanno preferito basare per molti anni la loro unità 
non sul comune retroterra culturale definito dai diritti fondamentali 
di prima, seconda e terza generazione, bensì sulla promozione delle 
libertà economiche e del mercato unico, fattore quest’ultimo che ha 
alienato le simpatie delle popolazione dal progetto unitario.
 Dal punto di vista dello studioso del diritto del lavoro, è inevitabile 
constatare come la scelta funzionalista1 che prevalse alle origini del 
processo di integrazione europea abbia imposto necessariamente una 
“faticosa marcia” (Veneziani, 2000, p. 779) ai diritti sociali fondamentali 
il cui compimento è, per altro, determinante al fine di colmare la lunga 
distanza tra ciò che l’Europa storicamente pretenderebbe di essere per 
sé, per i propri cittadini e addirittura per il resto del mondo e ciò che, 
invece, è stata ed è ancora nella sostanza.
 Una brusca frenata a questo irregolare percorso riguardante 
i diritti sociali è stata determinata dal diritto pretorio della Corte di 
Giustizia Europea attraverso le note sentenze Viking (CGCE C-438/05), 
Laval (CGCE C-341/05), Ruffert (CGCE 346/06) e Luxembourg2 
(CGCE C-319/06) paradossalmente proprio nel momento in cui si era 
addivenuti, dopo molti sforzi, a definire, attraverso la proclamazione 
della Carta di Nizza, un catalogo di diritti fondamentali riconosciuti 
direttamente in seno all’Unione e non per il solo tramite delle varie 
Costituzioni dei Paesi membri.
 Sarebbe qui utile analizzare nel dettaglio il portato delle sentenze 
della Corte di giustizia e di alcune più recenti sentenze della Corte 
Europea dei diritti dell’uomo, al fine di comprendere quale è lo spazio 
effettivo lasciato ai diritti sociali fondamentali dalle norme e dalla loro 

1  Per un’analisi storica del processo di integrazione europeo si rinvia a Olivi-
Santaniello (2005) ed in particolare sulle differenze tra funzionalisti, confederalisti e 
federalisti alle pagg. 14-18. Per un analisi attualizzata delle teorie dell’integrazione Europea 
si veda maScia (2005), I.
2 Tutte le sentenze segnalate sono reperibili attraverso il motore di ricerca 
dedicato su curia.europa.eu
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interpretazione. Nei limiti di questa breve trattazione, però, ci si limiterà 
esclusivamente a sottolineare alcuni passaggi dell’evoluzione del diritto 
dell’Unione in materia di politica sociale (sul punto, da ultimo, Sciarra, 
2009) per evidenziarne le matrici culturali ed ideologiche. Questo 
scritto, quindi, viene inteso quale studio prodromico utile al fine di 
indagare le ragioni che hanno portato nei fatti ad una contrapposizione 
tra l’esercizio dei diritti sociali fondamentali e l’acquis dell’Unione3.
 Concentrandoci, pertanto, sull’oggetto precipuo del saggio, va 
detto che i padri fondatori, nella prima fase argutamente identificata 
con la sintetica espressione della «frigidità sociale» (Mancini, 1988), 
ritennero che non fosse necessario occuparsi dei diritti sociali in quanto 
essi erano prerogativa dei singoli Stati. Consideravano, inoltre, che il 
maggior benessere economico e la crescita economica, derivante dal 
funzionamento e dallo “sviluppo armonioso delle attività economiche” 
dei Paesi membri (Art. 2, posto tra i principi del Trattato Cee del 1957), 
avrebbe agevolato indirettamente le politiche sociali dei singoli Stati. 
 In sintesi, si ritenne che se si fosse assicurato un corretto 
funzionamento del mercato comune, si sarebbe ottenuta anche, per così 
dire naturalmente, «la parificazione nel progresso» (Art. 117 comma 
1 del Trattato istitutivo, Roma, 1957) delle condizioni di vita e di 
lavoro dei cittadini europei senza, salve alcune eccezioni funzionali alla 
costruzione del mercato unico4, sottrarre competenze sociali agli Stati-
nazione5. Sarebbe stato cioè lo sviluppo del mercato unico a sostenere 

3 Per acquis si intende comunemente l’insieme delle determinazioni di 
natura normativa, politica e giurisprudenziale dell’Unione adottate nelle varie fasi 
dell’integrazione europea. Per un’analisi diacronica del rapporto tra diritti sociali 
fondamentali e libertà economiche fino alla proclamazione della Carta di Nizza si 
rimanda a Giubboni (2004).
4 Di questo avviso anche Cantaro (2007), pag. 63 che  precisa come “Il modesto 
spazio riservato alle disposizioni sociali e l’assenza di qualsivoglia riferimento ai diritti 
sociali non va, tuttavia interpretato come una lacuna, né tantomeno come il segno 
di una scarsa consapevolezza della rilevanza che la dimensione sociale rivestiva nella 
costruzione dell’Europa economica.  Nell’apparente disattenzione al tema, il Trattato 
di Roma si preoccupava, infatti, di attribuire alla Comunità competenze esclusive nelle 
materie della libera circolazione dei lavoratori, della sicurezza sociale, dei lavoratori 
migranti, della parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici. Nelle materie, cioè, 
funzionali all’obiettivo della costruzione del mercato unico e all’obiettivo di eliminare 
la sperequazioni che potevano alterare le condizioni della concorrenza”.
5 Ovviamente il fatto che una tesi abbia prevalso non implica che già all’epoca 
del Trattato di Roma non vi fosse stato dibattito. Sul punto si vedano Giubboni 
(2003) e S. Deakin (1997), p. 63 ss. 
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le politiche sociali dei singoli Paesi membri in virtù del miglioramento 
economico di tutta l’area.  Il Trattato, quindi, enunciava obiettivi sociali 
minimi, che fungevano da correttivo sociale degli obiettivi economici, 
da attuare attraverso azioni atte ad eliminare le differenze di trattamento 
che avrebbero potuto «falsa[re] le condizioni di concorrenza fra le 
economie nazionali nel loro complesso o in determinati settori di 
attività» (Arrigo, 2006, p. 59). 
 Inoltre, la Comunità agì attraverso il Fondo sociale per evitare 
sperequazioni o effetti negativi sulla struttura economica di alcuni Paesi 
indotte dal mercato allargato. La Comunità Europea nasceva, quindi, 
incardinata sul diritto della concorrenza e sul mercato attorniato dalle 
sue sorelle, le libertà economiche fondamentali, senza le quali l’obiettivo 
finale, che consisteva nel maggiore benessere economico possibile con 
lo sviluppo del mercato unico, non sarebbe stato attingibile.
 L’ascendenza teorica dell’impianto originario dei Trattati 
istitutivi può riscontrarsi nelle teorie economiche neo-classiche secondo 
le quali nell’economia capitalistica, in assenza di ‘distorsioni’ causate 
dalle azioni dei governi e delle istituzioni o dall’azione sindacale6, le 
forze spontanee del mercato conducono il sistema economico verso un 
equilibrio ‘naturale’ in cui tutti coloro i quali siano disposti a lavorare al 
salario vigente trovano occupazione. Il generale progresso economico, 
in quest’ottica, produrrebbe poi, secondo il meccanismo della mano 
invisibile (Smith 1759 e successivamente 1776), il progresso sociale 
generalizzato di tutta la società. Compito precipuo della Comunità 
era quindi quello di costituire un mercato unico aperto e altamente 
concorrenziale, ossia rimuovere ogni ostacolo al libero estrinsecarsi 
delle forze economiche.
 Negli anni successivi alla costituzione della Comunità gli assunti e 
gli assetti originari sono stati posti in discussione e parzialmente modificati 
a seconda dell’andamento degli equilibri politici (come testimoniato dal 
fatto che la stagione dell’oro dell’azione sociale comunitaria inizia negli 
anni ‘70 con la conferenza dei capi di Stato e di Governo tenutasi a 
Parigi nel 1972, che darà origine al primo “programma d’azione sociale”, 
e si arresta nei primi anni ‘80  senza, per altro, che il Programma sociale 
fosse pienamente compiuto a causa dei veti posti da alcuni Paesi alle 

6 In particolare, all’interno di questa corrente di pensiero, A. C. Pigou 
sosteneva, smentito dai fatti, nella sua Theory of  Unemployment del 1933 che la crisi e la 
disoccupazione dell’epoca potessero addebitarsi alla distorsione sul saggio di scambio 
della forza lavoro prodotta dall’azione sindacale. 
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decisioni del Consiglio), senza però che questo comportasse un vero e 
proprio tralignamento dalla traccia originaria.
Anche i passi in avanti che si compivano prima con l’APS7 (anche 
se non per tutti gli Stati membri) e poi con il trattato di Amsterdam 
avvenivano nell’assordante assenza del riconoscimento diretto dei diritti 
sociali fondamentali, in un assetto nel quale questi ultimi rimanevano 
sullo sfondo potendo essere soddisfatti solo in quanto collegati a quegli 
obiettivi alla cui realizzazione la Comunità tendeva8. Da ciò “la pressante 
esigenza del riconoscimento dei diritti fondamentali in campo sociale”9 
che sembrava soddisfatta dalla proclamazione della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea.
 Tra il tentativo fallito di ratificare un Trattato Costituzionale 
per l’Europa ed il Trattato di Lisbona giungevano all’attenzione degli 
interpreti le sentenze10 elencate al paragrafo che precede, per mezzo 
delle quali la Corte di giustizia, pur riconoscendo  i diritti sociali 
fondamentali, finiva, in realtà, per limitarli fortemente. 
 In alcuni passaggi delle stesse, la Corte adotta chiaramente 
un’ottica neo-liberista laddove essa considera alla stessa stregua tanto le 
norme delle autorità pubbliche quanto le norme liberamente contrattate 
discendenti da contratti collettivi e quindi di matrice privatistica (Sul 
punto Orlandini, 2008 p. 29 e Carabelli 2008). Se, infatti, ci dice la Corte 
di giustizia, l’azione collettiva dei lavoratori è finalizzata all’ottenimento 
di un contratto collettivo che per il suo contenuto normativo comprime 

7 Si fa riferimento all’Accordo o Protocollo sulla politica sociale limitato ad undici 
Stati membri ed allegato al Trattato di Maastricht del 1992 e che origina la cosiddetta 
politica sociale a due vie con un allargamento delle competenze della Comunità 
Europea in materia sociale. 
8 Per questa ragione Luciani (2000), p. 530 e ss. ha espressamente parlato di 
regressione per i diritti sociali allo stato di diritti riflessi.
9 Citazione dal Rapporto Simitis, ossia dal rapporto steso da un gruppo di 
esperti indipendenti nominato dalla Direzione Generale Occupazione, relazioni 
industriali e affari sociali della Commissione europea col fine di esaminare lo stato dei 
diritti sociali fondamentali alla luce del Trattato di Amsterdam allora in vigore. Il testo 
del rapporto è scaricabile dal sito dell’Unione europea ed è stato inoltre pubblicato 
su FI, 1999, I, p. 342. L’esigenza sopradetta appariva anzi acuita dal momento in cui 
l’APS era stato integrato nel Trattato di Amsterdam, che comportava l’allargamento 
delle basi giuridiche della legislazione sociale comunitaria, l’estensione della procedura 
a maggioranza qualificata relativa alle materie sociali stesse e il riconoscimento di un 
ruolo istituzionale alla contrattazione collettiva.
10 Viking, Laval, Ruffert, Lussemburgo.
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le libertà economiche, anche l’azione sindacale diviene un ostacolo a 
tali libertà. 
 Questa visione delle cose è assolutamente in linea con le 
teorie neo-classiche per le quali l’azione dei sindacati ha un effetto 
disfunzionale sul mercato della forza lavoro (il lavoro viene, infatti, 
paragonato ad una qualsiasi merce) in quanto agisce fissando un preciso 
livello per l’offerta che non può così assestarsi su quello che sarebbe 
l’equilibrio naturale del mercato stesso (si vedano Posner, 1984 e nella 
dottrina lavoristica italiana Del Punta, 2001).
 Per usare una metafora sembra che a distanza di anni dal 
Trattato di Roma l’Europa abbia conservato le proprie peculiarità di 
fondo come un bambino che conserva i propri tratti caratteriali più 
forti, nonostante l’esperienza lo abbia portato da adulto ad accomodare 
parzialmente gli stessi.
 È, pertanto, utile indagare il dato letterale dei Trattati 
attualmente in vigore per riscontrare se la matrici di riferimento siano 
anche solo parzialmente mutate.
 In primo luogo, va detto che il quadro generale è sicuramente 
modificato dal fatto che sia stata data alla Carta di Nizza il medesimo 
valore giuridico dei Trattati a norma dell’Art. 6 TUE (1°comma).Uno 
dei problemi che la dottrina ha sollevato rispetto alla Carta dei diritti 
fondamentali è l’assenza di una gerarchia tra i diritti di prima, seconda e 
terza generazione, che non trovano in essa una sistemazione “orientata” 
come avviene normalmente nelle Costituzioni nazionali  fra cui anche 
la nostra (in particolare Carabelli, 2009, p. 156 )11. 
 Si ritiene che, in assenza di una supremazia giuridica ed 
in considerazione della natura dei Trattati, occorra ritrovare nella 
interpretazione congiunta e sistematica delle fonti il polo magnetico 
che orienta il senso della bussola.

11 In effetti, la Carta in sé per sé, ossia letta come testo a se stante, non offre quasi 
mai un’indicazione sull’equilibrio o bilanciamento tra i diritti fra loro interdipendenti 
come viceversa avviene in alcune Costituzioni nazionali come la nostra. (In questo 
senso si veda  Bifulco R, Cartabia M, Celotto A., 2002 ed in particolare l’introduzione). 
Va aggiunto, inoltre, che gli assetti costituzionali dei singoli Paesi membri e l’equilibrio 
tra diritti di prima, seconda e terza generazione interni alle singole Carte costituzionali 
sono un dato eterogeneo soprattutto dopo l’entrata nel consesso europeo dei Paesi 
dell’Est Europa, i quali hanno, per contrappasso rispetto al loro recente passato, 
scelto un impianto assai liberista. In particolare, per comprendere il peso dato al 
lavoro nei Paesi ex-comunisti si rimanda a Cantaro (2007), II cap., pagg. 39-59
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 Occorre ciò porre in dialogo la Carta dei diritti con quelle norme 
dei Trattati che indicano obiettivi e politiche dell’Unione facendo in 
particolare riferimento, per quel che qui compete, allo specifico campo 
di elezione di chi scrive. Fra questi, occorre focalizzare l’attenzione, 
in particolare, sull’art. 3 TUE. Esso precisa che “L’Unione instaura un 
mercato interno” (3° comma) e “[…]istituisce un’Unione economica e 
monetaria la cui moneta è l’Euro” (4° comma).
 Le espressioni affermano all’indicativo l’esistenza di ciò che è 
già stato raggiunto e creato e non è più un obiettivo da realizzarsi. 
Gli obiettivi dell’Unione diventano ben altri e cioè, continuando nella 
lettura, uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata e su 
di un’economia sociale di mercato fortemente competitiva12. 
 È evidente la differenza, in questo, rispetto alle espressioni 
usate nella precedente stesura dove si precisava che la Comunità aveva 
il compito di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e 
sostenibile nonché un elevato livello di occupazione e protezione sociale 
mediante l’instaurazione del mercato unico e dell’unione economica e monetaria. 
 Ad avviso di chi scrive, la differenza tra le due stesure implica 
che il mercato in sé e per sé considerato non è più la meta finale cui 
tendere. Si annuncia, cioè, in altre parole, l’accantonamento definitivo 
dell’idea che l’instaurazione e il funzionamento del mercato comune 
possa produrre di per sé solo “la parificazione nel progresso” delle 
condizioni di vita e di lavoro dei cittadini europei.
 Lo scostamento da una visione tipicamente e marcatamente 
liberista di algida astensione da ogni ingerenza delle istituzioni si può 
scorgere anche nell’utilizzo delle espressioni “combattere” l’esclusione 
sociale, le discriminazioni e “promuovere” la giustizia e la protezione 
sociale, la parità di genere e la solidarietà generazionale ed infine la 
coesione economica, sociale e territoriale riscontrabili sempre nell’art. 3. Tutte 
politiche, queste ultime, che presuppongono un intervento diretto delle 

12 A ciò si aggiunga, come già osservato da acuta dottrina, che, “mentre nella 
versione precedente si parlava di ‘progresso economico e sociale’, nel Trattato ora 
in vigore il riferimento va direttamente al ‘progresso sociale’, così come l’elevato 
livello di occupazione diventa ‘piena occupazione’ e la crescita economica è 
richiesto sia equilibrata” (Gottardi, 2011, p. 45). Il riferimento ad uno sviluppo 
equilibrato e sostenibile è riscontrabile anche nella Carta dei diritti fondamentali, 
“sì che da questo principio scaturisce un limite all’esercizio dello stesso diritto di 
proprietà, rendendo ancor più evidente l’illegittimità di una prevalenza assoluta della 
dimensione economica insostenibile alla luce dell’acquisita indivisibilità dei diritti” 
(Rodotá, 2012, p. 39).
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istituzioni dell’Unione, sia pure, in alcuni casi, per mezzo dell’adoperarsi 
degli Stati membri ed un ingerenza, quindi, nel sistema economico. 
 Dello stesso tenore sono le due clausole sociali orizzontali 
rinvenibili agli art. 9 e 10 del TFUE che segnano evidentemente un 
vincolo d’azione per l’Unione la quale nell’attuare le proprie politiche 
dovrà necessariamente tenere conto delle esigenze connesse alla 
promozione dell’occupazione e della difesa della stessa, nonché dei 
divieti di discriminazione.
 Anche da questo punto di vista si può sottolineare una 
discontinuità rispetto a quanto prescritto in precedenza dall’art. 4 del 
Trattato che istituisce la Comunità Europea  (l’ex art. 3 A) secondo il 
quale invece “l’azione degli Stati membri e della Comunità comprende 
una politica economica [ ] condotta conformemente al principio di un’economia 
aperta ed in libera concorrenza”.
 Se a ciò si aggiunge che dai principi del Trattato la concorrenza 
è stata espunta per essere citata soltanto nel protocollo n. 27 si può 
affermare che c’è margine, quindi, per ritenere che nel nuovo contesto 
normativo “le politiche che vietano la  distorsione della concorrenza 
possono essere considerate funzionali a sviluppare il progresso sociale”, 
con un ribaltamento della prospettiva dei precedenti Trattati dove la 
concorrenza passa da obiettivo da raggiungere a funzione strumentale 
alla realizzazione del nuovo catalogo di obiettivi (Gottardi, cit., p. 93, 
ma anche concordemente Rodotà, cit., p. 31).
 Si badi bene, ciò non vuol dire che l’Unione non creda ancora 
alla centralità del mercato quale, appunto, leva principale del progresso 
sociale ed economico, ma significa essere passati da un ottica neo-classica 
all’“economia sociale di mercato”13. Considerando l’uso diffuso, anche 
mediatico e spesso poco consapevole, di questa ultima espressione, è 
opportuno fare luce sul suo significato dato che la stessa  è utilizzata in 
un articolo centrale nell’impianto del Trattato quale è l’art. 3.
 Essa richiama direttamente alla memoria una certa scuola di 
pensiero economico e sociale ed è riscontabile in dottrina per la prima 
volta in uno scritto (Soziale Marktwirtschaft, 1946 e successivamente in 
Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik, 1976, p. 245) di un collaboratore 
di Erhard14, ossia A. Müller-Armack15. 
13  Per ricostruire il pensiero di questa scuola, oltre agli scritti degli autori di 
seguito citati si vedano anche, in italiano  (Flavio F., 2008) e (Forte F., Felice F., 2009).  
14 Ministro dell’economia del governo Adenauer e suo successore come 
cancelliere. Si veda di Erhard: La politica economica della Germania: per una economia sociale 
di mercato, Milano, Garzanti 1963.
15 Sottosegretario al Ministero dell’Economia Federale.
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 Negli stessi anni svilupperà gli stessi concetti il più noto in 
Italia dei cosiddetti ordo-liberali e cioè Wilhelm Röpke16. Tutti questi 
studiosi ed uomini politici opereranno nel solco dell’ordoliberalismo 
della scuola di Friburgo (sulla quale si veda Di Nella, 1999) nata già 
durante il regime nazista attorno alla figura del Professor W. Eucken al 
fine di proporre una terza via differente tanto dal capitalismo selvaggio 
quanto dai sistemi totalitari.
 Quest’ultimo partiva dal presupposto che il mercato lasciato a 
se stesso produce distorsioni, monopoli e posizioni di forza che non 
determinano un benessere diffuso, ma allo stesso tempo riteneva che il 
libero mercato fosse l’unica strada per costruire tale benessere rifiutando 
decisamente il “collettivismo” ed ogni forma di dirigismo economico. 
Pertanto, egli sosteneva che “Il sistema economico deve essere pensato 
e deliberatamente costruito..[stabilendo].. le regole dell’economia presa 
come un tutto, a livello nazionale ed internazionale”, senza pianificare 
o controllare l’economia. In altre parole, “lo Stato deve agire sulle 
forme dell’economia, ma non deve essere esso stesso a dirigere i 
processi economici” (Euken, 1950, p. 314). L’idea di fondo è, quindi, 
che il quadro giuridico influisce sul modello di economia regolandola 
ed evitando che essa si asservita a soli fini individualistici. Allo stesso 
tempo l’economia deve essere considerata parte del framework generale, 
all’interno dell’assetto costituzionale di uno Stato, in quanto, attraverso 
il libero mercato regolato e la concorrenza, si possono ottenere equità 
sociale e sviluppo della persona umana in una società differenziata. 
All’interno di queste coordinate il ruolo e lo spazio di intervento 
diretto dello Stato sono stati precisati da Röpke, il quale pure parte dalla 
premessa che una società liberale e democratica non può che essere 
accompagnata da un sistema di libero mercato.
 Inoltre, egli ha chiarito che, nel proprio impianto sistematico, una 
politica economica che sia in grado di evitare le storture del capitalismo 
così come si era storicamente evoluto fino ad allora, consiste, in primo 
luogo, in una politica di cornice volta a fissare attraverso le istituzioni le 
regole che si impongono alla concorrenza per evitare che essa degeneri 
(ad esempio attraverso la formazione di monopoli) e a sorvegliare 
lèosservanza delle stesse.
 In secondo luogo, tale sorveglianza avviene attraverso ‘interventi 
di adeguamento’ volti a “moderare le durezze e gli attriti degli spostamenti 

16  Il quale, tutt’altro che casualmente, fu consigliere del cancelliere Adenauer.
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e turbamenti nella vita economica e per aiutare i gruppi deboli” ed 
‘interventi conformi’  cioè quelli che garantiscono gli scopi sociali, senza 
creare perturbazioni nel mercato. In particolare, sono considerati 
tali quegli interventi che non sopprimono la meccanica dei prezzi e 
l’autogoverno del mercato così ottenuti, ma vi si inseriscono, quali 
“nuovi dati” e ne vengono assimilati, mentre sono “non conformi” 
quelli che distruggono la meccanica dei prezzi e debbono di conseguenza 
sostituirla con un ordine economico programmatico, cioè collettivistico 
(disegno delineato in Röpke, 1947).
 Il governo è, pertanto, considerato quale istituzione che pone 
le regole generali nelle quali la concorrenza può operare liberamente 
all’interno di un quadro di valori e di obiettivi condivisi. Un governo 
che interviene quando necessario nell’economia, attraverso le sue 
diramazioni e secondo il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, 
affinché non travi rispetto alle regole imposte per il suo opportuno 
funzionamento finalizzato a determinati obiettivi e valori. 
 Questa idea di politica economica ha, indubbiamente, marcate 
affinità con il quadro delineato dagli attuali Trattati, benché l’Unione 
non possa equipararsi ad uno stato federale. Il richiamo, quindi, a quella 
specifica locuzione ‘economia sociale di mercato’, pare essere in linea 
con le altre norme delle quali si è detto e che sono proprio le norme che 
innovano il precedente tessuto dei Trattati. L’Unione, a differenza della 
Comunità Economica non si pone più il problema di costituire il mercato 
unico, ma quello di farlo funzionare con efficienza, anche intervenendo 
sullo stesso, e quindi in un’ottica strettamente liberista alterandolo, per 
conseguire una crescita economica che tende al progresso sociale e, 
quindi, anche al massimo incremento dell’occupazione. 
 Il maggior pregio della dottrina appena riportata fu quello di 
mostrare “l’errore fondamentale del vecchio pensiero liberale” cioè 
quello di considerare l’economia di mercato come un processo chiuso 
in sé e non invece “un breve settore della vita sociale incorniciato 
e contenuto in un campo più largo, un campo esterno nel quale gli 
uomini non sono concorrenti, produttori, affaristi, consumatori…” 
(Röpke, cit., p. 37)17.

17  Questo punto di vista più ampio, e non limitato all’individualismo 
metodologico, avvicina questa scuola di pensiero al filone istituzionalista con il quale, 
inoltre, si possono riscontrare ulteriori similitudini nel considerare rilevante la funzione 
della regola giuridica sul funzionamento del mercato, nonché la funzionalizzazione di 
quest’ultimo al raggiungimento di valori di riferimento. 
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 Anche in questa ottica, dunque, per quanto l’economia 
di mercato venga riconosciuta e difesa quale colonna portante 
dell’edificio, ciò che rileva sono i valori condivisi ed i diritti che tale 
colonna sostiene. È del tutto evidente che i valori condivisi all’interno 
di una società vengono, da un punto di vista giuridico, espressi al 
massimo livello normativo, ossia a livello costituzionale. All’interno 
dell’ordinamento dell’Unione Europea il vertice normativo consiste nei 
Trattati e nei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta di Nizza, nella 
CEDU e nelle tradizioni Costituzionali comuni18. È la luce dei diritti 
che illumina la casa comune. Per questa ragione non è affatto irrilevante 
la realizzata vincolatività della Carta dei Diritti. I diritti di solidarietà, 
che vi troviamo, infatti, iscritti al Capo IV (fra cui il diritto di sciopero 
ed il diritto alla contrattazione collettiva), acquisiscono un particolare 
rilievo, poiché danno sostanza e sono necessari alla promozione del 
benessere dei popoli dell’Unione (Art. 3 comma 1 TUE), al rispetto 
dei valori della dignità, della libertà ed uguaglianza su cui l’Unione si 
fonda (art. 2 TUE) e al raggiungimento degli obiettivi testé delineati.  
Essi costituiscono la cornice giuridica ed in uno il limite positivo che 
non può essere superato o sottomesso dall’economia di mercato se 
tramite di essa si vogliono raggiungere gli obiettivi comuni di progresso 
economico e sociale.
 Per questa ragione si insiste nel sottolineare la stretta relazione 
tra Trattati e Carta dei diritti, che determina la necessità di una lettura 
sistematica, ove si noti che il TUE nomina la dignità, l’uguaglianza e 
la solidarietà quali valori fondativi dell’Unione all’art. 2, cioè proprio 
quei valori che “trovano concretezza quando la Carta li traduce in una 
assiologia calata poi nelle specifiche disposizioni di ciascuno dei suoi 
capitoli” di modo che la Carta diviene misura della normativa europea 
“nella ricostruzione del sistema e nella definizione dei principi che 
devono guidarne il funzionamento” (Rodotà, cit., p. 33).
 In questo sistema l’economia di mercato ed il mercato unico 
sono serventi alla realizzazione di determinati obiettivi, attraverso i quali 
i diritti prendono vita nella concretezza. In nessun modo è possibile 
percorrere una strada che neghi i diritti per salvaguardare lo strumento.

18  Si badi bene che l’ultimo comma dell’art. 6 TUE fa riferimento ai diritti 
discendenti dalle tradizioni costituzionali comuni e non alle singole norme di ciascuna 
Costituzione. D’altronde non potrebbe essere diversamente dato che ciascuna Carta 
costituzionale ha le sue peculiarità. 
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In rapporto a quanto detto, sarà utile aggiungere la seguente 
considerazione riferita specificatamente ai diritti sociali: il fatto che il 
diritto alla contrattazione collettiva ed il diritto di sciopero siano stati 
inclusi nell’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali comporta una 
differenza notevole rispetto al quadro giuridico del Paese, ossia la 
Germania, nel quale la teoria dell’economia sociale di mercato è stata  
dapprima elaborata e poi applicata con i suoi corollari. In effetti, uno 
di questi corollari è un sistema di relazioni industriali il più possibile 
a-conflittuale basato sulla cogestione e collaborazione delle parti sociali 
che si è, però, sviluppato in un Paese ove la Costituzione prevede 
direttamente la sola libertà di associazione (art. 9 III).
 In sintesi, questa breve analisi ci porta ad affermare che una 
lettura sistematica delle norme offre una sponda per colpire al cuore 
l’idea, presente nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, 
che il diritto dell’Unione debba necessariamente essere letto nella 
direzione che afferma i diritti sociali come funzionalizzati e pertanto 
sotto ordinati alle libertà economiche19. 
 Per quanto gli attuali Trattati e la politica generale20 che l’Unione 
europea ha lungamente ed implacabilmente continuato a perseguire 
siano fortemente criticabili, è necessario sforzarsi di proporre una 
interpretazione del dato normativo che sia di minore attrito possibile 
alla manifestazione concreta dei diritti sociali fondamentali.

19 D’altronde le dette sentenze sono state emesse vigente il vecchio legal frame 
work. Da questo punto di vista, va segnalato che la recente sentenza della CGUE 
C-328/13 del 11 settembre 2014 appare in discontinuità rispetto al precedente trend. 
La corte, infatti, ha interpretato il terzo comma dell’art. 3 della direttiva 2001/23 
affermando che da esso discende che in caso di trasferimento d’impresa o stabilimenti 
si continueranno ad applicare ai rapporti di lavoro ‘ceduti’ le condizioni di lavoro 
stabilite dal contratto collettivo del cedente malgrado la risoluzione del medesimo e 
fino alla disciplina di tali rapporti per mezzo di nuovo contratto collettivo o di nuovi 
accordi individuali con i lavoratori interessati.
20 È importante segnalare il fatto che un pezzo significativo di tali politiche, 
messe in campo dalle Istituzioni dell’Unione per molti anni, si basa anch’esso sui 
precetti della scuola economica descritta nel testo. Si fa riferimento, in particolare, 
alla stabilità della moneta e quindi dei prezzi. Anche questo ‘assioma’ è stato, 
però, scalfito dall’operazione di quantitative easing annunciata dalla BCE proprio in 
questi giorni, posto che la stessa dovrebbe produrre un incremento dell’inflazione 
ed un alleggerimento del peso della moneta e rischia, inoltre, nel lungo periodo 
(se l’economia non riparte) di aumentare il debito pubblico degli stati membri. Si 
tratta, quindi di una iniezione di moneta con conseguente svalutazione della divisa e 
aumento dei prezzi, cioè l’opposto di quanto insegnato dalla dottrina dell’economia 
sociale di mercato.
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Abstract
This work deals with the criticism of  the marketization of  public research due 
to the application of  the paradigms of  intellectual property, also in view of  
the compatibility with the Italian constitutional system.
This is also known as “social use” of  academic research in the sense that 
it should be more oriented to the human well-being, the environmental 
protection, the progress of  culture etc. even if  the profits that the universities 
can draw from the exploitation of  research results appear inevitable.

Keywords: public research - intellectual property - marketization - social use 
of  research
 
 1. L’applicazione del paradigma proprietario sui risultati 
della ricerca pubblica

 Di recente (Callon, Law e Rip, 1986) si è affermata  la percezione 
che la ricerca pubblica non è realmente ed in toto un bene pubblico 
poiché per certi versi appropriabile. I risultati tecnologici della ricerca 
scientifica pubblica avrebbero infatti un valore economico e godrebbero, 
pertanto, della proprietà di “escludibilità naturale”, potendo soggiacere 
a diritti di privativa industriale quali quelli derivanti da brevetto etc1.

1 Sulla impossibilità di ricondurre l’oggetto della ricerca al regime di 
appartenenza privatistica cfr. invece D’Addino Serravalle, P. (1999). I nuovi beni e il 
processo di oggettivizzazione giuridica. Profili sistematici, Napoli, p. 132 ss., nonché Caterini, 
E. (2005). Il negozio giuridico di ricerca. le istanze della persona e dell’impresa, Napoli, p. 
147, il quale sostiene che “Il trovato o il creato del ricercatore hanno una irriducibile 
vocazione alla diffusione; essi contribuiscono allo stato delle conoscenze dell’umanità 
per cui non può esservi esclusiva o monopolio meritevoli di tutela”. Libertini, M. 
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 L’applicabilità dei regimi giuridici di proprietà intellettuale ai 
risultati della ricerca pubblica ha incontrato, tuttavia, diverse obiezioni 
culturali prima che scientifiche. Alcuni studiosi (Swan, 2007, pp. 1-3; 
A. K. Rai, 1990, p. 90), riportati da Granieri (2010, pp. 75–78) hanno 
ritenuto la proprietà intellettuale “in una dimensione soltanto, cioè 
come barriera all’accesso della conoscenza e, in quanto tale, come 
ostacolo che si frappone tra i ricercatori e quelle informazioni che, in 
un contesto di open access, dovrebbero favorire la creazione di nuova 
conoscenza e il progresso della scienza. Dunque, le leggi che si sono 
susseguite e che hanno inteso favorire il ricorso alla brevettazione e 
il supporto al trasferimento tecnologico non avrebbero fatto altro 
che incidere pesantemente su norme sociali che in passato avevano 
governato questo settore, come l’idea che le conoscenze vadano 
condivise senza impedimenti di sorta (communalism)”.
 Si sostiene anche che il ricorso alla proprietà intellettuale 
avrebbe favorito un ritardo (o un “abbandono”) nella disseminazione 
dei risultati attraverso le pubblicazioni scientifiche, che rappresentano 
il canale tradizionale di divulgazione dei prodotti della scienza, in 
pendenza di una “volontà” a brevettarne i risultati (Krimsky, 1999, p. 35;  
Sage, 1996, p. 1749). Vi sarebbe, dunque, il rischio di compromissione 
dei paradigmi dell’open science. 
 Secondo Sampat (2006, p. 784) non sussiste, invero, una 
dimostrazione  effettiva a supporto di questa presunta conseguenza. 
Indagini empiriche (Fabrizio e Di Minin, 2008) suggeriscono, piuttosto, 
che pubblicazioni e brevetti si configurano per i ricercatori quali attività 
complementari, non sostitutive le une degli altri2. 

(2006). “I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel codice della proprietà 
industriale”, in  Rivista di diritto industriale, p. 49, sostiene che: “L’insoddisfacente 
valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria deriva dal fatto che le Università 
non hanno, per solito, i mezzi finanziari, né gli incentivi appropriati, per affrontare 
in proprio la fase di sviluppo dell’invenzione. Funzione precipua delle Università e 
dei centri di ricerca pubblici è stata storicamente, e dovrebbe ancora essere, quella 
di svolgere ricerca di base, e quindi di produrre idee inventive e in genere creazioni 
intellettuali destinate poi a divenire di dominio pubblico, e quindi tali da essere 
valorizzate nell’ambito della ricerca industriale autonomamente svolta dalle imprese 
in concorrenza fra loro”. 
2 Anche se uno studio empirico recente ha evidenziato come l’intensità della 
brevettazione accademica risulta complementare alle pubblicazioni fino a un certo 
livello quantitativo, oltre il quale vi sarebbe un effetto sostitutivo (Crespi, G., D’Este, 
P., Fontana, R. & Geuna A. (2011). “The impact of  academic patenting on university 
research and its transfer”, in  Research policy, vol. 40, p. 55 ss.).   



 Non bisogna trascurare, inoltre, come la via della pubblicazione 
sia soggetta a tempi lunghi, a causa dei processi di peer review, mentre 
medio tempore una domanda di brevetto può ben essere depositata, 
anticipando l’effettiva pubblicazione del lavoro. Va rilevato poi, de 
jure condendo, che introdurre in Europa un grace period, tale da non 
considerare le auto-divulgazioni dell’inventore inficianti il requisito 
di “novità”, per un periodo antecedente al deposito brevettuale di 6 
mesi o di un anno, così com’è negli USA e in Giappone (e com’era 
un tempo in Germania), renderebbe ancora più complementare 
l’attività di divulgazione scientifica con la (eventuale) brevettazione 
dei medesimi risultati pubblicati. In tal modo si consente ai ricercatori 
di pubblicare più tranquillamente i risultati delle loro ricerche, di 
esaminare più attentamente la rilevanza economica delle proprie 
invenzioni e di riflettere sul se e come continuare gli “esperimenti”, 
preparando al meglio possibile il deposito di un’eventuale domanda 
di brevetto. Occorre poi considerare che i brevetti sono documenti 
liberamente accessibili, a partire dal momento di pubblicazione della 
relativa domanda  e che essi rappresentano, a dire dell’European 
Patent Office (EPO, 2006), l’80% delle informazioni scientifiche 
codificate, con buona pace di chi ritiene che il paradigma proprietario 
nella ricerca pubblica genera una “reclusione del sapere” (Boettiger e 
Chi-Ham, 2006). 
 Oltre alla critica che la proprietà intellettuale inficerebbe i 
paradigmi  dell’open science e della ricerca libera, si è anche obiettato (Sirilli, 
2005) che i regimi di proprietà intellettuale applicati ai risultati della ricerca 
pubblica graverebbe la società di un costo ulteriore, oltre a quello già 
sostenuto per il finanziamento della R & S con fondi pubblici. Orbene, è 
pur vero che soldi pubblici finanziano la R & S delle Università e di altri 
Enti Pubblici di Ricerca (EPR) e che, laddove i risultati vengono protetti, 
vi è un’ulteriore spesa nei costi di tutela brevettuale, di mantenimento 
dei titoli etc. È anche vero, tuttavia, che tali costi vengono sovente 
recuperati, con ritorni ulteriori, attraverso canoni di licenze concesse a 
imprese per lo sfruttamento dei brevetti (o corrispettivo di cessioni etc.). 
Costituisce anche un impegno sociale, prima che economico, quello di 
favorire  l’utilizzo industriale di invenzioni generate con fondi pubblici 
al fine di contribuire al progresso e alla competitività del sistema. 
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È giusto, pertanto, trasferire i risultati delle ricerche a imprese che, 
prima di tutto, possano farsi anche carico di completare lo sviluppo del 
prodotto (sovente con la collaborazione dei ricercatori-inventori), visto 
che spesso le tecnologie accademiche sono early-stage (embrionali) ed 
hanno, conseguentemente, un più lungo time to market 3. 
 Non richiedere un corrispettivo per l’uso della tecnologia protetta 
determinerebbe innanzitutto un aiuto pubblico anti-concorrenziale 
all’impresa licenziataria e poi equivarrebbe a dire che il pubblico ha pagato 
per il beneficio (acquisito senza costo) di uno soltanto. “Il quale pubblico 
pagherebbe in ogni caso sì due volte, perché il licenziatario chiederebbe 
un prezzo sul mercato del prodotto che può ben essere sopracompetitivo 
in ragione dell’esistenza dell’esclusiva” (Granieri , 2005, 95). 
 L’alternativa potrebbe essere garantire libero accesso ai risultati 
della ricerca pubblica a tutti, senza far pagare alcunché e quindi 
rinunciando a qualsiasi forma di protezione. Ma, anche in questo caso, 
vi sarebbe una disparità col trattamento riservato ai risultati della ricerca 
privata e una asimmetria di mercato. Qualche imprenditore, infatti, 
potrebbe ben decidere, appropriandosi liberamente di esiti della ricerca 
pubblica, di investire in R & S e così addivenendo a una tecnologia 
migliorativa (o anche solo di perfezionamento) da poter brevettare a 
suo nome. Il pubblico non potrà rivendicare alcunché in merito alla 
dipendenza di tale ulteriore tecnologia dalla ricerca pubblica, mentre 
sul mercato prevarrebbe la logica del “più forte”, ovvero di chi sa e può 
investire capitali in R & S, magari beneficiando anche di agevolazioni 
statali (ad es. incentivi fiscali) disponibili per chi investe in ricerca e 
innovazione. In quest’ultimo caso, il pubblico (cioè i contribuenti tutti) 
avrà, addirittura, pagato tre volte! 
 Se ci si pone nell’ottica della ricerca pubblica e, più in particolare, 
nella prospettiva della trasferimento della tecnologia verso il mercato, 
si deve considerare che il basso livello di maturazione tecnologica di 
buona parte dei risultati della ricerca accademica, nonché il carattere 
talora pionieristico di talune tecnologie, hanno rappresentato 

3 Sul fatto che le tecnologie di derivazione accademica siano di tenore 
“embrionale” cfr. Jensen, R. & Thursby, M. (2001). “Proofs and prototypes for sale: 
The licensing of  university inventions”, in  American Economic Review, vol. 91 p.240; 
Feller, I. & Feldmann, M. (2010). “The commercialization of  academic patents: 
black boxes, pipelines, and Rubik’s cubes”, in Journal of  technology transfer, vol. 35, pp. 
597-616.



storicamente l’argomentazione principale per favorire il ricorso alla 
proprietà intellettuale (Granieri , 2010, p. 105). Per stimolare le imprese 
ad investire per sviluppare le embrionali tecnologie accademiche, si è 
ritenuto necessario attribuire loro la protezione giuridica che deriva 
dall’acquisizione di licenze esclusive su privative industriali, così come 
anche le stesse imprese hanno via via preteso (van den Berghe e Guild, 
2008, p. 100). La privativa è divenuta, pertanto, anche uno strumento 
di assicurazione nei confronti di coloro che, a titolo di cessionari o di 
licenziatari, si sarebbero dovuti far carico di completare lo sviluppo dei 
prodotti incorporanti la tecnologia.  
 Il ricorso al paradigma proprietario è divenuto “indispensabile 
per assicurare una funzione ulteriore, vale a dire quella di rendere 
possibili gli investimenti richiesti dal percorso di sviluppo. L’assenza 
di adeguati investimenti aggiuntivi, determinata dall’impossibilità di 
disporre di un presidio proprietario, avrebbe l’effetto di far affondare 
nel complesso i costi di R & S sostenuti per raggiungere quei risultati” 
(Granieri, 2010, p. 106). 
 Va poi considerato che, sotto il profilo costituzionale della 
libertà di scienza l’ EPR si pone alla pari con tutti gli altri soggetti privati 
che partecipano alla produzione della ricerca, per cui il problema della 
allocazione della risorsa scientifica, che viene definita correttamente 
“scarsa” da Barnes (1982), va risolto in condizioni paritarie, anche 
facendo ricorso all’incentivazione che il regime giuridico della proprietà 
intellettuale conferisce all’intrapresa di chi si spende in attività, costose, 
di R & S4. 
 È impossibile  assumere la ricerca scientifica pubblica come 
ontologicamente differente da quella privata (Granieri, 2002, p. 85). Se è 
consentito brevettare i risultati della ricerca privata, non si capisce perché 
non si possano brevettare i risultati della ricerca pubblica, a prescindere 
da valutazioni di merito sul grado di maturità tecnologica conseguito dai 
laboratori di ricerca pubblici. Che cosa ne sarebbe, allora, dei risultati 
della ricerca “pubblico-privata”, visto che una buona fetta della ricerca 
pubblica, oggi, si “commistiona” con soggetti privati? Si tratta delle 
ipotesi di risultati congiunti di ricerche che rientrano nella c.d. ricerca 

4 Cfr. sul tema La Rotonda, A., Matonti, A.. & Panucci, M. (2009). “Lo 
sfruttamento economico delle invenzioni”, in Ghidini, G. (a cura di), Intellectual asset 
management, Milano, p. 69.
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cooperativa, che gli EPR sviluppano congiuntamente a imprese per via 
contrattuale o in risposta a bandi di finanziamento alla R & S emessi da 
enti pubblici o da soggetti non-profit (es. Fondazioni bancarie etc.). In 
questi casi, che senso avrebbe una protezione limitata esclusivamente 
alla parte privata? Oppure bisognerebbe convincere l’impresa a non 
ricorrere alla proprietà intellettuale? O, peggio, bisognerebbe consentirle 
di brevettare in proprio anche la parte che proviene dal pubblico 
(Granieri, 2010, 96)? Sulle obiezioni mosse alla applicabilità di diritti di 
proprietà intellettuale sui risultati tecnologici della ricerca pubblica può 
tranquillamente cadere, infine, un dato giuridico primario, ovvero che, 
se non si riconoscesse la possibilità, in capo all’ EPR o all’inventore 
pubblico, di fruire dei regimi di privativa industriale, si cadrebbe in una 
disparità di trattamento, diremmo incostituzionale, tra la R & S privata, 
i cui risultati possono essere brevettati, e quella pubblica, i cui risultati 
inventivi non potrebbero pervenire a tale tutela giuridica. 

 2. Per una “terza missione” accademica? Un approccio 
“costituzionalista” al problema della marketization della ricerca 
pubblica

 Si è parlato anche di “terza” missione per le Università, ovvero 
che esse debbano perseguire attivamente la valorizzazione commerciale 
dei risultati inventivi della ricerca, quale terzo pilastro da porsi “a 
latere” delle due missioni istituzionali degli Atenei, ovvero quelle 
dell’insegnamento e della ricerca scientifica. Una “terza” missione di 
ispirazione sempre comunitaria, dal momento che l’Agenda di Lisbona 
ha assegnato tale ruolo al sistema degli attori coinvolti nei processi di 
crescita economica, di cui sono parte le Università. Il trasferimento 
al mercato dei risultati tecnologici della ricerca pubblica viene sempre 
più considerato uno degli ingredienti essenziali per fronteggiare le 
grandi sfide socio-economiche di oggi, quali il cambiamento climatico, 
l’invecchiamento della popolazione e le sue condizioni di salute, la 
crisi energetica e le esigenze di sostenere la cooperazione, anche e 
soprattutto tecnologica, con i Paesi in ritardo di sviluppo nel mondo.
 Ragioni economiche di progresso e di competitività 
giustificherebbero, dunque, “piccoli” sacrifici ai classici valori 
accademici (universalismo, disinteresse, indipendenza e libertà 



accademica etc.),  mentre le relazioni con l’industria in termini di 
trasferimento tecnologico rappresenterebbero un prezzo accettabile 
da pagare. Sarebbe però utile discutere, alla luce dell’ordinamento 
giuridico vigente, se le Università debbano (rectius possano) essere 
istituzionalmente coinvolte in attività di commercializzazione della 
propria ricerca ed assumere un ruolo maggiormente imprenditoriale. 
Non ci si può dimenticare dei principi innanzitutto costituzionali in 
materia di libertà della ricerca scientifica (e dell’insegnamento), di 
fronte a un eccesso di spinte “imprenditorialistiche” e di una crescente 
preponderanza di finanziamenti alla ricerca in quanto industriale: l’art. 
9 Cost. ancora oggi recita che “La Repubblica promuove lo sviluppo 
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”, mentre il successivo art. 
33, al  1° comma, dispone che “L’arte e la scienza sono libere e libero 
ne è l’insegnamento”. Rientra, allora, tra i principi fondamentali del 
nostro ordinamento la promozione e il sostegno della ricerca non solo 
scientifica ma anche tecnica, che è quella parte di ricerca applicata allo 
sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche, che evidentemente assicurano 
il progresso industriale. Tuttavia, tra i diritti costituzionalmente garantiti, 
rientra pure la libertà di fare scienza, senza costringimenti o vincoli (in 
quanto non espressi dalla Carta). 
 La ricerca tecnologica e lo sviluppo pre-competitivo (in breve R 
& S) ha preso sempre più il sopravvento sulla ricerca teorica, la ricerca 
di base. Le Istituzioni nazionali e sovra-nazionali (in specie la U.E.) 
fanno sempre più della R & S (magari in cooperazione tra Università 
e imprese) l’obiettivo privilegiato dei finanziamenti pubblici, a cui si 
aggiunge l’autofinanziamento della R & S ad opera delle imprese a 
mezzo di contratti di ricerca commissionata. Come sempre, in medio 
stat virtus, per cui, nella logica di contemperamento di principi e diritti 
fondamentali riconosciuti dall’ordinamento, non si può né si deve dare 
preponderanza alla ricerca tecnica rispetto alla ricerca c.d. di base (da 
altri definita “fondamentale”) né viceversa. Occorre equilibrio, anche 
nell’articolare il sostegno pubblico alla ricerca, pur se, in un dato 
momento storico, dove l’esigenza di innovazione per la competitività 
sembra la sola chiave di volta per il progresso umano, si parla di 
“riorientare la politica di R & S e innovazione in funzione delle sfide 
che si pongono alla nostra società” 5.

5  Così la Commissione Europea nella Comunicazione sulla strategia per 
Europa 2020 – COM (2010) 2020 - e la collegata iniziativa-bandiera “Innovation 
Union”, pag. 12. Questa direzione sembrano intraprendere anche alcune Regioni 
italiane le quali, nel quadro della competenza concorrente in materia di “ricerca 
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 Si consideri anche la normativa in materia del Trattato 
U.E., dove, agli artt. 179-180, si legge che l’Unione, per favorire 
l’obiettivo “di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la 
realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, 
le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, di 
favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua 
industria (…) incoraggia le imprese, comprese le piccole e le medie 
imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e 
di sviluppo tecnologico di alta qualità (…)”. A livello di normativa 
super-primaria comunitaria, dunque, vi sono degli elementi che 
legittimano e sostengono la cooperazione tra Università e imprese per 
assicurare  lo sviluppo della competitività del sistema e, soprattutto, 
si legittima la valorizzazione dei risultati delle attività di R & S quale 
una delle azioni prioritarie da perseguire. Il legislatore comunitario, 
tuttavia, che pure non può superare tout-court la normativa super-
primaria interna agli Stati membri e che interviene, in una materia a 
competenza non esclusiva, in regime di sussidiarietà, è attento a non 
spingere troppo in una direzione, essendo comunque consapevole di 
dover assicurare quello spontaneo equilibrio tra ricerca di base (che 
consente programmazioni a più lungo termine) e ricerca industriale 
(che si colloca verso progettualità di breve-termine per l’industria)6.

scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi”, loro 
assicurata dal (nuovo) titolo V della Costituzione (art. 117), hanno addirittura 
vincolato alla elaborazione di “Piani di riorientamento della  ricerca tecnologica e 
industriale” l’erogazione di finanziamenti, di matrice comunitaria, per il sostegno a 
reti di innovazione tra Enti Pubblici di Ricerca. Si veda il bando della Regione Puglia 
“Sostegno alle Alleanze per l’Innovazione in Puglia” - ILO2 Fase” pubblicato sul 
B.U.R.P. n. 3 del 05.01.2012, ove si richiede agli EPR tra le altre cose, di approntare 
dei piani di ri-orientamento della ricerca tecnologica e industriale nella logica “pull”. 
6 Altri invece hanno ritenuto che appare assai problematica la compatibilità 
fra la nostra Costituzione (artt. 9 e 33) e l’assetto delle competenze comunitarie in 
materia di cultura, istruzione, arte e ricerca scientifica e tecnologica, esercitate in 
ambito comunitario esclusivamente in relazione ai processi produttivi –per rafforzare 
le basi scientifiche e tecnologiche dell’industria europea- e nella prospettiva della 
funzione sociale cui assolvono. “Questa situazione può, infatti, comportare, da un 
lato, la tutela solo parziale di taluni diritti fondamentali dell’individuo; da un altro 
la vulnerazione dell’assetto complessivamente raggiunto dalla Costituzione fra diritti 
fondamentali, principi generali e disposizioni ordinamentali, nonché dell’equilibrio 
circa la tutela di singoli valori costituzionali” . Così Parisi, N. (1994). “Costituzione 
italiana e Trattato di Maastricht”,  in  LIUC papers,  n. 15, Serie Impresa e Istituzioni, 
vol. 5, dicembre 1994, p. 11, disponibile in: www.biblio.liuc.it/liucpap/pdf/15.pdf  
(14.12.2012); cfr. anche Casolino, E. (1992). “Maastricht e gli articoli 9 e 33 della 
Costituzione italiana”, in I diritti dell’uomo – cronache e battaglie, n.2, p. 5 ss.. 



 Questo equilibrio è tenuto in debito conto dalla Commissione 
Europea anche  in importanti documenti di soft law, quale la 
Raccomandazione del 10 aprile 2008 - C (2008) 1329 dove,  nell’indicare 
la via da seguire per una piena e corretta valorizzazione dei risultati 
della ricerca accademica, invita gli enti di ricerca pubblica a definire la 
propria policy per il trasferimento tecnologico e di renderla pubblica, 
precisando che, pur essendo il trasferimento tecnologico una possibile 
fonte di ricavo per l’ente, questo non potrà mai essere considerato 
l’obiettivo primario. Si parla di massimizzazione del benessere sociale, 
dunque, prima di qualsivoglia possibile ritorno di natura economica. 
 Sarebbe però limitato e insufficiente, per individuare i parametri 
costituzionali di riferimento, rifarsi ai soli artt. 9 e 33 della Carta. È 
il carattere “aperto” delle espressioni “cultura”, “ricerca scientifica e 
tecnica”, “arte” e “scienza” ad imporre una interpretazione del sistema 
costituzionale nella quale gli interessi e i valori fondamentali – si pensi 
agli artt. 2-3, all’art. 4 e agli interi titoli II (rapporti etico-sociali) e III 
(rapporti economici) – determinano gli obiettivi che le Istituzioni 
pubbliche, preposte alla organizzazione e al finanziamento della ricerca, 
debbono perseguire (Labriola, 1979, pp. 36-37). Per tale via, la libertà 
di scienza “trova quindi una sua più precisa connotazione qualora la si 
ricolleghi all’impegno della Repubblica sia di rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale (…) che impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana (art. 3, co.2, Cost.), sia di promuovere le condizioni per 
rendere effettivo il diritto al lavoro anche in relazione al dovere di ogni 
cittadino di svolgere (…) un’attività o una funzione che concorra al 
progresso materiale o spirituale della società” (Martines, 1994, p. 687). 
Ne risulta un ribaltamento del rapporto università, società e governo 
(siamo nel modello economico a “tripla elica” descritto da Etzkowitz 
e Leydesdorff, 2000) in virtù del quale la concezione tradizionale della 
istruzione universitaria e della libera ricerca accademica può tendere 
a trasformarsi in uno strumento di sviluppo della società (c. d. “uso 
sociale” della ricerca). 
 La libertà di scienza resta comunque a un livello elevato nella 
gerarchia dei valori costituzionali, non foss’altro per l’assenza di 
previsione di limiti espressi nella Carta. Su questo dato di partenza 
occorre basarsi per mediare la libertà di ricerca scientifica con altri 
valori e libertà egualmente garantite dalla Costituzione. Per la verità, ci 
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troviamo in un tipico banco di prova per le tecniche costituzionalistiche 
di contemperamento dei valori: per ogni conflitto7 si deve innanzitutto 
verificare se l’interesse configgente è costituzionalmente protetto e, 
in caso, positivo, quale posto occupi nella scala gerarchica. “Così, ad 
esempio, il conflitto tra libertà di tutti ed esigenze di riservatezza del 
singolo scienziato si pongono sullo stesso piano, essendo manifestazioni 
diverse della libertà scientifica; mentre la tutela dell’iniziativa economica 
privata si pone su un piano certamente inferiore” (Orsi Battaglini, 
1990, p. 101), ma non irrilevante, visto che si riconnette alle esigenze di 
sviluppo e di competitività del sistema Paese che, in dati momenti storici, 
sembrano essere davvero più importanti. Il che potrebbe suggerire una 
interpretazione “evolutiva” del dettato costituzionale italiano,  dove, 
nel “gioco” del contemperamento tra principi e diritti fondamentali, 
sia più opportuno assicurare una prevalenza alle ragioni di “iniziativa 
economica privata” (art. 41) e di connesso sviluppo socio-economico 
del sistema-Paese, rispetto alla assoluta libertà di fare ricerca ”come si 
vuole”, assoggettando quest’ ultima alle istanze di crescita economica e 
di benessere della popolazione. 
 Una tale interpretazione, tuttavia, si spingerebbe troppo oltre, 
in quanto la Costituzione intende porre innanzitutto sullo stesso piano 
ricerca scientifica (di base) e ricerca tecnica (vedasi l’ art. 9 Cost.). 
Inoltre, se è vero che l’iniziativa economica privata è libera, è ancora 
vero che essa “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale 
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità 
umana” (comma 2, art. 41 Cost.)8. L’imprenditorialità non potrà allora 
spingersi sino ad alterare libertà fondamentali, quali quella di fare 
ricerca liberamente (art. 33), laddove la ricerca scientifica rappresenta 
un fattore di sviluppo e di progresso culturale e sociale di primaria 
importanza (Caterini, 2005, p. 38). 

7  L’esempio classico è dato tra la esigenza di pubblicità e di universalità 
degli esiti della ricerca scientifica e l’interesse, professionale, dello stesso ricercatore 
alla protezione dei dati e dei risultati finali di una ricerca in corso, o economico, se 
ed in quanto egli possa e intenda utilizzare economicamente tali risultati, o ancora 
l’interesse direttamente economico delle imprese, sia che la ricerca si svolga al loro 
interno che in base a contratti con terzi (quali le Università) o avvalendosi di pubblici 
finanziamenti.  
8  Checchè ne pensasse l’ultimo (?) governo Berlusconi quando, nel corso 
del 2010-2011, aveva  pensato di sopprimere questi principi mitigatori della libertà di 
iniziativa economica privata. 



 Nel contemperamento dei valori e dei principi costituzionali, 
pertanto, la libertà di scienza, che non prevede limiti espressi ex art. 
33 Cost., salvo quelli derivabili dall’applicazione di interessi pubblici 
ancor più rilevanti quali la salute e la difesa della popolazione, non 
può asservirsi alla iniziativa economica privata, che (ancora) certi limiti 
incontra a livello costituzionale. 
 Si è ritenuta, altresì, la ricerca scientifica quale un bene di 
interesse pubblico, avente una rilevanza sociale maggiore ove sia 
finanziata con fondi pubblici. Si parla di “uso sociale” della ricerca 
pubblica (Silvestrini e Amodio, 1990), anche nel senso che essa 
possa essere maggiormente orientata al benessere dell’uomo e della 
collettività, al progresso della cultura etc. In quest’ottica, pur se i 
profitti che il mondo accademico può trarre dallo sfruttamento del 
trasferimento tecnologico appaiono inevitabili, non v’è dubbio che non 
debba perdere di vista il ruolo e la funzione della ricerca scientifica 
pubblica, tesa per sua stessa natura all’apprensione di utilità funzionali 
allo sviluppo dell’umanità. Si sostiene, allora, che le Università, anziché 
concorrere con la ricerca industriale privata, dovrebbero supplire alle 
loro carenze nei campi in cui il mercato non fornisce sufficienti incentivi 
(Libertini, 2006, p. 49)9. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, 
ai c.d. “farmaci orfani”, ovvero a quei prodotti farmaceutici che, pur 
essendo potenzialmente utili per trattare e curare una malattia rara, non 
hanno un mercato sufficiente per coprire le spese del loro sviluppo e 
per garantire un profitto alle case farmaceutiche. Gli EPR, nel pieno 
rispetto dei limiti e dei doveri imposti dalla solidarietà sociale, ancor più 
marcati in ragione della propria natura statale, dovrebbero in sostanza 
intervenire a favore della salute, ma anche dell’ambiente nonchè di 
altri valori collettivi, proprio allo scopo di rendere effettivo, pieno e 
indiscriminato il godimento dei diritti inviolabili dell’individuo. Non 
dovrebbero pertanto trascurare quelle ricerche che possano soddisfare 
i c.d. unmet needs di fascie esigue della popolazione (ad es. colpite dalle c. 
d. “malattie rare”) o di fascie “neglette”, quali le popolazioni dei paesi 
meno sviluppati del pianeta10. 

9 In senso sostanzialmente difforme, Di Cataldo, V. (2002). “Le invenzioni 
delle Università. Regole di attribuzione dei diritti, regole di distribuzione dei proventi, 
e strumenti per il trasferimento effettivo delle invenzioni al sistema delle imprese”, in  
Rivista di diritto industriale, I, p. 351.
10  Su questi aspetti, in particolare, si vedano anche le strategie delineate 
da Brewster, A. L., Chapman A. R. & Hansen S. A. (2005). “Facilitating humanitarian 
access to pharmaceutical and agricoltural innovation”, in Innovation strategy today, vol. 
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 3. Osservazioni conclusive

 In Italia nessuna legge ha ancora parlato della marketization dei 
risultati della ricerca pubblica quale una missione istituzionale delle 
Università11. Assodato che la Università pubblica possa assumere 
connotati “imprenditoriali” in via non istituzionale e svolgere, 
nell’esercizio della sua autonomia costituzionalmente garantita, attività 
di consulenza,  ricerche in conto/terzi12, commercializzazione dei propri 
brevetti etc., ciò non vuol dire necessariamente una commodification della 
concezione “sociale” della ricerca pubblica13 ma, “solo”, lo svolgimento 
di un’ attività commerciale, non istituzionale, consentita all’ente 
pubblico in quanto non attività prevalente dell’Istituzione.  
 Anche se non può essere missione accademica quella di 
sfruttare commercialmente i risultati tecnologici delle ricerche, 
costituisce tuttavia un impegno sociale, prima che economico, quello 
di non tenere “nel cassetto” le invenzioni generate con fondi pubblici 
ma di favorirne, a condizioni di mercato, l’utilizzo industriale, anche 
al fine di contribuire al progresso e alla competitività del sistema – 
Paese. Tutto questo sul presupposto imprescindibile che anche le 
invenzioni di derivazione pubblica, come quelle generate da soggetti 
privati, sono tutelabili secondo i paradigmi della proprietà intellettuale 
ed economicamente valorizzabili.

1, n. 3, p. 203 ss. disponibile in: www.biodevelopments.org/innovation/ist3.pdf  
(14.12.2012).
11 Sulle attività definite di “terza missione” qualche cenno si intravede solo nei 
parametri fissati dal bando ANVUR per la Valutazione Quinquennale della Ricerca 
(VQR 2004 – 2010, disponibile in: www.anvur.org/sites/anvur-miur/files/bando_
vqr_def_07_11.pdf  (14.12.2012) e dove, ai fini della assegnazione di una parte (per il 
vero minima) di fondi pubblici alle Università, vi sono degli indicatori di valutazione 
della c.d. “terza missione” da assecondare, quali brevetti detenuti e licenziati, imprese 
spin-off  della ricerca etc.  
12 Ex art. 66 D.P.R. 382/1980, rubricato “Contratti di ricerca, di consulenza e 
convenzioni di ricerca per conto terzi”.
13 Per un’analisi epistemologica sulla commodification della ricerca pubblica, cfr. 
Radder, H. (A cura di).  (2010). The Commodification of  Academic Research: Science and the 
Modern University, University of  Pittsburgh Press.
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AnnALisA tricArico

verso iL superAMento deL deFicit regoLAtorio 

dei servizi idrici

Abstract
The debate on the public or private nature of  public service manager is 
not very significant: we shouldn’t emphasize the property problem. We can 
stimulate the necessary investments only by an adequate regulation of  the 
sector, paying attention to clarify who has responsibility for what; so, we 
have to use clear procedure and give more power to the national and local 
Independent Authorities.

Keywords: Water Service Management - Regulation
 
 
 1. L’esigenza di regolazione nel settore idrico.

 Negli ultimi anni, il dibattito in materia di risorse idriche 
si è condensato sulla natura del soggetto gestore e sulle modalità di 
affidamento del servizio idrico integrato, sottraendosi ad un’analisi più 
profonda delle cause del rallentamento degli investimenti (Mazzola, 
2012). In verità, l’inasprirsi della contrapposizione ideologica pubblico/
privato e profit/no profit potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo al 
concreto superamento delle difficoltà che caratterizzano, da quasi un 
ventennio, l’attuazione della legge Galli (Interlandi, 2012).
 La questione merita di essere affrontata con serietà, anche 
perché la creazione di soggetti ed assetti di regolazione adeguati al 
settore idrico1 avrebbe un grande impatto sul rilancio dell’intero Paese, 
garantendo modernizzazione, ripresa degli investimenti infrastrutturali, 

1  Il Coviri ha evidenziato, nelle sue Relazioni Annuali, il basso costo della 
regolazione: 0,7 euro per abitante/anno.
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sviluppo di tecnologie ed incremento dell’occupazione. In effetti, solo 
un organismo indipendente, posto nelle condizioni di operare per 
un tempo sufficientemente lungo a riparo dall’esigenza di consenso 
elettorale, sarebbe in grado di assicurare stabilità ed ingenerare fiducia 
negli investitori. Al contrario, fino ad oggi, il Comitato di vigilanza sulle 
risorse idriche, a causa della dipendenza dal Ministero dell’ambiente 
e della debolezza delle funzioni regolatorie esercitate, non è riuscito 
a fornire alle Autorità locali un indirizzo coerente per l’elaborazione 
dei piani d’ambito, la definizione delle tariffe, l’individuazione degli 
strumenti di controllo delle prestazioni. 
 Per incentivare l’efficienza gestionale e tutelare i diritti degli 
utenti, bisognerebbe, invece, combinare i due assetti di regolazione 
(nazionale e locale), tracciando con chiarezza i confini delle rispettive 
attribuzioni e le modalità di coordinamento dei ruoli, cercando di 
dare coerenza ed unitarietà all’attività dei regolatori ed evitando - per 
quanto possibile - che situazioni analoghe vengano trattate in maniera 
differente2, dato che attualmente la capacità, l’impegno e le risorse a 
disposizione possono mutare significativamente anche fra due Comuni 
di una medesima Regione, se appartenenti ad Ambiti Territoriali 
Ottimali diversi3. 

 2. Il tentativo del Codice dell’ambiente

 Il Codice, nel tentativo di irrobustire il ruolo dello Stato in 
materia, istituì un’Autorità di vigilanza per le risorse idriche e i rifiuti, 
composta da 14 membri di cui ben 10 di nomina governativa. Di lì 
a poco, però, il d.lgs. n. 284/2006 soppresse l’Autorità, rimettendo 
in piedi il vecchio Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse 
idriche, così come richiesto, all’unanimità, dalla Conferenza unificata 
Stato-Regioni-Enti locali (parere del 19 luglio 2006). L’istituzione di 
tale Autorità non era, infatti, prevista dalla legge delega; inoltre, le 

2  Bisognerebbe, inoltre, garantire il coordinamento tra l’attività di regolazione 
nazionale con quella svolta a livello europeo nella prospettiva di una sempre maggiore 
integrazione dei mercati. 
3  L’eterogeneità produce significativi effetti: innalza i costi di transazione per 
il settore nel suo insieme perché rende più complessa per un nuovo entrante la stessa 
comprensione dei rischi tipici dell’attività; può costituire una discriminante negativa 
per quelle zone del Paese, nelle quali viene percepito un maggiore rischio di legalità a 
livello locale; non favorisce il ricorso a strumenti finanziari sofisticati e innovativi. 



sue attribuzioni erano state subito considerate lesive delle competenze 
delle Regioni e degli Enti locali, per nulla coinvolti nel processo di 
creazione dell’organismo stesso. L’Autorità avrebbe avuto il compito 
di assicurare il perseguimento delle finalità di cui alle parti III e IV 
del Codice (Fontana & Rossi, 2008), nel rispetto dei compiti attribuiti 
alle Autorità d’ambito, cui si è sempre riconosciuta una più profonda 
conoscenza delle peculiarità dell’area servita. In particolare, rispetto al 
quadro delle funzioni attribuite al Comitato, alla soppressa Autorità 
di regolazione erano stati riconosciuti poteri sanzionatori, inibitori, 
ordinatori, di vigilanza e controllo, più numerosi ed incisivi.
 Il decreto correttivo del 21 dicembre 2007, chiamato a ri-
regolamentare le funzioni del Co.Vi.Ri., assegnò a quest’ultimo il 
compito di garantire l’osservanza dei principi di efficienza, di efficacia e 
di economicità del servizio idrico integrato, la regolare determinazione 
e l’adeguamento delle tariffe nonché la tutela dell’interesse degli utenti, 
attraverso il ricorso agli organi giurisdizionali competenti.
 Nel 2009, al posto del Comitato, si istituì la Commissione 
nazionale di vigilanza (Conviri); anche in tal caso, tuttavia, 
all’ampliamento delle funzioni, non corrispose né l’incremento del 
personale né una maggiore indipendenza dello stesso (Atelli, 2011).
 La dottrina si interrogò sulla riconducibilità della Commissione 
al novero delle cc.dd. Autorità Indipendenti. A parere di molti, si era 
realizzata un’innovazione puramente nominale, senza eliminare lo 
stringente controllo ministeriale. La stessa denominazione indicava la 
volontà di attribuire al nuovo organismo un ruolo di vigilanza più che 
di regolazione. Imprecisata era, inoltre, la dotazione organica e la sua 
qualificazione professionale, requisiti essenziali per l’esercizio efficace 
della funzione di regolazione. 
 In ogni caso, un’Autorità profondamente indirizzata dal 
Ministero dell’Ambiente non potrebbe rispondere in pieno alla necessità 
di cogliere la duplice natura del servizio idrico. Infatti, anche a voler 
riconoscere prevalenza all’obiettivo della sostenibilità ambientale, non 
si potrebbe sottovalutare il bisogno di garantire - al contempo - una 
gestione del servizio efficiente e finanziariamente sostenibile4. 

4  Ad es., le politiche di tariffazione dell’acqua possono incidere sulle quantità 
di acqua utilizzate e sull’inquinamento o le dispersioni prodotte, quindi, sull’obiettivo 
di razionalizzare l’uso della risorsa per il rispetto dell’ambiente. 
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 In definitiva, un’Autorità centrale per le risorse idriche dovrebbe 
essere in grado di rispondere in maniera integrata ai bisogni nascenti 
da tale ambivalenza, mentre le operazioni del 2006 e 2009 rischiavano 
di trasformarsi in un mero “window dressing”; le scelte compiute dal 
legislatore non sembravano, infatti, tali da permettere un salto di 
qualità all’assetto di regolazione del settore, contribuendo, semmai, a 
perpetuarne la situazione di debolezza. 

 3. L’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’acqua

 Con il d.l. n. 70/2011, convertito in l. n. 106/2011, il legislatore 
sembrava aver rinunciato all’idea di conferire le funzioni di regolazione 
ad Autorità già esistenti privilegiando, nel nome, e in parte nella 
sostanza, il modello dell’agenzia amministrativa a quello dell’autorità 
indipendente. Probabilmente, utilizzando il nomen di “agenzia”, il 
legislatore avrebbe voluto garantire un maggiore controllo da parte del 
Governo, per porre un freno al generale processo di frammentazione 
dello Stato e vigilare sui conti pubblici. Tale scelta sembrava sposare la 
tesi per cui, per le autorità di regolazione settoriale, sarebbe giustificato 
un tasso minore di indipendenza, in ragione della natura degli interessi 
curati, della rilevanza delle politiche industriali, economiche e sociali, 
del bisogno di garantire la cooperazione tra autorità politiche e 
organismi tecnici, tanto più quando, come nel settore dell’acqua, si 
pone un problema di governo ‘multi-livello’ (Amato, 1997). Del resto, 
l’esigenza di istituire Autorità Indipendenti in senso proprio aumenta 
in misura proporzionale rispetto alla spinta verso la liberalizzazione 
e l’integrazione del mercato europeo. Nel settore dell’acqua, invece, 
“la dinamica concorrenziale è più fiacca e la redditività più incerta” 
(Napolitano, 2011).
 Si deve, comunque, sottolineare che, per la prima volta, con la 
l. 106/2011, anche nell’ambito dei servizi idrici, il legislatore ha tentato 
di superare i limiti di una regolazione meramente contrattuale, avente 
efficacia nei soli rapporti bilaterali tra amministrazioni pubbliche e 
gestori; in effetti, la legge citata attribuiva ad un apposito organismo il 
compito di: fissare i criteri tariffari e controllarne la corretta applicazione; 
definire i livelli qualitativi del servizio; gestire i reclami degli utenti, 
imponendo il pagamento di indennizzi automatici; controllare la 



corretta erogazione del servizio, anche mediante confronti comparativi; 
promuovere l’efficienza del mercato.

 4. La designazione dell’Aeeg

 Non vi è stato, però, il tempo di verificare la bontà del modello-
agenzia. Infatti, il d.l. n. 201/2011, convertito nella l. n. 214/2011, ha 
disposto la soppressione dell’Agenzia per l’acqua e il passaggio delle 
sue competenze in materia di regolazione e controllo dei servizi idrici 
all’Aeeg, subordinando il trasferimento delle funzioni all’adozione di 
un d.p.c.m., che, secondo la dottrina, avrebbe natura ricognitiva, non 
regolamentare (Napolitano, 2012). L’Aeeg, peraltro, ha promesso di 
“adottare tutte le opportune iniziative, nonché gli opportuni contatti, 
con il Ministero dell’Ambiente” per addivenire ad una definizione 
certa delle sue funzioni in materia. Inoltre, con la delibera 29/2012/
idr, la stessa Autorità ha assegnato ad un Gruppo di lavoro il compito 
di effettuare una ricognizione della situazione fattuale del settore e 
una mappatura degli operatori e degli stakeholders, con l’obiettivo di 
individuare possibili schemi organizzativi per lo svolgimento delle 
nuove competenze.
 Inoltre, il 1’ marzo 2012, l’Autorità ha avviato un procedimento 
per l’approvazione di “provvedimenti tariffari in materia di servizi 
idrici”, confermando la collaborazione con il Ministero dell’Ambiente 
e precisando che le funzioni di tutela della concorrenza e dei livelli 
essenziali del servizio da fornire agli utenti saranno di sua competenza, 
mentre resteranno in capo al Ministero quelle relative alla pianificazione, 
ad ogni livello, e alla difesa dell’ambiente, tramite gli interventi per la 
difesa del suolo e per la tutela e l’utilizzo delle acque5.
 Il 3 ottobre 2012 è stato pubblicato in G.U. il decreto n. 
231/2012, in base al quale l’Aeeg stabilirà i criteri per quantificare 
le tariffe da applicare agli utenti finali; definirà i livelli minimi e gli 
obiettivi di qualità del servizio; verificherà la corretta redazione dei 
piani d’ambito, soprattutto dal punto di vista economico e finanziario. 

5  Si tratta, peraltro, di determinazione in linea con l’ultimo passo del co. 19, art. 
21, del decreto “Salva Italia”, a norma del quale “le funzioni da trasferire sono individuate 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto”.
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Nell’adottare tali decisioni, l’Autorità dovrà rispettare i principi stabiliti 
dalla sua legge istitutiva; opererà, quindi, in piena autonomia e con 
indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto della normativa 
europea e degli indirizzi di politica generale formulati da Parlamento 
e Governo. L’Aeeg potrà poi adottare iniziative per la trasparenza e 
la separazione contabile e amministrativa dei gestori, potrà esprimere 
pareri ed elaborare proposte di revisione delle norme in vigore e dovrà 
tutelare i diritti degli utenti. 
 Al Ministero competerà il coordinamento della pianificazione 
per l’uso delle risorse idriche, attraverso l’individuazione di obiettivi 
generali e priorità di intervento, standard di qualità e criteri di risparmio 
idrico. Stabilirà, inoltre, i parametri sulla base dei quali definire 
il costo ambientale (anche in ragione dei cambiamenti climatici) e 
il costo opportunità della risorsa, secondo i vari usi, in attuazione 
dell’obiettivo del recupero integrale del costo del servizio e del 
principio “chi inquina paga”. 
 Infine, l’Autorità, di concerto con le strutture ministeriali 
interessate, dovrà fissare regole chiare per la stesura dei documenti 
di gara, delle convenzioni di gestione e dei disciplinari tecnici; dovrà 
vigilare ex post sull’applicazione dei livelli tariffari medi e condurre 
attente verifiche circa l’efficienza e la qualità del servizio, anche mediante 
l’adozione di normative specifiche vincolanti per Aato e gestori sia sugli 
investimenti sia sulla manutenzione sia sulla pratica di gestione di asset 
ed utenza.

 5. Il ruolo delle Autorità di regolazione a livello locale

 Per sviluppare strumenti di regolazione efficaci, l’Aeeg non 
potrà non confrontarsi con le istituzioni locali, dato che la specificità 
territoriale delle caratteristiche ambientali, tecniche ed economiche del 
servizio idrico impone un decentramento del sistema regolatorio.  
 In proposito, è da dire che finora non si è dato vita - a livello locale 
- a delle tecnostrutture capaci di svolgere, con adeguata preparazione, 
il ruolo di regolatori. La debolezza del regime di regolazione è stata 
accentuata anche dal “conflitto di interesse” delle Autorità d’ambito, 
i cui componenti erano spesso rappresentanti degli azionisti del 
gestore vigilato (come nei casi di affidamenti in house o a società miste). 



Considerando anche che generalmente ogni Aato aveva competenza 
su un unico gestore, era notevole il rischio della regulatory capture, ossia 
dell’asservimento del regolatore locale agli interessi del regolato6. 
 Nel tentativo di porre rimedio alle inefficienze del sistema, la 
legge n. 42/10 ha previsto la soppressione delle Autorità d’ambito, 
attribuendo alle Regioni il compito di riassegnare le funzioni già 
esercitate dalle stesse, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione e adeguatezza. La dimensione del territorio di 
competenza e delle funzioni assegnate ai nuovi regolatori locali ne 
condizioneranno non solo la rappresentanza a livello locale, ma 
anche la capacità finanziaria e l’efficienza gestionale. In capo ai nuovi 
regolatori locali permarrà il compito di determinare, nel rispetto dei 
vincoli disposti dall’Autorità centrale, l’articolazione della tariffa per 
l’ambito di riferimento, che sarà poi oggetto di specifica approvazione 
da parte dell’Autorità stessa, per evitare che interessi locali inducano 
eccessive disparità tra categorie di utenti e territori. In caso di inutile 
decorso dei termini previsti per l’adozione degli atti di definizione 
della tariffa spettanti alle Autorità locali, interverrà in via sostitutiva 
l’Aeeg, non il Ministero, come pure si era ipotizzato. 
 Inoltre, nessuna legge regionale potrà inibire ai regolatori locali 
di procedere alla scelta del gestore, previa valutazione comparativa 
delle modalità di gestione e degli affidatari, tant’è vero che la Corte 
costituzionale (sent. 62/2012) ha dichiarato illegittima la legge della 
regione Puglia n. 11/2011, nella parte in cui, in violazione della 
competenza statale in materia di tutela della concorrenza, affidava 
direttamente la gestione del servizio idrico regionale all’Azienda 
Pubblica “AQP”.
 In definitiva, a fronte della fiducia che il legislatore continua 
a riporre nei regolatori locali, da più parti, si auspica che gli stessi 
assumano maggiore consapevolezza delle potenzialità del contratto di 
servizio e degli altri strumenti di indirizzo e controllo in loro possesso 
(Liguori, 2007).

6 Tale rischio è aggravato nei casi in cui il gestore sia espressione di 
“multinazionali” e quando l’AATO non disponga né delle competenze né del 
personale occorrente per interagire in condizioni di parità con la controparte privata. 
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 6. Considerazioni conclusive
 
 Al termine di tale breve indagine sugli strumenti di regolazione 
predisposti dal più moderno legislatore nel settore dei servizi idrici, non 
si può non salutare con favore la circostanza che, dopo anni di paralisi 
normativa, sia ripartito il percorso verso il completamento del sistema 
di regolazione dei servizi di pubblica utilità (Napolitano, 2012). In poco 
tempo, ora sotto la pressione dei vincoli europei, ora in considerazione 
degli esiti della consultazione referendaria, il legislatore ha istituito 
l’Agenzia per l’acqua, per poi attribuirne i poteri di regolazione all’Aeeg.
Tuttavia, sembra inevitabile porsi una serie di interrogativi. 
 È possibile individuare un “livello ottimale” per l’esercizio 
della funzione di regolazione? Secondo una parte degli studiosi, tale 
funzione dovrebbe essere assegnata in base al principio di sussidiarietà 
(Smith, 2000). L’Autorità centrale dovrebbe avere sia compiti esclusivi 
sia compiti complementari e concorrenti rispetto a quelli delle Autorità 
locali. Ad esempio, l’Autorità centrale potrebbe occuparsi in via 
esclusiva della definizione di standard minimi di qualità della risorsa 
e del servizio ed affiancare le Autorità locali nell’attività di controllo 
sulla realizzazione di investimenti che coinvolgono più territori e sulle 
esternalità tra Ambiti territoriali ottimali. In tal modo, l’Autorità centrale 
assicurerebbe il raggiungimento degli obiettivi nazionali, mentre le 
autorità territoriali sarebbero portatrici delle necessità locali.
 Secondo un’opinione parzialmente diversa, si potrebbe 
prevedere l’istituzione di uffici dell’Autorità, decentrati a livello 
regionale, per l’esercizio concreto di alcune delle funzioni di controllo 
spettanti alla stessa Autorità. Tuttavia, per evitare sovrapposizioni di 
compiti, agli Enti d’Ambito dovrebbe essere precluso l’intervento in 
alcuni settori, come ad esempio l’individuazione della metodologia 
tariffaria. Non va, infine, sottovalutata la circostanza che, laddove 
l’Autorità nazionale disponesse di adeguate capacità specialistiche 
e risorse finanziarie per esercitare poteri di regolazione, di controllo 
e sanzionatori più stringenti sul comportamento dei soggetti gestori 
dopo l’affidamento e sulla qualità del servizio offerto, degli investimenti 
realizzati, dei piani di sviluppo, ricerca e innovazione, verrebbe meno 
la necessità di mantenere strutture regolatorie “pesanti” a livello dei 
singoli Ato, con risparmio per la finanza.



 Si discute, inoltre, su altra questione di estremo interesse per 
l’ingegneria istituzionale. E’ condivisibile la scelta dell’ultimo legislatore? 
E’ giusto, cioè, attestare le competenze presso un’Autorità settoriale già 
esistente, ampliando l’ambito di intervento dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas7 o sarebbe stato preferibile affidarsi ad un organismo 
istituito ex novo, dedicato esclusivamente al settore idrico? 
 Un’Autorità settoriale sarebbe sicuramente in grado di rispondere 
meglio ad alcune specificità dell’industria dei servizi idrici, che presenta 
caratteristiche esclusive rispetto ad altri servizi pubblici (Danesi, 
Passarelli & Peruzzi, 2008). Si pensi alle forti esternalità ambientali, 
all’essenzialità del “bene acqua”, alla mancanza di succedanei. Inoltre, 
il vantaggio di concentrarsi su un unico settore dovrebbe accrescere 
la capacità di adottare appropriate decisioni di regolazione. Infine, la 
concorrenza tra Autorità potrebbe stimolare la sperimentazione di 
approcci più innovativi ai problemi della regolazione.
 Non si possono, però, sottovalutare i vantaggi di una regolazione 
multisettoriale, tra i quali rientra la riduzione del rischio di cattura da 
parte dell’industria regolata8. Inoltre, c’è chi sostiene che le principali 
sfide associate alla regolazione siano sostanzialmente analoghe per i 
vari settori (es. regolazione tariffaria, introduzione della concorrenza). 
Per di più, una singola “agenzia multisettoriale” - come l’Aeeg odierna 
- faciliterebbe il trasferimento delle esperienze di regolazione fra 
industrie diverse (Newbery, 2000).
 Ad ogni modo, quale che sia il punto di vista preferibile - 
ammesso che ve ne sia uno indiscutibilmente tale - gli studiosi e gli 
operatori del settore sono concordi nel ritenere che, sul piano operativo, 
l’Autorità deputata dovrebbe poter spendere reali poteri di regolazione. 
In particolare, tra i compiti e le funzioni dell’Autorità dovrebbero 
essere inclusi quelli: di assicurare che le imprese idriche svolgano le loro 
funzioni principali correttamente e in maniera efficiente dal punto di 
vista finanziario; di definire limiti tariffari coerenti con tali obiettivi; di 
promuovere la concorrenza e facilitare la transizione verso il mercato. 

7  Già nell’iter di approvazione della legge Marzano sul riordino del mercato 
energetico era stato proposto di attribuire le competenze di regolazione nel settore 
idrico all’Aeeg (Sirianni, 2007).
8  Anche se bisogna tener conto del gran numero di gestori del servizio idrico 
presenti sul territorio e della formazione di aziende multiutilities.
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Del resto, elaborare piani d’ambito realistici, applicare logiche tariffarie 
chiare e di sicura esigibilità, introdurre efficaci sistemi premiali per chi 
raggiunge gli obiettivi ed eseguire controlli stringenti sulle performance 
delle aziende (private o pubbliche) sono attività assolutamente 
necessarie per la vera modernizzazione del servizio idrico. 
 Infine, sarebbe opportuno eliminare ogni elemento 
di incertezza e di sovrapposizione tra i compiti del Ministero 
del’Ambiente e quelli dell’Autorità di regolazione, considerando che - 
come più volte sottolineato - tale assenza di chiarezza ha contribuito 
a bloccare, negli ultimi anni, lo sviluppo del settore, lasciando irrisolti 
una serie di problemi.
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nicoLA sAnte cAputo

iL potere MiLitAre in AFricA coMe 

«institution building»

Abstract
The contribution of  the military power in the construction of  structures-
state is a peculiar and important African constitutionalism. The role played 
by the military in Africa has covered characteristics more effective from the 
end of  the nineteenth century and then going through the entire twentieth 
century, coinciding with the period of  decolonization. European observers 
have not realized the importance of  this phenomenon, which has found 
fertile ground in the deep weakness of  the post-colonial State. This weakness, 
in fact, resulted in very often the loss of  legitimacy of  African governments 
in office for elite soldiers, who have played a central role in the process of  
independence, consolidation and even the decline of  the African states. 
The military influence is back with the implosion, in the Middle East, of  
the “Arab uprisings”, which led to the opening of  a series of  processes of  
constitutional transition in which the military has had the leading role. African 
armies, in fact, rediscovering “cyclical” ties with the population, in some cases 
have faced revolts, as in Syria, others have driven the transition processes 
contributing to the drafting of  new constitutions, as in the case of  Egypt .
The extent of  this contribution has led to a change in the Constitutions of  
the relations between the armed forces and the state, leaving a footprint that, 
albeit with different intensity from state to state, is evident throughout the 
African continent.

Keywords: role of  the military power - African Constitutions - Arab 
uprisings - Egypt - constitutionalism.
 
 



 1. Premessa

 L’apporto del potere militare nella costruzione degli 
assetti statuali è una caratteristica peculiare e importantissima del 
costituzionalismo africano. Il ruolo svolto dai militari in Africa ha 
assunto connotati più incisivi a partire dalla fine del XIX secolo per 
poi attraversare tutto il XX secolo in coincidenza con il periodo della 
decolonizzazione. Non sempre gli osservatori europei si sono resi 
conto dell’importanza di tale fenomeno, che ha trovato terreno fertile 
nella profonda debolezza dello Stato post-coloniale. Questa debolezza, 
infatti, ha determinato molto spesso la perdita di legittimità dei governi 
africani in carica a favore dell’élite militari, che hanno avuto un ruolo 
centrale nel processo di indipendenza, nel consolidamento e finanche 
nel declino degli Stati africani.
 L’influenza militare, mai sopita nel continente ma relegata 
soprattutto nei territori dell’Africa centrale e dunque in Stati di scarso 
interesse nello scacchiere mondiale, è tornata in luce con l’implosione 
nel Medio Oriente del fenomeno delle cc. dd. “primavere arabe”, che ha 
determinato l’avvio di una serie di processi di transizione costituzionale 
in cui i militari hanno avuto il ruolo di protagonisti. Gli eserciti africani, 
infatti, riscoprendo “ciclici” legami con la popolazione civile, in 
alcuni casi hanno fronteggiato le rivolte, come in Siria, in altri hanno 
guidato i processi di transizione contribuendo alla stesura di nuovi testi 
costituzionali, come nel caso dell’Egitto. 
 L’entità di tale apporto ha condotto ad una modificazione nelle 
Costituzioni delle relazioni tra le forze armate e lo Stato, lasciando 
un’impronta che, seppure con intensità differente da Stato a Stato, è 
evidente in tutto il continente Africano. Proprio il caso egiziano, con 
la peculiarità della grande influenza economica esercitata dal’esercito, 
consente di verificare se l’esercito tanto acclamato dalla rivoluzione di 
piazza Tahrir abbia effettivamente la volontà di operare una transizione 
democratica.

 2. Evoluzione storica del potere militare.

 Le ragioni per cui i militari esercitano una forte influenza nei 
processi costituenti del continente africano sono innanzitutto storiche, 
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e trovano la loro genesi nel periodo coloniale e nell’organizzazione degli 
eserciti africani da parte delle potenza coloniali. Durante il colonialismo 
gli eserciti africani erano in generale assai esigui e armati dalle potenze 
europee esclusivamente affinché mantenessero l’ordine pubblico e 
facessero rispettare la legge coloniale nei territori di loro dominio. 
 Le maggiori potenze coloniali sul territorio africano, ovvero 
Inghilterra e Francia, in materia militare replicarono la filosofia delle 
proprie politiche di esercizio del potere coloniale. Il modello francese, 
pertanto, tese all’assimilazione degli eserciti locali, che nei territori 
coloniali furono pienamente integrati agli apparati militari della 
madrepatria; integrazione resa più profonda dall’impiego delle truppe 
africane nelle guerre mondiali e nelle guerre coloniali in cui fu coinvolta 
la Francia (ad esempio in Vietnam e in Algeria).
 Anche l’influenza culturale inglese in Africa si è dimostrata 
fortissima per l’eredità coloniale in campo militare. L’Inghilterra, infatti, 
avviò processi di formazione e addestramento dei soldati africani in 
accademie militari britanniche o di altri paesi del Commonwealth. 
Questo determinò sia una crescita culturale e strategica degli ufficiali 
nativi sia che le accademie militari di alcuni paesi africani, tra cui Ghana 
e Nigeria, fossero costruite sul modello di quelle inglesi.
 La dedizione che le due potenze coloniali ebbero nel favorire la 
crescita e l’organizzazione delle istituzioni militari le rese granitiche al 
confronto della fragilità istituzionale dei nuovi Stati dell’indipendenza. 
In tal modo, seppure la maggior parte delle crisi politiche furono 
procurate proprio dagli stessi militari, gli organismi delle forze armate 
divennero punto di riferimento della popolazione, che giustificò 
l’utilizzo del Colpo di Stato.
 Invero, all’inizio dei processi di indipendenza, la fase di 
decolonizzazione fu in gran parte pilotata dalle potenze coloniali che 
utilizzarono gli eserciti africani, comandati da ufficiali e sottufficiali 
europei, come strumenti di controllo dello Stato e di repressione del 
dissenso. La popolazione, pertanto, considerò gli eserciti come nemici 
del processo di lotta politica nazionalista e come una casta i cui privilegi 
dipendevano dalla esistenza stessa del sistema coloniale. Questo legame 
genetico con il vecchio establishment coloniale determinò che in principio 
le istituzioni militari furono guardate con sospetto dai nuovi governanti 
africani saliti al potere con le indipendenze che, tuttavia, considerarono 



generalmente questi apparati militari troppo deboli e circoscritti per 
rappresentare un pericolo concreto per il loro potere.
 In ogni caso, tutti i nuovi assetti di potere africani cercarono di 
mantenere contatti più o meno diretti con i militari per poter usufruire 
del loro apporto, seppure adottando un differente approccio a seconda 
che le loro politiche fossero o meno di tipo nazionalista.
 I leader più legati al modello di gestione di tipo neo coloniale, 
per scongiurare la possibilità che alcuni settori dell’esercito potessero 
collegarsi a gruppi o movimenti dissidenti e critici della politica 
governativa, continuarono a mantenere i militari sotto il controllo 
della potenza coloniale. Al contrario, i leader portatori di un messaggio 
nazionalista, che metteva in discussione i legami di dipendenza con 
la “madre patria”, ad un’iniziale diffidenza nei confronti dei militari, 
passarono ben presto a volerli utilizzare per farne il braccio armato 
del loro potere. Questo utilizzo bipartisan delle forze armate portò 
i militari ad essere gli attori principali della decolonizzazione. In 
particolare nel mondo arabo in quel periodo giungeva al termine 
la seconda fase costituzionale che si era snodata tra il 1920, ovvero 
quando nella Conferenza di San Remo era stata decisa la ripartizione 
del Medio Oriente tra Francia e Gran Bretagna, e il 1948, quando la 
guerra in Palestina aveva messo a nudo la crisi dei regimi politici di 
derivazione europea. 
 Questa fase storica, che corrisponde anche al primo ciclo delle 
quattro categorie di transizione denominate “cicli costituzionali”1 
elaborate da parte della dottrina con riferimento alle transizioni operate 
nella forma di “Stato della Modernizzazione” 2, fu caratterizzata 
dall’imposizione dei modelli costituzionali e culturali occidentali, 
compreso il concetto europeo di nazione3.
 Il tentativo di imporre tali modelli, soprattutto nel mondo 
nordafricano, alimentò i fautori delle ideologie Panarabiche 
su cui, durante le due guerre mondiali, furono fondate le basi 
dell’irredentismo anti coloniale arrivando alla fondazione nel 1945 

1 De Vergottini G., Diritto costituzionale comparato - Vol. II, op. cit., De Vergottini 
G., Le transizioni costituzionali - sviluppi e crisi del costituzionalismo alla fine del XX secolo, 
Collana “Universale Paperbacks”, il Mulino, 1998.
2 Si tratta di una forma di Stato che racchiude al suo interno esperienze statali 
tendenzialmente non democratiche De Vergottini G., Diritto costituzionale comparato - 
Vol. II, Padova, Cedam, 2004, pp. 157 – 178.
3 Per fare chiarezza sul concetto occidentale di “Nazione” si consiglia la 
lettura di Chabod F., L’idea di nazione, Bari, Editori Laterza, 2010.
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della “Lega Araba” al Cairo. A cavalcare questi sentimenti furono 
le élite militari che, avendo appreso dalle accademie militari europee 
le competenze ideologiche e culturali per imprimere un profondo 
cambiamento all’andamento politico del continente, crearono una 
serie di organizzazioni clandestine in modo da intercettare i sentimenti 
repubblicani e “panarabici” della popolazione4. 
 Tra queste la prima e più importante associazione militare, 
autodefinitasi “Liberi ufficiali”, fu quella che in Egitto con il colpo 
di Stato del 1952 portò le forze armate alla destituzione di re Fārūq 
aprendo di lì a poco al “regno” del colonnello Gamāl Abd al-Nāser. 
Proprio Nasser  ebbe l’intuizione della “Repubblica Araba Unita” del 
1958. Con questi eventi si aprì la terza fase di transizioni islamiche 
che sarà alimentata dal socialismo panarabista di Nasser, che si 
traduceva in un capitalismo di Stato, che vide il proprio cardine nella 
teoria dell’unificazione tra tutti i paesi islamici. In generale l’idea era 
quella di riunire tutti i Paesi arabi sotto un solo ordinamento che ne 
avrebbe realizzato l’unità politica e culturale e concesso ampi margini 
di autonomia alle varie componenti etniche.
 Punto di forza della politica di Nasser fu, appunto, la 
burocrazia militare che attraverso l’espediente del colpo di Stato 
si proponeva negli Stati come il principale soggetto di riferimento 
istituzionale e come il difensore del principio dell’unità araba tanto da  
dichiarare espressamente, nei rispettivi testi costituzionali, la propria 
appartenenza alla nazione araba. La forza militare costituì, pertanto, 

4 Giova precisare che nonostante le predette dottrine panarabiche vi erano, 
comunque, delle forti differenze all’interno del mondo arabo – islamico tanto che la 
stessa area nordafricana appartiene a due sfere di influenza: la zona del c.d. “Maghreb”, 
ovvero l’Africa Mediterranea che comprende Sahara occidentale, Marocco, Algeria e 
Tunisia, e la zona del c.d. “non Maghreb” o anche “Mashreq” in cui si colloca l’Egitto. 
Questo è stato ancora più evidente nel diverso approccio che si è avuto durante i primi 
moti costituzionali arabi. I Paesi del Maghreb furono influenzati da un nazionalismo 
autonomo, determinante per la loro indipendenza tanto da lasciare moltissime tracce 
dell’appartenenza al Maghreb nelle carte costituzionali. Al contrario in Egitto e in 
tutto il Mashreq, per le ragioni di cui sopra, si cercò di creare la Costituzione di 
un’unica nazione araba. Nel 1967, tuttavia, l’ideale socialista panarabo operato da 
Nasser si infranse con la sconfitta delle forze arabo - egiziane nella guerra contro 
Israele. Per i motivi in precedenza elencati la “umma islamiyya”, ovvero la comunità 
dei fedeli islamici, si è dovuta arrendere al nazionalismo, mandando in frantumi il 
sogno panarabico e lasciando spazio agli Stati nazionali. Con questi eventi ebbe inizio 
la quarta fase, tuttora in corso, caratterizzata dalla crisi dell’ideale panarabico e da un 
parziale ritorno ai nazionalismi locali e ai fondamentalismi islamici. 



il motore del nuovo progetto politico di Nasser, figura carismatica e 
retorica5, consentendogli di superare le pressioni dell’Arabia Saudita e 
di impadronirsi della leadership nel mondo arabo.
 Questi eventi furono determinanti nell’evoluzione del 
potere militare nel continente. L’operato di Nasser, infatti, scosse 
profondamente l’intero mondo arabo e determinò l’emulazione da 
parte degli eserciti arabo – africani che con vari colpi di Stato avviarono 
processi di transizione nei loro paesi. Qualche volta la transizione fu 
compiuta in maniera incruenta, come nel 1969 in Libia con Mu’ammar 
Gheddafi, altre volte no, come in Iraq nel 1958, dove il generale Abd al-
Karīm Qāsim con “l’Organizzazione degli Ufficiali Patriottici” rovesciò 
nel sangue la monarchia hascemita di Faysal II.
 Le forze armate ebbero, dunque, un ruolo importantissimo 
nell’alternanza ciclica di tutte le transizioni costituzionali del 
continente africano. In particolare, sconvolsero i fragili equilibri della 
decolonizzazione agendo indifferentemente sia per la destituzione che 
per la restaurazione di un ordine istituzionale neo-coloniale.
Ad esempio il colpo di Stato in Ghana del 1966, da cui conseguì la 
destituzione di Kwame Nkrumah e la conseguente salita al potere di 
una classe militare, mirò alla restaurazione di una classe istituzionale 
legata agli interessi di alcuni settori economici e politici inglesi6. Al 
contrario in altri casi (come ad es. in Congo nel 1968, in Somalia nel 
1969, in Madagascar nel 1972 e in Benin 1972) i militari si mossero 
per sovvertire regimi a carattere neo-coloniale classico in sinergia con 
le forze sociali legate all’ambiente intellettuale - progressista che si 
sentivano “soffocate dal compromesso della decolonizzazione”7. 
 Tutto questo attivismo delle forze armate nei processi di 
transizione che attraversarono il continente africano, oltre a scuotere 
profondamente gli osservatori mondiali, rende agevole comprendere 
come ben presto i militari furono considerati dalla società civile come 
custodi della integrità dello Stato e, pertanto, legittimati a intervenire 
in caso di crisi. In Africa questo è stato possibile in quanto, mancando 

5 M. Karen Walker, Analyzing Nasser’s Philosophy of  the Revolution as a Constitutive 
Text, http://www.rhetoricalens.info/images/Nasser_Philosophy.pdf;
6  A. M. Gentili, Il leone e il cacciatore. Storia dell’Africa sub-sahariana, Carocci 
Editore, 2008;
7  A. M. Gentili, Militari e militarizzazione in Africa, in “il potere militare nelle 
società contemporanee” a cura di Gianfranco Pasquino e Francesco Zannino, il 
Mulino, pp. 125 – 146;
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un effettivo strumento di coesione sociale della popolazione, a fronte 
di una crisi politica e sociale si cercherà di ricreare un ordine mediante 
un’azione irresistibile come il Colpo di Stato militare. Tale atto di forza 
con cui i militari prendono il potere fa parte, dunque, della storia e della 
normalità africana. Questa serie lunghissima di Colpi di Stato militari fu 
seguita da aspri scontri etnici intestini, mettendo seriamente in crisi gli 
esili equilibri degli Stati post – coloniali che si infransero determinando 
il conseguente vertiginoso susseguirsi al potere di leader civili e militari.

 3. Transizioni costituzionali “militarizzate”

 Dopo avere ripercorso in estrema sintesi le tappe più importanti 
dell’evoluzione storica del potere militare in Africa, occorre esaminare 
alcuni esempi di transizioni costituzionali “militarizzate”, ovvero nelle 
quali le forze armate hanno avuto un ruolo di primo piano. Invero, 
nessuna delle esperienze di transizione che saranno esaminate ha 
raggiunto un livello di democraticità stabile8 e a questo hanno concorso, 
tra gli altri fattori, anche i militari che hanno ostacolato o bloccato del 
tutto i processi di transizione.
 Uno dei casi più evidenti si rinviene nella transizione della Sierra 
Leone, processo che è stato caratterizzato in maniera determinante 
dall’intervento dei militari in politica cosa che ne ha di fatto bloccato 
il processo di democratizzazione. La transizione della Sierra Leone, 
infatti, può essere ricompresa nella categoria delle transizioni bloccate, 
ovvero una classificazione che ricomprende quei Paesi in cui il processo 
di transizione democratica non è arrivato a compimento e la situazione 
istituzionale è rimasta sostanzialmente immutata9.
 La Sierra Leone divenne indipendente dall’Inghilterra nel 
1961, quando entrò a far parte del Commonwealth come membro 

8  Dalle rilevazioni degli indici di democraticità internazionali, come ad 
esempio il “Democracy Index” calcolato dal settimanale “The Economist” sulla base 
di rilevazioni effettuate in 167 Paesi.
9 La dottrina ritiene che a questa categoria corrispondano le transizioni 
occorse in Ciad, Guinea, Siena Leone, Etiopia, Eritrea e Angola. Bratton M. e Van De 
Walle N., Democratic Experiments in Africa: Regime Transitions in Comparative Perspective, op. 
cit., Mezzetti L., Teoria e prassi delle transizioni costituzionali e del consolidamento democratico, 
op. cit., pp. 374 – 392 e Mezzetti L., Le democrazie incerte. Transizioni costituzionali 
e consolidamento della democrazia in Europa orientale, Africa, America Latina, Asia, 
Giappichelli, Torino, 2000, pp. 224 – 232.



indipendente e divenne membro delle Nazioni Unite. Il primo colpo 
di stato militare si verificò già nel 1967, portando all’abolizione del 
multipartitismo e alla sospensione della Costituzione. I militari, con la 
promessa di riportare il governo in mano ai civili, istituzionalizzarono 
il loro potere attraverso la creazione del “National Reformation Council”, 
guidato dal colonnello T. A. Juxson-Smith. Tali promesse vennero 
deluse e dunque nel 1968 si verificò un altro colpo di Stato militare. 
 Il processo di transizione della Sierra Leone è segnato in ogni 
sua parte da un ciclico ripetersi di questi colpi di Stato militari che, 
di volta in volta, sono intervenuti per ricominciare un processo di 
cambiamento con attori diversi. 
 Nel 1991 è stata approvata la Costituzione che disegna la Sierra 
Leone come una repubblica costituzionale presidenzialista, garantendo 
formalmente la separazione dei poteri. L’attuale sistema di governo 
della Sierra Leone prevede che il potere legislativo sia attribuito al 
Parlamento monocamerale, l’esecutivo sia di competenza del presidente 
e dei membri del suo gabinetto, e infine il potere giudiziario spetti alla 
magistratura al cui vertice c’è la “Chief  Justice”. Il Presidente è l’organo 
più rilevante ed influente del governo della Sierra Leone. Egli è eletto 
con elezione diretta per un massimo di due mandati quinquennali e 
riveste la carica di capo dello Stato, capo del governo e di comandante 
in capo delle Forze Armate e della Polizia e gode di molte prerogative. 
In particolare il presidente nomina il capo di gabinetto e i ministri, che 
devono però godere della fiducia del Parlamento. 
 La governabilità della Sierra Leone, come detto, è stata messa 
a serio rischio dai continui colpi di Stato militari e, tra tutti, il colpo di 
Stato del 1992 che ha segnato fortemente il paese facendolo precipitare 
in una lunga e sanguinosa guerra civile che ha visto contrapposte le 
fazioni del “Fronte Rivoluzionario Unito” ( o anche “R.U.F.”) di Foday 
Sankoh e alle truppe filogovernative guidate da Julius Daada Bio e che 
si è protratta sino al 200210.
 Dal 1997 è iniziata nel Paese una fase di liberalizzazione che 
ha determinato un netto miglioramento nella salvaguardia delle libertà 
civili e nel riconoscimento dei diritti politici, conservando, tuttavia, la 
tragica alternanza tra periodi di guerra civile e periodi di tranquillità. 

10 Dati storici cfr. voce “Sierra Leone” in Encyclopædia Britannica from 
Encyclopædia Britannica Online. Link web: http://www.britannica.com/EBchecked/
topic/543356/Sierra-Leone.
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Ricopre la carica di Presidente della Sierra Leone dal settembre 2007 
Ernest Bai Koroma, proveniente dal mondo civile e candidato dell’“All 
People’s Congress”, uno dei due principali partiti politici della Sierra Leone 
oltre al  “Sierra Leone People’s Party”. Questa elezione sembrerebbe 
avere avviato un processo di democratizzazione che rischia però di 
impantanarsi nelle molte problematiche che relegano la Sierra Leone 
in una condizione estrema di povertà e di disagio sociale. In ogni 
caso il governo ha compiuto progressi significativi lungo la via delle 
riforme, compresa in materia elettorale dove ha sollecitato l’assistenza 
di organizzazioni civili nel monitoraggio dei partiti politici.
 Altro esempio di transizione militare si rinviene nel Ghana, 
esperienza statale che viene ricondotta nella categoria delle democrazie 
guidate11. In tale processo di transizione i militari hanno dovuto 
procedere con l’avvio della transizione in quanto “guidati” dall’esterno, 
o meglio sotto il ricatto degli investitori internazionali, che hanno 
influito in maniera determinante sui processi politici del Ghana, facendo 
sì che diventasse territorio dove sperimentare le terapie economiche 
di aggiustamento strutturale12. Il Ghana, infatti, sin dall’indipendenza 
dall’Inghilterra acquisita nel 1957 ha visto succedersi una serie di regimi 
(soprattutto militari) che di volta in volta hanno posto in essere una 
serie di forme di governo che possono rappresentare tutti i modelli di 
volta in volta adottati sul continente13.
 Il Ghana nacque come democrazia parlamentare, alla cui guida 
salì Kwane Nkrumah, leader del processo di indipendenza dalla Gran 

11 Tale categoria comprende un gruppo eterogeneo di esperienze che vengono 
accomunate dal loro trovarsi in una zona intermedia tra i sistemi autoritari e quelli 
democratici e che potremmo definire di “limbo democratico”. In queste esperienze 
troviamo la forte contrapposizione tra le istanze democratiche della società civile ed 
il regime al potere che cerca di limitarne l’autonomia guidando soprattutto il processo 
elettorale attraverso il sistema partitico. Proprio per questo elementi da considerare 
per valutare la democraticità di queste transizioni sono innanzitutto la presenza o 
meno del multipartitismo nella forma di governo e il ruolo effettivamente svolto 
dall’eventuale opposizione. MezzettiL., Teoria e prassi delle transizioni costituzionali e del 
consolidamento democratico, op. cit., pp. 384 – 392.
12 L’impostazione e molte delle valutazioni presenti in questo paragrafo sono 
il frutto della condivisione del lavoro di Mezzetti L., Teoria e prassi delle transizioni 
costituzionali e del consolidamento democratico, op. cit., pp. 384 - 392.
13 Per verificare i dati storici cfr. voce “Ghana” in Encyclopædia Britannica 
from Encyclopædia Britannica Online. Link web: http://www.britannica.com/
EBchecked/topic/232376/Ghana.



Bretagna. Quando il Presidente fu deposto nel 1966, seguì una serie di 
colpi di stato militari che portò ad un’alternanza di governi militari e 
civili sino al 1981, anno in cui salì al potere il tenente Jerry Rawlings.
Per legittimare il proprio potere Rawlings aveva bisogno di risorse 
economiche che riuscì ad ottenere dalla comunità internazionale, ad 
esempio dal Fondo monetario internazionale, ma solo a condizione 
che portasse avanti una serie di riforme democratiche nel paese e in 
particolare di liberalizzazione del settore economico. La pressione 
esercitata dagli investitori internazionali si manifestava finanche 
nell’elargizione di premi per le avvenute riforme. Questo naturalmente 
condizionò molto il suo indirizzo politico. Un esempio importante è 
dato dal fatto che pur essendo contrario alla multipartitismo, per non 
perdere il consenso interno e conseguentemente gli aiuti della comunità 
internazionale, fece inserire nel progetto di Costituzione la previsione 
di un sistema multipartitico. 
 In tal modo la Costituzione, approvata con un voto 
plebiscitario nel referendum del 1992 dando l’avvio alla c.d. “Quarta 
Repubblica”, ha previsto un sistema multipartitico che in seguito ha 
visto affermarsi tre protagonisti principali: il “National Democratic 
Congress” (anche “C.N.D.”), partito a cui apparteneva lo stesso 
Presidente, il “New Patriotic Party” (anche “N.P.P.”) e la “Convention 
People’s Party” (anche “C.P.P.”). Il Parlamento, tuttavia, nonostante 
il garantito multipartitismo non risulta rappresentativo della totalità 
della popolazione a causa della poca rappresentatività attribuita ad 
alcuni distretti seppur più popolati di altri. Attualmente il Ghana è 
una repubblica Presidenziale alla cui guida siede dal 2012 il presidente 
John Dramani Mahama, già vice Presidente dal 2009, eletto a suffragio 
universale per un mandato di quattro anni.
 In conclusione si può affermare che la transizione Ghanese 
rappresenta la tipica transizione guidata dall’alto e ha avuto una svolta 
democratica grazie al ruolo del presidente (militare) Rawlings. 
 Per valutare i possibili sviluppi di democrazia nel futuro del 
Ghana possiamo prendere in considerazione i dati recentemente 
raccolti dagli indici del “Failed States Index” e dall’“Ibrahim Index 
of  African Governance”14. Questi rilevatori, analizzando fattori come 

14  Confronta i dati ai seguenti Link: per il “Failed States Index” al http://
ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable, mentre per “Ibrahim Index of  African 
Governance” al  http://www.moibrahimfoundation.org/interact/.
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“Safety & Rule of  Law”, “Participation & Human Rights”, “Sustainable 
Economic Opportunity” e “Human Development”, ci consegnano 
un paese tra i più sviluppati nell’Africa ma ancora lontano da livelli di 
democrazia dell’Occidente. In particolare il neo presidente Mahama si 
trova ad affrontare un grosso scandalo che ha colpito alcuni importanti 
funzionari governativi.
 Da ultimo, occorre evidenziare come i militari hanno influito 
anche nell’evoluzione di quei sistemi di governo africani la cui 
transazione ha condotto a risultati che possono essere ritenuti più 
o meno democratici. In particolare in questa sede si analizzerà la 
transizione nigeriana per l’importanza geopolitica che questo paese 
ricopre nello scacchiere africano. La Nigeria appartiene alla categoria 
delle democrazie fragili15.
 La Nigeria ottenne la sua indipendenza nel 1960, diventando 
uno Stato federale a governo parlamentare16. Da quel momento si avviò 
il processo di transizione democratica che fu profondamente influenzato 
dai militari, in principio intervenuti per agevolare l’instaurazione della 
democrazia e successivamente divenuti gestori unici del potere in 
forma autoritaria. La frammentarietà del suo tessuto sociale non trovò 
respiro nella Costituzione del 1960 seppure questa, in ragione delle tre 
principali etnie, prevedeva uno Stato federale diviso in tre macro regioni, 
settentrionale, occidentale ed orientale, ognuna delle quali dotata di un 
proprio governo. La differenziazione etnica era evidente anche nei primi 
partiti politici che vennero a crearsi ovvero il Nigerian people’s Congress 
(N.P.C.), partito di riferimento per i musulmani “Hausa  Fulani” del 
nord, il National Convention of  Nigerian Citizens (N.C.N.C.) per i 
cristiani Igbo dell’est, e l’Action Group (A.G.) per gli Yoruba dell’ovest.

15  In questi paesi il processo di democratizzazione non è riuscito ad ottenere 
risultati che possono essere definiti stabili, relegando le democratizzazioni in realtà 
molto fragili. Questa fragilità si è verificata a causa di molteplici fattori come il 
sottosviluppo della società e l’invadenza dell’islamismo, che hanno caratterizzato in 
particolare Mali e Malawi. Al contrario in Nigeria, ma anche per il Malawi, la fragilità 
della transizione democratica è dovuta al contesto sociale frammentato in molteplici 
etnie, che si sono scontrate con l’imposizione verticistica ed unitaria del centralismo 
statale. L’impostazione e molte delle valutazioni presenti in questo paragrafo sono il 
frutto della condivisione del lavoro di MEZZETTI L., Teoria e prassi delle transizioni 
costituzionali e del consolidamento democratico, op. cit., pp. 392 - 400.
16 Per verificare i dati storici cfr. voce “Nigeria” in Encyclopædia Britannica 
from Encyclopædia Britannica Online. Link web: http://www.britannica.com/
EBchecked/topic/414840/Nigeria.



 Gli anni che seguirono furono intervallati, come detto, da 
molteplici colpi di Stato militari che ebbero come risultato l’ulteriore 
frammentazione della stato nigeriano che fino al 1996, anno in cui 
raggiunse la sua suddivisione in 36 Stati federali ed in una “Federal 
Capital Territory”, Abuja.
 I primi anni’90 furono segnati dal colpo di stato incruento 
del generale Ibrahim Babangida, che creò un regime fortemente 
autoritario, deludendo le speranze di quanti lo vedevano continuatore 
del processo di liberalizzazione interrotto con la Seconda Repubblica. 
Infatti egli si era in precedenza presentato con una serie di riforme 
che tendevano alla libertà di stampa e al rilascio dei detenuti politici 
trattenuti ingiustamente nelle prigioni, oltre alla predisposizione di un 
piano economico di emergenza che andava a ledere molti dei poteri forti 
militari. Ogni dubbio sulla natura autoritaria del regime di Babangida si 
sciolse quando nel 1993 vi fu l’annullamento delle elezioni che avevano 
visto trionfare l’uomo d’affari Yoruba M.K.O. Abiola. Lo scandalo 
assunse livelli mondiali e Babangida fu costretto alle dimissioni e al suo 
posto subentrò l’uomo d’affari Ernest Shonekan che tuttavia presto 
passò il potere al ministro della difesa, il generale Sani Abacha. Durante 
il suo regime fu superato ancora il livello di autoritarismo attraverso 
la repressione sistematica dei dissidenti e il dilagare della corruzione 
tra l’apparato al potere, e conseguentemente il sistema economico 
sprofondò anche a causa della errata gestione delle risorse petrolifere. In 
questi anni l’organo principale di governo della Nigeria fu il “Provisional 
Ruling Council” (anche “P.R.C.”), organo composto da soli militari di 
carriera, e che governava attraverso il decreto.
 Il regime imperversò fino alla morte improvvisa di Abacha, 
nel 1998, sostituito subito dal generale Abdulsalami Abubakar. Sotto 
la sua guida furono intraprese una serie di riforme liberali, compresi 
numerosi ed importanti passi avanti verso i diritti dei lavoratori che 
erano stati compromessi sotto il regime di Abacha. Con la sua guida 
il P.R.C. fece anche rilasciare anche molti dei detenuti politici come lo 
stesso Abiola.
 Affinché nel 1999 potessero svolgersi elezioni libere nel paese 
fu istituita una Commissione Elettorale Indipendente (C.E.I.), che 
vegliò sulla vittoria dell’ ex generale Olusegun Obasanjo, che pose 
fine agli anni di governo militare e portò avanti una politica atta al 
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miglioramento dei diritti civili e alla democratizzazione del paese, senza 
tralasciare l’istituzione di una commissione di indagine sui reati del 
regime. Obasanjo rimase in carica sino al 2007 per poi lasciare il posto al 
suo delfino, Umaru Yar’Adua, vincitore di elezioni che hanno suscitato 
molti dubbi negli osservatori nazionali. Scomparso prematuramente 
Yar’Adua, le elezioni del 2010 hanno portato alla presidenza Goodluck 
Ebele Azikiwe Jonathan, dimostrando che attualmente in Nigeria vi 
sono due partiti principali, il “People’s Democratic Party of  Nigeria”, 
partito del presidente, e l’“All Nigeria People’s Party”, oltre ad una 
ventina di partiti all’opposizione.
 Il processo di transizione, che dopo molti anni di dominio 
militare si è finalmente avviato in una fase civile, presenta ancora molte 
sfide per poter arrivare ad una democrazia consolidata. La Nigeria deve 
affrontare una serie di problemi che come si è detto sono legati alla forte 
frammentazione sociale di un territorio che presenta oltre 250 gruppi 
etnici e allo sfruttamento delle sue risorse petrolifere. Una soluzione 
potrebbe essere trovata nella riforma della Costituzione federale del 
1999 che però dovrà vedere la partecipazione di tutte le rappresentanze 
politiche. Bisogna evidenziare, però, che durante il 2012 nel nord del 
paese v’è stato un netto peggioramento delle condizioni dei diritti umani, 
dovute agli attacchi che il gruppo islamico radicale “Boko Haram” ha 
mosso contro i civili, soprattutto cristiani. Sono stati anche segnalati 
ripetuti casi di abusi della polizia nella repressione del terrorismo.
 In conclusione, dopo avere esaminato queste esperienze 
di transizione si può sostenere senza paura di essere smentiti che il 
potere militare sia stato uno dei fattori determinanti nell’istitution 
building dei moderni Stati africani di Sierra Leone, Ghambia e Nigeria 
determinandone, con diverse gradazioni, il mancato consolidamento 
democratico. I militari hanno accompagnato l’evoluzione di 
quest’esperienze statali sin dall’Indipendenza dalla madrepatria, per poi 
arrivare a condurle fino ai giorni nostri. Se il dato storico non può 
essere smentito, nel prossimo paragrafo si evidenzierà come questa 
alternanza di governi militari negli Stati Africani ne abbia caratterizzato 
le Carte costituzionali.



 4. Il “peso” militare sulle Costituzioni

 La diffusa presenza al governo di ex militari ha determinato 
la progressiva militarizzazione politica della società Africana e questo 
non solo a causa della gestione diretta del potere, ma anche a causa 
dell’accresciuto peso del complesso militare in ciascuno Stato Africano17.
L’influenza del potere militare si rinviene anche e soprattutto nelle 
Carte Costituzionali. Questo, tuttavia, non comporta sostanziali 
mutamenti del modello statuale ereditato. In realtà, infatti, anche se 
formalmente i militari si fanno interpreti del generale malcontento e da 
loro ci si aspetterebbe un cambiamento radicale, i loro interventi non 
comportano un radicale mutamento dalla forma del “sovvertito” Stato 
coloniale. In quasi tutte le Costituzioni emanate durante un governo 
militare viene inserito un organo collegiale ristretto con cui viene 
esercitata l’amministrazione del potere politico. Tale organo molto 
spesso continua a funzionare come organo Costituzionale di riserva 
pure in presenza di governi civili. 
 In Mali, ad esempio, nel1968 i militari dopo avere rovesciato il 
regime di Modibo Keita istituirono un “Comitato militare di liberazione 
nazionale” capitanato dal generale Moussa Traoré ed interamente 
composto da membri dell’esercito, con il compito di condurre alle 
elezioni del 1979.
 In Ghana, invece, il colpo di stato militare del 1972 portò al 
potere il colonnello I. K. Acheampong, favorendo la costituzione di 
un “Consiglio Nazionale di Redenzione” (National Redemption Council)” 
con rappresentanti delle forze armate e della polizia che già nell’ottobre 
1975 sarà sostituito da un “Supreme Military Council” di 7 membri, 
presieduto dallo stesso Acheampong.
 In Nigeria i governi militari istituzionalizzano il “Consiglio 
militare supremo” (Provisional Ruling Council) la cui leadership 
si estenderà allo Stato, a partire da quella del generale Muhammadu 
Buhari, che sarà sovvertita dal “regno” dell’ex capo di Stato Maggiore 
dell’esercito, generale Ibrahim Babangida.
 Occorre, infine, ricordare la Somalia dove il generale M. Siad 
Barre, presidente del “Consiglio rivoluzionario supremo”, fu portato al 
potere da un colpo di Stato militare nel 1969.

17 A. M. Gentili, Militari e militarizzazione in Africa, in “il potere militare nelle 
società contemporanee”, op. cit..
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 L’indirizzo politico di questi primi governi militari, soprattutto 
dell’Africa sub sahariana, segue un’evoluzione precisa. Innanzitutto 
l’elite militare tende all’abolizione del pluralismo politico attraverso la 
maschera propagandistica di volere eliminare le strutture e i vecchi legami 
del neo colonialismo. V’è la tendenza ad affermare il monopartitismo 
o un sistema con un partito dominante, emanazione stessa del governo 
militare come ad esempio il “Partito socialista rivoluzionario somalo” 
nel 1976,  il cui gruppo dirigente fu emanazione diretta del “Consiglio 
rivoluzionario supremo”.
 I militari al potere non si comportano in maniera univoca. 
In generale l’élite militare tende ad esercitare la totalità delle funzioni 
politiche, accentrando le funzioni trai suoi quadri; può tuttavia anche 
decidere di collaborare con la società civile, magari riservandosi solo 
un ruolo di controllo e lasciando l’attività gestionale dello Stato ai civili. 
Molto spesso i militari hanno inserito nel sistema di governo anche i 
capi tribali, specie quelli appartenenti alle etnie che si sentivano vittime 
dei militari stessi, in modo da garantire la stabilità e i consensi al loro 
operato. Tendenzialmente, dunque, i militari decidono di allontanare 
i politici e i sindacalisti dalle pubbliche funzioni, anche là dove questi 
abbiano cooperato alla loro ascesa, mentre ricorrono, più o meno 
largamente, ai burocrati e ai tecnici ai quali può essere conferita la carica 
di segretario di Stato, o anche di ministro18.
 Si è detto come i militari esercitano il potere politico 
tendenzialmente in maniera accentrata. La ragione di questo può 
rinvenirsi nella condizione di efficienza che rappresenta per gli 
eserciti la gerarchia militare, di cui si tende a riprendere il modello 
nella costruzione statale. L’élite militare non va alla ricerca di 
una legittimazione di tipo parlamentare; al contrario ricerca una 
legittimazione “apparente” di tipo plebiscitario, ottenuta attraverso 
l’annullamento del dissenso politico. I militari devono, tuttavia, fare 
i conti con il fatto che la società civile è in continua evoluzione e 
dunque l’affidamento della funzione pubblica nelle loro mani non può 
essere imperituro. La loro permanenza al potere sarà legata, soprattutto, 
alla loro capacità di presentare progetti di sviluppo per lo Stato e  di 

18 R. Sacco Diritto Africano, Torino, Utet, 1995.



operare, quindi, una reale trasformazione delle istituzioni. Altrimenti 
pur di restare al potere i regimi militari ricorreranno all’utilizzo di 
sistemi repressivi piuttosto che partecipativi.
 Conseguenza tangibile di questa militarizzazione degli Stati 
Africani è stata l’aumento progressivo delle spese militari. Il peso delle 
Forze Armate si fa sentire, infatti, soprattutto nel bilancio statale,  dove 
è sensibile l’aumento dei capitoli di spesa in infrastrutture e servizi per 
i militari e le loro famiglie19.
 È interessante notare qual è l’atteggiamento nei militari che 
vanno al potere. Ci potranno essere due diversi tipi di comportamenti. 
Può avvenire che gli eserciti dopo un certo tempo decidano di 
abbandonare il potere statale e quindi indichino nuove elezioni. Può 
avvenire, al contrario, che i militari decidano di entrare nel vivo della 
lotta politica. In questo secondo caso, per dominare il processo politico, 
sarà proprio l’élite militare a promuovere e finanziare la creazione di 
un partito, che naturalmente avrà il monopolio della politica statale. 
Alcuni esempi di questo tipo di politica sono il “movimento popolare 
rivoluzionario” dello Zaire, il “partito rivoluzionario” del Benin, il 
“partito socialista rivoluzionario” della Somalia e il “partito unico dei 
lavoratori” dell’Etiopia.
 Una volta creato il partito, i militari potranno anche concedere 
l’elezione di un’assemblea costituente che porti ad un testo costituzionale. 
L’opera di mascheramento del potere potrà finanche portare alla 
elezione di un parlamento che, tuttavia, sarà sostanzialmente privo di 
potere in quanto il Capo di Stato e i ministeri strategici rimarranno 
sempre appannaggio dei militari. Nella quasi totalità dei casi il ritorno a 
governi civili è stato, pertanto, un processo dominato dai vertici militari. 
È possibile rinvenire alcuni esempi di quanto argomentato nella storia 
di Togo, Zaire, Ghana , Madagascar e in Nigeria.
 Tutte le precedenti considerazione portano alla conclusione che 
il potere militare è dunque un fenomeno insostituibile e obbligato della 
vita Africana anche se non produce di per sé grandi cambiamenti nella 
società. I militari, però, svolgono normalmente il ruolo di controllori e 
arbitri della vita politica del paese.

19 cfr. i dati dello “Stockholm International Peace Research Institute” 
consultabili online all’indirizzo web http://www.sipri.org/ soprattutto con riferimento 
a Etiopia, Ghana, Kenya, Mali, Mozambico, Nigeria, Sierra Leone e Sud Africa. 
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 5. Il controverso apporto dei militari nella primavera araba 
egiziana

 Dall’inizio del XX secolo la storia costituzionale dell’Egitto 
è stata caratterizzata da tre grandi cambiamenti rivoluzionari: la 
rivoluzione del 1919, che diede vita alla prima costituzione del 1923, 
quella del 1952 ed infine la rivolta di “piazza Tahrir del 2011 durante le 
cc.dd. “Primavere Arabe”. Il ruolo svolto dai militari in queste tre grandi 
ondate costituenti è stato fondamentale. Soprattutto nelle ultime due 
rivolte, infatti, l’élite militare ha portato avanti l’importante funzione di 
guida delle rivolte stesse e del percorso costituzionale che ne è seguito.
 Come in precedenza evidenziato, la rivoluzione egiziana 
del 1952, che ha avviato la transizione dell’Egitto da monarchia 
costituzionale in repubblica socialista araba, è stata messa in atto proprio 
da un gruppo di militari dell’esercito egiziano detti “Liberi Ufficiali” 
ed è iniziata con un colpo di stato a cui seguirono ben sessant’anni di 
dittature militari. Durante questi regimi militari ricoprirono la carica di 
Capo di Stato, nell’ordine, i militari Muhammad Naguib, Gamal Abd 
el-Nasser, Anwar al-Sādāt ed infine Hosni Mubarak. Questi regimi 
militari lasciarono traccia della loro idea statale nelle Costituzioni di 
quegli anni a partire dalla Costituzione “islamocentrica” di Nasser del 
1956, e continuando con la c.d “Costituzione Permanente” del 1971 di 
Sādāt, così denominata perché di fatto, salvo la riforma islamista del 
1980, sarà il testo più longevo ed in vigore sino alle rivolte di “piazza 
Tahrir” del 201120. 
 Per comprendere gli eventi attuali e il ruolo che i militari hanno 
ricoperto nella caduta di Mubarak e di Morsi, non può non farsi un 
parallelismo con quanto accaduto nel 1952 quando i “Liberi Ufficiali” 
deposero re Farouk. Invero, gli accadimenti che dall’aprile 2011 stanno 
accompagnando l’Egitto nella sua transizione sono stati possibili anche 
grazie all’eredità del colpo di stato contro re Farouk del 1952, dal quale 
il ruolo dei militari è risultato accresciuto e rivalutato nonostante i molti 
anni di dittatura.

20  Cfr. Sbailò C., Principi sciaraitici e organizzazione dello spazio pubblico nel mondo 
islamico. Il caso egiziano, Padova, Cedam, CISR – Centro italiano per lo sviluppo della 
ricerca. Collana diretta dal prof. Giuseppe De Vergottini, vol. 32, 2012, pp. 191 – 203.



 La positiva considerazione di cui i militari godono nella 
popolazione egiziana affonda le proprie radici nella propaganda di 
Gamal Abdel Nasser21. Durante tale dittatura fu creato il mito dei 
militari come custodi del popolo, coniando slogan del tipo “Army and 
people are one” che sono tanto radicati nella popolazione da essere 
stati riproposti dai manifestanti dai primi di gennaio in piazza Tahrir 
durante le proteste22.
 La propaganda militare ha avuto un ruolo fondamentale nel 
mantenimento al potere della élite militare. Il mito dell’esercito egiziano 
non è stato scalfito nemmeno da sconfitte come  quella del 196723, e ha 
trovato energie in imprese come l’attraversamento della linea Bar Lev 
nel 1973. Persino l’oppressione del regime di Mubarak fu mascherata 
dalla propaganda militare, che si smarcò dai soprusi commessi negli 
anni del regime, scaricandoli sulla polizia di Mubarak.
 Il profondo legame tra l’esercito egiziano e il popolo è dovuto 
anche dalla strutturazione del servizio di leva che in Egitto prevede 
l’arruolamento obbligatorio per tutti gli uomini.
 Altro elemento caratterizzante del potere militare in Egitto è che 
l’esercito egiziano aveva ed ha tutt’oggi una grande potenza economica 
costruita negli anni dei regimi e che assegna una notevole indipendenza 
economica alle élite militari. Tali privilegi, infatti, hanno tutela anche 
nella Carta Costituzionale approvata nel gennaio 2014, dove l’art. 204 
specifica che l’esercito può avere pro prietà private come distributori di 
benzina, alberghi, aree ricreative e persino teatri.
 Il forte ascendente dell’esercito, tuttavia, era diminuito 
notevolmente nel corso della presidenza Mubarak e specialmente 
negli ultimi anni del suo governo, tanto che vi sono fondate ragioni 
per ritenere che l’intervento dei militari contro il Presidente è stato 
motivato da interessi personali.
 Le ragioni di ciò possono rinvenirsi nella longevità del governo 
del presidente Mubarak, che aveva portato al consolidamento un sistema 

21  M. Karen Walker Analyzing Nasser’s Philosophy of  the Revolution as a Constitutive 
Text, http://www.rhetoricalens.info/images/Nasser_Philosophy.pdf;
22  Maha Azzam, Egypt’s Military Council and the Transition to Democracy, Middle 
East and North Africa Programme, Chatham House briefing paper,  May 2012, 
MENAP BP 2012/02;
23  A seguito della devastante sconfitta del 1967  l’Egitto perse quanto restava 
in suo potere della Palestina, le alture siriane del Golan, l’intera penisola del Sinai e la 
parte palestinese della Striscia di Gaza che furono inglobate da Israele. 
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clientelare a beneficio dei suoi familiari e amici, ponendo in essere 
un sistema che ostacolava l’intera struttura del potere istituzionale in 
Egitto e in particolare l’establishment militare, che non aveva lesinato 
anche alcune rimostranze nei suoi ranghi militari.
 Tali rimostranze si fecero più insistenti per il fondato timore 
che a Mubarak succedesse il figlio minore Gamal, espressione politica di 
nuova classe di capitalisti clientelari che si stava sostituendo alla vecchia 
guardia militare nell’influenza sulla politica egiziana e nella direzione 
economica dell’Egitto. 
 L’élite dei militari vedeva dunque negativamente la crescente 
influenza di Gamal Mubarak e temeva le conseguenze sulla propria 
posizione se i poteri politici del padre fossero stati trasferiti a lui24.
 In un certo senso, quindi, i militari possono aver colto nelle 
proteste contro il regime di Mubarak un’opportunità per recuperare il 
loro ruolo precedente di leadership nel paese. Altra considerazione che 
spinse l’esercito a schierarsi con i manifestanti fu la valutazione che, 
collocandosi in una posizione di antitesi verso il regime, i militari non 
sarebbero stati additati come sostenitori di Mubarak e della sua gente e 
solo così avrebbero potuto guidare la transizione in maniera imparziale.
 Al culmine delle proteste di Piazza Tahrir, dunque, quando era 
manifestamente chiara la volontà popolare, la leadership militare decise 
di intervenire, forse anche per il timore che vi fossero divisioni tra le 
sue truppe. La discesa in campo dell’esercito avvenne attraverso la presa 
di posizione del suo organo più rappresentativo, ovvero il “Supreme 
Council of  the Armed Forces” (SCAF), ed è stata scandita da alcuni 
importanti comunicati che hanno avuto un forte rilievo mediatico.
 Nel loro primo comunicato, emanato il giorno prima delle 
dimissioni di Mubarak, proprio i membri dello SCAF hanno rimarcato 
la forte analogia con gli eventi del 1952, annunciando in televisione di 
volere intervenire per la salvaguardia dell’Egitto come già avevano fatto 
nella rivoluzione dei “Liberi Ufficiali”. Il popolo egiziano, forte del 
legame con l’esercito, ritenne che il “Supreme Council of  the Armed 
Forces” fosse l’unica istituzione in grado di garantire la transizione 
democratica e, pertanto, lo legittimò ad assumere ogni potere. A seguito 
delle dimissioni di Mubarak, pertanto, la maggioranza della popolazione 
non si sorprese quando lo S.C.A.F. deliberò, unilateralmente, di 
assumere il potere attraverso il Feldmaresciallo Mohammed Hoseyn 

24  Maha Azzam, Egypt’s Military Council and the Transition to Democracy, op. cit.;



Tantawi, sospendendo la Costituzione e sciogliendo il Parlamento, in 
quanto lo riteneva l’unica istituzione in grado di garantire la transizione. 
 In conclusione l’intervento compiuto dai militari, che potremmo 
definire di “fiancheggiamento benevolo” della transizione, ha accelerato 
la dipartita del presidente Mubarak, scongiurando probabilmente la 
degenerazione della rivolta popolare.
 Dopo i lunghi anni di dittatura il popolo egiziano chiedeva 
grandi cambiamenti nelle sue istituzioni politiche, invocava la 
cancellazione della piaga della corruzione e auspicava la creazione di 
un effettivo Stato di diritto. I militari assicurarono lo svolgimento delle 
elezioni democratiche nel novembre del 2011, e delle presidenziali 
nel 2012, entrambe con un grande risultato elettorale del movimento 
islamista dei Fratelli Musulmani, che portarono all’insediamento di 
Mohamed Morsi come Presidente il 30 giugno 2012 con il 51,7 per 
cento dei voti, che vinse il ballottaggio con Ahmed Shafik, ex primo 
ministro di Mubarak.
 In particolare le elezioni per l’Assemblea del Popolo (The 
People’s Assembly), la Camera bassa del parlamento, hanno visto la 
netta affermazione dell’Alleanza Democratica (Democratic Alliance), 
coalizione guidata dal partito Freedom and Justice Party (F.J.P.) dei 
Fratelli Musulmani, che ottenne 235 dei 498 seggi, oltre al partito 
salafita Al-Nour che ottenne 123 seggi. Una coalizione di partiti 
liberali, il Blocco Egiziano (the Egyptian Bloc), ha ottenuto invece 34 
seggi, mentre il partito Wafd di centro-destra ne ha conquistati 38. A 
questi vanno ad aggiungersi alcuni gruppi più piccoli oltre a 10 membri 
nominati dallo S.C.A.F.
 Anche le elezioni per i 270 componenti della Camera alta, il 
Consiglio consultivo (The Shura Council) videro prevalere la coalizione 
dell’Alleanza Democratica con circa il 60 per cento dei seggi eletti, 
ovvero 105 componenti. La coalizione di Al-Nour si affermò al secondo 
posto con 45 membri, seguita da Wafd con 14, il Blocco Egiziano con 
8, oltre a tutti gli altri.
 La vittoria di Morsi, tuttavia, divise in due il paese tra i sostenitori 
del movimento islamista e la parte laica, che aveva timore di una deriva 
islamica dello Stato. Le polemiche politiche si inasprirono soprattutto a 
causa della connotazione religiosa della nuova Costituzione egiziana del 
2012, già esaminata nel precedente capitolo, redatta da un’Assemblea 
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Costituente di cento componenti la cui gran parte era di orientamento 
religioso e islamista. In ogni caso successivamente la Costituzione 
definitiva fu approvata attraverso un referendum Costituzionale con 
il 64 per cento dei voti. Tale testo, nonostante fosse stato definito 
“moderatamente islamico”, suscitò forti dissapori nella parte laica 
del Paese e anche all’interno dello S.C.A.F., che decise di interferire 
nella politica presidenziale. Varie contrapposizioni portarono inoltre il 
presidente Morsi a destituire il ministro della Difesa Mohamed Tantawi.
Iniziò così una lunga contrapposizione tra lo S.C.A.F. e il Presidente 
Morsi, che determinò una seconda serie di scontri e di violenza in 
Egitto sino al 3 luglio 2013, quando il movimento Tamarod, con le 
forze armate guidate dal generale Abdel Fattah al-Sisi, hanno attuato un 
colpo di stato militare deponendo Morsi e sospendendo la Costituzione.
 Ciò premesso in estrema sintesi, si fa presente che allo stato 
attuale risulta impossibile ripercorrere tutti gli eventi che si stanno 
susseguendo in maniera rapidissima in Egitto.
 Le proteste dei sostenitori di Morsi, i Fratelli Musulmani, che 
ne chiedono la scarcerazione e il ritorno alla presidenza sono all’ordine 
del giorno e trovano vigore anche nel processo iniziato il 4 novembre 
2013, che vede lo stesso ex presidente ed altri membri del movimento 
islamista processati con l’accusa d’incitamento all’omicidio.
 È evidente come il percorso di transizione dell’Egitto sia ancora 
aperto. I militari si sono nuovamente incaricati di guidare la transizione 
ma l’entusiasmo dei primi tempi si è ben presto tramutato in incertezza. 
Lo S.C.A.F., infatti, ha cominciato ad esercitare un ruolo autoritario, 
mantenendo molti degli aspetti oppressivi come la c.d. “legge di 
emergenza” di Mubarak. Il ruolo politico dei militari, pertanto, 
nonostante avesse portato alle elezioni democratiche nel paese, con 
il passare dei mesi è stato progressivamente messo in discussione, 
complice anche l’immutato stato di corruzione generale dello Stato.
In questo periodo l’Egitto ha dovuto fare fronte ad un processo di 
democratizzazione mai così importante per la sua storia, ma né i militari 
né i Fratelli Musulmani sono riusciti a trasformare la rivoluzione in una 
costituzione non solo formale ma anche sostanziale.
 La strada per il consolidamento democratico dell’Egitto passa 
necessariamente da un programma di riforme che sia in grado di 
rispondere alle istanze di democratizzazione del paese. Non è ancora 



chiaro, tuttavia, se il testo redatto dalla nuova Assemblea Costituente 
saprà interpretare al meglio tale compito e, soprattutto, se troverà un 
reale criscontro nella realtà. Già l’elezione provvisoria alla presidenza di 
un laico come Moussa e di un’Assemblea prettamente laica rappresentò 
un altro affronto per i Fratelli Musulmani che, dopo le ultime elezioni 
erano comunque la forza politica più rappresentativa del Paese. 
 La nuova Assemblea ha approvato un progetto costituzionale 
laico, senza alcun riferimento alla sharia e alla legge islamica, dove i 
militari hanno maggiori poteri. Tanto che l’opposizione parla di un 
regime de facto autoritario, con possibilità di limitare la libertà di stampa 
e permettere l’arresto degli oppositori politici in nome della stabilità e 
della lotta al terrorismo.
 L’Assemblea sulla Carta ha confermato l’assetto della 
Costituzione egiziana del 2011 che descrive un sistema presidenziale 
multi partitico con un bicameralismo asimmetrico. Il potere esecutivo, 
dunque, si attesta formalmente dualista, diviso tra il Presidente 
e il Primo Ministro, mentre il potere legislativo è esercitato dal 
Parlamento bicamerale composto sempre dalla Camera bassa, the 
People’s Assembly, e dalla Camera alta, The Shura Council. Entrambe 
le Camere non differiriscono, nei loro requisiti minimi, rispetto al 
precedente testo Costituzionale. 
 Il potere giudiziario è confermato costituzionalmente 
indipendente dall’esecutivo, con al vertice la Supreme Constitutional 
Court. Infine, non è stata sconvolta la suddivisione territoriale 
dell’Egitto in 29 governatorati “muhāfaza”, ognuno con al vertice un 
Governatore e un Consiglio esecutivo di nomina presidenziale.
 Attualmente tali cariche sono tutte ricoperte da membri legati 
ai militari che a seguito del golpe di luglio 2013 hanno sostituito i 
componenti laddove filo Fratelli Musulmani. Una breve riflessione 
è che se tale testo dovesse confermare, come sembra, la distanza 
dalla componente islamica presente nella società, porterebbe ad un 
inasprimento del conflitto intestino che sta dilaniando lo Stato. Infatti, 
disposizioni come l’’art. 74 della Carta, contempla le modalità per 
poter formare nuovi partiti politici, ma proibisce chiara mente che lo 
sfondo religioso pena la messa al bando, minano il consolidamento 
democratico nel paese. In ogni caso, lo scorso gennaio 2014, con un 
referendum indetto a soli sei mesi dalla destituzione del presidente 
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Mohamed Morsi, il popolo egiziano si è pronunciato sulla nuova 
bozza di Costituzione approvandola con il 98% dei voti favorevoli. 
Nel Paese si è registrata un’affluenza più alta rispetto a quella 
registrata al referendum costituzionale del 2012 sotto la presidenza 
di Morsi. Tale risultato è stato salutato trionfalmente dalle alte cariche 
dell’esercito che hanno portato alla presidenza del Paese il generale 
Al – Sisi. Le elezioni presidenziali del 2014, infatti, hanno visto una 
vittoria plebiscitaria del generale che ha raccolto il 96,91% dei voti. 
Dopo tre anni dagli eventi di piazza Tahrir i militari hanno dovuto 
affrontare la sfida più grade per l’Egitto: fare fronte ad un processo 
di democratizzazione del paese, trasformando la rivoluzione in una 
costituzione non solo formale ma anche sostanziale. Tale sfida, che 
i militari hanno intrapreso attraverso i provvedimenti del “Supreme 
Council of  the Armed Forces”, è tuttora incompiuta. L’élite militare 
non ha compreso che la rivoluzione di piazza Tahrir covava al suo 
interno delle istanze diverse da quelle della rivoluzione del 1952. Dopo 
i lunghi anni di dittatura, infatti, il popolo egiziano chiedeva grandi 
cambiamenti nelle sue istituzioni politiche, invocava la cancellazione 
della piaga della corruzione e auspicava la creazione di un effettivo 
Stato di diritto. 
 I militari, tuttavia, attraverso una continua interferenza nella 
politica del paese, hanno ostacolato i progressi in tutti questi ambiti. Lo 
SCAF molto spesso si è mosso per tutelare i propri interessi più che per 
guidare la transizione democratica del paese, contribuendo a creare una 
politica polarizzata e litigiosa situazione.
 In conclusione il percorso di transizione dell’Egitto è ancora in 
pieno divenire. Lo stesso Presidente Al Sisi sembra avere individuato 
come l’unica via di uscita dalla crisi Egiziana sia avviare una programma 
di riforme al fine di rispondere alle istanze di democratizzazione del 
paese. La mia impressione è che, se così non fosse, e se quindi i militari 
non riusciranno ad adattarsi ai cambiamenti della società egiziana ed 
alle istanze che vengono in primis dai giovani delle truppe, rischiano di 
vedere definitivamente compromesso il loro ruolo nel Paese.
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Abstract
Attempts at reconciliation between the law n. 40/04 and Law No. 194/78: the 
issue of  the right of  couples of  childbearing but carriers of  genetic disease 
transmissible which was denied access to medically assisted procreation and 
pre-implantation genetic diagnosis is solved by standardizing the rights of  
these couples with those of  couples who resort to the voluntary termination 
of  pregnancy after the 3rd month.This confirms the hierarchy of  fundamental 
rights of  the person who sees the summit to protect the right to health of  
women (and couple), the right to procreate and found a family as a private 
choice that does not allow interference of  the legislature.
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 Il 9 novembre 2012, esattamente diciannove giorni prima che 
il Governo italiano presentasse il ricorso alla Grande Camera per il 
riesame della sentenza Costa Pavan c. Italia del 28.8.121, un Giudice 

1 La pronuncia ha ad oggetto il ricorso presentato dalla sig.ra Costa e dal 
sig. Pavan due coniugi italiani che nel 2006, con la nascita della loro prima ed unica 
figlia, scoprirono di essere entrambi portatori sani della fibrosi cistica grave patologia 
ereditaria della quale, purtroppo, anche la neonata risultava affetta. Nel 2010 la signora 
Costa, nuovamente incinta, scoprì a seguito di una diagnosi pre-natale, che stavolta 
il feto risultava aver ereditato la patologia e decise di ricorrere all’aborto terapeutico. 
A seguito di questa esperienza, volendo un secondo genito ma determinati ad evitare 
allo stesso le sofferenze di una grave patologia, i coniugi Costa-Pavan decisero 
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italiano ha riconosciuto il diritto di una coppia fertile di poter eseguire la 
diagnosi pre-impianto(PGD), ponendo alla base della propria ordinanza 
la suddetta pronuncia. Lei malata di talassemia major e lui portatore 
sano, avevano chiesto al centro ospedaliero Microcitemico di Cagliari 
di eseguire la diagnosi per evitare l’impianto di un embrione malato 
poiché la loro unione determinava un rischio del 50% di generare un 
figlio anch’egli affetto dalla medesima grave patologia. 
 L’Azienda sanitaria locale n. 8 di Cagliari, costituitasi in giudizio, 
aveva chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato eccependo 
la sussistenza di un divieto normativo della diagnosi pre-impianto e 
sostenendo, in particolare, come anche “la recentissima sentenza della 
Corte Europea, stando alle dichiarazioni del ministero, non sembra 
aver dato una spinta sostanziale a doverose modifiche della suddetta 
legge né a chiarimenti ufficiali sulla liceità della PGD2”.
 Secondo il parere concorde degli esperti interpellati dalla ASL, 
la PGD era ed è ritenuta una procedura vietata dalla legge n. 40/2004 
che, consentendo unicamente interventi sull’embrione aventi finalità 
diagnostiche terapeutiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo 
dell’embrione stesso (art. 13, II comma), escluderebbe quelli aventi 
come finalità il solo accertamento di eventuali gravi malattie genetiche 
da cui l’embrione fosse affetto (come appunto la beta talassemia nel 
caso in specie). 

avvalersi delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) e di diagnosi 
genetica pre-impianto (PGD). Tali tecniche avrebbero consentito di distinguere gli 
embrioni “malati” al fine di non impiantarli nell’utero materno, ma la legge italiana 
sulla procreazione medicalmente assistita (L. 40/2004) non permette alle coppie 
portatrici di malattie di accedere alla procreazione “in vitro” consentendola solo alle 
coppie in cui uno dei due partner sia sterile o infertile nonché alle coppie in cui 
l’uomo sia affetto da malattie trasmissibili per via sessuale, e ciò al fine di tutelare sia la 
donna che il feto dalla contrazione della malattia. I ricorrenti si sono rivolti alla Corte 
di Strasburgo lamentando un’indebita interferenza dello Stato nelle proprie scelte di 
vita, in violazione dell’art. 8 e 14 della CEDU in ragione della disparità di trattamento 
esistente in materia di accesso alla PMA tra coppie portatrici di malattie ereditarie e 
coppie portatrici di malattie sessualmente trasmissibili. In questa occasione la Corte 
ha dato loro ragione ritenendo che rientra nell’art 8 anche il diritto ad avere un figlio 
che non sia affetto da malattie genetiche e che la legge italiana è incoerente perché 
da un lato impedisce il ricorso alla diagnosi pre-impianto, dall’altro lato consente 
di ricorrere all’aborto tereaupetico; scelta questa che mal si concilia con le esigenze 
etiche e morali avanzate dallo Stato italiano al fine di giustificare a la propria legge. 
Per il testo della sentenza si rinvia all’indirizzo http://www.duitbase.it. 
2 Tratto dall’atto difensivo della ASL 8. 



 Interessante è proprio il riferimento alla recente sentenza 
della Corte Europea dei diritti dell’Uomo di Strasburgo, Costa Pavan 
c. Italia, poiché la stessa è stata indicata, invece, quale “argomento a 
favore” per l’accoglimento del ricorso da parte del Tribunale di Cagliari. 
Nell’ordinanza emessa, infatti, il Giudice sardo ha sottolineato come la 
Corte Europea abbia affermato che il divieto di accesso alla diagnosi pre-
impianto, ritenuta dal Governo italiano applicabile a qualsiasi categoria 
di persone, costituisce una violazione dell’art. 8 della Convenzione3.
 In particolare, a parere della Corte, l’ingerenza è certamente 
“prevista dalla legge” e può ritenersi intesa al perseguimento degli scopi 
legittimi di tutela della morale e dei diritti e delle libertà altrui, ma deve,
tuttavia, ritenersi incoerente, se si considera la possibilità offerta dalla la 
legge n. 194/78 alle coppie di procedere ad un aborto terapeutico qualora 
il feto risulti malato e tenuto conto, in particolare, delle conseguenze 
che ciò comporta sia per il feto, il cui sviluppo è evidentemente assai 
più avanzato di quello di un embrione, sia per la coppia di genitori, 
soprattutto per la donna. La Corte ha evidenziato l’assurdità secondo 
la quale i genitori dovrebbero iniziare una gravidanza secondo natura 
e procedere ad interruzioni mediche della stessa nel caso in cui l’esame 
prenatale dovesse rivelare che il feto è malato, come è avvenuto nel 
caso esaminato dalla Corte. Ciò che è oggetto di valutazione non è 
l’ampio margine di discrezionalità di cui dispone il legislatore nazionale 
nella materia della procreazione artificiale, bensì la proporzionalità della 
misura controversa. 
 La Corte non ha riconosciuto l’esistenza di una discriminazione 
delle coppie fertili, portatrici di malattie genetiche, rispetto a quelle non 
fertili, ammesse alla fecondazione assistita, come era stato richiesto dai 
ricorrenti, ma ha fondato la propria decisione sulla simultanea presenza 
nel nostro ordinamento della legge n. 40/2004 e di una disciplina che 

3 Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del 
proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una 
autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista 
dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria 
alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, 
alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della 
morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. 
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ammette la possibilità dell’interruzione di gravidanza in presenza di una 
patologia del feto4.
 La Corte di Strasburgo ha evidenziato che alla possibilità 
di eseguire diagnosi prenatali, al fine di tutelare la salute della 
donna consegua necessariamente, a pena di incoerenza del sistema, 
l’ammissibilità sempre per il medesimo scopo, della diagnosi pre-
impianto, che appare, a parere del Giudice cagliaritano, “indispensabile 
per il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa,
riconosciuta dallo stesso art. 6 della legge n. 40 del 2004”. Tale norma 
stabilisce che prima del ricorso e altresì in ogni fase di applicazione 
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il medico debba 
informare in maniera dettagliata i soggetti che alle tecniche medesime 
abbiano avuto legittimo accesso “sui possibili effetti collaterali 
sanitari e psicologici conseguenti all’applicazione delle tecniche stesse, 
sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti”; ed al 
successivo art. 14, comma V, prevede il diritto di essere informati 
sul numero e, su loro esplicita richiesta, “sullo stato di salute degli 
embrioni prodotti e da trasferire nell’utero”. La liceità della diagnosi 
pre-impianto rappresenterebbe quindi “la logica conseguenza del 
diritto ad una adeguata informazione”, fondamento dell’espressione 
di un libero consenso.
 Come già sostenuto dal medesimo Tribunale di Cagliari con 
provvedimento del 24 settembre 2007, l’art. 13 della suddetta legge nella 

4 Nella sentenza Costa Pavan c. Italia la Corte ravvisa una contraddizione nel 
sistema giuridico italiano: “nel caso di genitori portatori di malattia ereditaria, non si 
comprende, ad avviso dei giudici, come la tutela del nascituro, che costituisce lo scopo 
della proibizione in questione, si concili con il permesso di abortire, considerato 
che l’aborto ha conseguenze sicuramente più gravi della selezione dell’embrione 
successivamente a PGD sia per il nascituro, che si trova in uno stadio di sviluppo 
più avanzato, sia per i genitori, in special modo per la madre. Se lo scopo era quello 
della tutela del nascituro, dunque, la misura in questione non risulta funzionale al 
suo raggiungimento. Essa rischia infatti di avere conseguenze contrarie all’esigenza di 
tutela del concepito, incoraggiando il ricorso all’aborto del feto anziché la selezione 
dell’embrione prima dell’impianto nell’utero. Nella situazione data, va da sé che la 
misura in questione, in quanto praticamente non funzionale allo scopo, non possa 
essere ritenuta né proporzionata né “necessaria alla protezione dei diritti altrui”. È 
la carenza del requisito della necessità, dunque, a far sì che la Corte concluda che 
la proibizione del ricorso alle tecniche di PMA e di PGD costituisca effettivamente 
un’indebita ingerenza dello Stato nella vita privata e familiare dei ricorrenti, in 
violazione dell’art. 8 della Convenzione”.



parte in cui prevede, al I comma, il divieto di “qualsiasi sperimentazione 
su ciascun embrione umano” e, al II comma, che “la ricerca clinica e 
sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione 
che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad 
essa collegate volte alla tutela della salute ed allo sviluppo dell’embrione
stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative”, non 
fa riferimento alla diagnosi preimpianto finalizzata alla soddisfazione 
del diritto dei futuri genitori, specificamente riconosciuto dall’art. 14, 
comma V.
 Inoltre, la Convenzione di Oviedo del giugno 1996, ratificata 
con la l. n. 145 del 2001, all’art. 12 prevede che “si potrà procedere 
a dei test volti a prevedere delle malattie genetiche o che permettano 
l’identificazione del soggetto come portatore di un gene responsabile 
di una malattia o di rilevare una predisposizione o una suscettibilità 
genetica ad una malattia solo a fini medici o di ricerca medica e con 
riserva di un consiglio genetico adeguato”.
 La tutela del diritto della donna ad esprimere un consenso 
consapevole in ordine all’impianto in utero dell’embrione prodotto 
in vitro è quindi parificata alla tutela riconosciuta alla donna nel 
corso di una gravidanza mediante l’effettuazione degli accertamenti 
genetici, pacificamente ammessi e garantiti nonostante la loro 
invasività, così che una disparità di trattamento sarebbe irragionevole e 
costituzionalmente inaccettabile. Tale pronuncia, unitamente a quella 
del Tribunale di Firenze il 17 dicembre 2007 che ne ha confermato il 
contenuto, ha indotto alla disapplicazione delle previgenti linee guida 
ministeriali del 22 luglio 2004, secondo le quali “ogni indagine relativa 
alla salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell’art.14 comma 
V, dovrà essere di tipo osservazionale” che sono state annullate dal 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la sentenza del 
21 gennaio 2008, n. 398 e, soprattutto in forza della pronuncia della 
Consulta sent n. 151 dell’ 8 maggio 2009, sostituite dalle nuove linee 
guida, con Decreto Ministero Salute del 11 aprile 2008 (G.U. 30 
aprile 2008), che hanno eliminato una volta per tutte la precedente 
limitazione alla diagnosi di tipo osservazionale.
 Il Giudice cagliaritano, riconosciuta la liceità della diagnosi 
pre-impianto nell’ordinamento italiano, ha posto, come si è detto, la 
pronuncia europea alla base del proprio ragionamento. 
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 Occorre ricordare, infatti, che in dottrina si sono riconosciuti 
due distinti orientamenti circa il valore da attribuire alle pronunce della 
Corte EDU. 
 Secondo il primo deve ritenersi che, in aderenza con le sentenze 
della Corte costituzionale n. 348 e 349 del 2007 cc. dd. sentenze 
gemelle5, il giudice interno dovrà procedere ad una interpretazione 
costituzionalmente orientata della disposizione di legge censurata 
conforme con quanto indicato dalla Corte di Strasburgo e, ove 
questo non fosse possibile, dovrà sollevare la questione di legittimità 
costituzionale della norma innanzi alla Corte Costituzionale.
 Secondo un altro orientamento, invece, avvallato dalle due 
pronunce isolate della giurisprudenza amministrativa (sent. Cons. 
Stato n. 1220/10 e TAR Lazio sez. II bis, sent. 11984/10) che hanno 
fatto riferimento alla ratifica del Trattato di Lisbona del 1 dicembre 
2009 per affermare l’effetto diretto della CEDU nell’ordinamento 
italiano, attesa la disposizione dell’art. 6 che prevede l’adesione della 
UE alla CEDU da cui conseguirebbe la ‘comunitarizzazione’ del diritto 
della Convenzione e, conseguentemente, il giudice interno potrebbe 
direttamente applicare la norma o la decisione CEDU disapplicando la 
norma interna incompatibile6.
 Occorre chiarire però che l’adesione della UE alla CEDU non è 
ancora avvenuta e che la Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 
07 marzo 2011 ha aderito alla prima tesi, confermando quanto previsto 
dalle sentenze gemelle, dichiarando che neanche con l’entrata in vigore 
del Trattato di Lisbona le disposizioni della Convenzione hanno 
acquistato la rilevanza del diritto dell’UE, con la conseguenza che il 
giudice non può ritenersi abilitato a non applicare le norme interne 

5 Per una analisi approfondita Cfr. Cartabia M., Le sentenze gemelle: diritti 
fondamentali, fonti, giudici, in Giur. Costituzionale, 2007, p. 3564 e ss; Daniele L., 
La protezione dei diritti dell’uomo nell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona: 
un quadro d’insieme, Giuffrè, 2009, p. 700; Garofalo L., Obblighi internazionali 
e funzione legislativa, Giappichelli, 2009; Garofalo L., Ordinamento dell’unione 
europea e ordinamento italiano: “prove tecniche” d’integrazione, in Studi su 
integrazione europea, n. 2, 2011. 
6 Baldini G., Diritti della persona e procreazione artificiale. Relazione ‘tra 
sistema CEDU’, ordinamento comunitario ed ordinamento interno. Riflessione su 
portata e valore delle decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo prima e 
dopo la ratifica del Trattato di Lisbona, in AAVV Il divieto di donazione di gameti. 
Tra Corte costituzionale e Corte Europea dei diritti dell’Uomo, (a cura di) D’Amico 
M., Liberati B., Franco Angeli Editore, 2012, p. 95 ss. 



ritenute incompatibili con l’art. 6, paragrafo 1, se non nei limiti affermati 
dalla stessa Corte a partire dalle citate sentenze n. 348 e 349 del 2007. 
Nella citata sentenza n. 80/2011 la Corte Costituzionale ha ribadito 
che qualora si profili un eventuale contrasto fra una norma interna 
e una norma della CEDU, poiché le norme della CEDU integrano, 
quali “norme interposte”, il parametro costituzionale espresso dall’art. 
117, I comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della 
legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, 
il giudice comune deve verificare anzitutto la praticabilità di una 
interpretazione della prima in senso conforme alla Convenzione, 
avvalendosi di ogni strumento ermeneutico a sua disposizione.
 Il Giudice cagliaritano, aderendo a questo orientamento, ha 
inoltre sottolineato come tale opzione sia conforme alla giurisprudenza 
della Corte di giustizia, che nella sentenza della Grande sezione del 24
aprile 2012 (Servet Kamberaj contro Istituto per l’Edilizia sociale della 
Provincia autonoma di Bolzano), ha confermato che il rinvio operato 
dall’art. 6, paragrafo 3, TUE alla CEDU, non impone al giudice 
nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta 
Convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, 
disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa.
 Nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Cagliari è stata 
possibile una interpretazione “adeguatrice” della norma interna, in 
quanto le norme della Convenzione, come interpretate dalla Corte di 
Strasburgo con la recente pronuncia appaiono conformi alla nostra 
Carta, nella lettura offerta dalla citata sentenza della Corte costituzionale 
n. 151 del 2009, laddove ha esaminato il bilanciamento tra gli interessi
contrapposti ed è stato possibile permanere nei limiti delle attribuzioni 
del giudice nazionale, “senza invadere la sfera legislativa con una 
interpretazione contra legem del diritto interno7”.
 Interessante è l’aspetto relativo al diritto ad avere un figlio sano, 
Come osservato dalla Corte di Starsburgo e come avviene nel caso 
esaminato dal Giudice interno, la richiesta della coppia di accedere 
alla PMA previa esecuzione della PGD non si basa sulla pretesa di 
una condizione di “integrale sanità”quanto sull’esigenza di evitare 

7 Tratto dall’ordinanza del Tribunale di Cagliari del 09.11.2012.
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che il nato sia affetto da quella specifica grave patologia di cui sono 
portatori i genitori8. Non si pretende, quindi, di scegliere l’embrione 
completamente sano e cioè privo di qualsiasi malattia, ma solo di evitare 
l’impianto di un embrione già affetto dalla severa patologia ereditaria 
dei genitori dal momento che in difetto di informazione sulla salute 
degli embrioni non solo il consenso della donna al trattamento medico, 
alla PMA, non sarebbe perfezionato correttamente non potendosi 
definire “consenso informato”, ma soprattutto perché una tale azione 
potrebbe indurrebbe la donna a scelte ben più traumatiche, quale 
l’aborto terapeutico, per la propria salute fisica e psichica.
 È la salute della donna a prevalere sull’interesse alla integrità 
dell’embrione perciò il Giudicante cagliaritano ha concluso per 
l’ammissibilità del trasferimento in utero solo degli embrioni sani o 
portatori sani della patologia affermando che la stessa “non è funzionale 
ad un ipotetico diritto al figlio sano ovvero a pratiche eugenetiche, le 
quali sono decisamente differenti rispetto alla fattispecie in esame, in 
cui sono, invece, rilevanti la sussistenza di un grave pericolo per la salute 
psico-fisica della donna, anche in relazione ad importanti anomalie 
del concepito, e la decisione della donna di valutare gli effetti della 
malattia dell’embrione sulla sua salute, analogamente a quanto avviene 
per l’aborto, in cui la decisione è rimessa, alle condizioni previste, 
soltanto alla responsabilità della donna (cfr. Corte cost. ord. num. 76 
del 07/03/1996; n. 389 del 23/03/1988)”.
 L’ordinanza in esame è ancora più interessante se si considera 
che, come accennato in principio, dopo soli diciannove giorni 
l’Italia ha presentato in extremis la domanda di rinvio alla Grande 
Chambre fondandola sulla necessità di salvaguardare l’integrità 
e la validità del sistema giudiziario nazionale, secondo quanto 
recita il comunicato stampa del Governo, e non riguarda il merito 
delle scelte normative adottate dal Parlamento né eventuali nuovi 
interventi legislativi. La domanda di rinvio è stata presentata in 
quanto il ricorso originale è stato presentato direttamente alla Corte 
Europea, senza esperire previamente tutti i rimedi giudiziari interni. 

8 Nella sentenza al par. 54 si legge “En effet, dans le cas d’espèce, le D.P.I. 
n’est pas de nature à exclure d’autres facteurs pouvant compromettre la santé de 
l’enfant à naitre, tels que, par exemple, l’existence d’autres pathologies génétiques 
ou de complications dérivant de la grossesse ou de l’accouchement, le test en cause 
visant le diagnostic d’une maladie génétique spécifique d’une particulière gravité [...] 
et incurable au moment du diagnostic”



La Corte ha deciso di accogliere direttamente il ricorso, in “apparente” 
violazione con quanto previsto dall’art. 35 CEDU che prevede, quale 
condizione per l’ammissibilità del ricorso, il previo esperimento dei 
rimedi interni, ritenendo che il sistema giudiziario italiano non offrisse 
sufficienti garanzie.
 A tal proposito occorre sottolineare che i coniugi non solo 
non si sono rivolti ad alcuna autorità giudiziaria italiana, ma non 
hanno neppure chiesto ad una autorità sanitaria di procedere alla 
procreazione medicalmente assistita nella forma della fecondazione in 
vitro (Fivet) previa diagnosi preimpianto. La coppia non ha cercato 
di ottenere “giustizia” in Italia e il nostro Governo ha a tal proposito 
citato l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Salerno n. 12474/09, 
depositata il 13 gennaio 2010, in un caso identico a quello che riguardava 
i coniugi Costa e Pavan avente ad oggetto il ricorso di una coppia non
sterile, ma portatrice di una anomalia genetica (atrofia muscolare 
spinale). In quell’occasione il Giudice di Salerno aveva ritenuto 
legittimo il ricorso alla PMA ed alla DPG e la decisione pronunciata in 
via d’urgenza è divenuta definitiva.
 In secondo luogo, ciò che la Corte ha indicato come elementi 
di forte incoerenza del quadro normativo che regola la procreazione 
assistita, riscontrando addirittura una gravissima “incoerenza del 
sistema legislativo italiano”, secondo il Governo Italiano, rientrerebbe 
nel margine di apprezzamento che ogni Stato conserva nell’adottare 
la propria legislazione. Si tratta di un ultimo tentativo disperato di 
salvare la legge n. 40/2004 che le decisioni italiane ed europee, come 
dimostrato, stanno “smantellando”. La Corte ha infatti ritenuto che 
il sistema giudiziario italiano non offrisse sufficienti garanzie poiché 
l’ordinanza del Tribunale di Salerno è stata pronunciata da un giudice di 
primo grado e non è stata confermata da un organo di grado superiore 
ed “è solo una decisione isolata”. In ogni caso, secondo la Corte, “non 
si può rimproverare validamente ai ricorrenti di non avere presentato 
una domanda volta ad ottenere una misura che, il Governo lo ammette 
esplicitamente (si veda il paragrafo 73), è vietata in maniera assoluta 
dalla legge”.
 Siamo davanti ad un chiaro esempio di volontà di innovazione, 
la giurisprudenza come spesso accade, denuncia la necessità di un 
cambiamento. Dei 357 centri di PMA attivi in Italia, nessuno dei 76 
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pubblici offre la diagnosi pre-impianto, nonostante, come si è detto, 
con le linee guida del 2008 sulla legge n. 40/2004 sia consentita e non 
solo, i centri non offrono la crioconservazione e prevedono ancora il 
limite dei 3 embrioni creati, anche se non è più obbligatorio dopo la 
sentenza della Consulta del 2009. La speranza è che con l’ordinanza del 
Tribunale di Cagliari questa situazione possa cambiare, sempre che la 
Grande Camera non compia il fatidico passo indietro9.

9 Aggiornamento: l’11 febbraio 2013 il collegio di cinque giudici della 
Corte europea dei diritti dell’uomo ha rigettato, con provvedimento non motivato, 
la richiesta di rinvio alla Grande Camera presentata dal governo italiano contro la 
sentenza della Seconda Sezione resa il 28 agosto 2012 nel caso Costa e Pavan c. Italia 
(n. 54270/10),dunque la sentenza della Camera CEDU si è fatta definitiva ai sensi 
dell’art. 44 § 2 (c) della Convenzione.
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MonicA di Monte

LA FAMigLiA trAnsnAzionALe: 

iL cAso deL ripudio uniLAterALe MArocchino

Abstract
This article aims to examine some of  the profiles of  private international law 
established, under italian Law, the maroccan unilateral rapudiation. At the end 
are evaluates some solutions to be applied to conflicts of  civilitazion.

Keywords: repudiation - islamic migration - conflict of  civilization

 L’evoluzione del fenomeno migratorio ha condotto, negli 
ultimi anni, ad un profondo mutamento sociale del nostro paese che da 
terra di emigrazione è divenuta terra di immigrazione. Da ciò derivano 
questioni emergenti dal confronto con realtà geografiche, religiose, 
socio-culturali e normative spesso profondamente diverse.
 Il processo del transnazionalismo investe interi nuclei familiari 
che scelgono il paese di immigrazione per stanziarvisi definitivamente 
o singoli che costituiscono una famiglia lontani dalla terra di origine. 
L’importanza di questo tema attiene al fatto che la famiglia è la base 
di ogni società e le questioni giuridiche che la riguardano assumono 
valore fondamentale. Nei casi più frequenti, la migrazione familiare è 
un processo articolato in diverse fasi: un membro della famiglia sceglie 
di emigrare in un altro paese; in questo periodo le relazioni familiari 
sono mantenute a distanza; infine arriva il tempo del ricongiungimento 
familiare. In ogni caso «la migrazione implica processi di frammentazione 
e raggruppamento dell’unità familiare che abitualmente provocano 
cambiamenti strutturali sostanziali nel funzionamento della famiglia»1.

1 Torralba O., in Lagomarsino F., Famiglia e migrazione: un rapporto 
complesso, Milano, 2006, p. 185; v. anche Gozzoli C., Regalia C., Famiglie e 
migrazioni, Bologna, 2005, p.30; Mancini L., Immigrazione musulmana e cultura 
giuridica, Milano, 2008, p. 55.



 Tale considerazione esige particolare riflessione a fronte 
del fatto che può interessare migranti che giungono sul nostro 
territorio con nuclei familiari già costituiti, stranieri che contraggono 
matrimonio in Italia (o in altri Paesi dell’Unione europea) tra loro e 
stranieri che si uniscono a cittadini italiani o europei dando, così, vita 
alle c.d. “unioni miste”. Nello specifico, quando l’immigrazione è di 
matrice islamica ci si confronta con un modello familiare avente una 
struttura profondamente diversa rispetto alla concezione della famiglia 
prevalente in occidente. Il modello di famiglia islamica, classicamente 
inteso, solleva non pochi problemi di convivenza, oltre che normativi, 
con una realtà come quella italiana. 
 Se si pensa che tale modello giuridico è stato codificato nel 
Corano circa dodici secoli fa, è agevole comprendere quanto sia 
rimasto distante dall’evoluzione che ha interessato il ruolo della donna 
e il concetto di famiglia. Il modello di famiglia islamico2 prevede 
un’evidente predominanza dell’uomo sulla moglie e sulla eventuale 
prole decisamente incompatibile con quello da noi vigente ispirato ai 
principi di parità tra i sessi e di parità coniugale. L’attenzione investe 
il diritto di famiglia islamico e, nello specifico, le fattispecie di legami 
familiari estranee alla nostra legislazione che comportano conflitti di 
civilizzazione. L’intento è quello di comprendere come si atteggi il 
diritto interno italiano quando, per effetto delle disposizioni di diritto 
internazionale privato, si trovi “in contatto” con regole e consuetudini 
del diritto di famiglia islamico che possano configgere con i principi 
fondamentali della lex fori la cui garanzia è nell’eccezione dell’ordine 
pubblico. Il sistema islamico infatti è incompatibile con alcuni principi 
fondamentali del nostro ordinamento giuridico (e non solo giuridico): 
si pensi alla laicità dello Stato e al pluralismo religioso. 
 Tra gli istituti del diritto di famiglia evidentemente contrari ai 
principi del nostro ordinamento risaltano le unioni poligamiche, ancora 
molto diffuse in alcuni paesi del Nord Africa e del Medio Oriente; le 
unioni temporanee o matrimonio orfi, praticato in Egitto ed Iran; lo 
scioglimento dell’unione matrimoniale per mezzo del ripudio unilaterale. 
Differenze, seppur con contrasti meno risonanti, emergono anche 
per le eventuali evoluzioni delle unioni quali la filiazione e la kafala. 

2 Parlare di famiglia islamica è comunque un’espressione estremamente 
generica utilizzata per esigenze espositive. Il diritto di famiglia è regolato con modalità 
molto diverse tra i diversi Stati di tradizione sciriatica.
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Di qui le principali problematiche di diritto internazionale privato 
visto che tali istituti sollevano problemi già in fase di qualificazione 
in Paesi terzi.
 Secondo il diritto islamico l’unione matrimoniale può essere 
sciolta per eventi estintivi, per decisione giudiziaria o per volontà delle 
parti. Quest’ultima ipotesi prevede il mutuo consenso dei coniugi e il 
ripudio unilaterale. Tra questi istituti si intende focalizzare l’attenzione 
sul ripudio unilaterale che dà origine, laddove ne sia richiesto il 
riconoscimento in un Paese di tradizione giuridica occidentale, ad un 
conflitto normativo che investe anche aspetti religiosi e sociali. 
 Per quanto riguarda i punti di attrito concernenti lo scioglimento 
del vincolo matrimoniale e i suoi effetti, come noto, il ripudio unilaterale 
costituisce una tipica causa di risoluzione dell’unione coniugale in 
Marocco, nonostante i limiti introdotti dalla Moudawwana. La riforma 
del 2004 ha condotto all’abolizione del ripudio stragiudiziale in favore 
dell’istituto del divorzio giudiziale per impossibilità di proseguire la 
vita coniugale. È opportuno precisare che tale metodo di scioglimento 
del matrimonio, per l’art. 44 del codice dello statuto personale 
marocchino, è concesso anche alla moglie3. 
 Con la nuova procedura il ripudio è sottoposto all’autorizzazione 
preliminare del Tribunale, al quale spetterà il compito di porre in 
essere tutte le misure per una eventuale riconciliazione. L’intento 
della Moudawwana, rispetto al ripudio, è di assimilarlo ad una sorta di 
“divorzio giudiziale”, fatti salvi i diritti della moglie e dei figli4.
 Per quanto attiene l’efficacia nel nostro ordinamento del ripudio 
di diritto islamico, la giurisprudenza è concorde nel porre il limite 
dell’ordine pubblico poiché atto unilaterale e discrezionale che viola il 
diritto al contraddittorio, discrimina i coniugi, viola il principio di parità 
tra i sessi ed è un atto che non è emesso da parte di organi giudiziari. 
Perché l’atto abbia efficacia giuridica è richiesta la certificazione dalla 
volontà del marito da parte dell’autorità religiosa, inoltre, la legislazione 
marocchina, prevede una sorta di omologazione consistente in una 

3 La condizione è che la moglie contempli nel contratto nuziale la possibilità di 
esercitare il ripudio. Al riguardo Campiglio C., La famiglia islamica nel diritto internazionale 
privato italiano, in Riv. dir. Int. priv. proc., 2008, p. 43 ss.
4 Cfr. Carella G., La famiglia transnazionale fra conflitti di civilizzazione e diritti 
umani, in “Europa e Mediterraneo. Le regole per la  costruzione di una società integrata”, in 
Triggiani E. (a cura di), Atti del convegno tenuto a Bari il 18-19 giugno 2009, Napoli, 
2010, nota 30.



dichiarazione, da parte di due notai, che ne accertino l’irrevocabilità5 
Questo istituto viola sia i principi su cui si fonda il nostro ordinamento 
che i principi sanciti dalla Carta europea dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali. A garanzia di tali principi si è pronunciato anche 
l’Institut de droit international che invita gli Stati a riconoscere effetti al 
ripudio a condizione che i coniugi non avessero “legami” (intesi come 
cittadinanza o domicilio) con il Paese in cui avanzano richiesta di 
riconoscimento. Anche l’O.N.U. ha ribadito i principi di uguaglianza tra 
coniugi e di tutela del coniuge ritenuto più debole6.
 La dottrina7, confortata dalla giurisprudenza, ha sostenuto 
che, indipendentemente dalla violazione dei suddetti principi, un 
divorzio privo di presupposti fattuali e rimesso alla mera volontà di 
uno dei coniugi sarebbe inaccettabile per il coniuge ripudiato. Questo 
è uno dei motivi di attrito tra l’istituto del ripudio unilaterale ed i valori 
fondamentali del nostro ordinamento; la condizione non muta anche 
laddove il ripudio sia stato oggetto di un controllo giudiziale o sia 
prevista una forma di scioglimento ad nutum anche per la donna. 
 In particolare, anche la giurisprudenza si è domandata se non 
sia in contrasto con i nostri principi vincolare ad un’unione matrimoniale 
una donna che, avendo acconsentito al ripudio o addirittura avendone 
chiesto il riconoscimento in Italia, ritenga conclusa la vita coniugale. 
Questa fattispecie riconduce ad una sentenza della Corte d’appello di 
Cagliari8 che ha accettato la richiesta di riconoscimento del ripudio 
avendo salvaguardato la posizione della donna ripudiata garantendo un 
contraddittorio tra i coniugi.
 Rappresenta un importante “precedente” in materia una 
pronuncia della Corte di cassazione dei primi anni ‘80. In sostanza 
l’ottenimento del divorzio, secondo la Corte, è influenzato dall’attività 
svolta delle parti.    Pertanto gli accordi precedenti al divorzio potrebbero 
influenzare questa attività, inducendo le parti a non difendersi pur di 
ottenere in cambio un vantaggio economico. Conseguentemente i 
coniugi tramite gli accordi in vista della separazione (o del divorzio) 

5 Cendon P., Rossi R., Ripudio, in Fam. Dir., I, 2008, p. 62.
6 General Reccomendation 21 del 1994 “Equlity in Marriage and Family Relations”.
7 Un’esposizione delle opinioni della dottrina sul tema sono riportate in Calò 
E., Il diritto internazionale privato e dell’Unione Europea nella prassi notarile, consolare e forense, 
Milano, 2010, p. 175 ss.
8 Corte d’Appello di Cagliari, 16 maggio 2008, n. 198, in Riv. dir. Int. Priv. Proc., 
XLV, 2009, p. 647 ss.
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non si limiterebbero a regolare le conseguenze economiche della 
separazione ma finirebbero con la quantificazione di uno status.
 Valutare che il ripudio sia contrario a i principi di ordine 
pubblico non risolve i problemi che incontra l’interprete. Parte della 
dottrina ha sostenuto che « (…) un’eccezione potrebbe farsi unicamente per 
l’ipotesi in cui sia la moglie a chiedere il riconoscimento del ripudio, posto che in 
tal caso la discriminazione risulterebbe “sanata” e il ripudio si trasformerebbe in 
divorzio per mutuo consenso (…) »9. Da tale prospettiva appare chiaramente 
come non sia conveniente un richiamo sistematico dell’ordine pubblico 
laddove possano esserci fattispecie nelle quali sia la stessa moglie 
a convenire per la cessazione del vincolo matrimoniale, al fine di 
conquistare lo stato libero10.
 La recente dottrina ha sostenuto la tendenza giurisprudenziale 
a valutare ogni richiesta di riconoscimento di un ripudio, appurando, per 
ogni fattispecie, se la norma straniera produca in Italia effetti contrari 
ai nostri principi fondamentali11. Si può, inoltre, dubitare che il ripudio 
costituisca “provvedimento” ai sensi dell’art. 65 L. 218/1995, visto che 
è  un atto privato di volontà, sia pure reso davanti ad un’autorità locale 
che si limita ad autenticarlo. 
 Valutando la questione nella sua interezza ci si è domandato 
se non sia in contrasto con i nostri principi vincolare ad un’unione 
matrimoniale una donna che, avendo acconsentito al ripudio o 
addirittura avendone chiesto il riconoscimento in Italia, ritenga ormai 
irrimediabile la rottura della vita coniugale. A tal proposito si è concluso 
che è opportuna una valutazione della condotta della ripudiata che 
manifesti un’adesione o un’accettazione della separazione, al fine di 
riconoscere lo scioglimento dell’unione matrimoniale. Tale soluzione 
sottintende la verifica del rispetto dei diritti di difesa della moglie e 
l’assenza di costrizioni ai suoi danni. 

9 Su tutti Campiglio C., Il diritto di famiglia islamico nella prassi italiana, in Riv. dir. 
int. priv. proc., 2008, p. 66.
10 In merito all’ipotesi di equiparazione tra ripudio e divorzio si veda Focarelli 
C., Lezioni di diritto internazionale privato, Padova, 2008, p. 104; Rossolillo G., Identità 
personale e diritto internazionale privato, Pavia, 2009; Galasso A. (a cura di), Il principio di 
uguaglianza nella Costituzione europea. Diritti fondamentali e rispetto della diversità, Milano, 
2007, p. 39.
11 Tratto da Calò E., op. cit., pag.75.



 Questa ipotesi non vede concorde tutta la dottrina12. 
Alcuni studiosi sostengono che la richiesta di riconoscimento formulata 
ex post da parte della donna ripudiata fa permanere l’unilateralità 
dell’atto e, di conseguenza, la contrarietà all’ordine pubblico. In 
tal modo si finisce con lo spostare l’attenzione dell’interprete dagli 
effetti che la norma straniera produce nel nostro ordinamento alla 
norma straniera in sé considerata, contrapponendosi così alle più 
moderne concezioni circa l’operare del limite d’ordine pubblico.
 Pare opportuno evidenziare che il rifiuto di riconoscimento 
provoca unioni “claudicanti”, prive di validità per la legge nazionale dei 
coniugi ma ancora valide per il nostro ordinamento, creando situazioni 
inquadrabili  come “summum ius, summa iniuria”. Per ovviare a questa 
situazione senza dover riconoscere il ripudio estero si è ipotizzato un 
ricorso all’art. 3, n. 2, lett e) l. n. 898/197013. La norma ha applicazione 
nei confronti del cittadino italiano ma potrebbe essere applicata anche al 
cittadino straniero che intenda ottenere il divorzio in Italia poiché la sua 
legge nazionale, prevedendo il ripudio, risulterebbe contraria all’ordine 
pubblico e pertanto dovrebbe essere disapplicata a favore della lex fori.
 Forse la risposta migliore ai problemi del riconoscimento di 
un atto di ripudio consiste in una “combinazione” tra le due diverse 
posizioni appena illustrate. A titolo esemplificativo potremmo citare 
la legge belga di diritto internazionale privato del 2007 che ha accolto 
l’orientamento suggerito dall’Institut de droit international. Tale legge 
all’art. 57, permette il riconoscimento degli atti di ripudio purché 
omologati da un’autorità giudiziaria del paese di emissione e purché la 
moglie acconsenta a tale riconoscimento. In tale ipotesi si manifesta il 
ricorso alla teoria dell’ordine pubblico attenuato, attesa la connessione 
esistente tra persona e ordinamento: quando la famiglia non presenta 
una particolare connessione con la lex fori, possono riconoscersi 
alcuni degli effetti derivanti dall’atto di ripudio. È il caso alla donna 
ripudiata che vive all’estero e che chiede l’esecuzione in Italia di diritti 
derivanti dal ripudio.

12 Clerici R., La compatibilità del diritto di famiglia mussulmano con l’ordine pubblico 
internazionale, in Fam. dir., 2009, p. 202 ss.; Galoppini A., op. cit., p. 982. Tali autori 
sostengono che non sia corretta una distinzione tra gli effetti della norma a causa 
delle rilevate iniquità che tale istituto provoca.
13 Cfr. Galoppini, op. cit., p. 971
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 Un ulteriore aspetto che deve essere preso in considerazione 
riguardo al ripudio investe gli aspetti economici. Nel diritto di famiglia 
islamico lo sposo è tenuto a pagare alla moglie il mahar che, nella 
forma tradizionale, corrisponde al prezzo della potestà sulla sposa 
(equiparabile alla nostra dote). Le parti del contratto di matrimonio 
possono infatti convenire che il mahar sia corrisposto in tutto o in 
parte al momento del ripudio divenendo così una forma di tutela per 
la moglie ripudiata e una garanzia dell’unione matrimoniale. In questa 
prospettiva sembra doversi ricondurre tale istituto, piuttosto che alla 
dote, all’ambito degli accordi in vista di divorzio, materia controversa 
nel nostro ordinamento.
 Sicuramente il mahar risponde a questa funzione di prezzo dello 
status divorzile. Un prezzo che però limita la volontà del marito e non 
quella della donna alla quale in nessun caso è consentito opporsi al 
ripudio. Pertanto, qualora una donna residente in un paese islamico 
venisse ripudiata e chiedesse in Italia l’esecuzione del diritto a ricevere 
il mahar, si dovrebbe ritenere che le ragioni di tutela della moglie evitino 
il contrasto tra tale istituto e l’ordine pubblico. Al contrario qualora un 
cittadino straniero chiedesse in Italia di divorziare dalla moglie sposata 
all’estero, e questa eccepisse che in base alla legge nazionale, al fine 
conseguire lo scioglimento del matrimonio, deve esserle corrisposto 
il mahar pattuito, il relativo accordo matrimoniale sarebbe contrario 
all’ordine pubblico e, di conseguenza, le vicende patrimoniali dello 
scioglimento del matrimoniali sarebbero sottoposte alla lex fori.
 Per completezza espositiva è opportuno premettere che, nel caso 
in cui il coniuge ripudiato sia cittadino italiano, si può invocare la legge 
sulle modalità di scioglimento del matrimonio n. 898 del 1970. Tale legge, 
all’art. 3 n. 2, prevede che nel caso in cui «(…) l’altro coniuge cittadino 
straniero ha ottenuto all’estero (…) lo scioglimento del matrimonio (…)» 
si realizzi una causa per invocare il divorzio14. Anche per tale circostanza 
è chiaro come i giudici non favoriscono la persistenza di situazioni 
giuridiche “claudicanti” che deriverebbero dal rifiuto incondizionato di 
riconoscere in Italia un ripudio avvenuto all’estero.
 Un’applicazione totale dei principi della Carta europea dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che conduca a respingere 
il riconoscimento del ripudio unilaterale, oltre a non tenere conto 
14  Tribunale di Milano, sentenza 24 marzo 1994, in Riv. dir. int. priv. proc., 1994, 
p. 853 ss.; tra le prime pronunce in tal senso si veda Tribunale di Roma, sentenza 8 
ottobre 1975, in Riv. dir. int. priv. proc., 1976, p. 383 ss..



delle situazioni sopra riportate potrebbe irrigidire il meccanismo di 
funzionamento delle norme di conflitto per culminare in una chiusura 
verso ordinamenti stranieri15. La stessa Carta, al contrario, scongiura 
tale pericolo essendo animata dall’intento di integrare popoli e 
ordinamenti normativi diversi. Così appare come, non vi sia una 
contrapposizione tra l’ordinamento che prevede il ripudio, in questo 
caso il Marocco, e l’ordinamento italiano. Dal testo della CEDU e 
dalle pronunce dei nostri tribunali, e sul fronte europeo della Corte 
di Giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo, emerge come 
anche a tale istituto si possano applicare le norme di funzionamento 
di diritto internazionale privato.
 La CEDU, rispetto ai singoli ordinamenti, assume un ruolo 
“sussidiario”16 poiché il compito di contemperare gli interessi interni 
con gli interessi collettivi è affidato ai singoli Paesi aderenti alla 
Convenzione stessa; in definitiva agli Stati è concesso un considerevole 
margine decisionale in merito alle modalità con le quali raggiungere gli 
obiettivi posti e all’interpretazione dei limiti posti ai diritti interessati17.
 Un’ultima valutazione che merita menzione riguarda il 
riconoscimento di tale istituto ai fini del ricongiungimento familiare. La 
tutela di interessi ritenuti superiori induce i giudici al riconoscimento 
o meno di rapporti ritenuti, in via di principio, contrari ai principi 
del nostro ordinamento. A tal proposito nella sentenza n. 12169 del 
9 giugno 2005 la Cassazione ha riconosciuto il diritto della moglie 
ripudiata, che lavorava in Italia, di ottenere il ricongiungimento familiare 
con i figli minori benché esclusa secondo il diritto marocchino dalla 
tutela degli stessi18. In tale decisione il diritto all’unità familiare e il 
superiore interesse dei minori (come indicato dall’art. 3 comma 1 della 
Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 
198919) accentuato dal fatto che fosse la madre a provvedere al 
sostentamento economico hanno fatto si che la Corte decidesse di 
riconoscere il ricongiungimento familiare.

15 In caso di rigida applicazione delle norme di conflitto si potrebbe incorrere 
in un conflitto di civilizzazione.
16 Cfr. Rossolillo G., op. cit., p. 178.
17 La valutazione discrezionale degli Stati aderenti non è estesa ai diritti 
fondamentali della persona atteso l’intrinseco interesse superiore.
18 La Moudawwana prevede che la rappresentanza legale dei minori compete al 
padre, spettando alla madre solo in caso di morte dell’altro genitore.
19  Ratificata dall’Italia dalla Legge 27 maggio 1991 n. 176.
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 Tentando una valutazione dei rapporti tra ordinamento italiano 
e ordinamenti di ispirazione sciriatica, in questo caso il Marocco, 
emergono le difficoltà di tradurre in termini pratici l’ambizione di un 
processo di integrazione, sia sociale che normativo. In particolare, il 
processo normativo è dovuto al fine di inquadrare la legge applicabile.
 La soluzione per superare l’impasse che pone tale forma di 
dissoluzione del vincolo matrimoniale potrebbe essere la creazione 
di una convenzione bilaterale (o multilaterale) che consenta agli Stati 
aderenti di stabilire i limiti entro cui consentire a tale istituto di esplicare i 
suoi effetti. Attesa la particolarità di tale materia l’ipotetica realizzazione 
di convenzioni lascia presumere che si approderebbe a soluzioni 
che concilierebbero i principi dell’ordinamento italiano, e degli altri 
ordinamenti eventualmente aderenti,  con l’ordinamento marocchino.
 Allo stato dei fatti è compito dei giudici valutare ogni singola 
fattispecie e decidere per il riconoscimento o meno delle pronunce 
di ripudio avvenute all’estero. Il metodo di coordinamento tra 
sistemi di diritto internazionale scelto per condurre tale studio, che 
opera una selezione del controllo, valuterebbe gli effetti derivanti dal 
riconoscimento in Italia del ripudio. A fronte dei rilevati contrasti 
con la lex fori è necessario però considerare la già riportata situazione 
claudicante che graverebbe sul coniuge ripudiato e i riflessi possibili (si 
pensi agli aspetti successori, al ricongiungimento familiare, ecc. che non 
dovrebbero intervenire in circostanze di divorzio). Il rischio è quello di 
incorrere in un riconoscimento ad oltranza dell’istituto islamico laddove 
si optasse per un’incondizionata equiparazione tra ripudio e divorzio; 
ragion per cui è importante verificare l’effettivo consenso di entrambi 
i coniugi allo scioglimento del vincolo matrimoniale e il rispetto delle 
garanzie procedurali (diritto al contraddittorio). Perché possa essere 
accettata la richiesta di riconoscimento deve persistere una condizione 
di parità tra i coniugi in moda tale da non evidenziare contrasti con i 
principi del nostro ordinamento.
 Un ulteriore fattore da tener presente nella valutazione potrebbe 
essere, come indicato nella Convenzione franco-marocchina20, la 
condizione pecuniaria del ripudiato e l’eventuale sostegno offerto dal 
ripudiante. Sarebbe improbabile considerare alla stregua di un divorzio 
una situazione in cui la donna, oltre che ripudiata, non goda neppure 
delle garanzie finanziarie che prevede il nostro diritto di famiglia.

20  Convenzione del 10 agosto 1981 relativa “Au statut des persone et de la famille 
et à la coopération judiciaire”.Visibile su www.diplomatie.gouv.fr.



Bibliografia

 Calò E., Il diritto internazionale privato e dell’Unione Europea nella 
prassi notarile, consolare e forense, Milano, 2010.
 Campiglio C., Il diritto di famiglia islamico nella prassi italiana, in Riv. 
dir. int. priv. proc., 2008, p. 66 ss.
 Campiglio C., La famiglia islamica nel diritto internazionale privato 
italiano, in Riv. dir. Int. priv. proc., 2008, p. 43 ss.
 Carella G., La famiglia transnazionale fra conflitti di civilizzazione e 
diritti umani, in “Europa e Mediterraneo. Le regole per la costruzione di una 
società integrata”, in Triggiani E. (a cura di), Atti del convegno tenuto a 
Bari il 18-19 giugno 2009, Napoli, 2010
 Cendon P., Rossi R., Ripudio, in Fam. Dir., I, 2008, p. 62
 Clerici R., La compatibilità del diritto di famiglia mussulmano con 
l’ordine pubblico internazionale, in Fam. dir., 2009, p. 202 ss.
 Focarelli C., Lezioni di diritto internazionale privato, Padova, 2008
 Galasso A. (a cura di), Il principio di uguaglianza nella Costituzione 
europea. Diritti fondamentali e rispetto della diversità, Milano, 2007
 Gozzoli C., Regalia C., Famiglie e migrazioni, Bologna, 2005
 Mancini L., Immigrazione musulmana e cultura giuridica, Milano, 
2008
 Rossolillo G., Identità personale e diritto internazionale privato, Pavia, 
2009
 Torralba O., in Lagomarsino F., Famiglia e migrazione: un rapporto 
complesso, Milano, 2006, p. 185 ss. 

la famiglia tranSnazionalE: il caSo dEl ripudio unilatEralE marocchino 221



222 diritto E lavoro, Economia E SociEtà. proSpEttivE locali E intErnazionali

cristinA roMAnò

corte penALe internAzionALe e diritto deLLe 

vittiMe ALLe ripArAzioni ALLA Luce deLLA 

sentenzA LuBAngA

Abstract
The contribution is focused on the concept of  “reparations” for crime’s 
victims in light of  the Decision adopted by the International Criminal 
Court in the Lubanga case.  After an introduction concerning reparations 
in International Law, especially in criminal matter, some points of  the Rome 
Statute and the Lubanga decision are analyzed and commented. The author 
underlines their compatibility with the concept of  “restorative justice”, which 
may characterize the activity of  the International Criminal Court as having a 
positive impact on the national reconciliation processes.

Keywords: International Criminal Court - reparations in international law - 
crime’s victims rights - Lubanga case - restorative justice

 Uno degli elementi che caratterizzano lo Statuto della Corte 
penale internazionale (CPI) è la presenza di alcune innovative 
disposizioni victim-oriented. Tra le garanzie contemplate in favore delle 
vittime vi è anche il diritto alle riparazioni, sul quale la Corte si è 
espressa per la prima volta nella sentenza del 7 agosto 2012 relativa 
al caso Lubanga1. Al fine di commentare succintamente tale sentenza 

1 Thomas Lubanga, primo imputato condannato dalla Corte penale 
internazionale, è stato riconosciuto responsabile dell’arruolamento di bambini soldato: 
cfr. ICC-01/04-01/06, Judgment pursuant to Article 74 of  the Statute del 14 marzo 2012. 
La sentenza sulle riparazioni è ICC-01/04-01/06-2904 Decision establishing the principles 
and procedures to be applied to reparations del 7 agosto 2012 (da ora citata come Lubanga, 
Reparations). Salvo diversa indicazione, i documenti normativi e giurisprudenziali citati 
nel presente scritto sono reperibili sui siti istituzionali pertinenti.
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è opportuno premettere alcuni cenni circa il concetto di riparazioni 
secondo il diritto internazionale.
 Le riparazioni sono misure poste in essere a seguito del 
verificarsi di un danno (materiale o morale) al fine di rimediare allo 
stesso. Una prassi assai rilevante in tema di riparazioni è quella relativa 
alle conseguenze dell’illecito dello Stato2. Il diritto di uno Stato leso a 
pretendere riparazioni da parte dello Stato autore dell’illecito è sancito 
dall’art. 42 del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato del 
2001 elaborato dalla Commissione di diritto internazionale3, ed è stato 
altresì riconosciuto dalla giurisprudenza, a partire dal caso Chorzow, 
deciso dalla Corte permanente di giustizia internazionale nel 19284, 
fino alle pronunce più recenti della Corte internazionale di Giustizia 
(si vedano per esempio il caso La Grand5 e il caso Avena6); per ciò che 
concerne l’ambito del diritto umanitario, esso costituisce il contenuto 
di una norma di diritto consuetudinario7.
 Per quanto riguarda, invece, il diritto dell’individuo ad esigere 
riparazioni a fronte di un illecito statuale che abbia leso il suo diritto, 
esso è generalmente riconosciuto ove la condotta dello Stato rientri tra 
gli atti jure gestionis. Invece, nel caso di atti jure imperii, a meno che lo Stato 
non abbia riconosciuto sua sponte tale diritto8, l’stanza di riparazione 
presentata dall’individuo incontra l’impedimento dell’immunità dello 
Stato dalla giurisdizione civile. La possibilità di superare tale ostacolo 
nei casi di gravi illeciti perpetrati in violazione di norme cogenti può 

2 Carella (1998), pp. 264-268. 
3 Il documento si legge in http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/
english/commentaries/9_6_2001.pdf
4 CPGI, Germany v. Poland, Factory at Chorzow, 12 settembre 1928, serie A n. 17, 
soprattutto p. 29. 
5 CIG, Germany v. United States of  America, La Grand, 27 giugno 2001, par. 28.
6 CIG, Mexico v. United States of  America, Avena and other Mexican Nationals, 31 
marzo 2004, par. 119.
7  Cfr. Rule 150, Reparation, come ricostruita nello studio sul diritto umanitario 
consutudinario patrocinato dall’International Commitee of  Red Cross e pubblicato per la 
prima volta da Cambridge University Press nel 2006. Il database delle fonti e quello 
della prassi sono continuamente aggiornati sul sito ufficiale del Comitato (per la 
regola qui menzionata si veda: http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_
cha_chapter42_rule150). 
8 Si pensi in  tal senso alle leggi emanate dalla Germania successivamente alla 
fine del secondo conflitto mondiale e relative alle riparazioni di guerra a favore di 
determinate categorie di individui (cfr. Gattini, 2003, pp. 254-264).



essere sostenuta in base ad alcune tendenze evolutive della prassi e 
dell’opinio iuris9. 
Pur senza argomentare ampiamente sul punto, perviene tuttavia ad una 
soluzione interpretativa contraria a quanto qui affermato la decisione 
della CIG del 2 febbraio 2012 nel caso Germania c. Italia10.  
 Il diritto di individui alle riparazioni è contemplato in alcune 
Convenzioni a tutela dei diritti umani. Vi sono, in particolare, norme 
che impongono agli Stati di prevedere nel proprio diritto interno 
riparazioni per le vittime di determinate violazioni, tra queste: l’art. 9 
par. 5 e l’art. 16 par. 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; 
l’art. 6 della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le 
forme di discriminazione razziale; l’art. 14 della Convenzione contro 
la tortura, l’art. 5 par. 5 della Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, l’art. 21 par. 2 della Carta 
africana sui diritti dell’uomo e dei popoli. Inoltre, alcune Convenzioni 
consentono agli individui di azionare il proprio diritto di fronte a 
organismi internazionali giudiziali o quasi giudiziali, i quali possono 
sanzionare gli Stati parti in caso di violazione di qualsiasi diritto 
umano tutelato dalle convenzioni stesse, obbligandoli o inducendoli 
ad attuare forme di riparazione nei confronti delle vittime. Si pensi, in 
tal senso, alla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’Uomo, della Corte interamericana dei diritti umani, dello Human 
Rights Commitee11.
 Una prospettiva rilevante è quella che riguarda le riparazioni 
come diritto delle vittime di reato. Il diritto della vittima di reato a 
chiedere riparazioni è riconosciuto dagli ordinamenti interni attraverso 
istituti quali la costituzione di parte civile nel processo penale o la 
possibilità di agire in giudizio per danno da reato. 
  Per ciò che concerne le fonti di diritto internazionale, tale diritto 
è tutelato indirettamente dalle norme che vincolano gli Stati a garantire 

9  Cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., sent. n. 5044/04, 11 marzo 2004 (caso 
Ferrini) in Rivista di diritto internazionale, 87, 2004, da p. 539 (su cui: Focarelli, 2008); 
seguita da giurisprudenza conforme; Institut de droit international, Resolution on the 
Immunity from Jurisdiction of  the State and of  Persons Who Act on Behalf  of  the State in case 
of  International Crimes, 2009 (Naples session), art. 2.
10 CIG, Case Concerning Jurisdictional Immunities of  the State, Federal Republic of  
Germany v. Italian Republic del 3 febbraio 2012. In senso opposto si veda, in particolare, 
l’opinione dissenziente del Giudice Cançado Trinidade.
11 Sulla giurisprudenza di questi organi in tema di riparazioni: Van Boven 
(2003).
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riparazioni alle vittime di violazioni dei diritti umani, nella misura in 
cui tali violazioni avvengono attraverso la commissione di reati, ed è 
previsto da atti di soft law tra cui: la Risoluzione dell’Assemblea delle 
Nazioni Unite contenente la UN Declaration of  Basic Principles of  Justice 
for Victims of  Crimes an Abuse of  Power, del 29 novembre 1985 (A/
RES/40/34); alcuni atti che si riferiscono nello specifico alle vittime di 
crimini gravi di diritto internazionale, come l’ Updated Set Of  Principles For 
The Protection And Promotion Of  Human Rights Through Action To Combat 
Impunity elaborato dal Consiglio Economico e Sociale dell’8 febbraio 
2005 (E/CN.4/2005/102/Add.1), o alle vittime di crimini consistenti 
in gravi violazioni dei diritti umani e/o del diritto umanitario come la 
Risoluzione n. 2005/35 del 15 aprile 2005 della Commissione dei diritti 
umani (E/CN.4/RES/2005/35), la Risoluzione 2005/30 del 25 luglio 
2005 del Consiglio economico e sociale (E/RES/2005/30), nonché la 
Risoluzione dell’Assemblea Generale n. 60/147 del 16 dicembre 2005 
(A/RES/60/147) contenente i Basic Principles and Guidelines on the Right 
to a Remedy and Reparation for Victims of  Gross Violations of  Internatioanl 
Human Rights Law and Serious Violations of  International Humanitarian 
Law12.. Per quanto riguarda i tribunali non o non esclusviamente statuali, 
soltanto lo Statuto delle Camere strordinarie istituite presso le Corti di 
Cambogia e lo Statuto della Corte penale internazionale consentono 
alle vittime dei crimini rientranti nella giurisdizione di tali Tribunali di 
presentare istanza di riparazione di fronte agli stessi13. A tal riguardo 
è opportuno precisare che il diritto ivi riconosciuto alle vittime non si 
estende fino a consentire alle stesse di richiedere e ottenere riprazioni 
da uno Stato ove ricorrano i presupposti in base a cui il crimine 
internazionale dell’individuo dia luogo, oltre che alla responsabilità 
personale del reo, anche alla responsabilità dello Stato14.
 Il breve excursus che precede è utile a contestualizzare la 
disciplina delle riparazioni applicabile da parte della CPI. Infatti, 
soprattutto a causa della già evidenziata rilevanza delle riparazioni 

12 Una panoramica sulla tutela delle vittime nel diritto internazionale è in 
Cannone (2011). 
13 Sui diritti delle vittime di fronte alle Camere straordinarie presso le Corti di 
Cambogia cfr. Boyle (2006); sul sistema delle riparazioni applicato dalla CPI si veda 
infra 
14 I profili della responsabilità individuale e della responsabilità statuale per 
crimini internazionali vanno opportunamente distinti, come dimostrano le vicende 
giudiziarie legate al massacro di Srebrenica: cfr. Frulli (2007).
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secondo molteplici profili (responsabilità dello Stato per illecito; diritti 
umani; diritto umantario; diritto penale interno e internazionale) e delle 
interrelazioni tra questi profili, le evoluzioni precedenti alla Conferenza 
diplomatica che avrebbe portato alla redazione dello Statuto di Roma 
sono state prese in considerazione al fine di elaborare la disciplina delle 
riparazioni ivi contemplata15, mentre gli sviluppi anche più recenti in 
tema di riparazioni alle vittime di reati sono stati vagliati dalla Corte 
al fine di delineare l’operatività in concreto della disciplina tratteggiata 
dallo Statuto16.
 Tra le norme applicabili da parte della Corte in tema di riparazioni, 
vi sono soprattutto alcuni articoli dello Statuto e del Regolamento di 
procedura e prova (RPE). Meritano particolare attenzione l’articolo 75 
e l’articolo 79 dello Statuto, rubricati, rispettivamente, “riparazioni alle 
vittime” e “fondo fiduciario per le vittime”, nonché i seguenti articoli 
del Regolamento: art. 85 per quanto attiene alla definizione di “vittima”; 
artt. 94-99, facenti parte della sottosezione “riparazioni alle vittime”. 
  Ai sensi dell’art. 85 RPE è “vittima” la persona fisica che 
ha sofferto un pregiudizio causato da un crimine rientrante nella 
giurisdizione della Corte oppure l’istituzione o l’organizzazione le 
cui proprietà destinate a fini religiosi, educativi, artistici o scientifici, 
caritativi o monumenti storici, ospedali, luoghi e beni utilizzati a scopo 
umanitario abbiano subito un pregiudizio diretto. Tale definizione 
viene in considerazione in ogni caso in cui lo Statuto o il Regolamento 
si riferiscono alle “vittime” (art. 85 par. 1 RPE). L’art. 75 dello 
Statuto demanda alla Corte il compito di stabilire i principi guida 
della disciplina delle riparazioni che spettano alle vittime dei crimini di 
sua competenza o ai loro aventi causa. L’elenco, non esaustivo, delle 
riparazioni comprende la restituzione, la compensation (“indennizzo”, 
secondo la traduzione contenuta nella legge italiana di ratifica ed 
esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penle internazionale n. 
232 del 12 luglio 1999), la riabilitazione. L’istanza di riparazione può 
provenire dalle vittime o dai loro aventi causa (art. 94 RPE) o essere 
proposta su iniziativa della Corte (art. 95 RPE) fin dalle prime fasi del 
processo, anche se l’inizio del vero e proprio procedimento funzionale 

15 Muttukumaru (1999). Sulla disciplina delle riparazioni come applicabile 
dalla CPI ved. Dwertmann (2010).
16 CPI, Lubanga, Reparations, par. 182-186. 
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alle riparazioni (di cui deve darsi adeguata pubblicità ex art. 96 RPE) 
ha come presupposto la condanna dell’imputato e si svolge, quindi, 
successivamente ad essa. La Corte può accordare riparazioni individuali 
e/o collettive (art. 97 par. 1 RPE), servendosi anche della consulenza 
di esperti per ciò che riguarda la determinazione del pregiudizio e della 
tipologia di misure più appropriata (par. 2) e ordinare che le riparazioni 
siano a carico del condannato o del Fondo fiduciario (art. 75 par. 2 
dello Statuto), tenendo conto dell’opinione espressa dal condannato, 
dalle vittime e/o dagli aventi diritto, dai soggetti (pubblici o privati) 
interessati, compresi gli Stati (par.3). Ai fini dell’attuazione delle misure 
di riparazione, la Corte può richiedere la cooperazione degli Stati (par. 
4 e art. 99 RPE), i quali dovranno dare effetto alle relative decisioni 
ai sensi dell’art. 109 dello Statuto (art. 75 par. 5 dello Statuto). La 
normativa in esame non pregiudica i diritti garantiti alle vittime da 
altre norme nazionali o internazionali (art. 75 par. 6 dello Statuto). Per 
quanto riguarda il Fondo fiduciario per le vittime (TFV), si tratta di 
un ente previsto dallo Statuto di Roma la cui base legale è costituita, 
oltre che dai già citati articoli dello Statuto e del Regolamento, dalle 
Risoluzioni dell’Assemblea degli Stati Parti, organo che riveste un 
ruolo essenziale nella regolamentazione e gestione del Fondo (art. 
79 Statuto)17. Il Fondo viene finanziato attraverso le pene pecuniarie 
inflitte al condannato ed i beni di questo, ma anche attraverso le 
donazioni di privati ed enti pubblici.
 Come già sottolineato, è lo stesso Statuto di Roma ad attribuire 
alla Corte il ruolo di elaborare i principi guida della disciplina delle 
riparazioni. Da qui il rilievo della prima sentenza che si è occupata 
della materia, della quale si intendono richiamare a seguire alcuni 
significativi aspetti.  
 Un primo elemento degno di nota riguarda la funzione che la 
Corte attribuisce al TFV e a se stessa nel procedimento di riparazioni: al 
primo viene demandato di ricevere le richieste di riparazione e decidere 
sulle stesse, nonché di organizzare la gestione dei fondi disponibili al 
fine di mettere in atto le misure, da adottare sentite le vittime e con 
l’ausilio di consulenti tecnici; alla seconda viene invece attribuito il 
compito di vigilare sull’operato del TFV e di dirimere i casi in cui i 

17 Le risoluzioni nominate si leggono in: http://www.trustfundforvictims.
org/legal-basis
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destinatari delle misure di riparazione o, in generale, gli interessati, 
contestino quanto stabilito dal TFV18.
 La fase procedimentale delle riparazioni è caratterizzata per 
la preponderanza degli interessi delle vittime, che induce la Corte a 
rimaracare la necessità che il Fondo svolga la funzione riconosciutagli 
secondo criteri di flessibilità relativamente alla tipologia di misure da 
adottare e all’ampiezza della categoria di persone a cui riconoscere 
il diritto alle riparazioni. A proposito delle misure da adottare si 
ribadisce, infatti, che lo Statuto contiene una elencazione meramente 
esemplificativa delle possibili forme di riparazione e che la stessa 
va interpretate in maniera ampia, facendovi rientrare, ad esempio, 
programmi di assistenza medica o di istruzione, educazione, formazione 
rivolti principalmente alle vittime ma anche alle comunità nelle quali 
esse vivono19. Tali interventi sono particolarmente rilevanti nel caso 
di specie, anche perché le vittime dei reati per i quali Lubanga è stato 
condannato (arruolamento – conscription e enlistment – di bambini soldato) 
erano fanciulli al momento della commissione dei crimini e sono oggi 
meritevoli di particolare tutela anche in considerazione delle possibili 
difficoltà di reinserimento nelle comunità di appartenenza. Questo è 
infatti reso particolarmente difficile poiché gli ex bambini soldato sono 
al contempo vittime ma anche autori, loro malgrado, di gravi crimini.
 Per ciò che concerne coloro che possono essere considerati 
“vittime” ai fini delle riparazioni, la sentenza in esame contiene una 
importante indicazione: il requisito del nesso di causalità tra la condotta 
attribuita al reo e il danno patito dalla vittima può ritenersi sussistente 
ove sia soddisfatto il principio di prossimità delle cause, il che rafforza la 
posizione generalmente assunta dalla  Corte, secondo cui rientrano nel 
novero degli aventi diritto alle riparazioni anche le vittime “indirette” 

20. Una particolarità riguarda lo standard di prova da soddisfare: se 
ai fini della condanna dell’imputato esso deve soddisfare la regola 
dell’oltre il ragionevole dubbio, ai fini delle riparazioni può limitarsi al 
più probabile che non21. Il nesso di causalità diretta ed uno standard di 
prova più elevato sono tuttavia richiesti ove gli unici beni disponibili 
per finanziare le riparazioni siano quelli che pertengono al patrimonio 

18 Lubanga, Reparations, par. 260-262. 
19 Ivi, par. 237-241
20 Ivi, par. 249-250 (sul nesso causale); 194-196 (sulle vittime « indirette »).
21 Ivi, par. 251-254.
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del condannato, poiché diversamente l’interesse delle vittime sarebbe 
perseguito arrecando un ingiusto pregiudizio al condannato stesso22.
 Il sistema delle riparazioni alle vittime di crimini internazionali 
delineato dalle fonti applicabili dalla Corte, compresa la sentenza in 
analisi, è innovativo per molti aspetti, tra i quali si segnala la sinergia 
operativa tra la CPI e il TFV, che operano secondo due approcci 
distinti ma complementari. L’operato della Corte rimane saldamente 
ancorato al paradigma della giustizia retributiva e al principio di stretta 
legalità penale processuale e sostanziale che governano il procedimento 
fino all’irrogazione della pena. Rispetto alla fase delle riparazioni essa 
assume un ruolo centrale quanto alla enunciazione dei principi-guida 
e limitato al controllo eventuale sulla compatibilità tra l’operato del 
Fondo ed i principi generali enunciati dalla stessa Corte quanto alla 
fase operativa. Rispetto a tale fase, il TFV assume, invece, un ruolo 
preponderante quanto ai profili applicativi, decidendo sulle domande 
di riparazione. La valutazione sull’accoglibilità delle stesse va ancorata 
ai criteri indicati dalla Corte per quanto riguarda lo standard di prova 
e il nesso causale; la decisione relativa al quantum e/o al quo modo va 
assunta alla luce, da un lato, di principi indicati dalla Corte, come ad 
esempio la non discriminazione tra le vittime e la proporzionalità e, 
dall’altro, delle richieste delle vittime e del parere degli esperti23. Il rilievo 
che il parere delle vittime assume, insieme al parere degli esperti, nella 
decisione del TFV e la possibilità di attuare misure non standardizzate 
fanno si che l’operato di quest’ultimo risulti per certi versi vicino 
all’idea di restorative justice. Il sistema configurato, più avanzato anche 
rispetto a quelli presenti in molti ordinamenti statuali per l’attenzione 
verso la tutela delle vittime, non prende in eguale considerazione 
la condizione del condannato ed in particolare le prospettive di 
risocializzazione, che pure fanno parte dei “widely accepted international 
treaty standards governing the treatment of  prisoners” 24. In particolare, la 
rieducazione del condannato non rileva per la Corte se non come 
elemento da valutare ai fini del riesame della sanzione (art. 223 b RPE). 

22 Ivi, par. 250, 254, 255.
23 Ivi, par. 202-206 e 263.
24 La prospettiva della risocializzazione del condannato è contemplata in 
alcuni strumenti utilizzati per ricostruire il contenuto di tali standards, come il Patto 
delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici (artt. 7 e 10); la Convenzione contro la 
tortura e altri trattamenti inumani e degradanti (art. 14).
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L’approccio riduttivo rispetto alla funzione rieducativa della pena 
dipende in parte dal fatto che essa si esplica prevalentemente nel corso 
dell’esecuzione della sanzione. Secondo il sistema dello Statuto, infatti, 
tale fase è demandata agli Stati che sono vincolati, ai sensi dell’art. 
106, al rispetto degli standards richiamati in tema di trattamento 
dei condannati. A ciò si aggiunge, tuttavia, la scarsa considerazione 
attribuita alla risocializzazione del reo come mezzo di riabilitazione della 
vittima, che si evince, tra l’altro, dalle fonti richiamate dalla sentenza 
Lubanga, compresi gli atti di soft law che prevedono il diritto delle 
vittime alle riparazioni e che non enumerano, neanche tra le garanzie 
di non ripetizione, la rieducazione del condannato. A questa lacuna si 
potrebbe porre rimedio in via interpretativa ed applicativa. Può essere 
letta come uno spiraglio in tal senso la possibilità contemplata nella 
sentenza in esame che il condannato contribuisca volontariamente, 
attraverso le scuse pubbliche o private, alle riparazioni25.
 L’idea secondo cui la tutela delle vittime non è perseguibile 
in maniera del tutto soddisfacente se non anche attraverso un iter 
di riabilitazione per il reo è certamente coerente con lo spirito della 
restorative justice: l’analisi dei Basic principles formulati dall’ECOSOC in 
materia lascia infatti intravedere una giustizia penale incentrata sulla 
ricostruzione delle relazioni e sulla valorizzazione del potenziale umano 
delle vittime e anche dell’offensore26. In presenza di fondi disponibili, 
interventi coerenti con questo ideale potrebbero essere attuati dal TFV, 
data la già evidenziata compatibilità tra le regole del suo funzionamento 
e i meccanismi di giustizia riparativa. Ciò consentirebbe al sistema della 
CPI complessivamente inteso di perseguire anche la rieducazione del 
condannato, almeno in quanto funzionale alla prevenzione, senza che 
per questo venga pregiudicato l’obiettivo della lotta all’impunità come 
inteso dallo Statuto27 ed anzi con possibili ricadute positive nell’ottica 
dell’impatto dei procedimenti dinanzi alla CPI rispetto ai processi di 
riconciliazione nazionali28.  

25 Lubanga, Reparations, par. 269.
26 ECOSOC, Basic principles on the use of  restorative justice programmes in criminal 
matters, E/CN.15/2002/5/Add. I.
27 Cornacchia (2009).
28 Sull’impatto dell’esercizio della giurisdizione della Corte rispetto ai processi 
di riconciliazione: Mendez (2001). 
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nAdinA Foggetti

oBBLigo europeo di MediAzione penALe

e prAssi AppLicAtivA suL territorio

Abstract
The paper aims to study the legal framework at EU and international level 
concerning Restorative Justice and Mediation in criminal matters.
The first objective of  will be to verify the existence of  an obligation at EU 
level for Member States to guarantee, in the context of  the Criminal process, 
the right to access to criminal mediation and Restorative Justice service. 
Secondly the paper will analyze the EU Directive concerning the protection 
of  victim Dir. 2012/29/EU and the ECJ Case law.
The third objective of  the paper concerns the application at National Level 
of  the Directive 2012/29/EU and the Service of  Restorative Justice in the 
context of  victim protection legal framework, also in the light of  the Italian 
Law n. 67 of  2014 concerning probation for adults. 

Keywords: criminal mediation - restorative justice - victim protection

 1. L’evoluzione dei modelli di restorative justice negli atti 
internazionali ed europei
 
 La necessità di predisporre un quadro normativo incentrato sulla 
tutela delle vittime nell’ambito del processo penale mediante l’accesso a 
servizi di Restorative Justice e di mediazione vittima-reo, emerge da tempo 
dagli atti emanati a livello internazionale ed europeo in questo settore. 
Numerosi sono infatti in entrambi gli ambiti normativi gli atti di soft 
law  che sollecitano l’introduzione della mediazione nelle legislazioni 
nazionali, sia quale strumento di giustizia riparativa per la tutela dei 
diritti delle vittime nel processo penale, sia  al fine di permettere agli 
autori di reato di riappropriarsi della propria dignità nel quadro più 
ampio di un progetto di riabilitazione sociale1.

1 C. Salvi, Libertà economiche, funzione sociale e diritti personali e sociali tra diritto 
europeo e diritti nazionali, in Europa e dir. priv. 2011, p. 437 ss.; V. Pinchi, Alternative dispute 
resolution: esperienze a confronto, in Riv. it. medicina legale, 2009, p. 579 ss.
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 Un primo atto di soft law emanato in questo settore è la 
Raccomandazione (99)19 del 15 settembre 1999 del Consiglio 
d’Europa, in cui si definisce la mediazione penale come il “procedimento 
che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono 
liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l’aiuto di un 
terzo indipendente (mediatore)”2. La Raccomandazione ha fornito le linee-
guida per l’emanazione delle legislazioni interne in materia di giustizia 
riparativa e per la loro applicazione nei Paesi in cui già era presente una 
disciplina ad hoc, giacché individua alcuni punti cardine in merito alla 
definizione del percorso da seguire, stabilendone quale presupposto 
il consenso e quali elementi essenziali la riservatezza, l’accessibilità, 
la disciplina certa. Un punto centrale della normativa è l’elemento 
volontaristico del procedimento di mediazione. 
Un percorso non può iniziare, infatti, in assenza di un consenso 
informato e consapevole e deve essere scevro dal pregiudizio della 
colpevolezza, svolto da personale adeguatamente formato, ispirato al 
principio di ragionevolezza.
 Anche la Risoluzione del Consiglio Economico e Sociale 
dell’ONU del 27/07/2000 n. 14 definisce la mediazione come “il 
procedimento nel quale la vittima e il reo, e se appropriato, ogni altro individuo o membro 
della comunità lesi da un reato, partecipano insieme attivamente alla risoluzione 
delle questioni sorte dall’illecito penale, generalmente con l’aiuto di un facilitatore”3. 

2 Raccomandazione n. R (99) 19 del 15 settembre 1999, del Comitato dei Ministri 
del Consiglio d’Europa, in materia di mediazione in ambito penale, che definisce il processo di 
mediazione reo-vittima e ne detta i principi generali, in tema di invio dei casi e consenso delle 
parti, qualifica e formazione dei mediatori, trattamento dei casi individuali, esiti della mediazione, 
invitando inoltre gli Stati membri a svolgere e promuovere in materia attività di ricerca e valutazione. 
3 A seguito dell’adozione della Risoluzione sui principi base sull’uso dei programmi 
di giustizia riparativa in materia criminale dell’Economic and Social Council delle Nazioni Unite 
n. 2000/14 del 27/07/2000 volta a definire uno schema preliminare di dichiarazione 
dei principi di utilizzo dei programmi di giustizia riparativa a cui dovrebbero attenersi 
gli Stati membri, le organizzazioni intergovernative e non governative, nonché gli 
organismi della rete delle Nazioni Unite che si occupano di prevenzione del crimine 
e dei programmi di giustizia penale, sono stati adottate la Risoluzione sulla Dichiarazione 
di Vienna su criminalità e giustizia: nuove sfide nel XXI secolo dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite - n. 55/59 del 04/12/2000, in cui si ribadiscono i contenuti della dichia-
razione di Vienna, l’importanza dello sviluppo delle forme di mediazione, giustizia 
riparativa e dell’azione a favore delle vittime della criminalità; la Risoluzione concernente 
il seguito da dare al Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e il tratta-
mento dei delinquenti dell›Assemblea Generale delle Nazioni Unite - n. 55/60 del 04/07/2000 
- circa l’attuazione degli impegni presi a Vienna e la Risoluzione del Parlamento europeo del 
15 giugno 2000 sulla comunicazione della Commissione sulle vittime di reati nell’Unione europea 
che afferma l’importanza di promuovere i diritti delle vittime di reati.
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È  opportuno precisare che le Risoluzioni delle NU hanno un contenuto 
più ampio rispetto alle Raccomandazioni del Consiglio d’Europa 
giacché fanno riferimento non solo alla mediazione, ma in generale 
alle diverse forme entro cui la giustizia ristorativa/riparativa si articola 
attingendo anche a tradizioni locali quali quelle della Nuova Zelanda 
e dell’Australia, nonché del Sud Africa4. Le Risoluzioni in parola 
prevedono, inoltre, un intervento non limitato al rapporto vittima-reo, 
ma esteso alle vittime indirette ed alla comunità cui appartengono. 
 Nel progetto delineato dagli atti emanati nell’ambito 
dell’ordinamento internazionale, in definitiva, la giustizia ripartiva si 
pone quali obiettivi non solo la tutela della vittima, l’accrescimento 
della consapevolezza del reo rispetto all’azione criminosa compiuta e 
contestualmente l’avvio di un percorso di tipo rieducativo, ma anche una 
maggiore definizione, affermazione ed elevazione degli standard morali 
a livello sociale5. In funzione del raggiungimento di questi obiettivi, 
accanto alle forme tradizionali elaborate nell’ambito del Consiglio 
d’Europa e poi dell’Unione europea, che inizialmente prevedono 
quasi esclusivamente il ricorso alla mediazione penale vittima-reo, la 
normativa, se pure di soft law, a livello internazionale introduce una serie 
di interventi e metodi nel quadro più ampio della giustizia ripartiva6. 
L’ISPAC (International Scientific and Professional Advisory Council)7, partendo 
dai documenti del decimo Congresso delle Nazioni Unite “Prevention 

4 Cfr. G. Scardaccione, Dalla centralità del reo al riconoscimento della vittima: come è 
cambiata la giustizia penale, in Mediares,  n. 10, 2007, p. 49 ss; A. Ceretti, Quale perdono è 
possibile donare? Riflessioni intorno alla commissione per la verità e la riconciliazione sudafricana, 
in Dignitas – percorsi di carcere e di giustizia, 2004, n. 6, p. 32 ss. (consultabile anche in 
www.dignitas.it).
5 Cfr. M. Wrigth, Justice for victims and offenders, Winchester - London, 1996; R. E. 
Barnett, Restitution: a New Paradigm of  Criminal Justice, in Assessing the Criminal: Restitution, 
Retribution and the Legal Process, R. Barnett and J. Hagel, (edited by), Cambrige, 1977.
6 Cfr. V. Musacchio, Vittima del reato e giustizia riparativa: paradigmi del nuovo 
diritto penale del terzo millennio, in I Diritti dell’Uomo. Cronache e battaglie, 2008, fasc. 1, 
pag. 52.
7 International Scientific and Professional Advisory Council (ISPAC), 
founded in 1991, places special emphasis on enhancing the contributions of  scientific 
and professional institutions and non-governmental organizations from developing 
countries in crime prevention and criminal justice. It hosts a specialized forum for 
those working in the area of  international criminal justice and serves as the body for 
the coordination of  NGO activities and ancillary meetings at the United Nations 
Crime Congresses. Cfr. http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/
institutes-ISPAC.html 
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of  Crime and Treatment of  Offender”8, ha effettuato una ricognizione dei 
principali interventi considerati appartenenti al paradigma riparativo 
individuando diversi strumenti tra cui l’Apology, che consente al reo di 
porgere le scuse formali nei confronti della vittima e della comunità 
a seguito di un percorso di valutazione delle conseguenze del reato; il 
Community/family Group Conferencing (FGC), una forma di mediazione 
allargata in cui tutti i soggetti coinvolti cercano di gestire il conflitto 
accompagnati da un mediatore; il Community/neighbourhood/victim Impact 
Statements, che prevede la descrizione, anche scritta, che la vittima o la 
comunità fornisce relativamente agli effetti personali e sociali causati 
dal reato. Un’altra tipologia di percorso è il Community Restorative 
Board che richiede l’impegno attivo da parte di un gruppo di cittadini 
appositamente formati, (peer mediator), al fine di svolgere colloqui con 
il reo sulla natura e le conseguenze del fatto criminoso creando un 
percorso che sfoci in un’azione di tipo ripartivo. Occorre menzionare 
anche le Community/Peace-making Circles, ovvero un istituto appartenente 
al paradigma riparativo su base comunitaria, impiegato in diversi paesi 
di common law, che prevede la partecipazione della comunità al fine di 
definire, insieme al reo, un percorso ed un programma dal contenuto 
riparativo che tenga conto dei bisogni di tutti; il Community Service 
nell’ambito del quale il reo è chiamato a svolgere un’attività lavorativa in 
favore della comunità di appartenenza; i Compensation programs, ovvero i 
programmi di compensazione del danno cagionato; la Diversion, ovvero 
una tecnica che comprende tutti i percorsi che consentono all’autore  
di evitare il circuito processuale e si pongono come sostitutivi rispetto 
al processo penale9. Nel contesto degli interventi più specificamente 
rivolti alla vittima, è possibile citare la Financial Restitution to Victims, che 
richiede la quantificazione di una somma di denaro da restituire alla 
vittima; il Personal service to Victims che invece prevede lo svolgimento di 
un’attività lavorativa del reo in favore delle vittime danneggiate dal reato. 
Particolari forme di giustizia riparativa sono rappresentate dal Victim/
community Impact panel, ovvero un forum in cui un gruppo di vittime 
esprime ad un piccolo gruppo di autori di reato gli effetti dannosi e 
negativi derivanti dall’offesa subita; nonché dal Victim Empathy Groups 

8 Cfr. Tenth United Nations Congress on the Prevention of  Crime and the Treatment 
of  Offenders in Vienna from 10 to 17 April 2000 to decide to take more effective 
concerned action, in a sprit of  cooperation, to combat the world crime problem 
http://uncjin.org/Documents/congr10/4r3e.pdf  
9 A. Ceretti, Diversion et Médiation, in Revue Internationale de Droit pénal, 1983, nn. 
3-4, p. 949 ss.
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programmi educativi con lo scopo di far acquisire al reo la piena 
consapevolezza di tutte le conseguenze dannose derivate dall’azione 
criminosa commessa, fino a giungere alla forma più tradizionale: la 
mediazione vittima reo10.

 1.2 La decisione quadro relativa alla tutela della vittima 
nel processo penale

 Nell’ambito del diritto dell’Unione europea, dopo l’entrata in 
vigore del Trattato di Amsterdam, un’attenzione specifica alla tutela 
delle vittime ed alla Restorative Justice  si trova per la prima volta nelle 
Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 199911. L’esigenza di 
elaborare norme specifiche a tutela delle vittime emerge, tuttavia, già nel 
quadro rilevato dalla Risoluzione del Parlamento europeo concernente 
una Comunicazione della Commissione relativa alle “Vittime di reati 
nell’Unione europea — Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da 
prendere”12. Anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE 
a partire dal Caso Cowan, ha sollecitato l’introduzione di misure volte 

10 Cfr. C. Mazzucato, Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Spunti di 
riflessione tratti dall’esperienza e dalle linee guida internazionali, in L. Picotti – G. Spangher, 
Verso una giustizia penale del giudice “conciliativa”. Il volto delineato dalla legge sulla competenza 
penale del giudice di pace, Milano, 2002, p. 29 ss.; A. Chinnici, Il giudice di pace: profili peculiari 
della fase del giudizio e riflessioni in margine alla scommessa sulla mediazione,  in Cassazione 
Penale, 2002, p. 876 ss.; A. Di Chiara, Scenari processuali per l’intervento di mediazione: 
una panoramica sulle fonti,  in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2004, p. 500 ss.; P. Trecci – M. 
Cafiero, Riparazione e giustizia riparativa. Il servizio sociale nel sistema penale e penitenziari, 
Milano, 2007, p. 27 ss.; S. Tigano, Giustizia riparativa e mediazione penale, in http://www.
rassegnapenitenziaria.it/cop/8329.pdf. 
11 Sessione straordinaria sulla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
nell’Unione europea, conclusioni della Presidenza, consultabili alla seguente URL: http://
www.europa.eu.int/european_council/conclusions/ index_it.htm; Cfr. C. Amalfitano, 
L’azione dell’Unione europea per la tutela delle vittime di reato, in Dir. Unione Europea, 2011, p. 
643 ss.
12 Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al 
Comitato economico e sociale, COM (1999) 349 Def., del 14 luglio 1999, concernente la 
tutela delle vittime di reato, che evidenzia la necessità di intervenire in cinque differente 
ambiti: (i) azioni di prevenzione (specialmente finalizzate ad informare le vittime dei 
diritti che spettano loro), (ii) l’assistenza delle vittime, (iii) lo status delle vittime nei 
procedimenti penali, (iv) il risarcimento delle vittime, (v) problemi collaterali per le 
vittime, in particolare connessi alle difficoltà di informazione, alla formazione del 
personale con cui entrano in contatto e alla lingua. A questa comunicazione fa seguito 
la Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2000 (cfr. COM (1999) 349 — C5-
0119/1999 — 1999/2122(COS)).
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a tutelare la vittima che prevedessero comunque un coinvolgimento 
del reo13. A seguito delle previsione programmatiche elaborate in seno 
al Consiglio europeo di Tampere, sulla scorta delle sollecitazioni del 
Parlamento Europeo e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, 
le istituzioni hanno adottato la Decisione quadro 2001/220/GAI del 
Consiglio del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel 
processo penale14.  
 Nell’ambito dello spazio giudiziario europeo dominato dal 
vecchio Trattato dell’Unione Europea, i tentativi di intervenire sulle 
procedure penali nazionali sulla base dell’articolo 31, par. 1, lettera c), 
TUE, hanno sempre incontrato l’opposizione di molti Stati membri. 
Nell’ambito della tutela delle vittime la Decisione Quadro 2001/220/
GAI, che si inquadrava nell’ambito del Terzo Pilastro, ha mostrato sin 
dalla sua adozione tutti gli aspetti problematici propri della tipologia di 
atti che, prima delle modifiche apportate in questo settore, potevano 
essere adottati nell’ambito della cooperazione penale15. L’obbligatorietà 
negli obiettivi non accompagnata da un controllo effettivo della 
Corte di giustizia, priva in questa materia di giurisdizione in merito 
ad un eventuale ricorso per infrazione, l’impossibilità di garantire 
l’efficacia diretta verticale in caso di inadempimento dello Stato, hanno 
rappresentato un deterrente alla concreta attuazione delle disposizioni 
comprese negli ordinamenti degli Stati membri, ostacolando di fatto 
un’effettiva armonizzazione. 
 La Decisione Quadro, superata dalla Direttiva 2012/29/
UE16 che dovrà essere attuata dagli Stati entro il 16 novembre 2015, 
contiene un insieme di norme minime finalizzate a garantire alle 
vittime della criminalità, indipendentemente dallo Stato membro in 

13 Cfr. Sent. della Corte di Giustizia del 2 febbraio 1989, C-186/87, Ian William 
Cowan c. Tresor public, in Racc., 1987, p. 195 ss., Cfr. S. Weatherill, C-186/87, Cowan v. 
Le Tresor Public. Preliminary reference under Art. 177 EEC by the Commission d’indemnisation 
des vicfimes des infraction du Tribunal de Grande Instance de Paris, on the interpretation of  Art. 7 
EEC. Decision of  the European Court of  Justice of  2 February 1989, in Common Market Law 
Rev., 1989, p. 563 ss.
14 Decisione Quadro del Consiglio relativa alla tutela della vittima nel processo penale, in 
GUCE, L 82 del 22 marzo 2001, p. 1 ss.
15 M. Condinanzi, Fonti del “terzo pilastro” e ruolo della Corte costituzionale, in Diritto 
comunitario e diritto interno, Atti del seminario svoltosi a Roma, Palazzo della Consulta, 
20 aprile 2007, Milano, 2008.
16 Direttiva 2012/29UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 
2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle 
vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, in GUUE, L 
318 del 14 novembre 2012, p. 57 ss.
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cui si trovano, un elevato livello di protezione (considerando n. 4), 
con una particolare attenzione «al diritto a un trattamento della vittima 
che ne salvaguardi la dignità, al diritto di informare e di essere informata, al 
diritto di comprendere ed essere compresa, al diritto di essere protetta nelle varie 
fasi del processo e al diritto di far valere lo svantaggio di risiedere in uno Stato 
membro diverso da quello in cui il reato è stato commesso» (considerando n. 
8). Obiettivo prioritario della Decisione Quadro è quello di operare 
un ravvicinamento delle legislazioni nazionali al fine di scongiurare il 
rischio di una disparità di tutela sulla base della nazionalità che possa 
pregiudicare le vittime e determinare una re-vittimizzazione delle stesse. 
A questo scopo la Decisione Quadro definisce la nozione di vittima 
(art. 1, lett. a), cui deve essere assicurata assistenza prima, durante e 
dopo il procedimento penale (19). In recepimento della giurisprudenza 
della Corte di Giustizia elaborata nel caso Eradic, la tutela è stata estesa 
anche ai familiari delle vittime (art. 8) 17. Nel quadro degli interventi 
volti a tutelare la vittima, ciascuno Stato membro è chiamato dalla 
Decisione Quadro in parola a promuovere la mediazione (definita 
all’art. 1, lett. e 27), nei casi in cui essa sia opportuna, e a garantire che 
eventuali accordi raggiunti tra la vittima e l’autore del reato nell’ambito 
dei procedimenti penali vengano presi in considerazione (art. 10). 
In modo piuttosto generico, l’art. 12 della Decisione Quadro dispone, 
inoltre, che la cooperazione tra gli Stati membri sia ulteriormente 
intensificata, anche mediante un collegamento diretto con il sistema 
giudiziario o la creazione di una rete tra organizzazioni di assistenza alle 
vittime. La Decisione Quadro, infine, richiede agli Stati di promuovere 
l’intervento di servizi di assistenza alle vittime, per fornire loro 
supporto, non solo durante il processo penale, ma anche prima e dopo 
il suo svolgimento (art. 13), nonché di incentivare la formazione del 
personale che interviene nel procedimento o che entra comunque in 
contatto con le vittime (specie se vulnerabili), in particolare degli agenti 
di polizia e degli operatori del settore della giustizia (art. 14). Gli Stati 
avrebbero dovuto trasporre la Decisione Quadro entro il 22 marzo 
2006, ma l’ordinamento italiano non ha ad oggi emanato nessun atto 
normativo volto ad adattare la legislazione interna a quella dell’Unione. 

17 Sent. della Corte di Giustizia del 21 ottobre 2010, Causa C-205/09, 
Eradic, consultabile sul sito della Corte http://curia.europa.eu/juris/recherche.
jsf ?language=it ; cfr. Kauff-Gazin, Notion de victim – La Court interprète à noveau la 
decision-cadre relative au status des victimes dans le cadre de procédure pénale, in Europe, 2010, n. 
1, p. 23 ss.; C. Amalfitano, L’azione dell’Unione europea per la tutela delle vittime del reato, in 
Diritto dell’Unione europea, op. cit., p. 643 ss.
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L’inerzia del legislatore rispetto alla trasposizione di atti che, come le 
decisioni quadro, ex art. 34, par. 2, lett. b), TUE pre-Lisbona, non sono 
suscettibili di produrre effetti diretti, è stata parzialmente compensata 
(ad opera della Corte di giustizia) mediante l’estensione dell’ambito 
di applicazione dell’obbligo di interpretazione conforme ad essi della 
normativa nazionale (con il tradizionale limite dell’interpretazione 
contra legem)18. La Corte di Lussemburgo, infatti, mediante la sentenza 
Pupino del 16 giugno 2005, ha sancito, proprio riguardo alla Decisione 
Quadro in materia di tutela delle vittime nel processo penale, 
l’obbligo di rispettare anche per gli atti del Terzo Pilastro il principio 
dell’interpretazione conforme, in base al quale gli Stati e gli organismi 
a livello giurisdizionale nazionale sono chiamati ad interpretare ed 
applicare la normativa interna conformemente alle disposizioni 
contenute nelle decisioni quadro19. 
 La tecnica dell’interpretazione conforme permette, in definitiva, 
al giudice nazionale di dare esecuzione ad un obbligo derivante dal 
diritto dell’Unione europea non trasposto o non adeguatamente attuato 
dal legislatore20. È  possibile, pertanto, affermare che la discrasia tra la 
norma europea che pone l’obbligo e la norma interna che evidentemente 
non ne garantisce l’esecuzione, è sanata in via ermeneutica. 

18 Sent. della Corte di Giustizia del 16 giugno 2005, causa C-105/03, 
Procedimento penale a carico di Maria Pupino, in Racc., p. I-5285 ss. Cfr. F. Cherubini, 
L’obbligo di interpretazione conforme ‘sconfina’ nel terzo pilastro: note a margine della sentenza 
Pupino, in Studi int. europ., 2006, p. 157 ss.; H. Labayle, Architecte ou spectatrice? La Cour 
de justice de l’Union dans l’Espace de liberté, sécurité et justice, in Rev. trim. dr. eur., 2006, p. 1 
ss.; M. Marchegiani, L’obbligo di interpretazione conforme alle decisioni quadro: considerazioni 
in margine alla sentenza Pupino, in Diritto dell’Unione europea, 2006, p. 563 ss.; M. Fletcher, 
Extending ‘Indirect Effect’ to the Third Pillar: The Significance of  Pupino, in Europ. Law Rev., 
2005, p. 862 ss.
19 G. Strozzi - R. Mastroianni, Diritto dell’Unione europea, Torino, 2011, 288 ss.; 
U. Villani, Istituzioni di Diritto dell’Unione europea, Bari, 2011, p. 272 ss.; R. Adam – A. 
Tizzano, Lineamenti di Diritto dell’Unione Europea, Torino, 2010, p. 157 ss.; L. Daniele, 
Diritto dell’Unione Europea, Milano, 2010, 245 ss.; F. Tesauro, Diritto dell’Unione europea, 
Padova, 2010, 194 ss.; U. Draetta, Elementi di diritto dell’Unione europea, Milano, 2009, p. 
292 ss. Su questo principio in generale e per i fondamentali riferimenti giurisprudenziali 
si veda: F. Tesauro, Diritto dell’Unione europea, op. cit., 115 ss. Sul medesimo principio, 
nel quadro della cooperazione giudiziaria in materia penale, P. De Pasquale, Il terzo 
Pilastro dell’Unione europea tra buona fede e leale cooperazione, in Studi inter. eur., 2009, 431 ss..
20 Cfr. V. Manes, Metodo e limiti dell’interpretazione conforme alle fonti sovranazionali 
in materia penale, in Archivio penale, 2012, p. 1 ss.; F. Sgubbi - V. Manes (a cura di), 
L’interpretazione conforme al diritto comunitario in materia penale, Bologna, 2007.
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 La Corte di giustizia ha innanzitutto rilevato che la formazione 
dell’articolo 34, n. 2 let. b), del Trattato UE è strettamente ispirata a 
quella dell’articolo 248, terzo comma, TCE e che, pertanto, le decisioni 
quadro “sono vincolanti per gli Stati membri” (punto 33) poiché “il carattere 
vincolante delle decisione quadro, comporta in capo alle autorità nazionali ed in 
particolare ai giudici nazionali, un obbligo di interpretazione conforme del diritto 
nazionale che poggia direttamente sul corollario del principio di leale cooperazione 
già stabilito dall’articolo 10 TCE”.
 L’effetto più importante di questa innovazione giurisprudenziale 
è la novazione della normativa interna che deve essere applicata ed 
interpretata in modo conforme alla disciplina europea. Per questa 
ragione possiamo affermare che è possibile riconoscere effetti “diretti 
mediati” alla Decisione Quadro per effetto della giurisprudenza 
richiamata. La giurisprudenza inaugurata dalla sentenza Pupino è 
stata successivamente arricchita da ulteriori pronunce della Corte di 
Giustizia che hanno definitivamente cristallizzato l’applicabilità del 
principio di interpretazione conforme anche alle decisioni quadro21. 
La Corte di Cassazione italiana ha ulteriormente esteso la portata del 
principio in parola, la cui applicazione era inizialmente limitata agli 
obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, ad atti di natura 
convenzionale, in materia di corruzione22.

21 Sent. della Corte di Giustizia dell’UE (Seconda Sezione), Procedimento penale 
a carico di X, del 21.12.2011, consultabile sul sito della Corte di Giustizia alla seguente 
URL http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ 
22 I giudici, infatti, facendo leva sulla Convenzione OCSE del 1997, sono 
giunti ad affermare che le sanzioni interdittive doveva essere incluse nel novero delle 
pene applicabili agli enti collettivi in materia di corruzione dei pubblici ufficiali, pur 
costatando il silenzio del legislatore nazionale. Cfr. S. Manacorda, Dovere di punire? Gli 
obblighi di tutela penale nell’era della internazionalizzazione del diritto, in Rivista ital. dir. e proc. 
pen., 2012, p. 1364 ss.; M. Scoletta, P. Chiaraviglio, Corruzione internazionale e sanzioni 
interdittive per la persona giuridica: interpretazione sistematico-integratrice o sentenza additiva in 
malam partem?, in Le Società, 2011, p. 693ss; G. Carella, Il diritto internazionale nella 
giurisprudenza della Corte costituzionale, in L. Daniele (a cura di), La dimensione internazionale 
ed europea del diritto nell’esperienza della Corte costituzionale, Napoli, 2006.
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 Nell’ambito dell’ordinamento italiano, l’interpretazione 
conforme rispetto alle norme della Decisione Quadro può avere ad 
oggetto la legislazione interna che prevede o richiama la possibilità per il 
reo o per l’imputato e la vittima di accedere a percorsi di tipo ristorativo 
ed in particolare alla mediazione, anche in attesa dell’attuazione della 
Direttiva 2012/29/UE. 
 Nel nostro ordinamento alcune norme volte a regolare il 
processo penale sia dinanzi al giudice di pace che davanti al Tribunale 
ordinario, nonché quelle regolanti l’ordinamento penitenziario e 
l’esecuzione esterna della pena, già richiamano in modo più o meno 
diretto la possibilità di ricorrere alla mediazione penale vittima-reo 
nonché alle forme di Restorative Justice.
 Per quanto riguarda il processo penale minorile, gli artt. 27 e 
28 del DPR 448/88 prevedono la possibilità di accedere a percorsi di 
mediazione nell’ambito della messa alla prova, anche se la norma non li 
cita in modo espresso23. Il comma 7 dell’articolo 47 dell’Ordinamento 
Penitenziario, prevede che la rieducazione e il recupero sociale delle 
persone coinvolte in attività criminose avvenga anche attraverso la 
presenza e la partecipazione di istituzioni e associazioni. Nella disciplina 
dell’affidamento in prova al servizio sociale si sancisce chiaramente 
che “deve anche stabilirsi che l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore 
della vittima del suo reato”. Questa disposizione rende cogente, alla luce 
anche della rinnovata efficacia della Decisione Quadro, la possibilità 
di consentire al reo di partecipare ad un percorso di tipo riparativo, 
ovvero l’accesso a forme dirette o indirette di mediazione. 
 Nell’ambito dell’esecuzione della pena detentiva, trova 
invece applicazione l’articolo 68, ultimo comma del Regolamento di 
esecuzione, in cui si stabilisce che il direttore dell’istituto penitenziario 
e dell’UEPE ha il compito di programmare iniziative volte a far 
partecipare la comunità esterna al processo d’inclusione sociale della 
persona condannata. In questi programmi di inclusione sociale, alla 
luce della Decisione quadro, può a pieno titolo trovare applicazione il 
percorso di mediazione o di restorative justice.

23 Cfr. L. Eusebi, Dibattiti sulle teorie della pena e mediazione, in L. Picotti (a cura 
di), La mediazione nel sistema penale minorile, Padova, 1998, p. 80 ss.
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 In particolare il d. lg. 274 del 200, recante “Disposizioni sulla 
competenza penale del giudice di pace”, a differenza del DPR 448 del 1988 
che si limitava a fare un cenno generico senza menzionarla, richiama 
in modo espresso la mediazione penale24. L’articolo 29 comma 4, 
infatti, stabilisce che nei procedimenti per reati perseguibili a querela, 
il giudice deve adoperarsi per promuovere la conciliazione tra le parti. 
A questo scopo la disciplina in parola prevede la possibilità di operare 
un rinvio di due mesi affinché il giudice, anche avvalendosi di centri 
esterni di mediazione, espleti la funzione conciliativa. Lo stesso decreto 
legislativo, infatti, chiarisce che qualora il giudice effettui un invio in 
mediazione avverrà uno “scambio osmotico” tra agenzie formali e 
agenzie informali di controllo sociale. In questa ipotesi, infatti, l’invio 
in mediazione è attuato dal giudice, ma il percorso mediativo avviene 
al di fuori del circuito della giustizia penale tradizionale, attingendo alle 
tecniche ed ai servizi della giustizia ripartiva/ristorativa. Il procedimento 
ritorna nelle mani del giudice poiché i mediatori, al termine del percorso 
di mediazione, comunicano l’esito del procedimento. Le parti che, nel 
percorso di mediazione si saranno riappropriate della responsabilità di 
decidere in modo responsabile e avranno trovato insieme una soluzione 
di tipo ristorativo/ripartivo, dovranno sempre ricomparire davanti al 
giudice per la formale remissione della querela e la relativa accettazione 
cui seguirà l’emissione di una sentenza di non luogo a procedere25. 
 Alla luce della Decisione Quadro le disposizioni esaminate 
potrebbero essere interpretate in modo conforme alla disciplina 
europea, consentendo quindi l’avvio di percorsi di mediazione 
all’interno del processo penale dinanzi al Giudice di Pace, nonché nel 

24 Cfr. P. Grillo, Gli spazi operativi della mediazione penale nel procedimento penale 
davanti al giudice di pace ed al tribunale in composizione monocratica, in Giurisprudenza di merito, 
2013, p. 6 ss.; L. Bologna, Riflessioni aperte su un istituto in cerca di identità: la mediazione 
penale, in Diritto Penale e Processo, n. 6, 2006, p. 749 ss.; G. Varraso, Il procedimento davanti 
al giudice di pace, in G. Ubertis – P. Voena, Trattato di procedura penale, XXXVI.2, 2006, 
Milano, 51-60; nonché G. Di Chiara, Scenari processuali per l’intervento di mediazione: una 
panoramica sulle fonti, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2004, p. 500 ss.; C. Sotis, La mediazione 
nel sistema penale del giudice di pace, in Mediazione e diritto penale (a cura di) G. Mannozzi, 
Milano, 2004, p. 72; D. Chinnici, Il giudice di pace: profili peculiari della fase del giudizio e 
riflessioni in margine alla “scommessa” sulla mediazione, in Cassazione Penale, 2002, p, 876 
ss; M. Bouchard, La mediazione nei conflitti penalmente rilevanti, in Diritto Penale e Processo, 
1998, p. 1571 ss.
25 A. Ciavola, Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all’efficienza dei 
modelli di giurisdizione, Torino, 2010, p. 316 ss.; V. Patanè, Mediazione penale, in Enc. 
dir., Annali, II, t. I, Milano, 2008, p. 572 ss. V., G. Mannozzi, Problemi e prospettive della 
giustizia riparativa alla luce della «Dichiarazione di Vienna», in Rass. penit. e crim., nn. 1 e 3, 
2000, p. 25 ss.
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quadro dell’esecuzione della pena, tanto negli istituti penitenziari che 
all’esterno. Del pari l’articolo 555, comma 3, C.P.P. stabilisce l’onere 
per il giudice nel procedimento monocratico di verificare, quando il 
reato è perseguibile a querela di parte, se il querelante è disposto a 
rimettere la querela. Anche in questo contesto processuale il percorso 
di mediazione potrebbe trovare una valida applicazione, sempre in 
virtù di una interpretazione conforme rispetto alla decisione quadro 
2001/220/GAI. 

 2. La Direttiva 29/2012/UE sulla tutela delle vittime nel 
processo penale

 La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di tutela 
delle vittime ha, di fatto, aperto la strada alla comunitarizzazione 
dello spazio giudiziario europeo e posto le premesse per le 
novità apportate dal Trattato di Lisbona26. Questo Trattato, 
infatti, ha introdotto nell’ambito delle competenze istituzionali 
dell’Unione, la cooperazione giudiziaria in materia penale, con il 
conseguente assoggettamento delle decisioni in tale materia alla 
procedura legislativa ordinaria prevista dall’articolo 82 TFUE27. 

26 Cfr. G. Armone, La protezione delle vittime dei reati nello spazio giudiziario europeo: 
prospettive e paradossi all’indomani del Trattato di Lisbona, in Foro Italiano, 2011, fasc. 4, p. 
204 ss.
27 Un primo impulso nel quadro del diritto dell’Unione alla tutela delle 
vittime mediante uno strumento giuridico vincolante è possibile riscontrarlo delle 
sollecitazioni proposte dal Consiglio di Tampere. Al fine di garantire una risposta 
effettiva alla consultazione avviata dal Libro Verde sul risarcimento delle vittime 
di reati che chiede espressamente di valutare “le possibili misure da adottare a livello 
comunitario per migliorare il risarcimento da parte dello Stato delle vittime di reati all’interno 
dell’UE”, è stata adottata la Direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 
2004 relativa all’indennizzo delle vittime di reato. La Direttiva in parola, pur non 
muovendosi nell’ambito della cooperazione in materia penale, è legata da rapporti di 
complementarità con la decisione quadro 2001/220/GAI, poiché arricchisce i diritti 
garantiti alle vittime sul piano ripartivo/ristorativo. La stessa Direttiva cristallizza 
la richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia, inaugurata con il caso Cowan 
(espressamente richiamata nel considerando n. 4) con la quale è stato definitivamente 
sancito che la tutela dell’inviolabilità personale costituisce il fondamentale corollario 
della libertà di circolazione negli Stati membri e deve essere garantita impedendo 
qualsiasi forma di discriminazione basata sulla cittadinanza. Direttiva del Consiglio 
2004/80/CE del 29 aprile 2004, pubblicata in GUUE L 261, del 6 agosto 2004, p. 
15 s.. Per un commento della direttiva è possibile consultare D. Blanc, J. Alègre, Vers 
un statut communautaire de la victime? A propos de la directive 2004/80/CE du Conseil du 29 
avril 2004 relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité, in Rev. Marché commun Union 
europ., 2006, p. 195 s.
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Su queste basi è stata emanata la direttiva 2012/29/UE sulla tutela delle 
vittime nel processo penale che già al punto 46 evidenzia la centralità, nel 
quadro delle garanzie nei confronti delle vittime, de “I servizi di giustizia 
riparativa, fra cui ad esempio la mediazione vittima-autore del reato, il dialogo 
esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi”. Partendo dalla definizione 
preliminarmente inserita nei considerando è possibile notare che la 
Direttiva abbandona lo schema monotipico della mediazione penale, 
quale strumento di giustizia riparativa per eccellenza e fa un passo indietro 
per accogliere, attingendole dalla normativa internazionale, le forme 
più ampie della Restorative Justice28. Questa interpretazione è supportata 
anche da quanto disposto nell’articolo 2, laddove si fa riferimento alla 
“giustizia riparativa”, per comprendervi “qualsiasi procedimento che permetta 
alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono 
liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un 
terzo imparziale”. In questa ottica il contenuto della Direttiva amplia il 
confine dell’intervento richiesto dalle istituzioni europee ai legislatori 
nazionali giacché prevede all’articolo 4 che “Gli Stati membri provvedano 
a che alla vittima siano offerte fin dal primo contatto con un’autorità competente, 
senza indebito ritardo, e affinché possa accedere ai diritti previsti dalla presente 
direttiva, le informazioni seguenti: i servizi di giustizia riparativa disponibili”. 
 Un secondo aspetto innovativo riguarda la definizione di 
“vittima” contenuta nella Direttiva. L’attuazione a geometria variabile 
della Decisione Quadro ha determinato un trattamento differente delle 
vittime di reato sulla base della cittadinanza/residenza. La necessità 
di prevenire il rischio di discriminazione della vittima è chiaramente 
richiamato ed incluso in modo espresso tra gli obiettivi della nuova 
disciplina che sostituisce la Decisione Quadro. In questa prospettiva, 
la Direttiva propone una definizione unitaria di vittima. L’articolo 2, 
infatti, stabilisce che per vittima si deve intendere “una persona fisica cha 
ha subito un danno anche fisico, mentale e emotivo, o perdite economiche che sono 
state causate direttamente da un reato”. Il concetto di vittima, nello spirito 
della Direttiva, si estende ai sensi del punto “ii” dell’articolo 2, fino a 
comprendere i familiari della stessa, ovvero il coniuge, le persone che 
convivono con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo 
familiare e in modo stabile e continuato, i parenti in linea retta e le 
persone a suo carico. La Direttiva accoglie in definitiva, l’evoluzione 
già segnata dalla Corte di giustizia fin dalla sentenza Eredics29 riguardo 

28 Cfr. F. Ruggieri, Diritti della difesa e tutela della vittima nello spazio giudiziario 
europeo, in Cass. Penale, 2007, n, 11, p. 4328.
29 Cfr. Sent. Corte giust. 28 giugno 2007, causa C-467/05, Procedimento 
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all’estensione del concetto di vittima, pur non inserendovi le persone 
giuridiche che restano, di fatto, escluse dall’accesso ai sistemi di giustizia 
ripartiva. La Direttiva richiede in modo espresso, l’introduzione di 
servizi di aiuto alla vittima ad ampio respiro che prevedano, tra l’altro, un 
sistema di informazione e supporto in grado di mettere la vittima nelle 
condizioni di essere a conoscenza della possibilità di accedere ai percorsi 
di giustizia riparativa (art. 4 comma lett. J) a partire dal momento della 
denuncia penale. L’introduzione di questa nuova normativa determina 
un passo in avanti, considerata l’efficacia vincolante dell’atto con il quale 
è stata emanata, cui è strettamente connessa la competenza più estesa 
della Corte di Giustizia in caso di mancata attuazione da parte degli 
ordinamenti nazionali. Occorre, tuttavia, rilevare che, nelle more del 
procedimento di attuazione, gli Stati membri sono comunque obbligati 
a rispettare l’obbligo di Stand Still, ovvero l’obbligo di non legiferare o 
interpretare la normativa vigente in maniera difforme rispetto a quanto 
stabilito dalla disciplina europea30. 

 3. Profili applicativi alla luce della normativa nazionale 
vigente e prospettive future

 Alla luce della ricerca effettuata occorre analizzare i profili 
applicativi della normativa vigente che introduce un obbligo 
europeo di garantire servizi di aiuto alle vittime per mezzo della 
restorative justice e non solo della mediazione penale, nonché le 
possibili soluzioni di adattamento del diritto interno alla normativa 
dell’Unione europea31. In primo luogo è necessario effettuare 
una distinzione tra l’implementazione della mediazione penale 
e quella delle norme a tutela della vittima nel processo penale. 

penale a carico di Dell’Orto, in Racc., p. I-5557 ss.; A. Nisco, Persona giuridica “vittima” 
di reato ed interpretazione conforme al diritto comunitario, in Cass. pen., 2008, p. 784 ss.; 
nonché 21 ottobre 2010, causa C-205/09, Procedimento penale a carico di Eredics, 
op. cit.; Cfr. F. Kauff-Gazin, Notion de victime - La Cour interprète à nouveau la décision-cadre 
relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, in Europe, op. cit., p. 23 ss.
30 U. Villani, Istituzioni di diritto dell’Unione europea, op. cit., p. 229 ss.
31 M. V. Del Tufo, La vittima di fronte al reato nell’orizzonte europeo, in G. Fiandaca 
– C. Visconti (a cura di), Punire mediare riconciliare -  Dalla giustizia penale internazionale 
all’elaborazione dei conflitti individuali, Torino, 2009; A. Balsamo – S. Recchione, La 
protezione persona offesa tra corte europea, Corte di Giustizia delle Comunità europee e carenze 
del nostro ordinamento, in Giurisprudenza europea e processo penale – Nuovi parametri di 
costituzionalità, obbligo di conformarsi alle decisioni della Corte europea, persistenti nodi di criticità 
nel diritto interno, R. E. Kostoris e A. Balsamo (a cura di), Torino, 2008.
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Per quanto riguarda il primo aspetto, l’insieme delle norme interne 
che consentono da ora l’applicazione dell’istituto in esame nel 
procedimento penale, se pure con i limiti già evidenziati, potrebbe 
permettere un immediato adeguamento rispetto alla Direttiva, in 
attesa di un progetto di legge più organico che disciplini non solo 
la mediazione, ma altresì le forme più ampie di restorative justice e di 
strumenti posti a tutela della vittima nel processo penale.  La nuova 
disciplina dovrebbe provvedere alla creazione di spazi, al di fuori di 
quelli giudiziari, in cui la vittima possa essere ascoltata e possa usufruire 
di servizi specificamente rivolti a garantirle un aiuto effettivo nella fase 
prodromica al processo penale, durante e soprattutto dopo. Uno spazio 
in cui siano offerti servizi di mediazione e di restorative justice nel senso 
più ampio, ma anche più consono alla realtà territoriale di riferimento. 
L’attuazione pertanto dovrebbe tenere in considerazione le diverse 
tipologie di vittime e di autori presenti sul territorio. Lo strumento 
normativo, a questo scopo, non dovrebbe avere le maglie troppo strette 
al fine di non cristallizzare in modo rigido la procedura da seguire e, 
soprattutto, non dovrebbe attribuire obbligatorietà a percorsi per 
cui l’elemento volontaristico rappresenta l’unica possibilità concreta 
di successo. Il percorso di recepimento normativo della Direttiva, 
potrebbe, inoltre partire da una sperimentazione della stessa al fine 
di verificare l’impatto territoriale della novella disciplina allo scopo di 
studiare le diverse tipologie di strumenti di restorative justice e di tutela 
della vittima ed individuare quale tra questi possono considerarsi i 
più adatti alla realtà territoriale, implementando le funzioni già svolte 
dai centri di mediazione civile e penale dislocati sul territorio e che 
operano mediante protocolli d’intesa con le istituzioni locali32. Affinché 
i centri di riferimento possano essere validi strumenti di tutela delle 
vittime e di restorative justice è necessario che vi sia un raccordo tra questi 

32 Nell’ambito del territorio è attualmente finanziato un progetto per la 
gestione dell’Ufficio di mediazione civile e penale del Comune di Bari, cui il Tribunale 
rinvia i casi di mediazione, anche penale. La sperimentazione in campo penale è 
strettamente connessa al diritto penale minorile e ha iniziato la sua attività nel 1996, 
gestito dalla Cooperativa C.R.I.S.I. È  stato il primo ufficio in Italia ad occuparsi delle 
problematiche minorili a livello globale, seguito dall’esperienza dell’ufficio di Milano, 
di Torino e dell’Aquila. Cfr. M. Azzollini, L’esperienza della mediazione penale: il lavoro 
dell’Ufficio di Milano, in Mediares, n. 10, 2007, p. 105 ss.; E. Simeoni, Mediazione penale e 
giustizia riparativa: prospettive future sul nostro territorio, in Mediares,  n. 10, 2007, p. 83 ss.; A. 
De Vanna, L’Ufficio per la mediazione civile e penale nell’esperienza barese, in Minori e giustizia, 
n. 2/1999, p. 44 ss.
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ultimi e gli operatori giuridici, come predisposto dalla stessa Direttiva, 
che concretamente devono, sin dal primo momento, interagire con la 
vittima al fine di offrirle tutte le informazioni adeguate per l’accesso 
ai percorsi. L’invio, alla luce della normativa europea potrebbe, infatti, 
avvenire nel corso di tutto il procedimento dalla fase della denuncia 
a quella dell’esecuzione della pena. È  opportuno a questo scopo che 
gli operatori siano adeguatamente formati per offrire sin dal primo 
momento le risposte adeguate e le informazioni corrette alle vittime 
e che i centri dislocati sul territorio offrano innanzitutto percorsi di 
formazione e di informazione nell’ambito della restorative justice. Tra le 
finalità dell’intervento dovrebbe assumere primaria importanza anche 
il rafforzamento delle sinergie e della cooperazione tra le istituzioni 
coinvolte mediante seminari di formazione e confronto, tavole rotonde 
di discussione aventi ad oggetto il senso degli interventi proposti, nonché 
le procedure e le tipologie dei servizi attivabili, affinché gli invii possano 
essere effettuati correttamente ed in modo opportuno. Ciò anche al fine 
di scongiurare il rischio di introdurre una normativa non conforme ai 
principi dell’ordinamento interno e non corrispondente ai bisogni reali 
del substrato sociale, come è accaduto per l’adozione della disciplina in 
materia di mediazione civile e commerciale. Gli operatori quali forze di 
polizia, del diritto, dei centri antiviolenza, che lavorano a contattato con 
le vittime, il personale addetto ai servizi sociali, dovrebbero svolgere una 
funzione di “collante” rispetto ai centri di Restorative Justice, e proprio per 
questa ragione sono i primi a dover garantire un approccio mediativo 
e ristorativo nei confronti delle vittime dei reati. Sarà fondamentale 
altresì il coinvolgimento della popolazione di riferimento al fine di 
rivalutare fasce sociali presenti sul territorio mediante il loro concreto 
inserimento nei percorsi ristorativi quali, ad esempio, i Community/
Peace-making Circles. Al fine di garantire un’attuazione armonica della 
disciplina nei diversi Stati è funzionale la circolazione di modelli 
e di best practices a livello europeo, mediante un trasferimento delle 
conoscenze e delle forme di regolamentazione della Restorative Justice33. 

33 Una prima raccolta delle Best Practices a livello Europeo è stata effettuata 
mediante la pubblicazione di una serie di contributi elaborati dagli enti dei diversi Stati 
membri dell’UE che tenevano conto delle forme di Restorative Justice attuate a livello 
nazionale. Lo studio, effettuato dopo la scadenza dei termini per l’attuazione della 
Decisione Quadro 220/2001/GAI ha evidenziato proprio la forte differenziazione 
dei servizi offerti nell’ambito degli Stati membri dell’Unione. Cfr. Aa. Vv., European 
Best Practices of  Restorative Justice in the Criminal Procedure, Ministry oj Justice and Law 
Enforcement of  the Republic of  Hungary, Budapest, 2010.
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L’attuazione della Direttiva, supportata da uno studio e da un periodo di 
sperimentazione negli Stati membri potrà sicuramente condurre ad un 
rafforzamento della protezione delle vittime di reato e contestualmente 
sarà in grado di promuovere un nuovo approccio ai rei in una 
prospettiva ripartivo/ristorativa atta a garantire un loro reinserimento 
nel tessuto sociale e a ridurre, quindi, i rischi di recidiva e di contestuale 
revittimizzazione34. 
 L’attuazione armonica degli obblighi previsti nella nuova 
disciplina permetterà, inoltre, un rafforzamento della tutela dei cittadini 
europei nell’ottica di una costruzione sempre più concreta di uno spazio 
di libertà, sicurezza e giustizia in cui le libertà principali possano essere 
esercitate in modo sempre più sicuro35. Al margine di queste riflessioni 
relative alla possibile attuazione della Direttiva in materia di tutela delle 
vittime e Restorative Justice, occorre effettuare un cenno alla recente 
riforma apportata nell’ambito del diritto penale36. 
 La nuova disciplina si ispira alla probation di origine anglosassone 
ed estende l’istituto, tipico del processo minorile, anche al processo 
penale per adulti, in relazione a reati di minor gravità. Sono aggiunti 
al codice penale alcuni nuovi articoli. Il 168-bis cp. prevede che, nei 
procedimenti per reati puniti con pena pecuniaria ovvero con reclusione 
fino a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria), nonchÈ 
per il catalogo dei reati in relazione ai quali l’art. 550 cpp consente la 
citazione diretta a giudizio, l’imputato possa chiedere la sospensione del 
processo con messa alla prova. L’applicazione della misura comporta 
condotte riparatorie volte all’eliminazione delle conseguenze dannose 
del reato e, ove possibile, misure risarcitorie. L’imputato è affidato al 
servizio sociale per lo svolgimento di un programma di trattamento che 
puo’ prevedere anche lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilita’ e 
attività di volontariato; il programma contiene prescrizioni sui rapporti 

34 Cfr. V. Bazzocchi, L’armonizzazione delle garanzie processuali nell’Unione Europea, 
in L’integrazione attraverso i diritti – L’Europa dopo Lisbona, E. Falletti e V. Picone (a cura 
di), Roma, 2011, p. 411 ss.
35 Cfr. G. Carella, Codice di diritto penale e processuale penale dell’Unione Europea, 
con M. Castellaneta, A. Damato, G. Pizzolante, Torino, 2009; G. Carella (a cura di), 
Cooperazione giudiziaria ed efficacia delle sentenze: problematiche di diritto internazionale ed 
europeo. Quaderni 2006, Bari, 2007 C. Amalfitano, Conflitti di giurisdizione e riconoscimento 
delle decisioni penali nell’Unione europea, Milano, 2006, p. 52 ss.
36 La legge 28.04.2014 nr. 67, pubblicata su G.U. Serie Generale 2.05.2014, nr. 
100, in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, 
Diposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei 
confronti degli irreperibili.
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col servizio sociale o con una struttura sanitaria, oltre a possibili 
limitazioni della liberta’ di dimora o di frequentazione di determinati 
locali. Il lavoro di pubblica utilità è una prestazione non retribuita a 
favore della collettività della durata minima di 30 giorni, da svolgere 
presso lo Stato, regioni, enti locali ed onlus; la sua durata non puo’ essere 
superiore ad 8 ore giornaliere37. La sospensione del processo con messa 
alla prova non puo’ essere richiesta piu’ di due volte; non più di una 
volta se si tratta di reato della stessa indole. Con il nuovo articolo 168-
ter cp. si introduce la sospensione del corso della prescrizione del reato 
durante il periodo di stop del processo con messa alla prova. Se la misura 
si conclude con esito positivo, il giudice dichiara l’estinzione del reato, 
restando comunque applicabili le eventuali sanzioni amministrative 
accessorie. L’articolo 168-quater del codice penale indica come motivo 
di revoca della messa alla prova la grave e reiterata trasgressione al 
programma di trattamento o alle prescrizioni imposte dal giudice. 
La messa alla prova puo’ essere richiesta dall’imputato (oralmente o 
in forma scritta), personalmente o a mezzo procuratore speciale, ma 
entro determinati termini, che la norma specifica sia in relazione alla 
fase che al tipo di procedimento. Alla richiesta di messa alla prova va 
allegato un programma di trattamento che l’imputato elabora con gli 
uffici di esecuzione penale esterna oppure o una richiesta dell’imputato 
di elaborazione dello stesso programma. Sono previsti limiti massimi 
di sospensione del procedimento (2 anni, in caso di reati puniti con 
pena detentiva; 1 anno reati puniti con sola pena pecuniaria). Contro 
l’ordinanza È  ammesso ricorso per cassazione da parte dell’imputato, 
del PM o della stessa persona offesa (che tuttavia non produce effetti 
sospensivi). Se la richiesta di messa alla prova è rigettata, potra’ essere 
riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del 
dibattimento. In caso di esito negativo della prova che di revoca della 
misura, questa non È piu’ proponibile. Obblighi di relazione al giudice, 
almeno trimestrali, sull’andamento della prova sono posti in capo agli 
uffici locali per l’esecuzione esterna.

37 V. Bove, L’istituto della messa alla prova “per gli adulti”: indicazioni operative per il 
giudice e provvedimenti adottabili, in Diritto Penale contemporaneo, consultabile alla seguente 
URL http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1416387721Vademecum_Trib_
Napoli_messaallaprova.pdf  (ultima visita 30 novembre 2015); R. Piccirillo, Relazione 
nr. III/07/2014, Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, 5.5.2014; F. Viganò, Sulla 
proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, in Riv. It. Dir. 
Proc. Pen, 2013, p. 1300 ss.; R. De Vito, La scommessa della messa alla prova dell’adulto in 
Questione Giustizia, n. 6/2013.
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 Occorre tuttavia rilevare che la disciplina in parola rappresenta 
una possibilità sprecata di adattamento alla Direttiva 29/2012/UE sulla 
tutela delle vittime nel processo penale che già al punto 46 evidenzia 
la centralità, nel quadro delle garanzie nei confronti delle vittime, 
de “I servizi di giustizia riparativa, fra cui ad esempio la mediazione vittima-
autore del reato, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi”. 
Partendo dalla definizione preliminarmente inserita nei considerando 
è possibile notare che la Direttiva abbandona lo schema monotipico 
della mediazione penale, quale strumento di giustizia riparativa per 
eccellenza ed accoglie le forme più ampie della Restorative Justice, 
intesa, ai sensi dell’articolo 2 come “qualsiasi procedimento che permette 
alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono 
liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un 
terzo imparziale”38. In questa ottica il contenuto della Direttiva amplia il 
confine dell’intervento richiesto dalle istituzioni europee ai legislatori 
nazionali giacché prevede all’articolo 4 che “Gli Stati membri provvedano a 
che alla vittima siano offerte fin dal primo contatto con un’autorità competente, senza 
indebito ritardo, e affinché possa accedere ai diritti previsti dalla presente direttiva, 
le informazioni seguenti: i servizi di giustizia riparativa disponibili”39. Occorre, 
tuttavia, rilevare che, nelle more del procedimento di attuazione, il cui 
termine ultimo per la Direttiva in parola è fissato per il 16 novembre 
2015, gli Stati membri sono comunque obbligati a rispettare l’obbligo 
di Stand Still, ovvero l’obbligo di non legiferare o interpretare la 
normativa vigente in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalla 
disciplina europea40. Alla luce di quanto rilevato l’Italia non solo sta 
sprecando un’opportunità di adattamento, ma rischia di emanare una 

38  F. Parisi, La Restorative Justice alla ricerca di identità e legittimazione. Considerazioni 
a partire dai risultati intermedi di un progetto di ricerca europeo sulla protezione dlela vittima, 
in Diritto penale contemporaneo, consultabile alla seguente URL: http://www.
penalecontemporaneo.it/upload/1419352903PARISI_F_2014.pdf  (30 novembre 
2015); C. Conigliaro, La nuova normativa europea a tutela delle vittime di reato. Una prima 
lettura della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in Rivista di diritto 
penale contemponeo, consultabile alla seguente URL: http://www.penalecontemporaneo.
it/upload/1353580802CONIGLIARO%202012a.pdf  (30 novembre 2015). 
39  Cfr. Colamussi –Mestitz, Giustizia riparativa (restorative justice), (voce), in Dig. 
Disc. Pen., agg., 2010, p. 423 ss.; M. Zernova, Restorative Justice: ideals and realities, Alderhot, 
2007; M. Zernova F. Eright,  Alternative Visions of  Restorative Justice, in Johnstone- Van 
Ness (a cura di), Handbook of  Restorative Justice, Collumpton-Portland, 2007, p. 92 ss.; 
Umbreit-Armour, Restorative Justice Dialogue. An Essencial Guide for Research and Practice, 
New York, 2011.
40  U. Villani, Istituzioni di diritto dell’Unione europea, op. cit., p. 229 ss.
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norma contraria allo spirito della normativa europea. Occorre tuttavia 
attendere l’analisi delle prassi applicative della disciplina introdotta e 
soprattutto la giurisprudenza. L’applicazione della norma, tuttavia non 
può prescindere da un’adeguata formazione degli operatori coinvolti nel 
procedimento in merito agli strumenti a disposizione, agli effetti ed alle 
best practice sviluppatesi a livello internazionale e dalla comparazione 
con le prassi applicative presenti nell’ambito degli altri Stati membri 
dell’Unione europea. 
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ALessio rotisciAni

postFAzione

 Dottorandi e ricercatori post-doc sono professionisti che 
muovono i primi passi nella carriera accademica e che acquisiscono 
conoscenze e competenze con cui, potenzialmente, innovare i processi 
del tessuto produttivo come della Pubblica Amministrazione. In questo 
percorso – la cui valenza idealtipica risalta non appena si prova a calarlo 
nell’attuale realtà italiana – la ricchezza dell’esperienza di formazione 
non può prescindere da un ampio e sistematico confronto con i 
colleghi. Il confronto consente di venire in contatto con nuove nozioni, 
tecniche e prospettive e al contempo favorisce la metabolizzazione di 
quanto raccolto attraverso lo studio della letteratura, l’analisi dei dati e 
l’elaborazione delle interpretazioni.
 Il convegno “Dottorandi al lavoro: efficacia sul territorio 
dello studio dei giovani ricercatori pugliesi”, dunque, assume ulteriori 
valenze oltre a quelle, preziosissime, di apertura alla collettività e di 
comunicazione del ruolo della ricerca nello sviluppo socio-economico 
regionale. Con le sue due giornate dense di interventi di spessore sui 
più disparati ambiti scientifici, l’iniziativa organizzata dall’Associazione 
Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani – Sede di Bari si è connotata 
come uno straordinario stimolo a guardare oltre gli steccati disciplinari 
e le scuole di appartenenza per i tantissimi giovani ricercatori che vi 
hanno preso parte.
 La definizione di questo evento come momento di crescita 
intellettuale per relatori e pubblico, però, non ne esaurisce ancora 
il valore. In una fase storica in cui i lavoratori della conoscenza 
sperimentano crescenti spinte verso la competizione e l’atomizzazione, 
eventi come “Dottorandi al lavoro” sono anche occasioni per 
intrecciare collaborazioni, condividere difficoltà vissute e aumentare la 
consapevolezza dell’importanza di un impegno comune per superarle. 
Si tratta di condizioni indispensabili affinché una generazione di studiosi 
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martoriata dagli interventi normativi degli ultimi anni possa prendere 
con forza la parola nel dibattito su Università e Ricerca.
 La bontà dell’iniziativa, di cui i pregevoli contributi contenuti 
nel presente volume sono l’ennesima riprova, ha trovato infine riscontro 
nel suo affermarsi come buona pratica replicata in altre realtà territoriali; 
ha così innescato una moltiplicazione delle occasioni di confronto 
con l’opinione pubblica e di tematizzazione del proprio ruolo sociale 
da parte di dottorandi e dottori di ricerca, passi decisivi in vista della 
maturazione di una oggi più che mai necessaria identità collettiva.
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Questo che presentiamo è il quarto dei volumi che raccolgono gli atti 
del convegno Dottorandi a lavoro, svoltosi a Bari il 28 e 29 novembre 
2012 e che vide allora impegnati, nelle sedi dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e del Politecnico di Bari, circa settanta tra dottorandi e 
dottori di ricerca pugliesi.

L’eloquente titolo del libro, «Diritti e lavoro, economia e società: prospettive 
locali e internazionali», riassume ottimamente i contenuti dei ben diciotto 
saggi in esso compresi, che spaziano da questioni di diritto morale e del 
lavoro a questioni di economia micro e macro, che si intersecano con 
prospettive locali e nazionali (come l’analisi del contesto pugliese e della 
crescita della nostra regione negli ultimi anni) ed internazionali (come le 
problematiche inerenti i diritti della persona e quelli collettivi vengono 
regolati attraverso il diritto europeo ed internazionale).

La varietà dei lavori qui inclusi e la loro stretta attualità ci mostrano come 
l’investimento degli atenei pugliesi nel dottorato di ricerca abbia dato negli 
ultimi anni un sostanziale e tangibile impulso affinché una generazione 
di giovani ricercatori proseguisse il lavoro intrapreso dai loro maestri, 
contribuendo in maniera decisiva al dibattito scientifico e socio-politico 
nazionale, e non solo.


